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GLI AUGURI DEL PRESIDENTE SEZIONALE
La me ri ta tis si ma pro mo zio -

ne del Pre si den te Sala (che sa -
lu to) a Re vi so re dei con ti pres -
so la sede na zio na le, lo ha co -
stret to a di met ter si da Pre si -
den te del la Se zio ne. 

A so sti tu ir lo il Con si glio di -
ret ti vo se zio na le, al l’u na ni -
mi tà, ha chia ma to il sot to -
scrit to che, pur lu sin ga to del -
la scel ta, ha ac cet ta to solo per
spi ri to di ser vi zio, con sa pe vo -
le com ’è del la sua ina de gua -
tez za a reg ge re la re spon sa bi li -
tà di una così alta ca ri ca.

Una del le pri me gra ne è sta ta
la pro po sta di ri dur re i nu me ri
del lo Scar po ne per con te ne re le

spe se. Si trat ta di un espe ri -
men to. Ve dre mo alla luce dei
ri sul ta ti cosa si do vrà fare per il
fu tu ro. Na tu ral men te il pro ble -
ma non si por rà se avrà suc ces -
so la pro po sta del con si glie re
Io sio dal ti to lo “Ossi ge no per lo 
Scar po ne”, a pie’ di pa gi na.

Intan to gli Alpi ni pos so no
far ci co no sce re la loro opi nio ne
scri ven do, te le fo nan do o in ter -
ve nen do alla Assem blea dei de -
le ga ti. Per il re sto si è trat ta to di 
nor ma le am mi ni stra zio ne, di -
cia mo così, an da ta bene an che
gra zie alla col la bo ra zio ne di
tut ti. A tem po e lu o go ci sarà
modo di giu di ca re. Giu di zio
che spe ro po si ti vo al me no per

bi lan cia re quel lo, net ta men te
ne ga ti vo, del la mia gen ti le con -
sor te, sem pre più ge lo sa de gli
al pi ni. 

Scher zi a par te, cari Alpi ni,
in vio a voi e alle vo stre fa mi -

glie, anzi alla no stra gran de fa -
mi glia Alpi na, i miei più af fet -
tu o si sa lu ti. Au gu ri di Buon
Na ta le. E che il 2008 vi sia pro -
pi zio.

Antonio Raucci

 Commemorazione Penne Mozze Canavesane
 Belmonte 9 settembre 2007

Una gior na ta de ci sa men te
fa vo re vo le, ac co glie gli al pi ni
del la se zio ne Ca na ve sa na di
Ivrea, sul l’al tu ra di Bel mon te
in quel di Val per ga, lu o go caro
a tut ti gli Alpi ni non solo del
Ca na ve se, ma an che sim bo lo
in di scus so e ce men ta to del ri -
spet to, del ri cor do e del la sti ma
che si deve a tut ti gli Alpi ni che
in pas sa to sono ca du ti du ran te
le guer re per di fen de re la no stra 
Pa tria e i va lo ri in di scus si di de -
mo cra zia, di cui oggi noi go dia -
mo a pie ne mani. Ma non solo,
oggi deve es se re an che il rin no -
va to mo men to di ri cor da re an -
che tut ti gli al tri al pi ni, che per
mil le mo ti vi ci han no pre ce du -
to nel Pa ra di so di Can to re, e
che di quel la de mo cra zia con -
qui sta ta e di fe sa dai pa dri e dai
non ni, da loro è sta ta va lo riz za -
ta con lo spi ri to di fra ter ni tà,
ami ci zia, de di zio ne e spi ri to di
sa cri fi cio che, la scia te mi dire
con trad di stin gue tut ti gli Alpi -
ni che apro no il loro cu o re ver -
so il mon do in te ro. Il San tua rio 
di Bel mon te vede ar ri va re di
buon ora gli ami ci al pi ni, pian
pia no, le file si in gros sa no, e il
pia no di Bel mon te si fa sem pre
più af fol la to, ver so le 10 ar ri va -
no an che Fan fa ra e Coro Se zio -
na le, scor ta ti dal Pre si den te
Ra uc ci, la Fan fa ra al lie ta il

tem po che ci se pa ra dal l’i ni zio
del la Messa su o nan do al cu ni
pez zi del loro re per to rio, poi ci
si in co lon na e giù e poi su per il
sen tie ro si ar ri va tut ti in qua -
dra ti al monumento delle
Penne Mozze Canavesane, la
tromba e la fan fara ac com pa -
gna no l’Alza Bandiera e la
Deposizione della Corona
d’Alloro e di seguito si dà inizio
alla Santa Messa officiata da un 
Frate del Santuario.

La San ta Mes sa resa an cor
più strug gen te dal le can zo ni
del Coro Se zio na le ter mi na con 
la let tu ra del la Pre ghie ra del -
l’Al pi no ac com pa gna ta dal le
note del Coro. Il Pre si den te Se -
zio na le Ra uc ci Anto nio, pren -
de la pa ro la al ter mi ne del la
Com me mo ra zio ne, per sa lu ta -
re tut ti i pre sen ti e rin gra zia re
co lo ro che con tri bu i sco no per
lo svol gi men to del la stes sa, e
giu sta men te du ran te i di scor si
di rito si sof fer ma sul la man -
can za, as sai rag guar de vo le dei
rap pre sen tan ti di mol te pli ci
Grup pi, come giu sta men te
espres so dal Pre si den te è di sdi -
ce vo le man ca re a que sto ap -
pun ta men to di me di ta zio ne e
com me mo ra zio ne in suf fra gio
dei no stri Ca du ti. Inol tre, e cre -
do di in ter pre ta re il pen sie ro di
mol ti, que sto è un mo men to in 

cui l’ob bli go ci deve co in vol ge -
re, l’ob bli go di sa cri fi ca re una
mat ti na ta per rin gra zia re co lo -
ro che ci han no per mes so di vi -
ve re li be ri e co lo ro che ci han no 
ono ra to del la loro ami ci zia.
Spe ria mo che l’an no ven tu ro
sia pro spe ro di ade sio ni e che
Bel mon te sia te sti mo ne di una
pre sen za com pat ta di tut ti i

rappresentanti dei Gruppi della 
Sezione di Ivrea. Facendo mio
un saluto, che mio non è, ma
che mi è tanto caro e che ri ten -
go racchiuda tutta la nostra es -
sen za, ter mi no salutando con:

Viva l’Ita lia Viva gli Alpi ni
Me di na Alfre do

Capo Gruppo di Val per ga

Da que sto nu me ro si apre la ru bri ca

OSSIGENO PER LO SCARPONE CANAVESANO
Nu me ro si soci, sim pa tiz zan ti, Grup pi, in via no alla Se zio -

ne of fer te in de na ro, sia a ri cor do di soci “an da ti avan ti” sia
per so ste ne re le nu me ro se ed one ro se iniziative sezionali.

Qu e sta ru bri ca è da so ste ne re. Un ca lo ro so in vi to ai
Capi-grup po a dif fon de re pres so i Soci la pos si bi li tà di con tri -
bu i re per ri cor da re ai let to ri del no stro gior na le le persone che 
ci sono state care.

OSSIGENO PER LO SCARPONE CANAVESANO
PER LA SEZIONE
PER LA FANFARA
PER LA PROTEZIONE CIVILE
PER LO SPORT
PER IL CORO

MANIFESTAZIONI 2007
DICEMBRE 16 MILANO - S. Messa in Duomo

Di re zio ne e Re da zio ne del lo
Scar po ne Ca na ve sa no, il  Coro
Se zio na le, la Fan fa ra Se zio na -
le, il Grup po Spor ti vo, il Nu cleo 
di Pro te zio ne Ci vi le si uni sco -
no al Pre si den te nel for mu la re
agli Alpi ni Ca na ve sa ni ed alle
loro fa mi glie gli Au gu ri più fra -
ter ni di un Buon Na ta le e Fe li -
ce Anno Nu o vo.
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55° CON VE GNO DEL LA FRA TER NI TÀ ALPI NA DEL LA SE ZIO NE DI IVREA
75° ANNI VER SA RIO DEL GRUP PO ALPI NI DI PONT CA NA VE SE

Sto ria, so li da rie tà, me mo ria: 
pa ro le chia ve che han no ac -
com pa gna to la Se zio ne di Ivrea
e il Grup po di Pont Ca na ve se
nel le gior na te del 19 – 20 – 21
ot to bre.

Nel mese di ot to bre, a 135
anni dal la fon da zio ne del Cor -
po de gli Alpi ni (mai una “ca -
sua li tà” ha sor ti to così tan ti e
tali ef fet ti po si ti vi), la Se zio ne
di Ivrea ha rin no va to la so li da -
rie tà fra i pro pri iscrit ti con la
55^ edi zio ne del “Con ve gno
del la Fra ter ni tà Alpi na”, uni ta -
men te ai fe steg gia men ti per il
75° Anni ver sa rio di fon da zio ne 
del Grup po al pi ni di Pont Ca -
na ve se.

Un sus se guir si di ma ni fe sta -
zio ni che ha co in vol to un in te -
ro pa e se, con il ca lo ro so e
fon da men ta le con cor so
del la pro pria Ammi ni -
stra zio ne Comu nale.

Si è ini zia to Ve ner dì 19
ot to bre con la vi si ta al lo -
ca le Ci mi te ro, dove ri po -
sa no gli Alpi ni che han no
fat to la sto ria del Grup po
di Pont (dal 1° ca po grup po 
Otta vio Ro ber to – bo cia
del ’99 – al mai di men ti ca -
to Sil vio Con fi gliac co Cia -
gne, per più lu stri Ca po -
grup po e sti ma to Con si -
glie re di Se zio ne), e la S.
Mes sa in loro suf fra gio,
do ve ro sa ri co no scen za a
chi è “an da to avan ti”.

In se ra ta, in una Chie sa 
Par roc chia le gre mi ta di
ap pas sio na ti, si sono esi bi ti il
Coro A.N.A. di Ivrea e il Coro
Gran Pa ra di so di Pont Ca na ve -
se.

L’in ter val lo è sta ta l’oc ca sio -
ne per la pre sen ta zio ne del li -
bro “Quan to ho pre ga to”, dia -
rio di guer ra del l’al pi no Ba rac -
co Lu i gi, cu ra to dal Ca po grup -
po di Pont Alfre do Gea e da
Ren za Ai mo ne, pre sen te l’e -
mo zio na ta fi glia Pie ran ge la.

Un li bro, un esem pio. L’Avv. 
Ra uc ci – Pre si den te del la Se zio -
ne di Ivrea e cu ra to re del la pre -
fa zio ne – nel suo in ter ven to ha
per ciò vo lu to ri mar ca re “…la

rara ca rat te ri sti ca di que sto
dia rio … non vi è una sola pa ro -
la di rab bia o di odio … non se
la pren de mai con nes su no …
cer ca di fare al me glio il suo do -
ve re”.

A chiu de re la se ra ta, a cori
riu ni ti, il com mo ven te “Si gno -
re del le cime” e l’Inno di Ma -
me li, ascol ta ti ri spet to sa men te 
in pie di, non sen za un filo di
com mo zio ne.

La mat ti na ta di Sa ba to 20 ha 
vi sto l’i na u gu ra zio ne del la Mo -
stra di vec chi ci me li al pi ni e dei
di se gni pre pa ra ti da gli alun ni
del la Scu o la Ele men ta re pon te -
se; un cor teo di 130 bam bi ni,
ac com pa gna ti dal le ri spet ti ve
Inse gnan ti, che si sono pre sen -
ta ti nel la piaz zet ta del Mu ni ci -

pio mu ni ti di  ban die ri ne tri co -
lo ri ed han no at ten ta men te
ascol ta to, pri ma del tra di zio na -
le ta glio del na stro, i sa lu ti del le 
Au to ri tà pre sen ti. 

Si gni fi ca ti vo lo sven to lio
istin ti vo del le ban die ri ne nel
mo men to in cui il Pre si den te
Ra uc ci ha ri chia ma to la fi gu ra
del tri co lo re, in ter pre tan do nel
ge sto di que sti bam bi ni il se -
gna le for te di una scu o la ita lia -
na an co ra sana che sa in se gna -
re giu sti va lo ri alle gio va ni ge -
ne ra zio ni.

Il po me rig gio e la se ra ta sono 
tra scor si, gra zie al l’or ga niz za -

zio ne dell’Asses so ra to allo
Sport, tra in con tri e pre mia zio -
ni del tor neo di cal cet to, vin to
dal la squa dra del Grup po Alpi -
ni di Fras si net to cui è an da ta la
cop pa of fer ta dal la Se zio ne.

Do me ni ca 21 ot to bre la
gran de ma ni fe sta zio ne pro -
mos sa dal la Se zio ne di Ivrea. 

