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Dove eravamo rimasti?
Ovvio, al punto di partenza! Ma è sfiga o siamo
noi a crearci i presupposti affinché la sfiga si manifesti? O come si dice, ce la stiamo cercando?
Io credo che la colpa in gran parte sia nostra,
del nostro inguaribile vizio di pretendere che le
regole le debbano rispettare solo gli altri. Così
ricomincia lo shopping sfrenato, l’irrefrenabile
voglia di evadere pensando di fare la cosa giusta salvo poi arrivare a casa, ascoltare i numeri
e prendersela naturalmente con gli altri o con il
governo di turno, reo, prima di non riaprire e poi
di non chiudere abbastanza. Follia pura!

Totale offerte x2095

• Angelo Abbà, Grugliasco €50 • Roberto Allois, Oulx €20 • Mario Annestay, Sauze d’Oulx €20 •
Giovanni Ardizzone, Milano €100 • Eugenio Arlaud, Salbertrand €20 • Gabriella Arnol Cuneo €40
• Fernando Aschieri, Buttigliera alta €20 • Rosanna Aschieris, Giaglione €25 • Clelia Baccon, Salbertrand €10 • Oriana Baudissard, Sauze di Cesana €20 • Maria Bedano, In memoria di Francesco
Ballesio, Torino €50 • Pierantonio Bena Torino €50 • Gabriele Bernard, Sauze d’Oulx €10 • Rinaldo Bernard, Sauze d’Oulx €10 • Giovanni Berto, Sant’Ambrogio €20 • Adalberto Bessone, Cascine Vica €15 • Alberto Bonamico, Piasco €25 • Bruno Borella, Villar Focchiardo €20 • Alessandro
Boschetti, Bussoleno €10 • Gaetano Brancato Gruppo di Susa €20 • Franco Bugnone, Chiusa San
Michele €25 • Giuseppe Buscarino, Bussoleno €20 • Paolo Bussolotti, Susa €20 • Adalberto Carlino, Trana €100 • Cherubino Cavalasca, Almese €10 • Mauro Chiabaudo, Venaus €15 • Michele
Cordero, Gruppo di Alpignano €50 • Irma Costa Mompantero €10 • Gruppo A.N.A Cumiana, €20
• Mauro Deyme Susa €20 • Candido Durando, Torino €20 • Aldo Durbiano, Mompantero €10
• Andrea Eydallin, Sauze d’Oulx €20 • Max Falco, Sestriere €30 • Osvaldo Falco, Sestriere €30
• Claudio Fasti, Borgone €20 • Mauro Favaro, Caprie €10 • Luciano Florio, Almese €10 • Gino
Foglia, Novalesa €20 • Secondino Gastaldi, Gruppo di Cesana €30 • Piero Gavazza, Condove €25
• Ermanno Gendre, Torino €20 • Piero Gioberto, San Didero €20 • Arnaldo Giorda, Savona €20
• Francesco Giraldo, Bussoleno €€50 • Pierino Girard, San Didero €20 • Carla Jannon, Almese
€20 • Franco Juget, Chiomonte €15 • Aldo Lombardi, Loano €30 • Piero Maritano Mattie €10 •
Eugenio Marre Chiomonte €20 • Luciano Martoia, Bruzolo €20 • Alfredo Marzo, Novalesa €20
• Paolo Micai Bardonecchia €10 • Carlo Musitelli, Condove €20 • Renato Nervo, Bardonecchia
€100 • Francesco Olivero Pistoletto, Susa €10 • Francesco Ostorero, Trana €50 • Enrico Peirolo,
Torino €10 • Cleta Perottino, Venaus €20 • Dario Piana, Gruppo di Sauze d’Oulx €80 • Sandro
Picciau, Grugliasco €25 • Renata Pognant Viù, Ricordando mamma e papà, San Didero €20 •
Chiara Ravetto, Bruzolo €20 • Livio Reteuna, Caselle Torinese €25 • Aldo Rosso, Foresto €25 •
Carlo Sacchetti, Torino €10 • Valter Sambri, Caprie €20 • Riccardo Savio, Susa €50 • Immacolata
Secondo, In ricordo di Elio Bronzino, Sant’Ambrogio €20 • Gualtiero Sereno Giaglione €10 •
Walter Sibille, Chiomonte €10 • Giacomo Sturniolo, Torino €50 • Giuliano Tavan, Avigliana €20
• Riccardo Tavano, Montafia €50 • Ettore Tignone, Oulx €10 • Giulio Tournoud, Bardonecchia
€10 • Dante Tournour, Gravere €10 • Luigi Vigna, Canelli €30 • Enrico Votta, Collegno €20 • Ilva
Vottero, In memoria del marito Favro Bonet Fedele, Mompantero €25

Ci scusiamo con coloro che non dovessero vedere il proprio nominativo. Purtroppo Poste
Italiane trasmette gli elenchi con notevole ritardo dal momento della ricezione da parte
loro. La pubblicazione è quindi solo rimandata al prossimo numero con la speranza
che la situazione si normalizzi al più presto. Continuate a sostenerci con fiducia.

Il generale Meano a giugno sollevava dubbi
sul fatto che sarebbe andato tutto bene. Sin
troppo facile profeta. Dove sono finiti i tricolori sui balconi? Dov’è finito il senso civico che
ci piaceva sbandierare circa un anno fa? Svaniti. Rimane solo uno sbiadito ricordo di una
serietà, forse posticcia, che la maledetta estate
svenduta al consumismo, alle spiagge ed alle
discoteche si è portato via. Dobbiamo farcene
una ragione. Tutti. Anche per noi alpini è doveroso un esamino di coscienza. Molti, vivendo nel mito di essere i migliori, i più rispettosi
delle regole e delle leggi perché forgiati da
quindici “insostituibili e fondamentali” mesi
di naja, pensano e dicono tutto ed il contrario di tutto. Barometro inequivocabile è il ben
noto e discutibile sfogatoio social, simbolo di
un mondo di leoni da tastiera che crede sia
lesa maestà non fare l’adunata o feste, o non
commemorare i Caduti, ai quali, di questi
tempi, basterebbe anche solo un sincero, intimo attimo di riflessione, di silenzio, senza
retorica, da parte di tutti piuttosto che rivedere di fronte a cippi e monumenti persone
che aspettano solo di finire la cerimonia per
andare ad abbuffarsi da qualche parte. Spesso

arrivo alla conclusione, amara, che si ricordano più i Caduti, assolutamente doveroso,
che i propri cari, discutibile. È bello stare insieme, ma con giudizio, prudenza e serietà.
Tornando a noi... al nostro giornale: Anticipiamo la relazione morale del presidente
Sosello in attesa dell’assemblea dei delegati:
nessuno potrà dire di non averla potuta leggere. Vedremo i numeri della nostra Sezione,
statisticamente ben descritta dalla brava Silvia Tamburini. E poi la storia, dove continua
la narrazione delle battaglie delle Alpi, dove
scopriremo le portatrici carniche e la cammella del Don e dalle pagine di quel tempo,
la sciagura del Picreaux. Avremo pagine tristi con il ricordo di amici che sono “andati
avanti” nel periodo: dal gen. Donati, al nostro
indimenticato Gianfranco Bartolotti, al buon
Elso Bellone della fanfara. Un po’ di leggerezza e poesia con la pagina di Aldo Cubito,
qualche ricordo da Condove legato alla guerra e come sempre tanto Esercito. Sfortunatamente manca la nostra attualità, mancano le
notizie dai Gruppi, salvo poi talvolta leggerle
su altre testate. Ma questa è un’altra storia.
Dario Balbo

Un vero gentiluomo con il cappello alpino
E così Gianfranco ci ha lasciati!
Una notizia terribile ci ha riportati ad una triste realtà dopo
lunghi giorni di clima festaiolo. Sapevamo che non stava bene,
ce lo aveva anche detto lui, talvolta un po’ scosso, talvolta più
serenamente, ma nessuno poteva immaginare uno sviluppo così
repentino, così drammatico e crudele. Ci piace ricordarlo come
abbiamo imparato a conoscerlo negli anni: un signore, educato,
serio, disponibile come pochi, diplomatico, instancabile. Tanti
altri sarebbero gli aggettivi per ricordarlo ma sicuramente lo
ricorderemo sempre come uomo del fare. Gianfranco ha dato
molto agli alpini segusini in 19 anni da capogruppo, anni nei
quali certamente si è speso in prima persona, gratificato dalla
stima di tutti. Nel 2019, nel corso della riunione annuale dei
capigruppo, anche la Sezione aveva voluto ricordare la sua lunga
militanza conferendogli un Encomio a tre stelle. Ricordiamo che
quel giorno non era presente per motivi di salute perché forse
già da allora si stavano manifestando i primi segnali, e così il
premio fu ritirato dall’amico Alpe che lo aveva sostituito alla
guida del Gruppo. Piano, piano si era poi ripreso ed era tornato
a frequentare la Sezione dalla quale ne era uscito nel 2018 per
fine mandato. Era per tutti una grande gioia rivederlo sereno,
gentile come sempre, entusiasta di ciò che faceva, talvolta con
un impercettibile mugugno alla genovese, ma certamente uomo
dell’istituzione, di quelle rarissime figure che privilegiano il
fare all’apparire. Accennavamo ai mugugni, rari sicuramente,
perché Gianfranco non era valsusino, ma nessuno lo avrebbe mai
immaginato a sentirlo parlare perfettamente il piemontese. Era di
Genova, più precisamente di Sampedenna, Sampierdarena e da qui
la sua incrollabile fede blucerchiata che lo portava a sbilanciarsi
un pochino di più ad ogni vittoria della sua squadra del cuore, della
quale voleva talvolta gioirne con me al telefono. Il suo impiego in
ferrovia lo aveva portato qui in Valle e qui aveva poi trovato gli
affetti, le amicizie, la sua vita. Vita di condivisione, di passione, di
quel donarsi agli altri come dovere civico. Eccolo quindi in Croce
Rossa e barelliere nei viaggi a Lourdes al seguito di persone in
sofferenza. Il suo ingresso in Sezione avvenne il 4 marzo 2012
con l’elezione a consigliere e gli venne affidata subito, con Sacco
al suo fianco, la responsabilità dei tesseramenti. Ma il vicino 90°
della Sezione, che si sarebbe tenuto nel settembre, lo vide coinvolto pesantemente nella logistica in Susa, compito che manco
a dirlo svolse perfettamente.
Nel marzo del 2013 divenne vicepresidente sezionale in quota
media valle e continuò ad occuparsi dei tesseramenti. Intanto
però all’orizzonte cominciava a profilarsi l’ipotesi di organizzare
il raduno del 1° raggruppamento a Susa e quando ciò avvenne,
nel settembre del 2016, Gianfranco si caricò sulle spalle nuovamente il pesantissimo fardello della logistica, dei rapporti con
l’Amministrazione, con le autorità di pubblica sicurezza. Fu
veramente una colonna e mi piace ricordare con simpatia, ed ora
con un velo di tristezza, quando sfilando la domenica, ovviamente tutti noi del consiglio più rilassati, passando davanti al Comune cominciammo a mezza voce ad inneggiare ad un simpatico
“Bartolotti sindaco! Bartolotti sindaco!” che riuscì a regalare un
sorriso anche all’allora primo cittadino Sandro Plano che sfilava
pochi metri avanti. Non smetteremo mai di ricordare quanto
fu determinante, grazie anche al suo Gruppo, in quei giorni,
sempre in movimento tra uffici, piazze, a piazzare bandiere, a
mediare con tutti, forte della sua educazione, della sua simpatia

ADDIO GIANFRANCO

Gianfranco Bartolotti è “andato avanti”

Ultima uscita in Cattedrale; Il funerale
(Claudio Rovere per gentile concessione)

e della sua credibilità. Se il 19° raduno di raggruppamento fu
un successo, una larghissima fetta di merito fu indubbiamente
sua. Ad aprile del 2017, con il cambio di presidente sezionale tra
Sosello e Parisio, Bartolotti divenne il vicepresidente vicario per
un anno, sino a quando, per fine mandato uscì dal consiglio
sezionale, pur mantenendo ancora incarichi esterni proprio
in virtù della sua disponibilità. Il 29 luglio del 2019 venne poi
nominato coordinatore della fanfara sezionale con pieno gradimento da parte di tutti i musici che ne conoscevano da tempo la
serietà, l’equilibrio. Ed infine, a febbraio 2020, il rientro da tutti
auspicato quale vicepresidente mantenendo il ruolo in fanfara.
E poi è arrivata questa maledetta pandemia che ci ha allontanati, che ha rotto i nostri ritmi, che ha limitato i nostri incontri.
Ma anche nei rari momenti di questo anno, Gianfranco era
presente. Lo ricordiamo a consegnare il materiale acquistato
per l’ospedale, lo rivediamo impegnato nell’ammainabandiera
ad Exilles il 16 giugno, lo immaginiamo impegnato nell’organizzazione della Messa di Mons.
Nosiglia in Cattedrale ad ottobre.
Purtroppo però risentiamo nelle nostre orecchie e ricordiamo nei nostri cuori anche
le sue parole velate di lacrime poco
prima di Natale nel comunicarci
il suo stato di salute. Ma nulla ci
avrebbe fatto prevedere che poco
tempo dopo, improvvisamente,
qualcosa lo avrebbe strappato
agli affetti familiari e all’affetto
degli alpini e di tutti coloro
che negli anni, hanno avuto la fortuna di conoscerlo
e apprezzarlo.
Ciao Gianfranco,
veglia su di noi...
Dario Balbo

Gianfranco Bartolotti
Nato a Genova il 9 maggio 1946
Geniere alpino, caporale, Brigata “Taurinense”.
Impiegato in Ferrovia
Capogruppo di Susa per 19 anni
Consigliere sezionale, vicepresidente e per un anno vicario
Coordinatore della fanfara sezionale
Membro attivo della Croce Rossa di Susa
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2020: Relazione morale del Presidente

C

ari Alpini, Amici e Aggregati, senza dubbio il 2020 che ci
siamo lasciato alle spalle è stato un anno molto difficile anche dal punto di vista associativo e l’anno in corso
che stiamo vivendo lascia previsioni per un futuro ancora
incerto con la speranza che il vaccino possa risolvere del tutto o
almeno in parte questo triste momento di isolamento domiciliare
che stiamo vivendo.
La nostra attività relativa al periodo in esame è stata notevolmente ridimensionata e ci siamo visti costretti ad eliminare quasi
tutte le nostre manifestazioni a partire dall’Adunata nazionale, la
nostra festa sezionale di Exilles, il raduno del Raggruppamento,
la festa e i compleanni dei Gruppi e così via. Come descritto più
compiutamente dal nostro ultimo numero dello “Lo Scarpone
Valsusino” in un anno buio le nostre poche luci sono state
• l’Assemblea dei delegati con la mia rinomina a Presidente,
• il ritrovo del CDS e i capigruppo il 16 giugno a Exilles con
l’alzabandiera,
• l’inaugurazione della struttura a Monterotta a cura del Gruppo di Sestriere
• la festa del Gruppo di Cesana, in forma decisamente ridotta
• il 90° di fondazione del Gruppo di Exilles, altrettanto in forma
ridotta.
Un particolare ringraziamento al Gruppo di Mompantero che
con la presenza del nostro Vessillo sezionale ha tenuto fede al
pellegrinaggio annuale al Rocciamelone e alla funzione del 5
agosto in Cattedrale.
Il mese di ottobre ci ha ancora visti impegnati nella riunione dei
capigruppo a cura del Gruppo di Chiomonte che ringraziamo ed
il 15, data in cui è stato costituito il Corpo degli Alpini nel lontano
1872, alla presenza di S.E. Mons. Nosiglia abbiamo dedicato ai
nostri Alpini e amici “andati avanti” senza poter ricevere una
degna sepoltura, una Santa Messa in loro memoria. Nella stessa
occasione abbiamo adempiuto anche al nostro dovere nel consegnare la “Penna al Merito” a don Roberto Bertolo per il servizio
prestato alle comunità parrocchiali di Vaie e Laietto.
Infine la nostra attività si è conclusa il 4 novembre con la presenza del nostro Vessillo nella Cripta dell’abbazia di Novalesa
rendendo onore al “Soldato Ignoto” in ottemperanza al ricordo
di tutti i Caduti. Quanto precede è l’excursus delle attività istituzionali che a malapena siamo riusciti a svolgere, ma una grande
impresa ci è riuscita perfettamente ed è quella della raccolta fondi della Sezione in prima linea negli aiuti a favore dell’ospedale
di Susa. Erano i giorni della grande paura, i giorni dei numeri
devastanti e delle notizie contrastanti provocate dal coronavirus.
Era il 18 marzo, qualche telefonata, brevi scambi di opinioni e
poi di slancio è partita la sottoscrizione in aiuto all’ospedale di
Susa che barcollava di fronte all’emergenza ma teneva duro con
grande spirito di sacrificio di tutti i medici e personale sanitario.
È stata un’iniziativa tutta nostra che in breve ha trovato l’appoggio dei media locali, della radio e della stampa che ci hanno dato
spazio per diffondere l’iniziativa che a fine maggio ha superato
i 47000 euro e che abbiamo documentato sul nostro giornale.
Siamo partiti determinati con un’azione mirata a favore del nostro ospedale senza lacci e lacciuoli che potessero interferire con
la nostra decisione e così è stato, regolando direttamente le fatture destinate all’ospedale di Susa come documentato.
A tutti i donatori (anche dall’estero), Gruppi, Associazioni, amici
e simpatizzanti che hanno sposato di slancio la nostra iniziativa
e ci hanno consentito di onorare il nostro motto “Onorare i morti
aiutando i vivi” va il mio più sentito e personale GRAZIE!

Forza della Sezione
Il tesseramento chiuso al 31/12/2020 ha evidenziato una forza
totale di 2896 unità suddivise in 36 Gruppi con 52 tesserati in
meno rispetto al 2019(-1,80%) come evidenziato sia dai successivi prospetti estrapolati e che da un parte dalla relazione annuale
prodotta da Silvia Tamburini cui va un particolare ringraziamento per la professionalità e meticolosità dedicata alla complessa macchina dei tesseramenti.
I dati associativi relativi alla Sezione Val Susa al 31/12/2020
contano un totale di 2.896 soci, 52 associati in meno rispetto
al precedente anno 2019.
Dato leggermente migliore rispetto alla media dell’ultimo
quinquennio dove la perdita era di 75 soci/anno, eccezion
fatta per il 2019 dove straordinariamente la forza sezionale
ha subito una flessione negativa al di sotto della decina.
Rammarica notare come il trend di perdita sia inevitabilmente dovuto principalmente ai soci ordinari (Alpini), dove
le nuove iscrizioni riescono a compensare i decessi ma non a
coprire gli annullamenti.
2.034 (nel 2019 erano 2.087)
saldo -53

ALPINI

862 (nel 2019 erano 861)
saldo +1

AGGREGATI ed AMICI

Alpini

Aggregati

Amici

Totale

Totale 2020

2034

848

14

2896

Totale 2019

2087

849

12

2948

-53

-1

2

-52

Volendo dettagliare le variazioni, si contano:
Alpini

Aggregati
e amici

Totale

ANNULLATI

-57

-41

-98

DECEDUTI

-44

-22

-66

NUOVI

-49

-63

112

A livello informatico del database sezionale, nel 2020 è
terminata la manutenzione puntuale dei dati inseriti per
avere la visione più realistica e fruibile possibile del sistema.
Per quanto possibile è stato standardizzato il metodo di inserimento dati per averne uniformità.
• È stata inserita in GISA l’opzione Rivista per rinunciare
alla ricevimento dei periodici associativi, già in uso.
• È stata inserita in GISA l’opzione Privacy GDPR per registrare nel sistema la firma per presa visione dell’informativa diffusa dall’A.N.A. nazionale che deve tassativamente
pervenire in caso di rinnovo o nuova iscrizione, opzione
in graduale implementazione in funzione dell’arrivo delle informazioni da parte dei Gruppi. Con l’utilizzo delle
domande di iscrizione entrate in vigore il 20/12/2019,
il consenso aggiuntivo di ricevimento dell’informativa

Rapporti con i reparti in armi
Considerati i periodi interessati da una forte pandemia, i rapporti si sono ridimensionati notevolmente e a tal proposito siamo
riusciti ad intervenire unicamente al cambio del comandante
del btg. “Susa” a Pinerolo e all’esercitazione “Altius Three” ad
Avigliana e Caprie.
Protezione civile
L’attività svolta nel 2020 è stata descritta con dovizia di particolari
nei numeri 3 e 4 del nostro giornale a cui vi rimandiamo con le
interviste ai nostri iscritti Gianni Gontero, Coordinatore Nazionale,
Andrea Amighetti vicecoordinatore del 1° Raggruppamento e Direttore tecnico del Coordinamento A.N.A. Piemonte. Isabella Avanzi, preziosa Segretaria di P.C. A.N.A. Val Susa, e Nada Marangoni,
che oltre a far parte della nostra Fanfara partecipa anche come
volontaria della nostra squadra Rocciatori, hanno descritto i vari
interventi in ambito Covid e maltempo con disastri in Ossola e Val
Tanaro. Sul territorio i nostri volontari sono sempre stati presenti
sia per la consegna di mascherine che per gestire e controllare l’afflusso a mercati e fiere con un particolare ringraziamento per la
regia al Coordinatore Marco Baritello che a fine anno, per motivi
personali, ha rassegnato le dimissioni da Coordinatore sezionale
mantenendo l’incarico di caposquadra “Orsiera”.
Sito Web
Il sito web ha tenuto puntualmente aggiornate tutte le sue pagine, mettendo sempre a disposizione il materiale che di volta in
volta si rendesse disponibile. Dopo quasi quindici anni di servizio
il sito ha raggiunto l’invidiabile traguardo degli 83.000 accessi e
delle 105.000 pagine visitate.
Fanfara Sezionale
Per i noti motivi, anche la nostra Fanfara nel 2020 ha segnato il
passo anche se qualche tentativo di uscita è stato fatto per continuare l’allenamento intenso del 2019 e mantenere in funzione
gli strumenti. Si è esibita infatti a Chiomonte in agosto su invito

della locale pro loco e a Ferrera Cenisio su invito della locale
amministrazione con lo scoprimento di una targa a ricordo di
tutti i Caduti.
Giornale Sezionale
Più che di giornale sezionale possiamo parlare di giornali sezionali, perché possiamo vantare due pubblicazioni: Lo Scarpone
valsusino e il piccolo di casa Lo Scarponcino valsusino. Senza
tema di smentite crediamo di essere tra i pochi ad avere una disponibilità di informazioni così ricca.
Lo Scarpone è uscito in soli tre numeri, e almeno per quelli entro i termini previsti. L’uscita mancante, intesa come cartacea, è
stata quella di giugno dove il costo di stampa e spedizione è stato
devoluto alla sottoscrizione per l’Ospedale. Comunque anche a
giugno, seppur in forma ridotta, l’uscita è stata mantenuta in
formato online riportando poi nel numero successivo la maggior
parte delle notizie per non penalizzare i lettori che non fossero
stati in grado di leggerle via web. Il numero di dicembre poi è stato di quaranta pagine dimostrando ancora una volta la vivacità
del nostro periodico. Un grande grazie è quindi doveroso verso
tutti coloro che attivamente contribuiscono con scritti e suggerimenti. L’anno è stato difficile soprattutto per la mancanza di
notizie di attualità che ci auguriamo possano tornare presto.
L’invito ai Gruppi è sempre quello di ricordarsi del loro giornale
poiché per la redazione talvolta è triste leggere sulle pagine locali
di altre testate notizie di attività che poi non vengono comunicate alla redazione. Il punto dolente dello Scarpone è purtroppo
la tempistica di consegna che talvolta genera incomprensibili
ritardi. Tramite lo Scarponcino tutti sono informati della data
in cui il giornale entra nella disponibilità di Poste Italiane e le
considerazioni ognuno può trarle da solo.
Il piccolino, lo Scarponcino, ha saltato invece una sola uscita
in tutto l’anno, 8 ottobre, e ha puntualmente informato i lettori
con notizie, comunicazioni, iniziative e talvolta curiosità. Resta
ancora talvolta incomprensibile come ogni tanto continuino ad
arrivare sporadiche lamentele di mancanza di informazioni.
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GDPR non è necessario poiché incluso nel modulo stesso.
• Non avendo ancora avuto riscontro la richiesta in commissione nazionale per il ripristino dei campi dedicati alle
cariche sezionali, queste ultime sono state puntualmente riportate nel campo dedicato alle NOTE presenti nella
scheda personale di ogni associato.
• È stato stilato in collaborazione con il Coordinatore un
elenco ufficiale dell’organico della Fanfara sezionale, verificato o integrato lo stato associativo di tutti i membri
segnalati, sono stati identificati su GISA nel campo individuale delle NOTE poiché non è previsto campo specifico.
• È stata aggiornata e ratificata in GISA tutta la sezione
relativa all’Unità di Protezione Civile, per consentire il
corretto update con VolA. Sono stati aggiornati, in misura
delle informazioni reperite, i dati personali, gli incarichi,
le mansioni, le squadre specialistiche.
• Le imprecisioni formali sugli indirizzi dei soci, sono state
corrette per totalità dei casi.
• Quasi tutti i Gruppi hanno accolto la richiesta di collaborazione per correggere 190 date di nascita di altrettanti Alpini,
i quali risultano inverosimilmente nati tutti il “1° gennaio”.
Ad oggi manca la verifica per circa 50 soci ordinari.
Un altro passo importante nella nostra vita associativa è il rinnovo delle cariche sociali e un sentito ringraziamento va ai Consiglieri e ai Capigruppo che si sono avvicendati affinché il nostro
impegno possa continuare.

