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Natale 1942 

Siamo dinnanzi a Novo Kalitwa. Trincee 
di neve scavate nella neve, e in esse i miei 
alpini della Julia infissi nella ghiacciaia, a 

tenere la linea. 
Tutto intorno, come vetro, i trenta sottozero; e 
cassette vuote di munizioni sparate per tutto il 
giorno: i russi avevano santificato il Natale ve-
nendo all’attacco per sei o sette volte. 
Sopra, il cielo grigio sporco, un gonfio tetto di 
nubi senza orizzonte. Ancora un’ora di luce, poi 
sarebbe calata la notte a mordere ancora di più i 
poveri cristi che se ne stavano lividi, già rannic-
chiati a offrire minore esposizione al gelo. 
Avvicinandomi alla piazzuola del primo pezzo, 
che doveva poi saltare in aria due giorni dopo, 

Un altro anno...
È passato così un altro anno, intenso, 
gratificante e positivo. Ma si chiude, e 
lo leggerete nella pagina a fianco, con 
l’addio del presidente Paolo Parisio. Ad-
dio è un forse parolone e nel nostro caso 
andrebbe meglio il più miltaresco “cam-
bio di comandante” ma è pur sempre un 
commiato.
Paolo ci ha messo l’anima e forse anche 
qualcosa in più, ha cercato di portare in 
una Sezione, già ottima di suo, una ven-
tata di novità di cui solo una parte sono 
andate a buon fine. Nessuno potrà mai 
negargli la buona volontà nella ricerca 
di quel qualcosa che potesse far crescere 
l’appeal per il nostro mondo, che è bellis-
simo, ma forse un po’ troppo conservato-
re e arroccato su regolamenti, tradizioni 
e consuetudini che lo limitano.
Nel caso del giornale ha avuto coraggio 
nel proporre la guida ad un “dilettante 
allo sbaraglio” quale potevo essere io e 
solo il tempo potrà dire se fu scelleratezza 
o... chissà cosa.
Così il giornale si apre con un racconto di 
Natale nella steppa russa, tratto dal libro 
di Giulio Bedeschi Il Natale degli al-
pini e con la pagina del saluto di Paolo. 
Poi troverete tanto altro che si spera sia 
di vostro gradimento. Ricorderemo Nuto 
Revelli, nel centenario della nascita, sco-
priremo il progetto dell’Esercito sulle ca-
serme, leggeremo di cosa si è dibattuto al 
CISA, sulle esercitazioni dei nostri alpini, 
sul grande raduno savonese e poi sulla 
vita dei nostri Gruppi, sulle loro attività 
e sul loro impegno.
Non mi resta quindi che dedicare a tut-
ti voi lettori dello Scarpone e alle vostre 
famiglie il mio più sincero augurio per 
un meraviglioso Natale ed un altrettanto 
meraviglioso anno nuovo. Il regalo che 
chiedo per queste festività è che le poste 
funzionino e che gli auguri non li leggia-
te a carnevale.

Dario Balbo

vidi un artigliere alpino solitario seduto su una 
cassetta che aveva trascinata dinnanzi allo scu-
do del cannone per ripararsi un poco dal vento; 
accovacciato, s’era messo sulle cosce a guisa di 
tavolino un pezzo di cartone catramato su cui 
teneva fermo col guantone un foglietto; aveva 
in bocca, ficcata quasi per intero, una penna 
stilografica e guardava trasognato e immobile 
le nubi dalla parte del Don. 
Udì, però, il crocchiare della neve sotto i miei 
passi, si rigirò, poggiò anche l’altra mano sul 
foglietto, mi sorrise; imbacuccato com’egli era, 
il sorriso spuntava appena dal viluppo del pas-
samontagna calato sul mento e dalla sciarpa di 
lana che incorniciava il viso, attorta al collo e 
girata sul capo a salvare dal vento il cappello 
alpino. 
- Fatica, a scrivere - dissi. 
Mi sorrise ancora, a denti stretti per reggere la 
stilografica; poi la sfilò dalla bocca per parlare. 
- Scarogna nera - brontolò. - Ogni quattro paro-
le si gela l’inchiostro, mi tocca sgelarlo in bocca. 
Mezz’ora per scrivere cinque righe. Se dura così, 
finisco la lettera a Pasqua. 
Un caporale si affacciò dalla balka, lo chiamò, 
cominciava il suo turno di guardia. L’artigliere 
si alzò dalla cassetta, si sfilò un guanto, scostò 
il bordo del cappotto, mise la lettera nella tasca 
della giubba. 
- Anche a Natale, ostrega... - mi disse ammic-
cando. 
- Notte, sior tenente. 
Raccolse il suo cartone catramato, si avviò. 
Ci si vedeva ancora un poco, mezz’ora dopo i 
russi avevano ripreso a tirare coi mortai, quando 
dovetti buttarmi fuori dalla tana ufficiali perché 
mi avvertirono che c’era un ferito all’ultimo po-
sto di vedetta, verso la valletta del fiume Kalitwa. 
Corsi. Lui era steso sulla neve, prima ancora di 
inginocchiarmi gli tolsi il fucile di tra le gambe 
perché certamente aveva il colpo in canna senza 
sicura, mentre un artigliere tentava di sfilargli 
dalla bocca la penna stilografica e lui la teneva 
dura tra i denti serrati perché non capiva, aveva 
già cominciato a morire. 
- Non la molla - disse l’artigliere tirando, con-
citato. 
- Può soffocarsi. 
- Lascia stare - dissi. 
Certo che non stava bene il fare la guardia con 
una stilografica in bocca, ma lui poveretto la 
teneva calda per subito dopo, appena sarebbe 
smontato, e poter scrivere; intanto moriva, e in 
fretta anche, notte sior tenente. 
Ma aprì gli occhi e mi guardò, mi sorrise stirac-
chiato (e quello sguardo e quel sorriso furono il 
meglio del mio Natale ‘42), si sforzò di alzare la 
testa dalla neve e con lo sguardo puntava verso 
la sua giacca, tirava il mio sguardo verso il po-
sto della tasca sotto il cappotto. Capii subito, per 
fortuna. Infilai la mano, trassi la lettera, gliela 
mostrai portandogliela a un palmo dagli occhi, 
già stentava a vedere. 

- La finisco io, subito, stà sicuro, la imposto sta-
sera - dissi. 
Dilatò gli occhi, li sbarrò, mi poteva ormai par-
lare soltanto con quelli. Con uno sforzo contra-
stò anche la stretta dei denti, spingendo in fuori 
la penna con la lingua mi offriva anche quella, 
come poteva. 
- Glielo scrivo ai tuoi, che stavi facendo Natale 
con loro, vicino al pezzo. Stà sicuro - dissi. 
Non vedeva più, ma sorrise un poco, un attimo, 
lo vidi io. Venivano avanti intanto altri due, nel-
la neve, con la barella.

Giulio Bedeschi
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SALUTI DAL PRESIDENTE

Tanti di voi, alpini, amici ed aggregati, avete 
già saputo dai vostri capigruppo la decisio-
ne di non candidarmi per il rinnovo alla 

carica di Presidente sezionale.
Ormai il dado è tratto. A tutti, la comunicazione 
ora sul giornale con queste righe come atto cor-
retto, dovuto e di rispetto verso voi, cari lettori e 
lettrici di questa nostra bella rivista. 
So che per alcuni era piacevole leggermi sul retro 
di copertina, ma questo è uno spazio riservato al 
Direttore responsabile (Presidente) e Direttore 
editoriale, quindi dovrò lasciarlo al mio succes-
sore. Sapete che mi son candidato a Presidente nel 2016 ed eletto 
nel 2017 e sapete quanto è stato difficile arrivare ad eleggermi 
ed è anche per questo che ora mi trovo ancor più dispiaciuto 
per questa mia decisione, ma sono i fatti e le circostanze che mi 
hanno indotto a non rinnovare il mio incarico. Quando ho accet-
tato di candidarmi a Presidente e son stato eletto, ero felicemente 
fidanzato. In tre anni però il quadro della mia vita personale 
è radicalmente mutato: mi sono sposato ed ho una coppia di 
figli: un bimbo, Edoardo che a Natale avrà 2 anni e 6 mesi e 
Valentina, 6 mesi a fine anno. Fare il Presidente non vuol solo 
dire partecipare alle feste dei Gruppi della Sezione (e comunque 
per gli appuntamenti più importanti dei Gruppi sono sempre 
stato presente ed anche, a turnazione, ad alcune feste estive che 
i Gruppi organizzano sulle montagne della valle).
Fare il Presidente vuol dire partecipare anche alle feste delle altre 
Associazioni d’arma che sono in valle, fare il Presidente vuol dire 
partecipare anche alle feste sezionali A.N.A. che fanno parte del 
1° raggruppamento e quindi frequentare le feste sezionali orga-
nizzate in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta così come parteci-
pare alle cerimonie militari ed avvicendamenti dei comandanti. 
Teniamo presente che diverse Sezioni nel triennio festeggeranno 
traguardi ambiziosi: 100-95-90-85-80 anni così come molti 
Gruppi della nostra Sezione o a noi vicini. Un Presidente sezio-
nale che si rispetti DEVE partecipare a tali manifestazioni.
Rammento che chi farà il nostro Presidente per questo triennio, 
sarà il Presidente del nostro centenario sezionale e sappiamo 
bene che il Presidente fondatore ed il Presidente del centenario 
sono i due più importanti come storicità associativa.
Festeggiare i 100 anni però vuol dire organizzare i festeggiamenti 
e quindi un impegno notevole perché non è una manifestazione 
“semplice”, non è neppure organizzare un week end impe-
gnativo: nel 2022 la Sezione dovrebbe essere al centro di una 
moltitudine d’iniziative nell’arco di tutto l’anno del centenario... 
e per far ciò deve avere un Consiglio Direttivo ed un Presidente 
efficaci, efficienti e presenti al 100%!!!
Quanto tempo poteri dedicare ai lavori serali da casa o a riunioni 
organizzative spesso serali? 
Se avessi già dei figli adolescenti forse sarebbe diverso, avere un 
bimbo così piccolo ed una neonata mi impone di scegliere tra i 
doveri di Presidente ed i doveri di Padre.
Il rispetto che porto verso questa Associazione, l’affetto che nutro 
verso questa Sezione, la serietà che deve contraddistinguere chi 
assume incarichi associativi di una certa rilevanza nonché la 
mia formazione personale, i miei valori e la mia serietà, mi im-
pongono di adempiere pienamente ai doveri di Padre lasciando 

ad altri la guida della Sezione, ad altri i doveri 
gli obblighi e gli onori di essere Presidente. 
Continuerò ad essere iscritto come tutti, par-
teciperò nel possibile alle iniziative del mio 
Gruppo, continuerò a fare il semplice volon-
tario di Protezione civile ed il semplice musico 
della fanfara avendo però ben chiaro che non 
potrò più offrire a questa Sezione quel numero 
enorme di domeniche e spesso sabati che ho 
offerto sia come musico sin dal 1990, sia come 
volontario della P.C. dal 1995 ed in ultimo da 
Presidente sezionale. 

Migliaia di ore di lavoro da casa per la P.C. nei 15 anni da Coor-
dinatore sezionale: progetti di sviluppo, 5x1000, rendicontazioni, 
segreteria e contabilità, riunioni nelle varie strutture direttive di 
cui ho fatto parte negli anni (vice coordinatore del 1° Raggrup-
pamento, referente COM1, direttivo CAP2), ma anche l’esperienza 
del terremoto in Abruzzo, gli interventi in Liguria, il capo campo 
a Finale Emilia nel terremoto Emiliano-Romagnolo. Ed ancor 
prima i funerali del Santo Padre Giovanni Paolo II o la sua 
visita a Susa nel lontano 1991 resteranno sempre nel mio cuore 
come l’affetto di tanta gente che ho avuto l’onore di incontrare 
durante gli anni.
Si chiude un ciclo ricco di soddisfazioni personali all’interno di 
questa nostra Sezione ma si apre un capitolo nuovo della mia 
vita, un capitolo riservato soprattutto ai miei figli, a mia moglie 
ed ai miei genitori ormai diversamente giovani. 
Ringrazio i delegati e voi tutti per la fiducia che mi avete accor-
dato nel 2017 eleggendomi a vostro Presidente, ringrazio Mimmo 
per la fattiva collaborazione che mi ha dato e per il sostegno 
avuto, ringrazio i vice Presidenti che ho avuto in questo triennio 
così come tutti i Consiglieri, indipendentemente dalla loro parte-
cipazione alla vita del Consiglio Sezionale ed indipendentemente 
dalla loro più o meno criticità verso il mio operato o meglio 
verso le mie proposte di linee guida: sia quelle accolte che quelle 
osteggiate ed affossate.
Ringrazio i miei vicepresidenti vicari: Bartolotti prima e Balbo 
dopo: veri alpini preziosissimi per questa Sezione e potenzial-
mente grandi Presidenti sezionali. 
Ringrazio tutti i capigruppo e mi scuso se non ho potuto parte-
cipare a tutte le feste estive e di Gruppo, ma vi assicuro che ho 
fatto il possibile, nel mio mutato contesto famigliare, per essere 
in vostra compagnia.
Ora preparatevi ad eleggere nella prossima assemblea dei delegati 
di fine febbraio, un nuovo Presidente: il Presidente del centenario 
della nostra splendida Sezione.
Concludo questo mio scritto augurando a tutti voi e alle vostre 
famiglie i più veri e profondi Auguri di Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo e come Presidente lasciatemi porgere gli auguri, per 
l’ultima volta, a tutta la nostra Sezione, ai Gruppi, alla Fanfara 
e alla Protezione civile, alla nostra Associazione, agli alpini in 
armi e ai loro comandanti ed alla nostra amatissima Italia che, 
di questi tempi, ne ha veramente bisogno.

Paolo Parisio

1   Centro Operativo Misto
2   Coordinamento ANA Piemonte

Il mio commiato  
da vostro Presidente sezionale
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Il 26 settembre si è svolta a Torino, presso il Palazzo dell’Arsenale 
sede della Scuola di Applicazione d’Arma, alla presenza del Capo 
di SME Gen. C.A. Salvatore Farina, la conferenza – convegno 
“Caserme Verdi”. 
Scopo dell’incontro era la presentazione dello studio per la “rea-
lizzazione su tutto il territorio nazionale di basi militari di nuo-
va generazione che risultino efficienti, funzionali, pienamente 
rispondenti alle normative vigenti e ispirate a nuovi standard 
e secondo criteri costruttivi innovativi di modularità, rapidità 
costruttiva, basso impatto ambientale e ridotti costi di manuten-
zione”, come citato nella brochure di presentazione. L’incontro, 
moderato dalla giornalista Beatrice Bortolin, ha visto la parteci-
pazione di rappresentanti del Politecnico, del Comune di Torino 
e dei Dipartimenti Infrastrutturali di SME e SMD. In conclusione 
sono intervenuti il Sindaco di Torino e il Capo di SME.
La situazione infrastrutturale attuale vede un numero elevato di 
immobili che, nella stragrande maggioranza, sono stati costruiti 
più di 70 anni fa e sono collocati all’interno delle città. Oltre a 
non rispondere più alle esigenze dell’Esercito, sono degradati e 
obsoleti, non adeguatamente manutenzionati data la carenza di 
risorse economiche e presentano evidenti rischi per l’incolumità 
del personale ivi accasermato. Lo SME, in concorso con lo SMD, 
ha elaborato uno Studio che prevede la realizzazione quale 
prima fase, in 15 – 20 anni e con l’impiego di 1,5 miliardi di 
euro, di 26 infrastrutture, in parte già esistenti e da “rimodula-
re”. Ultimata la prima fase potranno essere prese in esame altre 
strutture sulla base delle necessità della Forza Armata.
Le 26 infrastrutture, vere città militari, sono state individuate su 
tutto il territorio nazionale e così suddivise: 6 nel nord-ovest, 5 
nel nord-est, 6 al centro e 9 al sud e nelle isole. Le aree prescelte 
sono caratterizzate dai seguenti parametri: vasta estensione (40 
– 50 ettari), vicinanza ad aree addestrative e/o poligoni di tiro, 
funzionali a specifiche esigenze. Nel complesso, le zone indicate 
sono distribuite su tutta la penisola con una gravitazione al 
centro-sud del paese. Le comunità locali avranno parte essen-
ziale per tutte le incombenze burocratiche connesse con la loro 
realizzazione.
Ciascuna “cittadella militare” sarà composta da 5 differenti aree 
funzionali, costituite da moduli standardizzati, definiti quali 
“comando”, “addestrativo”, “logistico”, “sportivo-ricreativo” e 
“alloggiativo”. A seconda delle peculiarità dei Reparti accaser-
mati (leggeri, medi o pesanti), alcuni moduli specifici (logistico, 
alloggiativo) potranno essere più di uno. L’area sportiva-ricrea-
tiva comprenderà impianti sportivi, sale convegno, ristorazione, 

Caserme verdi
Le basi militari del futuro

fabbricati di culto, esercizi commerciali e asili nido. In particola-
re e a seguito di specifici accordi, nell’area potrà accedere anche 
la popolazione locale. Una volta realizzato tutto il piano, prima 
fase e seguenti, le infrastrutture non più necessarie saranno 
cedute nella disponibilità dei Comuni che, in particolare per 
quelle al centro delle città, potranno così acquisire aree preziose. 
Il piano in sé, nuovo per l’Esercito italiano, in realtà è la norma 
per altri Stati, in particolare la Gran Bretagna e, soprattutto, gli 
Stati Uniti dove le “grandi basi” sono da sempre una realtà.

