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IVREA. All’an nua le Adu na ta
Na zio na le de gli Alpi ni svol ta si
l’al tra do me ni ca a Bas sa no del
Grap pa, uno dei lu o ghi mi ti ci, a
sfi la re e a pren de re par te alle va -
rie ce ri mo nie c’e ra an che una fol -
ta rap pre sen tan za di Pen ne Nere
ca na ve sa ne, in tut to ben 860.
Pub bli chia mo qui di se gui to il
det ta glia to re so con to per ve nu to -
ci dal l’ex pre si den te del la Se zio ne 
Ana d’Ivrea, Anto nio Ra uc ci. 

 
Nel pro gram ma del la 81a

adu na ta na zio na le di Bas sa no
era pre vi sta, nel la mat ti na ta di
ve ner dì 9 mag gio a Cima del
Grap pa, ul ti mo ba luar do mon -
ta no pri ma del lo sboc co nel la
pia nu ra pa da na, una mes sa ce -
le bra ta dal ve sco vo di Pa do va. È 
sta to un rito in suf fra gio di tut ti 
i sol da ti, ita lia ni e au stro un ga -
ri ci, ca du ti nel la di spe ra ta bat -
ta glia d’ar re sto del no vem bre
1917 e nel la suc ces si va bat ta -
glia of fen si va del l’ot to bre ‘18,
che, com ’è noto, si con clu se
con la rot ta de gli eser ci ti de gli
Impe ri cen tra li.

Alla strug gen te ce ri mo nia a
quo ta 1726, era no pre sen ti per
gli al pi ni di Ivrea, i con si glie ri
Do na to e Vi ro ne, che scor ta va -
no il ves sil lo se zio na le.

Nel la gior na ta di do me ni ca
11 mag gio, dal le 9 del mat ti no
alle 18 del po me rig gio 300mi la
al pi ni sono sfi la ti per le vie im -
ban die ra te di Bas sa no, tra due
ali di po po lo pla u den te. Sul la
tri bu na era no pre sen ti alte au -
to ri tà po li ti che e mi li ta ri. Fra
gli al tri il mi ni stro del la Di fe sa
La Rus sa (al po me rig gio), il co -
man dan te del le trup pe al pi ne
gen. Pet ti, il se na to re Gio va -
nar di in rap pre sen tan za del Se -
na to del la Re pub bli ca, l’al pi no
on. Ma ri ni, il pre si den te del la
Re gio ne Ve ne to Ga lan, il sin -
da co Biz zot to, il re spon sa bi le
del la Pro te zio ne Ci vi le Dott.
Gu i do Ber to la so, gran de esti -
ma to re de gli al pi ni, ol tre na tu -
ral men te al pre si den te na zio -
na le Pe ro na.

Il bloc co de gli al pi ni ca na ve -
sa ni, for te di 860 uo mi ni, gui -
da ti dal pre si den te se zio na le
Mar co Bar mas se, schie ra va
nel le pri me file ben 16 sin da ci
(o loro rap pre sen tan ti) di Co -
mu ni ca na ve sa ni, e pre ci sa -
men te di Ivrea, Aze glio, Per tu -
sio, Fras si net to, No ma glio,
Les so lo, Maz zé, Col le ret to
Gia co sa, Mon tal to Dora, Bol -
len go Set ti mo Vit to ne, Vi sche,
Ba ro ne, Chia ve ra no, Pont Ca -

na ve se, Pa laz zo Ca na ve se.
Rap pre sen ta va la Pro vin cia di
To ri no il con si glie re Chia rot to.

La co lon na so no ra era af fi da -
ta alla no stra stre pi to sa fan fa ra
se zio na le, af fian ca ta dal la va lo -
ro sa Fi lar mo ni ca di Val per ga,
ol tre al coro se zio na le e al coro
La Ro ton da di Aglié. In par ti co -
la re han no man da to al pi ni a
Bas sa no 55 grup pi del la se zio -
ne di al tret tan ti Co mu ni e fra -
zio ni ca na ve sa ni.

Nel la se ra ta di ve ner dì 9
mag gio la fan fa ra se zio na le ha
te nu to un con cer to ad Arcu -
gna no (grup po vi cen ti no ge -
mel la to con Ivrea), da van ti a
mil le cin que cen to per so ne, con
il sin da co Zol la che ha fat to gli
ono ri di casa. Ai pre sen ti ha ri -
vol to pa ro le di sa lu to ed au gu -
rio il no stro se gre ta rio Fran zo -
so. Sa ba to po me rig gio con cer to 
pres so la Casa di ri po so Imma -
co la ta Con ce zio ne in S. Gio -
van ni Mon te - Bar ba ra no Vi -
cen ti no. Sa ba to 10 mag gio il
coro se zio na le si è esi bi to in un
con cer to di can ti al pi ni nel la
casa di ri po so di San dri go, su -
sci tan do com mo zio ne ed ap -
pla u si da par te dei 150 ospi ti e
di al tret tan ti fa mi lia ri. Anche
que sto è un modo, per gli Alpi -

ni, di es se re vi ci ni alle per so ne
meno for tu na te.

Sul tema “Mon te Grap pa tu
sei la mia Pa tria” le ol tre 80 se -
zio ni di cui è com po sta l’Asso -
cia zio ne Na zio na le Alpi ni,
han no pre pa ra to al tret tan ti
stri scio ni che pre ce de va no ogni 
bloc co se zio na le. Lo stri scio ne
del la se zio ne ca na ve sa na re ci -
ta va: “Dal Grap pa un pon te per 
l’Eu ro pa uni ta”. Qu e sto per si -
gni fi ca re che gli al pi ni, pri mi
fra tut ti quel li del la se zio ne di
Ivrea, su pe ra ta ogni ri stret ta
di men sio ne po li ti ca no ve cen -
te sca, han no ca pi to che il no -
stro fu tu ro pas sa ine lut ta bil -
men te per un ’Eu ro pa uni ta.

Infat ti solo se uni ti eco no mi -
ca men te, po li ti ca men te, mi li -
tar men te, 450 mi lio ni di Eu ro -
pei pos so no vit to rio sa men te
com pe te re con i gran di Pa e si
emer gen ti, come l’India con il
suo mi liar do di uo mi ni e come
la Cina, con il suo mi liar do e
300 mi lio ni di ci ne si...

Qu in di, len ta men te l’im -
men so fiu me de gli al pi ni si è
sciol to pa ci fi ca men te dan do si
l’ap pun ta men to per l’an no
pros si mo: tut ti a La ti na per
l’Adu na ta del 2009.

