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Cento anni insieme con la Patria nel cuo-
re... L’adunata del centenario è passata, la 
“stecca virtuale” è passata dall’A.N.A . alla 

nostra piccola Sezione e formalmente inizia 
per noi “l’ultimo miglio” ovvero la corsa che 
ci porterà nel 2022 a festeggiare con umiltà, 
ma con orgoglio il nostro centenario. Grazie 
a tutti gli alpini che hanno partecipato, agli 
aggregati e a tutti i familiari che hanno fatto 
da cornice a questo importantissimo evento, 
grazie alle due “amiche” che hanno sfilato in 
coda agli alpini come da regolamento e grazie 
ai nostri volontari della Protezione Civile che 
hanno sfilato in blocco unico, ma che sono 
stati impiegati sia nelle fasi preparatorie che 
successive all’adunata, in particolare nella 
cittadella allestita e gestita congiuntamente 

Cento anni...
Siamo arrivati a spegnere cento candeli-
ne. Qualcuno dice con il soffio vigoroso 
dei vent’anni, altri con il fiatone tipico 
dell’età senile. Abbiamo così immaginato 
un dialogo sul nostro futuro, e sottolineo 
immaginato, giusto per stuzzicare le 
menti dei lettori.
Intanto è passata un’altra adunata, un 
po’ anomala nella vastità della città di 
Milano, ma se Arturo Andreoletti, di cui 
leggerete qualche cenno, non l’avesse 
fondata lì, saremmo andati sicuramen-
te altrove. Noi eravamo sempre in buon 
numero e la nostra bella figura siamo 
comunque riusciti a farla.
Racconteremo di Giovanni Varda chio-
montino e più decorato in assoluto del-
la valle. Continua la pubblicazione di 
notizie riguardanti le Truppe alpine e ne 
siamo felici soprattutto per gli alpini in 
armi che ci hanno fatto l’onore di entrare 
nella nostra Sezione. È giusto che veda-
no documentato il loro impegno sulle 
pagine del giornale sezionale, specie per 
coloro che hanno deciso di farlo inviare 
ai famigliari lontani. Intanto abbiamo 
continuato a rileggere i giornali di un 
tempo scoprendo cose interessanti, e tal-
volta dolorose, sulla naja e sugli alpini 
di tanti anni orsono, quando pochi dei 
lettori attuali lo avevano ancora fatto. 
Speriamo che questa rubrica sia di vo-
stro gradimento. Questa volta abbiamo 
trovato anche notizie molto vicine a noi 
... scopritele
Buona lettura.

Dario Balbo

dalla nostra P.C. e dagli alpini in armi senza 
distinzioni di spazi, ottenendo un successo 
di pubblico oltre ogni previsione. Un bravo a 
chi ha suonato e a chi ha cantato, a chi ha 
sfilato e a chi ha applaudito. I milanesi che 
hanno voluto partecipare alla grande festa che 
precede l’adunata sono stati presi nel cuore e 
pochi di loro si aspettavano di vivere una festa 
così, seppur abituati ad essere spesso coinvolti 
in importanti eventi. Tanti poi sono stati bloc-
cati ai lati, increduli della grande e composta 
marea di penne nere della domenica. Il nostro 
socio più illustre, il gen. Bonato, ci ha onorati 
anche quest’anno della sua presenza accanto 
al Vessillo, suscitando applausi sinceri e con-
tribuendo così ad evidenziare quel legame 
forte che vi è tra l’A.N.A. e i militari in armi.  
Fasce tricolori con la penna hanno ben figu-
rato tra le nostre file come hanno ben figurato 
gli ex della 40ª batteria, inquadrati a conclu-
sione del “nostro blocco”. Certo, potrebbero es-
serci più sindaci o delegati in rappresentanza 
dei nostri Comuni, ovvio con rigoroso cappello 
alpino, potrebbe esserci anche qualche altro 
militare in armi in divisa e farebbe certo bella 
figura in una Sezione che ha sul suo territorio 
ancor oggi caserme e basi militari attive. Ma 
questo è parte di una riflessione più ampia su 
cosa si potrebbe fare per coinvolgere maggior-
mente gli alpini in armi nella nostra Sezione. 
Orgoglio della Sezione è anche avere tra i 
propri iscritti, e vederli sfilare, il Coordinato-
re Nazionale della nostra Protezione Civile, il 
Coordinatore Nazionale di specialità dei roc-
ciatori, il Vice Coordinatore del 1° Raggruppa-
mento A.N.A. ed il Coordinatore droni sempre 
del raggruppamento. Nessuna Sezione ha un 
così importante schieramento di “alti ufficiali 
associativi” e son certo che “tale potenza” ci 
porterà importantissimi risultati.
Di cambiamenti l’A.N.A. ne ha fatti parecchi 
per poter stare al passo con i tempi attuali, 
anche lo Statuto è stato più volte modificato 
introducendo novità e nuovi aspetti e questo 
è normale se non auspicabile quando un’as-
sociazione vuole restare viva ed attiva. Oggi 
i tempi son più veloci rispetto al passato e se 
modifiche importanti hanno richiesto anni di 
riflessioni e di confronti, ora le stesse devono 
esser prese in tempi rapidi perché anche noi 
siamo figli del presente dove tutto è veloce 
come le notizie che corrono sul web e che dopo 
poche ore sono già vecchie.
La seconda parte del 2019 e la prima del 2020 
segneranno profonde trasformazioni di Statuti, 
regolamenti e modus operandi perché ciò im-
pone la legge con la riforma del III Settore, ma 
anche le possibili linee di sviluppo non son più 
quelle del passato. Ogni settore verrà coinvolto, 
Gruppi compresi, e non è escluso che nascano 
più realtà associative sempre riconducibili co-
munque a Gruppi, Sezioni e A.NA. Il cammino 
dei cento anni riprende ora come riprenderebbe 

il cammino, chi, issato lo zaino in spalla dopo 
una breve sosta davanti ad un magnifico pano-
rama, riparte nella sua marcia. Libri interi sono 
stati scritti sulla nostra Associazione, così unica 
e particolare, e tanti ne scriveranno ancora, ma 
è compito nostro, del nostro tempo, far sì che la 
nostra Sezione prosegua nel suo cammino ver-
so il centenario prendendo decisioni coraggiose 
che, coerentemente ad altre Sezioni, permettano 
di proseguire verso mete lontane con la certezza 
di portare e rispettare sempre i nostri valori, la 
nostra Bandiera, la nostra millenaria civiltà Cri-
stiana e la nostra alpinità. Solo così, armati di 
fede e di amore come recita la nostra preghiera, 
andremo lontano, non verso ignote destinazio-
ni, ma sempre verso la realtà del presente che 
non è quello di ieri e che domani non sarà più 
quella di oggi. Cento anni insieme con la Patria 
nel cuore: il nostro striscione, la nostra realtà, il 
nostro passato ed il nostro futuro.

Paolo Parisio 
Presidente sezionale



Arturo Andreoletti nasce a Milano l’8 marzo 1884. Frequenta 
il ginnasio e l’istituto tecnico ove si diploma nel luglio 1905.  
È chiamato alle armi come Allievo Ufficiale nel 5° Alpini. Pro-
mosso Sottotenente, viene assegnato al 7° Alpini e compie il ser-
vizio di prima nomina nella 64a Compagnia del “Feltre”.
Terminato il servizio militare entra nel Comune di Milano, dive-
nendo in seguito segretario del Sindaco e Capo di Gabinetto. Pra-
tica l’alpinismo, soprattutto nelle Dolomiti, conosciute durante il 
servizio di prima nomina. Arrampica nell’Agordino e, negli anni 
fra il 1908 e il 1912, effettua numerose scalate nei gruppi del 
Catinaccio e della Marmolada. 
Nel 1913 inizia la sistematica esplorazione delle valli contigue al 
corso del torrente Cordevole. Gli sono compagni di scalata due Al-
pini del tempo del servizio militare - Giuseppe Pasquali e Giovan-
ni Mezzacasa - riconosciuti Guide Alpine dall’Autorità Militare 
che è interessata alla sistematica esplorazione del misconosciuto 
territorio dell’Agordino, allora terra di confine.
Nel 1914, allo scoppio della prima guerra mondiale, Andreoletti, 
con l’afflusso dei profughi trentini che lasciano l’Austria - Un-
gheria, costituisce a Milano la 5a Compagnia Volontari Trentini, 
inquadrata nel Battaglione “Negrotto”. Richiamato alle armi da 
Tenente alla fine del marzo 1915 si presenta a Belluno al deposito 
del 7° Alpini e, poco dopo, viene nominato Aiutante Maggiore del 
Battaglione “Val Cordevole” in fase di costituzione. Promosso Ca-
pitano, nell’ottobre del 1915 viene nominato Comandante della 
206a Compagnia del “Val Cordevole” che plasma in una compa-
gine granitica e efficientissima, tanto da meritarsi il nomignolo 
di “Compagnia Padreterno”. Con la 206a occupa le vallate a sud 
della Marmolada, a lui ben note (Antermoia, Pettorina, Ombretta 
e Ombrettòla). Con il passare dei mesi e stabilizzatosi il fronte, 
viene nominato Comandante del settore Ombretta - Ombrettòla, 
con posto di Comando al Rifugio Falier all’Ombretta, arrivando 
a comandare una forza di 40 Ufficiali e 1400 tra Sottufficiali e 
Truppa, inusuale soprattutto a quel tempo per un Capitano di 
Complemento: oltre alla 206a è schierata una Batteria di Artiglie-
ria Alpina, i Plotoni d’alta montagna dei due Reggimenti della 
Brigata “Alpi” (51° e 52°), genieri (fotoelettricisti), bombardieri, 
personale sanitario e dei servizi. Quale Comandante di Settore or-
dina il bombardamento, e la relativa distruzione, della “Contrin-
haus” (Rifugio Contrin) che, situato in Val Contrin, costituisce 
comoda sede di Comando del contrapposto Settore austrounga-
rico. Nei due anni seguenti la linea respinge ogni tentativo au-
stroungarico di sfondamento e deve essere abbandonata solo a 
seguito della ritirata al Piave, movimento perfettamente organiz-

zato e che avviene nel massimo ordine.
Il Capitano Andreoletti lascia la Marmolada il 19 febbraio 1917, 
assegnato all’Ufficio Operazioni della 4a Armata. In quell’incari-
co combatte sul Monfenera e al Col Moschin, venendo insignito 
di due M.B.V.M. e il 31 ottobre 1918, durante la battaglia di Vitto-
rio Veneto, viene insignito sul campo della M.A.V.M. È smobilitato 
e collocato in congedo il 30 marzo 1919, dopo 51 mesi in zona 
di guerra. Le prove superate durante la guerra, la specificità della 
vita alpina, i tanti reduci e, soprattutto, i tantissimi Caduti da ri-
cordare, inducono l’Andreoletti a fondare nel luglio del 1919, con 
un piccolo gruppo di amici e commilitoni, l’Associazione Nazio-
nale Alpini di cui è il primo Presidente, rimanendo in carica per 
circa dieci di anni. Nel 1920 organizza la prima, grande Adunata 
sull’Ortigara con l’erezione della Colonna Mozza “Per non di-
menticare”. Nell’Adunata del 1921 a Cortina d’Ampezzo, quan-
do è inaugurato il monumento al Gen. Antonio Cantore, nasce 
l’idea di ricostruire la “Contrinhaus” perché possa diventare la 
prima Casa degli Alpini. Andreoletti ottiene in dono dalla S.A.T. 
(Società degli Alpinisti Tridentini), che ne è propietaria, i ruderi 
del rifugio che viene rapidamente ricostruito. Da allora il Rifugio 
Contrin è una solida realtà dell’A.N.A. I tempi stanno cambiando 
e Andreoletti, fervente patriota e nazionalista ma non aderente 
al fascismo, si oppone tenacemente alle ingerenze politiche che 
portano alla trasformazione dell’A.N.A. da Associazione Naziona-
le Alpini a 10° Reggimento Alpini. Nel 1929, dopo un ennesimo 
e esplicito invito a “fascistizzare” l’Associazione, Andreoletti si 
dimette e, da allora, non ha più assunto ruoli nell’Associazione.  
È morto a Como il 24 gennaio 1977, all’età di 93 anni.

Piercorrado Meano

Arturo Andreoletti
Padre fondatore e primo presidente dell’A.N.A.
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La Contrinhaus,18 novembre 1915
In alto da sinistra: 1° Raduno sull'Ortigara; 

inaugurazione del Rifugio Contrin
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La Grande Guerra era terminata da otto mesi. Il 
clima politico in Italia, non ostante la vitto-
ria, era diventato pesante. L’Italia era scon-
volta dagli scioperi e dalle lotte di piazza.  
Gli ex combattenti incontravano spesso 
derisione, disprezzo e ostilità da una par-
te della popolazione e soprattutto l’ostra-
cismo da parte di alcuni partiti politici.  
I reduci, dopo anni di guerra, di fatiche, 
di rischi, di sacrifici, di angosce e di do-
lori ritenevano di aver diritto non solo ad 
un clima di pace, ma anche all’applauso e 
alla riconoscenza dei concittadini. Soprattutto 
gli appartenenti a corpi speciali, omogenei e affia-
tati fra loro, come gli alpini, trovarono naturale ritrovar-
si insieme per reagire agli insulti e confermare i propri ideali 
di amor di Patria. Fu in questo clima che a Milano si riunì un 
gruppo di persone che avevano prestato servizio negli alpini.  
Un capitano, da poco congedato, Arturo Andreoletti, propo-
se di costituire una “grande famiglia alpina” fra tutti coloro 
che avevano militato negli alpini. La proposta ebbe successo.  
Fu convocata un’assemblea costitutiva ed il relativo statuto ven-
ne approvato da una sessantina di persone, in gran parte ufficiali 
degli alpini in congedo. L’Associazione Nazionale Alpini era nata. 
Luogo di nascita: Milano. Data: 8 luglio 1919.
Uno stralcio del discorso introduttivo diceva “Ci presentiamo a 
tutti i vecchi compagni di ieri con un appello e una promessa. 
L’appello è nell’invito che rivolgiamo a tutti voi alpini d’Ita-
lia, di serrarvi con noi, di essere al nostro fianco in continu-
ità di affetti, di memorie, di propositi, ancor oggi nella pace 
conquistata, la parte più sana e più laboriosa del nostro tor-
mentato Paese. La promessa è nella volontà nostra di tener 
vive tutte le memorie, accese tutte le fiamme delle tradizioni 
gloriose: volontà che non si fossilizza nella considerazione 
del passato, ma che dall’eloquenza dei fatti e delle realtà vis-
sute, prende le mosse per la perpetuazione nel domani dell’e-
roico sentimento del dovere, della fermezza delle opere che 
distinsero e fecero gloriosi i nostri battaglioni”
Arturo Andreoletti, soprannominato “Capitano Padreterno”, 
aveva comandato in guerra una compagnia del battaglione 
“Val Cordevole” per essere successivamente assegnato all’Ufficio 
Operazioni della 4ª Armata. Era stato insignito di una medaglia 
d’argento al V.M. ed aveva una personalità forte e autoritaria. Si 
oppose strenuamente all’inserimento nell’A.N.A. di artiglieri da 
montagna, che chiamava “i nostri cugini”, definizione ritenuta 
offensiva e poco appropriata. Si dovette attendere il 1928, prima 
che anche i montagnini fossero ammessi nell’A.N.A.
L’anno successivo, 1920, sorsero le prime Sezioni di cui la pri-
ma fu stabilita a Torino, nel mese di gennaio. Fra i promotori il 
più attivo fu il colonnello Arnaldo Bianco, che da capitano aveva 
preso parte alla conquista del Monte Nero, da comandante della 
36ª compagnia del “Susa”. Nei mesi e negli anni successivi furo-
no costituite numerose altre Sezioni, fra cui la nostra VAL SUSA 
nel maggio 1922, ma anche Sezioni all’estero, prima delle quali 
quella della Gran Bretagna nel 1928.
Fin dalla costituzione dell’A.N.A. venne deciso che ogni anno gli 
alpini si sarebbero ritrovati per celebrare con una memorabile 
manifestazione il sacrificio dei compagni caduti. Inizialmente 

si chiamavano “Convegni”. Erano manifestazioni 
complesse e articolate con trasferimenti e mar-

ce dei partecipanti in varie località, escursio-
ni alpinistiche, pernottamenti in campeg-
gi (chiamati “alpinopoli”), cerimonie 
celebrative, messe al campo, dibattiti 
congressuali e avevano una durata va-
riabile, da un minimo di tre giorni a un 
massimo di dieci. È interessante notare 
che i partecipanti non erano autorizzati 

ad indossare il cappello alpino, allora di 
esclusivo uso degli alpini in servizio.

Il primo di questi Convegni, nel 1920, fu 
sull’Ortigara. Memorabile una frase del Presidente 

Andreoletti nella sua allocuzione: “Perché niente è im-
possibile alla fede alpina!”. Il successivo Convegno, settembre 
1921, fu sulle Tofane e sulla Marmolada. Il programma, rigidis-
simo, prevedeva l’inaugurazione a Cortina del monumento in 
bronzo al generale Cantore, una escursione alla Forcella di Fon-
tana Negra, installazione di un accampamento nella zona del 
Contrin. Il Convegno del 1922 si svolse a Trento, con una solenne 
cerimonia alla presenza di Vittorio Emanuele III, per festeggiare 
i cinquant’anni di vita delle truppe alpine. Fu in quell’occasione 
che l’A.N.A. venne ribattezzata “10° reggimento alpini”, deno-
minazione che fu data dal Re, dicendo che l’A.N.A. si aggiungeva 
ai nove reggimenti alpini esistenti. Tale denominazione rimase 
fino alla seconda guerra mondiale.
Nel 1929 i Convegni si trasformarono in Adunate, anche in rela-
zione ai cambiamenti politici avvenuti in Italia. Nell’aprile 1929, 
infatti, la ricorrenza venne celebrata a Roma con una plebisci-
taria rappresentazione di forze e di consenso. Per la prima volta 
si abbandonavano le montagne e si effettuava una scenografica 
parata nella Capitale, alla presenza delle massime autorità dello 
Stato e della Chiesa. I partecipanti furono da allora autorizza-
ti ad indossare il cappello alpino con penna e furono invitati a 
calzare gli scarponi. Gli oltre 25.000 alpini intervenuti furono 
alloggiati gratuitamente in caserme e scuole. La sfilata, la prima 
di una lunga serie, che continua ancora oggi in città diverse, era 
organizzata per Sezioni, ognuna delle quali con la sua fanfara e 
con gli alfieri con labaro sezionale e gagliardetti dei Gruppi. In 
tutto sfilarono 53 fanfare e 480 alfieri.
L’Adunata del 1932 si svolse a Napoli, mentre nel 1935 “la XVI 
Adunata del 10° reggimento alpini” ebbe luogo a Tripoli, con 
la partecipazione di 79 sezioni su 88 esistenti. La Libia era sta-
ta definitivamente pacificata ed il governatore italiano era Italo 
Balbo, alpino anche lui. La Sezione Val Susa era presente con il 
suo presidente, il generale Ferretti.
Il resto è storia recente. La nostra associazione fronteggia proble-
mi assai spinosi derivanti dalla sospensione del servizio di leva. 
Ma questo è un altro discorso.
I cento anni che ci separano da quel giorno del luglio del 1919 
costituiscono un filo ideale e indissolubile con quei nostri ante-
nati, nonni e bisnonni, che combatterono per un ideale solenne, 
pronti a donare giovinezza, speranze, vita per una Italia bella e 
libera ed a cui noi, che portiamo con orgoglio il nostro cappello 
alpino, dobbiamo rendere onore ed esserne fieri.