Piercorrado Meano

A sinistra lo stemma araldico dello Stato Maggiore Difesa (SMD)
 e a destra quello dello Stato Maggiore Esercito (SME)
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Ho letto, credo abbastanza, sugli alpini. Sulle atrocità della grande 
guerra, come sul dramma della ritirata di Russia. Soprattutto sulla 
seconda si sono spesi fiumi di inchiostro, forse anche troppi, tanto 
che alla fine si ricordano soprattutto un paio di autori e un paio 
di testi: Mario Rigoni Stern con il suo Sergente nella neve e 
Giulio Bedeschi con le Centomila gavette di ghiaccio. Poco 
di Nuto Revelli, tanto che molti non sanno né cosa abbia scritto, e 
qualcuno neppure chi fosse. Opere importanti quelle citate, veri pi-
lastri, ma che mi hanno fatto sorgere un interrogativo per ora senza 
risposta: perché Diario di un alpino in Russia, La guerra 
dei poveri e La strada del davai sono libri spesso ignorati? 
Cosa hanno di diverso dagli altri?
Benvenuto “Nuto” Revelli (Cuneo, 1919 – 2004) è stato un ufficia-
le, un partigiano e uno scrittore. A vent’anni si arruolò nel Regio 
Esercito, entrando alla Regia Accademia Militare di Fanteria e Ca-
valleria di Modena, rimanendovi per due anni e uscendone con il 
grado di sottotenente di fanteria, corpo degli alpini. Nel 1942 partì 
volontario per il fronte russo con la “Tridentina”, 5° alpini, batta-
glione “Tirano”. Uno di quelli partiti da Avigliana per il fronte. Ven-
ne ferito ad un braccio nel settembre del 42, guadagnandosi per il 
suo comportamento una medaglia d’argento al valore militare ed 
una promozione al grado di tenente per merito di guerra. Tornato 
a Cuneo vide la caduta del fascismo, visse lo sfascio dell’esercito e 
l’occupazione tedesca della città. Iniziò così la vita da partigiano 
combattente con una sua formazione operante nel Vallone dell’Ar-
ma, sopra Demonte. “Le baite di Paralup erano più povere delle 
isbe, quattro muri a secco, la porta così bassa che obbligava 
all’inchino, una crosta di ghiaccio per tetto. Il vento, passando, 
lasciava nelle baite l’odore della neve. Meno fredde le baite di 
San Giacomo, Torre, Palanfré. Ma sempre grotte. Era questo 
l’ambiente dal quale avevano strappato i miei alpini di Russia, 
queste le baite che gli alpini cercavano nei lunghi giorni della 
disperazione. E la mia rabbia cresceva. Non capivo perché la 
gente non scegliesse la strada aperta della ribellione, ignoravo 
che dopo secoli di miseria non si esce dal ghetto sparando. Mi 
dicevo: «Se le madri degli alpini “dispersi” sapessero, se aves-
sero vissuto un attimo solo della nostra ritirata, con le mani 
ammazzerebbero i fascisti e i tedeschi, li strozzerebbero».
Fu certamente un cronista duro, spietato nel sottolineare le debo-
lezze e gli errori dei vertici del nostro esercito, quanto nel descrivere 
il suo crescente odio verso i tedeschi. A differenza di Rigoni Stern e 
Bedeschi che molto spesso usano una narrazione romanzata con 
ampi accenni ai ricordi di casa, alla baita, alla famiglia, alla natu-
ra, Revelli va giù duro, nei giudizi e nei commenti, giocando tutto 

sulla testimonianza. Scrittura senza retorica, poche le descrizioni 
di luoghi e paesaggi, caratteri dei personaggi delineati in modo es-
senziale, nessun eroismo.
Qualcuno mi disse un giorno che Revelli era “troppo partigiano e 
troppo severo”. Ma allora Bedeschi ebbe successo perché non rin-
negò mai la sua adesione al fascismo e alla Repubblica di Salò? 
Non credo. Anche Rigoni Stern fu partigiano, ma certo meno severo 
di Revelli, che in verità, era severo anche con sé stesso, tanto da 
non perdonarsi mai l’ingenuità giovanile di fervente fascista che gli 
aveva impedito di capire e di aprire gli occhi sul regime. Il Diario 
di un alpino in Russia uscì in prima edizione nel 46 e venne 
poi ripreso nella prima parte de La guerra dei poveri uscita nel 
62. Scrive nel suo diario. “Decisi di tenere un diario. Mi ripro-
mettevo di elencare i momenti più significativi dell’esperienza 
che stavo per vivere, di registrare i miei stati d’animo, i miei 
sentimenti più intimi. Volevo imparare, volevo capire... Sono 
partito per la Russia perché ritenevo che, venuta la guerra, un 
ufficiale effettivo avesse l’obbligo morale e professionale di par-
teciparvi... Questo diario è rigorosamente autentico: le pagine 
che seguono non sono altro che la letterale riproduzione delle 
mie annotazioni di allora così come, giorno per giorno, nel 
corso della mia diretta esperienza, le andavo fissando sul mio 
taccuino”. C’è tanta cronaca nel diario, ma solo la voce dell’auto-
re. Manca quella dei reduci, suo vero cruccio. Esce così nel 66 La 
strada del davai¹ questa volta solo con le loro testimonianze, 
alpini e no, del Cuneese. Testimonianze forti di uomini dalle cui 
parole si percepisce ancora il brivido del gelo, la paura, la fatica 
disumana per tirare avanti, la crudeltà, l’ipocrisia, l’opportunismo 
vissuti nei campi di concentramento russi. Sono storie spesso simili, 
sempre precedute dal nome di chi parla, dal luogo di provenienza, 
data di nascita e reparto. Parole di uomini mandati al massacro e 
a cui forse nessuno aveva mai chiesto prima cosa avessero provato 
o cosa provassero ad anni di distanza. E se Marcellino Re confessa 
“Le adunate alpine mi interessano perché così ritrovo i miei 
amici” dobbiamo anche accettare Giovanni Marro “Mai ho parte-
cipato ai raduni degli alpini” o Michelangelo Pattoglio “Non mi 
interessano le adunate, i raduni d’arma”. Questo era Nuto Re-
velli, alpino, partigiano e scrittore forse meno apprezzato di quanto 
si dovrebbe. Grazie ai suoi scritti però abbiamo potuto o potremo 
capire qualcosa in più degli alpini e del loro dramma. Certamente 
senza abusata retorica.

Dario Balbo

Nuto Revelli, testimone di Russia 
A cento anni dalla nascita ancora così poco conosciuto

1  “Avanti, cammina”, è questo il significato della parola davai in russo
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La Stampa del 7 dicembre 1949
A piedi per monti e per valli 
sono giunti in Vaticano
Anche se non avessero tutti questi timbri e 
le firme dei parroci che li hanno ospitati 
lungo il cammino da Torino a Roma, si 
vedrebbe benissimo che i due pellegrini 
hanno fatto tanta strada e vengono da 
tanto lontano. Vincastro in ispàlla, un 
vecchio zaino del tempo di guerra con 
le poche provviste e un paio di scarpe di 
ricambio, Gildo Marchesetti e Giuseppe 
Severgnini hanno compiuto il percorso 
da Torino alla capitale sempre a piedi, 
sotto la pioggia e le intemperie e il sole 
che asciugava i vestiti addosso. In un pa-
esino dell’Appennino toscano la pioggia 
li inondò a torrenti, un parroco li accolse 
nella sua canonica, li rifocillò e ospitò per 
tutta una notte e, siccome all’indomani 
la pioggia non accennava a smettere (era 
giunto il tempo della grande alluvione 
che sconvolse buona parte della Toscana), 
il parroco li sollecitò a rimanere ancora 
per qualche giorno intorno al fuoco che 
aveva acceso nel tinello, ma i due pelle-
grini si schermirono. «E se no che pelle-
grini siamo? Se Iddio vorrà, ci riposeremo 
a Roma», dissero, e si rimisero in viaggio 

sotto la pioggia. È una storia commoven-
te. Si tratta di un voto che i due operai to-
rinesi fecero nel 1940 e che soltanto ora, a 
distanza di dieci anni, hanno potuto esau-
dire. Era già scoppiata la guerra. I due 
erano di guarnigione alla frontiera ju-
goslava nei pressi di Postumia. Le notizie 
della guerra arrivavano confuse, in quei 
giorni, lassù. Dapprima si pensò a una 
guerra rapida, conclusiva, poi col passa-
re dei giorni e dei mesi anche i soldati a 
guardia del Grappa capirono che le cose si 
mettevano male. Un brutto giorno giunse 
l’ordine di partire. Marchesetti partecipò 
alla campagna dei Balcani e finì prigio-
niero nel Montenegro. Più tardi Severgni-
ni partì per la Russia e si salvò per mira-
colo dopo lunghe e fortunose peripezie. 
Ma prima di lasciarsi fecero un voto “Se 
ce la caviamo – si giurarono – andremo 
a Roma fossimo in capo al mondo”. Da 
quel tempo non si erano più rivisti. Passa-
rono le giornate tristi, le battaglie perdute, 
lo sconforto della ritirata, le tragiche ore 
della prigionia e sempre nei momenti più 
duri della loro giornata il ricordo di quel 
voto tornava nella loro mente, li teneva 
quasi idealmente uniti uno sull’Adriatico, 
l’altro sul Donez.
Non si erano più rivisti neanche dopo la 

fine della guerra. L’uno era stato sbalestra-
to in Francia, l’altro si arrangiava nella 
sua Torino a lavorare da manovale, come 
meglio capitava. Ma un giorno si incon-
trarono, era destino si incontrassero. Sul-
lo stesso autocarro che trasportava fuori la 
Barriera di Francia un carico di manovali, 
i due, ancora insaccati nei panni degli al-
pini ormai consunti, si riabbracciarono. 
“E il voto? L’hai dimenticato?” chiede il 
Severgnini. No, non l’avevano dimenti-
cato né l’uno né l’altro; e siccome l’Anno 
Santo batteva alle porte, avrebbero fatto il 
loro viaggio di pellegrini.
Si misero in viaggio il 3 novembre. Per 
32 giorni hanno camminato per molti 
e per valli. Scesero la riviera, risalirono 
l’Appennino toscano, ridiscesero la pia-
nura nei giorni della grande pioggia e 
alfine sono arrivati l’altro giorno a Roma. 
Ovunque si fermavano il loro viaggio de-
stava curiosità e ammirazione. I parroci, 
premurosi, timbravano i loro fogli di via: 
visto passare il giorno tot a piedi. Avevano 
tanto marciato, i due vecchi alpini, lungo 
le fangose strade dell’Erzegovina e le step-
pe di Russia, che questo viaggio sotto la 
pioggia sembrava un viaggetto di piacere. 
Sono i primi romei dell’Anno Santo. 
Il Papa lì riceverà domani in Vaticano.

La Stampa del 31 dicembre 1949
Ufficiale degli alpini 
condannato per truffa
Aveva carpito un milione a un negozian-
te prospettandogli un grosso affare. La 
vicenda di trecento quintali di zucchero 
raffinato proveniente dalla Cecoslovac-
chia ha portato sul banco degli accusati 
un giovane tenente degli alpini abitante 
Torino. Egli è stato ritenuto responsabile 
di una truffa di un milione di lire in dan-
no di FM anch’egli torinese Il fatto accad-
de quando il tenente si trovava a Torino, 
alle dipendenze del Distretto militare, in 
licenza straordinaria di 360 giorni. Ave-
va bisogno di denari e per procurarsene 
aveva impegnato due preziose pellicce per 
475 mila lire. Con questa somma egli riu-
scì a vivere per qualche tempo con discre-
ta agiatezza, ma infine si trovò di fronte a 
nuove difficoltà e bisognoso di altri denari 
per poter ottenere di nuovo le sue pellicce. 
Fu sotto la spinta di queste necessità che il 
giovane tenente avvicinò FM e gli propose 

l’affare dello zucchero: un affare molto 
importante: si dovevano importare dalla 
Cecoslovacchia trecento quintali di zuc-
chero raffinato. Il costo era appena di 111 
lire al chilo: il contratto era già concluso; 
mancavano soltanto un milione di lire 
per l’importazione. Il guadagno era an-
che sicuro. L’ufficiale spiegò, con ampie 
assicurazioni, esibendo documenti e lette-
re, che lo zucchero era stato venduto alle 
ditte Ansaldo di Cornegliano Genova per 
490 lire al chilo, con un guadagno netto 
di 333 lire per ogni chilogrammo. Al lune-
dì FM avrebbe dovuto versare un milione 
e al sabato avrebbe incassato un milione 
e 750 mila lire. Al tenente, sarebbero ri-
maste 267 mila lire. Fra i due uomini era 
nata reciproca fiducia e FM, pregustando 
la gioia della brillante operazione finan-
ziaria, consegnò la somma richiesta. E 
aspettò: la sua attesa durò un anno, fino 
a ieri, quando si presentò davanti al pre-
tore per raccontare come come era stato 
truffato dal tenente. Questi invece non si 
presentò. Aveva tuttavia inviato un me-

moriale in cui affermava di aver carpito 
il milione alla buona fede di FM, per poter 
rientrare in possesso delle sue pellicce, in 
pegno presso il creditore. Inoltre, aggiun-
geva, l’affare dello zucchero gli era fallito 
per sopraggiunte complicazioni politiche. 
Nonostante questa sua difesa l’ufficiale è 
stato condannato a sei mesi di reclusione, 
a 20 mila lire di multa e alla restituzione 
della somma.
In virtù della legge sull’oblio i nominativi 
delle persone coinvolte e citate nell’artico-
lo sono stati omessi.
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La Stampa del 26 ottobre 1979
La Carnia non vuole piuù  
i cannoni della «Julia»
Nella zona del monte Bivera, in Carnia, 
l’altro ieri hanno tuonato i cannoni. Si 
trattava delle esercitazioni dell’artiglieria 
da montagna della brigata alpina «Ju-
lia». Ma intorno si accendeva un’altra 
«battaglia»: quella condotta dalle popo-
lazioni dei nove Comuni, fino al confine 
del Cadore, che tenacemente contestano 
le postazioni degli obici nel grande poli-
gono. Questa è terra di tribolazioni: oltre 
al terremoto, le polveriere, le manovre mi-
litari e le cannonate. La gente vive tra la 
paura e frequenti sussulti. Ci sono esigen-
ze tattiche, di addestramento, ma spesso le 
esercitazioni frastornano, portano inquie-
titudine nei paesi che sorgono nelle fasce 
poco lontano dai poligoni. E c’è il proble-
ma delle cosiddette «servitù militari» che 
continua a gravare sul Friuli. Nel crescere 
delle preoccupazioni, alla vigilia dell’a-
pertura della «scuola di tiro autunnale» 
della «Julia», le popolazioni dell’area del 
monte Bivera hanno deciso di muoversi, 
di tentare di indurre le autorità militari a 
sospendere le manovre, programmate da 
qualche mese. E la protesta è stata clamo-
rosa: una specie di mobilitazione dall’al-
ta Carnia al Cadore, mentre prendevano 
posizione anche esponenti delle forze 
politiche e rappresentanti sindacali. La 
gente teme, in particolare, che il poligono 
del Bivera passi al Demanio, diventi in-
somma un perimetro permanentemente 
riservato al tiro al bersaglio. Nella vicen-
da è intervenuto anche il presidente del-
la Repubblica: attraverso una telefonata 
a Udine, Pertini ha assicurato il proprio 
interessamento, entro i limiti delle pro-

prie competenze. Comunque, in Carnia è 
rimasto il malessere, per quelle postazio-
ni di cannoni che devono sparare contro 
l’anfiteatro montagnoso. E l’inquietudine 
s’è tradotta in manifestazione di massa 
già lunedì scorso, quando gli obici della 
brigata alpina avrebbero dovuto aprire il 
fuoco. Si erano radunati, nella zona del 
poligono, centinaia di abitanti dei paesi 
vicini, esponenti radicali, studenti. Ma 
una fitta nebbia calata sul fianco del Bi-
vera ha disperso le tensioni, inducendo il 
comandante della «Julia» a rinviare l’ini-
zio delle esercitazioni. La contestazione è 
ripresa ancor più massiccia l’altro ieri, nel 
momento in cui i pezzi di artiglieria dei 
battaglioni alpini hanno preso a sparare 
contro i bersagli sulle montagne. C’era, 
intorno al poligono, una folla esasperata. 
Qualcuno dei manifestanti è perfino pe-
netrato nella zona di tiro, ha acceso un 
falò, poi s’è rapidamente ritirato. Intanto, 
sorvolavano la zona gli elicotteri carichi 
di carabinieri, e lungo le strade funziona-
vano posti di blocco. Dell’avvio delle ma-
novre è stato informato il Consiglio regio-
nale, a Trieste: i lavori dell’assemblea si 
sono trasformati in una specie di riunione 
d’emergenza. 
E l’assessore Bomben, delegato ai proble-
mi delle servitù militari, ha risposto alle 
molte interrogazioni sulle aree da adde-
stramento affermando che la giunta ritie-
ne non attuale né consono alle esigenze di 
sviluppo della zona interessata la creazio-
ne di un poligono permanente sul Bivera, 
per il quale, con motivazioni circostanzia-
te, ha dichiarato la sua opposizione.
 E il consiglio regionale, con un ordine del 
giorno, ha chiesto l’immediata sospensio-
ne delle esercitazioni. Lassù, nella zona 
del Bivera, si sono vissute ore di ansia. Al 

cessare della manovra, mancava all’ap-
pello uno dei manifestanti: Mario Puiatti, 
segretario regionale del partito radicale. 
Le squadre di soccorso lo hanno cercato 
affannosamente in tutta la vallata. Verso 
mezzanotte, un sospiro di sollievo: l’espo-
nente radicale s’è presentato ai carabinie-
ri di Pordenone, ha detto di essere rimasto 
dentro una baita, nel perimetro di tiro, per 
dimostrare che i cannoni avrebbero spa-
rato lo stesso. 
Trascorsa la prima convulsa giornata di 
manovre della brigata «Julia», l’atmo-
sfera in Carnia rimane pesantissima. Ieri 
pomeriggio, in un albergo di Udine, s’è 
tenuta una conferenza stampa: c’erano 
i sindaci di Sauris, Ampezzo, Socchieve, 
Prato Carnico, Forni di Sotto e di Sopra, 
tutti portatori delle stesse preoccupazioni. 
Luca Petris. sindaco di Sauris, ha ram-
mentato come alla fine del luglio scorso 
sia stato presentato un progetto per la 
riduzione dei poligoni militari, in Friuli, 
da 46 a 23: quello del monte Bivera, tra i 
più vasti, dovrebbe funzionare da maggio 
a ottobre, con l’esclusione di agosto. Uno 
degli abitanti della zona è uscito in una 
battuta amara: «Sei mesi sotto la neve e 
sei sotto le bombe». Stamane, al Bivera, i 
cannoni della «Julia» dovrebbero riaprire 
il fuoco, per la seconda fase dell’esercita-
zione. C’è ancora mobilitazione nei paesi 
circostanti il poligono. Si annuncia un’al-
tra giornata di tensione, in alta Carnia. 