Anto nio Ra uc ci

Bas sa no del Grap pa. Con la Fan fa ra Se zio na le e la Fi lar mo ni ca di Val per ga, pro ta go ni sti i cori Ana e di Aglié

La cro na ca pub bli ca ta sui
gior na li al pi ni è let ta solo da gli
Alpi ni, men tre la no stra cro na -
ca, pub bli ca ta sui gior na li non
al pi ni, rag giun ge una ben più

am pia fa scia di let to ri cui ab -
bia mo tut to l’in te res se a far co -
no sce re quel lo che fan no gli
Alpi ni. 

Su que sta li nea, pre si gli op -

por tu ni ac cor di, ab bia mo chie -
sto ed ot te nu to che la Sen ti nel -
la del Ca na ve se, dif fu sis si mo
bi set ti ma na le di Ivrea, (che vi -
va men te rin gra zia mo) ospi tas -

se la cron ca ca del la no stra par -
te ci pa zio ne a Bas sa no. Ri pro -
du cia mo per tan to per i no stri
let to ri la pa gi na del la Sen ti nel -
la con il re la ti vo te sto.            A.R.
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INCONTRO TRANSFRONTALIERO 
ALPINI CHASSEURS A TAVAGNASCO

Come da pro to col lo d’in te sa
ed in os se quio alla Con ven zio -
ne sti pu la ta tra la Se zio ne
A.N.A. di Ivrea e le Ami ca les
dei 27°, 67° e 107° Ba ta il lons
Chas se urs Alpins di Annecy e
del la Sa vo ia, sa ba to 11 e do me -
ni ca 12 apri le, ha avu to lu o go
l’in con tro tran sfron ta lie ro
pres so il Gruppo Alpini di
Tavagnasco.

L’e ven to fa se gui to agli ac cor -
di di Con ven zio ne dove, il noc -
cio lo e la so stan za, sono i co -
mu ni va lo ri mo ra li, di al pi ni tà,
di fra tel lan za, ma an che il por -
ta re avan ti la co no scen za del le
tra di zio ni e dei costumi delle
nostre terre.

Sa ba to mat ti na, il Pre si den te
Se zio na le, Mar co Bar mas se, ha 
dato il pri mo ben ve nu to alla
nu tri ta schie ra di Chas se urs e
fa mi glia ri, ac com pa gna ti dal
Pre si den te dell’Ami ca le 27, 67, 
107 di Annecy Ten. Col. Ber -
nard Com be pi ne, al ca sel lo au -
to stra da le e li ha suc ces si va -
men te scor ta ti sino all’ho tel
Gar de nia dove era pre vi sto l’al -
log gia men to. Pres so il ri sto ran -
te dell’Ange lo in Set ti mo Vit to -
ne, dove ci ha rag giun ti il Pre si -
den te Re gio na le del le Ami ca li
di Sa vo ia Ten. Col. Ber nard
Mo rand, ha avu to lu o go il pri -
mo in con tro con vi via le, con i
piat ti ti pi ci no stra ni ed i pri mi
scam bi di idee ed im pres sio ni,
con la no stra rap pre sen tan za. Il 
pro gram ma del po me rig gio era
im pron ta to su due di ver si
obiet ti vi, il pri mo la vi si ta gui -
da ta pres so il Ca stel lo di Ma si -
no, an ti ca re si den za dei Con ti
di Val per ga, ora pro prie tà del
Fon do Ambien te Ita lia no, dove 
gli Ami ci Chas su ers han no po -
tu to co no sce re un pez zo del la
sto ria d’Ita lia, a par ti re da re
Ardu i no, del Du ca to di Sa vo ia
e poi del Re gno di Sar de gna,
che un tem po ci ac co mu na va,
sul la vol ta af fre sca ta del Sa lo ne 

de gli Stem mi. In suc ces sio ne le 
stan ze de gli Amba scia to ri di
Spa gna ed Au stria, il sa lo ne da
Bal lo, il sa lo ne de gli Dei, gli
appartamenti reali con arredi
d’epoca decorati con pasta di
riso. La giornata nuvolosa non
ha permesso di godere del

panorama sull’area eporediese
ed il corollario delle montagne
e della Serra.

Assol ta la par te cul tu ra le, il
po me rig gio è pro se gui to con il
se con do obiet ti vo ov ve ro l’e no -
lo gia pres so la Can ti na So cia le
di Pi ve ro ne, dove gli Ami ca li sti
han no po tu to co no sce re ed ap -
prez za re i vini del Ca na ve se,
dall’Erba lu ce al Ne bio lo, non -
ché le tecniche di vinificazione.

La se ra ta si è con clu sa, in
modo egre gio sot to la re gia del
Capo Grup po Edmon do Mo rel -
lo, ot ti mo chef, che co a diu va to
dal suo Grup po, ha pre pa ra to
una cena ti pi ca lo ca le pres so la
sede de gli Alpini di Ta va gna -
sco. Il ri po so, dopo tan to pe re -
gri na re e tan to par la re, è sta to il 
via ti co per to ni fi ca re cor po e
spi ri to per la suc ces si va gior na -

ta di domenica.
Do me ni ca am mas sa men to

pres so il sa lo ne po li fun zio na le,
ove ha an che sede il Grup po di
Ta va gna sco. Alle 10 in pun to
al za ban die ra sul le note del -
l’Inno Na zio na le e del la Mar si -
glie se. Schie ra ti Alpi ni e Chas -

se urs alla pre sen za dei Ves sil li
Se zio na li di Ivrea, del la Se zio ne 
Val do sta na, del la Se zio ne di
Ales san dria, di qua si tut ti i ga -
gliar det ti dei Grup pi del la no -
stra Se zio ne, dei Fa nions del le
Ami ca li del 27°, 67°, 107°, 6°,
7° e 13° B.C.A.. Inco lon na ti,
pre ce du ti dal la Fan fa ra, il cor -
teo ha rag giun to la Chie sa dove 
ha avu to lu o go la fun zio ne re li -
gio sa di com me mo ra zio ne. Al
ter mi ne, sul piaz za le an ti stan -
te il sa gra to del la Chie sa e del
Mu ni ci pio, ove in si ste il mo -
nu men to ai Ca du ti, resa de gli
Ono ri con de po si zio ne di co ro -
ne da par te ita lia na e fran ce se,
a se gui re le ora zio ni uf fi cia li te -
nu te dal capo Grup po di Ta va -
gna sco Mo rel lo Edmon do, dal
Sin da co di Ta va gna sco Gio -
van ni Bat ti sta Vac chie ro Salet,

dal Pre si den te dell’Ami ca le 27, 
67, 107 ten. Col. Combepine,
dal nostro Presidente Marco
Barmasse, per la prima volta in
veste ufficiale, e dal Con si glie -
re Nazionale Sala Luigi.