Cen ti na ia di Alpi ni han no
pa ci fi ca men te in va so Pont Ca -
na ve se: con i 67 ga gliar det ti dei 
Grup pi pre sen ti e 4 ves sil li di
Se zio ne han no sfi la to il Gon fa -
lo ne Co mu na le e la ban die ra
del Co mi ta to pro vin cia le di
To ri no del la Cro ce Ros sa Ita -
lia na, Au to ri tà ci vi li e mi li ta ri,
i Rap pre sen tan ti de gli Chas se -
urs Alpins di Annecy (Fran cia),
il nu tri to Grup po di Arcu gna no 

(Se zio ne di Vi cen za) ac com pa -
gna ti dal Sin da co, una rap pre -
sen tan za dell’Arma dei Ca ra bi -
nie ri in alta uni for me, il Con si -
glie re na zio na le Bio naz e il Re -
vi so re na zio na le Sala.

A san ci re la so len ni tà del l’e -
ven to l’a u spi ca ta, au to re vo le
pre sen za del Pre si den te na zio -
na le Cor ra do Pe ro na.

Pre ce du to dal la Ban da Mu si -
ca le lo ca le, il cor teo si è sno da -
to per le vie del pa e se, fra l’e mo -
zio ne e gli ap pla u si di chi se gui -
va da bor do stra da; quin di il
rac co gli men to ge ne ra le nel
mo men to del l’al za ban die ra e

del la de po si zio ne del le co ro ne
d’al lo ro al Mo nu men to ai Ca -
du ti e al Mo nu men to alle Pen -
ne Moz ze di Pont e Val li.

Al ter mi ne del la sfi la ta, nel la 
Chie sa Par roc chia le è sta ta ce -
le bra ta la S. Mes sa, ac com pa -
gna ta dal le voci del Coro ANA
di Ivrea. 

Toc can te e so len ne la ce ri -
mo nia, so brie tà ed ef fi ca cia ne -
gli in ter ven ti a se gui re, dal Ca -
po grup po di Pont a Pa o lo Cop -
po Vice Sin da co di Pont, dal
Sin da co e dal Ca po grup po di
Arcu gna no ai Rap pre sen tan ti
de gli Chas se urs, al Pre si den te
Ra uc ci.

Infi ne l’o ra zio ne uf fi cia le te -
nu ta dal Pre si den te Pe ro na, la
cui me mo ria è cor sa agli al bo ri

del “Con ve gno” – di ve nu -
to poi abi tua le ap pun ta -
men to del le pen ne nere
ca na ve sa ne – spun to per
sot to li ne a re qua le sia il
co mu ne de no mi na to re
che deve nu tri re ed ani -
ma re il no stro so da li zio: la 
fra ter ni tà, in ogni sua for -
ma ed espres sio ne.

Il rin gra zia men to agli
in ter ve nu ti, lo scam bio di
doni e ri co no sci men ti tra
Se zio ne di Ivrea, Grup po
di Pont e Ospi ti ha fat to da 
pro lo go alla sfi la ta con clu -
si va, an co ra fra la gen te fe -
stan te.

E alla fine... tut ti al
“ran cio”, con la più vol te
ri chia ma ta fra ter ni tà al pi -

na a rin sal da re i vin co li di ami -
ci zia e il piat to for te del la gior -
na ta: “po len ta e ca mo scio”…

A con clu sio ne di que sto even to, 
ri cor dan do ogni stret ta di mano,
l’ab brac cio del la Gen te di Pont, le
at te sta zio ni di sti ma del le Au to ri tà 
e de gli Ospi ti in ter ve nu ti, ri man -
dia mo que ste gior na te a fu tu ra
me mo ria, an co ra più con vin ti che
135 an ni del la no stra sto ria, 55
edi zio ni del con ve gno se zio na le e
75 anni di at ti vi tà del grup po di
Pont non sono tra scor si in va no!

Gu i do Ro ber to
Segretario del Gruppo

di Pont Canavese

L’al lo cu zio ne del Pre si den te Pe ro na 
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI DELEGATI
IVREA - Domenica 24 Febbraio 2008

È in det ta pres so l’Ora to rio S. Giu sep pe di Ivrea, via S. Var mon do Arbo rio n. 6, per Do me ni ca 24 feb bra io 2008 alle ore 8,30 in
pri ma con vo ca zio ne ed alle ore 9,00 in se con da con vo ca zio ne con il se guen te ORDINE DEL GIORNO:

1) Ve ri fi ca dei De le ga ti pre sen ti. 2) No mi na del Pre si den te dell’Assem blea, di un Se gre ta rio e di tre Scru ta to ri. 3) Re la zio ne
mo ra le del Pre si den te del la Se zio ne. 4) Re la zio ne fi nan zia ria del Te so rie re del la Se zio ne. 5) Di scus sio ne e ap pro va zio ne del la
re la zio ne mo ra le e fi nan zia ria. 6) Va rie ed even tua li. 7) Ele zio ne del Pre si den te, del Con si glio Di ret ti vo, del la Giun ta di Scru ti -
nio, dei Re vi so ri dei Con ti e dei De le ga ti al l’as sem blea di Mi la no.

In ri fe ri men to al l’art. 11 del re go la men to se zio na le ogni De le ga to ha di rit to ad un voto e cia scun De le ga to può rap pre sen ta re un
al tro De le ga to del suo grup po che gli ab bia ri la scia to de le ga scrit ta.

CARICHE CHE SCADONO
Sca do no per com piu to trien nio e sono rie leg gi bi li, se ri can di da ti dai Grup pi di ap par te nen za,

PRESIDENTE: Anto nio Ra uc ci (Ivrea Cen tro)
i CONSIGLIERI: Ser gio Bo ta let to (Ivrea Cen tro), Sil vio Fran za (Vico Ca na ve se), Gian Bat ti sta Gia no glio Ver cel li no (San Mar ti -
no), Lu i gi Pe i la (San Lo ren zo), Gio van ni Pian fet ti (Cu or gnè), Eral do Vi ro ne (Ro ma no Ca na ve se), Car lo Sal vet ti (Ca lu so).

Sca do no per com piu to man da to an nua le e sono rie leg gi bi li, se ri can di da ti dai Grup pi di ap par te nen za,
i COMPONENTI LA GIUNTA DI SCRUTINIO: Andreo Da rio (Stram bi no), Fa va ro Ezio (Pa laz zo-Pi ve ro ne), Gian car lo Mon ti
(Maz zè), Fi lip pi Lu cia no (San Lo ren zo).

Sca do no per com piu to man da to an nua le e sono rie leg gi bi li, se ri can di da ti dai Grup pi di ap par te nen za,
i REVISORI DEI CONTI: Bru nas so Lu i gi (Pa laz zo / Pi ve ro ne), Dal Maso Lu cia no (Sa mo ne), Del la cà Ro ma no (Stram bi no), Fer re -
ro Apra to Ange lo (S.Lo ren zo), Pa sto re Ido (Pa laz zo-Pi ve ro ne).

Si ri cor da ai Capi Grup po che le can di da tu re per le ca ri che sca du te, le cui vo ta zio ni ver ran no ef fet tua te nel l’as sem blea dei
de le ga ti del 24 feb bra io 2008 in ri fe ri men to agli ar ti co li 13, 14 e 15 del Re go la men to Se zio na le, de vo no per ve ni re alla se gre -
te ria del la Se zio ne en tro il 31 di cem bre 2007.

Forza della Sezione al 31 Dicembre 2007
GRUPPO                           SOCI     DELEG.

Agliè . . . . . . . . . . 35 . 2
Albiano-Azeglio . . . . 84 . 5
Andrate . . . . . . . . 22 . 1
Bairo Canavese . . . . . 50 . 3
Barone . . . . . . . . . 42 . 3
Bollengo . . . . . . . . 56 . 4
Borgofranco . . . . . . 124 . 8
Burolo . . . . . . . . . 31 . 2
Caluso . . . . . . . . . 99 . 6
Candia . . . . . . . . . 18 . 1
Caravino . . . . . . . . 24 . 1
Cascinette . . . . . . . 28 . 2
Castellamonte . . . . 160 . 10
Casteln. Nigra . . . . . 37 . 2
Chiaverano . . . . . . . 88 . 6
Crotte . . . . . . . . . 50 . 3
Cuorgnè. . . . . . . . 113 . 7
Fiorano . . . . . . . . . 29 . 2
Frassinetto . . . . . . . 45 . 3
Issiglio . . . . . . . . . 20 . 1

Ivrea centro. . . . . . . 99 . 6
Lessolo . . . . . . . . . 36 . 2
Locana . . . . . . . . 174 . 11
Loranzè. . . . . . . . . 13 . 1
Lugnacco . . . . . . . . 36 . 2
Mazzè . . . . . . . . . 43 . 3
Montalto Dora . . . . . 72 . 5
Noasca . . . . . . . . . 36 . 2
Nomaglio . . . . . . . 24 . 1
Orio . . . . . . . . . . 37 . 2
Ozegna . . . . . . . . . 39 . 2
Palazzo-Piverone . . . 118 . 8
Parella . . . . . . . . . 58 . 4
Pavone Canavese . . . 92 . 6
Perosa . . . . . . . . . . 6 . 1
Pont Canavese . . . . . 78 . 5
Quassolo . . . . . . . . 16 . 1
Quincinetto . . . . . . 46 . 3
Ribordone . . . . . . . 31 . 2
Rodallo . . . . . . . . 29 . 2
Romano Canavese . . . 66 . 4

Ronco . . . . . . . . . 29 . 2
Salassa . . . . . . . . . 40 . 2
Samone. . . . . . . . . 48 . 3
San Benigno. . . . . . 113 . 7
San Giorgio. . . . . . . 69 . 4
San Giusto . . . . . . . 80 . 5
San Lorenzo . . . . . . 70 . 4
San Martino . . . . . . 55 . 3
Sett.Vittone-Carema . 144 . 9
Sparone. . . . . . . . . 47 . 3
Strambino . . . . . . . 62 . 4
Tavagnasco. . . . . . . 74 . 5
Tonengo . . . . . . . . 58 . 4
Traversella . . . . . . . 44 . 3
Valperga-Belmonte . . . 72 . 5
Vestignè . . . . . . . . 27 . 2
Vialfrè . . . . . . . . . 10 . 1
Vico Canavese . . . . . 73 . 5
Vidracco . . . . . . . . 23 . 1
Vische . . . . . . . . . 47 . 3
Vistrorio . . . . . . . . 18 . 1

TOTALI:       Soci n. 3507      Aggre ga ti n. 816        De le ga ti n. 221

ASSEMBLEA  ANNUALE CAPIGRUPPO E DELEGATI DI ZONA 2007
Pres so l’ex Chie sa  SS Tri ni tà

di Cu or gnè, il 7/10/2007 ha
avu to lu o go l’an nua le Assem -
blea ,  con la pre sen za di n° 54
Grup pi. Il Sin da co di Cu or gnè
por ta il sa lu to dell’ am mi ni -
stra zio ne co mu na le ed au gu ra
buon la vo ro, se gui to dal sa lu to

del Ca po grup po che si dice
ono ra to di ospi ta re que sta
Assem blea. Il Pre si den te f.f.
Ra uc ci ri chie de il sa lu to alla
Ban die ra ed il ri cor do al no stro
mi li ta re ca du to in mis sio ne,
quin di pro se gue giu sti fi can do
l’as sen za  del Re vi so re Lu i gi

Sala, ri chie de se qual che ca po -
grup po ab bia in ten zio ne di
ospi ta re gli Chas se urs Alpins
per l’in con tro del 2008, fa cen -
do ri le va re l’e si guo sfor zo eco -
no mi co. La men ta la man ca ta
pre sen za dei so li ti grup pi alle
no stra ma ni fe sta zio ni Se zio na -

li, Bel mon te e Fra ter ni tà Alpi -
na, ri chie de quin di la mas si ma
par te ci pa zio ne. Co mu ni ca che
per il 2008 la quo ta so cia le ri -
ma ne in va ria ta, in se gui to si
va lu te ran no le even tua li esi -
gen ze. 

(Se gue in ul ti ma pa gi na)
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A LOANO  IL 10° RADUNO
DEL I° RAGGRUPPAMENTO
Ha avu to lu o go a Lo a no il 10°

Ra du no del I° Rag grup pa men -
to, com pren den te le se zio ni del 
Pie mon te, Val le d’Ao sta, Li gu -
ria e Fran cia . Per tre gior ni le
ma ni fe sta zio ni or ga niz za te
dal la se zio ne di Sa vo na han no
por ta to a Lo a no e din tor ni cir ca 
15 mila Pen ne Nere, ini zian do
il 14 set tem bre con la bre ve ma
toc can te ce ri mo nia, alla pre -
sen za del Pre si den te
Na zio na le Cor ra do Pe -
ro na, al mo nu men to ai 
Ca du ti  dove Gon fa lo -
ni, Ves sil li e Ga gliar -
det ti han no reso gli
ono ri al La ba ro Na zio -
na le ed agli Alpi ni “an -
da ti avan ti“.

Il sa ba to 15 set tem -
bre, al m atti no,  si è te -
nu ta  la  se  du ta  del
CDN in con tem po ra -
nea con l’in con tro/di -
bat ti to tra i Pre si den ti
del le se zio ni del I° Rag -
grup pa men to con di -
ver si ar go men ti da ap -
pro fon di re.

