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80a Adunata Nazionale di Cuneo
DECALOGO DELL’ADUNATA

A) è dovere di tutti salutare il
Labaro, decorato con 213 Me-
daglie d’Oro, al passaggio dello
stesso; analogo atteggiamento
è opportuno al passaggio dei
Vessilli sezionali decorati di
Medaglia d’Oro;

B) si ribadisce l’assoluto di-
vieto dell’uso di automezzi o
carri agricoli addobbati in
modo stravagante e carnevale-
sco, che in maniera strombaz-
zante cercano di richiamare
l’attenzione dei partecipanti
all’Adunata, soprattutto nelle
ore serali del venerdì e sabato,
disturbando invece la cittadi-
nanza dimostrando di non aver
compreso lo spirito alpino;

C) nei confronti delle donne
mantenere un atteggiamento
uguale, a quello che si vorrebbe
fosse riservato alla propria
mamma o alla propria moglie;

D) evitare che il cappello al-
pino, sacro simbolo della spe-
cialità, venga degradato e reso
ridicolo con penne lunghissi-
me e sproporzionate alle di-
mensione del cappello stesso
oppure riempito con cianfrusa-
glie varie;

E) poiché il cappello alpino
rappresenta il simbolo di chi ha
svolto il servizio nelle Truppe
Alpine, ne è vietato l’uso a tutti
coloro che non hanno diritto a
portarlo ed in particolare alle
donne ed ai ragazzi che fanno
parte dei complessi musicali;

f) allo scopo di conferire flui-
dità ed al tempo stesso conte-
nere i tempi di sfilamento per

domenica 13 maggio 2007, oc-
corre che:

– ci si attenga all’ordine ed ai
tempi presumibili di sfilamen-
to ed all’organigramma per
l’inquadramento del “blocco
sezionale”, che deve essere su
righe di 12 Alpini;

– durante la sfilata i telefoni
cellulari vengano spenti, onde
evitare di vedere Alpini che sfi-
lano con il telefonino incollato
all’orecchio;

– l’abbigliamento sia conso-
no all’importanza della mani-
festazione (i pantaloni corti
sono da evitare);

– vengano rispettate le istru-
zioni che verranno dat e, man
mano, dal personale del Servi-
zio d’Ordine Nazionale; la
massa degli Alpini che si appre-
sta a sfilare determina la neces-
sità di un rigido controllo lungo
tutto il percorso; ne consegue
che accelerazioni o rallenta-
menti disposti da tale persona-
le durante il movimento do-
vranno essere attuati senza in-
dugi;

– il Servizio d’Ordine è au-
torizzato anche a non immet-
tere nel corteo vessilli e ga-
gliardetti non previsti dallo
Statuto dell’A.N.A. ed ele-
menti o simboli non confa-
centi all’impostazione della
manifestazione: per lo stesso
motivo non sono ammessi
alla sfilata emblemi di attività
sia pur ampiamente merito-
rie, quali donatori di sangue,
di organi, etc.

Ordine di sfilamento del
6° Settore

Presumibile inizio ore 14,00

• Protezione civile 1° rgpt.;
• Sezioni del Piemonte: Aosta -
Ivrea - Biella - Valsusa - Pinerolo
- Torino - Mondovì - Ceva - Sa-
luzzo - Alessandria - Asti -
Acqui Terme - Casale Monfer-
rato - Domodossola - Intra - Val-
sesiana - Omegna - Vercelli -
Novara.
• Sezioni della Liguria: La Spe-
zia - Imperia - Savona - Genova.

Da alcune sezioni è pervenu-
ta la richiesta di autorizzazioni
a far partecipare il sindaco del
proprio comune allo sfilamen-
to della domenica.

Poiché in genere ciò è dettato
dal desiderio di testimoniarne
la stima che egli ha per gli alpi-
ni, con lettera deI 2 1/3/05 è
stata dichiarata l’opportunità
che i sindaci possano sfilare in-
sieme alla rispettiva sezione,
con i simboli della propria
funzione (fascia tricolore) e, ov-
viamente solo se Alpini, con il
cappello alpino.

I presidenti sezionali saran-
no ritenuti direttamente re-
sponsabili degli inconvenienti
che l’inosservanza della diretti-
va potesse causare.

Ordine di
sfilamento della
nostra sezione

Presumibile inizio
ore 14,00

CARTELLO
“SEZIONE DI IVREA”

STRISCIONE

CORO ANA
SEZIONALE

FANFARA ALPINA
SEZIONALE

VESSILLO SCORTATO
DAL PRESIDENTE

VICE PRESIDENTI

SINDACI

CONSIGLIO
DIRETTIVO
SEZIONALE

GAGLIARDETTI
DEI GRUPPI

FANFARA VALPERGA

BLOCCO ALPINI

Il nuovo Direttivo Sezione A.N.A. di Ivrea (2007)
– Presidente:

Sala Luigi

– Vice Presidenti:
Raucci Antonio
(V.P. Vicario)

Botaletto Sergio

Franza Silvio

– Segretario:
Franzoso Giuseppe

– Vice Segretario:
Donato Giovanni

– Tesoriere:
Barmasse Marco

– Consiglieri:
Anzola Gloriano
Bagnera Giancarlo
Foresto Domenico
Gamba Aldo
Ganio Mego Roberto
Gianoglio Vercellino

G.Battista
Iosio Remo
Marina Angelo
Peila Luigi

Pianfetti Giovanni
Ponzetto Nicola
Reverso Sergentin Silvano
Salvetti Carlo
Signora Giuseppe
Virone Eraldo

– Revisori dei Conti:
Brunasso Luigi
Dellacà Romano
Dal Maso Luciano
Pastore Ido
Ferrero Aprato Angelo

– Giunta di Scrutinio:
Andreo Dario
Favaro Ezio
Filippi Luciano
Monti Giancarlo

– Delegati Assemblea
Nazionale:
Avignone Sergio
Botaletto Sergio
Franzoso Giuseppe
Raucci Antonio
Pianfetti Giovanni
Barmasse Marco
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ASSEMBLEA  ORDINARIA
DEI DELEGATI   25/02/2007

Si è tenuta, presso l’Oratorio
S. Giuseppe in Ivrea, l’annuale
Assemblea dei Delegati, in pri-
ma convocazione alle ore
08.30, in seconda convocazio-
ne alle ore 09.30.

GRUPPI PRESENTI: N° 51
GRUPPI ASSENTI:   N° 11

Presiedono l’assemblea. Car-
lo Bionaz – Consigliere Nazio-
nale, Luigi Sala – Presidente Se-
zionale, i Vice Presidenti
Antonio Raucci – Sergio Bota-
letto – Roberto Ganio Mego,
Marco Barmasse – Tesoriere,
Sergio Avignone – Resp. Nu-
cleo Protezione Civile, Sergio
Botaletto – Presidente Coro Se-
zionale , Roberto Cossavella –
Presidente Fanfara Sezionale.
Il Segretario Franzoso saluta e
procede all’appello ed alla let-
tura dei Candidati, informa
circa la Fraternità Alpina, co-
munica che il Pellegrinaggio a
Belmonte si terrà il 9/9/2007 e
il 16/9/2007 il Raduno del I°
Raggruppamento a Loano e si
accolgono all’unanimità le se-
guenti nomine: Antonio Rauc-
ci – Presidente l’assemblea,
Sergio Botaletto – Segretario,
Scrutatori : Attilio Paludi – Lui-
gi Peila – Eraldo Virone.

Il Presidente Raucci ringra-
zia, richiede il saluto alla Ban-
diera e lascia la parola al Consi-
gliere Nazionale Carlo Bionaz,
il quale si dichiara onorato di
essere in questa assemblea,
porta il saluto del Presidente
Nazionale Corrado Perona e di
tutto il C.D. Nazionale e proce-
de immediatamente a parlare
di atteggiamenti inqualificabili
quali quelli tenuti da politici ,
alla manifestazione del 2 giu-
gno, snobbando l’Italia e la no-
stra Bandiera. Altri casi di poli-
tici che hanno assistito al rogo
della nostra Bandiera e brucia-
to l’effige di nostri militari ca-
duti in missioni all’estero.Il
Governo ha detto che sono fatti
che si possono capire perché
erano ragazzi ( ? ma i politici
presenti ? ). Ricorda i nostri
Alpini caduti in missioni all’e-
stero facendo il loro dovere e
non da “mercenari” come qual-
cuno asserisce. Dobbiamo con-

tinuare a credere nei valori
dell’Alpinità anche nel rispetto
dei nostri Caduti.Per quanto ri-
guarda l’Adunata di Asiago, al
di là dei problemi sorti, ritiene
che gli obiettivi siano stati rag-
giunti con grande senso di Ita-
lianità e Alpinità, come fecero i
ns. padri tantissimi anni fa.
Mette in risalto l’azione svolta
dalle maestre di Intra che han-
no insegnato agli alunni l’Inno
di Mameli , buon segno per la
loro crescita di italiani, facen-
doli assistere al nostro Raduno.
Ricorda , parlando della “festa
della memoria” fissata per il
26-1, che noi non abbiamo bi-
sogno di fissare date, da sempre
ogni giorno onoriamo i nostri
Caduti. Rammenta la mancan-
za del rispetto alle istituzioni
ed attacchi alle Forze dell’Ordi-
ne, abbiamo il compito di inse-
gnare alla gente valori che sca-
turiscono dal nostro esempio
(vds. P.C.). Informa sui lavori a
Costalovara per i quali si ri-
chiedono volontari, gruppi di
6/7 alpini per aprile/maggio per
lavori di costruzione, settem-
bre per interni e serramen-
ti.Augura a tutti un buon lavo-
ro, ringrazia e saluta cordial-
mente

