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questi mesi ho potuto apprendere molto 
del funzionamento della nostra asso-
ciazione anche per il loro impegno ed 
aiuto. Vi sono persone che parlano poco 
ed altre molto, alcune sempre con voce 
tenue altre con rumorosa partecipazione 
ma sempre e comunque nell’interesse 
Sezionale ed è questo quello che conta. 
Le idee possono convergere o diverge-
re, si possono prendere alcune decisioni 
rispetto ad altre, si possono accendere 
discussioni anche animate ma sempre 
deve ricondursi il tutto nel mettere al 
centro l’Associazione Alpini di Val Susa 
ed agire con l’intenzione di far il bene 
del nostro sodalizio. Questo fine l’intero 
Consiglio lo persegue con assoluta de-
dizione a conferma che i Valori associa-
tivi sono sempre presenti e forti come 
un tempo seppur nel mutato contesto 
sociale in cui tutti viviamo, operiamo e 
ci formiamo.
Sono stati mesi dedicati al conoscere 
i “miei” Gruppi Alpini, i Capi Gruppo, i 
loro Consiglieri ed Alpini, ho apprezza-
to molto il grande servizio che i Gruppi 
donano all’intera collettività di Valle, alla 
semplice determinazione che li carat-
terizza, alla voglia di “andare avanti” 
adeguandosi sempre ai tempi attuali 
non nascondendo le difficoltà presenti 
ma, suggerendo anche idee e proposte 
che saranno certamente analizzate con 
la dovuta attenzione nel prossimo anno.
Mentre scrivo ho quasi esaurito le “visite 
pastorali” come riportato in un simpa-
tico articolo di un settimanale locale. 
Sono felice ed orgoglioso di essere “ve-
nuto a trovarvi per conoscervi e meglio 
apprezzarvi” e son certo che tali incontri 
saranno forieri di iniziative future così 
come sò che tutti avete ora la certezza 
che la Sezione, i miei Consiglieri, Vice 
Presidenti ed io in particolare, saremmo 
sempre disponibili per analizzare assie-
me a voi Capi Gruppi, problemi, soluzio-
ni, situazioni e progetti che vorrete con 
noi condividere. La mia porta è sempre 
aperta per tutti poiché un buon Presi-
dente a mio avviso deve essere un buon 
servitore della Sezione, un buon ascol-
tatore dei Gruppi, un buon risolutore di 
problemi.
Il motto dell’Adunata Nazionale del 
2018 riporterà la scritta scolpita nella 
montagna del Doss Trent “per gli Alpini 
non esiste l’impossibile” uniamoci tutti 
nel pensare e credere con convinzione 
che il 2018 sarà per tutti noi ancor più 
bello del 2017, viviamo convinti di ciò e 
nulla sarà impossibile.
Buon Natale e Buon Anno.

Parisio Paolo

Carissimi alpini ed amici,
dicembre segna la chiusura di un anno 
importante per la Sezione e per me in 
particolare.
È stato un anno che ha visto il termi-
ne del mandato di un grande Presi-
dente, Sosello, principale sognatore di 
un evento realizzato che resterà per 
sempre negli annali della nostra storia: 
l’Adunata di Raggruppamento a Susa 
del 2016. È stato l’anno di elezione di 
un nuovo Presidente, elezione lunga e 
laboriosa che ha arricchito la nostra Se-
zione di un evento anch’esso più unico 
che raro e con un Presidente tra i più 
giovani dell’intera Associazione Nazio-
nale Alpini.
Sono stati per me mesi di gratificante 
apprendimento perchè Presidente non 
si nasce ma si diventa con il trascorrere 
dei mesi, con il graduale apprendimento 
delle problematiche associative e se-
zionali, con le analisi dei fatti accaduti, 
con le discussioni in seno al consiglio 
direttivo, con una migliore conoscenza 
dei propri Consiglieri e con un avvicina-
mento ai Gruppi Alpini. 
Anzitutto devo dire grazie al past pre-
sident Sosello per la sua vicinanza, un 
grande grazie è doveroso verso i miei 
Vice Presidenti così attivi e partecipativi 
nelle loro rispettive aree di competenza, 
un grazie a tutti i Consiglieri perchè in 
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Il contatto tra le famiglie ed i soldati al fronte nella Prima Guerra 
Mondiale avveniva di frequente attraverso lettere ma più comu-
nemente attraverso le cartoline.
Si è calcolato che in quattro anni di conflitto ne circolarono cir-
ca quattro miliardi di corrispondenze (tra l’Esercito, il Paese e 
il Fronte) di cui la maggior parte erano cartoline. Quelle di pro-
paganda, stampate dall’editoria privata, Comitati, Enti, Industrie 
ed Istituti di Credito, erano vendute per devolvere il ricavato ad 
opere assistenziali a favore dei soldati.
Il Comando Supremo, invece, fece stampare di cartoline in fran-
chigia senza propaganda, per garantire ai soldati un mezzo di 
comunicazione gratuito con i familiari. Successivamente, ven-
nero stampate numerose cartoline in franchigia con vignette di 
propaganda. Ben note le cartoline che non hanno bisogno di par-
ticolari commenti, in quanto il loro messaggio e il loro stile sono 
sufficientemente efficaci; dove l’alpino viene ritratto in azioni di 
guerra con riportati motti dei battaglioni.
Occorre dire che innanzitutto la cartolina era un oggetto familiare 
che arrivava facilmente nel vivere quotidiano di ogni strato so-
ciale e di influenzare, con l’immediatezza delle sue immagini, lo 
stato d’animo collettivo, se si considera che nell’Italia del primo 
novecento il tasso di analfabetismo era elevatissimo.
Aspetto poi rilevante per l’epoca era il costo di produzione assai 
contenuto.
Si comprende quindi come la cartolina si presentasse come il 
«veicolo pubblicistico per eccellenza», in quanto permetteva di 
mantenere vivi i legami affettivi, richiedendo uno sforzo di scrit-
tura minimo oppure apporre anche solamente il proprio nome 
se a parlare poteva essere la figura rappresenta o addirittura il 
motto riportato.

Le cartoline possono essere suddivise in tre tipologie: quelle te-
stuali, quelle composte da immagine e testo, e infine quelle che 
recano solamente l’immagine. 
Le prime sono essenzialmente quelle per corrispondenza in fran-
chigia in quanto recavano su una facciata i dati del mittente e 
l’indirizzo di destinazione e sull’altra uno spazio libero sul quale 
poter scrivere a piacimento.
La seconda categoria è invece più diversificata: qui il testo può 
comparire sotto diverse forme (inno, proclama, slogan, appello, 
preghiera, vignetta).
Vi sono cartoline dove la parte figurativa è rafforzata da quella 
letteraria, con la proposizione di frasi patriottiche di propaganda.
Quelle dove immagine e testo si integrano, come nel caso del-
le illustrazioni o ancora, delle immagini che contengono al loro 
interno delle frasi; altre dove il testo e il discorso visivo sono 
utilizzate di attirare maggiormente l’attenzione come, in partico-
lare, nelle emissioni per le opere di assistenza ai soldati o per i 
prestiti di guerra.
Infine ne troviamo alcune dove il testo decodifica l’immagine ri-
petendo, in funzione didascalica, quanto è già desumibile dalle 
figure.
Cartoline poi che recavano solamente l’immagine erano am-
piamente diffuse dove spesso viene ritratto l’impavido alpino 
nell’atto di issare la bandiera italiana su una cima montuosa.
Questo genere di cartoline conta centinaia di produttori sia di 
case editrici che di tipografie.
La produzione della maggior parte delle cartoline risale ai primi 
due anni di guerra (1915-1917) e fu il risultato di iniziative spon-
tanee, di natura privata, che proliferarono al di fuori di ogni con-
trollo politico e militare. In Italia infatti, a differenza di altri paesi 

Cartoline dal “fronte”
Furono spedite milioni di lettere e cartoline dalle case dei soldati
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belligeranti, non esistevano appositi organismi preposti alla pro-
paganda, né sul fronte interno né su quello estero. Fu solamente 
dopo la disfatta di Caporetto che ci si rese conto dell’importanza 
di un’azione centralizzata di propaganda, al fine di coinvolgere 
ideologicamente la popolazione.
Non a caso le cartoline in franchigia, a contenuto espressamente 
propagandistico, furono emesse dai corpi d’armata solamente a 
partire dal gennaio del 1918. 
Altro aspetto importante è che praticamente tutte le cartoline 
erano vere e proprie opere d’arte in quanto realizzate da un nu-
mero imprecisato di artisti, pittori, incisori, caricaturisti, illustra-
tori e cartellonisti impegnati nella produzione di questo genere 
di cartoline. 
Molti di questi provenivano da esperienze di collaborazione con 

periodici e riviste come l’illustratore Achille Beltrame che spesso 
e volentieri ha disegnato le eroiche gesta degli alpini sulle prime 
pagine della Domenica del Corriere.
Altri lavoravano nell’ambito della cartellonistica e, durante il con-
flitto, illustravano i cosiddetti «fogli di trincea», periodici destinati 
a risollevare il morale dei soldati al fronte.   
Oggi decine di appassionati raccolgono in vere e proprie colle-
zioni queste cartoline, vero culto della memoria.

Giuseppe Ballario

www.ilpostalista.it/pm_54.htm

http://www.picocavalieri.org/cartoline_altre.php?ti=alpini&pa=
http://www.cuginischiantarelli.it/raccolta_cartoline_di_guerra_e_p.htm

http://www.esercito.difesa.it/storia/grande-guerra/Pagine/Cartoline-e-francobolli.aspx

Per saperne di più

La Domenica del Corriere va alla 
guerra. Il 1915-18 nelle tavole di 
Achille Beltrame. 
di Gianni Oliva
Gaspari editore

La Domenica del Corriere nella 
guerra di Libia. 1911-1913. 
Alpini nel deserto. 
di Enrico Folisi
Gaspari editore
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Il mulo... questo sconosciuto! Come tante cose della “naja alpi-
na” anche il mulo, a quasi trenta anni dalla sua alienazione, è or-
mai circondato da un alone di leggenda che, se da un lato rende 
il giusto onore a un animale senza il quale non avrebbero potuto 
vivere e operare tutti gli eserciti, dagli Ittiti al XX Secolo, dall’altro 
ha creato miti, credenze e dicerie che poco o nulla hanno a che 
fare con la realtà. Come detto, sono passati quasi trenta anni 
dalla loro “dismissione”; gli ultimi muli in servizio alla Brigata Al-
pina Taurinense li ho dovuti dichiarare, con profondo rammarico, 
“fuori uso per cause tecniche” e cedere al Ministero Agricoltura 
e Foreste nel 1991 quando ero Comandante del Battaglione Al-
pini Saluzzo (lettera 4° CAA - prot. n° 1398/5846 in data 4 feb. 
1991). È, pertanto, giusto e doveroso ricordare e rievocare “per 
non dimenticare” cosa questo quadrupede abbia rappresentato 
per le Truppe Alpine. Mi aiuterà nel racconto il libro “Mollare il 
pettorale e tirare la braca” del Gen. Veterinario Piervittorio Stefa-
none, edito nel 2016 per i tipi dell’Editrice Paola Caramella che, 
oltre ad essere di piacevole lettura, è un condensato di tecniche 
e riminiscenze sul mondo delle salmerie.
Il mulo è un incrocio, e come tale sterile, ottenuto da un asino e 
una cavalla. L’incrocio cavallo/asina, anch’esso sterile, è il “bar-
dotto” che, per la struttura più piccola, non è stato mai impie-
gato dall’Esercito se non in pochi esemplari. I muli, a differenza 
dei cavalli (prodotti in parte nel Posto Raccolta Quadrupedi, poi 
Centro Militare Veterinario, di Grosseto), sono stati sempre ac-
quistati dal libero commercio, particolarmente in Sicilia, Puglia 
e Sardegna. Le migliori razze asinine italiane per la produzione 
di muli “militari” erano quella di “Martina Franca” e “Ragusa-
na” mentre le razze straniere erano la “Catalana” e “del Poi-
tou”; tutte razze caratterizzate da vivacità, frugalità e resistenza. 

Le fattrici erano di razze locali e, in Puglia, di razza “Murgese”. 
L’acquisto avveniva da parte di apposite “Commissioni di Rimon-
ta”; esaminati i soggetti presentati dagli allevatori e considerati 
tutti i parametri fisico-biometrico-attitudinali (altezza al garrese, 
conformazione muscolare, appiombi – cioè la verticalità degli 
arti, ecc.), procedevano all’acquisizione dei migliori soggetti (la 
“rimonta”) in base al numero fissato annualmente dal Ministero 
Difesa-Esercito sulla base delle perdite (la “riforma”). Motivi di 
riforma erano anzianità (dopo circa 18 anni dall’”arruolamento”), 
decesso, rustichezza (rifiuto di svolgere il lavoro da mulo cioè...  
mancanza di collaborazione) o patologie croniche. I muli riformati 
venivano venduti con asta pubblica, indetta dagli stessi Reparti ai 
quali erano effettivi, e generalmente finivano in mano a mercan-
ti di bestiame che rifornivano macelli e ditte di trasformazione 
della carne. I quadrupedi, da dopo l’acquisto ufficialmente “con 
le stellette”, venivano accentrati nel già ricordato Centro di Gros-
seto dove, dopo la quarantena di garanzia e prima dell’invio ai 
Reparti, venivano allevati come minimo fino al compimento del 
terzo anno di vita. Nel frattempo, al pari dei coscritti “umani”, 
veniva impiantato per ciascuno un “foglio matricolare” e imposto 
il nome che iniziava con la medesima lettera per tutti i nati nello 
stesso anno. L’alfabeto anagrafico (dalla A alla Z) non considera-
va, per ovvie ragioni, le lettere H, Y, J, K, W e X (provate a trovare 
decine di nomi, tanto era più o meno l’immissione annuale di 
quadrupedi, che inizino con la K!); pertanto erano a disposizione 
solo 20 caratteri. Dopo 20 anni si ricominciava da capo. Era così 
possibile dal nome, sapendo che il sistema ha avuto origine nel 
1952 (lettera A), risalire subito all’anzianità del soggetto. Ricordo, 
inoltre, che tutti i quadrupedi idonei presenti sul territorio nazio-
nale erano iscritti, per l’eventuale mobilitazione, sul “Registro dei 

Il mulo... questo sconosciuto
Senza i quadrupedi si è perso un mondo antico di tradizione e sapere
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Quadrupedi” compilato e tenuto aggiornato a livello comunale. 
Essenziale era anche stabilire la “categoria” di ogni quadrupede 
per definire, sulla base delle caratteristiche del soggetto, il lavoro 
che lo stesso era in grado di svolgere. Così venivano designati 
i muli CC (porta carico centrale, i più possenti), CL (porta carico 
laterale), SP (salmerie alpine o pesanti) e SL (salmerie leggere). 
I primi, CC, erano i classici muli per i Reparti di Artiglieria da 
Montagna mentre le altre tre categorie erano presenti in tutti i 
Reparti, sia di Artiglieria che Alpini.
I muli di nuova rimonta erano dichiarati idonei al trasferimento 
da Grosseto ai Reparti destinatari quando “ammansiti”. Il qua-
drupede era ammansito se accettava la presenza umana, si 
era abituato al regime alimentare militare (razione composta da 
fieno, paglia mangiativa e avena) e, soprattutto, si faceva fer-
rare gli anteriori senza particolari problemi; per i posteriori ci 
avrebbero pensato i maniscalchi dei Reparti, ed era tutta un’al-
tra storia. Giunti al Reparto di destinazione, una volta terminato 
l’isolamento sanitario di 30 giorni e effettuata la prova malleini-
ca, cioè la verifica che non fossero affetti dalla morva, malattia 
letale anche per l’uomo, iniziava per le nuove reclute la lunga 
ferma, al pari di quella degli Ufficiali e Sottufficiali in servizio 
permanente. Per l’addestramento, i nuovi soggetti erano isolati 
dai “vecchi” e affidati a personale per quanto possibile idoneo 
e esperto. Grande aiuto a chi aveva a che fare con i quadrupe-
di erano due pubblicazioni edite dallo Stato Maggiore Esercito 
(SME): “Istruzioni sulle salmerie” e “Manuale del Sottocoman-
dante di Batteria”. Importantissima era l’assegnazione del basto 
che, adattato con i “cuscini” alla conformazione del costato di 
ciascun mulo, diventava specifico per ogni singolo quadrupede 
evitando il formarsi di “fiaccature”, abrasioni di lunga e difficile 
guarigione, che inibivano l’impiego del quadrupede. I basti in 
dotazione alle Truppe Alpine erano di tre tipi, a seconda del ca-
rico da trasportare: basto mod. 1898 (pesante Kg 41,03), basto 
da batteria alpina (Kg 49,14) e basto mod. 1963 (Kg 46,41). I 
primi due tipi erano essenzialmente da Artiglieria, l’ultimo da Al-

pini. Assegnata la bardatura (basto, cavezza, guinzaglio, briglie, 
cinghie e attrezzatura varia per il governo) iniziava l’addestra-
mento all’imbastare e allo sbastare; nel frattempo il Sottufficiale 
maniscalco provvedeva alla ferratura che, a seconda dei sog-
getti più o meno “accondiscendenti” poteva rivelarsi tranquilla o 
decisamente burrascosa. La ferratura, fondamentale per poter 
impiegare il quadrupede, era periodicamente rinnovata con una 
cadenza di circa 40 giorni. Poteva essere normale, da ghiaccio 
(con il ferro munito di ramponi e grippa) o correttiva; quest’ulti-
ma necessaria per correggere eventuali malformazioni soprag-
giunte agli appiombi. Personalmente ho potuto constatare come 
una appropriata ferratura correttiva abbia potuto recuperare un 
quadrupede altrimenti non impiegabile. La tosatura, anch’essa 
sorgente di improvvisati rodei da parte dei soggetti particolar-
mente sensibili, avveniva due volte l’anno, sotto la supervisione 
del sempre presente maniscalco. 
Altra tappa fondamentale dell’addestramento era l’abituare il 
mulo al governo che consisteva nella brusca e striglia giornalie-
ra, nella abbeverata (2, 3 volte al giorno a seconda della stagione 
e del lavoro svolto), nell’abitudine al filare e alla “posta” in scu-
deria considerando che il soggetto, fino all’arrivo al Reparto, era 
vissuto in regime semi-brado. La razione giornaliera, variabile in 
base alla categoria del quadrupede e al lavoro da svolgere (sta-
zione, marcia, viaggio, sosta all’addiaccio), veniva suddivisa in 3 
parti dette “profende” che erano somministrate nelle 24 ore in 
modo da assicurare al mulo sia la digestione che l’adempimento 
del lavoro. 
Una volta all’anno, in tarda primavera e per 30 giorni, veniva 
somministrato il “regime verde” consistente in erba tagliata di 
fresco. Il passaggio tra la razione normale e la razione con la 
sola erba fresca, e viceversa, doveva avvenire gradualmente per 
non incorrere nelle sempre temute coliche, deleterie per l’appa-
rato digestivo dei quadrupedi e vero tallone d’Achille della razza. 
L’addestramento continuava anche “per imitazione” con l’immis-
sione graduale dei nuovi arrivati tra i muli anziani e già abituati al 



STORIA

7

lavoro di salmeria. Ogni quadrupede aveva un suo posto preciso 
in scuderia, al filare e in marcia: lo ricordavano e i più intelligenti 
vi andavano da soli.
Con tempo e pazienza, le giovani reclute si trasformavano in 
possenti soggetti, idonei al trasporto per lunghe ore e grandi 
dislivelli di carichi che decisamente superavano i 100 Kg Il carico 
massimo erano i 132 Kg delle ruote dell’obice da 105/14 ma 
era un carico laterale e, pertanto, più “bilanciato”. Il carico più 
significativo era la culla inferiore, sempre del 105/14, che era 
un carico centrale di 122 Kg A tutti si aggiungeva il peso della 
bardatura. Ciascuno aveva il proprio carattere (iroso, collerico, 
calmo, paziente, ostinato, dolce ecc.) ma, se affidato a perso-
nale idoneo, era disposto sempre a fare fino in fondo il lavoro 
di mulo militare. Da Comandante della 133° Compagnia Mortai 
del Battaglione Susa ho impiegato spesso, e con piacere, i muli; 
due episodi che non dimenticherò mai hanno visto protagoniste 
le mule Gandesa (mantello baio - SP) e Dema (mantello grigio - 
SL). La prima, cadendo sotto il carico su un difficile sentiero, si 
è prodotta una lesione interna con conseguente emorragia che 
nessuno sul posto ha potuto diagnosticare (nemmeno il Capitano 
Veterinario, sempre presente con i quadrupedi); si è comunque 
trascinata fino all’arrivo della tappa, portando il carico alla Com-
pagnia. Arrivata, è crollata a terra e, poco dopo, è morta. L’altra, 
Dema, era una splendida mula grigia, con fattezze da cavalla, 
non molto alta ma ben proporzionata; avevo voluto che, come 
da tradizione risalente alle prime batterie da montagna, quale 
mulo “bianco” fosse sempre in testa alle salmerie e le avevo 
assegnato il carico “zappatore”, tutti gli attrezzi da avere subito 
sottomano per sistemare sul momento il sentiero (pale, picconi, 
segacci ecc.). Era sempre dietro di me e, con l’addestramento, 
si era creata negli altri quadrupedi la certezza che se passava 
Dema potevano passare tutti: su qualunque sentiero, in qualsiasi 
condizione non ho mai avuto problemi, rifiuti o piantate.
Con l’alienazione dei quadrupedi si è perso un mondo antico di 
tradizioni, saperi, usanze e memorie che non tornerà mai più. 

L’arte della ferratura, ben diversa da quella dei cavalli, l’arte 
della selleria, che consentiva di adattare perfettamente ad ogni 
quadrupede la propria bardatura, lo straordinario binomio con-
ducente/mulo sono scomparsi per sempre.
Ma perchè i muli sono stati dismessi dalle Truppe Alpine? Per i 
soliti motivi: mancanza di risorse, nuovi mezzi per la mobilità in 
montagna e impossibilità di trovare e reclutare personale idoneo 
per le salmerie.
Le scarse risorse economiche destinate alle Forze Armate e la 
necessità di acquisire nuovi mezzi di mobilità nel frattempo intro-
dotti (elicotteri, motocarrelli, BV 206 ecc.) non hanno permesso 
di mantenere un’aliquota di quadrupedi, sia per eventuale reale 
impiego che per tradizione (le salmerie “storiche”), come diver-
samente hanno fatto altri eserciti, in particolare quello tedesco.
Inoltre, l’impossibilità di trovare tra le reclute di leva (in quegli 
anni c’era ancora anche se, per fortuna, già si parlava del suo 
“congelamento”) personale idoneo al goverrno dei quadrupedi 
per attitudine o precedenti di mestiere e che non poteva essere 
“istruito” per la breve durata della ferma (non si crea un “21/A 
- conducente” in pochi mesi), aveva creato grosse difficoltà alla 
corretta gestione delle salmerie. Si aggiungano le proteste del 
“Movimento delle Mamme” (molte delle quali, quando mi telefo-
navano al Battaglione, si proclamavano mogli, sorelle, nipoti di 
Alpini) che vedevano con terrore i loro “ragazzi” a contatto con 
grandi, pericolosi, inutili animali produttori di immense quantità 
di letame che i pargoli erano costretti a spalare.
La scelta fu quindi obbligata e i muli vennero “alienati” ma que-
sta volta e sulla scia delle polemiche fatte dalle associazioni 
animaliste e ambientaliste, in modo incruento perchè trasferiti 
“scossi” (senza alcun finimento) e sferrati nella disponibilità del 
Ministero Agricoltura e Foreste per la giusta pensione in com-
prensori forestali.