Nel pri mo po me rig -
gio il La ba ro scor ta to
dal vice pre si den te vi -
ca rio Iva no Gen ti li e
dal Con si glio di ret ti vo
na zio na le, si im bar ca a 
Fi na le Li gu re su una
mo to  ve  de t  ta  de l  la
Guar dia Co stie ra, per -
cor re lo spet ta co la re
lun go co sta fino a Lo a no, dove
in una cor ni ce di alta sug ge stio -
ne en tra in por to, ac col to da
mi glia ia di per so ne pla u den ti,
per poi rag giun ge re, fan fa ra in
te sta, piaz za Ita lia.

Il gior no se guen te, 16 set -
tem bre, la sfi la ta con l’am mas -
sa men to sul ma gni fi co Lun go -
ma re Mar co ni, alla pre sen za di
mol tis si mi spet ta to ri e tu ri sti.

La no stra Se zio ne è in ter ve -
nu ta ar ri van do a Lo a no con cir -
ca 10 pul lman, la Fan fa ra ed il
Coro Se zio na li, il Ves sil lo scor -
ta to dal Pre si den te f.f. Avv.
Anto nio Ra uc ci, il Con si glio
Di ret ti vo, mol ti ga gliar det ti ed
un buon nu me ro di Alpi ni ca -
na ve sa ni, un in sie me che ha
sfi la to con or di ne e cor ret tez za, 
sug ge sti va l’a la di fol la che ci ha 
ap pla u di to lun go il Lun go ma -
re, pa rec chi spet ta to ri an co ra

in co stu me esti vo. Ha sor pre so
il ca lo re e la sim pa tia del la gen -
te li gu re for se non abi tua ta ad
una ma rea così im po nen te di
Pen ne Nere.

Da van ti alle tri bu ne, con il
La ba ro scor ta to dal Re vi so re
dei Con ti Na zio na le e no stro
so cio Lu i gi Sala, ab bia mo reso
gli ono ri al La ba ro, alla Pre si -
den za Na zio na le ed alle Au to -

ri tà pre sen ti. Pec ca to che lo
spe a ker di tur no ab bia dato
poco ri lie vo alla Se zio ne di
Ivrea, al Ves sil lo ed al Pre si den -
te, ai ga gliar det ti ed al bloc co
de gli Alpi ni ca na ve sa ni, una
man can za che è sta ta ri le va ta
da mol ti par te ci pan ti.

Ter mi na ta la sfi la ta, an che
gra zie alla bu o na or ga niz za zio -
ne  del le na vet te, il ri tor no ai
pul lmann  dei grup pi per rag -
giun ge re i lu o ghi pre no ta ti per
il pran zo.

Dob bia mo ri le va re con pia ce -
re che l’in con tro con la gen te di
mare  ha di mo stra to an co ra
una vol ta la for za dell’A.N.A,
con la co e sio ne, l’a mi ci zia, la
ca pa ci tà di fare grup po, la so li -
da rie tà che gli Alpi ni san no
pro dur re in ogni oc ca sio ne.

Arri ve der ci il pros si mo anno
a Brian çon.

Ser gio Bo ta let to

ASSEMBLEA ANNUALE 
CORO A.N.A.   09/10/2007

Il 09/10/2007, pres so la sede
di Ca sci net te, ha avu to lu o go
l’an nua le Assem blea del Coro,
con la pre sen za del Pre si den te
Se zio na le  f.f.  Anto nio Ra uc ci,
e De le ga to Se zio na le per il
Coro, che dopo aver por ta to il
sa lu to del Con si glio Di ret ti vo e 
suo per so na le  espri me il pro -
prio ap prez za men to per i ri sul -
ta ti ot te nu ti e per l’at ti vi tà
svol ta dal Coro. Con fer ma la
vo lon tà del Di ret ti vo se zio na le
a con ti nua re nel la col la bo ra -
zio ne ed ap pog gio al grup po co -
ra le, met te in evi den za l’im por -
tan za che la Se zio ne at tri bu i sce 
al Coro che as sie me alle al tre
at ti vi tà se zio na li for ma no un
fio re al l’oc chiel lo ri le van te, ri -
cor da quan to im pe gna ti vo sia il 
sa cri fi cio di tut ti i co ri sti nel lo
svol ge re la pro pria at ti vi tà, elo -
gia il Ma e stro Dal Maso per
quan to fin qui fat to, per la qua -
li tà rag giun ta dal Coro gra zie
alla sua grin ta e pro fes sio na li -
tà.

Il Pre si den te l’as sem blea Ta -
ran to, come da O.D.G., la scia
la pa ro la al Pre si den te Bo ta let to 
che dà let tu ra del la Re la zio ne
Mo ra le e ri chie de l’im pe gno di
tut ti per la vita del Coro, met te
in evi den za i bu o ni ri sul ta ti ot -
te nu ti, la co stan za nel le pre sen -
ze sia ai con cer ti che alle pro ve,
ri sul ta ti che ol tre alla bra vu ra
del ma e stro Dal Maso sono as -
si cu ra ti dal l’ap pog gio sem pre
pre sen te di tut ti i fa mi lia ri, nu -
o va men te ri le va  la ne ces si tà di
ri cer ca re nu o vi ele men ti ne ces -
sa ri alla con ti nua zio ne del l’at -
ti vi tà co ra le e dopo aver sa lu ta -
to, il Pre si den te Ra uc ci rin gra -
zia i co ri sti per l’at tac ca men to 
al Coro ANA.

 Il Se gre ta rio Ta ran to, nel l’e -
spor re la Re la zio ne Fi nan zia -
ria, ri le va l’o cu la tez za nel ge sti -
re i fon di di spo ni bi li, met ten do
però in evi den za che le en tra te
dai con cer ti  sono trop po esi gue  
e si do vrà tro va re una so lu zio ne 
al pro ble ma.

 Il Di ret to re Arti sti co Lu cia -
no Dal Maso esa mi na l’at ti vi tà
svol ta in que st’an no, ac co -
glien do i con sen si ot te nu ti e ri -
chie den do ai co ri sti la mas si -
ma di spo ni bi li tà ne ces sa ria per 
rag giun ge re gli obiet ti vi sta bi li -
ti  e ri chie de con fer mez za a

tut ti il ri spet to de gli ora ri sia
nei con cer ti ma prin ci pal men -
te nel le pro ve, dove il tem po da
uti liz za re non è mai suf fi cien -
te. Dopo l’ap pro va zio ne del le
Re la zio ni, i Co ri sti sono in ter -
ve nu ti con ar go men ta zio ni ,
sug ge ri men ti, pro po ste di bat -
ten do e va lu tan do le pos si bi li
so lu zio ni, di bat ti to ri le va to si
mol to co strut ti vo e nel la mas -
si ma cor ret tez za. Ter mi na ti gli 
in ter ven ti si è pro ce du to alla
ele zio ne del nu o vo Con si glio
Di ret ti vo che ri sul ta cosi com -
po sto:
Pre si den te: Ser gio Bo ta let to;
Di ret to re Arti sti co: Lu cia no    
Dal Maso; Se gre ta rio: Giu sep -
pe   Ta ran to
- Con si glie ri Adria no La u rent      
(V.Pre si den te)
Pa o lo Poma, Fa bio Proz zo, Ita -
lo Su quet, Do me ni co  Val li no,
Anto nio Ra uc ci (De le ga to Se -
zio na le per il Coro). 

Alle ore 23.00, ter mi na ti i la -
vo ri, si è chiu sa l’Assem blea.

Ser gio Bo ta letto

Un A lpi no del la Se zio ne
di I vrea a Co sta lo va ra
La Se zio ne di Ivrea è sta ta pre -

sen te per la ri strut tu ra zio ne di
Co sta lo va ra, sog gior no al pi no
del la Sede Na zio na le in di ver se
ri pre se tra l’e sta te e l’a u tun no
del 2007 e c’è an co ra mol to da
fare.

Qui bi so gna dire una sola cosa: 
che è sta to ve ra men te un pia ce re
la vo ra re con una squa dra di friu -
la ni di Por de no ne; è sta ta que -
stio ne di ore per ca pir ci e poi tut -
ti uni ti, uno per tut ti, tut ti per
uno e la sera, an che dopo le die ci
ore di la vo ro con ba di le o mar tel -
lo pne u ma ti co, era va mo tut ti
con ten ti e sod di sfat ti.

Con que sto bi so gna dire che
del Pri mo Rag grup pa men to ero
solo. L’o ra rio di la vo ro era: 6,30
sve glia, alle 7 Alza ban die ra e co -
la zio ne e su bi to al la vo ro sino a
mez zo gior no e sera tar di.

Quan do era va mo sul l’at ten ti
per l’Alza ban die ra e can ta va mo
l’in no di Ma me li si pen sa va
quan to san gue e quan ti mor ti
per li be ra re quel le ter re da ri con -
giun ge re alla Ma dre Pa tria, me -
ra vi glio se pi ne te e tan te al tre
cose. Oltre a es se re po sti me ra vi -
glio si per il tu ri smo e le sue mon -
ta gne.

Cav. D. Fo re sto
Consigliere sezionale
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L’an go lo del lo Sport
23 settembre - 36° Campionato Nazionale ANA

di Corsa in Montagna Individuale a Caprino Veronese

Cin que at le ti del la se zio ne di
Ivrea han no par te ci pa to a que -
sta ma ni fe sta zio ne e sono: Fac -
chin Pa o lo, Gam ba Aldo, Cle -
men te Ugo, Ron chiet to Gra -
zia no e Ric ci Adel mo. Oltre
400 gli at le ti in gara, su un per -
cor so di Km 11,387 per la pri -
ma e se con da ca te go ria cioè
fino a 49 anni, e di Km 7 per la
ter za e quar ta ca te go ria, cioè da
50 a 59 anni e da 60 e ol tre.

Nel per cor so più lun go, su
227 at le ti, ha pri meg gia to an -
co ra le se zio ne di Ber ga mo oc -
cu pan do i pri mi tre po sti in
clas si fi ca con gli at le ti Bo sio
Da ni lo in 40’ 58”, Ter zi Cri -
stian e Bo sio Lu cia no.

Nel per cor so più cor to, per la
ter za ca te go ria da 50 a 59 anni,
per un to ta le di 86 at le ti, la vit -
to ria è an da ta a Del Fa ve ro Ru -
bens (Sez. Ca do re) con il tem po 

di 28’01”. Gam ba Aldo e Fac -
chin Pa o lo del la se zio ne di
Ivrea si sono piaz za ti al 54° e
59° po sto ri spet ti va men te con
il tem po di 35’ 48” e 36’53”.

Nel la ca te go ria ol tre i 60
anni, con un lot to di 62 con cor -
ren ti,ha vin to D’Incal Ta nio
(Bel lu no) in 30’02”.

Per la no stra se zio ne Ric ci
Adel mo si è clas si fi ca to 19° in
35’27”, Cle men te Ugo 230 in
36’30” e Ron chiet to Gra zia no
27° in 38’04”.

La se zio ne di Ivrea ha ot te nu -
to un ono re vo le 18° po sto su 34 
se zio ni pre sen ti. L’or ga niz za -
zio ne ha avu to del le man can ze
sia nel la di stri bu zio ne del
pran zo che nel co mu ni ca re le
clas si fi che.

La tra sfer ta è av ve nu ta in col -
la bo ra zio ne con l’A.N.A di
Biel la.

Ri cor do di 
Ma u ro Gia co ma Pin

Lu ne dì 3 set tem bre 2007 a
Ca stel nu o vo Ni gra più di cen to 
mu si ci del le ban de mu si ca li di
Ca stel la mon te, Mu ria glio,
Alto Ca na ve se, Spi ne to e del la
Fan fa ra Alpi na di Ivrea han no
sa lu ta to con le loro note il mu -
si co Gia co ma Pin Ma u ro che è
ina spet ta ta men te man ca to alla 
gio va ne età di 43 anni. Il do lo re 
è sta to una ni me, ac com pa gna -
to del le la cri me del la mo glie
Do na tel la, del la ma dre Ma -
riuc cia ed il fi glio Ga brie le che,
se guen do le orme pa ter ne, su o -
na con gran de pas sio ne il cla ri -
net to e stu dia il sa xo fo no con -
tral to. Ma u ro ha fat to in gres so
nel la Ban da Mu si ca le di Ca -
stel la mon te nel l’an no 1999
su o nan do il sa xo fo no te no re e
ha sem pre par te ci pa to con im -
pe gno e al le gria a tut te le ma ni -
fe sta zio ni col la bo ran do at ti va -
men te an che per l’or ga niz za -
zio ne del le fe ste e del le tra sfer -
te. Ha su o na to al Se strie re per
le Olim pia di di To ri no 2006,
ha par te ci pa to al concorso
internazionale di Riva del
Garda e soltanto la scorsa set ti -
ma na ha suonato a Ca stel la -
mon te per l’inaugurazione
della Mostra della Ceramica.