Attività Sportive
Se già non brillavamo in passato per la nostra presenza alle gare
organizzate a livello nazionale, la pandemia ha ristretto ancor più
il nostro campo di azione e le gare previste dal calendario sono state annullate ad eccezione delle Alpiniadi invernali in Valle d’Aosta
dal 13 al 16 febbraio a cui hanno partecipato alcuni nostri atleti,
anche seniores, non demeritando e per questo li ringraziamo.
Restando in tema di Alpiniadi avevamo proposto Bardonecchia
quale sede per quelle estive del 2022. Sfortunatamente per noi gli
Abruzzi hanno avuto la meglio a onore del vero più per motivi di
opportunità che per altro. Il 1° raggruppamento ha già di fatto
organizzato due Alpiniadi, una estiva ed una invernale, mentre il
4° raggruppamento, dove si trova la Sezione Abruzzi, neppure una.
Banco alimentare
Come è ben noto, causa emergenza sanitaria, il tradizionale ultimo sabato di novembre dedicato alla colletta alimentare si è
svolto in modo “virtuale” e senza il coinvolgimento di persone.
Libro verde
Per il 2020 sono state previste due edizioni del Libro verde. La
prima, dedicata esclusivamente alle attività ed ai contributi per
l’emergenza Covid si è chiusa in ottobre e le copie con i consuntivi sono in distribuzione ai Gruppi.
Una seconda edizione sarà invece dedicata alle attività e contributi
extra Covid. Per quanto riguarda l’edizione 2019 il consuntivo si è
5
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concluso con un totale ore di 23.303 (+0,76%) e di €12.053
(+49,17%) in gran parte originato dall’intervento del Gruppo di Mompantero a sostegno di coloro che avevano subito
ingenti danni causati dall’incendio boschivo dell’autunno
precedente.
Adunata Nazionale
Sempre per la stessa causa l’Adunata di Rimini è stata rinviata al 2021 ancora con molte riserve sulla possibilità del
suo svolgimento.
Conclusioni
Il 23 febbraio 2020, data della mia rielezione a Presidente,
non avrei mai immaginato uno scenario come quello vissuto con la conseguenza ora di ripassare un’agenda quasi
vuota e di dispiacermi di quanto non è stato possibile fare.
L’impegno però non è mai è mancato nel fare quelle cose
che i nostri valori ci impegnano a svolgere. A titolo personale e a nome del Consiglio Direttivo Sezionale riteniamo
di andare fieri per l’impegno che i nostri capigruppo, le
rispettive comunità, i loro Alpini e le Associazioni amiche
hanno profuso nella raccolta fondi destinati all’ospedale di
Susa. Quanta tristezza nel vedere le nostre sedi chiuse con
la conseguente impossibilità di incontrarsi per poter programmare le nostre attività. Ancor più doloroso non poter
accompagnare gli Alpini e Amici “andati avanti” con la nostra consueta presenza che ci contraddistingue. Trovare le
parole giuste in questo momento è difficile. Si ha la paura
di essere ripetitivi o banali, di non riuscire a trasmettere quel
sentimento trasmesso dai nostri eroi e dai nostri veci che ci
obbligano a “non dimenticare”. Ma bisogna continuare ad
essere positivi e sperare che le cose prima o poi passino e che
si ritorni presto alla normalità con la possibilità di incontrarci e salutarci con una stretta di mano o un abbraccio.
Eccoci allora tutti qui davanti al 2021 che ci presenta pagine
da scrivere insieme, raccolti intorno alla nostra centenaria
Associazione, compresa la nostra Sezione che i cento anni li
raggiungerà l’anno prossimo, e che costituiscono un punto
fermo dell’Alpinità. Il continuare ad essere associati sarà un
primo segno di fiducia e di speranza, perché leggere costantemente che i saldi negativi sono dovuti a soci che abbandonano e non ad un ricambio generazionale è veramente
triste.
Un grazie sincero e di cuore a tutti Voi che, nei vostri ruoli,
avete lavorato e mi siete stati vicini.
W la Sezione Val Susa,
W gli Alpini W l’Italia
Il vostro Presidente
Giancarlo Sosello

IPOTESI DI CALENDARIO MANIFESTAZIONI 2021
Dove/Chi

Quando
dal
6/3
6/3
8/3

al
L’AQUILA
7/3
VALTELLINESE
7/3
TRUPPE ALPINE
12/3
TORINO
21/3
DOMODOSSOLA
27/3 28/3
UDINE SOLENNE
28/3
NAZIONALE
10/4
OMEGNA
17/4 18/4
GENOVA
17/4 18/4
CUNEO
2/5
Villar Dora
16/5
B. DEL GRAPPA
22/5 23/5
NAZIONALE
30/5
BELLUNO
4/6 6/6
TREVISO
5/6 6/6
GERMANIA
10/6 13/6
COMO
12/6 13/6
SEZIONE
12/6 14/6
Rubiana
27/6
TRENTO
27/6
VARESE
26/6 27/6
Cesana
4/7
Claviere
4/7
Rubiana
4/7
IMPERIA
4/7
Condove
11/7
Meana
11/7
ASIAGO
11/7
ASIAGO
9/7 11/7
Bardonecchia
18/7
ROMA
17/7 18/7
VALLECAMONICA
24/7
Borgone
25/7
SEZIONE
25/7
VALLECAMONICA 23/7 25/7
Sestriere
1/8
DOMODOSSOLA
31/7 1/8
Sauze d’Oulx
5/8
Almese
5/8
SEZIONE
5/8
Giaglione
8/8
Cesana
16/8
Vaie
21/8
Mompantero
22/8
Novalesa
22/8
Cesana
29/8
VITTORIO VENETO
29/8
NAZIONALE
Settembre
NAZIONALE
5/9
NAZIONALE
4/9 5/9
TRENTO
11/9
Condove
12/9
TRENTO
11/9 12/9
NAZIONALE
12/9
INTRA
17/9 19/9
FIRENZE
24/9 26/9
ACQUI TERME
3/10
BARI
10/10
VENEZIA
9/10 10/10
SEZIONE
16/10
LECCO
16/10 17/10
TREVISO
31/10
SEZIONE
4/11
NAZIONALE
7/11
PARMA
14/11
NAZIONALE
27/11
SEZIONE
8/12
NAZIONALE
12/12
SEZIONE
19/12

Cosa
Isola del Gran Sasso (AQ) - Commemorazione Selenyj Jar
Aprica (Sondrio) - Campionato nazionale slalom
Sappada (BL) - CaSTa
Torino - 100° di fondazione
Macugnaga (Novara) - Campionato nazionale sci-alpinismo
Muris di Ragogna (UD) - Anniversario affondamento Galilea
Padova - Riunione referenti Centro studi
Maggiora (NO) - Campionato nazionale mountain bike
Genova - 100° di fondazione
Cervasca (CN) - 1° Pelleg. al Sacrario Madonna degli Alpini
San Pancrazio
Bassano del Grappa - Inaugurazione Ponte degli alpini
Milano - Assemblea nazionale dei delegati
Belluno - 100° di fondazione
Maser (TV) - Campionato nazionale marcia di regolarità
Germania - 4° raduno alpini in Europa
Como - 100° di fondazione
Exilles - Festa sezionale
85° del Gruppo
Pellegrinaggio al Rifugio Contrin
Brinzio (VA) - Campionato nazionale corsa in montagna
Festa al Lago Nero
Festa patronale e del Gruppo
Festa a Prà del colle
Commemorazione al colle di Nava
Festa al Collombardo
Sacro Cuore
Pellegrinaggio all’Ortigara
Asiago - Raduno 3° raggruppamento
Commemorazione al Picreaux
Roma - Campionato nazionale tiro a segno
Vallecamonica - 100° di fondazione
Festa del Gruppo alla borgata Achit
Salita pellegrinaggio al Rocciamelone
Pellegrinaggio all’Adamello (SOLENNE)
Festa a Monterotta
Macugnaga (VB) - Premio “Fedeltà alla montagna”
Madonna della Neve
Madonna della Neve
Processione trittico
Santa Chiara
Festa al Thuras
Festa al Truc
Memorial “Stellina”
Festa del Gruppo
Festa del Gruppo
Vittorio Veneto - 50° raduno al bosco delle penne mozze
Rimini - Adunata nazionale
Pellegrinaggio al Monte Pasubio
Pellegrinaggio al Monte Tomba
Trento - 100° di fondazione
90° di fondazione
Brentonico (TN) - Campionato corsa in montagna a staffetta
Pellegrinaggio al Monte Benadia
Verbania - Raduno raggruppamento
Assisi - Raduno 4° raggruppamento
Acqui Terme - Raduno fanfare congedati
Bari - Pellegrinaggio Sacrario Caduti d’oltremare
Venezia - 100° di fondazione
Riunione dei capigruppo
Lecco - Raduno 2° raggruppamento
Treviso - 100° di fondazione
Novalesa - Commemorazione defunti
Milano - Riunione presidenti di Sezione
Parma - 100° di fondazione
Raccolta alimentare
Santa Cecilia
Milano - Messa Natale nazionale
Mompantero - Messa Natale sezionale

In grassetto le manifestazioni solenni

Assemblea delegati
Come già annunciato, l’Assemblea annuale dei delegati in programma il 28 febbraio è stata rinviata a data da
destinarsi nel rispetto delle norme di sicurezza in vigore. Si auspica vivamente di poterla organizzare nel più
breve tempo possibile in una sede idonea a garantire il distanziamento per le oltre 100 persone autorizzate
a presenziarvi. Intanto, per comodità di tutti, pubblichiamo anticipatamente la relazione morale in vista della
futura Assemblea.
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FORZA DELLA SEZIONE AL 31/12/2020
Zona

Gruppo

ETÀ MEDIA ALPINI

Aggregati

Amici

Totale

Zona

1

102

03

Alta Valle

013

GRAVERE

Gruppo

Età media
79,8

81

02

Media Valle

001

SUSA

72,8

110

02

Media Valle

031

FORESTO

71,3

39

01

Bassa Valle

034

BUTTIGLIERA ALTA

69,9

108

01

Bassa Valle

020

SAN DIDERO

69,2

02

Media Valle

001 SUSA

76

25

01

Bassa Valle

002 BORGONE DI SUSA

53

28

03

Alta Valle

003 BARDONECCHIA

74

35

01

Bassa Valle

004 BRUZOLO

31

8

02

Media Valle

005 BUSSOLENO

73

31

01

Bassa Valle

006 CAPRIE

45

19

64

01

Bassa Valle

033

AVIGLIANA

68,1

03

Alta Valle

007 CESANA

83

57

140

03

Alta Valle

011

EXILLES

67,5

03

Alta Valle

008 CHIOMONTE

55

28

84

01

Bassa Valle

036

VILLAR DORA

67,4

01

Bassa Valle

009 CHIUSA S.MICHELE

42

29

71

01

Bassa Valle

004

BRUZOLO

67,3

01

Bassa Valle

010 CONDOVE

111

51

162

01

Bassa Valle

032

ALMESE

66,7

03

Alta Valle

011 EXILLES

38

14

53

02

Media Valle

005

BUSSOLENO

65,2

03

Alta Valle

012 CLAVIERE

24

11

35

03

Alta Valle

024

SAUZE D’ OULX

65,2

03

Alta Valle

013 GRAVERE

15

7

22

02

Media Valle

015

MEANA

64,9

02

Media Valle

014 MATTIE

50

28

78

02

Media Valle

021

SAN GIORIO

64,9

02

Media Valle

015 MEANA

21

4

25

02

Media Valle

041

GIAGLIONE

64,9

02

Media Valle

016 MOMPANTERO

51

25

76

02

Media Valle

030

CHIANOCCO

64,6

02

Media Valle

017 NOVALESA

67

46

113

01

Bassa Valle

006

CAPRIE

64,5

03

Alta Valle

018 OULX

137

33

1

171

01

Bassa Valle

035

RUBIANA

64,5

03

Alta Valle

019 SALBERTRAND

38

16

2

56

01

Bassa Valle

010

CONDOVE

64,2

01

Bassa Valle

020 SAN DIDERO

6

4

10

01

Bassa Valle

009

CHIUSA S.MICHELE

63,6

02

Media Valle

021 SAN GIORIO

34

14

50

02

Media Valle

027

VENAUS

63,5

01

Bassa Valle

022 S.AMBROGIO

64

32

96

01

Bassa Valle

023

S.ANTONINO DI SUSA

63,4

01

Bassa Valle

023 S.ANTONINO DI SUSA

96

43

139

03

Alta Valle

025

SESTRIERE

63,4

03

Alta Valle

024 SAUZE D’ OULX

39

7

46

01

Bassa Valle

026

VAIE

63,2

03

Alta Valle

025 SESTRIERE

44

13

57

03

Alta Valle

008

CHIOMONTE

63,0

01

Bassa Valle

026 VAIE

37

8

45

02

Media Valle

017

NOVALESA

62,8

02

Media Valle

027 VENAUS

59

18

77

01

Bassa Valle

002

BORGONE DI SUSA

62,5

01

Bassa Valle

028 VILLAR FOCCHIARDO

77

23

100

01

Bassa Valle

022

S.AMBROGIO

62,5

02

Media Valle

030 CHIANOCCO

55

29

85

01

Bassa Valle

028

VILLAR FOCCHIARDO

62,5

02

Media Valle

031 FORESTO

25

3

28

03

Alta Valle

003

BARDONECCHIA

61,2

01

Bassa Valle

032 ALMESE

63

18

81

02

Media Valle

016

MOMPANTERO

61,2

01

Bassa Valle

033 AVIGLIANA

93

44

137

03

Alta Valle

007

CESANA

60,5

01

Bassa Valle

034 BUTTIGLIERA ALTA

39

13

52

02

Media Valle

014

MATTIE

59,2

01

Bassa Valle

035 RUBIANA

101

53

154

03

Alta Valle

019

SALBERTRAND

58,9

01

Bassa Valle

036 VILLAR DORA

51

11

62

03

Alta Valle

012

CLAVIERE

58,7

02

Media Valle

041 GIAGLIONE

67

20

87

03

Alta Valle

018

OULX

58,7

2034

848

Totale

1
4

1

1

2

1

14

2896

ETÀ MEDIA ALPINI SEZIONE

64,1

Bassa Valle
Media Valle
Alta Valle

65,3
65
63,7

FORZA PER GENERE
Totale

Maschi

Femmine

2896

2603

293

Forza Sezione
FORZA PER ZONA
Zona
01
02
03

Bassa Valle
Media Valle
Alta Valle

Alpini

Aggregati

Amici

Totale

909
578
547

384
243
221

0
8
6

1293
829
774

DI CUI PER ZONA
Zona
01
02
03

Militari in armi Protezione Civile
Bassa Valle
Media Valle
Alta Valle

7
10
30

Fanfara

Totale

34
30
31

12
31
6

53
71
67

VARIAZIONI
Anno

Alpini

Aggregati

Amici

Totale

2020
2019
Variazione

2034
2087
-53

848
849
-1

14
12
2

2896
2948
-52

TIPOLOGIA VARIAZIONI
Annullati
Deceduti
Nuovi

-57
-44
49

-41
-22
63

-98
-66
112

ORGANICO FANFARA
Alpini
U

Aggregati
D

U

D

Amici degli Alpini
U

D

Totale
U

Alfieri

3

3

Maestro

1

1

Musici

22

TOTALE

26

0

15

7

1

15

7

1

Raccolta ed elaborazione delle informazioni
a cura della Segreteria tesseramenti curata da Silvia Tamburini

0

DIAMO I NUMERI

Alpini

D

38

7

42

7

CURIOSITÀ ANAGRAFICHE
Capogruppo più giovane

Mompantero

Fabio Capri - 45 anni

Capogruppo più anziano

Sauze d’Oulx

Arnaldo Vitton - 85 anni

BETTONI ALESSIA

IN ARMI - 22 anni

GR.EXILLES

CHALIER MASSIMILIANO

IN ARMI - 23 anni

GR.OULX

DEMARTINI GABRIELE

23 anni

GR.BARDONECCHIA

BERRUTO STEFANO

IN ARMI - 24 anni

GR.SANT’AMBROGIO

VOTA STEFANO

25 anni

GR.VILLAR FOCCHIARDO

BONAVERI ARDUINO

97 anni

GR.BUTTIGLIERA ALTA

BRIGNANI RINO

96 anni

GR.ALMESE

BECCHIO IPPOLITO

96 anni

GR.CHIANOCCO

DIDERO AMABILE

96 anni

GR.CHIANOCCO

SALARIN FASETTA LIVIO

96 anni

GR.AVIGLIANA

REY ERMANNO

95 anni

GR.AVIGLIANA

Bocia

Veci

ORGANICO PROTEZIONE CIVILE
SQUADRA
“SUSA”
“ROCCIATORI”
“PIRCHIRIANO”
“ASSIETTA”
“ORSIERA”
“COTOLIVIER”
“FRAITEVE”
TOTALE

Alpini
U
6
7
9
2
6
4
5
39

Aggregati
D

U
4
2
10
4
3
5
4
48

D
2
6
6
2
16

Amici degli Alpini
U
1
1
0
1
3
0
0
8

D
1

1

2

Totale
U
11
10
19
7
12
9
9
77

D
3
0
6
0
7
2
0
18

7

La seconda battaglia delle Alpi
STORIA

Dai tedeschi ai francesi: uniti per la difesa del territorio
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L’armistizio fu firmato alle 19.15 del 24 giugno all’Olgiata
(Roma) e entrò in vigore alle ore 01.35 del 25 giugno. Le clausole
armistiziali previdero l’occupazione da parte italiana di alcuni
territori francesi di confine, la smilitarizzazione dei confini
franco-italiano e libico-tunisino per una profondità di 50 km,
nonché la smilitarizzazione della Somalia francese (odierna
Gibuti) e la possibilità da parte italiana di usufruire del porto
di Gibuti e della ferrovia Addis Abeba - Gibuti. I dipartimenti
francesi interessati dall’armistizio furono la Savoia, le Alte Alpi,
le Basse Alpi e le Alpi Marittime per un totale di circa 32 comuni, una popolazione di 28.500 persone (delle quali 21.500 circa
solo a Mentone) e 820 km² di territorio. Le iniziali aspettative
italiane di annessioni territoriali (tutto il territorio dal confine
fino al Rodano) e il desiderio di Mussolini di sedersi al tavolo
armistiziale insieme all’alleato tedesco furono ridimensionate
dallo stesso Führer che, indifferente al confine italo-francese,
non accettò comprimari all’esibizione di Compiègne. Il 7 luglio
la Commissione di armistizio con la Francia comunicò la definizione dei limiti della zona di occupazione. Il Gruppo Armate
Ovest venne sciolto il giorno 10 e al presidio della zona occupata
venne designata la 7ª Armata che ne assunse la vigilanza dalle
ore 00.00 del giorno 15. Il 13 ottobre dello stesso anno, a seguito
della smobilitazione di oltre 600.000 uomini e il conseguente
scioglimento di numerosi reparti e di due Comandi di Armata, la
7ª Armata venne sostituita dalla 4ª Armata che assunse la responsabilità dello scacchiere occidentale con alcune delle divisioni già
schierate e che erano state in organico alla 7ª. Per i successivi tre
anni di occupazione non si segnalarono particolari problemi o
scontri con la popolazione locale anche se, ovviamente, i rapporti
non furono mai amichevoli. La situazione rimase inalterata fino
alla sera dell’8 settembre 1943 quando precipitò all’annuncio
di Badoglio della firma dell’armistizio con gli Alleati. Alcune
Divisioni schierate in territorio francese tentarono di raggiungere
l’Italia mentre altre si sciolsero direttamente in Fancia o non
appena iniziato il movimento di rientro.
I Tedeschi reagirono con la consueta efficacia e applicarono con
immediatezza il Piano “Achse” (reagire a un’eventuale uscita
dalla guerra dell’Italia, neutralizzare le sue forze armate schierate nei vari teatri bellici del Mediterraneo e occupare militarmente
la penisola), la cui pianificazione era iniziata nel maggio del
1943 all’atto della sconfitta in Africa Settentrionale con la perdita
della Tunisia, e accelerata dopo il 25 luglio alla destituzione di
Mussolini. Anche in Francia le unità della Wehrmacht disarmarono per quanto possibile gli italiani, catturando interi reparti
(si stima 60.000 prigionieri inviati direttamente nei lager) e
passando per le armi chi oppose resistenza. Molti non riuscirono