Giuliano Marchesini

La Stampa del 30 novembre 1959
Morto il mulo «Valoroso» 
che si distinse in Russia
Morto il mulo «Valoroso» che si distinse 
in Russia
Vipiteno, lunedì mattina, in una scuderia 
della caserma «De Caroli», del gruppo 
«Vicenza» di artiglieria alpina è morto un 
vecchio mulo di 28 anni, che si era parti-
colarmente distinto durante la campagna 
in Russia, tanto da meritarsi il nome di 
«Valoroso». Inizialmente però l’animale 
si chiamava «Zibibbo» ed era un mulo 
robusto (seppure con un temperamento 
ombroso), per cui fu addestrato (era stato 
destinato allora al gruppo «Bergamo») 
a portare l’elemento più pesante delle sei 

parti che compongono un pezzo da 75/13, 
la testata. Nel 1942, «Zibibbo» partì per 
la Russia appunto col gruppo «Berga-
mo», che si attestò sulle rive del Don. 
Un giorno, nel gennaio del 1943, i russi 
riuscirono a sfondare il fronte, e il grup-
po «Bergamo», con altri reparti italiani, 
fu circondato. Dopo la battaglia di Niko-
lajewka, gli artiglieri alpini riuscirono a 
spezzare l’accerchiamento e a mettersi in 
salvo. Ma quando alla 31ª batteria si trattò 
di rimontare i pezzi, gli artiglieri si accor-
sero che mancava «Zibibbo» con la sua 
testata. Il mulo fu dato per disperso. Otto 
giorni dopo, erano circa le 2 del mattino, 
una sentinella nostra udì un rumore so-
spetto; imbracciò il fucile e dette il «chi 
va là». Nessuno rispose. Poi, dai cespugli, 

usci Zibibbo: si reggeva appena, ma aveva 
ancora il basto con la testata del pezzo da 
75/13 issata sopra. Il dorso era tutto una 
piaga. Un artigliere disse: «È un valoro-
so». E da quel giorno fu chiamato cosi. 
«Valoroso» tornò in Italia nella prima-
vera del 1943 e fu ceduto a un contadino 
dell’Alto Adige, che lo tenne per cinque 
anni. Ricostituitosi il gruppo «Bergamo» 
nel 1948, alcuni vecchi ufficiali vennero 
a sapere che «Valoroso» aveva ancora un 
basto addosso ma non era un basto mili-
tare. Lo andarono a prendere e gli decreta-
rono la pensione, pensione che il vecchio 
mulo s’è goduta nella caserma di Vipiteno 
fino a questi giorni.
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Una simpatica e chiaramente inventata storiella racconta che i 
romani avevano costruito tre campi trincerati lungo il Piave, cui 
avevano dato il nome di Bel, Mel e Fel e che li avevano numerati, 
1, 2 e 3. Con il tempo Mel perse il suo numero 2 mentre 1 e 3 
rimasero a Bel e a Fel, che quindi nel tempo divennero Bel uno e 
Fel tre. La storiella troverebbe conferma che esattamente a metà 
strada tra Belluno e Feltre si trova l’abitato di Mel.
Questa storiella, su cui torneremo dopo, mi permette di presen-
tare la 23ª edizione del CISA (Convegno Itinerante della Stampa 
Alpina) che si è svolto a Feltre il 26 e 27 ottobre scorso.
Perfettamente organizzata dalla locale Sezione A.N.A, il suo pre-
sidente, Stefano Mariech, ha voluto sottolineare che proprio a 
Feltre si era tenuto nel 1997 il primo convegno che riuniva tutte 
le testate di stampa alpina pubblicate in Italia ed all’estero. 
Anno dopo anno il convegno si è arricchito di nuovi temi e argo-
menti fino a proporre come tema di riflessione quest’anno: “SO-
CIAL: tra opportunità e rischi”
Nell’introdurre il tema, il direttore de L’Alpino, Mons. Bruno Fa-
sani, dopo aver notato con piacere il salto qualitativo della stam-
pa alpina avvenuto negli ultimi anni, ha messo in luce come noi 
alpini, e per meglio dire noi non più giovanissimi, abbiamo una 
certa difficoltà a sintonizzarci e a maneggiare questo sistema di 
comunicazioni, convenzionalmente chiamato SOCIAL, da cui a 
volte ci teniamo prudentemente lontani, ma che per noi comuni-
catori è impossibile ignorare.
Il tema è stato quindi introdotto da due esperti del settore, il Pro-
fessor Stefano Quaglia, Direttore della Fondazione “Giuseppe 
Toniolo” di Verona, già in passato dotto ed autorevole conferen-
ziere al CISA, e la Professoressa Daniela Villani dell’Università 
Cattolica di Milano.
Il Professor Quaglia ha ammonito a non aver paura della mo-
dernità, che dobbiamo comprendere, ma senza farcene condizio-
nare. Gli strumenti della comunicazione si sono trasformati e si 
stanno trasformando a velocità impensabile. Quando nel 2004 
Mark Zuckerberg dette vita a Facebook il sistema di comunica-
zioni variò in maniera impressionante, ma quello stesso sistema 
è ormai considerato vecchio e snobbato dai giovani che possono 
disporre di piattaforme sempre più avanzate e innovative.
Il Professor Quaglia ha aperto, anzi ha spalancato, una finestra 
illustrando e definendo i concetti di “post-moderno” e di “com-
plessità”. Molto interessanti le sue considerazioni. Semplificando 
il concetto, il “post-moderno” inizia quando la meccanica vie-
ne sostituita dall’impulso elettronico, in conseguenza del quale 
nasce un nuovo paradigma esperienziale, cambia il rapporto fra 

causa e effetto e vengono definiti i concetti di input e output. Gli 
input sono i dati che il programma riceve, ad esempio attraverso 
la tastiera o il mouse. Gli output rappresentano il risultato finale 
del procedimento, ad esempio attraverso il monitor e la stam-
pante. La divertente spiegazione del Professor Quaglia riguarda 
il grande Montanelli che, continuando anche in età avanzata ad 
usare la sua Olivetti Lettera 22, sapeva esattamente che schiac-
ciando un tasto, veniva stampata una determinata lettera o un 
numero. La realizzazione della rete, inventata per motivi militari 
da tecnici statunitensi, ha dato vita invece alle comunicazioni 
multiple in cui il sistema è in grado di ottenere istantaneamente 
un numero pressoché illimitato di contatti.
Questo concetto comporta di conseguenza che, con le possibilità 
estreme di un sistema, si verifica una complessità di “sistemi di 
sistemi” in cui diventa addirittura difficile controllare gli input 
e gli output.
Questo straordinario sviluppo della tecnica, che postula la neces-
sità di essere in grado di controllare tutte le forme della comu-
nicazione, presenta, assieme agli innegabili vantaggi, anche pe-
ricolose controindicazioni. Non esiste più “l’eticamente buono” 
quanto piuttosto il “tecnicamente corretto” e si profila il rischio 
che la tecnica superi e svaluti i valori civili e morali. In pratica, 
la tecnica ci porta all’utile più che al bene, il virtuale rischia di 
sostituirsi al reale, la conoscenza ed il sapere si frammentano 
(esempio: il nascere di istituti universitari, anche di basso livello, 
un po’ dappertutto). Da qui la necessità, per noi utenti, di cono-
scere questi strumenti per poterli dominare e non esserne travolti.
La Professoressa Villani ha introdotto, come esempio altamente 
positivo, l’organizzazione “WE ARE SOCIAL”, una agenzia inter-
nazionale che lavora per creare connessioni rilevanti fra brand e 
persone, connessione che solo la rete, con le sue molteplici pos-
sibilità è in grado di dare. Tuttavia, i rilevamenti statistici dicono 
che i SOCIAL sono mediamente utilizzati per due ore al giorno, 
durata che diventa pericolosa, oltreché assurda, per i più giovani, 
ragazzi e adolescenti. Il vantaggio di poter condividere informa-
zioni, emozioni, notizie, può essere vanificato dalla diffusione di 
notizie false o fraudolente, le fake news, e la disinformazione 
diventa un rischio reale. Tuttavia, secondo il parere della Pro-
fessoressa, i vantaggi superano di gran lunga gli svantaggi ed il 
singolo utente può riceverne una importante gratificazione per-
sonale, secondo il numero di followers e di like che riceve.
Naturalmente, la comunicazione cambia aspetto e significato. 
Manca il “faccia a faccia”, la presenza fisica, l’osservazione del 
gesticolare o delle espressioni del volto dell’interlocutore. 

CISA 2019
Social: tra opportunità e rischi
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Di conseguenza i ragazzi non sviluppano la capacità di 
riconoscere le emozioni, in un certo senso si deresponsabi-
lizzano e vengono privati di un capitale sociale, rappresen-
tato dalla formazione di un sano spirito critico.
In un periodo successivo, i partecipanti al convegno si 
sono suddivisi in due gruppi con i due relatori per appro-
fondire qualche tema e chiarire i numerosi dubbi.
Ciò che importa a noi, alpini in congedo ma portatori 
di uno spirito e di valori irrinunciabili, è la possibilità di 
poter interferire con i giovani, gli studenti, quei virgulti 
ancora in età di formazione e ai quali scuola, famiglia, 
chiesa non sanno più dare i fermenti per una crescita ide-
ale. È sempre stato difficile educare i giovani e, in questo 
contesto, il nostro compito di alpini non è più quello di 
raggiungere la vetta, ma di piantare la nostra bandiera in 
quanti più territori sia possibile.
Il convegno è proseguito con le esposizioni del rappresen-
tante del Comando Truppe Alpine e del tecnico informatico 
della nostra Associazione. Il competente e preparatissimo 
Colonnello Bisica, responsabile della comunicazione delle 
Truppe Alpine, ha illustrato tutte le piattaforme SOCIAL 
utilizzate per attrarre e tenere i contatti con le giovani ge-
nerazioni, specificando che i militari in servizio non sono 
autorizzati a veicolare messaggi a titolo personale. 
Il responsabile del sito dell’A.N.A, Michele Tresoldi, ha il-
lustrato le caratteristiche delle varie piattaforme, con You-
tube quale canale ufficiale dell’A.N.A. ma con grande im-
portanza attribuita a Twitter, per la qualità e l’importanza 
dei contatti, mentre per il futuro ci si dovrà orientare su 
Instagram che per l’immediatezza del messaggio visivo, 
fotografico o video, risulta di maggior presa sui giovani, 
che costituiscono sempre il nostro principale obiettivo.
La discussione si è conclusa con una proposta avanzata 
da Giancarlo Borsetto, rappresentante della Sezione Sviz-
zera, affinché l’A.N.A. stabilisca un riconoscimento o un 
premio agli alpini delle Sezioni all’estero particolarmente 
distintisi nel tempo per fedeltà agli ideali, serietà, amor di 
Patria, proposta positivamente accolta dal Presidente vica-
rio dell’A.N.A, Alfonsino Ercole, presente alla chiusura del 
convegno. Infine, la discussione si è incentrata sugli iscrit-
ti all’Associazione che sono presenti sui SOCIAL, a volte 
con cappello alpino, e che esprimono posizioni o concetti 
non sempre condivisibili con l’imparzialità, la correttezza, 
l’apoliticità dell’Associazione. Non vi sono strumenti legit-
timi per impedire questo, se non una intensa e convinta 
azione di convincimento da parte di Presidenti di Sezione 
e Capigruppo. La conclusione di Mons. Fasani è che dob-
biamo, moralmente e intimamente convinti, accettare la 
sfida. Forse non la vinceremo. Ma dobbiamo provarci, per 
mantenere la cultura della memoria e dei nostri valori. 
Così saremo preparati a smentire le fake news che magari 
parlano dei tre campi trincerati romani che si chiamavano 
Bel, Mel e Fel

Giorgio Blais

(Le immagini sono state gentilmente 
concesse dalla redazione de L’Alpino)

Da sinistra il col. Bisica, il presidente Favero, 
e altre autorità dopo la cerimonia al monumento ai Caduti

Un momento del convegno. In prima fila il gen. Blais

Il manifesto del CISA
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Si è conclusa, presso il poligono di Monte Romano, l’esercita-
zione “LARAN 2019”, che ha visto le unità della Brigata Tauri-
nense esercitarsi in un complesso scenario full spectrum con il 
coinvolgimento di tutte le componenti pluriarma di cui è dotata 
la Brigata. 
Una compagnia del 3° reggimento alpini di Pinerolo, rinforzata 
da elementi del reggimento Nizza Cavalleria (1°) di Bellinzago 
Novarese, del 1° artiglieria terrestre (da montagna) e del 32° Ge-
nio Guastatori di Fossano, sostenuti nella fase di movimento e di 
schieramento dal reggimento logistico di Rivoli, si sono esercitati 
in un ambiente differente dalle montagne piemontesi.
L’esercitazione, che ha avuto inizio nei primi giorni di settembre, 
si è sviluppata attraverso obiettivi intermedi che hanno permes-
so via via di testare scenari e tattiche di complessità sempre più 
elevata. Esercizi a fuoco diurni e notturni – sia con armi indivi-
duali e di reparto, sia con mortai, obici e l’impiego della Blindo 
Centauro – coordinati con il movimento sul terreno dei reparti, 
sono culminati con un’esercitazione a fuoco continuativa il 23 
e 24 settembre u.s..
La “LARAN 2019” ha avuto quali principali elementi di novità 
l’impiego, anche in funzione “cannone d’assalto”, dell’obice da 
105/14 – recentemente reintrodotto in servizio – e l’utilizzo este-
so, in ambiente non innevato, dei veicoli BV206. 
Questa piattaforma non è stata solamente impiegata come mez-
zo tattico per il trasporto del personale ma anche, grazie alla pro-
tezione e alla capacità di fuoco della versione S7, come veicolo 
da combattimento vero e proprio, in grado di dare supporto alle 
truppe leggere una volta appiedate. 
“Oggi è stata verificata – in maniera più che soddisfacente – 

LARAN 2019
Torna in servizio il 105/14 nella esercitazione a Monte Romano

la capacità delle Truppe Alpine di sapersi adattare ai moderni 
scenari strategici, totalmente diversi dalla tradizionale tipologia 
di impiego degli Alpini” ha dichiarato al termine dell’esercita-
zione il Generale Davide Scalabrin, Comandante della Brigata 
Taurinense “La capacità di movimento e di combattimento in 
montagna, insieme alle esperienze e alle professionalità che ne 
derivano, restano comunque essenziali sia dal punto di vista tec-
nico sia mentale, rendendoci ancora più in grado di adattarci con 
flessibilità ed efficacia ad ogni tipo di missione”. 
La “LARAN 2019” è stata la rappresentazione perfetta di una sfida 
che le Truppe Alpine stanno affrontando da anni, con lo scopo di 
adeguare la propria essenza di soldati di montagna alla dinami-
cità che i teatri operativi richiedono attualmente e nelle quali si 
può essere chiamati ad operare.

Fonte www.esercito.difesa.it

Perché LARAN?
Laran è un nome etrusco, che sembra denotare una divini-
tà bellica, essendo inciso su vari specchi accanto a un gio-
vane armato ma nudo, tranne che ha i calzari e il mantello 
pendente a tergo. Fu ravvicinato, per l’aspetto, all’Ares dei 
Greci, e per il culto all’italico Maris, ma è da osservare che 
quest’ultimo appare talora raffigurato accanto a Laran.
Visto che l’esercitazione si è tenuta in zona di origine etru-
sca ecco il motivo, pare, del nome.
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NEMJUNG 2019
Pronti gli alpini 
della Sezione Militare 
di Alta Montagna
Il 18 settembre alle ore 13.30 italiane, dall’aeroporto di Milano 
Malpensa è partita ufficialmente la spedizione “Nemjung 2019” 
della durata di indicativi quaranta giorni. 
La destinazione sarà il Nepal ed in particolare la cima “speciale” 
rappresentata dai 7410 metri s.l.m. del Nemjung, montagna collo-
cata tra i massicci del Manaslu e dell’Annapurna. 
Si tratta di una montagna quasi sconosciuta ai più e in modo 
particolare ai “non addetti ai lavori”, incastonata tra i colossi 
Himalayani superiori agli ottomila metri di altezza, dove è anco-
ra possibile vivere e compiere ascese in puro stile alpino. Il C.le 
Magg. Ca. Marco Farina insieme al C.le Magg. Ca. Marco Majori 
(ai lati della foto) entrambe Guide Alpine e membri esperti della 
Sezione Militare di Alta Montagna, uniti alla Guida Alpina di Bor-
mio Federico Secchi (classe 1992 e al centro nella foto) avranno 
come obiettivo l’inviolata cresta nord.
La prima fase della spedizione sarà dedicata necessariamente 
all’avvicinamento e acclimatamento con salite e pernottamenti a 
quote progressivamente più elevate nell’area prossima al campo 
base (CB) che verrà installato intorno a quota 4800 metri. La linea 
di salita (cresta nord del Nemjung) sarà decisa – dopo un’attenta 
valutazione – in base alle condizioni della montagna stessa e alla 
situazione meteorologica. 

Cenni sulla montagna
Il Nemjung si trova nella catena montuosa dell’Himalaya a circa 
150 km dalla capitale nepalese e geograficamente si posiziona a 
poco meno di 30 km Nord-Ovest dall’ottava montagna più alta del 
pianeta, il Manaslu. 
L’elegante vetta presenta su tutti i suoi versanti notevoli difficol-
tà a causa del terreno misto (ghiaccio e roccia) che la ricopre, 
vantando pochissime ascensioni, forse la prima assoluta sem-
bra essere quella di un gruppo giapponese nel 1983 attraverso 
la cresta est. 
Nel lontano 2006, una cordata giapponese durante la fase di ac-
climatamento per salire la parete sud del Lhotse avrebbe toccato la 
cima del Nemjung, mentre nel 2009, due alpinisti francesi, Yannick 
Graziani e Christian Trommsdorff hanno raggiunto la cima attra-
verso una nuova linea sullo sperone sud. 

Fonti: Esercito, Hiroshi Hagiwara, 
American Alpine Journal, climbing.com

ANDREA SCHIFEO
Nuovo comandante del battaglione “Susa”
Durante il periodo di esercitazione svoltosi a 
Monte Romano si è svolto anche il cambio 
di comandante al battaglione “Susa”. Al 
cedente, ten. col. Salvador è subentrato il 
pari grado Andrea Schifeo.
L’avvicendamento ci è particolarmente gra-
dito per il fatto che Andrea Schifeo è un nostro 
iscritto, Gruppo di Oulx, ed particolarmente legato 
all’alta valle in quanto per molti anni ha prestato servizio alla 
34 prima da tenente e successivamente da comandante di com-
pagnia. Lunghi anni durante i quali si è consolidata una sincera 
amicizia e stima.
L’8 novembre del 2011 lasciava infine Oulx passando il comando 
al cap. Del Sole per iniziare il lungo percorso che attraverso la 
Germania per circa tre anni, poi a Solbiate Olona ed infine Tori-
no, lo ha portato alla prestigiosa guida del battaglione che lo ha 
visto crescere.
Le doti per essere un grande comandante le ha indubbiamente 
tutte: carisma, autorevolezza, coraggio, senza dimenticare una 
innata simpatia.
Siamo orgogliosi quindi di ritrovare uno dei nostri alla guida di 
un battaglione con la speranza che la precedente entusiasmante 
carriera del gen. Bonato, anche lui prima tenente e poi capitano 
alla 34, sia di buon auspicio.
La scelta del cambio a Monte Romano ci ha purtroppo impedito 
di assistervi. Certamente avremo modo di salutarlo quando i re-
parti partiranno per la missione nel Nord Europa per la quale si 
stanno preparando. 
Auguri quindi ad Andrea da parte del Gruppo e di tutta la Sezione.