 Piercorrado Meano
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Questa è la storia di Giovanni Fogliacco da Sant’Ambrogio. Un 
ragazzo del ‘15, contadino con la terza elementare, che chiama-
to a naja a maggio del 1935 fu congedato a febbraio del 1946. 
Quasi nove anni in divisa con un foglio matricolare così lungo 
che a metterci il naso si rimane stupiti per quante volte risciò 
la vita e per quante volte riuscì a scamparla per poi prosegui-
re la vita civile fino a ottant’anni. Facciamo un passo indietro e 
andiamo al 1936, il 19 aprile, quando mise piede nella caserna 
del battaglione Val Varaita del 2° Reggimento Alpini. Tra marce 
ed esercitazioni, montaggio tende e servizi eccolo in partenza 
da Napoli come “volontario” con le truppe italiane che andarono 
a combattere a fianco del generale Franco nella guerra civile in 
Spagna. Tre anni al fronte, tre anni di guerra dura e poi il rientro 
in Patria con in tasca un posto sicuro nel Regio Esercito e un as-
segno di 2970 Lire. Eccoci al 28 maggio del 1940 con un rientro 
tra i ranghi, dopo alcuni mesi di riposo, nel battaglione Saluzzo. 
Giusto il tempo di oliare il moschetto 91 che il nostro Fogliacco è 
su un aereo in direzione di Durazzo che raggiunge nel dicembre. 
Dopo il freddo, la neve, l’assoluta mancanza di armi ma non di 
nemici greci, rieccolo in Italia dopo la guerra greco-albanese; è 
il maggio del 1941. Questa volta l’assegno per meriti di guerra 
si abbassò a 2408 Lire. L’estate a casa, a badare ai campi, e di 
nuovo a fare lo zaino e preparare le armi per liberare la Russia 
dai... russi. Fogliacco fu un soldato dell’Armir: alpino della disfat-
ta, uomo della ritirata; fortunato ed eroe. Dalle pagine del suo 
diario postumo s’intuisce la sua disperazione e il suo dramma 
personale. “Arrivò il mese di novembre - scrive Fogliacco - e 
la neve peggiorò la situazione - Le sentinelle, per il gran gelo 
non riuscivano a fare i turni di guardia per più di venti minuti. 
Una triste notte faceva molto freddo a cusa del vento che fave-

va svolazzare la neve a destra e sinistra. Tra le pagine lasciate 
alla famiglia come ricordo le più commuoventi sono quelle della 
ritirata. “Era già troppo tardi perchè fatti pochi chilometri si sen-
tirono spari di cannoni e mitragliatrici ed a un certo punto incon-
trammo un fuggi fuggi di soldati che gridavo di tornare indietro 
perchè arrivavano i russi.Venne notte e continuai a camminare 
perchè se mi fossi fermato sarei stato perso”. Tra stenti, freddo, 
alloggi di fortuna il nostro alpino da solo percorse in sei gironi la 
strada della salvezza fino a ritrovare cos’era rimasto dell’eserci-
to alla sbarramento di Nikolajewka. “Ci fu di nuovo una grande 
battaglia che fu vinta con la conseguenza di un enorme sacrificio 
da parte di molti soldati”. Il 20 febbraio del 1943 Fogliacco si 
trovava in cura all’ospedale di Firenze, senza assegno di guerra, 
e la sua avventura in guerra non era ancora finita. L’8 settembre: 
il giorno dello sfascio dello Stato, della fuga del Re, della fuga 
dei generali al nostro alpino toccò la stessa sorte di migliaia di 
soldati italiani: la cattura e l’internamento in Germania nei Campi 
di prigionia. Rimpatriò il 1° settembre del 1945 dopo due anni 
di durissima prigionia. Finalmente il 1° novembre del 1946 fu 
posto in Congedo illimitato e potè davvero mettere nel cassetto 
dei ricordi tutte le sue dure avventure. Oggi rimangono la figlia, il 
genero e i nipoti che lo ricordano con affetto e guardando le foto 
ingiallite di quei giorni si emozionano. In una piccola cornice ci 
sono due medaglie di guerra, davvero poco per un ragazzo che 
dedicò alla Patria nove anni di vita in tre guerre tremede e tanta 
prigionia. Un altro Alpino di cui la Sezione Valsusa da oggi cono-
sce la storia, ammira la tenacia e custodisce, su queste pagine 
dello Scarpone, la memoria. 

Mario Tonini

Giovanni Fogliacco
Un alpino semplice con una foglio matricolare complicatissimo ed eroico
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1942-2018 LA TRIDENTINA VIVE 
La divisione alpina Tridentina soggiornò dall’ottobre 1941 al lu-
glio 1942 nelle zone della Valle di Susa nel torinese e nell’asti-
giano per completare la preparazione alla spedizione in Russia. Il 
trasferimento verso il Don fu effettuato con tradotte che partiro-
no dalle stazioni ferroviarie di Avigliana,Torino,Chivasso ed Asti.
Nel 2018 ricorre il 75° anniversario della tragica ritirata delle 
truppe italiane dalle steppe russe.
Le sezioni ANA di Torino, Asti e Valsusa hanno deciso di organiz-
zare una serie di eventi a ricordo di questi fatti storici che avran-
no il loro culmine il 14 luglio a Rivoli e soprattutto la domenica 
15 luglio ad Avigliana con una grande manifestazione rievocativa 
che coinvolgerà la città intera con la presenza di un treno storico 
con locomotiva a vapore, carrozze e carri d’epoca che viaggerà 
da Torino ad Avigliana e ritorno che ricorderà le tradotte che por-
tarono gli alpini in Russia.
La Valsusa sarà anche sede la sera del 26 maggio 2018 presso 
il salone polivalente di Bussoleno di un concerto dell’”orchestra 
fiati Giovanni XXIII di Pianezza” accompagnati da attori del “Grup-
po Teatro Alfa tre di Collegno” che leggeranno brani tratti da 
scritti di Mario Rigoni Stern che fu sergente del batt. Vestone, di 
Giulio Bedeschi tenete medico della Julia e di Nuto Revelli s.ten. 
del batt. Tirano che vissero l’intera vicenda della spedizione in 
Russia da protagonisti e che, al loro rientro in Italia, scrissero dei 
veri capolavori della letteratura italiana che hanno commosso e 
fatto riflettere generazioni intere di italiani.
Il programma dettagliato di tutte le manifestazioni ed eventi 
previsti verrà presentato in una apposita conferenza stampa il 
18 gennaio 2018 presso l’auditorium Vivaldi di Torino per cui 
maggiori informazioni verranno pubblicate sui prossimi numeri 
di codesto giornale.

Mario Perotto

GIANCARLO SOSELLO 
È CAVALIERE DELLA REPUBBLICA
Ragioniere direttore di banca, marito, papà di un Ufficiale di 
Complemento e nonno due volte; sopratutto Alpino. 
Così è Giancarlo Sosello da Bussoleno, conosciuto in tutta la 
Valsusa per la sua attività prima con capo gruppo a Bussoleno, 
poi come nostro Presidente per undici anni. Nel lungo periodo 
della presidenza, culminato con il grandioso Raduno del 1º Rag-
gruppamento che portò a Susa 30 mila penne nere, le manife-
stazioni del centenario della Grande Guerra, le feste dei Gruppi, i 
raduni ad Exilles e tante adunate nazionali.
In occasione del quarantesimo dalla fondazione della Fanfara 
ANA Valsusa il popolo alpino l’ha applaudito, in una pausa del 
concerto in Cattedrale, al momento della nomina del suo cava-
lierato. Per lui una sorpresa del tutto inattesa colta con un po’ 
l’imbarazzo e l’orgoglio di aver raggiunto un traguardo importan-
te nella società valsusina.
Il sindaco Sandro Plano e la vice presidente del Consiglio Re-
gionale Daniela Ruffino hanno insignito della medaglia Sosello 
esprimendo la loro vicinanza agli Alpini e alle loro poliedriche 
attività nel sociale. “L’associazione è da sempre un punto di rife-
rimento per il nostro territorio – ha detto Plano – faccio gli auguri 
alla Fanfara per il suo compleanno e a tutti gli Alpini che nella 
Valle in modo volontaristico sono presenti e attivi in ogni paese”. 
“La vostra forza – ha detto la Ruffino – è nella vostra unione, 
nel vostro piglio e nel senso del dovere che sapete da sempre 
esprimere. Questa sera è un momento davvero speciale per la 
Fanfara ANA Valsusa che compie i primi quarant’anni, per Sosel-
lo diventato Cavaliere e per tutta la Valsusa”.

Mario Tonini

La consegna del cavalierato a Giancarlo Sosello
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ROCCIAMELONE 2017 
La Tradizione Continua
Anche quest’anno come di consueto domenica 30 luglio si è 
tenuto l’annuale pellegrinaggio in vetta al Rocciamelone (mt 
3538).
Alle sei, 30 di mattina, zaino in spalla, partenza verso la vetta 
degli alpini provenienti dai rifugi Cà d’Asti, Stellina e Ernesto Taz-
zetti sotto un cielo che non prometteva niente di buono.
Verso le sette uno scroscio d’acqua accompagnava la salita, ma 
con tenacia la marcia continuava sul terreno reso insidioso dalla 
pioggia.
Dopo circa dieci minuti il tempo migliorava e permetteva un tran-
quillo cammino sino alla vetta dove, di li a poco, si scatenava un 
temporale accompagnato da chicchi di grandine e anche qual-
che fiocco di neve.
Trovato ricovero nel santuario e nel bivacco, in attesa della Santa 
Messa, si alzava il vento che diradando le nuvole dava spazio ai 
primi raggi di un tiepido sole.
L’inossidabile Fulgido Tabone preparava l’altare da campo per 
la Messa che quest’anno è stata celebrata da padre Vincenzo 
Caccia salito con gli alpini dal Cà d’Asti, affezionato a questo 
pellegrinaggio, visto che lo stesso cura la Cappella dedicata alla 
Madonnina dei Ghiacciai costruita accanto alla Capanna Gnifetti 
a 3647 metri sul Monte Rosa, in una sorta di gemellaggio con il 
santuario del Rocciamelone.
Durante la celebrazione, attorno all’altare, era schierato il Vessil-
lo Sezionale accompagnato dai gagliardetti di Bussoleno, Caprie, 
Chianocco, Novalesa, Mattie, Mompantero, Sant’Ambrogio, Vaie, 
Villar Dora, Caselle ed in ultimo Sestriere alla sua prima in vetta.
Presenti anche i gagliardetti di Collegno, Trana della Sezione di 
Torino e il gagliardetto di Frassinetto della sezione di Ivrea.
In rappresentanza della Sezione l’inossidabile past-president 
Giancarlo Sosello che non è voluto mancare all’appuntamento 
a cui si aggiungono i consiglieri Francesco Foglia e Ballario Giu-
seppe.

Poca gente in vetta, una quarantina circa, date le condizioni cli-
matiche del fine settimana che non promettevano nulla di buono, 
ma i pochi giunti in vetta erano tutti animati come sempre da 
spirito di grande devozione.
La preghiera dell’alpino è stata letta da Giancarlo Sosello ac-
compagnata da momenti di grande emozione cui seguivano le 
parole conclusive del celebrante, padre Vincenzo Caccia, che ha 
voluto rimarcare la vicinanza che lega la bellezza di questa Cima 
con la statua della Madonna con il santuario più alto d’Europa a 
quella che è la Cappella più alta d’Europa dedicata alla Madon-
nina dei Ghiacciai.
Una breve citazione a Marco Gillo, il trombettiere che anche 
quest’anno ha accompagnato con i suoi squilli di tromba la fun-
zione, suonando con maestria il Signore delle Cime ed il con-
sueto Silenzio.
Citazione doverosa va tributata al generale di divisione Giorgio 
Blais che non è voluto mancare all’appuntamento, a dispetto dei 
suoi 82 anni, accompagnato da un altro ottantaduenne, il socio 
del gruppo di Chianocco, l’alpino Sandrone affezionato all’an-
nuale pellegrinaggio. 
Come di consueto al termine della messa veniva allestito da Ful-
gido Tabone, con la nipote Paola, un piccolo rinfresco con pastic-
cini, bicchiere di vino o tazza di the bollente, apprezzatissimo in 
questa fredda giornata estiva.
La tradizione è stata ancora una volta rispettata nel ricordo 
del Generale Ferretti che nei lontani anni 20, quale Presidente 
dell’ANA Valsusa, decise che l’ultima domenica di luglio sarebbe 
stata la data del pellegrinaggio annuale degli alpini della Valsu-
sa alla Madonna del Rocciamelone, Lui che da tenente anziano, 
ebbe il compito nel giugno 1899 di dirigere la complessa opera-
zione per il trasporto in vetta degli otto pezzi in cui la statua era 
stata scomposta.
Un arrivederci al prossimo anno con rinnovato entusiasmo.

Giuseppe Ballario
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GLI ARTIGLIERI DELLA QUARANTESIMA 
SI SONO RITROVATI A CESANA
Gli Artiglieri della 40ª Batteria si sono ritrovati sabato 9 settem-
bre per il tradizionale raduno a Cesana Torinese. L’incontro, pro-
mosso dall’Associazione Veterani Artiglieri della 40ª Batteria, si è 
svolto tra Cesana Torinese e la frazione di Bousson dove ha sede 
la Caserma Monginevro. Un appuntamento imperdibile per gli 
artiglieri in congedo.
Per tutti il raduno rappresenta l’occasione rivedere persone con 
cui è stata condivisa una parte importante della propria vita. Pro-
prio come ha sottolineato il Generale Giorgio Battisti che, nel 
corso della sua brillante carriera, tra gli innumerevoli incarichi 
e missioni, ha guidato per un lungo periodo la gloriosa 40ª Bat-
teria.
“È sempre un piacere essere qui a Cesana – ha detto durante 
il suo intervento il Generale Battisti – , rivedere questi ragazzi 
che hanno mantenuto lo spirito che avevano da giovani alpini. 
Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per consentire questo 
incontro Artiglieri della 40ª Batteria a Cesana Torinese. A partire 
dal Sindaco, Lorenzo Colomb, il parroco di Cesana don Andrea, 
le varie associazioni e gruppi di alpini, sempre presenti, e tutte le 
autorità civili e militari che sono intervenute”.
Un discorso particolarmente apprezzato dal Sindaco Lorenzo Co-
lomb che, a nome di tutta la cittadinanza, ha sottolineato come 
ospitare il raduno annuale degli Artiglieri della 40ª Batteria rap-
presenti motivo di orgoglio da parte della comunità di Cesana 
Torinese.
Tra gli ospiti intervenuti al raduno della 40ª Batteria, il Colonnello 
Francesco Suma, Comandante del Gruppo Aosta 1° Reggimento 
di Artiglieria di Montagna.
La giornata si è aperta con l’alzabandiera davanti al Palazzo Mu-
nicipale, la deposizione della corona d’alloro e l’onore ai Caduti 
di Cesana. Presente anche il Presidente del Club Atlantico del 
Piemonte, Alberto Colomb. A seguire il corteo ha attraversato 
il centro di Cesana Torinese sino al cimitero militare per la be-

nedizione ai Caduti da parte di Don Andrea che ha celebrato la 
Santa Messa nella Chiesa di San Giovanni. L’assemblea generale 
dei soci dell’Associazione Artiglieri della 40ª Batteria, presso la 
Caserma Monginevro a Bousson, ed il pranzo servito presso la 
struttura hanno concluso il raduno della “Quarantesima”.

RADUNO 3° RAGGRUPPAMENTO 
Presente il Vessillo della Val Susa 
Domenica 17 settembre in occasione del Raduno del 3° Rag-
gruppamento, a Chiampo in provincia di Vicenza, il socio del 
gruppo di Cesana ed ex Consigliere Sezionale Riccardo Demuti 
ha rappresentato la Sezione tutta, portando in sfilata il nostro 
vessillo sezionale.
Questo il suo commento alla manifestazione:
“Domenica 17 settembre, ho partecipato al raduno del Triveneto 
a Chiampo in provincia di Vicenza.
Fortunatamente, il tempo, che minacciava pioggia, è stato cle-
mente e la giornata festosa.
I Veneti hanno partecipato numerosi al raduno, portando allegria 
e coinvolgendo le Sezioni Piemontesi ospiti, con le quali da qual-
che anno mi ritrovo, Pinerolo - Cuneo - Alessandria e altre del 2° 
e 3° Raggruppamento.
In mattinata prima della sfilata, ho avuto il piacere di bere un 
caffè con il Generale di C.A. Federico Bonato, Comandante delle 
Truppe Alpine e con l’amico Gianni Gontero, coordinatore Nazio-
nale della Protezione Civile ANA.
Un grazie va agli abitanti della Valle del Chiampo per la parteci-
pazione e l’accoglienza dimostrata agli Alpini”
Un sentito ringraziamento al socio Demuti per la sua costante 
presenza e valore alpino in rappresentanza del buon nome della 
Sezione Val Susa.

Nella pagina precedente: fotografie del Rocciamelone.
Sopra: il gen. Battisti. Sotto: il vessillo a Vicenza.
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RADUNO 2° RAGGRUPPAMENTO
Ancora una volta presente il Vessillo della Val Susa 
Domenica 15 ottobre è andato in scena il Raduno del 2° Rag-
gruppamento ANA (Lombardia ed Emilia-Romagna).
In rappresentanza della sezione l’onnipresente ed inossidabile ex 
consigliere sezionale appartenente al gruppo di Cesana Torinese 
Riccardo Demuti che ha portato con onore in sfilata il vessillo 
Sezionale.
Un particolare ringraziamento al socio Demuti.

VLADIMIRO CORTASSA, CLASSE 1939
Amico e alpino come pochi
È “andato avanti” in silenzio, senza disturbare, come in silenzio, 
discreto, educato arrivava sempre tra i primi, se non il primo, alle 
nostre manifestazioni più importanti. Lui ed il vessillo della sua 
Sezione, e se il vessillo era impegnato, con il gagliardetto del suo 
Gruppo. Sinceri, indivisibili amici, perchè la sua fede era la pre-
senza e presenza è portare, senza vergogna, i simboli dell’As-
sociazione di appartenenza. Era consigliere sezionale e mai una 
volta che lo abbia ostentato. E pensare che veniva da lontano, da 
Piasco, Sezione di Saluzzo, tra gli ottanta e i novanta chilometri 
ogni volta, ma diceva che non voleva e non poteva mancare. E 
faceva la stessa strada ogni anno per venire in sede a portare 
personalmente il suo obolo per ricevere lo “Scarpone”.
Amava la valle di Susa, amava la “Val Susa”, amava Oulx solo 
perchè era stato un “lupo” tanti anni addietro. Ma, a differenza di 
molti che si vantano a posteriori di mirabolanti avventure militari 
non si vergognava di raccontare di aver fatto “‘l sartor”, il sarto 
tanto apprezzato da commilitoni e superiori.
Era modesto, entusiasta, sempre allegro anche se, sino ad un 
paio di anni fa, portava su di se il fardello di accudire ancora la 
mamma anziana. Ma nulla gli faceva perdere il sorriso e soprat-
tutto la presenza.
Anche noi lo amavamo il buon Vladimiro e nel lontano 2012, a 

Novalesa per la SS. Messa del 4 novembre, dal presidente So-
sello e dall’allora vicario Garnero gli venne consegnata una targa 
a ringraziamento della sua dedizione: 
Alpino VLADIMIRO CORTASSA
Da “lupo” della 34 hai conosciuto la nostra valle e ad essa sei 
rimasto fedele, amando e seguendo le attività dei Gruppi e della 
Sezione che la rappresentano.
Vero esempio di sincera fratellanza alpina non fai mai mancare 
la tua partecipazione in ogni nostra festa dove ti rivediamo sem-
pre con immenso piacere.
Con riconoscente spirito alpino e con grande affetto, oggi, in 
questo luogo simbolo, non possiamo che ringraziarti e render-
tene onore e merito.
E si commosse, e anche tanto, lui così schivo e riservato.
A Saluzzo ad inizio ottobre era ancora presente, nulla faceva 
presagire che di lì a poco se ne sarebbe andato. Ma il destino, 
ancorché crudele, almeno gli ha permesso di chiudere la sua 
presenza terrena sfilando tra le vie della città della sua Sezione, 
applaudito dalla folla, fiero del suo cappello su cui spiccava il di-
stintivo della 34. Ora quel cappello è sulla sua bara e a salutarlo 
ci sono i tanti alpini che lo hanno conosciuto e stimato. E noi 
eravamo lì, perchè lo dovevamo e lui lo meritava. Sicuramente 
ha dato più lui a noi con il suo affetto di quanto noi possiamo 
aver dato a lui ma non certo per cattiva volontà. Ci mancherà il 
suo sorriso, la sua bonomia ma anche la sua educazione, il suo 
esempio e la sua dedizione. Nelle nostre feste ci sarà un vuoto, 
un triste vuoto. Addio Vladimiro Cortassa, classe 1939, amico e 
alpino come pochi.