Di scor si di rin gra zia men to,
di va len za mo ra le, di ami ci zia,

di fra tel lan za, di im pe gno, di
al lar ga men to del la fra ter ni tà
al pi na con al tri al pi ni di se zio ni 
ita lia ne ed este re in un con te -
sto di Eu ro pa uni ta ne gli in ten -
ti, ne gli obiet ti vi e di quel lo che
gli Alpi ni san no fare, sen za se -
con di fini, su tut ti i cam pi e su
tutti i fronti, con la virtù del
loro credo.

A chiu su ra del la ce ri mo nia, il 
cor teo si è re ca to al mo nu men -
to agli Alpi ni ove, sul le note del
“Pia ve” sono sta ti resi gli
Onori.

Pran zo di chiu su ra pres so il
plu riu so, al lie ta to da cori spon -
ta nei di al pi ni, al ter mi ne del
qua le con un ab brac cio ed un
ar ri ve der ci al pros si mo anno
ab bia mo sa lu ta to i fratelli di
Savoia.

Val ter Val li no

L’o mag gio al Mo nu men to agli Alpi ni 

Rin gra zio l’a mi co Val ter per
la esa u rien te re la zio ne, cui
vor rei ag giun ge re una mia per -
so na le con si de ra zio ne. 

Nel cor so del la Mes sa, nu me -
ro si sono sta ti gli Chas se urs e gli 
Alpi ni che si sono av vi cen da ti
al l’al ta re per  la Co mu nio ne. 

A ri pro va evi den te e spon ta -
nea del le no stre co mu ne ra di ci
cri stia ne. 

Con si de ra zio ne di cui ci au -

gu ria mo vor ran no te ne re con to 
i po li ti ci che do vran no sten de re 
la fu tu ra Co sti tu zio ne Eu ro -
pea.                                  A.R.
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CORO ANA: 25° ANNIVERSARIO
Buon com ple an no Coro

ANA! È l’a u gu rio sin ce ro ri vol -
to a un grup po di ami ci Alpi ni
che con i loro can ti e la loro
sim pa tia si fan no ap prez za re
non solo nel l’am bi to ma an che
al di fu o ri della nostra Sezione.

È sta to un com ple an no in
gran de sti le con una ma ni fe sta -
zio ne ben or ga niz za ta, an che
nei mi ni mi par ti co la ri, dal la
Se zio ne ANA di Ivrea, dai Co ri -
sti con il loro Pre si den te Bo ta -
let to, dal Co mu ne di Ca sci net -
te e dal Grup po Alpi ni
lo ca le. Il no stro Coro,
fio re al l’oc chiel lo del la
no stra Se zio ne uni ta -
men te alla Fan fa ra Se -
zio na le,è nato nel 1982
ed ha esor di to nel 1984.
Da al lo ra ha par te ci pa to
alle Adu na te Na zio na li e 
ha te nu to con cer ti nel le
cit tà de si gna te, in ter ve -
nen do inol tre at ti va -
men te alle ma ni fe sta -
zio ni pro mos se dal la no -
stra Se zio ne. Gran de è
sta ta la sua pre sen za
pres so la “Co mu ni tà Ita -
lia na Fiu ma na” a Fiu me
in oc ca sio ne del la 77ª
Adu na ta di Trie ste: ho
avu to modo di ve de re
con quan ta at ten zio ne,
pre mu ra e con si de ra zio -
ne le per so ne pre sen ti al
con cer to han no ac col to i
no stri Co ri sti e han no ascol ta -
to con de vo zio ne i loro can ti.
Pos so dir lo: emo zio nan te.
Altra trasferta di rilievo è stata
la partecipazione alla “10ª
Giornata Alpina” del 2006
indetta dalla Sezione ANA di
N a p o l i  e  d a l  G r u p p o  d i
Morcone.

Il no stro Coro, già dal la na -
sci ta, si era po sto un gran de
obiet ti vo: can ta re tra gli Alpi ni
e tra la gen te, per ono ra re i Ca -
du ti con i can ti, per espri me re
con il can to le cose che mag -
gior men te no bi li ta no l’a ni mo
uma no: i ricordi e l’amicizia.

La ma ni fe sta zio ne ha avu to
un gran de pre gio: ac co mu na re
il 25° an ni ver sa rio di fon da zio -
ne del Coro con la ri cor ren za
del 25 Apri le. Il ri tro vo era sta -
to fis sa to per sa ba to 26 apri le

alle ore 20,15 da van ti alla
Chie sa Par roc chia le di Ca sci -
net te: era no pre sen ti il no stro
Pre si den te Se zio na le Bar mas -
se, fre sco di no mi na, ac com pa -
gna to dal vi ce pre si den te Ra uc -
ci, Sala, Fran zo so, Io sio, il Pre -
si den te del la Fan fa ra Se zio na le
Cos sa vel la, il Ma re scial lo Co -
man dan te del la Sta zio ne Ca ra -
bi nie ri di Ivrea, i Sin da ci di
Chiaverano e Montalto, nu me -
ro si Gruppi Alpini, Coristi di
altri Cori del Canavese.

Alle 20,30 il Cor teo si e’ mos -
so ver so il Mo nu men to ai Ca -
du ti dove il Coro ha ese gui to il
bel can to “Son mor ti per la Pa -
tria”. È sta ta quin di de po sta la
co ro na di al lo ro se gui ta dal la
bel lis si ma ese cu zio ne del “ Si -
len zio” da par te del no stro bra -
vo trom bet tie re Ste fa no Fer ro.
Il cor teo ha pro se gui to ver so
“Piaz za Alpi ni d’Ita lia” dove e’
sta ta de po sta la co ro na di al lo ro 
ed ese gui to nu o va men te il “Si -
len zio”. Il cor teo si è poi di ret to
ver so la Chie sa per l’inizio
della manifestazione vera e
propria dell’Anniversario.

All’i ni zio del con cer to, il Sin -
da co di Ca sci net te, Pie ro Osen -
ga, ha te nu to l’o ra zio ne uf fi cia -
le del “25 Apri le” ci tan do il par -
ti gia no Pie tro Crot ta tru ci da to
il 3.1.1945 dai na zi fa sci sti a
Do na to-Lace uni ta men te ad

al tri par ti gia ni. Pie tro Crot ta,
un ra gaz zo di 21 anni, era nato
a Ca sci net te nel 1924 e da mi -
li ta re ave va scel to di ade ri re
alle for ma zio ni par ti gia ne.
Come lui, tan ti al tri han no per -
so la vita da eroi: per que sto è
do ve ro so ri cor dar li per il loro
sacrificio, celebrando il 25
Aprile come festa di libertà.

