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Missione NATO KFOR 2021
Sezioni Val Susa e Pinerolo in campo per la solidarietà
“Onorare i morti aiutando i vivi” è da sempre il motto che,
coniato dal presidente nazionale Caprioli, contraddistingue gli
alpini e che li vede sempre in prima linea quando si tratta di
solidarietà. Come noto gli alpini in armi sono stati schierati in
Kosovo nella missione NATO denominata KFOR unitamente ad
altre forze, tra i quali i carabinieri che operano all’interno del
Reggimento Carabinieri M.S.U (Multinational Special Units).
Tra questi opera un amico da sempre legato agli alpini, iscritto
al Gruppo di Cercenasco della sezione di Pinerolo ma valsusino
di adozione in quanto comandante della stazione carabinieri di
Sestriere; il maresciallo capo Giovanni Barberis.
Un giorno di inizio ottobre ci siamo sentiti telefonicamente, via
Whatsapp perché le comunicazioni telefoniche con il Kosovo
non sono così agevoli e colloquiando viene fuori che tra i vari
compiti della missione vi è la Ci.mi.c, ovvero la Civilian military
cooperation.
Questa organizzazione, presente in ogni missione, si occupa di
aiutare la popolazione civile bisognosa mediante distribuzione
di generi alimentari, materiale igienico-sanitario, o altri tipi di
materiale utile in generale ad ogni popolo indebolito da una
guerra. Come sempre i fondi per tali iniziative non sono molti e
tra una chiacchiera e l’altra viene fuori una frase che mi colpisce
sul vivo: "sarebbe possibile avere una piccola donazione da parte
delle nostre due Sezioni, Pinerolo e la Val Susa?”. Fin da subito la
mia risposta fu “perché no, non vedo ostacoli ad una iniziativa
del genere, visto che da sempre siamo impegnati su tali fronti”.
Detto fatto. In pochi giorni, girato il messaggio al presidente

Sosello, che contattato il presidente Buttigliero di Pinerolo,
si accorda per una donazione di 1000 euro da parte delle due
Sezioni. Per tale iniziativa, a cui è seguita una contribuzione
anche dei Gruppi di Sestriere e di Cercenasco con ulteriori 100
euro, il contributo economico è salito così ad un totale di 1100
euro. Comunicato il risultato al maresciallo Barberis questi
stupito mi dice “Non mi aspettavo una contribuzione di tale
importo, e vi siamo grati per questo”.
Con quella cifra donata sono stati acquistati materiali igienicosanitari e giocattoli per bambini. Conoscendo ormai da anni il
maresciallo Barberis posso tranquillamente affermare che seppur
vestendo un’altra divisa sotto di essa batte un cuore di vero alpino
e sono sicuro che con tale iniziativa abbia lasciato un piccolo e
tangibile segno del suo passaggio in quella parte di mondo che
ha ancora tante difficoltà da superare.
Giuseppe Ballario

Il maresciallo Barberis, a destra, con due colleghi.
Foto in alto: il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale
Luzi, ha fatto visita al Comando della forza NATO in Kosovo (KFOR).
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Gigi Telmon
GIGI TELMON

Uomo e alpino tutto d’un pezzo, piemontese, segusino doc
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Si scrive «Generale Luigi Telmon». Si legge «Gigi Telmon» o solamente «Gigi».
Classe 1932, novant’anni appena compiuti, carattere fiero, ufficiale, uomo e alpino tutto d’un pezzo, piemontese, segusino doc
nell’intimo della sua anima, anche se ora vive in Val di Fassa, nel
paese della moglie, è il vero esemplare che Cesare Balbo aveva
in mente quando scrisse quella breve poesia sul Piemonte. Era
circa il 1840 e il vero piemontese era montanaro, duro, tenace,
roccioso e militare. (in basso i versi di Cesare Balbo). E Gigi è
veramente scolpito con l’accetta, rifiuta i compromessi, tira diritto dove dovere e impegno impongono e ne ha anche pagato le
conseguenze.
Per capire di quale pasta sia fatto, basta guardare lo scherzoso ritratto in cui, nella pubblicazione edita alla fine del corso biennale
di Accademia, i suoi compagni lo hanno rappresentato: con gli
scarponi, gli sci, il cappello alpino (anche se la penna è a destra
invece che a sinistra), seduto sulla punta di una montagna.
Questo è Gigi Telmon, piemontese, segusino, montanaro e alpino.
La sua collaborazione a Lo Scarpone Valsusino, che inizia da
questo numero, deriva dalle grandi esperienze fatte durante la
sua vita militare e civile.
Appena uscito dalla Scuola di Applicazione, giovane Tenente
prende il brevetto di paracadutista e viene nominato Comandante del plotone alpini paracadutisti della Brigata Orobica. In tale
incarico con il suo reparto ha effettuato, tra l’altro, un lancio
mai più ripetuto sul ghiacciaio del Monte Cevedale, la zona più
alta raggiunta in assoluto da un reparto di alpini paracadutisti
in pieno organico.
In quei primi tempi gli alpini paracadutisti erano assegnati alle
Brigate e Gigi Telmon comincia a distinguersi, a farsi apprezzare
dai superiori e soprattutto amare dagli alpini.
Con la promozione a Capitano viene trasferito alla Scuola Militare Alpina come istruttore di sci e di alpinismo per Ufficiali e
Sottufficiali degli Alpini e di truppe da montagna di diversi stati
esteri. Poi comanda due corsi di Allievi Sottufficiali di complemento ed ha quindi modo di sgrossare, di addestrare, di nutrire
spiritualmente due generazioni di giovani Sottufficiali insegnando loro l’amore per la montagna, la bellezza del dovere, l’importanza dei nobili sentimenti.
Tanto calore, passione, convinzione ha messo Gigi Telmon in
quell’incarico che centinaia di giovani futuri comandanti passati
sotto di lui continuano a ricordarlo, a cercarlo, a testimoniargli
affetto e gratitudine. Un uomo, un costruttore di futuri comandanti non può desiderare niente di più appagante per il sacro
impegno preso con sé stesso e con l’istituzione del riconoscente,
commovente affetto che ancora a distanza di decenni gli viene
tributato.
Ma, con la successiva promozione, nuove sfide lo attendono. La
sua conoscenza della montagna, le sue doti di sciatore e di alpinista (è maestro istruttore in entrambe le discipline) lo impongono
ai vertici di una scienza che sta nascendo e che si evolverà con
lui. La conoscenza del pericolo più insidioso della montagna, le
valanghe, e le sciagure occorse a reparti alpini durante le esercitazioni invernali lo hanno spronato a studiare il fenomeno e
ad analizzarlo, anche avvalendosi di ricerche internazionali. Lo
scopo era di possedere elementi atti ad avviare iniziative per annullare, o quantomeno ridurre drasticamente, i rischi durante le
esercitazioni invernali.

Come conseguenza, in seguito ai suoi studi e alle sue proposte,
presso la Scuola Militare Alpina fu costituito un ufficio specifico
che si occupava di corsi per comandanti di compagnia e per il
servizio Meteomont. Questo servizio nacque quando ancora non
c’erano satelliti e algoritmi in grado di prevedere e di predire il
grado di pericolo e fu Gigi Temon a tracciare la strada e a porre
le basi tecniche e operative, per formare tecnici specializzati del
settore.
Queste competenze furono poi sviluppate e compiutamente realizzate nell’ambito del Quarto Corpo d’Armata alpino.
Nel frattempo, Gigi Telmon continuava a sciare, anche se non ha
quasi mai gareggiato, ma diversi incidenti, anche da attribuirsi
agli impegni del servizio Meteomont, gli hanno procurato fratture e lesioni, sempre superate con coraggio e con la determinazione di non arrendersi. E ancora oggi scia!
Questa è la bella figura di Gigi Telmon. Per una straordinaria
fortunatissima coincidenza, ci trovammo nello stesso plotone in
Accademia negli anni 1953-1955 e poi assieme alla Scuola di Applicazione. Una amicizia solida, temprata da comuni esperienze
formative, anche se in servizio non ci siamo mai incontrati. Ma
è bello poter dire: «Bravo, bravissimo, Gigi. La storia degli alpini
parlerà di te.»
Giorgio Blais
LA VOS D’ITALIA
(prima strofa)

Ò Piemont,
ò pais dij montagnar,
ò pais d’òmini dur
e tut d’un tòch,
ma fòrt, ma fier,
ma dur coma ij tò ròch,
ma militar!
Cesare Balbo
Grafia piemontese
di metà Ottocento

Con quella pipa e il naso performante
riconoscer l'alpin puoi da distante...

Le valanghe
Il Gen. Telmon ci guida alla loro conoscenza
Le valanghe che rotolano, come riteneva
anche il Carducci nella sua bellissima
poesia “Piemonte”, come vedremo, non
esistono. Per scoprirne le caratteristiche
occorre conoscere la materia prima, cioè
la neve e la sua evoluzione nell’aria e al
suolo.
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Con questo numero, Lo Scarpone Valsusino inizia la trattazione, a puntate, di un
argomento importantissimo per la sicurezza degli amanti della montagna invernale: le valanghe.
Occorre subito fare chiarezza sulla differenza che generalmente viene attribuita ai
termini “valanga” e “slavina” ritenendo
che la valanga rotoli e la slavina scivoli.
In realtà i due termini sono sinonimi, per
cui non esiste alcuna differenza tra loro:
l’uno ricorda il termine francese “avalanche” e l’altro il termine tedesco “Lawine”,
che indicano lo stesso fenomeno. In questa trattazione sarà usato esclusivamente il
termine “valanga”.
L’idea che esistessero valanghe che rotolano era abbastanza comune dato che,
facendo rotolare una palla di neve fresca
su un piano innevato, questa aggrega altra neve facendo ingrossare la palla. Anche
in natura un grumo di neve fresca che si
muove su un pendio si accresce rotolando,
ma forma una chiocciola grande, al massimo, in paio di metri per poi rompersi o
coricarsi e tutto finisce lì (1).
2
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renti ascensionali della nube, tende a perdere quota e, urtando contro altri cristalli,
li aggrega aumentando ulteriormente il
proprio peso e volume. In assenza di vento,
i cristalli, giunti al suolo, si accumulano
l’uno sull’altro dando origine a un manto
nevoso uniforme che risulta essere un miscuglio d’aria e di cristalli di neve legati
Genesi e metamorfismi della neve
debolmente tra loro per mezzo delle loro
A un osservatore superficiale la neve, piccole e fragili ramificazioni (7).
quando cade, pare una moltitudine di
farfalline bianche volteggianti nell’aria in
una danza fantasmagorica. Osservando,
però, queste farfalle depositate su un corpo
scuro, meglio se con una lente contafili,
prima che il nostro alito caldo le trasformi
in goccioline d’acqua, vediamo che si tratta di un insieme di multiformi cristalli di
ghiaccio (2).
3
Essi si formano, a temperature inferiori a
0 C°, per sublimazione di molecole di vapore e per congelamento di microscopiche
gocce d’acqua attorno a impurità presenti
nell’atmosfera che fungono da nuclei di
cristallizzazione.
I cristalli assumono, inizialmente, la
forma di una microscopica piastrina esa- 4
gonale che si accresce man mano che,
muovendosi nell’aria satura della nube,
aggrega a sé altre molecole di vapore e
goccioline di acqua soprafusa.
La crescita dei cristalli avviene in modo diverso a seconda delle fasce di temperatura
della nube in cui avviene. Man mano che
le temperature della nube diminuiscono,
la crescita dei cristalli si modifica, passando dalla formazione ad aghi sottilissimi
(3) a piastrine esagonali più ampie (4), a
stelle, in cui la crescita avviene sui vertici 5
del perimetro della piastrina iniziale, con
la formazione di dendriti che le danno la
forma stellare a sei punte (5).
Alle temperature più basse, la crescita
avviene nuovamente nel senso dell’al- 6
tezza, dando luogo alla formazione
di prismi esagonali cavi internamente (6).
Naturalmente si possono avere infinite forme composite
in relazione ai movimenti dei cristalli di neve
in zone delle nubi di
temperatura diversa.
Quando il cristallo ha
raggiunto un peso suf7
GHIACCIO ficiente a vincere le cor-
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Gen. Telmon
Esperto in nivologia

solidificazione
fusione
ACQUA
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La coesione iniziale del manto nevoso, ossia la proprietà dei cristalli di stare uniti
tra loro, in questo caso è di tipo feltroso ed
è labile in quanto le ramificazioni sono
tanto più fragili quanto più le temperature
sono basse. Nel caso che la precipitazione
avvenga in presenza di vento, invece, la
distribuzione dei cristalli al suolo è disomogenea e vengono privilegiati accumuli
di cristalli, semidistrutti, sottovento alle
asperità del terreno.
La vita dei cristalli di neve, però, non finisce a questo punto, ma continua fino
alla completa fusione, in primavera, con
la loro ultima trasformazione. A terra,
essendo mutato radicalmente l’ambiente
in cui i cristalli vengono a trovarsi rispetto a quello di formazione nell’atmosfera,
essi cominciano a subire una serie di trasformazioni. Nel nuovo ambiente, infatti,
sono soggetti a temperature diverse che ne
determinano il tipo e la rapidità delle trasformazioni (metamorfismi).
Il metamorfismo per isotermia
La prima trasformazione tende a distruggere le belle forme iniziali dei cristalli e a
dar loro, progressivamente, una forma finissima e rotondeggiante, con dimensioni
dell’ordine dei decimi di mm: la neve, da
fresca, diventa farinosa. Il colore è bianco
opaco. Questo tipo di metamorfismo ha
luogo fino a che lo strato interessato mantiene una temperatura pressoché uniforme
ed è tanto più rapido quanto più la temperatura è prossima allo 0 C° (8).
Come si spiega questo fenomeno? È semplice: per sublimazione, le punte dei cristalli si trasformano in vapore che viene
attratto verso il nucleo centrale dove, per
sublimazione inversa, si ritrasforma in
ghiaccio, fino a quando le ramificazioni
spariscono e resta solo un granellino finissimo. Si verifica, quindi, per differenza di
tensione di vapore tra le cuspidi e le concavità, un trasporto di vapore dalla periferia
al centro dei cristalli, per cui lo spazio occupato dal cristallo iniziale si riduce consi-
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derevolmente, pur non diminuendo la sua
massa. In questo modo i cristalli, prima,
staccandosi gli uni dagli altri, perdono la
coesione feltrosa, quindi, per effetto della
gravità, si avvicinano al suolo e si comprimono l’uno sull’altro. Sulle superfici
orizzontali si verifica l’assestamento che
si traduce in una riduzione dello spessore
dello strato iniziale e in una saldatura dei
cristalli nei loro punti di contatto, sia per
apporto di ulteriore vapore dalle parti convesse a quelle concave, sia per compressione. Il manto nevoso, da una situazione di
coesione labile, passando attraverso una
fase di quasi totale mancanza di coesione,
diventa compatto.
La prima fase di questo processo, la perdita, cioè, della coesione feltrosa, dà origine,
sulle superfici inclinate, a una situazione
di instabilità della neve in quanto i cristalli,
ormai separati tra loro, muovendosi spontaneamente o per qualsiasi sollecitazione
esterna, possono dar luogo alle valanghe
di neve a debole coesione, caratteristiche
dei giorni immediatamente successivi alle
precipitazioni nevose (9).
Quando e dove le temperature sono più
alte, il pericolo è immediato ma di breve
durata, in quanto l’assestamento è più rapido. Quando le temperature sono basse o

sui pendii in ombra, il pericolo è della stessa entità, ma dura molto di più nel tempo,
in quanto le valanghe spontanee si staccano più tardi e l’instabilità può favorire
valanghe provocate.
Metamorfismo da gradiente
Per gradiente termico, nel manto nevoso,
si intende la variazione di temperatura a partire dalla neve al suolo, fino alla
superficie, misurata in gradi al cm (C°/
cm) (10). Il metamorfismo da gradiente
si instaura nel manto nevoso quando la
temperatura diminuisce, dal basso verso
l’alto, nell’ordine di un grado o più ogni
quattro centimetri di altezza. Durante
lunghi periodi di tempo con cielo sereno e
temperature molto basse, il manto nevoso
a contatto del suolo si riscalda per effetto
del flusso geotermico che, a causa della
copertura isolante della neve, non può
disperdersi nello spazio; la neve può così
raggiungere temperature prossime allo
zero.
I cristalli più piccoli sublimano in vapore
mescolandosi all’aria contenuta nel manto nevoso. La neve in superficie, invece, per
effetto della mancanza di nubi, irraggia
fortemente il suo calore, raggiungendo
temperature molto basse. La presenza,