Giorgio Blais

Era martedì 8 luglio 1919...
Storia della Associazione Nazionale Alpini
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E così siamo arrivati a cento anni! Incredibi-
le che si possa essere ancora così in forma a 
cento anni. Non credi? 
In formissima non direi... ci sono gli acciac-
chi dell’età.
Come fai a dire che non siamo in forma 
dopo un’adunata del centenario così vissuta. 
Si parla di 500.000 persone.
Le adunate sono sempre vissute, ma è lo-
calmente che i sono i problemi. Ogni anno 
perdiamo alpini.
Con tutti quelli che “vanno avanti” e i nuovi 
iscritti che mancano si fa in fretta ad andare 
in negativo.
Balle! Il problema non sono né i decessi, né 
i nuovi che mancano. Sono quelli che se ne 
vanno!
Ma se ci fosse ancora la leva, sai quanti iscritti 
avremmo in più! È ora di ripristinarla, almeno 
solo negli alpini. Dobbiamo vederlo come un 
impegno sociale, dobbiamo educare i giovani 
a fare senza chiedere. Dobbiamo far capire 
loro in qualche modo che noi alpini siamo 
sempre i primi ad arrivare, gli ultimi ad anda-
re via e senza chiedere mai nulla.
La filosofia è sicuramente condivisibile, ma 
credo sia irrealizzabile. Dobbiamo scindere 
i problemi. La naja era un servizio in armi 
e tale credo debba restare. Basterebbe che i 
giovani, almeno delle nostre parti, regalas-
sero un anno alla Patria. Sai che esistono i 
volontari? Il sociale è un’altra cosa
Certo che la nuova leva deve essere un’al-
tra cosa, deve essere un dovere. Basta solo 
diritti! Senza la leva o come si chiamerà la 
cultura del servizio si perderà. 
Ho amato la mia naja, ma credo sia stato 
giusto sospenderla. La possibilità di servire la 
Patria c’è, basta volerlo. La leva non ha più 
senso, non ci sono più confini da difendere, 
guerra fredda o altro. Lo Stato si serve in mil-
le altri modi. E per far crescere i giovani nel 
sociale non vedo perché si debba preoccupare 
l’Esercito.
A noi potrebbe servire per invertire il per-
corso di decrescita.
Questo è quello che pensano i nostri detratto-
ri. Però quanti di quelli che fanno i volontari 
ora si iscrivono? Facciamo qualcosa per non 
perderli, anche se sono del Sud. Sono o non 
sono alpini? È un nostro problema.
Ma non è così semplice...
Basta volerlo. Deve essere la soluzione da 
trovare. Dio, Patria e famiglia sono concetti 
obsoleti velati da romanticismo d’altri tem-
pi. Confidiamo su alpini professionisti alta-
mente preparati e facciamo in modo che si 
iscrivano. Invece spesso ci perdiamo dietro a 
falsi problemi tipo una frase della Preghiera 
dell’Alpino, una battuta di Baglioni o sull’u-
so della parola alpino.

Ma la preghiera è sacra! È quella e basta!
Così sacra e unica che in Duomo ne abbia-
mo sentita una terza versione. Anche la Mes-
sa una volta era in latino. Il mondo cambia. 
Non facciamoci vedere più vecchi di quello 
che siamo. Non vorrei dessimo all’esterno l’i-
dea di essere sospettosi, refrattari a battute, 
brontoloni. Siamo una associazione d’arma, 
siamo cresciuti, e ce ne vantiamo, nell’ordi-
ne e nella disciplina, e poi spesso contestiamo. 
Chiediamo e meritiamo rispetto. Rispetto 
dovuto per il nostro essere alpini, al servi-
zio, disponibili.
Il rispetto lo meritiamo per quello che faccia-
mo per il prossimo, per il nostro impegno, 
non correndo dietro a nemici che non abbia-
mo e che avremo numerosi invece tornasse 
la naja da noi sollecitata.
Brutti tempi, purtroppo anche il nostro cap-
pello viene spesso umiliato.
Senza ombra di dubbio. Il cappello è il nostro 
simbolo e tale deve essere, ma ricordiamoci 
che è stato lo Stato a darcelo e non l’associa-
zione. Molti ne hanno compreso il fascino e 
la spiritualità e lo rispettano ma tanti altri 
no. Purtroppo. Però se giri per le adunate, 
soprattutto al sabato, scopri che il cappello è 
offeso spesso da noi stessi. 
Ma tanti non sono alpini, sono infiltrati che 
ci fanno fare brutta figura.
Infatti... e noi invece vogliamo aprire a tanti, 
troppi.
Ma è un modo anche questo per sopravvivere!
Meglio una morte consapevole che un acca-
nimento terapeutico senza senso.
Non moriremo mai, abbiamo creato i pre-
supposti per sopravvivere grazie agli amici 
degli alpini.
Sinceramente non vedo bene l’associazione 
quando un giorno gli alpini saranno in mi-
noranza.
Minoranza o no, l’associazione vivrà sempre 
con persone con i nostri valori. Lavoriamo 
per quello. Sono persone serie, entusiaste, 
con valori e voglia di fare.
Abusiamo troppo spesso della parola valori 
come li intendiamo noi. Quelli che contano 
adesso sono lo smartphone nuovo e quegli 
sciocchi social. La Patria, forse, viene dopo. I 
veri valori devono essere trasmessi dalla fami-
glia. I genitori dei bulletti di adesso è probabile 
che la naja l’abbiano fatta, magari anche ne-
gli alpini. Il folclore del nonnismo dei nostri 
tempi era l’anticamera del bullismo di adesso. 
Non c’è scritto da nessuna parte, in nessun 
trattato, in nessun regolamento che subire an-
gherie serva a crescere. Farsi fare la branda 
non era educativo. Era solo sciocco.
Ma quanto sei pessimista!!!
Pessimista non so, realista certamente. Go-
diamoci la vecchiaia, l’orgoglio di essere al-

pini e coltiviamo la speranza che non scom-
paiano. Vedi, difendiamo la nostra identità e 
poi andiamo ad aprire le nostre sfilate a tanti 
che alpini non sono. 
Ma sono persone che se lo meritano, che 
sono state valutate con attenzione. Molto 
spesso sono più “alpini” di tanti alpini. Anche 
le donne. È la dimostrazione che non siamo 
vecchi, ma che invece abbiamo un occhio per 
il presente e soprattutto per il futuro.
Non ho il minimo dubbio che chi promuove 
una persona lo faccia a ragion veduta. Tutti 
percorriamo la nostra vita in attesa di grati-
fiche. È un premio, e tale sia. La “stupida” è 
il premio, non la possibilità di sfilare. E tu sai 
che qui abbiamo sempre votato per il no. Ma 
non ci hanno ascoltati. Ritengo la questione 
ben più grave di una parolina nella Preghie-
ra. Sono orgoglioso di aver servito la Patria 
nel più bel corpo del mondo, ma non potrò 
mai condividere questa soluzione. Ribadisco 
che il futuro si debba costruire solo su colo-
ro che ora servono la Patria, non aprendo a 
chiunque per permettere a qualcuno di fare 
passerella e prendere applausi.
Io li vedo invece come una risorsa e credo 
nella correttezza e lungimiranza di chi li 
promuove.
Invece di fare sfilare tanta gente, lavoriamo 
per far aumentare i volontari, far capire chi 
siamo per non perderli. La nostra debolezza 
purtroppo è al Nord, il futuro è al Sud. Temo 
si sottovaluti il problema. 
La fai facile, qui al Nord il lavoro c’è e nessuno 
vorrebbe rinunciare per fare un anno di militare.
Tornasse la leva sarebbero costretti. E così tor-
nerebbero le raccomandazioni, gli esoneri e 
tutti gli intrallazzi di un tempo. E dicono che 
tra i più grandi raccomandatori ci fossero 
spesso gli alpini. Anche l’Esercito ha chiu-
so alla possibilità. E noi come associazione 
d’arma ci dobbiamo adeguare. 
Anche l’Esercito potrebbe un giorno ricredersi. 
Francamente spero non si ricreda. La Patria 
la si ama e la si serve anche con il cuore, con 
i comportamenti quotidiani, con il rispetto 
delle leggi e del prossimo. Lo ripeto, sino a 
quando telefonini e social saranno valori, 
anche di tanti veci, di strada ne faremo poca 
e non sarà certo la naja a far cambiare le 
abitudini ai giovani. Godiamoci orgogliosa-
mente il nostro passato, difendiamo i valori 
in cui crediamo e cerchiamo di invecchiare 
nel modo più dignitoso e sereno. Meno pran-
zi, pettegolezzi sui social e più sentieri, meno 
politica e più volontariato. Troviamo soluzio-
ni “alpine” e smettiamola con i comodi alibi.
Io tiferò sempre e comunque per la leva, ma 
rispetto il tuo dissenso
Grazie, troppo buono. W gli alpini, sempre 

db

Il futuro dell’A.N.A.
Dialogo di fantasia sul futuro dell’A.N.A. tra un inguaribile ottimista ed un dubbioso
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I roll up per le nostre feste
Il contributo della Sezione per il centenario

Monumento simbolo degli alpini, la co-
lonna mozza eretta sul Monte Ortigara 
con la scritta “Per non dimenticare”.
L’Associazione nazionale alpini è nata so-
prattutto per non dimeticare i tanti caduti 
della grande guerra. E da quella colonna 
mozza si è avviato il percorso che ci ha 
portati dal mito alla storia...

Il fascismo decise di cancellare il nome 
A.N.A. e trasformare la nostra associazione 
nel X° reggimento alpini. 
Un passaggio obbligato e imposto che 
però non fermò i nostri vecchi che pieni di 
entusiasmo erano pronti per l’ennsesima 
adunata nazionale. 
Il passato si ricorda, ma non si rinnega.

Adesso tocca a noi. In marcia per il fu-
turo. In marcia per far crescere la nostra 
associazione in un futuro che sappiamo 
essere difficile. Ma sino a quando il no-
stri simboli continueranno a percorrere le 
strade d’Italia, sino a quando il concetto 
di Patria sarà il nostro pane quotidiano gli 
alpini continueranno ad essere una risorsa 
e non un problema...

I roll up possono essere richiesti 
dai Gruppi per esposizione 
nelle loro feste. Rivolgersi in Sezione.
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21 aprile 1916
Che cos’erano prima di vestire la divisa del soldato?
Con che animo, con che cuore hanno impugnato le armi?
Quali le ragioni del loro eroismo, della loro resistenza magnifica?
E che saranno domani questi figli, domani, nella nuova Italia, 
nell’Italia veramente redenta?
Gli alpini sono i figli dei monti: scendono dalle Alpi che cingono 
l’Italia, vengono da valli remote, perdute, lontane da rumori. 
La loro giovinezza è trascorsa tra pascoli e boschi. 
Hanno vissuto lunghi inverni nella neve, nelle tormente.  
Poco sanno d’agi e di ricchezze. È loro ignota la grande proprie-
tà; tutto il loro patrimonio consiste in miseri campicelli, in poveri 
tuguri. Ed è un re chi ha il campo e la casa veramente suoi e 
non dell’ipoteca. Sono patriarcali nella fede, nei costumi, negli 
interessi. Quanto accolgono di nuovo si innesta sulle tradizioni 
e ne prende il colore. Vengon questi alpini dall’Alpe severa e ne-
vosa, ma i più fra loro, nell’età virile, dai diciotto ai quaranta, ai 
cinquant’anni, non hanno avuto, non hanno la gioia di vivere in 
seno alla loro famiglia coi vecchi genitori con la sposa, coi figli. 
La scarsezza dei frutti della terra e tante altre cause, e antiche e 
recenti, che non è il momento di esporre, li condannano all’esilio 
in terra straniera, esilio che dura mesi ed anni: esilio interrotto 
sempre, anche quando è fortunato, perché un vivo sentimento 
nostalgico accompagna nel mondo questi alpigiani, che quando 
hanno avuto la fortuna di accumulare, tra infiniti stenti, un mo-
desto tesoro di ricchezza, pensano con affanno a un altro tesoro: 
al paesello natio ove voglion riposarsi e spegnersi.
Ai vagabondaggi dei nostri montanari voi non trovate limiti. 
L’aver a ventiquattro anni varcato e rivarcato più volte l’Oceano 
rientra nelle cose normali. Le terre ove maggiori sono per ragio-
ni di clima, di lingua, di usi, le difficoltà, sono loro famigliari. 
Hanno costruito ferrovie in Siberia, hanno scavato nelle miniere 
d’Australia, hanno abbattuto le vergini selve della Balcania; il 
lor sudore ha fecondate le pampe argentine. Conoscono bene 
Strasburgo, Parigi, Londra, New York, i porti del Sud come quelli 

del Nord. Non s’è compiuta al mondo nessuna grande impresa, 
dal canale del Panama alle gallerie che perforan le Alpi; alle 
nuove città americane, sorte quasi per incanto, a cui essi non 
abbiano collaborato. Orbene, quando la demoniaca follia non 
già di un redivivo Barbarossa, ma di tutto un popolo, di tutta 
una razza, volle scatenata la guerra europea, questi montanari 
nostri, che oggi vestono la divisa dell’alpino, erano per gran parte 
esuli nel mondo.
In pochi giorni li vedemmo tornar tutti a valanga. Le ferrovie 
e i piroscafi ce li restituivano a decine, a centinaia di migliaia.
Molti io ne vidi scendere ai primi dell’agosto 1914 per la grande 
porta settentrionale d’Italia. Tornavano stanchi, affranti, sgo-
menti e preoccupati del domani, avviliti per le perdite pecuniarie; 
avviliti per i mali trattamenti.
Ma bastava che uno intonasse una canzone d’Italia, un ritornello 
perché quanti erano stipati in una carrozza e assai spesso in un 
carro merci, o quanti stavan bivaccando, tra binario e binario, 
cambiassero l’espressione del dolore in quella di gioia.

Cesare Battisti 

I CENTO ANNI

Ma chi sono questi alpini?
Che cos’erano prima di vestire la divisa del soldato?
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A 100 anni dalla fine della Grande Guerra la Sezione ha pub-
blicato il libro dedicato a quegli alpini della Val Susa che nelle 
guerre dal 1911 al 1945 sono stati decorati con una medaglia al 
valor militare per azioni di guerra.
Tra i tanti personaggi si ritiene doveroso ricordare la figura di Gio-
vanni Varda, nativo di Chiomonte, che nella sua carriera di ufficia-
le degli Alpini, attraverso 4 conflitti si è conquistato sul campo ben 
7 decorazioni al valor militare ed una nomina a Cavaliere dell’Or-
dine militare di Savoia oltre ad altre innumerevoli onorificenze.
Nato a Chiomonte (TO) l’8 luglio 1884, Giovanni Varda viene 
nominato ufficiale in servizio permanente effettivo il 4 settembre 
1908, avendo in precedenza ottenuta l’abilitazione alla pratica 
notarile presso l’Università di Torino. Partecipa alla campagna 
libica dal 1912 al 1913, ottenendo ben tre Medaglie di Bronzo col 
grado di Tenente nel 7° Reggimento Alpini. La prima a Regdali-
ne, 15 agosto 1912 (Coadiuvò lodevolmente il comando nella 
trasmissione degli ordini, spiegando costantemente buona 
volontà, intelligenza e non curanza del pericolo). La seconda 
a Kasr El Leben, 17 settembre 1912, e Bu Msafer, 8,9,10 ottobre 
1912, unitamente al Capitano Edoardo Grandolfi (Coadiuvaro-
no efficacemente il comando del reggimento, distinguendosi 
per capacità e noncuranza del pericolo). Ed infine la terza me-
daglia a Tolmetta-Merg, 19 aprile, El Buarat, 18 giugno e Zauia 
Feidia, 5 luglio 1913 (In ripetuti combattimenti, disimpegnò 
il servizio di ufficiale addetto al comando della colonna con 
molta capacità e coraggio.). 
Rientrato in Italia lo ritroviamo durante la Grande Guerra, dove 
viene posto al comando della 30ª cp. del btg. “Fenestrelle”; in Val 
Travenanzes (colonna Cantore) viene ferito gravemente alla co-
scia destra, luglio 1915, ottenendo la medaglia d’argento al valor 
militare con la seguente motivazione:“Dopo parecchi giorni di 
ardite ricognizioni condotte in Val Travenanzes con abilità 
tattica e coraggio, attaccava con la propria compagnia le 
trincee avversarie. Ferito alla coscia destra, rimaneva 9 ore 
ancora al comando della compagnia, finché ebbe l’ordine di 
riparare al posto di medicazione”.
Divenuto Ufficiale di SM opera nell’Ampezzano nella 1ª Divisio-
ne di fanteria e merita una quarta medaglia di bronzo al valore 
militare e precisamemnte alla Croda dell’Ancona tra il 17 ed 20 
giugno 1916 dove “Guidò una dura avanzata di truppe al-
pine e di fanteria su alte e nude rocce battute da tre lati, 
saldi reparti e animandoli con l’esempio del proprio valore 
rimanendo egli stesso per non breve tempo presso i reticolati 
nemici ove non pochi soldati morirono”.

Dopo la ritirata conseguente a Caporetto è, con il grado di Mag-
giore, tra gli artefici della linea di resistenza sul Montello e sul 
M.Grappa. Opera nel Governatorato di Trento. Partecipa alle 
operazioni presso Fiume distinguendosi per fedeltà, onore e co-
raggio. Comanda il btg. alp. “Borgo S. Dalmazzo”, diviene Capo 
di SM della 3ª B. Alp. “Julia” e della 14ª Divisione di Gorizia. Co-
manda in successione temporale il 38° rgt.f “Ravenna”, il 6° rgt.
alp. e costituisce l’11° rgt. alp. al comando del quale, inquadrato 
nella 5ª Divisione Alpini “Pusteria”, partecipa alla campagna per 
la conquista dell’Africa orientale ove merita altre due medaglie 
di bronzo al valor militare ed il titolo di Cavaliere dell’Ordine 
militare di Savoia. La prima ad Antalò il 15 febbraio 1936 (Co-
mandante di reggimento, conduceva con slancio e perizia 
i suoi battaglioni all’attacco di una posizione fortemente 
occupata dall’avversario e, dopo contrastata lotta, riusciva 
e conquistarla ed a saldamente mantenerla. Nei momenti 
decisivi del combattimento, non esitava a portarsi fra i re-
parti più avanzati e, con le opportune e tempestive disposizio-
ni, riusciva a sventare un minaccioso aggiramento tentato 
dall’avversario) e la seconda nei pressi del Torrente Minuà, M. 
Rufà, tra il 18 ed il 19 ottobre 1936 (Comandante di truppe di 
scorta a una autocolonna adibita ai rifornimenti, al traspor-
to di feriti e ammalati, attaccata da forti nuclei ribelli, con 
felice impiego di truppe e mezzi a sua disposizione riusciva a 
respingere l’avversario, consentendo alla colonna di ripren-
dere la marcia. Sempre presente dove maggiore era la mi-
naccia rincuorando con la parola i dipendenti, dimostrando 
calma e sprezzo del pericolo).
L’onorificenza ed il titolo cui tenne particolarmente fu quello di 
Cavaliere dell’Ordine militare di Savoia che gli venne attribuito 
il 25 febbraio 1937 per le azioni ad Endertà del 12-16 febbraio 
1936, Togora-Alagi del 27-28 febbraio 1936 e Ascianghi del 31 
marzo-4 aprile 1936 (Comandante di un reggimento alpini di 
nuova costituzione, destinato in A.O., con opera assidua ed 
illuminata e ponendo instancabilmente in atto le sue spiccate 
doti di organizzatore ed animatore, in breve tempo riusci-
va a farne un organismo saldo, sicuro e temprato ad ogni 
prova. Attivo, energico, sagace e valoroso, guidava poi il suo 
reggimento in azioni sempre vittoriose, distinguendosi per 
perizia, avvedutezza, per slancio ed ardimento e per costante 

Giovanni Varda
Notaio divenuto ufficiale

In alto:
immagini di Giovanni Varda 

e al centro la nomina a Cavaliere dell’Ordine militare di Savoia 
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e chiara visione delle necessità della lotta.).
Divenuto Generale di Brigata comanda la 
Guardia alla frontiera del C.A. di Bolzano. 
All’inizio della 2ª Guerra mondiale vie-
ne inviato in Africa Orientale italiana 
ove assume il comando della Divisione 
“Cacciatori d’Africa” e della difesa di Addis 
Abeba, distinguendosi nelle battaglie di 
Combolcià e di Dessiè (alcuni re-
parti della Divisione saranno poi 
all’Amba Alagi con Amedeo Duca 
d’Aosta).
Governatore della Dancalia or-
ganizza la resistenza; viene fatto 
prigioniero dagli inglesi l’11 giu-
gno 1941 un mese circa dopo la 
resa del Duca d’Aosta all’Amba 
Alagi. Viene deportato in Kenia 
e poi in India. Rientrato dalla 
prigionia il 12 dicembre 1945, 
si ritira ad Alba, ove aveva scelto 
di vivere dedicandosi al volon-
tariato e alla politica locale. Si 
distingue per aver retto l’Ente 
Comunale di Assistenza fino al 
1964. Fu iscritto al locale Grup-
po A.N.A. (e fu anche tra i fonda-
tori del Gruppo di Chiomonte).
Tra le altre onorificenze attribui-
tegli anche una Croce al merito di 
guerra nel 19 ottobre 1918, la Croce 
francese al merito di guerra con stella 
d’oro del 4 agosto 1918, la Croce al merito 
di guerra del 13 aprile 1937, la Medaglia 
Mauriziana al merito di 10 lustri di car-
riera militare, la nomina a Commendatore 
dell’Ordine della Corona d’Italia, di Ufficia-
le dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro e di 
Commendatore nell’Ordine coloniale della 
Stella d’Italia.
Le sue spoglie vennero sepolte il 23 ot-
tobre del 1965 nella tomba di famiglia 
in Chiomonte.
Una splendida figura di ufficiale che ha dato lustro alla no-
stra Valle.