Il Sin da co ha ri cor da to che
l’Ammi ni stra zio ne Co mu na le
di al lo ra, su bi to nel do po guer -
ra, ha pen sa to bene di ri cor dar -

lo de di can do gli la via principale 
del paese.

È ini zia to quin di il con cer to
te nu to dal no stro Coro di ret to
ot ti ma men te dal Ma e stro Lu -
cia no Dal Maso, che ha ese gui -
to tan ti bei can ti pre sen ta ti
come al so li to con bel le e ap -
pro pria te pa ro le dal co ri sta
Proz zo: i can ti, tut ti ese gui ti
be nis si mo, ri guar da va no il
classico repertorio dei canti
alpini.

A se gui re, ospi te d’ec ce zio ne
di gran de bra vu ra, si è esi bi ta la
“Co ra le Po li fo ni ca L. Pe ro si” di
San Ma u ro Pa sco li, in pro vin cia 
di For lì, di ret to con grin ta e pro -
fes sio na li tà dal Ma e stro Pa o la
Ba ioc chi. La Co ra le, nata nel
1967, nel cor so de gli anni si è
strut tu ra ta in “Coro po li fo ni co
a 4 voci” pro po nen do un re per -
to rio li tur gi co, fol klo ri sti co e

po po la re ro ma gno lo svol gen do
at ti vi tà pres so la pro pria Chie sa 
Par roc chia le. Nel 2007 il no stro 
Coro ANA è sta to in vi ta to a
par te ci pa re a una ma ni fe sta zio -
ne co ra le na zio na le or ga niz za ta
ap pun to dal la Co ra le L. Perosi.

Il re per to rio pre sen ta to nel
con cer to del 25° Anni ver sa rio
del no stro Coro com pren de va
can ti mol to bel li, di rei mol to
im pe gna ti vi dal pun to di vi sta
del la ese cu zio ne co ra le a 4 voci. 
Appla u di tis si me, una vera ova -

zio ne, le ese cu zio ni
dell’Ave Maria, e Ma -
gni fi cat.

Al ter mi ne del con -
cer to, il po e ta dia let ta le 
Gian ni Ca roz zi no, gia’
mem bro in pas sa to del
Con si glio Di ret ti vo
del la Se zio ne, ha vo lu -
to ren de re omag gio alla 
ri cor ren za del l’an ni -
ver sa rio re ci tan do una
bellissima sua poesia.

In chiu su ra del la se -
ra ta, il Pre si den te del
Coro Bo ta let to ha rin -
gra zia to le Au to ri tà, il
Par ro co don Gian car lo
Bof fa Tar lat ta per la
gran de di spo ni bili tà
nel per met te re di po ter
te ne re i con cer ti nel la
bel la Chie sa, i Co ri sti
del la Po li fo ni ca L. Pe -
ro si, tut ti gli Alpi ni, le

per so ne pre sen ti e i no stri bra vi 
Co ri sti: a sei di loro, Ansel mo,
Bo e rio, Ca me ra, Poma, Proz zo, 
Ta ran to, ha dato in re ga lo una
“cop pa del l’a mi ci zia” come
rin gra zia men to per la loro
ventennale appartenenza e
dedizione al Coro ANA della
Sezione di Ivrea.

Dopo il con cer to, nel bel
Cen tro Co niu gi Crot ta di Ca -
sci net te, al Coro ospi te è sta ta
of fer ta una fru ga le cena, vi sta
an che l’o ra tar da, a con clu sio -
ne di una gran de fe sta, ric ca di
bei can ti, lie ta sot to tut ti gli
aspet ti, pro prio adat ta per fe -
steg gia re il 25° Anni ver sa rio di
fondazione del nostro amato
Coro.

Una gran de fe sta da ri cor da -
re.

Gior gio Mo sca

Il Coro se zio na le
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Ce ri mo nia sul Mon te Grap pa

La pri ma ce ri mo nia dell’81a

Adu na ta Na zio na le a Bas sa no,
è sta ta quel la del Mon te Grap -
pa, la ma gi ca at mo sfe ra si sen -
ti va già al mat ti no pre sto al
pun to di rac col ta de gli au to bus
di ret ti al mon te.

Arri va ti in cima, ci ac co glie va 
una splen di da gior na ta ma con
un aria mol to fred da, ti pi ca di
que sto mon te, che si sen ti va
an cor di più vi si tan do le gal le -
rie sca va te nel mon te. In tut ti
noi si dif fon de va il pen sie ro
del la dura vita sop por ta ta da
tan ti gio va ni du ran te la guer ra
chiu si nel le gal le rie. Alle 10,45
sia mo an da ti sul piaz za le so pra 
l’os sa rio dove si è svol ta la ce ri -
mo nia.

Al cen tro era al le sti to l’al ta re, 
il piaz za le era di vi so per tut ta la 
sua lun ghez za da tran sen ne.
Da una par te era no schie ra ti
tut ti i gon fa lo ni men tre i ves -
sil li era no dal la par te op po sta e
al fon do tut ti i ga gliar det ti.

Il pub bli co die tro le tran sen -

ne era nu me ro so. La ce ri mo nia
mol to sem pli ce è ini zia ta con
l’ar ri vo del la ba ro na zio na le
scor ta to dal di ret ti vo e dal le au -
to ri tà, di se gui to la S. Mes sa
con un bel ser mo ne del Ve sco -
vo e alla fine un toc can te di -
scor so del no stro pre si den te
Pe ro na che ha fat to luc ci ca re gli 
oc chi a di ver se per so ne. 

Al ter mi ne del la fun zio ne re -
li gio sa sono sta te be ne det te le
ossa di ca du ti igno ti ri tro va te
du ran te i la vo ri di pu li zia e ri -
strut tu ra zio ne del le trin cee
del la pri ma guer ra mon dia le.
Sarà sta to il lu o go ma non ave -
vo mai par te ci pa to ad una ce ri -
mo nia così si len zio sa, com po -
sta e toc can te. 

Con Gio van ni Do na to sia mo 
poi tor na ti a Bas sa no in au to -
bus con nel cu o re un gran de or -
go glio per es se re sta ti pre sen ti a 
una bel la ce ri mo nia e aver ono -
ra to i ca du ti che ri po sa no sul
Monte Grappa.

Eral do Vi ro ne

RADUNO 1° RAGGRUPPAMENTO
BRIANÇON 12-13-14 SETTEMBRE 2008

Il pro gram ma del la ma ni fe -
sta zio ne, co mu ni ca to dal la Se -
gre te ria del 1° Rag grup pa men -
to e  sal vo even tua li ag gior na -
men ti, è il se guen te:
VENERDI’ 12 SETTEMBRE 2008.