Metamorfismo da gradiente
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quindi, di temperature più elevate al suolo e più basse in superficie instaura, nel
manto nevoso, una circolazione dell’aria
in senso verticale (moto convettivo) che
è tanto più veloce quanto più è elevata la
differenza di temperatura tra il suolo e la
superficie. L’aria calda che si trova negli
strati più profondi e contiene il vapore
prodotto dalla sublimazione determinata dal flusso geotermico, salendo, viene a
contatto con strati più freddi e il vapore
contenuto sublima in senso inverso, dando
luogo alla formazione di nuovi cristalli a
contatto con quelli più freddi soprastanti.
Questi cristalli di nuova formazione, detti
brina di profondità o brina di fondo, tendono ad assumere forme piramidali cave a
base esagonale, con sfaccettature piatte a
gradini, e possono raggiungere dimensioni anche di 10 mm e più (11).
Sono traslucidi, fragili e, soprattutto,
sono caratterizzati da bassissima coesione. Quanto più è sottile il manto nevoso,
tanto maggiori sono il gradiente e i conseguenti moti convettivi dell’aria; quindi,
anche la rapidità del metamorfismo che
ne consegue. Altri fattori che favoriscono
il metamorfismo da gradiente sono l’elevata porosità della neve, che agevola i
moti convettivi dell’aria al suo interno, e
la vegetazione erbacea e cespugliosa che,
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impedendo alla neve di ancorarsi al terreno, crea cavità in cui l’aria può circolare
facilmente (12).
Permanendo la situazione di tempo bello, quindi freddo, lo spessore dello strato
di brina di profondità aumenta dal basso
verso l’alto a spese dello strato di neve preesistente già assestata, creando a quest’ultima una base di appoggio sempre più
fragile. Gli strati superiori, quindi, si assottigliano fino al punto di cedere sotto il proprio stesso peso o sotto il peso di un agente
esterno (nuova nevicata, sciatore, animale
ecc.), producendo una valanga di lastroni
che scorre sullo strato di brina di fondo o
sul terreno. Per questo, un pendio rimasto a lungo stabile per effetto di un buon
assestamento, dopo un periodo di tempo
caratterizzato da temperature molto basse,
può diventare improvvisamente pericoloso, una vera trappola, in quanto l’aspetto
della superficie esterna non cambia (13).
La presenza di brina di fondo è più frequente sui pendii freddi e in ombra, rispetto a quelli esposti al sole, dove le temperature esterne, almeno di giorno, sono più
elevate. Una nevicata precoce a cui faccia
seguito un lungo periodo di tempo bello
e freddo, può trasformarsi totalmente in
brina di fondo, pregiudicando per tutto il
resto della stagione la stabilità delle nevicate successive.
Metamorfismo da fusione e rigelo
Questo tipo di metamorfismo è dovuto
al riscaldamento della neve fino a 0 C°
ed è caratteristico della neve primaverile,
talvolta anche di quella autunnale molto
precoce (14).
D’inverno è infrequente ma, talvolta, è
possibile sui versanti a bassa quota e bassa
latitudine molto soleggiati o in situazione
di prolungato rialzo termico, per Föhn o
anche per scirocco o libeccio, seguito da
un ritorno di basse temperature. A zero
gradi, i cristalli più grandi, che offrono
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una maggior inerzia alla fusione, vengono avvolti da una pellicola d’acqua dovuta
alla fusione di quelli più piccoli; il successivo congelamento, in genere notturno, li
ingrandisce ulteriormente dando loro una
forma arrotondata (15).
In fase di fusione, la coesione tra uno strato e l’altro e all’interno dei singoli strati si
riduce notevolmente, mentre il raffreddamento in superficie salda i cristalli tra loro
incrementando la coesione negli strati superficiali e trasformandoli in lastroni spesso portanti, specie nelle ore del mattino.
Si creano così le premesse per distacchi di
valanghe rispettivamente di neve a debole coesione bagnata nella tarda mattinata e nel pomeriggio fino a sera inoltrata,
in genere a distacco spontaneo (16), e di
lastroni di superficie, anche duri, ma che
appoggiano su strati di neve bagnata a debole coesione, con distacco generalmente
provocato (17).
Nel tardo inverno e a inizio primavera,
quindi, durante il gelo notturno, è caratteristica la formazione di croste superficiali
con spessore e resistenza variabili in fun7
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zione del tempo di esposizione alle tem- ne di cornici e lastroni, ora durissimi ma
perature notturne rispetto a quelle diurne. fragili, ora soffici e teneri, a seconda del
grado di temperatura e umidità dell’aria
Metamorfismo meccanico
e della neve. Sia le cornici che i lastroni
Anche questo tipo di metamorfismo com- sono caratterizzati da neve compatta e con
porta la distruzione delle forme originarie scarso contenuto d’aria, quindi a densità
dei cristalli. Esso può verificarsi, in fase di elevata.
assestamento del manto nevoso, per ef- I lastroni formati dal vento hanno diffetto della compressione dei grani l’uno ficoltà a legarsi con la superficie di neve
sull’altro, specie in caso di precipitazioni preesistente, in quanto le caratteristiche
abbondanti e intense; la causa principale, morfologiche e termiche della neve che li
tuttavia, è l’azione del vento che, assogget- compone sono diverse. Il metamorfismo di
tando i cristalli a urti, rotolamento e con- tipo meccanico prodotto dal vento crea le
fricazione, li frantuma in grani finissimi, premesse per il distacco di lastroni negli
li comprime l’uno sull’altro e li accumula avvallamenti, sui pendii sottovento, nei
sottovento rispetto alle asperità del terreno canaloni e a ridosso delle cornici (20);
(18-19). Può così verificarsi la formazio- quest’ultimo è causato, generalmente, da
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un sovraccarico (caduta di cornici e di sassi, passaggio di sciatori e animali, nuove
precipitazioni ecc.) o da una diminuzione
della resistenza interna (forte e prolungato
riscaldamento, metamorfismi da fusione o
da gradiente termico).
La rottura degli ancoraggi che sostengono
il lastrone determina lo scivolamento dello
stesso sul piano d’appoggio sottostante e,
successivamente, col progredire del movimento, la sua rottura in blocchi che vanno via via frantumandosi, fino all’arresto
nella zona di deposito della valanga (21).
Caratteristiche della neve
Abbiamo visto che i vari tipi di metamorfismo modificano le caratteristiche di forma
e coesione dei cristalli.
Nel manto nevoso, in cui si possono riconoscere strati diversi prodotti dalle varie
nevicate o agli apporti da vento successivi, si possono rilevare cristalli caratterizzati da diverso tipo e diverso grado di
avanzamento dei metamorfismi, i quali
conferiscono, a ciascuno strato, caratteristiche meccaniche diverse. Queste, per
quanto concerne la stabilità della neve, si
traducono in valori diversi di coesione, di
plasticità, di densità’, nonché di resistenza
alle forze di compressione, di trazione e di
taglio.
Come vedremo più avanti, la resistenza
alla forza di taglio non ha nulla a che
vedere con la traccia (spesso denominata
impropriamente “taglio del pendio”) lasciata dagli sci. L’attraversamento di un
pendio da parte dello sciatore può spostare
della neve a valle degli sci quando questa è
a debolissima coesione, specie se molto bagnata; si possono così staccare valanghe di
neve a debole coesione che partono a valle
degli sci e, in genere, non coinvolgono lo
sciatore che le ha provocate, ma possono
essere pericolose per chi si trovasse a valle
dello sciatore in questione.
Normalmente, però, le valanghe che uccidono gli sciatori sono valanghe di lastroni
che vengono provocate dal peso dello sciatore o dalle sollecitazioni dinamiche derivanti dall’effettuazione delle curve, che
turbano l’equilibrio precario della neve; in
questi casi distacco si verifica, in genere, a
monte dello sciatore.
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La densità
È il rapporto tra la massa della neve ed il
volume che essa occupa e si misura in Kg/
mc.
La densità è tanto maggiore quanto più
ridotta è la quantità d’aria inclusa tra
i cristalli, per cui è minima nella neve
fresca asciutta e massima nella neve di
nevato.
In un manto nevoso a densità limitata,
è, quindi, limitata anche la coesione in
quanto i cristalli di neve sono piuttosto
distanziati tra loro; non sempre, invece,
è vero il contrario e cioè che una neve ad
elevata densità abbia anche una elevata
coesione: basti pensare alla neve a temperatura di fusione, in cui l’acqua che
avvolge i cristalli va ad occupare il posto
dell’aria, tuttavia la coesione diminuisce per effetto della disaggregazione dei
cristalli e della loro lubrificazione da
parte dell’acqua percolante nel manto
nevoso.

Resistenza
alla trazione
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La resistenza a compressione,
a trazione e al taglio
Nella neve la resistenza a compressione è
notevolmente superiore alla resistenza a
trazione. Esercitando una lenta compressione su un campione di neve compatta
questo, entro certi limiti, prima della rottura, tende a diventare più solido; sottoponendolo a trazione si rompe con una forza
dieci volte inferiore.
Ammettendo questo principio, lo stesso
tipo di neve, su un pendio, potrà essere
in equilibrio stabile o instabile a seconda
che si trovi in zona di compressione o di
trazione. Queste resistenze variano in relazione al tipo di metamorfismo subito dalla
neve: ad esempio, mentre la neve di fine
metamorfismo di isotermia (a grani fini o
farinosa) ha resistenze generalmente elevate, a fine metamorfismo di gradiente le
resistenze sono minime.
La resistenza al taglio
La resistenza al taglio è riferita alla resistenza alla rottura opposta da strati diversi
del manto nevoso, soggetti a due forze parallele e contrarie (forze di taglio). Anche
questa resistenza varia in relazione ai metamorfismi, alla temperatura, alla forma
dei grani, all’inclinazione del pendio (24).
La neve offre, in genere, una resistenza al
taglio molto debole rispetto alle resistenze
a trazione o a compressione.
A parità di quota e di esposizione del pendio possiamo inoltre avere resistenze al
taglio diverse. Consideriamo, ad esempio
un lastrone compatto e duro di un accumulo di neve ventata, circondato da neve

Resistenza
alla compressione

Resistenza
al taglio
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La viscosità e la plasticità
La viscosità (attrito interno) è la proprietà
per cui i grani di neve incontrano difficoltà a scorrere gli uni sugli altri; il manto
nevoso tende, così, a rimanere rigido (22).
Essa aumenta con il diminuire della temperatura.
La plasticità è la proprietà per cui i grani
di neve, o il manto nevoso, possono subire
deformazioni permanenti anche rilevanti.
Essa aumenta con l’aumentare della temperatura, ovviamente sempre al di sotto
della temperatura di fusione (23).

26

a debole coesione: la resistenza al taglio
fra la neve del lastrone e quella della neve
circostante è minima in corrispondenza
delle linee periferiche del lastrone e un
sovraccarico può determinarne il distacco;
altre zone di resistenza minima si possono
trovare tra due superfici non perfettamente
saldate tra loro, o tra le quali sia interposto uno strato debole, per esempio brina di
profondità tra i due strati o tra lo strato superiore e il suolo, o brina di superficie (25)
incorporata nel manto per effetto di una
nevicata successiva alla sua formazione).
Poiché i tempi dei metamorfismi, che sono
i principali responsabili della vita e dell’evoluzione della neve, sono condizionati
da molti fattori (temperatura, condizioni
meteorologiche, quota, esposizione dei
versanti, vegetazione, spessore del manto
nevoso, latitudine ecc.), non è possibile
stabilire a priori le caratteristiche dei vari
strati senza analizzarle, strato per strato,
su un profilo scavato nel manto nevoso
(26).
Il neviflusso
Essendo la neve soggetta alla forza di gravità, quando si trova su un pendio non è più
soltanto caratterizzata dall’assestamento
(moto verticale dei cristalli che si comprimono uno sull’altro) ma da diversi tipi di
moto lento verso valle che, combinati fra
loro, vengono detti “neviflusso”. In particolare, nel manto nevoso su un pendio, si
9

assestamento +
scorrimento +
slittamento =
neviflusso
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assestamento

viscosità
elevata
(freddo)

plasticità
elevata
(caldo)
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trazione

viscosità elevata
(lastrone rigido)

plasticità elevata

trazione
trazione
compressione
compressione
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possono distinguere tre tipi di moto combinati: un moto dei cristalli gli uni sugli
altri verso il suolo e verso valle, con conseguente diminuzione dello spessore del
manto nevoso nel suo insieme, (assestamento) uno spostamento più accentuato
verso valle dei cristalli in superficie rispetto
a quelli verso il suolo (scorrimento) ed un
moto verso valle dei cristalli al suolo lungo
il piano d’appoggio, con trasporto di tutto
il manto nevoso soprastante (slittamento).
Questo moto complesso spiega, a titolo di
esempio, il maggior spessore della neve
sulla gronda di un tetto rispetto al colmo e
la sua discesa verso il basso (27).
Quanto più il manto è viscoso (temperature basse) tanto più le deformazioni sono
piccole (ad esempio, la neve sul tetto esce
dalla falda e mantiene un moto rettilineo
fino a che il peso della neve aggettante non
è tale da rompere lo strato nel punto più
debole, cioè in corrispondenza della grondaia).
Quanto più il manto è plastico (temperature elevate), tanto più la possibilità che
si deformi aumenta (nell’esempio del tetto
la parte aggettante oltre la grondaia, venendo a mancare l’appoggio, per effetto
del peso si incurva a ricciolo anziché rompersi).
10

Su un pendio, quindi, a causa del neviflusso, il manto nevoso tende a muoversi
scendendo verso valle con un moto lento e
continuo, la cui velocità è legata alla pendenza, agli attriti sul piano d’appoggio ed
alla temperatura. Esso sarà dunque soggetto a trazione nelle zone convesse ed a
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compressione nelle zone concave. Inoltre,
se lo strato è plastico si adatterà alle irregolarità del piano d’appoggio (terreno) e le
eventuali sollecitazioni di carico potranno
essere assorbite, almeno in parte, dalla deformazione del manto.
Se, invece, le temperature sono basse ed il
manto nevoso è rigido, esso tenderà ad un
moto rettilineo, lasciando dei vuoti nelle
concavità del terreno e autosostenendosi
su punti di appoggio periferici.
Va da sé che, venendo a mancare l’appoggio sottostante, una diminuzione di resistenza o una sollecitazione di carico che,
data la rigidità del sistema, va a ripercuotersi sui punti di appoggio, può dar luogo
al distacco di un lastrone in quel punto
molto più facilmente che se la neve fosse
plastica (28).
La velocità del neviflusso varia da qualche
millimetro ad anche un cm in 24 ore ed
è, ad esempio, molto elevata dove i pascoli abbandonati presentano al suolo erbe
lunghe coricate. Queste, spesso, vengono
imprigionate dalla neve che le estirpa
durante il neviflusso, scoprendo il terreno
che, con le piogge primaverili, potrà essere
facilmente eroso e creare le premesse per
smottamenti e frane (29).
Gli angoli di attrito
Ogni materiale granulare (sabbia, terra
ecc.) è caratterizzato da:
- un “angolo di attrito statico” che è l’angolo limite in cui l’elemento granulare
può restare in equilibrio su un piano
inclinato,
- un “angolo di attrito cinetico” che è
l’angolo a cui l’elemento granulare,
messo in movimento su un piano incli-
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nato, si dispone naturalvos/Weissfluhjoch (CH).Poiché
mente (angolo di scarpa
il metamorfismo da isotermia
naturale).
è il più rapido, si può dedurre
Quest’ultimo è sempre infeche durante o subito dopo la
riore al primo.
nevicata la neve può permaAd esempio, quando viene
nere poco tempo su pendii fino
aperta una strada a meza 85 gradi, ma deve portarsi
za costa, il terreno a monte
rapidamente su inclinazioni
presenta un’inclinazione nodi 35 e, in situazioni particotevole, ma, con il passar del
lari, di 17 gradi. Ciò significa
tempo, esso si muove fino a
che i pendii a inclinazione più
raggiungere un’inclinazione
elevata e quelli esposti a teminferiore, stabile e naturale
perature più alte tendono a
per quel tipo di terra.
scaricarsi subito, mentre quelli
Anche la neve è caratterizzaa inclinazione meno elevata
ta da questi due angoli, ma,
tendono ad accumulare molta
poiché per effetto dei metaneve che, per scaricarsi, necesmorfismi essa cambia contisiterà di una causa ulteriore
nuamente di forma e coesioche vada ad aggiungersi al suo
ne, anche questi angoli sono
peso.
soggetti a continui mutaFacendo un confronto fra gli
menti. Per questo possiamo
intervalli tra gli angoli di atvedere che la neve fresca può
trito statico e quelli di attrito
GIORNI
stare in equilibrio, grazie alla
cinetico si può dedurre che i
Influenza della metamorfosi dei cristalli sugli angoli di attrito
sua forma e alla coesione
pendii al di sopra dei 48 gradi
statico e dinamico
feltrosa, anche su pendii inscaricano perlopiù spontanea(A. Roch)
clinati fino a 80 e più gradi, 30
mente valanghe di neve a dema quando, subentrando il
bole coesione nei primissimi
metamorfismo da isotermia,
lo può scendere fino a 17 gradi). Il valore
giorni dopo la nevicata (prima
viene a mancare la coesione feltrosa e la di questi angoli sale nuovamente quando quelli esposti a sud, più caldi, e dopo quelli
forma del cristallo cambia, essa non può la trasformazione avviene per effetto del a nord, più freddi), mentre sui pendii compiù restare ferma su quella inclinazione e gradiente e la neve passa dalla forma di presi fra i 28 ed i 48 gradi la neve si acsi mette in moto. In sintesi, per ogni tipo neve farinosa assestata (con angolo di at- cumula, e le eventuali valanghe sono, in
di trasformazione, la neve assume angoli trito statico di 38 gradi e cinetico di 23) genere, di lastroni e si scaricano più facildi attrito diversi. Le ricerche dell’eminen- alla forma dei cristalli di brina di profon- mente se sono soggette a sollecitazioni. Per
te studioso svizzero delle valanghe André dità che sono caratterizzati da un angolo uno sciatore, quindi, dal punto di vista del
Roch hanno appurato che la neve fresca, di attrito statico di 48 gradi e un angolo distacco delle valanghe, questi pendii sono
nella sua trasformazione fino a neve fari- di attrito cinetico di 35 gradi (30).
assai più pericolosi di quelli utilizzati per
nosa, occupa una gamma di angoli di at- Nella figura 30 sono indicate simbolica- lo sci estremo, che vengono percorsi solo
trito statico che va da circa 85 gradi fino a mente le varie forme assunte dai cristalli dopo che la neve instabile si è già scaricata
38 gradi e una gamma di angoli di attrito di neve durante i diversi metamorfismi.
spontaneamente.
cinetico che va da 35 a 23 gradi (salvo nei Lo studio è stato effettuato dall’ing. André
Gigi Telmon
primi due o tre giorni dalla caduta e per Roch dell’Istituto Federale Elvetico per lo
“Una vita per la montagna
particolari tipi di neve, in cui questo ango- studio della neve e delle valanghe di Dala montagna per la vita”
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Relazione morale 2021
Un anno in lieve ripresa in attesa del centenario

C

ari Alpini Delegati,
innanzi tutto, rivolgo un affettuoso saluto a Voi qui presenti e, per vostro tramite, a tutti i soci ordinari, aggregati
e amici della Sezione Val Susa da Voi qui degnamente
rappresentati.
Come vi avevo anticipato nella relazione precedente, la nostra
vita associativa nel corso del 2021 si è dimostrata ancora incerta
con la pandemia che sembra non voler mollare la presa e con ancora, seppur più contenute, difficoltà concrete nel poter svolgere
la nostra vita normale e associativa.
In questa mia ennesima relazione morale salterò alcuni capitoli
o parte di essi a cui ha già fatto riferimento il nostro giornale “Lo
Scarpone Valsusino” con dovizia di particolari:
La nostra vita associativa, sia pur limitata per i motivi anzidetti,
ha comunque fatto segnare alcuni obiettivi prestigiosi che è degno ricordare.
Innanzi tutto, la consegna della “Penna al Merito” al Generale
Francesco Paolo Figliuolo, alpino che ha fatto cambiare decisamente passo al piano vaccinale e che voglio ancora ringraziare
a nome di tutti noi per quanto ha fatto e sta facendo. Un grande ringraziamento alla nostra unità di Protezione Civile che ha
sempre garantito la sua presenza negli Hub vaccinali e che sin
dalla primavera si è cimentata con determinazione nel ripristino
della ferrata “Sentiero degli Alpini” fornendo un supporto determinante all’Esercito e alle altre forze impegnate per il raggiungimento dell’obiettivo.
Un grande grazie va ancora a tutti i Gruppi che si sono prodigati
nei confronti dei loro Comuni per ottenere la “Cittadinanza Onoraria” al Milite Ignoto.
Rivolgo in piedi insieme a Voi, un deferente pensiero a tutti i
Caduti, vittime di guerre e di terrorismo, non tralasciando un
pensiero anche ai presidenti e a tutti gli alpini e aggregati della
Sezione “andati avanti”, per alcuni dei quali non è stata possibile
la nostra presenza per un ultimo saluto per via della pandemia.
Un abbraccio a tutti i nostri Reduci ai quali va la nostra gratitudine, la nostra stima ed il nostro affetto.
Un saluto speciale ai nostri soci colpiti da problemi di salute, ai
quali auguro una pronta guarigione con un affettuoso abbraccio
e un altrettanto caloroso saluto lo rivolgo ai nostri alpini in armi
in servizio in Patria o impegnati in missioni all’estero.
Un sincero augurio di benvenuto lo rivolgo anche al Gen. Ignazio
Gamba che al comando delle Truppe alpine ha sostituito il Gen.
Claudio Berto, senza dimenticarci del nostro Gen. Federico Bonato che, terminato il servizio attivo, è rientrato stabilmente in Valle
di Susa e che ringraziamo per i grandi incarichi svolti che hanno
dato lustro anche alla Sezione in quanto nostro iscritto.
Un altro ritorno che ci ha fatto particolarmente piacere è quello
del Gen. Nicola Piasente che ha assunto il comando della brigata
alpina “Taurinense” e che avevamo già apprezzato alla grande
in qualità di Comandante del 3° reggimento alpini e che tuttora
ci sta piacevolmente coinvolgendo nelle iniziative in atto per i
150 anni di costituzione del corpo degli alpini e per il 70° di costituzione della brigata e che ancora non finiamo di ringraziare.
A proposito di compleanni faccio un accorato appello a tutti voi
chiamandovi a raccolta per festeggiare degnamente i 100 anni
della nostra Sezione nei giorni 18 e 19 giugno spronandovi a dare
tutti la vostra massima collaborazione per un evento unico e forse irripetibile.

