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Cari amici e amiche,
questo è l’ultimo numero che firmerò come
direttore. La scelta è dovuta ai tanti impegni
della vita che mi impediscono di seguire i lavori legati al giornale e ad alcune divergenze
che ho avuto con la nuova direzione sezionale.
Quando iniziai la mia attività come responsabile della rivista il presidente Giancarlo Sosello
e il Consiglio mi diedero la possibilità di conoscere, modificare e progettare una nuova
rivista. lntendiamoci subito. Lo Scarpone fino
ad allora editato era una rivista pulita, corretta
e professionalemente efficace frutto di tanto
lavoro di soci volontari che per anni dedicarono tempo ed energie svolgendo un’attività
ottima. Il giornale mancava forse di una certa
“freschezza” ed apertura verso nuovi contenuti. Con questo proposito accettai l’incarico
che mi ha visto al lavoro da luglio del 2014
per 17 riviste con un totale di più di 650 pagine. Oltre la grafica, a più piaciuta e condivisa, sono state pubblicate diverse rubriche in
ambito storico, sociale, associativo e letterario per ampliare sempre più l’offerta ai nostri
soci lettori. Ogni numero della rivista, come ho
tentato di spiegare durante l’ultimo Consiglio
al quale ho partecipato, comporta un enorme
lavoro di ricerca, catalogazione, riassunto,
stesura e redazione. Poi c’e l’impostazione
grafica e l’impaginazione e la stesura definitiva. Se nella prima parte del lavoro ho sempre avuto il grande apporto di Dario Balbo, a
tutti gli effetti co-direttore, nella seconda sono
stato affiancato da Giuseppe Ballario. Persone
instancabili e entusiaste della rivista. E poi?
Apporti storici qualificatissimi, qualche intervento richiesto e... il nulla. Non mi spaventano
le critiche, anzi, ma le accetto in questo caso
solo da chi è partecipe del lavoro. E chi lo è?
Facendo bene i conti ci sono circa tremila soci
che criticano e un paio che lavorano; io sono
uno dei due. Perchè arriva tardi? Perche solo
tre numeri? Perchè manca la cronaca di quel
Gruppo? Perchè la foto è sbagliata? Perchè
non ti sei ricordato di questa o quella cosa?
Perché hai tagliato un articolo? Domande unite a minacce di stracciare tessere, iscriversi ad
altre Sezioni o non volere più il giornale.
A tutte queste domande rispondo con una: ma
chi me lo fa fare?
Con queste poche righe consegno le mie dimissioni dal ruolo che il precedente Consiglio
mi chiese di assumere e che adesso rimetto.
Mi congedo per la seconda volta, la prima fu
nel 1996 quando dopo 8 mesi nel Genio, 3
nel Genio Alpino e 11 giorni nel Genio Pontieri
(pur non essendomi mai mosso dalla stesso
ufficio); la seconda è ora. “Ad maiora”.
Mario Tonini

Giornali di trincea

La voce dei soldati al fronte

L’ASTICO, fu l’unico giornale che da organo della 9ª divisione
fu scelto come giornale della 1ª Armata con sede a ridosso del
fronte. Ne uscirono 39 numeri dal 14 febbraio al 10 novembre
1918 e tra i collaboratori vi era anche il tenente degli alpini Piero
Jahier che normalmente si firmava Barba Piero (Zio Piero).
È uno dei pochi giornali in cui non prevalgono immagini o disegni
umoristici ma vi è una preminenza di argomenti di spessore.
Nel marzo del 1918 a cura della 3ª Armata uscì LA TRADOTTA,
e ne uscirono poi 25 numeri, e la testata del settimanale era del
pittore Enrico Sacchetti che disegnava la prima pagina a commento degli avvenimenti bellici.
Dello stesso periodo del 1918 è la pubblicazione del giornale LA
GHIRBA, nato come organo della 5ª Armata e passato successivamente come giornale delle Armate di riserva e della IX Armata.
Il suo programma era “la guerra è amara, addolciamola con l’allegria” ed era tutto pieno di risate e di buonumore.
LA GIBERNA, invece, era un settimanale di otto pagine di umile formato, con la testata stampata alternativamente in rosso o
nero, e si rivolgeva all’Esercito nel suo complesso.
Alcuni giornali di trincea furono stampati al di fuori dell’Italia; da
segnalare LA VOIUSSA ed il SEMPRE AVANTI.
Da segnalare ancora il SAN MARCO, giornale dell’8° Corpo d’Armata illustrato da Filiberto Mateldi, IL MONTELLO, quindicinale
dei soldati del medio Piave illustrato da Mario Sironi e IL RAZZO,
giornale della 7ª Armata che iniziò la pubblicazione nell’aprile
1918.
Uno dei giornali che si può ritenere tra quelli più interessanti è
quello che s’intitola LA TRINCEA, diffuso nella 4ª Armata e che
interruppe la propria vita, a differenza di altri, il 16 gennaio 1919
parecchi mesi dopo il termine del conflitto. Con il suo ultimo
numero, LA TRINCEA prese commiato con un articolo intitolato: Per prendere congedo. “L’opera nostra finisce oggi. Ai nostri
camerati – collaboratori e lettori – noi diciamo con un poco di
malinconia: questo è l’ultimo numero della nostra e vostra Trincea. Fummo con voi nelle ore del dolore, con voi nelle ore della
tenacia, con voi nelle ore della battaglia dura; oggi possiamo

STORIA

I primi mesi dell’anno 1918 a seguito della grave disfatta subita
a Caporetto nell’ottobre dell’anno precedente, si possono considerare, per il fronte italiano, come il periodo di riorganizzazione
del Regio Esercito.
Nel Paese spinte pacifiste cominciavano a farsi largo, per cui si
rendeva necessario da parte dello Stato Maggiore dell’Esercito
risollevare il morale dei soldati motivandoli al combattimento,
coinvolgendo psicologicamente e praticamente la popolazione civile e, al tempo stesso, per tentare di mitigare l’esultanza
dell’esercito austro-ungarico.
In questo contesto, oltre alla stampa di materiale di propaganda
spicciola quali manifesti illustrati, fogli volanti, carta da lettere
con motti patriottici, opuscoli, cartoline figurate in franchigia con
immagini crude e con didascalie demonizzanti nei confronti del
nemico, si ininiziano a stampare i primi “Giornali di Trincea” coinvolgendo il settore culturale del Paese.
Venne così pianificata una stampa e diffusione di giornali di trincea. Una parte consistente di questi giornali aveva un’ossatura
abbastanza seria, altri si potrebbero definire di natura goliardica
con lo scopo di rendere meno crudi avvenimenti di per sé tragici
ed oppressivi come la guerra, la vita di trincea, la lontananza
dagli affetti familiari, e soprattutto il pensiero ricorrente del possibile non ritorno.
Alcuni giornali di trincea, quali ad esempio LA TRADOTTA o LA
GHIRBA erano quasi sempre immagini e vignette umoristiche.
Questa impostazione derivava anche dal fatto che la maggioranza dei soldati non proveniva da ceti facoltosi ed intellettuali ma
spesso erano per lo più analfabeti e semianalfabeti.
Per questo motivo la produzione sia dei giornali di trincea che
di manifesti murali figurativi di grandi dimensioni presentavano
colori molto vivaci e poco testo scritto in modo che il semplice
impatto potesse scuotere l’immaginazione e generare sentimenti di rivalsa nei confronti del nemico.
Non tutti i giornali ebbero una impostazione umoristica e tra questi non si può non citare il giornale VOLONTA’ che iniziò le sue
pubblicazioni quindicinali il 5 settembre 1918.
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tirarci in disparte perché desideriamo che la gloria sia tutta vostra. Lasciandovi, vogliamo che l’ultimo nostro saluto sia anche
un augurio, questo: che una lunga pace vi compensi delle fatiche
lunghe della guerra, tanto che questa guerra gloriosa non serbi
più nessun ricordo penoso, ma un ricordo lieto, e permanga in
voi solo l’orgoglio di averla combattuta da italiani, cioè da eroi.
E di averla vinta.”
L’ECO DELLA TRINCEA, fu il settimanale del XIV Corpo d’Armata che veniva consegnato gratuitamente ai suoi combattenti del
“Vestone”. Uscirono 29 numeri dall’1 maggio al 25 settembre
1918.
IL GRIGIO VERDE, periodico di propaganda fra i soldati sorto
dopo Caporetto per alimentare la resistenza con il nobile motto:
“Si muore, ma non si cede”.
Il BIANCO ROSSO E VERDE con il titolo nei suoi tre colori simbolici. Ogni numero conteneva diverse tavole, che mostravano con
diversa efficacia il momento storico.
LA VITTORIA, numero unico della II Armata. Porta la data del
24 maggio 1918 e le parole “Ricordatevi! Volontà di vincere è
Vittoria”, ed era composto di quattro pagine.
SIGNOR SI’ era il giornale dell’Armata degli altipiani ed uscì
nel giugno 1918 ricco di pagine ed ebbe il difetto di essere un
giornale troppo serio che pubblicò soprattutto novelle, racconti,
articoli e poesie. Caratteristica del giornale fu la pubblicazione di
testi anche in lingua inglese, francese e cecoslovacca in considerazione del fatto che l’Armata era composta da militari interalleati. Uscirono 11 numeri, dal 27 giugno 1918 al 20 novembre
1918.

SAVOIA fece la sua comparsa il 27 giugno 1918 e ne furono
pubblicati 9 numeri dal XXVIII Corpo d’Armata. Aveva il formato
di un quotidiano a quattro pagine in bianco e nero con qualche
disegno in seppia. Era un giornale serio con molti articoli dedicati
alla guerra, avvenimenti, commemorazioni, episodi eroici, elegie
sui propri caduti. Nella parte umoristica aveva disegni in bianco
e nero, e non fu mai volgare, a differenza di molti altri giornali.
Con la vittoria e il progressivo smantellamento delle armate a
seguito della guerra l’interesse per queste testate diminuì. Lo
stesso giornale L’ASTICO terminata la guerra, in ossequio all’imperativo combattere e seminare, presente nella testata, modificò
il titolo diventando IL NUOVO CONTADINO ma ne uscirono solo
undici numeri, ed il giornale dichiarò fallimento.
Così come erano nate, morirono, perché forse lo scopo era stato
raggiunto.
Giuseppe Ballario
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Leva si, leva no

La leva obbligatoria scuola di vita o tempo perduto?
Continua la diatriba se la “sospensione” della leva obbligatoria
sia stato un bene o una sciagura nazionale. Ovviamente, ciascuno la può pensare come crede e tutte le idee, se non contrarie
alle leggi vigenti e alla morale comune, sono da rispettare ma
è forse opportuno che chi, come il sottoscritto, ha vissuto tutta
la vicenda perché in quegli anni Comandante di Battaglione, di
Reggimento e di Brigata cerchi di delineare la situazione creatasi
prima, durante e dopo il provvedimento “sospensivo”. L’Istituto della “coscrizione obbligatoria”, come tutti sanno, è uno dei
tanti effetti prodotti dalla Rivoluzione Francese del 1789. Quindi
abbastanza recente. Prima, dagli Ittiti in poi, gli eserciti erano
formati da professionisti, generalmente considerati da salvaguardare il più possibile e da non sprecare inutilmente; emblematico è l’impiego dei Reggimenti di Luigi XIV, il Re Sole, durante
l’assedio di Torino (1706) tendente a risparmiare al massimo la
vita dei soldati difficilmente rimpiazzabili. La Rivoluzione Francese sancì l’obbligo di tutti i “cittadini”, non più “sudditi”, alla
gestione dello Stato in tutti i suoi aspetti. Alcune Nazioni, peraltro, quali il Regno Unito e gli Stati Uniti d’America, ricorsero
alla leva obbligatoria solo parzialmente e durante i due conflitti
mondiali. Per tornare a noi, periodo di occupazione napoleonica
a parte, la leva obbligatoria venne introdotta nell’ordinamento
del Regno di Sardegna con la riforma promossa dal Generale
Alfonso La Marmora (legge 20 marzo 1854, n. 1676, detta appunto riforma La Marmora) e con il compimento dell’unità d’Italia
fu estesa a tutto il Regno in modo graduale e progressivo; il 25
giugno 1862 il Ministro della Guerra Agostino Petitti Bagliano di
Roreto annunciò ai deputati del Regno, riuniti a Palazzo Carignano in Torino, che l’obbligo della leva era stato esteso a tutte le
province italiane. È assodato che la coscrizione obbligatoria fu,

con altre concause, motivazione determinante del brigantaggio
meridionale. Con i “cittadini soldati” l’Italia combattè le guerre
risorgimentali, quelle coloniali e le due guerre mondiali. La coscrizione obbligatoria, inoltre, fece emergere le tante differenze
riscontrabili, ancora oggi, tra le varie realtà del Bel Paese, nord,
centro e sud. Se nel Regio Esercito Sabaudo l’essere scartati
alla chiamata di leva era un disonore (chi non è buono per il Re
non è buono per la Regina...) e chi era rifiutato, soprattutto nelle
nostre Valli, rischiava di non trovare l’anima gemella, nel Meridione l’evitare il servizio militare era indice di influenza, prestigio
e “potere”. I tempi cambiano e il servizio militare da dopo la seconda guerra mondiale è divenuto sempre più inviso, contestato,
criticato e, se possibile, evitato. Dagli anni ‘60 (famoso il ‘68
che, per noi in Italia, fu il ‘70) movimenti pacifisti, anti-militaristi,
contro le spese militari e di obiezione di coscienza si sono sviluppati e si sono consolidati, prendendo piede nella società e
nelle coscienze di molti. Per chi, come il sottoscritto, ha scelto
in quegli anni la carriera militare (sono entrato in Accademia nel
1970) i tempi non erano facili. Anche nell’ambiente delle Truppe
Alpine, in misura minore che nelle altre specialità, con il trascorrere degli anni sono fioriti movimenti di protesta, culminati nel
famoso “Movimento delle Mamme”, e sono aumentati gli episodi
di contestazione al servizio militare che hanno trovato sostegno
e legittimazione giuridica nelle leggi sull’obiezione di coscienza.
Il “punto di non ritorno” si ebbe quando l’allora Ministro della
Difesa, Carlo Scognamiglio, definì il servizio militare obbligatoIn alto: striscione anarchico contro la leva.
In basso da sinistra: Movimento delle mamme;
reparto di soldati di leva in movimento.
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rio come una ”inutile tassa”. La legge “Martino” del 23 agosto. 2004 n° 226, non potendola abolire perché prevista dalla
Costituzione, ne sancì la “sospensione”. Ma come venne vissuta
la vicenda nel mondo militare? Dai primi anni ‘80 si cominciò
a percepire la necessità di professionisti, soprattutto perché
con la continua diminuzione del periodo di servizio non era più
possibile avere unità addestrate e pronte all’impiego. In realtà, il
costo economico sostenuto dalla collettività per il mantenimento
dell’apparato “Forze Armate” non era ripagato dall’idoneità delle
stesse all’impiego operativo in caso di conflitto. Prova ne fu che,
per la “Prima guerra del Golfo” (2 agosto 1990 – 28 febbraio
1991) l’Italia, sebbene facesse parte della coalizione a guida
ONU, partecipò solo con una nave, 4 aerei tornado (Bellini e
Cocciolone...) e le poche forze speciali allora esistenti (qualche
decina di uomini). Si ebbe la prova che il nostro apparato militare era ottimo per intervenire nelle pubbliche calamità, appena
sufficiente quale “educazione di vita”, del tutto insufficiente per
i compiti di difesa della Nazione. A questo si aggiungano le continue, incessanti, soffocanti richieste di “imboscamenti”, favori
ecc. alle quali i Comandanti dei reparti erano quotidianamente
soggetti sia da parte delle varie Autorità locali, sia da parte di
famigliari (molti gli Alpini iscritti all’ANA) e di rappresentanti delle
fantomatiche associazioni a tutela (a detta loro) dei militari di
leva. L’osservazione che con la sospensione della leva, e venendo meno il passaggio dai Distretti Militari, si è perso il momento
di “controllo” della popolazione giovanile non è del tutto vera. Da
sempre mancavano le donne e, soprattutto negli ultimi anni di
vita della coscrizione obbligatoria, solo la parte minoritaria della
popolazione giovanile veniva controllata; i giovani che si presentavano ai Distretti erano sempre meno, dichiarandosi la maggioranza “obiettori di coscienza”. Anche la funzione “educatrice” del
servizio militare venne meno; tale funzione, infatti, poteva avere
un senso solo se in “sistema” con la famiglia, prima, e la Scuola

PER SAPERNE DI PIÙ

C’era una volta la naja
di Mario Degu
eBook Kindle
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dopo; pretendere che i dodici mesi di servizio militare potessero supplire alla mancanza di maturazione che sarebbe dovuta
avvenire nei 18 anni precedenti era, ed è, pura utopia, per non
dire vera assurdità. Pertanto, poiché le funzione principale, se
non unica, delle Forze Armate di qualsivoglia Nazione è la difesa
della Patria (territorio, confini, con missioni internazionali ecc.),
applaudo convintamente alla decisione, lungamente sofferta, di
avere uno strumento militare di soli professionisti. Ero ancora in
servizio quando ciò avvenne e mi ricordo l’immediato salto di
qualità che si è avuto negli equipaggiamenti e nell’armamento;
era economicamente improponibile, infatti, pensare di equipaggiare con i più sofisticati equipaggiamenti possibili e ovviamente
nuovi, (come avviene ora) personale destinato a rimanere in servizio per soli 12 mesi o affidare sistemi d’arma estremamente
sofisticati a personale impreparato e “precario”. Se, come da
qualcuno vagheggiato e nella considerazione dell’abdicazione
a tale funzione della famiglia e della Scuola, si deve sopperire
alla “educazione civica” delle nuove generazioni con istituzioni
dedicate, bene; basta che le stesse non gravino sul bilancio già
infimo della Difesa e, soprattutto, non distraggano il personale
militare dal suo compito principale che è quello di preparare il
personale e condurre operazioni difficili e rischiose, anche fuori
dal territorio nazionale, e dalle quali è, purtroppo, possibile non
tornare, come provato dai 54 Caduti in Afghanistan. Tale tributo,
se di personale di leva, non sarebbe più accettato dalla Nazione
e, quindi, non permesso dai nostri Politici.
Piercorrado Meano

In alto da sinistra: reparto di soldati di leva in movimento;
la protesta di Marco Pannella.

Signori Delegati, Signori Capogruppo e per vostro tramite, Alpini,
tesserati dell’Associazione Nazionale Alpini Sezione Val Susa...
buon giorno.
Grazie per essere qui all’Assemblea Ordinaria Sezionale.
Sulla colonna mozza dell’Ortigara sta scritto “per non dimenticare”... E noi non dimentichiamo chi ha dato la vita per la Patria
in qualunque campo di battaglia e nell’adempimento del proprio
dovere. Noi non dimentichiamo nessuno dei nostri Alpini “andati
avanti” e, in quest’ottica con i più nobili sentimenti, che tutti prima ci siamo alzati ed abbiamo reso loro omaggio con un minuto
di silenzio, grazie.
Grazie a tutti. Prima di iniziare vorrei inviare un saluto a tutti
i nostri Alpini che attraversano un momento difficile della vita
causa malattie, problemi famigliari ed altro ed un pensiero anche
ai nostri reduci ai quali va la nostra gratitudine, stima ed affetto.
Un saluto anche a tutti i nostri Alpini in servizio in Italia e all’estero: Ufficiali, quadri intermedi e truppa a loro il nostro grazie
per ciò che fanno, per l’impegno e per i risultati eccellenti che
sempre raggiungono. Un augurio di buon lavoro, in particolare, al
gen. Bonato, nostro iscritto, che da poco ha lasciato il comando
delle TTAA per assumere nuovi compiti a Roma. Un saluto speciale vada anche a tutti i militari che tra pochi giorni gareggeranno sulle nostre montagne.
Infine un caloroso saluto al nostro Presidente nazionale, ai consiglieri nazionali ed in particolare al qui presente consigliere nazionale Mauro Buttigliero, a tutti i vertici associativi e a tutti, autorità
militari, civili e religiose, presidenti di Sezione e quanti hanno
partecipato alle nostre feste di Gruppi e di Sezione.

FORZA DELLA SEZIONE
I Gruppi restano 36 più fanfara ed Unità di Protezione civile. Il
tesseramento del 2017 si è così concluso:
ALPINI: 2.182 ex 2.247 con delta negativo -65
AIUTANTI ed AGGREGATI: 844 ex 863 delta negativo -19
Totale Soci: 3.026 ex 3.110 con delta negativo -84
Prosegue il trend negativo dei soci Alpini dovuto soprattutto
all’avanzare dell’età anagrafica senza il bilanciamento di giovani
alpini iscritti, per motivi a tutti noti, mentre contenuta è la perdita
per mancato rinnovo voluto.
Stabile in sostanza la quota soci amici ed aggregati, volutamente messa assieme per poter meglio valutare nel 2018 soluzioni
migliori affinché questa componente possa avere incrementi di
crescita nel corso di quest’anno unitamente ad una riflessione
seria, a livello di Consiglio Direttivo Sezionale sulle potenzialità
distinte tra “Amici degli Alpini” ed iscritti “Aggregati”.
Si spera sempre nel tesseramento di “alpini dormienti” magari
con nuove opportunità che la Sezione potrebbe offrire ma so
bene che è difficile il loro recupero ed il loro interessamento
soprattutto verso le ultime generazioni di “najoni” ma restiamo
doverosamente speranzosi e fiduciosi.
L’ottimo, più realisticamente, sarebbe che nel corso del 2018 aumentassero sia gli “amici” sia gli “aggregati” e ciò con potenzialità,
finalità e scopi diversi fino ad arrivare, al termine di un ipotetico
percorso riflessivo, ad iscrizioni, negli anni a venire, a costi diversificati tra amici ed aggregati seppur con benefici reali e tangibili
per tutti, alpini compresi
Serve una maggior chiarezza dei ruoli e di regole che contraddistinguano gli amici dagli aggregati per rendere più agevole il compito del capogruppo e della Sezione nella valutazione del socio.
Faremo regole sezionali d’indirizzo per risolvere questa questio-

ne affinché non si lasci il capogruppo ed il Gruppo soli a decidere ma anzi sia questione affrontata e risolta a livello di Sezione
poiché è compito di questa regolare la vita associativa al suo
interno.
Sarà anche mio compito sondare possibilità di collegare la nostra
tessera associativa a maggior benefit verso i tutti i soci quindi
rendere la stessa più attrattiva collegata a più convenzioni, sconti
commerciali, ingressi a musei, cinema ed altro, magari abbinandola ad una “credit card sezionale” di grande rilevanza ed utilizzabile nominativamente: in tal caso si potrebbe anche differenziare il costo tra alpino\amico e socio aggregato a reale beneficio
economico verso la Sezione e Gruppo creando una vera sinergia
d’interessi e di salvaguardia verso l’alpino ed il “vero amico degli
alpini” senza tuttavia danneggiare il socio aggregato che comunque troverebbe dei vantaggi anche economici ad essere nostro
iscritto che compenserebbero ampiamente il suo costo.
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Relazione morale 2017

CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE
Come di regola si è riunito puntualmente ogni mese alle date
fissate di volta in volta, con assidua partecipazione della quasi
totalità dei consiglieri. Da ricordare che si sono svolte le elezioni
per il rinnovo non solo di parte del consiglio ma anche del presidente ed è ancora viva la fatica e la pazienza che voi tutti avete
avuto per adempiere a questo dovere associativo.
Ben tre votazioni ci sono volute per arrivare ad individuare un
nuovo presidente, me medesimo.
È stata una pagina faticosa ma bella per la lezione di vera trasparenza che questa associazione e Sezione in particolare ha
dato prova.
Grazie a tutti per la pazienza che avete avuto nel tornare per ben
3 volte a votare!
Grazie anche a Mimmo Arcidiacono che ha accettato volentieri
la carica di vice presidente, vi è piena sintonia tra noi e ci accumuna una mentalità sui possibili sviluppi sezionali che è convergente quando non addirittura identica su molti punti: ciò non
era affatto cosa scontata a suo tempo anche se ci conoscevamo
già e sapevamo già a priori, seduti spesso accanto nel passato
CDS, le nostre idee.
Indubbiamente però queste lunghe elezioni hanno influito sulla
produttività del nuovo CDS poiché è diventato pienamente operativo di fatto solo a fine maggio-inizio giugno con la condivisione
tra tutti delle deleghe operative. È anche per questo motivo che,
molte delle decisioni prese in consiglio si stanno iniziando a sviluppare solo ora... sono certo però che nel 2018 recupereremo
il tempo perso nel 2017.
Accenno alle decisioni più importanti che questo Consiglio
ha assunto nel secondo semestre 2017:
In tema di maggior visibilità Sezionale e come contenimento
rischi: acquisto autovettura di rappresentanza con livrea sezionale
ad alto impatto visivo utilizzata quasi esclusivamente per missioni extra territorio sezionale con una media attuale di circa 1.000
km/mese. Assicurazione RC non regionale ma propria per pieno
e libero uso. Annullati in tal modo eventuali problematiche legate
a contenziosi per incidenti o rotture meccaniche di auto proprie
accadute per ragioni di servizio istituzionale oltre a richieste di rimborsi km. Un’auto nuova, versatile di lunghissima durata.
In tema di maggior visibilità Sezionale sul territorio e come
impegno sociale: iniziato iter autorizzativo per la distribuzione
gratuita, quando sarà il momento e a cura dei Gruppi interessati,
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di n° 2 copie del nostro giornale associativo a tutte le Case di
riposo e di riabilitazione site sul territorio per rendere possibile
la lettura del nostro giornale ai nostri soci ospiti delle strutture
ma anche avvicinare alla lettura (e alla Sezione) persone diverse
non tesserate.

prietà della Sezione, con copie vendibili a richiesta tra i gadget
sezionali.