a tornare in Italia e confluirono nelle formazioni partigiane
francesi, accolti con diffidenza e malvolentieri; nel 1944 furono
costretti a scegliere se arruolarsi nella Legione Straniera o essere
internati come prigionieri di guerra. Anche molti di quelli che riuscirono a ritornare, non potendo “andare a casa” perché troppo
distante o già in territorio occupato dagli Alleati, si unirono alle
nascenti bande partigiane del Piemonte. Tutte le fortificazioni del
Vallo Alpino e tutte le strutture logistiche (caserme, magazzini,
depositi, centri di rifornimento ecc.) erano funzionanti e piene
di armi, munizioni, viveri e materiali di ogni genere. Dal 9 settembre, a volte anche con il beneplacito delle Autorità militari
per evitare che il materiale diventasse bottino della Wehrmacht,
tutto venne saccheggiato dalle popolazioni locali, dalle unità
in movimento o dagli sbandati; le formazioni partigiane che si
stavano costituendo poterono così ampiamente rifornirsi di armi
e munizioni. Nei settori di nostro diretto interesse (Bardonecchia,
Moncenisio e Monginevro) gli scontri con i tedeschi iniziarono
il 9 settembre con azioni al Colle del Frèjus e al Moncenisio
dove personale della GaF, nelle opere, e il btg. Alpini Sciatori
“Moncenisio” (ex “Val Cenischia”, XX Raggruppamento sciatori,
schierato al Moncenisio, comandato dal Ten. Col. Giovanni Gramaglia) opposero forte resistenza causando agli ex alleati morti
e feriti. Il Colle del Monginevro fu raggiunto da un “gruppo di
combattimento” del 1° rgt. Gebirgsjäger della 157ª D. f. di Ris,
proveniente dalla Savoia, nella giornata del 10 settembre e Oulx
fu occupata alle 22.00 della stessa giornata. In tutto il Piemonte
la reazione tedesca fu ugualmente rapida; con l’afflusso della
94ª D. f., della 157ª D. f. di Ris e con le unità già in loco, tra il
13 e il 14 settembre tutti i valichi delle Alpi occidentali furono
stabilmente presidiati, compreso il Piccolo San Bernardo in Valle
d’Aosta. Mussolini, liberato il 12 settembre dall’albergo di Campo
Imperatore e ancora in Germania, il 18 settembre annunciò da
Radio Monaco la creazione della Repubblica Sociale Italiana
(RSI), proclamata il 23 settembre con sede principale a Salò. La
RSI esercitò la propria autorità solo sulle province italiane non
soggette all’avanzata alleata e alla diretta occupazione tedesca.
Formalmente sovrana, fu sempre assoggettata al predominio
dell’occupante tedesco. A partire dal 1944 vennero create le Forze
Armate della RSI (Esercito, Marina e Aeronautica, con nuove
mostrine e il gladio con foglie di alloro al posto delle stellette)
con personale reclutato in Italia (molti furono i renitenti alla
chiamata) e con personale IMI (internati militari italiani - i
prigionieri nei lager). Su 600.000 internati, dei quali circa 70.000
Ufficiali e Sottufficiali, pochissimi aderirono, rinunciando alla
possibilità di tornare in Italia una volta terminato l’addestra-

articolo esaminare nel dettaglio tutto lo schieramento lungo il
confine: come sempre ci limiteremo alla Valle di Susa. Chi volesse
approfondire l’argomento può leggere il libro di Mauro Minola
“Alpi occidentali 1943-1945”, edizioni Susalibri, che esamina
con dovizia di particolari quanto accaduto in quegli anni. La
difesa del Moncenisio fu sotto la responsabilità di reparti della
157ª D. rinforzati da una Compagnia del btg. alp. “Edolo” del 4°
rgt. Alp., dal gr. art. mon. “Mantova”, entrambi della D. Littorio
e da un btg. del rgt. Arditi Paracadutisti “Folgore”. Su modello
tedesco il rgt. paracadutisti, su 3 btg. (1° btg. “Folgore”, 2° btg.
“Nembo”, 3° btg. “Azzurro”), fu inquadrato nella Aviazione
Repubblicana. Furono riattivate alcune fortificazioni del Colle
riarmando le Batterie Pattacroce, Paradiso e La Court. Per il
controllo del Piccolo Moncenisio fu rioccupato il complesso del
Malamot. Nella zona di Bardonecchia si schierò alle dipendenze
del II° btg. del 100° Gebirgsjäger il resto del btg. “Edolo” e il
Comando del 4° Alpini si sistemò a Bardonecchia. Al Monginevro, con responsabilità anche su tutta l’alta Val Chisone, si
schierò l’85° rgt. della 5ª D. Gebirgsjäger rinforzato dal btg. alp.
“Tirano” del 2° rgt. Alp, D. “Monterosa”. Il “Tirano” si schierò
dal Colle fino a Col Bousson e i tedeschi dal Colle fino al Colle
Desertes.
A Clavière si posizionò il bgt. par. “Folgore”, dell’omonimo rgt.,
il cui Comando si dislocò nella casermetta della Tagliata. Da
Clavière il btg. par. inviò un distaccamento alla Batteria dello
Chaberton e pattuglie nella zona del Monginevro. Da parte
francese tutte le formazioni partigiane vennero riunite in una
grande unità (F.F.I. - forze francesi dell’interno) che si schierò
sul confine (a nord) con le divisioni coloniali (al centro) e i
paracadutisti statunitensi (a sud). Iniziò l’inverno con copiose
nevicate che cominciarono a novembre e caratterizzarono tutto il
periodo fino alla primavera. Gli sforzi di tutti i belligeranti furono
concentrati sulla sopravvivenza in alta quota e sul rifornimento
dei distaccamenti con portatori e quadrupedi; in alcune zone le
valanghe causarono morti, feriti e dispersi. L’attività operativa si
limitò a combattimenti di pattuglie e a duelli di artiglieria, da
ambo le parti numerosa, potente e ben diretta. Nel nostro settore,
di rilievo fu la conquista italo-tedesca del M. Chenaillet (q. 2634)
avvenuta nell’ottobre 1944. Lo Chenaillet era una posizione
fortificata inserita nel sistema fortificato di Briançon, alla testata
della Valle di Cervières, dalla quale si poteva controllare tutta
l’area da Col Bousson - M. Gimont fino alla Punta Ramiere e
costituiva un ottimo osservatorio d’artiglieria. Conquistato una
prima volta il 23 giugno 1940 da due Compagnie del 30° rgt. f.
(D. “Assietta”), come tutte le fortificazioni all’armistizio venne
abbandonato. In montagna è il terreno che detta legge e lo
Chenaillet si riconfermò come posizione essenziale; nel 1944 gli
italiani (btg. “Tirano”) e i francesi (un plotone di marocchini)
tornarono a fronteggiarsi. Il 21 ottobre una grossa pattuglia di
Alpini del “Tirano” e Gebirgsjäger dell’85° rgt., alle prime luci
dell’alba e ripercorrendo le direttrici di attacco del 1940, assaltarono la posizione e costrinsero i marocchini alla fuga dopo
un’ora di combattimento. Gli scontri di pattuglie furono quasi
quotidiani, a volte veri combattimenti con morti e feriti, e avven-
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mento di sei mesi in Germania curato da istruttori tedeschi, e
preferirono onorare il giuramento al Re rimanendo in prigionia.
I 600.000 prigionieri nei lager furono chiamati “internati”
perché, essendo parte dell’Italia ancora formalmente alleata
della Germania, non poterono essere giuridicamente considerati
“prigionieri di guerra”. Erano militari addestrati e preparati,
con minimo tre anni di guerra; molti avevano iniziato a combattere nel ‘35 nella guerra di Etiopia e gli Ufficiali Superiori
erano tutti reduci dalla Grande Guerra. Nessuno ha mai voluto
approfondire quali sarebbero state le conseguenze sul conflitto
se gli internati avessero aderito in massa alla RSI: per questo gli
IMI furono i primi e più numerosi “resistenti” della guerra civile
italiana. Con gli arruolati in Italia e quei pochi IMI che aderirono vennero formate 4 Divisioni: 1ª D. Bersaglieri “Italia” (bersaglieri), 2ª D. Granatieri “Littorio” (granatieri e alpini), 3ª D.
Fanteria di marina “San Marco” (fanteria), 4ª D. Alpina “Monte
Rosa” (alpini – comunemente chiamata “Monterosa”). Anche
aliquote di personale di queste D. disertarono una volta tornati
in Italia. Le D. avevano un organico iniziale variabile (all’atto
della costituzione: 1ª 15.000, 2ª 18.500, 3ª 12.000, 4ª 20.000) ed
erano equipaggiate con armamento tedesco. Alle citate Divisioni,
destinate a combattere gli Alleati in avanzata sul suolo italiano, si
aggiunsero altri reparti e corpi ausiliari (SAF [servizio ausiliario
femminile], MVSN, GNR, Brigate Nere, Xª MAS, ecc.) specificatamente deputati a contrastare la guerriglia partigiana liberando
in parte dall’incombenza le unità della Wehrmacht. I tedeschi,
finito il periodo di prima emergenza, iniziarono a presidiare
i centri nevralgici e il territorio in pianura e ad assicurare la
difesa dei valichi alpini. Le prime due divisioni della RSI che
tornarono dalla Germania nella primavera del 1944 furono la
D. “San Marco” e la D. “Monterosa”, subito schierate in Liguria
con funzione antisbarco.
Il 15 agosto 1944 gli Alleati lanciarono l’operazione “Dragoon”: circa 100.000 uomini tra americani e francesi (forze della
“France libre” di De Gaulle, essenzialmente divisioni coloniali
di marocchini e algerini), inquadrati nella VII Armata Alleata,
sbarcarono sulle coste della Provenza, tra Tolone e Cannes, con
l’obiettivo di avanzare lungo la valle del Rodano per raggiungere
le unità alleate provenienti dalla Normandia e accerchiare i tedeschi in Francia. All’atto dello sbarco alleato il Feldmaresciallo
Kesserling, Comandante supremo di tutte le forze tedesche in
Italia, ordinò la immediata occupazione di tutti i valichi delle
Alpi occidentali e la costituzione di uno sbarramento difensivo
anche con l’utilizzo di tutte quelle fortificazioni del Vallo Alpino
ancora utili e riattivabili sebbene prive di armamento e materiali.
Dopo la presa di Tolone e Marsiglia, una unità di combattimento
della VII Armata, composta da 5 battaglioni di paracadutisti
americani, avanzò verso il confine italo-francese che raggiunse
il 25 agosto nei pressi del Colle della Maddalena mentre la 2ª D.
f. marocchina avanzò verso Briançon con obiettivo il Colle del
Monginevro. Le divisioni tedesche nelle valli della Savoia, sotto
la pressione degli Alleati, si ritirarono sulla displuviale alpina. La
157ª D. f. di Ris (ridenominata nel frattempo 157ª Gebirgsjäger
D.) si schierò dalla Valle d’Aosta al Moncenisio, la 5ª Gebirgsjäger
D. si posizionò dal Monginevro al Monviso mentre il settore
dal Monviso a Ventimiglia fu presidiato dalla 34ª Infanterie D.
Anche se le Divisioni della Wehrmacht erano organicamente più
“robuste” rispetto a quelle degli altri eserciti belligeranti avendo
in media un reggimento di fanteria in più, il dispositivo era
molto rado ma il fronte si stabilizzò dopo gli scontri autunnali.
Lo schieramento delle forze a copertura del confine subì un
adeguamento durante l’autunno con l’afflusso delle altre due
divisioni della RSI. Per ragioni di spazio non è possibile in questo
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nero anche a quote elevate, come al Rifugio Torino nella zona del
M. Bianco. Alla fine dell’inverno in Italia del nord erano schierate
23 divisioni tedesche e 4 della RSI. Le forze alleate di terra, sia
sulla Linea Gotica che sulle Alpi, erano di poco più numerose ma
avevano la superiorità aerea di trenta a uno. Il 1° marzo 1945 i
francesi costituirono il “Détachement d’Armées des Alpes” - DAA
(Armata delle Alpi) per trasformazione delle F.F.I. in 27ª D. Alpina e con l’aggiunta della 1ª D. Fanteria “France libre”. Nella
primavera del 1945 il Gen. De Gaulle ordinò al DAA di occupare
il Piccolo San Bernardo, il Moncenisio, il Monginevro, Briga e
Tenda. Inoltre la Francia chiese agli Alleati che nel Trattato di
Pace, alla fine del conflitto e a titolo di indennizzo, fossero cedute
alla Francia le valli alpine con popolazioni di madrelingua francese (Valle d’Aosta) o franco-provenzale (Alta Valle della Dora
Riparia, Val Pellice, Val Roya), il Pinerolese e l’alta Val Varaita.
In sostanza il ripristino del confine italo-francese a prima del
Trattato di Utrecht (1713): era la vendetta per la “pugnalata alla
schiena” del giugno 1940. Dal 23 marzo al 26 aprile i francesi
attaccarono su quattro direttrici: in Tarantaise, in Maurienne,
nell’Authion e nell’Ubaye. Nel settore di nostro interesse, la Maurienne, l’attacco durò dal 5 al 7 aprile con obiettivo la conquista
del Moncenisio per la successiva penetrazione in Val di Susa. Il
settore era difeso dal III btg. del 100° rgt. Gebirgsjäger rinforzato
dal btg. par. “Folgore” sostenuti da un gruppo di artiglieria. La 7ª
D.B. (mezza brigata, 3 btg. Chasseurs) ottenne successi limitati
nella giornata del 5 ma il giorno 6 fu ristabilita la situazione
iniziale con una serie di contrattacchi, in particolare dei paracadutisti. Negli altri settori i francesi ottennero maggiori successi
parziali, in particolare nell’Authion. Nel frattempo il movimento
partigiano italiano si era potenziato: il CLNAI (Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia) colloquiava regolarmente con
le forze d’oltralpe grazie anche alla mediazione delle missioni
anglo-americane infiltratesi in Italia e presenti nelle formazioni
partigiane francesi.
Il CLNAI venne a conoscenza del piano francese di annessioni
territoriali e della presenza di agenti d’oltralpe che nei territori
contestati svolgevano opera di persuasione e propaganda presso
le popolazioni locali. Il CLNAI ordinò alle formazioni partigiane di cercare di liberare e di occupare al più presto le zone di
competenza presidiandole e rendendo difficile ai francesi la loro
presa di possesso. Gli Alleati superarono definitivamente la Linea
Gotica il 20 aprile, entrarono in Bologna il 21 e dilagarono nella
pianura Padana. Il 22 aprile le forze tedesche a difesa delle Alpi
ebbero l’ordine di ritirarsi con gli alleati italiani della RSI, di
concentrarsi a Torino e, una volta riuniti, raggiungere la pianura Padana orientale e da lì, attraverso l’Austria, la Germania.
Il piano non riuscì e le unità tedesche si arresero, una dopo
l’altra, agli Alleati. Il 26 e 27 aprile le unità della Wehrmacht e
della RSI iniziarono la ritirata dalle posizioni sull’arco alpino
contrastate dagli attacchi delle formazioni partigiane e dall’aviazione alleata. Come d’abitudine, le unità tedesche in ritirata
cercarono di distruggere tutte le infrastrutture essenziali (ponti,
strade, gallerie, ferrovie, centrali elettriche) al fine di ostacolare
il più possibile l’avanzata del nemico. Il CLNAI ordinò alle bande
partigiane di cercare di impedire tali demolizioni tacitamente
aiutate, ove possibile, anche dai reparti della RSI. La 12ª Compagnia del btg. alp. “Edolo”, connivente con i partigiani, difese
la diga e le condotte forzate di Rochemolles. A Châtillon, in Valle
d’Aosta, il 24 aprile fu sancito un accordo segreto tra i partigiani,
il Comando tedesco, il Comandante del 4° rgt. Alpini della Littorio e il rappresentante della missione alleata per rallentare il più
possibile la discesa in Valle dei francesi. Il 28 iniziò l’offensiva
francese ma quando i primi reparti arrivarono al Col d’Ambin e

al Moncenisio trovarono ad attenderli i partigiani della Brigata
“Stellina” (Comandante Laghi – Giulio Bolaffi) che, con tacito
accordo, avevano sostituito nelle postazioni i paracadutisti del
btg. “Folgore”. La resa in Italia di tutte le forze tedesche e della
RSI fu sancita il 29 aprile nella Reggia di Caserta sede del Quartier Generale Alleato. La sorte degli appartenenti alle Divisioni
della RSI fu differente a seconda di chi li fece prigionieri; dagli
Alleati furono considerati prigionieri di guerra, pertanto trattati
come tali, ma dai partigiani operanti in pianura, ignari di quanto successo nelle Valli, furono paragonati alle milizie fasciste.
La sorte che subirono (fucilazioni di massa e indiscriminate,
violenze in particolare nei confronti del personale femminile
del SAF ecc.) esula dall’oggetto del presente articolo e perciò
non sarà esaminata; fa parte di quella Storia italiana da 70
anni mistificata e falsificata dai “vincitori” per ragioni politiche.
I reparti francesi superarono la displuviale e invasero le valli,
non come liberatori ma come conquistatori con l’intenzione di
vendicare le vecchie e le nuove controversie. Inizialmente accolti
con calore, con il loro comportamento aggressivo e arrogante in
breve si scontrarono con le popolazioni locali e con le formazioni
partigiane già in loco per il controllo del territorio. Risse e liti,
sia con la popolazione che con i partigiani, furono all’ordine
del giorno un po’ dappertutto e culminarono con l’attentato
del 21 giugno a Susa quando una bomba scoppiò nella mensa
dei militari francesi uccidendo due gendarmi e una cameriera
italiana. Il CLN nominò Ispettore per le valli Susa, Chisone,
Germanasca e Pellice Maggiorino Marcellin, Comandante della
Divisione partigiana “Val Chisone”, che, incaricato di mantenere
i rapporti con gli alleati e le forze francesi e di armonizzare il
ripristino delle amministrazioni locali, ebbe a scontrarsi più
volte con i comandanti francesi minacciando anche il ricorso
alle armi. Il 1° maggio i francesi raggiunsero Giaveno e Rivoli
con l’intenzione di entrare in Torino, contrastati sempre più
duramente dalle formazioni partigiane, ma vennero fermati dal
Comando Alleato sollecitato dall’Onorevole Bonomi, Presidente
del Consiglio del Governo del Regno d’Italia; il 28 aprile fu loro
ordinato il ritiro entro i confini del 1939.
L’articolo 18 delle “Condizioni aggiuntive di armistizio con
l’Italia” previde che “Le Forze delle Nazioni Unite dovranno
occupare certe zone del territorio italiano”; la Francia, non
appartenendo ancora alla Nazioni Unite, non aveva il diritto di
occupazione. Su ordine di De Gaulle il Comandante francese,
Gen. Doyen, non ottemperò fino a quando, il 7 giugno, il
Presidente statunitense Truman minacciò di sospendere
immediatamente i rifornimenti militari; De Gaulle fu
costretto a cedere, le forze francesi si ritirarono al di là
della displuviale nei primi giorni di luglio e i territori
contesi passarono sotto la giurisdizione degli Alleati giunti nel frattempo. La guerra finì e iniziò
la contesa diplomatica per definire il Trattato
di Pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947,
secondo il quale l’Italia dovette cedere alla
Francia le piane del Piccolo San Bernardo
e del Moncenisio, la Valle Stretta, la zona
del M. Chaberton e dell’abitato di
Clavière (tagliato in due dal nuovo
confine) e tutta la Valle Roya con i
Comuni di Briga e Tenda. La controversia di Clavière fu risolta solo nel 1973 con
una rettifica del confine che permise, almeno,
di ricongiungere il Borgo.
Piercorrado Meano

La cammella del Don
Dalla steppa con gli alpini alla pista del circo
o comunque proveniente dalle aree desertiche e
gelide dell’Asia come il deserto
dei Gobi. Ai primi di febbraio
del ‘43, caricati i feriti e i congelati sui camion della sanità, la
cammella si rese utile nella
marcia verso le retrovie
trainando slitte cariche di
armi e di quel poco che era stato possibile salvare dalla distruzione. Con l’inizio di marzo giunse il sospirato ordine di rientro
in Patria di tutti i reparti italiani.
Dopo un mese di licenza si ritrovarono a Lonato del Garda i
superstiti del battaglione “Val Chiese” al comando del maggiore
Cesare Paroldo: le ore trascorrevano tra la tristezza nel ricordo
dei tanti compagni caduti e la sensazione di altre non lontane
vicissitudini.
Un giorno giunse una telefonata da Tarvisio: con una tradotta
era arrivata dalla Russia, insieme ai muli scampati, la famosa
cammella.
Il conducente, alias sconcio Bignotti fu, con pieno diritto,
designato a riprendere sotto le sue cure la bestia, che a partire
dall’estate fu trasferita allo zoo dei Giardini Pubblici di Milano.
All’esterno del recinto una targhetta ricordava che l’animale
era un dono degli alpini del battaglione “Val Chiese” e questa
indicazione indusse, nel dopoguerra, non pochi alpini scampati
alla ritirata a recarsi allo zoo per rivedere l’animale che in quelle
tremende settimane, con la sua calma e imperturbabilità, aveva
contribuito se non a rasserenare, almeno a distrarre gli animi
dei soldati.
Anche intere scolaresche venivano accompagnate dagli insegnanti allo zoo e la cammella ebbe anche l’onore della visita da
parte del sindaco di Milano di allora: l’indimenticabile Antonio
Greppi.
Un giorno dei primi anni ‘80 l’animale sparì dalla sua gabbia
– non per sopraggiunta morte vista la longevità della specie cui
apparteneva – per essere ceduta a un circo equestre. Scomparve
misteriosamente senza sapere né come, né quando né perché,
così come misteriosamente era apparsa, quel pomeriggio del
settembre del 1942.
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La storia racconta eventi che restano impressi nella memoria
popolare per secoli, forse indelebili.
Quasi sempre si tratta di situazioni particolarmente tragiche
come la guerra di Napoleone – con oltre quarantamila italiani
al seguito – contro lo zar di Russia nel 1812 o la più recente
ma non meno drammatica spedizione italiana contro Stalin,
durante l’ultima guerra mondiale.
A Milano, allora sede del 3° Reggimento Bersaglieri e del 5° Alpini, le sorti dei molti lombardi scomparsi nella ritirata conclusasi
nella prima metà del 1943, sono ancora trepidamente ricordate
e alla memoria dei Caduti è dedicata una stele nella Basilica di
Sant’Ambrogio. Eppure non mancarono in quei tempi episodi
non tragici che vanno rammentati per la loro originalità.
Alludo alla cattura di un cammello avvenuta nel tardo pomeriggio dei primi di settembre del ‘42 a opera di alpini del battaglione
“Val Chiese” della “Tridentina”: il grosso quadrupede apparve
improvvisamente, stordito e insanguinato, nella zona del basso
Don, a Bolshoi, e dopo aver cercato con forza di resistere all’assalto degli alpini fu catturato dal tenente Piero Redaelli (allora
Ufficiale medico delle 255ma Compagnia) che gli si aggrappò
al collo costringendolo “alla resa”.
Gli alpini fecero festa al nuovo arrivato – constatarono successivamente essere una cammella – e a malincuore si adattarono,
qualche tempo dopo, a vederlo partire per le retrovie affidato allo
“sconcio” – così venivano chiamati gli addetti ai muli – Giovan
Battista Bignotti di Sopramonte, classe 1922. La cammella ferita
da schegge era stata curata con bustine di polvere di sulfamidici
portate dall’Italia.
Passarono i mesi, giunse agli alpini del “Val Chiese” l’eco dei
tremendi combattimenti della “Julia” e di altri reparti nella zona
della Kalitwa e poi, dopo che i Russi si posizionarono alle spalle
delle linee italiane, iniziò la tragica avanzata all’indietro. Riapparve allora la cammella: alta, maestosa, per nulla intimidita da
quell’inferno di fuoco, sempre affidata a Bignotti.
I tedeschi avevano qualche mezzo corazzato e le radio ricetrasmittenti; noi alpini avevamo la fede, il coraggio, la forza
della disperazione e come punto di riferimento anche l’olimpico
procedere della cammella, per i più una novità assoluta, per
pochi il ricordo dell’estate ormai lontana. Dopo undici tremende
battaglie l’accerchiamento fu infranto e con noi alpini uscirono
dalla sacca decine di migliaia di tedeschi, rumeni, ungheresi.
Ne uscì anche la cammella, che, in quelle condizioni climatiche,
non si era trovata troppo a disagio perché di origine siberiana
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Le portatrici carniche
Combattenti a modo loro e ignorate dalla storia per anni
Ho appena terminato la lettura di un recente libro “Fiore di roccia” della friulana Ilaria Tuti, non certamente un saggio storico,
ma semplicemente una storia ambientata nel Friuli, a Timau per
l’esattezza, al tempo della Grande guerra.
Ma la protagonista principale e le sue compagne di allora, mi
hanno portato a scoprire le “portatrici carniche” figure ignorate
per tantissimo tempo dalla storia e riscoperte forse solo nel 1996
quando l’allora presidente delle Repubblica Oscar Luigi Scalfaro
consegnò alla figlia di Maria Plozner Mentil la medaglia d’oro
al valor militare.
Maria Plozner è ricordata come una donna dotata di forte spirito
di altruismo e bontà d’animo ed è riconosciuta quale trascinante
guida delle portatrici. A quel tempo aveva quattro figli piccoli ed
il marito era a sua volta combattente nel Carso. Morì a 32 anni,
colpita dalla pallottola di un cecchino austriaco, sparata da quasi
trecento metri di distanza, in località Malpasso di Pramosio,
sopra Timau.
Si stava riposando con la sua inseparabile amica Rosalia di
Cleulis dopo aver portato sulla linea del fronte un carico di munizioni. Naturalmente con la gerla caricata sulle spalle.
A lei, unica donna, è stata anche intitolata una caserma degli
alpini, quella di Paluzza che ospitò, tra le tante, dal 1954 al
1962 l’11º btg. da posizione, dal 1959 al 1962 il 2º btg. Genio
Trasmissioni, dal 1962 al novembre 1974 il btg. “Mondovì”,
dal 1974 al 1976 la 212ª e la 272ª compagnia del battaglione
“Val Tagliamento”. Ora ormai non esiste più, abbattuta perché
pericolante, ma nella palazzina ricostruita ora c’è la sede del
locale Gruppo A.N.A.
Ma chi erano le “portatrici carniche” e quale fu il loro contributo
durante la Prima guerra mondiale?
Salivano piano piano, in fila indiana, con le spalle curve sotto
le pesanti gerle, lungo difficili sentieri per raggiungere le trincee
e consegnare pane, viveri, munizioni, rifornimenti di ogni tipo.
Poi tornavano a valle, accudivano i figli, curavano le stalle, la
casa e si preparavano per un nuovo viaggio. Erano donne forti di
quella terra di frontiera, la Carnia, aspra e avara e combattevano
così quella maledetta guerra solo con il loro passo sicuro e forte
da montanare.
Non erano armate ma il loro impegno contribuiva almeno un
po’ a sollevare l’animo dei nostri soldati schierati nella “Zona
Carnia”, sottosettore Alto But e sottosettore Val Chiarsò, nel lungo
periodo che va dall’agosto del 1915 all’ottobre del 1917.
Contribuivano a dare a quei combattenti la certezza che il Paese
era al loro fianco, che non erano inutili i sacrifici che soppor12