Dario Balbo

Sopra: il socio Demuti con il gen. Bonato.
Sotto: l’alpino Cortassa.
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CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 
ALL’ABBAZIA DI NOVALESA
Come ormai consuetudine da parecchi anni, il 4 novembre gli Al-
pini della Sezione Valsusa ricordano i Caduti delle guerre presso 
l’Abbazia di Novalesa,là dove sono custodite le Spoglie del Milite 
Ignoto caduto durante la guerra in Albania.
Sono stati veramente numerosi gli Alpini che anno partecipato 
alla S. Messa per tutti i Caduti in guerra, celebrata dal Priore Don 
Paolo Gionta che è rimasto favorevolmente colpito dal numero 
dei Gagliardetti dei Gruppi e dal Vessillo Sezionale, ordinata-
mente sistemati nel presbiterio della Chiesa Abbaziale attorno 
all’Altare.
Durante l’omelia Padre Gionta ha espresso la sua vicinanza af-
fettiva agli Alpini, anche perchè nel periodo del suo reclutamento 
alla leva era stato assegnato alle Truppe Alpine, poi esonerato per 
eccesso di numero, ed ha poi sintetizzato in 3 parole quello che 
percepisce come spirito Alpino: Solidarietà, Servizio e Fedeltà.
Al termine della Messa il corteo,con il Presidente ed il Vessillo in 
testa,si è avviato per raggiungere la Cappella di San Salvatore 
dove è sistemato il Sacrario del Milite Ignoto, per la deposizione 
dei fiori, la Benedizione Sepolcro da parte del Priore e dell’ester-
nazione dell’Inno al Soldato Ignoto da alcuni Alpini.
Ricordata dal presidente Parisio la figura di Vladimiro Cortassa, 
alfiere della Sezione di Saluzzo, sempre presente alla cerimonia 
e recentemente “andato avanti”.
Visto che tutti gli anni facciamo questo Pellegrinaggio a que-
sto Sacrario mi sembra corretto far conoscere a tutti, molto 
brevemente,la storia di questo Luogo: questa Cappella è intitola-
ta a San Salvatore ed è stata costruita in stile Romanico alla fine 
dell’XI secolo, sui resti di una precedente Cappella risalente al 
IX secolo e distrutta dai Saraceni nel secolo successivo. Fino al 
1855 è rimasta luogo di culto e preghiera, a fasi alterne, da parte 
dei monaci che si sono succeduti. Dopo tale data, con la “Leg-
ge Rattazzi” sono stati requisiti dal Regno di Savoia tutti i beni 
degli ordini religiosi e tutta l’Abbazia è stata venduta a privati ed 

adibita a Centro Idrotermale per poi passare al Convitto Nazio-
nale Umberto 1° come sede estiva del collegio che ha la sede a 
Torino in via Garibaldi. Finalmente negli anni 1962-64 l’edificio 
è stato risistemato e riportato alle condizioni che vediamo oggi, 
grazie anche all’intervento del Sen. Sibille e del Prof. Gaggera di 
Novalesa. 
Il 24 maggio 1965 l’Urna contenente e Spoglie del Soldato Igno-
to della Divisione Alpina Taurinense, prelevati da un cimitero di 
guerra in Albania, portata da un Alpino e scortata da Carabinieri 
in alta uniforme, viene depositata nella Cappella di San Salvatore.
Nel 1972 tutto il sito abbaziale viene acquistato dalla Provincia 
di Torino (oggi Città Metropolitana) e dal 1973 viene concesso in 
comodato d’uso ai Monaci Benedettini.

Francesco Foglia

A VERCELLI
Alpin d’la Bassa
Sabato 11 novembre 2017 la città di Vercelli ha ospitato gli alpini 
per una giornata veramente importante.
Al mattino alle ore 11,00 nella sala Consiliare del Comune di 
Vercelli, il conferimento della cittadinanza onoraria all’Associa-
zione Nazionale Alpini, da parte del Sindaco al Presidente na-
zionale Sebastiano Favero. Il Sindaco Maura Forte dopo avere 
ringraziato gli alpini che rappresentano una risorsa ed un punto 
di riferimento per la Comunità e per l’intero Territorio, ha letto la 
motivazione del conferimento della cittadinanza: “L’ANA vera e 
propria famiglia di coloro che, dopo avere servito la Patria in armi 
e in tempo di pace, hanno continuato a far propri i valori di soli-
darietà e di impegno morale e civile che in numerose occasioni 
continuano a dimostrare donando all’Italia importante contribu-
to nell’opera di soccorso alle popolazioni in occasione di eventi 
calamitosi e ogniqualvolta la società necessita di un intervento 
solerte, efficace e costruttivo”.
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Presenti numerose Autorità civili, religiose e militari, presente 
anche il Comandante delle Truppe Alpine Gen. C.A. Federico Bo-
nato. L’evento è stato allietato dal coro ragazzi della scuola Rosa 
Stampa di Vercelli. Labaro dell’ANA con 20 vessilli sezionali e 
numerosi gagliardetti hanno accompagnato la manifestazione. 
La sezione ANA Valsusa era presente con il vessillo scortato dai 
Consiglieri Foglia ed Anselmetto. 
Al pomeriggio alle ore 16,00 ammassamento vessilli, gagliar-
detti, autorità e alpini davanti al Municipio, quindi sfilamento per 
le vie cittadine, accompagnati dalla Fanfara Alpina di San Ger-
mano. Deposizione corona di alloro ai piedi della Torre Civica, 
in memoria di tutti caduti in guerra, quindi apposizione di un 
omaggio floreale davanti alla casa paterna dei Fratelli Giuseppe 
ed Eugenio Garrone, ufficiali vercellesi caduti nella prima guerra 
mondiale ed entrambi insigniti di medaglie d’oro al valor militare.
La sfilata si è conclulsa al Museo Leone, dove vi è stata la pre-
sentazione del libro sui Fratelli Garrone “100 (e una) lettere dal 
fronte un secolo dopo“, quindi conferimento del premio “Alpin 
d’la Bassa“ che quest’anno è andato all’alpino Giuseppe Tarta-
glino con la seguente motivazione: Grande esempio di alpinità e 
umanità, Tartaglino ha da sempre dato per la Sezione, per il suo 
Gruppo e per tutto il mondo alpino Vercellese e non. Inoltre con 
il suo impegno nel sociale e con le sue innumerevoli trasferte 
alpine ha contribuito a far conoscere la Sezione ANA di Vercelli 
in tutta Italia.
Doveroso un ringraziamento alla Sezione ANA di Vercelli e al suo 
Presidente Piero Medri per la buona riuscita della manifestazione.
Un arrivederci ad ottobre 2018, quando la città di Vercelli ospite-
rà il 21° Raduno del 1° Raggruppamento. 

Amato Anselmetto

I “CAPIGRUPPO” DEGLI ALPINI SI TROVANO 
ALLA BRUNETTA PER I PROGRAMMI FUTURI
All’ombra del Forte della Brunetta, il 13 novembre scorso, nella 
sede sezionale, i Capi Gruppi della Valsusa si dati convegno per 
una riunione di bilancio e programmi per il fine anno imminente. 
C’erano i rappresentanti delle penne nere dal Sestriere a Butti-
gliera Alta, tutti presenti per l’ultima riunione 2017.
Il presidente Paolo Parisio ha illustrato l’andamento dei tesse-
ramenti, ottimo il risultato con più di 3 mila socie tra ordinari e 
“amici”, poi le attività legate alla Sezione nelle prossime setti-
mane. Si è parlato anche del prestigioso premio “Alpino Care-
na” che da anni coinvolge le attività scolastiche e associative 
della Valsusa. 
Si è fatto il punto sull’editoria con le uscite della rivista associa-
tiva Lo Scarpone Valsusino e  gli impegni che vedranno attivi i 
rappresentati del Consiglio sezionale.

Mario Tonini

IL PRESIDENTE A CESANA,
CLAVIERE E SESTRIERE
Nella serata di mercoledì 7 dicembre, con un tempo davvero 
inclemente, presso la sede del Gruppo Alpini di Cesana, i gruppi 
Alpini di Cesana, Claviere e Sestriere hanno avuto la gradita visi-
ta del Presidente sezionale Paolo Parisio. 
Presente il capogruppo e padrone di casa Ruggero Tisserand an-
che nella sua veste di Consigliere Sezionale unitamente all’altro 
Consigliere del Gruppo di Sestriere Ballario Giuseppe. 
A fine serata i consueti saluti ed il ringraziamento da parte dei 
partecipanti al Presidente per la piacevole serata.

Nella pagina precedente: a Novalesa. Sopra: le autorità a Vercelli. 
Sotto: il tavolo della presidenza sezionale.
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Chi fosse interessato ad acquistarlo potrà richiederlo 
direttamente alla Sezione Alpini Val Susa.

Vuoi acquistarlo?

“Cari Alpini della Valle di Susa, ecco il primo numero del nostro 
giornale che finalmente anche la nostra, come tante altre Sezio-
ni, è riuscita a varare”.
Così esordiva nel lontano dicembre 1974 il Presidente Sezionale 
Franco Badò.
Sono passati ormai 43 anni ed anno dopo anno il giornale è 
stato stampato ed inviato ai soci con regolarità, ad eccezione del 
1993 ed in quest’ultimo anno in cui i numeri stampati sono stati 
solamente tre.
Diversi i direttori che si sono susseguiti alla direzione del quoti-
diano a cominciare dal primo in assuluto, Clemente Blandino dal 
1974 Al 1975, seguito dal più longevo, Augusto Baccarini che lo 
resse dal 1976 per ben vent’anni.
Da ricordare anche il direttore Carlo Ravetto dal 1996 al 2003, 
Claudio Rovere dal 2003 al 2014 e l’odierno direttore Mario To-
nini.
Quarantatre anni di autentica storia della Sezione Val Susa, rac-
contata dalla quotidianità dei gruppi, con le loro feste, le adunate 
nazionali, le annuali salite in punta al Rocciamelone oltre a tutte 
quelle notizie dedicate a chi, come si dice nel gergo degli alpini, 
è “andato avanti”.
Molte copie del giornale, ormai sbiadite dal tempo, sono conser-
vate in Sezione, a disposizione di quanti appassionati sentano la 
voglia di voler leggere, ricercare notizie di amici o anche solo per 
ricordare eventi passati.
Siccome anche il tempo passa e le tecnologie avanzano, la Se-
zione ha pensato di informatizzare tutte le copie passate del no-

stro giornale archiviando oltre 2000 pagine delle 167 copie del 
giornale.
Un ringraziamento a Dario Balbo che ha contribuito, con il suo 
sapiente lavoro di archivio, a catalogare tutte le copie del gior-
nale in Sezione ed al direttore Tonini che ha fornito tutti i giornali 
mancanti, di cui alcuni anche solo in fotocopia, che hanno per-
messo di realizzare un’opera di grande valore.

Giuseppe Ballario

Lo “Scarpone Valsusino”:
Fatti, immagini e storia 
della sezione Alpini Val Susa
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Il concerto del 1° dicembre in Cattedrale a Susa ha celebra-
to i 40 anni dalla ricostituzione della Fanfara ANA Val Susa, un 
importante traguardo per questa che, come si usa dire oggi, è 
un’eccellenza della Sezione Val Susa cui appartiene, ed anche 
per tutto il gruppo a partire dal coordinatore Combetto e dal M° 
Bellando. E proprio loro raccontano di come la storia ripartì 40 
anni addietro, con l’esibizione nell’aprile 1977 a Sant’Antonino 
in occasione del 50° anniversario di fondazione del Gruppo, poi 
fu la volta dell’Adunata nazionale di Torino nello stesso anno. Fu 
la conferma dell’opera di Fiorenzo Combetto che già da due anni 
stava lavorando per la ricostituzione della Fanfara, dopo molte 
insistenze presso l’allora Presidente della Sezione, Badò, affin-
chè si facesse. Ricordiamo che la Fanfara era stata costituita in 
origine nel 1932, Presidente della Sezione il Gen. Ferretti, con 
il Maestro Girotti di Bussoleno. La Guerra interruppe tutto, poi 
furono il consigliere Luigi Pagliarello con la collaborazione del 
maestro Rinaldo Vair a rimettere insieme il tutto, ma le difficoltà 
erano tante, serviva più appoggio dalla Sezione, e qui inizia l’o-
pera di Combetto.
Nel ’77, Maestro di quel tempo era Silvio Rossero, che insieme al 
lavoro di Combetto riportò la Fanfara a buoni livelli. Nel ’87 alla 
scomparsa di Rossero la direzione passò al maestro Pietro Mar-
zo di Venaus, per altri 10 anni quando l’eredità tocco all’attuale 
Maestro Danilo Bellando.
Non si possono contare tutti i concerti della Fanfara, dalle Adu-
nate Nazionali alle feste di Sezione o dei Gruppi, si possono ri-
cordare però le presenze ai Mondiali di Sci al Sestriere nel ’97, 

le Olimpiadi in alta valle e i vari concerti durante le uscite più 
lontane, dalle parti di Parigi ancora nel ’97, Cagliari e Sarajevo 
nei primi anni 2000, anche l’Adunata di Catania. E soprattutto la 
grande festa del Raduno di raggruppamento a Susa nel 2016.
L’attività non finisce mai, ogni tanto c’è un attimo di riposoma poi 
ci si prepara al concerto successivo, li aspettiamo al prossimo 
appuntamento, come dice il Presidente della Sezione Val Susa, 
Parisio, “40 anni, non un traguardo di arrivo, ma una tappa im-
portante, che deve segnare una sosta per guardarsi indietro e 
godere dei successi ottenuti, delle soddisfazioni avute, dei tra-
guardi raggiunti ma poi guardare il presente, ricalibrarsi all’oggi 
e proiettarsi con slancio nel futuro per arrivare alla grande festa 
dei 50 anni”
Al concerto segusino, “una serata di Emozioni” lo ha definito il 
Maestro Bellando, hanno partecipato anche il Coro Alpi Cozie 
- Val Susa e la Banda ANA di Pinerolo, alla presenza della vice-
Presidente del Consiglio Regionale Daniela Ruffino, il Presidente 
della Sezione Paolo Parisio e Lucetta Perathoner, che per una 
volta ha abbandonato l’altra Fanfara, quella della Taurinense, il 
Sindaco di Susa, Sandro Plano e il Parroco don Ettore De Faveri.
La serata è stata anche l’occasione per un’altra festa, è stata 
infatti consegnata l’onorificenza del cavalierato al past-president 
della Sezione, Giancarlo Sosello.

Vito Aloisio

1977-2017 i (secondi) 40 anni 
della Fanfara ANA Val Susa
Celebrati con un concerto venerdì 1° dicembre nella Cattedrale di Susa
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La Fanfara degli alpini, fondata nel 1932 dal generale Ferretti, 
presidente sezionale, interruppe la sua attività con la seconda 
guerra mondiale e negli anni Cinquanta riprese, seppur stenta-
tamente, qualche uscita. Il consiglio sezionale diede l’incarico al 
consigliere Luigi Pagliarello di riaggregare i musicisti attivi nei 
vari gruppi. Si alternarono, poi, alla direzione i maestri Rinaldo 
Vair, Alessandro Ainardi e Silvio Rossero che, come gli altri musi-
cisti. Fu nel 1975 che il gruppo musicale, che si era trovato con 
più frequenza per provare le marce alpine da eseguire durante 
l’adunata, maturò la volontà di costituirsi in Fanfara sezionale. Il 
concerto eseguito a Sant’Antonino prima dell’adunata nazionale 
diede la consapevolezza al gruppo di poter finalmente prendere 
vita ed iniziare a formarsi suonando insieme. 
I musicisti adesso c’erano ed anche il maestro Silvio Rossero 
aveva preso gusto a dirigere il gruppo: mancava tutto il resto. 
Per l’organizzazione il presidente Badò arruolò, e non si sottras-
se all’immane lavoro, l’alpino chianocchino Fiorenzo Combetto. 
Non fu un lavoro affatto facile: Combetto percorse tutta la Valle 
incontrando i capi gruppi e i soci alpini capaci di suonare uno 
strumento. Arrivò l’adesione di un buon numero di musican-
ti e presso i locali della Filarmonica di Bussoleno, a due passi 
dal municipio, si poté dare inizio alle prime prove. In occasione 
dell’Adunata di Torino, nel maggio 1977, il complesso musicale 
disponeva di cinquantacinque elementi. 
Per consolidare il gruppo della Fanfara il gruppo dirigente se-
zionale lanciò un accorato appello anche sulle pagine de “Lo 
Scarapone Valsusino” per spronare i musici alpini a riunirsi nella 
banda musicale.
Mancava ancora la bandiera, ne è sempre necessaria una per 
partire in guerra, e nel 1978 a Susa, in occasione del raduno dei 
superstiti dell’omonimo battaglione, don Rinaldo Trappo benedì il 
gonfalone della “Fanfara Sezionale Valsusa” che ebbe come ma-
drina la signora Edvige Pagliarello. Per la prima volta dalla sua 
costituzione, la fanfara sezionale festeggiò Santa Cecilia patrona 
di tutti i musicisti domenica 29 ottobre 1979 a Chiomonte. Il 
presidente della fanfara Combetto e il maestro Rossero decisero 
da quell’anno di festeggiare sempre la patrona e di portare per 
quest’ occasione la musica in un comune della valle sempre 
diverso.
Nello stesso anno, invitata dalla “Famiglia Friulana di Roma”, la 
fanfara si esibì nella capitale in Piazza di Spagna eseguendo il 
suo primo concerto ufficiale in un luogo suggestivo ed alla pre-
senza di migliaia di ascoltatori. 
Nel 1980 la Fanfara partecipò al terzo convegno bandistico a 
Druento, dove furono apprezzate le esecuzioni tanto da meritare 
il plauso della giuria che premiò il gruppo musicale valsusino.
Le note della Fanfara arrivarono a diffondersi anche per radio. 

Fu a marzo del 1983 che sul canale GRP 56, nella trasmissione 
popolare “La balera dell’amicizia”, il gruppo si esibì con musiche 
del repertorio classico trovando apprezzamenti sia nel pubblico 
raccolto in sala di registrazione sia tra i radioascoltatori che, at-
traverso numerose telefonate, espressero grande apprezzamen-
to. Nello stesso anno in occasione della festa di Santa Cecilia fu 
consegnato al presidente Combetto la meritata onorificenza di 
Cavaliere al Merito della Repubblica per l’infaticabile opera di 
organizzazione della Fanfara. 
Nel 1987, a dieci dal primo concerto ufficiale, la Fanfara festeg-
giò la patrona Santa Cecilia con un concerto in piazza nel comu-
ne di Caldonazzo a pochi chilometri da Trento in occasione del 
rientro dall’Adunata Nazionale. Ad ottobre di quell’anno morì il 
maestro Rossero e venne chiamato alla direzione il maestro della 
banda di Venaus, Pietro Marzo. Nel 1997 la Fanfara si esibì sotto 
la torre Eiffel a Parigi e per raccogliere fondi a Camerico, nelle 
Marche, dopo il terremoto. 
Nel 1999 la fanfara partecipò al raduno nazionale delle fanfare 
ad Aosta, dimostrando grande abilità ed un ampio e vario reper-
torio musicale. Nel 2000 fu presentato e benedetto un nuovo 
vessillo. Nella splendida cornice dei monti di Chianocco venne 
organizzata l’annuale riunione del gruppo per la festa di Santa 
Cecilia. Fu l’alpino Giovanni Coletto ha donare la nuova bandiera 
che venne benedetta dal cappellano militare don Rinaldo Trappo. 
Si chiudeva un prospero periodo di esibizioni e ne iniziava un 
altro ancora più impegnativo. In occasione dell’esibizione della 
Fanfara a Fiumicello di Brescia ci fu il debutto del maestro Danilo 
Bellando di Mattie che, da trombettista della Fanfara, dal 1978 si 
assunse, il non facile, onere della direzione. 
Negli anni Duemila gli impegni si infittirono costantemente: la 
Fanfara, sempre presente al raduno nazionale, offrì le sue note 
per la festa di Santa Cecilia, in occasione del raduno del 1° 
raggruppamento, al raduno dei reduci di Exilles, in diverse città 
della Valle e per i festeggiamenti dei gruppi. Da segnalare nel 
2003 la partecipazione degli strumentisti valsusini alla grande 
manifestazione organizzata a Vicoforte dalla sezione Mondovì. Il 
pubblico assistette ad un grande concerto di tre fanfare sezio-
nali, quelle di Ceva, di Mondovì e della Valsusa, che suonarono 
insieme. Negli ultimi anni la Fanfara, sempre alla ricerca di nuovi 
elementi, ha rafforzato le fila con l’ingresso di amici desiderosi di 
portare le note alpine nelle numerosissime occasioni d’incontro. 
Il complesso è composto da una quarantina di elementi di cui 
quattro donne. Anche a loro è stata offerta l’occasione di parte-
cipare al connubio musicale portando esperienza, capacità e un 
po’ di grazia. 

Mario Tonini

La Fanfara, che storia
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Ricordi del 7 ottobre...
il sabato aspettando

Saluzzo eccoci
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Ricordi dell’8 ottobre...

In Marcia 
la Domenica
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Nella settimana dal 16 al 21 settembre è stata celebrata in tutta 
Europa la “Settimana per la sensibilizzazione della rianimazione 
cardiopolmonare”, cioè per la diffusione dell’uso del “defibrilla-
tore”.
Nella Provincia di Torino la CRI ha organizzato manifestazioni de-
dicate alle Scuole (materne, elementari, medie e superiori) in 6 
Città e la nostra Protezione Civile è stata coinvolta nella giornata 
di venerdì 20 in Piazza d’Armi a Susa dove ha allestito un pro-
prio Stand espositivo e dove in totale erano rappresentate 19 tra 
Enti istituzionali ed Associazioni, tutti operanti nel settore della 
Protezione Civile: dai Vigili del Fuoco ai Carabinieri, dal Soccorso 
Alpino alla Guardia di Finanza, dai Donatori di Sangue alla Polizia 
di Stato, dal Coordinamento Provinciale alla Croce rossa che ha 
anche simulato l’uso del defibrillatore.
L’elenco completo si può trovare sul sito dell’ASL3 di Collegno 
Pinerolo.
Il saluto del Sindaco di Susa, del Vescovo, del Direttore ASL han-
no coronato questa importante manifestazione di sensibilizza-
zione.
Hanno visitato gli stand oltre 1300 alunni provenienti anche dai 
Comuni vicini a Susa e la corretta gestione del tempo prevedeva 
visite ad orari e stand mirati, in modo da non avere sovrappo-
sizioni e nello stesso tempo guidare gli alunni secondo l’età a 
Organizzazioni con argomentazioni idonee.
Ogni Organizzazione doveva presentare un proprio “percorso: 
noi abbiamo preparato cartelloni esplicativi sulle funzioni e sui 
compiti della Protezione Civile in senso lato e della PC ANA, poi 

l’esposizione di materiali ed attrezzature anche specialistiche 
come i Rocciatori, ma sopratutto abbiamo “inventato” dei quiz 
riferiti alla potenziale pericolosità del fiume Dora Riparia in caso 
di piogge persistenti con possibili esondazioni ed allagamenti, 
pericolosità verificatesi più volte negli anni passati con alluvioni 
molto devastanti.
Le domande servivano a sensibilizzare i ragazzi circa i comporta-
menti corretti da tenere in queste circostanze per mantenersi in 
situazioni di sicurezza e agevolare azioni di soccorso. 
Le classi in visita sono state quindi coinvolte nel cercare di ri-
spondere alle domande le cui risposte erano spesso individuabili 
e nascoste nei cartelloni esplicativi. 
Questo metodo ha suscitato notevole interesse sia da parte degli 
alunni sia delle insegnanti che hanno lavorato collegialmente.
Nel nostro stand hanno presenziato 15 Volontari di Susa, Chio-
monte, Bussoleno, ognuno con compiti specifici: delucidazioni 
sulla Protezione Civile e sulla nostra Associazione, spiegazione 
delle attrezzature delle norme di sicurezza, presentazione dei 
Quiz. 
Si sono susseguite in visita 18 classi della scuols dell’obbligo.
Inizio alle 7 del mattino con il montaggio dello stand, inizio visite 
dalle 8,30 e termine alle 16,30 con lo smontaggio per restituire 
la Piazza all’uso pubblico.