In tema di grandi manifestazioni: insieme con le Sezioni ANA
di Pinerolo e soprattutto di Torino, la candidatura di richiesta ufficiale per l’Adunata nazionale 2020: Torino e le sue Alpi... per
In tema di maggior visibilità Sezionale sul territorio e come ricreare le sinergie avute durante i giochi olimpici invernali del
impegno sociale: richiesta la possibilità di poter dotare l’Ospe- 2006 con una condivisione di partecipazione, visibilità e lavori
dale di Susa di una biblioteca a favore dei degenti ed assistenti parametrati al numero dei soci delle tre Sezioni coinvolte.
con libri donati dalla nostra Sezione, di genere vario non di nostro prioritario interesse, ora accatastati ed improduttivi: biblio- GIORNALE ASSOCIATIVO
teca quale dono dell’ANA Val Susa alla cittadinanza. Siamo in È senza dubbio uno dei più bei giornali che ha l’Associazione
attesa di riscontri in merito dagli uffici competenti anche se, a Nazionale Alpini nel suo complesso: articoli di vero interesse,
livello informale, abbiamo già riscontrato pareri positivi da parte suddivisione per rubriche, foto a colori, carta pregiata e formato
di alcuni operatori sanitari.
moderno ne fanno un giornale dinamico di pregevole aspetto e
contenuti.
In tema di maggior visibilità Sezionale sul territorio e come Purtroppo negli ultimi numeri è stato caratterizzato da diversi
impegno sociale: cambiamento nome del “Premio Giovanni errori soprattutto nel campo annunci mortuari, titoli errati, errori
Carena” in “Premio culturale ANA Val Susa, in memoria dell’al- ortografici. Tralasciamo il fatto che gli auguri di Natale del prepino Giovanni Carena” per dare maggior incisività e sviluppo sidente sezionale siano stati tagliati del 50% circa anzi, colgo
all’importante premio con possibilità di migliori azioni concrete occasione per chiedere scusa a tutti; tale errore ha compromesdi propaganda e visibilità associativa ad esso collegabile. Ob- so il senso della composizione ed il messaggio, ha tagliato parti
biettivo: far aumentare in numero considerevole i partecipanti a importanti relativi alla Fanfara, alla Protezione civile, militari in
decorrere dal 2019: premiazione durante un evento inserito nella armi così come i nostri ammalati ed altro.
manifestazione della nostra festa Sezionale ad Exilles
Gli auguri dovevano essere in terza pagina anziché in seconda
assieme al sommario, tale errore ha contribuito a comprometteIn tema di maggior visibilità Sezionale sul territorio e come re lo spazio necessario. Sono errori che possono capitare. Farò
servizi aggiunti ai Soci: riorganizzazione comparto sportivo se- più attenzione in futuro quando deve esserci un mio articolo!!!
zionale con inizio formazione di Squadre a discipline specifiche La creazione della mail loscarponevalsusino@gmail.com ha
per gare interne ANA e successivamente (dal 2019) esterne site contribuito a risolvere in parte i problemi, limitando anche il pesul nostro territorio: possibilità di avere così nuovi interessi sia ricolo di “perdita di dati” ma molto può ancora esser fatto anche
di “alpini dormienti” sia di “giovani amici” al fine di contrastare con la collaborazione di tutti.
tanto la diminuzione dei soci quanto l’età anagrafica media degli Tornerò più avanti sullo Scarpone secondo l’o.d.g. quando legstessi. Nel 2018 si provvederà ad iniziare iter per la divisa sociale gerò la lettera delle dimissioni del direttore, di quanto è stato
e a stabilizzare il nucleo di ciascuna formazione. Serve a tal pro- puntualizzato dalla Sezione e dai passi che si dovranno composito l’aiuto di tutti i Gruppi per una completa conoscenza del piere nell’immediatezza. Certo un matrimonio è sempre bello
potenziale attualmente sviluppabile nel settore.
mentre una separazione no. Sicuramente alcuni errori sono stati
compiuti da entrambi le parti, Sezione e direttore seppur in perIn tema di maggior funzionalità operativa: istituiti indirizzi centuali diverse. Noi siamo un’associazione con le porte larghe
mail aggiuntivi settoriali per rendere, a regime, meno problema- per entrare ma altrettanto larghe per uscire tanto per gli alpini
tica la gestione postale elettronica attutendo il rischio di perdita quanto per gli amici, soprattutto quando vengono a mancare gli
delle comunicazioni in arrivo sia da parte dei Gruppi o soci, sia stimoli, la caparbietà e la voglia del portare avanti il proprio imda parte di altri scriventi. Elenco delle mail attive è in busta a pegno superando le difficoltà. Dispiace quando accadono i fatti
vostre mani.
ma il tutto deve continuare. Successivamente entrerò meglio nel
merito.
In tema di maggior funzionalità operativa: deliberato dal CDS
la ristrutturazione degli arredi con rifacimento uffici di Sezione INFORMATICA E SEGRETERIA
per risolvere alcune criticità emerse. Sono in corso le misurazio- Abbiamo avuto problemi gravi dopo l’uscita di Dario Balbo,
ni per il maggior dettaglio possibile e per dar corso alla scelta esperto nel settore, al termine del suo mandato come considel mobilio più opportuno. Per il 2018 si lavorerà sulla parte gliere sezionale. Abbiamo risolto in parte con l’aiuto di ARIANNA
interna della sede, lasciando al 2019 analisi e lavori eventuali RICHIERO, collaboratrice di Tonini al suo giornale on line, giovane
sul giardino.
in gamba iscritta al Gruppo di Novalesa. Ci ha dato la sua preziosa collaborazione in questi mesi, ora il rapporto si è risolto e
Rilevate incongruenze sul nostro Regolamento sezionale: dovremmo provvedere in autonomia: grazie Arianna per l’aiuto
con impegno da parte del CDS di creare nel 2018 apposita Com- datoci.
missione di studio per valutare l’intero regolamento in base alle Nel 2017 abbiamo però scoperto grandi potenzialità informatiattuali esigenze e normative anche al fine di logicità maggiore ed che e tecniche in Ballario, giovane consigliere sezionale al suo
una miglior armonia con il Regolamento associativo nazionale. primo mandato: son certo che grandi cose potremmo fare con
il suo aiuto e sicuramente il futuro ci riserverà sorprese in lui.
In tema di salvaguardia nostra storia: importante lavoro del Altra persona speciale che devo pubblicamente ringraziare è
consigliere Ballario, scannerizzazione di tutti i numeri del gior- SILVIA TAMBURINI iscritta al Gruppo di Bardonecchia, insostitunale associativo sezionale, dal numero 01 del 1971 al 2017: ibile nel tesseramento con mansioni delicatissime nella gestio167 copie del giornale con creazione di un CD di tutti i suddetti ne GISA vera volontaria, presente nelle adunate, sicuramente è
numeri, vero incubatore di preziosa informativa, in piena pro- esempio di come dovrebbero essere tutti i nostri “amici”, quelli

FANFARA
Grande impegno da parte di tutti i musici, direttivo, maestro e
coordinatore. Sempre presente quando occorre, la Fanfara dà
lustro alla Sezione. A dicembre 2017 grandi festeggiamenti per
il 40° di rifondazione. Ottimo risultato e base di partenza per raggiungere altri prestigiosi traguardi nell’interesse della musica,
nel solco delle tradizioni alpine e degli scopi associativi.
Certo occorre attirare più giovani, alpini e non, ma questa è una
sfida che da anni si prefigge il sodalizio musicale, vedremo di
aiutarli maggiormente nel 2018 nella loro ricerca per dimostrarle
sempre più la vicinanza della Sezione. Faremo ciò che necessita
perché la Fanfara è un bene irrinunciabile per gli alpini di Val
Susa ma è anche un prodotto di cultura alpina che deve essere
valorizzato al meglio delle possibilità.
Bravi ragazzi, continuate a suonare, continuate ad impegnarvi
nelle prove, nei servizi e son certo che la Fanfara sarà sempre al
vertice della fierezza di questa Sezione. Ciascuno faccia la sua
parte al massimo possibile, ciascuno nel proprio campo d’azione
senza prevaricarvi poiché è il gioco di squadra che permette di
realizzare obbiettivi condivisi.
Nel 2018 ci sarà un’assemblea dei musici organizzata dalla
Sezione al fine di capire meglio le aspirazioni, obbiettivi e problematiche al suo interno, si darà spazio a ciascuno e da tale
incontro scaturiranno decisioni e strategie per il prossimo futuro
ma anche modalità operative standard per alcuni aspetti gestionali. Cari musici, la Sezione ed il presidente vi ascolteranno e
progetteremo assieme gli obbiettivi ed il futuro prossimo nella
certezza che un giorno altri musici della medesima Fanfara arriveranno a festeggiare il 100° di rifondazione... e quello sì che
sarà un grande giorno!!!
Il Coordinatore della Fanfara farà sue comunicazioni specifiche
in seguito, grazie.

zaino sulle spalle dopo la mia nomina a presidente, vi dettaglierà
meglio l’operato della nostra Protezione civile.
Da rimarcare che nel 2017 abbiamo perso il nucleo cinofilo poiché passato all’Associazione Nazionale Polizia di Stato, proprio
quando si era trovato un campo addestrativo cinofilo in valle e
sembravano risolti alcuni problemi che si trascinavano da tempo. Sicuramente siamo stati poco incisivi e determinati nel voler
difendere il campo cinofili che, anche grazie a Tonini, avevamo
trovato, probabilmente abbiamo sottovalutato la situazione e regalato così un intero nucleo con tanto di zona da destinare a
campo addestrativo ad associazione a noi vicina ma troppi sono
stati i problemi che ci ha dato il settore cinofilo, troppi sono stati
i volontari entrati ed usciti nel corso del tempo e quasi nessuno
di provenienza “alpina”. Abbiamo perso diversi iscritti ma sicuramente mai più avremo un responsabile cinofilo non alpino se in
un futuro lontano dovessimo avere nuovamente i cinofili.
Menzione speciale va fatta ai rocciatori che sono tra i “leader” di
questo settore specifico a livello associativo nazionale ma tutti i
logistici che sono abituati ad operare nel silenzio sono i principali
protagonisti della nostra struttura, senza di loro non esisterebbe
la Protezione civile.
Abbiamo però bisogno di nuove leve poiché il numero e l’età anagrafica inizia a preoccuparci, abbiamo bisogno di alpini perché
ormai percentualmente in minoranza. Abbiamo bisogno del vostro
sostegno per reperire nuovi volontari, abbiamo bisogno del vostro
aiuto nel 5 x 1000. Non mi dilungo oltre, parlerà Renzo Turco...
Una cosa devo ancora dire: bravi ragazzi, continuate così!
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veri, attivi, fattivi nelle collaborazioni e nei risultati.
Ringrazio anche tutti i Consiglieri uscenti, Tisserand, Anselmetto,
Calliero, Foglia e Bartolotti per il loro impegno spesso ben superiore alle attese, al loro attaccamento alla Sezione, alla loro
grande disponibilità e capacità nello stare assieme e nel cercare
di derimere positivamente ogni contrasto ed attrito anche in seno
al Consiglio medesimo. Saranno mancanze che si sentiranno in
Consiglio Sezionale. Grazie ragazzi per il lavoro svolto.
Un grazie speciale a Bartolotti, mio vice presidente vicario, insostituibile, paziente, capace nel consigliarmi e nel rappresentarmi
in moltissime occasioni anche con rinunce ad altri impegni personali. Grazie di cuore e non è solo di circostanza.
Invito tutti ad un forte applauso per tutte le persone menzionate
per attribuire loro un omaggio ed un giusto merito e per estendere così un grazie sentito, caloroso e forte.
A breve, con l’insediamento dei consiglieri entranti, verrà ripristinato in toto “Lo scarponcino” e verrà fatta analisi approfondita sulle esigenze informatiche e di segreteria e su quanto è necessario
per un potenziamento sia in dotazioni che di risultati ottenuti.

VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ
Facendo le “visite pastorali” nei vari Gruppi ho scoperto quanto
voi siate coinvolti nella vita delle comunità in cui operate, quante cose avete fatto e fate, quanto orgoglio donate alla nostra
associazione!!! Pensavo che le raccolte fondi tramite vendita di
mele, arance, gerani destinati alla ricerca contro il cancro e altre
malattie, unitamente alla raccolta Banco Alimentare fossero già
molto nel panorama associativo, i Gruppi fanno molto di più e
son tantissime le iniziative intraprese nel corso degli anni.
Grazie, grazie anche dei suggerimenti che mi avete dato, delle
osservazioni che avete fatto, delle lamentele che pur ci son state.
Ancora due visite ed avrò completato il giro. Metterò in ordine gli
appunti presi ed analizzerò il tutto cercando di dare soluzione ai
problemi presentati, voce ed ascolto verso tutti.
Se gli alpini, se la nostra associazione continua ad essere amata
dalla gente è anche e soprattutto per l’impegno che voi date nel
volontariato e solidarietà, nella vicinanza alle istituzioni comunali,
alle parrocchie, alle associazioni più diverse con cui operate per
il bene del vostro paese. Continuate ad avere iniziative, resistete
alle difficoltà, non smettete mai di aver fiducia nel prossimo futuro, credete nello sviluppo del vostro Gruppo e son certo che supereremo assieme le difficoltà ed il cielo del futuro sarà privo di
nebbie e risplenderà nuovamente forte il sole nelle nostre/vostre
sedi e sarà nuovamente motivo d’orgoglio per tutti, anche per ex
dormienti, portare in testa il cappello indossato un tempo che fu.
PROTEZIONE CIVILE
Nello specifico dei dati per il libro verde prenderà la parola il
La forza “armata” della Sezione, la struttura che più si avvicina consigliere Anselmetto più avanti secondo o.d.g.
all’esercito per metodologia di comando, disciplina associativa,
struttura organizzativa, capacità d azione in diversi “teatri ope- GRUPPO SPORTIVO ALPINI
rativi d’impiego”: dalla gestione campi sfollati complessi, alle Di fatto inesistente, lo stiamo costituendo come già accennato
opere di prevenzione sul territorio, dal soccorso durante grandi all’inizio. Già fatte alcune gare ANA settore “tiro a segno”, “marcalamità come terremoti ed alluvioni, al supporto alla locale Po- cia di regolarita” ed ultimamente “gara fondo”. A completamento
lizia Municipale durante grandi eventi ma anche monitoraggio della creazione delle varie squadre seppur con aliquota minima
del territorio, supporto a manifestazioni sportive in montagna, di partecipanti, si passerà alla divisa associativa, ad individuare
incontri con scolaresche ed altro ancora. Il coordinatore seziona- un coordinatore di Gruppo che supporterà i vari referenti di spele Renzo Turco, che ringrazio per aver accettato questo pesante cialità. Si conta nel 2018 di stabilizzare l’esistenza del GSA se9
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zionale e quindi puntare con campagne informative per rinforzare le varie squadre. Superfluo evidenziare come il GSA sezionale
possa essere utile ai Gruppi per avere nuovi iscritti anche di età
interessante. Ricordiamo che è il Gruppo il principale conoscitore
delle potenzialità espresse sul suo territorio ed è interesse del
Gruppo incentivare i cittadini a partecipare alla vita associativa,
tanto al suo interno quanto alle possibilità che offre la Sezione.
Ricordo che fanfara, protezione civile, gruppo sportivo sono mezzi utili per contrastare la perdita di soci, per incentivare indirettamente la frequentazione al Gruppo e per trovare giovani.
La maggioranza di alpini è ormai di nonni, siamo quindi pieni
di nipoti di tutte le età... possibile che siano così scarsi i nipoti
superiori ai 18 anni che vogliano in qualche modo prendere “l’eredità associativa dei nonni”? Possibile che abbiamo così poca
convinzione verso i nostri nipoti? Verso i nostri figli? Sforziamoci
di più tutti insieme e son certo che, almeno per i soci aggregati,
miglioreremo la situazione rispetto al 2017!

stire le biblioteche, fare da “agenzia” per ogni informazione sul
mondo alpino.
Questi sono gli scopi. Deve crescere all’interno della nostra Sezione diventando il “collante” per la presentazione della nostra
Sezione, delle attività che svolgiamo e della nostra storia associativa, il collante per il nostro accesso nel mondo della scuola
ma anche in stand occasionali.
Deve diventare il “Rappresentate-presentatore di noi stessi”
all’esterno, dotato di materiale pubblicitario idoneo per diverse
fasce d’interesse: bambini, ragazzi, adulti. Scuole e sagre possono essere ipotetici campi d’azione sul territorio senza dimenticare l’organizzazione di serate culturali tematiche d’interesse
associativo rivolte non tanto ai nostri soci ma a coloro che non
ci conoscono. Nel 2017 ha operato solo per la raccolta di dati
statistici da inviare alla sede nazionale: possiamo fare di più. A
seguire la relazione del Referente
Non mi dilungo oltre perché comunque ci saranno le relazioni
settoriali a seguire. Non voglio sottrarre altro tempo a chi mi
seguirà e al proseguo dei lavori. L’ o.d.g. è abbastanza corposo.
Ringrazio tutti per l’attenzione che avete prestato, al termine delle varie relazioni e prima della votazione, sarò a disposizione per
eventuali vostre domande e puntualizzazioni.
È stato un 2017 particolare nella storia di questa Sezione, ricco
di colpi di scena, anche di contrasti ma sempre e solo per il bene
dell’Associazione tutta.
Un anno che passerà alla storia ma anche un anno ponte tra un
irripetibile periodo concluso alla grande con il raduno di raggruppamento del 2016 ed il futuro che ci attende, ricco di sfide per
assicurare la continuazione del nostro sodalizio per molti decenni ancora... è in questi anni che si decide il futuro della nostra
Sezione ed uno solo deve essere l’obbiettivo: quello di mettere
in condizione i nostri posteri ad incamminarsi verso i 150 anni di
fondazione. Dopo altri penseranno il proseguo!
W gli Alpini, w la Sezione Val Susa... E sempre e solo “A brusa
suta ‘l Susa”

GIOVANI
Luca Barone quale referente si impegna molto ma i risultati di ritorno non sono in linea con le attese. Troppo pochi i giovani nella
sua “mailing list”. Serve un lavoro di convinzione e di contatto.
Solo con un numero adeguato di giovani, Luca può iniziare a programmare le possibili attività. Da notare che nulla vi è già classificato e quindi tutto sta all’inventiva dei “giovani”. Se si ritrovassero, potrebbero organizzare eventi musicali interessanti, ad
esempio, per far conoscere le band giovanili e di riflesso l’ANA ai
giovani, potrebbero organizzare escursioni, raduni vari, serate a
tema. Non può essere la “marcia lupetti” l’attività principale del
settore. Bene incontrare i bambini ma l’interesse prioritario deve
essere rivolto ai giovani “tesserati e potenzialmente tesserabili”
ovvero con un’età compresa tra i 16 ed i 40 anni!!!!
Singolarmente un Gruppo può essere limitato nell’attività d’interesse giovanile ma tutti assieme, ovvero a livello di Sezione, le
cose possono cambiare molto. Fate conoscere i giovani dei vostri
Gruppi tra loro mediante il contatto sezionale e son certo che
troveranno nuovi stimoli per portare in testa il cappello alpino e Grazie per l’attenzione
così facendo parteciperanno forse più entusiasti agli impegni del
loro Gruppo. Pensiamoci seriamente, molto c’è da ideare e son
certo che con l’aiuto di tutti gli iscritti in fascia d’età tra i 18 ed i
40 possono nascere importanti iniziative. Io non posso che dire
grazie a Luca per il suo impegno, non demordere ed i risultati
certamente arriveranno!
A seguire la relazione tematica del Responsabile.

Susa, 25 febbraio 2018
Il Presidente Sezionale
Paolo Parisio

CENTRO STUDI
Ha lo scopo di archiviare sistematicamente tutto ciò che riguarda Un momento dell’assemblea dei delegati. Paolo Parisio al centro,
la storia e le tradizioni del Corpo degli alpini e dell’ANA, racco- alla sua destra Mauro Buttigliero consigliere nazionale
gliere le notizie su materiali utili per musei ed esposizioni, ge- e alla sua sinistra Gianfranco Bartolotti vicepresidente vicario.
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ATTUALITÀ

Vittoria della “Julia”

CaSTA secondo pronostico

I CaSTA sono tornati e sono tornati con grandi numeri: 1500
atleti da undici nazioni diverse si daranno battaglia sulle abbondanti nevi di Sestriere, Cesana, Claviere e Pragelato. Il campione
di scialpinismo del Centro Sportivo Esercito Robert Antonioli ha
avuto l’onore di accendere al Sestriere il braciere dei CaSTA nella
grigia e poco rassicurante, meteorologicamente parlando, giornata di lunedì 5 marzo. Pubblico abbastanza numeroso, tra cui
certamente il nucleo maggiore era quello valsusino. Numerose
ovviamente le autorità civili e militari rappresentate nell’occasione dai massimi livelli quali il Capo di Stato Maggiore della Difesa,
generale Claudio Graziano e quello dell’Esercito generale Salvatore Farina. Proprio il gen. Graziano, l’alpino Graziano, presentando questa 70ª edizione ha sottolineato come i CaSTA rappresentino un momento di verifica del livello addestrativo raggiunto
dagli atleti impegnati nelle varie specialità. Gara regina come
sempre sarà quella dei plotoni nella quale si affrontano i veri e
propri reparti alpini. “Julia” da battere come sempre, ma “Julia”
nuovamente trionfatrice alla fine delle impegnative giornate.
Esordio anche per il nuovo comandante delle TT.AA. generale
Claudio Berto, che nel suo discorso ha ringraziato tutti coloro,
militari e civili, che con il loro lavoro hanno consentito l’organizzazione della manifestazione.
Martedì, da Pragelato, inizio non certo lieve per i 26 plotoni con
una marcia scialpinistica di circa 20 km con un dislivello di oltre
2000 metri e prove di tiro, movimento a cronometro e di ricerca
di travolti da valanga.
Mercoledì, seconda giornata, partenza da Cesana dopo pernottamento sotto le tendine odinatamente sistemate in zona partenza. In programma altri 20 chilometri di scialpinismo con dislivello
di circa 1600 metri e prove a cronometro, di trasmissioni e di
lancio di bomba a mano all’arrivo a Claviere.
Nella serata invece sulle nevi del colle spettacolare gara di scialpinismo in notturna per i titoli di Campione Italiano dell’Esercito
nella specialità. Si confermava campione il Reparto Comando e
Supporti Tattici “Tridentina”, ma i migliori tempi sono stati realizzati dal primo caporalmaggiore Robert Antonioli, tedoforo della
cerimonia di apertura, e dal caporale Giulia Murada, atleti del
Centro Sportivo dell’Esercito, che hanno coperto il percorso rispettivamente in 26 e 35 minuti.
Giovedì a Pragelato, sulla meravigiosa pista olimpica, gara di
pattuglia e in serata a Sestriere fiaccolata in notturna, con più di
200 sciatori, tra alpini e maestri di sci, a disegnare sulla neve un
gigantesco tricolore di fiaccole.
Mentre a Pragelato si tenevano le gare di pattuglia, a Pian
dell’Alpe, si svolgeva l’esercitazione tecnico tattica “Volpe bian-

ca” che ha messo in evidenza le capacità alpine di sopravvivenza, movimento e operatività nel difficile ambiente montano
invernale. Nella giornata successiva, a Monterotta, esercitazione
“Chaberton 2018” dove le Squadre di soccorso alpino militare
delle Truppe alpine simulano un intervento a fronte di evento
catastrofico in alta quota congiuntamente a personale e velivoli
dell’Aviazione dell’Esercito, del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e della Guardia di Finanza.
Dopo tre giornate di tempo splendido purtroppo nella serata di
venerdì calava una nebbia fittissima che non ha certo ostacolato
l’ultima prova della gara dei plotoni, la staffetta. Nebbia e luci sui
caschetti regalavano momenti suggestivi ed il tifo da stadio che
accompagnava gli atleti in gara trasformava quei momenti in un
qualcosa di indimenticabile. E così dopo 40 km di movimento
scialpinistico, dislivelli da paura, 1500 militari in gara, 11 nazioni partecipanti, decine di gare si concludevano i CaSTA 2018.
Come erano cominciati con il maltempo così si concludevano.
Assente il Capo di SME, generale Claudio Graziano era invece
presente il Ministro della Difesa senatrice Roberta Pinotti oltre
naturalmente il comandante delle TT.AA. Claudio Berto ed Capo
di SME Salvatore Farina. In tribuna, con piacere, abbiamo rivisto
il gen. Federico Bonato, neo Comandante delle truppe operative
terrestri, che di fatto aveva organizzato questi CaSTA prima di
lasciare le Truppe alpine. Come già detto e secondo pronostico i
vincitori: Centro Sportivo Esercito e 7° alpini brigata “Julia”.
Pubblico meno numeroso della cerimonia di apertura, pochi i
Vessilli e atrettanto i gagliardetti, ma come sempre la nostra Sezione è stata la più presente. Ormai i CaSTA degli anni pari sono
una consuetudine al Sestriere e la speranza è che anche l’edizione del 2020 torni in valle e noi come sempre saremo presenti.
Dario Balbo
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ATTUALITÀ