Giuseppe Ballario 

A destra il Capitano Varda 
a fianco del Tenente Colonnello Carlo Buffa di Perrero (MOVM)

Molto ho visto su quotidiani e riviste e tanto leggo 
sui vari giornali delle Associazioni d’Arma che 
mi pervengono – “L’Alpino” consente ampio 
spazio a chi desidera esporre il proprio pensiero 

sulla 1ª Guerra Mondiale – circa quanto è accaduto prima 
e dopo Caporetto, sulla resistenza sul Piave, sulla vittoria di 

Vittorio Veneto.
Mi ero documentato in merito, attingendo a varie fon-

ti nazionali e non, ma nel mio cuore era rimasto un 
interrogativo in un angolino, interrogativo che non 
aveva avuto una risposta totalmente appagante, an-
che se quella ottenuta era assai chiara.
Avevo da giovinetto chiesto a mio padre, di cui già 
brevemente scrissi ricordandolo nel 50° anniver-
sario della morte (una medaglia d’argento, 6 di 
bronzo, una croce al valore e 4 al merito) come 
avesse vissuto il tragico momento della ritirata. La 
sua risposta fu “il mio reparto ripiegò in buon 
ordine” e nulla più. D’altro canto assai poco so 
nel particolare della sua carriera ed una intima 
ritrosia mi ha sempre impedito di approfondirla 
accontentandomi dei pochi episodi da lui stesso 
riferitimi. Ma un giorno ricevo una telefonata. Un 

cortese signore, ricercatore, mi contatta per ave-
re notizie circa mio padre, partendo dalla colonna 

Cantore in Val Travenanzes nel luglio 1915 (qui fu 
ferito) ove comandava la 30ª cp. del Btg. Fenestrelle 
pregandomi di ricercare notizie e documenti a lui atti-
nenti. Così cercando giungo al momento di Caporetto 
e cosa scopro? Questo è il motivo delle mie poche righe 

e dell’omaggio che ancora una volta voglio rendere alla 
figura di mio padre, notaio divenuto ufficiale, trascrivendo 
parzialmente quanto sinteticamente scritto nel rapporto 
personale (marzo 1916 - aprile 1918 S.M. 1ª Divisione di 
Fanteria). “Il Maggiore degli Alpini Varda Cav. Giovanni 
possiede elevatissimo senso del dovere ed è soldato alpino 
entusiasta e completo. Specialmente incaricato del ramo 
“Operazioni” ha sempre dato il valido contributo della 
sua buona cultura militare e quello - utilissimo della 
personale esperienza della guerra di montagna, acqui-
sita durante il servizio presso le Truppe. Durante la per-
manenza della Divisione nell’Ampezzano, nel fortunoso 
periodo del ripiegamento dal Cadore e successivamente 
sul Montello e sul Grappa, fu collaboratore coscienzioso 
ed intelligente del Comando, sia curando nei minimi 
particolari le sistemazioni difensive, quanto mantenen-
do continuamente i necessari contatti con le truppe di 
prima linea”. Proseguendo rimarco ancora solo una riga 
“sempre presente a se stesso ed imperturbabilmente sereno 
in qualsiasi circostanza, anche la più critica”. 
Doti alpine di comandante, conoscitore della montagna 
e degli uomini, combattente in zone notoriamente ardue 
(Travenanzes, Tofane, Croda dell’Ancona, Montello e Grap-
pa) in sintesi egli è stato uno dei tanti umili sconosciuti ar-
tefici dei presupposti della vittoria finale. 
Soggiungo solamente che i giorni in cui mio padre si com-
portava come scritto, sull’altro fronte nella Valle dell’Isonzo 
a Selo, non lontano da Caporetto, moriva mio nonno mater-
no, caporale, medaglia di bronzo al valor militare. 

Aldo Varda
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La Stampa del 21 febbraio 1959
L’alpino che a piedi 
raggiunse il Polo Nord,  
la leggendaria impresa  
del capitano Sora 
Quando un giorno di marzo del 1928 il 
colonnello Tessitore, comandante del 5° 
Alpini, mandò a chiamare il capitano 
Sora e gli disse: «Se le dicessi di andare al 
Polo, cosa risponderebbe?», i1 capitano si 
mise sull’attenti e rispose: «Pronti; anche 
a piedi». Oggi una breve notizia di agen-
zia ci dice che il colonnello degli alpini 
Gennaro Sora, «quello che andò a piedi al 
Polo», è morto a Foresto Oparso in quel di 
Bergamo, suo paese natale. Sulla banchi-
sa polare, ai viventi in questa nostra epoca 
dura ed immemore, fatti insensibili dal ri-
cordo di troppe catastrofi e rovine, questo 
nome era quasi scomparso dalla memo-
ria; anche perché il modesto montanaro, 
tornato dalla sua incredibile impresa, si 
era rimesso al suo mestiere di ufficiale 
degli alpini senza onori particolari, senza 
promozioni eccezionali; e, già reduce dal-
la prima guerra mondiale, si era sgrugna-
to anche questa seconda, in Albania e in 
Africa, e non è arrivato nemmeno a gene-
rale, a quasi sessant’anni di età. Dunque 
Gennaro Sora è l’uomo che, comandato 
da capitano degli alpini alla Baja del Re 
nelle isole Svalbard per i servizi logistici in 
appoggio alla spedizione al Polo del gene-
rale Nobile, quando seppe della catastrofe, 
che l’involucro dell’aeronave era scom-
parso con parte dell’equipaggio, ed un 
gruppo di naufraghi si trovava sulla ban-
chisa a una certa distanza dall’isola Foyn, 
e altri tre naufraghi, i comandanti Zappi 
e Mariani e lo svedese Malmgren, cercava-
no di raggiungere a piedi la terraferma, si 
mise in marcia per andare a soccorrere i 
naufraghi della tenda rossa ed incontrare 
i1 gruppo Mariani. Parti l’18 giugno di 
quell’anno 1928 dal capo nord dell’isola 
grande delle Svalbard con due soli com-
pagni, l’ingegnere danese Warmlng e 
l’olandese Van Dongen, il «cagnaro», il 
custode del cani da traino (due compagni 
che presto si ridussero ad uno perchè l’in-
gegner Warming. scoppiato dopo la prima 
portentosa tappa di settanta chilometri in 
quattordici ore, chiese di essere lasciato il 
secondo giorno al capo Platen) e rientrò 
alla Baja del Re il 13 luglio, dopo avere 
per tutto quel tempo percorso in lungo e 
in largo la banchisa, fra pericoli ed impe-

dimenti di ogni sorta. Quando andarono 
a riprenderselo, due aviatori finlandesi, 
gli dissero di tornare indietro perché tutti 
i naufraghi della tenda erano salvi, e Ma-
riani e Zappi già a bordo del rompighiac-
cio «Krassln», lo trovarono macilento per 
la fame – si nutriva da alcuni di giorni di 
carne di cane, uno dei suoi cani che aveva 
dovuto uccidere, scottata e ridotta in pic-
coli pezzi – lacero, sporco da far paura; 
ma i viveri che erano destinati ai naufra-
ghi erano ancora intatti. Una impresa che 
sbalordì la stessa gente del luogo, quei 
minatori boreali, cacciatori di pellicce 
che passano l’inverno in quelle desolan-
ti latitudini; «a piedi fino all’isola Foyn 
traverso la banchisa in disfacimento? è 
impossibile!», esclamò il governatore del-
le Isole, quando seppe del progetto. Ma il 
capitano Sora dimostrò a quegli iperborei, 
a quel praticoni del Polo, che un monta-
naro Italiano, un alpino che ha confiden-
za con i ghiacciai delle Alpi e ha fatto tre 
inverni di guerra sull’Adamello, si trova a 
casa sua anche sulla banchisa polare. Di 
statura mediocre, larghissimo di petto e 
di spalle, una bella testa pelata perpetua-
mente cotta al sole dei ghiacciai sciatore 
resistente, Gennaro Sora era proprio quel 
che si dice un bell’alpino. S’era preso tre 
medaglie d’argento nella guerra 1915-18; 
fra le sue imprese i suoi compagni di bat-
taglione ricordano ancora la cattura della 
“Sgualdrina”, una mitragliatrice austria-
ca issata sopra un roccione che spuntava 
dal ghiaccio a tremila e passa metri, e 
rompeva le scatole ai nostri, tanto che la 
chiamavano con vari epiteti che tradotti 
in italiano pulito suonano appunto come 
«sgualdrina»; finché Gennaro Sora si pre-
se tre o quattro scavezzacolli del plotone e 
andò a catturarla. Dopo dì che, come dice 
la canzone che fu fatta in suo onore quan-
do tornò dal Polo, al nemico non restò che 
chiedere la pace: «E Gennaro fa tanta ro-
vina – conquistando la porca sgualdrina 
– Checco Beppo la pace firmò».
Partito, come dicevo, dal capo nord dell’i-
sola grande delle Svalbard con l’intento 
di arrivare all’isola Foyn perché nei pressi 
di quell’isola era stata avvistata la tenda 
rossa, all’isola arrivò e di lì si spinse più 
volte sul mare tutto frantumi e pezzi di 
ghiaccio in varie direzioni e la tenda rossa 
gli passò due volte sotto il naso senza che 
potesse vederla. Nè gli apparecchi furono 
in grado di indicargli dove fosse; ma la 
sua missione potè dirsi compiuta fino alla 

fine. Quando dal capo Bruun si accinse a 
raggiungere l’isola Foyn sapeva bene, e il 
suo compagno Van Dongen aveva cercato 
invano di dissuaderlo dal tentativo, che 
la zona di mare congelato e frantumato 
attorno alle isole di Broch e di Foyn è la 
peggiore di tutta la calotta polare, indica-
ta dalla gente del nord col nome di «infer-
no»; l’« inferno bianco », che mai nessu-
na spedizione polare, è riuscita a vincere, 
poiché in quei bracci di mare fra la terra-
ferma e le isole, due correnti si scontrano, 
quella del Golfo che viene da ovest e quel-
la glaciale che viene dal nord, ed i ghiacci, 
compresi e sollecitati da due parti, si urta-
no, si infrangono, fuggono rapidi, sospinti 
dal vento e dalle correnti in contrastanti 
direzioni. «Nessuno può andare su questi 
ghiacci» disse scoraggiato, alla fine della 
prima giornata di traversata, l’olande-
se Van Dongen. «Ci andremo noi», rise 
Sora. Otto giorni impiegarono per passare 
all’isola di Broch e altri sei per arrivare 
alla vicina isola di Foyn; arrancando per 
la banchisa irta di ghiacci sconvolti, ac-
catastatisi, frastagliata di labili canali. 
Debbono disfarsi a poco a poco delle slitte, 
di parte degli indumenti, dei fornelli; la 
galletta marcisce, altre provviste cadono 
in acqua; i cani affamati si mangiano la 
bardatura, si divorano l’un l’altro, fatti 
feroci dalla bramosia di cibo minacciano 
anche gli uomini; i quali si nutrono or-
mai solo di una pappa di tè tiepido e di 
farina e di uova di uccelli marini, quando 
ne trovano. Quando l’aviatore finlandese 
Sarko va a prendere Sora per portarlo alla 
Baja del Re, questi gli domanda per prima 
cosa: «Mi portate viveri?». Sarko sorride, 
spiega di nuovo che è venuto a prenderlo, 
che i naufraghi son tutti in salvo. Rispon-
de Sora: «Portatemi un paio di alpini e dei 
viveri ed io rimango qui per andare alla 
ricerca dei naufraghi dell’involucro». E 
solo all’affermazione di Sarko, che l’in-
volucro è bruciato con i suoi disgraziati 
abitatori, si decide a partire. Tornato alla 
Baja del Re non si dava pace di non aver 
potuto raggiungere la tenda rossa che gli 
era passata vicino d’una ventina di miglia 
con i ghiacci alla deriva. «Se gli aviatori 
mi avessero fatto sapere la sua posizione, 
diceva stringendo il pugno, ci sarei arriva-
to di sicuro ».

Paolo Monelli 
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La Stampa del 14 giugno 1959
Alpino si sfracella sulle Dolomiti 
Sulla parete ovest del Catìnaccio, durante 
un’esercitazione, nel tentativo di portare 
soccorso a un commilitone precipitato in 
un pendio roccioso, un alpino ha perdu-
to la vita. La vittima è il ventiquattrenne 
Leonardo Josti, di Milano, laureato in 
ingegneria. Il suo compagno, ricoverato 
all’ospedale di Cavalese con la frattura del 
femore e ferite e contusioni al corpo, è il 
ventiduenne Angelo Poli di Gardone Val 
Trompia. 
La sciagura è avvenuta alle 17 di ieri, al 
termine della ascensione di otto cordate di 
alpini di tre uomini ciascuna, dello spi-
golo nord-est del Catinaccio, attraverso la 
via Amperer. I militari, che frequentano 
un corso di alpinismo organizzato dal 
comando del 5° Alpini di Merano, erano 
partiti alle 6 dal rifugio Gardeccia e dopo 
un’ora di marcia avevano raggiunto la 
base dello spigolo. Alle 10 la guida Rino 
Rizzi che era alla testa delle pattuglie, 

aveva riunito gli alpini in un’unica cor-
data: si era scatenata una violenta bufera 
di neve che rendeva pericolosa la scalata. 
L’ascesa, pur tra notevoli difficoltà, aveva 
potuto continuare sino al culmine dello 
spigolo di nord-est. Per il ritorno, a causa 
dell’insidia del ghiaccio che nel frattempo 
si era formato, erano state attrezzate per la 
discesa due corde doppie e una fìssa. Otto 
alpini avevano già raggiunto la base del-
la parete, quando è avvenuta la sciagura. 
Stava scendendo il Poli, il quale, lasciata 
la corda, si era incamminato sul nevaio 
verso il rifugio. A un tratto egli è scivo-
lato per un centinaio di metri sul ripido 
pendio gelato, andando a sbattere contro 
degli spuntoni di roccia che affiorano dal-
la neve rimanendo inanimato sul fondo. 
In suo soccorso si sono calati dapprima il 
sergente maggiore Silvis, della scuola di 
alpinismo di Aosta e quindi Leonardo Jo-
sti, per incarico della guida. Il Josti, sceso 
con la corda doppia, era a due terzi della 
fune quando dalla roccia si staccava un 

masso, che faceva cadere un chiodo di 
sostegno. Perduto così l’appiglio, preci-
pitava verso il basso per una quarantina 
di metri, battendo con violenza la nuca 
contro un masso, riportando la frattura 
della base cranica. Giunti i primi soccorsi 
egli era ormai in fin di vita, ed è spirato 
mentre i suoi compagni lo trasportavano 
in barella verso il rifugio. La salma, tra-
sportata nella cappella mortuaria dell’o-
spedale militare di Bolzano, dopo aver 
ricevuto gli onori militari ed essere stata 
visitata dal generale comandante il 4° 
Corpo d’Armata, Beolchini, è stata fatta 
proseguire per Milano. All’alpino Angelo 
Poli i sanitari, oltre alla frattura del femo-
re e varie contusioni, hanno riscontrato 
uno choc traumatico. Fra 50 giorni l’alpi-
no, che era uno dei più giovani ingegneri 
d’Italia e che si era laureato a pieni voti 
al Politecnico di Milano, sarebbe stato 
congedato. Era particolarmente popolare 
e stimato dai suoi superiori e commilitoni 
del 5” reggimento alpini. 

La Stampa del 15 giugno 1969
Due «penne nere» 
di novant’anni festeggiate
 a Susa da 4ooo alpini 
Due «penne nere» di novant’anni festeg-
giate a Susa da 4000 alpini. Il 15 giugno 
1899, alla presenza «delle S.A.I. la princi-
pessa Maria Letizia di Savoia Napoleone 
e S.A.R. la principessa Elena di Savoia 
Orléans, duchesse d’Aosta, delle autorità 
civili e militari di Susa, delle Signore Pa-
tronesse, delle educande e figlie di Maria, 
e del pubblico tutto...» veniva benedetta 
nella piazza d’Armi di Susa la Statua della 
Madonna del Rocciamelone, «protettrice 
dei bambini d’Italia». Lo stesso giorno se-
dici anni dopo il «III Susa» e il battaglio-
ne Exilles, dopo un aspro combattimento 
conquistavano il Monte Nero. Questi due 
avvenimenti verranno ricordati da «veci» 
e «bocia», più di quattromila, che si sono 
dati convegno a Susa per una gigantesca 
«rimpatriata» a base di vino e canti. Due 
alpini di 92 anni, Giuseppe Salovaggione 
di Foresto e Alessandro Versino di Vaie, 
ultimi superstiti dei sessanta che traspor-

tarono la statua sin sulla vetta del Roccia-
melone (3537 metri), smontata pezzo per 
pezzo e pesante più di sei quintali, riceve-
ranno una medaglia d’oro dalle due più 
giovani reclute del Susa. Partiti alle prime 
luci dell’alba del 26 giugno, gli alpini, 
dopo una marcia fra difficoltà insormon-
tabili, arrivarono in vetta al monte. Lavo-
rando senza tregua per 24 ore, costruirono 
il basamento di pietra e cemento, rimon-
tarono la statua e la issarono sulla vetta. 
Il finanziamento dell’impresa fu ottenuto 
attraverso una sottoscrizione effettuata fra 
più di 120.000 bambini italiani. Il comi-
tato raccolse ben 12 mila 261 lire. La festa 
dovette essere veramente grandiosa, in-
fatti, «ne parlò persino L’Indipendente», 
giornale per nulla tenero verso la religio-
ne e la Chiesa. Sentiamo la descrizione 
dell’impresa dalla voce dei due testimoni 
rimasti. Alessandro Versino, vive a Vaie 
con due figli. 
Quando trasportò la Madonna in vetta 
aveva 21 anni. È un vecchietto arzillo, 
ci vede e ci sente poco, ma la memoria è 
buona. Dice di curarsi col vino rosso che 
«è sempre la miglior medicina». “Quella 

notte, racconta Versino, partimmo in 
quaranta con più di otto quintali di 
materiale. Quasi due giorni di cammi-
no, poi una volta giunti sulla cima, co-
minciarono i lavori per la costruzione 
del basamento. Molti di noi si rovinaro-
no la giubba blu, e quando tornammo 
al battaglione ne dovemmo ricomprare 
una nuova coi nostri soldi”. Il vecchio 
alpino mi racconta la sua storia mentre 
raccoglie fragole nell’orto. 
Ha sempre fatto il contadino, ora è in 
pensione. Aspetta la croce di Cavaliere di 
Vittorio Veneto, ma il conferimento tarda 
ad arrivare. Giuseppe Salovaggione, l’al-
tro portatore superstite, vive a Foresto con 
la figlia e il genero. Ha in testa il vecchio 
cappello rigido ideato dal cap. Perrucchet-
ti che fondò gli alpini nel 1872. 
Gira ancora in bicicletta, e, da ex alber-
gatore qual è, conserva intatta la passione 
per le pentole ed i fornelli. Domani matti-
na, tutti i valligiani verranno a festeggia-
re questi due vegliardi che, sul palco, col 
cappello di alpino in testa festeggeranno 
la Madonna e brinderanno ai veci e ai bo-
cia del III Susa.
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SNOW LEOPARD E ARCTIC FOX
Concluse le esercitazioni in Piemonte
Si sono recentemente concluse in Piemonte le 
esercitazioni SNOW LEOPARD e ARCTIC FOX, 
che hanno visto protagonisti gli alpini del 3° 
Reggimento in attività tattiche congiunte e plu-
riarma con i dragoni del Nizza Cavalleria (1°), 
i genieri del 32° Guastatori, una compagnia di 
chasseurs alpins della 27a Brigata di fanteria da 
montagna francese, tiratori scelti belgi e numero-
si specialisti provenienti da altre unità dell’Esercito 
Italiano
L’addestramento complessivo, di tre settimane, condotto anche 
per consolidare la prontezza operativa del Comando Brigata ita-
lo-francese, come unità mista non permanente ma prontamen-
te impiegabile, è stato concepito e condotto nel contesto di una 
rielaborazione dello scenario “OCCASUS” adottato dalla NATO 
per simulare Campagne Warfighting. Nella prima settimana i 
plotoni misti italo-francesi hanno effettuato attività tattiche di 
ricognizione in terreno innevato nell’area dell’Alta Val Chisone, 
muovendo prevalentemente sugli sci dalla Caserma Assietta di 
Oulx. La scelta e le valutazioni sulla sicurezza degli itinerari sono 
state supportate dai rilevamenti della squadra Meteomont del 3° 
alpini. Le attività di ricognizione sono state condotte anche sfrut-
tando tecniche di traino del personale sugli sci per mezzo dei 
veicoli All Terrain BV (skijöring), di arrampicata e di discesa su 
pareti di roccia attrezzate da alpieri, integrate peraltro con simu-
lazioni di ricerca di elementi travolti da valanga.
Nella seconda settimana, le unità si sono rischierate nell’area 
addestrativa di Baudenasca (TO) per l’addestramento al combat-
timento nei centri abitati e in aree boschive. In tale contesto, le 
compagnie di fanteria alpina italiana e francese sono state inte-
grate da una squadra genio guastatori del 32° Reggimento per il 
superamento degli ostacoli (breaching) e un plotone esplorante 
di dragoni del Reggimento “Nizza Cavalleria” (1°) che, mon-
tato su blindo leggere “Puma” e blindo pesanti “Centauro”, ha 
supportato le attività delle unità di fanteria e ha condotto attività 
tattiche di sicurezza (screen/guard) lungo il torrente Chisone. 
In tale contesto il 3° Reggimento Alpini ha parimenti condotto 
attività tattiche di ricognizione su sci nell’area di Prali (TO) e 
l’esercitazione per tiratori scelti “Arctic Fox” che ha visto la par-
tecipazione dei nuclei tiratori scelti provenienti dalla 27a Brigata 
di fanteria da montagna francese, dal Commando Training Cen-
ter dell’esercito belga, dal 9° reggimento alpini, dal 183° Reggi-
mento Paracadutisti, dal 152° Reggimento Fanteria e da perso-
nale di NRDC-ITA. Dopo una fase di amalgama con movimento 
sugli sci in Alta Val Chisone e in Val Germanasca, i tiratori scelti 
si sono esercitati in due giornate a fuoco, in condizioni diurne e 
notturne, presso il poligono di Pian dell’Alpe (TO).