Il Coordinatore Sezionale
Renzo Turco

Attività della 
protezione civile sezionale
Settimana per la sensibilizzazione della rianimazione cardiopolmonare
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Dalla notte dei tempi la Montagna ha suscitato nell’uomo una 
ridda di sentimenti tra paura e amore.
Ostacolo insormontabile per i primitivi, sfida e conquista per 
esploratori coraggiosi fino all’amore incondizionato dei giorni 
nostri. La Montagna però è un’amante esigente che non perdona 
chi pensa di sottometterla con spavalderia.
Vittorie e sconfitte hanno caratterizzato il connubio “uomo-mon-
tagna”.
L’una paziente, immobile l’altro, alla continua ricerca di sicurez-
za. In questo clima le tecniche ed i materiali hanno giocato un 
ruolo importante facendo passi da gigante.
Molte le soluzioni che, combinate tra loro, hanno permesso i ri-
sultati che conosciamo; non solo il lato sportivo è stato oggetto 
di perfezionamento, ma ogni altra necessità emersa per la salva-
guardia dell’incolumità dei singoli e della collettività.
Il lavoro in quota ha occupato un posto di prim’ordine nella gam-
ma di sperimentazione per omogeneizzare le tecniche ed i ma-
teriali ritenuti più idonei.
Una equipe di specialisti composta dai nostri Volontari SANSON 
Massimo – Guida Alpina e Presidente Nazionale della Commis-
sione tecniche e materiali dell’ANA – e Rizzo Mario – Capo Nu-
cleo Alpinistico – della nostra Protezione Civile, hanno collabora-
to alla stesura di un nuovo ed aggiornato testo didattico avente 
lo scopo di uniformare, semplificare ed attualizzare le procedure 
operative per agire in assoluta sicurezza.
Il lavoro iniziato un anno fa, ha portato alla definizione di un “ma-
nuale” esaustivo e completo avente come obiettivo il rendere più 
efficace e sicura l’opera dei Volontari.
A Fenis (Aosta), il 28 e 29 ottobre 2017, questo nuovo testo è 
stato presentato ed esaminato in tutte le sue parti dalla Commis-

sione composta da tutti i Coordinatori dei vari Raggruppamenti 
che, all’unanimità, hanno deciso di porre un sigillo di approva-
zione al lavoro svolto.
È quindi stata ufficializzata l’adozione a livello nazionale di que-
sto “testo unico” che si presenta di facile interpretazione, unifor-
mando le specifiche tecniche di lavoro in quota prediligendo una 
semplificazione operativa ed una standardizzazione dei materiali 
nel rispetto delle norme contenute nel DL 81/08 che consente, 
agli operatori qualificati, la gestione delle emergenze con mag-
giore rapidità e sicurezza.
Un sentito ringraziamento va a Berutti Massimo – Coordinatore 
del primo Raggruppamento – che, con il suo apporto e super-
visione, ha contribuito fattivamente alla redazione del manuale.
Un doveroso e ben meritato plauso ai nostri Volontari Sanson e 
Rizzo per la serietà e competenza ancora una volta dimostrata a 
sostegno e soccorso della Comunità.

Renzo Turco

Nuovo manuale operativo 
per rocciatori
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RICORDI DEGLI INCENDI IN VAL SUSA 
Sono arrivati gli Alpini con compiti di controllo
La Questura di Torino ha intensificato i controlli nelle zone colpite 
dai vasti incendi che negli ultimi giorni hanno messo in ginocchio 
diverse aree del Piemonte. I servizi saranno garantiti dall’Ufficio 
Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, coadiuvato da pattu-
glie del Reparto prevenzione crimine Piemonte. Anche l’esercito, 
con le truppe alpine del Terzo Reggimento, sono impiegate sui 
territori montani con funzione di controllo del territorio e salva-
guardia. L’impiego dei militari nelle valli è una decisione che è 
stata presa per aiutare le Forze dell’Ordinea garantire l’ordine e 
la sicurezza pubblica. Sul posto una quarantina di militari che 
avranno funzione di salvaguardia e presidio soprattutto nelle fra-
zioni più isolate. Due elicotteri AB 212 del nucleo AleToro, dell’A-
ves di stanza a Venaria, sono stati già impiegati in operazioni di 
spegnimento con la benna a gancio baricentrico, in particolare 
ieri a Cumiana uno di questi ha volato fino a notte e l’altro a 
Mompantero è stato invece bloccato da vento e fumo.

Mario Tonini

IL CONTINGENTE ITALIANO FINALIZZA 
PROGETTI DI COOPERAZIONE A FAVORE 
DELLA POLIZIA E DELLE ASSOCIAZIONI
FEMMINILI DI HERAT
Herat, 06 dicembre 2017 - La Cooperazione Civile e Militare 
(CIMIC) italiana, del Train Advise Assist Command West (TAAC-
W) su base brigata alpina Taurinense, ha organizzato e condotto 
nella settimana in corso due importanti donazioni a favore del-
la polizia di Herat e delle associazioni femminili della città. Una 
parte della donazione effettuata a favore del comando del 606º 
Comando di zona della Polizia ha compreso attrezzature e zaini 
sanitari, materiali tecnici di video sorveglianza ed equipaggia-

menti individuali, richiesti dalle autorità e dai vertici delle forze 
di sicurezza afghane per compensare alcune carenze riscontrate 
dagli advisor italiani durante gli ultimi mesi. Gli zaini e le attrez-
zature mediche, appena consegnate, equipaggeranno gli assetti 
sanitari della polizia di Herat composti da specialisti formati dal 
TAAC W grazie a corsi tenuti dai medici del contingente italiano.
I materiali, acquistati con fondi italiani della cooperazione civile-
militare, sono stati consegnati al generale Adeel – il comandante 
del 606º – e ai vertici dei comandi delle unità dipendenti del-
la polizia al termine di una breve riunione tenuta dal genera-
le Massimo Biagini, comandante del TAAC W, per fare il punto 
sulla sicurezza dell’area in vista della stagione invernale e per 
discutere insieme le nuove capacità da implementare nei ranghi 
della polizia di Herat in previsione della pianificazione dei corsi 
di formazione del nuovo anno. Il TAAC W ha tra i suoi compiti 
anche quello di sostenere il processo di formazione e cresci-
ta dei comandi dell’Afghan Uniform Police (AUP), dell’Afghan 
Border Police (ABP) e dell’Afghan National Civil Order Police 
(ANCOP) e assisterli nella pianificazione e coordinamento delle 
operazioni congiunte con le unita dell’esercito. Nei giorni pre-
cedenti, il TAAC W aveva portato a termine altre due donazioni, 
consegnando rispettivamente attrezzature informatiche per l’al-
lestimento di un’aula multimediale da dieci postazioni al diparti-
mento degli Affari Femminili e materiale sportivo all’associazione 
sportiva femminile WESSDO (Women Economy Social & Sport 
Development Organization) molto attiva nella città di Herat. Per 
il TAAC W si è trattato di un’ulteriore iniziativa volta a sostenere 
le attività spontanee delle donne afghane, in una società che 
solo negli ultimi anni si è aperta alle pari opportunità tra uomini 
e donne. Il supporto alla popolazione, in aderenza al Master Plan 
2017 realizzato in collaborazione con gli specialisti del Multina-
tional CIMIC Group dell’Esercito di Motta di Livenza, è un’attività 
che si affianca a quella principale di addestramento e assistenza 
delle Forze di Sicurezza afgane, focus primario della missione di 
Resolute Support.
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GRUPPO DI AVIGLIANA
Avigliana, la festa delle Forze Armate 
con un elogio ai Vigili del Fuoco
Mercoledì 1° novembre ad Avigliana si è celebrato il novantano-
vesimo anniversario del IV novembre – Festa delle Forze Armate, 
essendo la data festiva più prossima e in quanto domenica 5 vi 
è la consueta Fiera Commerciale.
Il ritrovo è avvenuto davanti alla Chiesa di San Giovanni con 
celebrazione della Messa in suffragio dei Caduti celebrata dal 
parroco di Avigliana Don Ugo Bellucci il quale ha ricordato nell’o-
melia oltre la festa di ognissanti anche i caduti di tutte le guerre, 
rivolgendo una preghiera particolare alle Forze Armate, che pre-
servano la sicurezza di tutti noi, affinché siano sempre guidati 
da Dio, nelle loro scelte delicate, da equilibrio e discernimento. 
Dopo la funzione religiosa è seguito il corteo che ha raggiunto 
il Monumento ai Caduti con la presenza delle autorità civili e 
militari, delle Associazioni ANA (Alpini), Carabinieri in congedo, 
Volontari della Protezione Civile, ANPI (Partigiani d’Italia) e FIDAS 
(Gruppo Donatori di sangue).
Erano presenti anche molti cittadini e un folto gruppo di volontari 
dei Vigili del Fuoco. Sono seguiti l’alza bandiera e la posa della 
corona con i successivi interventi del portavoce del Gruppo Alpini 
locale Renzo Gallo che tra l’altro ha ricordato che quest’anno 
ricorrono anche i cento anni della disfatta di Caporetto, causata 
in particolare dalla mancanza di direttive ben precise da parte di 
chi aveva responsabilità politiche e ha ricordato i tanti e troppi 
caduti.
Il sindaco di Avigliana Andrea Archinà nel suo primo discorso 
ufficiale in una ricorrenza civile oltre a ringraziare tutti coloro che 
operano per il bene pubblico, ha richiamato l’articolo 11 della 
costituzione Italiana nel quale si ripudia la guerra come mezzo di 
risoluzione delle controversie internazionali. 
Ha ricordato anche l’impegno di tanti per il bene della collettività 
ed in particolare in questo specifico momento, il contributo dei 
volontari dei Vigili del Fuoco che in questi giorni di passione per 

la Valle di Susa, causa gli incendi che ancora divampano, non 
hanno tregua.
A queste parole è seguito un sentito quanto prolungato e caloro-
so applauso ai pompieri e alle parole del primo cittadino. Il sin-
daco Archinà ha chiuso il suo intervento con questa frase: “Viva 
l’Italia, viva le Forze Armate e, permettetemi, viva la Valsusa”.

GRUPPO DI BORGONE
Festa alla Borgata Achit
Come consuetudine l’ultima domenica di luglio gli alpini di Bor-
gone, e non solo, si uniscono agli ultimi abitanti e villeggianti 
della borgata per onorare la Madonna degli Angeli.
La cappella è dedicata a Santa Lucia protettrice della vista e 
viene venerata da tutti gli scalpellini in quanto, soprattutto negli 
anni ‘50, molte borgate di Borgone, e anche di paesi vicini, tro-
vavano sostentamento da questo difficile mestiere.
Dopo la funzione religiosa celebrata da don Pietro e la successi-
va distribuzione del pane benedetto (carità) si è tenuto l’incanto, 
il cui ricavato verrà utilizzato per l’eventuale manutenzione della 
cappella. La Madonna degli Angeli viene portata il sabato nella 
cappella partendo dal pilone di Chiampano dove, dopo la Santa 
Messa, verrà riportata in processione. Quest’anno il Gruppo alpi-
ni deve ringraziare: Michele Franco, Salvatore Romeo, Carlo Pet-
tigiani dei Gruppi di Sant’Antonino e Condove, che hanno portato 
su una barella la Madonna.
Al termine delle cerimonie, tutti a casa Ronchi per il pranzo. È 
da pochi anni che il padrone di casa è “andato avanti”, però la 
memoria è sempre viva in tutti noi e con commozione lo voglio 
ricordare da queste pagine. Ciao Germano e arrivederci. 

Michele Bosco

Sopra: festa ad Avigliana. Sotto: festa nella frazione Achit di Borgone.
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Festa del 4 novembre
Domenica 5 novembre si è tenuta a Borgone, con un giorno di 
posticipo, la solenne cerimonia di commemorazione in suffragio 
ai Caduti perla fine della Prima Guerra Mondiale, contemporane-
amente alla Festa delle Forze Armate.
ln un piovoso mattino d’autunno, che ha reso l’atmosfera ancor 
più suggestiva, si sono radunati in Piazza Montabone i rappre-
sentanti delle Associazioni del paese. Guidati dal Gonfalone Co-
munale, dal gagliardetto del locale Gruppo Alpini e dal Vessillo 
della Sezione ANA Val Susa e scortati da Carabinieri e Protezione 
Civile, gli alfieri e numerosi borgonesi si sono recati alla S. Messa 
di suffragio officiata da Don Pietro Guiffrey. Al suo termine il cor-
teo è tornato in Piazza dove lo attendeva la Società Filarmonica, 
che con l’lnno d’Italia, il Piave e il Silenzio ha conferito solennità 
alla deposizione di una corona d’alloro ed alla recita del De Pro-
fundis da parte del parroco presso il monumento ai Caduti.
Ci si è quindi recati nella Sala Consiliare del Municipio per ascol-
tare una breve ma intensa allocuzione del Sig. Sindaco, cui ha 
fatto seguito in conclusione il tradizionale rinfresco offerto dagli 
Alpini.

GRUPPO DI BUSSOLENO
Festa della Repubblica 2 giugno 2017
Come da consuetudine il nostro gruppo ha festeggiato la ricor-
renza del 2 giugno con l’alza bandiera presso il nostro monu-
mento sito in piazza cavalieri di vittorio veneto con la parteci-
pazione di parecchi alpini del gruppo e alcuni civili che hanno 
voluto unirsi a noi il tutto sotto la regia del nostro capogruppo 
Ten. Sacco Enrico.

GRUPPO DI CESANA
La commemorazione di tutti i militari caduti in Guerra
Pioggia, freddo e neve in quota hanno accompagnato, domenica 
5 novembre, la commemorazione di tutti i militari Caduti in Guer-
ra in occasione del 4 novembre Giornata dell’Unità nazionale e 
delle Forze Armate. Una giornata coordinata dal Comune di Ce-
sana Torinese e del Gruppo ANA di Cesana Torinese assieme ad 
una delegazione degli Alpini in armi della Caserma Monginevro 
di Bousson.
Alle ore 10.30 il sindaco di Cesana, Lorenzo Colomb ha aper-
to la cerimonia presenziando alla deposizione di una corona di 
alloro al monumento dei Caduti, davanti al palazzo municipale, 
assieme alle autorità civili e militari. Tra queste il capogruppo del 
Gruppo Ana di Cesana Torinese, Ruggero Tisserand, il M.llo Va-
leria Panzera del Comando Carabinieri di Cesana Torinese, il sin-
daco di Sauze di Cesana, Maurizio Beria, il presidente del Club 
Atlantico del Piemonte, Alberto Colomb e il M.llo Carlo Populizio, 
Comandante della Caserma Monginevro di Bousson.
Al termine della cerimonia religiosa officiata presso la chiesa di 
San Giovanni Battista, e dell’allocuzione del sindaco Lorenzo Co-
lomb, la delegazione ha deposto un’alta corona di alloro al cippo 
commemorativo all’interno del cimitero militare.

GRUPPO DI CHIANOCCO
Chianocco e Bussoleno unite 
per la festa delle Forze Armate
L’Anniversario della Vittoria si festeggia il 4 novembre, ma 
quest’anno la festa è stata posticipata di un giorno. Così hanno 
fatto quest’anno congiuntamente i Comuni di Bussoleno e Chia-
nocco. A cent’anni dalla battaglia di Caporetto si è così comme-
morato quel giorno rimasto nella storia.
L’appuntamento è stato organizzato dai Comuni di Bussoleno e 
Chianocco con l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di 

Sopra a sinistra: in piazza a Borgone. 
Sopra a destra: a Bussoleno. In basso: a Cesana.
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Bussoleno e con i gruppi Alpini di Bussoleno, Foresto e Chianoc-
co. Una festa che ha visto il pieno coinvolgimento delle scuole. 
Infatti accanto agli amministratori, agli alpini e ai rappresentati 
delle altre associazioni d’arma, protagonisti sono stati gli alunni 
delle scuole primarie dei due Comuni. 
La cerimonia ha visto la deposizione della corona al monumento 
ai caduti e per il saluto delle autorità prima a Bussoleno e poi 
a Foresto con l’intervento del sindaco Anna Allasio. Come da 
consuetudine ultima tappa con cerimonia al monumento in piaz-
za del municipio a Chianocco con il saluto del sindaco Beppe 
Galliano.

GRUPPO DI CHIUSA S. MICHELE
Fiaccolata alla Sacra di S. Michele
Sabato 30 settembre si è svolta la consueta fiaccolata alla Sa-
cra di S. Michele, quest’anno particolarmente sentita, in quanto 
ricorreva il trentesimo, era infatti il 1987 quando alcuni soci e 
l’allora consiglio direttivo pensarono di onorare S. Michele, con 
una fiaccolata, e da allora ininterrottamente tutti gli anni l’ultimo 
sabato di settembre, o comunque il sabato più vicino alla festi-
vità di S. Michele, il gruppo alpini organizza tale manifestazione, 
agli inizi non erano molte le persone che partecipavano e in pre-
valenza tutte della Chiusa si saliva in tarda serata e dopo una 
breve sosta e un panino si ritornava in paese, piano piano negli 
anni si è cercato di perfezionare la manifestazione, ora si parte 
verso le 18,30, dopo circa un’ora si giunge alla Sacra, accolti da 
un fumante vin brulè, a cui segue la visita guidata in notturna al 
Monastero, al termine la cena presso la foresteria, preparata dai 
volontari della Sacra e dal Gruppo Alpini. 
Quest’anno si è toccato il massimo degli partecipanti, purtroppo 
visti i posti limitati a 80 per la cena (la massima capienza della 
foresteria) si è dovuto dire di no a una trentina di persone, alcune 
di loro non hanno voluto rinunciare alla suggestione che si prova 
arrivando dal sentiero praticamente al buio e trovarsi all’improv-

viso davanti la maestosità della Sacra illuminata, hanno parteci-
pato alla fiaccolata e alla visita, facendo ritorno subito a Chiusa, 
alcune persone si sono recate in auto al Colle della Croce Nera, 
aspettando lì l’arrivo di quelle che sono salite a piedi, ed unirsi 
a loro nell’ultimo tratto in piano, quest’anno erano tanti anche i 
bambini i più grandi si sono cimentati anche loro nella salita a 
piedi, i più piccoli sulle spalle di papà, o in auto dopo il classico 
e ottimo vin brulè (ricetta segreta del capogruppo) la visita e la 
cena, un grazie doveroso per l’ottima pasta con il sugo a Ginio. 
Alle 22 i più temerari sono ritornati a piedi a Chiusa con grande 
divertimento, canti e tanta allegria, e per bere ancora un bic-
chiere di brulè rimasto, per rigenerarsi dalla fatica della discesa. 
Ringrazio per la loro partecipazione le rappresentanze dei Gruppi 
Alpini di Rubiana, Villardora e il maestro della fanfara Danilo Bel-
lando, un grazie alla squadra AIB locale per il supporto logistico, 
e agli alpini Enrico Crosetta e Giuseppe Perrotta per la loro col-
laborazione, arrivederci all’anno prossimo.

Vittorio Amprimo

Trofeo Bocce Parella
Domenica 1 ottobre si è svolto a Torino il “Trofeo di bocce 
Parella”, a coppie organizzato dal gruppo Alpini Borgata Parella 
della sezione di Torino, a questo trofeo ha partecipato il nostro 
alpino Franco Majotti in coppia con Fittipaldi Federico, che 
sbaragliando gli avversari, e battendo poi in finale la coppia 
Sigismondi – Cena porta colori del gruppo organizzatore, hanno 
vinto il primo premio e il trofeo “Gruppo Alpini Borgata Parella” 
grazie per aver fatto onore al nostro gruppo.

Vittorio Amprimo

Sopra: Chianocco. Sotto: la passeggiata alla Sacra 
e la premiazione del Parella a Chiusa di San Michele.
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Castagnata alla Scuola Materna
Come da consuetudine ormai consolidata negli anni, a preparare 
le caldarroste per i bimbi della Scuola Materna vengono chiamati 
i nostri alpini nelle persone di nonno vigile Franco e nonno Vit-
torio, infatti nel pomeriggio di martedì 20 ottobre si sono recati 
nel giardino della scuola a prepararle, assistiti dai piccoli che le 
avevano raccolte il giorno prima ed erano impazienti di gustarle 
in loro compagnia.

Visita del Presidente Sezionale
Nella serata di mercoledì 1 novembre abbiamo avuto l’onore di 
avere la gradita visita del nostro nuovo Presidente Paolo Pari-
sio, accompagnato dal consigliere Amato Anselmetto, e accolto 
da una rappresentanza di soci alpini, molti gli argomenti trattati 
e discussi, da parte nostra abbiamo fatto presente le difficoltà 
del gruppo, da parte sua ci illustrato le sue idee di innovazione, 
molto apprezzate dai soci presenti, al termine della serata prima 
del rinfresco finale, gli è stata presentata una rappresentanza 
dei soci aggregati, che sono un valido aiuto per il nostro gruppo, 
grazie presidente di averci voluto conoscere.

4 Novembre - Chiusa ricorda i caduti della Grande Guerra
Sabato 4 novembre al mattino abbiamo partecipato alla Comme-
morazione della fina della 1° Guerra Mondiale e Giornata delle 
Forze Armate organizzata dal nostro Comune in collaborazione 
con le Associazioni d’Arma dopo la S. Messa in memoria dei 
Caduti, ci siamo recati al Monumento dei Caduti perla deporre 
la corona di alloro, un grazie va alla madrina del gruppo signora 
Laura Cantore ved. Sbodio che ha voluto ricordare i caduti alpini 
con la deposizione di un mazzo di fiori al Monumento degli Alpini.

Vittorio Amprimo

GRUPPO DI CONDOVE
Nelle frazioni di Condove ricordati i caduti delle guerre 
Un sole caldo, di quelli che rendono le giornate di novembre 
molto piacevoli, ha accompagnato il 1 novembre il tradizionale 
giro per le frazioni per rendere omaggio ai caduti condovesi di 
tutte le guerre. A cura dell’Associazione Nazionale Combattenti e 
Reduci si sono ritrovati il vice sindaco Jacopo Suppo e la consi-
gliera Susanna Riva con le associazioni degli Alpini, dei Marinai, 
dei Parà, dei Carabinieri e la rappresentanza degli AIB e della 
Protezione Civile oltre la madrina dell’ANCR Lorenza Senor. 
Il gruppo si è recato prima a Frassinere, poi a Mocchie e al La-
yetto dove davanti alle lapidi è stato posto un mazzo di fiori tri-
colore e onorato i caduti sulle note dell’Inno Nazionale del Piave 
e del Silenzio in versione Bluetooth. Il protocollo ha previsto al 
visita al campo dei caduti e una cerimonia particolare presso il 
feretro del carabiniere Luigi Cordola. Sempre nel calendario delle 
manifestazione del “IV Novembre” il presidente dell’Associazione 
Combattenti e Reduci Emiliano Leccese ha ricordato che dome-
nica 5 novembre l’appuntamento è per le ore 10,30 per la santa 
Messa in suffragio dei caduti, alle ore 11,30 ci sarà il corteo ver-
so il Municipio. Quest’anno sarà l’occasione per lo scoprimento 
della rinnovata lapide posta sulla facciata del Municipio. Dopo la 
rovinosa caduta la lapide è stata rifatta dall’amministrazione che 
ha con questo gesto voluto ricordare una parte di tragica storia 
vissuta dai suoi concittadini lo scorso secolo. Ci saranno anche 
i discorsi ufficiali delle autorità, mai importanti come quest’anno 
di fronte ai nomi dei caduti condovesi.