Il Presidente Raucci ringrazia
Bionaz per il contenuto del suo
discorso e per la sua presenza,
ed invita il Presidente Sala a
dare lettura della Relazione
Morale, relazione che verrà
presentata a parte; da eviden-
ziare gli appuntamenti stabili-
ti:

– Fraternità Alpina del 20/21
ottobre   (2 candidature)

– 24/25 marzo Gita a Bligny,
9/10 giugno Camp. Naz. Corsa
in montagna, Adunata Nazio-
nale a Cuneo, 15/16 settembre
Loano Raduno I° Raggr., Incon-
tro Giovani Alpini . Dopo aver
inviato i saluti ai nostri Alpini
impegnati in missioni all’este-
ro, saluta la Sig.ra Rita rappre-
sentante Avis/Aido, ricorda
con commozione Achille
Alberghino, già Presidente di
Sezione e Consigliere, andato
avanti nei giorni scorsi invian-
do ai famigliari le condoglianze
degli Alpini canavesani, ringra-

APRILE 22 LUGNACCO
Manifestazione Gruppi Valchiusella

APRILE 29 BAIRO - 40°di fondazione del Gruppo

MAGGIO 12/13 CUNEO - 80a ADUNATA NAZIONALE

MAGGIO 27 MILANO
Assemblea Nazionale Delegati

GIUGNO- 02 FIORANO
35° di fondazione del Gruppo

GIUGNO 09/10 SETTIMO VITTONE
31° Campionato Naz. Staffetta

GIUGNO 17 PALAZZO
15°di fondazione Gr. Palazzo/Piverone

GIUGNO 24 CONTRIN - Incontro al Rifugio

LUGLIO 01 QUINCINETTO - Festa del Gruppo

LUGLIO S. MARTINO - Festa del Gruppo

COLLE DI NAVA - Pellegrinaggio

LUGLIO 07/08 ORTIGARA - Pellegrinaggio

LUGLIO 29 ADAMELLO - Pellegrinaggio

AGOSTO 05 FRASSINETTO - Festa del Gruppo

AGOSTO 12 RONCO - 45° di fondazione del Gruppo

AGOSTO 16 BAIRO - Festa del Gruppo

AGOSTO 26 CASTELNUOVO NIGRA
Festa del Gruppo

SETTEMBRE 02 PASUBIO - Pellegrinaggio

SETTEMBRE 09 BELMONTE
Pellegrinaggio alle “ Penne Mozze “

SETTEMBRE 15/16 LOANO - Raduno I° Raggruppamento

SETTEMBRE 23 TAVAGNASCO - Festa del Gruppo

SETTEMBRE 29 ALBERTVILLE
Incontro con Chasseurs Alpins

OTTOBRE 07 CUORGNÈ
Assemblea CapiGruppo e Delegati

OTTOBRE BARI - Manifestazione Oltremare

OTTOBRE 20/21 Fraternità Alpina

OTTOBRE 28 MILANO - Ass. Presidenti di Sezione

DICEMBRE 16 MILANO - S. Messa in Duomo
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zia e saluta i presenti auguran-
do buon lavoro.

Il Presidente Raucci ringrazia
e richiede al Tesoriere Marco
Barmasse di presentare la Rela-
zione Finanziaria, che eviden-
zia la buona gestione ammini-
strativa, controllata ogni tre
mesi dai Revisori dei Conti sti-
lando un verbale di verifica.
Non essendoci interventi le
due Relazioni vengono appro-
vate all’unanimità.

Il Delegato Boggio interviene
sul problema dei trabiccoli alle
Adunate con applicazione del
codice stradale, fatto che verrà
pubblicato anche sullo Scarpo-
ne.

Il Consigliere Bionaz relazio-
na sulla seduta in C.D.N. in
cui si è trattato l’argomento
evidenziando il pericolo che,
perdurando il fenomeno, qual-
che prefetto potrebbe sospen-
dere l’Adunata, hanno richie-
sto a Sindaco e Prefetto di Cu-
neo la massima rigidità, pro-
messa in un primo tempo ac-
colta ma poi ridimensiona-
ti,informa sugli atti vandalici
avvenuti ad Asiago contro le
Forze di Polizia ed elogia la Se-
zione di Ivrea per il buon com-
portamento tenuto alla sfilata.

Protezione Civile. Il respon-
sabile Avignone elenca i nume-
rosi interventi effettuati sia in
zona che per le Olimpiadi ed in
altre zone del Piemonte. Ri-
chiede maggior collaborazione
per la Colletta Alimentare e
porta il ringraziamento del Re-
sponsabile per il Piemonte ri-
volto alla nostra Sezione.

Per il 2007 è in programma ,
tra l’altro , l’intervento per la
Corsa in Montagna ( giugno
2007) con pulizia percorso, as-
sistenza e servizio radio; ad Ao-
sta il 15/16/17 con il I° Rag-
gruppamento; a Ronco il 14/15
luglio per la nostra esercitazio-
ne sezionale. Ringrazia tutti i
volontari richiedendo maggior
partecipazione. Necessitano
maggior volontari per la spedi-
zione del nostro giornale,la-
menta la scarsa partecipazione
alla cena del nucleo P.C. (con-
comitanza con altre manifesta-
zioni), informa che Regione e
Provincia non sono intenzio-
nati a fornire ai nostri volontari
una divisa (costo pro-capite
Euro. 450.00).

Sport. Avignone, sostituen-
do Aldo Gamba assente per
motivi famigliari, elenca le nu-
merose partecipazioni dei no-
stri atleti alle gare nazionali in
tutte le categorie ad eccezione
di tiro a segno e slalom e disce-
sa per lo sci. Dopo tutte le varie
gare, la nostra Sezione si è clas-
sificata al 12° posto in campo
nazionale. Ringrazia gli atleti e
richiede ulteriori adesioni.

Fanfara Sezionale. Il Presi-
dente Cossavella porta il salu-
to del M.llo Bonessio e di tutti i
musici, conferma la buona fre-
quenza, con interventi e sugge-
rimenti. Partecipazioni: 29/4
Bairo, 2/6 Fiorano, 9/6 Settimo
Vittone, 15/6 Viverone. Infor-
ma sulla inaugurazione della
nuova sede e ringrazia la Sezio-
ne, il Comune di Ivrea ed il Nu-
cleo di P.C. per quanto fatto.
Saluta e ringrazia tutti.

Coro Sezionale. Il Presidente
Botaletto porta il saluto del Ma-
estro Dal Maso e di tutti i cori-
sti, elenca i numerosi concerti
effettuati nell’anno, con buoni
risultati ed apprezzamenti.
Ringrazia il Maestro Dal Maso
per la preziosa opera svolta ed i
coristi per l’attaccamento al
Coro e il C.D. Sezionale per
l’appoggio fornito. Impegni
2007: 21/22 aprile a Rimini,
2/6 a Forno Canavese, 9/6 a
Settimo Vittone, 1/7 Quinci-
netto, 14/7 Ronco, 23/8 Inver-
so, 9/9 Belmonte, 6/9 Orio.
Rinnovando nuovamente l’in-
vito a fare proselitismo tra gli
iscritti della Sezione, saluta e
ringrazia i presenti.

Il Presidente Raucci ringrazia
per gli interventi e richiede al-
l’assemblea di formulare do-
mande. Viene richiesto un
chiarimento sulla proposta di
adottare la Sezione di una divi-
sa propria, il Presidente Sala in-
forma che troppe sono le diver-
genze sorte e l’argomento verrà
trattato in futuro.

Il Presidente Raucci, non es-
sendoci altri interventi, richie-
de ai delegati di depositare nel-
le apposite urne le schede di vo-
tazione e , dopo aver salutato e
ringraziato i presenti , dichiara
temporaneamente chiusa l’as-
semblea alle ore 11.30.

Il Segretario
Sergio Botaletto

N u c l e o P r o t e z i o n e C i v i l e

Il giorno 11 gennaio è stata
organizzata una giornata di
P.C. con intervento nel cortile
della ex scuola Cena nonché
antico cortile della vecchia ca-
serma degli Alpini, oggi lascia-
ta al completo sfacelo.

Al nostro arrivo eravamo 22
volontari ci siamo subito resi
conto del compito che ci aspet-
tava, tre enormi alberi da ab-
battere molto pericolosi e tutto
il resto da pulire in mezzo ad
una miriade di cubetti di porfi-
do sparsi da tuttte la parti.
Mentre si ripuliva le piante più
piccole e rovi vari i due speciali-
sti delle piante si mettevano in
opera e in breve tempo abbatte-

vano le tre enormi piante che
cadevano senza arrecare nes-
sun danno. Nel pomeriggio si
provvedeva a ripulire il tutto e a
mettere in ordine cippando
quasi tutte le fronde e piantine
varie lasciando il cortile in ordi-
ne quasi come ai vecchi tempi .
Un grazie a tutti i 22 volontari
che hanno partecipato alla
giornata di lavoro, un grazie
particolare ai fratelli Favaro che
con i loro mezzi e la loro opera
hanno fatto un lavoro di ottima
qualità senza danneggiare i
cavi della luce e telefono che
circondano il cortile.