Ore 17,00 Arri vo del La ba ro
Na zio na le e ce ri mo nia uf fi cia le 
di Ono re ai Ca du ti in Rue Che -
min du Barry. 

Ore 21,15 Con cer ti vari
Cori/Fan fa re.
SABATO 13 SETTEMBRE 2008

Ore 16,30 Mes sa uf fi cia le
del ra du no ce le bra ta nel la Col -
le gia le N.D. e Sa int Ni co las dal
Cap pel la no del 3° Alpi ni, Mag -
gio re Don Ma u ro Ca pel lo e da
even tua li cap pel la ni pre sen ti.
Pre sen te il La ba ro Na zio na le
con la scor ta di Con si glio Na -
zio na le  e Re vi so ri dei Con ti. 

Al ter mi ne del la ce le bra zio ne 
sfi la ta ver so Pla ce Me di cin Ge -
ne ral Blan chard (an ti stan te il
pa laz zo del Mu ni ci pio) ed in -
ter ven ti uf fi cia li (ore 18,00 cir -
ca) di sa lu to da par te del Sin da -
co di Brian çon e del Pre si den te
Na zio na le Cor ra do Pe ro na.

Ore 21,15 Con cer to di mu -
si che mi li ta ri nel Par co del la
Schap pe te nu to dal le Fan fa re
de l  27°  BTG.  Chas  se  urs
Alpins, del la Bri ga ta Alpi na
Ta u ri nen se e del la Se zio ne
Val su sa. 

Con tem po ra ne a men te in al -
tri siti del la cit tà e del cir con da -
rio esi bi zio ni di al tre fan fa re e
cori.
14 SETTEMBRE 2008

Ore 09,00 Ammas sa men to
nel par cheg gio du Champ de

Mars. (ini zio cit tà di Brian çon)
Ore 10,00 Ini zio sfi la ta se -

con do or di ne de fi ni to.
Ore 12,30 Fine sfi la ta.
Ore 17,30 Amma i na Ban -

die ra a cura del la se zio ne Fran -
cia.

Il La ba ro Na zio na le par ti rà in 
au to co lon na da Ce sa na, ve ner -
dì 12 set tem bre alle ore 15, e
so ste rà al mo nu men to ai Ca -
du ti Fran ce si, nel l’a bi ta to di
Mon gi ne vro, at te so dai Sin da ci 
di Cla vi é re e Mon gi ne vro, dal
Pre si den te del la Se zio ne di
Fran cia e dal le de le ga zio ni del le 
as so cia zio ni fran ce si di re du ci
ed ex com bat ten ti. 

Al ter mi ne del la ce ri mo nia
bre ve sa lu to del Sin da co di
Mon gi ne vro e del Pre si den te
Na zio na le Cor ra do Pe ro na.

La sfi la ta è per CINQUE e
tut ta in di sce sa, in al cu ni trat ti
an che ab ba stan za ri pi da, vie ne
con si glia to per tan to di evi ta re
in va li di in car roz zel la ed è
scon si glia ta ad al pi ni con pro -
ble ma ti che di de am bu la zio ne.

I pul lman che ar ri ve ran no a
Brian çon, nel la gior na ta di do -
me ni ca 12, do vran no at te ner si
alle di spo si zio ni che sa ran no
im par ti te dai Vo lon ta ri di Pro -
te zio ne Ci vi le: che pre ve do no
istru zio ni per lo sca ri ca men to,
pro se gui men to per la zona par -
cheg gio e per la par ten za del
viag gio di ri tor no.

Si con si glia vi va men te a tut ti
gli Alpi ni del la Se zio ne di Ivrea
pre sen ti di in dos sa re la ma glia
se zio na le bian ca.

LE FAR FAL LE DI PIE TRA
DI GIANNI CA ROZ ZI NO
Il ben noto po e ta Alpi no

Gian ni Ca roz zi no, in una fe -
sto sa cor ni ce di ami ci ed esti -
ma to ri, ha pre sen ta to nel sa lo -
ne co mu na le di Albia no la sua
ul ti ma fa ti ca po e ti ca pub bli -
can do un vo lu me di po e sie dal
ti to lo “Far fal le di Pie tra”. Bel le
le po e sie e no bi le la de ci sio ne di 
de vol ve re il ri ca va to del la ven -
di ta del vo lu me alla Asso cia -
zio ne Ita lia na Scle ro si Mul ti -
pla. Chi de ci des se di par te ci pa -
re al l’i ni zia ti va può ri vol ger si
di ret ta men te al l’a u to re re si -
den te ad Albia no.

NOTIZIE IN BREVE
Mombarone: 12° Incontro Intersezionale
Il 24 ago sto 2008 sul la col ma del Mom ba ro ne, pa ve sa to di tri co lo ri, Alpi ni del le con fi nan ti se -
zio ni Biel le se Ca na ve sa na e Val do sta na rin no ve ran no il rito del l’in con tro ai pie di del la sta tua
del Re den to re, per in vo ca re pro te zio ne e be ne di zio ne per le loro fa mi glie e per la no stra Ita lia.

Bi vac co “Adria no Cosa”
Il gior no 31 ago sto 2008 ver rà ina u gu ra to, a cura del Grup po Alpi ni di Set ti mo Vit to ne, un bi -
vac co a quo ta 2180 sul Mom ba ro ne, in ti to la to ad Adria no Cosa, in di men ti ca bi le Capo Grup -
po di Set ti mo Vit to ne.

Belmonte: Pellegrinaggio alle Penne Mozze
Il 7 set tem bre 2008, in do len te pel le gri nag gio, gli Alpi ni del la Se zio ne Ca na ve sa na sa li ran no
alla Cro ce del le Pen ne Moz ze per ri cor da re gli Alpi ni an da ti avan ti.
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Il Ves sil lo se zio na le a
Ceva, Brescia e Torino
Il Ves sil lo se zio na le era pre -

sen te il 13 gen na io a Ceva per il 
65° an ni ver sa rio di Novo Po -
sto ja low ka con 12 ves sil li e
mol ti ga gliar det ti. Per la S.
Mes sa era pre sen te Mons. Lu -
cia no Pa co nio Ve sco vo del la
Dio ce si di Mon do vì. Al ter mi -
ne un ri co no sci men to ai 14 re -
du ci del la tra gi ca Cam pa gna di
Rus sia, su iniziativa del la Dio -
ce si. Al pran zo con al cu ni Alpi -
ni di Car ma gno la era con noi
un gio va not to di 93 anni an co -
ra mol to in gam ba: Gio van ni
Alut to clas se 1916 Bat ta glio ne
Bor go S. Dal maz zo 2° Reg gi -
men to Alpi ni Di vi sio ne Cu ne -
en se 1940; al l’i ni zio del la guer -
ra con la Fran cia, men tre era di
sen ti nel la una pal lot to la sfiorò
lui e col pì a mor te un ami co pa -
e sa no; fece un pro mes sa che ha 
re a liz za to nel 2007 con l’a iu to
di ami ci Alpi ni: re car si sul po -
sto (Col le Ma u rin in Val  Ma i ra 
al con fi ne con la Fran cia) a por -
ta re un maz zo di fio ri e co stru i -
re una cro ce.