Mario Tonini 

Sopra: l’incontro del Presidente con gli alpini di Chiusa. 
Sotto: commemorazione nella frazione di Mocchie a Condove.
Nella pagina successiva, sopra: Condove; in basso: Giaglione.
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Eroi della Grande Guerra hanno di nuovo il loro posto
Scoperta la nuova lapide sulla facciata del Municipio
Pioveva sulle sponde del Piave il 4 novembre del 1918, piove 
oggi a Condove cent’anni dopo. L’Associazione Nazionale Com-
battenti e Reduci ha organizzato la celebrazione della Vittoria e 
delle Forze Armate. Durante la Santa Messa, in ricordo di tutti i 
caduti delle guerre, monsignor Claudio Iovine ha ricordato nell’o-
melia due persone di Chiesa legate ai conflitti: Angelo Roncalli 
fante nella Brigata Lombardia, poi papa, e Riccardo Panpuri dot-
tore e prete ricordato dalle cronache come il dottor carità. Due 
uomini – ha ricordato il parroco – che portarono quella dura 
esperienza nella loro vita clericale. Al suono della tromba si sono 
alzati e ammainati i vessilli delle tante associazioni presenti in 
San Pietro in Vincoli: gli Alpini, i Carabinieri, gli Avieri, i Marinai, 
i Paracadutisti e la Polizia di Stato, gli AIB, la Protezione Civile 
e le tante associazioni civili. La santa Messa è terminata con 
la lettura, da parte del presidente Emiliano Leccese, della pre-
ghiera del combattente. Un breve corteo ha accompagnato tutti 
presenti davanti al Palazzo Municipale per lo scoprimento della 
nuova lapide ai Caduti della Prima Guerra. Dopo la caduta della 
lapide posta nel 1923 e caduta rovinosamente qualche mese fa, 
l’amministrazione ha provveduto a sistemarne una nuova. “La 
caduta della vecchia lapide – ha ricordato Leccese – ha permes-
so di aggiornare nomi e date erroneamente scritti e dimenticati 
lo scorso secolo“. A scoprire la lapide sono stati chiamati due 
parenti dei caduti: Attilio Bonaudo, nipote omonimo del sotto-
tenente caduto in battaglia nel 1916 e Rosario Decrù pronipote 
del soldato Decrù morto in prigionia. Hanno poi presola paro-
la la consigliera regionale Francesca Frediani che ha ricordato 
l’importanza del ricordo e della memoria della storia perchè sia 
tesoro delle nuove generazioni. Il sindaco Emanuela Sarti ha letto 
alcuni brani tratti da autori coevi della Grande Guerra che con la 
loro narrazione ha riportato l’orrore della guerra. 

Mario Tonini 

GRUPPO DI GIAGLIONE
La grande festa Alpina a Santa Chiara di Giaglione
Anche quest’anno si è rinnovato l’appuntamento con il Gruppo 
Alpini di Giaglione e la festa nella frazione di Santa Chiara il 5 
settembre.
L’anfiteatro di Prato Piano ha accolto centinaia di fedelissimi, 
numerosi Gagliardetti di Gruppi e il Vessillo Sezionale accompa-
gnato per la prima volta dal neo presidente Mauro Parisio.
La festa è iniziata con l’alza bandiera sulle note dell’inno nazio-
nale, seguito dalla Marsigliese in onore degli amici di Bramans 
con cui Giaglione è gemellato. Tutti in colonna dietro alla Banda 
Musicale di Giaglione che ha accompagnato la sfilata verso il 
centro del prato dove don Daniele Giglioli ha celebrato la Santa 
Messa al campo in onore di tutti gli Alpini “andati Avanti”. Don 
Daniele durante l’omelia ricordano con affetto gli Alpini che ci 
anno lasciato in questo ultimo anno: Aldo Campo Bagatin, Lino 
Givodano e Aldo Regis. Dopo la Preghiera dell’Alpino dedicata a 
tutti gli alpini caduti, tutti a gustare il pranzo: polenta, spezzatino, 
toma e buon vino tutto egregiamente cucinato dai polentari e 
i cuochi Liliano, Bruno e Ivo. Al pomeriggio si prosegue con il 
concerto sempre molto gradito, offerto dalla Banda Musicale di 
Giaglione mentre intorno ci si diverte con giochi vari e ritrovo di 
fronte alla fornitissima Farmacia Alpina.
Il Capo Gruppo Franco Silvestro ha detto alla conclusione della 
giornata: “Ringrazio veramente di cuore tutti i partecipanti alla 
manifestazione e coloro che dedicando parte del loro tempo li-
bero per la buona riuscita della stessa. Grazie a tutti e arrivederci 
al prossimo anno”.

Inaugurazione del rinnovato Parco della Rimembranza 
e 99° anniversario della fine della guerra 1915/18
Domenica 5 novembre 2017, il Comune di Giaglione ha ospitato 
la manifestazione unitaria del 99° anniversario della fine della 
guerra 1915 /18 e festa delle forze armate.
Buona la partecipazione dei Sindaci e dei gonfaloni dei Comuni 
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facenti parte dell’Unione Montana Alta Valle di Susa. In questa 
cerimonia si è provveduto anche ad inaugurare il rinnovato Parco 
della Rimembranza, rappresentanze d’Arma e numerosi gagliar-
detti Alpini hanno fatto da corona. Gradita presenza è stata quel-
la del nostro presidente sezionale Paolo Parisio. I lavori iniziati 
nel 2015 con il rifacimento del muro di contenimento, a cura 
del Comune, sono poi proseguiti successivamente, con risorse 
proprie e il lavoro volontario, da iscritti al Gruppo Alpini. La ceri-
monia si è conclusa con un rinfresco nell’oratorio Parrocchiale, 
al termine la Banda Musicale,che ha presenziato, il Gruppo Alpini 
di Giaglione e gli invitati; si sono ritrovati nel salone Comunale 
per la consumazione del pranzo.

GRUPPO DI OULX
Ancora un riconoscimento per Maurizio Perron
Nel mese di settembre, ricevo una mail da Maurizio che mi infor-
ma della sua nuova performance in terra di Francia, performan-
ce che naturalmente è stata apprezzata e che si ha garantito un 
futuro sicuramente in una locazione prestigiosa. Perchè dunque 
raccontare invece di lasciare alle parole di Maurizio il racconto 
dell’avventura... “Pochi mesi fa ho trovato questo nuovo bando 
per presentare la mia proposta sul tema: “Equilibrio”. Davvero 
interessante per me... ho fatto in passato alcune opere su questo 
tema e mi stimola sempre questo argomento. La combinazione 
delle linee rette e delle superfici organiche ruvide, la vita pubbli-
ca e privata, quello che vogliamo mostrare e quello che vogliamo 
nascondere... È un’allegoria di tutti i diversi risvolti della nostra 
vita. L’ultima volta che ho affrontato questo tema interessante è 
stato nel 2007, a Pergine Valsugana. Ho lavorato in un ex Ospe-
dale Psichiatrico, e durante la realizzazione della mia scultura 
ero circondato da alcuni vecchi pazienti interessati al mio lavoro, 
che avevano perso il diritto di rimanere in ospedale a causa di 
una legge degli anni ’70, ma che anche dopo molti anni oramai, 
consideravano quella la loro l’unica vera casa. 

È stata un’esperienza estremamente commovente e profonda. 
Questa volta l’atmosfera è stata molto più “facile”, ma mi sono 
divertito molto ad osservare la reazione del pubblico di questo 
piccolo villaggio non lontano dalle Alpi francesi. Certo non è mai 
facile mostrare una scultura astratta quando tutti si aspettano 
una forma molto figurativa! Naturalmente vorrebbero vedere una 
donna, o un animale... ma il mio stile è astratto, e mi hanno 
selezionato proprio per questo! Alla fine, lo sponsor principale 
dell’evento, sceglie il mio lavoro. All’inizio davvero non sapevo 
cosa avrebbe significato, ma poi mi hanno detto e... WOW !!! 
Il mio lavoro sarà posizionato in modo permanente in una rota-
toria nella Ville Lumiere... Sì, a Parigi! Quindi, uno dei miei lavori 
sarà a Parigi per molti anni... molti di più di quelli che potrò 
vivere. Questa è stata la grande sorpresa di questo piccolo vil-
laggio francese. Laragne... non me lo sarei mai aspettato!”. Non 
ci resta quindi, sia come Gruppo che come alpini in generale, 
e ovviamente come valsusini, che congratularci per il nuovo ri-
conoscimento ottenuto che ci inorgoglisce ancora una volta e 
che ci pone in attesa di quello successivo che sarà certamente 
ancora più prestigioso. Bravo Maurizio!

Dario Balbo

GRUPPO DI RUBIANA
Gara di bocce 2017 
1 ° trofeo fratelli Bruno e Mario DESTEFANIS
Lunedì 7 agosto si è svolta la gara alle bocce a baraonda per 
il 1° Trofeo Fratelli Bruno e Mario Destefanis. Buona la parte-
cipazione ben, 32 iscritti; il 1° premio è stato vinto da Suppo 
GianBeppe e dal capo gruppo di Grugliasco Soldano Claudio. 
Alle ore 20 è stata preparata e servita la cena dagli abili cuochi 
e cuoche del Gruppo. Un grazie allo sponsor Giovanni Destefanis.

Remo Blandino
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GRUPPO DI SALBERTRAND
Incontro con il Capitano Garavelli
In data 30 giugno 2017, il capogruppo Pasquale Viceconte, uni-
tamente agli alpini Ferruccio Rey, Davide Arlaud e Giuseppe Jan-
non, hanno organizzato un incontro con il decano della classe 
1922 Capitano Garavelli Riccardo. Il Capitano Garavelli è l’unico 
reduce del gruppo ancora in vita.
Decorato con Croce al Merito di Guerra nel Secondo Conflitto 
Mondiale, dopo l’8 settembre fu volontario nel I° Raggruppa-
mento Motorizzato C.I.L. a Monte Lungo e sul fronte di Cassino.
Se congedava nel 1946 in forza al 4° Reggimento Alpioni, Bat-
taglione Saluzzo.
L’incontro è avvenuto presso l’abitazione del figlio Massimo, no-
stro socio da tantissimi anni e con l’occasione veniva presenta-
ta al Gruppo la piccola raccolta di cimeli e documenti dei due 
Conflitti Mondiali del nipote Marco, appassionato e qualificato 
ricercatore.
Una intensa ed emozionante giornata.

GRUPPO DI SANT’AMBROGIO
Sant’Ambrogio, i ragazzi nati nel 1999 
ricordano i soldati della leva “99”
Venerdì 13 ottobre il Gruppo Alpini ha organizzato una serata 
dedicata alla leva del 1899. Anche la prima guerra mondiale 
ha avuto la sua meglio gioventù. La cronaca militare dell’epoca 
così la descriveva nell’ordine del giorno firmato dal generale Ar-
mando Diaz il 18 novembre 1917: I giovani soldati della classe 
1899 hanno avuto il battesimo del fuoco. Il loro contegno è stato 
magnifico”. E aggiungeva, immortalandoli per sempre: “Li ho vi-
sti i ragazzi del ‘99. Andavano in prima linea cantando. Li ho visti 
tornare in esigua schiera. Cantavano ancora”. C’è da crederci 
davvero? Perciò questi diciottenni che giungevano con passo 
svelto ma poco marziale, impetuosi come il fiume che dovevano 
difendere e generosi come la vita che molti di loro avrebbero 

dato per l’Italia, furono subito percepiti alla stregua di fratelli mi-
nori. I ragazzi del ‘99 furono, dunque,protagonisti di tre battaglie 
decisive, che hanno capovolto le sorti del conflitto: tutte e tre 
battaglie vinte. Le soprannominate ”battaglia d’arresto” a cavallo 
fra il Trentino e il Veneto il 10 novembre 1917. Quella del “solsti-
zio” a metà giugno del 1918. E la “battaglia di Vittorio Veneto” fra 
il 24 ottobre e il 3 novembre 1918. L’idea di ricordare il sacrificio 
di quella generazione, perchè l’insegnamento dell’inutiulità delle 
guerre, non vada perduto è venuta al Gruppi Alpini di Sant’Am-
brogio che venerdì 13 ottobre presso la sala consigliare. Sono 
stati invitati tutti nati nel 1999, e sono 58, di Sant’Ambrogio.

Mario Tonini 

Corso di Paste di meliga
Il Gruppo degli Alpini di Sant’Ambrogio in collaborazione con le 
maestre della scuola elementare ha organizzato un corso per la 
preparazione delle paste di Meliga con i piccoli studenti. 
Il corso si è svolto nelle aule della scuola con grande interesse 
dei bambini e una grande partecipazione delle maestre, insom-
ma una bellissima mattinata in cui tutti grandi e piccini si sono 
divertiti. Il capo chef è stato Mario Capra, alpino di naja, ma so-
pratutto pasticcere nella vita. Tra le mastre c’era anche Antonella 
Falchero, assessore in comune: “Dobbiamo ringraziare le penne 
nere per questa esperienza con i bambini, gli Alpini in paese 
sono un valore sociale molto importante a cui i nostri piccoli 
vogliono bene come nonni e amici speciali“.

Michele Ramella

Nela pagina precedente, sopra: il Parco a Giaglione; 
sotto: le penne nere di Rubiana.

In questa pagina, sopra: a Salbertrand; 
sotto: due momenti dell’attività a Sant’Ambrogio.
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GRUPPO DI SANT’ANTONINO
4 Novembre - ricordati i caduti della Grande Guerra
Il Gruppo ANA ed il Comune di Sant’Antonino di Susa il 05 No-
vembre 2017 hanno festeggiato la data storica del 4 Novembre. 
La manifestazione è iniziata alle ore 10.00 per poi proseguire 
con la benedizione della corona d’alloro posizionata al monu-
mento degli Alpini in Piazza Libertà
Nel suo intervento il sindaco Susanna Preacco ha ricordato che 
la manifestazione vuole anche ricordare i caduti di tutte le guerre 
ed è inoltre dedicata alla pace, alla solidarietà, al rispetto della 
dignità delle persone di qualsiasi appartenenza politica, razziale 
o di confessione religiosa“.
Successivamente la tradizionale messa in suffragio di tutti i ca-
duti officiata dala parroco don Sergio Blandino.

Festa patronale di Sant’Antonino
Ed anche quest’anno, con l’avvento di settembre, giunge pun-
tuale anche la Festa Patronale di Sant’Antonino di Susa. Un pro-
gramma vastissimo con appuntamenti dal 1° settembre fino al 
15 del mese.
In materia gastronomica, lunedì 4 settembre il gruppo ANA e 
AIDO hanno organizzato un pranzo in località Fontanassa.
Come sempre gli Alpini si sono prodigati per la buona riuscita 
del pranzo preparando polenta, spezzatino,cotechino e distribu-
ito vino a volontà.

GRUPPO DI SUSA
A Susa, sotto la pioggia, la Festa delle Forze Armate
Domenica 5 novembre, sotto una tanto attesa pioggia d’autun-
no, si è svolta la Festa delle Forze armate e l’Unità nazionale, 
solennizzata dalla messa nella cattedrale di San Giusto, cui è 
seguita la sfilata in corteo per le vie cittadine, accompagnata 
dalle note della Fanfara Ana Val Susa, fino al monumento ai 
caduti. 
Erano presenti alla commemorazione le autorità cittadine e mi-
litari, le rappresentanze di gruppi, enti ed associazioni, la nu-
merosa partecipazione delle associazioni d’arma valsusine degli 
Alpini, Avieri, Bersaglieri, Carabinieri, Carristi, Granatieri di Sar-
degna, Marinai, Paracadutisti, Polizia di Stato, Società Militare. 
Una corona d’alloro, portata da un alpino e un aviere e scortata 
dai Carabinieri e Guardia di Finanza in alta uniforme, è stata 
deposta alla lapide dei caduti. 
Gli allievi della scuola Primaria hanno condiviso e partecipato 
attivamente alla cerimonia, leggendo pensieri profondi dedicati 
alla pace. 
Il sindaco Sandro Plano ha ricordato, con riconoscenza, il valore 
dei cittadini italiani in divisa schierati in più occasioni nel Paese.

GRUPPO DI VILLAR DORA
Villar Dora ricorda con i bambini la Festa dell’unità 
d’Italia - Un percorso a tappe per riflettere sul significato 
della ricorrenza del 4 novembre
Si sono svolte nella mattinata di sabato a Villar Dora le celebra-
zioni per la festa del 4 novembre, Festa dell’unità e delle forze 
armate promossa dall’Amministrazione Comunale in collabora-
zione con numerose associazioni tra cui il gruppo alpini.
Alle 9,30, di fronte al palazzo municipale è partito il corteo aperto 
dal Sindaco Mauro Carena, che ha sfilato per le vie del pae-
se attraverso un percorso della memoria che si è snodato da 
piazza san Rocco verso via Fortunato Perino, Piazza del Rio, Via 
Roma, borgata Baratta, via Pelissere fino davanti al Cimitero ai 
cippi commemorativi. Ad ogni tappa un momento di riflessione 
ha permesso di riflettere circa il significato della ricorrenza del 4 
novembre, sottolineando l’importanza dei monumenti e dei cippi 
costruiti proprio per tenere vivo il ricordo di quanti persero la vita 
durante il conflitto.
La manifestazione ha avuto il suo momento finale al Centro So-
ciale dove, nonostante fosse sabato e le scuole fossero chiuse, 
non sono mancati i bambini della scuola Primaria del paese, so-
prattutto i ragazzi delle due quinte che, accompagnati dalle loro 
insegnanti e dai tanti genitori, hanno portato poesie e letture at-
traverso le quali hanno dato una lezione di pace e di fratellanza. 
Avere avuto così tanti ragazzi in un giorno festivo è stato mo-
tivo di orgoglio per l’Amministrazione Comunale che ringrazia 
sentitamente le insegnanti che si sono impegnate nell’aiutare i 
giovani alunni ad approfondire tematiche adeguate alla ricorren-
za dimostrando un grande senso civico e di collaborazione con 
il territorio.
Il Coro Riparia, diretto da Elisabetta De Vigili, ha contornato il 
meraviglioso momento con canti egregiamente eseguiti. 
La festa si è poi conclusa, come da tradizione, con la gradita 
cioccolata calda offerta dal Sindaco a tutti i bambini e alle loro 
maestre. 

Sopra a sinistra: il Capogruppo Michele Franco 
issa il tricolore al monumento dei caduti a Sant’Antonino.

A destra: i soci del gruppo di Sant’Antonino preparano il rancio.
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Diario di guerra
CENTO ANNI ORSONO, 1917...

SETTEMBRE

3 I tedeschi conquistano il porto di Riga, uno tra i maggiori sul mar 
Baltico, e si aprono virtualmente la via per Pietrogrado, dove si 
diffonde il panico. Hanno lanciato oltre 100.000 granate con il 
gas. Più a sud, sul fronte romeno, catturano 18.000 russi.

4 Violento contrattacco austriaco sul Carso nell’undicesima bat-
taglia dell’Isonzo. Gli italiani perdono le posizioni che avevano 
conquistato alle pendici dell’Ermada. Più a nord, incessanti 
combattimenti sul San Gabriele. Forti perdite italiane.

5 Riga in mano all’VIIIª armata tedesca del generale von Hutier: 
4.200 le perdite tedesche dell’offensiva, 25.000 quelle russe.

12 In meno di un mese 160.000 perdite italiane. Con gli ultimi, fal-
limentari assalti al San Michele, si conclude l’undicesima batta-
glia dell’Isonzo, cominciata il 19 agosto. Nonostante il brillante 
successo sulla Bainsizza, i pilastri della difesa austriaca, Tol-
mino, San Gabriele, Ermada, restano nelle mani del nemico. In 
questa undicesima battaglia i cannoni italiani spararono quattro 
milioni di proietti e le bombarde un altro milione e mezzo: una 
tempesta di fuoco che infligge gravi perdite agli austriaci, ma 
non riesce a distruggere le loro posizioni fortificate. Per venirne 
a capo le brigate di fanteria vengono mandate all’assalto ancora 
in formazioni compatte, un’ondata dopo l’altra, sotto il fuoco 
dell’artiglieria austriaca scaglionata in profondità, con risultati 
deludenti e gravissime perdite. Prime prove per i reparti d’as-
salto, creati nell’ambito della II armata. Perdite italiane nell’un-
dicesima battaglia dell’Isonzo: circa 160.000 uomini; austria-
che: 85.000.

13 In Russia ammutinamento del generale Kornilov.

15 Conquista italiana dell’altopiano della Bainsizza e monte Santo.

18 Dal comando supremo italiano l’ordine del generale Luigi Ca-
dorna: l’esercito deve «concentrare ogni attività nelle predispo-
sizioni per la difesa a oltranza», in vista di un’eventuale controf-
fensiva austriaca.

20 Terza battaglia di Ypres. Riprende, dopo meno di un mese di 
pausa, l’offensiva britannica. Haig ha trasferito il peso dello 
sforzo principale dalla Vª armata di Gough alla IIª di Plumer. La 
tattica ora è diversa: attacchi più piccoli e mirati, «colpisci e 
mantieni». Aiutati da un intenso bombardamento, inglesi e au-
straliani prendono la strada di Menin.

OTTOBRE

4 Arresti per disfattismo causa atteggiamenti che possono essere 
tacciati di disfattismo e di «deprimere lo spirito pubblico» (d.lgt. 
n. 1561). A seguito di tale provvedimento sono arrestati molti 
dirigenti del PSI.

4 Terza battaglia di Ypres. Dopo aver preso il bosco di Polygon, i 
britannici occupano Broodseinde: la tattica passo dopo passo di 
Plumer ha avuto successo. L’altipiano di Gheluvelt è stato con-
quistato e la zona adiacente a Ypres esclusa dall’osservazione 
tedesca. Da questo momento, però, anche i tedeschi adeguano 
la loro tattica difensiva. Ludendorff ordina che il fronte sia anco-
ra più leggero e che le divisioni incaricate del contrattacco siano 

più lontane nelle retrovie, per organizzare meglio una risposta 
complessiva.

8 In Russia, a Pietrogrado, Kerenskij forma un terzo governo di 
coalizione (dieci socialisti e sei non socialisti). L’esecutivo, una 
volta superato l’ammutinamento del generale Kornilov, che il 
13 settembre si è arreso e consegnato al generale Alekseev a 
Mogilev, resta tuttavia debole.

10 Il generale Capello, comandante della IIª armata, ignora gli or-
dini di Cadorna e non modifica lo schieramento offensivo delle 
sue truppe. Sofferente di nefrite, deve saltuariamente allonta-
narsi dal fronte per le cure. Sottovaluterà fino all’ultimo le notizie 
sull’attacco nemico in preparazione. La IIª armata è particolar-
mente esposta sul fianco sinistro, dove stanno le quattro divi-
sioni del XXVIIº corpo d’armata del generale Pietro Badoglio, che 
mantengono anch’esse uno schieramento offensivo.

10 Cadorna reitera l’ordine del 18 settembre di disporre l’esercito 
italiano sulla difensiva. Ma non emana direttive precise. Non 
si aspetta un attacco di rilievo da parte del nemico. In questo 
modo non vengono preparati i necessari servizi di collegamento 
fra il Comando supremo e le armate, non vengono predisposti, 
né curate difese in profondità, diventate norma dell’esercito te-
desco, con intere divisioni destinate al contrattacco dal fondo. 
Non pensa neppure ad orientare i comandi su eventuali misure 
di ripiegamento.