Il vice responsabile P.C.
Eraldo Virone

SALETTA CARLO - OFFERTA PRO SCARPONE
CANAVESANO: € 300

Al Direttivo Sez. Alpini di Ivrea.
Ringrazio per le pubblicazioni del mio scritto, con questo

avete voluto onorarmi. Ringrazio il sig. Presidente Sala e il sig.
Vice Presidente Raucci. Mi sento in dovere di fare un’offerta
per lo Scarpone Canavesano. Grazie

Alpino Carlo Saletta (Gruppo di Romano Canavese)

Colletta alimentare del 25/11/2006
Anche quest’anno abbiamo partecipato numerosi alla Colletta

Alimentare contribuendo in modo significativo alla ottima riusci-
ta dell’iniziativa.La raccolta si è svolta presso i seguenti supermer-
cati:
– CARREFOUR di BuroIo ge-

stito da soli alpini raccolti:
raccolti q.47

– BENNET di Pavone
– COOP – DI MEGLIO -

DIXDI di Caluso
– Supermarket del Buongusto

di Mazzè
– IPERCOOP - PENNY

MARKET di Cuorgnè

– COOP - EKOM di Strambi-
no

– BENNET di Castellamonte
Totale Volontari N° 143 di 28
Gruppi
Totale prodotti alimentari rac-
colti Kg. 17.656. In tutta Italia
sono stati raccolti oltre 8350
tonnellate di prodotti.
Il Coordinatore  Sergio Avignone
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ATTIVITÀ DEL GRUPPO

SPORTIVO SEZIONALE

72° CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A.

SCI DI FONDO

Frassinoro 11.02.2007 - La sezione di
Ivrea a questo campionato di sci fondo
si è presentata grazie agli atleti Over 70,
Piazza Mario e Ricci Adelmo che, con i
loro piazzamenti, hanno onorato la no-
stra sezione. In classifica Piazza Mario
ha ottenuto un 6° posto di categoria con
il tempo di 26’02”, la stessa è stata vin-
ta da Valentino Stella di Aosta in 19’
16” ,mentre Ricci Adelmo si è classifi-
cato 19° di categoria in 24’48”, Somma
Matteo di Trento si è imposto nella
stessa con il tempo di 15’43”. La sezio-
ne di Ivrea si è classificata al 28° posto
su 31 sezioni presenti. La lunghezza
della pista era di 5 km. La trasferta è av-
venuta con l’A.N.A. di Biella che ha
provveduto anche al pernottamento e il
viaggio in pullman.

Piazza Mario

30° CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A.

DI SCI ALPINISMO

Lizzano Belvedere 04.03.2007 - La
gara, organizzata dalla sezione Bolo-
gnese-Romagnola a Lizzano Belvedere
località Corno Alle Scale, ha lasciato un
po’ l’amaro in bocca a tutti, atleti e ac-
compagnatori, al momento della stesu-
ra delle classifiche, quando ci si è accor-
ti che più della metà dei concorrenti
aveva eluso un controllo, incorrendo
quindi in penalità a causa di una segna-
lazione errata lungo il percorso di gara.
Le nostre squadre presenti erano due,
composte rispettivamente da: Benone
Paolo - Benone Cristiano e Bianchetti
Luigi - Charruaz Giorgio. Entrambe si
sono classificate molto bene, nono-
stante l’inconveniente del controllo
eluso, nel quale è incorsa anche la no-
stra squadra (Benone Paolo e Benone
Cristiano), i due atleti hanno ottenuto
un 2° posto, nella tecnica libera (sci
stretti) in 1h 53’36”, nonostante la pe-
nalizzazione di sette minuti che è stata
inflitta a tutte le squadre che avevano
eluso il controllo. Bianchetti Luigi e
Charruaz Giorgio invece, percorrendo
correttamente tutto il tracciato, si sono
classificati all’11° posto in tecnica clas-
sica (sci larghi) in lh 58’03”. La gara è
stata vinta dalla squadra di Trento
composta da Pancheri - Panizza in 1h
33’41”. Nella classifica per sezioni,
Ivrea è al 5° posto su 11 sezioni. Le
squadre partecipanti erano 36.

Gamba Aldo



PARELLA

Riunione del 26 gennaio 2007

La sera del 26 gennaio 2007
presso il Pluriuso di Parella si è
svolta l’annuale assemblea del
Gruppo per il rinnovo del Capo-
gruppo ed approvare la relazione
annuale che si allega in copia.

Alla riunione hanno parteci-
pato 22 soci del gruppo che han-
no discusso e deliberato il se-
guente O.d.G.:

– Elezione del Capogruppo e
cariche interne: sono stati ri-
confermati i soci: Bollettino Sil-
vano Capogruppo, Vernetto
Claudio Segretario e Bregola
Dario Cassiere. Al socio Ravera
Aira Massimo il titolo di Capo-
gruppo Onorario.

– Relazione annuale: è stata
letta ed approvata la relazione
predisposta dal segretario.

– Resoconto di cassa 2006
– Adunata Nazionale di Cu-

neo, è prevista la partecipazione
di circa 15 persone.

– Tesseramento 2007
– Varie ed eventuali
La riunione si è sciolta alle ore

23,00.

Relazione sull’attività del
Gruppo “PIERO MALVEZZI”

di Parella nel 2006

Nel 2006 il nostro gruppo ha
contato 58 soci ordinari e 14
soci simpatizzanti.

L’attività del gruppo è stata
caratterizzata dalle partecipa-
zioni alle manifestazioni locali
dei Gruppi Alpini e all’Adunata
Nazionale di Asiago.

Partecipazione alla ricorrenza
del 25 aprile a Colleretto Giaco-
sa.

Pomeriggio con gli anziani di
Colleretto Giacosa nel ricordo
degli Alpini della Seconda Guer-
ra Mondiale.

All’Adunata Nazionale di
Asiago del 14 maggio abbiamo
partecipato con un gruppo di 9
Alpini. Partiti nella mattinata di
venerdì 13 con pulmino, siamo
giunti a Conco nel pomeriggio
dove ad attenderci c’erano gli
Alpini del Gruppo locale. Siste-
mazione adeguata nella scuola
del paese e pronti alla volta di
Asiago. Visita al maestoso Sa-
crario con foto ricordo. Cerimo-
nia all’arrivo della Bandiera di
Guerra. Visita della città e ma-
nifestazioni locali. Sabato una
gita a Marostica con visita al

bellissimo centro storico e alla
grande piazza. Visita a Bassano
del Grappa e al Museo Alpino.
Pranzi e cene dai nostri amici di
Conco e loro signore nel grande
padiglione da loro allestito. La
sfilata caratterizzata dal tempo
piovoso e umido e dagli ingorghi
si è conclusa per noi verso le
14,00. Un saluto agli amici lo-
cali che si apprestavano a rag-
giungere Asiago. e via sulla stra-
da di casa.

Nei giorni 2-3-4 giugno si è
svolta la tradizionale festa tra i
vigneti a carattere locale.

S. Messa alla Cappella Alpina
e rancio Alpino. Durante le se-
rate una discreta partecipazione
di pubblico ha gustato le ottime
carni alla griglia e il fritto di pe-
sce.

All’interno della Cappella è
stata allestita la mostra fotogra-
fica “Soldati del Novecento”.

Esposizione dei nostri soldati
della ex-Pedanea del secolo scor-
so.

Al raduno per l’85° anniversa-
rio della sezione d’ Ivrea del 24 e
25 giugno siamo stati partecipi
al corteo con un gruppo di 10 al-
pini.

Nel periodo estivo, un gruppo
di 5 alpini ha visitato il forte di
Exilles dove si è potuto ammira-
re il museo permanente delle di-
vise delle truppe alpine. Grande
roccaforte completamente ri-
strutturata dalla Regione e aper-
ta al pubblico dal 2000.

Durante il mese di agosto, e
precisamente sabato 19, una de-
legazione di 9 alpini ha fatto vi-
sita alla Gruppo di Bagolino
(Bs). Paese natio di due nostri
soci.

Anche quest’anno purtroppo
il tempo non è stato favorevole,
acqua, grandine e vento hanno
caratterizzato la giornata ma
ugualmente a quota 1800 dopo
la S. Messa, un caloroso rancio
ci ha fatto ritrovare tutti amici
attorno al fuoco della malga.

Domenica 24 settembre un
gruppo di 8 alpini ha partecipato
all’85° di fondazione della Se-
zione INTRA e al 9° raduno del
1° Raggruppamento - Piemonte
- Liguria - Valle d’Aosta e Fran-
cia.

La domenica 29 ottobre è sta-
ta officiata una S. Messa presso
la Chiesa Parrocchiale di Qua-
gliuzzo in memoria dei Soci de-
funti. Presente il Gagliardetto
dei Combattenti e Reduci. Pre-

sente anche una delegazione del
gruppo di Erve nostri gemellati.

La sera del 7 dicembre presso
il ristorante “Il Valentino” cena
degli auguri con la partecipazio-
ne di 70 persone.