L’esercitazione SNOW LEOPARD si è conclusa 
nella terza settimana con il successivo rischie-

ramento di una compagnia nell’area di Bousson 
per altre attività tattiche di ricognizione su sci. 
Contestualmente, una sezione “Stinger” del 121° 
Reggimento Artiglieria Contraerei, ha garantito 
la difesa antiaerea al posto comando del 3° Reg-

gimento Alpini, schierato a Baudenasca, nonché 
all’Aerocampo di Venaria Reale. Elicotteri dell’Avia-

zione dell’Esercito del 4° Reggimento AVES “Altair”, provenienti 
dalla base di Venaria Reale (TO), hanno partecipato e suppor-
tato nella terza dimensione tutte le attività tattiche, garantendo 
l’infiltrazione di squadre di fanteria e di tutti i tiratori scelti in 
terreno innevato, simulando l’evacuazione di feriti nell’ambito 
delle attività condotte in Baudenasca e l’incursione aeromobile 
nemica, testando così le contromisure d’artiglieria contraerea, 
nonché fornendo assetti in stand-by per l’eventuale evacuazio-
ne medica del personale stesso partecipante all’esercitazione.  
Le esercitazioni SNOW LEOPARD e ARCTIC FOX, sotto la guida 
del Generale di Brigata Scalabrin, Comandante della Taurinense, 
sono state oggetto di visita dal parte del Generale di Corpo d’Ar-
mata. Federico Bonato (Comandante del COMFOTER COE) e del 
Generale di Corpo d’Armata Claudio Berto (Comandante delle 
Truppe Alpine) e del Generale di Divisione Marcello Bellacicco 
(Vice Comandante delle Truppe Alpine). L’addestramento effet-
tuato, si pone in continuità con la direzione da tempo intrapresa 
dalla Brigata Taurinense atta a condurre esercitazioni in contesti 
che contemplino la complessità delle varie forme di manovra e 
la dimensione pluriarma (combined arms) delle operazioni. La 
partecipazione di personale della 27a Brigata di fanteria da mon-
tagna francese a entrambe le esercitazioni conferma la validità e 
la remuneratività delle attività concepite e condotte dall’Esercito 
Italiano atte a garantire la vitalità dell’iniziativa denominata 
Non Standing Bi-National Brigade Command (NSBNBC) tra la 
citata Grande Unità francese e la Brigata alpina “Taurinense”.

Fonte Esercito
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LA 71ª EDIZIONE DEI CASTA
A San Candido i Campionati Sciistici delle Truppe Alpine
La 71ª edizione dei CaSTA (Campionati Sciistici delle Truppe Alpi-
ne) si è svolta a San Candido (Alta Pusteria) dal 17 al 23 febbra-
io 2019. Oltre alle rappresentative dei Reggimenti delle Brigate 
Alpine, compresi i Reggimenti di Cavalleria “Nizza” (B. Tauri-
nense) e “Piemonte” (B. Julia) e delle altre componenti nazio-
nali (Carabinieri, Infermiere volontarie, Croce Rossa ecc.), erano 
presenti le delegazioni di Austria, Bulgaria, Romania, Libano, 
Oman, Kazakistan, Stati Uniti, Macedonia, Slovenia e Francia. 
Tempo splendido per tutto il periodo, organizzazione perfetta e 
accoglienza locale affabile e sincera. Alla cerimonia di apertura 
erano presenti il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, che ha 
dichiarato aperta la competizione, e il Ca. di SME Gen. Salvatore 
Farina. Nelle gare riservate alle rappresentative dei Reggimenti 
Alpini ha trionfato il 2° Alpini della “Taurinense”. Durante la 
cerimonia di chiusura il Sottocapo di SME, Gen. Mora, Alpino, 
ha manifestato apprezzamento e considerazione per lo spirito 
agonistico dimostrato dai concorrenti dando appuntamento alla 
72ª edizione che dovrebbe svolgersi, come da prassi consolidata, 
al Sestriere.
Da segnalare che tra gli atleti in gara era presente la nostra Ales-
sia Bettoni, Gruppo di Exilles.

Piercorrado Meano

A MISURINA ESERCITAZIONE AQUILA BLU
I campionati di sci in provincia di Belluno
A margine dei campionati di sci delle truppe alpine si è svolta a 
Misurina l’esercitazione dimostrativa Aquila Blu 2019.
L’atto tattico ha visto la presenza di due plotoni alpieri dell’8° 
Reggimento Alpini, che schierava quindi una componente spe-
cialistica di questo tipo, in possesso di particolari capacità tecni-
co-tattiche, numericamente potenziata rispetto agli organici tra-
dizionali, che prevedono, come noto, la presenza nei reggimenti 
di un solo plotone alpieri, inserito nella Compagnia Supporto 
alla Manovra.
Quello dispiegato dal reparto friulano nell’esercitazione era l’i-
nizio di un percorso formativo che, dando attuazione ad una re-
cente direttiva organizzativa, prevede la graduale costituzione di 
un plotone alpieri presso ciascuna compagnia alpini (fucilieri), 
in aggiunta a quello reggimentale già presente.

CAMBIO DI COMANDANTE ALLA 34a

A Oulx l'addio di Elia Bertoli
Venerdì 5 aprile Oulx era inondata di sole, un sole primaveri-
le splendido che era accompagnato da un cielo di un azzurro 
invidiabile. Sole e azzurro che speriamo siano di buon auspicio 
per gli attori di questa cerimonia di passaggio di comando tra il 
cap. Elia Bertoli, cedente ed il cap. Federico Lorenzo Figliuolo 
subentrante. 
Era il 5 giugno del 2016 quando Elia Bertoli prendeva le redini 
della compagnia dalle mani di Fabio Salducco iniziando così un 
lungo percorso operativo e addestrativo che ha visto la 34 operare 
su più scenari sia locali che all’estero. Solo un anno orsono infat-
ti la 34 si trovava in una delle tante missioni di pace in cui sono 
impegnati gli alpini del 3°. Nel frattempo sono cambiati anche i 
comandanti sia del reggimento, dal col. Piasente al col. Di Leo, e 
del battaglione dal ten. col. Nossen al ten. col. Salvador.
Ricca e importante la schiera di autorità presenti alla cerimonia 
a testimonianza dell’importanza e unicità di questa compagnia, 
che con orgoglio, vogliamo ricordare essere ancora l’unico di-
staccamento operativo in tutto lo scenario delle Truppe alpine.
Elia Bertoli è stato un comandante molto attivo, disponibile, cor-
diale e pieno di iniziative e di idee. Con lui la collaborazione è 
stata sempre semplice e improntata alla più sincera alpinità. Ora 
lo aspetta un periodo di studio in preparazione ad impegni futuri, 
ci auguriamo prestigiosi, quale il suo ultimo comando.
Il cap. Figliuolo avremo modo di conoscerlo. Intanto non possia-
mo che ricordare il bellissimo periodo trascorso con il suo papà 
al comando della “Taurinense” solo pochi anni orsono. Grande 
comandante e grande persona e siamo certi che anche con Fe-
derico si potranno avere altrettanta simpatia e collaborazione.
Ad Elia, nostro iscritto a Mompantero, vada il saluto della Se-
zione con l’augurio di una splendida carriera e al cap. Figliuolo 
l’auspicio che il suo periodo di comando sia sereno e proficuo 
nel solco dei grandi comandanti che la 34 ha saputo far crescere.

Dario Balbo

In alto da sinistra: il gen. Berto porta il saluto delle Truppe alpine;
il commiato del cap. Bertoli.

In basso: il cap. Figliuolo subentrante
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UN GIORNO DA ATTORE
L’esperienza da... attore
Sono trascorsi oltre cent’anni da quando l’Arciduca Francesco 
Ferdinando d’Austria subì l’attentato che fu assunto come casus 
belli per dare formalmente inizio al primo conflitto mondiale.
Ad oggi sono state molte le rievocazioni storiche cinematografi-
che di quell’atto, ed in questo periodo un colossal di produzione 
Eagle Pictures ha prescelto le location di Racconigi, Venaria e 
Torino per ambientare ancora una volta quei momenti.
Nelle riprese fatte a Torino nei giorni del 29 e 30 aprile... 
c’ero anche io.
È stata un’esperienza indimenticabile e francamente stancante! 
Dalle 3:30 del mattino alle 20 della sera, entrambe le giornate, 
hanno decisamente provato le mie gambe per la quantità di ore 
stazionate in piedi, ma la possibilità di vivere così da vicino la 
routine di star internazionali mi ha fatto vivere emozioni sco-
nosciute, permettendomi, col passare delle ore, di notare quanto 
anch’essi siano “umani”, con le stesse debolezze, espressioni, in-
clinazioni e desideri che riempiono i nostri giorni, seppur con la 
capacità di scaturire ammirazione.
Ho sperimentato non più una abissale distanza da idolatrare, ma 
una più semplice e sincera considerazione per il notevole im-
pegno e la fatica necessari a dare agli spettatori quel senso di 
perfezione recepita durante la comoda e tranquilla visione dal 
proprio divano di casa.

Aldo Cubito

IN LIBRERIA
Alpini. Una grande storia di guerra e di pace
In questo volume che ripercorre le vicende di uno dei corpi più 
amati dell’esercito italiano, Stefano Ardito, attraverso episo-
di, luoghi e uomini, racconta, nel centenario della fondazione 
dell’Associazione Nazionale Alpini nata a Milano nel 1919, un 
pezzo della storia dell’Italia migliore. Costituito nel 1872 agli 
albori dell’Italia unitaria, il corpo degli Alpini è da sempre un 
esempio di valore militare e civile, ed è parte costitutiva dell’i-
dentità italiana e del sentimento nazionale. Dalla nascita delle 
prime «compagnie alpine», fino agli odierni impegni per la pace 
in Afghanistan e in Medio Oriente, le truppe alpine hanno attra-
versato quasi un secolo e mezzo scrivendo pagine di storia famo-
se in Italia e nel mondo: il gelo della ritirata di Russia e il caldo 
torrido di Adua, le battaglie sull’Adamello e le Tre Cime nella Pri-
ma guerra mondiale e la guerra partigiana del 1943-’45, quando 
migliaia di soldati e ufficiali si sono trasformati in combattenti 
per la libertà dell’Italia. Le truppe alpine si sono battute con ono-
re in Etiopia e in Libia, sulle Alpi, e poi in Grecia, in Albania 
e sull’Appennino; durante la Guerra Fredda hanno formato lo 
schieramento avanzato della NATO. Questo libro, com’è giusto, 

tocca anche i momenti oscuri di que-
sta storia, dall’attacco alla Francia nel 
1940 fino alla scelta di alcuni gruppi 
di aderire alla Repubblica di Salò. 
Tuttavia la storia degli alpini non è 
solo storia di guerra: dalla lotta al 
terrorismo, alle missioni interna-
zionali di pace, al sostegno alla 
protezione civile, gli alpini sono 
scesi in campo dopo l’alluvione 
del Vajont, e dopo i terremoti in 
Irpinia, in Friuli, in Abruzzo.

CIAO PAIS
Quando partii dal Battaglione e dall’ostile Balcania era una fa-
volosa giornata di neve. Non c’era altro al mondo che neve, si-
lenzio e candore. La natura fino a ieri così fastosa nell’opulenza 
dell’autunno pieno, ne era morta di soffocazione. Le strade, le 
case, le spalliere dei ponti, i muretti divisori dei campi, tutto era 
stato ugualmente sommerso, come in un cataclisma bianco e si-
lenzioso. Le piante piegavano fino a terra i rami troppo oberati di 
neve, senza dignità né resistenza, scoprendo la nascosta e preco-
ce architettura del tronco nudo e freddoloso. Sotto tanto peso, la 
terra respirava a malapena. Intanto il Battaglione mi sfilava di-
nanzi per una lunga marcia di trasferimento. Dal margine della 
strada volli rivedere in faccia tutti gli alpini e salutarli in silenzio. 
Quasi nessuno mi parlò. Ma quando l’interminabile e silenziosa 
sfilata stava già per esaurirsi perdendosi nella stretta lontana dei 
monti e la tristezza era per rompere le fragili dighe del cuore, 
un alpino deviò leggermente dalla fila e, rasentandomi a testa 
bassa, mi disse riflessivamente: Ciao. Addio, mio fratello 
alpino. Porterò fermo e dolce nel cuore il tuo umile 
saluto come il dono più vero e compiuto del 
tempo nudo e forte passato insieme sotto le 
insegne della Patria in armi, come un 
punto obbligato e pacificante di ri-
torno per le giornate inevitabili del-
la solitudine spirituale tra il tumulto 
degli uomini, come l’attestato sicuro 
di una nuova, vera e conquistata digni-
tà umana. «Ciao pais ». 

Don Gnocchi  
da “Cristo con gli alpini”

PROSSIMAMENTE IN EDICOLA
“WARS” n°33
Nel prossimo numero della rivista, il numero 33, trove-
remo altri interessanti articoli sugli alpini. Uno, il prin-
cipale, è dedicato al 4° reggimento alpini paracadutisti, 
i Ranger, e poi altri brevi cenni sulle Truppe alpine e 
sulla nostra adunata del centenario.
Unità d’élite 
4° reggimento alpini paracadutisti ranger
Forze armate
Le truppe alpine dell’esercito italiano
Buona lettura
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A Milano era dovuta. Stop.
Non è stata un’adunata come le altre, ma non certo per demeri-
to degli organizzatori o dei milanesi, ma semplicemente perché 
Milano è troppo grande. Dispersiva. Le nostre adunate sono delle 
invasioni, ma non bastano i numeri a decretarle se raffrontati 
con lo spazio da occupare. Ecco, a Milano è stato così: i 500.000 
o giù di lì in uno spazio immenso si perdevano, non sembravano 
tali. Milano è avvezza alle invasioni più o meno grandi e forse 
un po’ di freddezza si poteva percepire ma era prevedibile. Cito 
dal Corriere della sera “E forse non è fredda cortesia, non è 
diffidenza: Milano s’è solo stupita”. Stupita forse è il termine 
giusto. Era dal 1992 che l’adunata mancava, e così i giovani si 
stupivano della novità e i meno giovani si stupivano di vedere an-
cora così grandi numeri nonostante gli acciacchi dell’età: bene 
o male abbiamo cento anni! Mentre invece ne ha centosei Silvio 
Blasetti da Biella che non ha mai perso un raduno ed oggi ha 
guadagnato anche un bacio dalla ministra della difesa Elisabetta 
Trenta scesa tra la folla per i saluti. E qui vorrei aprire una pa-
rentesi a merito della ministra. Ad un invito a calzare un cappello 
alpino ha rifiutato: perché il cappello lo possono indossare solo 
gli alpini. Chapeau! Altri invece, non solo a Milano a dire il vero, 
non disdegnano di esibirlo come un immeritato trofeo per fare 
passerella interessata. Il cappello è il nostro indelebile tatuaggio, 
più nel cuore che sulla pelle, e come i tatuaggi non può essere 
trasferito da un corpo ad un altro per gioco. Il cappello è nostro, 
e passi che tutti noi almeno una volta lo abbiamo fatto indossare 
a figli e nipoti, ma cedere ad altri il nostro simbolo per gioco od 
esibizione è quasi una bestemmia. 
Intanto, solo il giorno prima, era stato regalato un altro cappello 
da generale, questa volta all’Ordinario militare durante la Messa 
in Duomo, ed il gesto, per quanto simbolico lascia qualche dub-
bio alla nostra idea di identità. Donatori il presidente Favero ed 
il comandante delle Truppe alpine gen. Berto, parecchi invece i 
perplessi. Nulla da eccepire sul ricevente mons. Marcianò, sempre 
presente ai nostri raduni ed entusiasta dei valori che portiamo, 
ma il dono del cappello ha sempre fatto storcere un po’ il naso a 
molti. Altra dura e inaspettata prova è stata successivamente una 
terza versione della Preghiera dell’alpino, letta dal presidente del-
la Sezione di Milano, e comparsa non si sa bene da dove e perché, 
ma causa di stupore, e qualche brusio nei presenti, in quanto 
inaspettata e francamente bruttina.
Tornando all’adunata, forse la dispersione e un po’ di freddezza 
meneghina hanno prodotto un miglioramento nei comporta-
menti di alcuni dopo le brutture di Trento, stigmatizzate allora 

anche da un tollerante e aperto personaggio quale Cesare Laviz-
zari “andato avanti” troppo presto per poter vivere la festa nella 
sua città. Mettiamoci poi un violentissimo nubifragio nel tardo 
pomeriggio del sabato e lo spegnimento di tanti bollori è stato 
servito. Di tutto il resto rimangono indelebili le emozioni, la gioia 
del ritrovarsi, l’allegria e la spensieratezza che nessuno ci toglierà 
mai. “Tutti gli uomini nascono uguali, ma pochi diventano 
alpini”. Ecco la nostra ragione di vita, una volta tanto senza la 
retorica della trincea e del gelo della steppa, ma con la grande 
difficoltà di dimostrarlo ogni giorno con i personali comporta-
menti. Chi non ha vissuto la naja, o chi l’ha vissuta in altri corpi, 
scambia questo nostro modo di incontrarci in una “cosa” di fol-
clore. Errore enorme spesso al livello dell’offesa, anche se negli 
ultimi anni qualcosa è purtroppo degenerato. Ma se coloro che 
ci criticano, che ci deridono, fossero nel momento del bisogno e 
non solo, affidabili e credibili come gli alpini, il nostro mondo, 
la nostra Italia, la nostra Patria sarebbero certamente migliori. 
Ecco perché sono i comportamenti la cartina di tornasole della 
nostra credibilità e serietà. Ed ora torniamo a noi, come sem-
pre presenti, numerosi, ordinati, perfettamente inquadrati con 
presidente e consiglio in testa, con quasi tutti i gagliardetti, fieri 
dei nostri otto sindaci alpini, della nostra perfetta fanfara, degli 
uomini e donne della Protezione Civile, costretta da protocollo a 
sfilare lontana dalle nostre fila. Non contano i numeri, ma conta 
la volontà ed il sacrificio di molti per essere sempre presenti. E gli 
alpini a sfilare erano ben 262.
Le lettere VAL SUSA, sorrette dagli alpini di Condove, ci aprivano 
la strada verso il Duomo e verso il Labaro con le sue 216 medaglie 
d’oro. Il Gruppo di Rubiana intanto sorreggeva il nostro messag-
gio, il nostro contributo per il centenario dell’A.N.A.: Cento anni 
insieme con la Patria nel cuore. Non solo nel nostro di cuore 
ovviamente, ma in quello di tutti coloro che credono ancora in 
questi valori. Ed infine Villar Focchiardo reggeva lo storico “A 
brüsa suta ‘l Süsa” Un’ultima menzione infine per gli uomi-
ni della Protezione Civile impegnati per giorni nella Cittadella 
predisposta al Parco Sempione: Gianni, Elena, Guido, Michele, 
tutti e dico tutti ai massimi livelli nazionali di responsabilità. Un 
onore altissimo per la Sezione.
Presente come sempre il generale Bonato, che nonostante i tempi 
ristretti della sua permanenza milanese ha voluto scortare il no-
stro Vessillo per buona parte del percorso.
È andata anche questa volta, siamo stati presenti, siamo stati bra-
vi, siamo stati umili, siamo stati semplicemente alpini.