Un saluto, infine, al Consiglio Direttivo Nazionale a partire dal
Presidente Sebastiano Favero e a seguire tutti i vertici associativi:

FORZA DELLA SEZIONE

Nessuna novità riguardo ai Gruppi: sono 36 più la fanfara e l’unità di P.C.
Il tesseramento 2021 si è così concluso:
Alpini		
1977
ex 2034
Amici		
14
ex 14
Aggregati
832
ex 848
Totale
2823
ex 2896
Nel dettaglio
• 56 alpini e 65 aggregati non hanno rinnovato
• 55 alpini e 11 aggregati e amici sono deceduti
• 56 alpini e 58 aggregati e amici sono nuovi iscritti
Il numero delle nuove iscrizioni risulta in linea con quello dello
scorso anno così come il totale dei decessi. Anche nel 2021 la causa principale della perdita di associati alpini non è rappresentata
dai decessi – chiaramente maggiori per limiti di età – poiché
sono compensati dalle nuove iscrizioni, ma va attribuita al mancato rinnovo di iscrizioni:
Un’altra nota assolutamente controtendenza rispetto agli anni
precedenti la rappresentano i soci aggregati: mai dal 2015 si è
registrato un numero così alto di defezioni unitamente ad un così
basso numero di nuove iscrizioni per questa categoria, situazione
questa che ha determinato a ridurre la forza della Sezione del
2,52% nel 2021 contro l’1,75 del 2020:
Vista la situazione per niente rosea prima evidenziata, prego i
capigruppo e tutti voi di svolgere sin d’ora una campagna attentissima e determinata per il recupero dei disaffezionati ed il
consolidamento, e perché no per l’aumento dei tesserati.
Visto quanto precede e considerato che ad oggi è ancora difficile
trovare momenti di aggregazione per poter espletare il rinnovo
del bollino esorto tutti quanti a diventare parte attiva per ribaltare
questa emorragia.
Con dispiacere faccio anche notare che qualche Gruppo (pochi
per fortuna) si comporta come se non facesse parte della Sezione
assumendo atteggiamenti non consoni alla linea di comportamento dell’ANA.
Oggi più che mai incombe la necessità di serrare le fila e fare
fronte comune restando uniti per affrontare “con passo alpino”
e fiducia la contingenza, nella certezza che il nostro sforzo ci
aiuterà a far sì che tutto si risolva. Tutto quanto precede anche
in funzione del fatto che a breve dovremo trattare con la sede
nazionale l’argomento “Futuro associativo” ed in presenza dei
dati sopra esposti mi è difficile essere ottimista:

CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE

Come di regola, si è riunito con momenti di alternanza compatibilmente con i regolamenti previsti dalle autorità. Il presidente, i
vicepresidenti e i consiglieri hanno presenziato alternativamente
alle principali manifestazioni permesse sia in ambito di Gruppo
nonché in rappresentanza di quelle istituzionali comprese quelle
di altre Sezioni e della Sede Nazionale e di reparti militari.
Gli stessi hanno mantenuto i contatti con i vari Gruppi e, quando

viaggia spedito verso i 400 numeri. Grazie al piccolo di casa tutti
sono informati tempestivamente e ripetutamente di ciò che avverrà nel breve periodo.
La cosa bella è che è a costo 0 e può essere inviato a chiunque ne
faccia richiesta senza gravare sui bilanci.
Infine, il sito web, che dopo oltre dieci anni dalla prima pubblicazione dava ormai segni di stanchezza. Così nel corso del 2021 è
stato completamente rivisto in una forma più moderna e scorrevole, ma soprattutto leggibile da ogni hardware disponibile.

FANFARA SEZIONALE

Un buon numero di nostri alpini è stato impegnato nell’ultimo
sabato di novembre con la Raccolta alimentare che riprendeva
dopo un anno di sosta forzata. Il risultato ottenuto, basato molto
spesso sulla fiducia riposta negli alpini da parte dei clienti dei
punti vendita interessati, ha portato a buoni risultati.

Il 2021 ha visto anche la ripresa di attività della nostra fanfara
che si è impegnata su più fronti con un nutrito numero di concerti a partire dalle varie commemorazioni ufficiali del Comune
di Susa, alla presenza del conferimento della “Penna al Merito”, all’inaugurazione del “Sentiero degli Alpini” e via di seguito
concludendo con il concerto di Natale organizzato dal Gruppo
di Borgone.
Al nuovo direttivo e ai componenti tutti vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per l’attività svolta e l’impegno profuso e un
plauso per la loro competenza e capacità musicali. Nel corso
dell’anno il consigliere Enrico Sacco si è caricato lo zaino con
il compito e incarico di referente della fanfara in sostituzione del
povero Gianfranco Bartolotti “andato avanti” prematuramente e
che in questa occasione voglio ricordare come un vero gentiluomo con il cappello alpino come è stato descritto, lasciando un
grande vuoto nella nostra famiglia alpina. Sacco vi illustrerà più
dettagliatamente l’attività svolta.

COMUNICAZIONE E STAMPA

Per quanto riguarda il nostro periodico Lo Scarpone valsusino,
prima di ogni altra considerazione dobbiamo scusarci con tutti i
nostri lettori se Poste Italiane vanifica gli sforzi che la redazione,
la parte grafica, la tipografia e lo spedizioniere attuano per raggiungere e rispettare le date previste per la consegna a domicilio.
L’ultimo numero ha veramente toccato il fondo con ritardi ingiustificabili. Resti solo in voi la certezza che da parte nostra si è
fatto il possibile. Ma non è bastato. E temiamo che per il futuro si
possa ripetere ancora.
Per quanto riguarda i contenuti, la speranza è quella di aver sempre incontrato il favore dei lettori con articoli interessanti presentati in una forma elegante e accattivante, cosa che ci è stata
riconosciuta da più parti, l’ultima delle quali dal past president
Corrado Perona. Per il 2022 l’impegno sarà grande sullo scenario
che si prospetta: i 100 anni della Sezione, i 150 degli alpini e i
70 della “Taurinense”. Cercheremo di fare del nostro meglio con
l’aiuto di tutti coloro che a vario titolo sono in grado di collaborare e con un doveroso ringraziamento a coloro che dalle Truppe
alpine ci forniscono materiale interessante per la pubblicazione.
Lo Scarpone purtroppo costa, e non è pensabile, né dignitoso, ridurre la qualità raggiunta e riconosciuta in quasi mezzo secolo
di uscite. Non resta quindi altra strada che quella delle offerte
che permetterebbero così alla Sezione di ridurre il notevole sforzo
economico.
Il piccolino, lo Scarponcino, continua ad uscire regolarmente e

BIBLIOTECA

Abbiamo molto da fare in questo campo. Sia incentivandone
l’uso che adeguandoci ai desiderata della sede nazionale che ci
invita ormai da tempo ad inserire il nostro patrimonio librario
nel circuito Bibliowin, un sistema che condivide di fatto tutte biblioteche “alpine” che siano sezionali o di Gruppo.

RELAZIONE MORALE

possibile, sono intervenuti per dare assistenza nella risoluzione di
eventuali problemi.
Nell’anno si sono svolte nei termini prescritti, l’Assemblea ordinaria dei delegati e, in autunno la riunione annuale dei capigruppo.
L’Adunata nazionale di Rimini comprensibilmente è stata annullata e si spera per il prossimo mese di maggio di chiudere questa
ormai annosa pratica. Il nostro Vessillo è inoltre stato presente a
tutte le cerimonie militari organizzate dalla brigata alpina “Taurinense” per i vari cambi dei Comandanti e la sua presenza si è
fatta inoltre notare anche al di fuori del nostro raggruppamento
grazie a chi si è accollato l’onere di rappresentarci. Un plauso
va al Gruppo di Mompantero che ha tenuto fede al nostro tradizionale pellegrinaggio al Rocciamelone mentre noi eravamo
impegnati nella consegna della “Penna al merito”. Come detto
in precedenza tutte le altre nostre attività sono state ben descritte
sul nostro Giornale: “Lo Scarpone Valsusino”.

VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ

LIBRO VERDE

Per ora possiamo dare i dati consuntivi del 2020 che, ricorderete,
era diviso in due parti: Covid e no Covid. Per quanto riguarda la
prima parte abbiamo donato 9.965 ore e 1.915 euro con il coinvolgimento di 26 Gruppi più la Protezione civile. Per la seconda
parte invece 5.397,50 ore e 32.620 euro con il coinvolgimento di
28 Gruppi, la Fanfara, la Protezione civile e la Sezione direttamente.

PROTEZIONE CIVILE

La nostra struttura nel 2021 ha fatto registrare alcune novità a
partire dall’inserimento del nuovo Coordinatore nella persona di
Andrea Amighetti che si è subito dimostrato all’altezza della situazione ottenendo il battesimo del fuoco nel dirigere e coordinare - unitamente all’Esercito e altri enti – il ripristino della Ferrata
degli Alpini dove l’intervento della nostra PC è stato determinante
anche se non ha avuto l’eco che meritava.
La presenza della nostra PC è stata intensa specialmente a supporto degli Hub vaccinali ed è stata apprezzata con un coro di
ringraziamenti. Non dimentichiamo poi il loro intervento per
allagamenti e alluvioni fuori dal nostro territorio.
È una struttura che porta alla nostra Sezione importanti riconoscimenti e visibilità ma come tutte le “cose importanti” comporta
costi di adeguamento materiali, mezzi e automezzi, formazione
e costi legati agli impieghi operativi fuori valle. Fino ad ora ha
avuto impatto sicuramente minimo sui conti della Sezione in
proporzione alla sua operatività e ciò è dovuto al 5 per mille che è
la principale fonte di finanziamento per la nostra PC.
Cari delegati dobbiamo fare tutti uno sforzo affinché questa linfa
non venga meno intervenendo presso associati, alpini e amici e
anche famigliari e conoscenti per alimentare questo canale che
non viene utilizzato per noi ma per motivi di pubblica utilità.
È anche dal 5 per mille che si vede la forza della Sezione ovvero
la nostra capacità di fare squadra tenendo conto che per il futuro
questa possibilità potrebbe venirci preclusa nel nostro inserimento del terzo settore.
Cederemo poi la parola al Coordinatore Amighetti che qui ringrazio per ulteriori maggiori dettagli sullo svolgimento dell’attività
nel 2021.
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COMMISSIONE SPORT

Lo sport sezionale ha avuto nello scorso anno una battuta d’arresto non certo per volontà della Sezione o da parte degli atleti ma
causata come tutti sappiamo dalla pandemia.
Le uniche gare andate in porto sono state:
• La gara di corsa in montagna 1° Campionato del 1° raggruppamento del 24 ottobre tenutasi in Valchiusella a cura della
Sezione di Ivrea in occasione del centenario sezionale nella
quale il nostro socio nonché capogruppo di Vaie Guido Usseglio Prinsi ha ottenuto il primo posto di categoria ed anche i
nostri soci Gianluca Vinassa ed Ermes Gosti hanno ottenuto un
discreto risultato.
• La gara di tiro che si è svolta il 4 dicembre a Biella Chiavazza,
Sezione di Biella dove il nostro socio nonché segretario del CDS
Luca Barone ha conquistato un grande terzo posto.
Si spera di poter nuovamente dare corso alle competizioni e soprattutto alle Alpiniadi estive nel prossimo giugno anche se cadono nel giorno dei festeggiamenti del nostro centenario.
Come sempre terremo aggiornati i Gruppi attraverso lo “Scarponcino” dove saranno pubblicate le locandine delle varie gare a
livello regionale e nazionale. Preme ricordare a quanti vogliono
partecipare alle competizioni che devono essere in possesso di
certificato per attività sportiva agonistica e che caso di contagio
Covid anche a seguito di guarigione il certificato scade e va nuovamente rifatto.

COMMISSIONE GIOVANI

precisamente il 18 e 19 giugno abbiamo un grande avvenimento
da festeggiare qual è il centesimo compleanno della nostra Sezione nel corollario del 150° anno di costituzione del Corpo degli
Alpini e nel 70° di costituzione della Brigata Alpina Taurinense.
Già sin d’ora e per i prossimi giorni e mesi i nostri sforzi dovranno essere dedicati a presentarci uniti e compatti a questo grande
evento a cui si uniranno a noi anche gli artiglieri del gruppo
“Pinerolo” per ricordare il 31° anno di chiusura del loro reparto
presso la caserma “Cascino”.
Tutti siamo chiamati a vivere questa preparazione con entusiasmo, concretezza e disponibilità come se fosse il raduno del Raggruppamento a cui abbiamo tenuto testa con onore nel 2016.
Il nostro impegno va profuso affinché la nostra gente senta e viva
l’evento come una cosa loro, una cosa di tutti e forse irripetibile.
D’ora in poi i nostri impegni saranno su più fronti e sicuramente
richiederà la massima partecipazione e questo sta a significare
un forte richiamo alla centralità della Sezione come momento
importante e unico della nostra vita associativa che ci permetterà
di guardare verso più ambiti traguardi.
Unitamente al nostro compleanno siamo anche chiamati ad
onorare il 150° compleanno del Corpo degli alpini ed il 70° della
brigata alpina “Taurinense”, la brigata di casa nostra.
Il Gen. Nicola Piasente, Comandante di quest’ultima, praticamente ha fatto di questi avvenimenti un tutt’uno con la massima
e reciproca disponibilità nell’affrontare da parte nostra e gli alpini in armi questi avvenimenti come se fossimo un’unica entità
ed il nostro coinvolgimento inizierà a partire dai prossimi CaSTA
di inizio marzo a Sestriere. Non nascondo la mia soddisfazione
nel vederci così coinvolti – cosa mai avvenuta in passato – che in
questi tempi di pandemia ci corrobora e ci incoraggia ad affrontare la nostra vita associativa con più certezze.
Ho finalmente finito di leggere la relazione relativa al mio tredicesimo anno da vostro Presidente e con il solito spirito di servizio
lascio a Voi il giudizio invitandovi ad un sereno dibattito e conto
per quello che ci aspetta sul vostro apporto collaborativo. Concludo ancora ringraziando ancora i vicepresidenti, i consiglieri e
revisori dei conti, Voi tutti con un augurio di buon lavoro ai neoeletti e un saluto e ringraziamento ai consiglieri che si accingono
a lasciare l’incarico per scadenza del mandato a cui va tutta la
mia riconoscenza contando ancora per il futuro sulla loro preziosa collaborazione.

Luca Barone prosegue la sua attività di coordinatore, sempre coadiuvato con grande disponibilità dall’amico Gianfranco Roccia,
capogruppo di Novalesa. Le difficoltà causate dai due anni passati di pandemia hanno visto l’annullamento di tutte le riunioni in
presenza e delle attività “sul campo” come la scorta ai reduci al
Col di Nava e ai raduni, e l’impegno per il Sacrario della “Cuneense”. In questo 2022 però si intravedono incoraggianti segnali
di ripresa, e dopo la recente riunione di presidenti e referenti del
primo raggruppamento ad Asti qualche nuovo progetto bolle in
pentola. Resta molto da realizzare, è necessario che si aggiungano nel gruppo persone nuove che portino entusiasmo, voglia di
fare e idee per costruire gioco di squadra anche con altre realtà
sezionali. Non mi dilungo oltre per lasciare entrare lui nel merito
dei dettagli. Gli vogliamo rivolgere solo un doveroso grazie per
l’impegno, ma anche per la dedizione con cui svolge ormai da 5
anni l’incarico di segretario sezionale verbalizzante.
Grazie della Vostra attenzione.
W GLI ALPINI W LA SEZIONE VAL SUSA

CENTRO STUDI

Anche in questo ambito c’è ancora moltissimo da fare. Come già
segnalato prima siamo in ritardo sulla biblioteca ed anche sul
censimento del patrimonio “museale” che si vorrebbe catalogare. Se nel campo delle biblioteche abbiamo solo da allinearci con
gli altri, sembra che sul secondo punto ci siano resistenze di tipo
affettivo che rallentano a livello generale il progetto.