Riconfermiamo l’impegno di
portare il nostro gagliardetto
alle Adunate Alpine ed in parti-
colare a quella Nazionale di Cu-
neo 2007.

Il Segretario del Gruppo
Claudio Vernetto

FIORANO
CANAVESE

ASSEMBLEA dei SOCI
28 Gennaio 2007

A norma di statuto , si è svolta
l’annuale Assemblea con una
buona partecipazione di Soci ed
Amici, nella nostra Sede, per il
nuovo Tesseramento dell’anno
2007, con il rituale Vin Brulè of-
ferto dall’alpino Aldo Bonato,
durante il Tesseramento un gra-
dito personaggio ci ha fatto visi-
ta, niente di meno, che il Presi-
dente della Sezione di Ivrea il
sig. Sala, e tutti i presenti si
sono sentiti onorati della sua
presenza, e con questo lo ringra-
ziamo di cuore e gli auguriamo
tanti successi personali e pro-
gressi per la Sezione in un con-
torno di amicizia e fraternità al-
pina in ascesa.

Ne è poi seguito l’atto più si-
gnificativo della giornata, l’o-
maggio al Monumento dei
Caduti di tutte le Guerre, ed ai
Soci andati avanti, nel vicino ci-
mitero di Fiorano Canavese.

Verso le 12,30 c’è stato l’in-
contro conviviale con la presen-
za delle autorità locali, il Sinda-
co Salvatore Zagami nostro so-
cio, il Parroco Don Leandro, e
tutto il Direttivo, i soci ed i loro
famigliari e si creata così quel-
l’atmosfera di fraternità che è il
vanto di noi Alpini.

Durante il pranzo è seguita la
relazione del Capo Gruppo Bat-
tista Bracco il quale ha ricordato
i 45 anni di Fondazione nella
Comunità Fioranese, e che gli
Alpini sono e saranno sempre
un punto fermo nel futuro e ne-
gli anni avvenire in amicizia, e
fraternità alpina, con il Mondo
che cambia e si trasforma, Noi
Alpini sapremo cogliere questa
trasformazione di popoli e la-
sciare il segno della nostra vo-
lontà continuativa a favore della
società italiana e mondiale.

VIVA gli ALPINI.
E con questo augurio di Viva

gli Alpini il Capo Gruppo Brac-
co auspica a tutti i presenti feli-
cità prosperità e fraternità spe-
rando sempre di continuare l’at-
tività della nostra Associazione
Alpini.

Il Segretario Bruno Telatin

Nuovo Direttivo

Bracco Battista (Capo Gruppo
da 45 anni), Bonato Aldo,
Suquet Italo, Boin Mario,
Caliaro Enzo, Telatin Bruno
(segretario), Vailati Francesco
(alfiere), Zagami Salvatore.

QUINCINETTO
I i l 2 marzo il gruppo di

Quincinetto riunito presso il ri-
storante “la Quiete“ di Quinci-
netto. Dopo una lauta cena
gent i lmente serv i ta dal la
signora Delia si è votato per il
rinnovo delle cariche sociali.

Sono risultati eletti: France-
sco Rao (Capo Gruppo), Pier-
giorgio Cipriano (Vice Capo
Gruppo), Iachi Giulio (Segreta-
rio), Bretto Simone (Economo),
Giachino Natalino (Consiglie-
re), Ceretta Giuseppe (Consi-
gliere), Zinutti Massimo (Con-
sigliere), Monetta Guido (Con-
sigliere).

Il Gruppo si è dato degli obiet-
tivi per l’anno in corso: il più si-
gnificativo consiste nello spo-
stare dalla posizione attuale ad
una più confacente il monu-
mento ai Caduti di tutte le guer-
re.

Inoltre oltre alla adunata na-
zionale il Gruppo sarà impegna-
to il 16 e 17 giugno al gemellag-
gio con il Gruppo di Villaorba in
provincia di Udine.

La festa del Gruppo cadrà la
prima Domenica di Luglio.

Rao Francesco

CUORGNÈ
Gruppo Alpini e

Scuole Elementari,
una simpatica sintonia.

Tra il nostro Gruppo e la Scuo-
la Elementare “A. Peno” esiste
certamente un consolidato rap-
porto di amicizia, sia con gli
alunni, sia con il corpo docente,
sia con il Dirigente Scolastico,
alpino e socio del Gruppo. Non
mancano infatti le occasioni per
stare insieme. Basti pensare alla
“Giornata regionale della Prote-
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zione Civile” alla quale parteci-
piamo sempre volentieri e tra
l’altro nel cortile delle scuole,
montiamo per così dire “il cam-
po base” cioè la tenda, messaci
gentilmente a disposizione dalla
Protezione Civile A.N.A. della
Sezione di Ivrea. Poi, come di
consuetudine, la castagnata, nel-
la quale cerchiamo di acconten-
tare i bambini con caldarroste
fumanti e bibite a volontà.

Sempre, gli alunni ci sommer-
gono di domande, sul nostro
cappello e su tante altre notizie
legate agli Alpini.

Noi molto volentieri rispon-
diamo, cercando di trasmettere
loro tutta la nostra “alpinità”,
fiduciosi di gettare il seme per
nuovi futuri  proseliti.

In occasione della castagnata
del 7 novembre 2006, una sim-
patica bambina ci ha fatto per-
venire tramite la sua insegnan-
te, un grazioso ed espressivo
tema, con preghiera di pubbli-
carlo sullo Scarpone. Sono sicu-
ro che la Direzione sarà felice di
accontentarla.

A.  Bertot

Scuola Elementare
“A. Peno” di Cuorgnè

Maria Lucia Dall’Olio (5° B)
Testo:  La  Castagnata
Siamo in pieno autunno e la

castagna è sicuramente la regi-
na dei frutti di questa stagione
così colorata.

In molti luoghi, in questo pe-
riodo, si svolgono in onore di
questo frutto così amato, nume-
rose castagnate.

Anche nella nostra scuola,
martedì 7 novembre si è svolta
la castagnata che si effettua or-
mai da alcuni anni, grazie al pa-
ziente lavoro degli Alpini.

Fin dal primo pomeriggio il
cortile si è popolato di bambini
impazienti di gustare le casta-
gne. Nelle due grandi pentole fo-
rate, sopra il fuoco ardente, le
regine della festa diventavano
squisite caldarroste.

A turno, tutte le scolaresche,
si affollavano attorno ai braceri
per prendere un sacchetto di ca-
stagne.

Se si aveva sete bastava andare
al tavolo dove gli Alpini offriva-
no da bere.

I bambini erano entusiasti ed
il cortile di solito in quell’ora de-
serto e silenzioso, era rumoroso
e stranamente affollato.

Nell’aria si spandeva il deli-
zioso profumo delle caldarroste
ed il pomeriggio autunnale era
vivacizzato da tante voci allegre.

... Poi le castagne sono finite,
il fuoco si è spento e nel cortile è
rimasto, solo ed un pò stupito, il
nostro stupendo acero rosso.

Elezione Consiglio Direttivo

L’Assemblea del Gruppo, riu-
nitasi Domenica 28/01/2007,
presieduta dal Cons. Sez.le Cav.
Silvio Franza, ha nominato per
l’anno 2007 il seguente Consi-
glio Direttivo: Bertot Antonio
(Capo Gruppo), Giacomino Pie-
ro (Vice Capo Gruppo), Panier
Suffat Michele (Vice Capo
Gruppo), Aimonino Ricauda Li-
vio (Segretario), Pianfetti Cri-
stiano (Tesoriere), Bertot Pietro
(Revisore Dei Conti), Perri Ga-
briele (Revisore Dei Conti),
Rovetti Arturo (Capo Gruppo
Onorario), Pianfetti Luigi -
Classe 1916 (Vice Capo Gruppo
Onorario), Ceretto Giulio (Aiu-
to Tesoriere), Malano Piercarlo
(Aiuto Segretario), Carlevato
Antonio, Configliacco Buffar
Giu l io , Fo rnengo P ie t ro ,
Galletto Domenico, Madlena
Andrea, Peretti Piero, Pianfetti
Marco, Ronchetto Valter, Vida-
no Ezio (Consiglieri).

Sono stati altresì nominati i
Delegati per l’Assemblea della
Sezione, nelle persone dei Si-
gnori: Aimonino Ricauda Livio,
Bertot Antonio, Peretti Piero,
Pianfetti Cristiano, Pianfetti
Luigi Giovanni, Ronchetto Val-
ter, Salvalaggio Francesco.

Il Capogruppo Antonio Bertot

VICO CANAVESE
Elezione Direttivo 2007

Gli Alpini del Gruppo di Vico
Canavese, si sono riuniti la sera
del 13 gennaio 2007 nella pro-
pria sede per eleggere il nuovo
consiglio direttivo di Gruppo
per l’anno 2007.

Il Capogruppo Cav. Franza
Silvio ha elencato dettagliata-
mente con date e luoghi la parte-
cipazione del gruppo, alle varie
manifestazioni, raduni e com-
memorazioni svoltesi in Cana-
vese, con particolare riferimen-
to all’attività svolta durante le
Olimpiadi invernali Torino
2006, alla serata in piazza a
Vico C.se del 22.07.2006 con
l’intervento della Fanfara della

Sezione di Ivrea ed infine alla
consueta visita presso le case di
riposo di Vico, Alice Superiore,
Rueglio ad opera di tutti i Grup-
pi Alpini della Valchiusella in
data 16. 12.2006. Incontro con
cadenza annuale per portare ai
nostri anziani un po’ di calore
alpino e felicità.