12 Convinto che il nemico stia cedendo, Haig non si accontenta 
del successo, per quanto limitato, del 4 ottobre e non cede alle 
insistenze dei suoi collaboratori più alti in grado, i generali Plu-
mer e Gough, secondo i quali l’offensiva va sospesa. In una 
giornata di pioggia torrenziale Haig ordina un nuovo attacco in 
direzione di Passchendaele (ormai solo un ammasso di rovine). 
L’assalto però questa volta non è affidato alle esauste divisioni 
britanniche, ma ai corpi australiani e neozelandesi. (Anzac). È la 
prima battaglia di Passchendaele, nella terza offensiva di Ypres. 
L’attacco è respinto. Forti perdite nei corpi Anzac e tra i tede-
schi. Ludendorff dirotta in questo settore 12 divisioni destinate 
al fronte italiano.

15 Con il motu proprio “Orientis Catholici”, Papa Benedetto XV fon-
da a Roma l’Istituto pontificio per gli studi orientali. L’istituto, in 
cui è prevista «l’esposizione della dottrina cattolica e di quella 
ortodossa, in modo che a ciascuno, secondo il suo parere, ap-
paia evidente da quali fonti siano derivate l’una e l’altra confes-
sione», completa il progetto della Sacra Congregazione per la 
Chiesa orientale, istituita nel mese di maggio «per risvegliare 
alla speranza dell’antica prosperità l’Oriente cattolico». Come 
i suoi predecessori, Leone XIII e Pio X, Benedetto XV sogna il 
ritorno delle Chiese orientali separate.

15 Margaretha Geertruida Zelle, nota come Mata Hari, 41 anni, 
ballerina di origine olandese, cade nelle prime ore del matti-
no sotto i colpi del plotone d’esecuzione. Era stata arrestata 
a Parigi in febbraio e condannata a morte per spionaggio in 
luglio. Il Times: «Si incontrava fuori dei confini francesi con noti 
agenti segreti tedeschi ai quali, a quanto risulta dalle prove, ha 
rivelato importanti informazioni, ricevendone in cambio ingenti 
somme di denaro». Non è chiaro se fosse una spia. Potrebbe 
essere stata vittima dell’isteria prevalente in Francia e altrove 
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(Stati Uniti inclusi) che faceva vedere agenti nemici ovunque, 
reali o immaginari.

17 Monsignor Pacelli si reca a Puchheim, dove sono internati sei-
cento soldati francesi e più di mille russi. Ai soldati rinchiusi nel 
campo, consegna i pacchi appositamente inviati dal Vaticano: 
ognuno «era involto con della carta portante impressa la tia-
ra pontificia e la scritta: “Il Santo Padre offre benedicendo!”, e 
conteneva 200 grammi di cioccolata, un pacchetto di biscot-
ti, 6 pacchetti di sigarette americane, 125 grammi di sapone, 
1 déjeuner di cioccolata al latte, 100 grammi di thé, 200 gram-
mi di zucchero.

18 Sul fronte africano si svolge la battaglia di Mahiwa (Africa orien-
tale tedesca). Pesante sconfitta dei britannici, che in violenti 
combattimenti, anche corpo a corpo, perdono più della metà 
degli uomini (2.700 su 4.900). Alta la percentuale di perdite 
anche tra i tedeschi (5-600 su 1.500) che li costringe a ritirarsi, 
nonostante il successo sul campo.

20 Lenin esce dal suo nascondiglio in Finlandia e torna nella capi-
tale russa

21 Sul fronte occidentale, a Lunéville le prime truppe americane si 
schierano sul fronte, sia pure in un settore tranquillo, a fianco di 
unità francesi.

23 Sul fronte italiano i cannoni austriaci sono stati fatti affluire nei 
giorni precedenti senza l’ausilio di macchine, la fanteria ha rag-
giunto le posizioni con una serie di marce notturne, anch’es-
sa senza impiegare veicoli. Il servizio informazioni italiano ha 
comunque notato qualche movimento di truppe sospetto e ne 
ha informato Cadorna. Altre segnalazioni sono giunte da alcuni 
disertori dell’esercito austro-ungarico. All’una del pomeriggio è 
stata intercettata una comunicazione tedesca che fissa nelle 
due antimeridiane del giorno dopo l’attacco. Alle 14 Cadorna 
riunisce i generali: sono stati d’accordo nell’ipotizzare un rinvio 
dell’attacco nemico a causa del maltempo. La XIVª armata è 
costituita da sette divisioni tedesche e sei austriache. Quelle 
tedesche, i rinforzi chiesti dall’Austria dopo l’undicesima bat-
taglia dell’Isonzo, sono state scelte con cura: ci sono fra l’altro 
la 117ª, forte di una lunga esperienza di guerra di montagna 
nei Carpazi, la 200ª, che comprende anche truppe sciatrici, e il 
famoso Alpenkorps, una divisione di montagna bavarese. Solo 
quattro divisioni italiane sono a difesa del tratto minacciato. Nel 
complesso, per quella che si appresta a essere la dodicesima 
battaglia dell’Isonzo si affrontano 35 divisioni degli imperi cen-
trali e 34 italiane (25 della IIª armata di Capello e 9 della IIIª 
armata del duca d’Aosta, alle quali andrebbero aggiunte le 9 
della riserva del Comando supremo).

23 Un’armata austro-tedesca, la XIVª, costituita per l’occasione e 
comandata dal generale tedesco Otto von Below si è attestata 
sulle posizioni stabilite per un’offensiva sul fronte dell’Isonzo: il 
piano prevede un attacco in forze dalla testa di ponte di Tolmino, 
unico punto sulla riva occidentale del fiume sotto il controllo 
austriaco, e uno minore, più a nord, dalla conca di Plezzo. Sulla 
carta geografica sono le estremità di una curva, lunga poco più 
di 25 chilometri, che racchiude al suo interno, verso sud-ovest, 
il settore di Caporetto.

24 Parte del fronte italiano travolta in due ore.  L’attacco austro-
tedesco è favorito dalla nebbia. Parte del fronte presidiato dalla 
19ª divisione italiana (del XXVIIº corpo d’armata di Badoglio) è 
travolta in poco più di due ore. Si combatte furiosamente in 
quasi tutti i settori, ma sono molte le difese italiane, sorprese 
e male organizzate, che non riescono a tenere le posizioni. La 
12ª divisione slesiana, partita da San Daniele del Carso, avanza 
facilmente sulla strada che fiancheggia il corso dell’Isonzo: alle 
16 è a Caporetto. La sera raggiunge la stretta di Saga, più a 

nord, dove il fiume piega verso Plezzo. Da sola, in un giorno ha 
fatto 12.000 prigionieri.

25 Il generale Capello informa Cadorna che l’intera linea italiana 
alla sinistra dell’Isonzo è caduta in mano alle forze austro-te-
desche. In mattinata Cadorna telegrafa a Roma: «Alcuni reparti 
del IVº corpo abbandonarono posizioni importantissime senza 
difenderle».

25 Sul fronte dell’Isonzo i combattimenti continuano, ma alla sera 
la XIVª armata austro-tedesca ha il controllo del triangolo isonti-
no (che ha come vertici Plezzo, Saga e, passando per Caporetto, 
Tolmino) e della catena montuosa che domina la pianura e dalla 
stretta di Saga minaccia l’alto Tagliamento. Va comunque pre-
cisato che non esiste alcuna documentazione o testimonianza 
che uno o più reparti si arrendessero per tradimento o perchè 
rifiutassero di combattere: crollarono perchè sopraffatti dall’ef-
ficacia degli attacchi o sorpresi su posizioni infelici, per la man-
canza di ordini e il collasso di tutta l’organizzazione difensiva.  
Nuovo telegramma di Cadorna al governo in serata: «Circa dieci 
reggimenti arresisi in massa senza combattere. Vedo delinearsi 
un disastro, contro il quale combatterò fino all’ultimo». Il coman-
dante supremo ordina la ritirata generale, poi ci ripensa e ordina 
la resistenza a oltranza sulla linea Monte Maggiore-Korada.  Il 
generale Luigi Capello lascia il comando della IIª armata per un 
riacutizzarsi della nefrite. Gli succede il generale Luca Montuori.

26 I sommergibili tedeschi hanno silurato anche mercantili brasilia-
ni, così il Brasile dichiara guerra alla Germania.

26 Crolla il fronte italiano sull’Isonzo. Nella battaglia di Caporetto i te-
deschi conquistano il Monte Maggiore, che Cadorna considerava 
cruciale per la difesa italiana. Cedono anche altre posizioni italiane.  
A mezzogiorno Rommel e il suo gruppo di soldati prendono il 
Monte Matajur, la cima più alta delle valli del Natisone. Si arren-
de un intero reggimento (1.500 uomini) della brigata Salerno. In 
due soli giorni il tenente tedesco ha percorso 18 chilometri, ha 
catturato 150 ufficiali e 9.000 soldati perdendo solo 39 uomini.

26 Il fronte italiano sull’Isonzo è crollato. Nella notte Cadorna ema-
na gli ordini per la ritirata generale. La IIª e IIIª armata devo-
no ripiegare sul Tagliamento, la IVª, in linea sul Cadore, deve 
spostarsi sulla linea di difesa a oltranza del Piave. Nel giro di 
pochi giorni, 700 battaglioni su 850, circa un milione e mezzo 
di uomini, devono abbandonare le posizioni su cui hanno com-
battuto, e guadagnato terreno, per due anni e mezzo e che sono 
costate 300.000 morti e 740.000 feriti

27 Le truppe del generale von Below occupano Cividale e rag-
giungono il fiume Torre (affluente dell’Isonzo), incalzando 
così gli italiani. La ritirata della IIª armata è caotica, compli-
cata dal fatto che Cadorna, ritenendola in uno stato di di-
sgregazione tale da considerarla persa, favorisce nei pas-
saggi sui ponti sul Tagliamento le truppe della IIIª armata. In 
realtà, anche se ha perso, travolta dall’offensiva nemica, 
l’ala settentrionale, l’armata di Montuori è ancora abbastan-
za solida nel suo corpo centrale di una ventina di divisioni.  
Il Comando supremo abbandona Udine per trasferir-
si, non oltre il Tagliamento, ma oltre il Piave: Cador-
na con la sua segreteria a Treviso, il resto a Pado-
va. Nessuno resta a contatto diretto con le armate.  
Gran Bretagna e Francia decidono di inviare due contingenti dal 
fronte occidentale per rinforzare le difese italiane: partiranno 
cinque divisioni inglesi e sei francesi.

28 Le truppe del generale Von Below occupano Udine, Gradisca e 
Cormòns. Palmanova è in fiamme. Dal bollettino del Comando 
supremo, firmato Cadorna: «La mancata resistenza di reparti 
della Seconda Armata, vilmente ritiratisi senza combattere o 
ignominiosamente arresisi al nemico, ha permesso alle forze 
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armate austro-germaniche di rompere la nostra ala sinistra sul-
la fronte Giulia».

29 Continua l’avanzata della fanteria austro-tedesca, che vuole 
arrivare al Tagliamento prima che gli italiani facciano saltare i 
ponti. La sera le prime truppe sono al Tagliamento, una decina 
di chilometri a nord di Codroipo. Con il fiume in piena, impossi-
bile da guadare, scendono lungo la riva sinistra.

29 L’Italia ha un nuovo governo. Vittorio Emanuele Orlando, agli 
Interni nell’esecutivo precedente, è il presidente del Consiglio. 
Orlando ha posto al re come condizione per la sua accettazione 
la testa di Cadorna, e ha scelto come ministro della Guerra il 
generale Vittorio Alfieri, ostile al comandante supremo. 

La motivazione era la comprovata impossibilità di una collabo-
razione con il generalissimo, oltre agli attacchi che quest’ultimo 
aveva rivolto alla politica non abbastanza dura di Orlando come 
ministro degli Interni nel governo Boselli. Agli Esteri resta Sonni-
no, Orlando mantiene gli Interni ad interim, Bissolati confermato 
ministro senza portafogli. Alle Finanze un uomo nuovo, politi-
camente ambizioso, riformista, il professore di Scienza delle 
finanze Francesco Saverio Nitti.

30 Alle ore 13, gli italiani fanno saltare il ponte di Codroipo, prima 
che gli austro-tedeschi raggiungano il paese. Ma interi corpi e 
masse d’artiglierie italiane sono ancora sulla sinistra del Taglia-
mento. Nella rotta di Caporetto i giorni più drammatici furono 
quelli tra l’Isonzo e il Tagliamento, in cui si ebbero quasi tutte le 
perdite. Intanto si forma una fiumana di centinaia di migliaia di 
soldati disarmati e pronti a inneggiare alla pace, frammisti alle 
colonne di profughi con i poveri averi caricati su carrette. In cifre 
approssimative, 280.000 prigionieri e 350.000 militari sbanda-
ti, da aggiungere ai 40.000 tra morti e feriti, più 400.000 civili 
in fuga. Sono abbandonati o persi nella ritirata 3.150 pezzi d’ar-
tiglieria (due terzi dei grossi calibri esistenti, metà dei medi, due 
quinti dei pezzi leggeri), 1.700 bombarde, 3.000 mitragliatrici e 
quantità enormi di munizioni, viveri, rifornimenti di ogni tipo.

31 Tutto il territorio a sinistra del Tagliamento è in mano agli austro-
tedeschi. Gli italiani conservano le teste di ponte di Latisana e 
Ragogna, a difesa dei ponti di Pinzano e Cornino. Al Comando 
supremo, a Treviso, incontro fra Cadorna, il generale britannico 
William Robertson, capo di stato maggiore imperiale, e il co-
mandante in capo francese Foch, che ha un’impressione disa-
strosa del comando italiano.

31 Gli inglesi conquistano Bèer Sheva. Offensiva del contingente 
britannico (40.000 uomini) agli ordini del generale Allenby. Gli 
inglesi sfondano le difese turche e conquistano Bèer Sheva 
(120 chilometri a sud-ovest di Gerusalemme).

NOVEMBRE

2 Sfondamento della linea difensiva allestita sul Tagliamento: il 
gen. Cadorna ordina il ritiro oltre il Piave.

2 La XIVª armata del generale von Below saggia le difese italiane 
sul Tagliamento. Nella notte truppe bosniache cominciano la 
traversata del fiume a Cornino. Il ponte, minato il 1° novembre 
dai genieri italiani, ultimi rimasti sul fiume, è distrutto solo in 
parte.

3 Nei pressi di Bathelémont-lès-Bauzemont, in Lorena, cadono 
sotto i colpi di un’unità di incursori tedeschi il caporale J. B. 
Gresham e i soldati T. F. Enright e M. D. Hay. Sono i primi ame-
ricani uccisi in un’azione di combattimento. Il loro battaglione di 
fanteria era da 24 ore al fronte accanto ai francesi.

4 Si allarga la breccia creata dagli austro-tedeschi a Cornino. 

Dopo un’esitazione analoga a quella relativa alla ritirata sul Ta-
gliamento, Cadorna ordina all’intero esercito il ripiegamento sul 
Piave. In undici giorni la XIVª armata di von Below è avanzata di 
120 chilometri e ha obbligato gli italiani a ritirarsi da tutto l’arco 
della frontiera montuosa tra il Tirolo e il mare. La sua corsa non 
può che rallentare, perchè deve essere adeguata la rete dei 
rifornimenti e l’artiglieria rischia di essere troppo lontana. In più, 
i ben forniti depositi di vettovaglie dell’esercito italiano sono una 
tentazione troppo forte per i denutriti attaccanti,e il desiderio di 
mangiare raffredda alquanto il desiderio di inseguire.

5 Occupata Cortina. Battaglia sulle Prealpi carniche contro le tre 
divisioni italiane della Carnia (che finiscono catturate). In pianu-
ra occupata Casarsa.

6 Occupata Pordenone. Il grosso della IIIª armata è oltre il Piave e 
organizza la difesa. 

6 A Pietrogrado il governo provvisorio chiude la stampa bolsce-
vica. Il giorno prima Kerenskij ha ordinato alle truppe schierate 
alle porte della capitale di entrare in città. I soldati si sono ri-
fiutati. La sera i bolscevichi occupano i principali edifici di Pie-
trogrado: stazioni ferroviarie, ponti sulla Neva, banca centrale, 
centrali telefoniche.

7 Il premier britannico Lloyd George, il primo ministro francese 
Painlevé e l’italiano Orlando, con lo scopo di coordinare le stra-
tegie alleate creano il Supremo consiglio di guerra, preludio al 
Comando alleato unificato, con sede a Versailles. Lloyd Geor-
ge e Painlevé hanno già incontrato rappresentanti italiani per 
discutere l’invio di rinforzi alleati sul fronte dell’Isonzo. Lloyd 
George pone la sostituzione di Cadorna al vertice delle forze ar-
mate italiane come condizione per l’invio dei rinforzi britannici.

7 A Pietrogrado, le forze rivoluzionarie, oltre 18.000 bolscevichi, 
che controllano quasi tutta la capitale, circondano il Palazzo 
d’Inverno, sede del governo provvisorio. Poco dopo le 22 l’in-
crociatore Aurora, il cui equipaggio è schierato con i bolscevi-
chi, minaccia di cannoneggiare il palazzo. Dalla nave parte un 
colpo a salve: è considerato l’inizio della Rivoluzione russa, o 
Rivoluzione d’ottobre (secondo il calendario giuliano in vigore in 
Russia è il 25 ottobre). I bolscevichi danno l’assalto al Palazzo 
d’Inverno. Nello scambio di colpi muoiono nove guardie del pa-
lazzo e sei assalitori. Dopo la mezzanotte i rivoluzionari entrano 
nel palazzo e arrestano i componenti del governo provvisorio.

8 Il re comunica ufficialmente al comandante supremo dell’eser-
cito italiano Luigi Cadorna la sua sostituzione con il generale 
Armando Diaz, al quale vengono affiancati come sottocapi Ga-
etano Giardino, uomo di Cadorna ed ex ministro della Guerra, e 
Pietro Badoglio, comandante del XXVIIº corpo d’armata.

7 All’una di notte i bolscevichi hanno il pieno controllo del Palazzo 
d’Inverno. Il primo ministro Kerenskij è fuggito dalla capitale su 
un’auto dell’ambasciata americana. 

Lenin è eletto presidente del Consiglio dei commissari del popo-
lo. Lev Trotsky è nominato commissario degli Affari esteri, Stalin 
delle Nazionalità. Il primo decreto emanato dal nuovo governo 
riguarda la pace.

10 Le truppe di von Below catturano 10.000 italiani a Longarone, 
nell’alta valle del Piave, e occupano Belluno. Combattimenti vio-
lenti, anche corpo a corpo, a Vidor, sempre sul Piave, prima che 
gli italiani in serata facciano saltare il ponte. Al termine della 
giornata i due eserciti sono attestati sulle sponde opposte del 
fiume, dallo sbocco in pianura al mare. 

Tra i civili, già nei giorni immediatamente successivi allo sfonda-
mento di Caporetto, chi ha potuto è fuggito. Ma nel territorio oc-
cupato dagli austro-tedeschi (nelle province di Udine, Belluno, 
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Treviso, Venezia, Vicenza) vivono ancora quasi un milione di abi-
tanti. Molti, specie nelle zone rurali, subiranno razzie, saccheggi 
e soprusi da parte dell’esercito occupante, che non può contare 
su risorse provenienti dalla madrepatria. Frequenti le violenze 
e gli stupri, anche su donne anziane e bambine. L’occupazione 
durerà un anno.

11 Il generale Conrad lancia un’offensiva contro la Iª armata ita-
liana, che dopo la rotta di Caporetto è arretrata anch’essa di 
alcuni chilometri, abbandonando Asiago e Camporovere, com-
pletamente distrutte, per attestarsi su una linea che dalle cime 
a est di Asiago si salda con il massiccio del Monte Grappa. 

L’obiettivo austriaco è di puntare alla pianura veneta, conqui-
stando per prima cosa le montagne intorno a Gallio, in parti-
colare le Melette di Foza e le Melette di Gallio. Gli attacchi nei 
primi giorni saranno respinti.

13 Falliti i tentativi di sfondamento sul Piave, il generale tedesco 
von Below sferra un attacco nella zona presidiata dalla IVª ar-
mata italiana: punta al Monte Grappa, chiave di volta dell’intero 
fronte italiano: superare i suoi 1.770 metri vuol dire dilagare 
nella pianura veneta. Intanto a Mantova il generale Herbert Plu-
mer si accinge a prendere il comando delle truppe britanniche 
inviate in aiuto agli italiani.

15 Una divisione ungherese attraversa il Piave nella zona del delta 
e occupa Cavazuccherina (oggi Jesolo), a 25 chilometri da Ve-
nezia. Nella notte truppe tedesche attraversano il fiume vicino 
a Ponte di Piave, ma vengono respinte. Gli italiani fanno 600 
prigionieri.

15 Aspri combattimenti sul massiccio del Grappa. I tedeschi hanno 
conquistato il Monte Peurna e hanno fatto arretrare la linea 
difensiva italiana.

19 I bolscevichi al potere chiedono un armistizio immediato su tutti 
i fronti allo scopo di avviare negoziati di pace.

20 Offensiva britannica nel settore della Somme, obiettivo la cit-
tà di Cambrai e il territorio alle sue spalle. Fronte di circa 10 
chilometri, schierati 250.000 uomini per parte. Attacco a sor-
presa, senza bombardamento preliminare, poco dopo le sei del 
mattino: per la prima volta hanno un ruolo determinante i carri 
armati. Nella prima fase ne partono all’assalto delle trincee e 
dei reticolati nemici 324, che aprono quasi dappertutto varchi 
per la fanteria. Quando è sera, gli inglesi hanno realizzato una 
penetrazione di quasi otto chilometri, dopo aver travolto le tre 
principali linee di difesa tedesche. I fanti e gli equipaggi dei 
carri armati, però, sono esausti.

22 Rallenta l’offensiva inglese a Cambrai davanti alla divisione te-
desca arrivata il giorno prima dal fronte russo e schierata in tutta 
fretta sull’ultima linea difensiva. L’azione offensiva inglese ora 
è rallentata: il corpo dei carri armati ha quasi esaurito le sue 
risorse, di uomini e di macchine, e l’effetto sorpresa è svanito. 
Gli scontri ora sono durissimi e incerti.

23 Battaglia d’arresto dell’esercito italiano sul monte Grappa e su-
gli altipiani. Gli italiani riconquistano il Monte Tomba e Fontana 
Secca, che le truppe austro-tedesche avevano occupato il 20.

27 Dopo cinque giorni di scontri e vani tentativi britannici di con-
quistare Bourbon e le alture che la circondano, Haig decide di 
interrompere l’offensiva. Cambrai resta lontana, irraggiungibile.

30 Contrattacco tedesco a Cambrai, preceduto da un bombarda-
mento di 16.000 granate, in parte a gas, sulle postazioni bri-
tanniche. I tedeschi recuperano gran parte del terreno ceduto 
ai carri armati il primo giorno della battaglia.