CONCLUSIONI

Avete ascoltato la relazione del Presidente, e successivamente sentirete le relazioni dei responsabili delle varie attività ed in tutta
onestà penso che, per quanto ci è stato consentito dal riacutizzarsi della pandemia, non siamo stati con le mani in mano e
abbiamo continuato a tenere alto il nostro impegno per tenere la
nostra Sezione viva, unita e compatta, legata alle proprie tradizioni ed alla propria terra, una Sezione orgogliosa di appartenere
ad una Associazione in cui la storia, la cultura i valori alpini
rappresentano dei principi irrinunciabili.
Come già anticipato con gli auguri di Natale nei prossimi mesi e
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SEZIONE
L’AQUILA
TRUPPE ALPINE
TRUPPE ALPINE
UDINE
DOMODOSSOLA
NAZIONALE
VALTELLINESE
ASTI
TRUPPE ALPINE
TRUPPE ALPINE
OMEGNA
CUNEO
NAZIONALE
VILLAR DORA
TRUPPE ALPINE
NAZIONALE
FELTRE
SAN DIDERO
TRUPPE ALPINE
NAZIONALE
COMO
TRUPPE ALPINE
TORINO
COMO
TRUPPE ALPINE
TRUPPE ALPINE
SEZIONE
LOCALITA’ VARIE
GERMANIA
TRUPPE ALPINE
RUBIANA
TRENTO
CESANA
CONDOVE
CLAVIERE
RUBIANA
IMPERIA
SANT’ANTONINO
ASIAGO
CHIUSA SAN MICHELE
MEANA
ASIAGO
BARDONECCHIA
ROMA
DOMODOSSOLA

5 marzo
4-6 marzo
7-11 marzo
13 marzo
27 marzo
2-3 aprile
2-3 aprile
9-10 aprile
9-10 aprile
15 aprile
22 aprile
23-24 aprile
30 aprile-1 maggio
5 - 8 maggio
15 maggio
16 maggio
21 maggio
22 maggio
22 maggio
23 maggio
29 maggio
5 giugno
6 giugno
10-12 giugno
12-13 giugno
15 giugno
16 giugno
19 giugno
16-19 giugno
9-22 giugno
24 giugno
26 giugno
26 giugno
3 luglio
3 luglio
3 luglio
3 luglio
3 luglio
3 luglio
9 luglio
10 luglio
10 luglio
8-10 luglio
17 luglio
16-17 luglio
16-17 luglio

Susa - Assemblea dei delegati
Isola del Gran Sasso (AQ) - Commemorazione Selenyj Jar - SOLENNE
Sestriere - CaSTA
Torino - 70° Taurinense - Porte aperte alla Caserma “Monte Grappa”
Muris di Ragogna (UD) - Anniversario affondamento Galilea - SOLENNE
Macugnaga (Novara) - Campionato nazionale sci-alpinismo
Limone sul Garda - CISA
Aprica (Sondrio) - Campionato nazionale slalom
Asti - 100° di fondazione
Torino - 70° Taurinense - Concerto fanfara in piazza
L’Aquila - Festa di Corpo - 9° Alpini
Maggiora (NO) - Campionato nazionale mountain bike
Cervasca (CN) - 1° Pellegrinaggio al Sacrario Madonna degli Alpini - SOLENNE
Rimini - Adunata nazionale
San Pancrazio
Bellinzago novarese - Festa di Corpo - Nizza Cavalleria
Padova - Incontro referenti Centro studi
Feltre 100° di Fondazione
80° di fondazione
Rivoli - Festa di Corpo - Rgt. Logistico “Taurinense”
Milano - Assemblea nazionale dei delegati
Como - 100° di fondazione
Cuneo - Festa di Corpo - 2° Alpini
Torino - 100°+2 di fondazione
Como - 100° di fondazione
Fossano - Festa di Corpo - 1° rgt. artiglieria terrestre
Pinerolo - Festa di Corpo - 3° Apini
Centenario Sezione
Alpiniadi estive
Monaco di Baviera - 4° raduno alpini in Europa
Fossano - Festa di Corpo - 32° Genio guastatori
85° di fondazione
Pellegrinaggio al Rifugio Contrin - SOLENNE
Festa al Lago Nero
Festa al Collombardo
Festa patronale e del Gruppo
Festa a Prà del colle
Commemorazione al colle di Nava
95° di fondazione
Pellegrinaggio all’Ortigara - SOLENNE
90° di fondazione
Sacro Cuore
Asiago - Raduno 3° raggruppamento
Commemorazione al Picreaux
Roma - Campionato nazionale tiro a segno
Macugnaga (VB) - Premio “Fedeltà alla montagna”

CONDOVE
VALLECAMONICA
BORGONE
SEZIONE
VALSESIANA
SAUZE D’OULX
ALMESE
SEZIONE
SESTRIERE
CADORE
RUBIANA
GIAGLIONE
CESANA
NOVALESA
VAIE
CESANA
CONDOVE
VITTORIO VENETO
NAZIONALE
NAZIONALE
IVREA
NAZIONALE
PIACENZA
GIAGLIONE
NAZIONALE
VALSESIANA
FIRENZE
NOVARA
ACQUI TERME
VENEZIA
BARI
SEZIONE
TRUPPE ALPINE
LECCO
BIELLA
SEZIONE
VICENZA
NAZIONALE
PARMA
NAZIONALE
NAZIONALE
BOLOGNESE-ROMAGNOLA
SEZIONE
NAZIONALE
NAZIONALE
CHIUSA SAN MICHELE
24 luglio
22-24 luglio
31 luglio
31 luglio
31 luglio
5 agosto
5 agosto
5 agosto
7 agosto
6-7 agosto
8 agosto
14 agosto
16 agosto
21 agosto
21 agosto
28 agosto
28 agosto
28 agosto
3-4 settembre
4 settembre
9-11 settembre
11 settembre
18 settembre
18 settembre
22 settembre
24 settembre
23-25 settembre
1-2 ottobre
2 ottobre
8-9 ottobre
9 ottobre
15 ottobre
15 ottobre
22-23 ottobre
29-30 ottobre
4 novembre
5-6 novembre
13 novembre
14 novembre
20 novembre
26 novembre
27 novembre
8 dicembre
11 dicembre
19 dicembre
6 gennaio 2023

90° di fondazione
Pellegrinaggio all’Adamello - SOLENNE
Festa del Gruppo alla borgata Achit
Salita pellegrinaggio al Rocciamelone
100° di fondazione
Madonna della Neve
Madonna della Neve
Mompantero/Susa - Processione trittico
Festa a Monterotta
Cadore - 100° di Fondazione
Gara bocce
Santa Chiara
Festa al Thuras
Festa del Gruppo
Festa al Truc
90° di fondazione
Commemorazione Vaccarezza
Vittorio Veneto - 51° raduno al bosco delle penne mozze
Pellegrinaggio al Monte Pasubio
Pellegrinaggio al Monte Tomba - SOLENNE
Ivrea - Raduno raggruppamento
Pellegrinaggio al Monte Benadia
Piacenza - 100° di fondazione
100° di fondazione
San Maurizio, patrono degli alpini
Valsesiana - 100° di fondazione
Assisi - Raduno 4° raggruppamento
Novara - 100° di fondazione
Acqui Terme - Raduno fanfare congedati
Venezia - Madonna del Don
Bari - Pellegrinaggio Sacrario Caduti d’oltremare - SOLENNE
Riunione dei capigruppo
Napoli - 150° di fondazione del Corpo degli Alpini
Lecco - Raduno 2° raggruppamento
Biella - 100° di fondazione
Novalesa - Commemorazione defunti
Vicenza - 100° di fondazione
Milano - Riunione presidenti di Sezione
Parma - 100° di fondazione
Verona - Incontro referenti Sport
Sedi varie - Raccolta alimentare
Bolognese Romagnola - 100° di fondazione
Santa Cecilia
Milano - Messa Natale nazionale
Mompantero - Messa Natale sezionale
Festa del Gruppo

CALENDARIO ATTIVITÀ ALPINE 2022

Almese Avigliana Borgone Bruzolo
SUSA •18-19 GIUGNO 2022
Buttigliera Caprie Chiusa San Michele
Condove Rubiana San Didero
Sant’Ambrogio Sant’Annino Vaie
Villar Dora Villar Focchiardo
Bussoleno Chianocco Foresto Gravere
Giaglione Mattie Meana Mompantero
Novalesa San Giorio Susa Venaus
Bardonecchia Cesana Chiomonte
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Oulx Sauze d’Oulx Sestriere Susa
Sant’Antonino
di Susa Mattie
Chiusa San Michele Michele Meana
Villar Focchiardo
Mattie Foresto
Almese Avigliana Borgone Bruzolo
Buttigliera Caprie Chiusa San Michele
Rubiana San Didero San Didero
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150° anniversario delle Truppe Alpine
CENTENARIO

A Torino la prima conferenza di presentazione degli eventi dedicati
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Venerdì 21 gennaio a Torino,
rà spazi e tempi della tradizionella sede della Scuola di Applinale esercitazione denominata
cazione dell’Esercito, si è svolto
“Volpe bianca”, dedicata al
il primo di una serie di eventi
combattimento in montagna,
e attività culturali, celebratimentre in aprile, a Cortina
ve, addestrative e sportive che,
d’Ampezzo e Macugnaga (VB),
nell’anno, accompagneranno
coordineranno una competile penne nere in servizio ed in
zione di triathlon. Quest’anno
congedo lungo un percorso che
anche la tradizionale esercitasi concluderà il 15 ottobre, con
zione “Vertigo”, dedicata alla
una manifestazione nazionale
dimensione militare della vera Napoli per celebrare i 150
ticalità, a settembre, sulle Doanni di fondazione del Corpo
lomiti, sarà strutturata su due
degli Alpini.
settimane. In maggio e giugno,
Il 2022 segna una tappa sile Brigate alpine “Taurinense”
gnificativa nella storia degli
e “Julia” organizzeranno, asAlpini: il 15 ottobre del 1872, Intervento del Comandante delle Truppe Alpine, Gen.C.A. Ignazio Gamba. sociandole ad eventi in loco,
a Napoli, Vittorio Emanuele
alcune attività di Staff Ride,
II firmava il Regio Decreto che sanciva la nascita delle prime ovvero ricostruzioni storico-militari con taglio addestrativo, sui
compagnie montanare del Regio Esercito, destinate a difendere luoghi di alcune grandi battaglie (es. Monte Grappa, Pal Picol,
le vallate sui confini d’Italia.
ecc.) per comprendere le ragioni che portarono i comandanti ad
Questa è la prima tappa di un ciclo di conferenze il cui tema assumere le decisioni operative. Tra le manifestazioni più appasè “Alpini 1872/2022: le Truppe da montagna custodi della me- sionanti, nei mesi estivi verranno svolte delle ascensioni su 150
moria, esempio di solidarietà”, organizzato da Comando Truppe cime italiane: saranno suddivise in “extra difficili” (assegnate
Alpine dell’Esercito e ANA, in sinergia con il Centro Interuni- esclusivamente a personale altamente qualificato del Centro
versitario di studi e ricerche storico–militari, istituzione che sta Addestramento Alpino), “difficili” (salite dai plotoni “alpieri”)
curando anche la realizzazione di un volume in lingua inglese e “facili” (salite a livello di compagnia alpini). Tra le cime che
dedicato alla storia degli Alpini. Le altre tappe del ciclo saranno saranno raggiunte ci sono Monte Bianco, Cervino, Monte Rosa,
a Trento (in marzo), Brescia (aprile), Vicenza (giugno), Udine Gran Paradiso, Monte Matto, Punta Roma, Punta Udine, Monte
(luglio) e Teramo (settembre). Il Capo di Stato Maggiore dell’E- Argentera, Monviso, Gran Sasso, Ortles, Cima Libera, Tofana di
sercito con un video messaggio ha sottolineato: “Oggi, a 150 Rozes, Campanile di Val Montanaia.
anni dalla loro costituzione, le Truppe Alpine rappresentano Un altro evento di elevato spessore simbolico è la Staffetta Venuna componente fondamentale dell’Esercito, radicata nel timiglia-Trieste che, portando la fiaccola della pace, simbolicaproprio passato e proiettata verso il futuro. In questo percorso, mente accesa durante l’Adunata Nazionale di Trento del 2018,
sono da lungo tempo affiancate dall’Associazione Nazionale coprirà - tra maggio e giugno - l’intero arco alpino (con una
Alpini, i cui meriti sono troppi per poter essere elencati. A tutti propaggine sugli Appennini abruzzesi) e sarà affidata, in due
gli alpini, in servizio ed in congedo, al loro Comandante ed tranches suddivise in decine di tappe, a centinaia di soldati delle
al loro Presidente, rivolgo il mio saluto in occasione del pri- due Brigate Alpine “Taurinense” e “Julia” in collaborazione con
mo evento celebrativo di un traguardo, 150 anni di storia, le Sezioni ANA dei territori lungo il percorso.
che segna anche un punto di partenza verso altri prestigiosi Sempre in maggio, l’Adunata Nazionale degli Alpini, che si terrà
obiettivi.”
tra il 5 e l’8 a Rimini e San Marino, celebrerà con particolare
Il Generale di Corpo d’Armata Ignazio Gamba Comandante del- solennità la ricorrenza, facendo sfilare le Bandiere di Guerra di
le Truppe Alpine ha affermato: “Il 2022 si apre con rinnovate tutti i Reparti alpini dell’Esercito. Intense saranno anche le attiviaspettative e ci auguriamo tutti di poter riavere momenti di tà promozionali, con le Truppe Alpine direttamente coinvolte nella
aggregazione alpina come l’Adunata nazionale di Rimini- gestione di stand dell’Esercito a Verona e Torino. Inoltre, una ricca
San Marino, ma soprattutto di vivere un nutritissimo pro- attività di road show, tesa a mostrare attività, dotazioni e peculiarità
gramma di ricorrenze e festeggiamenti che ci porteranno alla delle Truppe Alpine dell’Esercito, sarà concentrata nelle città sedi
importante ricorrenza dei 150 anni di fondazione del nostro di Raduno di Raggruppamento dell’ANA e quindi Asiago (luglio),
glorioso Corpo il 15 ottobre”.
Ivrea (settembre), Lecco e Napoli (ottobre).
Il Presidente Nazionale dell’ANA, Ing. Sebastiano Favero ha ag- Sono numerose le attività addestrative, promozionali e sportive
giunto: “Per gli alpini sarà un anno storicamente ricco di si- previste, che serviranno per condurre verso il Military Tattoo, la
gnificati, che celebreremo mirando a trarne indicazioni con grande rassegna delle Fanfare alpine, il 15 ottobre a Napoli. Gli
lo sguardo rivolto al futuro.”
Alpini concluderanno il loro “150° anno” l’11 dicembre a Milano,
Il calendario prevede, nel mese di marzo, presso il Palazzo Alti Co- in Duomo, celebrando la Messa di ringraziamento e di ricordo. Alle
mandi, sede del Comando Truppe Alpine, l’esposizione di pannel- attività per il 150° Anniversario del Corpo degli Alpini è dedicato il
li commemorativi all’interno delle sale ristrutturate recentemen- sito www.alpini150.it.
te. Le Truppe Alpine dell’Esercito, tra l’8 e il 13 marzo, daranno
vita a Sestriere ad un evento addestrativo complesso, che amplieFonte brigata alpina “Taurinense”

Centenario della Sezione
Orgoglio alpino, cuore valsusino
corso del centenario. Si programmeranno concerti della nostra
fanfara, importantissima per la Sezione nei tanti anni dalla sua
fondazione e dalla rifondazione del 1975 ad opera di Fiorenzo
Combetto. Cercheremo di organizzare conferenze, di portare a
termine eventi e progetti importanti cui abbiamo fatto cenno ai
capigruppo a Novalesa ad ottobre. Vorremmo coinvolgere anche
le scuole elementari, avremo certamente la fanfara della “Taurinense” e stiamo valutando di portare qualcosa di nuovo per
coinvolgere più gente possibile uscendo dai soliti cliché. Anche
se mediamente siamo di poco under 60, ci piacerebbe trasmettere
allegria e spensieratezza.
Stiamo pensando a tante cose, ma l’incertezza sulla situazione
pandemica, la burocrazia e le leggi severe in materia di sicurezza
ci limitano molto i movimenti.
Susa sarà centrale e vitale ed il suo Gruppo determinante nell’organizzazione. Come vitale ed essenziale sarà il contributo della
nostra eccellente Protezione civile, impegnata su più fronti ma
fondamentale per noi con le sue potenzialità.
Il 18 e 19 giugno saranno i giorni più importanti e sui quali
stiamo lavorando. Certamente sarà benedetto il nuovo Vessillo
e scopriremo chi sarà la “Penna al merito 2022”. Vedremo di
utilizzare al meglio l’Arena di Susa per un paio d’ore di spensieratezza. E sempre a Susa e per Susa vorremmo lasciare un
segno tangibile nel tempo. La domenica, non solo sfilata, se si
potrà fare, ma vorremmo si ritrovasse il piacere di stare a tavola
insieme, in tanti certamente perché quel giorno si ritroveranno
gli artiglieri del “Pinerolo”, privati lo scorso anno della commemorazione per i 30 anni dello scioglimento del loro gruppo
e come sempre saranno della partita anche gli artiglieri della
40ª del gruppo “Susa”. In mezzo a tutto questo percorso valsusino, si inserisce giustamente il percorso, o meglio i percorsi, che ci
vedranno coinvolti per i 150 anni delle Truppe alpine e dei 70 della “Taurinense”. Gli eventi saranno anche lì tanti, ma la Sezione,
o qualche suo rappresentante, dovrebbe sempre essere presente a
partire dai CaSTA al Sestriere, che quando riceverete il giornale
saranno già abbondantemente terminati. E quando in alta valle
passerà per un breve tratto la staffetta Ventimiglia-Trieste dei nostri ragazzi sotto le armi, vorremmo ali di cappelli alpini a far da
contorno. In fin dei conti sono adesso loro che hanno il testimone
dell’essere degni della gloria dei nostri avi.
È tanto? È troppo? Oppure è troppo poco?
Lo sapremo a fine 2022 se la maledetta pandemia, mettendo giudizio, ci avrà lasciato vivere il nostro sogno di far vedere chi sono
gli alpini. Gente seria, ordinata e con un forte senso di Patria.
Abbiamo fatto uno striscione che recita Orgoglio alpino, cuore
valsusino. E così dovrà esserlo.
Ma non dimentichiamoci che fondamentali saranno i capigruppo, i veri condottieri. Grazie a loro negli anni la Sezione ha
scritto un po’ di storia. E grazie a loro vorremmo che la storia
continuasse. A partire dai cento anni che durano un anno. Fieuij
partoma!!!