Dario Balbo

ADUNATA NAZIONALE

Milano accoglie gli alpini
In 500.000 per spegnere 100 candeline
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ADUNATA NAZIONALE

Servizio fotografico di Giuseppe Ballario e Dario Balbo
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500.000 presenze tra Alpini, familiari, amici e simpatizzanti 
150.000 visitatori alla Cittadella degli Alpini
90.000 Alpini nella sfilata di domenica, durata 12 ore
98 esibizioni di cori e fanfare alpini, oltre al concerto del coro 
A.N.A. Milano al Teatro alla Scala
700 pullman accolti nei parcheggi gestiti dal COA-Comitato 
Organizzatore Adunata
9.000 posti negli alloggi collettivi allestiti in diverse aree verdi 
e parcheggi
400.000 passeggeri in più sulle linee ATM tra sabato e domenica
250.000 passeggeri in più sulle linee TRENORD tra sabato e 
domenica
300 agenti di Polizia Locale in servizio venerdì e sabato
800 agenti di Polizia Locale in servizio domenica
1000 agenti tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza 
e Polizia Penitenziaria impegnati domenica
520 operatori del sistema di Protezione Civile locale coinvolti

651 volontari di Protezione Civile A.N.A., al fianco delle Guardie 
Ecologiche Volontarie del Comune

Dati forniti dal Comune di Milano

LA NUOVA ESPERIENZA CON AIRBNB
40.000 arrivi negli alloggi Airbnb, pari al +8% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno scorso e un tasso di occupazione che ha 
superato del 10% la media stagionale 

Dati forniti dall’Associazione Airbnb

L’IMPATTO MEDIATICO
400 giornalisti accreditati 
800.000 spettatori alla diretta tv Rai (per uno share del 9%)
60.000 visualizzazioni del live streaming sul canale Youtube 
dell’A.N.A.
1.000.000 di utenti FB che hanno letto le pagine social dell’A.N.A.
10.000 post su Instagram

Ufficio stampa Adunata Nazionale A.N.A. 2019

Tutte le cifre di una grande Adunata
Un po’ di numeri sul grande evento

1920 Ortigara
1921 Cortina
1922 Trento
1923 Aosta
1924 Passo Tonale
1925 Udine
1926 Contrin
1927 P. di Cadore
1928 Torino
1929 Roma
1930 Trieste
1931 Genova
1932 Napoli
1933 Bologna
1934 Roma
1935 Tripoli
1936 Napoli

1937 Firenze
1938 Trento
1939 Trieste
1940 Torino
1941 –
1942 –
1943 –
1944 –
1945 –
1946 –
1947 –
1948 B. del Grappa
1949 Bolzano
1950 –
1951 Gorizia
1952 Genova
1953 C. d’Ampezzo

1954 Roma
1955 Trieste
1956 Napoli
1957 Firenze
1958 Trento
1959 Milano
1960 Venezia
1961 Torino
1962 Bergamo
1963 Genova
1964 Verona
1965 Trieste
1966 La Spezia
1967 Treviso
1968 Roma
1969 Bologna
1970 Brescia

1971 Cuneo
1972 Milano
1973 Napoli
1974 Udine
1975 Firenze
1976 Padova
1977 Torino
1978 Modena
1979 Roma
1980 Genova
1981 Verona
1982 Bologna
1983 Udine
1984 Trieste
1985 La Spezia
1986 Bergamo
1987 Trento

1988 Torino
1989 Pescara
1990 Verona
1991 Vicenza
1992 Milano
1993 Bari
1994 Treviso
1995 Asti
1996 Udine
1997 Reggio Emilia
1998 Padova
1999 Cremona
2000 Brescia
2001 Genova
2002 Catania
2003 Aosta
2004 Trieste

2005 Parma
2006 Asiago
2007 Cuneo
2008 B. del Grappa
2009 Latina
2010 Bergamo
2011 Torino
2012 Bolzano
2013 Piacenza
2014 Pordenone
2015 L’aquila
2016 Asti
2017 Treviso
2018 Trento
2019 Milano
2020 Rimini

TUTTE LE ADUNATE DAL 1920 AD OGGI
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successivi alla Santa Messa all’Abadia, si sono succeduti il sinda-
co di Oulx Paolo De Marchis, il presidente dell’Unione montana 
alta valle Nurisso, il presidente dell’Unione dei comuni olimpici 
Beria d’Argentine, con regolare cappello alpino, del presidente 
dell’ANPI Dotta ed infine del partigiano alpino Cesare Alvazzi. 
Alcuni studenti partecipanti al “Treno della memoria” hanno 
poi letto alcuni brani a testimonianza della guerra di liberazione.
Al termine dei discorsi i partecipanti si sono recati al parco della 
Rimembranza di fronte alla caserma “Assietta” dove è stata posa-
ta una corona di alloro al monumento dedicato ai caduti per la 
libertà. Erano anche presenti il capitano Figliuolo, comandante 
della 34 del “Susa. Gli inni nazionali, italiano e francese, e l’inno 
dei partigiani sono stati eseguiti dalla banda “Alta valle di Susa”. 

db

IN VISITA AL GEN. GIORGIO DONATI
In occasione della trasferta del 
capogruppo e di alcuni rap-
presentanti del Gruppo A.N.A. 
di Chiomonte a Domegliara 
(VR) in occasione del 90° di 
fondazione del Gruppo alpini di 
Sant’Ambrogio-Domegliara, il 
4/5 maggio u.s. ci siamo recati 
a fare visita al Generale di C.A 
Giorgio Donati. Tanti lo ricorda-
no come comandante del IV Cor-
po d'Armata ma non tutti sono 

a conoscenza che il cappello alpino portato da Papa Giovanni 
Paolo II, in occasione dell'Adunata Nazionale del 1979 era il suo.
Il generale Giorgio Donati, originario di Moncalieri si è unito 
in matrimonio con una ragazza di Chiomonte, presente all’in-
contro, ed è stato ben accolto nella comunità chiomontina che, 
quando le condizioni di salute lo permettevano, raggiungeva per 
le vacanze. Grande è stata la sua e nostra gioia ad incontrarlo, 
l’unico suo rammarico è stato quello di non avere potuto indos-
sare il suo cappello alpino. A ricordo è stato consegnato il guidon-
cino del Gruppo di Chiomonte. Tanta e sincera la commozione 
nel salutarlo con la promessa di rivederci presto.

Corrado Tournour

ATTUALITÀ
NEL RICORDO DI MONTE MARRONE

Giovedì 28 marzo scorso, a Torino nel giardino Corpo Italiano 
di Liberazione, la Sezione torinese dell'ANCFARGL (Associazione 
nazionale combattenti forze armate regolari guerra di Liberazio-
ne), con la collaborazione del Comune di Torino, ha rievocato, 
accanto al monumento ad esso dedicato, il 75° anniversario del-
la battaglia di Monte Marrone (fronte di Cassino) conquistato il 
31 marzo 1944 con un ardito colpo di mano dagli alpini del bat-
taglione “'Piemonte" e dallo stesso difeso nella notte di Pasqua 
del 10 aprile 1944 dalla controffensiva tedesca. La cerimonia è 
iniziata con la deposizione di una corona d'alloro ai caduti di 
Monte Marrone offerta dalla Città di Torino con gli onori militari 
resi da un picchetto della "Taurinense" e l'esecuzione del silenzio 
da parte di un trombettiere dello stesso.
Dopo la benedizione della corona hanno preso la parola il gen. 
Laghi, presidente della Sezione torinese dell’ANCFARGL ed il 
gen. Cravarezza in rappresentanza di ASSOARMA (Consiglio 
nazionale permanente delle associazioni d'arma). Entrambi 
hanno sottolineato l’unicità dell’impresa degli alpini, impresa a 
detta degli stessi tedeschi al limite dell’impossibile. Ha chiuso poi 
la cerimonia l’intervento della consigliera comunale di Torino 
Viviana Ferrero che ha portato il saluto della città. Ormai i reduci 
non sono più presenti e anche uno degli ultimi, e a noi partico-
larmente caro in quanto nostro iscritto, Sergio Pivetta, è “andato 
avanti” riunendosi ai suoi colleghi dell’eroico battaglione.
Per la Sezione erano presenti i vicepresidenti Arcidiacono e 
Balbo ed i consiglieri Bosco, in veste di alfiere di ASSOARMA e 
Guglielminotti quale alfiere sezionale. Da sottolineare inoltre e 
con piacere che in rappresentanza della “Taurinense” era anche 
presente la nostra alpina valsusina e iscritta ad Exilles Alessia 
Bettoni.

db

AD OULX L’ALTA VALLE PER IL 25 APRILE

Abbastanza nutrita la partecipazione, dei Comuni con i propri 
gonfaloni, dell’ANPI e di alcune Associazioni d’arma con in 
prima fila ovviamente la nostra Sezione rappresentata dai ga-
gliardetti dei Gruppi dell’alta valle e dai sindaci alpini Ollivier, 
Paini, Capra e Avato. Erano inoltre presenti i rappresentanti dei 
Maquis de l’Oisan, provenienti da Pont de Claix. Negli interventi, 

GENERALE GIORGIO DONATI
nato a Moncalieri (Torino) il 7 marzo 1924. Ha partecipato 
nell’ultimo conflitto mondiale alla guerra di liberazione 
(1943-45) come comandante di plotone nel battaglione 
“Piemonte” rimanendo ferito in combattimento sul Monte 
Marrone. Sino al 1955 ha prestato servizio, tenente e capi-
tano, in artiglieria da montagna nei gruppi “Bergamo” e 
“Vicenza”. Poi nell’ordine: comandante del gruppo “Susa”, 
comandante del 3° reggimento da montagna della “Julia”, 
della brigata “Cadore”, del 4° Corpo d’Armata Alpino, 
della Regione Militare Nord-Est e a Verona del Comando 
delle Forze Terrestri Alleate del Sud Europa (FTASE), fino al 
maggio 1987. Il 30 giugno 1985 è stato nominato Presi-
dente del Consiglio Superiore delle Forze Armate. Insignito 
di: due Croci al Merito di Guerra, Medaglia d’Oro al Merito 
di lungo comando, Medaglia Mauriziana, Grande Ufficiale 
dell’Ordine al Merito della Repubblica,“LEGION OF MERIT” 
del Presidente degli Stati Uniti d’America. È stato posto in 
congedo nel 1987.
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A Revello ipotizzata l’esondazione del Po
Esercitazione di Protezione civile
L’Esercitazione svoltasi nel comune di Revello il 13 e 14 aprile 
prevedeva una simulazione di emergenza su scenario idrogeolo-
gico, con caduta reti di comunicazione, attivazione di una base 
operativa e di una zona accoglienza sfollati.
L’attività addestrativa ha coinvolto la Protezione Civile A.N.A. con 
l’Unità di Saluzzo, le specialità alpinistica, droni e telecomuni-
cazioni, l’Esercito Italiano (2° Alpini, 32° Genio, 34° Gruppo 
squadroni aviazione Esercito AVES), la Squadra comunale PC di 
Revello e la Squadra AIB di Revello. La “Val Susa” è stata ben 
rappresentata dal Nucleo rocciatori, tra cui possiamo annoverare 
il capo nucleo Mario Rizzo ed il coordinatore nazionale Guido 
Ponti; dal Nucleo Tlc e dal Nucleo droni con Michele Ramella, 
coordinatore del 1° Raggruppamento specialità droni e pilota 
droni ed Andrea Pizzo, aspirante pilota droni. L’esercitazione 
addestrativa prevedeva i seguenti scenari di intervento:
• Scenario 1: sgombero di alcune abitazioni a mezza costa ed 
una criticità legata alla segnalazione di un’auto abbandonata 
presso la salita al castello.
Date le condizioni meteo con pioggia in aumento e visibilità 70-
80 metri, sono state attivate e inviate sullo scenario le 5 squadre 
dell’alpinistica e 1 squadra del 2° Alpini, tenendo in campo 
base la squadra droni in attesa di un miglioramento meteo.  
A causa del peggioramento delle condizioni di visibilità (50-
60m) si è deciso di annullare l’intervento dei droni sullo scenario 
1 e inviarli subito sullo scenario 2.
• Scenario 2: erosione spondale con danneggiamento del ponte 
sul Po e la segnalazione di un disperso. In questo scenario hanno 
operato nuclei del 32° Genio, alcune squadre di volontari PC 
A.N.A. (Barge, Saluzzo, ecc.), il nucleo droni del 1° Raggrup-
pamento, il nucleo rocciatori A.N.A. “Val Susa” e la squadra 
PC comunale di Revello. Anche in questo caso le condizioni 
meteo avverse (scrosci di pioggia battente a tratti e copertura 
continua con visibilità 60-70 m. che si abbassava fino al suolo) 
hanno impedito nella mattinata l’impiego dei droni. Si è quindi 
attivato il controllo visivo diretto della struttura del ponte a cura 
dei militari del genio, che ne ha poi comportato la chiusura da 
parte delle forze dell’ordine presenti - (simulata). Si è effettuata 
la ricognizione spondale, sempre svolta dal 32° genio, che ha 
portato ad individuare un luogo ove poter effettuare il successivo 
gittamento di un ponte bailey con collegamenti viari alternativi 
ed infine la costruzione di una teleferica su funi, realizzata 
del nucleo rocciatori, finalizzata a garantire i collegamenti di 
emergenza fra le due sponde. Partiva poi la ricerca del disperso 
fatta con il metodo della battuta a vista dalle squadre, sulla 

riva destra in un’area arbustiva non molto fitta di circa 10 ha, 
che portava al suo rapido ritrovamento. Alle 11:30 le squadre di 
osservatori sono state fatte rientrare in campo base. Verso le 12 
le condizioni meteo sono migliorate grazie all’innalzamento 
della copertura nuvolosa: da campo base è stato quindi disposta 
l’effettuazione delle ricognizioni con drone, effettuando una 
ispezione con telecamera dello stato strutturale del ponte ed un 
rilievo aerofotogrammetrico lungo l’asta del grande fiume che 
ha contribuito ad integrare i rilievi speditivi già svolti a terra 
ed ha consentito di acquisire dati utili ai tecnici per mappare il 
territorio e progettare l’intervento delle opere di ripristino viario.  
Le squadre di osservatori e le forze dell’ordine sono state dispie-
gate in tempi rapidissimi (10-15 minuti) e ciò a permesso di 
effettuare le ricognizioni in piena sicurezza.

Protezione Civile A.N.A. Val Susa

MARCO BARITELLO
Nuovo coordinatore della P.C.
Carissimi alpini, volontari e volontarie, approfitto della 
pagina della nostra rivista “Lo Scarpone”, dedicata alla 
Protezione Civile, per porvi i miei saluti e per esprimere 
alcuni concetti. In seguito alle nuove normative mini-
steriali e per una semplice differenza di ottica rispetto al 
mio predecessore Renzo Turco, che ringrazio per l’operato 
svolto, è mia intenzione lavorare sodo per apportare alcu-
ni cambiamenti. Pertanto, chiedo a Voi tutti la massima 
collaborazione come siete soliti fare e come avete sem-
pre fatto. Ricordiamoci che prima di tutto apparteniamo 
all’A.N.A. ed è proprio grazie agli insegnamenti dei nostri 
alpini che possiamo perpetrare nella volontà, spirito di 
sacrificio e solidarietà nei confronti di chi ha bisogno del 
nostro aiuto, sia facendo prevenzione, che formazione, in 

modo tale da essere sempre 
pronti ad ogni evenienza.
Ringrazio Voi tutti per il so-
stegno che mi concederete; 
solo uniti e sinergici potre-
mo crescere e migliorare. 
Buon lavoro a tutti.

Il coordinatore  
Marco Baritello
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Dopo giorni di serrato lavoro finalmente venerdì 10, con l’inizio 
dell’adunata milanese, si è aperta ufficialmente la Cittadella del-
la Protezione Civile. 
Quest’anno per la prima volta, e non poteva essere diversamente 
visto la solennità del centenario, la Cittadella è condivisa tra la 
Protezione civile e le Truppe alpine. Allestita al Parco Sempione 
è di fatto una grande vetrina dove gli uomini della PC. con i loro 
mezzi, i loro equipaggiamenti, le tende e l’Ospedale da campo se 
la giocano a catturare l’attenzione dei visitatori contro, si fa per 
dire, uomini, equipaggiamenti e mezzi delle Truppe alpine.
L’area messa a disposizione è di complessivi 24.000 metri quadra-
ti ricavati nel parco Sempione alle spalle del Castello Sforzesco. 
Le postazioni sono una quarantina, ed alla loro realizzazione 
hanno lavorato circa 250 volontari con gli alpini del 2° di stanza 
a Cuneo, mentre da Fossano sono arrivati sia gli artiglieri del 1° 
che i genieri del 32°. L’ apertura si è tenuta nel primo pomeriggio 
di venerdì 10 alla presenza delle massime autorità. Accompagna-
ta dalle note della fanfara della “Julia”, la cerimonia ha visto la 
presenza del comandante delle Truppe alpine, il generale Claudio 
Berto, del vice sindaco di Milano Anna Scavuzzo, dell’assessore 
regionale alla sicurezza Riccardo De Corato, del prefetto di Mila-
no Renato Saccone e ovviamente del presidente dell’Associazione 
Nazionale Alpini, Sebastiano Favero. Anche se erano le prime ore 
del pomeriggio si è proceduto comunque all’alzabandiera men-
tre un folto pubblico scalpitava per entrare. Dagli interventi dei 
vari oratori citiamo le parole del gen. Berto “Questa Cittadella è 
la testimonianza concreta di ciò che possiamo fare per la co-
munità: questi giovani ragazzi potranno raccontarvi storie 
di posti lontani in cui sono stati impiegati, ma anche il loro 
quotidiano servizio per il Paese entro i confini nazionali a 
fianco della Protezione Civile dell’A.N.A., sinergia che dimo-
stra la passione che unisce coloro che in servizio e in congedo 
hanno indossato la Penna. Non guardate solo alla tecnolo-
gia, ai mezzi di ferro: parlate con il personale e scoprirete 
storie di grande umanità. Perché quello che vedete qui non è 
solo il nostro equipaggiamento, ma il nostro modo di essere, 
che non cambia tra Alpini con la divisa e senza”.
Gli ha fatto eco il presidente Favero “Questa è la prima Citta-
della davvero completa perché contiene l’intero spirito alpino, 
senza distinzione tra Alpini in armi e in congedo e dimostra 
l’appartenenza agli stessi valori di due componenti fonda-
mentali per il Paese.. Gli Alpini, in armi e non più, fanno e 
fanno sempre. Crediamo nel sistema Paese e in ciò che possia-
mo fare al servizio della popolazione, testimoniandolo con la 

nostra presenza e con la solidità dei valori alpini”.
La nostra presenza in Cittadella era veramente qualificata.  
In primis Gianni Gontero, coordinatore nazionale della Prote-
zione civile A.N.A., il numero uno della struttura associativa e 
motivo di orgoglio non solo per lui, ma per tutta la Sezione. 
Nell’area alpininistica, nella quale come sempre era possibile 
provare ad arrampicarsi in assoluta sicurezza, c’era invece Guido 
Ponti responsabile nazionale del nucleo alpinistico. Ma la Sezio-
ne non si ferma qui perchè tra le fila dei “dronisti” possiamo 
annoverare Michele Ramella, responsabile di specialità del 1° 
raggruppamento ed infine Elena Prola nella non meno impor-
tante funzione di responsabile del settore informantico, sempre 
del 1° raggruppamento. Un grande onore, e forse unico caso di 
una Sezione così presente ai massimi livelli senza dimenticare 
che sino ad un anno fa al comando delle Truppe alpine c’era 
il nostro generale Bonato. Preferisce invece parlare di orgoglio 
Gianni Gontero, quello dell’essere insieme e del collaborare con 
le Truppe alpine, un orgoglio che dovrebbe essere soprattutto del 
paese, perchè da questa sinergia, forse impensabile una ventina 
di anni orsono, maturata e affinata in successive esercitazioni 
nasce un sistema sempre pronto e preparato all’intervento in casi 
di calamità. Orgoglio e speranza, quella di allargare natural-
mente i ranghi del volontariato sull’esempio di cosa si fa.
Code lunghissime per entrare, con bimbi vogliosi di cimentarsi 
sulla parete di roccia piuttosto che sul ponte tibetano, sulla simu-
lata pista di fondo che di salire sui mezzi cingolati dell’Esercito. 
Ma non solo giovanissimi erano i curiosi, visto il numero di selfie 
adulti scattati soprattutto vicino al materiale del nostro Esercito. 
Una grande festa come tale doveva essere, ma con il ben chiaro 
messaggio che tutto è possibile con la disponibilità e la volontà 
del singolo di rendersi utile per il prossimo, campo nel quale gli 
alpini possono ben dire di non essere secondi a nesuno. Alla fine i 
visitatori sono stati nell’ordine delle 150.000 persone. 
Un numero esaltante che rende onore a tutte le donne e gli uo-
mini della nostra Protezione civile, alle sue squadre e ai suoi nu-
clei, a tutti quei volontari “di truppa” che con ragione rendono 
fiero Gianni Gontero e noi con lui. Quei volti sorridenti, sereni, i 
150.000 “bravi!” ripetuti in quei giorni sono il meritato premio 
per il nostro Gianni, di cui sottilineiamo ancora una volta la pas-
sione, la dedizione e la sabuada cortesia.