La Cuneense e Nowo Postojalowka

Il dovere di ricordare ci porta a Saluzzo
Sono già settantacinque i lunghi anni che ci accompagnano
lungo quell’esile, invisibile ma resistentissimo filo che si chiama memoria. La memoria di quei drammatici giorni dell’inverno ’43 che segnarono il calvario dell’ARMIR ed in particolare
il sacrificio della “Cuneense”. Quest’anno è toccato a Saluzzo,
domenica 14 gennaio, ospitare la commemorazione, accogliendo la grande massa di alpini, gagliardetti e vessilli onorati dalla
presenza del Labaro nazionale scortato dal presidente Sebastiano Favero. Eravamo veramente tanti. Purtroppo sono i reduci ad
essere sempre di meno, ma i volti sereni dei pochi sopravvissuti
ci raccontano del loro orgoglio nell’aver adempiuto sino in fondo
al proprio dovere, ma anche del dolore e della sofferenza vista
e vissuta. Essendo quello della battaglia di Nowo Postojalowka uno degli episodi più sanguinosi ed importanti del ripiegamento delle nostre truppe verso la salvezza attraverso le maglie
dell’esercito russo, giova ricordare cosa capitò in quei giorni di
dicembre ’42 e gennaio ‘43. Verso il giorno 17 dicembre, visti
i movimenti russi, fu ben chiaro il tentativo di chiudere in una
sacca il contingente italiano sul Don. La pressione si manifestò
con attacchi continui a cui si resistette nella speranza di un intervento tedesco di alleggerimento. Solo il gen. Battisti, comandante della “Cuneense”, fu sempre fortemente scettico ed inutili
furono i suoi sforzi affinché le divisioni venissero ritirate al più
presto prima di essere travolte. Il 19 dicembre lo stato maggiore
ufficializzò il ripiegamento sul Don del corpo d’armata alpino “in
qualunque modo e con qualunque mezzo”. Ne furono coinvolte
le divisioni alpine “Julia”, “Cuneense”, “Tridentina” e la “Vicenza”
di fanteria sino a quel momento schierate sul Don con poco armamento, pochi mezzi e con uomini già fiaccati da lunghi mesi di
operazioni e con vestiario non idoneo al freddo russo. Rossosch,
sede del comando del corpo d’armata alpino, cadde lasciando
sul terreno gravissime perdite. Il ripiegamento venne programmato su tre direttrici: a nord la “Tridentina” e la “Vicenza” via
Podgornoje-Opyt-Novo-Charkovka-Varvarovka-Valuiki, al centro
la “Cuneense” via Popovka-Oljchovatka-Losno AleksandrovkaNovo Aleksandrovka e a sud la “Julia” con il XXIV Panzerkorps via
Rossosch-Lisinovka-Rovenki. Le ultime radio del battaglione “Val
Chiese” intanto intercettarono l’annuncio di Stalin a conferma
dell’accerchiamento dell’intero Corpo d’Armata alpino. Gli alpini
impararono da quel momento a proprie spese che il nemico poteva essere ovunque, che non esistevano villaggi o ricoveri sicuri
ed impararono soprattutto che combattere, marciare, riposare a
-30, -40 gradi era impresa disumana.
Si arrivò così al 20 gennaio. La “Julia”, già esausta, aveva come
obiettivo il villaggio di Kopanki alle porte di Nowo Postojalowka,
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ma i ripetuti attacchi furono vani. In aiuto arrivò la “Cuneense”.
L’attacco toccò al “Ceva” sostenuto dalle batterie del “Conegliano” e del “Mondovì”. Fu purtroppo un massacro sotto gli occhi
del gen. Battisti. Gli alpini arretrarono provocando il contrattacco
russo che, abbandonando le postazioni di Nowo Postojalowka,
scatenò la caccia ai nostri alpini. Le radio invano cercarono aiuto. La “Tridentina” non rispose perché strenuamente impegnata
nella conquista di Postojalyi. “Julia” e “Cuneense” si prepararono
così ad un terzo attacco. Il “Mondovì” decimato perdette il comandante, il “Ceva”, pur in grave difficoltà, resistette. Il “Mondovì” fu semidistrutto, il “Conegliano” falcidiato. Entrarono nella
battaglia anche il “Saluzzo”, il “Borgo San Dalmazzo”, il “Val Po”
ed il “Pinerolo”, ma a dar man forte ai russi arrivarono nuovi
mortai, cannoni e mitragliatrici e come se non bastasse anche
due Mig. Fu un massacro durato trentasei ore durante le quali una intera generazione di giovani piemontesi, liguri e toscani
venne distrutta. Purtroppo solo i sopravvissuti ricorderanno quella battaglia, ignorata invece da molti libri di storia.
Ma non fu neppure l’ultima né per la martire “Cuneense” né per
la “Julia” che così riuscirono con il loro sacrificio ad alleggerire
la pressione sulla “Tridentina” impegnata a raggiungere e a sfondare la resistenza russa nella ben più nota Nikolajewka solo sette
giorni dopo. Furono ventuno combattimenti in dodici giorni e undici notti, certamente un tragico e doloroso bilancio per questo
ripiegamento e la battaglia di Nowo Postojalowka ebbe il poco
invidiabile primato di più cruenta. La “Cuneense” partì con un
organico di 17460 uomini e solo circa 2000 tornarono a casa.
Come già detto a Saluzzo eravamo in tanti e la Val Susa era
ovviamente presente in numero significativo. Alle 10,30 l’alzabandiera e i primi onori ai caduti davano il via alla cerimonia.
Lunghissimo il corteo lungo le vie cittadine tra pubblico caloroso
e come sempre affezionato alle penne nere. Seconda cerimonia
di onori ai caduti di fronte alla stazione e poi ritorno verso l’area
in cui si sarebbero tenute Santa Messa e orazioni ufficiali.
Nelle prossime domeniche in molti ricorderanno Nikolajewka,
con la cerimonia solenne il 28 a Brescia, mentre la piccola Calizzano, ancora nella terra di reclutamento della “Cuneense”, in
notturna e sulla neve commemorerà Valuiki. Si concluderà così
anche per il 2018 il nostro umile percorso del ricordo di quei
giorni di sangue in attesa di ritrovarci tutti ad inizio luglio nella
quiete del sacrario della divisione martire al Colle di Nava al cospetto del gen. Battisti che, come ultimo atto di stima e riconoscenza, volle essere sepolto accanto ai suoi alpini.
Dario Balbo

ATTUALITÀ

La fine della Cuneense a Valuiki

Il ricordo nella notte e nelle fiaccole di Calizzano
Fiaccole si muovono lentamente nel buio di Calizzano, Sezione di
Savona. Manca la neve, manca il gelo ma non manca la voglia
di ricordare. Nessuno come gli alpini sa cosa significhi memoria,
nessuno come gli alpini dedica tempo ad aiutare i vivi per ricordare i propri caduti. È vero che siamo nell’anno del centenario
della grande guerra dove gli alpini ebbero un ruolo certamente
di primo piano, ma il dramma della Russia non può e non deve
essere mai dimenticato.
È notte ormai, la Preghiera dell’alpino ha chiuso la Santa Messa
nella piccola parrocchiale, il parroco ha benedetto i fiori che saranno deposti sulle lapidi, e sul sagrato della chiesa le fiaccole ci
attendono, umili fiammelle che ci aiutano ormai da dieci anni ad
“esser degni della gloria dei nostri avi”.
Circa seicento metri nella notte ci separano dal grande monumento al limitare del cimitero. L’automezzo che apre la strada
diffonde lo struggente “Cammina cammina, la casa è lontana,
la morte è vicina...”
Il monumento è grande, illuminato e dalla scalinata, guardando
l’orizzonte, si vedono muovere lentamente quelle esili fiammelle.
Fanno il percorso più lungo, più largo e se ci fosse la neve sicuramente più accidentato. Le vediamo muoversi e la memoria
vola al 28 gennaio 1943 a Valuiki dove la cavalleria dei cosacchi
infieriva sui pochi superstiti di “Julia” e “Cuneense” sopravvissuti
al gelo, agli stenti ed alle battaglie per la sopravvivenza.
Nel silenzio si sente soltanto il canto che ci racconta che “Mormorando, stremata, centomila voci stanche di un coro che si
perde fino al cielo, avanzava in lunga fila la marcia dei fantasmi
in grigioverde”. Sicuramente non più centomila, ma pochissime migliaia di uomini che sino all’ultimo, certamente anche per
salvare se stessi, davano ancora dignità ad una divisa e ad una
Patria che li aveva mandati a morire.
Giunte al monumento le fiaccole sono piantate sul prato antistante, mentre una grande fiamma ardente illumina la scritta
“A noi fu legge soltanto il dovere”. Sempre lui, il dovere che
nell’era dei diritti sopra ogni cosa viene spesso, troppe volte
dimenticato. Il canto prosegue quasi sottovoce “Tutto ora tace. A
illuminar la neve neppure s’alza l’ombra di una voce, lo zaino è
divenuto un peso greve; ora l’arma s’è mutata in croce”. Invece
una voce forte e commossa si alza e legge i nomi dei calizzanesi caduti sul fronte russo. È quasi un appello accorato ed i
presenti rispondono ad ogni nome con un vibrante “Presente!”.
Le fiaccole si muovono, paiono tremare. Qualcuno si asciuga
una lacrima. Il ricordo è vivo. Chi sarà mai quella fiammella che
sembra salutare quella lacrima innocente?
“Lungo le piste sporche e insanguinate son mille e mille croci

degli alpini, cantate piano, non li disturbate, ora dormono il sonno dei bambini”
Il canto lentamente si spegne su queste parole e l’ultimo rintocco
di una campana lontana lascia il giusto spazio al nostro inno
nazionale che accompagna il lento discendere del tricolore per la
cerimonia dell’ammainabandiera nella notte di Calizzano. Le voci
sopite sino a quel momento esplodono finalmente nel canto ed
è bello vedere come seguito ad un ordine invisibile le mani degli
alpini salire al cappello per l’onore dovuto alla nostra bandiera.
È finita, come diciamo noi torniamo “a baita”.
Si spengono ad una ad una le fiaccole, ma non si spegne il ricordo. Noi c’eravamo, senza la retorica di cui ci accusano, ma solo
con il cuore e con l’orgoglio di essere alpini.
Cosa dire di più. Nulla, se non sottolineare l’unicità di questa
cerimonia. Semplice ma coinvolgente, un po’ fuori dagli schemi
tradizionali. Non salirà mai all’onore delle cronache nazionali, ma
chi degli uomini di Savona la ideò una decina di anni orsono ha
colto sicuramente nel segno. Semplicità, umiltà e cuore. I nostri
caduti non chiedono altro e sino a quando vivranno gli alpini,
nessuno li dimenticherà... “Non è il sole che illumina gli stanchi
gigli di neve sulla terra rossa. Gli alpini vanno come angeli bianchi e ad ogni passo coprono una fossa”.
E su ogni fossa noi saremo sempre lì...
Dario Balbo
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ATTUALITÀ

Tornano gli alpini della Tridentina

Manifestazione di storia per ricordare la ritirata dalla Russia
Il programma delle manifestazioni organizzate dall’Associazione
Nazionale Alpini è per domenica 15 luglio, con la partenza di
un treno storico dalla stazione di Porta Nuova per ricordare la
partenza per la Russia di numerose tradotte alpine, tra le quali
quella dello scrittore Mario Rigoni Stern, sergente del battaglione
“Vestone”, partita da Porta Nuova il 26 luglio 1942. Un viaggio
per molti senza ritorno.
‘Ricordo della Tridentina in Piemonte’ è il titolo di una manifestazione commemorativa che il Comitato Tridentina 1942-2018,
costituito dalle Sezioni di Torino, Asti e Val Susa dell’Associazione
Nazionale Alpini, sta organizzando per il mese di luglio, con il
patrocinio e il sostegno della Città Metropolitana di Torino. Giunti
nel nord del Piemonte nel luglio del 1941, di ritorno dalla campagna di Grecia, i militari della Tridentina soggiornarono per quasi
tre mesi in alta Val Susa, tra Cesana e Oulx dove rimasero fino
alla partenza per la Russia.
Si addestrarono sulle Alpi Occidentali prima di affrontare la campagna di Russia, raccontata in pagine memorabili da scrittori
del calibro di Mario Rigoni Stern, Nuto Revelli e Giulio Bedeschi:
erano gli alpini della divisione “Tridentina”, che sarebbe stata
mandata al massacro dal regime fascista e dalla monarchia sabauda tra le steppe dell’Unione Sovietica, insieme alla “Cuneense”, alla “Julia” e al battaglione Alpini Sciatori “Monte Cervino”
del capitano Giuseppe Lamberti. Li mandarono ad affrontare il
terribile inverno russo e le truppe sovietiche con equipaggiamenti, mezzi e armamenti inadeguati, in un teatro di guerra in cui si
contrapponevano otto milioni di soldati nello scontro militare più
imponente che la storia avesse mai conosciuto. Quando i sovietici scatenarono l’attacco alla linea difensiva tenuta dai reparti italiani dell’ARMIR gran parte dello schieramento non resse l’urto
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e gli attaccanti dilagarono nelle retrovie del fronte. I reparti alpini
furono trattenuti sulle loro linee di combattimento per espresso
ordine di Hitler. Quando lasciarono le postazioni l’intero corpo
d’armata alpino si trovò accerchiato e il ripiegamento si trasformò in una ritirata caotica e tragica.

In alto: partenza di tradotte
per la Russia. In basso da sinistra:
La «Tridentina» sfila e il gen. Reverberi comandante della divisione.
A fianco: La copertina del libro di
Aldo Rasero “Tridentina avanti!”;
immagine di guerra
da un disegno dell’epoca

PROGRAMMA

Posa targhe
Saranno poste tre targhe nelle stazioni ferroviarie di Asti, Chivasso e Torino Porta Nuova per ricordare la partenza
per la Russia degli alpini; da Asti infatti partirono 12 tradotte, da Torino 16 (11 da Torino Smistamento, nei pressi di Porta
Nuova, e 5 da Torino Dora), e da Chivasso altre 5. Lo scoprimento avverrà ad Asti il 21 aprile 2018, a Chivasso il 25 aprile
2018 e a Torino Porta Nuova giovedì 12 luglio 2018.

ATTUALITÀ

Spettacoli teatrali
La prima replica dello spettacolo “Alpini in Russia”, organizzata dalla sezione ANA di Asti, si svolgerà il 21 aprile 2018
alle ore 21 nel prestigioso teatro Alfieri di Asti e sarà preceduto da un concerto di una fanfara alpina per le vie della città.
Il secondo spettacolo, organizzato dalla Sezione ANA Val Susa, si terrà il 26 maggio 2018 alle ore 21 nel Centro polivalente di Bussoleno, mentre il terzo si terrà la sera del 14 luglio 2018 alle 21 a Rivoli, all’aperto, nel cortile della caserma
“Ceccaroni”.

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE DI LUGLIO 2018
SABATO 14 LUGLIO

Mattino
Arrivo e sistemazione in albergo a Torino degli ospiti provenienti da altre regioni e che seguiranno il programma previsto a
Rivoli per il pomeriggio e la sera di sabato 14 luglio. Altri potrebbero già arrivare venerdì 13 luglio per una visita alla città di
Torino; in questo caso, se il numero delle persone lo consentirà, saranno prenotate dal nostro comitato alcune visite guidate
alla città e ai suoi musei. Mattinata e pranzo liberi.
15,30 Breve cerimonia ufficiale di apertura della manifestazione a Rivoli con alzabandiera e deposizione di una corona
al locale monumento degli alpini in largo Susa.
16,00 Presentazione presso la sala consigliare di Rivoli, nel settecentesco palazzo Cane d’Ussol, del libro sulla permanenza della divisione Tridentina in Piemonte
19,00 Cena presso la caserma “Ceccaroni” di Rivoli.
21,00 Spettacolo musicale “Alpini in Russia” all’aperto nel cortile della stessa caserma “Ceccaroni”. Al termine rinfresco alpino.

DOMENICA 15 LUGLIO
08.30 Ritrovo alla stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova al binario di partenza del treno storico e breve cerimonia,
alla presenza di una banda musicale, per ricordare la partenza da Torino per la Russia di numerose tradotte alpine,
tra le quali quella dello scrittore Mario Rigoni Stern, sergente del battaglione “Vestone”, partita da Porta Nuova il 26
luglio 1942. Interventi di autorità alla presenza dei vessilli e dei gagliardetti alpini.
09,10 Partenza del treno storico da Torino Porta Nuova per Avigliana
09,50 Arrivo del treno ad Avigliana e ammassamento presso il piazzale della stazione ferroviaria.
10,00 Deposizione di una corona alla lapide posta all’ingresso della stazione in ricordo della partenza da questo luogo
di 11 tradotte della divisione “Tridentina”; breve cerimonia con interventi delle autorità alla presenza di una banda
musicale e dei vessilli e dei gagliardetti alpini.
10,30 Sfilata nel centro della città di Avigliana lungo corso Laghi e verso piazza del Popolo
11,00 Concerto in piazza del Popolo della fanfara alpina “Montenero”.
11,45 Santa Messa in suffragio degli alpini caduti e dispersi nella campagna di Russia e dei caduti di tutte le guerre, con
la partecipazione del coro della Sezione ANA di Torino
12,30 Primo turno del rancio militare alpino nella piazza del Popolo, preparato dalla cucina da campo del Gruppo alpini
di Giaveno e servito sotto una grande tensostruttura. Alle ore 13,15 secondo turno del rancio alpino.
14,30 Spostamento dalla piazza del Popolo, a piedi o con navette per le persone più anziane, fino allo scalo ferroviario
luogo di partenza dei reparti alpini, ad un chilometro da Avigliana in direzione di Sant’Ambrogio.
15,00 Inizio della visita del treno storico e dei mezzi militari dell’epoca con intervento di animatori in divisa alpina.
Rievocazione del momento della partenza delle tradotte con alpini in divisa, muli, materiali e mezzi militari dell’epoca e la partecipazione di gruppi storici.
16,30 Spostamento a piedi o con navette fino alla stazione ferroviaria di Avigliana.
17,05 Partenza del treno storico dalla stazione di Avigliana per Torino, con sosta a Collegno.
17,25 Arrivo a Collegno, discesa dei passeggeri e deposizione di una corona alla lapide in ricordo della partenza di altre
4 tradotte della divisione Tridentina; breve cerimonia con interventi istituzionali e banda musicale.
18,10 Partenza del treno da Collegno per Torino Porta Nuova.
18,30 Arrivo del treno alla stazione di Torino Porta Nuova. Fine manifestazione.
A Rivoli, in contemporanea, breve cerimonia ufficiale di chiusura con ammainabandiera al monumento degli
alpini in largo Susa.
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ATTUALITÀ
RIUNIONE CENTRO STUDI ANA

Sabato 3 febbraio presso la sede della Sezione ANA di Biella si
è svolta la riunione dei referenti del centro studi del 1° raggruppamento. Il consigliere nazionale con delega al centro studi ha
illustrato e commentato le iniziative in corso e future fra le quali
spiccano nel segno della continuità la pubblicazione del 2° volume quest’anno e del 3° nel 2019 della storia dell’ANA che nel
2019 avrà come tema il ‘vincolo associativo’.
Si concluderà quest’anno il ciclo di conferenze dedicate alla 1a
guerra mondiale tenute da grandi storici, accademici e professori come evento collaterale all’adunata nazionale.
È in corso l’elaborazione e la pubblicazione dei volumi dedicati
alle motivazioni di conferimento delle medaglie di tutti i decorati nel 1915/18 con fotografie, quando possibile, delle persone,
delle medaglie, dell’originale del conferimento dell’onoreficenza.
Fra le note meno positive si pone la grande iniziativa denominata
“Il milite non più ignoto” di diffusione nelle scuole con collegamenti fra ANA, scuole e società civile della storia e dei valori degli alpini anche attraverso concorsi con premi e riconoscimenti.
Un’ottima idea che si è risolta in parte in un’occasione persa per
svariati motivi (il ministero della pubblica istruzione non ha mai
dato del tutto il suo assenso, c’è stata una certa ritrosia o resistenza da parte degli insegnanti ecc.). Ha avuto buon esito solo
nelle scuole in cui vi erano insegnanti alpini o amici degli alpini
quindi con una diversa sensibilità nell’approccio alla questione.
Il libro verde pur essendo un compendio di grandi risultati raggiunti ha purtroppo scarsa pubblicità esterna probabilmente dovuta alla tipica ritrosia degli alpini nel rivendicare meriti anche se
in questo caso non si tratterebbe di fare esibizionismo ma del
giusto riconoscimento di attività meritorie.
L’ampio dibattito conclusivo è stato soprattutto incentrato proprio su questo argomento cioè il difetto di comunicazione che
fa filtrare all’esterno solo una minima parte di una mole di lavoro che meriterebbe ben altra rilevanza anche alla luce del fatto
che il giorno 8 luglio 2019 ricorrerà il centenario di fondazione
dell’ANA e se dopo 100 anni siamo ancora qui con il cappello
alpino in testa a guardare avanti qualche motivo di deve essere.

menti per l’infanzia, tonno in scatola, olio, legumi, sughi e pelati,
che andranno ad essere distribuiti a 8.100 strutture caritative
(mense per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà,
centri d’accoglienza, ecc.) che aiutano circa 1.560.000 persone
bisognose in Italia di cui quasi 135.000 bambini fino a 5 anni...
Circa 145.000 volontari stazionano davanti a quasi 13.000 supermercati in Italia per invitare i clienti a donare qualcosa. Le
donazioni di alimenti ricevute in quel giorno andranno a integrare
quanto il Banco Alimentare recupera grazie alla sua attività quotidiana, combattendo lo spreco di cibo. In questo anno già oltre
66.000 tonnellate sono già distribuite quest’anno.
All’ingresso dei molti supermercati aderenti all’iniziativa i volontari del Banco Alimentare e delle mense beneficiarie distribuiranno sacchetti vuoti con l’invito a riempirli con un elenco dei
prodotti necessari.

75° ANNIVERSARIO

Celebrazione per la battaglia di Nikolajewka e ricordo
della battaglia di Nowo Postojalowka
Domenica 21 gennaio 2018 sul piazzale della Basilica di Superga si è svolta la commemorazione della battaglia di Nikolajewka,
avvenuta 75 anni fa in Russia e si è ricordata nel contempo
anche la battaglia di Nowo Postojalowka.
Il quel lontano gennaio 1943, gli alpini scrissero epiche pagine di
storia in terra di Russia durante la tragica ritirata.
Numerosi sono stati gli alpini che hanno partecipato: presenti 7
vessilli e oltre 100 gagliardetti. Presente il vessillo della Sezione
Val Susa, scortato dal consigliere sezionale Amato Anselmetto e
con alfiere per l’occasione Nello Bert. Come già negli scorsi anni,
ha partecipato la fanfara alpina “Montenero”, che ha dato lustro
alla manifestazione.
Da sottolineare la presenza di un reduce di Russia in ottima salute, l’alpino Giovanni Alutto classe 1916, che ha letto la Preghiera
dell’Alpino durante la S. Messa.
All’interno della Basilica, dopo la funzione, si sono svolti i discorsi
da parte delle autorità presenti e quest’anno gli ‘onori di casa’
sono stati fatti dal nuovo presidente della Sezione di Torino GuiMario Perotto do Vercellino che ha ricordato gli alpini caduti nella battaglie di
Nikolajewka e di Novo Postolajowka e ha poi ringraziato le autorità militari, civili, religiose e tutti gli alpini per la partecipazione.
COLLETTA ALIMENTARE 2017
Quindi all’uscita della Basilica, il discorso del Generale Biagini,
La spesa diventa solidale...
comandante la brigata alpina “Taurinense” e poi in conclusione
Un fine settimana dedicato alla solidarietà, in tutta Italia e anche onori finali e ammainabandiera.
nelle Valli di Susa e Sangone. Sabato 25 novembre si è celebrata la 21ª Giornata della Colletta Alimentare, l’ormai consueto
Amato Anselmetto
appuntamento di solidarietà organizzato dalla Fondazione Banco
Alimentare Onlus. È una iniziativa che coinvolge chiunque ne abbia la possibilità, a donare una parte della propria spesa a chi ha
In alto: un momento della colletta alimentare;
un momento della cerimonia a Superga.
bisogno. L’invito è infatti quello di donare pasta, riso, latte, ali16
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CAMBIO AL VERTICE

Nuovo comandante per le truppe alpine
Il giorno 8 febbraio 2018, presso il 4° Reggimento AVES ‘Altair’,
in un hangar dell’aeroporto di S. Giacomo a Bolzano, è avvenuto
il cambio del Comandante delle Truppe Alpine. Cedente il Gen.
C.A. Federico Bonato, subentrante il Gen. C.A. Claudio Berto. La
cerimonia è iniziata alle ore 10.30 con l’ingresso del Gonfalone
della città di Bolzano seguito dal Labaro nazionale della nostra
Associazione, scortato come di prammatica dal presidente Favero. Presenti alla cerimonia una trentina di Vessili delle Sezioni e Gagliardetti dei Gruppi locali. Il Vessillo della Val Susa era
accompagnato, oltre che dal presidente Parisio, dai consiglieri
Sosello, Bartolotti, Meano e da Balbo, come sempre insostituibile fotografo. Ha eseguito le musiche di prammatica e l’Inno
nazionale un gruppo di musicanti, in uniforme storica, della
fanfara della brigata “Taurinense”. Ha presieduto al cambio dei
Comandanti il Gen. C.A. Danilo Errico, Capo di Stato Maggiore
dell’Esercito. Era presente una folta rappresentanza di generali,
in servizio e in quiescenza, tra i quali l’ex Capo di Stato Maggiore
della Difesa Biagio Abrate. Inoltre, oltre alle autorità locali e alle
rappresentanze militari, presenti molti presidenti delle Sezioni
A.N.A. accompagnati da numerosi soci.
Dopo l’Inno nazionale ha preso a parola il Gen. Bonato che, dopo
aver salutato tutte le autorità civili, militari e religiose presenti, ha
ringraziato tutti gli appartenenti alle Truppe Alpine per l’impegno
e la dedizione posti durante il servizio e nelle attività di soccorso
alle popolazioni colpite da varie calamità nei tre anni e mezzo
del suo comando. Ha citato, in particolare, l’ultimo intervento
effettuato in Val Senales, in situazione oltremodo pericolosa, per
sgomberare molti turisti bloccati dalla grande quantità di neve.
È avvenuto quindi lo scambio del distintivo tra Bonato cedente
e Berto subentrante. Ha preso quindi la parola il Gen. Berto che,
dopo i saluti iniziali, ha ringraziato per l’onore di essere stato
scelto quale successore del Gen. Bonato esprimendo, al tempo
stesso, la volontà di continuare sulla strada tracciata dai suoi
predecessori. Da ultimo ha parlato il Capo di Stato Maggiore
dell’Esercito, Gen. Errico, che si è complimentato con le Truppe
Alpine per l’alto grado di operatività raggiunta, non disgiunta da
quelle caratteristiche di umiltà e generosità tipiche degli alpini.
Ha parlato dell’impegno dell’Esercito che, tra uomini e donne,
vede impegnate nelle missioni all’estero (4.000), nell’operazione
“Strade sicure” (7.000) e nel terremoto del centro Italia (2.400)
notevoli forze e molteplici mezzi. La cerimonia è terminata con il
deflusso dei comandanti, del Labaro e del Gonfalone.
Piercorrado Meano
In alto: il nuovo comandante delle truppe alpine gen. Claudio Berto;
il gen. Bonato seguito dal gen. Biagini
passa in rassegna lo schieramento.