CENTENARIO

“I cento anni durano un anno”. Se avete letto nella pagina a
fianco, la sequenza degli eventi programmati per i 150 anni delle
Truppe alpine è subito evidente che il filo conduttore è lo stesso.
Certamente in forme, impegni e risorse diversi ma accumunate
dallo stesso spirito e dalla stessa missione: utilizzare il 2022 per
far conoscere gli alpini a quei pochi a cui sono sconosciuti o indifferenti, e coinvolgere il più possibile la popolazione in questo
nostro ideale abbraccio sincero che vuol dire memoria, allegria,
dolore e orgoglio. Gli alpini sono nati a Napoli, ma la valle di
Susa può certamente vantare il merito di aver ospitato le prime compagnie alpine e molti valsusini sono caduti, o si sono
fatti onore con le loro medaglie al valore, nella Prima guerra
mondiale. E sicuramente da quei reduci, dalla loro memoria e
dalla loro voglia di ritrovarsi nasceva nel 1922 la nostra Sezione, solo tre anni dopo la fondazione dell’ANA, 1919, e due anni
dopo la sorella maggiore, la Sezione di Torino, che è chiamata
“La veja” in virtù del fatto di essere stata la prima Sezione in
assoluto ad essere fondata.
Era maggio, dunque, in quel lontano 1922 quando con ben 158
iscritti partì l’avventura. 158 valsusini che sentirono il bisogno di
dare un significato ed una memoria condivisa alle loro tribolazioni al fronte, alle loro sofferenze, al dolore delle amicizie, delle
parentele perdute sui lontani campi di battaglia. Li guidava il
maggiore Mario Girotti, effettivo al btg. “Susa”, e come suo vice
fu scelto il capitano Luigi Gaetano Vigliano. Come segretario fu
incaricato il maresciallo Giuseppe Chiavanna. Consiglieri, i capitani Ottavio Gastone, Alessandro Billia e Ettore Miglia, il sergente
maggiore Domenico Mangiardi e il caporalmaggiore Battista
Campo. Pochi mesi dopo nasceva anche il primo Gruppo, quello
di Giaglione. Non vogliamo ripetere qui la storia della Sezione,
che diamo per scontato che tutti conoscano, ma ci limitiamo
solamente ad elencare i presidenti che con pazienza e tenacia
l’hanno condotta per mano. Come già detto il primo fu Mario
Girotti, 1922-1924, seguito poi da Ettore Miglia, 1925-1928 e Federico Ferretti, 1929-1940. A questa data, con lo scoppio del conflitto mondiale, le attività sezionali furono sospese per riprendere,
non senza un po’ di difficoltà per la mancanza di un presidente
eletto, solamente nel 1953 con l’elezione di Felice Prat che restò
in carica sino alla morte nel 1958. Nello stesso anno per breve
tempo ci fu Edoardo Bertolo, seguito, nello stesso anno da Franco
Badò, 1958-1993. Nel 1994 e sino al 1999 fu il turno di Riccardo
Chiosso, primo presidente non combattente. Nel 2000 fu eletto
Paolo Giuliano anche lui in carica sino alla morte nel 2005. Nel
2006 iniziò la sua avventura Giancarlo Sosello, il presidente del
90° di fondazione e del raduno di raggruppamento del 2016 che
di fatto chiuse il suo periodo da presidente. Paolo Parisio venne
eletto nel 2017 per lasciare nuovamente la presidenza a Giancarlo Sosello nel 2020. Sarà quindi ancora lui a guidare i festeggiamenti per il centenario.
Per quanto riguarda i nostri tanti decorati valsusini rimandiamo
al libro di Giuseppe Ballario “Alpini della Val Susa, gli uomini, le
decorazioni” ancora disponibile presso i Gruppi.
Questa è la nostra storia, estremamente sintetica ma ampiamente trattata nel passato.
Tornando al nostro percorso vorremmo coinvolgere il più possibile i Gruppi, che nella loro autonomia, potranno prendere tutte
le iniziative che riterranno opportune con la garanzia che la Sezione sarà al loro fianco per evidenziare questo suggestivo per-

Dario Balbo
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Parola d’ordine: propositivi!
Fiduciosi e determinati per gli impegni 2022
È iniziato un nuovo anno e in ognuno di noi credo che, dopo
aver effettuato il bilancio finale di ciò che è accaduto durante
quello precedente, rituale che avviene ormai in automatico,
la domanda più logica da porsi è: cosa ci riserverà il 2022?
Tra timori, speranze, perplessità varie e quant’altro ci stiamo
avventurando in un nuovo percorso di vita, che si snoda giorno
per giorno tra quotidianità e faticosa ricerca di un equilibrio
in una “normalità” dettata dai rigori pandemici che sembrano
non avere mai fine.
La nostra Unità di Protezione civile, a partire dallo staff e con
tutti i volontari, salvo per la pausa natalizia, non si è mai
fermata ed ha cercato in tutti i modi di poter essere sempre
presente e vigile sul territorio, non senza difficoltà, ovviamente.
Come staff abbiamo quindi deciso di non lasciarci abbattere
da questo nemico invisibile che sembra ormai aver invaso il
nostro grande ed amato Paese e di essere propositivi in modo
esponenziale proprio per poter essere sempre più efficienti e
pronti in caso di intervento.
Il nostro coordinatore Andrea Amighetti ha optato per una
scelta molto saggia, decidendo di procrastinare due grandi
esercitazioni che si sarebbero dovute tenere nel nostro territorio durante l’anno: l’esercitazione del C.A.P. (Coordinamento
A.N.A. Piemonte) e quella del 1° raggruppamento.
La decisione, sofferta, è stata presa per tutelare sia i volontari
sia i cittadini, data la grande affluenza di persone che avrebbero
partecipato. Per contro ci si concentrerà su piccoli cantieri che
vedranno i nostri volontari alle prese con una tutela e prevenzione accurata in alcuni comuni della nostra valle; esercitazioni
in sicurezza in rispetto pieno delle normative COVID-19, utili per
dedicarci proprio alla Val Susa.
I nostri volontari saranno poi impegnati in corsi atti ad accrescere la loro preparazione in diversi campi, tra motoseghisti, carrelli
elevatori, TLC ed HACCP, proprio per renderli sempre più efficienti
in caso di emergenza.
Saremo operativi anche per sostenere con orgoglio la nostra
Sezione durante i festeggiamenti per il centenario e in questo
frangente, lavoreremo sodo per “vestire a festa” la storica caserma “Cascino”, colei che tra le sue mura raccoglie i ricordi
di tanti soldati che hanno condiviso i giorni della leva, amicizie
nate in gioventù, alcune mai perse altre magari ritrovate nel
tempo.
La segreteria lavora a pieno ritmo ed è una immensa gioia
per noi vedere nuovi volontari che arrivano, con la voglia di
rendersi utili.
Infatti, l’essere propositivi è soprattutto questo, mettere come fine
ultimo l’AIUTARE. Noi ce la stiamo mettendo tutta, tante altre
idee sono in cantiere, ovviamente teniamo conto dell’emergenza
pandemica, ma nel frattempo mettiamo sul nostro tavolo progetti e tutta la nostra buona volontà e le buone intenzioni. Certamente non nascondiamo che l’essere sempre al meglio e pronti
ed efficienti ha anche un risvolto economico, proprio perché le
normative non solo COVID-19, ma i normali regolamenti in
rispetto al piano sicurezza, ci obbligano ad acquistare materiali
e DPI (dispositivi di protezione individuale) che hanno date di
scadenza e costi non indifferenti.
È da questa pagina quindi che il coordinatore Andrea Amighetti,
il vice Davide Pesce, il vice Giorgio Gambelli e le segretarie Isabella Avanzi ed Erica Tancini, insieme con tutti i volontari deside-

Da sinistra: Isabella Avanzi, Giorgio Gambelli, Andrea Amighetti,
Davide Pesce ed Erica Tancini.

rano ringraziare coloro che con la firma sul nostro 5‰ contribuiscono ad aiutarci in questo grande lavoro che stiamo portando
avanti, ricordando che nel cuore c’è sempre, e mai smetteremo
di ricordarlo, l’insegnamento di coloro che sono “andati avanti”,
che hanno combattuto per donarci questa meravigliosa Italia, di
cui a volte ci lamentiamo per come vanno le cose, ma rimane
sempre una Patria liberata con il sangue lasciato sulla neve che
ricopriva il verde delle nostre splendide Alpi. E un grazie va anche
a coloro che ci sostengono con tanta pazienza, ovvero le famiglie
dei nostri volontari, le nostre famiglie.
Ora non ci rimane che rimboccarci le maniche come sappiamo
fare e lavorare sodo come è nostra indole e dritti e propositivi
iniziamo questo nuovo cammino e questo 2022 fiduciosi e
determinati.
Isabella Avanzi

ULTIM’ORA

Gianni Gontero nuovo coordinatore
Il nostro Gianni Gontero, già coordinatore nazionale
della Protezione civile A.N.A, è stato nominato a larga
maggioranza coordinatore della P.C. del primo raggruppamento. Andrea Amighetti, nostro coordinatore sezionale è stato poi indicato quale uno dei vice.
E infine Isabella Avanzi, segretaria della P.C. sezionale,
passa alla segreteria della P.C. di raggruppamento.
Complimenti vivissimi ai nostri rappresentanti che riportano la Sezione ai vertici del raggruppamento.

Cent’anni, che bella età...
Un traguardo ambito da tutti, ma pochi lo raggiungono.
Così non si può dire, fortunatamente, per alcune associazioni.
Queste, infatti, grazie alla perseveranza e al ricambio generazionale raggiungono tale soglia e oltre.
Tenere vive le tradizioni e i valori, compreso l’onore di appartenenza, è un dovere morale, oltre al piacere di condivisione dei
ricordi e delle speranze dei tempi passati che, a braccetto tra di
loro, compongono il senso reale di una esistenza mai banale
ricca di calore e di colore: il calore dell’amicizia, corredato dal
colore nel riconoscersi sotto un simbolo unitario, l’emblema di
un popolo: la sua bandiera. Cent’anni! Quanta acqua passata
sotto i ponti, e quanti, nel tempo, hanno posato a terra lo zaino
e sono andati avanti. Come l’acqua che ha dato vita e prodotto
morte, la loro vita e anche la loro partenza è impressa nel ricordo, il loro spirito aleggia nel vento, leggero come la penna
dell’orgoglioso cappello e sussurra a noi, involontari artefici,

la raccolta di quel fardello di onestà e speranza per continuare
a camminare sull’erto sentiero tracciato con umiltà e determinazione, nella semplicità di una mano sempre tesa, disponibile
al servizio di chi necessita, anche solo di una carezza o di una
parola di conforto.
Chi è andato avanti continua a tenere il passo, ingrossando
le schiere di giovani e meno giovani che sentono lo stimolo a
continuare e coltivare con la stessa passione quanto cent’anni
fa è stato, con amore, seminato.

PENSIERI IN LIBERTÀ

La Sezione Val Susa compie cent’anni

Aldo Cubito

Capel d’alpin
di Mario Paris

Pendù a ‘n portamantel già camolà
tacà a na muraja con doi ciò,
j’é mè cape! d’alpin, ‘n pòch desformà:
l’é chiel ch’am pòrta al temp dla gioventù.
A l’han butam-lo an testa ant el quaranta,
i-i l’hai butàlo an mes a la tormenta
marciand des dì ant la dësteisa bianca
a randa al Don: e jero a “meno trenta”.
J l’hai scondùlo, ant j’ann da përzoné,
s-ciassand-lo al cheur come n’arlichia santa;
cheich vòlta i lo guardavo, da stërmà;
per sent-me an pòch... come se i-j fusso a cà.

L’é prope an coj moment che noi alpin,
dissiplinà come j’ ero al temp ëd guèra
i-i soma disse: “alé nòstra ora
an toca a noi a salvé nòstra tèra!”
An toca a noi, ai giovo e a coj già gris,
a fé rinasse e rivive sti pais!
An toca a noi, a nòstra associassion
a sté dacant a le popolassion
colpìe da le dësgrassie e dai maleur
e dëspojà dal frut ëd sò travaj.
për feje vëdde col ch’a l’é nòstr cheur
për deje la speransa e ·n pòch d’amor!

Finìa la guèra e tornà al pais,
mè pòvr capel... l’é come andà an pension:
i-i lo butavo pòche vòlte a l’ann
mach për ij funeraj e chèich riunion.
‘J’alpin - disìa la gent - a son ‘d fissà:
a san mach fé la guèra; ades, an pas,
a san mach tupiné, e soa ambission
a l’é mach cola ëd dësvoidé ij pinton!”

Pà mach an tuta Italia, ma ‘dco feura,
j’alpini tante vòlte a l’han portà
la fòrsa dij sò bras, soa volontà,
per deje na man a chi a n’avìa dabzògn,
sensa mai desse ‘l minim d’importansa
e an travajand con veuja e con cossiensa
portand caossin-na, giaira, sabbia e mon
l’han fàit el sò dover, con discression.

Peuj... l’aluvion dël Pò, dël nòstr Piemont,
Firense bela sofocà ·d paciòch
peuj la fran-a sassin-a ëd Valtellina
e ij terremòt d’Irpinia e dël Friul.
Disastri, neuit ëd feu e cà brusà.
arpar e dighe e briglie desversà
campagne devastà da l’aluvion,
acqua e paciòch e ram e pere e bijon...
Masnà che a pioro, omini ch’a meuiro
e dòne anginojà ans le ruvin-e,
vej ch’as rabélo, strach e disperà
mut an sël pòst andova a j’ era soa cà.

An costa società sensa ideaj,
nen për blaghé... ma i soma ancora ij mej.
Su pich, carriole e pale e remme ‘d pin
j’é na bandiera: nòstr capel d’alpin.
Capel che noi portoma con orgheuj
e che i vodrìo a portéisso nòstri fieuj
col dì che is n’androma con Nosgnor
lassù ant el cel... ‘l paradis ëd Cantor
Mentre an sie ruvin-e, bagnà dal nòstr sudor,
a sponto torna, frësche, neuve fior,
ancheuj fà torna veuja, (sacocin!),
ed porté ‘n testa nòstr capel d’alpin!
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CRONACA

Santa Messa degli Alpini
La Madonna ci riaccoglie dopo un anno da dimenticare
Il COVID non ha ancora dato sufficiente tregua e ci risulta ancora
impossibile condurre una vita normale.
Le limitazioni sono ancora tante, ma quest'anno ci hanno
permesso di incontrarci, com'era ormai tradizione, presso il
Santuario della Madonna del Rocciamelone di Mompantero per
la Santa Messa tenutasi sabato 18 dicembre 2021 in occasione
delle imminenti festività natalizie.
Lo scorso anno, con grande dispiacere, siamo stati costretti a
rinunciare a questo appuntamento ed abbiamo dovuto superare
un lungo periodo di isolamento che non ci ha permesso di incontrarci alle adunate e spesso anche nelle periodiche riunioni
dei vari Gruppi, sostituite per precauzione da scambi di telefonate, di sms e da incontri virtuali. Per tali motivi la S. Messa di
quest'anno ha assunto un significato particolare poiché, oltre al
valore spirituale, ci ha concesso un momento di aggregazione
particolarmente apprezzato all'insegna di una graduale ripresa
verso la normalità.
Dopo tanta solitudine, abbiamo potuto finalmente incontrarci
(ovviamente con le dovute precauzioni), riappropriandoci del
contatto umano, guardandoci negli occhi che lasciavano trasparire una grande emozione e contentezza.
Purtroppo, le mascherine hanno ancora celato i nostri sorrisi e ci
è mancata la possibilità di stringerci la mano o di unirci in un
abbraccio di fratellanza, ma questo incontro ci ha fatto guardare
avanti con fiducia sperando veramente in un futuro migliore e
per questo ci siamo affidati con devozione alla Madonna del
Rocciamelone tanto cara agli alpini.
Guardandoci intorno abbiamo visto tanti volti conosciuti, un
gran numero di alfieri con i gagliardetti in rappresentanza dei
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vari gruppi della Val Susa, i componenti della Fanfara sezionale
ed i membri del Consiglio direttivo.
Quest'anno siamo anche stati onorati dalla presenza del
Generale Nicola Piasente, comandante della brigata alpina
“Taurinense”, del maggiore Elia Bertoli (iscritto al nostro
Gruppo) del Centro Sportivo Esercito, del capitano Federico
Figliuolo, comandante della 34 di Oulx e del maresciallo
Carlo Popolizio in rappresentanza della Base Logistica Addestrativa di Bousson.
La cantoria, con canti appropriati, ha reso ancora più solenni
i momenti salienti della Santa Messa officiata da don Remigio
Borello che ha dedicato un pensiero a tutti gli Alpini presenti,
a coloro che di recente hanno partecipato o che sono ancora
impegnati nelle missioni di Pace all'estero ed ha rivolto una
preghiera a tutti i soci che in quest'ultimo anno sono “andati
avanti”.
La memoria degli alpini in queste occasioni non può fare a
meno di ripercorrere i momenti storici delle Guerre Mondiali
pensando con commozione ai giovani che molti anni fa hanno trascorso il Natale in trincea, nella steppa russa, lungo il
fiume Don...
Quindi al termine della funzione religiosa è stata dedicata a tutti
“La preghiera dell'alpino” letta dal presidente della Sezione Val
Susa, Giancarlo Sosello.
Per concludere con lo spirito di amicizia che contraddistingue
gli alpini, è stato dedicato un po' di tempo ai saluti ed alle foto
di gruppo in ricordo di questo importante momento di incontro,
augurando a tutti un Sereno Natale.
Gruppo di Mompantero