DICEMBRE

2 Sospese ovunque le ostilità tra Russia e Germania. Il Comitato 
militare rivoluzionario arresta al quartier generale di Mogilev il 
generale Dukhonin, comandante in capo dell’esercito russo. 
L’alto comando russo ora è sotto il controllo dei bolscevichi.

3 Gli austriaci riprendono gli attacchi nella zona di Gallio: usano 
anche l’iprite. Occupano il Monte Miela e il Fior. Poi, il 5, le 
Melette di Foza e di Gallio.

4 Termina la battaglia di Cambrai. Nella notte i britannici si riti-
rano attestandosi su una linea sicura per l’inverno: al nord del 
settore sono sulle stesse posizioni che occupavano prima dell’i-
nizio della battaglia, al centro hanno guadagnato alcuni villaggi, 
al sud hanno ceduto posizioni ai tedeschi. Morti e feriti inglesi e 
canadesi dall’inizio della battaglia: 44.000; tedeschi: 53.000.

6 Il governo romeno ottiene dal delegato tedesco, il generale 
August von Mackensen, il cessate il fuoco. La Romania, pe-
santemente sconfitta dalle forze austro-tedesche, è fuori dalla 
guerra. 

6 La Finlandia, finora granducato autonomo collegato all’Impero 
russo, dichiara la propria indipendenza.

7 Gli Stati Uniti dichiarano guerra all’Impero austro-ungarico. 
Diversamente dai tedeschi, sottoposti a severe restrizioni, gli 
austriaci possono muoversi liberamente all’interno dei confini 
degli Stati Uniti. 

8 Gli inglesi sono a pochi chilometri da Gerusalemme. Attaccano 
le posizioni difensive turche sulle colline che circondano la città.

9 Nella notte e nelle prime ore del giorno i turchi abbandonano 
Gerusalemme. È la fine di un dominio sulla Città Santa che 
dura da quattrocento anni. In mattinata, agli inglesi accampati 
cinque chilometri più a nord, in attesa di sferrare l’attacco de-
cisivo per la conquista del loro grande obiettivo, si presentano i 
dignitari di Gerusalemme che porgono loro le chiavi della città.

10 Una formazione di due Mas italiani guidata dal tenente di va-
scello Luigi Rizzo, penetrata nella notte nel porto di Trieste, pri-
ma dell’alba attacca con i siluri le corazzate austriache Wien e 
Budapest. La prima è affondata, la seconda gravemente dan-
neggiata. Le due navi erano tornate a Trieste per appoggiare 
dal mare l’azione austriaca sulla terraferma.

10 Panama dichiara guerra all’Impero austro-ungarico.

11 Il generale Allenby, capo del corpo di spedizione britannico 
in Medio Oriente, entra in Gerusalemme dalla porta di Giaffa. 
Nessun segnale di trionfo: Allenby è a piedi. Nessuna bandiera 
alleata, come gesto di rispetto per i luoghi santi. Il generale 
legge un messaggio di amicizia, scritto a Londra, in inglese, 
francese, arabo, ebraico, russo e greco. È una grande vittoria. 
«La presa di Gerusalemme accese la fantasia di tutti gli Alleati. 
A Roma suonarono le campane e così pure nella cattedrale 
cattolica di Londra. Gli ebrei di tutto il mondo vi videro l’alba di 
una nuova era per le loro aspirazioni nazionali. Anche gli arabi 
erano contenti».

12 A Modane gravissimo incidente ferroviario. Deraglia un treno 
carico di soldati: muoiono 543 militari francesi.

15 Accordo tra i negoziatori sovietici, tedeschi, austriaci, bulgari e 
turchi: firmato l’armistizio che, a partire dal 17 dicembre, segna 
la fine dei combattimenti sul fronte orientale.

21 Dopo gli ultimi attacchi respinti dagli italiani, che possono con-
tare sul sostegno di due corpi d’armata alleati e sulle nuove leve 
del ’99, gli austro-tedeschi rinunciano a ogni ulteriore tentativo 
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offensivo: termina così la battaglia del Grappa. La seconda fase 
della battaglia era cominciata l’11 dicembre: in questi giorni 
le truppe di von Below hanno conquistato alcune cime, sono 
arrivate vicino a Bassano, ma non sono riuscite a sfondare.

22 «La voce dei morti e la volontà dei vivi, il senso dell’onore e la 
ragione dell’utilità, concordemente, solennemente ci rivolgono 
adunque un ammonimento solo, ci additano una sola via di sal-
vezza: resistere! resistere! resistere!» (il presidente del Consiglio 
Vittorio Emanuele Orlando nel suo discorso alla Camera).

13 Si aprono i negoziati di pace tra Germania e Russia. Il capo 
della delegazione russa, per volere di Lenin, è Lev Trotsky. Alla 
fine del 1917 quasi quattro milioni di russi erano in mano tede-
sca o austriaca, cosicché le perdite causate dalla prigionia nel 
vecchio esercito imperiale superarono alla fine le perdite sul 
campo di battaglia con una proporzione di tre a uno; la stima più 
recente dei morti russi nei campi di battaglia è di 1.300.000.

23 Gli austriaci tornano all’offensiva: attacco preceduto da un vio-
lento bombardamento d’artiglieria, anche con proiettili a gas. 

25 Gli austriaci conquistano Colle Eckar, Monte Valbella e Col del 
Rosso, facendo 9.000 prigionieri italiani. 

27 Nella tarda serata tedeschi e turchi attaccano gli avamposti 

inglesi per riconquistare Gerusalemme. Dopo oltre otto ore di 
combattimenti, gli attacchi possono considerarsi respinti. Gli 
inglesi hanno avuto un pessimo Natale: pioggia e fango hanno 
portato al collasso la linea dei rifornimenti.

31 Il blocco navale britannico si fa sentire sempre di più. In Germa-
nia nel corso dell’anno più di 250.000 civili sono morti di fame.

31 Il freddo si fa sentire al fronte e nelle città italiane. Prima della 
guerra il paese importava ogni mese un milione di tonnellate di 
carbone. A causa soprattutto delle perdite dovute alla guerra 
sottomarina dei tedeschi, nel 1917 da luglio a ottobre questa 
quota si è quasi dimezzata, con una media di 508.000 ton-
nellate al mese. In Italia miniere di carbone non ce ne sono. In 
dicembre il riscaldamento centrale è spento negli edifici pubbli-
ci e privati, e pure negli ospedali. I soldati britannici arrivati sul 
fronte italiano si coricano per la notte coprendosi con tutti gli 
indumenti di cui dispongono.

(Fonte: Libro “La grande guerra giorno per giorno” di Roberto Raja)
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Parco della Rimembranza

Alpino Vincenzo Coletto, Oulx classe 1890, appartenente al 
3° alpini e deceduto il 25 settembre 1917 in prigionia per ma-
lattia.

Alpino Costanzo Pelissero, Meana classe 1897, appartenente 
al 3° alpini e deceduto il 2 ottobre 1917 sul Monte Ortigara per 
ferite riportate in combattimento.

Alpino Arnolfo Perotto, Meana classe 1896, appartenente al 
3° alpini e deceduto il 21 ottobre 1917 sul Monte Volaia a se-
guito di caduta valanga.

Alpino Giovanni Benetto, Bussoleno classe 1897, apparte-
nente al 3° alpini e deceduto il 9 novembre 1917 nell�ospedale 
60 per malattia.

Alpino Paolo Sebastiano Cremonesi, Sant�Ambrogio classe 
1898, appartenente al 3° alpini e deceduto il 16 novembre 
1917 in Val d�Assa per ferite riportate in combattimento. 

Alpino Giuseppe Pesando, Bardonecchia classe 1898, appar-
tenente al 3° alpini e deceduto il 18 novembre 1917 sul Monte 
Badenecche per ferite riportate in combattimento.

Alpino Ernesto Allemand, Bardonecchia classe 1897, appar-
tenente al 3° alpini e deceduto il 19 novembre 1917 sul Monte 
Monfenera. 

Caporale Camillo Gros, Sauze d�Oulx classe 1894, apparte-
nente al 3° alpini e deceduto il 20 novembre 1917 nell�ospedale 
60 per ferite riportate in combattimento.

Alpino Francesco Cignetti, Villar Focchiardo classe 1895, 
decorato con medaglia di argento, appartenente al 3° alpini 
e deceduto il 20 novembre 1917 nell�ospedale da campo 159 
per ferite riportate in combattimento.

Alpino Maurizio Vair, Bruzolo classe 1887, appartenente al 
3° alpini e deceduto il 25 novembre 1917 sul Monte Solarolo. 

Alpino Alberto Miletto, Villar Focchiardo classe 1898, apparte-
nente al 3° alpini e deceduto il 1 dicembre 1917 nell�ospedale 
di guerra 72 per malattia.

Alpino Luigi Vallory, Bardonecchia classe 1896, appartenente 
al 2° alpini e deceduto il 4 dicembre 1917 sul Monte Fiore. 

Caporalmaggiore alpino Clemente Enrico, Meana classe 
1895, appartenente al 6° alpini e deceduto il 5 dicembre 1917 
sull�Altopiano di Asiago per ferite riportate in combattimento.

Sergente Luigi Garcin, Bardonecchia classe 1894, apparte-
nente al 3° alpini e deceduto il 10 dicembre 1917 nell�ospedale 
6 per ferite riportate in combattimento.

Alpino Teodoro Merlano, Rubiana classe 1896, appartenente 
al 3° alpini e deceduto il 13 dicembre 1917 sull�Altipiano di 
Asiago. 

Alpino Giorgio Mathieu, Bardonecchia classe 1895, apparte-
nente al 3° alpini e deceduto il 14 dicembre 1917 sul Monte 
Fontanel. 

Alpino Giuseppe Pelissero, Meana classe 1898, appartenen-
te al 3° alpini e deceduto il 14 dicembre 1917 sul Monte Grap-
pa per ferite riportate in combattimento.

Alpino Cesare Faure, Oulx classe 1893, appartenente al 3° 
alpini e deceduto il 16 dicembre 1917 sul Monte Grappa per 
ferite riportate in combattimento.

Alpino Alessandro Bolley, Meana classe 1897, appartenente 
al 8° alpini e deceduto il 22 dicembre 1917 in prigionia per 
malattia.

Alpino Alberto Perotto, Meana classe 1898, appartenente al 
3° alpini e deceduto il 25 dicembre 1917 in prigionia per ma-
lattia.

Alpino Luigi Matteo Montabone, Villar Focchiardo classe 
1893, appartenente al 3° alpini e deceduto il 29 dicembre 
1917 in prigionia per malattia.
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Ballario Giuseppe
Campi invernali - Calabria manovra Sila Bianca dicembre 1990

Potete mandarci le vostre 
fotografie o dei vostri cari, 
indicandoci (se possibile) 
il luogo e la data dello scatto. 

Le immagini possono 
essere spedite per posta a:

ANA 
Sezione Val Susa 
Via Brunetta, 45 
10059 Susa (TO) 

oppure via mail a: 
loscarponevalsusino@gmail.comPoncet Pietro

Campo estivo - Bersezio, Valle Stura
In compagnia della mula Guerna

Piffer Ivan
4° rgt Alpini Aosta - Bousson

Fanfara 1° Reg. Artigliera
Caserma Ceccaroni - Rivoli (To)
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INCONTRI

A Romano d’Ezzelino, dopo la 
deposizione della corona d’al-

loro in suffragio dei Caduti, L’Alpino 
Artigliere Dino Caldana iscritto al 
Gruppo di Borgone della Sezione Val 
Susa ha ritrovato il Generale Poletti, 
suo Comandante allora Tenente du-
rante la naja. Nella foto da destra il 
Gen. Poletti, gli Alpini Mario Capra, 
Piero Muniotto e Dino Caldana del-
la Sezione Val Susa e un Alpino del 
Gruppo di Romano d’Ezzelino, Se-
zione di Bassano.

I Genieri Alpini della Val di Susa si 
sono incontrati a Saluzzo in occa-

sione dell’adunata del primo rag-
gruppamento.

Il 10 settembre si è tenuta a Bassa-
no del Grappa la Festa delle Batte-

rie 37ma, 38ma e 50ma dei Reparti 
d’Artiglieria della Brigata Cadore. 
Dopo 50 anni dal servizio di leva 
si sono ritrovati gli Alpini Artiglieri 
Dino Caldana della 50ma, iscritto al 
Gruppo di Borgone della Sezione Val 
Susa (a destra) e Ugo Bontorin del-
la Compagnia Comando, iscritto al 
Gruppo di Romano d’Ezzelino della 
Sezione di Bassano.
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Gruppo di Almese 
• All’inizio del mese di Ottobre 
è deceduto l’alpino Virgilio Ma-
rioli, classe 1924 anni 93. Tan-
ti gli amici alpini presenti alle 
esequie con i gagliardetti dei 
gruppi della bassa valle. 
Alla figlia Laura ed ai famigliari 
in lutto porgiamo le più sentite 
condoglianze a nome di tutti gli 
alpini ed amici simpatizzanti 
del gruppo.

Gruppo di Avigliana
• Il nostro socio, amico degli 
alpini, Francesco Giacone, è 
tornato alla casa del padre.
Alla sorella Maria Pia, nostra 
socia amica nonché madrina 
del gagliardetto del nostro 
gruppo, e a tutti i suoi parenti, 
il Capo Gruppo, il Direttivo e 
i componenti tutti del Grup-
po, vicini al profondo dolore, 
porgono le più sentite condo-
glianze. 
• La Sig.ra Adele Panzica, 
moglie del nostro socio alpino 
Gianfranco Ferraudo ha lascia-
to questa terra per tornare alla 
casa del padre.
Nella consapevolezza del pro-
fondo vuoto che lascia la sua 

mancanza, ma anche nella 
certezza che i suoi insegna-
menti saranno preziosi com-
pagni nel vivere quotidiano di 
quanti le hanno voluto bene, 
accompagnandoli con amore 
nel cammino della vita, il Capo 
Gruppo, il Direttivo e i compo-
nenti tutti del Gruppo, vicini al 
profondo dolore, porgono le più 
sentite condoglianze al marito 
Gianfranco, ai figli Michele e 
Adele, agli adorati nipoti Florin-
da, Valerio, Agnese e Virginia, e 
ai parenti tutti. 
• Il nostro socio alpino Ennio 
(Luigi) Longhi, Consigliere del 
Direttivo, ha posato lo zaino ed 
è andato avanti. 
La sua semplicità, la sua umil-
tà, il suo non voler apparire ma 
fare nel silenzio, ne hanno fatto 
un grande, come uomo e come 
Alpino. 
Resterai per sempre nei nostri 
cuori così, semplicemente, con 
tutta la tua umanità e con la 
tua capacità di saper sorridere 
anche parlando del male che ti 
affliggeva.
Che nel paradiso di Cantore tu 
possa trovare la pace e la se-
renità eterna.

Ai tuoi fratelli Gilberto, Giu-
seppe e Dorina, ai tuoi nipoti 
Cristina con il marito Pierfran-
co, Roberto, ai tuoi pronipoti 
William e Rachele e a tutti i 
tuoi parenti, il Capo Gruppo, 
il Direttivo e i componenti tutti 
del Gruppo, vicini al profondo 
dolore, porgono le più sentite 
condoglianze.

Gruppo di Borgone
• È mancato Gino Tognin di 
anni 89, papà del nostro iscrit-
to Amico degli Alpini Walter 
Tognin. 
A lui e alla famiglia le più sen-
tite condoglianze.
• È mancata Maria Bellone di 
anni 90, mamma degli Alpini 

Pierino e Fulvio Berno iscritti al 
nostro Gruppo.
A lui e alla famiglia le più sen-
tite condoglianze.

Gruppo di Bussoleno
• Il 3 maggio é venuto a man-
care presso l’ospedale moli-
nette di Torino dopo tre anni 
circa di malattia, il nostro so-
cio aggregato Fulvio Bauda di 
anni 68, il direttivo e tutto il 
gruppo porgono le più sentite 
condoglianze alla moglie Clelia 
Baritello, al fratello Vittorino, ai 
cognati Germano Giuglard con 
la moglie Graziella e hai nipoti 
Gualtiero e Barbara.
• Il 28 maggio presso l’ospe-
dale di rivoli dopo breve malat-
tia é venuto a mancare il nostro 
socio Alpino Mario Alpe di anni 
79. Mario ha svolto il servizio 
militare nel 1963 facendo il 
CAR a Bra per poi essere tra-
sferito a torino come aiutante 
di sanità ha poi continuato gli 
studi é si é laureato in Giuri-
sprudenza ha insegnato lettere 
alle medie di Bussoleno con 
l’allora preside Dott.sa Cervini, 
ha poi intrapreso la cariera di 
segretario comunale nel 1972 

Matrimoni
Gruppo 
di Chiusa S. Michele
• Il 2 settembre Francesco Bo-
rello figlio del nostro socio Al-
berto si è unito in matrimonio 
con la signorina Elena Bonelli, 
alla giovane coppia di sposi 
giungano gli auguri di una lun-
ga e felice vita insieme d parte 
del gruppo.

Nascite

co e Marisa, Giovanni e Assun-
ta Belmondo.

Gruppo di Caprie
• Il 15 Settembre è nata “Ca-
milla”, figlia del nostro Socio 
Croce Luca e di mamma Lisa. 
Ai genitori, al fratellino Fede-
rico ed a tutti i familiari le fe-
licitazioni e gli auguri più cari 
da parte di tutto il Gruppo di 
Caprie.

Gruppo di Rubiana
• Per la gioia di tutti è nata una 
bambina di nome Giada nipote 
del nostro socio Alpino Armando 
Blandino. 
Felicitazioni e auguri dal Gruppo, 
al nostro socio ai genitori More-
no e Giulia Lutti e al fratellino 
Andrea. 
• Il nostro socio Alpino Giovanni 
Carmagnola è la gentile consor-
te Anna sono diventati nonni: il 
14 luglio è nato Ettore; felici-

tazioni e auguri dal Gruppo ai 
nonni, a papà Marco e mamma 
Ornella. 

Gruppo 
di Villar Focchiardo
• Il 5 novembre il nostro socio 
Giovanni Martellosio è diventa-
to nonno per la seconda volta 
di una bimba di nome Diletta 
Dufour. 
Ai genitori Elena e Sergio, alla 
sorellina Annamaria, ai nonni e 
bisnonni, il Gruppo porge au-
guri vivissimi.

Gruppo di Bussoleno
• Il 29 agosto è nato Loren-
zo Sacco nipote del nostro 
Capogruppo tenente Enrico, 
il direttivo e tutto il gruppo, la 
squadra di Protezione Civile 
”Orsiera” porgono le più vive 
felicitazioni al Papà Davide alla 
mamma Monica Belmondo alla 
sorellina Emma, hai nonni Enri-

Gruppo di Almese 
• Il Generale Franco Bosio e 
signora Maria hanno festeg-
giato le nozze di diamante: 60 
anni insieme.
Agli sposi felicitazioni ed au-
guri di buon proseguimento, 

Decessi

da tutti gli alpini ed amici del 
gruppo.
• Andrea Olivero e signora 
Simona hanno raggiunto il tra-
guardo delle nozze d’argento. 
Agli sposi felicitazioni ed au-
guri di buon proseguimento, 
da tutti gli alpini ed amici del 
gruppo.

Gruppo di Sant’Antonino
• In data 24 settembre il no-
stro socio Renzo Peressin con 
la moglie Olga hanno festeg-
giato il loro 50° anniversario di 
matrimonio. 
Tanti auguri da parte del Grup-
po ANA di Sant’Antonino di 
Susa.
• Il capogruppo Michele Fran-
co e la signora Caterina Romeo 
hanno festeggiato 50 anni di 
matrimonio.
Tutto il consiglio del gruppo 
rinnova i migliori auguri al ca-
pogruppo ed alla sua consorte.

Anniversari
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ha Novalesa - Venaus - Mon-
cenisio con l’allora sindaco 
Chiavanna; nel 1977 è diven-
tato segretario dei comuni di 
Meana di Susa e Mattie fino al 
suo pensionamento a ottobre 
1998. ha poi intrapreso la col-
laborazione a titolo gratiuto di 
segretario dell’asilo infantile ex 
Ipab di piazza Cavour di Bus-
soleno raccogliendo l’eredità 
del compianto Gino Olivero poi 
è sempre stato nel consiglio di 
amministrazione e nel 2010 è 
diventato presidente fino alla 
sua dipartita. Il direttivo è tutto 
il gruppo porgono le più sentite 
condoglianze alla moglie Fran-
ca Alciati che Mario aveva spo-
sato nel 1971 ad Aliano Terme 
(AT), alle cognate Marisa e Ma-
riagrazia al cognato Gaetano 
ed ai nipoti.

• Il 18 giugno é mancato a 
Susa a 99 anni il signor Ilda-
go Tolomelli Papà adottivo del 
nostro socio Onorio (Franco) di 
Paola, il direttivo é tutto il grup-
po porgono le più sentite con-
doglianze a Franco, ai nipoti 
Marzia ed Ezio e alla pronipote 
Gloria. 
• Il 25 giugno a Bussoleno é 
venuta a mancare la signora 
Silvana Luchitta in Vighetto di 
anni 82 mamma della signo-
ra Daniela moglie del nostro 
presidente emerito Giancarlo 
Sosello il direttivo, il gruppo, 
la squadra “Orsiera” di P.C 
porgono le più sentite condo-
glianze al marito Sergio, alla 
figlia Daniela con Giancarlo, al 
nipote Ten. Roberto Alla moglie 
Ambra e ai carissimi suoi pro-
nipoti Greta ed Edoardo, alle 
sorelle e fratello e si associano 
al loro dolore.
• Il 6 ottobre è venuta a man-
care, a Bussoleno, la signora 
Clelia Rubella in Gastone di 90 
anni il direttivo il gruppo tutto 
porgono le più sentite condo-

glianze al marito Piero nostro 
iscritto e a tutti i suoi famigliari.

Gruppo di Cesana
• Il 24 settembre ci ha lasciati 
Elio Tisserand, fratello del ca-
pogruppo Alpini di Cesana e 
Consigliere Sezionale Ruggero 
e del socio del Gruppo di Oulx 
Piero. A Piero e Ruggero ed 
alle rispettive famiglie vadano 
le nostre più sincere e sentite 
condoglianze da parte di tutto il 
Gruppo Alpini di Cesana.
Il Presidente, il Consiglio Diret-
tivo, partecipano al cordoglio 
dei famigliari e dei soci per la 
scomparsa dell’adorato fratello. 
 
Gruppo 
di Chiusa S. Michele
• Il 15 agosto è andato avan-
ti il nostro socio più anziano 
Giuseppe Rocci classe 1930, 
sempre partecipe e presente 
alle manifestazioni del gruppo, 
i tuoi consigli ci sono sempre 
stati utili, Giuseppe ci manche-
rai, ma sarei sempre nei nostri 
pensieri. 
Alla moglie Felicina e ai figli 
Claudio e Ivana e alle loro fa-
miglie giungano le più sentite 
condoglianze del gruppo.