LA “TAURINENSE” TORNA IN ITALIA

A gennaio il rientro dall’Afghanistan
Il 25 gennaio 2018, presso la caserma ‘Monte Grappa’ di
Torino, si è svolta la cerimonia di rientro della brigata alpina ‘Taurinense’, unità dell’Esercito Italiano che, dal mese di
giugno al mese di dicembre, ha avuto il comando del Train
Advise Command (TAAC-WEST). La ‘Taurinense’ si è schierata
nella regione ovest dell’Afghanistan nell’ambito della missione
a guida NATO Resolute Support (RS) con un contingente costituito da unità tratte dal 2° reggimento alpini di Cuneo, dal
32° reggimento genio guastatori di Fossano e dal reggimento
logistico ‘Taurinense’ di Rivoli integrato da altre unità specialistiche dell’Esercito.
La cerimonia, che ha visto schierata la Bandiera di Guerra del 2°
reggimento alpini, si è svolta alla presenza del Comandante delle
Truppe Alpine, generale di Corpo d’Armata Federico Bonato. Alla
stessa hanno preso parte la Sindaca di Torino e le più alte cariche civili, religiose e militari della Regione Piemonte che hanno
voluto testimoniare ancora una volta il forte legame tra i cittadini
e l’Esercito Italiano.
Come di consueto ha preso parte alla cerimonia il Labaro Nazionale scortato nell’occasione dal vicepresidente vicario Giorgio
Sonzogni.
Durante la cerimonia ha preso la parola il comandante della brigata alpina “Taurinense”, generale di brigata Massimo Biagini,
che dopo i consueti saluti alle autorità militari e civili, il saluti ai
parenti dei militari caduti presenti alla cerimonia, ha illustrato
quali attività sono state condotte durante i sei mesi di missione
dagli alpini della “Taurinense”.
In particolare nel corso della missione le attività si sono concentrate sulla formazione degli istruttori delle forze di difesa e
sicurezza afgane e sull’Expeditionary Advisory Package di consulenza e assistenza avanzata ai comandi delle forze di sicurezza afgane. È stato inoltre effettuato il Mountain Warfare Course
presso la base di Camp Arena in Herat per abilitare le forze
afghane ai combattimenti in quota, incrementando le capacità
operative delle truppe da montagna, particolarmente adatte ad
un ambiente dalle caratteristiche orografiche tipiche dell’area
nord della provincia di Herat.
Altro ambito ha riguardato il supporto alle istituzioni con il 1°
simposio sul tema del ‘Contrasto alla corruzione nella Pubblica
Amministrazione’ e quello sul tema ‘Le pari opportunità in Afghanistan - le norme del “domestic law” e del diritto internazionale
che lo disciplinano” entrambi svolti a supporto della “governance” locale. Inoltre, come stabilito dalla missione RS e dal governo
di Kabul, l’impegno del Train Advise and Assist Command West
si estende anche agli ambiti istituzionale e civile, promuovendo
la figura femminile nel rispetto delle tradizioni e della cultura
locale, ottenendo risultati incoraggianti soprattutto in ambito di
reclutamento femminile e la creazione di uffici gender in molti
17
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organi istituzionali.
Il supporto alla popolazione, realizzato in collaborazione con gli
specialisti dell’Esercito di Motta di Livenza, è un’attività che si
affianca a quella principale di addestramento e assistenza delle
forze di sicurezza afgane, focus primario della missione di Resolute Support. Numerose sono state le attività condotte direttamente dagli specialisti del Multinational CIMIC Group alle quali si
sono aggiunte quelle sostenute da donatori nazionali come nel
caso dell’Associazione Nazionale Alpini di Varese.
Nel corso della missione è stata svolta una campagna informativa rivolta ai bambini della regione di Herat, dedicata ai rischi
connessi con il ritrovamento di ordigni inesplosi (Unexploded
Ordinance - UXO) ed improvvisati (Improvised Explosive Device),
condotta nelle scuole dell’ovest dell’Afghanistan da parte degli
istruttori afgani preparati dagli alpini della brigata “Taurinense”.
Ha poi passato la parola al Comandante delle Truppe Alpine generale di Corpo d’Armata Federico Bonato il quale, oltre al saluto
ai militari ed alle famiglie, ha espresso profonda ammirazione
per quanto fatto nei sei mesi di missione.
Particolare apprezzamento è stato fatto anche a quanti rimanendo presso il comando presso la brigata ed in particolare al
colonnello Canale, hanno svolto i compiti cui sono stati di volta
in volta chiamati a svolgere, dalle operazioni ‘Strade sicure’, alle
operazioni per gli incendi in Val di Susa e nel Pinerolese e non
da ultimo gli interventi in Val Venosta per l’evacuazione di circa
500 persone.
Particolare elogio a tutti gli alpini che chiamati a svolgere particolari compito si fanno trovare sempre pronti e organizzati.
Infine, in anticipo di qualche giorno, ha voluto comunicare che
l’8 febbraio lascerà il comando delle Truppe alpine per essere
destinato ad altro incarico allo Stato Maggiore dell’Esercito.
Anche la Sezione Val Susa ha presenziato alla cerimonia con
alcuni rappresentanti, che si sono intrattenuti a fine cerimonia
a colloquio con lo stesso generale Bonato, al quale hanno manifestato gli auguri per il nuovo incarico e la speranza di vederlo
nuovamente sfilare tra le fila della Sezione alla prossima Adunata
nazionale di Trento.
Giuseppe Ballario

LA TAURINENSE

Addestramento in alta Val Susa
Si è conclusa a Bousson l’ultima fase dell’addestramento sci
alpinistico della “Taurinense” che ha impegnato diversi plotoni
completamente equipaggiati per il movimento in montagna. La
valutazione del grado di addestramento ha previsto una serie di
prove, dallo sci di fondo alternato a prove di tiro, ai pernottamenti
in quota, senza trascurare due aspetti fondamentali per la sicu18

rezza in montagna: l’orientamento topografico e l’intervento in
caso di slavine o valanghe.
Dall’inizio del periodo invernale le attività di addestramento in
montagna della “Taurinense” si sono susseguite. Negli ultimi
mesi infatti, le montagne di Piemonte e Abruzzo hanno visto una
presenza continua di alpini appartenenti a tutte le unità della
brigata. Agli oltre 250 militari in addestramento in Val di Susa,
se ne aggiungono circa 80 impegnati nei corsi basici, intermedi
ed avanzati di sci alpinismo e di soccorso in montagna, mentre
è costante la presenza di specialisti Meteomont e soccorritori
piste, per un totale di più di 400 alpini.
L’addestramento sci-alpinistico, essenziale per il movimento e
le operazioni in ambiente montano innevato, rappresenta per le
Truppe Alpine uno dei momenti fondamentali della propria formazione specialistica.
I numerosi corsi, tutt’ora in svolgimento, svolti nella stagione invernale consentono quindi agli alpini di approfondire la
conoscenza dei materiali e del loro corretto uso nella pratica
dell’attività sciistica e scialpinistica. Cosa ancor più importante
è lo studio di concetti di base relativi al fenomeno della neve e
delle valanghe e le relative tecniche di autosoccorso e soccorso
organizzato. Sicurezza e soccorso sono, infatti, elementi che caratterizzano l’impiego delle unità della “Taurinense” in ambiente
montano.
Pur se impiegata in Afghanistan, Iraq e Libia, la “Taurinense” ha
proseguito la propria attività in montagna sia per la parte operativa, sia nell’impiego a favore della sicurezza dei cittadini sull’arco
alpino nord occidentale e in Italia centrale. Nuclei di soccorritori
piste infatti sono presenti nei comprensori sciistici piemontesi
della Via Lattea, Bardonecchia, Pragelato e Frabosa Soprana ed
in quelli abruzzesi di Ovindoli e Campo Felice.
Sempre in tema di sicurezza in montagna, gli alpini della “Taurinense” effettuano rilevamenti meteo-nivometrici per il Meteomont, il servizio gestito dal Comando Truppe Alpine di Bolzano
che, attraverso una rete di stazioni automatiche e manuali, monitorizza costantemente i valori di temperatura, umidità, precipitazioni, stato e quantità della neve con particolare attenzione
al pericolo di slavine e valanghe. Questi dati vengono raccolti
ed elaborati per fornire ai cittadini i bollettini di avviso utilizzati
anche dai servizi di Protezione Civile.
La capacità di muovere ed operare in ambiente innevato contribuisce ad accrescere quella che viene definita la capacità
“duale” dell’Esercito, ossia non solo in quanto essenziale nelle
operazioni militari, ma anche perché utile nel corso di interventi a supporto della popolazione civile a seguito di pubbliche
calamità.
Ufficio stampa Truppe Alpine
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CAMBIO COMANDANTE AL COMFOTER

Presso la Caserma “Arpaia”, sede del Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito (COMFORDOT), si è
tenuta la cerimonia di avvicendamento al Comando delle Forze
Operative Terrestri e Comando Operativo Esercito (COMFOTERCOE) tra il Generale di Corpo d’Armata Riccardo Marchiò, cedente, e il parigrado subentrante Generale Federico Bonato. La
cerimonia è stata presieduta dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, Generale di Corpo d’Armata Danilo Errico che
per l’occasione ha rivolto il suo saluto di commiato a tutto il
personale del Comando per la Formazione.
Il Capo di SME è stato accolto al COMFORDOT dal Generale di
Corpo d’Armata Pietro Serino con il quale ha avuto un breve
“office call”. Successivamente, ha incontrato tutto il personale
militare e civile presente, al quale ha voluto esprimere la sua
personale gratitudine per la sempre puntuale professionalità e
dedizione dimostrate, ponendo l’accento sulle attività svolte in
favore degli Istituti di Formazione della Forza Armata e sull’importantissimo ruolo della dottrina che, in considerazione del continuo evolversi degli scenari in cui l’Esercito si trova ad operare,
vede in atto un complesso processo di riorganizzazione e aggiornamento.
Nel corso del suo intervento il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito ha sottolineato come “la Formazione è fondamentale per la
Forza Armata, perché permette, in un periodo di continua evoluzione, di essere costantemente aderenti alle sempre più frequenti richieste di molteplici scenari: dalle operazioni all’estero a
Strade Sicure fino alle emergenze per le calamità naturali”.
Il Generale Errico ha poi ringraziato il Generale Serino per il supporto dato alla guida dell’Alto Comando che ha il delicato compito di creare le basi per una sempre più efficace e adeguata
formazione del personale militare e ha concluso la sua visita con
la firma dell’Albo d’Onore.
Terminata la visita al COMFORDOT, il Capo di SME si è recato
presso la Sala Marziani per la cerimonia di avvicendamento tra

il primo comandante del neo-riconfigurato Comando delle Forze Operative Terrestri e Comando Operativo Esercito, che trae
le proprie origini dal III Reparto Impiego delle Forze dello Stato
Maggiore dell’Esercito, mantenendone gli aspetti relativi alla generazione delle forze per le Operazioni, l’addestramento, l’approntamento, la simulazione, la validazione/certificazione/standardizzazione delle unità operative e le informazioni tattiche e il
Generale di Corpo d’Armata Federico Bonato. Il COMFOTER COE
ha, inoltre, acquisito alle sue dipendenze il Comando Aviazione
dell’Esercito e il Comando delle Forze Speciali dell’Esercito, due
unità altamente specializzate della Forza Armata.
Il Generale Marchiò, nel salutare gli ospiti intervenuti, ha ripercorso il periodo antecedente la costituzione del nuovo Comando
ringraziando il personale e lo staff del COMFOTER COE che si è
prodigato per superare le criticità delle fasi iniziali e consentire
lo sviluppo delle proprie funzioni in maniera proficua e professionale. “Il COMFOTER COE è lo strumento innovativo pronto per le
nuove sfide e la collaborazione e l’integrazione in ambito interforze” - ha sottolineato il Capo di SME.
Ufficio stampa Truppe Alpine

Nella pagina precedente in alto:
la Sezione alla cerimonia di rientro della
“Taurinense”.
In questa pagina in alto: Il generale Bonato
nuovo comandante di COMFOTER-COE; Il generale Marchiò,
il capo di SME generale Errico e il generale Bonato;
il distintivo COMFOTER-COE.
In basso: momenti della esercitazione.
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I miei anni alle Truppe Alpine

Intervista al generale Federico Bonato
È bastato una fugace presenza nell’ultima giornata dei CaSTA
al Sestriere per incontrare il generale Bonato e convincerlo a
scambiare quattro chiacchiere da cui estrapolare l’intervista
che potrete leggere. L’ultima volta ci eravamo visti a Bolzano
per la cerimonia del cambio del Comandante delle Truppe Alpine
e sicuramente non era né tempo né luogo per scambiare due
parole. Ci eravamo però lasciati con la promessa dell’intervista
e così ad Oulx, seduti intorno ad un tavolo, con calma, abbiamo
fatto il punto dei suoi anni a Bolzano. Non scopriamo certo ora la
squisita cortesia e la grande disponibilità del generale Bonato e
aggiungo pazienza, nel dedicarci il tempo necessario a mettere
giù questa chiacchierata.
La prima domanda ahimè te la sarai sentita formulare chissà quante volte, ma non può che essere la prima... dopo
1244 giorni di comando delle Truppe alpine, puoi fare un
bilancio di questo periodo?
Un periodo emozionante, ricchissimo di soddisfazioni, di grandi
impegni sia sul territorio nazionale che all’estero sempre portati
a termine con grande professionalità da parte dei nostri uomini e donne che animano i reggimenti. Un periodo di profonda
ristrutturazione del Comando che ha visto assumere nuove ed
importanti responsabilità in ambito infrastrutturale e territoriale
sulle Regioni Amministrative di competenza (Liguria, Lombardia,
Piemonte, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige). Ma la di là delle
attività condotte, delle soddisfazioni (tante) e delle preoccupazioni (poche) mi rimarrà indelebilmente il ricordo ed il piacere di
essere stato il Comandante delle Truppe Alpine... un traguardo
che, da giovane Ufficiale, era talmente lontano che non si può
nemmeno definire un sogno.
Ovviamente, in mezzo a tante soddisfazioni ci sarà certamente il rimpianto per qualcosa di non fatto o, vista la
tempestività dell’avvicendamento, di non concluso. Ci puoi
raccontare?
Credo di non dire nulla di nuovo sul fatto che sarei rimasto a
Bolzano ancora per lungo tempo. Certo qualche progetto per il
futuro era già in cantiere ma l’avvicendamento fa parte della
nostra vita e sono certo che il nuovo Comandante, con il quale
ci siamo confrontati ed abbiamo condiviso nuove idee e progetti,
saprà certamente proseguire meglio di quanto abbia fatto il suo
predecessore. Il rammarico è quello di non avere avuto la possibilità di superare il periodo di comando del generale Primicerj...
che ringrazio per l’amicizia, la disponibilità e la considerazione
che ha avuto nei miei riguardi sia quando ricoprivo l’incarico di
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Vice Comandante delle Truppe Alpine sia nel periodo successivo
quando ha ricoperto l’incarico di Comandante delle Forze operative Terrestri a Verona.
Cosa dovrebbe fare, sempre secondo te, l’A.N.A. per i gli
alpini in armi? Io personalmente ho sempre l’impressione
che l’associazione faccia meno di quanto potrebbe. In fin
dei conti, dormienti a parte, sono i giovani in armi il futuro
associativo...
Devo ringraziare l’Associazione ed il suo Presidente per quanto ci è vicina e disponibile. Abbiamo condiviso molti momenti e
tante attività e ritengo, sembra ombra di smentita, che i rapporti
siano stati veramente positivi e costruttivi. Coinvolgere maggiormente il personale in servizio potrebbe essere un settore da
esplorare. Non sarà probabilmente facile anche perché, come
avviene per i “dormienti”, quando si è giovani ci sono tante esigenze – di lavoro, familiari, scolastiche – che assorbono tempo
e risorse fisiche. Ci sono comunque situazioni di chi, in servizio,
ha saputo coinvolgere i colleghi portandoli alla vita associativa.
È il caso, ad esempio, di un bravissimo Caporale Maggiore Capo
Scelto che presta servizio al Comando Truppe Alpine che si è
fatto promotore nei confronti di diversi colleghi coinvolgendoli e
facendo loro capire loro che l’Associazione e la vita all’interno
di un Gruppo sono una famiglia alla quale si può dare ma che,
invece, è sempre disponibile.
Io che fortunatamente ho potuto seguirti in ben 3 CaSTA
e due “Cinque torri” ho potuto vedere nelle tue alpine e
nei tuoi alpini grande entusiasmo e grande preparazione.
Contemporaneamente ho potuto apprezzare, con sorpresa,
l’entusiasmo travolgente di tanti giovani del Sud. Al di la dei
luoghi comuni, come mai il brand “volontario alpino” non
tira poi più così tanto al Nord?
Sulla professionalità e volontà degli alpini di oggi credo che non vi
sia nulla da aggiungere. Uomini e donne che lavorano con grande serietà, onestà e professionalità. Non ha importanza che siano
giovani che arrivano dal nord o dal sud... è la passione, la scelta
convinta di una vita non facile che fa superare qualsiasi difficoltà.
Una volta si diceva che alpini si nasce perché il reclutamento
era regionale e tutti avevano qualcuno in famiglia che lo aveva
preceduto nella “naja”. Oggi possiamo tranquillamente dire che
alpini si diventa per la scelta di vita fatta e con la convinzione di
fornire il proprio contributo al Paese. Uomini e donne che, indipendentemente dalla provenienza geografica, sono ottimi soldati
ed incredibili alpini, istruttori di roccia e di sci, qualificati e capaci

Il tuo periodo di comando ha vissuto anche non indifferenti
calamità naturali nella quale gli alpini si sono impegnati
nelle operazioni di soccorso. Quale di queste secondo te ha
dato meglio di altre la consapevolezza dell’efficienza dei
tuoi uomini?
Non credo si possa fare una classifica. Ogni intervento è diverso e richiede soluzioni ed approcci diversi ma il filo conduttore
è quello di poter contare su personale preparato, che conosce
e che sa mettere a frutto le grandi capacità. Possiamo parlare
dell’intervento in Abruzzo e nelle Marche dell’inverno 2017 dove,
nel giro di poche ore, le squadre di soccorso alpino militare sono
state prelevate dalle rispettive sedi e sganciate in aree impervie e completamente isolate per poter portare aiuto e conforto
alla popolazione. Possiamo parlare del “gigante buono” (così lo
avevano descritto su diversi articoli di giornale), quel Caporale
dell’8° reggimento alpini che ha scaldato le manine alla piccola
Rachele di 5 anni a cui aveva dato dei semplici moschettoni
colorati per farla giocare, che le ha parlato di Babbo Natale, tranquillizzandola al punto che la piccola si era addormentata sulle
sue spalle nel tragitto per portarla all’elicottero. O ancora dell’intervento per le inondazioni nell’area piemontese del 2016 dove
nel giro di poche ore gli alpini della “Taurinense” sono stati chiamati ad intervenire. Impossibile, come dicevo, fare una classifica
di come o dove si sia operato meglio. A fattor comune, invece,
emerge la disponibilità, la capacità, la volontà dei nostri alpini.
Qualità che derivano da passione, da un serio addestramento e
da grande professionalità.

ninica centrale. Un reparto, quindi, che potrà garantire la pronta
disponibilità di risorse idonee a svolgere attività quali quelle del
rifornimento idrico, a contribuire alla mobilità (anche in ambiente
innevato), nella produzione e distribuzione di energia elettrica,
nella riparazione e mantenimento di strade e strutture alloggiative. Il “battesimo del fuoco”, passami questo termine, è avvenuto
nello scorso mese di settembre 2017 al fianco della Protezione
Civile per contrastare l’incendio divampato sul Monte Marrone in
Abruzzo. Sul perché del nome “Vicenza”, invece, basta scorrere
la storia meno recente del 9° reggimento alpini. Il “Vicenza” era
uno dei battaglioni che costituivano il reggimento quando, nel
1921, fu costituito. Il giusto legame con la storia delle nostre
Truppe Alpine.

L’ESERCITO OGGI

soldati di montagna che sanno confrontarsi con un ambiente non
facile che richiede grande preparazione sia fisica che morale che
è poi fondamentale quando si va ad operare all’estero. Dobbiamo essere orgogliosi di quanto fanno e di come lo fanno!!

Adesso sei a Roma. Se non erro è la tua prima volta. Se leggiamo ciò che è scritto sul sito dell’Esercito francamente
solo gli addetti ai lavori comprendono cosa sia il tuo nuovo
incarico. Ci puoi spiegare con parole semplici in cosa consiste?
Si, prima volta in ambito romano in un incarico, quello di Comandante delle Forze Operative Terrestri, certamente impegnativo
ma altrettanto interessante. Si tratta della struttura, alle dirette
dipendenze del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, responsabile dell’indirizzo delle attività di approntamento per le problematiche connesse alla generazione delle forze per le operazioni,
all’addestramento, all’approntamento delle Unità. In estrema
sintesi e in parole più semplici il Comando è responsabile nel
definire quali debbano essere i contingenti che vengono impiegati per le operazioni (sia all’estero che sul terreno nazionale),
nel controllarne e seguirne l’addestramento e, naturalmente, nel
rendere disponibili le risorse per il compito assegnato.

La tua personale immagine, quella che ti porterai sempre
con te qual è invece?
Ce ne sarebbero diverse ma mi piace ricordare l’attività invernale del febbraio 2017: nonostante avessimo diverse unità
impegnate in giro per il mondo e ugualmente per le esigenze
nazionali, la brigata alpina “Taurinense” è riuscita ad organizzare quello che era uno storico impegno nell’area di Col
Bousson. Era da molti anni che non vedevo 1200 alpini, tutti
con sci e pelli di foca che, seguendo 7 itinerari diversi, si sono
ritrovati in una magnifica giornata a oltre 2000 metri di quota.
Attività a conclusione di un severo ciclo addestrativo che ha
messo in luce la volontà di mantenere e di migliorare quelle
qualità specifiche delle Truppe Alpine. Una grande soddisfazione ed un grande risultato raggiunto grazie all’impegno ed
alla serietà dei comandanti di reggimento.
Durante il tuo comando e sull’onda delle calamità e del
bisogno di interventi tempestivi è stato ricostituito, il battaglione “Vicenza”. Ci puoi spiegare esattamente la “mission” di questo reparto?
La costituzione del battaglione multifunzione “Vicenza” deriva
dall’esperienza maturata dal tragico evento che ha colpito le
regioni del centro Italia e che ha dimostrato, ancora una volta, quanto le Forze Armate siano una capacità “duale” al servizio del Paese. Il neo costituito battaglione “Vicenza”, che si
affianca al battaglione “L’Aquila”, diventa il secondo battaglione
inquadrato nell’ambito del 9° reggimento alpini e consente di
disporre di un reparto orientato ad assicurare capacità specialistiche nel settore emergenziale. Personale, mezzi moderni ed
efficienti in grado di intervenire nel settore emergenziale, nelle
pubbliche utilità e nei casi di calamità naturali nell’area appen-

Il giovane tenente Bonato.
Nella pagina precedente in alto: la Sezione con il gen. Bonato.
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Ma non è per caso che adesso dovrai portare il “berretto
rigido in tessuto”?
Talvolta accadrà in ambito romano ma, sulle mie montagne...
mi vedrete esclusivamente con il nostro cappello. Quindi... non
venite a Roma ed il problema è risolto!!!

Grazie mille Comandante. Ti ringrazio per la cortesia e a nome di
tutti gli amici della “Val Susa” ti faccio gli auguri per il tuo nuovo
incarico. Uno che è nato e cresciuto con “A brusa suta ‘l Susa”,
che è transitato dal “Più salgo più valgo” del 6° alpini, che ha
guidato il “Altius tendo” del 3° alpini non dovrebbe spaventarsi
di nulla. Quindi... in bocca al lupo. E mi raccomando il 15 luglio
Torniamo al Federico e lasciamo un attimo il generale... le ad Oulx per il raduno della 34.
pelli di foca che tanto ami, hai già scelto dove usarle? Terminillo o Campo Imperatore?
Intervista raccolta
La passione rimane e spero che non mancherà occasione e
da Dario Balbo
tempo per continuare a frequentare la montagna. Che sia piemontese od abruzzese poco importa anzi, sarà l’occasione di conoscere ed apprezzare ambienti diversi che
nulla hanno da invidiare all’ambiente alpino.
Restando nello sport... perderai è vero le partite dell’
hockey club Bolzano, ma credo che potrai gustarti dal
vivo il sei nazioni di rugby che so essere uno dei tuoi
sport preferiti. Dovresti forse avere qualche fine settimana più libero di un tempo. O no?
Si tratta di trovare equilibri diversi. Come dici tu ci dedicheremo a
seguire altri sport che, nel passato, non è stato possibile coltivare.
Proprio poche settimane fa ero all’Olimpico a vedere Italia - Scozia... avremmo meritato di vincere ma è stato un incontro avvincente ed uno spettacolo emozionante che pochi sport sanno dare.
Famiglia a Bolzano, buen retiro ad Oulx, lavoro a Roma e/o
in giro per il mondo. Non ti stancherai certo di viaggiare.
Sei pronto?
Fa parte della nostra vita e come tale è la “normalità”. L’importante è lavorare continuando a divertirsi, l’alzarsi la mattina ed
andare a lavorare con la passione di sempre, trovare sempre
nuovi stimoli, essere soddisfatti di quanto si è fatto e di quanto si
fa, essere a contatto con uomini e donne da cui c’è sempre da
imparare e che ti fanno stare “al passo con i tempi”.
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In alto: il generale Bonato
il giorno della nomina
a comandante delle TT.AA.
A fianco: il generale Bonato
e tessera in marmo donatagli
dalla Sezione in occasione
della sua promozione
a comandante delle TT.AA.
In basso: il generale Bonato
sfila con la Sezione a Treviso.