Nella stessa serata è stato ap-
provato il bilancio 2006 ed elet-
to il nuovo consiglio direttivo
per l’anno 2007, composto da:

Capogruppo Cav. Franza Sil-
vio - Vice Capogruppo Vicario
Adriano - Segretario Maddalena
Giuseppe - Tesoriere Mocco
Gustavo - Consiglieri: Bertario-
ne Bartolomeo, Bracco Arman-
do, Camusso Alberto, Giolitto
Elio, Goggi Andrea, Mabritto
Mario, Pastore Marcello.

PONT CANAVESE
Assemblea annuale 2007

Domenica 14 gennaio 2007 il
Gruppo Alpini di Pont Canave-
se si è riunito presso il Ristoran-
te Bergagna per l ’annuale
Assemblea dei Soci.

Oltre al solito nutrito gruppo
di Soci, erano presenti: il Gen.
Giorgio Marchetti di Muriaglio
(anche quest’anno accompa-
gnato dalla gentilissima Con-
sorte, che ringraziamo di cuore
per la partecipazione), il Gen.
Arnaldo Adami, il Dott. Marco
Balagna - Sindaco di Pont - il
Maresciallo Alfonso Lombardo -
Comandante della locale stazio-
ne Carabinieri - Don Aldo Val-
lero - Parroco di Pont - oltre al-
l’amico di sempre Silvano Re-
verso Sergentin.

Il Capogruppo Gea ha rimar-
cato nel suo intervento le varie
iniziative promosse nell’anno
appena trascorso, dalla tradizio-
nale “Befana alpina” che da pa-
recchi anni è attesa festosamen-
te dai bambini dell’asilo alle im-
mancabili manifestazioni di ca-
rattere istituzionale, dalla par-
tecipazione all’Adunata Nazio-
nale, al commovente e sentito
pellegrinaggio al Sacrario delle
Penne Mozze canavesane in
quel di Belmonte, dai diversi in-
contri presso i diversi Gruppi
confratelli della Sezione, alla
collaborazione prestata alla
Consulta pontese nell’organiz-
zazione delle manifestazioni lo-
cali. Il discorso non ha mancato
di annoverare fra i punti princi-
pali l’attenzione che il Gruppo

dovrà porre nell’organizzazione
dei festeggiamenti per il rag-
giunto traguardo del “75° Anni-
versario di Fondazione”.

Nel corso della relazione non
è mancato il doveroso ricordo
per i Soci alpini “..... che sono
andati avanti!”.

Le parole dei successivi inter-
venti hanno voluto sottolineare
l’impegno del Gruppo, ringra-
ziando per l’operato il Consiglio
Direttivo uscente - e con loro
tutti i Soci - in un momento in
cui le aggregazioni associative
stanno incontrando non poche
difficoltà in termini di reperi-
mento sia di risorse umane
quanto di quelle economiche; è
risultato evidente come lo spiri-
to di corpo che anima gli alpini
resti il valore fondamentale e in-
dispensabile per il manteni-
mento dell’Associazione stessa
e del suo impegno verso il pros-
simo.

Sono poi seguite le votazioni
che hanno sancito la composi-
zione del Consiglio Direttivo
per l’anno 2007: Alfredo Gea è
stato confermato Capogruppo,
mentre Salvatore Curcio, Ales-
sandro Gallo, Edoardo Leschie-
ra, Marco Roberto, Guido Ro-
berto, Vittorio Sandretto Loca-
nin, Alex Tinivella, Ernesto
Trione e Mauro Trione collabo-
reranno in qualità di Consiglieri
del sodalizio.

La giornata è proseguita con il
tradizionale pranzo sociale: ab-
bondanti portate, sobrie e ge-
nuine, corroborate dal solito
buon vino ma, soprattutto, il
condimento della sana amici-
zia che soltanto un Gruppo di
alpini può permettersi... sem-
pre !!!

Alfredo Gea - Capogruppo

QUASSOLO
Il giorno 11 dicembre 2006,

decedeva presso l’ospedale di
Ivrea il nostro socio Verduci Leo-
nardo. Ricopriva da diciannove
anni la carica di Vice Capo Grup-
po; a termine anni sessanta e ini-
zio anni settanta ricoprì pure la
carica di Capogruppo. Uomo al-
legro, cordiale di buona compa-
gnia, instancabile lavoratore che
ha saputo conquistarsi la stima,
la fiducia dei compaesani, che
nella sua vita gli hanno affidato i
seguenti incarichi: Capo Gruppo
degli Alpini - Presidente dell’asi-
lo - Socio della Polisportiva -
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Membro del Consiglio Pastorale.
Al suo funerale hanno partecipa-
to tutti i gruppi della Comunità
Montana “Dora Baltea Canave-
sana”, Andrate - Nomaglio - Set-
timo/Carema - Quincinetto -
Tavagnasco - Quassolo -Borgo-
granco e Chiaverano; più gli
amici dei Gruppi di Pavone
Can., Montalto Dora e Romano
Can.

È toccato a me portare l’ulti-
mo saluto e nel ringraziarlo per
tutto quello che ha fatto per noi
del gruppo, ho esteso alla fami-
glia le condoglianze anche a
nome del Presidente e della Se-
zione di Ivrea. I funerali si sono
svolti in Quassolo il 14 dicem-
bre 2006 alle ore 11.00 alla pre-
senza di moltissima gente; que-
sto a testimonianza di quanto
ha saputo guadagnarsi nella sua
vita.

A nome del Gruppo Alpini di
Quassolo e della famiglia Ver-
duci, un caloroso grazie a tutti i
Gruppi Alpini intervenuti.

il Capogruppo
Allera Gianpietro

STRAMBINO
Rinnovo Cariche Sociali

Venerdì sera 2 febbraio, il
Gruppo Alpini di Strambino, si
è riunito al “Bar Trattoria da Re-
nata” nella frazione Crotte, per
la annuale cena del Gruppo pre-
ceduta dalle votazioni per il rin-
novo del Direttivo.

La cena è stata ottima, come
pure la compagnia e la serata è
passata velocemente. Purtroppo
la delusione che ho provato è
stata grande, nel vedere la scarsa
partecipazione, solo dodici alpi-
ni, compreso l’amico Luigi Pey-
la, responsabile di zona, il quale
partecipa tutti gli anni a questa
nostra iniziativa; lo ringrazio vi-
vamente.

Un grande ringraziamento è
dovuto a tutti i partecipanti,
compresi anche gli otto Alpini,
che non potevano essere presen-
ti, per motivi personali, hanno
fatto pervenire le loro deleghe.

La mia non vuole essere una
critica, ma un’esortazione a par-
tecipare più numerosi alle ini-
ziative, sia del Gruppo che della
nostra grande associazione.

Dallo spoglio delle schede, si è
avuto il seguente risultato: Ca-
pogruppo: Dellacà Romano -
Vice Capogruppo: Andreo Dario
- Segretario Benato Alessandro -

Tesoriere: Andreo Dario - Con-
siglieri: Cignetti Ezio, Furno Si-
mone, Micheletto Mauro,
D’Amico Antonio, Margaria
Michele, Vassia Diego, Valle
Ezio, Ramella Roberto, Gillio
Tos Renaldo.

Gillio Tos Renaldo rimane
sempre Capogruppo onorario.

Dellacà Romano

LOCANA

ASSEMBLEA DEI SOCI

Domenica 7 gennaio 2007 si è
svolta l’annuale Assemblea or-
dinaria dei Soci come di consue-
to molto numerosi.

Di buon’ora è iniziato il tesse-
ramento e dopo l’ottimo pranzo,
preparato come al solito dal no-
stro indistruttibile cuoco Abel-
lone, il Capogruppo Oberto ha
tenuto la relazione morale-fi-
nanziaria del Gruppo, ricordan-
do i Soci che nell’anno 2006
sono andati avanti.

Numerosi gli interventi che si
sono susseguiti, a cominciare
dal Presidente Sezionale Sala,
all’ex Presidente Avignone, al
nostro Capogruppo Onorario
Michelotti e dal nostro Socio
Rondoletti.

Il pomeriggio è poi continuato
in allegria nel Capannone delle
feste messo a disposizione dalla
locale Pro Loco, alla quale va il
nostro più sincero ringrazia-
mento.

Il Gruppo Alpini ringrazia
sentitamente il Vice Capogrup-
po Gaspardino, il quale per mo-
tivi personali lascia, speriamo
solo temporaneamente, l’inca-
rico; ringrazia altresì l’alpino
Rondoletti che ha accettato l’in-
vito di entrare a far parte del
Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo del
Gruppo Alpini di Locana per
l’anno 2007 risulta così compo-
sto: Capogruppo Oberto Andrea
- Vice Capogruppo Rondoletti
Marco - Segretari: Pianfetti Ti-
ziano, Bruno Mattiet Enrico -
Tesoriere: Pezzetti Dante - Re-
visori dei conti: Rionda Giovan-
ni, Perucca Italo - Consiglieri:
Abellone Ernesto, Barettino
Francesco, Michelotti Giovan-
ni, Baravetto Natale, Coello
Mario, Valesano Pietro.