–––––––
Il 27 gen na io il ves sil lo era

pre sen te a Bre scia per il 65° an -
ni ver sa rio di Ni ko la jew ka con
al tri 40 ves sil li e ga gliar det ti.
Fra i mol ti Alpi ni e un buon
nu me ro di re du ci di Rus sia, era
pre sen te an che il Pre si den te
Na zio na le Pe ro na e una de le ga -
zio ne Rus sa. Mi ha fat to pia ce -
re ve de re per le vie di Bre scia
mol ta gen te ad ap pla u di re. Al
con tra rio di qual che po sto dove 
si vede poca gen te.

–––––––
A To ri no per il fu ne ra le del

Col. Pier Ange lo Spi na clas se
1921, uf fi cia le de gli Alpi ni Re -
du ce di Rus sia. Fre quentò
l’Acca de mia Mi li ta re a Mo de -
na, nel 1942 sot to te nen te sul
fron te rus so con la Cu ne en se,
Bat ta glio ne Pie ve di Teco. Nel
gen na io 1943 fu pri gio nie ro dei 
rus si e ri tornò nel 1947. Ri pre -
se di nu o vo la car rie ra mi li ta re,
fu istrut to re di sci al pi ni smo,
cam pio ne di Biat hlon e no no -
stan te l’e tà pre se par te alle
Olim pia di del 2006.

Consigliere Do me ni co Fo re sto

UN AMICO DEGLI ALPINI
Ca pi re chi sono gli Alpi ni, la

loro Asso cia zio ne, l’es sen za
uma na e so cia le del loro es se re, 
non è im pre sa fa ci le,  ar dua an -
che per chi è sta to Alpi no. Non
cre do che sia suf fi cien te leg ge re 
il Li bro Ver de, os ser va re i nu -
clei di Pro te zio ne Ci vi le che in
oc ca sio ne del l’al lu vio ne del
2000 fin dal pri mo gior no han -
no  aiu ta to i cit ta di ni in tut ti i
modi: spaz zan do can ti ne al la -
ga te, re cu pe ran do con bar che
(gli al pi ni di Ve ro na fu ro no tra i 
pri mi ad ar ri va re e poi ri par ti re
per l’e mer gen za dell’Adi ge)
“na u fra ghi“ nel le no stre cam -
pa gne, for nen do pa sti cal di ai
vo lon ta ri ecc. Non cre do sia
suf fi cien te as si ste re alle no stre
adu na te, ai no stri con cer ti di
cori e fan fa re, pran za re in al le -
gria con i “veci“, an da re in
mon ta gna a re cu pe ra re il ri cor -
do dei no stri pa dri. Ca pi re
quel lo che è l’al pi ni tà ri chie de
di sgom bra re la men te da pre -
giu di zi, da so vra strut tu re ide o -
lo gi che, da fal si com ples si di
su pe rio ri tà, è un per cor so men -

ta le che ri chie de com pren sio ne 
di quel lo che il no stro Pa e se è e
di ciò che sono i mec ca ni smi
so cia li di con vi ven za e so li da -
rie tà. Ebbe ne que sto bre ve e
non esa u sti vo per cor so di ri co -
no sci men to del la no stra iden -
ti tà, è per vo ler af fer ma re il no -
stro ap prez za men to a Fio ren zo
Gri ju e la, che nei die ci anni da
Sin da co del la cit tà di Ivrea, ha
di mo stra to di aver ca pi to chi
sono gli Alpi ni e che cosa è l’
“Alpi ni tà”: dal la lun ga e fat ti va
col la bo ra zio ne con Lu i gi Avi -
gno ne e i suoi  “ra gaz zi“ del la
Pro te zio ne Ci vi le, al re cu pe ro
del l’ex-mat ta to io per le as so -
cia zio ni di P.C., al l’in ti to la zio -
ne di una via al 4° Alpi ni, alle
nu me ro se par te ci pa zio ni alle
no stre Adu na te, è sta to un cre -
scen do di com pren sio ne re ci -
pro ca. Al nu o vo mem bro del
nu cleo di P.C. del la Se zio ne di
Ivrea an co ra un vol ta tan ti rin -
gra zia men ti ed au gu ri per un
pro fi cuo la vo ro con gli Alpini
canavesani.

Remo Io sio

OFFERTE PRO PROTEZIONE CIVILE
Grup po Alpi ni Andra te - € 200

Fio ren zo Gri ju e la - € 50

MANIFESTAZIONI 2008
GIUGNO 15 TRAVERSELLA - Ra du no Grup pi Val chiu sel la

21-22 NOMAGLIO Eser ci ta z. Prot. Ci vi le Se zio na le

29 SAN MARTINO - 50° di Fon da zio ne  

29 Ma ni festazioni al Ri fu gio Contrin

LUGLIO 06 Ma ni fe sta zio ne al Col di Nava

13 QUINCINETTO - Fe sta del Grup po

13 Pel le gri nag gio all’Orti ga ra

20 IVREA - 10° an ni ver s. decesso Don Tapparo

27 Pel le gri nag gio all’ Ada mel lo

AGOSTO 03 FRASSINETTO - 30° di Fon da zio ne

10 RONCO - Fe sta del Grup po

16 BAIRO CAN.SE - Fe sta del Grup po 

24 MOMBARONE - 12° Incon tro
Inter se zio na le alla Col ma

31 CASTELNUOVO NIGRA - Fe sta del Grup po

SETTEMBRE 07 BELMONTE
Pel le gri nag gio alle “ PENNE MOZZE ”

07 Pel le gri nag gio al Mon te Pa su bio

13-14 BRIANÇON - Ra du no 1° Rag grup pa men to

SAN BE NI GNO
Gli ul ti mi av ve ni men ti del -

l’an no ap pe na tra scor so han no
vi sto il Grup po im pe gna to, come 
or mai da pa rec chi anni, nel la
par te ci pa zio ne al “Vil lag gio Na -
ta li zio” svol to si do me ni ca 2 Di -
cem bre ‘07.