NAJA IERI

La storia del mulo Baro

Una notte di Natale agitata

La storia che vado a raccontare è storia vera, però essendo trascorsi oltre cinquant’anni dai fatti, è possibile che la nebbia del
tempo mi abbia fatto cadere in alcune imprecisioni, anche se
nella sostanza i fatti corrispondono alla realtà.
Dedico queste righe al sottotenente veterinario dott. Mario
Campagnoli di Casteggio (Pavia), al caporalmaggiore Alfredo
Allemand di Millaures (Bardonecchia) ed agli altri artiglieri del
gruppo “Pinerolo” “andati avanti”.
Una particolare dedica all’allora comandante della 7ª batteria,
capitano Egidio Toniutti, oggi generale a riposo.
Quando giunsi a Susa alla caserma “Cascino”, nell’estate del
1962, come sottotenente destinato alla 7ª batteria del gruppo
“Pinerolo”, 1° reggimento artiglieria da montagna, tra le tante
situazioni che cominciai a conoscere ci fu quella del mulo Baro.
Era questi un mulo né bello né brutto, di pelo scuro, apparentemente forte, con il ventre un po’ troppo rotondo, di circa una
decina di anni; aveva però la caratteristica di non sopportare
di essere caricato anche solo del basto e di soffrire di
coliche intestinali, patologia critica, come tutti gli alpini
sanno, di questi animali.
Ne conseguiva che Baro non poteva essere utilizzato nelle
marce con muli carichi degli obici e delle salmerie, mentre
nelle cosiddette passeggiate, il buon Baro, non appena vedeva un bello spiazzo con erba tenera e terreno morbido, si lasciava cadere a terra, attendeva che gli si togliesse il
basto, mentre continuava a brucare l’erba pur stando sdraiato finché
decideva il da farsi.
In poche parole,
l’aveva sempre
vinta lui, in quanto si era creato un
tacito accordo tra
il suo conducente,
il resto della batteria
e l’animale per non
crearsi problemi più di
tanto.
Arrivammo così alla notte
del 24 dicembre 1962,
vigilia di Natale, quando il
sottoscritto, ufficiale di picchetto in una caserma “Cascino” semivuota, venne sve-

gliato alle due di notte circa dal capoposto con la fatale frase:
“Signor tenente, il mulo Baro ha la colica”. Tirai giù due moccoli,
mi alzai e mandai subito ad avvertire il sottotenente Campagnoli.
Mi recai nelle scuderie dove gli artiglieri già avevano iniziato la
classica procedura terapeutica del caso e cioè, far camminare
il mulo senza interruzione, fregare vigorosamente il ventre con
paglia imbevuta di alcol canforato, evitare assolutamente che il
mulo si getti a terra.
Al suo tempestivo arrivo, Campagnoli praticò una iniezione e
cercò di liberare l’intestino con il classico intervento posteriore a
“mano libera” che non starò a descrivere nel dettaglio. La terapia durò circa un paio d’ore, finché alle quattro del mattino circa
il povero Baro si lasciò cadere a terra, si rotolò un paio di volte e
giacque immobile esalando l’ultimo respiro.
Prevalse subito nei presenti una gran pena, nel vedere quel caro
odiato bestione così sospeso tra la vita e la morte come una
povera creatura indifesa.
Scattò subito il senso del rigido protocollare militare che
in questi casi prevedeva:
Procedere all’autopsia per
stabilire le cause
del decesso.
Scuoiare l’animale per consentire
la vendita della pelle ai
costruttori di tamburi.
Amputare lo zoccolo con incisa la matricola del mulo.
Seppellire i resti in una fossa di almeno due metri di profondità.
Dovemmo con fatica trasportare Baro al
di fuori delle scuderie per poter eseguire
queste operazioni.
Il dott. Campagnoli procedette all’autopsia, riportando alla luce un ammasso di viscere enormemente
gonfiate in seguito alla occlusione dell’intestino.
Per poter testimoniare la causa del decesso, il caro
dott. Mario Campagnolo ci chiese di avvicinarci alla
salma per prendere visione della evidente situazione clinica: per mettere in maggior evidenza il
In alto: un immagine della casema Cascino;
A fianco: i distintivi del gruppo “Pinerolo” e della 7ª batteria.
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fatto, il caro dottore perforò l’intestino del povero Baro, fece un
sbalzo all’indietro e lasciò che il contenuto dello stesso intestino
ci mitragliasse letteralmente. Grazie all’intervento dell’artigliere
della mensa, ex macellaio, fortunatamente per noi (ma non per
lui) presente quella notte, Baro fu scuoiato rapidamente, ma ora
si trattava di scavare la fossa per seppellirlo.
L’unico posto idoneo in caserma era un piccolo appezzamento
di terra, a ridosso del costone roccioso che sovrastava il cortile, dove nella bella stagione un nostro sottufficiale coltivava un
piccolo orto.
Ci guardammo negli occhi e sempre senza dire niente, con picco
e pala e con l’aiuto di altri artiglieri della 7ª, svegliati per l’occorrenza, cominciammo a scavare.
Si tenga presente che a Susa, a dicembre, la temperatura poteva
scendere sui 10-15 gradi sotto lo zero e che il terreno di conseguenza rimaneva gelato per un bello spessore di superficie.
Ricordo, come fosse ora, le litanie, non proprio in armonia da
Santa notte di Natale, che gli artiglieri cantavano ad ogni picconata o palata.
Dopo circa un paio d’ore si era riusciti a scavare una buca profonda circa un metro e mezzo (o forse meno); si trattava ora di
farci entrare il povero Baro, che con il freddo rigido di quella notte era ormai duro come un baccalà con le zampe protese verso
l’alto come se volesse in qualche modo volare.
Con interventi di alta chirurgia, Campagnoli ed il macellaio riuscirono a ripiegare le zampe del nostro amico, in modo da riuscire a farlo entrare nella buca, ricoprirlo di terra e della neve
precedentemente caduta.
Baro si era sdraiato per l’ultima volta.
Riuscii a tornare a branda e a dormire per un’oretta. Il mattino
successivo, smontato dal servizio, mi lavai degli ultimi residui di
Baro e riuscii ad arrivare via treno a Torino dove la mia famiglia
mi aspettava per festeggiare il Natale.
Mia madre aveva preparato gli agnolotti ripieni di carne e spinaci, che mi piacevano tanto, ed un bel cappone arrosto. Cominciai

di mala voglia a mangiare gli agnolotti, il cui ripieno, con il verde
degli spinaci, assomigliava troppo al contenuto dello stomaco
di Baro, mentre il cappone, così nudo e con le zampe strette
attorno al corpo, era tal quale al nostro amico post intervento
operatorio.
Non feci grande onore al pranzo, giustificandomi dall’aver fatto
bisboccia la sera precedente in caserma.
Sono passati molti anni da quando, in occasione del’80° di fondazione della sezione Val Susa nel settembre del 2002, andai a
fare visita alla caserma “Cascino”. Un nodo di tristezza mi strinse
la gola nel vedere lo stato di abbandono in cui si trovava quell’edificio che era stato così pieno di giovani vite.
Parlando con alcuni miei artiglieri congedatisi subito dopo di me,
venne naturale ricordare il mulo Baro: essi mi dissero che la
cosa rimase circoscritta alla 7ª batteria, che nessuno fece più
caso al luogo di sepoltura, fatto salvo che, nei periodi successivi, il sottufficiale contadino fece, nel piccolo orto, un raccolto
di cavoli che sembravano angurie. Per parte mia, in occasione
di quella visita alla caserma mi venne in mente soltanto questo
pensiero: in fin dei conti il povero Baro, con tutti suoi problemi e
difetti, era pur sempre l’unico appartenente del gruppo “Pinerolo” a presidiare la vecchia cara caserma.
Anche questa volta l’aveva vinta lui!

PER SAPERNE DI PIÙ

L’ultima volta
di Mauro Ferraris

E poi venne su lenta, grave, bella
nella sua apparenza faticosa e rude coi suoi grandi soldati,
coi suoi muli potenti.
L’artiglieria da montagna che porta lo sgomento
e la morte fin dove sale il piede dell’uomo.
E. De Amicis
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PERSONAGGIO

Pezzana, grande generale alpino

La sua storia, scritta nel foglio matricolare
Salendo dal paese di Condove su per la via che porta alle frazioni, dopo il Ceretto, si incontra una biforcazione che a destra
conduce sul un versante coltivato a vite. La strada ha particolarità di unire tre frazioni: Belvedere, Budrola, e Vigne; e due
comuni: Condove e Caprie. Questa via ha il nome: “Via General
Pezzana”. All’ingresso della strada, all’interno di una proprietà,
trova posto un piccolo monumento a forma piramidale con al
vertice un’aquila ad ali spiegate. Sulla struttura alcune lettere e
ciò che rimane di una scritta a ricordo del militare a cui la via è
stata dedicata. Chi era il generale Pezzana? Nacque a Sant’Ambrogio il 24 agosto del 1891, figlio di Augusto e Massima Gariglio. La sua carriera cominciò nella scuola militare di Milano
dove giurò fedeltà alla Monarchia e due anni dopo con i gradi da
Sottotenente partì da Napoli per la Tripolitania dove fino al 1914
prestò servizio in diversi battaglioni. Un alpino in Libia. Partecipò
in questo periodo alla guerra definita guerra italo-turca, combattuta tra il Regno d’Italia e l’Impero Ottomano per il possesso
delle regioni nordafricane della Tripolitania e della Cirenaica dove
le ambizioni coloniali spinsero l’Italia ad impadronirsi delle due
province ottomane, che assieme alla provincia del Fezzan, nel
1934, avrebbero costituito la Libia. Pezzana conquistò quello che
il politico Salvemini definì “uno scatolone di sabbia” e nel 1914
fu rimpatriato. Cominciava la Grande Guerra e il novello tenente
fu inquadrato nel 5° Reggimento Alpini e mobilitato per il fronte
nel 1915 come ufficiale del battaglione “Morbegno”. Dopo una
breve convalescenza causata da una distorsione alla gamba ritornò in prima linea con il battaglione “Edolo” e con il grado di
Capitano partecipò alla guerra nel reparto mitraglieri FIAT poi
con altri battaglioni. Terminata la Grande Guerra, nel 1919, fu
inviato presso l’Istituto di Lingue Orientali di Napoli e successi-

vamente inviato al distaccamento del 4° Alpini di Intra. In questi
anni fu in servizio in un turbinio di località: in zona di armistizio
con il 39° reggimento di fanteria, alla direzione sciatori di Alagna
Sesia, al comando di divisione militare di Novara, nuovamente
al distaccamento del 4° Alpini, a Gressoney come comandante
del corso sciatori del Corpo d’Armata di Milano, al 5° Alpini dove
nel 1926 venne promosso al grado di Maggiore. Nel 1934 fu
inviato a Gorizia, come si legge sul suo fogli matricolare: “per
prestare servizio nelle organizzazioni dei fasci giovanili di combattimento”. Qui addestrò le giovani leve fasciste alla guerra ed
ottenne il grado di Tenente Colonnello. Nel 1935 fu nuovamente
inquadrato nelle truppe alpine e inviato in Eritrea al comando
del 7° reggimento. La sua esperienza in A.O.I. (Africa Orientale
Italiana) durò tutto l’anno ‘36 finchè a dicembre per fare alcuni
esami medici rientrò in Italia e terminato un periodo di licenza
venne trasferito per “incarichi speciali” a Bolzano. Nel 1938 ci
fu una svolta politica nella sua carriera e come volontario partì
per la guerra in Spagna a fianco delle truppe nazionaliste del
generale Franco. Lasciate le stelle dell’esercito e le fiamme verdi
degli alpini, Pezzana andò a comandare la divisione XXIII Marzo
delle Camicie Nere e in seguito la Centuria Arditi. La sua guerra
in terra iberica terminò nel giugno del 1939 e quando rientrò
in Italia fu nuovamente inquadrato nell’esercito regolare. Andato
in pensione acquistò la villa in regione Vigne, una lunga casa
bianca che si staglia sul panorama condovese, con un piccola
torre, subito dietro la Torretta. Era il 1957 quando il generale
morì accasciandosi a terra dove ora sorge un piccolo munumento da risistemare.
Mario Tonini
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PROTEZIONE CIVILE

Esercitazioni e impegni

La Protezione Civile sempre attiva sul campo
PROGRAMMA ESERCITAZIONI 2018

Esercitazioni di PC del 1° raggruppamento
Anche per il 2018 il programma delle esercitazioni di raggruppamento della Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Alpini sarà ricco ed intenso.
Il 1° raggruppamento, a Vercelli, dal 14 al 16 settembre, coinvolgerà i volontari della Colonna
Mobile di Protezione Civile dell’Associazione
Nazionale Alpini provenienti dalle regioni di
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta con una
esercitazione che si svolgerà nel territorio della città di Vercelli e dintorni.
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RIMOZIONE MACERIE

La Protezione Civile Alpini è stata impegnata nella rimozione delle macerie della Sacra di San Michele
Il 21 gennaio la Protezione Civile del primo raggruppamento
ANA, con le squadre Val Susa, Val Sangone e Torino è stata impegnata nella rimozione delle macerie del tetto della
Sacra di San Michele, a seguito dell’incendio che
ha devastato il tetto della foresteria del convento.
Il tetto, che era in fase di ristrutturazione, è
completamente crollato. Le cause sono da
ricercare probabilmente in un corto circuito,
ma si attendono gli esiti delle indagini per
ottenere delle certezze.
Su autorizzazione dei Vigili del Fuoco di Torino e con l’approvazione dei responsabili si è
provveduto a trasportare sul piazzale esterno
legnami, lose, materiali vari liberando gli spazi
necessari per poter riaprire al pubblico lo storico
monumento.
Crediamo di aver dato un piccolo segno di solidarietà per contribuire a risanare questa grave ferita inferta dal fuoco.
Come sempre l’unità di Protezione Civile ANA è sempre in prima
linea negli interventi a favore della collettività.
Renzo Turco

CRONACA DAI GRUPPI

GRUPPO DI BARDONECCHIA

Dal 18 al 24 marzo si sono svolti i XXIX Giochi Nazionali Invernali
Special Olympics, per la prima volta a Bardonecchia/Val Susa.
Ripromettendo di dare più avanti il giusto spazio che questo
evento merita, ci limitiamo ai ringraziamenti: ai soci del Gruppo
che hanno dedicato il loro tempo ed i propri mezzi per il ristoro
degli atleti sui campi di gara, agli alpini intervenuti con i Gagliardetti ed il Vessillo sezionale alle cerimonie, agli amici del Gruppo
di Oulx graditi collaboratori, ai volontari ed al personale dei locali
per il supporto alla buona riuscita dell’evento.

GRUPPO DI BUTTIGLIERA ALTA

Passa la fiaccola degli Special Olympics
La fiaccola degli Special Olympics, gare per atleti di tutta Italia
con disabilità intellettive, che si disputeranno a Bardonecchia,
ha iniziato il percorso che la porterà verso la sede delle gare
attraverso i 13 comuni dell’itinerario.
La torcia è partita domenica pomeriggio da a Pianezza (ndr. 11
marzo) dopo l’accensione del braciere olimpico nel parco di villa
Leumann e ha poi attraversato le strade di Val della Torre, dove
quasi un migliaio di studenti ha accolto l’arrivo del tedoforo al
palazzetto dello sport per l’accensione del tripode del braciere.
Oggi (ndr. 13 marzo 2017) la torcia partirà dal comune di
Avigliana per trasferirsi poi a Villa San Tommaso, passare per
Ferriera, Sant’Antonio di Ranverso e arrivare a Buttigliera alta,
accolta sempre dagli studenti e dall’olimpionica di casa Maura
Viceconte. A tale evento non potevano mancare gli alpini del
Gruppo guidato dal capogruppo Guido Marchisotto, tanto ben
voluti dal sindaco Alfredo Cimarella e da tutti i buttiglieresi. Gli
alpini hanno coadiuvato la Protezione Civile, la Croce Rossa e la
Polizia locale nelle operazioni di sicurezza lungo il tragitto.
Baldassare Crimi

GRUPPO DI CAPRIE

Il presidente della Sezione Valsusa in visita al Gruppo di
Caprie
Il tredici di dicembre è stato un giorno molto importante per il
Gruppo. In una fredda serata di inverno il nostro presidente Paolo
Parisio si è infatti recato in visita presso la nostra sede in piazza
Martiri della Libertà. Una piccola sede di un piccolo Gruppo alla
quale non manca però nulla, come ha potuto apprezzare anche
il nostro illustre ospite, dotata di un arredamento semplice, ma
utile che il Gruppo usa come riferimento per le proprie attività e
come luogo dove conservare i numerosi simboli del percorso associativo e gli innumerevoli oggetti come bandierine, locandine
e gadget vari, raccolti nel tempo a testimonianza della solida e
duratura amicizia che lega i diversi Gruppi del territorio valsusino
e non solo, al nostro.
Al presidente non è sfuggito che nella sede conserviamo gelosamente anche i primi gagliardetti del Gruppo che dopo un accurato intervento di conservazione, eseguito a cura di una amica
degli alpini, hanno trovato collocazione in due cornici fatta fare
apposta dal nostro capogruppo Nello. Si tratta di preziosi simboli
della nostra storia che assumono un particolare valore in vista
del 2018, anno in cui festeggeremo il nostro 85° anniversario.
La serata è stata molto piacevole e, come sempre accade in
queste piacevoli circostanze, il tempo è scivolato via rapidamente passando da un argomento all’altro. Molte sono state le cose
di cui si è parlato fra le quali il futuro dell’Associazione e dei
Gruppi che si spera potranno trarre benefici e nuova linfa dalle
iniziative che si prospettano all’orizzonte. È stata molto apprezzata da tutti noi la disponibilità offerta dal presidente che si è
dimostrato interessato a comprendere la nostra realtà, le attività
che svolgiamo ed il nostro ruolo sul territorio che ci vede sempre
In alto: Buttigliera accoglie la fiaccola degli Special Olympics.
In basso: Caprie riceve la visita del presidente Parisio.
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e comunque presenti nelle manifestazioni pubbliche sia di carattere commemorativo sia legate ai momenti di festa del paese.
Il presidente ci ha inoltre illustrato le nuove iniziative che la Sezione sta intraprendendo, prima fra tutte quella in ambito sportivo, dove non mancheremo di fornire il nostro contributo grazie soprattutto all’impegno dei nostri soci che praticano attività
sportiva. La serata si è conclusa con un brindisi in vista delle
imminenti festività fra scambi reciproci di auguri ed un arrivederci a presto. Grazie presidente per la visita che ha voluto fare al
nostro Gruppo, un apprezzato segnale di attenzione e vicinanza
nei confronti di tutti noi che con fierezza continuiamo ad indossare il cappello alpino.
Gruppo ANA Caprie

GRUPPO DI CESANA

Festa dell’accensione dell’albero di Natale
Sabato pomeriggio 9 dicembre il Gruppo, in occasione della festa di accensione dell’albero di Natale, ha festeggiato insieme
con i villeggianti arrivati per trascorrere la festività dell’Immacolata. Distrubuiti vin brulé e panettone assieme a ProCesana.
Un piacevole pomeriggio come sempre in compagnia degli alpini
del Gruppo.
Lutto a Cesana: è morto Giuseppe Ferraris, alpino e maestro di sci per passione
Lutto nel Gruppo e in tutto il paese per la morte di Giuseppe Ferraris. Capogruppo delle penne nere dal 1996 fino a pochi anni
orsono quando lasciò la stecca a Ruggero Tisserand. Classe 1933
impresario edile lavorò con dedizione e riconosciuta competenza
per molti anni fino a veder maturare professionalmente il figlio.
Anche la neve era nel suo Dna. Cominciò la sua attività di maestro di sci sul colle del Sestriere dando impulso alla scuola sci
per poi passare a quella più vicina e nuova di Sansicario. Dalla
fine della naja, passata nelle truppe alpine, non smise mai di
portare il cappello e il suo amore per le penne nere proseguì
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nell’Associazione Nazionale Alpini e nel Gruppo. Per molti anni
socio iscritto poi, dal 1996 al 2015, capogruppo sempre impegnato nelle attività sezionali e di paese. Ruggero Tisserand lo
ricorda come: “Un ottimo collega nel mondo dell’edilizia, sempre
preciso e onestissimo, così come nel mondo alpino. Diede energia e impulso al Gruppo che seguiva sempre con dedizione e
amore paterno”.
Anche il sindaco Lorenzo Colomb lo ricorda: “Ho appreso con
profondo rammarico e costernazione la morte di Giuseppe Ferraris, storico capogruppo della Gruppo ANA di Cesana Torinese.
La comunità cesanese perde un uomo che aveva ben saldi e
rappresentava saggiamente i valori, la storia, il senso di appartenenza e lo spirito degli alpini. Insieme a Giuseppe ho avuto la
fortuna di condividere in veste di Sindaco le solenni commemorazioni che ogni anno rendiamo ai nostri caduti delle guerre, ho
un ricordo molto piacevole della sua profonda passione e del suo
attaccamento alla tradizionale festa degli alpini che ogni anno
conclude le manifestazioni estive che si tengono sul territorio di
Cesana. Proprio quest’anno in occasione dell’ottantacinquesimo
anniversario del Gruppo avevo consegnato a Giuseppe Ferraris,
insieme a Ruggero Tisserand che ha preso la guida della Gruppo,
una targa di benemerenza per ricordare l’impegno e la dedizione profonda portata avanti negli anni. Ricordo perfettamente il
suo pieno sostegno e apprezzamento nei confronti delle commemorazioni solenni che la mia Amministrazione ha realizzato
in successione annuale per ricordare il centenario della Grande
Guerra, e le sue date simbolo, quest’anno nel centenario della
disfatta di Caporetto, così come ricordo ancora il suo sostegno
per le commemorazioni annuali dei Caduti dello Chaberton che
la mia Amministrazione ha voluto riportare alla memoria da alcuni anni insieme alla valida collaborazione dell’Associazione Monte Chaberton. Ricordo che la ditta di Ferraris era stata incaricata
in osservanza del “Trattato di pace” del 1947 di smantellare le
installazioni militari del Forte Chaberton che restavano dalla battaglia del giugno 1940. Alla famiglia di Giuseppe Ferraris, ai suoi
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cari, agli alpini del Gruppo giunga il cordoglio dell’Amministrazio- Ilario Favro è il nuovo capogruppo
ne comunale e le mie personali più sentite condoglianze”.
Si sono svolte nel piccolo comune della valle di Susa le elezioni
del nuovo consiglio del Gruppo e del capogruppo. Una giornata con tanti soci presenti che hanno partecipato all’elezione del
GRUPPO DI CHIANOCCO
gruppo dirigente.
Festa annuale del Gruppo
Eccoci allo scrutinio e i votati. Elso Berno 21 voti, Fiorenzo ComIl giorno 17 dicembre 2017 si è tenuta come di consuetudine betto 25, Silvio Croce 13, Rosario De Rosa 17, Franco Favro
le festa annuale del Gruppo che quest’anno è coincisa con il 35, Vittorio Guglielmetto 17, Giorgio Lorenzon 31, Marco Ivol 22,
tesseramento dei soci.
Claudio Jallin 22 e Marco Paolini 8. L’anno 2017 porta in “baiPrima di iniziare la festa però alcuni temerari membri del diret- ta” a Chianocco un nuovo capogruppo. Dopo gli anni di Danilo
tivo hanno portato e piazzato il gazebo alle ore 8 in quel di Bus- Favro e il lunghissimo periodo di Fiorenzo Combetto ecco Ilario
soleno dove i ragazzi dell’Oratorio di Don Prospero vendevano i Favro. Ilario da sempre attivo nel Gruppo porterà negli alpini di
lavoretti di Natale il cui ricavato servirà per coprire le spese di Chianocco la sua verve e il suo entusiasmo. Il prossimo impegno
riscaldamento dei locali parrocchiali utilizzati per il Catechismo è l’organizzazione della trasferta all’Adunata nazionale.
dei ragazzi del nostro paese.
Mario Tonini
Quindi ore 10 come previsto è iniziato il tesseramento ed alle
ore 11 il Gruppo partecipava alla Santa Messa, durante la quale Messo in sicurezza il monumento agli alpini a Pavaglione
il capogruppo ha letto la “Preghiera dell’alpino” e di seguito ha Il 10 febbraio alcuni membri del consiglio direttivo hanno messo
sottolineato l’impegno che il nostro Gruppo offre durante l’anno in sicurezza l’area adiacente al monumento degli alpini in borgaa chi ha più bisogno come nell’occasione della colletta alimen- ta Pavaglione. Alcuni mesi fa, a seguito del forte vento, un pino
tare, con le mele dell’AISM (n.d.r. Associazione Italiana Sclerosi di dimensioni notevoli si era piegato verso la piazza della Chiesa
Multipla), per il nostro Asilo comunale ed in tutte quelle manife- dove è situato anche il monumento degli alpini di Chianocco. Era
stazioni a carattere sociale.
logico quindi intervenire per tagliare non solo uno, ma due alberi
Il capogruppo ha esposto che “Tutto questo si può fare con un di pino che potevano recare problemi agli abitanti della borgata.
Gruppo che si muove coeso e segue il proprio cuore prima di I rami degli alberi tagliati sono stati poi utilizzati la domenica
tutto. Inoltre da quest’anno collaboreremo con il Comune per la successiva per il falò di carnevale nella borgata stessa.
distribuzione dei panettoni ai cittadini di Chianocco over ottanta”. Prossimo passaggio sarà quello di ripristinare la siepe intorno al
Al termine della Santa Messa veniva deposto un omaggio flo- monumento per rendere lo stesso ancora più presentabile.
reale al Monumento dei Caduti di tutte le guerre con consueta
foto ricordo davanti alla Chiesa. I soci quindi si recavano in sede Il Gruppo per l’AISM
per il consueto aperitivo ed al termine tutti a pranzo in frazione Nei giorni di sabato 3, domenica 4 e giovedì 8 marzo il Gruppo
Vernetto presso il ristorante pizzeria “Lo Squalo”.
è stato impegnato nella vendita delle “Gardensie” (gardenie ed
Infine un doveroso ringraziamento per la presenza dell’ex presi- ortensie) per l’AISM (Associazione nazionale sclerosi multipla).
dente sezionale Giancarlo Sosello e del capogruppo di Bussoleno Per il nostro Gruppo è la seconda collaborazione con l’AISM già
Enrico Sacco, veri amici alpini del nostro Gruppo.
conosciuta ad ottobre in occasione della vendita delle mele.
Sabato 3 alcuni pochi coraggiosi hanno affrontato la neve ed il
Panettone Natalizio ai nostri “veci”
freddo nel piazzale del centro commerciale “Le rondini” a ChiaNuova iniziativa del Gruppo in vista del Natale 2017. In collabo- nocco e poi domenica mattina di fronte alla Chiesa Parrocchiale
razione con il Comune di Chianocco le penne nere hanno pen- ed infine giovedì 8 per le vie di Bussoleno. Per far riuscire bene
sato bene di omaggiare gli ultra ottantenni tesserati nel nostro l’evento abbiamo collaborato con il CAI di Bussoleno soprattutto
Gruppo del panettone natalizio per portare nelle case dei “veci” la domenica ed il giovedì. Un ennesimo buon risultato portato a
oltre alla tessera del 2018 anche un dolce regalo.
casa dal nostro Gruppo e per questo motivo è doveroso ringraL’iniziativa è piaciuta molto, non solo agli alpini, ma a gran parte ziare tutti i partecipanti per l’impegno profuso.
della popolazione e quindi dopo le mele dell’AISM (Associazione
Ilario Favro
Nazionale Sclerosi Multipla) vendute nelle piazze ad ottobre (in
collaborazione con il Gruppo ANA e CAI di Bussoleno) seguita
dal nostro punto di forza la “Colletta alimentare” nel mese di
Nella pagina precedente in alto: lo storico capogruppo Giuseppe
novembre anche il panettone a dicembre. Quando qualcuno ha
Ferraris. In basso: Chianocco, il Gruppo posa con don Prospero
bisogno noi arriviamo.
ed il sindaco Galliano. In questa pagina:
Chianocco, lario Favro, terzo da sx, nuovo capogruppo.
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GRUPPO DI CHIUSA DI SAN MICHELE