CRONACA

Appuntamenti alpini autunno-inverno
L’estate ci aveva illusi. Purtroppo, l’autunno e ora l’inverno ci
hanno riportati ad una realtà che si sperava di non rivivere, con
manifestazioni annullate, in particolare il concerto della “Taurinense” a Bardonecchia, la festa del Gruppo di Chiusa San Michele e la commemorazione di Nowo Postojalowka. Siamo riusciti
comunque a scambiarci gli auguri per Natale a Mompantero con
la cronaca nella pagina a fianco.
Il 28 novembre Messa a Palazzolo sull’Oglio per ricordare i caduti del COVID ed il giorno precedente molti sono stati impegnati nella raccolta alimentare.
Dicembre iniziava con la Santa Cecilia della fanfara e con
la presenza alle ricorrenze di Santa Barbara a Susa e Condove.
Intanto Bussoleno inaugurava il polo logistico e l’hangar della
Croce Rossa. Ancora poi Milite ignoto ad Avigliana.
La sera del 9 eravamo a Bousson su invito del comandante della
“Taurinenese” gen. Piasente per lo scambio degli auguri, presenti molte autorità locali e ben tre comandanti delle Truppe alpine:
il gen. Gamba, fresco di nomina, il gen. Berto che aveva appena
lasciato il servizio attivo ed il gen. Bonato.
A Torino il 15 si celebrava la battaglia di Montelungo, e poi
iniziavano la Messe di precetto natalizio, prima ad Oulx
alla 34, poi al 3° alpini a Pinerolo e infine a Torino alla “Taurinense”, in alto a sx. Se alla 34 la presenza è una consuetudine,
molto meno frequenti sono state in passato le presenze a Pinerolo
e in brigata. Segno che il gen. Piasente è molto attento a questi
dettagli e questo ci fa certamente piacere. Infine, il 23, Borgone
ha ospitato il concerto di fine anno della nostra fanfara.
Gennaio vedeva cancellare la festa alla Chiusa e la trasferta a
Mondovì per Nowo Postojalowka, ma il mese ha avuto comunque tre momenti importanti. Il primo al Colle delle Finestre dove,
sempre il 3° alpini, ha dedicato la cerimonia dell’alzabandie-

ra ai Caduti. Invece il giorno 20, sempre la “Taurinense”, ha
incontrato i presidenti del 1° rgpt. dapprima al poligono del Gad
ad Oulx, in alto a dx, per una dimostrazione della preparazione
in vista delle missioni programmate e successivamente a Bousson dove è stato illustrato il programma delle celebrazioni
del 150° anniversario di fondazione del Corpo degli alpini.
Il giorno successivo invece a Torino presso la Scuola di Applicazione d’arma il comandante delle Truppe alpine, gen. Gamba, ed
il presidente Favero hanno dato il via alle conferenze dedicate ai
150 anni degli alpini.
Sabato 12 ad Asti i presidenti del 1° rgpt, foto Gagna in
basso a sx, i referenti di centro studi, sport e giovani si sono incontrati per fare il punto sui vari progetti aperti e sui programmi
per i 150 anni.
A Condove il 13 si celebrava il Giorno della Memoria, mentre
il 23 siamo saliti ad Oulx per salutare, con il gen. Gamba, il contingente in partenza per la Norvegia, foto in basso a dx,
e la mattina successiva, a Torino alla Mole Antonelliana, sempre il gen. Gamba avrebbe dovuto illustraci il programma della
prossima esercitazione “Volpe bianca”, ma gli eventi in Ucraina
hanno fatto saltare l’incontro.
Chiudiamo con una bella notizia anche se appresa con notevole
ritardo. Un alpino residente a San Didero, Lorenzo Ogliese,
ahimè non ancora iscritto, è stato insignito a luglio dal Presidente della Repubblica della Medaglia d’oro di vittima del terrorismo
per un attentato subito nel 2013 in Afghanistan.
Le uscite della Sezione sono nel consueto notiziario sezionale ad
inizio giornale. La speranza è quella di ripartire, con particolare
prudenza e buon senso per vivere serenamente il nostro centenario.
Dario Balbo
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GRUPPO DI AVIGLIANA

Inaugurazione cippi
L’Amministrazione Comunale di Avigliana con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 67 del 30/09/2021 aveva conferito la
cittadinanza onoraria al Milite Ignoto e successivamente, nello
spirito di tale riconoscimento, con deliberazione della Giunta Comunale n. 211 del 25/10/2021 aveva intitolato al Milite Ignoto
un giardino in Via Tresserve – Via Roma. A seguito dell’assunzione di tali provvedimenti, così fondamentali e significativi proprio
in occasione del centenario della traslazione della salma del Milite Ignoto all’Altare della Patria, l’Amministrazione Comunale, di
concerto e in collaborazione con il Gruppo, domenica 5 dicembre
2021 ha inaugurato i cippi commemorativi del Milite Ignoto e di
Carlo Grieco, foto, cittadino aviglianese, uno dei 44 eroi di Unterlüs (con i 44 eroi di Unterlüss si fa riferimento ad un avvenimento storico della seconda guerra mondiale avvenuto
il 24 febbraio 1945 quando 214 ufficiali del Regio Esercito
italiano, presi prigionieri dai tedeschi in seguito all’armistizio
dell’8 settembre 1943, si ribellarono alle imposizioni tedesche
e 44 di loro si sostituirono a 21 loro compagni scelti per la
fucilazione. I tedeschi, sorpresi e particolarmente colpiti dal
gesto eroico dei militari italiani, decisero di avviarli alla “rieducazione al lavoro”, disponendo l’immediato trasferimento
nel KZ-AEL di rieducazione al lavoro di Unterlüss, tra i più
duri di tutta la Germania, dove furono sottoposti fino all’aprile successivo a lavori forzati, torture, sfruttamenti e a un
trattamento di stenti. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri i 44 eroi di Unterlüss sono stati insigniti della
Medaglia d’onore ai deportati e internati nei lager nazisti e
di un encomio solenne).
Presenti alla cerimonia il sindaco di Avigliana Andrea Archinà,
la Filarmonica “Santa Cecilia” di Avigliana che ha accompagnato la cerimonia con brani musicali, il parroco di Avigliana
don Ugo Bellucci, Andrea Parodi nipote scrittore di Carlo Grieco,
una rappresentanza di alcuni Gruppi alpini, dell’Associazione
Nazionale Carabinieri, dell’A.N.P.I. Sezione di Avigliana e della
FIDAS Gruppo Comunale di Avigliana. L’intervento del Sindaco
ha sottolineato l’alto significato storico/sociale della cerimonia,
finalizzata a mantenere vivo il ricordo di realtà e avvenimenti
che hanno sottolineato il sacrificio di nostri connazionali a difesa
della libertà e della giustizia e uguaglianza sociale. Momenti importanti, profondi e socialmente significativi, offuscati purtroppo
dalla scarsissima partecipazione di “non addetti ai lavori” forse
giustificata, in parte, dalla mancanza di una adeguata informazione sulla programmazione dell’evento.
Renzo Gallo

GRUPPO DI BUTTIGLIERA ALTA

Colletta alimentare
In data 29 novembre 2021 “Colletta alimentare” presso il centro
commerciale “Le Torri” di Avigliana dove noi del Gruppo abbiamo dato il nostro contributo.

GRUPPO DI CHIANOCCO
L’anziano e il giovane

Dopo 62 anni, si sono ritrovati l’anziano Fiorenzo
Combetto, 2° scaglione,
classe 1937, e il giovane
Sergio Gerard, 1° 1938.
Entrambi hanno svolto il
servizio militare nel 1960
presso la caserma “Berardi” di Pinerolo, alla 133ª
compagnia mortai da 81,
“La Nobile”. Combetto è
un assiduo frequentatore dell’A.N.A., Gerard, anch’egli iscritto
all’A.N.A., è maggiormente dedito a salire le alte cime, quelle
oltre i 3.000-4.000 metri, sempre accompagnato dalla moglie
Maria. Unico rincrescimento: non avere con sé il cappello alpino
a suggellare il lieto momento.

GRUPPO DI CONDOVE

La giornata del ricordo
Domenica 13 gennaio si è svolta a Condove, per la prima volta
in forma ufficiale, la Giornata del Ricordo (XVIII anniversario),
alla presenza del Vessillo della Sezione A.N.A. Val Susa con il
Le notizie sui 44 eroi di Unterlüs, consigliere Silvano Pautasso ed il Gruppo di Condove con il suo
sono tratte dalla consultazione del sito Wikipedia gagliardetto. La manifestazione, con il patrocinio del Comune, è
stata organizzata dalla sezione intercomunale Condove-Borgone
dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (A.N.C.R.).
Presenti le principali associazioni d’Arma segusine, durante la S.
Messa mons. Parroco ha ricordato il sacrificio del beato don Francesco Giovanni Bonifacio, verosimilmente gettato in una foiba a
33 anni solo perché svolgeva le sue funzioni di ministro di Cristo.
Alla manifestazione ufficiale, dopo la deposizione di un mazzo di
rose al monumento dei caduti e “L’onore alle Vittime delle Foibe” ha preso la parola il presidente sezionale A.N.C.R. Emiliano
Leccese. Nel suo intervento si è soffermato sulle motivazioni che
hanno portato alla nascita, nel 2004, di questo Giorno del Ricordo. In particolare, ha ripreso i tre elementi che hanno composto
questa tragedia che è costata migliaia di vittime italiane e oltre
300 mila profughi: le foibe, l’esodo e lo smistamento nei Centri di
raccolta profughi. Ha poi ricordato le parole del presidente Ciam-
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pi: “L’Italia non può e non vuole dimenticare: non perché ci
anima il risentimento, ma perché vogliamo che le tragedie
del passato non si ripetano in futuro. La responsabilità che
avvertiamo nei confronti delle giovani generazioni ci impone
di tramandare loro la consapevolezza di avvenimenti che costituiscono parte integrante della storia della nostra Patria.”
L’orazione ufficiale è stata affidata al Sindaco di Condove, nonché vicesindaco della Città Metropolitana Jacopo Suppo.
Dopo la ricostruzione storica degli avvenimenti di quegli anni
l’intervento si è concluso con queste significative affermazioni:
“Se c’è una cosa che possiamo imparare da questa vicenda è
proprio la necessità di valorizzare le differenze che compongono un popolo e che animano una nazione. Una necessità
che diventa imperativo in un mondo sempre più connesso e
dove milioni di persone rivendicano il diritto di costruirsi il
loro futuro di pace e benessere dove le condizioni sono migliori, anche se lontani da quella che chiamano casa.
In questi ultimi due anni abbiamo potuto toccare con mano
l’importanza di uno Stato solido e presente, e parallelamente
abbiamo apprezzato la grandezza dei valori che ci tengono
insieme come comunità aperta e solidale. La tragedia di quei
luoghi sia da monito per chi pensa di costruire una civiltà basata sulla discriminazione e sull’esclusione. Sconfitti dalla Storia, costoro appartengono al passato. Il futuro invece è di chi
saprà costruire un mondo più libero, più equo e più giusto.”
Emiliano Leccese

GRUPPO DI MOMPANTERO

Memorial “Stellina”
Domenica 29 agosto 2021 si è tenuta la 33ª edizione del “Challenge Stellina” (gara internazionale di corsa in montagna).
Anche quest’anno i partecipanti, partiti dalla città di Susa, hanno
risalito i sentieri un tempo percorsi dai partigiani per arrivare,
dopo un lungo ed impegnativo tragitto, presso il cippo di Costa
Rossa sul territorio di Mompantero, che ricorda le gesta eroiche
dei partigiani del comandante Aldo Laghi (Giulio Bolaffi) che, il
26 agosto del ‘44, hanno sconfitto i nazifascisti che giunti fino
alle Grange Sevine. Come ogni anno alcuni alpini del Gruppo,
con alcuni rappresentanti della giunta Comunale, si sono recati al cippo delle Grange Sevine per la deposizione dei fiori ed
al ritorno hanno raggiunto gli altri soci che li attendevano per
comporre la “staffetta” e sfilare fino al luogo dove sarebbe stata
celebrata la S. Messa. Un doveroso ringraziamento va rivolto in
modo particolare ai rappresentanti dei Gruppi di Susa, Venaus,
Novalesa, Mattie e Meana che hanno sfilato e presenziato alla
funzione religiosa con i labari originali, donati dal Comandante
“Laghi” al termine del conflitto mondiale, ognuno dei quali intitolato ad un caduto di quel paese. Il Gruppo è inoltre orgoglioso
di ricordare il proprio socio, Giorgio Vigna, classe ‘27, partigiano della divisione “Stellina”, che pur non essendo presente alla

giornata per ovvi motivi, la sera precedente, durante la cena con
gli organizzatori e le autorità comunali, ha dimostrato in modo
particolare l’affetto che univa i giovani partigiani dell’epoca al
“loro” Comandante, donando al figlio Alberto un ritratto raffigurante il padre Giulio. La commemorazione ha avuto inizio con
il suono del silenzio, la lettura dell’esito della battaglia e dei nomi
dei Caduti, per proseguire con il discorso del sindaco di Mompantero Piera Favro, che ha ripercorso gli anni ed i momenti salienti
dell’ormai storica corsa che, grazie all’impegno di numerose persone (alcune delle quali purtroppo non sono più tra noi), è diventata un connubio con il ricordo di quanto hanno fatto i giovani
partigiani su queste montagne ormai quasi 80 anni fa. Ha inoltre
ricordato come la guerra mondiale, che è avvenuta sul nostro territorio, alcuni anni fa abbia ancora procurato delle profonde ed irreparabili ferite a due giovani ragazzi Nicolas Marzolino e Lorenzo
Bernard e ad un loro compagno rimasto miracolosamente quasi
illeso Stefano Clemente, tutti di Novalesa, che, dissodando un campo, trovarono una bomba che poi esplose tra le loro mani. Loro per
fortuna non si sono lasciati abbattere, hanno lottato con coraggio e
determinazione raggiungendo degli obiettivi molto importanti nella loro vita. Un lieto pensiero è stato quindi rivolto a Nicolas che si
è sposato da poco, e poi idealmente si è volati a Tokyo dove Bernard
ha disputato le Paralimpiadi di canottaggio raggiungendo con la
squadra mondiale un meritato quinto posto. La parola è passata
a Martin Dematteis che ha letto una significativa lettera scritta da
Livio Berruti, presidente del Comitato Organizzatore e impossibilitato a partecipare per motivi di salute. Anche in questo caso è stata
evidenziata una stretta sintonia tra passato e presente, tra storia e
sport; ringraziando gli azzurri dell’atletica vincitori delle medaglie
d’oro alle recenti Olimpiadi e a tutti coloro che hanno contribuito a
realizzare nel tempo questa manifestazione ed in particolare Alberto Bolaffi, figlio del comandante Giulio (alias comandante Laghi).
Livio Berruti ha ricordato che: 80 anni fa si disputò in tutto il
mondo una Olimpiade molto particolare, dove la posta in
gioco non era una medaglia ma la libertà se non addirittura la vita. Il nome di quella Olimpiade così cruenta, dove
i concorrenti non si chiamavano atleti ma soldati e le sedi
delle competizioni erano disseminate in tutto il mondo, era
Seconda guerra mondiale... Anche in queste Olimpiadi, che
potremmo definire Olimpiadi della libertà e della pace, ci
sono squadre che sovvertendo ogni prognostico, hanno compiuto azioni che sono rimaste impresse in maniera indelebile
nella memoria umana. Ed in seguito ha menzionato l’impresa
dei partigiani durante la battaglia delle Grange Sevine per la difesa della giustizia e della libertà. Non poteva mancare la S. Messa
celebrata anche quest’anno da don Franco Torresani che aveva
appena disputato la gara. Al termine dell’omelia il sacerdote ha
lasciato un messaggio di pace facendo meditare i presenti attraverso il racconto di un vecchio che un giorno si è seduto con suo
nipote per insegnargli i segreti della vita dicendogli che dentro
ciascuno di noi c’è una lotta terribile tra due lupi; uno malvagio,
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pieno di rabbia, gelosia, arroganza, menzogna e l’altro buono,
pieno di amore, gioia, pace, coraggio, umiltà e fede.
Quando il bambino gli ha chiesto chi avrebbe vinto, lui ha risposto che vince sempre il lupo nutrito di più; quindi, sta a ciascuno
di noi cercare di nutrire il lupo migliore presente nella nostra
persona. La commemorazione si è conclusa con i saluti di Alberto
Bolaffi a cui sono seguite le premiazioni degli atleti che hanno
partecipato alla gara. Nella speranza che in tutto il mondo ci siano sempre più persone desiderose di nutrire il “lupo buono” e
quindi impegnarsi affinché regni la PACE, diamo a tutti l’appuntamento alla commemorazione del prossimo anno.
R.V.

GRUPPO DI NOVALESA

GRUPPO DI SAN DIDERO

Dono al Forte di Exilles
Il 9 febbraio il socio del Gruppo Mario Flandin, ha donato al
museo del Forte di Exilles dedicato alle Truppe alpine, un carro
usato dalle salmerie ad uso rifornimento per il battaglione “Val
Cenischia”, da lui restaurato con capacità e volontà allo scopo di
non dimenticare il passato. A lui ed al suo impegno un doveroso
ringraziamento da tutto il Gruppo.