Pianfetti Tiziano

SAN GIUSTO
Domenica 4 febbraio 2007 si

sono volte le votazioni per l’ele-
zione del nuovo Consiglio Di-
rettivo del gruppo, in quanto il
Capogruppo Paludi Attilio,
dopo tre anni di grande impegno
e puntigliosità alla nostra guida,
ha rassegnato le dimissioni per
motivi personali.

I 17 soci che hanno avuto al-
meno una preferenza, sono stati
convocati venerdì 9 febbraio per
eleggere il nuovo Capogruppo,
in quanto sia Basso Franco che
Cantello Francesco avevano ot-
tenuto lo stesso numero di voti.

Alla presenza di 12 soci sono
state attribuite le seguenti cari-
che con alzata di mano all’una-
nimità, dopo la rinuncia di Bas-
so alla carica di Capogruppo:,
Capogruppo: Cantello France-
sco, Vice Capogruppo: Basso
Franco, Segretario: Vercelli Val-
ter, Cassiere: Berutti Giacomo,
Alfiere: Stoppa Ferruccio, Con-
siglieri: Billi Enrico, Borgaro
Francesco, Enrico Claudio, Fer-
rando Cristian, Festuccia Ma-
rio, Gioannini Virgilio, Signori-
no Marco.

Il Consiglio Direttivo augura
al nuovo Capogruppo Francesco
un lungo e proficuo lavoro e rin-
nova il suo impegno nel suppor-
tarlo e ad aiutarlo a svolgere nel
migliore dei modi il compito al
quale è stato chiamato.

AGLIÈ

Rinnovo Direttivo anno 2007

È stato riconfermato il Diret-
tivo con le seguenti cariche: Ca-
pogruppo: Zoppo Emilio, Vice
Capogruppo: Gedda Alessan-
dro, Segretario: Zoppo Fulvio,
Cassiere: Rubino Elder, Consi-
glieri: Gedda Fabio, Giovannini
Antonio, Vincenti Aldo, Vacca-
rino Mario.

Il Direttivo

ANDRATE
Sabato 27/01/2007, nella sede

del Gruppo, si sono riuniti gli al-
pini e i simpatizzanti per
l’Assemblea annuale.

Dopo la relazione del Capo-
gruppo dove ha evidenziato le
varie attività, il Segretario Cas-
siere è passato ad illustrare il re-
soconto finanziario con ottima
soddisfazione dei presenti.

È stata confermata l’Ammini-
strazione uscente: Capogruppo:
Botta Dino - Vice Capogruppo:
Devanna Gian Piero - Segreta-
rio/Cassiere: Bodo Ilder - Consi-
glieri: Prola Dario, Borettaz Da-
niele, Trivio Renzo, Fraschetto
Claudio.

Il Capogruppo
Botta Dino

Sabato 16 e domenica 17
giugno 2007

Inaugurazione locale adibito a
Mostra Fotografica intitolata
all’Alpino “Eugenio Favaro” e
quindicesimo anno di fondazio-
ne del Gruppo Palazzo-Pivero-
ne.

Il Capogruppo

BOLLENGO

Venerdì 9 marzo si è tenuto a
Bollengo il rinnovo del Consi-
glio Direttivo del Gruppo Alpini
per l’anno 2007. Nel 2006 il
Gruppo Alpini ha partecipato a
diverse manifestazioni come
l’Adunata Nazionale, Raduno
Interregionale, ed a ricorrenze
della nostra Sezione e dei vari
Gruppi del Canavese.

Nell’ambito del Comune di
Bollengo, ci siamo impegnati
nelle varie attività con l’augurio
di essere sempre più presenti e
numerosi.

Un vivo ringraziamento a tut-
ti gli Alpini che con la volontà,
amicizia, ed impegno continua-
no la tradizione alpina.

Un grazie anche ai nostri sim-
patizzanti, che sono notevol-
mente aumentati di numero e
sempre disponibili a darci una
mano.

Dopo lo scrutinio per l’anno
2007, il Gruppo di Bollengo è
così composto:
Capogruppo: Tiziano Spezie -
Vice Capogruppo: Sergio Miola -
Segretario: Armando Sammar-
tino - Tesoriere: Giancarlo Cos-
su - Consiglieri: Giuseppe Ugo,
Angelo Costantino, Piero Gon-
tero, Riccardo Ugo, Gianlivio
Gaida - Revisori dei Conti: Pier-
luigi Ugo, Sergio Luigi Ricca.

il Capogruppo
Tiziano Spezie

8 - LO SCARPONE CANAVESANO

DAI NOSTRI GRUPPI



LE NOSTRE GIOIE

CARLO CERESA figlio
del socio Alberto.

DAVIDE GRANDIS ni-
pote del socio Leonardo
Chiapetto.

LEONARDO NARET-
TO figlio del socio Mario.

GIORGIA PAONESSA
nipote del socio Venan-
zio.

BRANDO nipote del so-
cio Lilio Berruquier.

EDOARDO GUELFO fi-
glio del socio Cristian e
nipote del socio Luciano
Apparigliato.

DIEGO CURNIS nipote
dei soci Franco e Mauro
Scaglia Rat.

PETER THEDY nipote
del socio Domenico Ruf-
fino.

FEDERICO SANNA ni-
pote del socio Enrico
Massari.

MATILDE SOLIVE nipo-
te del socio Enzio Solive.

MATTEO OBERTO fi-
glio del socio Daniele e
nipote del Capogruppo
Andrea Oberto.

DIEGO MICHELOTTI
figlio del socio Alessan-
dro.

GABRIELE MONDINO
nipote del socio Renzo
Mondino.

SABRINA TOMAINO fi-
glia del socio Enzo.

RACHELE BRUSA nipo-
te del Capogruppo Arnal-
do.

FRANCESCO VINCI-
GUERRA figlio del socio
Aurelio.

REBECCA LOPEZ nipo-
te del socio Bruno Garbo.

DAMIANO MASCIAVÈ
nipote del socio Marco
Falletti.

SOFIA RUBINO figlia
del socio Diego.

DANILO BIGA figlio del
socio Alfio.

GINEVRA PASCHERO
figlia del socio Consiglie-
re Piercarlo.

ILENIA MANZO nipote
del socio Francantonio
Manzo.

ALESSANDRO VEC-
CHIA figlio del socio Do-
menico.

ANDREA CESARE figlio
del socio Roberto.

GIULIA VAIROS figlia
del socio Lino.

RAFFAELE LORENZET-
TO nipote del socio Be-
niamino Minotti.

ENRICO AMATO fratel-
lo del socio Sergio con
ANAHID ABAGIAN.

CLAUDIO MEZZANO
ROSA nipote del socio

Domenico Mezzano
Rosa con MICHELA
VERNETTI ROSINA.

ANNA BARAVETTO fi-
glia del socio Consigliere
N a t a l e c o n D A R I O
DATRINO.

ELISA FAVARO nipote
del socio Piero Allietto
con ALBERTO REVEL-
CHION.

NOZZE D’ORO

50° anniversario di nozze
d e l s o c i o A N G E L O
B R A G H E T T E c o n
ELONIA MONCULLI.

60° Anniversario di ma-
trimonio del socio NINO
SARTORI con FIORINA
GAIA.

Nozze di Diamante del
s o c i o D O M E N I C O
GALLO (Chino) con MA-
RIUCCIA GIACASSO.

CHIARA ELISABETTA
RENACCO figlia del so-
cio Pietro e nipote del so-
cio Francesco ha conse-
guito presso il Politecnico
di Torino la Laurea in
Ingegneria dei Materiali.

FLORES PONZETTO fi-
glia del socio Sergio ha
conseguito la laurea in
Scienze dell’Educazione.

LUCIA GIACHETTO fi-
glia del socio Luigi ha
conseguito la Laurea in
Naturopatia col massimo
dei voti.

I NOSTRI DOLORI

PIETRO GALLINATTI
socio del Gruppo.

FELICINA BERTOLINO
sorella del socio Domeni-
co.

RODOLFO ZANETTO
nonno del socio Mario
Girodo.

RINO GODARDI suoce-
ro del socio Piero Garda e
nonno del socio Marco
Garda.

C O R R A D O F R A N-
CESCHI fratello del socio
Marco.

MALVINA GLAVINA
ved. Tousco madre del
socio Piero Tousco e suo-
cera del socio Arnaldo Fo-
glia.

ANGIOLINA PERETTO
in Ghirardo mamma del
socio Dino Ghirardo.

RENATO FALCHETTI
figlio del socio Renzo.

CARLO MENALDINO
socio aggregato.

R O B E R T O S E R G I O
ZUBLENA suocero del
socio Gianpaolo Enrico.

EMILIO CILLINO socio
del Gruppo.

TERESA CELI sorella del
socio Alfeo.

FELICE BENEDETTO
socio del Gruppo.

MADDALENA BER-
TOLDO mamma del so-
cio Franco Oberto Tare-
na.

ROMANA MOTTO ved.
Zardini mamma del so-
cio Ettore Zardini.

R O B E R T O S E R G I O
ZUBLENA socio del
Gruppo.