Da un po’ di anni, in sie me ad
al cu ni ami ci dell’Alto Ca na ve -
se, Ma u ro è en tra to a far par te
del la Fan fa ra Alpi na, fio re al -
l ’oc  chie l  lo  de l  la  Se  z io  ne
d’Ivrea, e con que sta for ma zio -
ne ha su o na to in mol te piaz ze
Ita lia ne con fes san do di pro va re 
una for te emo zio ne a sfi la re di
fron te a mi glia ia di spet ta to ri,
come è suc ces so in tut te le adu -
na te na zio na li, qua li Trie ste,
Par ma, Asia go ed in ul ti mo a
Cu neo. Al ci mi te ro la com mo -

zio ne è sta ta gran de quan do il
ma re scial lo mag gio re Ser gio
Bo nes sio, dopo l’e se cu zio ne
del la Mar cia dei Co scrit ti,
dell’Inno de gli Alpi ni e del Si -
len zio ha fatto l’appello alpino
e al nome Giacoma Pin Mauro
tutti hanno risposto “pre sen -
te”.

Anche tut ti gli al pi ni del l’af -
fia ta to Grup po di Ca stel nu o vo
Ni gra han no di mo stra to il loro
af fet to al ter nan do si nel pe san -
te com pi to di tra spor ta re a
spal le il feretro del loro amico
Mauro.

A tri bu to per la Me da glia d’o -
ro ot te nu ta qua le do na to re di
san gue, sono in ter ve nu ti an che 
i la ba ri dell’Avis di Ca stel la -
mon te e di Cuorgnè.

Al do lo re del la fa mi glia in
que sti gior ni si uni sce la sof fe -
ren za di tut ti i mol ti ami ci che
in Ma u ro han no sem pre tro va -
to ap pog gio e un sorriso.

Giacomo Spiller

OFFERTE PER 
PROTEZIONE CIVILE

Euro 50
Alpi no Car lo Sa let ta
Ro ma no Ca na ve se

Euro 30
in bu o ni car bu ran te

AVIS di Ivrea

17° CONCORSO
LETTERARIO 

DI POESIA E NARRATIVA
DI LACCHIARELLA

Ter mi ne ul ti mo per par te -
ci pa re: 28 feb bra io 2008.

Per in for ma zio ni 
ri vol ger si in sede

14 ottobre - 35° Campionato nazionale di  Marcia di
Regolarità in Montagna a Pattuglie a Pettenasco

Sono in con ti nuo au men to
gli at le ti che par te ci pa no a que -
sto tipo di gara; ben 114 le pat -
tu glie par ten ti a Pet te na sco
(Cu sio-Ome gna) per un to ta le
di 342 at le ti. La gior na ta ha re -
ga la to una tem pe ra tu ra ide a le,
con si de ra ta l’u ni for me a cui bi -
so gna at te ner si com po sta da
cal zet to ni , scar pon ci ni, pan ta -
lon ci ni, al gi noc chio, ca mi cia,
cap pel lo al pi no, e za i net to. Il
per cor so, lun go 18 km., si sno -
da va tra i bo schi del le col li ne
che so vra sta no il lago d’Orta,
mol to sug ge sti vo e ben se gna -
la to con frec ce e la pre sen za di
per so na le in tut ti i pun ti cri ti ci.

La se zio ne di Bre scia ha al li -
ne a to 22 pat tu glie alla par ten -
za e pro prio una di que ste è sta -
ta la vin ci tri ce del la gara (Pa li ni 

Giu sep pe, Pa li ni Gi rar do, Su -
las Ma rio) con 68.48 pe na li tà.
Noi del la se zio ne di Ivrea , pre -
sen ti con 2 pat tu glie non sia mo 
an da ti ol tre l’87° po sto con
(Fac chin Pa o lo, Ric ci Adel mo,
Ron chiet to Gra zia no) con
496.96 pe na li tà e il 98° po sto
con (Piaz za Ma rio, Gam ba
Aldo, Cle men te Ugo) to ta liz -
zan do 799.69 pe na li tà. La clas -
si fi ca per se zio ni ci vede al l’ul -
ti mo po sto del le 18 se zio ni pre -
sen ti.
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24 OTTOBRE 1917: CAPORETTO, CRONACA DI UN ESODO

“Pas sa va no e pas sa va no i fug -
gia schi. Pie ga ti tut ti ver so la
ter ra, le schie ne cur ve, i vol ti
na sco sti nel l’om bra del le spal -
le, co per ti d’on ta e di fan go,
pas sa va no tra sci nan do la loro
mi se ria sul la stra da, stri scian -
do i pie di ap pe san ti ti, mu gu -
lan do ma le di zio ni e pre ghie -
re……..” così nel dia rio di un
pro fu go friu la no che tra vol to
da gli even ti de scri ve va l’e so do
del le po po la zio ni del Friu li,
del la Ve ne zia Giu lia, del Ve ne -
to, cir ca 600.000 per so ne che
la scia ro no le loro case e si spar -
se ro per tut ta l’Ita lia.  

Alle ore 2 del 24 ot to bre
1917, sono pas sa ti no van tan -
ni, l’e ser ci to au stro-un ga ri co,
rin for za to da 7 di vi sio ni te de -
sche,  sferrò un at tac co che nel -
le in ten zio ni do ve va ave re por -
ta ta li mi ta ta. Gli ita lia ni do vet -
te ro ce de re quei lem bi di ter ra,
così du ra men te co sta ti, che in
due anni e mez zo di aspra guer -
ra e ben un di ci “bat ta glie
dell’Ison zo” si era no fa ti co sa -
men te con qui sta ti. In po chi
gior ni, si ar ri va al 9 no vem bre,
la di fe sa ita lia na si at te sta sul
fiu me Pia ve e sul Mon te Grap -
pa.

La più gran de ca ta stro fe del -
l’e ser ci to ita lia no ( do di ce si ma
bat ta glia dell’Ison zo) costò
11.000 mor ti, 29.000 fe ri ti,
280.000 pri gio nie ri, 400.000
sban da ti. L’e ser ci to che in pri -
ma li nea con ta va 1.850.000
sol da ti si ri dus se sul Pia ve a
meno di un mi lio ne di uo mi ni.

Non era la pri ma gra ve in cur -
sio ne nei no stri ter ri to ri, già
nel l’an no pre ce den te il 15
mag gio 1916 sull’Alti pia no di
Asia go la Stra fex pe di tion ca usò 
l’e so do di 80.000 ci vi li.

Per ca pi re il fe no me no dei
pro fu ghi si deve fare un pas so
in die tro, al l’i ni zio del la Gran -
de Gu er ra in Eu ro pa, al 1914.
Nei ter ri to ri del l’im pe ro au -
stro-un ga ri co la vo ra va no sta -
bil men te cit ta di ni ita lia ni che
allo scop pio del le osti li tà do vet -
te ro rim pa tria re, era no i co sid -
det ti “re gni co li” (solo da Trie -
ste fu ro no 35.000) , in pra ti ca
si di stin se ro quat tro ca te go rie:
pro fu ghi, in ter na ti, rim pa tria -
ti, fu o riu sci ti re gni co li e non .
La que stio ne era piut to sto

com pli ca ta e ven ne por ta ta in
Par la men to nel di cem bre del
1915. Nel lu glio del 1916 il Mi -
ni ste ro dell’Inter no di stin se
quat tro ca te go rie:

- gli abi tan ti in vil lag gi ap par -
te nen ti all’Au stria sgom bra ti
per si cu rez za

- gli abi tan ti in vil lag gi ap par -
te nen ti all’Au stria ed al lon ta -
na ti come so spet ti di sim pa tie
filo-au stria che

- gli abi tan ti di co mu ni ita lia -
ni sgom bra ti per ra gio ni bel li -
che ( come nel l’al to vi cen ti no )

- cit ta di ni so spet ti di con ni -
ven za con il ne mi co, re si den ti
in Ita lia.

Come si può ca pi re il fe no -
me no dei pro fu ghi , mol ti pre -
fe ri sco no de no mi nar li ri fu gia -
ti, era già pre sen te ma nes su no
po te va pre ve de re che di ven tas -
se di tali pro por zio ni.

In quei gior ni di sban da men -
to di tut to un po po lo qua li fu ro -
no i mo ti vi del la scel ta tra par -
ti re e ri ma ne re ?

La ri spo sta non è uni vo ca , né 
fa ci le, gli stu dio si non sono tut -
ti con cor di : la let te ra tu ra su
Ca po ret to è ster mi na ta. Tut ta -
via  si può ab boz za re qual che
ten ta ti vo di in ter pre ta zio ne.

La pri ma con si de ra zio ne che
si pùò fare de ri va dal lo sta to
del la guer ra a quel fa ti di co ot to -
bre 1917: dopo 29 mesi di
aspre bat ta glie, il poco ter ri to -
rio con qui sta to sul Car so era
co sta to , solo sull’Ison zo,
77.360 mor ti, 366.691 fe ri ti,
116.011 di sper si, per un to ta le
di ol tre 560.000 per di te ; gli au -
stria ci da par te loro ne ave va no
su bi te 390.815. Solo gli uf fi cia -
li ita lia ni mor ti era no sta ti ol -
tre 2400, sen za con ta re gli uf fi -
cia li fe ri ti,  di sper si o pri gio nie -
ri. Il 26 ago sto a To ri no vi era -
no sta te del le ri vol te che era no
co sta te una cin quan ti na di
mor ti, 200 fe ri ti e un mi glia io
di ar re sti. Già nel mag gio vi
era no sta ti equi vo ci e scam bi di 
ac cu se tra il Gen.Ca dor na e il
Go ver no su de fe zio ni e di ser -
zio ni, tan to che al cu ni oggi par -
la no di una “pic co la Ca po ret -
to”. In bre ve il cli ma non era
mol to fa vo re vo le e mal gra do
sfor zi ina u di ti non si rag giun -
ge va no ri sul ta ti tan gi bi li. 

Una se con da con si de ra zio ne

ri guar da l’ap pa ra to mi li ta re.
L’Ita lia, così come gli al le a ti
fran ce si,in gle si, rus si non ave -
va fat to pro gres si nel la scien za
mi li ta re, la con ce zio ne do mi -
nan te era per la guer ra di po si -

zio ne con chi lo me tri che trin -
cee ed un im pie go ci ni co del le
trup pe. Le per di te era no co los -
sa li, ciò ca u sa va ma lu mo re in
tut to il Pa e se. I te de schi in for te 
in fe rio ri tà nu me ri ca do vet te ro

E.A. MARIO  (ERMETE GIOVANNI GAETA 1884-1961)

LA LEGGENDA DEL PIAVE
Le quat tro stro fe han no quat tro spe ci fi ci ar go men ti:
1. La mar cia dei sol da ti ver so il fron te 
2. La ri ti ra ta di Ca po ret to 
3. La difesa del fron te sul le spon de del Pia ve
4. L’at tac co fi na le 

Il Pia ve mor mo ra va cal mo e pla ci do al pas sag gio
dei pri mi fan ti il ven ti quat tro mag gio;
l’e ser ci to mar cia va per rag giun ger la fron tie ra
per far con tro il ne mi co una bar rie ra!
Muti pas sa ron quel la not te i fan ti,
ta ce re bi so gna va e an da re avan ti.
S’u di va in tan to dal le ama te spon de
som mes so e lie ve il tri pu diar de l’on de.
Era un pre sa gio dol ce e lu sin ghie ro.
il Pia ve mor morò: “Non pas sa lo stra nie ro!”

Ma in una not te tri ste si parlò di tra di men to
e il Pia ve udi va l’i ra e lo sgo men to.
Ahi, quan ta gen te ha vi sto ve nir giù, la scia re il tet to,
per l’on ta con su ma ta a Ca po ret to.
Pro fu ghi ovun que dai lon ta ni mon ti,
ve ni va no a gre mir tut ti i suoi pon ti.
S’u di va al lor dal le vio la te spon de
som mes so e tri ste il mor mo rio de l’on de.
Come un sin ghioz zo in quel l’a u tun no nero
il Pia ve mor morò: “Ri tor na lo stra nie ro!”

E ri tornò il ne mi co per l’or go glio e per la fame
vo lea sfo ga re tut te le sue bra me,
ve de va il pia no apri co di las sù: vo le va an co ra
sfa mar si e tri pu dia re come al lo ra!
No, dis se il Pia ve, no, dis se ro i fan ti,
mai più il ne mi co fac cia un pas so avan ti!
Si vide il Pia ve ri gon fiar le spon de
e come i fan ti com bat te van l’on de.
Ros so del san gue del ne mi co al te ro,
il Pia ve co mandò: “Indie tro va’, o stra nie ro!” 

Indie treg giò il ne mi co fino a Trie ste fino a Tren to
e la Vit to ria sciol se l’a li al ven to!
Fu sa cro il pat to an ti co, tra le schie re fu ron vi sti
ri sor ge re Ober dan, Sa u ro e Bat ti sti!
Infran se al fin l’i ta li co va lo re
le for che e l’ar mi dell’Impic ca to re!
Si cu re l’Alpi, li be re le spon de,
e tac que il Pia ve, si pla ca ron l’on de.
Sul pa trio su o lo vin ti i tor vi Impe ri,
la Pace non trovò né op pres si, né stra nie ri!
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“La mia vita”  dell’Alpi no
Ca v. Carlo Sa let ta

(Con ti nua dal nu me ro pre ce den te)
Io, di pro fes sio ne mec ca ni co,

nel le ore li be re o se ra li ol tre alle 
scu o le di av via men to al la vo ro,
pra ti ca vo gin na sti ca ar ti sti ca.