Consegna panettoni
Il Gruppo nei giorni prima delle festività di Natale si è recato presso la casa di riposo “San Eldrado” e ha consegnato i panettoni
per gli utenti della casa con loro immensa felicità. Dopo la visita
alla casa di riposo si è passati alla scuola materna dove sono stati
consegnati i panettoni ai bambini e agli operatori. Anche durante
questa distribuzione grande emozione da parte dei bambini felici GRUPPO DI SESTRIERE
di ricevere i panettoni degli Alpini.
Cambio al vertice del Gruppo
Il Gruppo alpini ha rinnovato il proprio direttivo e ha eletto il
nuovo capogruppo Ivan Piffer che succede dopo venti anni di carica a Massimo Poncet che, dopo gli Onori alla bandiera ed un
minuto di silenzio in ricordo degli alpini “andati avanti”, ha voluto ringraziare il direttivo per il lavoro svolto negli anni del suo
mandato oltre al ringraziamento all’Amministrazione Comunale per la vicinanza al Gruppo e ha chiesto di non essere rinnovato
alla guida perché “dopo venti anni di carica è ora di passare il
testimone ad una persona più giovane”. In particolare, ha voluto ringraziare per la loro presenza i passati capigruppo Bruno
Strazzabosco e Carlo Piffer che lo hanno preceduto alla guida
degli alpini di Sestriere e che lo hanno supportato in tutti queRinnovo del direttivo
sti anni. Al termine delle elezioni che hanno decretato Ivan Piffer
Venerdì 11 febbraio si è svolta la riunione per la formazione del quale nuovo capogruppo, Massimo Poncet gli ha rivolto gli auguri
nuovo direttivo del Gruppo che risulta così composto: capogrup- di un buon lavoro sempre nel rispetto delle tradizioni, dell’impepo Gianfranco Roccia (riconfermato), vicecapogruppo vicario gno e della cultura che ha contraddistinto il Gruppo in questi anni.
Giovanni Baro, vicecapogruppo Ivan Gattiglio (riconfermato). Il nuovo capogruppo ha ringraziato gli intervenuti alle votazioni
Sono stati poi nominati: tesoriere Bruno Botteselle (nuovo), alfie- per la fiducia accordatagli e con l’occasione ha voluto donare una
re Adriano Ghiotto (riconfermato) e i consiglieri Mario Bottesel- scultura in legno a Massimo Poncet a ricordo dei suoi venti anni di
le, Luciano Chiapusso, Giorgio Claretto, Piero Conca, Francesco carica. Questa la nuova composizione del direttivo per il prossimo
Foglia, Claudio Plano, Corrado Rossetto e Marco Deyme. Infine, triennio: capogruppo Ivan Piffer, e vicecapogruppo Massimo Ponrappresentante aggregati Albino Vayr. Il numero di consiglieri è cet. Consiglieri Max Falco, Giuseppe Ballario, Livio Prin e Dario
maggiore perché inizia ora il triennio che porterà ai 100 anni Manzon. Tesoriere Stefano Lantelme e alfiere Adriano Beraud.
dalla fondazione e c’è bisogno di molte più forze.
G.B.
Gianfranco Roccia

GRUPPO DI OULX

Milite ignoto
In occasione della ricorrenza del centenario della traslazione a Roma della
salma del Milite ignoto, il Gruppo ha
voluto arricchire il cippo presente nel
giardino della propria sede con una
targa a ricordo dell’evento, accumunando nel ricordo i Caduti di tutte le
guerre. Si è trattato di una cerimonia
semplice ma ricca di significati e di
valori, limitata dalle normative in vigore al momento.
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FANFARA

Le attività della nostra fanfara
Mercoledì 8 dicembre la fanfara ha festeggiato Santa Cecilia.
Durante la mattinata, nonostante la forte nevicata in atto, i
musici alla presenza dei familiari si sono ritrovati per rendere
omaggio a due ex componenti scomparsi nel periodo della
pandemia. La giornata è proseguita con il tradizionale pranzo
al ristorante al termine del quale hanno la preso parola il presidente della Sezione Giancarlo Sosello, il sindaco di Susa Piero
Genovese e il coordinatore Enrico Sacco. Il momento di festa si
è poi concluso sulle note dell’Inno degli Alpini, della marcia dei
coscritti piemontesi e di alcuni brani ballabili. Dopo un breve
periodo di pausa la fanfara non si fatta attendere ed è tornata
in prima fila con il concerto natalizio il 23 dicembre a Borgone.
Durante lo svolgersi della serata si sono alternati al microfono il
nostro presentatore Mario Tonini e Lucetta Rossetto, madrina e
presentatrice ufficiale della fanfara della brigata “Taurinense”.
La serata è iniziata con il tradizionale brindisi a cui hanno partecipato il sindaco di Borgone, il presidente sezionale, il capogrup-

po, il coordinatore della fanfara, il maestro e i presentatori stessi.
Dopo una prima parte di concerto nella quale i musici hanno
offerto al pubblico in sala brani composti da autori internazionali, importanti sono stati gli interventi del sindaco Diego Mele,
del presidente Giancarlo Sosello e del maestro Danilo Bellando
che hanno ribadito l’importanza del ruolo degli alpini e di una
realtà come quella della fanfara nel difficile periodo che stiamo
vivendo.
Ripresi gli strumenti in mano dopo i vari interventi, i musici
hanno aperto la seconda parte del concerto con l’inconfondibile
Marcia dei coscritti piemontesi, molto acclamata dal pubblico.
Il concerto si è poi concluso con l’Inno degli Alpini e l’immancabile Inno nazionale.
Ricordiamo che per eventuali servizi della fanfara, i
Gruppi devono rivolgersi al coordinatore Enrico Sacco
(Tel. 3382564168)

Gara di tiro a segno

Luca Barone, Gruppo di Borgone, sul podio
Sabato 4 dicembre 2021 si è tenuta presso il poligono di Chiavazza, alle porte di Biella, la quinta edizione dell'annuale gara
di tiro a segno della locale Sezione, alla quale ho partecipato
per la prima volta. Oltre alla Sezione Val Susa, erano ospiti di

SPORT

Biella le Sezioni di Torino e Asti. La gara, svolta con carabina ad
aria compressa fornita dal poligono, consisteva in una serie di
tiri sulla distanza di 10 metri, dei quali i primi cinque erano di
prova, e i successivi dieci validi per la classifica.
Una bella esperienza, terminata con un
piazzamento nella classifica “Alpini”
al terzo posto con 60 punti ed un distacco di un punto dal secondo e di 9 dal
primo, risultato che ha consentito alla
nostra Sezione di farsi notare anche al
di fuori della provincia di Torino con
un risultato incoraggiante per il futuro
del nascente Gruppo Sportivo.
La giornata di gara è poi terminata
con un'ottima cena presso la Sezione
di Biella, preparata dai bravissimi e
ben organizzati volontari locali, che ha
permesso ai partecipanti di conoscersi e
passare una bella serata in compagnia.
Luca Barone
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AVIGLIANA
Decessi

• La Sig.ra Vittoria Bonù,
nostra socia aggregata, sorella del nostro socio alpino e
componente del direttivo Antonio Bonù, e del nostro socio
aggregato Giacomo Bonù, è
tornata alla casa del Padre.
Il capogruppo, il direttivo e i
componenti tutti del Gruppo si
stringono con affetto attorno al
loro socio Antonio, al fratello
Giacomo, ai figli e parenti tutti, nella certezza che il ricordo
del suo operato su questa terra
potrà lenire nel tempo la sofferenza per la sua perdita.
• Troppo presto ha lasciato questa vita terrena Franca
Tatti, figlia della nostra socia
aggregata Maria Pia Giaccone
e del nostro già capogruppo
“andato avanti” Francesco
Tatti. Il capogruppo, il direttivo e i componenti tutti del
Gruppo si stringono a te cara
Maria Pia con affetto in un
forte abbraccio, al marito, alle
figlie, ai nipoti e parenti tutti,
con l’augurio che l’amore e il
bene profuso dalla cara Franca
nel corso della sua esistenza
possa accompagnarvi tutti nel
cammino della vita, concedendo nel tempo sollievo per la
sua perdita, nella certezza che
comunque Lei continuerà ad
esservi vicino.

BORGONE
Nascite

• Felicitazioni grandissime al
nostro socio aggregato Franco
Alberti per la nascita del nipotino Riccardo.
Compleanni

• Congratulazioni vivissime al
nostro socio aggregato Gianni
Giaccone per le 100 candeline
spente dalla mamma sig.ra Costantina Brunet.
Decessi

• Tutto il Gruppo, rattristato per
la prematura morte del suo socio, alpino Giovanni Massano,
porge le più sentite condoglianze alla moglie, sig.ra Ines Moschietto e a tutti i familiari.
• È mancato all’età di 92 anni il
nostro socio aggregato Giovanni
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Guglielmone. Alla moglie, sig.ra
Franca Taccori, e a tutti i familiari le più sentite condoglianze
da tutto il Gruppo.
• Tutto il Gruppo è vicino al
nostro socio alpino Edoardo
Pagliero per la perdita del papà
Silvio. A lui e a tutti i familiari
le più sentite condoglianze.

BRUZOLO
Decessi

• Sentite condoglianze da tutti gli alpini bruzolesi al socio
anziano (classe 1927) Piero
Fiorina per la perdita della moglie Alice Ivol, avvenuta in 28
febbraio scorso.

BUSSOLENO
Compleanni

• In questo periodo il Gruppo
ha festeggiato i compleanni
dei suoi soci più anziani, che
tanto hanno dato negli anni
passati sia al il Gruppo che
alla Sezione. Questi sono: Aldo
Ainardi 95 anni, Silvio Bertolo
90, Dante Baritello 90 e Luigi
Belmondo 85. Il Gruppo porge
loro i più sentiti auguri per i
traguardi fino ad ora raggiunti
e per quelli futuri
Decessi

• Il 20 novembre è mancato il
sig. Antonio Camarchia di anni
92 anche lui alpino e suocero
del nostro iscritto tenente Alberto Strona. Il direttivo e tutto
il Gruppo porgono le più sentite condoglianze alla moglie
Bruna, alle figlie Laura con
Giandomenico, Silvia con Alberto, al figlio Vittorio ai nipoti
e pronipoti.
• Il 20 dicembre è mancata
la sig.ra Sara Campisi vedova
Cordova di anni 68 mamma
del nostro socio alpino Francesco. Il Gruppo e il direttivo
porgono le più sentite condoglianze a Francesco con Elisa,
a Ylenia con Davide e alle nipoti Beatrice e Carlotta
• Il 12 gennaio è mancato il signor Ottavio Allasio di anni 93
ex internato civile, suocero del
nostro iscritto Fabrizio Bellone.
Il direttivo e il Gruppo porgono le
più sentite condoglianze alla moglie Milla, alla figlia Daniela con
Fabrizio e ai nipoti Alex e Giorgia

• Il 21 gennaio è mancato a
Susa il signor Settimio Gnisci
di anni 90 suocero del nostro socio aggregato Guido
Curioso. Il direttivo e tutto il
Gruppo porgono le più sentite condoglianze alla moglie
Franceschina, ai figli Ezio con
Silvana, Antonietta con Paolo,
Sirena con Guido e ai nipoti e
pronipoti
• Il 26 gennaio è mancato a
Bussoleno il nostro socio tenente Giovanni Nurisso di anni 79.
Il direttivo e il Gruppo porgono
le più sentite condoglianze alla
moglie Rita, ai figli Davide e
Cristina con Gianni
• Il 25 gennaio è mancato a
Bussoleno il nostro socio alpino Piercarlo Combetto di anni
80. Il direttivo e il Gruppo porgono le più sentite condoglianze alla moglie Edda, alla figlia
Paola con il marito Stefano e al
nipote Daniele
• Il 2 febbraio è mancata a
Bussoleno la signora Rosa
Olibano, vedova Vrola di anni
94 mamma del nostro socio
alpino Lorenzo. Il direttivo e il
Gruppo porgono le più sentite
condoglianze ai figli Lorenzo
con Luisella, Marcello con Daniela e ai nipoti Martina, Luca
con Marzia e la pronipote Annalisa.

BUTTIGLIERA ALTA
Decessi

• Hanno posato lo zaino e sono
“andati avanti” due aggregati:
Giorgio Aschieri di anni 83
e Giorgio Folco di anni 93.
Lasciano il nostro Gruppo al
quale erano molto legati. Il Direttivo e tutti i soci si uniscono
al grande dolore dei familiari
porgendo loro le più sentite
condoglianze.
• All’età di 102 anni la signora
Simon Marciset, mamma del
vicecapogruppo Claudio Vota,
ha lasciato la vita terrena. A
Claudio alla moglie Giuliana
e famiglia il direttivo e tutti gli
alpini del Gruppo porgono le
più sentite condoglianze.

CESANA
Decessi

• Il capogruppo e tutti gli
iscritti al Gruppo si stringono

attorno a Dario De Giorgis –
capo squadra “Fraiteve” della
Protezione Civile A.N.A. – nel
momento del decesso del papà
“Mario” Luigi De Giorgis, alpino classe 1936 – “andato
avanti” lo scorso 2 febbraio, e
formulano a tutta la famiglia
le più sentite condoglianze.

CHIANOCCO
Decessi

• Negli ultimi giorni del 2021
ci ha lasciati l’alpino Ippolito “Achille” Becchio il più
anziano alpino del Gruppo di
Chianocco, classe 1924. Non
potevo non raccontarvi alcuni
ricordi di Achille di questi ultimi anni in cui l’ho conosciuto
personalmente. Sì, perché fino
ad alcuni anni fa i membri del
Consiglio Direttivo avevano
preso l’abitudine di portare direttamente a casa dei tesserati
più anziani il bollino del tesseramento per il nuovo anno.
In quelle occasioni, di solito
accompagnato da Danilo Favro all’epoca capogruppo, si
andava a disturbare direttamente a casa i nostri soci più
longevi. Quando entravo a casa
di Achille avevo sempre un po’
di titubanza che durava pochi
istanti perché appena incrociavo il suo sguardo mi sentivo
subito a mio agio. Il più bel
ricordo di Achille che conservo
risale al 2014 in cui io, all’epoca segretario, con il capogruppo di quel periodo, Danilo
Favro e il consigliere Marco
Ivol, andammo a trovare il
nostro tesserato per offrirgli a
nome del Gruppo un quadro
raffigurante la Chiesa Vecchia
di Chianocco. L’occasione della visita era l’ottantesimo di
fondazione del Gruppo. Achille
in quella sera ci raccontò nel
dettaglio la festa di fondazione
del nostro Gruppo, narrandoci

CHIUSA SAN MICHELE
Nascite

• Il nostro socio alpino Angelo Panassi è diventato nonno
di uno scarponcino di nome
Lorenzo.
A mamma Adele, a papà Fabio
e al fratellino Alberto giungano
gli auguri e le felicitazioni da
parte del nostro Gruppo.
Laurea

• Alessandra Borello, figlia del
nostro socio alpino Alberto, si è
laureata in Medicina. Il nostro
Gruppo si congratula per l’obiettivo raggiunto e le augura
una carriera ricca di soddisfazioni.

CONDOVE
Decessi

• Il 22 novembre è “andato
avanti” il nostro socio alpino
Antonio Reinero classe 1943.
Antonio, di animo generoso,
faceva parte di più associazioni e fintanto che la salute lo
permise ha sempre contribuito in prima persona alla loro
funzionalità e crescita. Assiduo
donatore del sangue, ha rice-

mantenuto i contatti con il
paese di origine. Ai figli, alla
moglie e parenti tutti il Gruppo porge le più sentite condoglianze.
• Giovedì 20 gennaio è mancato Francesco Gabrielli di
anni 73, papà del nostro socio
alpino Massimo. Sincere convuto più medaglie d’oro. Alla doglianze da parte del Gruppo
moglie Vanda, hai figli ed ai a Massimo ed alla famiglia
parenti tutti il Gruppo porge le
più sentite condoglianze.
EXILLES
• Il 5 dicembre è “andato Anniversari
avanti” il nostro socio Rinaldo • Il 7 dicembre Clementina
Perotto classe 1935. Rinaldo ha Pazè e Pietro Abbà hanno fesempre partecipato alle attività steggiato i 60 anni di matridel Gruppo.
monio (nozze di diamante).
È stato sino all’ultimo, da vero A Tina e Pietro (amico degli
Alpino, un custode della mon- alpini) il Gruppo porge le più
tagna di Condove garantendo calorose e sincere felicitazioni.
la pulizia dei suoi terreni e ha
certamente lasciato un vuoto Decessi
nella borgata in cui trascor- • Il 5 settembre a Rivoli è manreva il periodo estivo. Ai figli e cata Rosalba Meyer vedova Coparenti tutti il Gruppo porge le letti, mamma del nostro socio
più sentite condoglianze.
Ugo. Ai figli Ugo, Antonello e
Barbara ed ai parenti tutti il
Gruppo porge le più sentite
condoglianze.
• Lunedì 27 dicembre è mancato il socio aggregato Alfredo
Medail, sergente maggiore
degli alpini. Alla moglie Emiliana, al figlio Paolo ed a tutti
i famigliari giungano le più
sentite condoglianze da parte
di tutti gli alpini del Gruppo.
• Il 31 dicembre è mancato • Con profondo dolore il GrupRenzo Ainardi di anni 77, papà po annuncia la scomparsa del
del nostro socio alpino Mauro. vicecapogruppo Aldo ChiamberA Mauro e a tutta la famiglia lando, figura portante del consile più sentite condoglianze da glio direttivo e del Gruppo stesso.
parte del Gruppo.
Lascia un vuoto incolmabile per
• Il 5 febbraio è “andato avan- tutti coloro che lo hanno conoti” il nostro socio Emilio Fino sciuto, non solo un alpino ma
classe 1942, artigliere servente un amico sincero e disponibile
al pezzo. Aveva svolto il servizio verso tutti, apprezzato per la sua
militare nel 1° rgt. artiglie- simpatia e per il suo ingegno.
ria da montagna di Fossano. Come non dimenticare il suo
Emilio, di origine condovese, costante impegno negli anni
si era trasferito da giovane nell’organizzazione dell’adua Sant’Ambrogio, ma aveva nata annuale della Sezione Val

Susa sotto il Forte di Exilles ed
il suo impegno nel manutenere
la Cappella Votiva. Il Gruppo si
stringe nel dolore dei figli Anna
e Giorgio con le rispettive famiglie, della compagna Rita e dei
parenti tutti. Ciao Aldo, sarai
sempre nei nostri cuori.

MOMPANTERO
Decessi

• Il 4 dicembre ha posato lo
zaino a terra l’alpino Pietro
Vottero, da tanti anni iscritto al
nostro Gruppo. Finché la salute
glielo ha permesso ha partecipato alle adunate nazionali e
di raggruppamento e alle varie
iniziative che il nostro Gruppo
organizzava. Porgiamo le più
sentite condoglianze alla famiglia.