tavano. Le cifre ufficiali parlano di 1311 portatrici, alcune delle
quali in età di poco superiore ai 10 anni. Si presentavano all’alba
ai magazzini e ai depositi militari di fondovalle, ma potevano
essere chiamate a qualsiasi ora del giorno e della notte in caso
di emergenza, riempivano le loro gerle e a gruppi di 15-20 si
avviavano verso la linea del fronte superando dislivelli dai 600
ai 1200 metri.
Una fatica enorme soprattutto durante l’inverno, quando bisognava marciare con la neve fino alle ginocchia.
La loro storia inizia nell’agosto del 1915 e termina circa nell’ottobre del 1917. La zona “Carnia”, vedeva schierati 31 battaglioni,
ed era strategica perché anello di congiunzione tra le armate
schierate in Cadore alla sinistra, e quelle delle prealpi Giulie e
Carso sulla destra, e punto di difesa del Passo di Monte Croce
Carnico e del Fella.
Nei piani del Comando Supremo, il settore But-Degano (dal
monte Peralba al monte Cullar) doveva svolgere un’azione difensiva così come quello del Fella (fino a Montemaggiore). Grande
importanza aveva il contrafforte compreso tra monte Zermula,
Monte Cullar, Monte Sernio poiché un eventuale cedimento
avrebbe separato i due settori, e aperto al nemico l’aggiramento

salivano lungo i sentieri della montagna
con percorsi di durata variabile a volte sino
alle quattro ore. Giunte a destinazione, scaricate le gerle, si concedevano un po’ di meritato riposo, scambiavano notizie con gli
alpini al fronte e poi ripartivano per tornare
al paese dove riprendevano la vita normale.
Ed il giorno successivo si ricominciava. Talvolta il viaggio di ritorno si presentava ancor più difficoltoso, poiché spesso venivano
affidati loro dei feriti, anche in barella, da
riportare a valle per essere poi smistati nei
vari ospedali da campo della zona e quando
invece dei feriti portavano dei Caduti questi
venivano inviati al cimitero di guerra di Timau. Nei giorni più bui dei combattimenti
si offrirono anche come serventi ai pezzi di
artiglieria, non fu necessario: ma questo
gesto bastò ai soldati per fare crescere l’ammirazione verso di
loro. In tre furono ferite: Maria Muser Olivotto, Maria Silverio
Matiz di Timau e Rosalia Primus di Cleulis. Maria Plozner Mentil
fu invece, come già detto, colpita a morte.
Ignorate dai libri di storia, sono rimaste sconosciute alla maggior
parte degli italiani, ma sono state ricordate e sempre onorate e ricordate con grande amore e affetto dai soldati che combatterono
sul fronte carnico. Doveva però trascorrere più di mezzo secolo
prima che a loro fosse assegnato un doveroso riconoscimento: dal
gennaio del 1969 ricevettero i benefici previsti per i combattenti
della guerra 1915-18 e cioè: medaglia-ricordo in oro, assegno
vitalizio annuo e Ordine di Vittorio Veneto. E dopo 80 anni, la
medaglia d’oro a Maria Plozner, con “motu proprio” del presidente della Repubblica Scalfaro e la Croce di Cavaliere della
Repubblica per le sopravvissute.
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dello sbarramento di Chiusaforte.
Anche gli austriaci ritenevano la zona strategica per il motivo che, in caso di sfondamento, il loro esercito avrebbe avuto via
libera nelle valli del But e del Chiarsò.
Lassù però erano dislocati i battaglioni
alpini “Tolmezzo” e “Val Tagliamento”,
nei cui ranghi c’erano prevalentemente
giovani del luogo, e lungo l’intera linea
erano schierati circa 10-12.000 uomini.
Logico quindi pensare che si rendesse necessario rifornire giornalmente le linee con
cibo, munizioni, medicinali e materiali
per rinforzare le postazioni, e attrezzi vari.
I magazzini e i depositi erano però nel
fondovalle con collegamenti quasi impossibili per l’assenza di strade percorribili da
mezzi militari. Restava solo la possibilità di
portare tutto a spalla.
La situazione sulle linee era difficile, l’intensità e la ferocia dei
combattimenti, non permetteva che venissero sottratti i soldati
dalle linee per adibirli a questo servizio. Ecco quindi che i
Comandi logistici della zona e del Genio, chiesero aiuto alla
popolazione. Essendo la maggior parte degli uomini validi già
al fronte non restavano che donne, bambini e qualche anziano.
Le donne di Paluzza capirono immediatamente quanto fosse
importante trovare una soluzione e consapevoli delle difficoltà
e dei rischi di ciò che avrebbero dovuto affrontare si misero a
disposizione del comando. “Anin, senò chei biadaz ai murin
encje di fan”, “Andiamo, altrimenti quei poveretti muoiono
anche di fame”. Furono dotate di un bracciale rosso sul quale era
indicato il reparto da cui dipendevano ed il carico loro assegnato
oscillava tra i 30 e i 40 kg. Erano di età diverse, dalle giovanissime che potevano avere anche dieci, quindici anni, sino alle più
anziane che toccavano i sessant’anni. Ma in caso di necessità
erano chiamati anche bambini e anziani. Non avevano orari ed
il loro compenso si aggirava su una lira e cinquanta a viaggio.
Nacque così un vero e proprio corpo di ausiliarie formato da donne più o meno giovani che con ordine e disciplina si mettevano in
marcia a gruppi e, lasciato il fondovalle con il loro carico a spalle

Dario Balbo
In alto Maria Plozner Menti
Le altre immagini ricordano le portatrici
e risalgono agli anni 1915 e 1916
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Dronero perde
gli alpini e protesta
C’è aria di smobilitazione alla caserma «Aldo Beltricco», che ospita
la 21a compagnia alpini fucilieri
del battaglione «Saluzzo», il cui
comando è a Borgo San Dalmazzo.
Ormai è certo che entro i primi
giorni d’aprile, la «ventunesima»,
che da trent’anni è di stanza a Dronero, sarà trasferita alla caserma
«Giovanni Cerutti» di Boves.
Il trasloco è già iniziato. L’esercito
sarebbe intenzionato ad adibire la
«Beltricco» soltanto a sede logistica per le esercitazioni estive in
valle Maira. La notizia che gli alpini stanno per lasciare Dronero sta
destando malumori e proteste in
città. L’amministrazione comunale
ha chiesto un incontro con le autorità militari per conoscere i termini
della smobilitazione e quale sarà
l’utilizzo futuro della struttura.
Lunedì intanto, il sindaco Gianfranco Donadio si incontrerà con il
tenente colonnello Piercorrado Meano, comandante del «Saluzzo».
«Sono contrario alla chiusura della caserma - dice Donadio. Sappiamo che la decisione di smobilitare
si inquadra nel piano di razionalizzazione delle spese militari. Non
capisco però perché tocchi sempre
a Dronero pagare le conseguenze.
Negli ultimi anni la nostra città è
La Stampa del 3 marzo 2001

Arriva l’alpino in
gonnella. Le caserme di
Aosta si tingono di rosa
Le caserme di Aosta si tingono di
rosa. Arrivano, da metà marzo, (la
data è ancora da definire) 40 donne
soldato, con età dai 18 ai 20 anni,
volontarie in ferma breve, cioè con
la richiesta di servizio limitato a tre
anni. In questo periodo hanno la
facoltà di accedere ai concorsi per
il passaggio ai volontari in servizio
permanente, ufficiali o sottufficiali.
Alloggeranno alla caserma «Battisti» per due mesi e seguiranno un
corso di «specializzazione all’incarico», cioè un addestramento per
l’impiego di fuciliere alpino. Poi,
il loro futuro nell’esercito sarà in
altri battaglioni alpini di diverse
regioni italiane.
«Le riceveremo con gli stessi cri14

stata privata degli uffici finanziari,
della pretura, della ferrovia. Non
bisogna poi dimenticare il rapporto che lega Dronero e tutta la
valle Maira agli alpini. Chiudere
la «Beltricco» significa non tener
conto di antiche tradizioni, come
quella del battaglione «Dronero»,
i cui soldati furono in larghissima
maggioranza dispersi in Russia
durante il secondo conflitto mondiale». «Un contingente militare in
città - prosegue Donadio - potrebbe
anche servire, come è già accaduto
in passato in molte occasioni, da
centro di coordinamento per interventi di protezione civile per tutta la
vallata». La caserma «Beltricco» fu
costruita nel 1938 alla periferia del
paese, sulla statale di valle Maira. È
una struttura che l’amministrazione militare ha sempre curato con
molta attenzione e che continuerà
ad essere sorvegliata 24 ore su 24.
L’esercito in valle Maira è una fonte
importante di integrazione del settore turistico. Durante la stagione
estiva viene attivata a Prazzo la
caserma «Pisacane» in grado di
ospitare un gran numero di militari. Negli ultimi anni si sono svolte
importanti manovre «Nato», che
hanno visto la partecipazione anche di truppe statunitensi. Durante
la crisi del Golfo la 21a compagnia
è stata inviata in Liguria a presidiare possibili obiettivi di attentati
terroristici.
teri con cui accogliamo i soldati,
assecondando un loro desiderio»
dice il generale Piercorrado Meano,
comandante del Centro Addestramento Alpini, aggiungendo come
l’uniforme da combattimento sarà
uguale a quella indossata dai militari; in libera uscita, le «girls»
soldato potranno sfoggiare anche
la gonna, purché osservi il colore
tipico delle divise dell’esercito.
Sull’«attenti» come i colleghi uomini, coetanei e no, in ossequio
alla politica delle forze armate le
nuove «concittadine» in divisa
continueranno a confrontarsi con
prove e addestramenti che già hanno valso loro, con il superamento
del concorso, l’ingresso in molte
caserme italiane. La Valle d’Aosta è
pronta ad accoglierle con la stessa
disponibilità riservata alle prime
donne vigilesse. E anche con la
stessa curiosità. [s. 1.]

Ricordi...
Il Direttore della nostra Rivista, l’Amico Dario Balbo,
nella Sua meritoria opera di ricerca e ripubblicazione di
articoli apparsi su «La Stampa» negli anni addietro, questa volta ha trovato due articoletti che, in qualche modo,
mi riguardano. Uno è relativo a quando, Comandante del
Battaglione «Saluzzo», ho dovuto chiudere la Caserma
«Beltricco» di Dronero e l’altro quando, da Comandante
del Centro Addestramento Alpino (la nostra vecchia e
cara SMALP), ho ricevuto le prime «alpine» da addestrare in montagna prima della destinazione ai Battaglioni.
La chiusura della Caserma di Dronero, allora sede della
21ª Cp. del «Saluzzo», fu determinata dalla continua riduzione dell’assegnazione di personale, allora ancora di
leva. La forza della Compagnia si aggirava su 60 Alpini
e il fabbisogno giornaliero di personale di servizio per
il funzionamento della struttura (cucina, mantenimento,
guardie, corveè, ecc.) era di 30 uomini/giorno: il 50%
della Compagnia neutralizzata per esigenze logistico/
funzionali! La decisione provocò le rimostranze dei
Droneresi, con alla testa il Sindaco. Erano gli anni in cui
(chi non se lo ricorda?) tutti erano pronti a lamentarsi
della presenza «dei militari» sul proprio territorio salvo
poi, quando se ne andavano, lamentarsi a gran voce
della partenza. I più esagitati erano, naturalmente, i
proprietari di bar, ristoranti e pizzerie. La mia decisione
fu approvata dal Comando Brigata e la 21ª Cp. trasferita
nella Caserma «Cerutti» di Boves, già sede delle altre
due compagnie fucilieri del Battaglione, 22ª e 23ª.
Da sempre sostenitore della professionalizzazione delle
Forze Armate ho visto con piacere la «sospensione» del
servizio di leva obbligatorio e la sostituzione dei coscritti
con personale a ferma volontaria, sia maschile che
femminile. Questo cambio epocale ha rappresentato,
per gli Enti e i Reparti addestrativi, un lavoro frenetico e
accurato ma, soprattutto, svolto anche con il personale
femminile che nel 2001, per la prima volta, si è presentato al Centro Addestramento Alpino. Grande curiosità
in Aosta, come evidenziato dall’articolo, con i giornalisti che facevano la posta davanti alla «Battisti» per
«intercettare» le ragazze. Per porre fine alla «caccia»,
ho fatto convocare dal Col. Claudio Berto, allora Capo
di S.M. del Centro e attuale Comandante delle Truppe
Alpine, il Decano dei giornalisti della Valle chiedendo
di poter lavorare in pace e promettendo che avremmo
organizzato una giornata di addestramento a Pollein
dove tutti i giornalisti avrebbero potuto intervistare e
filmare le «alpine». Immediatamente gli appostamenti
cessarono e, come promesso, un mese dopo l’arrivo
delle ragazze ad Aosta organizzammo il «press day» con
ampia soddisfazione della stampa e nostra. I «media» si
scatenarono a intervistare e filmare le alpine in addestramento, facendo le domande più strane alle quali le
ragazze, ampiamente informate sulla malizia di qualche
giornalista, risposero a tono e senza cadere in qualche
trappola dialettica. Nelle settimane successive, dopo la
comparsa sulle varie testate locali degli articoli e fino
al termine del periodo addestrativo in Valle d’Aosta, non
ci furono più appostamenti e imboscate alle alpine in
libera uscita e la curiosità si attenuò fino a scomparire.
Piercorrado Meano

Ventun alpini sepolti
dalle valanghe
Roma 28 notte. La Stefani comunica: «Le
condizioni sfavorevoli del tempo hanno
in questi giorni provocato sulle Alpi Piemontesi slavine e valanghe. Due di queste
investivano reparti del 3° Alpini, reduci da
esercitazioni durante le escursioni invernali nell’Alta Valle della Dora Riparia, sopra
Bardonecchia. Sono risultati mancanti
all’appello tre ufficiali, due sottufficiali,
16 soldati di cui saranno dati i nomi».
Questa, che abbiamo davanti agli occhi,
è la più tremenda sciagura alpina che
abbia colpito il nostro Esercito, in tempo
di pace. Vero è che in guerra ne vedemmo
di più vaste, e non poche, a diecine, con
numero di vittime tanto più rilevante, e
caratteri e aspetti tanto più spaventosi. Ma
in guerra si aveva l’animo preparato ad
accogliere e subire la tragedia: l’atmosfera
che si respirava era satura e vibrante di
terribilità. Oggi invece, questa sventura ci
colpisce tutto all’improvviso, impreveduta
e imprevedibile, ci colpisce, si direbbe, a
tradimento, uno di quei tradimenti che la
natura prepara e perpetra implacabile, di
quei tradimenti che la montagna, come
il mare, consuma mostruosamente, con
furia ciclonica, contro i suoi fedeli, contro
gli uomini che si sono ad essa dedicati, che
si sentono suoi stessi figli. Diciamo sùbito.
C’è qualche cosa, oggi, però, d’assai più
grande della sventura, che è anche più
grande del pianto di coloro che piangono
morto un figlio, un fratello, un congiunto,
un amico; ed è la meravigliosa tradizione
di forza, di valore, di spirito pronto al
sacrificio, dei nostri Alpini; tradizione che
anche in questa tanto dolorosa circostanza
è stata splendidamente riconfermata, nella
sua pienezza e nella sua purità. Per la
maggior parte di questi morti non si tratta
semplicemente di vittime, di colpiti dal
destino cieco e inesorabile, nell’atto dell’adempimento dello stretto dovere, ma si
tratta, per molti di loro, di individui travolti
nel disastro sull’atto che si adoperavano
per portare aiuto ai compagni, individui
che volontariamente si prodigarono nel
tentativo di salvare i compagni, che anche
si sacrificarono, coscienti, per non abbandonare i compagni. I superstiti narrano
episodi impressionanti, entusiasmanti, del
valore, dell’abnegazione, di cui tutti diedero prova, nelle peggiori, più disperate circostanze, di cui, prima di tutti, diedero prova
gli ufficiali. La morte del capitano Carrera,
già mutilato di guerra, del capitano Lajolo
di Cossano, del tenente Vigliani, si corona
d’un nimbo glorioso, pari a quello fulgen-

tissimo dei caduti di guerra, dei caduti alla
testa dei loro reparti, nell’impeto irruente
degli assalti, nelle inflessibili resistenze, a
caccia del nemico. Anche questa volta gli
Alpini hanno guardato il nemico in faccia,
senza vacillare, senza esitare. Anche questa
volta l’hanno strenuamente contrastato, e
non gli hanno ceduto a questo nemico
formidabile, la montagna. Per rinarrare
i fatti, bisogna che anche il giornalista si
ritempri l’animo austero e fiero dei giorni
di guerra, e ritrovi quella sobria secchezza d’espressione che meglio si conviene a
questo genere di cronache. Cercherò di dire
tutto, il più esattamente e il più succintamente possibile.
Erano gli ultimi giorni delle consuete
escursioni invernali delle nostre truppe da
montagna. Agli uomini del «Fenestrelle»,
del terzo Reggimento Alpini, nostro glorioso reggimento torinese, era stata assegnata
un’escursione nell’alta valle della Dora Riparia. Tra le località delle nostre montagne,
la valle si contraddistingue con un triste
primato, perché la sua configurazione è
tale che, per poco le condizioni del tempo lo
comportino, si scatena lungo suoi fianchi
qualche cosa come un bombardamento di
valanghe. L’imbocco della valle mostra già
qualcosa di maligno, con certe gradinate
gigantesche, da un lato, e scoscendimenti
e picchi e accatastati roccioni nereggianti
e irti dall’altro. La valle sale strettissima,
percorsa al fondo da un torrente incassato
per lunghi tratti tra pareti di monte, che gli
fanno corridoio. Il fianco sinistro, orografico, della valle, è il più ripido, e quasi completamente nudo di vegetazione, costituito
da successioni disordinatamente sovrapposte di rocce rotte, con speroni aguzzi, che
sporgono nella valle a somiglianza delle
quinte di un teatro, con solchi verticali di
canaloni profondi, con vertiginosi salti a
picco e strapiombi. Meno orrido il fianco
destro, che discende alquanto meno scosceso, e si presenta meno malagevole al
passaggio ed è sparso qua e là di qualche
vegetazione. Gli uomini del «Fenestrelle»
partivano da Bardonecchia a scaglioni successivi, la mattina di venerdì 23. Comanda
gli uomini il maggiore Antonio Piccato, canavesano, di Bagnolo, mutilato e decorato
al valore; e con aiutante maggiore il primo
capitano Aldo Baglioni. Erano aggregati al
comando il primo capitano Attilio Carrera,
mutilato di guerra, promosso per merito
di guerra, e decorato al valore, il primo
capitano conte Raffaello Nardini-Saladini,
nostro collega in giornalismo, e il capitano Giuseppe Cerrato. Il plotone comando
del battaglione era condotto dal tenente
Carlo Vigliani. Medico del battaglione, il
sottotenente medico dottor Egidio Imassi.