La squa dra era istru i ta dal
Prof. For li ni, vec chio at le ta del -
l’ac ca de mia mi li ta re, a quel
tem po in pen sio ne, che ci in se -
gna va gra tu i ta men te. 

Al cin quan te si mo anno di
fon da zio ne del no stro isti tu to
fe steg giam mo ese guen do eser -
ci zi gin ni ci e at le ti ci in pre sen -
za del le au to ri tà del col le gio e
del no stro pre si den te Con te
Ros si di Mon te le ra.

A di cian no ve anni sono sta to
pro mos so capo-squa dra dal no -
stro capo as si sten te. A ven t’an -
ni mi giun se la car to li na rosa
per pre sen tar mi alle armi. 

Pur trop po le armi le co no sce -
vo già aven do ef fet tua to tre
anni di pre mi li ta re ogni sa ba to
po me rig gio. Il pri mo anno in
avia zio ne, il se con do all’Au to
Cen tro Ca ser ma Ca val li, il ter -
zo anno in sa ni tà se guen do un
cor so di sal va tag gio e istru zio -
ne sul cor po uma no.

Per un anno con se cu ti vo, al
sa ba to po me rig gio, feci istru -
zio ne dai pom pie ri nel la ca ser -
ma di To ri no. Come ul ti mo
gior no del cor so tut ti i gio va ni
sa li va no con sca le e ram po ni
sino al ter zo pia no, as si sti ti da
esper ti pom pie ri e sal ta va no,
da una fi ne stra, nel vu o to sino
a terra dove li attendeva un
telone.

A mar zo del 1940 do vet ti
pre sen tar mi al di stret to mi li ta -
re di To ri no; dopo la vi si ta me -
di ca fui as se gna to come de sti -
na zio ne all’ospedale militare.

Tre mesi di istru zio ne in
Piaz za d’Armi. A fine mag gio,
for ma ta la ter za se zio ne in fer -
mie ri e por ta fe ri ti do vem mo
rag giun ge re il fron te fran ce se.

In se gui to alla scon fit ta dei
fran ce si era va mo de sti na ti a Pi -
ne ro lo al ter zo reg gi men to al pi -
ni.

La no stra se zio ne era co man -
da ta dal te nen te me di co chi rur -
go Uffi cia le di car rie ra ed io
ebbi la for tu na di es se re de sti -
na to al suo ser vi zio, così fui di -

spen sa to da tut ti gli al tri com -
pi ti.

La no stra se zio ne era com po -
sta da un cen ti na io di uo mi ni e
da qua ran ta quat tro muli più
quat tro ca val li per il tra spor to
del ma te ria le sa ni ta rio. I con -
du cen ti al pi ni ag gre ga ti al ter zo 
reg gi men to pro ve ni va no dai
no stri quat tro bat ta glio ni.
L’an no 1941 si ri ce vet te t’or di -
ne di an da re in Sa vo ia per le
ma no vre.

Da Pi ne ro lo par tim mo per
Lan sle bo urg a pie di con i muli.

Giun ti a de sti na zio ne ci fer -
mam mo una set ti ma na alla ca -
ser ma Na po le o ne e poi pro ce -
dem mo per le ma no vre al Pic -
co lo Mon ce ni sio.

Ri tor nam mo alla no stra sede
di Pi ne ro lo, in una vec chia fab -
bri ca de sti na ta a noi come ca -
ser ma. Dopo qual che mese ri -
ce vem mo l’or di ne di rag giun -
ge re un pa e si no di mon ta gna:
Bor ca di Ma cu gna ga. Ri tor na ti
a Pi ne ro lo, dopo sei mesi, fum -
mo ospi ta ti nel le ba rac che di
le gno del le ca ser met te di Mi ra -
do ro.

Ver so fa fine del 1941 giun se
l’or di ne di im bar car si a Bari.
de sti na zio ne pre si dio Mon te -
ne gro.

Giun gem mo a Ra gu sa (l‘at -
tua le Du brov nik) dopo qua ran -
tot to ore di mare con la nave
Ro san dra. Sem pre a pie di ar ri -
vam mo a Mo star dove dopo po -
chi gior ni ne vicò e così sver -
nam mo alla ca ser ma Nord. A
pri ma ve ra del 1942 fum mo in -
via ti a Sa ra je vo ac cam pa ti nei
pres si del la cit tà. Dopo qual che
set ti ma na in mon ta gna a Ka li -
no vik, fa cem mo pri gio nie ri de -
gli Sla vi che com bat te va no con
Tito, ge ne ra le dei par ti gia ni.

La no stra de sti na zio ne suc -
ces si va fu Pri je pol je, cit ta di na
tran quil la, no stra sede per sver -
na re nel le ba rac che di le gno.

A pri ma ve ra ab bia mo tra -
scor so un me set to a Vi se grad
poi a Met ko vic in se gui to a
Pljev lja e in fi ne a Pod go ri ca
dove giun se la no ti zia che l’8
set tem bre del 1943 sa reb be ter -
mi na ta la guer ra. Illu sio ne!

(se gue nel pros si mo nu me ro)

gio co for za rie la bo ra re nu o ve
tat ti che e stra te gie, nac que così 
la “di fe sa ela sti ca “ che non di -
sprez za va l’i dea di ce de re an che 
ter re no in cam bio di van tag gi
di fen si vi. Nei gior ni di Ca po -
ret to l’im pie go di trup pe te de -
sche e l’u so di gas asfis sian ti di
nu o va con ce zio ne, uni to a gra -
vi ina dem pien ze dei no stri co -
man di, de ter minò la rot ta e la
con si sten te per di ta di ter ri to -
rio.

Mol to si è scrit to sul le ope ra -
zio ni mi li ta ri di quei ter ri bi li
gior ni, poco si sa sul l’e po pea
dei pro fu ghi.

Par ti re, ri ma ne re, cosa fare?
In quei gior ni l’a u to ri tà pub -

bli ca fu mol to inef fi cien te, non
dava in di ca zio ni uni vo che alla
po po la zio ne. Le clas si più agia -
te sgom bra ro no in fret ta; le
voci più in con trol la te sul pro -
ba bi le com por ta men to de gli
in va so ri in dus se ro più di un
quar to del le po po la zio ni del
Friu li e del le pro vin cie li mi tro -
fe  ad ab ban do na re le case e cer -
ca re di pas sa re i gran di fiu mi
del la re gio ne : Ison zo,Ta glia -
men to,Pia ve. Il pen sie ro di ri -
ma ne re pre si tra due fu o chi al
mo men to del con trat tac co ita -
lia no ter ro riz za va so prat tut to
le don ne, i vec chi ed i bam bi ni
ri ma sti a casa soli, con gli uo -
mi ni al fron te. Bi so gna va par ti -
re, a ma lin cu o re ca ri ca re le po -
che mas se ri zie e via ver so l’i -
gno to.

Ci vi li e mi li ta ri si am mas sa -
va no nel le rare in ta sa te vie di
co mu ni ca zio ne, ver so i po chi
pon ti ri ma sti, pri ma che que sti
ve nis se ro ab bat tu ti. Fu ro no
gior ni ter ri bi li, ma le sof fe ren ze 
non era no fi ni te. Ci vol le ro al -
tri 12 mesi di guer ra per giun -
ge re alla Vit to ria.

Dove an da ro no i Pro fu ghi : in 
tut ta Ita lia.

Pie mon te 42.000,Li gu ria
25.000,Lom bar dia 72.000, Ve -
ne to 120.000, Emi lia 70.000,

To sca na 70.000, Mar che e
Umbria 22.000, Si ci lia 20.000, 
Cam pa nia 25.000, Ca la bria
5.000, e quan ti tà mi no ri in tut -
te le al tre re gio ni ita lia ne. 

Anche mol ti abi tan ti di ter re
non in va se , come ad esem pio
mol tis si mi ve ne zia ni, sfol la ro -
no.

Per gli esu li fu isti tu i to pres so 
la Pre si den za del Con si glio dei
Mi ni stri un “Alto com mis sa -
ria to per i pro fu ghi di guer -
ra”che co or dinò per tre anni le
azio ni di so ste gno: case, in den -
ni tà, sa ni tà.

Mol ti an da ro no in zone in
cui la ma la ria era en de mi ca e ci
fu ro no tan ti am ma la ti e mol ti
mo ri ro no; nel 1918 ci fu l’e pi -
de mia di spa gno la (600.000
mor ti solo in Ita lia ) che non ri -
spar miò i pro fu ghi de bi li ta ti
dal le con di zio ni di vita,si cal co -
la che la mor ta li tà tra i pro fu ghi 
in tut to il pe rio do di eso do  sia
sta ta di cir ca il 3% , cioè ol tre
20,000 mor ti.

 Con la po po la zio ni lo ca li ci
fu ro no in com pren sio ni ( pen -
sa te a chi par la va solo friu la no
in ten der si con chi par la va solo
ca la bre se o si ci lia no ) ed at tri ti
do vu ti a mol to dif fe ren ti sti li di 
vita. A guer ra fi ni ta il rien tro fu
len to, il re cu pe ro del le case ab -
ban do na te e de va sta te dal la
guer ra ( si pos so no leg ge re pa gi -
ne mol to toc can ti nell’ “Anno
del la Vit to ria “ di Ri go ni Stern ) 
fu fa ti co so e ri chie se mol ti anni 
di duro la vo ro.

Non pas sa ro no che ven t’an ni 
ma la le zio ne del Car so, del le
trin cee, dei lut ti in fi ni ti, non fu 
ca pi ta, ri co min ciò un ’al tra
guer ra più de va stan te del la pre -
ce den te. Ora l’Eu ro pa sem bra
aver ca pi to quan to sia in sen sa -
ta la guer ra, gli Alpi ni l’a ve va no 
sem pre sa pu to ed an co ra oggi
te sti mo nia no che solo la so li -
da rie tà crea la Pace.

Remo Io sio

Nel 2008 sarà ce le bra to il 90° an ni ver sa rio del la fine del la
Pri ma Gu er ra Mon dia le. La Se zio ne ANA di Ivrea in ten de
co sti tu i re l’

ALBO D’ONORE DEI CADUTI CANAVESANI
NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

24 MAGGIO 1915 - 4 NOVEMBRE 1918

Nei pri mi mesi del 2008 si darà no ti zia de gli svi lup pi del -
l’i ni zia ti va.



RONCO
FE STA DEL GRUPPO

Non può man ca re nel le ma ni fe -
sta zio ni del la Val le So a na la tra di -
zio na le fe sta de gli Alpi ni,che
come di con su e to si svol ge la 2ª
do me ni ca di ago sto nel la ver deg -
gian te val le del Par co Na zio na le
del Gran Pa ra di so. Ad ac co glier ci
il sim pa ti co sor ri so del Ca po grup -
po Buz zi De ci mo e dei suoi Alpi ni
in daf fa ra ti nel pre pa ra re gli ul ti mi
ri toc chi del la fe sta.La piaz za è tut -
to un co lo re di abi ti val so a ni ni e di
pen ne nere.

Adu na ta e si par te per sfi la re
nel le vie di que sto pa e se di mon ta -
gna,tra due ali di fol la fe stan te per
il no stro pas sag gio.

Si ar ri va al co mu ne dove si svol -
ge il rin fre sco of fer to dal Grup po,
quat tro chiac chie re in ami ci zia e
si ri par te per la de po si zio ne del le
co ro ne d’al lo ro al mo nu men to dei
Cadu ti mo men to so len ne sot to li -
ne a to dal le note dell’Inno Na zio -
na le. Di se gui to la Mes sa al cam -
po ce le bra ta da Don Ma rio che ha
avu to pa ro le di ami ci zia per gli
Alpi ni. Se gue la pre ghie ra dell’Al -
pi no, un ca lo ro so e bre ve sa lu to
del Ca po grup po, i di scor si dei tre
Sin da ci e del Pre si den te di Se zio ne 
avv. Anto nio Raucci.

A Ron co non man ca mai un
buon pran zo in com pa gnia con re -
si den ti, vil leg gian ti e gen te sa li ta
dal la pia nu ra riu ni ti in una so li da
ami ci zia al pi na. Pur trop po ar ri va
la sera e tut to fi ni sce, le cose bel le
du ra no poco, ma non pre oc cu pa -
te vi il pros si mo anno sa re mo an -
co ra qui ad ac co glier vi con un sor -
ri so e per dir vi: «Ben ve nu ti nel le
val li del Pa ra di so».

W gli Alpi ni W l’Ita lia.
Il Capogruppo Buzzi Decimo

LOCANA
I PELLEGRINAGGI

DELLA TRADIZIONE
Il Grup po Alpi ni di Lo ca na, in -

ten den do ri da re vita ad an ti che
tra di zio ni lo ca li, che da al cu ni de -
cen ni si era no an da te per den do,
da set te anni a que sta par te ha
por ta to avan ti, nel pe rio do esti vo,
l’i ni zia ti va “I pel le gri nag gi del la
tra di zio ne”.