db

Tanta Val Susa ai massimi livelli
La Cittadella della Protezione civile

In alto da sinistra: 
immagine tratta dal sito www.reportdifesa.it, Gianni Gontero
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GRUPPO DI ALMESE
Festa del Gruppo e rinnovo direttivo
Domenica 27 gennaio si è svolta la tradizionale festa del nostro 
Gruppo per il rinnovo del tesseramento alpino. Alle ore 11 alpi-
ni e famigliari hanno partecipato alla Santa Messa nella chiesa 
parrocchiale di Almese, officiata da don Silvio, in ricordo di tutti 
gli alpini defunti. Al termine della funzione breve sfilata fino al 
monumento in piazza con alzabandiera, onori ai caduti di tutte 
le guerre con le note del trombettista e lettura della “Preghiera 
dell’alpino”. Terminata la fase ufficiale, la festa prosegue presso 
la sede del Gruppo con il lauto pranzo preparato dalle abilissime 
e sempre disponibili cuoche alpine e servito ad una settantina di 
commensali.
Al termine del pranzo si è provveduto al rinnovo del tesseramento 
per i soci presenti ed alle votazioni per il rinnovo del direttivo del 
Gruppo, che risulta ora così composto: Olivero Vanni capogrup-
po, Combetto Vanni e Brignani Rino vice capogruppo, segretario 
Salvaia Gianni, cassiere Combetto Vanni, alfiere Gili Luciano, 
revisori dei conti Suppo Giuliano e Savarino Roberto. Inoltre 
come consiglieri: Bugnone Eugenio, Bouvet Cesare, Fallorni Ma-
rio, Giorda Enrico, Gili Luciano, Bert Aldo, De Biase Gianpiero, 
Bugnone Carlo. Rappresentante soci aggregati: Bessone Guido.

Gianni Salvaia

GRUPPO DI AVIGLIANA
95° Compleanno alpino Livio Salarin Fassetta 

Livio Salarin Fassetta, classe 1924, il 25 febbraio 2019 ha fe-
steggiato i sui 95 anni in compagnia di una rappresentanza del 
Gruppo in cui è iscritto, del Gruppo di Cumiana, città dove risie-
de, e dei parenti. 
Arruolato nel mese di maggio 1943, fu assegnato al 3° alpini, 
battaglione “Reclute”, compagnia “Fenestrelle” e inviato a Pine-
rolo alla Caserma “Berardi”. Dopo un periodo di intensa e rapida 
istruzione fu inviato a Fenestrelle per esercitazioni di guerra e in 
seguito, rientrato a Pinerolo, fu assegnato al battaglione “Val Chi-
sone”. Non fu inviato al fronte ma trattenuto ancora per ulteriori 
addestramenti pratici e tattici in qualità di segnalatore “morse”. 
Qui visse la catastrofica esperienza dell’8 settembre 1943, e dopo 
una notte di guardia al portone della Caserma “Berardi” fra il 9 e 
il 10 con l’ordine di non lasciare uscire nessuno, depose l’arma e 
si inoltrò verso la montagna dove poi iniziò, come tanti altri, “... 
una vita aspra di solitudine di paura e di silenzio, vagando 
per le pendici più scoscese delle montagne in cerca di un buco 
per passare la notte, fuggendo di volta in volta i rastrella-
menti...”, come ricordano le sue parole.
Alla fine del conflitto, tornato alla vita civile, si dedicò alla sua 
grande passione: la frutticoltura, frequentando corsi di specializ-
zazione “Alberto Geisser” sotto la guida del Prof. Raffaele Carlo-

ne, Direttore dell’Istituto di Coltivazioni Arboree dell’Università di 
Torino. Vincitore del concorso di Tecnica vivaistica presso l’Orto 
Botanico dell’Università di Napoli, fu dipendente della facoltà 
Agraria dell’Università di Torino come Assistente Tecnico fino al 
1985.
Un grande e appassionato specialista in frutticoltura che il Grup-
po si onora di avere fra i suoi iscritti e che il Gruppo di Cumiana 
si onora di avere come concittadino.
Al caro Livio, ancora perfettamente lucido e in piena forma nel 
gestire la sua passione di profondo specialista in frutticoltura, 
vanno gli auguri di tutto il Gruppo. 

Renzo Gallo

GRUPPO DI BUTTIGLIERA
Rinnovo consiglio 
con gli auguri  
al “giovane” capogruppo
In data 30 marzo 2019 presso la 
sede di questo Gruppo, in occa-
sione della “Assemblea generale 
dei soci”, si sono svolte le elezio-
ni per il rinnovo del consiglio per 
il triennio 2019/2021. Al termine 
della votazione sono risultati 
eletti i seguenti soci con relati-
vi incarichi: capogruppo Guido 

Marchisotto, vice capogruppo Giuseppe Iannotta, segretario An-
drea Marchisotto, addetto stampa Baldassare Crimi, alfiere Giu-
seppe Zancanella, consiglieri Maurilio Aloi e Maurizio Martini. Ai 
nuovi e vecchi consiglieri vadano le più vive congratulazioni per 
un sereno e proficuo lavoro.
Con l’occasione il Gruppo festeggia gli 80 anni dell’alpino ca-
pogruppo, Guido Marchisotto nato il 06 aprile 1939. Auguri di 
cuore. 

Invito del Sindaco

Il giorno 5 aprile 2019 siamo stati onorati dell’invito del sinda-
co Alfredo Cimarella per presenziare con le altre associazioni e 
cittadinanza alla festa dei 400 anni, 1619 - 2019, di fondazione 
del Comune e per la presentazione del volume ed alla mostra sul 
tema “Buttigliera Alta nella Storia. Prima e dopo l’istituzione del 
comune 1619”. 

25 aprile 2019 Festa del 74° Anniversario della Liberazione
Il Sindaco, la giunta, il Gruppo, le varie associazioni combat-
tentistiche e cittadini si riuniscono, commossi, al parco della 
rimembranza per raccontare ai giovani presenti quanto hanno 

Avigliana, Livio Salarin Fassetta festeggiato dal Gruppo

Buttigliera, il sindaco Cimarella con alcuni rappresentanti del Gruppo
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fatto i nostri “Eroi” che con coraggio e sacrificio della propria 
vita ci hanno donato la Libertà. 

Festa del 1 maggio

Dopo la Santa Messa, in onore ai Caduti, celebrata nella piccola 
Cappella “Madonna dei Boschi” ci si è riuniti presso la fontana 
“Piazza Alpini” per la foto di gruppo. 

Baldassarre Crimi

GRUPPO DI CESANA
Auguri  
a Celestino Bouvier
Nonostante la tristezza che 
aleggia nel Gruppo per 
la pressoché contestuale 
scomparsa di due soci nello 
scorso mese di febbraio, il 
capogruppo e tutti gli al-
pini non hanno voluto far 
mancare al vecio Celestino 
Bouvier, i loro auguri più 
sentiti per il 94° complean-

no, festeggiato quest’anno nell’intimità della famiglia, certi di 
poterlo vedere per le strade del paese al sopraggiungere di tempe-
rature più calde ed adatte alle passeggiate. A presto Celestino, ti 
salutiamo con un caloroso abbraccio. 

Secondino Gastaldi

GRUPPO DI CONDOVE
Restauro del monumento alle “PENNE MOZZE" 
La sua costruzione è stata fortemente voluta dal nostro compian-
to Giovanni Pesce. Per non dimenticare quei giovani che non 

sono più tornati, quelli 
tornati mutilati, ma an-
che il sacrificio di tutti nel 
fango del Pireo, nel gelo e 
nell’arsura della Russia o 
nelle umilianti campagne 
di Francia e Jugoslavia. 
L’opera fu interamente fi-
nanziata e costruita dagli 
alpini e soci del Gruppo ed 
inaugurata il 22 settembre 
1991.
La componente artistica ha 
forma di tronco di piramide 
a base triangolare con alla sommità la stella che rappresenta, per 
definizione di Giovanni Pesce, “Il senso del dovere, dell’onore e 
dell’amore, quello vero per la Patria”. 
Ai lati sono posti gli stemmi bronzei, della SMALP e di tutte le 
Brigate Alpine, sulla parte frontale tre targhe con dedica una “A 
tutte le penne mozze” e le altre due raffiguranti i battaglioni 
alpini in assetto di marcia. Il tempo e le intemperie ne avevano 
compromesso l’estetica ed era necessario il restauro, affidato alle 
mani esperte del Cav. Fulgido Tabone.
Il risultato è stato conforme alle aspettative e l’opera è tornata a 
risplendere com’era all’origine e potrà ancora essere nel tempo il 
simbolo del nostro “Valore alpino”.

Festa per gli 88 anni del Gruppo 

Domenica 24 marzo abbiamo organizzato l’annuale “Festa del 
Gruppo” con particolare riferimento quest’anno alla ricorren-
za del centenario di fondazione dell’A.N.A. avvenuta a Milano 
nell’estate del 1919.
Il programma prevedeva: il ricevimento delle autorità, associa-
zioni e dei Gruppi alpini presso la sede con un ricco rinfresco 
molto gradito dai presenti.
L’alzabandiera con gli onori alle “Penne mozze” e poi la sfilata 
per le vie del paese fino a raggiungere la Chiesa Parrocchiale. 
Qui monsignor Claudio Iovine ha celebrato la Santa Messa in 
suffragio dei soci “andati avanti”, ricordando in particolare lo 
storico capogruppo Giovanni Pesce il cui cappello ai piedi dell’al-
tare trasmetteva una immensa tristezza.
La giornata è proseguita sulla piazza antistante la Chiesa con 
alcune orazioni delle autorità presenti e la distribuzione della 
“Stecca” un numero speciale uscito per l’occasione ed incentrato 
sul centenario dell’A.N.A. 
Terminata la parte ufficiale dell’evento la festa è proseguita in 
allegria presso la “Trattoria dei prati” di Pratobotrile. 
Infine il discorso di commiato del capogruppo con i ringrazia-
menti e la consegna del crest di riconoscimento al sindaco Ema-
nuela Sarti per la collaborazione degli ultimi anni e a Piero e 
Sandra per la loro tradizionale accoglienza ed ospitalità presso 
il loro esercizio. 

Buttigliera, il Gruppo di fronte al monumento ai caduti

Buttigliera, il Gruppo di fronte alla fontana di Piazza alpini

Condove, foto di Gruppo e autorità



24

CR
ON

AC
A 

GR
UP

PI
Cena di fine mese 

Sabato 30 marzo, si è svolta presso la nostra sede la cena di fine 
mese riservata a i soci. Un ringraziamento particolare va al no-
stro cuoco Mario Vergnano infaticabile e molto creativo nelle sue 
ricette e alle squadre di servizio che si alternano mensilmente. 
Particolarmente gradita è stata la partecipazione del Coordina-
tore Nazionale della P.C. Gianni Gontero a cui va un grazie da 
parte di tutto il Gruppo. 

Silvano Pautasso

GRUPPO DI EXILLES
Alessia Bettoni ai CaSTA

Non è stato semplice... e possiamo dire che hai portato a termine 
anche questo percorso, andando oltre a quelli che sembravano 
ostacoli insormontabili. Dopo tanta fatica e freddo sei riuscita a 
trovare il modo per sostenerti con i tuoi colleghi, a sorridere e a 
uscire più forte. 

Silvio Mout

GRUPPO DI GIAGLIONE
Rinnovo consiglio
In seguito alle elezioni avvenute il 3 marzo 2019, il 20 marzo si 
è riunito in assemblea il nuovo direttivo eletto che ha provveduto 
alla nomina delle nuove cariche del Gruppo che risultano così 
composte: capogruppo Franco Silvestro, vice capogruppo Antonio 
Porru, segretario Mauro Gallasso, tesoriere Sergio Belviso, alfiere 
Enzo Pellissero, vice alfiere Bruno Gallasso, consiglieri Adriano 
Borello, Valerio Borello, Elso Campo Bagattin, Sandro Gallasso, 
Pierpaolo Giors, Luigi Coccioli, Banilo Rossero, William Miaglia 
e Italo Sibille. 

GRUPPO DI NOVALESA
Festa di Sant’Eldrado

Quest’anno la festa religiosa di Sant’Eldrado, abate benedettino 
proveniente dalla vicina Provenza, eletto co-patrono con Santo 
Stefano del comune di Novalesa, si è celebrata il 10 marzo con 
la processione religiosa sviluppatasi dalla Chiesa Parrocchiale 
di S. Stefano all’Abbazia benedettina dei Santi Pietro e Andrea. 
Una giornata piacevole sotto l’aspetto climatico perché accom-
pagnata da un sole splendido, da una brezza accettabile e come 
corollario prati verdi da cui facevano capolino tenere primule e 
bianche pratoline. 
La processione, come di consueto, si è sviluppata lungo il percor-
so con la presenza delle varie istituzioni religiose e civili presen-
ti sul territorio comunale. Si distinguevano la Banda Musicale 
sempre straordinaria, le Figlie di Maria con il tradizionale velo 
e abito bianco, i fedeli della Compagnia del S.S. Sacramento che 
con i loro ceri scortavano Sua Eccellenza il Vescovo Mons. Alfonso 
Badini Confalonieri, il sig. sindaco con il consiglio comunale, 
il ricco coro parrocchiale, i costumi tradizionali di Novalesa, i 
coscritti con la loro bandiera, i Templari nel loro abito bianco 
tradizionale, gli alpini che, senza batter ciglio, hanno trasportato 
l’urna di Sant’Eldrado sino all’Abbazia e per concludere una ric-
ca presenza di fedeli in preghiera. 
Giunta all’Abbazia la processione si è snodata lungo il parco anti-
stante la chiesa, adorno di alberi secolari, arricchita da una sosta 
spirituale presso la Cappella di S. Eldrado riccamente affrescata 
da dipinti inneggianti alle opere del Santo. È seguita quindi la 
S. Messa presso la chiesa abbaziale officiata da Sua Eccellenza il 
Vescovo Mons. Alfonso Badini Confalonieri, dal priore abbaziale 
Padre Paolo Gionta e dal parroco di Novalesa don Luigi Crepaldi. 
Grande risalto alla celebrazione è stato dato dal coro gregoriano 
di Novalesa diretto con maestria dall’abate Padre Guido Bianchi. 
Al termine della Messa un sentito grazie del priore Padre Gionta 
rivolto alle autorità presenti, al Gruppo alpini, ai coscritti schie-
rati ai bordi dell’altare e a tutti i fedeli presenti. La processione si 
è conclusa con il ritorno dell’urna di Sant’Eldrado presso la crip-
ta della chiesa parrocchiale, la benedizione conclusiva impartita 
da don Crepaldi con un ringraziamento particolare agli alpini 
per il loro impegno.

Manifestazione del 25 aprile
Le celebrazioni del 25 aprile si sono svolte a Novalesa alle ore 
10.00 con l’ammassamento dei partecipanti nella piazza an-
tistante il Parco della Rimembranza per effettuare una breve 
sfilata verso il monumento ai Caduti. Come tutti gli anni una 
partecipazione molto sentita da parte di un notevole numero di 
cittadini con a capo il sindaco Piera Conca, il consiglio comunale 
e il gonfalone del Comune in bella vista. Era presente, a rappre-
sentare l’Associazione Ex Combattenti, il vessillo della divisione 

Condove, batteria di cucina con Gianni Gontero
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“G.L. Stellina”. Accanto ad essi un nutrito numero di scolari con 
la loro bandiera ed ancora il gagliardetto del Gruppo portato 
dall’alfiere Adriano Ghiotto e un buon numero di alpini corretta-
mente schierati accanto al monumento ai Caduti. Si è procedu-
to quindi all’alzabandiera sotto l’attento comando del sergente 
alpino Mario Botteselle e dallo squillo potente della tromba di 
un giovane musico che ha interpretato magistralmente il “Silen-
zio”. Sono seguiti quindi gli “Onori ai Caduti” con la deposizione 
di una corona di alloro offerta dal comune, e un mazzo di fiori 
al cippo degli alpini offerto dal Gruppo. Il parroco don Luigi Cre-
paldi ha quindi officiato la benedizione eucaristica con gli alpini 
rigidamente sull’attenti. Il sindaco Piera Conca ha quindi chiuso 
la permanenza al Parco della Rimembranza con un discorso di 
ringraziamento a tutti i presenti, rivolto soprattutto alle scola-
resche che con la loro presenza hanno dimostrato quanto sia 
sentita questa celebrazione a ricordo dei nostri caduti di tutte le 
guerre e un sentito pensiero agli alpini per il loro sacrificio rivolto 
alla Patria. Ricomposto il corteo è stata raggiunta la lapide del 
capo partigiano Alessio Silvestro caduto sotto i colpi delle milizie 
tedesche. Due giovani novalicensi, Nicolas e Valentina, hanno 
deposto un mazzo di fiori a perenne ricordo del suo sacrificio. Il 
corteo si è quindi diretto alla chiesa parrocchiale dove don Luigi 
ha officiato la S. Messa con parole di profonda riconoscenza verso 
i nostri Caduti e un sentito ringraziamento alle varie associazioni 
schierate ai bordi dell’altare a ricordo del 25 aprile, anniversario 
della Liberazione.

Giovanni Baro

GRUPPO DI SAN DIDERO
Cena del tesseramento

Domenica 10 marzo il Gruppo si è ritrovato per il consueto in-
contro per il tesseramento, incontro terminato con una serena 
cena conviviale. 

Luciano Battaini e Pierino Girard 

GRUPPO DI SANT’ANTONINO
Il “vecio” Carlin compie 90 anni

Venerdì 12 aprile il direttivo del Gruppo ha organizzato una festa 
a sorpresa per il socio Carlo Rolando, che per molti anni è stato 
membro del direttivo. Carlin, infatti, giovedì 11 aprile ha rag-
giunto il traguardo dei 90 anni, sempre con il suo sorriso e la sua 
simpatia che lo rendono unico ed amato da tutti. Il capogruppo, 
insieme all’intero consiglio, gli augurano di raggiungere quota 
cento sempre in salute ed allegria. 