Lo stesso giorno di venerdì, 23, partivano
da Rochemolles varie pattuglie di sciatori,
al comando del tenente Giulio Fettarappa,
al quale era assegnato un compito speciale, ch’egli con i suoi sciatori, assolse in
modo ammirabile. Sabato 24, partiva da
Rochemolles il plotone del capitano Lajolo
seguito dal comando del battaglione, col
plotone comando del tenente Vigliani. Seguivano indi altre pattuglie. Non è il caso di
esaminare in modo particolare l’andamento della escursione. Gli alpini risalivano
tutta la valle e raggiungevano la conca di
testata, poi ridiscendevano, mentre altri, col
comando del Battaglione, si fermavano e
pernottavano in un rifugio. Ma in questo
giorno appunto, sabato 24, il tempo, che
fino allora si era mantenuto propizio, si
guastava. Il termometro, che era sceso nei
giorni precedenti verso i 20 gradi sottozero,
saliva improvvisamente a 4 o 5 gradi sopra
zero. Il cielo, empitosi di nuvoloni foschi,
rovesciava acqua nella conca di Bardonecchia, e lasciava, più in alto, cadere neve. Le
valli si ottenebravano di nebbia. Poi si levò
la tormenta, una tormenta violentissima.
Da Bardonecchia la si sentiva urlare per le
gole e sulle cime, con tutte le sue voci diaboliche, incessanti. Poi, il termometro nuovamente ridiscendeva. Ognuno, che abbia
qualche pratica di montagna, sa come
questi sbalzi improvvisi di temperatura e
tutto l’insieme delle condizioni climatiche
e meteoriche, sopra accennate, costituiscano quanto di più idoneo si possa dare per
il formarsi e per il cadere di valanghe di
quella neve, che alternatamente congelata
e disgelata, imbevutasi quindi di acqua,
diventava molliccia e pesantissima e sul
cui cadeva altra neve, e questa farinosa, e
mossa dalla tormenta. La valle preparava
orrendamente le sue catastrofi in serie, a
catena, minacciava da ogni roccione e per
ogni pendio e per ogni canalone, spalancava il baratro buio della profondità. Il
tempo però, così infausto nella parte bassa
e mediana della valle, si presentava molto
meno ostile nella parte alta e verso le cime
che la circondano. Il comando non ebbe
sabato sera e la notte dal sabato alla domenica, l’impressione dell’uragano, quale
si era scatenato al basso, e quale avvolse
gli uomini, ridiscesi quella sera di sabato.
Queste due compagnie dovevano la mattina seguente, domenica 25, sempre secondo
l’ordine, riprendere la via, per risalire a
ritrovare il comando del battaglione e la
30ª compagnia. E partirono infatti nelle
prime ore del mattino, malgrado l’infuriare della bufera. Faticosamente riuscirono a
raggiungere, senza gravi inconvenienti, la
diga di un laghetto, tre chilometri a monte
del paese. Qua perveniva ad esse l’ordine
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dei superiori comandi, che l’escursione era
sospesa a causa del maltempo, come del
resto era già preveduto in generiche istruzioni precedenti, e che tutti gli uomini del
«Fenestrelle» ridiscendessero per rientrare
quindi a Bardonecchia.
A grande stento e con pericolo, il primo
capitano Nardini, incaricato dei collegamenti tra Bardonecchia e le truppe dislocate, era riuscito a fare pervenire l’ordine
di sospensione dell’escursione agli alpini
che erano alla diga. Ma quando si trattò
di fare proseguire l’ordine al comando del
battaglione e ai nuclei sciatori, dislocati in
alto, ci si scontrò in difficoltà insuperabili.
Il maltempo cresceva ancora, la tormenta
era in un pieno di violenza indescrivibile, la
valle, un vero e proprio inferno, tenebroso
e strepitoso. Da ogni fianco di monte, nel
buio, si sentivano rombare valanghe. Le
pattuglie avviate avanti, pattuglie di volontari, dopo ostinati e vani tentativi d’aprirsi
la strada, erano costrette a retrocedere, una
dopo l’altra. Fu miracolo, se una di esse
non rimase travolta da una slavina, che
slittò via sotto i piedi degli uomini, e piombò giù, con fragore di tuono, in fondo alla
valle. Furono ancora mandate avanti altre
pattuglie, di uomini sceltissimi.
Tutto invano. E allora, apparendo evidente
che la situazione diventava critica per le
intere due compagnie, fu disposto, in conseguenza dell’ordine ricevuto, per il ripiegamento; ma mantenendo alla diga, dov’è
il rifugio dei guardiani della diga stessa, un
posto di vedetta; e mantenendo poi ancora,
a mezzo di pattuglie, il collegamento con
detto posto avanzato alla diga. I reparti
dislocati tra la conca e le cime circostanti,
pure contrastati duramente anch’essi dal
maltempo, non avevano però avuto, precisa sensazione dell’uragano che infuriava
poco più al basso, nella valle sottostante,
nelle gole. E giudicando da quanto essi
potevano constatare di lassù, non ritennero
il caso di applicare le istruzioni generiche,
che ho indicate, e per cui, in caso di troppo
avverse condizioni di tempo, le escursioni s’intendevano sospese. Ma quando, nel
tardo pomeriggio, compagnia e pattuglie
sciatori ridiscesero insieme, la bufera era
oramai salita verso di loro. Sotto di loro la
valle si approfondava e scompariva in un
foscore impenetrabile, mentre la tormenta
già ne esplodeva fuori, ascendeva verso le
vette, investiva tutta la montagna, col suo
turbine strepitoso, a rapina.
Il maggiore Piccato, comprese subito che
sarebbe stata follia avventurare i suoi uomini e comprese anche subito la tremenda
incognita e gli urgenti pericoli della situazione. Situazione che si aggravava anche
pel fatto che quei due ultimi giorni, sabato

e domenica, i reparti dislocati lassù avevano consumato le razioni dei viveri di
riserva; quindi mancavano di viveri, per
una sosta al rifugio, dove anche, del resto,
gli uomini non riuscivano a starci tutti, se
non premuti l’uno sull’altro. Si aggiunga
che la località è quasi spoglia di vegetazione e non c’era nemmeno modo, perciò, di
raccogliere legna, per far fuoco. Qualunque sosta dunque, anche minimamente
prolungata, si sarebbe risolta in quelle disagiate condizioni, e col digiuno, in un vano
allentamento delle energie degli individui,
in un indebolimento, fino all’estenuazione
delle risorse vive, fisiche e morali degli
uomini. Il maggiore Piccato deliberò di
conseguenza che quei reparti che erano
con lui avrebbero pernottato al rifugio e
che la mattina seguente si doveva a ogni
costo aprirsi la strada al basso. La mattina
seguente, lunedì 26, il maggiore Piccato
muove con i suoi uomini.
Vengono prese le più oculate e scrupolose
misure di sicurezza, nulla è trascurato per
condurre la marcia a buon fine, ad evitare almeno i peggiori disastri. Il maggiore
dispone che la marcia si svolga lungo il
fianco di sinistra, orograficamente, della
valle, e nel caso attuale, anche rispetto
alla direttrice di marcia, in quanto questo fianco presenta, per questo tratto della
valle, meno pericoli di valanghe, sia per la
configurazione fisica, sia per un poco di
vegetazione arborea, che vi è sparsa. Poi
il maggiore dispone ancora, logicamente,
che le truppe procedano a scaglioni, convenientemente distanziati l’un dall’altro.
La colonna muove dal rifugio verso le 7. Il
tempo è sempre pessimo, la tormenta toglie
ogni visibilità, mozza il respiro, la neve
è molle, farinosa nello strato superiore,
ghiacciata sotto. Ma non si tratta che d’una sottile crosta di ghiaccio, che si rompe
continuamente sotto il peso degli uomini, e
questi affondano fino alle cosce, nello strato di neve sottostante, molle e impregnata
d’acqua. In queste condizioni la colonna
avanza lentamente. La violenza del vento
è tale che, pochissimi minuti dopo che gli
uomini sono passati, ogni loro traccia nella
neve si cancella. Dopo oltre un’ora e mezza
di marcia la colonna dovrebbe essere giunta presso al laghetto e alla diga. Ma questo,
in condizioni normali.
Nelle condizioni attuali, la testa della colonna non è nemmeno a metà del cammino. Sono circa le 10 e 3/4. Improvvisamente, un tuono formidabile, una nuvola
immane di neve. L’impressione è che la
montagna si sfaldi e precipiti. La testa della
colonna, con il primo gruppo degli skiatori del capitano Carrera, è scomparsa. La
valanga si era staccata dal fianco destro

della valle, cioè l’opposto a quello per cui
marciava la colonna. Una massa enorme,
la fronte fu misurata poi di oltre 400 metri,
era precipitata per tutto il fianco del monte,
si era ingolfata nella valle, ne aveva subitamente colmato con la sua massa il fondo
e come una sconvolta onda oceanica era
indi straboccata, risalendo lungo l’altro
versante della valle, quello appunto per cui
marciava la colonna. Lo straboccare dei
massi di neve, questo rigurgito irresistibile,
questo quasi sbavarsi in alto dell’onda, era
salito per circa un centinaio di metri sulle
falde dell’opposto monte, e aveva colpito
in pieno il primo nucleo della colonna. Si
erano veduti gli uomini lanciati violentemente in alto, poi ricadere, scomparire in
quel mareggiare in tumulto della massa
di neve. Contemporaneamente, altra neve
precipitava, dall’uno e dall’altro monte,
lungo entrambi i fianchi della valle. Il
maggiore Piccato, che seguiva immediatamente quel primo nucleo degli skiatori del
capitano Carrera, con l’aiutante maggiore
primo capitano Baglioni, con qualche soldato del suo comando, si butta arditamente
sulla neve ancora mossa della valanga, e
tutti insieme tentano i primi salvataggi.
La valanga ha travolto forse venticinque
individui.
Qualcuno è presto ritrovato, e tratto fuori;
tra questi il capitano Cerrato che camminava insieme con il nucleo di testa,
e il maresciallo Villa. Gli stessi salvati si
mettono subito a lavorare al salvataggio
dei compagni.
Giunge intanto il capitano Lajolo, in testa
ai suoi uomini. Il maggiore Piccato gli
affida di continuare l’opera di salvataggio,
ed egli, attraverso la valanga, riparte subito,
per continuare la discesa, e raggiungere
la località della diga. Gli preme ristabilire
al più presto il collegamento. Via ancora
la marcia travagliosa, estenuante, nella
tormenta, di continuo sotto la minaccia
d’altri crolli di neve. E finalmente, verso
mezzogiorno, arriva alla diga, dove trova,
insediato nella casetta-rifugio dei guardiani, con un gruppetto di uomini, lo stesso
comandante del Reggimento, il colonnello
Vittorio Emanuele Bossi. Intanto diventavano critiche anche le condizioni di coloro
che erano alla diga con il colonnello Rossi.
Anche loro avevano esaurito o stavano per
esaurire i pochi viveri portati con sé e non
riuscivano a ristabilire il collegamento.
Avevano, è vero, un collegamento, telefonico, dell’impianto idroelettrico delle Ferrovie dello Stato, cui appunto servono la
diga e il laghetto, con Bardonecchia. Così
trasmisero nel pomeriggio stesso, lunedì,
la notizia degli avvenimenti. Subito da
Bardonecchia si avviò una serie di tentativi

pressoché nulla per la tormenta, forse la
diga si avvisterebbe già. Quando, il disastro. Una valanga, anzi tutta una serie
di valanghe precipita per il fianco destro
della valle per cui la colonna procede,
investe la colonna in testa, al centro,
in coda. Uomini e uomini scompaiono
nella rovina.
Attimi inenarrabili. Scompare il capitano Lajolo, scompare il tenente Vigliani,
scompaiono forse una quarantina di
soldati, il tenente Fettarappa emerge
tra lo sconvolgimento della neve; organizza i soccorsi, si prodiga nell’opera di
salvataggio.
I superstiti lo coadiuvano con slancio,
con abnegazione mirabili. Si riesce così
ad estrarre dalla neve, l’un dopo l’altro,
venti, trenta individui. E i superstiti non
abbandonano il luogo, prima di avere
la certezza che non è più possibile che
la neve restituisca ancora dei viventi, A
piccoli gruppi, alla spicciolata, i superstiti raggiungono la diga.
E qua ricevono i necessari conforti,
estenuati come sono. Ma le loro condizioni morali sono del tutto diverse,
sono perfette, meravigliose, di indomita
energia, di serenità, di spirito, di vigorosa resistenza. Tra ieri, nel pomeriggio, e
oggi, si è provveduto da Bardonecchia,
al vettovagliamento e ai rifornimenti,
all’assistenza di questa ingente raccolta
di uomini, alla diga.
Ieri sera, alle 9, è arrivato da Torino il
comandante del Corpo d’Armata. S.E.
il generale Ernesto Mombelli, accompagnato dal Capo di S. M. del Corpo
d’Armata, colonnello Caramelli. S.E.
ha tenuto particolarmente a portare il
suo saluto al battaglione «Fenestrelle»
così duramente provato: il suo vecchio
battaglione, di cui egli fu comandante,
da maggiore, e che condusse in combattimento e alla vittoria a Rodi, e nella
battaglia di Psitos, E oggi, attraverso la
galleria, e per il piano inclinato, tutti gli
uomini, dalla diga, sono scesi a Bardonecchia. Ultimo, dopo tutti, ultimo a
tornare, poiché era stato il primo ad
accorrere, l’eroico colonnello Rossi. Le
perdite sono quelle già accennate dal
comunicato ufficiale; tre ufficiati, due
sottufficiali, sedici alpini. Per ciascuno,
la famiglia ha già ricevuto particolarmente l’annunzio. I nomi loro saranno
dichiarati in un prossimo comunicato
ufficiale. Ma gli alpini questi nomi hanno già scritto, prima che nel loro albo
d’oro, nel cuore, insieme, degnamente,
con quelli dei camerati caduti in guerra.
Mario Bassi

La Stampa del 23 marzo 1991

Susa saluta gli artiglieri alpini
La storia del Gruppo artiglieria da montagna
«Pinerolo», da oltre 80 anni ospitato a Susa,
è arrivata al capitolo finale. Oggi lasceranno
la caserma Henry gli ultimi alpini del reparto
trasferito a Fossano, mentre la bandiera del
Gruppo partirà per Roma dove verrà conservata al Vittoriano. Per l’ultimo ammainabandiera arriverà da Bolzano il generale Rizzo,
comandante del IV Corpo d’armata alpino:
«Mi rendo conto di cosa possa significare per
Susa perdere questo reparto: la soppressione
del Gruppo «Pinerolo» rientra nel più vasto
programma di riorganizzazione del nostro
esercito». E non è bastato il carosello alpini di
ieri sera in piazza Savoia a cancellare il rimpianto nella gente di Susa per la definitiva partenza dei suoi artiglieri alpini: «Non perdiamo
soltanto 400 militari ma è una grossa fetta
della nostra storia che se ne va», dice sconsolato Franco Badò, presidente delle ex penne
nere della Val di Susa. Dello scioglimento del
Gruppo «Pinerolo» si parlava ormai da tempo
ma nessuno voleva, o sembrava, crederci. «Ancora una volta Susa è stata penalizzata dalle
scelte romane, sottolinea il sindaco Germano
Bellicardi, ma la colpa non è certamente nostra: abbiamo fatto di tutto perché gli alpini
restassero». «Susa non ha saputo difendere la
permanenza degli artiglieri – ribatte il maggiore Ramenghi dell’ex Gruppo “Pinerolo”
– Solo adesso la città si renderà conto di cosa
perde con la partenza degli artiglieri e non solo
dal punto di vista economico: potrebbero infatti esserci altre conseguenze come ad esempio
la chiusura della ferrovia che era nata proprio
come scalo militare». Aggiunge il presidente Badò: «È vergognoso e desolante vedere
adesso la caserma declassata a dormitorio e
refettorio pubblico». Quasi alla chetichella
i 400 militari della 7a e 8a batteria, inseriti
nella “Taurinense”, hanno lasciato le caserme
«Cascino» ed «Henry» per essere sistemati alla
«Perotti» di Fossano, occupata fino a pochi
mesi fa dai fanti del 22° Battaglione «Primaro», altra «vittima» delle ristrutturazioni
dell’Esercito. I militari provenienti da Susa
sono stati accorpati al gruppo di artiglieria
«Aosta», articolato nelle due sedi di Saluzzo e
Fossano. Le prime voci del trasferimento degli
artiglieri erano nate nell’aprile di un anno
fa: Susa si era fermata in segno di protesta.
Oltre un migliaio fra amministratori e penne
nere valligiane avevano sfilato per le vie della
città. Ai numerosi parlamentari intervenuti
era stato consegnato un ordine del giorno in
cui si ricordava come «Susa fosse stata sede di
presidi militari da oltre venti secoli e dalla fine
dell’Ottocento di truppe alpine».
Fulvio Morello
(articolo parzialmente stralciato)

Scrivevano di noi...

per recare soccorsi, prima a quei della
diga. Accorse il comandante della prima
brigata alpina, il generale Vittorio Asinari di Bernezzo con l’ufficiale addetto
alla brigata, tenente colonnello degli
alpini Giuseppe Capelli, Non restava che
un esilissimo filo telefonico: era già
molto; ma non poteva certo giovare a
trasportare i viveri che occorrevano per
la gente alla diga, né a fare evacuare
di lassù la gente in pericolo. Forse però
dall’allacciamento svelato da quel filo
nacque l’idea geniale: una di quelle idee
di cui gli italiani portano il segreto in
sé istintivo e da cui si sprigiona la scintilla all’atto che l’uomo urla contro le
difficoltà. L’idea venne a due ingegneri
delle Ferrovie dello Stato, l’ing. Giovanni Santi direttore il questa centrale elettrica, e l’ing. Francesco Morassuti del
Compartimento ferroviario di Torino.
E fu questa: non discendono regolarmente le acque, in condotta protetta,
dalla diga, cioè dal lago, a Bardonecchia? C’è dunque una via protetta, fra
Bardonecchia e il lago e la diga: perché
non rifare a ritroso il cammino delle
acque? Perché non risalire per questa
via? E così appunto si fece. Fu dato
ordine, lunedì stesso, di chiudere le saracinesche, impedendo così alle acque
di defluire dal lago. E la galleria, naturalmente, si svuotò. Restava dell’acqua
al fondo, per una ventina di centimetri
di altezza e si era già provveduto a far
venire da Torino, d’urgenza, una prima
teoria di stivaloni di gomma.
E il martedì mattina, il 27, una prima
corvèe con viveri, condotta dal sorvegliante Giacoma, delle Ferrovie dello
Stato, rimontava con la funicolare su
piano inclinato, imboccava quindi la
galleria, compiva i 7 chilometri del
percorso sotterraneo, raggiungeva felicemente la diga e il colonnello Rossi e i
suoi compagni. Era stabilito così un collegamento diretto, protetto, sicuro, tra
Bardonecchia e la diga. Frattanto Lajolo, lasciato il piccolo rifugio e procedendo con tutte le misure di sicurezza con
il nucleo sciatori del tenente Fettarappa,
con una parte del plotone comando del
Battaglione, condotto dal tenente Vigliani riuscì, pur attraverso la tormenta
sempre violentissima, e il flagello di
crolli di neve, a portare i suoi uomini
intatti fino oltre il punto dove il giorno
prima era caduta la tremenda valanga.
La colonna avanza, miracolosamente
ancora intatta, e più miracolosamente
ancora, in ordine perfetto. Si può nutrire
oramai buona speranza di arrivare tutti
alla diga: forse, se la visibilità non fosse
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Monsù Danusso e i “tedesch”
Ricordi di guerra
Con il ripristino dello “SCARPONE” avvenuto nel settembre 2017,
adesso appeso nella sede del Gruppo di Condove, mi é tornato in
mente un episodio di parecchi anni orsono, negli ultimi giorni
della guerra e dell’occupazione tedesca.
Si era nell’aprile del 1945, quando i tedeschi ormai sconfitti e in
fuga, rastrellavano le biciclette per “tagliare la corda”, per tornare in patria, dopo la disfatta.
In quei momenti il mio padrone di casa, come si diceva allora,
era il sig. Mario Danusso, classe 1886/1945, autore, con il figlio
Vittorio classe 1908/1962, di uno “Scarpone Alpino”, tutto rigorosamente in legno e compensato modellato.
Naturalmente Mario e Vittorio Danusso erano alpini D.O.C.
Tornando ai tedeschi, poiché i Danusso possedevano una bicicletta, in fretta e furia la sotterrarono nel loro orto che era abbastanza esteso. Il caso volle che purtroppo, forse nella fretta di
nasconderlo, il campanello rimanesse a filo terra, ed il sole di
quel pomeriggio di aprile, ne facesse brillare la cromatura. Vedendo quindi il luccicante riflesso, un tedesco cominciò a rovistare dappertutto alla ricerca di ciò che era stato nascosto e così,
dopo averlo trovato, fece dissotterrare la bicicletta nascosta.
Sotto l’androne tra il passo carraio e il magazzino delle “casse da
morto”, il tedesco, capelli rossi-cattiva bestia, armato di pistolmachine, cipolla alla mano, fece capire che se entro un quarto
d’ora, tra le 16 e le 16,15, il ciclo non veniva ripristinato, dato che
era senza le gomme e le camere d’aria, tutti sarebbero stati “KAPUTT”. Il suddetto Mario Danusso, in ginocchio, per un quarto
d’ora ripeté continuamente “Non essere capace, non essere capace”. Alla fine finalmente il tedesco se ne andò, ma ritirò il triciclo
che era stato ricavato da una bicicletta da bersagliere a pignone
fisso del sig. Bertolo, fruttivendolo, e padre di Silvio e Roberto.
Noi intanto dal balcone di casa di via Cesare Battisti, vedevamo
tutto sino al Viale Bauchiero.
Il cuoco tedesco, alto non più di mt.1,45-1,50, balzò sulla bicicletta alla bersagliera e, non pratico del mezzo, venne catapultato
davanti al triciclo che venne poi recuperato dai fratelli Silvio e
Roberto che in seguito diventarono due bravi sergenti degli alpini. Pochi mesi dopo, all’incirca quattro, il buon Mario Danusso
“andava avanti”. Forse anche per lo spavento subito in quei momenti. Nel dopoguerra il triciclo oltre al consueto lavoro, serviva
come trasporto della squadra di calcio e si pedalava un po’ tutti a
turno. Silvio e Roberto Bertolo potranno dare migliori delucidazioni. Tornando allo Scarpone del signor Danusso, da fonte certa
so che è stato portato al raduno di Napoli già nel 1932, e nel 1940
a quello di Torino (come si evince nella foto).
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La scritta nella scuola Mario Danusso

Lo Scarpone all’adunata di Torino del 1940

Inizialmente lo Scarpone era senza penna, ma in seguito ne
venne fatta una in ferro battuto, dal prestigioso fabbro Alfonso
Benvenuti. Negli anni seguenti la penna venne poi attaccata fuori della nostra sede. Ora invece la penna, rifatta ancora una
volta, è di legno ricavato dalle plance del pellet ed è lunga
1,13 cm.
Dovrebbe essere il terzo ripristino nell’arco degli 88 anni,
di vita. Voglio ancora ricordare che nella nostra scuola
c’era la scritta “AMAND TANT AL NOSTR PAIS,
PER I NEMIS D’ITALIA A SUN PASTIS”.
Piero Gavazza
Gruppo di Condove
Cm. 1° reggimento artiglieria da montagna
1ª batteria Gruppo “Susa”
Caserma Ceccaroni Rivoli 1961/1962
Foto in alto da sinistra
Piero Gavazzi a Beaulard nel giugno 1962;
Lo Scarpone nella sede del Gruppo