La si ste ma zio ne dei ga ze bo
sul la Piaz za Vit to rio Ema nu e le,
da van ti alla sede, ci ha per mes so
l’e spo si zio ne e la ven di ta dei ca -
rat te ri sti ci pre se pi, re a liz za ti con 
ma e stria dal Con si glie re Ma rio
To sca no e la di stri bu zio ne di cal -
dar ro ste e di vin bru lè pre pa ra ti
dai so li ti noti: Fran can to nio
Man zo, Giu sep pe Ro bio lo,
Gian fran co Bet to ni, Fer nan do
Gu er ra.

Il ri ca va to, de dot te le spe se
vive, que st’an no è sta to de vo lu to 
al grup po gio va ni del l’o ra to rio
Don Bo sco di San Be ni gno C.se
“Il Fa gio lo Ma gi co”.

Do me ni ca 16 Di cem bre è sta -
ta in det ta la tra di zio na le rim pa -
tria ta ge ne ra le per il rin no vo
del la tes se ra, la vo ta zio ne del
nu o vo di ret ti vo e lo scam bio de -
gli au gu ri di fine anno. L’e si to
del le vo ta zio ni è ri sul ta to in va -
ria to ri spet to al l’an no pre ce den -
te, per ciò il con si glio ri ma ne
iden ti co an che nel le man sio ni
di ret ti ve, cosi sud di vi se: 
Ca po grup po: Ba u di no Lu i gi -
Vice Ca pi grup po: Gu er ra Fer -
nan do, Bet to ni Gian fran co - Se -
gre ta ri: Ber ti no Anto nio, Fran -
co ne Gian fran co - Te so rie re:
Ca stel la ni Lu cia no - Con si glie -
ri: Ro bio lo Giu sep pe, De Gior -
gis Car lo, Ardu i no Fa bri zio,
Vec chia Gior gio, Ga mar ra Elio,
To sca no Ma rio, Actis Dato
Pier pa o lo, Ca mo let to Ma rio,
Del ler ba Fran co, Pa sche ro Pier -
car lo, Bor ga ro Da ni lo, Fon ta na
Ric car do - Ca po grup po Ono ra -
rio: Vec chia Cav. Gino.

L’e si to del le vo ta zio ni non è
esen te da qual che ri fles sio ne ed
in ter ro ga ti vo. Sot to un cer to
aspet to pos sia mo pen sa re che il
con si glio sia sta to ri con fer ma to
nel la sua in te rez za for se per poca 
di spo ni bi li tà di al tri soci ad as su -
mer si re spon sa bi li tà, op pu re for -
se solo per man can za di fan ta sia
e pa u ra di cam bia men to da par te
dei vo tan ti, o for se per ché estre -
ma men te sod di sfat ti dal la vo ro
svol to dai con si glie ri uscen ti.

Ri flet ten do su gli in ter ro ga ti vi
su e spo sti, non ci re sta che rim -
boc car ci le ma ni che e pro ce de re
nel l’af fron ta re le cose da fare nel -
l’im me dia to: l’or ga niz za zio ne
del la pros si ma adu na ta na zio na -
le dell’ 11 e 12 Mag gio a Bas sa no
del Grap pa, suc ces si va men te, la
ste su ra del pro gram ma per i fe -
steg gia men ti del 75° di fon da zio -
ne del grup po che si svol ge rà
que st’an no con l’e pi lo go nel la
do me ni ca 8 giu gno pros si mo. 



LE NOSTRE GIOIE

AGLIÈ
PAOLO MONDELLO ni po -
te del so cio Anto nio Pa glia.

BAIRO
MICHELE MARIA NOA -
SCONO ni po te del so cio
Remo Cuc cia tti.
FRANCESCO MADLENA
ni po te del so cio Ales san dro.

CASTELLAMONTE
MARTA FASSO ni po te del
so cio Enzo Fas so.

CUORGNÈ
MICHELE MARIA NOA -
SCONO ni po te (Bi snon no)
del so cio Lo ren zo Fe no glio.

LUGNACCO
SOFIA VECCHIETTI ni po -
te del so cio Sil la.
GABRIELE GEDDA ni po te
del so cio Fran co.

ORIO CANAVESE
ALESSIA ni po te del so cio
Gio van ni Bel tra mo.

QUINCINETTO
CATERINA RAO ni po te del 
Capo Grup po Fran ce sco
Rao.

VALPERGA-BELMONTE
SILVIA FENOGLIO GAD -
DÒ ni po te del Capo Grup po 
Alfre do Me di na.

AGLIÈ
SIMONE OBERTO so cio
de l  Grup  po  con  EMA -
NUELA UZZO .

BAIRO
MARCO VOLPE so cio del
G r u p  p o  c o n  J E S S I C A
SCHIPANI.

LOCANA
ANITA AIMONETTO fi -
glia del so cio Gio van ni Mar -
co con STEFANO SOLA.

PONT CANAVESE
PAOLO BAZZARONE so -
cio del Grup po con ANNA -
RITA SANDRETTO LO -
CA NIN.

ANNIVERSARI

ALBIANO-AZEGLIO
55° Anni ver sa rio di ma tri -
mo nio del so cio GIULIO
BORRA con PIERA RAVA -
SCHIETTO.
40° Anni ver sa rio di ma tri -
mo nio del so cio PIERO
GARDA con ADRIANA
GODARDI.
40° Anni ver sa rio di ma tri -
mo nio  de l  so  c io  PRO -
SPERINO MARTI NETTI
con RITA ANGELA.

CASTELLAMONTE
60° Anni ver sa rio di ma tri -
mo nio del so cio e Con si glie -
re del Grup po ERNESTO
SALTO con GIUSEPPINA
BETTASSA COPET.

SAN GIUSTO
50° Anni ver sa rio di ma tri -
mo nio del so cio MARIO
BOCCA con LUCIANA
FORNENGO.

I NOSTRI DOLORI

ALBIANO-AZEGLIO
VANDA MICHELINI su o -
ce ra del so cio Pie ro Gar da e
non na del so cio Mar co Gar -
da.

AGLIÈ

ANTONIO PAGLIA so cio
del Grup po.

BAIRO

GINO TORNIERO so cio
del Grup po, fra tel lo del so -
cio Bru no e co gna to del so -
cio Mi che le Sar tor.
LORENZO MOTTINO co -
gna to del so cio Adria no Bog -
gio.

CROTTE

DOMENICO GIOANETTI 
so cio del Grup po e su o ce ro
del so cio Do me ni co Cor de -
ra.

CASTELLAMONTE
GIUSEPPE CHIANTA -
RETTO papà del Capo
Grup po Ales san dro.

CHIAVERANO
G I O V A N N A  C O S T A  -
MAGNA mo glie del so cio
Eden Ra ve ra.