Festa sociale
Sabato 6 gennaio 2018 si è svolta la festa sociale del Gruppo.
Si è iniziato con la Santa Messa in memoria dei soci alpini “andati avanti”, e dei soci aggregati defunti. Erano presenti i Gruppi
di Condove e Rubiana. A seguire il pranzo sociale. Gradito ospite è stato il nostro presidente sezionale Paolo Parisio, presente
sia alla S. Messa che al pranzo. Durante la festa si sono svolte
le votazioni per il rinnovo del consiglio direttivo per il triennio
2018-2020 e lo spoglio delle schede è avvenuto alla presenza
del maggiore Angelo Tessarolo in rappresentanza del consiglio
sezionale. Vittorio Amprimo è stato riconfermato capogruppo e
durante la riunione degli eletti tenutasi il 1° febbraio sono state
attribuite le cariche: vicecapogruppo Giuseppe Perrotta, segretario Romano Barella, consiglieri: Giorgio Boi, Franco Bugnone,
Francesco Corbelli, Enrico Crosetta, revisori dei conti: Angelo
Panassi e Bruno Blandino ed infine rappresentate dei soci aggregati Gianpietro Ledda.
Vittorio Amprimo
Torch Run XXIX. Giochi Nazionali Invernali Special Olympics
Mercoledì 14 marzo 2018 ha fatto tappa a Chiusa di S. Michele
la fiaccola degli Special Olimpics, che si svolgeranno a Bardonecchia dal 18 al 24 marzo.
Ad accogliere i tedofori in piazza della Repubblica dove era posto il braciere, c’erano tutte le associazioni del paese. Gli alunni
della scuola primaria, in attesa dell’arrivo della fiaccola, si sono
cimentati in giochi preparati dai loro insegnanti ma prima, da
veri atleti, hanno prestato il giuramento olimpico con l’impegno
di essere leali. Naturalmente non ci sono stati dei vincitori, ma
tutti sono stati premiati con la medaglia d’oro (cartone) con la
scritta “Che io possa vincere, ma se non ci riuscissi, che io possa
tentare con tutte le mie forze”.
I ragazzi delle primaria sono poi stati raggiunti dai piccoli della
scuola dell’infanzia e insieme hanno atteso e poi accompagnato
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al braciere per l’accensione della fiamma olimpica i ragazzi che,
è vero che sono diversi da loro fisicamente, ma non nello spirito
sportivo e nella vita.
Naturalmente a questo avvenimento era presente anche il Gruppo, il cui compito era la preparazione e la distribuzione del tè agli
atleti presenti e ai bambini delle scuole. Nel pomeriggio la fiaccola ha poi raggiunto la Sacra di S. Michele, portata dal nostro
concittadino nonché campione mondiale di corsa in montagna
Gabriele Abate accompagnato dagli atleti dell’U.S. S. Michele.
Le due ore passate con questi atleti sono state una bella lezione
di vita, ed è più quello che hanno dato loro a noi di quanto abbiamo potuto dare noi a loro e da ciò dobbiamo imparare tanto
e farne tesoro.
Vittorio Amprimo

GRUPPO DI CONDOVE

La domenica di Mocchie tra freddo, polenta degli alpini e
la festa per don Roberto Bertolo
Il freddo intenso non ha fermato la festa patronale di San Saturnino a Mocchie. Da segnalare la grande polentata organizzata dal Gruppo, con il capogruppo Silvano Pautasso ai fornelli,
e tanta partecipazione. Il ricavato è stato destinato al restauro
del monumento alla civiltà alpina di Mocchie fresco di intervento
conservativo. Anche quelli di Mocchie e dintorni hanno sudato
sette camicie per organizzare tutto e adesso ringraziano “Tutti
coloro che hanno contribuito alla riuscita della festa nonostante il
freddo e il forte vento. Siamo riusciti a raccogliere i fondi necessari al restauro del monumento alla civiltà alpina che ora splende
più che mai sulla nostra bella piazza. Un grazie particolare va
In alto da sinistra: Chiusa S. Michele, festa sociale;
Condove, Polenta a Mocchie.
In basso: Chiusa S. Michele, Torch Run;
Condove, il gagliardetto alla Monte Grappa.
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rivolto agli alpini di Condove e al loro capogruppo Silvano che
hanno cucinato in piazza per noi e a tutti i ragazzi di Mocchie e
dintorni che si sono dati da fare come sempre”.
Durante la festa patronale di San Saturnino Vescovo e martire, la
prevostura di Mocchie unitamente alla pievania di Santo Stefano
in Frassinere, ha ricordato il cinquantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale di don Roberto Bertolo parroco a Mocchie
dal 1977 al 1988. Alla celebrazione, animata dalla “Corale Santo
Stefano” di Condove, hanno parteciperanno le autorità civili, presente il sindaco Emanuela Sarti e il vice sindaco Jacopo Suppo,
i gruppi e le associazioni condovesi con le loro rappresentanze
associative, le bandiere, i labari e gagliardetti che hanno offerto
in questo modo al festeggiato una corale manifestazione di gratitudine per l’attività pastorale svolta sulle montagne di Condove.
Dopo la messa un rinfresco è stata l’occasione per concludere i
festeggiamenti.

Pautasso eletto Capogruppo, Pesce lascia dopo 36 anni
Celestino Pagliarello, Giuseppe Carlesso, Michelangelo Olino,
Pierangelo Cinato, Giovanni Pesce e Silvano Pautasso; ecco i
capigruppo dal 1943 a questa mattina. Le elezioni delle penne
nere di Condove hanno decretato l’inizio delle attività di Silvano che prende in carica il Gruppo nell’anno in cui cambierà
anche il presidente sezionale. Per ripercorrere la storia del
Gruppo di questi anni la voce da ascoltare è quella di Giovanni
Pesce che dal 1979 ad oggi ha guidato l’associazione militare
del paese. Ci sediamo comodi al tavolo per bere l’aperitivo, un
bel gatto siamese cerca una carezza, e si parla di alpini e di
Condove.
Ti ricordi la tua elezione?
“Certo era dicembre del 1979, avevo 40 anni. Un Gruppo numeroso, più di 120 soci tutti usciti dalla truppe alpine. C’era
anche un reduce della prima guerra... Cesario Gagnor. Tanti della
seconda guerra e noi najoni.”
Dov’era la sede?
“Non ne avevamo una nostra ci trovavamo al centro Don Vigliongo
e poi venne l’idea di renderci autonomi. La Sitaf dismetteva un
prefabbricato e noi lo acquistammo per 150.000 lire. Il terreno fu
donato per metà dalla famiglia Mosso e dal Comune. Noi facemmo
la soletta, i muri laterali e la cucina. Nel 1995 inaugurammo la
sede intitolata ad una nostra medaglia al valor militare”.
Non vi fermaste alla sede?
“No. Pochi anni dopo ecco l’idea del monumento dove una volta
c’era il quartiere militare. L’amico artista Longo disegnò le formelle che poi furono realizzate in fonderia. Altre ore di volontariato e lavoro e nel 1999 inaugurammo il monumento agli alpini;
e non fu l’ultimo”.
Racconta.
“A Mocchie c’era da costruire il monumento alla montagna e noi
facemmo le fondamenta e la base, insomma mai fermi”.

Le adunate?
“Tutte. Si partiva con più macchine e una tenda nel baulotto.
Dove si trovava si dormiva senza problemi. Ricordo ad Udine che
una signora ci ospitò nel locale caldaia. Adunate con il sole, con
la pioggia, con il caldo e il freddo. L’importante era stare insieme
condividere”.
Chi ricordi in particolare del Gruppo?
“Ognuno in modo speciale, tutti. Ogni socio mi ha donato amicizia, valori e comunità. Centinaia di condovesi, ogni alpino con
una storia, una speranza la voglia di donarsi per il paese. Davvero non saprei indicarne alcuni e non altri; il bello del Gruppo è
proprio questo”.
Adesso Giovanni si è congedato per la seconda volta, la prima
fu nel 1962, ma già mette le mani avanti. “Il nuovo capogruppo
mi ha già detto che dovrò dare una mano e che non ho affatto
ricevuto il congedo illimitato”. Vero.
Mario Tonini

Le arance della salute
Come ogni anno, sabato 27 gennaio si è svolta anche nella città di Condove la giornata dedicata all’AIRC e alla vendita delle
arance della salute.
L’affluenza è stata come sempre numerosa e generosa, tanto
che già a mezzogiorno le 364 retine di arance e le 12 marmellate fornite dall’AIRC agli alpini di Condove che si sono resi
volontari nella distribuzione, erano terminate.
La raccolta fondi di quest’anno è stata di € 3950 euro. Tale
importo ha superato l’importo di 602 euro teoricamente previsto
in base al numero di retine di arance e di marmellate. La somma
è stata consegnata all’ospedale di Candiolo.
Ringraziamo ancora tutta la popolazione di Condove e paesi limitrofi per la loro generosità e gli alpini di Borgone e Villar Focchiardo per la collaborazione.
Restauro e rinnovo sede del Gruppo
Grazie all’entusiasmo e alla buona volontà del nuovo capogruppo
Silvano Pautasso, continuano i lavori di restauro e il rinnovamento della nostra sede. Una delle imprese è stata quella ad opera del socio Piero Gavazza che ha rinnovato il nostro scarpone
donandogli una nuova penna in legno, un nuovo colore e aver
ripreso la scritta posta sotto la suola ‘AMAND TANT ‘L NOST
PAIS, PER I NEMIS D’ITALIA A SUN PASTIS’.
Complimenti vivissimi al nostro socio per questo restauro, un
simbolo che dal 1932 ha accompagnato molte nostre adunate.

In alto: Condove, Giovanni Pesce capogruppo dal 1979 al 2017;
Condove, le arance della salute.
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GRUPPO DI NOVALESA

Festa di Natale
Anche quest’anno il Gruppo si è impegnato, come avviene già
da decenni, in iniziative di alto valore sociale e affettivo rivolte
ai fanciulli della scuola materna e agli anziani ospitati presso la
‘Casa di Riposo’.
Quale momento più sentito e favorevole se non quello che precede il Natale dove tutti gli uomini e i popoli cercano di dimenticare i conflitti e gli attriti esistenti per unirsi in un nobile e sacro dialogo rappacificatore. Anche nelle nostre famiglie il Santo
Natale è la festività più sentita che unisce genitori, figli, nipoti
e famigliari tutti in un unico e grandioso convivio che sprigiona
felicità e commozione e il tutto circondato da ghirlande e presepi,
come in un dipinto veramente fiabesco.
Ecco quindi, in questo contesto natalizio, entrare in azione gli
alpini con la visita alla ‘Scuola Materna’ con semplici pensieri
natalizi, dove i giovani alunni si sono esibiti in canti di Natale e in
un concerto per chitarre, tamburi e flauti da lasciare gli spettatori
alpini a bocca aperta e ricevendone in cambio un caldo applauso. Brave maestre per il vostro eccezionale impegno.
È seguita quindi la visita alla Casa di Riposo per anziani. Veramente commovente aver letto nei loro occhi e sul loro viso il
piacere di vedere gente esterna dialogare con loro, il piacere di
poter raccontare il loro passato e i loro sacrifici per crescere la
loro famiglia. Molti i sorrisi, molti i grazie e anche molti gli occhi
umidi di lacrime ma tanto felici. Si è potuto apprezzare quanto
grande sia l’amore e il sacrificio delle assistenti per alleviare le
pene di questi anziani. Per concludere la visita gli alpini si sono
esibiti in un canto tradizionale dall’alto valore simbolico ‘sul cappello’ che ha strappato tanti applausi, sorrisi e un grazie di cuore
dalla responsabile della casa di riposo. Un abbraccio finale ha
concluso la visita con l’impegno e l’augurio di rivedersi ancora
il prossimo anno.
Giovanni Baro
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GRUPPO DI RUBIANA

Alpini e volontari antincendio insieme per il territorio
Condivisione degli intenti e lavoro di squadra: questi sono gli
ingredienti basilari per ottenere risultati concreti in ogni ambito del vivere quotidiano. Tale considerazione è supportata da
innumerevoli casi pratici; tra questi rientra di sicuro l’intervento coordinato dal Gruppo e dalla squadra AIB di Rubiana, che
nella giornata di sabato 3 febbraio hanno ripulito il lungo tratto
di bialera tra le borgate di Giorda Superiore e Ciacià Tabone.
Attraverso un lavoro sincronizzato e metodico, i due gruppi hanno completamente riassestato uno dei percorsi più suggestivi
non solo di Rubiana ma dell’intera Valmessa, meglio conosciuto
dai locali come Travers, rimuovendo sia le piante abbattute dai
precedenti temporali, che lo spesso strato di foglie che rendeva
ormai disagevole il passaggio.
Un ringraziamento doveroso va dunque a tutti i volontari, al capogruppo Remo Blandino e al caposquadra AIB Luca Fabbroni
per aver dato ancora una volta prova tangibile di cosa vuol dire
senso civico, buona volontà e amore per il territorio.
Renzo Blandino

GRUPPO DI SANT’AMBROGIO

Visita natalizia alla comunità “Terra degli Elfi”
Sabato 23 dicembre, il Gruppo ha passato un pomeriggio di festa per la consegna dei panettoni natalizi agli ospiti della comunità “La terra degli Elfi”. Oramai è un appuntamento fisso che
gli alpini hanno con questi simpatici ospiti in occasione delle
festività più importanti. Allegria, simpatia sono stati i sentimenti
dell’incontro che le penne nere del paese hanno voluto organizzare come esempio di attaccamento alla città.

In alto: Novalesa,visita all’asilo
e visita alla casa di riposo.
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GRUPPO DI SANT’ANTONINO

Cena natalizia
Venerdì 1 dicembre 2017 il direttivo del Gruppo ha organizzato una cena natalizia. In tale
circostanza tutti i membri del direttivo hanno
consegnato un omaggio al capogruppo Michele Franco ed alla signora Caterina Romeo in
occasione del 50° anniversario di matrimonio.
Tutto il consiglio del Gruppo rinnova i migliori
auguri al capogruppo ed alla sua consorte.
Carnevale
Gli alpini del Gruppo, per il carnevale 2018, hanno preparato per gli intervenuti il vin brulè per
tutti gli adulti e per i più piccolini un tè caldo.

GRUPPO DI SESTRIERE

Vin brulè alla fiaccolata dei maestri di sci
Come da tradizione il 30 dicembre il Gruppo,
in occasione della fiaccolata dei maestri di sci,
ha preparato per i villeggianti il tradizionale vin
brulè. Un successo di pubblico che ha visto la
presenza di circa 1000 persone che hanno potuto gustare i circa 80 litri preparati per l’occasione e che sono andati letteralmente a ruba.
Come sempre gli alpini capitanati dal capogruppo Massimo Poncet hanno distribuito il
prezioso nettare con grande professionalità.
Un ringraziamento alla Scuola Nazionale Sci
Sestriere ed al suo direttore e socio Gianni
Poncet per aver concesso per la distribuzione
l’uso degli spazi antistanti la Scuola, in un connubio che dura ormai da diversi anni.
Giuseppe Ballario

In alto: Rubiana, all’opera per la pulizia della bialera; Sant’Antonino, carnevale 2018;
Sestriere, vin brulè alla fiaccolata.
In basso da sinistra: Sant’Ambrogio, visita alla comunità “Terra degli Elfi”;
Sant’Antonino, nozze d’oro per il capogruppo Michele Franco.
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GRUPPO DI SUSA

Roberto Alpe nuovo capogruppo
Il giorno 3 marzo si sono svolte le elezioni per il nuovo consiglio
direttivo del Gruppo. Il capogruppo uscente Gianfranco Bartolotti
lascia dopo quasi un ventennio la guida del Gruppo. Subentra
nell’incarico l’alpino Roberto Alpe, già vicecapogruppo e con incarichi precedenti nel consiglio sezionale.
Il nuovo consiglio vede alcune conferme e alcune new entry e
sarà così composto: capogruppo Roberto Alpe, consiglieri Gianfranco Bartolotti, Cesare Braida Bruno, Giuseppe Bonavia, Manlio
Barzazzi, Giampaolo Costa, Edmondo Jannon e Franco Pelissero.
Nel ringraziare il consiglio uscente per l’impegno prodigato nelle
passate gestioni e augurando buon lavoro, si ricorda a tutti gli
alpini e amici che la sede sociale di Via Palazzo di città 41 è
aperta tutti i martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dove sarà
possibile incontrarsi ed eventualmente partecipare attivamente
alla vita del Gruppo stesso.

GRUPPO DI VENAUS

Rinnovo cariche
Il 21 gennaio si sono tenute la votazioni per il rinnovo del consiglio per il triennio 2018/2020. Al termine delle votazioni risultano eletti: capo gruppo Andrea Tournour, vice capo gruppo Paolo
Guglielmo, alfiere Marcello Balpo, segretario Paolo Marzolino,
cassiere Sergio Guglielmo, consiglieri Albino Barbero, Lino Marzo, Ernesto Prevut, Mario Reynaud, Michele Reynaud e Augusto
Talachini, revisore dei conti Simone Rossi. Al confermato Andrea
Tournour i complimenti per la riconferma e gli auguri di buon
lavoro per i prossimi impegni.

In alto:
Roberto Alpe nuovo capogruppo a Susa;
Andrea Tournour, capogruppo a Venaus
e una veduta di Venaus.

SCRIVETE SULLO SCARPONE LE NEWS DEL VOSTRO GRUPPO
Tutto il materiale, testi preferibilmente in word
e fotografie preferibilmente in jpg,
destinato alla pubblicazione deve essere inviato esclusivamente all’indirizzo
e-mail già a suo tempo comunicato:

loscarponevalsusino@gmail.com

Per motivi organizzativi non si risponde di materiale consegnato a mano
o inviato con altri canali di comunicazione.
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Sci di Fondo a Pragelato

83° Campionato Nazionale ANA

In occasione dell83° Campionato nazionale ANA di sci di fondo
che si è svolto sulle piste olimpiche di Pragelato il 17 e 18
febbraio, anche la Sezione Val Susa ha risposto presente.
Il sabato pomeriggio si è iniziato con la sfilata per le vie di
Pragelato con la partecipazione del vessillo sezionale e del
presidente Paolo Parisio, che data l’occasione e la vicinanza alla
Sezione organizzatrice di Pinerolo non poteva mancare.
Alla cerimonia di apertura era presente oltre al responsabile
commissione sport ANA Mauro Buttigliero anche il vice
presidente vicario ANA Giorgio Sonzogni.
La domenica mattina presso il centro di fondo della frazione Plan
di Pragelato, sull’anello olimpico di Torino 2016 si sono svolte
le gare.
Seppur partecipando con soli due atleti alla competizione, la
Sezione ha dato prova di esserci così come tutte le altre 41
Sezioni ed una partecipazione di alpini in armi del 3° reggimento
alpini per un totale di 360 atleti (di cui 44 aggregati e 6 militari).
I nostri due atleti che hanno onorato le fila della Val Susa sono
il capogruppo di Oulx Franco Bernard ed il socio del Gruppo di
Cesana Andrea Roche.
Nella categoria B8 (anni 1949-1968) il nostro socio Bernard si
è classificato al 22° posto assoluto con il tempo di 21’ 01,14.
Ottima la prestazione del socio Roche che nella sua categoria A1
(dall’anno 1985) ha ottenuto un fantastico 2° posto di categoria
con il tempo di 24’59,99 che gli è valso il 5° posto assoluto della
classifica generale.
Nella classifica per sezioni la Val Susa si è classificata al 28°
posto.
Ai nostri soci un particolare ringraziamento da parte di tutta la
Sezione con la speranza che altri seguano il loro esempio di
partecipazione.
Giuseppe Ballario

In alto da sinistra: si sfila per Pragelato;
Franco Bernard e Andrea Roche;
Franco Bernard, Oulx;
Andrea Roche, Cesana.
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Diario di guerra
CENTO ANNI ORSONO, 1918...
La grande guerra giorno per giorno
GENNAIO
8 A Washington il presidente americano Woodrow Wilson
espone davanti al Congresso un piano di pace per l’Europa
in quattordici punti. In sintesi: 1) Trattati internazionali non
più segreti, con una diplomazia che «proceda con franchezza
e sotto gli occhi di tutti», 2) Libertà di navigazione sui mari,
3) Abolizione delle barriere economiche e «uguali condizioni
per il commercio per tutte le nazioni che acconsentano alla
pace»,. 4) Scambio di efficaci garanzie per la riduzione degli
armamenti, 5) Regolamento di tutte le rivendicazioni coloniali
fondato sul principio che «gli interessi delle popolazioni
autoctone abbiano lo stesso peso delle ragionevoli richieste
dei governi, di cui deve essere stabilito il titolo di sovranità», 6)
Evacuazione di tutti i territori russi (da parte della Germania)
e amicizia nei confronti della Russia «qualsiasi forma di
governo essa abbia scelto», 7) Liberazione del Belgio e
reintegro del paese nei suoi confini, 8) Liberazione del territorio
della Francia invaso e riparazione del torto arrecato alla
Francia dalla Prussia nel 1871 in Alsazia Lorena, 9) Rettifica
delle frontiere italiane secondo le linee di demarcazione
chiaramente riconoscibili tra le nazionalità (concedendo
quindi all’Italia la provincia austriaca del Sud Tirolo), 10)
«La più ampia possibilità di sviluppo autonomo» per i popoli
dell’Austria Ungheria. 11) Liberazione e ricostituzione degli
Stati di Romania, Serbia e Montenegro. «Libero e sicuro
accesso al mare» per la Serbia. 12) Garanzia di una sicura
sovranità alle componenti turche dell’Impero ottomano, diritto
a uno «sviluppo autonomo e senza ostacoli» per le altre
nazionalità ora sotto il giogo turco. 13) Creazione di uno Stato
polacco «unitario, indipendente, con un libero e indipendente
accesso al mare». 14) Creazione di una «società generale»
delle nazioni, con lo scopo di garantire l’indipendenza politica
e l’integrità territoriale a «tutti gli Stati, grandi e piccoli». I
quattordici punti di Wilson non soddisfano tutte le aspettative:
cechi e slovacchi notano che non si parla di indipendenza,
per i popoli dell’Impero austro ungarico, ma di «sviluppo
autonomo»; gli slavi meridionali non trovano alcun cenno alle
loro aspirazioni a uno Stato unitario; l’Italia vede implicitamente
bocciate le sue richieste sull’Istria e la Dalmazia.
12 Istituita una commissione parlamentare per accertare cause e
responsabilità della rotta di Caporetto.
La Lettonia, occupata dalle truppe tedesche, dichiara
l’indipendenza dalla Russia

24 Il segretario ed il vicesegretario del PSI, Lazzari e Bombacci,
arrestati con l’accusa di disfattismo sono condannati
rispettivamente a 2 anni e 11 mesi e a 4 mesi di reclusione.
28 Battaglia dei Tre monti (altipiano di Asiago). Prima vera
offensiva italiana dopo la disfatta di Caporetto. L’attacco,
preceduto da un massiccio bombardamento, è diretto alle
cime perdute il giorno di Natale nella battaglia delle Melette.
Tre divisioni italiane si scontrano con altrettante austriache.
In due giorni riconquisteranno la linea Col d’Echele, Monte
Valbella, Col del Rosso.
28 A Berlino più di 400.000 lavoratori scendono in sciopero
nella capitale tedesca invocando pace senza annessioni e
democrazia in Germania. La protesta in breve si estende ad
altre sei città. Le autorità reagiscono imponendo a Berlino e
ad Amburgo la legge marziale. Il razionamento e la penuria di
cibo sono uno dei motivi dello sciopero. La fame attanaglia la
Germania. Civili ridotti a mangiare anche cani e gatti. Il pane si
fa con una mistura di bucce di patate e segatura
28 È guerra civile in Finlandia. Dopo che il paese ha proclamato
l’indipendenza dalla Russia, si affrontano la sinistra, che
controlla la capitale e ha il sostegno dei bolscevichi russi, e la
destra nazionalista, filotedesca per tutta la durata del conflitto,
che si è ritirata nelle province settentrionali. I rossi hanno a
disposizione circa 90.000 uomini, i bianchi, guidati dal barone
Carl Gustav Mannerheim, 40.000 ma comandati da ufficiali di
professione e con aiuti tedeschi in arrivo.

FEBBRAIO
6 Maria José del Belgio incontra per la prima volta il principe
Umberto di Savoia a Battaglia Terme, vicino Padova. Lei, 11
anni, vestita di un abito blu con mantella e cappello di raso
giunge alla villa reale di Battaglia in automobile accompagnata
dal conte Solaro del Borgo, gentiluomo di Casa Savoia:
«Scesi e subito mi abbracciò una donna alta e forte, che
indossava grossi indumenti di lana blu. Era la regina. La sua
tenuta campagnola mi deluse». Il principe, 13 anni, indosso
l’uniforme grigioverde dei fanti di marina, al momento del
commiato le regala una foto di lui a 3 anni, vestito di bianco,
con il gonnellino, in una cornice d’argento.
10 Drammatica battuta d’arresto ai negoziati di pace tra Germania
e Russia. I bolscevichi non accettano le dure condizioni
poste da Berlino. Si illudono che la reazione della Germania
possa determinare la sollevazione dei lavoratori tedeschi e
una rivoluzione mondiale. Trotsky risolve la questione con la
formula «né pace né guerra», ovvero la Russia non firma né
combatte, e annuncia la totale smobilitazione dell’esercito. A
Ludendorff non basta, la parola torna alle armi.

14 Reparti della III armata italiana allargano la testa di ponte presso
Caposile (riva destra del Piave). È la prima di una serie di azioni
leggere pensate dal nuovo comandante in capo, Armando Diaz,
consapevole che l’esercito italiano, dopo la disfatta di Caporetto,
non è ancora pronto per un’offensiva di largo respiro. L’obiettivo
è quello di consolidare la nuova linea difensiva italiana. Dopo
Caporetto il fronte con l’Austria si è accorciato di 170 chilometri. 11 Raid di tre Mas (motoscafi armati siluranti) italiani nella baia
austriaca di Buccari dove, secondo le informazioni dello
Immutato il settore più occidentale, tra la Lombardia e l’Alto
spionaggio, dovrebbero essere ormeggiate unità nemiche
Adige, arretrato di alcuni chilometri il confine sull’altopiano di
sia mercantili sia militari. Sul Mas di Luigi Rizzo ci sono
Asiago. Da qui in poi, fino al mare, la linea ha subito invece
anche il capitano di fregata Costanzo Ciano e Gabriele
grosse modifiche: la IV armata si è spostata dal Cadore e dalle
D’Annunzio. Elusa la sorveglianza austriaca e giunti a distanza
Dolomiti bellunesi al Monte Grappa, sulla linea compresa tra la
di tiro, all’1.20 i tre Mas lanciano i loro sei siluri contro tre
riva sinistra del fiume Brenta e il Monte Pallon. Alla sua destra,
piroscafi da carico e uno passeggeri. Forse a causa delle reti
fino al Montello, sono stati dislocati i corpi francese e britannico.
antisiluranti, solo uno dei siluri esplode, ma non fa danni. I
Lungo tutto il corso del basso Piave è schierata la III armata del
tre motoscafi riguadagnano il largo dopo aver lasciato nelle
duca d’Aosta.
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16 Le autorità sovietiche ricevono un telegramma da Brest
Litovsk: «Il generale Hoffmann (comandante tedesco del fronte
orientale) ha dato oggi ufficialmente notizia che l’armistizio
concluso con la Repubblica russa finirà il 18 febbraio a
mezzogiorno e che la guerra riprenderà quel giorno».
La Lituania, con il sostegno della Germania, dichiara
l’indipendenza dalla Russia. I bolscevichi invadono il paese
18 Cinquantadue divisioni tedesche riaprono la guerra sul fronte
orientale. Oltrepassano la linea del cessate il fuoco stipulato a
novembre e avanzano verso est, muovendosi lungo le strade e
le ferrovie russe, senza incontrare resistenza.
Truppe sovietiche entrano a Kiev, dopo che il 10 febbraio
hanno attaccato l’Ucraina indipendente, all’indomani della
firma dell’accordo di pace con la Germania, per ottenerne il
controllo.