Ricordo di un grande valsusino

L’otto dicembre dell’anno scorso ci ha lasciato un grande personaggio, una bella e
limpida persona, un uomo che non si può
non apprezzare. Parlo del Generale Giorgio Donati, un vero valsusino, un chiomontino, anche se era nato a Moncalieri e
si è spento a Verona.
Di lui conservo ricordi nitidissimi e un
sentimento di grande ammirazione. Non
intendo farne la biografia o ricostruirne
la carriera. Vorrei solo dipingerne la personalità attraverso alcuni squarci della
mia memoria. Non l’ho mai avuto come
superiore diretto, tranne che in un periodo
del 1981 a Bolzano, ma lo conoscevo da
tempo.
Il mio primo incontro con lui fu nel 1960
durante una esercitazione sul terreno. Io
ero tenente ed ufficiale all’addestramento del battaglione “Susa”,
allora comandato dal Tenente Colonnello Richiardi, che poi diventerà anche Comandante della “Taurinense”. L’esercitazione si
svolgeva in cooperazione con il gruppo “Susa”, di cui il Tenente
Colonnello Donati era il comandante.
Al termine dell’esercitazione, il mio corrispettivo del gruppo
“Susa”, il Tenente Zambella (spero aver ricordato esattamente il
nome) lasciò la tenda Comando e rientrò in sede a Rivoli, dimenticando sul tavolo una cartella di documenti, di cui qualcuno
classificato.
Nella tenda eravamo rimasti in tre, i due Tenenti Colonnelli ed
io. Fu allora che Donati disse, con tono leggero, una frase che
mi colpì molto “Che dritto questo Zambella! Avrà pensato che
tanto c’è quello stupido di tenente colonnello che prenderà la
cartella”.
Mi colpì quella frase, e la ricordo bene ancora adesso, per il tono
un po’ divertito e un po’ scanzonato di una persona che sapeva
anche prendere in giro sé stessa. “Questo ufficiale è proprio una
persona intelligente” dissi fra me e me e il giudizio fu confermato dal tono della discussione successiva.
Fu da allora che maturai un giudizio molto positivo su Giorgio
Donati e sul suo stile di comando. D’altra parte ne sentivo parlare
da tutti in termini elogiativi, cosa assai rara nel nostro ambiente.
Negli anni successivi ebbi qualche contatto con lui, perché lui,
chiomontino, sapeva che ero di Susa.
Lo incontrai durante il mio
periodo di comando di battaglione, in Friuli, quando lui
era Capo di Stato Maggiore
della Regione Militare NordEst. Nel periodo successivo
al terremoto del Friuli del
maggio 1976 molti furono
gli impegni con il Comando
Regione e fra di noi si stabilì
un canale sicuro.
Ma fu nel maggio del 1979
durante l’Adunata Nazionale degli Alpini a Roma che
avvenne un fatto ripreso e

reso noto in tutto il mondo. Durante la
celebrazione della Messa domenicale in
piazza San Pietro, officiata da Giovanni
Paolo II, con la piazza gremita di alpini
e una rappresentanza di generali a fianco
dell’altare, il Papa chiese un cappello alpino da indossare e fu proprio il Generale
Donati a dargli il suo. Il Papa così impartì
la solenne benedizione Urbi et Orbi con in
testa il cappello del Generale Donati.
La fotografia fece il giro di tutto il mondo,
anche se per parecchio tempo non si seppe
di chi fosse quel cappello, adesso tenuto
come una reliquia dalla consorte, Signora
Anna Maria.
Fu nel 1981 che io, Comandante delle Unità Servizi del Corpo d’Armata a Bolzano,
ebbi il Generale Donati, intanto promosso
Generale di Corpo d’Armata, come superiore diretto. Sempre lo
contraddistinguevano la competenza, la gentilezza del tratto,
l’assoluta autorevolezza della sua persona. Ed ho un altro aneddoto da ricordare di quel periodo.
Si svolse l’Esercitazione con i Quadri, che a livello Corpo d’Armata impegnava i Comandi delle dipendenti Brigate ad una esercitazione teorica, di fronte a plastici, carte geografiche, attivazioni,
comunicazioni per risolvere un problema operativo. L’argomento
di quella esercitazione era una manovra in ritirata dal confine
nord-orientale alpino (conca di Tarvisio) attraverso la valle del
Fella fin verso Udine.
Dopo i quattro giorni di attivazione, nella riunione conclusiva
in una grande sala del Comando a Bolzano, tutti gli attori dovevano esporre le proprie linee d’azione, valutazioni, decisioni.
Al termine il Generale Donati espresse la sua soddisfazione e,
prima di chiudere la seduta, fece la classica domanda “Ci sono
altre osservazioni?”. Allora mi alzai io, che non avendo compiti
operativi ero un semplice spettatore dell’evento. “Signor Generale – dissi con tono vagamente provocatorio – l’esercitazione
è andata bene. Sono stati presi in considerazione gli aspetti
tattici, logistici, tecnici. Ma non si è tenuto conto di una cosa
fondamentale: e cioè se le decisioni prese sono in linea con
i dettati del diritto bellico. Ad esempio nessuno si è preso la
briga di esaminare se la chiesa di Resia, dove è stato ipotizzato un caposaldo, sia vincolata dalla protezione dei beni
culturali; e non si è tenuto conto del possibile intralcio degli
abitanti che scappano intasando l’unica statale esistente nel
Canale del Ferro”.
La mia osservazione colpì il Generale Donati “Va bene – disse – ma allora bisognerebbe che qualcuno ci spieghi queste
regole”. Al ché io, con fare vagamente da Pierino, replicai “Signor Generale, io sono insegnante di diritto bellico all’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario e potrei spiegare io
queste cose”. Il Generale Donati capì al volo la situazione e diede
immediate disposizioni che io andassi nei Comandi delle cinque
Brigate alpine a tenere adeguate conferenze.

PERSONAGGIO

Il Generale Giorgio Donati

In alto: Generale Giorgio Donati.
A sinistra: Giovanni Paolo II con il cappello del Generale Donati.
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PERSONAGGIO

Questo è un altro tratto distintivo della persona. Quale altro superiore avrebbe accettato così quella implicita critica, ritenuta
valida e dato una simile disposizione?
Così fu che nelle settimane successive andai a tenere conferenze
di diritto internazionale umanitario (così, per decenza ed un po’
di ipocrisia è stato ribattezzato il diritto bellico) a Belluno, a Torino, a Bressanone, a Merano, a Udine.
Fu poi sempre il Generale Donati che, all’atto della mia valutazione, mi fece sapere che sarei stato promosso Generale in terza
valutazione, cosa che poi regolarmente avvenne.
Dopo il Comando del Corpo d’Armata alpino, il Generale Donati
comandò la Regione Militare Nord-Est a Padova per assumere
poi il prestigiosissimo incarico di Comandante di FTASE (Forze Terrestri Alleate del Sud Europa) a Verona, fino al momento
del suo congedo dal servizio attivo. Si stabilì definitivamente a
Verona, passando diversi mesi ogni estate nella sua villa di Chiomonte.
Sono andato due volte a trovarlo a Chiomonte, la prima assieme
a Paolo Giuliano, che abitava quasi di fronte a lui. La seconda
alcuni anni fa, probabilmente l’ultima volta che era venuto in
valle. Avevo notato le decine e decine di crest sistemati sul muro
della scala che portava al suo piano e là, assieme alla Consorte e
alla figlia Donatella, con il consueto spirito e arguzia aveva giocato sulla somiglianza di nome e cognome della figlia, Donatella
Donati. Le sue condizioni fisiche negli ultimi anni erano peggiorate e la qualità della sua vita si era deteriorata. Viveva in suo
mondo, ma lui conservava sempre uno spirito vivace e, quando
gli ho fatto l’ultima telefonata, neanche due mesi prima che se
ne andasse, mi aveva ancora detto, con voce piena di ottimismo
“Ci dobbiamo vedere a Chiomonte”. Era ormai vicino ai 97
anni. Ora riposa nel Paradiso di Cantore, come ci piace pensare.
La cerimonia funebre, svolta a Verona, ha avuto un profilo basso,
su richiesta della famiglia. Il suo corpo è stato cremato e l’urna
con le sue ceneri è temporaneamente riposta nella sua chiesa
parrocchiale a Verona in attesa della sistemazione definitiva.
Per la sua scomparsa il Gruppo A.N.A. di Chiomonte ha pubblicato un manifesto, molto apprezzato dalla famiglia.
Vorrei concludere questo ricordo con un giudizio non mio, ma
ripreso da una frase di un comunicato della Sezione di Verona,
cui era iscritto “Il sorriso che illumina il suo viso di grande
galantuomo, la tranquilla sicurezza che emana dalla sua
forte personalità di artigliere da montagna”, al quale aggiungo “la sua intelligenza, il suo spirito, la sua umanità, la sua
grandezza”.
Giorgio Blais

Giorgio Donati
Il generale Giorgio Donati è nato
a Moncalieri (Torino) il 7 marzo 1924.
Allievo della Scuola Militare di Roma
(1939-1941) e della R. Accademia
di Artiglieria e Genio di Torino (19411943), dopo la nomina a Sottotenente, nel marzo 1943 ha partecipato nell’ultimo conflitto mondiale
alla Guerra di Liberazione (19431945) come capo pattuglia O. C. e
comandante di plotone mortai del btg.
alp. «Piemonte» nel Corpo Italiano di Liberazione e, successivamente, nel Gruppo di Combattimento
«Legnano».
Nel 1944 è stato ferito in combattimento nel corso delle
operazioni per la conquista di Monte Marrone; ha inoltre
conseguito un Encomio solenne per l’azione in VaI Canneto (Parco Nazionale degli Abruzzi).
Nel dopoguerra e sino al 1955 ha prestato servizio nei
gradi di Tenente e Capitano in Alto Adige nei Gruppi di Artiglieria da montagna «Bergamo» e «Vicenza».
Ha frequentato la Scuola di Guerra e l’Istituto Stati Maggiori Interforze, oltre a numerosi corsi nazionali e NATO.
Comandante del Gruppo di Artiglieria da montagna «Susa»
della «Taurinense» negli anni 1960-1961, ha successivamente comandato il 3° Rgt. da montagna della «Julia»
(1969-71), la Brigata «Cadore» (1974-1975) ed il 4° Corpo d’Armata Alpino (1980-1981).
Quale Ufficiale di Stato Maggiore ha ricoperto numerosi
importanti incarichi, tra i quali: Capo Sezione Addestramento e Manovre del Comando FTASE (1961-1965);
Capo di Stato Maggiore della Brigata «Tridentina» (19651969); Capo Ufficio Addestramento del Comando FTASE
(1971-1973); Capo di Stato Maggiore del V Comando Militare Territoriale (1975-1976); Capo di Stato Maggiore del
Comando FTASE (1976-1980).
Promosso Generale di Corpo d’Armata il 10 febbraio
1980, ha comandato il Corpo d’Armata Alpino sino al 30
novembre 1981 e successivamente la Regione Militare
Nord Est sino al 26 aprile 1983. Nel maggio 1983, in un
periodo particolarmente difficile sull’orizzonte internazionale (ma anche su quello interno) è tornato a Verona
per assumere il Comando delle Forze Terrestri Alleate del
Sud Europa (FTASE), fino al 15 maggio 1987. Il 30 giugno
1985 è stato nominato Presidente del Consiglio Superiore
delle Forze Armate.
È stato insignito di due Croci al Merito di Guerra, della Medaglia d’Oro al Merito di lungo comando e della Medaglia
Mauriziana.
Nel 1978 è stato nominato Grande Ufficiale dell’Ordine al
Merito della Repubblica.
Il 24 aprile 1986 gli è stata conferita “LA LEGION OF MERIT” dal Presidente degli Stati Uniti d’America.

A sinistra:
cambio al Comando del CUS a Bolzano,
il gen. Donati al centro e alla sua destra Giorgio Blais.
Nel box: la Legion of Merit.
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IL 2° ALPINI FAMILIARIZZA CON IL SIC

A disposizione strumenti di nuova generazione
Dal 24 al 26 novembre 2020, personale dell’Industria “Leonardo”,
Azienda Italiana attiva nei settori della Difesa, ha svolto, presso la
caserma “S. Ten. Ignazio VIAN” in Cuneo, sede del 2° Reggimento Alpini una serie di descrizioni teorico – pratiche sull’utilizzo di
sistemi di nuova generazione forniti all’Esercito, per garantire una
maggiore sicurezza dei militari nella condotta delle operazioni, sia
sotto il profilo dell’equipaggiamento individuale che di strumenti
di comunicazione.
In particolare sono state illustrate le principali funzioni di moderne
apparecchiature, che consentono un maggior controllo degli assetti
e del flusso istantaneo delle comunicazioni tra le Unità impiegate sul terreno, sia in ambiente diurno che notturno, nelle brevi e
lunghe distanze. Apparecchiature digitali di ultima generazione,
dotate di display e modernissimi strumenti GPS permettono l’invio
di immagini e la gestione di mappe in tempo reale, mettendo il soldato nelle migliori condizioni per operare in sicurezza ed avere una
conoscenza a 360° dell’ambiente circostante e del contesto operativo. Visori mono e binoculari che incorporano un microdisplay
permettono di sovrapporre le informazioni acquisite dall’immagine, in modo di poter disporre istantaneamente di fondamentali
elementi di valutazione delle situazioni e dispositivi di termocamera, destinati all’utilizzo su armi leggere per la visualizzazione ed il
puntamento, consentendo una maggiore precisione nel tiro.
L’attività, condotta nel pieno rispetto delle disposizioni in materia
di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID–19,
nell’ambito del programma SIC (Sistema Individuale di Combattimento) – Soldato Sicuro, ha permesso ai militari del 2° Reggimento della Brigata Alpina “Taurinense” di incrementare la propria capacità operativa, attraverso questi nuovi strumenti di avanguardia,
peraltro già utilizzati in parte dalle penne nere del DOI in recenti
attività addestrative.

AVIAZIONE ESERCITO

A Capo Teulada per la 2ª campagna/scuola tiri
Si è conclusa la 2ª campagna/scuola tiri dell’Aviazione dell’Esercito 2020, svoltasi a partire dal 16 novembre presso il poligono
permanente di Capo Teulada (CA). L’attività è stata organizzata
e condotta dal 4° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Altair”, su
mandato del Comando Aviazione dell’Esercito, con lo scopo di
qualificare, mantenere e ripristinare al tiro i piloti, i tecnici operatori di bordo ed i mitraglieri della Specialità. Inseriti nel contesto organizzativo della Task Force “Altair”, sono stati impiegati,
in volo diurno e notturno, elicotteri UH-205, AW-129D, UH-90A
e CH-47F dei diversi reparti dell’Aviazione dell’Esercito, oltre ad
assetti ad ala fissa per il trasporto del personale proveniente da
tutto il territorio nazionale. L’esercitazione ha permesso di addestrare al tiro circa 100 militari, utilizzando tutti i sistemi d’arma
in dotazione. Quest’anno, oltre alla consueta cura degli aspetti
di tutela ambientale che, nel rispetto delle normative vigenti, ha
richiesto un importante lavoro preparatorio per l’utilizzo del poligono e le approfondite operazioni di bonifica, particolare attenzione è stata posta all’attuazione delle misure di prevenzione del
contagio da COVID-19. Le predisposizioni adottate e la scrupolosa
osservanza delle regole hanno consentito di svolgere l’attività in
piena sicurezza e di limitare l’esposizione al rischio del personale impiegato. L’addestramento al tiro è un’attività fondamentale
per l’impiego degli equipaggi di volo nei teatri operativi e nei
bacini di forze ad elevata prontezza, in cui gli assetti dell’Aviazione dell’Esercito sono costantemente impegnati. Conoscere e
saper utilizzare i sistemi d’arma in dotazione permette ai militari
di assolvere in ogni contesto la missione assegnata, operando in
sicurezza anche in eventuale ambiente ostile.
Fonte testuale e immagini dal sito www.esercito.difesa.it
A sinistra: addestramento con i Sistemi Individuali di Combattimento.
A destra in alto: Elicottero CH47-F;
in basso NH90 al termine dell’attività di tiro
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Capodanno Esercito
Più di 11.000 militari durante le festività in operazioni all’estero e sul territorio nazionale
In un 2020 ormai al termine continua senza sosta il lavoro degli
uomini e delle donne dell’Esercito, impegnati sia in Italia sia in
missioni internazionali all’estero.
Oltre 3.000 soldati italiani, provenienti da ogni reparto dell’area
operativa o logistica dell’Esercito, sono impiegati in decine di
missioni a guida ONU, NATO e Unione Europea e stanno operando in diversi teatri di crisi. Più di 7.000 invece sono i militari che
in questo momento stanno operando sul territorio nazionale in
supporto a cittadini e Istituzioni locali, in attività di concorso a
seguito di pubbliche calamità (tra queste le attività volte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto) e in supporto alle
forze di polizia nel contrasto della criminalità e nella prevenzione di possibili attacchi terroristici.
Con l’impiego all’estero di assetti operativi, specialistici e logistici, nonché tramite i propri advisors militari, deputati a consigliare e addestrare le Forze Armate di Paesi che versano in situazione
di crisi, anche quest’anno l’Esercito ha fornito il suo contributo
nella costruzione di quelle condizioni di sicurezza e di sviluppo
la cui mancanza è causa di instabilità di molte aree e regioni
considerate strategiche per l’Italia.
In Afghanistan, il comando del contingente schierato a Herat è
affidato alla Brigata Alpina “Julia” mentre da qualche settimana,
presso il Quartier Generale della NATO a Kabul, l’Italia ha assunto il vice-comando della Missione Resolute Support. La Brigata
“Sassari” è invece responsabile del settore ovest della missione
UNIFIL, nel sud del Libano e nella capitale Beirut, nell’agosto
scorso, è stata condotta l’Operazione “CEDRI”, con la quale si è
intervenuti con un ospedale da campo dell’Esercito e diversi assetti specialistici in soccorso alla popolazione libanese in seguito
alla deflagrazione di 2.700 tonnellate di nitrato di ammonio,
che ha devastato la città. In Iraq, i militari dell’Esercito, insieme
a componenti di altre Forze Armate, addestrano le Forze di sicurezza curde (Peshmerga) e irachene nell’ambito dell’operazione
“Prima Parthica”, mentre attività analoga viene condotta in Somalia, Niger e Mali (con le European Union Training Missions).
In Libia, il personale che opera presso l’ospedale militare da
campo di Misurata, nell’ambito della missione MIASIT, continua a fornire assistenza sanitaria alla popolazione. In Kosovo,
dove dal 2013 l’Italia detiene la leadership della missione NATO,
il contingente KFOR è attualmente su base 5° Reggimento Artiglieria Terrestre “Superga”. 200 soldati sono impiegati nella
missione NATO Enhanced Forward Presence in Lettonia e ulteriori contingenti sono dislocati in altri Paesi e aree del mondo.
Per garantire una rotazione tra i reparti e una presenza costante
all’estero, per tutto il 2020 l’Esercito ha addestrato e approntato
le proprie unità, fornendo personale specialistico per numerosi
altri impegni internazionali e mantenendo operativa un’aliquota di forze facenti parte delle Forze di Reazione Rapida della
NATO.
Contestualmente, i militari dell’Esercito, congiuntamente alle
Forze dell’Ordine, sono impegnati in 53 città nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, per la vigilanza di installazioni sensibili e il presidio delle principali aree metropolitane del Paese.
Nell’operazione si inseriscono le attività condotte in Campania
in risposta all’emergenza “Terra dei Fuochi”, per la prevenzione
e il contrasto di crimini ambientali. Dall’inizio dell’operazione a
oggi sono state arrestate complessivamente più di 16.500 persone;
oltre 14.000 individui sono stati fermati e più di 26.000 sono stati

denunciati a piede libero. Sono stati inoltre effettuati controlli
a circa 5 milioni e 300 mila persone e a più di 1 milione e 800
mila mezzi, sequestrati oltre 14.000 veicoli, 1352 armi e quasi 2
tonnellate e mezzo di sostanze stupefacenti
L’Esercito, inoltre, in stretto coordinamento con le altre Forze
Armate, è intervenuto sin dal mese di marzo, allo scoppio dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, mettendo a disposizione
tutte le capacità e i mezzi necessari per la gestione e il contenimento del virus: dalle sanificazioni di locali pubblici e di culto al
controllo di aree e città, sino all’allestimento di ospedali da campo. Attualmente sono circa 1.400 i soldati impiegati nell’ambito
dell’Operazione IGEA, avviata nel mese di ottobre su iniziativa
del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, volta a incrementare
la capacità nazionale di effettuazione di tamponi. Sono stati allestiti Drive-Through-Difesa (DtD) su tutto il territorio e montati
ospedali militari da campo ad Aosta, Perugia e Cosenza, mentre
medici e infermieri dell’Esercito, presso gli ospedali militari di
Milano o del Policlinico “Celio” di Roma, hanno assistito e cu-

Esercito in prima linea nella lotta al Covid-19;
somministrazione vaccini al Centro Ospedaliero Militare di Milano;
squadra disinfettori dell’Esercito: una delle azioni di contenimento
della pandemia
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rato giornalmente i cittadini colpiti dal virus. In questi giorni,
l’impegno dell’Esercito, con le altre Forze Armate, prosegue con
l’operazione EOS a supporto della campagna di vaccinazione
anti-Covid-19. “Voi, amici dell’Esercito Italiano, ci avete dato la
lezione di una testimonianza di coraggio che non ha fuggito i
pericoli ma spesso è andata a cercare le situazioni più complesse
e rischiose, incuranti della fatica e del pericolo”, con queste parole Monsignor Santo Marcianò, Ordinario Militare per l’Italia,
ha voluto riassumere l’impegno dell’Esercito in questo 2020 di
lotta al Coronavirus.
Numerosi, inoltre, sono stati gli interventi dell’Esercito a seguito
di eventi calamitosi, condotti in sinergia con la Protezione civile
per il soccorso della popolazione e il ripristino della viabilità:
dall’alluvione che il mese scorso ha colpito il paese di Bitti, nel
nuorese, all’esondazione del fiume Panaro, a Nonantola (MO),
in seguito alla quale reparti del Genio sono intervenuti sin dalle
prime ore dell’evento per fornire assistenza e far evacuare le persone rimaste isolate. Nell’estate scorsa, l’Aviazione dell’Esercito
è stata impiegata nella Campagna Antincendi Boschivi e nella
tutela del patrimonio naturale, conducendo missioni per 90 ore
di volo e oltre 300 lanci di acqua su roghi che hanno interessato
Sicilia, Lazio e Piemonte e altre regioni, per un totale di 300
mila litri sversati. Esercito in prima linea anche al Mo.SE. di
Venezia: i militari del 7° Reggimento Trasmissioni, stabilmente presenti nella control room della bocca di porto del Lido 3,
forniscono supporto costante nelle verifiche di funzionamento e
mantenimento della rete di trasporto di dati, consentendo il sollevamento in contemporanea delle 4 barriere mobile protettive
dell’importante opera ingegneristica della laguna.
In linea con le missioni assegnate alla Forza Armata, nel 2020
gli artificieri dell’Esercito in forza ai reparti del Genio hanno
eseguito più di 2.700 bonifiche di ordigni esplosivi e residuati
bellici (la maggior parte dei quali risalenti alla Seconda Guerra
Mondiale), alcuni di notevole complessità e del peso di centinaia
di libbre, come le bombe rinvenute a Mestre, Fiumalbo (MO),
Palermo, Bolzano. Negli ultimi 10 anni sono stati oltre 34.000
gli interventi di disinnesco e brillamento portati a termine.
L’ultimo intervento, in ordine di tempo, è il concorso alla Protezione Civile fornito dalla Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del
Friuli” in soccorso alla popolazione colpita dal terremoto in
Croazia. Un impegno dinamico e poliedrico quello dell’Esercito, capace di rispondere a eventi e situazioni di emergenza con
una reattività di intervento tipica di una Forza Armata coesa e
disciplinata, che nel 2020 si è confermata “faro di tecnologia e
innovazione”, tanto per l’introduzione in servizio di nuovi sistemi, quanto per le molte campagne di sperimentazione volte
allo sviluppo capacitivo di piattaforme ed equipaggiamenti (tra
queste la campagna nel campo della Robotica e dei Sistemi Autonomi, lanciata lo scorso ottobre).