Dario Balbo

La cima del Nemjung
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Quando si suole dire “missione compiuta!”. 
Questa è l’espressione che sintetizza le parole 
che hanno riecheggiato durante il debriefing 
avvenuto sabato sera 14 settembre 2019 du-
rante il discorso del coordinatore della P.C. 
A.N.A. di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, 
Paolo Rosso, nella struttura che ospitava la 
segreteria creata per l’esercitazione di 1° Rag-
gruppamento che si è tenuta a Fenis (Aosta) 
il 13/14/15 settembre di quest’anno. Dicevo 
“missione compiuta” proprio perché tutti gli 
obbiettivi posti in essere sono stati raggiunti 
e la nostra Protezione Civile A.N.A. Val Susa, coordinata con 
estrema attenzione alla sicurezza ed al risultato, dal nostro coor-
dinatore Marco Baritello, ha contribuito con la forza e la grinta 
di sempre ad ottenere questo risultato. Nel cantiere numero 6, 
complesso perché dislocato su due livelli, uomini e donne hanno 
lavorato sodo per ricostruire una passerella e mettere a nuovo ed 
in sicurezza la recinzione del belvedere nella zona denominata 
San Grato. Incuranti della fatica, hanno trasportato materiali 
ed attrezzature su un sentiero impervio, impastando il cemento 
necessario per la posa di pali di ferro in cui sarebbero passate 
delle corde atte a sostituire la vecchia staccionata ormai resa 
inutilizzabile dal legno consumato dal tempo. La passerella è 
stata realizzata con cura ed il risultato è stato la creazione di 
un camminamento sicuro e solido. La collaborazione con la 
squadra dei rocciatori, seguita meticolosamente dal loro capo 
squadra Mario Rizzo, ha reso possibile l’allestimento delle due 
opere nei punti in cui lo strapiombo non aveva come alternativa 
un sentiero praticabile normalmente a piedi, permettendo così il 
completamento del lavoro nella sua interezza. Tra le specialità 
intervenute, un plauso va al coordinamento dei Droni, in parti-
colare a Michele Ramella (Coordinatore di 1° raggruppamento 
specialità Droni) che ha pilotato il drone in uno dei due momenti 
clou dell’esercitazione, ovvero il trasporto di una sacca di insu-
lina ed una simulazione per il trasporto di un defibrillatore in 
quota. La segreteria coordinata da Elena Prola ed Erica Tancini 
(informatica 1° raggruppamento) hanno reso possibile il pieno 
supporto logistico riguardo agli accreditamenti ed alla gestione 
pasti. Nell’occasione è stata fatta formazione ai vari segretari 
presenti in modo tale da rendere sempre più efficienti le varie 
comunicazioni, l’utilizzo del VolA ed il corretto funzionamento 
di una segreteria da campo. Nell’ambito dell’esercitazione, il 
nucleo valdostano ha realizzato una simulazione di evacua-

zione di una parte di Fenis in seguito ad un 
evento calamitoso. Si è creato un punto di 
accoglienza con accettazione al campo con 
moduli di registrazione sfollati e successivo 
passaggio al triage nella tenda dei sanitari. 
Utilissimo il supporto del team psicologi che 
per l’occasione interagiva con il 3° raggrup-
pamento. La popolazione si è resa disponibile 
ed è stato possibile sperimentare il funziona-
mento dell’accoglienza. I vari cantieri sono 
stati poi visitati dal coordinatore nazionale 
P.C. A.N.A. Gianni Gontero e dalla funzionaria 

del ministero degli interni per la Protezione Civile Cristina Dari-
da che, nel discorso conclusivo di domenica mattina, si è detta 
commossa e soddisfatta dell’operato degli uomini e delle donne 
dell’A.N.A. che lavorano sodo incarnando i valori e gli ideali di 
un corpo che ha lottato strenuamente per il bene del popolo 
italiano. Un ringraziamento particolare va al coordinatore di 1° 
raggruppamento Paolo Rosso ed al suo vice Andrea Amighetti 
per il grande operato svolto dal punto di vista organizzativo e 
logistico seguendo passo passo capi cantiere e volontari all’opera. 
Nella cerimonia conclusiva c’è stato il passaggio della stecca tra 
Aosta e Val Susa e per l’occasione è stata scelta una pala sul cui 
manico verranno segnate le varie esercitazioni che verranno. Per 
il prossimo anno arrivederci in Val Susa dove tutti i volontari al-
pini, amici degli alpini ed aggregati si vedranno impegnati nella 
grande macchina della logistica di campo, certi che l’impegno 
sarà massimo e con obbiettivo finale la sicurezza prima di tutto 
e la buona riuscita dell’evento.

Isabella Avanzi

Fenis: 500 volontari all’esercitazione di P.C.

L’unione fa la forza

Nella foto al centro Michele Ramella mentre comanda da terra un drone
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AGOSTO
• Cesana - Sabato 24 e domenica 25 

Festa del Gruppo: sabato pomeriggio ore 16,00 ritrovo in Piazza 
Vittorio Amedeo e sfilata della nostra fanfara per le vie del paese.
Domenica ore 10,00 raduno e ricevimento delle autorità in Piazza 
Vittorio Amedeo. Preceduto dalla fanfara il corteo si avvia al cimitero 
per gli Onori ai Caduti. La sfilata si snoda per le vie del paese sino alla 
Cappella della “Madonna della neve” in località Massarello. Santa 
Messa, pranzo alpino sotto la pineta e nel pomeriggio intrattenimen-
to con canti e musica. Complimenti e grazie al Gruppo di Cesana.

SETTEMBRE
• Bussoleno - Domenica 8 

90° di fondazione: il Gruppo di Bussoleno ha festeggiato il 90° 
anniversario di fondazione, tra i più vecchi della Val Susa. Al 
mattino, la fanfara e i rappresentanti della valle con i loro ga-
gliardetti, si sono dati appuntamento presso il monumento degli 
alpini per l’alzabandiera, discorsi ufficiali e le premiazioni dei 
soci più anziani. Grazie al Gruppo e al capogruppo Enrico Sacco.

• Chiomonte - Domenica 15 
90° di fondazione: ritrovo ai giardini del campo sportivo per la 
“colazione alpina”. A seguire c’è stato l’ammassamento per l’al-
zabandiera. Da qui si è partiti con la fanfara in testa e al seguito i 
Gruppi e il coro “Monti Lessini” di Pescantina, verso piazza R. Bru-
na per la deposizione della corona ai Caduti e i saluti delle autorità 
con relativi interventi. Al termine della funzione religiosa il corteo 
ha percorso la via principale del paese per raggiungere il campo 
sportivo dove per l’occasione era allestito il grande tendone alpino 
per il pranzo. Grazie al Gruppo e al capogruppo Sergio Meyer.

• Sant’Ambrogio - Domenica 22 
90° di fondazione: domenica 22, nuvolosa ma non piovosa, in 
piazza a Sant’Ambrogio il raduno dei Gruppi e degli ospiti per la 
“colazione alpina”. Presenti le delegazioni dei paracadutisti del 
nucleo Val Susa, dei marinai e delle altre associazioni d’arma. 
Con loro tantissime associazioni civili e decine di gagliardetti 
dei Gruppi della Val Susa e di Torino. Dopo la sfilata fino al 
monumento, l’alzabandiera con la fanfara che eseguiva i brani 
ufficiali. Grazie al Gruppo e al capogruppo Michele Ramella.

OTTOBRE
• Savona - Domenica 6 

Raduno del 1° raggruppamento: la montagna ci ha donato uomi-
ni valorosi che hanno combattuto per garantire pace e libertà, una 

libertà che oggi diamo per scontata, un concetto quasi banalizzato 
ma che custodisce al suo interno il sacrificio di tutti coloro che sono 
presenti, sempre. Con questi principi la fanfara ha voluto essere 
presente all’annuale raduno del 1° raggruppamento a Savona per 
accompagnare il proprio Vessillo e i numerosi gagliardetti.

• Mompantero - Domenica 13 
95° di fondazione: la domenica è cominciata con il ritrovo pres-
so il Santuario della Madonna del Rocciamelone, dove è stata 
celebrata la Santa Messa in onore degli alpini “andati avanti”. 
Presso il monumento alle penne nere si è svolta la cerimonia 
dell’alzabandiera con i saluti delle autorità e la consegna dei 
riconoscimenti. La sfilata, con la partecipazione della fanfara, 
ha percorso le vie del paese fino alla “Casa delle associazioni” 
in borgata Torre dove è stato offerto l’aperitivo alpino. Grazie al 
Gruppo e al capogruppo Fabio Capri.

• Giaveno e Valgioie - Domenica 20 
95° di fondazione: alle 8.30 ritrovo dei partecipanti presso il 
Palazzo comunale per l’iscrizione dei gagliardetti e la consegna 
del ricordo della manifestazione. Ricevimento delle autorità.  
E a seguire rinfresco. Alle 9.45 sfilata, con la partecipazione della 
fanfara e di alcuni componenti della Banda comunale Giaveno 
Val Sangone, per le vie cittadine e la deposizione dei fiori ai 
monumenti dei Caduti in piazza San Lorenzo e al Cippo dei par-
tigiani in piazza Mautino. Alle 11 alzabandiera e deposizione di 
fiori al monumento delle Penne Mozze presso la sede principale. 
A seguire la recita della Preghiera dell’alpino e la benedizione 
impartita da don Luciano Gambino. Successivamente alle 11.30 
le orazioni ufficiali delle autorità civili e militari. Grazie al 
Gruppo e al vice capogruppo Dario Galletto.

NOVEMBRE
• Susa - Domenica 3 

Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate: la festa del 4 
novembre venne istituita nel 1919 per commemorare la vittoria 
italiana nella prima guerra mondiale. L’annuncio del 4 novembre 
prese il nome di Bollettino della Vittoria, documento ufficiale 
scritto dopo l’armistizio di Villa Giusti con cui il generale Armando 
Diaz, comandante supremo del Regio Esercito, dichiarò la resa 
dell’Impero austro-ungarico e la vittoria dell’Italia nella guerra. La 
fanfara ha partecipato alla manifestazione organizzata dalla città 
di Susa rendendo omaggio ai Caduti eseguendo i brani ufficiali. 

Gianpaolo Costa

Si chiude l’estate e si apre l’autunno con note valsusine

Sulle note della fanfara
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Suoni flautati sorreggono la notte.
La luna piena, tonda e sorridente, ondeggia tra le nubi, ballerine leggere che danzano 
sulle dolci note suonate dal vento.
Un gatto randagio osserva, dal tetto del granaio, le luci della città che così in lontananza 

paiono stelle cadute da un cielo indolente: alcune tremule e sfocate, altre superbe, splendenti e feroci 
come lame incandescenti a ferire la notte e gli occhi.
Sospira rassegnato al pensiero dei suoi simili ridotti in schiavitù per il solo vezzo della stirpe bipede, ma la fame ed il desiderio di 
compagnia lo distraggono, lasciando al loro destino quei poveretti nelle loro gabbie dorate, privi ormai di gioia, istinto o futuro, e 
nel suo girovagare avverte rumori nuovi, che non riconosce...
Un “collega” forse?
Muovendosi con cautela a passi felpati, segue quei rumori percepibili solo grazie all’udito finemente allenato da gatto randagio, 
abbassato come in preparazione di un agguato. La curiosità ora è più forte della fame, e della prudenza.
Un’improvvisa voce baritonale lo sorprende facendogli gelare il sangue in corpo: “Dove credi di andare?! Questo è territorio mio!”
“Chi sei? Non riesco a vederti...” sussurra in un fil di voce il micio terrorizzato... pare proprio che tutto il coraggio di cui era solito 
vantarsi sia ora fuggito oltre la punta della coda.
“Siediti dove ti trovi e aspettami... non avere paura: ho già ben mangiato questa notte, sono sazio...”
Due occhi grandi come noci si accendono improvvisamente nel buio, ed un frullo d’ali scuote l’aria sonnolente della notte.
“Non ti ho mai visto da queste parti, cosa vai cercando?” chiede il gufo.
“Sono solo un randagio giramondo, in cerca di cibo e di compagnia...”
“Beh, per il cibo dovrai arrangiarti, ma per la compagnia posso aiutarti: mi resta ancora del tempo prima di dovermi ritirare a 
dormire...”
“Sei gentile amico Gufo, ti ringrazio... dici di essere del posto, allora vorrei farti una domanda: sono arrivato qui seguendo dei ru-
mori, che seppur ovattati, si odono in lontananza... non somigliano a nulla che io conosca... e quella dolce vibrazione, che sembra 
musica... mi pare giunga da quella parte della valle... ne sai qualcosa?”
“Gatto, quei rumori che odi hanno incuriosito anche me e mi sono spinto a dare una sbirciatina; non so darmi una spiegazione, ma 
ti racconterò cosa ho visto: laggiù ci sono delle ombre... ombre, sì! E si muovono in tondo, in alto e in basso, e hanno delle penne, 
quasi come le mie, ma ne hanno solamente una ciascuno e non so proprio che tipo di uccelli potrebbero essere con solo una penna 
che spunta dal capo!”
“Amico Gufo, quel che dici è molto strano, eppure mi riporta un ricordo di qualche tempo fa, quando il cibo mancava dappertutto, 
il rumore era assordante e le stelle cadevano sulla terra lasciando buche profonde e dall’odore nauseante... ma la musica?”
“La musica da queste parti è ricorrente Gatto e giunge fin qui ogni sera dal nido dei bipedi... mi sono avvicinato una notte e ho visto 
tutto: una mamma vocalizzava quei suoni per far addormentare i suoi pulcini... ricordo di aver visto, dopo che i cuccioli si erano 
addormentati e lei aveva smesso di far musica, tante grosse gocce uscire dai suoi occhi, mentre parlava di qualcuno tanto atteso, ma 
mai ritornato... è stato davvero molto triste...”
“Caro Gufo, tra i tuoi anni e le mie sette vite, chissà a quante cose tristi abbiamo dovuto assistere...
 Eppure stanotte avverto qualcosa di diverso nell’aria...
Guarda laggiù! Quell’abete si sta incendiando!”
“Sai Gatto... non mi sembra un incendio... le luci di quelle candele sono tutte colorate... e senti? Le voci dei bipedi sono unite in un 
coro!”
“Vieni Gufo, vola con me! Voglio avvicinarmi!”
“Ecco Gatto, quella laggiù illuminata dalle lanterne è la mamma che ogni notte canta per i suoi pulcini...”
“Ma Gufo! A sorreggere le lanterne intorno alla mamma sono quegli strani uccelli con una sola penna nera in capo! Stanotte i pul-
cini non si sono addormentati... sembrano molto felici di ricevere quei pacchi colorati dalle ali degli uccelli...”

...in fondo...
È la notte di Natale, e tutto è possibile. 

Aldo Enrico Cubito

La Notte 
di Natale
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ATTUALITÀ
RIUNIONE DEI CAPIGRUPPO

Sabato 19 ottobre nella sede del Gruppo di Chiusa San Michele, 
si è tenuta l’annuale riunione dei capigruppo, appuntamento 
“di lavoro” dove si stilano le linee guida per l’anno successivo. 
Con l’occasione il presidente Paolo Parisio ha voluto informare 
gli intervenuti sulla decisione di non ricandidarsi alle prossime 
elezioni del prossimo 23 febbraio quando si rinnoverà parte del 
consiglio. In apertura di giornale leggerete il messaggio di addio 
di Parisio. Per quanto riguarda la riunione è stata soddisfacente 
la presenza dei Gruppi. Il presidente ha voluto consegnare un 
encomio ai capigruppo che hanno lasciato durante il suo man-
dato e così sono stati premiati Gianfranco Bartolotti, Susa, as-
sente, Ezio Durbiano, Mompantero, Maurizio Mussa, Chiomonte, 
Danilo Favro, Chianocco, assente, e Marco Motatto, Villar Dora. 
La giornata è stata perfettamente organizzata dal Gruppo locale 
ben guidato con passione vera alpina dal capogruppo Vittorio 
Amprimo. Il prossimo appuntamento sarà per il terzo sabato di 
ottobre del 2020 con sede da destinarsi. 

IV NOVEMBRE IN ALTA VALLE

Si tenuta a Giaglione domenica 3 e sotto una pioggia fastidiosa, 
l’annuale commemorazione dei caduti. Non numerosissima la 
partecipazione ma ampiamente giustificata sia dalla concomi-
tanza di altri appuntamenti che dalle inclementi condizioni 
atmosferiche. Dopo la cerimonia dell’alzabandiera, annullato 
l’abituale corteo e salita alla chiesa in auto. Qui, al termine 
della funzione, si sono tenute le orazioni ufficiali. Intanto 
una sospensione della pioggia permettava la celebrazione degli 
“Onori ai Caduti” nel Parco della Rimembranza attiguo alla 
chiesa, cerimonia con la quale si chiudeva la parte ufficiale della 
commemorazione.

SANTA MESSA PER I DEFUNTI A NOVALESA

Annuale appuntamento a Novalesa per la Santa Messa in suf-
fragio dei caduti di tutte le guerre. Anche in questa occasio-
ne le precarie condizioni atmosferiche hanno probabilmente 
allontanato alcuni degli abituali partecipanti. In ogni caso i 
presenti hanno potuto con l’occasione conoscere il nuovo priore 
dell’Abbazia padre Marco Giovanni Mancini che ha potuto così 
conoscere seppur in forma ridotta il mondo alpino. In seguito 
poi, consueto omaggio al Soldato ignoto e naturalmente a tutti 
i Caduti ricordati poi brevemente, ma con profonda commozione 
dal gen. Meano.

Dall’alto:
saluto alla bandiera;

il saluto del capogruppo 
di Chiusa San Michele 

Vittorio Amprimo;
il presidente Parisio 

premia Marco Motatto, 
Maurizio Mussa e Ezio Durbiano

Il nostro vessillo, a Piacenza per il raduno 
del 2° raggruppamento, scortato da Riccardo Demuti



16

SA
VO

NA

E anche Savona è andata. Possiamo dire ottimamente e forse 
oltre le aspettative per chi non conosceva la città dal punto di 
vista puramente turistico. Invece nei due giorni trascorsi, 5/6 
ottobre, tra un impegno e l’altro abbiamo scoperto una bella 
città, monumenti importanti e usanze uniche quali i ventuno 
rintocchi della campana di piazza Mazzini alle 18, uno per ogni 
lettera dell’alfabeto, a ricordare tutti i Caduti e che magicamente 
bloccano traffico e passanti.
Tante bandiere tricolori in ogni angolo delle città, vetrine dei 
negozi allestite a tema e soprattutto una città, come tradizione 
vuole e come i savonesi hanno constatato, più pulita, accoglien-
te capace di rifarsi il trucco dopo tanto tempo per degli ospiti 
importanti.
L’appuntamento savonese è iniziato sabato mattina con l’alza-
bandiera ed è proseguito in mattinata con la riunione in Comune 
dei presidenti e quella dei referenti del centro studi nella “Torre 
della Campanassa”, uno, se non il più antico monumento savo-
nese. Veramente suggestivo.
Nel primo pomeriggio ritrovo in piazza Calabresi in darsena in 

attesa dell’arrivo del Labaro nazionale e a seguire la sfilata di 
vessilli, gagliardetti e alpini di Francia, Valle d’Aosta, Piemonte e 
Liguria lungo le vie cittadine sino a raggiungere il Duomo dove 
il vescovo Vittorio Lupi ha celebrato la Santa Messa. Erano pre-
senti il sindaco Ilaria Caprioglio con il presidente della Regione 
Giovanni Toti insieme a numerose autorità civili e militari. Al 
termine della funzione il corteo ha percorso la centralissima via 
Paleopaca sino a raggiungere piazza Mameli, dove era in pro-
gramma la consegna del premio nazionale “Alpino dell’anno”. 
Il premiato, tra gli alpini in armi, è stato il caporale maggiore 
capo Virgilio Carmelo che si è guadagnato il riconoscimento per 
aver, mentre era fuori dal servizio, preso le difese di una donna 
che era stata presa a calci e pugni da un uomo, inseguito e 
bloccato l’aggressore, consegnandolo poi alle forze dell’ordine. 
Tra gli alpini in congedo l’alpino Alessandro Fummi, classe 1949, 
Sezione Cadore, Gruppo Pieve di Cadore che ha affrontato con 
tenacia e valore alpino una grave malattia quale il Parkinson, 
un male che non gli ha impedito di scrivere un libro sul curling. 
Infine, con diploma di merito, l’alpino Emidio Boledi classe 1938 