Diego Martoglio

GRUPPO DI VAIE
Festa del 90° Anniversario di fondazione del Gruppo

Nell’ambito del 2019 saranno cinque i Gruppi della Sezione che 
festeggeranno i 90 anni dalla loro fondazione ed il Gruppo di Vaie 
il 3-5 maggio per primo ha celebrato l’avvenimento.
Venerdì sera 3 maggio, un vivace ed applaudito concerto ha visto 
la fanfara sezionale diretta da Danilo Bellando e l’Unione “Fi-
larmonica Vaiese” presentare i loro repertori ed insieme suonare 
alcuni brani importanti e significativi iniziando con l’inno di 
Mameli. A dirigere, oltre a Bellando e Merini sono stati invitati 
per motivi diversi i maestri Marco Martoia e Mattia Davriu.
Al termine delle esecuzioni musicale un apprezzato rinfresco ha 
dato occasione ai convenuti di incontrarsi e salutarsi.
Nel pomeriggio di sabato 4 maggio si è inaugurata una mostra, 
“I nostri ricordi”, presso la Biblioteca Comunale “Ada Gobetti”. 
Oltre alle foto e alcuni cimeli del nostro Gruppo, i visitatori han-
no potuto ammirare una serie di cappelli alpini storici che fanno 
parte della collezione del nostro socio Andrea Bracco.
Infine domenica 5 maggio si sono tenute le manifestazioni di rito 
con l‘alzabandiera, la Santa Messa, celebrata da don Roberto Ber-
tolo, l’omaggio alla lapide dei Caduti, la sfilata per le vie del paese 
accompagnata anche in questo momento dalla fanfara sezionale 
e dalla “Filarmonica Vaiese” che si sono alternate nei brani lungo 
il tragitto. Per i discorsi ufficiali hanno portato il loro saluto il ca-
pogruppo Guido Usseglio Prinsi, il sindaco di Vaie Enzo Merini, il 
colonnello Luigi Giai, legato in modo particolare a Vaie per avervi 
frequentato le scuole elementari, ed il nostro presidente Paolo Pari-
sio. La festa è proseguita in allegria ed amicizia con il pranzo presso 
la sede AIB. È da sottolineare il particolare spirito di collaborazione 
tra le diverse realtà associative vaiesi ed in particolare con la Filar-
monica, gli AIB, i responsabili della biblioteca e gli amministratori 
comunali oltre a diversi esercizi commerciali che hanno permesso 
il buon successo di tutti gli eventi proposti.

Guido Usseglio Prinsi

GRUPPO DI VILLAR FOCCHIARDO
Montabone ne fa 90
Classe 1929 ha prestato il servizio militare negli anni ‘50 e ‘51. 
Mesi apprezzati con lo spirito di montagna di chi vuole far parte 
delle truppe alpine. 10ª compagnia 2° plotone 3° squadra, è l’in-
quadramento nella Caserma “Montegrappa” a Torino.
Michele ha poi rivestito per molti anni la carica di consigliere 
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del Gruppo, negli anni in cui il suo obbiettivo di costruire un 
monumento commemorativo agli alpini “andati avanti” ha poi 
trovato concretezza.
Quest’anno, alla presenza del sindaco alpino Emilio Chiaberto, 
il Gruppo ha voluto esprimere la sua vicinanza a Michele con 
una targa per ricordo delle sue 90 primavere. Auguri Michele “dla 
Brunsa” da tutto il Gruppo.

Serata Chaberton
Si è svolta con un buon risultato la serata organizzata dal Gruppo 
insieme con l’associazione “Monte Chaberton”. Tre ore interrot-
te solo dalle domande scaturite dal pubblico. Il Gruppo offerto 
una bicchierata. Una serata di storia che ha portato a continuare 
ad innamorarsi di un enorme patrimonio a nostra disposizione, 
un’esposizione di cimeli e ricostruzioni in scala enormemente 
apprezzate. Grazie da tutto il Gruppo a tutti i relatori per gli ot-
timi interventi.

GRUPPI DI CHIOMONTE ED OULX
Pomeriggio a “Casa amica”

Dopo l’esperienza natalizia a “Casa Nazareth” gli alpini del 
Gruppo di Oulx sono stati invitati a cantare anche a Chiomon-
te nella locale “Casa amica”. Ma per dare lustro all’iniziativa, e 
doverosamente in quanto padroni di casa, l’invito è stato esteso 
agli alpini del Gruppo di Chiomonte che si sono dimostrati da 
subito entusiasti della iniziativa. E così per far le cose per bene si 
sono aggiunti alcuni elementi del coro “Alpi Cozie” in modo tale 
da creare una corale di una decina di persone. Appuntamento 
quindi giovedì 4 aprile per questo improvvisato coro, ci scusino 
i coristi veri, di dilettanti allo sbaraglio. Il risultato è stato però 
esaltante e commovente. I dieci pezzi cantati, più i bis di pram-
matica e qualche fuori programma, seguiti con un filo di voce 
da molti degli ospiti, hanno ampiamente regalato momenti di 
serenità “alpina” e applausi. Rinfresco offerto dalla struttura con 
l’invito a ritornare nella bella stagione così da cantare all’aperto. 
Infine tutti a rifocillarsi nella sede chiomontina degli alpini per 
una ricca merenda sinoira. Un plauso infine a Sergio Meyer e 
Franco Bernard, i due capigruppo che hanno fortemente creduto 
nella iniziativa.

PROTEZIONE CIVILE
La Protezione civile sezionale all’adunata nazionale

Numerosa la presenza della nostra Protezione civile sezionale 
all’adunata nazionale di Milano. Presenti rappresentanti di tutte 
le squadre in cui è suddiviso il nucleo sezionale guidato da Mar-
co Baritello. La rappresentanza valsusina ha sfilato con tutta la 
P.C. del primo raggruppamento. Altri valsusini invece sono stati 
impegnati nella cittadella della P.C. allestita al Parco Sempione.

GRUPPO SPORTIVO 
Gara di sci a Pian Benot
Il 10 marzo è andata in scena la gara di slalom gigante del 
“Trofeo Sezionale 2019” della Sezione A.N.A. di Torino, me-
morial “Ivano Barbero e Dino Fassero”, che si è svolta sulle 
nevi di Usseglio. Per la Sezione Val Susa ha partecipato l’i-
nossidabile Giovanni Carello, Gruppo di Borgone, classe 1938 
che si è classificato al primo posto della sua categoria.
Come sempre un ringraziamento per aver portato in alto i 
colori della Val Susa.

42° Campionato A.N.A. di sci alpinismo
Il 42° campionato A.N.A. di sci alpinismo si è disputato sulle 
nevi di Oropa (Biella) nelle giornate del 2 e 3 marzo, orga-
nizzato a cura della Sezione di Biella. La gara, in forse per le 
scarse condizioni dell’innevamento, che mai come quest’an-
no è stato avaro di precipitazioni, è partita in località Funivie 
per svilupparsi su un percorso di 12 km per 1.280 metri di 
dislivello in salita e 560 in discesa. La prova è stata vinta da 
Walter Trentin e Matteo Pedergnana della Sezione Valtellinese 
in 58’39”, seconda piazza per i bresciani Giordano Rovetta 
eLuca Milini in 1h04’10”. A completare il podio i nostri por-
tacolori targati “Val Susa”, Emanuele Foglia del Gruppo di 
Novalesa e Andrea Roche del Gruppo di Cesana che hanno 
portato a termine la competizione in 1h04’59”. Ai nostri por-
tacolori il più vivo ringraziamento da parte di tutta la Sezione.

gb

I nostri portacolori Andrea Roche e Emanuele Foglia. 
Al centro Mauro Buttigliero vice presidente nazionale

SPORT
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Gruppo di Almese
• In data 27 novembre 2018 è 
deceduta la signora Carla No-
ris Vighetto, moglie del nostro 
socio alpino Elio Vacchiotti. Ai 
famigliari in lutto porgiamo 
sentite condoglianze a nome di 
tutti i componenti del Gruppo.
• Il 16 gennaio è mancata la 
signora Giuseppina Magliana, 
mamma del segretario del no-
stro Gruppo Gianni Salvaia. Ai 
famigliari in lutto porgiamo 
sentite condoglianze a nome di 
tutti i componenti del Gruppo.
• Lo scorso 29 gennaio è dece-
duto l’alpino Armando, classe 
1931, socio del nostro Gruppo. 
Nato a Portacomaro d’Asti era 
giunto ad Almese, orfano di 
madre, all’età di 15 anni quan-
do il padre avviò un’attività 
commerciale in paese aprendo 
una bottega per il commercio 
di vini sfusi. Armando ereditò 
poi l’attività commerciale dal 
padre, ricollocando il nego-
zio, ed ampliando l’offerta di 
prodotti con liquori e bevan-
de. All’inizio degli anni 2000 
Armando decise che era tem-
po di andare in pensione e di 
terminare la storica attività 
commerciale, pur mantenendo 
quel suo carattere di persona 
brillante, curiosa ed attenta a 

tutti gli eventi del paese. Mol-
ti gli alpini presenti alle sue 
esequie con i gagliardetti dei 
Gruppi della bassa valle. Alla 
moglie Maria Salvaia ed ai figli 
Mauro ed Antonella giungano 
le più sentite condoglianze a 
nome di tutti gli alpini ed ami-
ci del Gruppo. 

Ci scusiamo con il Gruppo, 
ma per un errore, i necrologi 
non sono stati pubblicati nel-
lo scorso numero.

Gruppo di Bruzolo
• Il 23 marzo scorso, all’età di 
89 anni, è mancata la signora 
Cesarina Ottone, nonna del so-
cio Marco Barbon. Sentite con-
doglianze da tutti noi.

Gruppo di Bussoleno
• Il giorno 29 marzo è mancata 
a Bussoleno, la signora Aurelia 
Gontero ved. Bregni di anni 
93, suocera della nostra socia 
aggregata facente parte della 
squadra di Protezione Civile 
“Orsiera” Antonella Zoggia. Il 
direttivo, tutti i soci e i compo-
nenti della squadra “Orsiera” 
porgono le più sentite condo-
glianze ad Antonella e al ma-
rito Paolo.

Gruppo di Caprie
• Il 13 dicembre scorso, all’età 
di 92 anni è “andato avanti” 
l’alpino Aldo Maffiodo. Uomo 
vissuto nella semplicità con 
una grande dedizione al lavoro 
ed agli affetti. Conosciuto da 
molti quale abile falegname 
ha lavorato durante la sua vita 

presso diverse fabbriche della 
nostra valle. Fiero alpino del 
nostro Gruppo e per anni im-
pegnato nella locale società 
cooperativa, lascia un grande 
vuoto nella nostra comunità. 
Numerosa è stata la parteci-
pazione alle esequie celebrate 
dal parroco e durante le quali 
è stata recitata la preghiera 
dell’alpino. Il direttivo e l’in-
tero Gruppo si stringono intor-
no ai familiari tutti in questo 
momento di commozione e 
dolore.

Gruppo di Cesana
Altri zaini posati a terra, altri 
momenti di dolore, per le fami-
glie, i parenti, gli amici alpini 
e non solo.
• Non ce l’ha fatta Ettore Rossi, 
il nostro vecio classe 1921. Ci 
ha lasciato il 14 febbraio 2019 
senza poter raggiungere l’am-
bito traguardo dei 98 anni. Era 
appena un anno fa che lo ave-
vamo festeggiato, proprio il 10 
aprile nel giorno del suo com-
pleanno. Erano stati momenti 
lieti che oggi ricordiamo con 
commozione. Era nato ad Aix 
les Bains (Francia) ove trascor-
se la prima infanzia, facendo 
ritorno a Cesana Torinese per 
frequentare la scuola, al termi-

Gruppo di Bussoleno
• Il giorno 14 marzo 2019 è 
nata a Lucerna (Svizzera), 
Martina Guglielmetto figlia del 
nostro socio Daniele. Il direttivo 
e tutto il Gruppo porgono le più 
vive felicitazioni a Daniele, alla 
mamma Maria Assunta e a tutti 
i famigliari per il lieto evento.

Gruppo di Chiomonte
• “Alpini si è, nonni si diven-
ta”. nessun riferimento alla 
“gerarchia” della nostra naja 
in queste parole, ma sempli-
cemente ciò che è accaduto al 
nostro iscritto alpino Franco 
Aschieris che lo scorso 13 mag-
gio è diventato nonno della 

splendida Melissa. A lui, alla 
nonna, ai genitori della piccola 
e ovviamente a Melissa, la pro-
tagonista, vadano gli auguri 
sinceri e congratulazioni di 
tutto il Gruppo.

Gruppo di Foresto
• Il 31 marzo è nato un picco-
lo alpino di nome Francesco 
Marchetto, figlio di Lorenza 
e del nostro carissimo socio e 
musico della Fanfara sezio-
nale Massimiliano. Al piccolo 
Francesco, il Gruppo esprime 
auguri di ogni bene e ai felici 
genitori e ai nonni vivissime 
congratulazioni.

Gruppo di San Didero
• Il giorno 10 marzo nella 
famiglia dell’alpino Luciano 
Battaini è arrivato Leonardo 
per la gioia del fratellino Ga-
briel, di mamma Valentina e 
papà Daniel.

Gruppo di Sant’Ambrogio
• Il 6 maggio è nato un picco-
lo alpino, Diego, da Agostino 
Amaro ed Eleonora. Auguri da 
tutto il Gruppo.

Gruppo di Sant’Antonino
• Roberto e Sonia annunciano 
la nascita di Gaia Belmondo 
il 25 febbraio 2019. Un caro 
augurio ai genitori ed al non-

no, nostro socio, Agostino Giai 
Brueri da parte di tutto il diret-
tivo.
• Alessia e Luca, insieme alla 
piccola Matilda, annunciano 
la nascita di Ginevra. Il diret-
tivo augura tanta felicità alla 
famiglia ed al nonno Sergio 
Lanfranco, alfiere del Gruppo.

Gruppo di Sestriere
• Il 16 aprile è nato “Oliver” fi-
glio del nostro vicecapogruppo 
Ivan Piffer e nipote del nostro 
socio Carlo Piffer. Il direttivo e 
tutto il Gruppo porgono le più 
vive felicitazioni al papà Ivan, 
alla mamma Gloria Lantelme 
ed alla sorellina Astrid.

Nascite

Decessi
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ne della quale tornò nel paese 
transalpino ad aiutare il padre 
falegname. Rientrò in Italia 
per svolgere il servizio di leva 
presso il distretto di Pinerolo. 
A seguito dell’entrata in guer-
ra dell’Italia, il 14 gennaio 
1941 fu chiamato a far parte 
del 3° alpini battaglione “Fe-
nestrelle”, e nel gennaio 1942 
raggiunse il Montenegro. Al 
3° alpini, dopo la campagna 
di Grecia, fu assegnato il de-
licato compito di presidio dei 
Balcani. A seguito degli eventi 
sopravvenuti all’armistizio, 
rimpatriato via mare sbarcò a 
Bari il 19 settembre del 1943. 
Inviato a Lecce al campo di 
riordinamento, il 10 ottobre 
1943 venne assegnato al bat-
taglione alpini “Piemonte” e 
in qualità di istruttore di alpi-
nismo venne trasferito a Piedi-
monte d’Alife (Benevento) alla 
fine di novembre del 1943. Nel 
marzo 1944 fu aggregato alla 
scuola inglese “The Mountain 
school” a Campobasso. Nel 
maggio del 1945 fu trasferito 
al centro addestramento sal-
mieristi di Fossombrone, poi 
collocato in congedo illimitato 
il 26 marzo 1946.
Al ritorno a Cesana cercò di 
riprendere l’attività di fale-
gname, tornando a lavorare 
per brevi periodi in Francia e 
presso la falegnameria di fa-
miglia a Cesana. Nel 1948 la 
morte prematura del padre lo 
costrinse a prendere in mano 
la gestione dell’azienda e della 
famiglia. Nel 1952 sposò Fedo-
ra ed il matrimonio fu allietato 
dalla nascita di due figlie. 
La ritrovata vocazione turistica 
in alta Valle di Susa lo indusse 
nel ’56 ad operare nel commer-
cio insieme alla moglie apren-

do, dapprima un negozio di 
alimentari e in seguito anche 
un’attività all’ingrosso di frut-
ta e verdura. 
Nel 1969 fu nuovamente colpi-
to da un grave lutto: per un tra-
gico incidente sul lavoro morì 
suo fratello di quattro anni 
più giovane. Nel 1987 con-
clusa l’attività commerciale si 
ritirò nella casa di famiglia, 
dedicandosi con vero diletto al 
mestiere che più aveva amato: 
il falegname.
La sua presenza alle nostre 
manifestazioni non mancò 
mai, anche quando gli acciac-
chi non gli consentivano più di 
muoversi come avrebbe voluto. 
Come è fatale giunge però il 
momento del commiato e tutta 
la comunità gli ha dimostrato 
la propria stima ed affetto con 
una larga partecipazione al 
suo funerale. 
Alla moglie Fedora, alle figlie 
Vanda e Paola e agli adorati 
nipoti, permarrà per sempre un 
vivo e caro ricordo. A tutti loro 
il capogruppo e tutti gli alpini 
di Cesana porgono le più senti-
te condoglianze.
• Non sono passate che po-
chissime settimane e un altro 
pesante e non meno consuma-
to zaino è stato posato. All’età 
di quasi 83 anni ci ha lasciato 
Vittorio Colomb di Champlas 
Seguin, già componente e te-
soriere del nostro Gruppo per 
tanti anni. La sua vita militare 
si è sviluppata dall’8 novem-
bre 1958 con l’assegnazione al 

battaglione addestramento di 
Bra della brigata alpina “Tau-
rinense”, poi il corso a Napoli 
alla Scuola Trasmissioni, al 
termine del quale fu assegnato 
alla compagnia comando reg-
gimentale del 4° alpini, da cui 
venne posto in congedo illimi-
tato l’8 aprile 1960. 
Con il ritorno a casa riprese 
l’attività lavorativa presso gli 
alberghi della zona, poi se-
guendo la sua predisposizio-
ne professionale si trasferì a 
Courmayeur ove operò prima 
come portiere d’albergo quin-
di, fattosi raggiungere dalla 
moglie Anna, gestì per alcuni 
anni un negozio di alimentari. 
E non possiamo dimenticare in 
quegli anni la perdita di una 
bambina di solo due anni, per 
una tragica fatalità. 
Dopo alcuni anni decise di tor-
nare a casa e da vero figlio del-
la montagna coltivò i terreni di 
famiglia alternandosi durante 
l’inverno come addetto agli 
impianti sciistici. Con il tem-
po iniziò con i figli l’attività 
di ristoratore, non rinuncian-
do mai a mantenere fede al 
suo amore per la terra. Dopo 
breve malattia, verso la fine di 
febbraio la morte ha posto fine 
alle sue sofferenze lasciando 
un grande vuoto nella fami-
glia, nella frazione ed in tutta 
la comunità. Nutritissima la 
partecipazione ai suoi funerali 
della popolazione, dei colleghi 
e degli alpini di Cesana e di 
parecchi Gruppi con i rispettivi 
gagliardetti.
Ma come non ricordare anche 
il suo ruolo attivo ed efficace 
in ogni momento di lavoro e 
di aggregazione nel Gruppo. 
Come non rimpiangere la sua 
vena arguta ed ironica durante 
i raduni, le feste del Gruppo. 
Ciao Vittorio, come i tuoi fami-
liari anche noi sentiamo molto 
la tua mancanza. Ricordaci 
da lassù ove ora ti trovi e sappi 
che anche noi continueremo 
a ricordarti con la simpatia e 
l’amicizia che sempre ci hai 
donato.

Gruppo di Chianocco
• Nel mese di marzo e man-
cato il sottotenente Bruno Pa-

ris membro storico del nostro 
Gruppo come il fratello Mario. 
Presenti alla cerimonia fune-
bre dodici gagliardetti e il Ves-
sillo sezionale. L’ex presidente 
sezionale Giancarlo Sosello ha 
letto “La preghiera dell’alpi-
no” ed infine il maestro della 
Fanfara A.N.A. Val Susa Danilo 
Bellando ha suonato “Il silen-
zio”. Fu il nostro segretario 
negli anni settanta e insieme 
all’ex capogruppo Fiorenzo 
Combetto, fece anche parte 
del Consiglio sezionale. Fece 
parte del coro Alpino di Bus-
soleno dal 1969. In occasione 
dell’ottantesimo del Gruppo ci 
regalò con orgoglio una foto 
del papà, nostro primo alfiere. 
Nel 2016 la sua ultima sfila-
ta nel raduno di raggruppa-
mento di Susa: poi purtroppo 
è arrivata la malattia che lo 
ha condizionato. Il Consiglio 
direttivo porge le più sincere 
condoglianze alla moglie, la 
signora Valeria Portigliotti ed 
ai figli Paola e Mauro. 