3 Alle 17 i delegati della Germania e degli altri paesi
dell’alleanza (Austria Ungheria, Bulgaria, Turchia) e della Russia
firmano il trattato di pace. I bolscevichi rinunciano a tutte le
pretese sulle province baltiche, sulla Polonia, la Russia Bianca
(attuale Bielorussia), Finlandia, Bessarabia (Moldavia), Ucraina,
Caucaso. Accettando le condizioni imposte dalla Germania, la
Russia perde un terzo della popolazione che aveva prima della
guerra. Economicamente, l’ex Impero russo perde il 73 per
cento dei suoi minerali di ferro, il 75 per cento delle miniere
di carbone, un terzo delle terre arabili, il 54 per cento delle
imprese industriali, le basi navali del Baltico eccetto Kronštadt.
I bolscevichi acconsentono anche all’immediata liberazione di
630.000 prigionieri di guerra austriaci. Nelle due settimane
della loro avanzata pressoché incontrastata i tedeschi hanno
catturato 63.000 soldati russi, 2.600 pezzi d’artiglieria, 5.000
mitragliatrici. Negli ultimi giorni hanno occupato Kiev e al nord
sono arrivati a 140 chilometri da Pietrogrado. Dopo la firma
del trattato queste truppe possono essere trasferite a ovest per
sostenere la guerra sul fronte occidentale.
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acque della baia alcune bottiglie con un messaggio scritto da
D’Annunzio: «In onta alla cautissima flotta austriaca occupata
a covare senza fine dentro i porti sicuri la gloriuzza di Lissa,
sono venuti col ferro e col fuoco a scuotere la prudenza nel
suo più comodo rifugio i marinai d’Italia, che si ridono d’ogni
sorta di reti e di sbarre, pronti sempre a osare l’inosabile. E
un buon compagno, ben noto – il nemico capitale, fra tutti i
nemici il nemicissimo, quello di Pola e di Cattaro – è venuto
con loro a beffarsi della taglia». Da qui il nome di “beffa di
Buccari” dato all’azione che, sia pur priva di effetti concreti,
avrà per il suo ardire una grande risonanza in Italia.

9 Il controspionaggio mette in allerta l’alto comando francese
sulla possibilità di un imminente attacco nemico: i tedeschi
hanno cambiato i codici delle comunicazioni radio, cosa che
fanno di solito dodici giorni prima di una grande offensiva.
In effetti, è cominciato il conto alla rovescia per l’attacco
massiccio pianificato da tempo da Ludendorff. Obiettivo:
cacciare gli inglesi dalla Somme e i francesi dall’Aisne
minacciando Parigi, per arrivare alla vittoria finale sul fronte
occidentale. Prima che l’arrivo degli americani faccia pendere
dalla parte degli alleati il peso delle forze in campo, e prima
che gli uomini del suo esercito si esauriscano nella violenza
dell’attacco definitivo. Ludendorff ha potuto trasferire sul fronte
occidentale un buon numero di uomini da est e può contare
su una certa superiorità complessiva: 192 divisioni contro le
178 degli alleati. E ci sono molte delle originali unità di punta
dell’esercito tedesco, anche se, a questo punto della guerra,
comprendono un’alta percentuale di rimpiazzi. Gli alleati hanno
una riserva di materiale superiore: 4.500 aerei contro i 3.670
dei tedeschi, 18.500 cannoni contro 14.000, 800 carri armati
contro 10.
Finite le piogge invernali, il corpo di spedizione britannico
riprende l’offensiva sull’Eufrate e arriva a Hit (attuale Iraq
centrale), da dove i turchi si sono ritirati.

23 Soldati americani impiegati per la prima volta in un assalto
alle trincee nemiche: succede a Chevregny, nel settore dello
Chemin des Dames, dove combattono i francesi.
I tedeschi sono avanzati di circa 250 chilometri in territorio
russo dall’inizio della loro offensiva. Solo a Minsk hanno fatto
oltre 9.000 prigionieri. I bolscevichi hanno accettato infine,
su pressioni di Lenin, le condizioni di pace della Germania
(telegramma inviato il 19 febbraio), ma il risultato del loro
tergiversare è che oggi da Berlino è arrivata a Pietrogrado una
nota che pone condizioni ancora più pesanti per la pace.
Il presidente del Consiglio Orlando termina il suo discorso alla
Camera citando l’interrogatorio di un sottufficiale austriaco,
che parla della popolazione di Fonzaso, caduta sotto gli
austriaci, e del suo dignitoso atteggiamento, «mentre i giovani
cantano la canzone, proibita dalle autorità, Monte Grappa
11 Il dirigibile tedesco L 59, partito dalla base di Jambol, in
tu sei la mia patria!. Attendono la controffensiva italiana,
Bulgaria, arriva nella notte sul cielo di Napoli. Da una quota di
che ricacci gli Austriaci. Questa speranza e fede siano di
4.800 metri sgancia il suo carico di 6.400 chili di bombe che
incitamento». Applausi «generali, vivissimi, prolungati»
dovrebbero colpire il porto e le installazioni industriali a nord
dell’assemblea. Nasce anche così la leggenda del Piave e della
della città, ma in effetti colpiscono i quartieri abitati. Notevoli
resistenza italiana agli austriaci.
i danni alle abitazioni e almeno 16 vittime fra la popolazione
civile. Nessuna reazione della contraerea (le autorità sul
24 Lenin preme per accettare anche le nuove condizioni di pace
momento pensano a una rivolta popolare): nessuno si
poste dalla Germania, pena il crollo della Russia e il fallimento
aspettava un attacco in una zona così lontana dal fronte, solo
della rivoluzione, ma tra i bolscevichi non tutti sono d’accordo.
più tardi si verrà a sapere che non si trattava di aerei ma di
Il presidente del Consiglio dei commissari del popolo deve
uno Zeppelin. In tutta la guerra le città italiane subirono circa
minacciare le dimissioni perché alla fine il comitato centrale
500 incursioni aeree nemiche che provocarono 984 morti e
del partito (sette voti a favore, quattro contrari, quattro
1.100 feriti.
astenuti) dia il via libera. Al Congresso dei soviet, che pure
Albert Gitchell, cuoco del campo militare di Funston, nel
vota a favore, Lenin è accusato di essersi compromesso con
Kansas, che ospita truppe americane prossime alla partenza
l’imperialismo.
per l’Europa, va in infermeria per un forte raffreddore, una
27 Incursione aerea austriaca nella notte: su Venezia sono caduti
tosse cattiva e una sensazione generale di spossatezza. Muore
300 ordigni. Due navi colpite, molti monumenti danneggiati,
dopo quattro giorni di isolamento. Gitchell è ritenuto il paziente
un morto. Bombardate anche Padova e Treviso È stato il
zero della pandemia influenzale detta Spagnola che dagli Stati
bombardamento più pesante dei 42 subiti da Venezia nel corso
Uniti si diffonderà, proprio attraverso i soldati americani, in
della guerra. Alla fine i morti saranno 52 e 84 i feriti.
Europa e nel mondo facendo più vittime della guerra (dai 40 ai
50 milioni di morti).

MARZO

2 L’offensiva tedesca costringe l’Armata Rossa a ritirarsi
dall’Ucraina

12 Nel timore di un rinnovarsi della minaccia tedesca nel Baltico
e dell’emergere di forze controrivoluzionarie nelle regioni
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17 Silurato da un sommergibile tedesco al largo di Capo Figari
(Sardegna) il traghetto postale Tripoli: 300 morti.
20 Causa carenza di carbone in Gran Bretagna: coprifuoco
alle 22.30, dopo di che tutte le luci di negozi, hotel, club e
ristoranti a Londra e nelle regioni del sud del paese devono
essere spente. Non possono essere serviti pasti caldi dalle
21.30 alle 5.30.
21 Alle ore 4.40 inizia un violentissimo tiro d’artiglieria tedesco
sulle linee britanniche lungo un fronte di oltre cinquanta
chilometri nella zona della Somme. I tedeschi fanno fuoco con
più di 6.000 cannoni da campagna, medi e pesanti, e con oltre
3.500 mortai, per i quali è stato ammassato più di un milione
di proiettili. I proiettili caricati con esplosivo sono intervallati
da altri caricati con gas: sia lacrimogeno, sia asfissiante. La
combinazione è calcolata: il gas lacrimogeno deve costringere
la fanteria nemica a togliere le maschere antigas per cercare
sollievo, in modo che poi il fosgene asfissiante possa metterla
fuori combattimento.
22 Secondo giorno della cosiddetta Operazione Michael. I tedeschi
avanzano ancora. Tenace resistenza inglese. Violenta battaglia
anche nei cieli: abbattuti 30 aerei britannici, 11 tedeschi.
23 Poco dopo le sette del mattino un enorme cannone tedesco costruito dalle acciaierie Krupp e trasportato in treno nel bosco di
Crépy en Laonnois, comincia a bombardare Parigi restandosene
a 120 chilometri di distanza. La prima granata raggiunge la capitale dopo quasi quattro minuti. Ne seguono altre, a intervalli
di circa quindici minuti. L’obiettivo è di distruggere il morale
dei parigini. Nel primo giorno di impiego il Wilhelm Geschütz, il
“cannone del Kaiser Guglielmo”, fa comunque sedici morti e diciannove feriti. I suoi proiettili uccideranno in tutto 256 parigini.
24 I tedeschi attraversano la Somme e minacciano di incunearsi
tra le armate inglesi e francesi. Dall’inizio dell’Operazione Michael hanno catturato 45.000 prigionieri. Gli alti comandi alleati
entrano in crisi: temono una frattura tra gli eserciti britannico e
francese e il progressivo schiacciamento della linea nord orientale britannica verso i porti della Manica. Pétain rifiuta di inviare
i rinforzi francesi che gli chiede Haig. Anche i politici temono il
peggio: Clemenceau vede di nuovo minacciata Parigi, Lloyd George parla con i giornalisti inglesi di possibile disastro sul fronte
occidentale.
30 I tedeschi sono arrivati a 16 chilometri da Amiens, ma non riescono a prenderla. In alcuni settori sono avanzati per più di
60 chilometri, hanno catturato 90.000 uomini e 1.300 pezzi
d’artiglieria: l’offensiva, pagata a caro prezzo, a questo punto
ha perso il suo slancio.
(Fonte: Libro “La grande guerra giorno per giorno”
di Roberto Raja)
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“La grande guerra
giorno per giorno”
di Roberto Raja

confinanti, il governo russo trasferisce la capitale a Mosca.
Truppe tedesche occupano Odessa. La Germania ora ha
l’effettivo controllo del Mar Nero e in Russia spazia fino al
Mare del Nord.
Sotto la cima del Dente italiano, massiccio del Pasubio, gli
austriaci fanno brillare 50 tonnellate di tritolo: la gigantesca
esplosione fa crollare la parte superiore del monte e provoca la
morte di 52 militari italiani. È l’ultimo atto della guerra di mine
che ha interessato dal settembre 1917 sia il Dente italiano sia
il Dente austriaco: la montagna era stata scavata a forza di
esplosioni sia per ricavarne postazioni di fuoco e rifugi, sia nel
tentativo di penetrare sotto le linee nemiche per farle saltare.

Parco della Rimembranza
Alpino Dionigi Armando, San Giorio classe 1879,
appartenente al 3° alpini e deceduto il 5 gennaio 1918
in prigionia per malattia.
Alpino Simone Girodo, Rubiana classe 1896,
appartenente al 6° alpini e deceduto il 5 gennaio 1918
sull’Altipiano di Asiago per ferite riportate
in combattimento.
Alpino Stefano Gagnor, Borgone classe 1892,
appartenente al 3° alpini e deceduto il 6 febbraio 1918
in prigionia per malattia.
Alpino Emilio Croce, Borgone classe 1887, appartenente
al 3° alpini e deceduto il 20 febbraio 1918 in prigionia per
ferite riportate in combattimento.
Alpino Raimondo Vernetto, San Giorio classe 1894,
appartenente al 3° alpini e deceduto il 21 febbraio 1918
in prigionia per malattia.
Alpino Giuliano Vallory, Bardonecchia classe 1893,
appartenente al 3° alpini e deceduto il 25 febbraio 1918
in prigionia per malattia.
Alpino Roberto Pugno, Bardonecchia classe 1897,
appartenente al 3° alpini e deceduto il 7 marzo 1918
in prigionia per malattia.
Alpino Virgilio Vitton, Oulx classe 1896, appartenente
al 3° alpini e deceduto l’11 marzo 1918 in prigionia per
malattia.
Alpino Alberto Baritello, Villar Focchiardo classe 1898,
appartenente al 3° alpini e deceduto il 13 marzo 1918
in prigionia per malattia.
Alpino Alessandro Favro, Mattie classe 1898,
appartenente al 3° alpini e deceduto il 15 marzo 1918
in prigionia per malattia.
Alpino Battista Franco, Meana classe 1884,
appartenente al 3° alpini e deceduto il 16 marzo 1918
in prigionia per malattia.
Alpino Alberto Durandetto, San Giorio classe 1888,
appartenente al 3° alpini e deceduto il 24 marzo 1918
in prigionia per malattia.

A.N.A.
Sezione Val Susa
Via Brunetta, 45
10059 Susa (TO)
oppure via mail a:
loscarponevalsusino@gmail.com

LE NOSTRE FOTO

Potete mandarci le vostre fotografie
indicandoci (se possibile) il luogo e la data
dello scatto.
Le immagini possono essere spedite
per posta a:

Stefano Lantelme
CAR Batt.ne Edolo (Merano) e Aosta Centro Addestramento Alpino

Cap. Maggiore Sandrone Renzo
con le nipoti Lucrezia e Federica

Fanfara 1° Reg. Artiglieria Caserma Ceccaroni, Rivoli (To) 1962

INCONTRI

A sinistra una foto scattata al CAR all’Aquila caserma Rossi.
Sono Fallorni, Serraiocco e il fratello Fallorni Mario (luglio 1963).

A

gennaio, mentre attendevo visitatori del
“Bosco degli Gnomi” a Rivera, vedo arrivare
una coppia che colpisce la mia attenzione.
Non potevo credere ai miei occhi, Bruno, un commilitone di naja, erano ben 54 anni che non ci vedevamo. Ci siamo riconosciuti subito nonostante tutto
il tempo passato, ci siamo abbracciati e abbiamo
iniziato a ricordare insieme quando facemmo il
C.A.R. nel lontano 1964 alla caserma “Rossi” all’Aquila e poi fummo trasferiti nel Friuli, a Venzone, al
battaglione “Tolmezzo” 8° Alpini Julia 6a compagnia,
detta “La bella”. Eravamo giovani e avevamo tutta la
vita davanti e non sapevamo cosa ci aspettava.
Tornati al presente gli ho chiesto come mai era venuto da Brusasco fino a lì e mi risponde che aveva
sentito parlare bene di un presepe artistico che si
trova in Val di Susa e che è un posto magico, allora
incuriosito è venuto a visitarlo.
E proprio la magia di questo posto ci ha fatti ritrovare dopo tanto tempo, e per concludere in bellezza
il pomeriggio è arrivato mio fratello Mario, anche lui
alpino. Brindando insieme con un buon bicchiere di
vino ci siamo detti: “Solo le montagne non si incontrano mai”.
Antonio Fallorni
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AGENDA ALPINA

Calendario manifestazioni 2018
GRUPPO
TRENTO

11 maggio

13 maggio

Adunata nazionale

27 maggio

Assemblea dei delegati

10 giugno

Alpiniadi

EXILLES

17 giugno

Festa sezionale

CESANA

23 giugno

Commemorazione battaglia delle Alpi

MONDOVì

24 giugno

90° di fondazione

VILLARFOCCHIARDO

30 giugno

Festa del Gruppo

CESANA

1 luglio

Lago Nero

SAN GIORIO

1 luglio

90° di fondazione (da confermare)

RUBIANA

1 luglio

Festa a Prà del colle

COLLE DI NAVA

1 luglio

Commemorazione Cuneense

CLAVIERE

8 luglio

Festa del Gruppo

MEANA

8 luglio

Sacro Cuore

RIVOLI

14 luglio

Spettacolo teatrale Sezione Torino

BARDONECCHIA

15 luglio

Picreaux

OULX

15 luglio

Raduno 34ma btg. Susa

AVIGLIANA

15 luglio

Commemorazione Tridentina

BORGONE

29 luglio

Festa borgata Achit

SUSA

29 luglio

Salita pellegrinaggio al Rocciamelone

GRAVERE

4 agosto

Festa al Deveis

MOMPANTERO

5 agosto

Processione trittico Santuario Mompantero Susa

SAUZE D’OULX

5 agosto

Madonna della Neve

SESTRIERE

5 agosto

Monterotta

ALMESE

5 agosto

Madonna della Neve

RUBIANA

8 agosto

Gara bocce

GIAGLIONE

12 agosto

Santa Chiara

CESANA

16 agosto

Festa al Thuras

VAIE

19 agosto

Festa al Truc

CESANA

26 agosto

Festa del Gruppo

NOVALESA

26 agosto

Festa del Gruppo

26 agosto

Premio fedeltà alla montagna

2 settembre

Festa del Gruppo

MILANO
BASSANO D. GRAPPA

7 giugno

EXILLES
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LUCCA

8 settembre

9 settembre

Campionato A.N.A. tiro a segno

ROSSOCH (RUSSIA)

15 settembre

16 settembre

25° asilo e inaugurazione ponte Livenka

CAPRIE

16 settembre

85° di fondazione

CHIUSA SAN MICHELE

29 settembre

Fiaccolata alla Sacra di San Michele

PERINALDO (IM)

30 settembre

Campionato A.N.A. mountain bike

ALBENGA (SV)

7 ottobre

Premiazione alpino dell’anno

VERCELLI

12 ottobre

14 ottobre

Raduno raggruppamento

AOSTA

27 ottobre

28 ottobre

Centenario battaglione “Aosta”

NOVALESA

4 novembre

Commemorazione defunti

MILANO

11 novembre

Milano - Riunione presidenti Sezione

BRIANÇON

11 novembre

Cerimonia fine 1ma guerra mondiale

24 novembre

Raccolta alimentare

MILANO

9 dicembre

Messa Natale nazionale

MOMPANTERO

15 dicembre

Messa Natale sezionale (da confermare)

Calendario puramente indicativo. Verificare volta per volta le date delle manifestazioni.

PRESIDENTE
PAOLO PARISIO
• BASSA VALLE
VICE PRESIDENTE BASSA VALLE
Domenico Arcidiacono
CONSIGLIERI e Gruppi di cui sono referenti
Luca Olivero Almese
Remo Blandino Rubiana, Buttigliera, Avigliana, Villar Dora
Michele Bosco Borgone, Bruzolo, San Didero, Vaie, Villar Focchiardo
Michele Franco Sant’Antonino, Chiusa San Michele, Condove
Michele Ramella Sant’Ambrogio, Caprie
Domenico Arcidiacono

ORGANIGRAMMA

ORGANIGRAMMA SEZIONALE
E REFERENTI GRUPPI

• MEDIA VALLE
VICE PRESIDENTE MEDIA VALLE
Pierpaolo Giors
CONSIGLIERI e Gruppi di cui sono referenti
Enrico Sacco Bussoleno, Susa, Chianocco
Mario Perotto Meana
Pierpaolo Giors Giaglione, Venaus, Novalesa
Giancarlo Sosello Foresto, Mompantero
Firmino Bonaudo San Giorio, Mattie
• ALTA VALLE
VICE PRESIDENTE ALTA VALLE
Dario Balbo
CONSIGLIERI e Gruppi di cui sono referenti
Piercorrado Meano Chiomonte, Exilles, Gravere
Dario Balbo Oulx, Salbertrand, Sauze d’Oulx
Giorgio Gambelli Cesana, Claviere, Bardonecchia
Giuseppe Ballario Sestriere
REVISORI DEI CONTI
Angelo Tessarolo
Bruno Bonome
Ferdinando Guglielminotti
COORDINATORE PROTEZIONE CIVILE
Renzo Turco
PRESIDENTE FANFARA
Fiorenzo Combetto
REFERENTE GIOVANI
Luca Barone
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NOTIZIARIO

Notiziario sezionale
NOVEMBRE
4-5 novembre Sedi varie • Giornata dell’Unità
Nazionale e delle Forze Armate. Presenti i Gruppi della
Sezione Val Susa.
4 novembre Novalesa • Partecipazione ufficiale
Sezione Val Susa alla Giornata dell’Unità Nazionale e
delle Forze Armate. Presenti: presidente Parisio, Sosello,
Bosco, Guglielminotti, Blandino, Foglia, Bartolotti, Tessarolo
Bonome, Perotto.
11 novembre sede sezionale • Riunione capigruppo.
Presenti: CDS.
11 novembre Vercelli • Sesta edizione premio “Alpin
dla Basa” e conferimento cittadinanza onoraria all’
A.N.A. Presenti: Foglia; Anselmetto.
19 novembre Milano • Assemblea dei Presidenti.
Presente: Presidente Parisio.

13-14 gennaio Saluzzo • Annuale commemorazione
della battaglia di Nowo Postojalowka del 20 gennaio
1943. Presenti: Bartolotti, Sosello, Bosco, alfiere sezionale
Pelissero, Barone, Combetto.
13-14 gennaio Cividale del Friuli • 22o Raduno del
battaglione “Cividale”. Presenti: generale Blais, Perotto,
Meano.
30 gennaio Susa • CDS Straordinario.
20-21 gennaio Torino • Superga, commemorazione
75° anniversario battaglia di Nikolajewka e ricordo
battaglia di Nowo Postojalowka. Presenti: Anselmetto
21 gennaio Rubiana • Festa del Gruppo. Presenti:
presidente Parisio, Tessarolo, Bonome, Blandino.
28 gennaio Brescia • 75o anniversario battaglia
Nikolajewka. Presenti: Socio Demuti.
30 gennaio Susa • CDS Straordinario

DICEMBRE
1 dicembre Susa • 40mo rifondazione Fanfara. Presenti:
CDS.
4 dicembre Susa • CDS.
10 dicembre Milano • Messa in Duomo in suffragio
Alpini “andati avanti”. Presenti: Sosello, Guglielminotti e
l’alfiere Pelissero.
16 dicembre Torino • Riunione dei Cavalieri della
Repubblica. Presenti: Parisio, Sosello e Arcidiacono.
16 dicembre Mompantero • Messa Sezionale. Presenti:
CDS, Barone e Fanfara.
21 dicembre Oulx • Precetto natalizio in 34a compagnia.
Presenti: Presidente Parisio, Bartolotti, Sosello, Barone.
23 dicembre Susa • Auguri del Vescovo alle
Associazioni. Presenti: Parisio, Bartolotti e generale Blais.

FEBBRAIO
5 febbraio Susa • CDS
25 febbraio Susa • Assemblea annuale delegati
e rinnovo parziale del consiglio. Presenti: CDS al
completo e delegati Gruppi

GENNAIO
7 gennaio Chiusa S. Michele • Festa annuale Gruppo.
Presenti Presidente Parisio, Tessarolo.
8 gennaio Susa • CDS.
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MARZO
5 marzo Sestriere • Cerimonia inaugurazione CaSTA.
Presenti: presidente Parisio ed i consiglieri Sosello, Sacco,
Perotto, Bosco, Franco, Meano, Blandino, Balbo, Bonome,
Guglielminotti ed inoltre Anselmetto, Bartolotti e Foglia
10 marzo Sestriere • Cerimonia chiusura CaSTA.
Presenti: presidente Parisio ed i consiglieri Sosello, Balbo,
Blandino
13 marzo Susa • CDS

LE VOSTRE LETTERE

E

gregio Direttore,
Sono un Amico del Gruppo di Rubiana - Sezione Susa.
Ho letto sul vostro bel giornale di dicembre 2017 la lettera del Generale Meano.
Avevo già letto su L’Alpino n.8 di agostosettembre la lettera del signor Baldani,
dal quale semplicemente mi dissocio.
Nei tanti anni come Amico degli Alpini non
ho mai pensato ne preteso di indossare il
Vostro Cappello, anche se in una lettera
che ho scritto a L’Alpino di luglio 2017
e pubblicata da Don Bruno Fasani dicevo
che, non avendo fatto il militare, provavo invidia (nel senso buono) nei confronti
dei miei amici Alpini, con tanti dei quali
avevo condiviso i primi due anni di scuola
elementare a Rubiana, dove ero sfollato
durante la guerra e che ora incontro nelle
manifestazioni del mio Gruppo.
Pertanto la lettera del Generale Meano,
che ventila la possibilità di “ripensare”
alla propria appartenenza alla vostra Associazione d’Arma, qualora non venissero
presi i giusti provvedimenti (quali, il rifiuto
di accettare gli “amici”?), mi ha profondamente amareggiato.
Egregio Direttore, poiché sono ancora nel
pieno diritto di essere” amico” degli Alpini, mi permetta di fare a lei ed ai suoi collaboratori i complimenti per il bel giornale
che puntualmente ricevo.
Con i miei cordiali saluti.
Giuliano Muzio
Classe 1937
Amico degli Alpini
del Gruppo di Rubiana

Caro amico non penso che sia un rifiuto
generalizzato verso gli “amici degli Alpini” ma la considerazione che indossare un cappello alpino solo per averlo acquistato è un atteggiamento non
corretto. La sede Nazionale ha deciso
di dotare gli “amici degli Alpini” di un
particolare copricapo e per il rispetto delle regole occorre attenersi a tali

disposizioni senza arrogarsi il diritto di
decidere in modo autonomo. Sono contento che essendo un amico degli alpini
tu correttamente e rispettosamente non
abbia mai pensato ne preteso di indossare il cappello alpino.