Gli uomini e le donne dell’Esercito continueranno a operare,
come hanno sempre fatto, per la difesa e la sicurezza del Paese
e dei suoi cittadini, consapevoli dei principi e dei valori peculiari di chi ha scelto di indossare l’uniforme e servire il Paese in
armi. Nel ricordare i sui motti, “Noi ci siamo sempre” e “Di più
insieme”, l’Esercito augura all’Italia e agli italiani un 2021 di
rilancio per tutti.
Fonte testuale e immagini
dal sito www.esercito.difesa.it

Truppe alpine dell’Esercito in addestramento

Aviazione dell’Esercito in addestramento

Artificieri in azione
In alto: campionamento tamponi Drive through Difesa (DTD)
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Libano, cambio al comando UNIFIL
La Taurinense guiderà il contingente italiano
Il 3 febbraio, la Brigata “Sassari” ha ceduto alla Brigata alpina
“Taurinense” il comando dell’operazione “Leonte” nell’ambito
della missione UNIFIL, la Forza di interposizione delle Nazioni
Unite schierata nel Libano del Sud.
Il passaggio di consegne tra il comandante della “Sassari”, Generale di Brigata Andrea Di Stasio, e il comandante della “Taurinense”, Generale di Brigata Davide Scalabrin, a destra nell’immagine, è avvenuto nella base “Millevoi” di Shama nel corso di
una cerimonia presieduta dal capo missione e comandante di
UNIFIL, Generale di Divisione Stefano Del Col, con la partecipazione dell’ambasciatrice d’Italia in Libano Nicoletta Bombardiere, del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo
d’Armata Salvatore Farina, e di autorità civili e militari libanesi.
Nel suo intervento il Generale Farina, dopo aver portato il saluto
del Ministro della Difesa, on. Lorenzo Guerini, e del Capo di Stato
Maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli, ha tracciato un
bilancio dei sei mesi di mandato del contingente multinazionale a guida Brigata “Sassari”, elogiandone “l’eccezionale lavoro
svolto per il conseguimento degli obiettivi nel corso della missione che, nonostante il COVID, è stata assolta al meglio, fornendo
assistenza e sostegno alle forze armate e al popolo libanese” e
sottolineando lo storico legame tra l’Italia e il Libano, “al quale, con fierezza, siamo legati sin dai tempi della prima missione
di pace istituita nel 1978”. Il Capo di SME ha poi evidenziato
“l’efficacia dell’intervento negli attimi immediatamente successivi alla tragica esplosione al porto di Beirut del 4 agosto”,
quando un convoglio del contingente italiano, in coordinazione
con il Comando Operativo di vertice Interforze dello Stato Maggiore della Difesa, è entrato a Beirut per soccorrere il personale
italiano e delle Nazioni Unite e, in un secondo momento, per
supportare le forze armate libanesi nelle operazioni di pulizia
e di rimozione delle macerie accumulatesi nell’area del porto e
in altre zone della capitale. Il Generale Farina, inoltre, ha posto
l’accento sull’importanza del lavoro svolto al fianco delle Forze
Armate libanesi (LAF). “Se tutti, peacekeepers dell’Onu e Forze
Armate libanesi, continueranno a lavorare insieme, potranno
vincere ogni sfida per assicurare pace, stabilità e progresso a questo meraviglioso paese”. Il Capo di SME si è poi rivolto gli alpini
della “Taurinense”, esortandoli a proseguire sul solco tracciato
dai precedenti contingenti e a dare prova della peculiarità della via italiana nelle operazioni di peacekeeping, “condotte con
equilibrio, professionalità, imparzialità, diplomazia, efficacia,
credibilità e rispetto. Il consolidato successo della missione Unifil”, ha concluso Farina, “lo si deve alla dedizione, al sacrificio,
al senso del dovere e della responsabilità di ciascun peacekeeper,
ma soprattutto alla straordinaria capacità di dialogo e di interazione dei militari italiani con tutte le componenti della società
presenti nel variegato mosaico libanese”.
Apprezzamento e gratitudine agli uomini e alle donne del settore Ovest di UNIFIL per i “risultati ottenuti sul campo”, sono
stati espressi dal Capo missione e Comandante di UNIFIL. Quanto alla “situazione fragile” che regna nel Libano meridionale,
“considerando il delicato contesto politico, economico e sociale
aggravatosi ulteriormente a causa dell’emergenza sanitaria in
corso”, il Generale Del Col ha definito “straordinari” i progressi
della missione nel “Paese dei cedri”, grazie anche al ruolo giocato dai peacekeepers italiani nel garantire, con imparzialità e
trasparenza, il monitoraggio della cessazione delle ostilità e la

Il passaggio della bandiera delle Nazioni Unite al Generale Scalabrin

cooperazione strategica con le forze armate libanesi per la sicurezza e la stabilità dell’area, soprattutto lungo la “blue line”, la
linea di demarcazione che separa il Libano da Israele. “A ciò si
aggiunge la ricerca costante del consenso unanime della popolazione locale mediante la realizzazione di progetti di cooperazione
civile-militare”, ha detto Del Col, nel rispetto della risoluzione
1701 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU e della risoluzione 2539
dello scorso 28 agosto che, oltre a rinnovare per un altro anno il
mandato di UNIFIL, “ha gettato le basi per un’ulteriore sinergia
tra la missione e le parti verso gli obiettivi del mandato”.
Facendo riferimento al dinamismo e alla complessità degli interventi di cooperazione civile-militare realizzati a favore della
popolazione, il Generale Del Col ha sottolineato i tratti distintivi
della missione della Brigata “Sassari”, “caratterizzata dall’azione di contrasto all’emergenza Covid nell’area di responsabilità,
con un’attenzione particolare al supporto delle strutture pubbliche e al sostegno della microeconomia nel territorio attraverso lo
sviluppo di progetti che hanno favorito l’avvio di un circolo virtuoso di self-sustainability building, utile a affrontare la difficile
crisi economica che sta attraversando il paese”.
Il successo della missione è stato riconosciuto anche dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, che in un
messaggio inviato al Generale Del Col ha evidenziato “l’assoluto
equilibrio raggiunto dai “caschi blu” tra l’emergenza pandemica, l’assolvimento del mandato e andando anche oltre il mandato di UNIFIL, con l’assistenza alle forze armate libanesi a seguito
dell’esplosione al porto di Beirut”.
Il Capo di SME ha incontrato il restante personale italiano di
stanza presso la base di Shama, nella quale ha altresì inaugurato un monumento raffigurante una croce e una mezzaluna, a
ricordo dell’incontro interreligioso dal titolo “Un cammino comune verso la pace perpetua”, tenutosi a ottobre scorso in quello
stesso Quartier Generale e che aveva visto riuniti attorno a un
tavolo i rappresentanti delle principali religioni monoteiste presenti nel Sud del Libano.
Con la cerimonia di avvicendamento, la Brigata alpina “Taurinense”, alla sua seconda missione in Libano con i colori delle
Nazioni Unite, ha assunto il comando del settore Ovest di UNIFIL
in cui operano 3.800 “caschi blu” di 16 dei 45 paesi contributori
alla missione. Del contingente multinazionale fanno parte 1.000
militari italiani, 800 dei quali appartenenti alla “Taurinense”.
Fonte testuale e immagini www.esercito.difesa.it
Riproduzione parziale

Elso Bellone
Sorriso e simpatia al servizio della fanfara valsusina

FANFARA

Charlie Chaplin diceva che un giorno senza un sorriso era un
giorno perso, mentre Madre Teresa di Calcutta ci ha spesso
ricordato che forse non riusciremo mai a sapere quanto bene
possa fare un semplice sorriso. Ecco, di Elso Bellone io ricordo
soprattutto il sorriso.
Perché lui, nella sua semplicità è stato per lunghi anni il biglietto
da visita della nostra fanfara e ovviamente della nostra Sezione.
Non c’era occasione, adunata nazionale o semplice festa, che
Elso, sfilando in testa ai musici e sornionamente dimenticando il cerimoniale, salutasse con una mano tutto il pubblico
che si accalcava lungo il percorso, mentre con l’altra reggeva
saldamente il Vessillo della fanfara. E lo faceva con semplicità,
naturalezza, gioia, forse senza neppur sapere di dare corpo ad
una comunicazione non verbale attraverso la quale esprimeva
tutta la sua serenità e il piacere di stare lì, a fianco del suo grande
amico Combetto, con i suoi musici e con tutto quel mondo alpino
che applaudiva.
Elso era di Chianocco, come già detto grande amico di Combetto
e suo fedele vice per i lunghi anni in cui Fiorenzo è stato alla
guida del Gruppo. Logico quindi che lo seguisse ugualmente
anche come alfiere della fanfara.
Classe 1930, alpino del 4° a Pinerolo, operaio con la passione
della scultura del legno. Una persona semplice, allegra e di compagnia con quella dote impagabile del sorriso pulito e sincero.
Ora purtroppo è “andato avanti” senza rumore, in silenzio.
Mai come ora il nostro modo di dire e salutare chi ci lascia calza
per la sua figura di alfiere. Sempre davanti alla fanfara, con il
“33” piuttosto che “Rataplan” o “Vecchio Scarpone” a dargli il
passo, un po’ curvo sotto il peso del Vessillo ma con l’orgoglio di
esserne il custode e con la forza del sorriso, che in quel momento
era il sorriso della Val Susa, la sua terra madre.
Ma Elso non è stato “solo” un alpino del 4° o il vice di Combetto
o l’alfiere della fanfara, Elso è stato anche uno di quelli che
quando il Friuli martoriato dal terremoto del 1976 ha chiesto
aiuto, si è rimboccato le maniche ed è partito con altri valsusini
verso i cantieri di lavoro sparsi sul territorio. Fatti e non parole.
Da un po’ di tempo ormai aveva lasciato il “servizio attivo” sotto
il peso degli anni ma siamo certi che il ricordo delle note del
maestro Bellando, del ritmo degli imperiali, delle trombe, dei
tromboni e dei bombardini, dei clarinetti e della grancassa gli
avranno tenuto compagnia nelle domeniche in cui sapeva che la
fanfara era impegnata in qualche uscita programmata.
Adesso è nel Paradiso di Cantore. Avrà ritrovato i tanti amici

musici che lo hanno preceduto e se la fanfara valsusina del
Paradiso avrà bisogno di un alfiere lui sarà certo disponibile.
Magari a far nuovamente coppia con l’altro alfiere storico della
Sezione, Bruno Gallina, lassù ormai da un paio di anni, per tornare protagonisti come ai vecchi tempi: loro a reggere i simboli
e noi dietro inquadrati, ordinati e perfetti come erano loro due
impeccabili con i loro guanti bianchi.
Siamo certi che Elso, sfilando per le strade del Paradiso, ritroverà
il suo saluto ed il suo sorriso e guardando giù dal cielo agiterà la
sua mano per salutare i suoi cari, i suoi musici e tutti gli alpini
che gli hanno voluto bene e che non finiranno mai di ricordarlo.
Dario Balbo
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PROTEZIONE CIVILE

La Protezione Civile per il 2021
Nuovo coordinatore e impegno immutato
All’inizio di questo nuovo anno, ci si aspettava che la questione Covid-19 sarebbe
stata semplicemente un ricordo, qualcosa
di cui discutere parlandone al passato,
magari anche con enfasi e con amarezza.
Malauguratamente non è così e siamo
ancora immersi in questa “guerra” contro
un microscopico nemico che monopolizza
le nostre vite, la nostra economia e persino
il nostro stile di vita.
La Protezione Civile A.N.A. Val Susa ancora una volta si è preparata ad essere
efficiente e pronta per essere d’aiuto. Lo
staff ha avuto grandi cambiamenti e si sta
lavorando alacremente per portare avanti
nuovi progetti atti a far crescere la nostra
Unità di Protezione Civile.
Andrea Amighetti

Il 1° gennaio 2021 il presidente Sezionale
Gian Carlo Sosello ha nominato come
nuovo coordinatore l’alpino Andrea Amighetti,
al posto del coordinatore uscente alpino
Marco Baritello, cui va un ringraziamento
per il lavoro svolto e l’impegno con il
quale ha guidato i volontari nei due anni
precedenti.
Amighetti, che ha alle spalle esperienze
in varie emergenze nonché incarichi a
livello di C.A.P. (Coordinamento A.N.A.
Piemonte) e 1° Raggruppamento, ha accettato di buon grado, portando sul tavolo “di
discussione” proposte come nuovi corsi formativi, migliorie a livello di sede e la sua disponibilità
verso i capi squadra per discutere insieme le eventuali problematiche, cose del tutto normali in ogni tipo di associazione.
Nella prima riunione tenutasi nella sede, seguendo tutti i crismi
richiesti dalle normative Covid-19 vigenti, ha proposto i progetti
per il 2021, ricordando il fondamentale ruolo del legale rappresentante della Protezione Civile Sezionale, nella figura del presidente Gian Carlo Sosello. Nello stesso ambito è stato presentato
il nuovo staff così gestito:
- vicecoordinatore amico degli alpini DAVIDE PESCE, che si
occuperà di logistica e magazzini
- vicecoordinatore alpino GIORGIO GAMBELLI referente dei
capi squadra e alta valle
- ISABELLA AVANZI nel ruolo di segretaria dell’unità di Protezione civile sezionale
- ERICA TANCINI con il compito di segretaria amministrativa
dell’unità di Protezione civile sezionale
Lo scopo di tutti quanti sarà quello di lavorare al meglio per
garantire ai volontari, e di conseguenza alla macchina della
logistica, una fluidità nei processi comunicativi, la limitazione
delle criticità e la prontezza dell’intervenire.
A tutti, capi squadra e volontari compresi, auguriamo buon
lavoro, con la speranza che il 2021 ci permetta di poter mettere
in atto almeno parte dei progetti accantonati nel precedente 2020
e che l’emergenza Covid-19 ci lasci riprendere a vivere la nostra
vita quanto prima.
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Nell’impegno sul territorio, quest’anno è
iniziato con l’Operazione Luto 2. A partire
dal mese di gennaio, infatti, la segreteria
della Protezione Civile A.N.A. Val Susa è
impegnata a gestire gli accessi ai cantieri
dei volontari impiegati nei vari luoghi in
cui sta avvenendo la bonifica post alluvione dell’ottobre 2020, che ha colpito
principalmente le province di Cuneo, VCO,
Novara e Vercelli.
Sotto la direzione attenta del Coordinatore del 1 Raggruppamento l’alpino Paolo
Rosso, i volontari della P.C. A.N.A. del Piemonte si alternano unitamente ai militari
del 32° Rgt. Genio Guastatori di stanza
a Fossano intervenendo quotidianamente
dal lunedì al venerdì per rimuovere le
barriere naturali create da tronchi, rami
e detriti. L’operazione è stata possibile
anche grazie alla preziosa collaborazione
della brigata alpina “Taurinense” dell’Esercito Italiano.
In fine un doveroso ringraziamento va
al maggiore Pascale che puntualmente
ogni giorno comunica con la nostra
segreteria prendendo nota delle nostre
forze volontarie in campo.
Nel frattempo i volontari valsusini continuano l’impegno nell’emergenza Covid-19
consegnando le mascherine in qualche comune e informando la popolazione sul rispetto
delle normative nell’ingresso delle aree mercatali.
Si prosegue anche nel monitoraggio del territorio e la
prevenzione, pulendo le rive dei torrenti ed eliminando ciò che
potrebbe ostacolare il tranquillo scorrere dei percorsi fluviali.
Il tutto ovviamente supervisionato dagli addetti ai lavori dei
comuni che ne fanno richiesta.
Il bello degli alpini è proprio il non arrendersi mai. Ci si adatta,
ci si adegua agli eventi e si lavora instancabilmente perché è
così che si onora la memoria di chi è “andato avanti”, quindi
continuiamo così e buon lavoro a tutti quanti.
Isabella Avanzi

Quante volte, camminando con le mani sprofondate nelle tasche, mi sono
trovato a pensare al tempo passato... A chi non capita?
La quotidiana passeggiata del pensionato ha pure questo scopo, oltre l’illusoria speranza di mantenersi in forma.
Anche se i capelli si tingono di candida neve, i passi sono più lenti e il fiato
corto, non ci si vuole arrendere nemmeno all’evidente e costante aumento
della circonferenza addominale. “Segno del benessere” – ci si giustifica – pur
consapevoli che non sia la verità.
La verità purtroppo, è il tempo che passa, inesorabile, clandestino nel pensiero,
ma reale nella struttura.
Non lo si percepisce perché è fuggente, e magari si potesse veramente cogliere
l’attimo e porvi rimedio o comprenderlo in contemporanea!
Una nota positiva – se così la vogliamo definire – sono i ricordi: belli o brutti
che siano, sono lì e ci accompagnano. Seguono i nostri passi ad uno ad uno,
assieme alla nostra ombra, silenziosi e attenti ad ogni nostro richiamo, seppur
involontario.
Passeggiando accade di incrociare amici o conoscenti con cui si scambiano
quattro parole. L’inizio delle conversazioni è scontato: si parla del tempo e si
prosegue – scontato anche questo – parlando del governo, dei provvedimenti
sballati, trasmessi a tambur battente ad ogni ora del giorno e della notte e
sebbene non si sia d’accordo su nulla, si sfagiolano soluzioni miracolose, concludendo con la retorica: “Era meglio una volta...” e “...basterebbe un po’ di
buon senso!”. A questo punto, il “buon senso” obbligherebbe a un frettoloso
saluto, ma bisogna pur passare il tempo e così si cade nei ricordi...
Eccoli lì che ricompaiono! Più netti che mai, e che importa se ascoltati e trasmessi innumerevoli volte, ognuna delle quali con qualche aggiunta o omissione? Sono lì, presenti, vivi più di chi li racconta e di chi li ascolta passivo e
solitamente già tornato nel suo mondo tra i suoi fantasmi di un tempo che
più non è.
Bella, effimera e breve la giovinezza delle membra. Troppo breve per assaporarla appieno, ma nitida solo una volta oltrepassata per rendersi conto di
quanto sprecato nella corsa a diventare adulti, per avere l’auto, la fidanzata,
un lavoro e l’indipendenza da quei rompiscatole di genitori che vogliono avere sempre ragione e solo successivamente si capisce che l’avevano davvero
perché, prima di noi, avevano vissuto le stesse cose, inoltre con più sacrifici,
difficoltà, paure eppure a loro volta avevano contrastato la saccenza dei loro
genitori.
Grazie a loro siamo cresciuti e come loro, in bene o in male abbiamo fatto da
tutore ai nostri virgulti a cui auguriamo ogni bene.

Un fiocco di neve
è sceso dal cielo.
Guardandosi attorno
rimane perplesso.
Nel lungo tragitto
ha cambiato la rotta:
non si vedono case
ma azzurro infinito.

PENSIERI IN LIBERTÀ

Fanciullezza

Lasciateci campare...

Un pochino deluso
per la fine ingloriosa
si rassegna e sospira
sognando un bel monte.
Con gli occhi ormai chiusi
nell’attesa del fato
non s’accorge che Eolo
finalmente è destato.
Lo sbadiglio e il soffio
sono cose immediate
ed un refolo fresco
l’ha di nuovo spostato.
Ora sì vede luci
che ammiccano ovunque
e sugli alberi adorni
è tornato il Natale.
È felice quel fiocco
che pian piano si adagia
sull’abete più alto
e lo sguardo d’un bimbo.
A.E. Cubito

Ora però, lasciateci tornare un po’ bambini, con le mani sprofondate nelle
tasche e la voglia di fischiettare un motivetto del tempo che fu. Egoisticamente tentiamo di tirare avanti a dispetto delle avversità, dei virus, dei batteri, di
pubblicità assurde e meline inconcludenti di politici e affini. In fondo siamo
parchi di richieste, se non quella di: “Lasciateci campare in questo lento andare di un giorno appresso all’altro con un po’ di serenità.”
Aldo Enrico Cubito
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CRONACA GRUPPI

GRUPPO
DI NOVALESA

Panettoni alpini
Anche quest’anno nonostante il momento
difficile dettato da ristrettezze e limitazioni,
siete riusciti a fare felici
i bambini. Grazie Alpini
per il vostro impegno!!!
Con queste semplici parole la maestra Anita Verquera, moglie dell’alpino Roberto Gattiglio, ha voluto ringraziare gli alpini del Gruppo che nell’approssimarsi delle festività natalizie hanno fatto visita alla scuola
materna omaggiando i bambini di numerosi panettoni, tra i
quali non poteva certo mancare il panettone dell’ANA. Grande festa e tanti sorrisi a chiudere un anno certamente da dimenticare.

GRUPPO DI SANT’AMBROGIO

Giovanni, vecchia roccia, arriva a 91
Il Gruppo è lieto di inviare tantissimi auguri di buon compleanno al vecio del Gruppo Giovanni Gromi che il 3 febbraio ha
festeggiato 91 anni. Buon compleanno vecchia roccia alpina!

GRUPPO DI VAIE

Festa per i 100 anni di Olga Rolando
Il 15 gennaio 2021 la signora Olga Rolando ha
compiuto, in splendida
forma, i suoi primi 100
anni!! Olga ha un particolare legame con il
nostro Gruppo in quanto
il marito, Amerigo Rosa
Rosso, lo ha guidato per
ben quarant’anni dal 1938 al 1978!! Sfortunatamente l’attuale
situazione sanitaria non ha permesso a parenti e amici di festeggiare nel migliore dei modi la centenaria, ma in accordo con
i parenti, una delegazione ristretta ha portato le felicitazioni di
tutti gli alpini ai quali lei è particolarmente affezionata. Alla cara
Olga, riconoscenti per il sostegno che non ci ha mai fatto mancare e lieti di aver condiviso con lei alcuni momenti della festa,
tutto il Gruppo, porge i più sentiti auguri per questo meraviglioso
traguardo.