L’affetto della gente di mare abbraccia un fiume di alpini

Savona entusiasmante
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della Sezione di Piacenza, Gruppo S. Nicolò a Trebbia, distintosi 
per la sua opera nell’A.N.A. e che una volta in pensione, ha in-
trapreso un cammino che lo ha portato al diaconato che esercita 
con visite costanti agli anziani e agli ammalati, facendoli sentire 
meno soli. Alle 18, con la piazza gremita, si sono attesi i rintoc-
chi della campana del monumento ai Caduti, tradizione che ha 
profondamente colpito tutti gli ospiti che non la conoscevano.
E poi la domenica... Alpini come sempre a migliaia, tra pubblico 
entusiasta, applausi, fotografie e talvolta abbracci. Un fiume che 
ha attraversato la città, terminando con un lungo corteo la tre 
giorni di festa. Vessilli, gagliardetti, tutti accompagnati dalle note 
delle fanfare E bandiere, dove un cenno particolare va fatto alla 
bandiera che sfila con il Gruppo di Loano della Sezione di Savona. 
Una bandiera enorme portata da ben otto alpini, perfettamente 
addestrati nel ripiegarla e nell’alzarla verso l’azzurro del cielo 
al comando del capogruppo. Splendidi momenti che segnano la 
vitalità del nostro tricolore che in modo spettacolare dapprima 
si solleva, poi si rigonfia, ondeggia, freme, pulsa con l’aria ed 
infine si offre all’infinito del cielo.
Tornando a noi, l’appuntamento è per tutti in corso Tardy e 
Benech per l’ammassamento, con qualche preoccupazione per le 
notizie di due nostri bus in panne. Purtroppo la Protezione civile 
è lontana perché da sempre sfila con le altre del raggruppamen-
to. Alla fine non saremo tantissimi, ma sicuramente faremo la 
nostra bella figura. La fanfara è come sempre in gran spolvero, il 

consiglio e gagliardetti quasi al completo e poi i nostri splendidi 
alpini di cui il presidente Parisio può andare certamente fiero. 
Gli applausi ci hanno accompagnati lungo tutto il percorso 
sino alle tribune e al Labaro nazionale dove gli occhi vigili del 
presidente Sebastiano Favero e del gen. Marcello Bellacicco, 
vice comandante delle truppe alpine, scrutavano l’incedere non 
sempre perfetto e “militare” della fiumana delle penne nere. 
Dalle tribune allo scioglimento il passo era breve e la degna 
conclusione della sfilata è stata la resa degli onori del presidente 
alla truppa “valsusina” prima di ripiegare vessillo e gagliardetti 
per riprendere la strada di casa.
Parleranno di 30.000 presenze, forse ottimistiche, ma certamen-
te, mi perdonino i milanesi, un calore, una passione e un cuore 
più sinceri che a maggio nell’adunata nazionale. Ultimo atto 
della tre giorni il passaggio della stecca tra Savona e Intra con 
appuntamento a Verbania per il 20 settembre 2020.
Vorrei chiudere con un sassolino... ma è possibile che sabato 
sera, in piazza Mameli durante la premiazione e i discorsi uf-
ficiali, nessuno dei vari servizi d’ordine, forze dell’ordine, vigili 
e pubblici ufficiali abbia visto alcuni alpini idioti che su di un 
trabiccolo, ostentavano un tricolore fatto con mutande da don-
na? Vilipendio, idiozia, maleducazione? Non certo valori alpini. 
E la colpa non era il trabicolo.

Dario Balbo
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BUSSOLENO SPEGNE 90 CANDELINE
90° di fondazione del Gruppo
Finalmente dopo tanti preparativi è arrivato l’8 settembre, giorno 
della nostra festa.
La serata del sabato 7 è stata dedicata al concerto della vocale 
“Le nostre valli” con tanto pubblico nel salone polivalente. 
Nell’intervallo proiezione di “La nostra storia”, un foto-racconto 
in musica dalla fondazione del Gruppo ai giorni nostri. L’autore 
Adelio Vair, che voglio ancora ringraziare per il bel lavoro svolto, 
ha cercato di illustrare con bellissime fotografie, accompagnate 
da musiche appropriate, il percorso del nostro Gruppo in questi 
90 anni.
La domenica mattina sotto l’attenta regia di Enrico Amprimo si 
è svolta la cerimonia ufficiale.
Dopo un’abbondante colazione alpina, il suono della tromba 
del maestro Danilo Bellando ha radunato tutti davanti al monu-
mento dell’Alpino. Sulle note della fanfara si formava invece lo 
schieramento per l’arrivo del gonfalone del Comune di Bussoleno 
e del vessillo sezionale.
Dopo l’introduzione di Enrico Amprimo, il capogruppo portava i 
saluti seguito dal sindaco prof. Bruna Consolini, dall’on. Daniela 
Ruffino, sempre presente alle nostre manifestazioni, dal cap. 
Chiarle in rappresentanza del 3° alpini, dal col. Luigi Giai, co-
mandante della Regione Militare Valle d’Aosta già presente dieci 
anni orsono per l’80°, e infine dal nostro presidente sezionale 
Paolo Parisio. Erano presenti anche i sindaci di Susa e Mattie.
Si è passati poi alla consegna di un ricordo di questo anniversario 
ad alcuni nostri soci che negli anni, con la loro presenza e il 
loro impegno, hanno contribuito al raggiungimento di questo 
importante traguardo. Prima di tutto i nostri tre “veci” ultrano-
vantenni, gli alpini Franco Amprino, che purtroppo ci ha lasciato 
ma che è sempre nei nostri cuori, Aldo Ainardi e l’artigliere 
alpino Piero Gastone, per i quali avevamo pensato ad una bella 
festa in occasione del loro 90° compleanno, ma che per motivi 
vari non è stato possibile organizzare. Invece all’alpino Silvio 
Bertolo è stato consegnato un riconoscimento quale socio con 
la più lunga militanza come iscrizione all’A.N.A.: il suo primo 
bollino è infatti del 1956.
Un ricordo è andato anche ai nostri due ultimi capigruppo 
Giancarlo Sosello e Luigi Belmondo. Giancarlo, che dopo aver 
posato “lo zaino a terra” è stato per ulteriori 12 anni presidente 
sezionale, e Luigi ci sono sempre vicini con la loro presenza e 
partecipazione. Infine è stato premiato l’alpino Piero Bonomi 
non solo quale alfiere da tantissimi anni, ma soprattutto per 
l’impegno nel Gruppo visto che se la nostra sede è sempre in 
ordine e decorosa il merito è tutto suo.
Infine sfilata per le vie del paese sino a raggiungere la piazza 
della stazione dove presso il monumento sono stati resi gli Onori 
ai Caduti e a seguire Santa Messa officiata dal nostro Parroco don 
Luigi Chiampo che nell’omelia ha messo in risalto il valore del 
volontariato alpino. Ultimo atto presso il salone polivalente dove 

si è consumato in allegria un eccellente rancio alpino.
Dopo aver ricordato la parte “ufficiale” del nostro 90°, vorrei 
ringraziare coloro che per amicizia ci hanno aiutati per la riu-
scita della manifestazione, in particolare Adelio Vair per la parte 
grafico-fotografica e per la serata del sabato, la sede di Bussoleno 
del VOL.TO e Marco Baritello con la squadra di protezione civile 
“Orsiera” per la parte logistica. Sono infine da menzionare oltre 
ai 34 Gruppi presenti con i loro gagliardetti, il vessillo della Sezio-
ne di Pinerolo con il presidente Francesco Busso, e le numerose 
associazioni d’arma presenti.
C’è però da sottolineare la scarsissima partecipazione della 
popolazione del paese. Abbiamo imbandierato le vie con decine 
di bandiere ai balconi, bandierine e striscioni con i nostri motti 
alpini, nonché affisso numerosi manifesti riguardanti la mani-
festazione, ma non è bastato. A parte la grande partecipazione 
alla serata del sabato, dovuto alla presenza de “Le nostre valli”, 
durante la sfilata della domenica la partecipazione è stata molto 
scarsa. Pare sia un problema comune a tutte le feste alpine della 
valle, non solo di Bussoleno. Non è certo una consolazione, 
perché se un Gruppo organizza una festa ogni dieci anni per 
ricordare la propria esistenza sul territorio e non è considerato 
dalla popolazione non è un bel segnale. Bussoleno non ama più 
gli alpini? Se cosi, ce ne faremo una ragione, però non mollere-
mo e nel 2029 saremo ancora qui a festeggiare.

Enrico Sacco

Nelle immagini, il capogruppo Enrico Sacco con il sindaco Consolini 
a sinistra ed il capogruppo precedente Belmondo a destra
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E ANCHE CHIOMONTE NE FA NOVANTA
Il Gruppo in festa per i novant’anni di fondazione
Il 15 settembre scorso a Chiomonte si sono festeggiati i 90 anni 
dalla fondazione del Gruppo. Questo 2019 ha visto numerosi 
“compleanni” tra i vari Gruppi della Sezione Val Susa e tra questi 
molti Gruppi novantenni che però hanno mantenuto gli stessi 
entusiasmi del primo giorno.
Tutti i Gruppi hanno sempre contribuito molto alla vita dei 
propri Comuni di origine, alla Valle di Susa intera e grazie 
all’indefessa attività delle molte squadre di P.C. molto hanno dato 
anche a livello nazionale nell’affrontare e contrastare le terribili 
ultime e non ultime calamità naturali.
Il Gruppo di Chiomonte è nuovamente riuscito a produrre tre 
giornate di festeggiamenti degne di nota, aperte il venerdì 13 
settembre dal nostro iscritto Gen Piercorrado Meano che, nella 
splendida cornice della Chiesetta di Santa Caterina, ci ha presen-
tato la storia del forte della Brunetta di Susa, fortificazione che 
ci coinvolge per la vicinanza geografica.
Le seconda giornata ha offerto nei locali del teatro “Cà Nostra” 
un concerto di eccezionale levatura magistralmente eseguito dal 
“Coro Monti Lessini” che ci ha presentato il suo repertorio di 
canti alpini e popolari.
La domenica, giornata clou della festa, è iniziata con la gran 
sfilata per la via centrale del paese fino al monumento dei Caduti 
per la deposizione della corona alla memoria.
Qui, dopo le allocuzioni delle autorità presenti, il nostro capo-
gruppo Sergio Meyer ha consegnato una targa ricordo al nostro 
iscritto più anziano, Giovanni Jannon: Grazie Giovanni per la 
tua costante presenza!
Una targa ricordo ha ricevuto pure il nostro iscritto Enrico Sigot 
per il suo instancabile contributo attivo a tutte le nostre attività 
e il suo inestinguibile entusiasmo manifestato sempre in ogni 
occasione: Grazie Ricu per la tua amicizia!
I vari momenti della cerimonia ufficiale, tutti accompagnati 
dalla superba esibizione della Fanfara A.N.A. Val Susa, si sono 
conclusi nella Chiesa parrocchiale per la celebrazione della 
Santa Messa.
Al termine della funzione siamo andati, sempre intruppati, al 
campo sportivo dove è stato allestito un tendone con “rancio 
alpino”: un pranzo degno di menzione e abbiamo fatto sera con 
cori e canti festosi.
Il Gruppo ringrazia tutti i convenuti per la calorosa presenza e 
ricorda l’appuntamento per il centenario prossimo.
Ad Maiora.

A sinistra il capogruppo Sergio Meyer, 
sopra Giovanni Jannon 
e in basso a sinistra Enrico “Ricu” Sigot
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SANT’AMBROGIO IN FESTA
Novanta candeline spente all’ombra della Sacra
Un anniversario di fondazione è sempre un evento importante 
soprattutto quando finisce con lo “zero”. Come capogruppo, 
celebrare come prima esperienza i 90 anni del Gruppo, ambito 
traguardo che ci avvicina quanto mai al centenario, è stato sicu-
ramente emozionante e ripensando ai miei illustri predecessori, 
a partire dal fondatore Pierino Castagno, ho trovato gli stimoli 
per dare il massimo al fine di onorare al meglio i nostri “veci” 
e quanti in questi anni sono “andati avanti”.
A questo proposito voglio ringraziare tutti coloro che si sono 
prodigati per la riuscita di questa bella manifestazione: i membri 
del consiglio direttivo, i soci alpini, aggregati, amici degli alpi-
ni, il cerimoniere Guido Ponti, la nostra squadra di Protezione 
civile “Pirchiriano”; un ringraziamento particolare a Sindaco, 
amministrazione comunale, ufficio tecnico e comandante dei 
Vigili, per l’aiuto ed il supporto offerti. Ed un pensiero e un 
ringraziamento anche alle nostre famiglie che ci hanno sup-
portato e sopportato durante i preparativi e lo svolgimento della 
manifestazione che si è svolta nel fine settimana del 21 e 22 
settembre, con una situazione meteorologica “baravantana” che 
ci ha tenuto un po’ in apprensione.
Il sabato inizia con una ricca colazione alpina per salutare gli 
amici del Gruppo di Atessa, che numerosi, affrontando un lungo 
viaggio dall’Abruzzo, ci hanno fatto l’onore della presenza. Nel 
pomeriggio si è aperta l’iniziativa, proseguita anche la domeni-
ca, di “Un giorno senza paura” per la quale è stata allestita per 
i bimbi delle scuole la palestra di roccia della P.C. in Piazza della 
Repubblica, gestita dal nucleo rocciatori di S.Ambrogio a cui va 
il mio più sincero ringraziamento.
Alla sera, sempre in piazza, si è tenuta la “Serata della Protezio-
ne Civile A.N.A.”, con la partecipazione di numerosi volontari e 
del coordinatore sezionale Baritello, durante la quale sono stati 
esposti mezzi e materiali della squadra “Pirchiriano” ed il drone 
della specialità “Droni”. Il gruppo corale “Le nostre valli” ha poi 
intrattenuto il numeroso pubblico accorso con l’intermezzo della 
cerimonia di gemellaggio fra il nostro Gruppo e quello di Atessa. 
Una serata ricca di emozioni.
Il giorno successivo, una domenica nuvolosa ma fortunatamente 
senza pioggia, colazione alpina e ammassamento in Piazza della 
Repubblica con la partecipazione di numerosi gagliardetti, di 
ben 3 vessilli sezionali, di associazioni d’arma e civili e di ospiti 
quali: il gen. Bonato, il ten. col. Musicò per il 3° alpini, il sindaco 
Antonella Falchero con gli assessori, Anna Versino vicesindaco di 
Rosta, il luogotenente dei Carabinieri Minutolo, il comandante 
dei Vigili Rocci, il presidente della Sezione Parisio e il coordina-
tore nazionale della P.C. Gontero.
All’orario previsto e sotto la direzione del cerimoniere si muoveva 
la sfilata. Il corteo, sulle note della fanfara Val Susa, raggiungeva 
prima il monumento ai Caduti per alzabandiera, Onori e deposi-
zione della corona e successivamente, lungo le vie imbandierate 

del paese, l’incrocio fra le vie Itom e Sestriere dove veniva inau-
gurata “Via Terzo Reggimento Alpini”, a ribadire il forte legame 
tra il 3° alpini e la valle di Susa. La suggestiva cerimonia ha 
visto Sindaco e gen. Bonato tagliare il nastro tricolore mentre 
il capogruppo ne scopriva la targa. Nei discorsi, i due oratori 
hanno voluto ribadire ancor più quel legame mentre don Diego 
Maritano, decano interforze dei Cappellani militari di Piemonte 
e Valle d’Aosta impartiva la benedizione.
Al seguito della fanfara il corteo raggiungeva poi il sagrato della 
Chiesa parrocchiale.
Dopo la lettura della lettera di saluto del presidente naziona-
le Favero, seguivano i discorsi di capogruppo, sindaco, gen. 
Bonato e presidente sezionale, tutti con parole lusinghiere ed 
affettuose nei riguardi del nostro Gruppo. Veramente onorato di 
tanto affetto e tanta stima. Sono stati quindi consegnati i crest 
celebrativi del 90°. Da annoverare l’omaggio particolare al gen. 
Bonato: un ritratto di don Trappo, dipinto dal nostro Carlo Nota 
al quale va il mio sincero ringraziamento e apprezzamento per 
dono e maestria.
La Santa Messa, concelebrata da don Romeo, parroco di 
S.Ambrogio, e don Maritano, è stata suggellata anche da un 
battesimo e due anniversari di matrimonio che l’hanno resa 
ancor più suggestiva. 
A coronamento di questa bella giornata di festa, pranzo ufficiale 
nel tendone gremito di ospiti, che hanno potuto apprezzare la 
particolare mise en place tricolore e le appetitose portate della 
ristorazione. 
Una festa indimenticabile, dove l’apprezzamento e la soddisfa-
zione degli ospiti, ha abbondantemente ripagato le tante fatiche 
ed energie spese per organizzarla. Un ringraziamento particolare 
ai volontari della squadra “Pirchiriano”, che numerosi e parte-
cipi l’hanno ben rappresentata. E grazie ancora a tutti, ospiti, 
fanfara, associazioni, cittadini e sponsor che hanno partecipato 
a questa giornata di festa. Ed ora si volta pagina... con lo sguardo 
e la mente già proiettata al centenario. 