C

aro Direttore,
dopo aver sentito i pareri di due
ufficiali, uno di complemento ed
uno di carriera, credo tu possa dare dare
voce anche ad uno della truppa. Sono
d’accordo con il Generale Blais in merito
alla durezza, per non dire cattiveria, del
resoconto fatto da Balbo sul discorso effettuato dal Presidente “Emerito Parazzini”, che ho conosciuto personalmente al
50° Anniversario del Gruppo di Rivarossa
(uno presente del Val Susa). Mi ha colpito
la sua disponibilità nel partecipare a queste manifestazioni segno che, se invitato,
si mischia volentieri con la massa. Per
quanto riguarda il discorso per il ripristino
del servizio di leva, penso che se non se
ne parla in questi tristi anniversari, dove
la presenza delle Autorità è sicura, non
vedo quando se ne deve parlare. Non
sono d’accordo su come viene impostato
il nuovo servizio di leva come ho sentito.
Andare a dormire a casa vuol dire tralasciare tutti quei lavori che ai miei tempi
si facevano e che ci affratellavano con i
nostri commilitoni. Faccio degli esempi:
la manutenzione dei mezzi di trasporto, la
pulizia delle camerate, dare il bianco alle
stanze, pulizia del cortile, piccole riparazioni, etc...
Una cosa dove secondo me il Presidente
“Emerito Parazzini” deve insistere, è la
zona di provenienza dei militari, perché
da quando è diventata una professione
statale a tutti i livelli c’è stato un cambiamento di provenienza.
Un Corpo dove la provenienza della maggioranza dei militari, era il nord Italia, con
l’eccezione dell’Abruzzo, ora mi sembra,
senza offesa, che facciamo concorrenza
come regioni al corpo dei Carabinieri.

Per quanto riguarda il fascino della naia,
come scrive Balbo, personalmente posso
dire che gli anziani o “Nonni” come gli
chiamavamo, mi hanno insegnato che
obbedire, anche alle “cazzate”, è sempre
utile. Esempio: io ero un mortaista della
133° compagnia mortai da 120 di stanza
a Pinerolo, ed appena arrivato al corso
che si teneva ad Aosta, Caserma Testafuochi, un Nonno mi ha detto di fare 4
flessioni (pinciate), mi sono rifiutato mandandolo a quel paese. Quarantatre giorni
di corso, quarantadue giorni di servizio:
guardia, pulizia marmitte, raccolta cicche
cortile, etc... forse 4 flessioni era meglio
farle!
Ho già manifestato a Balbo, il mio disappunto nel vedere il riposo del picchetto
d’onore in una foto del suo servizio apparso sullo “Scarpone Valsusino” mentre
passava un reduce aiutato dai giovani.
Ai miei tempi, alla manifestazione del 4
Novembre, Caserma “Monte Grappa di
Torino”, il comandante, colonnello Peraldo, ci aveva imposto come picchetto
d’onore l’attenti per tutti i reduci ed il
presentat arm con squilli di tromba per le
Medaglie d’Oro sia in entrata che in uscita e credetemi: c’è ne erano molti più di
adesso! Attenzione ad una cosa: noi sia
nelle calamità naturali che in qualsiasi altro servizio, eravamo pagati a decade lire
1420 se andavamo in permesso il sabato
pomeriggio fino alla domenica sera, altrimenti lire 1580 senza orario di lavoro. Per
quanto riguarda gli Alpini di oggi, viviamo
nell’ipocrisia se pensiamo che per le missioni all’estero si offrono volontariamente,
certo sarebbero più credibili se andassero
in missione come un tecnico trasfertista,
con una diaria giornaliera mai superiore a mezza giornata di lavoro. Teniamo
presente, che un tecnico porta beneficio
alla sua azienda e non un costo. Personalmente, per quanto riguarda, il servizio
militare mi ha fatto fare il salto da ragazzo
a “ragazzo con più tolleranza e spirito di
sopportazione” verso gli altri grazie al vivere in promiscuità nelle camerate dove
eravamo in venti.
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Concludo scrivendo che mi ha accompagnato in questa maturità, non sono stati
gli ufficiali ( con i quali non parlavi quasi
mai! ) ma i miei commilitoni più anziani e
qualche sotto ufficiale...
In fede
Carmagnola Giovanni
Scaglione 2° 1965 Btg. “Susa”
Compagnia 133°
Mortai da 120 “La Nobile”
Iscritto al gruppo
“Mario Aiasso” di Rubiana

Riflettiamoci su
“L’assurdo di questo periodo storico è che le persone ricercano per mezzo
delle parole per poi fuggire inspiegabilmente attraverso i fatti; l’assurdo di
questo periodo storico è che i valori fondamentali sono relegati in una vetrina
che, sempre ben lucida, funge da soprammobile nella sua inutile vistosità;
l’assurdo di questo periodo storico è che i sentimenti d’amore puro e profondo sono letteralmente violentati da bramosità bestiali, esulanti dalla stessa
natura umana; l’assurdo di questo periodo storico è che gli occhi servono
solamente per vedere e non per osservare; le orecchie servono solamente
per sentire e non per ascoltare; le mani servono solamente per prendere e
non per donare; le parole della voce servono solamente per volare e non per
restare; e la mente serve solamente per pensare e non per comprendere.
L’assurdo di questo periodo storico è che tutte queste situazioni sono considerate perfettamente normali.”

Scrivete le vostre lettere a:
A.N.A. Sezione Val Susa
Via Brunetta, 45
10059 Susa (TO)
oppure valsusa@ana.it

Seguiteci su:
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Federico da San Didero,
amico degli Alpini

www.anavalsusa.it

LS

lo scarponcino valsusino

Nascite
nipotina Matilde. A lei, mamma colo Alessandro Listello, nipote
Tamara e papà Enrico i migliori del nostro socio e amico Ercoauguri da parte del Gruppo.
le Listello, purtroppo “andato
avanti” prima della sua nascita.
Gruppo di Chiusa San Michele Al papà Andrea e alla mamma
• Il 16 febbraio 2017 il nostro Giulia, auguri e felicitazioni da
socio Guido Riva è aumentato parte del Gruppo.
di grado: è infatti è diventano
bisnonno di uno scarponcino di Gruppo di Rubiana
nome Leonardo, e se buon san- • Felicitazioni dal Gruppo al
gue non mente sarà un futuro nostro socio alpino Michele
alpino visto che il papà, il nonno Dosio e alla gentile consore il bisnonno sono tutti alpini. Il te Franca diventati bisnonni
Gruppo porge vivissimi auguri al per la nascita della nipotina
Gruppo di Borgone
piccolo e alla sua famiglia.
Rebecca nata il 18 dicembre
• La casa della nostra amica
2017. Auguri al papà Roberto
degli alpini Albertina Olivero è Gruppo di Condove
Rossero e alla mamma Alesstata allietata dalla nascita della • Il 03/06/2017 è nato il pic- sia Michelotti.

• Felicitazioni dal Gruppo al
nostro socio alpino Fabrizio
Clemente diventato papà per
la seconda volta, al fratellino Oscar, alla mamma Maria
Ruusunen e ai famigliari per la
nascita di Silja.
Gruppo di Venaus
• Fiocco azzurro in casa
Reynaud! Il 31 agosto scorso
è arrivato Manuel ad allietare i
genitori Tiziano ed Elisa. Il Gruppo si congratula con il nonno
Renato, il nonno Mario, consigliere, lo zio Michele nostro
consigliere aggregato ed augura al piccolo un sereno avvenire.
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Gruppo di Bardonecchia
• Gioiose congratulazioni al
neo-papà alpino Davide Vallory
ed alla neo-mamma Elisa per la
nascita, il 15 marzo 2018, della
piccola Aurora. Cui si uniscono
le felicitazioni al nonno Claudio
ed i migliori auguri per un futuro
radioso alla nuova arrivata.
• 4 aprile: benvenuto Giorgio
Bompard! Congratulazioni al
papà alpino Stefano con mamma Fabrizia

Anniversari
Gruppo di Almese
• Il generale Franco Bosio e la
signora Maria hanno festeggiato le nozze di diamante: 60
anni insieme! Agli sposi felicitazioni ed auguri di buon proseguimento, da tutti gli alpini
ed amici del Gruppo
• Andrea Olivero e la signora
Simona hanno raggiunto il traguardo delle nozze d’argento!
Agli sposi felicitazioni ed au-

guri di buon proseguimento, matrimonio, Francesco e Dada tutti gli alpini ed amici del niela Corbelli 45, Alberto e LuGruppo.
cia Borello 30. Felicitazioni da
parte del Gruppo e un augurio
Gruppo di Chiusa San Michele per ancora una lunga vita felice
• Nel giorno della festa de- insieme.
gli anniversari di matrimonio,
alcuni nostri soci hanno fe- Gruppo di Exilles
steggiato raggiungendo dei • Il socio consigliere Celestino
traguardi importanti per la loro Chiamberlando e la signora
vita matrimoniale: Gianpietro Silvana hanno festeggiato i 50
e Giovanna Ledda 50 anni di anni di matrimonio. Il Gruppo

porge agli sposi le più sentite
congratulazioni e auguri per
tanti anni felici.

padre. Certi che la sua mancanza lascerà un profondo
vuoto ma anche nella certezza
che la sua continua immateriale presenza e i suoi insegnamenti saranno di sostegno in
questi dolorosi momenti, il capogruppo, il direttivo e i componenti tutti del Gruppo, vicini
al profondo dolore, porgono le
più sentite condoglianze al marito Gian Carlo, ai figli, ai nipoti
e a tutti i parenti.
• Le sigg.re e sorelle Rita Rosa
Brusin e Albina Rosa Brusin,
hanno lasciato pressoché assieme questa terra per tornare alla casa del padre. Possa
l’amore che hanno donato su
questa terra portare conforto,
in un momento così doloroso,
al nostro socio e loro fratello
Remo Rosa Brusin e a tutti i
loro famigliari, nella certezza
che continueranno nello spirito

anni 89, papà del nostro iscritto amico degli alpini Walter
Tognin.
• È mancata Maria Bellone di
anni 90, moglie dell’alpino Pierino Berno e mamma di Fulvio,
entrambi iscritti al nostro Gruppo. A loro e alle loro famiglie le
più sentite condoglianze.
• L’alpino Pierino Berno di anni
87 è “andato avanti”. Ha raggiunto nel Paradiso di Cantore la moglie Maria, deceduta
pochi mesi fa. Al figlio Fulvio
e alla famiglia il Gruppo porge
sentite condoglianze.

Gruppo di Sant’Antonino
• Il capogruppo Michele Franco con la moglie signora Caterina Romeo hanno festeggiato
il loro 50° anniversario di matrimonio. Tanti auguri da parte
del Gruppo.

Decessi
Gruppo di Avigliana
• Il nostro socio alpino Piero
Boiro è “andato avanti”. Ora,
dal Paradiso di Cantore, veglierà su tutti i suoi cari. Alla
moglie Velia, ai figli e a tutti i
suoi parenti, il capogruppo, il
direttivo e i componenti tutti
del Gruppo, vicini al profondo
dolore, porgono le più sentite
condoglianze.
• Il nostro socio ed ex partigiano Sergio Nota è “andato
avanti”. Possa nel Paradiso di
Cantore trovare la ricompensa
per il suo agire, su questa terra,
per il bene comune. Alla figlia
Manuela e a tutti i parenti, il capogruppo, il direttivo e i componenti tutti del Gruppo, vicini
al profondo dolore, porgono le
più sentite condoglianze.
• La sig.ra Norma Quaglio, moglie del nostro socio Gian Carlo
Vinassa è tornata alla casa del

ad essere vicine ai loro cari. Il
capogruppo, il direttivo e i componenti tutti del Gruppo, vicini al
profondo dolore, porgono le più
sentite condoglianze.
Gruppo di Almese
• All’inizio del mese di ottobre è
deceduto l’alpino Virgilio Marioli,
classe 1924 anni 93. Tanti gli
amici alpini presenti alle esequie con i gagliardetti dei Gruppi
della bassa valle. Alla figlia Laura ed ai famigliari in lutto porgiamo le più sentite condoglianze a
nome di tutti gli alpini ed amici
simpatizzanti del Gruppo.
Gruppo di Borgone
• È mancata la signora Liliana
Vajr, moglie del nostro tesserato amico degli alpini Ugo Alpe.
Il Gruppo porge sentite condoglianze a lui e alla sua famiglia.
• È mancato Gino Tognin di

Gruppo di Bussoleno
• Il giorno 29 novembre 2017
è mancata dopo lunga malattia
a Bussoleno la professoressa
Valeria Davì vedova Cacciato
di anni 91 mamma del nostro
socio capitano medico Francesco. Il direttivo e tutto il Gruppo
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porgono le più sentite condoglianze a Francesco con Ingrid,
alla figlia Giovanna con Carlo
ai nipoti Giulia, Benedetta e
Valerio.
• Il giorno 10 dicembre è mancato presso l’ospedale di Rivoli
il nostro socio Germano Tonda
alpino della classe 1933. Il direttivo e il Gruppo porgono le
più sentite condoglianze al figlio
Guido e a tutti i suoi famigliari.
Gruppo di Buttigliera Alta
• Martedì 16 gennaio, il nostro
socio Giaccone Giuseppe è
“andato avanti”. Socio attivo,
sempre presente alle nostre
manifestazioni, finché sfortunatamente la salute lo ha
abbandonato. Il direttivo e i
soci si uniscono al dolore della
signora Anita e delle figlie.
Gruppo di Cesana

dato avanti” il carissimo socio artigliere Alpino, Giovanni
Pesando. Il Gruppo porge alla
moglie signora Clara Rubella,
al figlio Giorgio, nostro caro
socio, ai famigliari tutti, sentite
condoglianze.

Dal paradiso di Cantore veglia
sulla tua adorata nipotina Caterina, su tua moglie Renza e
su tua figlia Simona e tuo genero Gabriele. Alla sua famiglia
giungano le più sentite condoglianze del Gruppo.
I famigliari di Piersandro ringraziano tutti i Gruppi della valle che
hanno partecipato al rito funebre
con i loro gagliardetti, rendendo
onore al loro congiunto.
• Il 12 dicembre 2017 è mancato il signor Giuseppe Borello
papà del nostro socio Stefano.
A lui, alla mamma Ivana e al
fratello Alberto giungano le
condoglianze del Gruppo

Ercole Listello, classe 1936.
Il caro Ercole, con la moglie
Adriana, erano sempre presenti e frequentatori della
nostra casa. Purtroppo dopo
nemmeno un anno dalla
scomparsa del caro Ercole,
anche la moglie Adriana, il
17/09/2017 ci ha lasciato. Li
porteremo sempre nei nostri
cuori con i tanti amici che già
ricordiamo. Al figlio Andrea e
a tutti i famigliari, in particolare al piccolo nipotino appena
conosciuto dalla nonna, porgiamo le nostre fraterne condoglianze.

Gruppo di Condove

Gruppo di Sant’Antonino
• Dolorosamente colpiti dalla
scomparsa della sig.ra Clementina De Marzo ved. Franco,
il consiglio direttivo ed i soci
alpini ed amici del Gruppo, si
uniscono al dolore del capogruppo Michele Franco, del
consigliere Salvatore Franco e
di tutta la famiglia.
• Il 07 febbraio è mancato
il sig. Piero Perotto, papà e
suocero dei nostri soci Paola
Perotto e Igor Bosco. Alla famiglia Perotto ed a Paola e Igor
il Gruppo porge le più sentite
condoglianze.
• Il 13 febbraio è mancata la
signora Anna Cattero, sorella
del nostro socio Silvano Cattero. A Silvano ed a tutti i familiari
le più sentite condoglianze da
parte del Gruppo.
• Il giorno 26 febbraio 2018 è
mancata la sig.ra Anna Rosa
Gallina, suocera del nostro so• Il 15/05/2017 è mancata la cio Renzo Andolfatto. Il Gruppo
signora Maria Chiapusso in porte alla famiglie le più sentite
Gontero, moglie del nostro caro condoglianze.
socio Aldo Gontero decano del
nostro Gruppo. Ad Aldo, ai figli e Gruppo di Salbertrand
a tutti i famigliari il Gruppo por- • È “andato avanti” l’alpino Page sentite condoglianze.
olino Casse. Dal Gruppo sentite
• Il 15 febbraio 2018, è “an- condoglianze alla famiglia.

• Il giorno 24 dicembre è “andato avanti” Giuseppe Ferraris
già capogruppo del Gruppo
ed ex consigliere sezionale. Il
Gruppo ed il consiglio direttivo
porgono sentite condoglianze
alla sua famiglia.
La Sezione partecipa alla dolore della famiglia per la perdita
di Giuseppe Ferraris per anni
vice presidente sezionale, consigliere sezionale e prezioso
collaboratore.
Gruppo di Chiomonte
• L’alpino Adriano Perol classe 1951 è “andato avanti”.
Il capogruppo, il direttivo e i
componenti tutti del Gruppo,
porgono le più sentite condoglianze ai famigliari.
Gruppo di Chiusa San Michele
• È “andato avanti” dopo anni
di malattia che hanno debilitato il suo fisico il nostro socio
Piersandro Sala classe 1947.
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Gruppo di Rubiana
• È “andato avanti” il nostro socio alpino Valter Girardi. Condoglianze dal Gruppo alla moglie e
alla figlia.
• Ha posato lo zaino l’alpino
Elio Ainardi. Era un alpino con
la “A maiuscola”, sempre attivo per il nostro Gruppo di cui
è stato per molti anni consigliere nel direttivo. Alla moglie
Luisella, alla figlia Sabina e ai
parenti il Gruppo porge sentite
condoglianze.

• Il nostro socio ed amico Piero
Davì è “andato avanti”. È stato
nel 4° alpini, 34° compagnia.
Il caro Piero, con la moglie
Domenica, era un solerte frequentatore della nostra “casetta”. Rimarrà sempre nei nostri
ricordi. Rinnoviamo le nostre
fraterne condoglianze alla moglie e a tutti i famigliari.
• A distanza di pochi mesi
sono venute a mancare all’età
di 86 anni le signore Domitilla
Cerrato e Tersilla Monti, mamma e suocera del nostro socio
Maurizio Mazzoni. A Maurizio e
famigliari rinnoviamo le nostre
fraterne condoglianze.
• Il giorno 02/01/2017 è “andato avanti” il nostro socio

Gruppo di Foresto
• Il Gruppo porge sentite condoglianze al caro socio Angelo Vair
per la scomparsa del fratello
Giulio avvenuta recentemente.
• Il 19/4/2017 è “andato
avanti” il socio alpino Pierino
Vota. Per l’ultimo saluto sono
intervenuti numerosi Gruppi
alpini a cui va il nostro ringraziamento. Alla moglie Laura
Listello, ai figli e a tutti i famigliari il Gruppo rinnova sentite
condoglianze.

Gruppo di Sant’Ambrogio
• Il 12 marzo è mancato dopo
breve malattia Vincenzo Taccori, papà del nostro iscritto l’alpino Andrea Taccori. A lui e alla
famiglia le nostre più sentite
condoglianze.

Offerte pro Scarpone
Il direttore, la redazione e il consiglio sezionale ringraziano quanti con le donazioni aiutano il lavoro che permette l’uscita del
nostro giornale sezionale.

OFFERTE

Le donazioni si posso fare direttamente tramite i Gruppi o per posta sul CONTO CORRENTE POSTALE 83325274
• Abbà Angelo - Grugliasco € 20,00 • Croce Carlo - Omegna € 20,00 • Paris Bruno - Chianocco € 20,00 • Bertinetti Sergio
- Buttigliera Alta € 10,00 • Bellone Remo - Villar Focchiardo € 20,00 • Massano Giovanni - Giaveno • € 20,00 • Bar Piero
- Chianocco € 10,00 • Cordero Michele - Alpignano € 50,00 • Caffo Ezio - Venaus € 20,00 • Sturniolo Giacomo - Torino €
50,00 • Carlino Adalberto - Trana € 100,00 • Vigna Luigi - Canelli (AT) € 20,00 • Sacchetti Giorgio - Torino € 5,00 • Perron
Cambus Giuseppe - Sauze d’Oulx € 30,00 • Perottino Cleta - Venaus € 20,00 • Ournoud Giulio - Bardonecchia € 10,00 •
Bonamico Alberto - Piasco (CN) € 20,00 • Bompard Renato - Bardonecchia € 20,00 • Leschiera Roberto - Mompantero €
20,00 • Perotto Pier Sante - Susa € 30,00 • Bar Luigi - Susa 30,00 • Bosio Giuliano - Almese € 30,00 • Amprimo Enrico Bussoleno € 20,00 • Cugno Sergio - Trana € 20,00 • Borgis Paolo - Mattie € 20,00 • Olivero Pistoletto Francesco € 10,00
• Giraldo Francesco - Bussoleno € 50,00 • Nervo Renato - Bardonecchia € 50,00 • Panassi Angelo - Chiusa San Michele €
25,00 • Aschieri Ferdinando - Buttigliera Alta € 20,00 • Massarotto Guido - San Giorio € 20,00 • Abbà Renzo - Chiomonte
€ 10,00 • Aguet Bruno - Oulx € 10,00 • Perotto Piero - Borgone € 20,00 • Demarie Giovanni - Sant’Antonino € 20,00 •
Bugnone Franco - Chiusa San Michele € 20,00 • Trossello Rudi - Villar Focchiardo € 20,00 • Turbil Aventino - San Giorio
€ 10,00 • Riva Guido - Chiusa San Michele € 10,00 • Guidetti Sergio - Sant’Ambrogio € 50,00 • Miletto Valerio - Villar
Focchiardo € 20,00 • Florio Luciano - Almese € 15,00 • Caffo Bruno - Giaglione € 10,00 • Ardizzone Giovanni - Milano €
100,00 • Bianco Prevot Gino - Susa € 20,00 • Vitton Flavio in ricordo dei nonni Felice e Giuseppe - Oulx € 20,00 • Vacchiotti
Elio - Almese € 20,00 • N.N. - Rivoli € 10,00 • Morinatto Pier Angelo - Villar Dora € 50,00 • Favario Mauro - Caprie €
10,00 • Carello Giuseppe - Caprie-Novaretto € 50,00 • Parroco di Borgone € 10,00 • Claretto Franco - Susa € 10,00 •
Blais gen.Giorgio - Susa € 50,00 • Riva Carlo - Rubiana € 20,00 • Baseggio Giorgio - Sauze di Cesana € 20,00 • Sambri
Valter - Caprie € 20,00 • Deyme Mauro - Susa € 20,00 • Foglia Gino - Novalesa € 20,00 • Betti Oscar - Condove • 10,00
• Gastaldi Secondino - Pianezza € 30,00 • Valentin Remo - Torino € 10,00 • Blandino Christian - Villar Dora € 10,00 •
Bernard Vittorio - Roma € 20,00 • Tripodi Massimo - Susa € 20,00 • Sandrone Renzo - Villar Focchiardo € 20,00 • Battaini
Luciano - San Didero € 20,00 • Borella Bruno - Villar Focchiardo € 20,00 • Virano Secondo - Torino € 20,00 • Crespi Pier
Giuseppe - Torino € 20,00 • Piccau Sandro - Grugliasco € 20,00 • Ferrari Angelo - Grugliasco € 15,00 • Bernard Rinaldo
- Sauze d’Oulx • 10,00 • Audisio Aurelio - Torino € 100,00 • Bertanini Alcide - Pavullo nel Frignano (MO) € 20,00 • Varda
gen. Aldo - Nus (AO) € 50,00 • Davì Marco - Condove € 10,00 • N.N. - Avigliana € 15,00 • Bolla Giuseppe - Rorà € 30,00
• Votta Enrico - Collegno € 20,00 • Bessone Adalberto - Rivoli € 15,00 • Gruppo di Villar Focchiardo - In memoria del socio
Martoia Gilberto € 20,00 • Sibille Augusto - Rubiana € 45,00 • Giaccone Elio - Vaie € 20,00 • Gruppo di Vaie € 50,00 •
Bellone Remo - Villar Focchiardo € 5,00 • Lombardi Aldo - Loano € 30,00 • Gruppo di Foresto € 20,00 • Davì Isabella - San
Giorio € 20,00 • Gruppo di San Giorio - In memoria di Luigi Re € 20,00 • Gruppo di Exilles € 100,00 • urbil Avventino Exilles € 10,00 • Mout Silvio - Exilles € 10,00 • Gruppo di Sant’Ambrogio € 50,00 • Vedova Bronzino - Sant’Ambrogio - In
memoria del marito Sergio € 25,00 • Raimondo Sergio - Sant’Ambrogio € 25,00 • Gruppo di Venaus € 100,00 • Ronsil
Caterina - Venaus - In memoria del marito Ferdinando Marzo € 20,00 • Viffredo Giovanna - Venaus € 15,00 • Tournour
Maria - Venaus € 20,00 • Gruppo di Avigliana € 200,00 • Ferraudo Gianfranco - Avigliana € 30,00 • Salarin Fassetta Livio
- Avigliana € 30,00 • Bosio Elisia - Avigliana € 30,00 • Giaccone Maria Pia - Avigliana € 40,00 • Tomalino Carla - Avigliana
€ 25,00 • Moitre Pier Angela - Avigliana € 25,00 • Agostinetto Roberto - Avigliana € 10,00 • Pereno Elio - Avigliana €
10,00 • Gruppo di Sestriere € 60,00 • Gruppo di Cesana € 123,00 • Gruppo di Borgone € 100,00 • Vinassa Claudio Caprie - In memoria di mamma e papà € 30,00 • Campale Daniela - Caprie - In memoria del papà Raimondo € € 10,00 •
Croce Giuseppe e Graziella - Caprie - Per i nipoti Federico e Camilla € 20,00 • Croce Rita - Caprie - In memoria del figlio
Diego € 10,00 • Gruppo di Villar Focchiardo € 20,00 • Cugino Sandra - Villar Focchiardo - In memoria del marito Bramante
Luciano € 20,00 • Ambrun Piero - Villar Focchiardo € 10,00 • Baritello Domenico - Villar Focchiardo € 20,00 • Chiaberto
Mario - Villar Focchiardo € 10,00 • Alpe Luciano - Villar Focchiardo € 10,00 • Bottala Renato - Villar Focchiardo € 10,00 •
Belmondo Ferruccio - Novalesa 28,00 • Perazzolo Costantino - Novalesa € 28,00 • Gruppo di Chiomonte € 100,00 • Vottero
Ilva - Mompantero - In memoria del marito Favro Bonet Fedele € 20,00 • Bianco Dolino Iride - Mompantero - In memoria dei
fratelli Leonardo e Nello € 10,00 • Ostorero Francesco - Trana € 20,00 • Gruppo di Sant’Antonino € 100,00

TOTALE € 3.825,00
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5x1000
All’Unità Sezionale della Protezione Civile
dell’Associazione Nazionale Alpini Sezione Val Susa

Destina a noi il cinque per mille dell’imposta sul reddito

CODICE FISCALE: 96024000018

96024000018