Si vo le va no ri per cor re re le vie
del la fede che, nei se co li scor si, i
pel le gri ni lo ca ne si per cor re va no

per re car si ai san tua ri de di ca ti a
Ma ria, al Cia va nis e a For no Alpi
Gra ie in Val di Lan zo, e a Pra scon -
dù nel la Val le di Ri bor do ne.

È sta ta un ’i ni zia ti va che ha per -
mes so di fare me mo ria del l’i den ti -
tà di un po po lo, di ciò che lo ha
reso e che può con ti nua re a ren -
der lo vivo e li be ro.

È nata così l’i dea del ri pri sti no,
ad ope ra de gli al pi ni del Grup po di 
Lo ca na e sim pa tiz zan ti, del sen -
tie ro del Col le Var dlà, in gra ve sta -
to di ab ban do no, che con du ce al
vi ci no, e par ti co lar men te caro agli
abi tan ti del la Val le Orco, san tua -
rio del la Ma don na di Pra scon dù.

L’i ni zia ti va, ab brac cia ta con en -
tu sia smo da mol ti soci, pren de
spun to da un fat to con cre to, una
vi cen da uma na re al men te ac ca -
du ta e che ab bia mo vo lu to rac con -
ta re sul ta bel lo ne po sto alla par -
ten za del sen tie ro.

Un gio va ne di Lo ca na, Mat teo,
par te Alpi no, nel Bat ta glio ne
Ivrea, per il fron te nel gen na io
1942. Tra scor re anni tre men di
com bat ten do nei Bal ca ni, fi nen do
pri gio nie ro, gi ran do una bel la fet -
ta di Eu ro pa orien ta le.

Un gior no, quan do si ac cor ge
che la sua vita è più in pe ri co lo di
al tre vol te, si ri vol ge alla Ver gi ne
Ma ria, a cui si era af fe zio na to fin
da pic co lo gra zie al l’e du ca zio ne ri -
ce vu ta dai ge ni to ri, mar ga ri che
por ta va no la man dria, in esta te,
nei pres si del san tua rio.Pro met te
di re car si a rin gra ziar La ap pe na ar -
ri va to a casa, qua lo ra gli fos se sta -
to fat to dono di tor na re.

Mat teo fa rien tro a Lo ca na il 25
ago sto 1945, esat ta men te l’an ti vi -
gi lia del la fe sta, riu scen do a man -
te ne re la pro mes sa il gior no 27,
an ni ver sa rio del l’ap pa ri zio ne del -
la Ma don na a Pra scon dù. Il pri mo
frut to gran dio so, di rei sto ri co del -
l’o pe ra zio ne, è sta to il pel le gri nag -
gio a pie di fat to lu ne dì 27 ago sto
scor so al san tua rio, che ha vi sto la
par te ci pa zio ne di quat tor di ci per -
so ne gui da te da Sua Eccel len za il
Ve sco vo di Ivrea Mons. Arri go Mi -
glio, ac com pa gna to da un al tro sa -
cer do te e da un se mi na ri sta tan za -
nia no.

Qu e sto è il più bel ge sto di ap -
prez za men to e di va lo riz za zio ne
del la no stra ini zia ti va, da par te
dell’Au to ri tà del la Chie sa, che va
al di là di ogni più ro sea pre vi sio -
ne.

Alcu ni gior ni dopo, sa ba to 10
set tem bre, come pre vi sto, si è te -
nu ta a Lo ca na la ce ri mo nia di ina -
u gu ra zio ne del sen tie ro, che ab -
bia mo vo lu to de di ca re a Ma ria
Ver gi ne Ma dre de gli Alpi ni, con lo 
sco pri men to del ta bel lo ne in le -
gno po sto a de scri zio ne del l’i ti ne -
ra rio.

Ospi te d’o no re, non ché pa dri no
d’ec ce zio ne è sta to il Ge ne ra le
Aldo Var da che, aven do ri co per to
quan do era in ser vi zio, le più alte
ca ri che di co man do ne gli Alpi ni e
nell’Eser ci to ita lia no, ha con fe ri to 
alla ma ni fe sta zio ne au to re vo le so -
len ni tà.

Nel suo in ter ven to il Ge ne ra le
ha sot to li ne a to come gli Alpi ni si
pro di ghi no, da sem pre, in ini zia ti -
ve dal si gni fi ca to pro fon da men te
uma no, che in ten do no ri spon de re 
alle esi gen ze del la per so na. Ne
sono un esem pio le mis sio ni di
pace a pro te zio ne del le po po la zio -
ni ci vi li, là dove c’è an co ra bi so gno 
di im brac cia re il fu ci le, op pu re la
co stru zio ne di scu o le, asi li, ospe -
da li, im pu gnan do il ba di le e la caz -
zu o la, nei pa e si dove la guer ra ha
por ta to mor te e di stru zio ne.

Ri cor da va in fi ne come tut te le
ini zia ti ve, che ve do no pro ta go ni -
sti gli Alpi ni, trag go no ori gi ne dal -
la co scien za cer ta del la no stra ra -
di ce cri stia na.

Il sin da co Gio van ni Bru no Mat -
tiet, a cui va il sin ce ro gra zie di tut -
ti gli Alpi ni di Lo ca na, per il con -
tri bu to eco no mi co for ni to a so ste -
gno del l’o pe ra zio ne, pri ma del ta -
glio del na stro, sot to li ne a va come
la stret ta col la bo ra zio ne dei sog -
get ti co in vol ti nel l’i ni zia ti va, ab -
bia per mes so la bu o na riu sci ta
del la stes sa.

L’e spe rien za ma tu ra ta in que sti
mesi di la vo ro in sie me, gra zie an -
che alle au to re vo li con fer me ri ce -
vu te, ci ren do no più cer ti a pro se -
gui re sul la stra da ini zia ta, di fen -
den do e va lo riz zan do, come re ci ta
così bene la Pre ghie ra dell’Alpi no,
le no stre tra di zio ni, la no stra cul -
tu ra, la no stra mil le na ria ci vil tà
cri stia na.

Mar co Ron do let ti
Vice Capogruppo

BOLLENGO
IN RI COR DO DI

GIO VAN NI TAP PA RO
mu si co della  Fan fa ra Se zio na le

Era an co ra vivo in noi il ri cor do
di te che ac com pa gna vi i tuoi ami -
ci Alpi ni per le stra de di Cu neo,
men tre guar da va mo in cre du li il
me di co che ci par la va del male che 
ti sta va por tan do via da noi.

Non vo le va mo cre de re alla sue
pa ro le, nes su no vo le va cre der ci.
Chi ti ave va vi sto, po che set ti ma -
ne pri ma, ac com pa gna re l’i na u gu -
ra zio ne del la sede de gli Alpi ni di
Pa laz zo; chi ti ave va vi sto, tra gli
spal ti, ti fa re il tuo gran de cam pio -

ne Fa bio; chi ti ave va vi sto per Bol -
len go con Giu lia e Da vi de.

Poi ab bia mo ca pi to che era no le
gran di pas sio ni del la tua vita: la
mu si ca e la fa mi glia a dar ti la for za 
di an da re avan ti in un mo men to
così dif fi ci le per te.

Non pos sia mo fare a meno di
pen sa re ai tuoi rac con ti in tor no
alla ta vo la, quan do ci par la vi del
con cer to fat to la sera pri ma, del -
l’e mo zio ne del le adu na te, del la
gio ia di sta re in sie me ai tuoi ami -
ci.

I tuoi rac con ti era no sem pre pie -
ni di gio ia e di al le gria, que sto era
il tuo modo di por tar ci con te e per
que sto ti rin gra zia mo.

Hai vis su to la tua pas sio ne per
la mu si ca con le al tà, im pe gno e
se rie tà: ti ri cor dia mo sem pre pun -
tua le agli ap pun ta men ti e ri spet -
to so de gli im pe gni pre si, era il tuo
modo di con di vi de re.

Qual che vol ta poi, ti ve de va mo
pen sie ro so per le ine vi ta bi li di ver -
gen ze tra di voi. Sa pe vi che la for za 
del l’a mi ci zia si mi su ra an che dal
sa per si con fron ta re nel le di ver si -
tà, per poi ri tro var si tut ti nel l’ar -
mo nia del la mu si ca.

Il tuo pri mo pen sie ro era però
sem pre ri vol to a noi, la tua fa mi -
glia, e il sa per ti sem pre pre sen te e
di spo ni bi le ci ha fat to cre sce re for -
ti e si cu ri ma an che ci fa sen ti re
an co ra di più il vu o to che hai la -
scia to.

Quan te vol te ti ab bia mo vi sto
rac con ta re con gli oc chi lu ci di le
pro dez ze sul cam po di Fa bio, op -
pu re ascol ta re Giu lia che ini zia va
ad av vi ci nar si alla mu si ca, così
come guar da vi Da vi de che con la
ma glia del la Ju ven tus gi ra va in tor -
no a te nel let to di ospe da le.

Qu e sto sei sta to per noi, hai
cam mi na to da van ti a noi in di can -
do il modo per trar re, dal le pic co le
cose, quel la gio ia che ha reso la tua 
vita ric ca di sod di sfa zio ni. Qu e sto
e’ quel lo che cer che re mo di fare
an che noi e di in se gnar lo ai tuoi
ni po ti ni.

Gra zie Gian ni, gra zie papà, gra -
zie non no.

La mo glie Ade le, i fi gli Da nie le e
Cri sti na e i ni po ti ni

FRASSINETTO
FESTA DEL GRUPPO

Pun tua le come sem pre la pri ma
do me ni ca di ago sto si è svol ta la
fe sta del Grup po Alpi ni.

Ri ce vi men to dei grup pi, sfi la ta
per le vie del pa e se e poi in chie sa,
dove il no stro Mons. Fio ren zo Ra -
stel lo ci at ten de va con gio ia. Pur -
trop po du ran te la fun zio ne re li gio -
sa un fat to in cre scio so ha cre a to
qual che at ti mo di spa ven to, ma
gra zie al l’in ter ven to dei vo lon ta ri
del la Cro ce Ros sa presenti tut to si
è si ste ma to per il me glio.

La pre ghie ra dell’Alpi no ha con -
clu so la S. Mes sa. A se gui re la be -
ne di zio ne e de po si zio ne del le co -
ro ne d’al lo ro ai mo nu men ti dei
Ca du ti, mo men to toc can te del la
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ce ri mo nia, ri cor do dei no -
stri fra tel li an da ti avan ti,
du ran te le guer re, mar ti ri
per do na re a tut ti noi la
Pace, un bene sem pre più
pre zio so. Se guo no i di scor -
si ce le bra ti vi ini zia ti da un
sem pre com mos so Ca po -
grup po che por ta i sa lu ti a
tut ti i par te ci pan ti, poi il
no stro Sin da co, sem pre vi -
ci no alle as so cia zio ni fras -
si net te si, e a con clu de re
l’av vo ca to Anto nio Ra uc ci 
Pre si den te del la Se zio ne
d’Ivrea che ci ha ri cor da to
l’im por tan za dei va lo ri in
un Ita lia trop po in dif fe ren -
te a quel lo che suc ce de at -
tor no, in vi tan do il no stro
Grup po a por ta re avan ti le
tra di zio ni e i va lo ri al pi ni.

Ter mi na ti i di scor si il
so spi ra to pran zo e una
gior na ta in al le gria. La fe -
sta si con clu de alla sera
con l’e le zio ne di miss Stel -
la Alpi na. Un gra zie a tut ti
i par te ci pan ti e un ar ri ve -
der ci per il 30° di fon da zio -
ne che si ter rà il pros si mo
anno sem pre ad ago sto.
Silvano Reverso Sergentin

Delegato di zona

MONTALTO
DORA

LA CELEBRAZIONE 
DEL 4 NOVEMBRE.

De di ca ta agli Alpi ni la
“Lea” di Mon tal to Dora

Do me ni ca 4 no vem bre a 
Mon tal to Dora è sta ta ina -
u gu ra ta so len ne men te la
“Lea” de gli Alpi ni in at tua -
zio ne di una sim pa ti ca ini -
zia ti va del Sin da co Sig.
Ren zo Gal let to al qua le
van no i rin gra zia men ti de -
gli Alpi ni di Mon tal to e di
tut ta la Se zio ne di Ivrea.

Nel pro nun cia re l’o ra -
zio ne uf fi cia le per la ce le -
bra zio ne del 4 no vem bre il
Sin da co, dopo aver ri cor -
da to con so len ni tà e giu sta 
ri co no scen za i Cadu ti del -
la Pri ma Gu er ra Mon dia -
le, e aver espres so mes sag -

gi di pace, ha men zio na to
la gior na ta re gio na le del la
Pro te zio ne Ci vi le spe ci fi -
can do il pre zio so ap por to
di tale or ga ni smo nel fun -
zio na men to di una co mu -
ni tà di per so ne ci vi li, ha
pro ce du to a spie ga re i mo -
ti vi che han no por ta to al
ri co no sci men to Mon tal te -
se del le ge sta de gli Alpi ni
e, in que sto caso, a de di ca -
re a loro un lu o go ben pre -
ci so del paese.