GRUPPO DI VILLAR DORA
Bugnone ne fa 90
Enrico Bugnone di Rivera di Almese,
classe 1930, alpino del 4° reggimento, Reparto Comando, ha svolto il servizio militare a Pinerolo. Congedatosi
con il grado di caporale nel 1953,
venne richiamato qualche mese dopo
a seguito di tumulti scoppiati nella
zona Istriana che poi non ebbero un
seguito militare. Rimasto circa 40
giorni ad Aosta pronto a partire. venne poi rimandato a casa. Per i suoi
novant’anni è stato festeggiato in famiglia. Auguri nonno Enrico!!!
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Estratti del Consiglio Sezionale
10 OTTOBRE 2020
Centenario della Sezione
Alla riunione dei Presidenti 1° rgpt. si discuterà sul fatto che, nel
2022, oltre alla nostra ci saranno altre 6 o 7 Sezioni che festeggeranno il centenario. Obbiettivo non accavallarsi. La Val Susa proporrà
quale data giugno ad Exilles. Poiché la Sezione Val Susa ha visto
sfumare la propria candidatura per le Alpiniadi 2022, si punta all’organizzazione del CISA, sempre a Bardonecchia. Il CISA, convegno
itinerante della stampa alpina, consiste nel riunire il CDN per due
giorni con i rappresentanti delle testate ANA, oltre al CDS della Sezione ospitante. L’organizzazione dell’evento prevede che il sabato si
tengano i vari convegni e la domenica, finiti i lavori, tutto si concluda con le premiazioni e il pranzo.
Considerazioni su riunione dei Presidenti
per la normativa sul 3° settore
Ballario riferisce della riunione di Brescia. Nella stessa veniva sollevata
la questione su quale fosse la modalità più opportuna per far confluire
l’ANA, in quanto Associazione d’Arma, nel Terzo Settore. Istituita commissione in sede nazionale per affrontare il problema. Segue quindi
dibattito sul futuro. Sosello legge lettera di Favero di settembre con
bozza di “Statuto tipo”. Anche il C.A.P. vorrebbe modificare il proprio
regolamento nell’ambito della riforma del Terzo Settore.
Protezione Civile
Sosello esige chiarezza dalla P.C in quanto rappresentante e responsabile in sede civile e penale del suo operato. Richiede conoscenza
della disponibilità economica di ogni squadra. Baritello replica lamentando alcune lacune nel passaggio di consegne e la presenza di
errori, non in grado di risolvere, che tuttora affliggono la gestione
economica. Nasce idea, in linea con quella del Presidente, di togliere alle squadre la gestione diretta delle risorse finanziarie: il denaro
è della Sezione, affidato alla P.C sezionale, anche se proveniente da
una convenzione. Come tale, va raccolto e distribuito equamente secondo le necessità di tutti i volontari, che devono godere degli stessi
diritti senza distinzione di appartenenza ad una squadra o all’altra.
Si propone la redazione di un registro degli equipaggiamenti e uno
delle competenze di tutti i volontari, con relativi corsi di specializzazione, effettuati e da effettuare da parte di ognuno, e le abilitazioni
che ne conseguono. Dovrà infine essere istituita la figura di vicecoordinatore, finora assente, e occorrerà fare un’attenta analisi dei volontari che più assiduamente frequentano le attività sia di formazione
che di intervento.

NOTIZIARIO SEZIONALE
Dicembre

15 Videoconferenza • Riunione Centro studi 1° raggrupp.
Presenti: consigliere Balbo

Gennaio
09 Susa • Funerale Gianfranco Bartolotti
Presenti: nei limiti delle normative in atto
14 Oulx • Riunione per Ferrata degli Alpini
Presenti: vicepresidente Ballario
06 Biella • Riunione Presidenti 1° raggruppamento
Presenti: vicepresidente Ballario con delega
13 Videoconferenza • Riunione Centro studi 1° raggrupp.
Presenti: consigliere Balbo
17 Videoconferenza • Direttivo Coord. ANA Piemonte di P.C.
Presenti: vicepresidente Ballario

Gruppo di Avigliana

Gruppo di Bussoleno

Gruppo di Borgone

Gruppo di Chiusa S.Michele

• Per la gioia del bisnonno,
nostro socio alpino Roberto
Agostinetto, del papà Marco,
della mamma Giada dei nonni
e parenti tutti, è arrivata la piccola Adelaide Jole. A tutti quanti gli auguri più fervidi di tutto
il Gruppo e alla piccola Adelaide Jole un caro augurio alpino
per una vita colma di serenità.
• Il 13 agosto 2020 è venuta
al mondo una nuova stella
alpina di nome Maria Chiara
Alberti. Al papà Matteo, alla
mamma Veronica, ai fratellini
Gioele e Isaia, a nonna Lorella e al nonno Franco Alberti,
nostro socio aggregato, giungano le più sincere congratulazioni da parte del Gruppo.

• Il giorno 13 novembre 2020
a Rivoli è nata Marta Monfalcone, figlia del nostro iscritto
alpino Vittorio e di Alessia
Viizzo.
Il direttivo e tutto il Gruppo
porgono le più vive felicitazioni per il lieto evento a Vittorio,
Alessia e al fratellino Gabrieleantonio.

Gruppo di Condove

• Con grande gioia, in questo
complesso 2020, segnaliamo
che il 28 ottobre la nostra
socia aggregata Valentina Comunanza, ricercatrice c/o la
struttura oncologica di Candiolo, ha dato alla luce Edoardo. Ad Edoardo, mamma
e papà le più sincere felicitazioni ed auguri da parte del
Gruppo.

• Il nostro socio alpino Alberto
Borello e la moglie Lucia sono
diventati nonni per la seconda volta di una graziosa stella
alpina di nome Anna. A loro,
al figlio Francesco, alla nuora
Elena e alla sorellina Emma, le
felicitazioni e gli auguri di un
sereno avvenire alla piccola, da
parte del nostro Gruppo.

Gruppo di Oulx

sentite condoglianze al loro
socio Roberto e a tutti i parenti.
• La sig.ra Giuseppina Salvaia, mamma del nostro socio
alpino Silvano Valetto, è tornata alla casa del Padre. Possa
l’amore che ha donato in vita
lenire il vuoto che lascia la sua
mancanza. Il capogruppo, il
direttivo e i componenti tutti
del Gruppo, porgono sentite
condoglianze al loro socio Silvano e a tutti i parenti.
• Il sig. Corrado Tavan, fratello
del nostro socio alpino Giuliano Tavan nonché componente
del direttivo, ha terminato il
suo percorso terreno. Il capogruppo, il direttivo e i componenti tutti del Gruppo si stringono con affetto attorno al loro
socio Giuliano nella certezza
che i ricordi sapranno lenire il
dolore per la dolorosa perdita.
A tutti i parenti le più sentite
condoglianze.

Gruppo di Bruzolo

• Grande gioia nella famiglia
Blanc. Il 7 gennaio è venuto
alla luce uno scarponcino di
nome Lorenzo, primogenito di
Noemi Blanc e Matteo Ghiotto. Ai neogenitori, al bisnonno
alpino Annibale, al nonno alpino Guido e allo zio alpino
Pier Andrea Bogge, tutti nostri

soci, le più sincere congratulazioni da parte del Gruppo. A
Lorenzo, oltre a tanta felicità,
l’augurio di proseguire la tradizione alpina dei Blanc.
• Francesco Tisserand è lieto di
annunciare con gioia l’arrivo
del fratellino Filippo. Un nuovo
scarponcino dunque è arrivato
ad allietare la famiglia del nostro socio aggregato Dario e di
mamma Federica Ferrari cui
vanno le più sincere felicitazioni del Gruppo. Analogamente
congratulazioni a nonno Piero Tisserand, consigliere del
Gruppo, a nonna Piera e a zio
Ruggero capogruppo di Cesana. Al piccolo Filippo il Gruppo
augura una vita serena e colma
di soddisfazioni accompagnata
da tanta felicità. La tradizione
alpina dei Tisserand continua.

ANAGRAFE ALPINA

Nascite

Decessi
Gruppo di Avigliana

• Ha posato lo zaino ed è “andato avanti” il nostro socio alpino Attilio Portigliatti. La tua
personalità, colorita e sincera,
nel rispetto degli altri sarà ciò
che più resterà nei nostri cuori.

Penna nera, forte, espressiva,
rusticità dell’animo montanaro, il meglio dell’animo alpino: connubio insuperabile e
ineguagliabile. Riposa in pace
nel Paradiso di Cantore.
• I sigg.ri Luigi Agostinetto e
Bruno Agostinetto, fratelli del
nostro socio alpino Roberto
Agostinetto hanno lasciato
questa vita terrena. Il capogruppo, il direttivo e i componenti tutti del Gruppo, porgono

Gruppo di Borgone

• Tutto il Gruppo partecipa al
dolore del suo alpino Marco Gagnor per la perdita della nonna
Irma.
A lui ed ai familiari le più sentite
condoglianze.

• Nella notte tra il 18 e il 19
gennaio, il famigerato virus si è
portato via il nostro socio aggregato Giuseppe Richiero di anni
90. Per molti anni era stato
un attivo e valido componente
della Filarmonica bruzolese e
della fanfara A.N.A. Val Susa
che aveva in seguito lasciate per
limiti di età. E proprio una rappresentanza dei due complessi,
con i rispettivi maestri, è stata
presente al suo funerale per accompagnarlo al riposo eterno, a
fianco del nostro gagliardetto.
Porgiamo alla moglie Virginia
Borgis, ai figli Giovanni e Silvia
e alla sorella Luigina e rispettive
famiglie, le nostre fraterne condoglianze. Coraggio.
La fanfara sezionale partecipa
commossa al lutto della famiglia per la perdita di Giuseppe
valente musico nel passato e
amico di sempre.

direttivo, il Gruppo e la squadra
di P.C. “Orsiera” partecipano al
dolore del marito Renzo, dei
figli Luigi con Cristina, Mara
con Carlo, dei nipoti Rebecca e
Nicolò e porgono le più sentite
condoglianze.
• Il giorno 30 gennaio ha posato lo zaino il nostro iscritto
alpino Paolo Beltrame classe 1971. Il direttivo e tutto il
Gruppo sono vicini in questo
triste momento alla sorella
Daniela con Marco, alle nipoti
Giorgia e Fabiana, alla nonna
Liliana e agli zii e si uniscono
al loro dolore porgendo le più
sentite condoglianze.
Gruppo di Chianocco

• È “andato avanti” l’alpino
Elso Bellone, classe 1930. Il
Gruppo porge le più sentite e
sincere condoglianze alla famiglia.
• È “andato avanti” l’alpino
Amabile Didero, classe 1924. Il
Gruppo di Bussoleno
Gruppo porge alla famiglia le
• Il giorno 28 novembre 2020, più sentite condoglianze.
è mancata presso la frazione
Foresto di Bussoleno la signo- Gruppo di Chiusa S.Michele
ra Anna Maria Talarico in Le- • È mancato il signor Pio
schiera di anni 82, mamma Cuatto papà del nostro sodel nostro socio alpino Luigi. Il cio alpino Antonio. A lui, alla
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mamma Luisa e alle sorelle
Maria Teresa e Maria Cristina e
alle loro famiglie giungano le
condoglianze del Gruppo.
• È mancato il signor Sergio
Baratella fratello del nostro
socio alpino Leonardo. A lui e
alla sua famiglia giungano le
condoglianze del Gruppo.
• È mancata la signora Oneglia
Anselmetto nonna del nostro socio aggregato Claudio Rotatori.
A lui, alla mamma Franca, al
papà Giuseppe e al fratello Marco e alle loro famiglie giungano
le condoglianze del Gruppo.
Gruppo di Condove

• Il 21 ottobre è mancato il sig.
Pierino Candido Pautasso di
anni 74, padre del nostro socio alpino Germano Pautasso.
Sentite condoglianze a Germano ed a tutta la famiglia da
parte del Gruppo.
• Il 29 ottobre ha posato lo zaino a terra ed è “andato avanti”
in nostro socio Primo Votta di
anni 89. Aveva prestato servizio
militare come trombettiere nel
I Reggimento Artiglieria Montagna. Primo aveva partecipato
attivamente alla realizzazione
della “Casa Alpina” di Condove
negli anni 90 ed aveva sempre
garantito il suo professionale
aiuto in tutte le manifestazioni del Gruppo fintanto che era
stato in salute. Socio fondatore
e per un decennio presidente
del consorzio interponderale
“Chiambeiretto, Colombardo”,
fu tra i più attivi nella gestione
delle manifestazioni “Vorumie
bin a le montagne” al Colombardo e in ricordo dei caduti a
Vaccarezza.
Le più sentite condoglianze alla
moglie Graziella, al figlio Enrico, anche lui socio alpino del
Gruppo ed a tutta la famiglia.

• Il 15 novembre è “andato
avanti” il nostro socio Sergio
Rey di anni 83. Aveva prestato
servizio militare come mortaista c/o la Brigata Taurinense.
Sergio era conosciuto in valle
per la sua bella voce da tenore,
aveva collaborato con parecchi cori valsusini. Alla moglie
Rita, al figlio Giorgio ed a tutti
i famigliari le più sentite condoglianze da parte del Gruppo.
• Il 27 gennaio è “andato
avanti” il nostro socio Alessandro Arbrile di anni 88. Alessandro, di carattere molto socievole, amava partecipare agli
eventi legati all’associazione.
Aveva svolto il servizio di leva
c/o la caserma di Susa. Alla
sorella ed a tutta la famiglia le
più sentite condoglianze.

Gruppo di Foresto

Dal numero precedente per
errata comunicazione da
parte del Gruppo
• Il Gruppo porge le più sentite
condoglianze al carissimo socio Giovanni Bonino ed ai suoi
famigliari per la scomparsa
della moglie signora Ines Peirolo avvenuta il 13 novembre.
Gruppo di Mompantero

• È “andato avanti” l’alpino
Vittorio Vigna classe 1938, per
anni nel direttivo del Gruppo
e suocero del nostro segretario
Maurizio. Il Gruppo porge le
più sentite condoglianze.
Gruppo di Oulx

• Il 28 novembre, all’età di 99
anni, è mancato Giuseppe Raimondo, socio aggregato in quanto militare della GaF nel X Baltea,
sottosettore Levanna, e suocero
del nostro socio alpino Dario Balbo. A Dario e alla moglie Rita le
condoglianze di tutto il Gruppo.
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Gruppo di Rubiana

• Un ricordo di Bartolomeo Botta “Berto”. Il 14 novembre del
2020 per noi alpini di Rubiana
sarà una data difficile da dimenticare: il nostro amico Berto
ci ha lasciati creando un vuoto
difficilmente colmabile soprattutto fra noi del direttivo che lo
conoscevamo bene per la sua
disponibilità, il suo modo di fare
affabile ma anche determinato.

gato Pierluigi Magnetto per la
scomparsa della mamma sig.
ra Maria.
• Sentite condoglianze dal
Gruppo per la scomparsa del
papà Fausto alla nostra socia
aggregata Deborah Varda e alla
famiglia.
Gruppo di Salbertrand

• Il 27 novembre è “andato
avanti” Franco Bonnot, classe
1941. Ai famigliari tutti le condoglianze da parte del Gruppo.
• Il Gruppo porge le più sentite
condoglianze ai nostri alpini
Giuseppe e Davide Arlaud per la
dolorosa perdita della mamma
e nonna signora Aida Albuge
ved. Arlaud.
Gruppo di Sant’Ambrogio

Caro Berto ti abbiamo sempre
stimato sia come membro del
nostro direttivo che come persona sempre disponibile a dare
una mano nella conduzione
della sede e nella realizzazione
di tante opere per il paese insieme ai tuoi cari alpini. Nella tua
vita lavorativa sei stato un abile
e appassionato artigiano nella
lavorazione del ferro e a questo
proposito vogliamo ricordare
quanto hai realizzato per il miglioramento della sede dicendo
che sarebbe stato necessario
e bello realizzare “questo... o
quello...” e poi farlo!!! senza tanti giri di parole. Grazie Berto. Un
grazie te lo vogliono dare anche
il Parroco e i Priori della cappella di Madonna Randa per la
tua partecipazione alla ristrutturazione del baldacchino sopra
all’altare e la continua presenza
insieme ai tuoi amici alpini alla
processione e ai festeggiamenti
per la festa della Madonna della Bassa. Queste poche parole
scritte non danno la profondità
del nostro dispiacere di sapere
che sei “andato avanti” in modo
così repentino. Caro Berto ci hai
lasciato con una foto in cui ci
saluti e noi tutti ti ricambiamo.
Con affetto il Tuo Direttivo e i
soci del Gruppo.
• Il Gruppo porge le più sentite
condoglianze al socio aggre-

• Il Gruppo si stringe nel ricordo e nel cordoglio al socio
alpino Franco Rolando per la
scomparsa del fratello Luigi ed
al socio alpino Marco Boero per
la dipartita della cara mamma
Rosanna.
Gruppo di Sant’Antonino

• Il 9 dicembre è mancato
Raffaele Ierardi detto “Lele”,
cognato del nostro vicecapogruppo Lorenzo Lugli. Il direttivo porge sentite condoglianze
da parte di tutto il Gruppo.
• Il 2 gennaio è mancata la
sig.ra Franca Platinetti ved.
Nota, mamma del nostro consigliere Mario Nota. Il direttivo,
insieme a tutto il Gruppo, si
unisce al dolore della famiglia.
Gruppo di Susa

• Inverno funesto per il Gruppo. L’alpino Pierluigi Girardo,
di anni 78, ha posato lo zaino
a terra ed è “andato avanti”. Il
Gruppo si unisce al dolore della
moglie e dei figli.
• L’alpino Aldo Cerutti, classe
1931, dopo breve malattia è “andato avanti”. Molto conosciuto
in valle per la sua lunga attività
commerciale, era assiduo partecipante a tutte le attività del
Gruppo, adunate nazionali e di
raggruppamento. Alla cognata Paola e alla famiglia tutta
il Gruppo si stringe attorno per
esprimere la propria vicinanza.
• È venuta a mancare la signo-

Il Presidente, il consiglio e
tutti gli alpini, amici e aggregati della Sezione partecipano al lutto della famiglia
per la grave perdita di Gianfranco, grande persona dalle
indubbie qualità e di cui tutti
sentiremo la mancanza.
Gruppo di Venaus

• Il Gruppo partecipa al dolore del socio Piero Vottero per la
perdita della mamma, Laura
Verquera, e porge sentite condoglianze a tutta la sua famiglia.
Gruppo di Villar Dora

• Il Gruppo porge le più sentite
e sincere condoglianze al socio
consigliere Roberto Petovello
per la perdita della mamma.
Gruppo di Villar Focchiardo

rina Mazzone vedova Cavallero,
di anni 71, zia del socio aggregato Andra Cavallero. Ai famigliari il Gruppo porge sentite
condoglianze.
• Il giorno 8 dicembre 2020 è
mancata la sig.ra Giuseppina
Montabone vedova Rumiano, di
anni 91, suocera del socio Mario Ressiore e cognata del socio
Augusto Traversa. Partecipe al
dolore della famiglia il Gruppo
porge sentite condoglianze.
• Il 3 gennaio è mancata la sig.
ra Franca Platinetti vedova Nota,
di anni 86, nonna del socio Simone Nota. il Gruppo porge alla
famiglia sentite condoglianze.
• Il 15 gennaio è mancato il
sig. Piero Taccori, di anni 73,
zio del socio Franco Taccori.
Sentite condoglianze da parte
di tutti i soci del Gruppo.

• Il 21 novembre 2020 è “andato avanti” l’artigliere alpino Fanfara sezionale
Giulio Chiaberto.
• Al nostro Coordinatore. Dal
29 luglio 2019 abbiamo avuto
la possibilità di avere come coordinatore l’alpino Gianfranco Bartolotti, uomo dai mille
pregi, amico e sostenitore, da
sempre, della nostra formazione musicale. Il nostro alpino
“Gian” è purtroppo “andato
avanti” in questo brutto periodo che non ci ha permesso di
accompagnarlo musicalmente,
come avrebbe meritato, verso
Ha fatto il servizio militare nel il Paradiso di Cantore, e per
1953 presso la caserma di Rivoli questo, vorremmo ricordarlo e
e con orgoglio fece parte della ringraziarlo con queste poche
fanfara suonando il basso. Cor- righe. Grazie Gian per tutto il
diale, sorridente, allegro affezio- lavoro che hai svolto e portato
nato della “sua” montagna dove avanti con inﬁnita pazienza
al “Molè di Giulio” trascorreva il e dedizione, grazie per averci
periodo estivo. Si è occupato per accompagnati in ogni nostra
50 anni della Cappella del Pian avventura in giro per l’Italia,
dell’Orso e della sua festa. Ha vis- grazie per i sorrisi, le risate e
suto una vita oltre che nel Grup- le tue parole sempre corrette e
po alpini anche nell’associazio- giuste. Grazie per l’entusiasmo
nismo villarfocchiardese. Per 70 che trasmettevi ogni volta che
anni è stato componente della ascoltavi le nostre note. PorSocietà Filarmonica suonando teremo avanti il tuo lavoro e
il trombone, e vicepresidente e faremo tesoro dei tuoi consigli
poi presidente dell’AVIS nel trien- affinché il “sogno” della nonio 1996/1998. Fiero della sua stra Fanfara, tanto pensato e
famiglia, dei tre nipoti Samue- progettato, continui a crescere
le, Gionata e Rachele, avrebbe nei valori dell’amore, dell’adesiderato vedere il pronipote in micizia e dell’alpinità. Salutaci
arrivo ma il destino ha scelto in tutti gli altri Musici che stanno
modo diverso.
suonando e cantando. Ascolta• Il giorno 3 dicembre 2020 è ci e vegliaci da lassù.
mancata la sig.ra Maria Cate- Grazie amico nostro.

Anniversari
Gruppo di Chiusa S.Michele

• Il 3 ottobre 2020 il nostro
socio alpino Guido Favro e la
consorte Anna Maria hanno
festeggiato 50 anni di matrimonio. I più sinceri auguri da
parte del nostro Gruppo.
Gruppo di Villar Focchiardo

• Il giorno 22 dicembre 2020
il nostro socio aggregato Emilio Re e la sua consorte Giovanna hanno festeggiato 35
anni di matrimonio. Vivissimi
auguri da tutto il Gruppo.
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ra Agnese Di Julio ved. Pesce,
mamma dell’amico degli alpini
Davide Pesce, responsabile della squadra di Protezione Civile
“Susa”. Sentite condoglianze da
parte di tutto il Gruppo.
• È venuta a mancare la signora Nicoletta Faieta in Riffero,
di anni 82, moglie dell’alpino
Ugo Riffero e suocera dell’alpino Angelo Favro. Il Gruppo si
unisce al dolore della famiglia.
• Si dice che gli alpini si riconoscono dal cappello che portano. È vero, ma la differenza
la fa chi lo indossa. Ebbene,
sotto il cappello alpino portato
con orgoglio da Franco (ndr
Bartolotti), si presentava una
persona veramente speciale.
Noi che abbiamo avuto la fortuna di essere suoi amici, oltre
che appartenere al Gruppo, di
cui è stato per quasi vent’anni
capogruppo, possiamo dire di
aver trovato in lui, negli anni,
una guida sempre disponibile
ad allungarti una mano senza
fartelo pesare. Ultimamente
faceva parte del Consiglio sezionale con incarico di vicepresidente e coordinatore della
fanfara di Sezione. Impegnato
nel sociale, ha fatto parte per
anni del Comitato di Susa della
Croce Rossa e come volontario
barelliere dell’OFTAL. Sarà difficile per noi dimenticare tutti
i bei momenti trascorsi in sua
compagnia. Adesso che Franco ha posato lo zaino a terra
e, come diciamo noi alpini, è
“andato avanti” nel Paradiso di Cantore, unendosi agli
amici che lo hanno preceduto,
continua a starci vicino. Alla
moglie Valeria e alla famiglia
tutta le più sentite condoglianze dal Gruppo.
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