GIUSEPPINA SCAR-
RONE mamma del Con-
sigliere Sezionale Remo
Iosio.

PAOLO BILETTA socio
del Gruppo.

EMILIA MICHELOTTI
cognata del socio Guido
Uggetti.

LUIGINA EMMA OT-
TINO nonna del socio
Gianni Tarro Genta.

GIOVANNI CARLINO
fratello del socio Pietro e
cognato del socio Ernesto
Gasco.

PIERINO DECOUR fra-
tello del socio Giulio.

P A S Q U A L I N O D E-
COUR fratello del socio
Giulio.

TERESA PERUCCA suo-
cera del socio Giandome-
nico Reinerio.
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GIACOMO VITTONE
socio del Gruppo.

PROSPERINA GAIA su-
ocera del Consigliere Ser-
gio Mila.

FRANCO VALENTE
papà del socio Paolo.

SILVANA GIACASSO in
Pe l o so Madr ina de l
Gruppo.

SEVERINA FONTANA
mamma del socio Pierino
Zurra.

RENZO GIVONE cogna-
t o d e l s o c i o P i e t r o
Ambrosio.

RINO GODARDI nonno
del socio Aurelio Vinci-
guerra.

LEONARDO VERDUCI
Vice Capogruppo.

L O R E N Z O R O N-
CHIETTO papà del socio
simpatizzante Giacomo
Ronchietto.

O L G A M O R O S S O
mamma del Capogruppo
Gianpietro Allera.

ANTONIETTA CANA-
LE CLAPETTO madre
del socio Paolo Bringhen
e sorella del socio Vin-
cenzo.

PIERO CERESA MA-
RON padre del Vice Ca-
pogruppo Enzo.

E R M I N I O F I Ò B I-
LOTTO suocero del so-
cio Dario Fey e zio del so-
cio Pier Paolo Godone.

MICHELE MANZO pa-
dre del socio Dino.

UMBERTA BOCCHINI
ved. Capello suocera del
socio Consigliere Lucia-
no Castellani.

LUCIA ROBBA mamma
del socio Vice Capogrup-
po Fernando Guerra.

CARLO DEFILIPPI socio
del Gruppo.

ANTONIO GIUSSANI
socio del Gruppo e fratel-
lo del socio Esido.

RITA PEGORARO ved.
Centin suocera del socio
Michele Margaria.

CATERINA FORTO-
LETTI mamma del socio
Pietro Chiantaretto.

E M M A M A R A F O N
mamma del socio Lucia-
no Faletto.
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Battaglione Aosta
Ho avuto in prestito

dall’amico Martin Gior-
gio, Sergente Alpino, un
bellissimo libro intitola-
to: “Batt. Aosta - Gli
Alpini di fronte al nemi-
co” - 10° Regg.to Alpini
E d i t o r e i n R o m a ” ,
stampato nel 1935.

È un libro prezioso,
non credo ne esistano
tanti in Italia data la sua
vetustà.

Il libro “non porta il
nome di un autore che
sarebbe sempre troppo
piccolo di fronte al
nome di Aosta”: così è la
citazione nelle prime
pagine del libro che de-
scrive l’impiego del Bat-
taglione su tutti i fronti
in cui ha combattuto
d u r a n t e l a g u e r r a
1915-1918. Le imprese,
è il caso di dirlo, eroiche
del Battaglione sono
raccontate con dovizia
di particolari: battaglie,
citazioni di località,
p o s t a z i o n i e c i m e
conquistate.

A comandare il Batta-
glione dal 15 novembre
1915 e quindi proprio
nei primi mesi dall’ini-
zio della Grande Guerra
è stato il Maggiore Testa
Fochi, quello stesso che
poi legò il suo nome a
tante pagine gloriose del
Battaglione Aosta.

Il Maggiore Testa Fo-
chi è descritto nel libro
come un vero coman-
dante alpino: ispeziona-
va le sue truppe a tutte le
ore sia di giorno che di
notte, usciva tranquilla-
mente di trincea quan-
d’era necessario per ve-
dere meglio il terreno
antistante, con quel suo
t ranqui l lo e s i curo
sprezzo del pericolo che
incantava chi gli stava
vicino conquistandone
immediatamente la più
sconfinata e devota
fiducia.

La descrizione delle
vicende del Battaglione,
l’elenco dei morti e dei
feriti fra ufficiali, sottuf-

ficiali e alpini per ogni
battaglia, le medaglie al
valore assegnate, ne fan-
no un libro molto avvin-
cente soprattutto per
l’entusiasmo con cui
sono state raccontate le
pagine di storia di un
Battaglione alpino.

Nelle ultime pagine
del libro è descritto il
rientro del Battaglione
ad Aosta al termine del-
la guerra 1915-1918: i
cittadini fecero passare
il Battaglione sotto l’ar-
co di Augusto decretan-
dogli il trionfo romano.

E più tardi ancora, il 9
settembre 1923 qui a
Ivrea, nella nostra città,
alla presenza dei Labari
e delle rappresentanze
armate di nove Reggi-
menti, di nostri Colon-
nelli e Generali alpini, il
Re Soldato appuntava
con le sue mani sul La-
baro reggimentale, la
medaglia d’oro concessa
al Battaglione Aosta.

Giorgio Mosca

Presenze Vessilo Sezionale
27 gennaio 2007. Il

Vessillo della Sezione di
Ivrea era a Brescia per
l’anniversario di Niko-
lajewka dove erano pre-
senti ancora diversi re-
duci di Russia.

Il nostro Presidente
Nazionale Perona li ha
ringraziati uno ad uno, e
nel suo discorso ha det-
to che sono loro che
hanno fatto la storia de-
gli Alpini. Nonostante
fame, freddo e gelo han-
no avuto ancora la forza
di affrontare il nemico
con dignità e coraggio e
per finire, sempre il Pre-
sidente ha sottolineato
a tutti che sono queste le
manifestazioni a cui bi-
sogna essere presenti.

Il 28 gennaio 2007 il
Vessillo è presente a To-
rino alla Messa nella

chiesa di San Lorenzo
dove si ricordano tutti i
reduci di Russia di tutti i
reparti che hanno parte-

cipato alla campagna e
con il loro cappellano di
95 anni.

Cav. Domenico Foresto

Il Consigliere Foresto alla Cerimonia di Brescia
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RICORDO DI ACHILLE ALBERGHINO
Così il Presidente

Sala
Son passati pochi mesi dal-

la dipartita di Achille Alber-
ghino e sento il dovere di ri-
cordarlo per quanto ha fatto
per la nostra Sezione.

Dopo gli ultimi eventi bel-
lici è stato uno degli artefici
della ricostruzione della Se-
zione di Ivrea. Insieme ad al-
tri ha raggruppato i soci ante-
guerra ed i reduci dando vita
ad una Sezione coesa ed in
grado di affrontare i problemi
contingenti.

Prima consigliere seziona-
le, poi Vicepresidente ed infi-
ne Presidente: ha percorso
tutta la vita gerarchica affer-
mandosi per la competenza,
la serietà, la pacatezza mai di-
sgiunta dalla determinazione
per raggiungere gli obiettivi.

Ho avuto modo di cono-
scerlo nel 1967 quando appe-
na assunto all’Esattoria dove-
vo transitare davanti alla sua
azienda commerciale. A co-
noscenza che ero un alpino
mi ha spronato ad organizza-
re un Gruppo a Settimo Vit-
tone; ci diede tutto il necessa-
rio appoggio e gli indispensa-
bili consigli ed il Gruppo di-
venne realtà.

Da allora, per tanti anni,
abbiamo avuto un rapporto di
amicizia che ha portato a
scambi di opinioni ma essen-
zialmente a paterni consigli
non solo inerenti la vita asso-
ciativa.

Dopo aver lasciato la carica
per motivi inerenti il lavoro
ed ad altri impegni, ha conti-
nuato a partecipare attiva-
mente e quando morì il Col.
Dalmasso,suo successore, fu
il sostenitore della mia nomi-
na a Presidente.

Giovane ed insicuro mi ap-
poggiai a lui per risolvere i
problemi che man mano do-
vevo affrontare. I consigli

puntualmente arrivavano
dandomi man mano più cer-
tezze e sicurezza. Ricordo con
piacere quando anni dopo, as-
sieme ad uno sparuto gruppo
di visionari mi spronò per in-
coraggiarmi a continuare nel
progetto della ricostruzione
del Redentore.

P e r s o n a l m e n t e , c a r o
Achille, non posso che ringra-
ziarti per tutti i bei momenti
che abbiamo passato insieme
per i preziosi consigli forniti-
mi e soprattutto per l’amici-
zia che mi hai dimostrato in
tanti anni.

Grazie.
Luigi Sala

Così il vecchio
segretario Carozzino

Ecco come il valoroso poe-
ta Gianni Carozzino di Albia-
no, Alpino di lungo corso, già
storico segretario della nostra
Sezione ricorda la vicenda
umana, civile, militare e di
dirigente della nostra Sezione

ANA di Ivrea di Achille Alber-
ghino.

Devo confessare che per
me, Gianni Carozzino classe
1921, è abbastanza facile par-
lare di Achille Alberghino
classe 1924.