• Troppo presto ci ha lasciati 
IL 14 agosto stroncata da una 
brutta malattia che ha combat-
tuto fino allo stremo, la nostra 
socia aggregata Albina Cordo-
natto Panassi, sempre attiva e 
partecipe a tutte le iniziative 
del nostro gruppo non ti di-
menticheremo mai, al marito 
Angelo Panassi nostro socio e 
alle figlie Alessia, Alice, Adele e 
alle loro famiglie le più sentite 
condoglianze del gruppo. 
Il direttore e tutto il comitato 
di redazione si stringono alla 
famiglia in questo momento 
di dolore ricordando in Albina 
una persona dal carattere ve-
ramente “alpino”.

• È mancata la signora Maria 
Brero nonna del nostro socio 
Emiliano Valsania, a lui e alla 
sua famiglie le condoglianze 
del gruppo.

Gruppo di Oulx
• Il consiglio direttivo e gli al-
pini del Gruppo partecipano 
al lutto del consigliere Piero 
Tisserand, e naturalmente 
dell’amico e consigliere sezio-
nale e capogruppo di Cesana 
Rouger, per la scomparsa del 
fratello Elio. A Piero, Rouger ed 
alle rispettive famiglie vadano 
le nostre più sincere e sentite 
condoglianze. 

Gruppo di Rubiana
• Condoglianze dal Gruppo al 
nostro socio Alpino Marco Do-
sio e ai famigliari per la scom-
parsa della mamma Romana 
Guglielmetto.
• È “andato avanti” il nostro 
socio Alpino Giorda Pier Attilio 
di anni 78, condoglianze dal 
Gruppo alla moglie Orsolina e 
alla figlia Francesca.

Gruppo di Salbertrand
• Il consiglio direttivo e gli al-
pini del Gruppo partecipano 
al lutto del consigliere Marco 
Casse per la perdita del fratel-
lo, l’alpino Paolino Casse del 
Gruppo di Salbertrand, “andato 
avanti” nella prima metà del 
mese di novembre.
A Marco ed alla sua famiglia 
vadano le nostre più sincere e 
sentite condoglianze.

Gruppo di San Giorio
• Il 25 ottobre è Andato Avan-
ti l’Artigliere Alpino Valerio 
Amprimo, classe 1935. 
Alla famiglia giungano le 
più sentite condoglianze del 
gruppo.

Gruppo di Sestriere
• Sentite condoglianze dal 
Gruppo al socio alpino Federico 
Manzon e a tutti i famigliari per 
la scomparsa del papà Giorgio 
Manzon socio aggregato.

Gruppo di Venaus
• Il 9 luglio è deceduta Bruna 
Givodano, moglie del Socio 
Siro Caffo. 
Il gruppo partecipa al dolo-
re della famiglia per la grave 

perdita e porge sentite condo-
glianze. 
• Improvvisamente è andato 
avanti il Socio Marco Vottero,il 
29 settembre, ha lasciato la 
famiglia nel dolore. Ad Eligio, 
consigliere del Gruppo, ed ai 
suoi cari vanno le più sentite 
condoglianze.
• Il Socio Roberto Enrietta ha 
perso il nonno; Giovanni Mar-
zo, alla famiglia, a Lino, nostro 
consigliere,e a Giuseppe il 
Gruppo esprime le più sentite 
condoglianze.
• Il 21 ottobre è deceduto 
Adolfo Marzo; da sempre im-
pegnato nella locale Sezione 
Combattenti e Reduci ad or-
ganizzare le manifestazioni del 
25 aprile e 4 novembre, è stato 
uno degli ultimi “mantenitori” 
del patoua’ franco-provenzale 
di Venaus. 
Al figlio Angelo, nostro Socio, 
ed alla sua famiglia giungano 
le condoglianze del Gruppo.

Gruppo di 
Villar Focchiardo
• Il 4 Ottobre scorso è manca-
ta la signora Giuseppina Rege 
Gianas (Pinota) vedova Giova-
le di anni 91, nonna del so-
cio Giuseppe Listello. Sincere 
condoglianze da parte di tutto 
il Gruppo.
• Il giorno 20 settembre a Gra-
vere è mancato il socio Gilberto 
Martoia di anni 78, cognato del 
socio Costantino Giovale Alet e 
zio di suo figlio Walter anche lui 
socio. 
Alla famiglia in lutto il Gruppo 
porge sentite condoglianze.
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NOTIZIARIO
Notiziario sezionale

APRILE
2 aprile Novara • Centenario della morte Gen. Ricotti 
Magnani Fondatore TT.AA.
Presenti: Presidente Parisio, Bartolotti, Perotto, Pelissero
3 aprile Susa • CDS.
9 aprile Pinerolo • 2° Raduno Btg. Susa.
Presenti: Presidente Parisio, Bellando, Bosco, Combetto, 
Foglia, Sosello
21 aprile Torino • Manifestazione “Per non dimenticare” 
dedicata all’Inno di Mameli e al Tricolore.
Presente: Arcidiacono.
23 aprile Avigliana • Festa per il 91° del Gruppo.
Presenti: Blandino e Anselmetto.
29 aprile Alessandria • Riunione del Coordinamento ANA 
Piemonte delle PC sezionali piemontesi.
Presente: Presidente Parisio.
30 aprile Caprie • Festa del Gruppo.
Presenti: Presidente Parisio, Anselmetto, Bosco e Blandino.

MAGGIO
3 maggio Susa • CDS.
13-14 maggio Treviso • 90a Adunata Nazionale.
Presenti: Presidente Parisio, Anselmetto, Ballario, Bosco, 
Blandino, Tisserand, Perotto, Arcidiacono, Sosello, Giors, 
Gambelli.
26 maggio Torino Caserma Montegrappa • Cerimonia 
di partenza della Brigata Alpina Taurinense per 
l’Afghanistan.
Presenti Bartolotti, Bosco, Ballario, Arcidiacono, Sosello, 
Perotto, Vessillo Sezionale e gagliardetti di Chianocco, 
Borgone e Sant’Antonino.
28 maggio Milano • Assemblea dei Delegati.
Presenti: Presidente Parisio, Foglia e Tisserand.

GIUGNO
04 giugno Acqui Terme • Raduno Sezionale 
di Acqui Terme.
Presente: Perotto.
11 giugno Exilles • Festa sezionale.
Presenti: il CDS al completo.
25 giugno Sant’Antonino • 90° di fondazione del Gruppo.
Presenti: Presidente Parisio, Bartolotti, Bosco, Arcidiacono, 
Calliero.
25 giugno Fenestrelle • Festa sezione di Pinerolo.
Presente: Ballario e vessillo sezionale.
24-25 giugno Cesana • Battaglia delle Alpi (Chaberton).
Presenti:Tisserand, Gambelli, Vessillo Sezionale, Gagliardetto 
Cesana, Fanfara Sezionale.
29 giugno Susa • CDS.

LUGLIO
02 luglio Clavière • Festa del Gruppo.
Presente: Perotto.
02 luglio Cesana • Lago Nero.
Presenti: Tisserand, Perotto.
02 luglio Pornassio (IM) • Raduno al Col di Nava.
Presenti: Bartolotti, Bosco, Sosello, Guglielminotti, Barone, 
Pelissero, Balbo, Piras, Alpe, Mugnotto e Amprimo, 
il Vessillo Sezionale, i Gagliardetti di Borgone, Chiusa San 
Michele, Susa e Sant’Ambrogio.
02 luglio Clavière • Festa del Gruppo.
Presente: Gambelli.

03 luglio Susa • CDS.
04 luglio Falzarego (BL) • Esercitazione delle 5 torri.
Presente: Balbo.
08 luglio Bergemolo (CN) • Gara annuale di tiro a segno 
della Sezione di Cuneo.
Presente: Barone.
09 luglio Meana • Festa del Sacro Cuore.
Presenti: Perotto, Bosco.
15 luglio Vercelli • Riunione dei Presidenti 
del Primo Raggruppamento.
Presente: Presidente Parisio.
15 luglio Vercelli • Riunione dei Presidenti del 
coordinamento ANA Piemonte. 
Presente: Presidente Parisio.
16 luglio Oulx • Raduno Lupi di Oulx.
Presenti: Presidente Parisio, Sosello, Barone, Tisserand, 
Bosco, Guglielminotti, Bartolitti, Arcidiacono, Vessillo 
Sezionale, Fanfara.
16 luglio Rubiana • Festa di Prà del Colle. 
Presenti: Blandino, Tessarolo.
30 luglio Mompantero • Pellegrinaggio in vetta 
al Rocciamelone.
Presenti: il Gen. Blais, Ballario, Foglia e Sosello.
31 luglio Susa • CDS.

AGOSTO
5 agosto Mompantero • Processione della Madonna 
del Rocciamelone. 
Presenti: il CDS al completo.
6 agosto Sestriere • Festa a Monterotta. 
Presenti: Sosello, Guglielminotti, Bosco, Tisserand e Ballario, 
il Vessillo Sezionale.
13 agosto Cesana • Festa del Thures. 
Presenti: Ballario e Tisserand.
13 agosto Giaglione • Festa di Santa Chiara.
Presenti: Bartolotti, Sosello, Bosco, Parisio, Giors e 
Guglielminotti.
20 agosto Novalesa • Festa del Gruppo. 
Presenti: Foglia e Perotto.
22 agosto Novalesa • Messa. 
Presente: Presidente Parisio.
26 agosto • Festa del Sacro Cuore. 
Presenti: Bartolotti, Bosco, Guglielminotti, Perotto e Meano.
26/27 agosto Vernante • Premio Fedeltà alla Montagna. 
Presente: Presidente Parisio.
27 agosto Cesana • Festa del Gruppo.
Presenti: Bartolotti, Bosco, Guglielminotti, Arcidiacono, 
Ballario, Anselmetto, Perotto, Sosello, Tisserand, Gambelli, 
il Vessillo Sezionale e la Fanfara Sezionale;

SETTEMBRE
3 settembre Exilles • Festa del Gruppo.
Presente: Presidente Parisio.
04 settembre Susa • CDS.
17 settembre Chiampo (VI) • Raduno Intersezionale 
del III Rgpt.
Presente: Demuti con Vessillo Sezionale.

OTTOBRE
01 ottobre Susa • 30° di fondazione del 
Nucleo Aeronautica Val Susa.
Presenti: Parisio e Bartolotti.
02 ottobre Susa • CDS. 
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Offerte pro Scarpone

Il direttore, la redazione e il consiglio sezionale ringraziano quanti con le donazioni aiutano il lavoro che permette l’uscita del no-
stro giornale sezionale. Le donazioni si posso fare direttamente tramite i Gruppi o per posta sul CONTO CORRENTE POSTALE 
83325274

• Nesi Achille - Toirano € 20,00 • Leschiera Roberto  - Mompantero € 20,00 • Vigna Luigi - Canelli (AT) € 20,00 • Goberto 
Piero - San Didero € 20,00 • Abbà Renzo - Chiomonte € 10,00 • Perron Cabus Giuseppe - Sauze d’Oulx € 20,00 • Arlaud 
Eugenio - Salbertrand € 20,00 • Cavalasca Cherubino - Almese € 20,00 • De Giorgis Luigi - Susa € 30,00 • Molino 
Alberto - Sant’Antonino € 20,00 • Durbiano Aldo - Mompantero € 10,00 • Giraldo Francesco - Bussoleno € 20,00 • Tavano 
Riccardo - Montafia (AT) € 50,00 • Meano Gen. Piercorrado - Torino € 50,00 • Amprimo Franco - Bussoleno € 30,00 • 
Deyme Mauro - Susa € 25,00 • Eydallin Andrea - Sauze d’Oulx € 20,00 • Sandrone Renzo - Villarfocchiardo € 20,00 
• Cortassa Vladimiro - Piasco (CN) € 15,00 • Tignone Ettore - Oulx € 10,00 • Florio Luciano - Almese € 10,00 • Viale 
Adriana - Torino € 10,00 • Sacchetti Giorgio - Torino € 5,00 • Sturniolo Giacomo - Torino € 50,00 • Viffredo Pasqualino 
- Venaus € 15,00 • Parroco Borgone - Borgone € 10,00 • Chiabaudo Mauro - Venaus € 10,00 • Allois Roberto - Oulx 
€ 10,00 • Putero Dante - Condove € 20,00 • Massarotto Guido - San. Giorio € 20,00 • Riva Carlo - Rubiana € 10,00 • 
Tournoud Giulio - Bardonecchia € 10,00 • Valerin Remo - Torino € 10,00 • Nervo Renato - Bardonecchia € 50,00 • Gendre 
Ermanno - Torino € 50,00 • Blais Gen. Giorgio - Susa € 50,00 • Borella Bruno - Villarfocchiardo € 20,00 • Barbier Italo - 
Oulx € 30,00 • Favario Mauro - Caprie € 10,00 • Ardizzone Giovanni - Milano € 100,00 • Baudissard Oriana - Sauze di 
Cesana € 20,00 • Claretto Franco - Susa € 10,00 • Carlino Adalberto - Trana € 100,00 • Berto Giovanni - Sant’Ambrogio 
€ 20,00 • Gastaldi Secondino - Pianezza € 25,00 • Tavan Giuliano - Avigliana € 20,00 • Gr. ANA di Cumiana € 15,00 
• Bellone Remo - Villarfocchiardo € 20,00 • Bar Piero - Chianocco € 10,00 • Rocci Paolo - Avigliana € 10,00 • Vitton 
Arnaldo - Sauze d’Oulx € 50,00 • Carello Giuseppe - Caprie € 50,00 • Perotto Piero - Borgone € 20,00 • Bernard 
Rinaldo - Sauze d’Oulx € 10,00 • Bolla Giuseppe - Rorà (TO) € 50,00 • Marzo Paolo - Novalesa € 20,00 • Perron Cabus 
Giuseppe - Oulx € 10,00 • Betti Oscar - Condove € 10,00 • Gerundino Antonio - Villafranca in Lunigiana (MS) € 15,00 • 
Demarie Givanni - Sant’Antonino € 20,00 • Perotto Pier Sante - Susa € 30,00 • Bar Luigi - Susa € 30,00 • Musitelli Carlo 
- Condove € 25,00 • Juget Franco - Chiomonte € 15,00 • Bianco Prevot Gino - Susa € 20,00 • Borgesa Marisa - Avigliana 
€ 15,00 • Olivero Pistoletto Francesco - Susa € 10,00 • Dosio Emilio - Villardora € 20,00 • Micai Paolo - Bardonecchia € 
10,00 • Dezzani Maria Teresa - Torino € 50,00 • Amprimo Enrico - Bussoleno € 20,00 • Perottino Cleta - Venaus € 20,00 
• Re Viglietti Vitaliano - San Giorio € 10,00 • Baudino Bruno - Torino € 15,00 • Bessone Adalberto - Rivoli - Cascine Vica € 
15,00 • Gavazza Piero - Condove € 10,00 • Aschieri Giorgio - Buttigliera Alta € 20,00 • Giuglardò Bruno - Caprie € 15,00 
• Aloi Mauriglio - Buttigliera Alta € 20,00 • Versino Piero - Alpignano € 20,00 • Annestay Mario - Sauxe d’Oulx € 20,00 • 
Nurisso Franco - Borgone € 15,00 • Bosio Giuliano - Almese € 30,00 • Sambri Valter - Caprie € 15,00 • Morinatto Pier 
Angelo - Rubiana € 50,00 • Picciau Sandro - Grugliasco € 20,00 • Bruno Angelo - Meana € 20,00 • Tripodi Massimo - 
Susa € 20,00 • Caffo Bruno - Giaglione € 5,00 • Tomalino Carla - Avigliana € 20,00 • Caiano - Cesana - Abbonamento 
per Reteuna Livio € 25,00 • Villardora - In memoria di Gramaglia Renato € 50,00 • Bertolo Silvio - Bussoleno € 20,00 • 
Villarfocchiardo - In memoria del Socio Guido Guglielminotti € 20,00 • Pereno Elio - Avigliana € 20,00 • Salarin Fassetta 
Livio - Avigliana € 20,00 • Giacone Maria Pia - Avigliana - In memoria di Francesco Tatti € 50,00 • Bosio Elisa - Avigliana 
- In memoria di Rucchione Ferdinando € 30,00 • Sanna Paolina - Avigliana- In memoria di Renato e Gianfranco Bassi € 
30,00 • Ferrando Gianfranco - Avigliana € 30,00 • Viale Adriana - Avigliana € 10,00 • Vinasa Giancarlo - Avigliana € 20,00 
• Cislaghi Mario - Avigliana € 50,00 • Sig.ra Chiamberlando - Exilles - In ricordo del marito Mario Chiamberlando € 20,00 
• Coedero Michele - Alpignano € 50,00 • Virano Secondo - Torino € 20,00 • Alvazzi Del Frate Felice - Oulx € 30,00 • 
Gruppo ANA Collegno - Collegno € 20,00 • Castagno Ezio - Avigliana € 15,00 • Canali Carlo - Villardora € 15,00 • Alcide 
Bertarini - Pavullo nel Frignano-Verica (MO) € 20,00 • Cugno Sergio - Trana € 20,00 • Vinassa Nello - Condove € 50,00 • 
Reteuna Livio - da Caselle Torinese € 25,00 • Tessarolo Angelo - Rubiana € 50,00 • Villarfocchiardo - In memoria del socio 
Gilberto Martoia € 20,00 • Vitton Flavio - Oulx € 20,00
TOTALE € 2.810,00
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LE VOSTRE LETTERE

Scrivete le vostre lettere a: ANA Sezione Val Susa
Via Brunetta, 45 - 10059 Susa (TO) loscarponevalsusino@gmail.com

Caro Direttore,
vorrei esprimere un commento, a seguito della lettera 
dell’amico Dario Balbo, pubblicata sull’ultimo numero 

dello Scarpone, e da lei totalmente condivisa.Non entro nel me-
rito della cerimonia al colle di Nava e del suo svolgimento. Non 
ero presente e quindi non esprimo giudizi.
Mi ha però colpito il tono, direi quasi astioso, espresso da Balbo 
verso l’ex Presidente dell’ANA Giuseppe Parazzini. Ognuno può 
avere le sue idee ed esprimerle come meglio gli aggrada, ma 
non ho capito il motivo di un attacco così duro.
Parazzini è stato Presidente della nostra Associazione per un paio 
di mandati, in un’epoca difficilissima. Si discuteva del futuro del-
la nostra struttura militare e della possibilità di sostituire la leva 
obbligatoria con un arruolamento volontario. Le conseguenze di 
un tale cambiamento sarebbero state importanti, forse dolorose, 
socialmente discutibili. Parazzini vedeva nella leva obbligatoria 
un periodo di essenziale formazione civica e morale per i ragazzi 
italiani, oltre che ad impartire loro un addestramento specifico. 
Particolarmente gli alpini, un corpo unico per tradizioni, ricono-
scimenti, addestramento, reclutamento regionale avrebbero sof-
ferto per l’abolizione della leva obbligatoria. Parazzini si spese 
personalmente, combatté una battaglia tenendo sempre alta una 
nobile bandiera etica, si scontrò contro una volontà politica che 
aveva già preso le sue decisioni. Persa quella battaglia, quella 
della leva, Parazzini si impegnò in un’altra battaglia, forse ancor 
più nobile e coraggiosa. Quella di tenere alti i “valori della leva”. 
Quel patrimonio di insegnamenti, di esempi, di virtù civiche che 
solo il servizio militare sapeva fornire, dando una formazione 
fondamentale ai nostri ragazzi.
I concetti di ordine, di disciplina, di lealtà, di gerarchia, di do-
veri, di educazione, di generosità, di coraggio, l’amor di patria, 
il rispetto per la bandiera e le istituzioni, la presenza di regole 
erano e sono un patrimonio che soprattutto, anche se non solo, 
gli alpini hanno nel loro sangue, nella loro essenza. Quante volte 
si sentono oggi lamenti o proteste per la protervia, la maleduca-
zione, la mancanza di rispetto, lo scarso senso di appartenenza 
sociale dei giovani. Quante volte si sente dire da persone di buon 
senso “Oh, se ci fosse ancora la naja!” È su quel concetto che 
si batte ancora oggi Parazzini. Se la naja non c’è più, compete 
a noi alpini in congedo, testimoni ed eredi di un mondo passato, 
tenere alti i “valori della leva” ed agire dall’interno della nostra 
organizzazione verso l’esterno per ribadire e valorizzare quello in 
cui noi abbiamo creduto e crediamo. Dovremmo essere noi, al-
pini in congedo, a rappresentare il giusto esempio per le giovani 
generazioni. Su questa linea io mi sento pienamente in sintonia 
con Parazzini e mi farebbe piacere, caro Direttore, che lei condi-
videsse ogni parola anche del mio scritto.

Giorgio Blais 

“AMICI”

Sul nostro mensile ”L’Alpino”, n. 8 di agosto-settembre 
2017, nella rubrica “Lettere al Direttore”, con il titolo “Il 
finto Alpino”, è riportata una lettera a firma di tale Alberto 

Baldani: invito tutti coloro che non l’avessero ancora letta a farlo. 
La lettera (non è specificato se integrale o riassunta) se non fos-
se di tragica realtà sarebbe tutta da ridere. 
L’ameno Autore, tale Baldani appunto, definendosi “Amico degli 
Alpini” rivendica il diritto a indossare il nostro Cappello con argo-
mentazioni che se, come detto, non fossero paradossali sareb-
bero di assoluta comicità. 
L’individuo dimostra di non aver capito alcunchè dello spirito che 
dovrebbe animare qualsiasi Associazione, in particolare d’Arma 
ma, ben più grave, ammesso e non concesso che il tizio sia 
iscritto a qualche Gruppo, evidenzia il fatto che vengono ormai 
accettati e tesserati tutti, nel poco lodevole intento di mantenere 
costante il numero degli associati. Ovviamente, capisco anch’io 
che ben pochi “Amici” siano a questo livello di paranoia e ringra-
zio il Direttore Bruno Fasani per aver pubblicato, con un lezioso 
commento, la lettera del nostro “Amico” ma l’episodio non fa 
che enfatizzare quello che, da molte parti, si comincia a sentire 
sempre più di frequente: l’Associazione deve tornare a essere 
un’Associazione d’Arma alla quale possano iscriversi solo quelli 
che hanno fatto il servizio militare, lungo o corto che sia, nelle 
Truppe Alpine. 
Non disconosco il grande apporto di entusiasmo e di collabo-
razione che gli “Amici” assicurano ai Gruppi ma la lettera in 
argomento, se pur unica per balordaggine, ottusità e assoluta 
mancanza di conoscenza di qualsivoglia regola, evidenzia la 
tendenza che, oramai da qualche anno, ha fatto capolino nella 
“nostra” Associazione. 
È sufficiente considerare le ultime Adunate per rendersi conto 
della ingiustificabile deriva verso la quale stiamo andando: città 
sempre più piccole (per sembrare sempre “tanti”), lunghi inter-
valli tra i blocchi (per far durare lo sfilamento comunque di tan-
te ore), Servizio d’Ordine sempre più accomodante (per evitare 
contrasti?), ecc. ecc. 
Mi dispice, ma io non sono d’accordo e, poiché non ho alcuna 
voce in capitolo, non vorrei essere costretto a ripensare alla mia 
appartenenza a “questa” Associazione d’Arma.

Piercorrado Meano

Di fronte alle lettere di due generali non posso fare altro, sem-
plice caporale da fureria, che mettermi sugli attenti.

Mario Tonini
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