Michele Ramella
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GLI ALPINI NON DIMENTICANO
Un prestigioso compleanno per Mompantero 
Domenica 13 ottobre il Gruppo ha festeggiato un grande evento: 
il 95° anniversario di fondazione. È un traguardo prestigioso che 
coincide con il centenario di fondazione dell’Associazione Nazio-
nale Alpini e con il 120° anniversario della posa della statua della 
Madonna in vetta al Rocciamelone, portata in cima, con grandi 
sacrifici, dagli alpini di quell’epoca.
La giornata di festa ha avuto inizio alle ore 8,30 con il ritrovo 
di ben 24 Gruppi, più le rappresentanze di altre 9 associazioni, 
presso il Santuario, dove alle 9 don Luigi Crepaldi ha celebrato la 
Santa Messa. Durante l’omelia don Luigi ha ricordato brevemen-
te la lunga storia dell’A.N.A., nata nel 1919, e che, a distanza di 
cent’anni, non ha cambiato lo spirito di chi ne fa parte, poiché 
gli alpini che la compongono sono sempre pronti ad intervenire 
tempestivamente in caso di calamità naturali. Un pensiero poi 
per gli alpini del Gruppo “andati avanti” che hanno contribu-
ito a raggiungere questo importante traguardo. La “Preghiera 
dell’alpino” ed il canto “Signore delle cime” hanno concluso la 
celebrazione allietata dalle note della nostra fanfara sezionale.
La cerimonia è proseguita con la deposizione di una corona di 
fiori al monumento dei Caduti, seguita dai discorsi del capogrup-
po Fabio Capri, del sindaco Piera Favro e del presidente della 
Sezione Paolo Parisio.
Un ricordo di questa giornata di festa del 95° è stato consegnato 
al sindaco di Mompantero, al capitano Elia Bertoli, al presidente 
della Sezione, ai membri del precedente direttivo del Gruppo, alla 
madrina del gagliardetto, all’iscritto più anziano del Gruppo 
(l’alpino Giorgio Vigna classe 1927), al caposquadra dell’A.I.B. 
Renato Bruno ed al signor Ernesto Martinasso.
In seguito i partecipanti, accompagnati dal suono della fanfara, 
hanno sfilato per le vie del paese fino al luogo del rinfresco, 
seguito dal pranzo presso il ristorante. Terminato il pranzo, sono 
stati sorteggiati i premi della lotteria organizzata per raccogliere 
fondi da destinare ai proprietari delle baite distrutte dall’incendio 
dell’ottobre 2017 sulle montagne di Mompantero. Grande la 

partecipazione in termini di biglietti venduti e il ricavato è stato 
immediatamente consegnato a undici degli sfortunati proprietari 
a dimostrazione dell’aiuto concreto che da sempre danno gli 
alpini: poche parole ma molti fatti.
Oltre ai partecipanti e a tutti quelli che hanno collaborato 
all’organizzazione della giornata, il nostro ringraziamento va 
a chi ha aderito generosamente all’iniziativa della lotteria, ma, 
soprattutto, va ai proprietari che in quel pauroso incendio hanno 
perso la casa, ma che con determinazione si sono rimboccati le 
maniche e, guardando al futuro, le hanno già in parte ricostruite. 
Noi siamo orgogliosi di poterli aiutare in qualche modo, perché 
gli alpini sono parte integrante della montagna e con questa ini-
ziativa, hanno voluto ringraziarli per tutti i sacrifici che hanno 
fatto negli anni per abitarla e viverla.
E soprattutto: “gli Alpini non dimenticano”

95

Il capogruppo Fabio Capri;
a destra Capri con il sindaco Favro
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L’ADDIO AD AURELIO AUDISIO
Il signore del Gruppo di confine
La mia mano, sfiorando con commozione un’ultima volta la 
bara di Aurelio dava il via a tutta quella sequenza di momenti 
che hanno scandito l’amicizia che ci legava.
Lo conoscevo dal giorno del funerale di Paolo Giuliano nel lon-
tano novembre 2005. Non tantissimi anni in verità, ma tra noi 
due scattò sin dal primo momento una certa empatia di cui ora 
posso sicuramente andarne fiero.
Aurelio è stato il grande, appassionato, sincero, umile capogrup-
po del Gruppo di confine, della porta d’Italia, fondamentale per 
la sua alpinità e complementare per il suo amore per la Claviere 
che aveva nel cuore. E così, dai suoi sentimenti e dalla sua pas-
sione, nacque il monumento che accoglie coloro che giungono 
dalla Francia: Claviere porta d’Italia, emblema di queste 
montagne con i suoi prati verdi, con le sue coltri bianche di 
cui gli alpini sono i più fedeli custodi. Era il 2013 e da poco più 
di un anno era stato colpito negli affetti più cari con la perdita 
della moglie. Certamente un durissimo colpo che la famiglia, gli 
amici, gli alpini, cercarono di alleviare. Grande fu la sua gioia 
nel giorno dell’inaugurazione, ma forse fu solo un momento in 
cui potè nascondere la sua tristezza grazie all’orgoglio di aver 
coronato il sogno di anni.
Voleva sempre essere informato, viveva la Sezione come poteva, 
per l’età, non certo per mancanza di valori. Con piacere recipro-
co scambiavamo lunghe telefonate nelle quali si spaziava dalle 
penne nere alla comune fede calcistica. Era un piacere sentirlo, 
era un piacere poter collaborare con lui, signore come pochi.
Lo scorso anno, al compimento del suo 90° compleanno, gli 
dedicammo la copertina dello Scarpone sperando in cuor nostro 
di poterlo presentare come il più anziano capogruppo d’Italia, 
ma ahimè era si nelle prime posizioni ma non sul podio. La vide 
a fine settembre, ne fu felice, mi chiamò come tante altre volte 
ma questa volta con lacrime di commozione, dopo quelle di do-
lore e disperazione di quando verso fine agosto, mi raccontò che 
il destino crudele gli aveva portato via sulle montagne l’amato 
genero Marco. Un dolore che certamente fu intenso, devastante. 
Il suo smagliante sorriso piano piano andò a scemare, e da quel 
momento le nostre chiacchierate si conclusero sempre con la sua 
voce velata di tristezza e di commozione.
Adesso Aurelio è lassù che ci osserva, che ci giudica. Potrà rive-
dere la neve di Claviere, ripercorrerne le piste che tante volte lo 
videro sfrecciare allegro, spensierato, con la sua gioia di vivere 
e la passione per lo sci. E sui verdi prati del Paradiso di Cantore 
potrà tornare a passeggiare a fianco dell’amata Maria Teresa e 
di Marco. Noi non potremo che ricordarlo per la sua eleganza 
subalpina, per la sua educazione, per la sua correttezza, per la 
sua grande e limpida passione. Arrivederci Aurelio...

Dario Balbo

A GIOVANNI FRATTINI

Occhi fieri e umili
di chi sa rispettare gli altri

di chi ama...
il presente
il passato

i principi cui ha dedicato la sua vita.

Ricordi...
di tempi passati

di sofferenze in terra straniera
di capacità di sapersi adattare.

Amore di vivere nel rispetto...
del proprio dovere
di essere italiano
di essere alpino.

In te la testardaggine,
quella che spinge...

ad inseguire i propri ideali,
a raggiungere i propri obiettivi.
Testardaggine del mulo alpino,

compagno di tante fatiche
nel momento del bisogno 

dimostra di essere...
il solo 
il vero

il grande amico. 

Così eri tu
così ti ricordiamo

così ti portiamo nel cuore.

Orgoglio di alpinità...
espressa nei tuoi occhi
custodita nel tuo cuore.

Renzo Gallo
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GRUPPO DI AVIGLIANA
Aspettando il 90° del Gruppo di Sant’Ambrogio

Il 21 settembre il Gruppo di Sant’Ambrogio ha organizzato un 
momento di incontro conviviale in attesa dei festeggiamenti per 
il 90° anniversario di fondazione programmato per la successiva 
domenica 22. Partecipanti all’incontro ovviamente il Gruppo di 
S.Ambrogio, il Gruppo “R. Spaventa” di Atessa, al primo legato 
da profondi rapporti di collaborazione e, invitato per i festeggia-
menti del giorno successivo per una sorta di gemellaggio alpino 
fra i due Gruppi, il Gruppo di Avigliana e altri invitati fra i quali 
ha occupato il “posto d’onore” il gen. C.A. Federico Bonato, pro-
fondamente unito alla Valle di Susa per i suoi incarichi e co-
mandi ricoperti nel corso della sua brillante carriera e dove ha 
incontrato Nicoletta, la donna che sarebbe diventata sua moglie.
L’incontro si è tenuto in Avigliana presso la proprietà di Nando 
Sada, socio del Gruppo di S.Ambrogio, all’interno della vasta area 
destinata principalmente ad un eccezionale museo all’aperto di 
macchinari e attrezzi agricoli di altri tempi ricoverati sotto ap-
posite tettoie, di proprietà e gestito in prima persona dallo stesso 
Nando.
Giornata all’insegna della conviviale semplicità alpina, ravviva-
ta dagli arrosticini forniti e cucinati sul posto dagli alpini del 
Gruppo di Atessa e dalle altre vivande a disposizione dei parteci-
panti. Incontro che ha lasciato il segno nei partecipanti per il suo 
semplice e sincero spirito alpino, rafforzato dalla partecipazione 
del gen. Bonato accompagnato dalla signora Nicoletta, ed evento 
che ha dimostrato quanto il cappello alpino sia simbolo di fra-
tellanza fra le genti, alpini e non, in un connubio di rispetto e 
considerazione reciproca. 

Renzo Gallo

GRUPPO DI BUTTIGLIERA
San Maurizio patrono degli alpini

A Ferriera, frazione di 
Buttigliera Alta gran-
de festa paesana in 
onore e devozione al 
Santo protettore San 
Maurizio martire e 
noi alpini ci siamo 
uniti ai festeggia-
menti.

Nel ricordo del gen. Dalla Chiesa
Martedì 3 settembre nella sala Consiliare “Carlo Alberto dalla 
Chiesa” del Comune di Buttigliera Alta, si è svolta una comme-
morazione per il 37°anno della morte del generale. Alla ricorren-
za hanno partecipato gli alpini del Gruppo ed in seguito è stata 
consegnata copia della Costituzione Italiana ai 18enni (classe 
2001) presenti.

3° “Memorial Bruno Pelissero - Trofeo Maura Viceconte”
Sabato 28 settembre si è dato inizio 
all’evento S-Corriamo insieme, 3° 
“Memorial Bruno Pelissero - Trofeo 
Maura Viceconte”, una corsa e cam-
minata non competitiva svoltasi nelle 
colorate colline buttiglieresi. 
A tale evento alcuni alpini del Gruppo 
hanno collaborato con polizia locale, 
protezione civile e volontari dei carabi-
nieri nel servizio di sicurezza e control-
lo del percorso che gli iscritti dovevano 

affrontare. A fine corsa il capogruppo Marchisotto, con tanto or-
goglio, è stato felice di vedere al 1° posto il socio Ivano Milano e 
al 3° Giulio Anselmetto, figlio del vicecapogruppo di Caprie (nel-
la fotografia da sx verso dx il vicecapogruppo Giuseppe Iannotta, 
Giulio Anselmetto, Ivano Milano e il capogruppo Marchisotto). 
Noi tutti fieri e orgogliosi di aver dato il nostro supporto all’intera 
comunità.

Auguri a Maurilio

Venerdì 25 ottobre il direttivo del Gruppo ha festeggiato il 90° 
compleanno del socio Maurilio Aloi. L’alpino ha onorato i fe-
steggiamenti con una splendida cena ed al brindisi finale gli è 
stata consegnata una targa commemorativa. Il tutto si è svolto 
all’interno della sua bellissima tavernetta. Il direttivo e tutti i soci 
rinnovano gli auguri al “Vej alpin.”

“Fata Rosa” racconta...
Il 31 ottobre l’assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura del 
Comune, ha programmato con il Gruppo, un incontro con la 
scuola materna. Nell’occasione la lettrice ufficiale “Fata Rosa” 
ha letto ai bambini presenti, che hanno manifestato interesse, 
emozioni e curiosità, delle storie che esaltavano l’unione/connu-
bio tra l’alpino ed il mulo.

Si festeggia Arduino Bonaveri
Sabato 2 novembre al socio Arduino Bonaveri (classe 1925), ex 
combattente in Jugoslavia e prigioniero in Germania, è stata con-

CRONACA GRUPPI
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segnata una targa commemorativa per i compiuti 96 anni. 
Il direttivo e tutti i soci gli rinnovano gli auguri. 
“Buon compleanno vecio”.

Baldassarre Crimi

GRUPPO DI CESANA
Festa del Gruppo 

C’è un particolare fervore oggi pomeriggio, 24 agosto nella piaz-
za principale del paese. Manca poco all’inizio della sfilata per le 
vie addobbate con sventolanti bandierine tricolori, ed i presenti 
appaiono ansiosi di familiarizzare con gli alpini individuabili 
dal cappello che, singolarmente o in gruppo, danno il benvenuto 
a tutti, informandoli sul programma in corso e per la successi-
va domenica. Alcuni sono invitati a farsi fotografare fra gruppi 
familiari, si scambiano commenti e si scoprono piacevoli circo-
stanze di conoscenze comuni. Bisogna proprio dirlo: gli alpini 
sanno subito stabilire rapporti di simpatia con tutti, diffondere 
armonia e sentimenti di concordia.
Poi la fanfara sezionale assume la testa della sfilata. Sotto la va-
lente guida del maestro Bellando si dà fiato agli strumenti ed al 
suono dei più bei canti alpini si percorrono le vie del paese seguiti 
da una folla festante. Ai bambini presenti viene fatto omaggio 
della bandierina tricolore che agitano con sorridente orgoglio. 
Come tradizione sono state programmate opportune “soste ri-
storo” in punti strategici, per far riposare gli strumenti sonori! 
In realtà tutti ne usufruiscono intervallando con cori spontanei 
le esecuzioni della fanfara. Al termine della sfilata un concerto 
di circa mezz’ora viene eseguito sotto il Palazzo Comunale alla 
presenza di centinaia di persone. 
Il programma di domenica 25 segue il protocollo della tradizione: 
Inno di Mameli, Onori ai Caduti, deposizione della corona di fiori 
al monumento in piazza V. Amedeo, quindi al Cimitero Militare e 
al monumento dei Caduti sullo Chaberton. Il corteo è composto 
da autorità civili e militari, dal gonfalone dell’Unione dei Comuni 
facenti parte della “Via Lattea”, dai vessilli delle Sezioni di Torino e 
Val Susa e da numerosi gagliardetti. Seguono in rigoroso ordine e 
con passo cadenzato gli alpini presenti e la popolazione tutta.

La meta è la chiesetta alpina in località Massarello ove verrà 
celebrata la Santa Messa dal parroco don Gallizio. Nell’attesa il 
capogruppo Tisserand dà il benvenuto a tutti i presenti ringra-
ziandoli della presenza, ricorda con commozione gli alpini del 
Gruppo “andati avanti” e passa la parola per i saluti di rito ai 
rappresentati dei comuni di Cesana, Claviere e Sauze di Cesana, 
che coralmente esprimono considerazioni positive per l’attività 
degli alpini in ogni occasione di necessità (come le recenti ro-
vinose precipitazioni dalle pendici dello Chaberton verso Fenils 
e Cesana) e viene rimarcata con soddisfazione la costituzione 
del squadra di Protezione Civile promossa e sostenuta dal locale 
Gruppo. Il presidente sezionale Paolo Parisio porge il suo saluto 
ed il suo apprezzamento per tutta l’attività del Gruppo. Il mar.llo 
Popolizio, in rappresentanza degli alpini in armi, porta il saluto 
del comandante della brigata “Taurinense” Scalabrin ed in par-
ticolare del generale Federico Bonato.
Ultimata la cerimonia religiosa e distribuito il pane benedetto, le 
centinaia di persone presenti si dispongono in regolare fila per la 
distribuzione del “rancio alpino” nel frattempo predisposto sui 
tavoli di servizio da valenti e collaudati addetti, nonché gentilis-
sime signore. I tavoli, posti all’ombra degli imponenti abeti, già 
opportunamente forniti di bevande ad hoc, però anche da parec-
chia acqua, sono presto occupati dagli ospiti che fanno onore al 
cibo e non lesinano complimenti agli organizzatori. Alcune gen-
tili ospiti offrono anche prelibati dessert di produzione casalinga 
che riscuotono un generale apprezzamento.
Ma dopo il caffè ed il “possa-café” tocca ancora alla fanfara esi-
birsi in un carosello di brani musicali tradizionali o più leggeri, 
di cui approfittano alcune volenterose coppie per brevi giravolte 
di danza sull’erba. In altra parte dell’area alcuni inossidabili 
cantori danno il loro meglio nell’eseguire vecchi canti alpini, 
dimostrando un’energia canora ed una memoria dei testi invi-
diabili.
Quando le ombre si fanno più lunghe per il sole calante inizia 
il momento dei saluti e degli arrivederci all’anno prossimo. In 
tutti prevalgono parole di ringraziamento per la giornata di festa 
alpina condivisa in armonia e allegria. Le strette di mano e gli 
abbracci sanno di amicizia profonda e duratura.

Secondino Gastaldi

GRUPPO DI CHIANOCCO
Giornata dell’AISM 

Anche quest’anno il nostro Gruppo è sceso in piazza al fianco 
dell’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla). Sabato 5 ot-
tobre nel piazzale del centro commerciale “Le Rondini” di Chia-
nocco un sacco di amici ha contribuito ad acquistare le mele 
dell’AISM per aiutare la ricerca. In tutta Italia 4 milioni di mele 
sono state distribuite per un totale di 2 milioni e mezzo di euro 
raccolti a favore della ricerca scientifica e dei giovani, i più colpiti 
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da questa subdola patologia che è la sclerosi multipla. Ormai chi 
si ferma davanti al nostro gazebo sa chi aiuta e conosce bene la 
malattia e per noi è un motivo di orgoglio che ci serve a prosegui-
re ogni anno con più volontà. Arrivederci al prossimo anno... far 
del bene fa bene sempre!!!

Ilario Favro

GRUPPO DI CHIOMONTE
Giovanni Jannon 

Il Gruppo è lieto di avere fra i suoi iscritti un alpino anziano. Ve 
lo presentiamo, potete vederlo (secondo a dx) nella foto d’epoca 
scattata durante un’esercitazione nel Cadore sulla cima dell’An-
telao - mt 3264 - salita effettuata sotto vento sferzante e grandine 
fino al rientro e pernottamento presso il rifugio Galassi.
Jannon Giovanni, classe 1928, arruolato nel 4° rgt alpini batta-
glione “Susa” presso la caserma Berardi di Pinerolo. Terminato 
l’addestramento, fu inviato alla caserma “Montegrappa” dove 
svolse con successo un corso di conducente automezzi e succes-
sivamente fu assegnato definitivamente alla compagnia mortai 
a Pinerolo sotto il comando del cap. Chiotasso. Contemporanea-
mente seguì un corso per rocciatori presso il rifugio “Granero”, 
sul versante italiano del Monviso. Il sospirato congedo arrivò fi-
nalmente nel dicembre del 1950. Tutto il Gruppo lo saluta con 
affetto. 

Maurizio Mussa

GRUPPO DI CHIUSA SAN MICHELE
Inaugurazione della nuova collocazione del Cippo

Domenica 3 novembre in occasione della festa delle Forze arma-
te e del 101° anniversario della fine della 1ª guerra mondiale, 
al termine della cerimonia al monumento ai Caduti, si è tenuta 
l’inaugurazione della nuova collocazione del Cippo a ricordo di 
tutti gli alpini di Chiusa caduti e “andati avanti”. Alla presenza 
delle autorità civili e militari, delle associazioni di Chiusa con 

i loro vessilli, dei consiglieri sezionali Remo Blandino e Ange-
lo Tessarolo e del capogruppo di Condove Silvano Pautasso, si è 
dato corso all’alzabandiera e allo scoprimento del Cippo. Al ter-
mine, il consigliere Tessarolo ha letto la Preghiera dell’alpino. 
Il capogruppo Amprimo ha poi ringraziato tutti i presenti e in 
modo particolare tutti coloro, alpini e no, che hanno collaborato 
ai lavori svolti e all’abbellimento del Cippo. Il sindaco Fabrizio 
Borgesa ha voluto ringraziare gli alpini per il loro essere presenti 
nelle calamità e nel momento del bisogno.