Ha quin di pre so la pa ro -
la il ca po grup po Pie ro Gil -
lio per sa lu ta re tut ti gli in -
ter ve nu ti e rin gra zia re
l’am mi ni stra zio ne co mu -
na le per la bel la ini zia ti va.

Ha quin di con clu so il
Pre si den te del la Se zio ne
Anto nio Ra uc ci che ha
sot to li ne a to come il 4 no -
vem bre, ol tre ad es se re
gior na ta de di ca ta al ri cor -
do dei Ca du ti è an che la
gior na ta del le For ze Arma -
te alle qua li deve an da re la
ri co no scen za di tut ti i cit -
ta di ni, ol tre che gior na ta
dell’Uni tà Na zio na le di
cui è rap pre sen tan te e ga -
ran te lo stes so Capo del lo
Stato.

La Fan fa ra Alpi na se zio -
na le, che ha sfi la to per un
lun go per cor so cit ta di no,
ha poi scan di to con per fet -
ta ar mo nia ogni ce ri mo -
nia; dal la de po si zio ne del -
le co ro ne al l’ac com pa gna -
men to di al cu ni mo men ti
du ran te la S. Mes sa.

La pre sen za di un fol to
grup po di Au to ri tà re li gio -
se, ci vi li e mi li ta ri, non ché 
di mol ti ga gliar det ti, del
ves sil lo dell’As so cia zio ne
Par ti gia na e di mol tis si mi
cit ta di ni con i loro bam bi -
ni, in una splen di da mat ti -
na ta di sole, han no con fe -
ri to alle ce ri mo nie un ’at -
mo sfe ra di so len ne se re ni -
tà. Ge nu i na, cor dia le e co -
in vol gen te, come in mol te
oc ca sio ni Mon tal to Dora
ha splen di da men te di mo -
stra to.

Per il Gruppo Alpini
 Fran ce sco Mi gliac cio

LE NOSTRE GIOIE

BOLLENGO
RICCARDO LAMBRI ni po -
te del so cio Pie ro Gon te ro.
BENEDETTA FERRO fi glia
del so cio Ste fa no.

BORGOFRANCO
SAMUEL FRANCESCHI fi -
glio del so cio Mar co.
LORENZO RICHIARDI ni -
po te del so cio Lino Cle men -
te.

CASCINETTE D’IVREA
MIRKO MUNARETTO ni -
po te del so cio Pie tro Ma rio
Brez zo la ri.

CALUSO
BEATRICE BARENGO ni -
po te del so cio Sil va no.

CASTELLAMONTE
CHIARA e SERENA MUS -
SAT ni po ti del so cio Vin -
cen zo Dru sco vic.

CASTELNUOVO NIGRA
MIRCO ni po te del so cio Lo -
ren zo Oddo net to.

CROTTE
LUCA CORDERA fi glio del
so cio Pa o lo.

LOCANA
FRANCESCA ASINARDI
fi glia del so cio Die go e ni po -
te del so cio Gio van ni Mus so 
(Non no).
NICOLAS ZAVARELLI ni -
po te del so cio Pie ro Gu gliel -
met ti (Non no).

MONTALTO DORA
MARTINA CAPELLO ni -
po te del so cio Lu cia no Ba -
nel li.

ORIO CANAVESE
GIULIA CERUTTI fi glia
del so cio Ivan.
ALESSIO ZANOLO fi glio
del so cio Ala in.

OZEGNA
MELISSA RUA pro ni po te
del so cio e Con si glie re del
Grup po Giu lio Ce ret to.

PALAZZO-PIVERONE
ANDREA CODA ni po te del 
so cio Ma rio Pre vo sto.
GINEVRA PREVOSTO ni -
po te del so cio Ma rio Pre vo -
sto.
SAMUELE BILANZUOLI
ni po te del so cio Elio Ma ri -
na.

QUINCINETTO
EMIL MILANI ni po te del
so cio Si mo ne Bret to.

RIBORDONE
BEATRICE FRANCI SETTI
ni po te del Capo Grup po Fe -

li ce Ric car do Ce re sa Sa gra -
da.

RODALLO
MARCO ACTIS CAPO -
RALE fi glio del so cio To ni -
no e ni po te del so cio Alber to
Actis Ca po ra le (Non no).

ROMANO CANAVESE
GIOVANNA BARISONE fi -
glia del so cio Ga brie le.
REBECCA ni po te del so cio
Gior gio Ca vas sa.

SALASSA
ALESSANDRO BAU DINO
fi glio del so cio Do me ni co e
ni po te del Con si glie re Cor -
ra do Gros so.
DELIA MACRÌ fi glia del so -
cio Giam pie ro.

SAN GIORGIO CANAVESE
ARIANNA CASA fi glia del
so cio Ema nu e le.

SAN GIUSTO CANAVESE
MARTA FASSO ni po te del
Ca po grup po Fran ce sco
Can tel lo.

SAN LORENZO
GIOVANNI FORESTO ni -
po te del so cio e Con si glie re
Se zio na le Do me ni co.

SAN MARTINO CANAVESE
GABRIELE MARTA ni po te
del so cio Cri stia no Mar ta.

TRAVERSELLA
MARCUS ARSINI ni po te
del so cio Se con di no Arsi ni.

VICO CANAVESE
BIANCA BOVIO fi glia del
so cio Enri co.

VISCHE
MARTINA GIRARDO pro -
ni po te del so cio Pie tro Fran -
zo ne.
FILIPPO CAPPELLETTO
ni po te del so cio Fran co
Thio ne.

ALBIANO-AZEGLIO
FRANCO LANA so cio del
Grup po con MARIA LETI -
ZIA FASSIO.

ENRICO BORRA ni po te del 
so cio Giu lio Bor ra con
ROSA SIANI.

BOLLENGO
PAOLO GONTERO fi glio
del so cio Pie ro con VERO -
NICA BALOSSINI.

ROBERTO UGO fi glio del
so cio Giu sep pe con STE -
FANIA MICHELONI.

BORGOFRANCO 
SARA COGO ni po te del so -
cio Giu sep pe Re gru to con
ENZO MESSINA.

CASTELLAMONTE
MIRO GELMINI fi glio del
Con si glie re Gia co mo con
ROMANA PINARDI.

CASTELNUOVO NIGRA
ALESSIA PAGLIERO fi glia
del so cio Do me ni co con
ENRICO NUGAI.

FIORANO CANAVESE
DAVIDE ZANELLATO so -
cio del Grup po con SILVIA
CARDOLO.

LOCANA
CARLO ALBERTO NE GRI
s o  c i o  d e l  Gr u p  p o  c o n
CHIARA ROSSINI.

PAOLO TERRANDO so cio
del Grup po con FIORENZA
OTTINO.

OZEGNA
ELISA FERRERO fi glia del
Vice Ca po grup po Giam bat -
ti sta con GIOVANNI CRI -
SAFULLI.

PALAZZO-PIVERONE
ALESSANDRO GRASSO
s o  c i o  d e l  Gr u p  p o  c o n
SERESANA BARONTINI.

PAVONE CANAVESE
ERIKA QUILICO SCA -
GLIOT fi glia del so cio Gil -
ber to con MASSIMILIANO
NAPO LETANO.

RONCO CANAVESE
GIULIANO BAUDIN fi glio
del so cio Ri nal do e fra tel lo
del so cio Ila rio con PAOLA
TROGLIA GAMBA.

SALASSA
DAVIDE BALMA so cio del
Grup po con RITA CICI -
RETTI.

SETTIMO VITTONE-CAREMA
DIEGO VAIROS so cio del
G r u p  p o  c o n  C A R O L A
CLEMENTE.

SPARONE
IGOR BLESSENT ni po te
del so cio Bat ti sta Bru nas so
Cat ta rel lo con VALEN -
T I N A  B E R T O G L I O
TALAP.

TRAVERSELLA
GIANNI RUDELLAT so cio
del Grup po con SABRINA
ONDEI.

VISCHE
DIEGO ACOTTO so cio del
G r u p  p o  c o n  L U A N A
TELESCA.

NOZZE D’ORO

CALUSO
60° Anni ver sa rio di ma tri -
mo n io  de l  so  c io  UGO
FISANOTTI con MARIA
FACCIANO.

CASCINETTE D’IVREA
50° Anni ver sa rio di ma tri -
mo nio del so cio SERGIO
PIENAROSA con PIERA
RINALDO.

55° Anni ver sa rio di ma tri -
m o  n i o  d e l  s o  c i o
GIOVANNI BIZZOTTO
c o n  A D R I A N A
MANFREDO.
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CASTELLAMONTE
25° Anni ver sa rio di ma tri -
mo nio del so cio FULVIO
VIGNA con CLARETTA
CODA.
25° Anni ver sa rio di ma tri -
mo nio del so cio ENZO
ZUCCO con LIBERATA
BENONE GIACOLET TO.
25° Anni ver sa rio di ma tri -
mo nio del so cio MO DE STO 
AR DIS SONE con MARIA
VILMA GRA ZIANI.
40° Anni ver sa rio di ma tri -
mo nio del so cio Con si glie re
ANGELO AVENATO con
MARIA ZUCCA CHINÀ.
50° Anni ver sa rio di ma tri -
mo nio del so cio MICHELE
PAGLIERO con EDDA
OTTINO.

LOCANA
50° Anni ver sa rio di ma tri -
mo nio del so cio GIACO MO 
BUGNI con SECON DINA
BUNI.
50° Anni ver sa rio di ma tri -
mo nio del so cio.ADOLFO
FORNETTI con DOME -
NICA CONTA.

PALAZZO-PIVERONE
50° Anni ver sa rio di ma tri -
mo nio del so cio BAT TISTA
GRASSO con SAVINA
MARINA.
50° Anni ver sa rio di ma tri -
mo nio del so cio.VALTER
VESCOVO con FLORA
MONTE.

SAN LORENZO
60° Anni ver sa rio di ma tri -
m o  n i o  d e l  s o  c i o  c a v .
ETTORE FERRARIS con
AURELIA GRASSIS.

LOCANA
LAURA GUGLIELMETTI
fi glia del so cio Pie ro e so rel la 
del so cio Ma u ro ha con se -
gui to pres so l’Uni ver si tà de -
gli Stu di di To ri no la La u rea
in Scien ze dell’Ammi ni stra -
zio ne e dell’Orga niz za zio ne.

PALAZZO-PIVERONE
ROBERTO FERRERO ni po -
te del so cio Ro ber to Mo sca
ha con se gui to la La u rea in
Giu ri spru den za. 

RODALLO
ALESSANDRA MEZZO fi -
glia del so cio Sil va no ha con -
se gui to pres so l’Uni ver si tà
de gli Stu di di To ri no la La u -
rea di Dot to res sa in Far ma -
cia.

VIALFRE
I l  s o  c i o  L O R E N Z O
BARATONO clas se 1920,
già Se gre ta rio del Grup po è
sta to in si gni to dal San to Pa -
dre del la San ta Cro ce “Pro
Eccle sia Et Pon te fi ce”.

I NOSTRI DOLORI

ALBIANO-AZEGLIO
VINCENZO CORAL LONI
su o ce ro del so cio Va len ti no
Gan nio.

ANDRATE
AMALIA VENERANDA
BOVO in Gil lio mam ma del
so cio Gio van ni.

BARONE
ANTONIO GAMERRO so -
cio an zia no del Grup po.

BAIRO
INES CHIAPETTO su o ce ra 
del so cio Lu do vi co Pe ra dot -
to, zia del Vice Ca po grup po
Ren zo Bian chet ta e del so cio 
Le o nar do Chia pet to.

BOLLENGO
GIOVANNI TAPPARO
mu si co del la Fan fa ra Alpi na
Se zio na le e papà del so cio
Da nie le.
MICHELE ADDONI papà
del so cio Mas si mi lia no.

BORGOFRANCO D’IVREA

BRUNO ARDISSONE so -
cio del Grup po.
MADDALENA DONADA
ved. Tua su o ce ra del so cio
Bru no Mino.

CALUSO
GIOVANNI SARTORI so -
cio del Grup po.

CASTELLAMONTE
ALBINO FERRINO fra tel lo
del so cio Etto re.
STEFANO RAT su o ce ro del 
so cio Ric car do Mu na ro.

VITTORIO VERLUCCA
so cio del Grup po.

MARIA ALDA VERLUCCA 
FRISAGLIA so rel la del so cio 
Elio.

CASTELNUOVO NIGRA
MICHELE PAGLIERO so -
cio del Grup po.

FRANCESCA GIACOMI -
NO mam ma del so cio Ita lo.

CHIAVERANO
CESARINA GIOVANET -
TO su o ce ra del so cio Ni co la
Da mia ni.

LINDA NOUCHY ved. Fa -
nel lo ami ca del Grup po.