Nel 1931 abitavamo ad
Ivrea in Via Castellamonte

(attuale Via Jervis). Lui, al-
l’inizio, a destra nella casa
Gallo n. 2 con papà Giaco-
mo (funzionario dell’Uffi-
cio del Registro) mamma
Maria Paola ed i fratelli
più giovani Giuseppe, Ce-
sare e la sorella Clotilde.
Mentre io nato a Genova,
figlio unico e già orfano di
entrambi i genitori, risie-
devo al numero 29, ultimo
fabbricato a sinistra (Ca-
scina Ottino, attuale tem-
pio dei separatisti di Geo-
va) con i nonni materni
Stefano e Marta. L’amico
Achille, a causa del parti-
colare momento bellico,
non riuscì a finire gli studi
per ottenere la laurea in
Veterinaria.

Ci ritrovammo ad Ivrea
nell’estate del 1945. Lui,
liberato dopo 11 mesi di
prigionia nel campo tede-
sco di Auschwitz. Era sta-
to catturato dalle SS il 20
giugno 1944 nella caser-
ma Testafochi di Aosta
dove stava prestando il
servizio militare dal luglio
1943, inquadrato nel 4°
Rgt. Alpini Btg. Aosta.

Io ero reduce da 57 mesi
consecutivi di guerra. Pri-
ma nel 4° Rgt. Alpini
Btg.Ivrea nei Balcani e
dopo l’8 settembre 1943
(data dell’armistizio che
mi sorprese a Bari per il pe-
riodo contumaciale in at-
tesa di godere la licenza
agricola) nel Btg Piemonte
della Divisione Legnano
che combatté a fianco de-
gli alleati per liberare il ter-
ritorio italiano dall’inva-
sore tedesco.

Il 7 maggio del 1947
Egli coronò il suo sogno
d’amore sposando la si-
gnorina Bianca Fontana
che gli regalò una coppia di
eredi: Fulvio e Paola, dedi-

Achille Alberghino a Trento nel 1999 alla cerimonia
del giuramento dei nipoti Marco e Stefano
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Gli Alpini e l’attualità

candosi poi interamente ed
intelligentemente al negozio
di colori e articoli inerenti
sito in Via Arduino 41 di pro-
prietà dello suocero Virgilio.
Ha anche potuto avvalersi di
un’ottima ed esperta colla-
boratrice, la simpaticissima
zia Piera.

Nel 1973 il negozio si tra-
sferì in Via Bertinatti, in lo-
cali molto più ampi e con lo
sfogo nel cortile dell’albergo
Corona d’Italia (Attuale sede
della Ditta Bardessono e altri
in corso Botta).

Nel 1991 l’attività com-
merciale, divenuta più gran-
de ed importante, trovò la
sua definitiva sistemazione
in via Jervis 50 nella nuova
costruzione ai piedi della pa-
triarcale abitazione.

Naturalmente l’attività
commerciale non poteva as-
solutamente contenere e as-
sorbire l’esuberante energia
di un uomo come Achille,
generoso, leale e creativo,
sempre pronto a dare una
mano a chi era in difficoltà.
Le sue indiscusse capacità
organizzative accoppiate al
suo naturale entusiasmo,
agevolate da un invidiabile
intuito, gli servirono da ro-
busta pedana per far registra-
re la sua presenza in varie in-
combenze.

Il primo incarico lo vide,
n e l 1 9 4 6 , s e g r e t a r i o
dell’Associazione Internati,
Nel 1980 quando era consi-
gliere comunale con delega al
commercio, con l’appoggio
del Sindaco Fogu, fu l’artefi-
ce del trasferimento del mer-
cato dalle vie cittadine al
Foro Boario.

Nello stesso anno fu an-
che insignito dell”’Ordine
degli Oditori et Intendenti
delle Milizie et Genti da
guerra di Ivrea e Canavese”

Durante la sua Plurienale
presidenza della banda Mu-
sicale con vice Adelchi Bu-
ratti, come ben ricorda Pier
Luigi Negri che nel 1981 rac-

colse il suo testimone, aveva
saputo valorizzare i musici,
qualificando il Complesso
Bandistico: Banda Musicale
Città di Ivrea.

Per anni l’Associazione
Commercianti di Ivrea e Ca-
navese lo ebbe come suo ocu-
lato presidente.

In veste di amministrato-
re delegato, per circa un
quinquennio curò le sorti del
C e n t r o C o n g r e s s i L A
SERRA.

Nel 1971 l’allora Comita-
to del Carnevale di Ivrea lo
applaudì quale suo solerte
segretario.

Ma, anche la Sezione di
Ivrea dell’Associazione Na-
zionale Alpini ha avuto
modo di conoscere ed ap-
prezzare l’impegno, la capa-
cità e l’inventiva dell’Alpino
Achille Alberghino.

Dal 1967 al 1971 ne è sta-
to presidente, dopo l’avv. Eu-
genio Petitti. Dal 1972 al
1974 ricoprì la carica di se-
gretario.

Nel 1976, dopo la morte
di Renzo Pessatti, fu nomi-
nato direttore del giornale bi-
mensile sezionale “Lo scar-
pone Canavesano”. Incarico
che, ma solamente per un
anno consegnò a Gian Carlo
Spagna. Nel 1996 ne prese le
redini il vice presidente
Antonio Raucci, attuale di-
rettore al quale va ricono-

sciuta una nuova più autore-
vole impostazione giornali-
stica.

Ma, torniamo all’amico
Achille Alberghino. Durante
la mia ricerca per tentare di
stilare la storia della Sezione,
ho potuto usufruire dell’ope-
ra della segretaria del suo co-
lorificio, la signora Anna.
Quando ne avevo bisogno
potevo liberamente andare
da lei per farmi fare le fotoco-
pie che mi occorrevano.
Questo può dimostrare la
sua generosità.

Nel 1983 l’allora presi-
dente Sala mi invitò e con-
vinse a far parte con Bruno
Stoppani della redazione de
“LO SCARPONE. Mi venne
data così la possibilità, con
tale contatto più frequente e
ravvicinato, di godere delle
sue eccezionali doti e di rati-
ficare come fosse forte e radi-
cata la sua Fede Alpina.

Poi, nel 1995 Achille si ri-
tirò a vita privata. La sua se-
renità venne turbata il 10
febbraio 1997 dalla morte di
sua moglie Bianca. Ed il 30
gennaio 2007 anche lui, che
era nato i113 dicembre
1924, è andato avanti.

Una strana coincidenza
vuole che nella rivista “Il Pif-
fero” del 15 febbraio 2007
c.a. a pagina 47 un trafiletto
con foto ricordi Achille
Alberghino nominato Odito-

re nell’anno 1980. Mentre a
pagina 25 una mia poesia
osanna sua nipote Patrizia
nominata Oditore nel 2006 e
la zappata della sposa nel
2007 titolata “Ode al tenen-
te Patrizia Alberghino”

Ai figli Fulvio e Paola, al
fratelli Giuseppe e Cesare,
alla sorella Clotilde e alle ri-
spettive famiglie, porgo le
mie più sentite condoglian-
ze.

Albiano l9 marzo 2007
Gianni Carozzino

Così il nostro
Direttore

A quanto hanno egregia-
mente scritto su Achille
Alberghino Sala e Carozzi-
no, vorrei aggiungere il ricor-
do di un episodio che mi ri-
guarda personalmente. Ad
un certo punto si trattava di
scegliere il nuovo direttore
del giornale sezionale ed il
Presidente Sala non sapeva
dove sbattere la testa. Poi, ri-
cordandosi del vecchio ada-
gio popolare secondo il quale
in mancanza di cavalli si fan-
no trottare i muli, si rivolse
al sottoscritto. Io ero un po’
titubante se accettare o
meno, sia per la mia inespe-
rienza in campo giornalisti-
co e sia per le gravi e delicate
responsbilità che l’accetta-
zione avrebbe comportato.
Fu Achille Alberghino col
quale mi ero confidato, che
mi spronò e convinse ad ac-
cettare, promettendomi la
sua collaborazione che mi fu
utilissima e preziosa. Co-
minciò così per me una nuo-
va avventura che, pur tra le
inevitabili difficoltà, mi gra-
tificò e mi arricchì moltissi-
mo e che spero gli Alpini ab-
biano in qualche misura ap-
prezzato e gradito. Quindi
improbabili meriti e even-
tuali colpe spettano in buona
parte ad Achille. Che con af-
fetto e rimpianto, ricordo.

Antonio Raucci

ASPETTANDO IL SIGNOR F. G.
La cronaca. Accusato di bri-

gare per ottenere un posto di
sottogoverno in Provincia o in
Regione (per quando non sarà
più Sindaco), il primo cittadi-
no di Ivrea ha dichiarato:

“L’unica carica a cui il sotto-
scritto ambisce, dopo quan-
t’anni di vita politica e ammi-
nistrativa, è l’iscrizione al
gruppo volontari degli Alpini
di Ivrea, di cui ho potuto ap-
prezzare le grandi capacità e
generosità”. - Fiorenzo Grijuela

Pur non volendo e
non potendo per preci-
se ragioni statutarie e
per ovvie ragioni di op-
portunità, intromet-
terci nella polemica
politica locale, non
possiamo passare sot-
to silenzio questa di-
chiarazione che ci
onora e ci lusinga.
Grazie quindi ed a pre-
sto.

Antonio Raucci
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