GRUPPO DI NOVALESA
Festa dell’estate e del Gruppo

È il 25 agosto, un giorno di fine mese, dove le menti sono già 
rivolte all’inizio dell’anno lavorativo e per i più giovani all’inizio 
dell’anno scolastico. Come saluto alle vacanze ormai trascorse, 
quale iniziativa migliore se non una due giorni di festa alpina? 
Il Gruppo, recandosi al Parco della Rimembranza, ha iniziato 
la manifestazione dedicando un momento di riflessione a tutti 
gli alpini deceduti nelle varie guerre e a quelli che negli anni 
successivi sono “andati avanti”. Alle ore 18, alla presenza di un 
notevole gruppo di cittadini e tanti alpini, schierati rigidamente 
sull’attenti, si è proceduto all’alzabandiera eseguita dall’alpino 
Gino Foglia, cui hanno fatto seguito gli Onori ai Caduti con un 
ricco mazzo di fiori, raccolto nel tricolore, deposto dall’alpino 
Piero Conca. Infine il “Silenzio”, magistralmente eseguito dalla 
tromba del giovane musico Andrea Rossetto. A far da cornice alla 
cerimonia il gagliardetto del Gruppo portato dall’alfiere Adriano 
Ghiotto e quello del Gruppo di Venaus portato dall’alfiere Marcel-
lo Balpo. Parecchie le autorità presenti, dal presidente sezionale 
Paolo Parisio, al vicesindaco alpino Pier Luigi Chiaudano, al ca-
pogruppo Gianfranco Roccia e un notevole gruppo di consiglieri 
alpini. Ad officiare la Santa Messa al campo il nostro parroco don 
Luigi Crepaldi, sempre presente alle nostre manifestazioni e al 
quale vanno i nostri più affettuosi ringraziamenti. Al termine 
della funzione, il tenente Francesco Foglia ha recitato la “Pre-
ghiera dell’Alpino” molto apprezzata dai presenti. Sono seguite le 
allocuzioni delle autorità, iniziando dal vicesindaco Chiaudano, 
con parole molto commoventi sull’operato e sull’impegno degli 
alpini nei vari interventi, e proseguite con il saluto del presidente 
sezionale Parisio che ha ricordato sia quanto il Gruppo ha fat-
to nei vari periodi dell’anno quanto il piacere di essere presente 
a queste manifestazioni. La giornata si è conclusa con un ricco 
rinfresco. 
Alla domenica, di buon mattino, ecco gli alpini già al lavoro per 
la sistemazione di tavoli e sedie nel locale polivalente che ospiterà 
il pranzo di mezzogiorno. Sul piazzale antistante, un girarrosto 
di qualità ha cucinato i costati di maiale sotto l’attento controllo 
dell’alpino Gino, mentre più in là, su un braciere d’altri tempi e 
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in un enorme paiolo cuocevano ben 10 kg di farina di granoturco 
per una polenta per veri intenditori, prodotta, dopo ben 75 mi-
nuti di cottura, dalle mani esperte dell’alpino Remigio. Però un 
“encomio solenne” deve essere rivolto alle nostre cuoche Bruna, 
Giancarla, Laura, Luciana, Marcella, Tiziana e Tiziana che, con 
somma perizia, hanno preparato, gestito e distribuito dei piatti 
eccezionali, dai succulenti antipasti, ai gustosissimi secondi con 
contorno, alla fresca macedonia, per finire con un dolce di altis-
sima qualità. È giusto riconoscere a queste mogli alpine, speciali 
doti senza le quali noi alpini non potremmo realizzare le nostre 
manifestazioni. A concludere la giornata non potevano mancare 
le note di alcuni giovani musici che con i loro strumenti hanno 
ravvivato il pomeriggio accompagnati da molti cori alpini. Il fi-
nale è stato un ringraziamento per l’eccezionale ospitalità e per 
un arrivederci al prossimo anno.

Giovanni Baro

GRUPPO DI OULX
Cambio del parroco

In occasione della cerimonia di ingresso del nuovo parroco, don 
Giorgio Nervo in sostituzione dei don Sandro Federici, alla pre-
senza di S.E. Monsignor. Alfonso Badini Confalonieri, il Gruppo 
ha presenziato con le altre associazioni del territorio. In diciotto 
anni la collaborazione con don Sandro è sempre stata impronta-
ta al massimo rispetto reciproco e la speranza è che con don Gior-
gio, cui auguriamo un felice percorso pastorale, lo sia altrettanto.

Le sculture di Maurizio Perron

L’estate appena trascorsa è stata una stagione artistica molto im-
pegnativa e stimolante per il nostro Maurizio Perron, scultore di 
fama internazionale. 
I progetti lo hanno portato in giro per l’Europa e a breve lo por-
teranno molto più lontano. Molte sono state le sculture realiz-
zate direttamente in loco, utilizzando il materiale scelto appo-

sitamente per il suo progetto. Tra il mese di maggio ed il mese 
di agosto infatti il nostro Maurizio ha “seminato” due opere in 
Lussemburgo ed una in Svizzera.

Celebrazione del IV novembre

Consueto impegno del Gruppo per le celebrazioni del IV novem-
bre. Si comincia come sempre nei giorni antecedenti, con le de-
corazioni floreali nei cimiteri, che ricordiamo sono ben 5: Oulx 
capoluogo, Beaulard, Chateau Beaulard, Savoulx e Puy. Succes-
sivamente, nella mattina del IV, insieme con il sindaco Andrea 
Terzolo con gonfalone ed al comandante della stazione dei Ca-
rabinieri Antonino Genovese sono state deposte corone ai monu-
menti e lapidi partendo dal Parco della Rimembranza di fronte 
alla caserma “Assietta” e successivamente a Savoulx e Beaulard. 
Secondo tradizione, il Gruppo ha poi collaborato con l’AVIS loca-
le, guidata dal nostro alpino Giorgio Arlaud, per la consueta ca-
stagnata disturbata purtroppo da una fastidiosa pioggia. Durante 
la distribuzione ci ha fatto molto piacere la visita del gen. Bonato.

GRUPPO DI SANT’ANTONINO
Processione 
Santo patrono
Sabato 7 settembre si è 
tenuta la tradizionale 
processione in onore del 
patrono Sant’Antonino di 
Amamea. Come sempre 
gli alpini hanno portato 
la teca con la reliquia del 
Santo.

95° del Gruppo di Romano Ezzelino

Il 15 settembre una rappresentanza, guidata dal capogruppo Mi-
chele Franco (primo da dx), si è recata a Romano d’Ezzelino 
(VI), comune gemellato con Sant’Antonino, e il cui Gruppo ha 
festeggiato il 95° di fondazione. Doverosa anche una visita al sa-
crario del Monte Grappa
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GRUPPO DI VAIE
La regina bagna cauda
Una lunga tavola costellata di bellissime ed intriganti verdure di 
stagione pronte, come uno stuolo di damigelle, a far da corona a 
colei che sarà la regina della serata. La bagna cauda. Di certo non 
mancheranno i cavalieri!!! Ottimi aperitivi ed eccellenti vini!! 
In un ambiente semplice ed accogliente, la sede degli AIB a Vaie, 
i circa cento commensali, si sono ritrovati sabato 9 novembre. Da 
diversi anni ormai la serata della bagna cauda è un momento di 
festa dove alcuni esponenti delle realtà associative vaiesi, il Grup-
po alpini, la Squadra AIB e l’Unione filarmonica vaiese, attornia-
ti da amici e parenti si ritrovano in un clima di sana amicizia. Da 
sottolineare anche la presenza dell’amministrazione comunale 
con il vicesindaco Elisabetta Serra accompagnata da alcuni con-
siglieri. Al di là dei numerosi apprezzamenti dei partecipanti, si 
intende sottolineare lo spirito di amicizia e collaborazione che 
serate di questo genere non possono far altro che rafforzare. 

Guido Usseglio Prinsi

GRUPPI DI CHIANOCCO,  
BUSSOLENO E FORESTO
Cerimonia a Pavaglione

Domenica 22 set-
tembre presso la 
borgata di Pava-
glione è stata ricor-
data, come ormai 
accade da tanti 
anni, la piccola 
Maria Elisa Borgis, 
uccisa a soli 4 anni 
dai nazisti nei sen-
tieri sopra la bor-
gata di Chianocco 
nel lontano 1944.
Alle ore 10 si sono 

ritrovati i sindaci di Chianocco e Bussoleno, gli alpini dei due 
Gruppi con quello di Foresto, i rappresentanti delle ANPI locali e 
un gruppo di cittadini. Tutti insieme hanno fatto una passeggiata 
nel sentiero dove si trova la lapide della bimba caduta e di fronte 
alla quale si sono tenuti i discorsi del sindaco di Chianocco Mau-
ro Russo e della portavoce dell’ANPI Paola Meinardi. Entrambi 
hanno sottolineato l’importanza di non dimenticare i momenti 
cupi della storia del nostro paese. I Gruppi, ancora una volta in-
sieme, sono fieri di portare il ricordo della storia e si augurano 
che pagine così nere non ritornino più nel nostro paese.

Celebrazione del IV novembre

Come tutti gli anni in occasione della ricorrenza della giornata 
delle Forza Armate e dei Caduti di tutte le guerre, i Gruppi di Bus-
soleno, Foresto e Chianocco hanno collaborato con le ammini-
strazioni comunali e con le scuole del territorio per ricordare un 
momento importante della storia del nostro Paese. Si è comin-
ciato domenica 3 novembre in quel di Bussoleno con manifesta-
zione in Piazza Vittorio Veneto e successivamente lunedì 4 ceri-
monia più ampia partita da Foresto coinvolgendo i bambini delle 
scuole elementari. Ritorno quindi a Bussoleno dove sono stati 
coinvolti quelli delle scuole medie ed infine a Chianocco dove i 
cento bambini delle scuole elementari sono saliti fino in piazza 
per ricordare i nostri Caduti. I sindaci Bruna Consolini e Mauro 
Russo hanno fatto da collante nelle varie tappe della manifesta-
zione. Per chiudere a Chianocco il Gruppo preparato il rinfresco 
per i bimbi delle scuole elementari.

Ilario Favro

PRIVACY
Avviso ai lettori
Tutte le autorizzazioni alla diffu-
sione di immagini di persone non 
appartenenti all’Associazione Nazio-
nale Alpini sono nella disponibilità 
dei singoli Gruppi o di coloro che le 
hanno raccolte e che di conseguenza 
se ne assumono in toto la responsa-
bilità in caso di contestazioni. Riba-
diamo inoltre che per consolidata 
tradizione editoriale e a maggior 
ragione per rispetto della legge, non 
verranno mai pubblicate immagini 
in cui compaiano minori.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

GENNAIO
6 Chiusa San Michele • FESTA DEL GRUPPO

19 Ceva • 77° ANNIVERSARIO DI NOWO POSTOJALOWKA

25 Brescia • 77° ANNIVERSARIO DI NIKOLAJEWKA

FEBBRAIO
10 Trieste • GIORNATA DEL RICORDO DELLE FOIBE
16 Aosta • ALPINIADI INVERNALI
23 Susa • ASSEMBLEA DEI DELEGATI

MARZO
8 Isola del Gran Sasso • 77° ANNIVERSARIO DI SELENYIJ IAR
9-13 Sestriere • CASTA
29 Muris di Ragogna (UD) • ANNIVERSARIO AFFONDAMENTO GALILEA

RADUNO NAZIONALE 2021 
UDINE 8-9 maggio

ASSEMBLEA DEI DELEGATI
23 febbraio 2020
Elezione del presidente della Sezione
Rinnovo parziale del consiglio sezionale
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Gruppo di Avigliana
• I piccoli Elena ed Edoardo 
sono arrivati a portare gioia al 
nonno Claudio Mollea, nostro 
socio alpino, al papà Simone, 
alla mamma Sara, alle nonne 
Luisella e Maria, al nonno An-
tonio e parenti tutti. A tutti gli 
auguri più fervidi del Gruppo. 
Ai piccoli Elena ed Edoardo un 
caro augurio alpino perché pos-
sano incamminarsi in una vita 
radiosa tenendosi per mano e 
sorreggendosi a vicenda. 

Gruppo di Bussoleno
• Il giorno 17 ottobre è nata a 
Cuneo Aurora Cabiddù, nipote 
del nostro socio aiutante Paolo 
Devoli membro della squadra 
di P.C. “Orsiera”. Il direttivo e il 
Gruppo porgono i migliori au-
guri ai genitori, Alessandro, ef-
fettivo al 2° reggimento alpini, 
e Valentina, e ai nonni paterni 
e materni per la gioia della na-
scita di Aurora.

Gruppo di Condove
• La mamma Anna, il papà 
Giuseppe e il fratellino Alex 
annunciano la nascita di Chri-
stian Carnino nato il 28 agosto. 
Auguri da tutto il Gruppo.

Gruppo di Susa
• Il 5 ottobre è nata una “stella 
alpina”. È arrivata la piccola 
Chiara, di Valentina Cubito 
Porru. Alla piccola, figlia di 
due alpini in servizio perma-
nente, ai genitori, al nonno 

Aldo, nostro socio, più alpina 
di così, i più sinceri auguri da 
tutto il Gruppo.
• Il 28 agosto è nato Samuele 
Braida Bruno, nipote di Cesare, 
vice capogruppo. Ai genitori e 
ai nonni del piccolo i più sin-
ceri auguri.

Nascite

Gruppo di Almese
• Il 25 settembre è deceduto 
l’alpino Giovanni Frattini, 
classe 1923. Giovanni venne 
chiamato alle armi nel settem-
bre ‘42 presso il 59° rgt. arti-
glieria someggiata, divisione 
“Cagliari” di stanza a Vercelli. 
Già nell’ottobre di quell’anno 
dovette partire con la tradot-
ta in direzione Grecia; arrivò 
a Kritsa dove gli fu assegnato 
l’incarico di goniometrista. 
L’anno successivo venne cat-
turato dalle truppe tedesche e 
l’8 settembre 1943 fu condotto, 
con un duro e lungo viaggio, al 
campo di concentramento di 
Bjala Podlaska in Polonia dove 
gli venne attribuita la matrico-
la 1015. A seguito dell’avanzata 
delle truppe russe, fu poi trasfe-
rito al campo di lavoro di No-
rimberga dove prima scaricava 
carbone dai vagoni e tagliava 
legna dai tronchi d’albero ab-
battuti dalle bombe per poi 
passare al lavoro nel mattatoio. 
All’arrivo delle truppe alleate, 

fu finalmente libero e rientrò a 
casa. Trovò lavoro come impie-
gato presso l’ufficio anagrafe 
del Comune di Torino e sposò 
poi Ersilia Magnetto stabilen-
do la residenza famigliare ad 
Almese. Pochi anni orsono 
Giovanni decise di raccogliere 
in un opuscoletto alcune delle 
memorie della sua esperienza 
di vita da alpino, recuperando 
circa 150 lettere da lui scritte 
al padre negli anni del servizio 
militare e della prigionia. Egli 
descrive episodi di vita che ai 
giorni nostri paiono davvero 
anacronistici: “Nel periodo in 
cui lavoravo al macello pen-
savo spesso ai compagni che 
non erano in grado di lavo-
rare e così studiai uno strata-
gemma per aiutarli; costruii 
con una manica di camicia 
un sacchetto con un cordino 
di chiusura utile anche per 
appenderlo al collo. Avevo 
notato che durante la lavo-
razione della carne i testi-
coli degli animali venivano 
buttati nei rifiuti; allora io 
li raccoglievo mettendoli nel 
sacchetto che avevo prepara-
to, lo appendevo al collo e lo 
nascondevo sotto al pastrano 
e poiché mi ero fatto amico 
l’anziano soldato tedesco 
che mi scortava, rientrato 
all’interno del campo, davo 
il sacchetto ai miei compagni 
che provvedevano a lavare e 
pulire il contenuto prima di 
cuocerlo e mangiarlo”. Gio-

vanni era il socio più anziano 
del Gruppo, e fino a poco tem-
po fa assiduo frequentatore del-
la sede e sempre presente alle 
manifestazioni e feste sociali. 
Portatore e testimone di tutti 
i valori dell’alpinità e sempre 
fiero nel portare il cappello 
alpino, ha partecipato a tante 
adunate sfilando al passo, fin-
ché le sue gambe hanno retto, 
e poi ha voluto caparbiamente 
continuare a sfilare sui mezzi 
militari accompagnato dai fa-
miliari. Al funerale, celebrato 
nella chiesa parrocchiale di Al-
mese, tanti alpini con molti ga-
gliardetti gli hanno reso onore 
per l’ultimo saluto. Ai figli Giu-
liana e Gigi e a tutti i familiari 
in lutto porgiamo le più sentite 
condoglianze a nome di tutti 
gli alpini ed amici del Gruppo. 

Gruppo di Avigliana
• Ha posato lo zaino ed è an-
dato avanti il nostro socio alpi-
no Nello Gianotti. Resterà per 
sempre nei nostri cuori la tua 

grande disponibilità e sempli-
cità così come la tua non co-
mune umile capacità di saper 
sorridere di te stesso. Esempio 
di alpinità profonda e sincera. 
Che tu possa trovare nel Pa-
radiso di Cantore quella pace 
eterna che ben ti sei meritato 
con il tuo operato fra di noi. 
Il capogruppo, il direttivo e i 
componenti tutti del Gruppo, 
porgono sentite condoglianze 
ai parenti tutti e a quanti gli 
hanno voluto bene e lo hanno 
apprezzato. Possa il ricordo del 
suo operato dare conforto in 
questi momenti di profondo 
dolore.
• Sergio Cane, fratello del no-
stro socio alpino Claudio ha 
lasciato questa vita terrena ed 
è tornato alla casa del Padre. 
Possa il ricordo dell’amore 
ricevuto lenire il dolore per il 
vuoto lasciato dalla sua man-
canza. Il capogruppo, il diret-
tivo e i componenti tutti del 
Gruppo, porgono sentite con-
doglianze al socio Claudio, e 
parenti tutti.

Gruppo di Bussoleno
• Il giorno 12 agosto, presso 
l’ospedale di Rivoli, é man-
cato il nostro socio Luciano 
Audenino di anni 71, membro 
del direttivo come responsabi-
le alle manifestazioni e molto 
attivo nelle attività del Gruppo. 
Il direttivo e il Gruppo porgo-
no le più sentite condoglianze 
alla moglie Norma, alle figlie 

Decessi
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Letizia e Francesca e agli affe-
zionati nipoti.
• Il giorno 16 settembre è man-
cata la signora Speranza Pei-
rolo ved. Richiero di anni 87, 
mamma del nostro socio Gian 
Paolo. Il direttivo e il Gruppo 
porgono le più sentite condo-
glianze al figlio Gian Paolo, 
alla moglie Ornella e ai nipoti 
Arianna e Damiano.

Gruppo di Buttigliera
• In data 31 ottobre è mancato 
all’affetto dei suoi cari il socio 
alpino Giuseppe Forgia, classe 
1938, socio del nostro Gruppo. 
A tutti i familiari in lutto por-
giamo le nostre più sentite con-
doglianze a nome del direttivo 
e di tutti i soci.

Gruppo di Bruzolo
• Un altro socio ci ha lasciati. 
Nello Parolari, classe 1943, il 
20 settembre è improvvisa-
mente mancato all’ospedale, 
dov’era ricoverato per problemi 
di salute, alcuni giorni prima 
di essere dimesso. Originario 
della provincia di Brescia, anni 
addietro era venuto abitare a 
Bruzolo dove si era subito inte-
grato. Servizio militare nel 5° 
alpini a Merano, faceva parte 
del nostro direttivo da diversi 
anni. Carattere di quelli con 
cui bisognava a volte usare 
le “molle”, ma in fondo una 
brava persona, sempre presen-
te ad assolvere al meglio gli 
incarichi che gli venivano di 
volta in volta affidati. Al suo fu-
nerale numerosa folla e molti 
gagliardetti schierati sull’at-
tenti durante l’esecuzione del 
“Silenzio” come da sua espres-
sa volontà. Rinnoviamo alla 
moglie Piera e al figlio Efrem 
e famiglia, le nostre fraterne 
condoglianze.