MARIA BUTTANI mam -
ma del so cio Osval do Bri -
gna ni.

CUORGNÈ

L I V I O  A I M O N I N O
RICAUDA so cio e Se gre ta -
rio del Grup po.

CROTTE
VINCENZO ARCURI fi glio 
del so cio Car mi ne.

FIORANO CANAVESE
GIUSEPPE ANSELMO co -
gna to del so cio Oli vie ro
Brac co.

GIUSEPPINO BRACCO
papà del so cio Oli vie ro.

NOMAGLIO

PIERO GIACHINO so cio
del Grup po.

MONTALTO DORA
ARMANDO DESSI MAN -
CA papà del so cio Etto re.

PIETRO PEROTTI (Pie ri -
no) so cio del Grup po.

LUIGI GHIGLIA papà del
so cio Bru no.

OZEGNA
DOMENICA ZAN mam ma 
del so cio e Con si glie re del
Grup po Bru no De la u ren ti.

PALAZZO-PIVERONE

ROBERTO MOSCA so cio
del Grup po.

PAVONE CANAVESE
GIUSEPPE ANSELMO so -
cio del Grup po.

MARIA GIUSTO ved. Co -
bet to su o ce ra del so cio Pier
Ange lo Ghiot to.

QUINCINETTO
E T T O R E  C I P R I A N O
MOLINER so cio del Grup -
po.

RODALLO
CATERINA REMOR mam -
ma del so cio Sil va no Mez zo.

T E R E S A  D E A N D R E A
mam ma del so cio Erne sto
Actis Gior giet to.

GIACOMO ACTIS GROS -
SO so cio fon da to re del
Grup po.

RONCO CANAVESE
MARGHERITA PERETTI
mo glie del so cio Gu i do Ron -
ca glio ne.

SAN GIORGIO CANAVESE
ARMANDO BOGGIO so -
cio del Grup po.

SAN GIUSTO CANAVESE
Si gno ra MORTELLARO su -
o ce ra del so cio Pip po Pa vo -
ne.

SAN LORENZO
MADDALENA GETTO
mo glie del so cio Remo Fer -
re ri

SETTIMO VITTONE-CAREMA
LIDUINA MOCCO su o ce -
ra del Con si glie re Aldo Va i -
ros e non na del so cio Die go
Va i ros.

GIOVANNI GALLO papà
del so cio Fa bri zio.

SPARONE

A N D R E A  C A L C I O
GAUDINO so cio del Grup -
po.

STRAMBINO
FRANCESCO PANETTI
co gna to del so cio Enri co
Sado.

TRAVERSELLA
VIOLETTA CHIALIVA
mam ma del so cio Ro ber to
Quac chio.

GIUSEPPE SEARDO non -
no del so cio Chri stian Pa -
glie ro.

VALPERGA-BELMONTE
DON SEVERINO BRAIDA
ni po te del Vice Capogruppo
Giu sep pe Ma gliet to.

LUCIA VARDA ved. Sola
su o ce ra del so cio Gio van ni
Bo et to.

ROSA FREISA ved. Ber tol di
so rel la del so cio Do me ni co
Fre i sa.

VIDRACCO
STE FA NO RAT so cio del
grup po.

VISCHE

BARTOLOMEO GAUNA
so cio del Grup po.
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Gli Alpini e l’attualità

COME È FINITA LA STORIA DEI BAMBINI 

BRUCIATI VIVI LA NOTTE DI S. LORENZO?

Alcu ni Alpi ni an co ra scon vol ti dal la
vi cen da, chie do no come sia fi ni ta

quel la or ri bi le sto ria.
Vin co na u sea e di sgu sto e ag gior no i

let to ri sul la scor ta di quan to ri por ta to
dai gior na li. I pa dri dei bim bi, dei rom
ap pe na giun ti dal la Ro ma nia, han no di -
chia ra to al PM che si tro va va no sul la
stra da so vra stan te il cam po-di sca ri ca
ove dor mi va no i loro pic co li, al lor ché è
scop pia to l’in cen dio, pro ba bil men te pro -
vo ca to dal la ca du ta di una can de la ur ta ta 
da topi che sco raz za va no nel la ba rac ca.
Sono quin di su bi to scap pa ti e per giu sti -
fi ca re la fuga han no in ven ta to la sto ria
del le bot ti glie in cen dia rie lan cia te da
sco no sciu ti. Di fron te a que sta ag ghiac -
cian te con fes sio ne, per un mo men to ab -
bia mo te mu to che il PM, but ta to al l’a ria
il ta vo lo con il can cel lie re che di li gen te -
men te sta va ver ba liz zan do, e ag guan ta ti
per il col lo i due ma le det ti fur fan ti,
avreb be prov ve du to se du ta stan te a
stroz zar li con le sue stes se mani. Inve ce,
per for tu na, nul la di tut to ciò. Con ti nua -
no i ge ni to ri: “noi pen sa va mo che i bam -
bi ni si fos se ro mes si in sal vo da soli e sa -
rem mo tor na ti a cer car li dopo!” Ri sul ta
che la po li zia, giun ta sul po sto, dopo aver 
sco per to i quat tro cor pi ci ni car bo niz za ti, 
si sia su bi to mes sa alla ri cer ca dei ge ni to -
ri rin trac cian do li due ore dopo alla sta -
zio ne fer ro via ria di stan te di ver si chi lo -
me tri.

Esat ta men te due mesi dopo e cioè l’11
ot to bre 2007 i ge ni to ri han no chie sto 

di pat teg gia re la pena per il de lit to di “ab -
ban do no di mi no re se gui to da mor te”. Il
Giu di ce per le in da gi ni pre li mi na ri, pre -
so atto del con sen so del PM, li ha con -
dan na ti ad un anno e sei mesi di re clu -

sio ne ri co no scen do li però me ri te vo li del
be ne fi cio del la so spen sio ne con di zio na le 
del la pena! Per cui sono sta ti im me dia ta -
men te scar ce ra ti. Rias su men do: i ge ni -
to ri di tre bam bi ni di 4, 8 e 11 anni, di cui 
il pri mo e l’ul ti ma sor do mu ti dal la na -
sci ta, e i ge ni to ri del quar to bam bi no,
una bim ba di 6 anni, ab ban do na no i loro
pic co li, di not te, da soli, in una ba rac ca
già adi bi ta a ca ni le. Ve do no le fiam me
che avan za no e an zi ché cor re re di spe ra -
ta men te in aiu to dei loro pic co li, se ne
van no a spas so per Li vor no. Tra dot ti
avan ti alla ma e stà del la giu sti zia ita lia na 
ven go no con dan na ti solo sul la car ta, e
su bi to li be ra ti aven do estin to ogni loro
de bi to con la giu sti zia.

Ad ac co glier li al l’u sci ta del car ce re la
sera dell’11 ot to bre 07 non c’e ra no ge ni -
to ri e non ni li vor ne si in fe ro ci ti, come
qual che scon si de ra to po treb be pen sa re,
ma ga ri con una lat ta di ben zi na per ri pa -
gar li con la stes sa mo ne ta, ma un vo lon -
ta rio del la be ne me ri ta co mu ni tà di S.
Egi dio. Anche un ’al tra be ne me ri ta as so -
cia zio ne, l’Arci, non si è ti ra ta in die tro
ed ha su bi to mes so a di spo si zio ne del le
due cop pie un al log gio. Ma non è tut to, i
quat tro rom han no di chia ra to di non vo -
ler an da re via da Li vor no e di at ten der si
che le isti tu zio ni lo ca li man te nes se ro la
pro mes sa fat ta, di av via re “un per cor so
di in te gra zio ne” per le due fa mi glie.

E i quat tro bam bi ni? Qui la mol la del la 
pie tà si è in cep pa ta di col po. Si sa ran -

no in te gra ti da soli, pen se rà qual cu no,
(nel l’al di là) Co mun que nes su no ne ha
più par la to. Non le au to ri tà re li gio se, in
al tre oc ca sio ni così ciar lie re, ti mo ro se di
con trad di re la loro os ses si va ri chie sta di
ac co glien za ad ogni co sto, ge ne ra liz za ta,

sen za li mi ti, esi sta no o meno le con di -
zio ni per un ’ac co glien za de cen te. Non
l’a u to ri tà po li ti ca, an che ai più alti li -
vel li, che non ri tie ne po li ti ca men te cor -
ret to por re un qual che se rio ar gi ne alle
on da te di clan de sti ni e non, che sem pre 
più mas sic ce pre mo no alle fron tie re.
Non i pub bli ci uf fi cia li cui spet ta il do -
ve re di pre ve ni re e re pri me re il cri mi ne
e che non ve do no i mal trat ta men ti, che
pure sono sot to gli oc chi di tut ti, cui
sono sot to po sti i pic co li rom, tra l’al tro
qua si mai vac ci na ti e av via ti alla scu o la
del l’ob bli go. A que sto pun to sia mo si -
cu ri che sia un ’e re sia pen sa re che se ad
ab ban do na re i bam bi ni sino al pun to di
la sciar li bru cia re vivi, fos se ro sta ti dei
ge ni to ri ita lia ni, dopo solo due mesi sa -
reb be ro sta ti scar ce ra ti, si ste ma ti in un
al log gio ed av via ti ad un così det to per -
cor so di in te gra zio ne?

Qu e sti i fat ti. Pas sa ta l’in di gna zio ne 
del mo men to, tut to è tor na to

come pri ma. Se non ci fos se di mez zo la
mor te di quat tro an ge li in no cen ti, si
po treb be dire che sia mo di fron te alla
so li ta sto ria ita lia na fi ni ta a ta ral luc ci e
vino. Solo quel la fa scia di cit ta di ni, al -
me no la par te più av ve du ta, che in gio -
ven tù ha pre sta to non sen za pro fit to il
ser vi zio mi li ta re nel cor po de gli Alpi ni,
ove ha im pa ra to ad ap prez za re cer ti va -
lo ri, si in di gna, non ci sta, si ri bel la e
an co ra una vol ta av ver te chi di do ve re:
con ti nuan do così pri ma o poi si ar ri ve rà 
allo sfa scio ge ne ra le e  al lo ra spun te rà il
dì in cui qual cu no, al can to del gal lo, sa -
li rà a ca val lo. E non sarà un bel gior no
per la de mo cra zia.

Anto nio Ra uc ci

(Se gue da pa gi na 4)
Sono in ter ve nu ti: Avi gno ne

per la Pro te zio ne Ci vi le – Ma e -
stro Bo nes sio per la Fan fa ra Se -
zio na le – Bo ta let to per   il Coro
Se zio na le – Gam ba per il Grup -
po Spor ti vo , por tan do il sa lu to
dei  com po nen ti dei ri spet ti vi
set to ri, elen can do con do vi zia
le at ti vi tà svol te nel l’an no.

Scar po ne Ca na ve sa no. Il Di -
ret to re Ra uc ci rin gra zia i col la -
bo ra to ri per quan to fat to e ri -
chie de mag gior par te ci pa zio ne
dei grup pi  con ar ti co li e sol le ci -

ta che ven ga no fat ti in ter ven ti
o cri ti che sul la ste su ra del
Gior na le.

Sito ANA: Bol let ti no, ge sto re 
del no stro sito, in ter vie ne per
ri chie de re ma te ria le ai grup pi
da in se ri re nel sito, per ag gior -
na re quel li già cen si ti o in clu -
de re dei nu o vi

Pro po ste per 2008: Fran zo so
co mu ni ca quan to già sta bi li to
sia a li vel lo na zio na le che se -
zio na le, Assem blea De le ga ti
S e  z i o  n a  l e  f i s  s a  t a  p e r  i l
24/02/08. Le date già sta bi li te

dai grup pi sono di spo ni bi le in
sede. L’as sem blea dei ca pi grup -
po è fis sa ta per il 05/10/08 e
Maz zè ha chie sto di ospi tar -
la.Fra ter ni tà Alpi na fis sa ta per 
18/19 ot to bre e Set ti mo Vit to -
ne/Ca re ma si è can di da ta per
ospi tar la. Vie ne ri chie sto chia -
ri men to sul la sto ria dei grup pi,
Bo ta let to  si im pe gna di ve ri fi -
ca re i grup pi man can ti, ri vol ge
espres sa do man da ai grup pi di
in via re sem pre ma te ria le da 
in se ri re nel Li bro Ver de che
ser ve a dare vi si bi li tà al l’e ster -

no di quan to i no stri grup pi
sono ef fi cien ti. Fran zo so ri tor -
na sul l’ar go men to del le ma ni -
f e  s ta  z io  n i  o r  ga  n i z  za  t e  a
“zone“. Re ver so Ser gen tin
met te in evi den za che so ven te
alle no stre ma ni fe sta zio ni ci
sono ele men ti che non han no
ti to lo a par te ci par vi,  il Pre si -
den te Ra uc ci ri cor da che esi ste
il Ce ri mo nia le (li bret ti in ar ri -
vo) e che deve es se re ri spet ta to
e non es sen do ci al tri in ter ven ti
di chia ra chiu sa l’as sem blea
alle ore 11.15

Ser gio Bo ta let to    