LOCANA
GIMMI BUGNI co gna to del 
so cio Sa vi no Mo gli e non no
del so cio Da vi de Bu gni.
LIDIA GIACOBINA co gna -
ta del so cio Cla u dio For net -
ti.
ANGIOLINA BERTOLDO
co gna ta del so cio Bru no
Tar ro Bo i ro.

D O M E N I C O  T A R R O
BOIRO so cio del Grup po,
papà del so cio Ma rio e co -
gna to dei soci Ange lo Ugget -
ti e Adria no Pez zet ti.
MARIA VARDA so rel la del
so cio Ri nal do.
LUCIA PASQUALINA
GIOLITTO so rel la del so cio 
Fran ce sco.
EUGENIO VALESANO
papà dei soci Ma u ro e Gil -
ber to e co gna to del so cio
Albi no Ne gro Frer.
LUCIANA MARIA MAR -
CO so rel la del so cio Arman -
do.
MARIA BARETTINO so -
rel la del so cio Con si glie re
Fran ce sco.

LUGNACCO
LUISA RAGAZZO non na
del so cio Dino Ga me tro.

ORIO CANAVESE
GIUSEPPE MOTTA co gna -
to del so cio Ten. Pie tro Mot -
ta.
GEMMA PONZETTI co -
gna ta del so cio Pie ro Cu cat -
to.

OZEGNA
L I D I A  S A N D R E T T O
LOCANIN su o ce ra del so -
cio e Se gre ta rio del Grup po
Gian car lo Ta rel la.

QUINCINETTO
CATERINA CIPRIANO
MOLINER mam ma del so -
cio e Con si glie re del Grup po 
Na ta le Gia chi no.

SAN GIUSTO
CATERINA GIOANNINI
mam ma dei soci Gian car lo e 
Ma rio Gat te ro.
C A T E R I N A  M O L I N O
mam ma del so cio Fran co
Ca set ta.

SETTIMO VITTONE-CAREMA
ALBERTO ORLASSINO
papà del so cio Adria no.

TAVAGNASCO
M A R I A  F R A N C H I N O
mam ma del so cio Aldo Ci -
pria no.

TONENGO
MARIO ANZOLA so cio del
Grup po.

VALPERGA-BELMONTE
BRUNA RITA PEZZETTI
TONION so rel la del so cio
Fran co.
MARIA FALLETTI so cio
ag gre ga to e mam ma del Vice 
Capo Grup po Ange lo Coha.
MARIA FALLETTI mam -
ma del so cio Giu sep pe Ber -
ta.

VICO CANAVESE
ROSANNA DEFIL IPPI
RAMON so rel la del so cio
Fi lip po.
VALDA NEVINA GALLO
ved. Vi gna su o ce ra del so cio
Lu cia no Fa let to.
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Spe ran do nel la fat ti va
col la bo ra zio ne di tut ti e
pun tan do sul co in vol gi -
men to più este so pos si bi -
le del la cit ta di nan za, non
ci re sta che ri met ter ci lo
za i no in spal la ed au gu -
rar ci un pro fi cuo la vo ro.

Il se gre ta rio

ROMANO C.SE
In oc ca sio ne del tes se -

ra men to 2008 si sono
svol te a Ro ma no le vo ta -
zio ni per il rin no vo del
Con si glio Di ret ti vo del
grup po di Ro ma no che ri -
sul ta cosi com po sto per il
2008:
Capo Grup po Eral do Vi -
ro ne - Vice Capo Grup po
Giu lio Ardis so no - Vice
Capo Grup po Re na to
Riz zo - Se gre ta rio Car lo
Sa let ta - Vice Se gre ta rio
Ro ber to Do ret to - Cas sie -
re - Gio van ni Do na to -
Alfie re - Gu er ri no Ma -
schio - Con si glie ri Ma u ro 
Ci gnet ti, Wal ter Fran -
chet to, Ser gio Ma gnin

Pri no, Pie ro Pa vet to, Lo -
ren zo Polo, Pie ro Sca li se,
Pa o lo Tor ret ta.

Le pre vi sio ni per il
grup po per il 2008 sono
di par te ci pa re al l’a du na ta 
na zio na le e alle va rie ce ri -
mo nie del la se zio ne.
Il Capo Grup po E. Vi ro ne

VI DRAC CO
È an da ta avan ti Zina

Mac ciò ve do va Ber tol do
al l’e tà di 87 anni. Nata
sul l’ap pen ni no li gu re a
Ma so ne nel 1921 co nob -
be du ran te la guer ra il
ma ri to Pie tro Ber tol do
che fu il fon da to re del
grup po di Vi drac co e capo 
del lo stes so per mol ti

anni. Due dei suoi tre fi -
gli, Lo ren zo e Da rio Ber -
tol do, fan no par te del
grup po al pi ni di Vi drac co
e si sono al ter na ti nel la
gui da del no stro pic co lo
grup po. Attual men te Da -
rio ri ve ste la ca ri ca di Ca -
po grup po.

Mol ti gli al pi ni del la
Val chiu sel la pre sen ti al
fu ne ra le del la sig.ra Mac -
ciò che si è svol to do me -
ni ca 4 mag gio a Vi drac co.

Essi han no scor ta to il
car ro fu ne bre, nel l’ul ti -
ma sa li ta al ci mi te ro, del -
la ma dri na del ga gliar det -
to che da lei era sta to do -
na to al grup po nel 1989
in oc ca sio ne del 30°an ni -

ver sa rio del grup po.
Il Segretario

CROTTE
È an da to avan ti l’Alpi -

no Do me ni co Gio a net ti
clas se 1920, Alpi no in fer -
mie re e ba rel lie re dal l’11
mar zo1940 all’11 set -
tem bre 1945, ar ru o la to a
To ri no c/o Ospe da le Mi -
li ta re, ha poi ope ra to al -
l’o spe da le di No va ra -
fron te fran ce se - Sa ci le
(Udi ne) - Bari - sbar co sul
fron te Gre co-Alba ne se
fino all’8 set tem bre 1943
- pri gio nie ro dei te de schi
a Minsk in Bie lo rus sia -
tor na to a casa l’11 set -
tem bre 1945.

A. Pie il ler

Au to riz. Tri bun. Ivrea n. 5  del 16/3/1949
Li to gra fia Da vi de Bo lo gni no - Ivrea
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Asso cia zio ne Na zio na le Alpi ni, Ivrea

Di ret to re Re sponsabile:  
Avv. Anto nio Ra uc ci

Redazione:
 Sergio Botaletto, Giovanni Donato,

Roberto Ganio Mego, Giovanni B.
Gianoglio Vercellino, Antonio Raucci, 

Luigi Sala, Carlo Salvetti



8 - LO SCARPONE CANAVESANO

DALLA SEZIONE

ALPI NI CA NA VE SA NI A BASSANO