Gruppo di Cesana
• Lo scorso 27 settembre è 
scomparsa la sig.ra Ernesta 
Bermond in Bouvier, di anni 
88, già madrina del gagliardet-
to del Gruppo. È stata una pre-
senza importante per il Gruppo 
per la collaborazione intensa 
e continua per anni, durante 
le varie manifestazioni sociali, 
sempre pronta ad aiutare su 

al Lago Nero o in Val Thuras, 
oppure in sede, ovunque ce ne 
fosse bisogno. Durante le ese-
quie seguite da tutta la comu-
nità cesanese, il celebrante don 
Andrea ha illustrato con belle 
parole il percorso di vita di Er-
nesta, tratteggiandone la posi-
tiva immagine sia nel lavoro 
che nella famiglia. Ci stringia-
mo con vivo cordoglio al nostro 
“vecio” Celestino, ai figli Paolo 
e Pierangela, ai nipoti, ai fami-
liari tutti, esprimendo la nostra 
sentita partecipazione al loro 
dolore. Il capogruppo con tutti 
gli alpini ne serberanno sem-
pre un ricordo riconoscente e 
profondo.

Gruppo di Chianocco
• Il 27 ottobre, a Desenzano 
(BS) è “andato avanti” l’alpino 
Urbano Raiba papà del nostro 
tesserato alpino Michele Raiba. 
Purtroppo la lontananza ci ha 
impedito di essere fisicamente 
al fianco del caro Michele e per 
noi è stato un grosso dispiacere. 
Il Gruppo porge sentite condo-
glianze all’amico alpino e tutta 
la sua famiglia.

Gruppo di Chiomonte
• Gli alpini del Gruppo han-
no salutato Casimiro Sibille, 
“Miro” classe 1936 che ha po-
sato lo zaino. Originario delle 
Ramats viveva a Collegno, ma 
fedele alle sue origini non ha 
mai scordato i suoi amici del 
Gruppo. Questi, uniti, si strin-
gono alla famiglia in lutto. 

Gruppo di Claviere
• Lo scorso 17 settembre è “an-
dato avanti” il nostro capo-
gruppo Aurelio Audisio di anni 
91, tra i più anziani d’Italia. Ne 
dà il triste annuncio il Gruppo 

ringraziandolo per i suoi 25 
anni di lavoro svolto con de-
dizione e costante impegno. 
Sentite condoglianze alla figlia 
Patrizia e ai nipoti Matteo e 
Luca. Ricorderemo sempre il 
suo “Dieu dal cel” con grande 
affetto e stima. 

Gruppo di Condove
• Il 28 ottobre e mancato il sig. 
Guido Rocci, di anni 78 papà 
del nostro socio Fabrizio Rocci. 
Il Gruppo porge sentite condo-
glianze a Fabrizio e a tutta la 
famiglia.

Gruppo di Exilles
• È mancato l’alpino Giu-
liano Odiard, nostro socio da 
sempre. In questo momento 
di grande dolore, giungano 
alla moglie, alla figlia ed alla 
famiglia tutta le più sentite e 
calorose condoglianze da par-
te del Gruppo.

Gruppo di Novalesa
• È mancata all’affetto dei suoi 
cari la signora Silvia Roccia, 
classe 1913. Mamma degli al-
pini Franco e Giorgio Claretto 
annoverava nella sua grande 
famiglia anche generi alpini 
(ormai “andati avanti”) e ni-
poti che fanno parte del nostro 
Gruppo. Il Gruppo porge le più 
sentite condoglianze a tutta la 
famiglia.

Gruppo di Oulx
• È “andato avanti” l’alpino 
Felice Alvazzi Del Frate, no-
stro socio e fratello di Cesare, 
anch’egli nostro iscritto. A lui 
e a tutti i familiari del defunto 
vadano le più sincere condo-
glianze del Gruppo.
• Il direttivo e gli alpini del 
Gruppo partecipano al lutto 

di Giuseppe Raimondo per la 
perdita della moglie Lucia. 
Analoghe condoglianze a Dario 
Balbo e alla moglie Rita, genero 
e figlia.

Gruppo di Salbertrand
• Il giorno 10 ottobre è man-
cata la signora Maria Piera 
Tescaro, mamma dell’alpino 
Daniele Bigi. Il Gruppo si strin-
ge al suo dolore.

Gruppo di Sant’Antonino
• Il 29 agosto è mancata Ma-
ria Arcidiacono, nostra socia 
aggregata, sorella del nostro 
consigliere di Gruppo e vicepre-
sidente della Sezione Mimmo 
Arcidiacono. L’intero Gruppo 
porge sentite condoglianze.
• Il 14 settembre è mancato 
Tullio Girodo, padre del nostro 
socio Agostino. Il Gruppo porge 
sentite condoglianze.

Gruppo di Sestriere
• È mancata all’età di 99 anni 
la signora Assunta Zorzi vedova 
Piffer. Il Gruppo porge al socio 
Carlo Piffer, a suo fratello Anto-
nio, alpino del Gruppo Cembra 
della Sezione di Trento ed al 
vice capogruppo Ivan Piffer le 
più sentite condoglianze. 

Gruppo di Susa
• Il 30 agosto è deceduto Vin-
cenzo Lombardo di 94 anni, 
padre del nostro socio Gaetano. 
Ai familiari il Gruppo porge le 
più sentite condoglianze.

Gruppo di Vaie
• Rina Mollar mamma del no-
stro socio Roberto Rossi è man-
cata all’età di 78 anni. Il deces-
so segue di pochi mesi quello 
del marito Valter. A Roberto, 
duramente provato da queste 
dipartite, ed ai familiari, giun-
gano le sentite condoglianze 
del Gruppo.

Gruppo di Venaus
• Il Gruppo porge sentite con-
doglianze al socio ed ex consi-
gliere Pasqualino Viffredo per 
la perdita del fratello Luigi.

Gruppo di Villar Dora
• Mercoledì 23 ottobre Augu-
sto Rosso è “andato avanti”. 
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Classe 1934 era uno dei soci 
anziani del nostro Gruppo. 
Alla moglie Maria, ai figli Da-
rio, socio del Gruppo, e Marco 
giungano le nostre più sentite 
condoglianze!

Gruppo di Villar Focchiardo
• Il 10 agosto è mancata la si-
gnora Bruna Rivetti vedova Ro-
vere, di anni 78, mamma del 
nostro socio Claudio (ex diret-
tore dello Scarpone). Il Gruppo 
porge sincere condoglianze.
• Il 30 agosto è mancata la 
signora Adila Miletto, vedova 
Carnino, di anni 85, sorella 
del nostro socio Ferruccio. Par-
tecipe al dolore della famiglia 
il Gruppo porge sentite condo-
glianze.
• Il 13 settembre è “andato 
avanti” il nostro socio Michele 

Montabone di anni 90 (com-
piuti il 13 marzo). Ha prestato 
servizio nelle truppe alpine ne-
gli anni 50-51 nella caserma 
“Montegrappa” a Torino. Mi-
chele ha poi rivestito per molti 
anni la carica di consigliere nel 
Gruppo. Il suo obiettivo era di 
costruire un monumento agli 
alpini “andati avanti”, obiet-
tivo raggiunto nel 2003. Ciao, 

caro Michele, ci mancherai 
perché eri sempre pronto per 
qualsiasi lavoro nel Gruppo. 
Il Gruppo porge sentite condo-
glianze alla moglie Nicla e a 
tutta la famiglia. 
• Il 18 ottobre è mancata la si-
gnora Modesta Marraved Pent 
di anni 89, suocera e zia dei 
nostri soci aggregati Giorgio 
Cargnin e Maurizio Carnino. 
Il Gruppo porge alla famiglia 
cristiane condoglianze.
• Il giorno 20 ottobre è man-
cata la signora Doriana Fran-
ceschinis, di anni 73, nostra 
socia aggregata e moglie del 
segretario del Gruppo Domeni-
co Baritello. Il Gruppo parteci-
pa al grande dolore di Domeni-
co e del figlio Saverio e porge 
sentite condoglianze a tutta la 
famiglia.

Gruppo di Condove
• Il giorno 3 novembre si sono 
unti in matrimonio il nostro 
socio aggregato Gianmarco 
Vesco e la signorina Monica 
Cittadino. Ai novelli sposi fe-
licitazioni da parte di tutto il 
Gruppo.

Matrimoni
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Gruppo di Villar Focchiardo
• Congratulazioni da tutto il 
Gruppo al nostro socio Mario 
Ressiore e alla sua gentil con-
sorte Virginia, che il 1° settem-
bre hanno festeggiato 50 anni 
di vita insieme.

Anniversari

Agosto
4 Sestriere • Festa a Monterotta. Presenti: consiglieri Ballario, Bo-
sco, Sosello e Guglielminotti.
5 Sauze d’Oulx, Ciao Pais • Madonna della neve con il Gruppo 
di Torino centro. Presenti: vicepresidente Balbo.
11 Giaglione • Festa di Santa Chiara. Presenti: vicepresidente 
Giors, consiglieri Bosco, Sosello e Guglielminotti.
11 Paspardo (BS) • 30° anniversario degli alpini minatori. 
Presenti: consigliere Bonaudo.
24 Novalesa • Festa del Gruppo. Presenti: presidente Parisio.
25 Cesana • Festa del Gruppo. Presenti: presidente Parisio, vice-
presidente Balbo, consiglieri Ballario, Blandino, Bosco, Franco, Sacco, 
Sosello e Guglielminotti.

Settembre
1 Exilles • Festa del Gruppo. Presenti: vicepresidente Balbo e il con-
sigliere Sosello.
2 Susa • CDS.
8 Bussoleno • 90° del Gruppo. Presenti: presidente Parisio, vice-
presidente Arcidiacono, consiglieri Ballario, Blandino, Bosco, Franco, 
Ramella, Sacco, Sosello, Bonome, Tessarolo e la fanfara sezionale.
15 Chiomonte • 90° del Gruppo. Presenti: presidente Parisio, vice-
presidente Balbo, consiglieri Ballario, Blandino, Bosco, Meano, Sacco, 
Sosello e la fanfara sezionale.
22 Sant’Ambrogio • 90° del Gruppo. Presenti: presidente Parisio, 
vicepresidente Balbo, consiglieri Ballario, Blandino, Bosco, Franco, Ra-
mella, Sacco, Sosello, Tessarolo e la fanfara sezionale.
15 Romano d’Ezzelino (VI) • 95° del Gruppo. Presente: consi-
gliere Franco.
24 Torino • Funerali Aurelio Audisio, capogruppo di Claviere. 
Presenti: vicepresidente Balbo, consiglieri Ballario, Bosco, Sacco e Sosello.
29 Chieri • 95° del Gruppo. Presente: consigliere Ballario.
30 Susa • CDS.

Ottobre
5 Savona • Riunione presidenti Sezioni 1° raggruppamen-
to. Presenti: presidente Parisio.
5 Savona • Riunione referenti centro studi 1° raggruppa-
mento. Presenti: vicepresidente Balbo.
6 Savona • Raduno del 1° raggruppamento. Presenti: CDS 
praticamente al completo, buona partecipazione dei Gruppi, nucleo di 
Protezione civile, fanfara sezionale.
13 Mompantero • 95° del Gruppo. Presenti: presidente Parisio, vi-
cepresidenti Arcidiacono e Giors, consiglieri Ballario, Franco, Ramella, 
Sacco, Sosello e Tessarolo e la fanfara sezionale.
13 Susa • Festa arma aeronautica. Presenti: consiglieri Sacco e 
Sosello.
15 Torino • 147° anniversario Truppe alpine. Presenti: vicepre-
sidente Arcidiacono.
20 Giaveno • 95° del Gruppo. Presenti: consigliere Franco e fan-
fara sezionale.
20 Lessolo • Fraternità alpina. Presenti: consiglieri Sosello e Gu-
glielminotti.

Novembre
3 Giaglione • Celebrazione 4 novembre alta valle. Presenti: 
vicepresidenti Balbo e Giors.
3 Chiusa San Michele • Inaugurazione cippo ai Caduti. Presenti: 
consiglieri Blandino e Tessarolo.
4 Novalesa • Santa Messa in commemorazione dei defunti. 
Buona partecipazione di consiglio sezionale con qualche defezione nei 
Gruppi.
10 Milano • Riunione presidenti Sezione. Presenti: presidente 
Parisio.
11 Briançon • Commemorazione fine guerra. Presenti: consi-
glieri Bosco e Sosello.
11 Susa • CDS.
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2 SETTEMBRE
Incontro a Rimini: considerazioni
Il consiglio prende atto e diffonderà ai Gruppi la 
possibilità di partecipazione

Magazzino camicie: situazione
Produzione di 200 camicie per il 2020 con altre 
50 nel 2021.

Fanfara
Vengono lette le dimissioni di Combetto. Emer-
gono problematiche ai più ignote. Dispiacere 
per l’atto improvviso.

Parola a redazione Scarpone, 
referenti, fanfara, PC e revisori
La PC comunica che la proposta di ospitare 
l’annuale Esercitazione 1° raggruppamento per 
l’anno 2020 è stata accolta. 

Varie ed eventuali
Il presidente propone di istituire, salvo condi-
zioni climatiche avverse, la polo sezionale a 
maniche corte, intesa come divisa estiva, dal 
raduno di Exilles sino all’ultima festa o radu-
no organizzati entro il mese di settembre. Vie-
ne data lettura delle rimostranze della prof.ssa 
Antonella Filippi di Bardonecchia, su ipotetica 
copia di suoi testi nel libro edito dalla Sezione 
sui decorati valsusini. La situazione è in dive-
nire, e risulta che la professoressa sia già stata 
contattata via e-mail per chiarimenti.

30 SETTEMBRE
Premio ANA Val Susa - Carena: 
punto situazione
Data ultima di consegna del materiale il 24 
aprile 2020 e premiazione, come già sperimen-
tato, nella serata del venerdì di apertura del ra-
duno di Exilles. Verrà sentito l’avvocato Mauro 
Carena per sincerarsi se voglia apportare modi-
fiche al programma o se lo accolga favorevol-
mente così com’è.

Parola a redazione Scarpone, 
referenti, fanfara, PC e revisori
Si evidenzia ritardo nell’invio postale delle co-
pie. è stata inviata e-mail di risposta alla prof.
ssa Filippi circa le sue osservazioni. Alla data del 
consiglio non era ancora pervenuta risposta. 
Si fa presente che non è possibile per i Gruppi, 
come invece è avvenuto, utilizzare il termine 
“patrocinio della Sezione” nelle comunicazio-
ni organizzative. Il patrocinio è infatti un atto 
formale e scritto, mentre nel caso in esame la 
Sezione non ha mai espresso un parere ufficiale 
né tantomeno concesso alcuna autorizzazione 
ma solo appoggio. Costi trasferte fanfara. Per i 
musici se ne fa carico di norma la Sezione, ma 
non per gli accompagnatori. Si propone che, 
esclusivamente per ogni musico minorenne 
presente sul pullman, la Sezione riconosca le 
spese di trasporto di un eventuale accompagna-
tore maggiorenne. Il CDS approva.
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Varie ed eventuali
Il presidente annuncia che, alla scadenza del 
mandato triennale, pur esprimendo gratitudi-
ne per l’intensa, impegnativa ma appagante 
esperienza che sta trascorrendo, non rinnoverà 
la propria candidatura per i molteplici impegni 
familiari e professionali. Il CDS mostra apprez-
zamento per la franchezza e accoglie le sue 
motivazioni.

11 NOVEMBRE
Manifestazioni
Soddisfazione per la partecipazione al raduno 
di Savona. Rammarico invece per le assenze di 
alcuni Gruppi alla Santa Messa di Novalesa.

Telefono
A fronte della disdetta a Telecom si valuta la 
possibilità di dotare la Sezione di un numero di 
cellulare.

Riunione capigruppo
Soddisfazione per l’organizzazione e per la pre-
senza dei Gruppi anche se alcuni erano assenti.

Lavori sede
Riprendono i lavori in sede con priorità ad in-
terventi su impianto elettrico. Segue dibattito 
su ufficio presidente e richiesta preventivi per 
pareti mobili.

Passaggio ad amico degli alpini 
dell’aggregato Alessandro Albertelli
La richiesta presentata dal Gruppo di Oulx è 
approvata.

Passaggio automatico ad amico 
degli alpini
Poiché la possibilità è in contrasto con il regola-
mento nazionale il consiglio, su suggerimento 
del consiglio di presidenza, ritiene nullo il punto.

Parola a redazione Scarpone, 
referenti, fanfara, PC e revisori
Nulla di particolare da segnalare sia da parte 
della redazione dello Scarpone che della PC. 

Varie
Si procede per la nuova edizione del Premio Ca-
rena. Verranno stampati e successivamente di-
stribuiti i manifesti. Proseguirà la distribuzione 
di giornali e libri alle case di riposo. Panettoni 
distribuiti completamente. Non si faranno ordi-
ni supplementari poiché il minimo ordinabile, 
150, è ritenuto troppo alto e rischioso. Apprezza-
mento per i diplomi ai capigruppo cessati.

• Gruppo di Novalesa €50 • Gruppo di 
Villar Focchiardo, in memoria di Michele 
Montabone €20 • Mario Ressiore, Villar 
Focchiardo €50 per i cinquant’anni di ma-
trimonio Totale offerte x120

Offerte pro Scarpone



I Battaglioni scomparsi
Battaglione “Val Cenischia”
1915
Il battaglione viene costituito a Susa con le compagnie 234ª e 235ª. È mandato immediatamente ad ap-
poggiare le operazioni per la conquista del monte Nero e del Vrsic. Nappina blu.

1916
Si aggiunge la 236ª compagnia. Viene trasferito in Carnia e successivamente sull’altipiano di Asiago. 
Si distingue principalmente a Cima Caldera. Successivamente passa il Val Lagarina, sul Monte Baldo dove 
resta sino al 1917.

1917
A settembre viene inviato in Val San Pellegrino. Sostiene sanguinosi combattimenti al Solarolo, al Valde-
roa, al Col dell’Orso, al Fontanel e allo Spinoncia. Causa le gravissime perdite viene sciolto.

1918
Il battaglione viene ricostituito a maggio e inviato in Valtellina senza più prendere parte a operazioni 
belliche. 

1919
Viene nuovamente sciolto

1939
Rinasce per le operazioni contro la Francia. Si distingue per l’operazione da Punta Rochers per il Col 
d’Etiache e successiva conquista del Col de Bramanette e a Les Montagnettes. Opera principalmente nella 
zona di Modane.

1941
Viene inviato in Jugoslavia in organico alla divisione “Alpi Graie”.

1942
Rientra in Italia e diventa battaglione alpini sciatori “Moncenisio” e presidia l’Alta Savoia. Pri-
ma dell’armistizio viene schierato a difesa del Colle del Moncenisio e al comando del ten. col. 
Gramaglia il 9 settembre respinge forze tedeschi che tentavano di entrare in Italia procurando 
loro gravi e pesanti perdite. A fronte di ordini superiori si ritira dal colle e si scioglie a San 
Didero il 12 settembre. 

Decorazioni
Motivazione della Medaglia d’Argento al Valor Militare (MAVM): Caprioglio Augusto, da 
Rosignano Monferrato Alessandria, sergente 3° reggimento alpini btg. Val Cenischia, 
n. 831 matricola: «Impaziente di arrivare sul nemico, si lanciava per primo 
alla baionetta attraverso un varco ancora imperfetto nel reticolato elettrizzato, 
rimanendo fulminato. - Casa Isolata di Loppio, 23 maggio 1917» Decreto 
Luogotenenziale 10 giugno 1917, B. U. 1917, dispensa 64, pagina 5317).