Gruppo di Meana
• È mancata la signora Maria 
Favro, mamma dell’alpino Va-
lerio Pelissero. A Valerio e ai fa-
miliari in lutto il Gruppo porge 
le più sentite condoglianze.

Gruppo di Mompantero
• L’11 maggio è “andato avanti” 
il nostro socio alpino Giovanni 
Berno di anni 80. Giungono ai 
parenti tutti le più sentite con-
doglianze da parte del direttivo 
e di tutto il Gruppo.
• Il 27 marzo ci ha lasciato 
la signora Iride Bianco Doli-
no, amica del nostro Gruppo.  
A tutti i familiari vadano le no-
stre più sentite condoglianze.
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Gruppo di Oulx
• Il Gruppo partecipa al lutto di 
Valerio ed Enzo Milanesio per 
la perdita del fratello Walter.
• Il Gruppo partecipa al lutto di 
Franco Guidoni e di Laura per 
la perdita della suocera Adelai-
de Gay.
• Il Gruppo partecipa al lutto 
di Antonio Della Valle per la 
perdita del fratello Francesco, 
grande ed indimenticabile 
uomo di montagna.

Gruppo di Salbertrand
• Dopo una breve malattia 
è mancata Mirella Baccon, 
mamma di due nostri alpini: 
Eugenio e Alessio Arlaud. 
Il Gruppo si stringe alla sorella 
Alessandra e alla famiglia.

Gruppo di Sestriere
• Il nostro socio anziano ex 
combattente alpino Silvio Bert, 
a 93 anni, ha posato lo zaino 
ed è “andato avanti”. Il diret-
tivo e tutto il Gruppo porgono 
le più sentite condoglianze alla 
famiglia.

Gruppo di Susa
• Ha posato lo zaino a terra ed 
è “andato avanti” il colonnello 
Nicolò Bonafede di 89 anni. Si-
ciliano d’origine ma segusino 
da sempre, aveva comandato 
da capitano la 7ª batteria del 
gruppo “Pinerolo”, con incari-

chi di Aiutante Maggiore. Finì 
la carriera presso il Comando 
della Regione nord-ovest col 
grado di Colonnello. Associato 
al Gruppo finché le condizioni 
di salute glielo permisero, par-
tecipò attivamente all’attività 
sociale. Il Gruppo porge ora 
ai suoi congiunti le più sentite 
condoglianze. 
• Il giorno 7 marzo abbia-
mo accompagnato alla sua 
ultima dimora, all’età di 97 
anni, la signora Antonietta 
Travasino vedova Bartolotti, 
mamma di Gianfranco, ex 
vice presidente sezionale ed ex 
capogruppo di Susa. Gli alpini 
della Sezione e del Gruppo si 
stringono alla famiglia con 
sincero cordoglio.

Gruppo di Villar Focchiardo
• Il 16 febbraio è mancato il 
sig. Bruno Martellosio, di anni 
87, papà del socio Giovanni. 
Alla moglie Gina e alla fami-
glia tutto il Gruppo partecipa 
unanime al dolore e porge sen-
tite condoglianze.

• Il giorno 2 marzo 2019 è “an-
dato avanti” il socio Giancarlo 
Ghiotti, di anni 66, caduto tra-
gicamente in montagna. Era 
molto attivo nella vita di paese. 
Alla moglie Grazia, alle figlie 
e a tutta la famiglia il Grup-
po porge le più sentite condo-
glianze. 

Gruppo di Almese
• Lo scorso 18 maggio il no-
stro socio Marco Bosio e gen-
tile consorte Anna Marcolongo 
hanno festeggiato il loro 50° 
anniversario di matrimonio. 
Congratulazioni per l’impor-
tante traguardo raggiunto, ed 
auguri sinceri da parte di tutti 
i soci e simpatizzanti del Grup-
po. Ed ora, dopo aver raggiun-
to... l’oro, è per voi doveroso 
puntare al... diamante!!

Gruppo di Rubiana
• Il socio alpino Dario Raimon-
do e la signora Marisa hanno 
raggiunto il traguardo dei 60 
anni insieme: agli sposi felicita-
zioni e auguri di buon prosegui-
mento da parte del Gruppo. 
• Il socio alpino Michele Do-
sio e la signora Franca hanno 
festeggiato le nozze d’oro: agli 
sposi felicitazioni ed auguri da 
tutto il Gruppo.

Gruppo di Bruzolo
• Nello scorso mese di aprile, 
la signorina Francesca Olivero, 
figlia del nostro socio Stefano, 
ha conseguito la Laurea Magi-
strale in matematica. Congra-
tulazioni ed auguri. 

Gruppo di Bussoleno
• Il giorno 27 aprile a Bussole-
no si sono uniti in matrimonio 
il nostro iscritto, membro del 
direttivo del Gruppo, luogo-
tenente Giuseppe Buscarino e 
la signora Corinna Italiano. Il 
direttivo e tutti i soci porgono 
ai novelli sposi i più affettuosi 
auguri per il loro matrimonio.

Gruppo di Buttigliera
• Sabato 23 marzo 2019 in quel 
di Cantalupa (TO) si sono uniti 
in matrimonio Stefano Parmi-
giani e Marzia Ferrari figlia 
del nostro socio alpino Angelo 
Ferrari. Il Gruppo augura tanta 
felicità ai novelli sposi.

Anniversari Matrimoni Laurea
PRIVACY
Avviso ai lettori

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

Seguiteci su:

www.anavalsusa.it

LS lo scarponcino 
valsusino
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• Susa €25 in ricordo di Valeriana Picchione 
ved. Graffi • Alcide Bettarini, Pavullo nel Fri-
gnano €20 • Aldo Varda, Aosta €50 • Augu-
sto Sibille, Bruno Bonome, Remo Blandino, 
Rubiana €55 • Cleta Perottino, Venaus €20 
• Clorinda Levrero, Bruzolo €10 • Efisia Bo-
sio, Avigliana €30 in memoria di Ferdinando 
Rucchione • Elmo Vota, Bruzolo €10 • Emilia 
Garbolino, Rubiana €50 • Ezio Usseglio, Avi-
gliana €10 • Famiglia Badò, €100 in ricordo 
di Franco e Daniele Badò • Famiglia Pognant 
Viù, San Didero €30 ricordando mamma Cle-
lia e papà Firmino • Famiglie Roglio e Pesan-
do, Susa €25 in ricordo di Luciano • Fernando 
Aschieri, Buttigliera Alta €20 • Fernando Sada, 
Sant’Ambrogio €10 • Flavio Vitton, Oulx €20 
• Franca Alciati, Bussoleno €30 in ricordo del 
marito Mario Alpe • Francesco Ostorero, Trana 
€50 • Fulvio Leonardi, Rivoli €10 • Giorgio 
Blais, Susa €50 • Giovanni Nurisso, Busso-
leno €20 • Giuseppe Richiero, Bruzolo €5 • 
Gruppo di Bruzolo €65 • Gruppo di Bussoleno, 
€60 • Gruppo di Exilles, €100 • Gruppo di 
Sant’Ambrogio €50 • Gruppo di Sant’Anto-
nino, €100 • Gruppo di Susa, €50 • Gruppo 
di Villar Focchiardo €20 in memoria del socio 
Giancarlo Ghiotti • Isabella Davì, San Giorio 
€20 • Livio Salarin Fassetta, Avigliana €30 • 
Luciano Battaini, San Didero €10 • Luigi Re, 
San Giorio €20 • Marco Gonella, Torino €10 
• Margherita Richiero, Avigliana €10 • Maria 
Plano, Coldimosso €100 in ricordo di Bruno 

Offerte pro Scarpone

Marzo
3 Giaglione • Festa del Gruppo Presenti: vicepresidente Giors.
4 Susa • CDS 18/21 San Candido • CaSTA Presente: consigliere Meano.
10 Avigliana • Festa del Gruppo Presenti: consiglieri Blandino e Ramella.
23 Condove • Festa del Gruppo Presenti: vicep. Arcidiacono e i cons. Blandino, Bosco e Franco.
28 Torino • Commemorazione Monte Marrone Presenti: vicepresidenti  
Arcidiacono e Balbo e i consiglieri Bosco e Guglielminotti.

Aprile
5 Oulx • Cambio comandante alla 34 Presenti: vicep. Balbo e i cons. Bosco, Franco, 
Guglielminotti, Sacco e Sosello.
25 Oulx • Commemorazione alta valle del XXV aprile Presenti: vicep. Balbo e Giors.
25 Sedi varie • Comm. del XXV aprile Presenti: consiglieri nelle sedi di competenza

Maggio
3 Milano • Conferenza stampa presentazione adunata nazionale  
Presenti: vicepresidente Balbo.
5 Vaie • 90° di fondazione del Gruppo Presenti: pres. Parisio, vicepresidenti Arcidiacono e 
Balbo, i cons. Blandino, Bonaudo, Bosco, Franco, Guglielminotti, Sacco e Tessarolo e la fanfara sez.
12 Milano • Adunata nazionale Presenti: CDS con una sola defezione, fanfara sez., nucleo  
di Protezione civile, 35 gagliardetti e 262 alpini in sfilata.

SESTRIERE
Ancora circondati dalla neve, sa-
bato 6 aprile siamo saliti al colle 
del Sestriere per la chiusura dei 
giochi invernali dei giovanissimi 
atleti di provenienza internazio-
nale. Una sfilata per le vie del 
paese a dir poco emozionante, 
attorniati da una marea di gio-
vani esuberanti ed allegri i quali 
anno saputo dare un tono festoso 
e spensierato alla manifestazione.

SUSA
Giovedì 25 aprile consueto appun-
tamento per ricordare con solenni-
tà i caduti della guerra di liberazio-
ne. Sfilata per le vie di Susa dalla 
Cattedrale fino al monumento ai 
Caduti in corso Inghilterra, dove in 
presenza delle autorità è stata depo-
sta una corona mentre la fanfara 
accompagnava le varie fasi con 
l’esecuzione dell’Inno di Mameli, 
Canzone del Piave e Silenzio.

VAIE
Venerdì 3 maggio 2019 in occasio-
ne del 90° compleanno del Gruppo 
di Vaie si è tenuto un magnifico 
concerto tra Fanfara A.N.A. e la 
Società Filarmonica Vaiese. Serata 
magnifica ben organizzata con l’e-
secuzione di brani magistralmente 
scelti dai Maestri. Domenica 5 Mag-
gio 2019 per concludere i festeggia-
menti del Gruppo, sfilata per le vie 
del paese con la presenza di nume-
rosi gagliardetti e le due formazioni 
musicali le quali si sono alternate 
nell’esecuzione di brani coinvol-
gendo gli abitanti di Vaie. Compli-
menti agli alpini del Gruppo.

MILANO
Trasferta corta per la Fanfara, 
difatti Milano è troppo vicina 
per pernottare, così domenica 12 
maggio partenza presto per tro-
varci pronti all’ammassamento. 
Consapevoli dello spirito che ac-
comuna chiunque partecipa alle 
adunate abbiamo accompagnato 
in sfilata la nostra Sezione cercan-
do come sempre di dare il mas-
simo di noi per onorare come si 
merita la manifestazione. 

Gianpaolo Costa

FANFARA

Gallina • Mario Guglielmino, Claviere €10 • Pa-
olo Borgis, Mattie €20 • Piero Bonomi, Bussoleno 
€10 • Piero Nurisso, Bruzolo €10 • Remo Bello-
ne, Villar Focchiardo €20 • Renato Sartori, Bus-
soleno €10 • Renzo Rocci, Bruzolo €15 • Sergio 
Guidetti, Sant’Ambrogio €50 • Sergio Raimondo, 
Sant’Ambrogio €27 • Silvio Gillo, Bruzolo €10 • 
Silvio Souberan, Bardonecchia €25 in memoria di 
Luciano Souberan • Stefano Olivero, Bruzolo €5 • 
Umberto Bianchi, Bruzolo €20 • Vittoria Proven-
zale, Novalesa €50 in memoria di Faustino Vayr

Totale offerte x1577
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3 MARZO
Assemblee dei delegati
...all’assemblea delegati nazionale i delegati 
saranno Riccardo Demuti, Bruno Bonome e 
Angelo Tessarolo, con Luciano Audenino come 
riserva. Dalla prossima assemblea sezionale dei 
delegati invece le deleghe andranno consegnate 
fisicamente, mentre quelle “a voce” non sa-
ranno più ritenute valide. Questo chiarimento 
verrà ribadito anche alla prossima riunione dei 
capigruppo.

Lettera a due Consiglieri  
e loro risposte, votazione del CDS
...il consiglio delibera la decadenza di un con-
sigliere per perduranti assenze non giustificate, 
mentre vengono accettate le dimissioni per mo-
tivi famigliari di un secondo consigliere. 

Dati relativi a libro verde  
su attività 2018 e  
ad andamento tesseramenti 2019
... rispetto allo scorso anno risulta un deficit del 
2.2% sulle ore lavorate di volontariato e del 44% 
sugli importi, considerando però che il Gruppo 
di Giaglione nel 2017 ha raccolto € 10,000, ci-
fra straordinaria che ha alterato le statistiche.

Campagna di sensibilizzazione 
pubblica al tesseramento
...nella prossima riunione dei capigruppo si va-
luterà l’ipotesi di lanciare una campagna pub-
blica per rilanciare il tesseramento. 

Pubblicità sullo Scarpone
...nella prossima riunione dei capigruppo si pre-
senterà il listino e la scala sconti per la pubbli-
cità sul giornale.

Premio libero dell’A.N.A.  
Sezione Val Susa “Penna al Merito” 
...si sono valutati i criteri sia di candidatura che 
di valutazione.

1 APRILE
Centenario A.N.A. Val Susa:  
prime ipotesi di organizzazione eventi
...si propone l’inizio di uno studio di fattibili-
tà sull’ipotesi di affiancare le celebrazioni del 
centenario della Sezione ad altri avvenimenti di 
rilevanza quali potrebbero essere un raduno di 
raggruppamento o le alpiniadi estive. Le propo-
ste sarebbero poi portare al giudizio dell’assem-
blea dei delegati.

Questionario ai capigruppo
...si propone si sottoporre ai capigruppo un 
semplice questionario con un certo numero di 
possibilità di scelta da parte di chi risponde per 
individuare attraverso i diretti interessati quali 
potrebbero essere le possibili cause di abbando-
no dei Gruppi e della sezione da parte di molti 
associati.
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Errata corrige dicembre 1/19
Pagina 28, decessi. Il necrologio relativo a 
Bruno Gallina è stato erroneamente inserito 
tra i decessi del Gruppo di Chiusa San Mi-
chele piuttosto che tra quelli del Gruppo di 
Bussoleno. Ci scusiamo vivamente. 

Pagina 31, collaboratori. È stato omesso 
tra i collaboratori il nome del past-president 
Giancarlo Sosello.

Premio “Penna al merito”: 
parola agli addetti con eventuali 
puntualizzazioni su linea guida CDS
...le linee guida sono state esaminate dalla 
commissione preposta e sono state approvate. 
La premiazione della prima edizione sarà il 16 
giugno ad Exilles.

Lavori di ristrutturazione Sede: 
punto situazione, obiettivi per 2019 
I lavori proseguono.

Discussione su cronoprogramma 
per termine lavori su settore 
elettrico locale segreteria
I lavori procedono secondo programma e nei 
tempi previsti.

Ipotesi di nuova attività organizzativa
Si studieranno ipotesi varie per divulgare mag-
giormente tra i Gruppi e non la realtà alpina 
rendendola itinerante chiedendo ospitalità alle 
sale consiliari dei Comuni, considerando che 
molti Sindaci in più occasioni si sono mostrati 
disponibili e collaborativi nei nostri confronti. 

6 MAGGIO
Centenario A.N.A. Val Susa 
...il CDS approva unanime entrambe le proposte 
di candidatura per Alpiniadi estive e/o CISA. A 
breve incontro il sindaco del comune individua-
to per gli eventi.

Festa sezionale di Exilles
...l’organizzazione prosegue. Stabiliti i gadget 
per Gruppi e Sezioni ospiti.

Giuria Premio Carena
...viene confermata la composizione della giu-
ria come da precedente delibera

Richiesta Gruppo di Salbertrand  
per nomina di due Amici
...il CDS approva unanime riconoscendo la vali-
dità dei candidati.

Mancato rinnovo tessere associative
...approvato questionario da sottoporre ai capi-
gruppo. Sarà anonimo. In preparazione un se-
condo di altra natura sull’organizzazione della 
Sezione.

Lavori sede
...procedono secondo cronoprogramma. 
Si valuta un mobile bar.



I Battaglioni scomparsi
Battaglione Moncenisio

1882
Il battaglione è organico al 5° reg-
gimento alpini con sede a Milano. 
È formato dalle compagnie 35 e 
36 con sede a Susa e 37 con sede a 
Giaveno. Nappina rossa

1885 
Il battaglione è organico al 5° reg-
gimento nel 3° alpini e ha sede ad 
Oulx. 

1887
Le compagnie 35 e 36 passano al 
btg. “Susa2” mentre la 37 è asse-
gnata al btg. “Ivrea”.

1916
Assume la nappina blu
Il battaglione ricompare nel 3° 
alpini con le compagnie 85, 102 
e 131.
APRILE 
Inviato sul Monte Salichiet (sotto-
settore alto Chiarzò - regione Tur-
rièe) per lavori di scavo di gallerie 
e camminamenti.
DICEMBRE 
Il battaglione si porta nella regione 
Vetta Chapot - M. Pal Piccolo (sot-
tosettore alto But) in sostituzione 
del btg. “M. Granero”. 

1917 
FEBBRAIO 
Raggiunge il Vodice. La 131ª è 
coinvolta in aspri combattimenti 
occupando le posizioni assegnate 
ma causa l’estrema violenza del 
fuoco dell’artiglieria avversaria è 
costretta ad abbandonare gli ele-
menti di trincea più avanzati. Le 
compagnie 82ª e 102ª vengono 

anch’esse impiegate col “Val Va-
raita” contro la selletta del Vodice, 
ma con risultati negativi e forti 
perdite. Il battaglione è ridotto a 
pochi uomini e viene rilevato da 
altre truppe.
MAGGIO 
Il battaglione entra nel 14° Grup-
po alpini insieme con i battaglioni 
“Val Varaita” e “Courmayeur”.
NOVEMBRE
Inviato sulla linea di resistenza 
nella zona del Montello. Inizia 
l’attacco con la 85ª da sud - ovest 
e la 102ª da sud - est arrivando a 
circa trecento metri dalle trincee 
nemiche. Le perdite del battaglio-
ne sono state di 6 ufficiali e 144 
uomini.
DICEMBRE 
Ricostituito nell’organico ritorna 
in trincea sul massiccio del Grap-
pa, nel settore Col Caprile - Col 
della Berretta e successivamente 
inviato ad attaccare il Col Caprile 
da ovest, mentre altri riparti agi-
ranno frontalmente e da est.

1918
Variazione nel 14° Gruppo alpini. 
Il battaglione viene affiancato ai 
battaglioni “Borgo San Dalmaz-
zo” e “Fenestrelle”. 
GENNAIO 
Si sposta prima in Val delle Foglie 
e poi ad Osteria la Cibera in Val 
Damoro. Successivamente si tra-
sferisce in Val Camonica dove in-
corpora gli elementi, del disciolto 
“Courmayeur”.

MARZO 
residia le trincee tra M. Fumo e 
passo di Campo.
Settembre. Sostituisce il battaglio-
ne “Monte Tonale” nelle posizioni 
tra Castellaccio e Punta di Lago-
scuro.
OTTOBRE 
Viene sostituito dal “Val Intelvi” e 
scende ancora a Vezza d’Oglio e, 
qualche giorno dopo, al cessare del-
le ostilità si trova in Val Vermiglio 
con le altre truppe del 14° Gruppo.
Alla fine della guerra venne disciol-
to e mai più ricostituito