ANAGRAFE ALPINA

ogni dettaglio di quella giornata, gli ospiti presenti, il numero dei partecipanti e persino
la disposizione dei tavoli del
pranzo.
Parliamo del 1934. Era poi
molto orgoglioso della sua
mamma prima madrina del
Gruppo ma anche del figlio
Pinin e del nipote Roberto entrambi alpini, e del papà socio
fondatore e primo capogruppo
del Gruppo di Bussoleno.
L’altra caratteristica di Achille
era la tranquillità e la saggezza con cui si rapportava con le
persone, come se il tempo in
sua compagnia diventasse tutto
più lento trascorresse con una
calma irreale.
Purtroppo, persone come il signor Becchio mancano sempre
di più ad un mondo che vive
solo di invidia e critiche verso il
prossimo, anche tra noi alpini.
I Gruppi di Chianocco e Bussoleno porgono sentite condoglianze a Pinin, Roberto e alle
loro famiglie per la scomparsa
dell’amico alpino Achille.

NOVALESA
Anniversari

• Il Gruppo ed il suo direttivo
sono lieti di congratularsi con
l’alpino Gillio Giai (nostro capogruppo per tanti anni) e la
sua consorte Lucia Provenzale
per i loro primi 60+1 anni di
vita insieme. Auguri alla famiglia da loro formata in questa
vita vissuta in comunione.

• Il 3 febbraio ha posato lo
zaino l’alpino Mario Nemo.
Dopo tanti anni di militanza
nel Gruppo anche con ruoli di
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ANAGRAFE ALPINA

rilevanza è andato nel paradiso di Cantore a raggiungere i
suoi amici Alpini che lo hanno preceduto. Il Gruppo e i famigliari ringraziano tutti gli
alpini e gli alfieri con il loro
gagliardetto intervenuti per il
suo ultimo viaggio.
• Il 13 gennaio 2022 ha posato lo zaino l’alpino Costantino Perazzolo. Nel silenzio ci
ha lasciati e ha lasciato i suoi
cari il nostro alpino Costantino per raggiungere chi è “andato avanti” prima di lui.

SANT’ANTONINO

SAN GIORIO

RUBIANA

• Finalmente anche una
buona notizia. Il 18 novembre 2021 è nato Raffaello
Pognant Gros per la gioia
immensa di mamma Daniela Lorenzin e papà Giorgio.
Festeggia tutta la famiglia,
specialmente le due giovani
nonne sprint Nives Maffiodo e
Graziella Castelli con i nonni
alpini Adriano e Mauro.

• Il socio amico Sergio Franchino è diventato nonno di
Arianna: auguri alla mamma
Silvia papà Francesco e il fratello Filippo.

Nascite

SANT’AMBROGIO
Compleanni

• Il 17 gennaio 2022 la madrina della sede del Gruppo
Bruna Anselmetto, ha compiuto ben cento anni.
Tantissimi Auguri di cuore
da parte del direttivo e del
Gruppo per il raggiungimento di questo splendido
traguardo di una vita lunga
e piena, giunta al culmine
del centesimo anno. Il direttivo mantiene il sincero proposito, quando le condizioni
pandemiche lo permetteranno, di potersi recare a farle visita per poter celebrare i suoi
cento anni con un bel brindisi
ed una fetta di torta.
Decessi

• Triste e mesto è stato il mese
di febbraio 2022 per il Gruppo. Il direttivo ed il Gruppo
si stringono nel vivo e sentito cordoglio alle famiglie dei
soci alpini Giovanni Gromi,
classe 1930, decano del Gruppo, e Pier Carlo Tuberga, classe 1935, che purtroppo hanno
posato lo zaino a terra e sono
“andati avanti”.
30

Decessi

• Il 1° gennaio è venuto a
mancare il nostro socio aggregato Giorgio Fiore, padre
del nostro socio alpino Roberto Fiore. Il Gruppo si unisce
al dolore della famiglia esprimendo sentite condoglianze.
• Il 24 gennaio il nostro socio
alpino Agostino Giai Brueri ha posato il suo zaino. Il
Gruppo si unisce al dolore
della famiglia esprimendo
sentite condoglianze.
Nascite

Anniversari

• Il nostro socio Enzo Carlevero con la moglie Maria ha
festeggiato i 60 anni di matrimonio, nozze di diamante.
Impensabile traguardo per le
nuove generazioni. Vi giungano dal Gruppo le felicitazioni
per l’anniversario e ci scusiamo per il ritardo (colpa del
“complice”). L’amore e il rispetto che sempre vi ha unito
risplenda per il vostro futuro.
Auguri!
Decessi

• Sentite condoglianze dal
Gruppo per la scomparsa di Enrico, figlio del nostro socio amico Carlo Riva ai famigliari tutti.
Ci scusiamo dell’errore e rinnoviamo le nostre condoglianze.
• Il Gruppo partecipa con
cordoglio al lutto della sig.ra
Bruna per la perdita del figlio,
il nostro socio Roberto Lobetti.

VAIE

Decessi

• È “andato avanti” l’artigliere
alpino Fedele Miletto all’età di
78 anni. Originario di Vaie da
molti anni risiedeva a Sant’Antonino, dove si sono svolti i
funerali. Nel Gruppo per svariati mandati ha portato il suo
contributo nel consiglio direttivo. Persona cordiale, abile e
forte boscaiolo, non mancava

mai alle riunioni ed ai pranzi
sociali fin quando la salute lo
ha permesso. Alle figlie Nadia
e Sandra ed al figlio Giorgio,
anch’egli socio alpino ed ai
familiari giungano le sentite
condoglianze del Gruppo.
• All’età di 87 anni è mancato
Pier Guido Rossetto Giaccherino, papà del nostro socio
Maurizio. Il Gruppo porge
alla moglie Lucia, a Maurizio
e a tutti i familiari le più sentite condoglianze.

VENAUS
Decessi

• Il 30 novembre è mancato
Mario Pelissero, papà del socio Roberto. Il Gruppo partecipa al dolore della famiglia
e porge sentite condoglianze.

VILLAR FOCCHIARDO
Matrimoni

• Il giorno 8 dicembre il figlio Samuele del nostro socio
Emilio Chiaberto, si è unito
in matrimonio con la signora
Elisa Borgesa nella chiesa di
Chiusa San Michele. Ai novelli sposi tantissimi auguri da
tutto il Gruppo.
Anniversari

• Il giorno 12 dicembre il nostro socio Gino Giacomo con
la sua gentil consorte Giuseppina hanno festeggiato il loro
61° anniversario di matrimonio. Un augurio da tutto il
Gruppo.
• Domenica 6 febbraio il nostro
socio aggregato Luigi Franco
(Patachin) e la sua gentil consorte Maria Antonietta hanno
festeggiato il loro 50 anniversario di matrimonio. Inoltre, il
nostro socio Luigi ha raggiunto i 40 anni da organista della
Cantoria di Villar Focchiardo.
Decessi

• È mancato il socio Mario Belotti. Il Gruppo porge a Graziella le più sentite condoglianze.
• Il 1° gennaio è mancato agli affetti dei suoi cari il
geom. Giorgio Fiore di anni
81, padre del socio alpino Roberto Fiore. Il Gruppo porge le
più sentite condoglianze alla
famiglia.

Offerte
• Renzo Abbà, Chiomonte
€10 • Roberto Allois, Oulx
€10 • Eugenio Arlaud, Salbertrand €10 • Giorgio Aschieri,
Buttigliera alta €10 • Bruno
Barella, Villar Focchiardo €20
• Giovanni Baro, Novalesa
€10 • Claudio Belmondo,
Novalesa €10 • Giovanni
Berto, Sant'Ambrogio €10
• Gianpiero Borasio, Maglione €10 • Eugenio Bugnone,
Almese €10 • Bruno Caffo,
Giaglione €10 • Dario Caffo,
Susa €10 • Vincenzo Carlevero, Rubiana €20 • Mario Cislaghi, Avigliana €30 • Franco
Claretto, Susa €10 • Michele
Cordero, Gruppo di Alpignano
€50 • Isabella Davì, San Giorio €20 • Gruppo di Condove
€100 • Gruppo di San Giorio,
in memoria di Luigi Re €20,
• Gruppo di Vaie €50 • Giuseppe Gaido, Grugliasco €10
• Secondino Gastaldi, Cesana
€30 • Adriano Ghiotto, Novalesa €10 • Silvio Ghiotto,
Novalesa €10 • Elio Giaccone, Vaie €30 • Carla Jannon,
Almese €10 • Aldo Lombardi,
Gruppo di Loano €30 • Maurizio Martini, Buttigliera alta
€10 • Ezio Matta, Gruppo di
Mattie, Livorno Ferraris €10 •
Sergio Meyer, Chiomonte €10
• Paolo Micai, Bardonecchia
€10 • Anna Montagna Rolle, Meana €10 • Alessandro
Mussa, Chiomonte €10 • Roberto Parisio, Bussoleno €10
• Enrico Pedussia, Susa €10
• Costantino Perazzolo, Novalesa €10 • Anna Maria Poncet Compte, Novalesa €10 •
Michele Raiba, Dosolo €10 •
Livio Reteuna, Caselle Torinese
€25 • Ermanno Rey, Avigliana
€10 • Ferruccio Rey, Salbertrand €10, • Riccardo Rolle
Meana €10 • Alda Rossero,
Chianocco €10 • Luciana
Rossero, Chianocco €10 •
Roberto Russo, Alpignano €10
• Romano Santini, Gruppo di
Loano €10 • Alessandro Secci, Bussoleno €10 • Walter Sibille, Chiomonte €10 • Franco
Sina, Torino €10 • Augusto
Talachini, Venaus €10 • Riccardo Tavano, Asti €50 • Angelo Tessarolo, Rubiana €50 •
Marco Vair, Chianocco €10 •
Aldo Varda, Nus €50 • Luciano Vercellino, Condove €10 •
I familiari in ricordo di Germano
Ronchi, Borgone €20
Totale offerte €995

“conosciuto” veramente anche se solo in
televisione No, Sig. Direttore, La pregherei
di non cestinare questa lettera perché forse
di poco valore, perché le vorrei spiegare del
perché di questo ringraziamento sincero di
un Alpino in congedo ad un altro Alpino.
Vede Sig. Direttore, ho letto nell’edizione del
n. 3 del suo Giornale “Lo Scarpone Valsusino” un articolo di Dario Balbo. In questo
brillante articolo ho letto che questo Alpino
è anche Artigliere di Montagna. Questo mi
ha fatto ritornare in mente righe scritte
non ricordo più esattamente in quale libro
e di quale autore questo episodio. Un distaccamento di Artiglieri di Montagna degli
Alpini doveva superare un difficile passo in
alta montagna al freddo in piena bufera,
portando nello zaino pesanti munizioni.
In questa circostanza l’alto graduato aveva
dato ordini ai suoi uomini di non portare
più di due pezzi di materiale per evitare un
inutile sacrificio. Avevano ubbidito tutti e
Lui però di questo materiale, senza dire
nulla, se ne caricato sulle spalle tre pezzi.
Ebbene Sig. Direttore, questo Alpino, che
voglio ringraziare, è come se si fosse caricato sulle spalle tre fardelli dopo avere dato
precisi ordini perché tutti non se portassero
sulla schiena più di due. Si, Sig. Direttore,
Io questo Alpino l’ho visto seduto su una
seggiola, in maglietta, farsi vaccinare per
il Covid-19 in un ambulatorio pubblico.
Si, Sig. Direttore, Io questo Alpino, l’ho
visto promettere a tutti che entro 3 mesi ci
sarebbero stati vaccini per tutti e che tutti
avrebbero usufruito di una vaccinazione
gratuita. Si, Sig. Direttore, in quello stesso servizio al telegiornale erano state date
notizie di scandali per mascherine, camici,
interessi illegittimi e denari che mi avevano
molto depresso e rattristato. Il periodo della

rabbia, come Lei può ben intuire, era da
tempo già superato Si, Sig. Direttore, Io
ho visto questo Generale Alpino promettere
non solo la vaccinazione, ma prometterla
entro dei tempi stabiliti con parole dette
senza enfasi in un tono pacato e tranquillo.
Si, Sig. Direttore, Io mi sono detto, quest’Alpino “ce la fa” e “ce la fa “dove hanno
fallito miei illustri colleghi, perché vede,
Sig. Direttore io sono un medico che è
stato Direttore del Reparto di Gastroenterologia dell’Ospedale di Rivoli e conosco per
esperienza personale gli “intrighi”, che si
debbono superare nella Sanità Nazionale
per dirigere con un minimo di efficienza e
onestà professionale un servizio di pubblica
utilità. Conosco per esperienza diretta, che
queste dolorose difficoltà si possono, sì, affrontare, si possono, sì, superare, ma mai e
poi mai si possono pubblicamente rivelare.
No, Sig. Direttore, non sono un indovino,
né particolarmente esperto o intelligente nel
fare previsioni, ma ero sicuro nel prevedere il
successo da attribuire al Gen. C.A.Francesco
Paolo Figliuolo. Non so ancora oggi, in un
momento in cui possiamo contare sulla
maggioranza della popolazione vaccinata
in una guerra non ancora vinta, spiegarLe
il perché di questa profonda e immediata
convinzione. Si, Sig. Direttore, voglio però
rassicurarLa. Se questa sicurezza e questa
fiducia l’ho sperimentata Io, ormai semplice cittadino, sono allora sicuro questa stessa
sicurezza e fiducia l’abbiano istintivamente
provata milioni di cittadini di questo nostro
bel paese chiamato Italia. Si, Sig. Direttore
sono ragionevolmente sicuro che questo
mio giudizio sia da Lei condiviso e rappresenti un fatto d’orgoglio per tutti gli Alpini.
Grazie per l’ospitalità sul Suo giornale.
Dott. Renzo Suriani

Non siamo ex
Quando sulla carta stampata o sulle reti
televisive si parla di appartenenti alle Forze
Armate non più in servizio attivo è normale
che gli stessi vengano etichettati come “ex”:
ex Generale, ex Maresciallo ecc.
Se il fatto non stupisce, considerando il livello
di conoscenza grammaticale e della lingua
italiana che posseggono i/le giornalisti/e di
oggi (provate a chiedere loro la differenza
tra règime e regìme...), si evidenzia anche
la più becera ignoranza delle leggi della Repubblica. Infatti, la legge del 10 aprile 1954
n. 113, “Stato degli ufficiali dell’Esercito,
della Marina e dell’Aeronautica”, 121 Articoli
in totale, stabilisce nell’Art. 1 che “...Lo stato
di ufficiale sorge col legittimo conferimento
del grado e cessa con la perdita del grado”.
Nei successivi Articoli vengono definite tutte
le norme e le preclusioni che tale “status”
comporta. Negli anni la legge ha subito modifiche e varianti ed è stata estesa a tutti gli

appartenenti alle Forze Armate e alle Forze
di Polizia, di qualunque grado e categoria;
pertanto, con il termine “ufficiale” si deve
intendere tutto il personale legato da vincolo
di impiego. All’Art. 3 viene specificato che
gli ufficiali si distinguono in: a. ufficiali in
servizio permanente; b. ufficiali in congedo;
c. ufficiali in congedo assoluto. Gli ufficiali
in servizio permanente sono vincolati da
rapporto di impiego.
Gli ufficiali in congedo non sono vincolati
da rapporto di impiego ed hanno gli obblighi
di servizio previsti dalla presente legge. Gli
ufficiali in congedo sono ripartiti in quattro
categorie: ufficiali dell’ausiliaria, ufficiali di
complemento, ufficiali della riserva e ufficiali della riserva di complemento. Gli ufficiali
in congedo assoluto non hanno più obblighi
di servizio, ma conservano il grado e l’onore
dell’uniforme. In particolare, all’Art. 33 è
sancito che “L’ufficiale cessa dal servizio
permanente per una delle seguenti cause:

a) età; ... ... h) perdita del grado.
Il provvedimento di cessazione dal servizio
permanente è adottato con decreto del
Presidente della Repubblica...”
Per quanto sopra, di conseguenza, si è “ex”
solo a seguito di un Decreto del Presidente
della Repubblica (ex Generale, ex Maresciallo, ex Caporale). Non voglio tediare oltre i
lettori dello “Scarpone”, che possono reperire
e leggere la legge su internet, e pertanto non
mi resta che rilevare quanto sia errata la
qualifica di “ex” riferita ad appartenenti alle
Forze Armate, siano essi Ufficiali, Sottufficiali, Graduati in servizio permanente o di leva.
Questo vale anche per le “qualifiche” quali
essere Alpino, Paracadutista, Bersagliere ecc.
Io non sono un ex Generale ma un Generale
della riserva, noi non siamo ex Alpini ma
Alpini in congedo. Questo con buona pace dei
vari imbrattacarta che spopolano sui giornali
e sulle reti televisive, nazionali o locali.
Piercorrado Meano

LETTERE

Un sincero “GRAZIE” ad un Alpino
Gentile Direttore,
Le richiederei ospitalità sul suo giornale per
dire “Grazie” ad un Alpino.
No, Sig. Direttore, so benissimo che i ringraziamenti e gli encomi si riservano in
genere a quelli che non ci sono più, invece
l’Alpino a cui vorrei dire personalmente
grazie in queste poche righe non è morto,
anzi è vivo e vegeto e spero vivamente che
lo possa essere ancora per lunghi anni. No,
Sig. Direttore, l’Alpino a cui vorrei rendere
omaggio non è un amico mio, né il ringraziamento è dovuto per favori ricevuti
o per favori da richiedere in futuro, sono
ormai avanti con gli anni e non necessito di
avanzamenti di “carriera” né per me né per
i miei familiari. No, Sig. Direttore, non è un
vecchio amico, non più visto da anni, mai
poi incontrato nel mese di marzo per una di
quelle vicende che qualche volta, in modo
del tutto inaspettato, capitano nella vita.
Volevo solo dirLe che ho conosciuto questo
Alpino nel mese di marzo di quest’anno in
televisione. No, Sig. Direttore, non è un Alpino reduce dalla missione in Afghanistan,
anzi se mi posso permettere, mi pareva che
trasparisse sotto la maglia verde, seduto su
seggiola, un giro vita persino un po’ abbondante, ma forse mi sono sbagliato e quella
era solo una mia impressione. No, Sig. Direttore, questo Alpino non ha salvato la vita
a me o ai mie cari, o forse sarebbe meglio
dire, che non sono del tutto sicuro del fatto
che mi abbia salvato la vita, anche se è
fortemente possibile che questo sia avvenuto
anche senza una sua diretta conoscenza.
No, Sig. Direttore, Io non ero in televisione
e so benissimo che sarebbe stato più corretto dire che l’ho visto e non conosciuto
in televisione, ma Le ribadisco che l’ho
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