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 BARMASSE  PRESIDENTE  SEZIONALE
Elet to

dall’Assem blea 
dei De le ga ti

del 24 feb bra io 2008

Mar co Bar mas se è nato
ad Ivrea nell’anno 1950, è
co niu ga to ed ha un fi glio.

Pe ri to Indu stria le e Qua -
dro Oli vet ti, di cui è an che
me da glia d’o ro per i 35
anni di ser vi zio svol ti, è
ora da po chi mesi in pen -
sio ne.

Ha pre sta to il ser vi zio
mi li ta re, a par ti re dal
mese di gen na io 1972, fre -
quen tan do  il 66° Cor so
A.U.C. alla Scu o la Mi li ta -
re Alpi na di Ao sta e quin di 
come Sot to te nen te di pri -
ma no mi na al 2° Reg gi -
men to Alpi ni. Ha rag giun -
to il gra do di Te nen te con
an zia ni tà a de cor re re dal
10 gen na io 1976.

E’ iscrit to alla Asso cia -
zio ne Na zio na le Alpi ni,
nel Grup po di Bor go fran co 
d’Ivrea, dal 1982.

Dal 2006 fa par te del
Con si glio Di ret ti vo del la
Se zio ne di Ivrea con l’in ca -
ri co di Te so rie re.



2 - LO SCARPONE CANAVESANO

DALLA SEZIONE

 Saluto del Presidente
Cari Alpi ni,

Mai avrei pen sa to di do ver
ri co pri re un gior no la ca ri ca di
Pre si den te del la Se zio ne di
Ivrea, le cir co stan ze del la vita
han no de ci so diversamente.

 E’ un gran de ono re ed an che 
una no te vo le in com ben za.
Gra zie a tut ti voi Alpi ni Ca -
na ve sa ni che mi ave te dato
tan ta fi du cia: fi du cia che è
mio do ve re ri pa ga re im pe -
gnan do mi ad adem pie re nel
mi glior  modo pos si bi le il
compito che  mi  è  s tato
affidato. 

Qu e sto sarà si cu ra men te
più age vo le con i pre zio si con -
si gli e sug ge ri men ti dei miei
pre de ces so ri e con la col la bo -
ra zio ne e l’a iu to del Con si glio
Se zio na le, dei Ca pi grup po,
dei re spon sa bi li e dei com po -
nen ti del le at ti vi tà se zio na li e
di tutti i Soci Alpini e Amici
degli Alpini.

Pen so che tut ti sia mo e dob -
bia mo es se re or go glio si di fare 
par te di que sta “bel la e gran de
fa mi glia” che è l’Asso cia zio ne 
Na zio na le Alpi ni, per i va lo ri
e le tra di zio ni che con ti nua a
te sti mo nia re e per quan to ha

con cre ta men te fat to e vu o le
con ti nua re a fare nel la so cie tà
ci vi le. 

Tut ti dob bia mo ado pe rar ci
per pro se gui re su que sta stra -
da no no stan te le evi den ti dif -
fi col tà che ci ri ser va il fu tu ro.
Dif fi col tà che for se po tran no
es se re di sti mo lo per ricercare
nuove idee e  for mu le per il
progredire  del la   no stra
Associazione.

La no stra Se zio ne può e
deve con ti nua re ad es se re pro -
ta go ni sta at ti va sia in ge ne ra -
le del la vita as so cia ti va che
svi lup pan do ini zia ti ve e ma -

ni fe sta zio ni legate al nostro
bel Canavese.

La scia te mi poi espri me re a
nome di tut ti un gran de rin -
gra zia men to a Lu i gi Sala per
tut to quan to ha ot ti ma men -
te fat to per la no stra Se zio ne
e per quan to sta fa cen do a li -
vel lo na zio na le, da par te mia
poi e con gran de sti ma un
rin gra zia men to par ti co la re
per l’a iu to e l’a mi ci zia che mi 
ha ri ser va to.

A tut ti voi fra ter ni e cor dia li
sa lu ti al pi ni.

Mar co Bar mas se

Assemblea Ordinaria dei Delegati
Il 24/02/2008, pres so l’o ra to -

rio San Giu sep pe in Ivrea , si è
te nu ta l’an nua le Assem blea
dei delegati

GRUPPI PRESENTI n°55
GRUPPI ASSENTI n°7 -

Can dia - Ca stel nu o vo Ni gra -
Pe ro sa - Ri bor do ne - Spa ro ne -
Ve sti gnè - Vialfrè.

L’as sem blea è pre sie du ta da:
Car lo Bio naz - Consigliere Na -
zio na le - Lu i gi Sala - Re vi so re
dei Con ti Na zio na le - Anto nio
Ra uc ci - Sil vio Fran za - Ser gio
Bo ta let to - Mar co Bar mas se -
Ser gio Avi gno ne - Roberto
Cossavella - Aldo Gamba.

Il Pre si den te Ra uc ci pro ce de
alla aper tu ra del l’as sem blea ri -
chie den do il sa lu to alla Ban die -
ra. Il se gre ta rio Fran zo so, ri -
chia man do si a quan to di scus so 
in riu nio ne pro po ne come pre -
si den te dell’as sem blea Ro ber to 
Ga nio Mego, se gre ta rio Gio -
van ni Do na to, scru ta to ri Aldo
Gam ba, Ni co la Pon zet to, Gio -
van ni For ne ro Mo nia, pro po ste 
ac cet ta te al l’u na ni mi tà. Ven -
go no quin di pre sen ta ti i can di -
da ti alla ca ri ca di Pre si den te,
Con si glie ri, Re vi so ri dei con ti,
Giun ta di scru ti nio e De le ga ti a 
Mi la no. Il Pre si den te f.f. Ra uc -
ci il lu stra, nel la sua re la zio ne
mo ra le, quan to fat to ne gli otto
mesi di sua ge stio ne, elen can -
do ol tre agli im pe gni se zio na li

tut te le at ti vi tà svol te da gli or -
ga ni smi che fan no par te del la
Se zio ne, rin gra zian do i re spon -
sa bi li ed il Con si glio Di ret ti vo
per la col la bo ra zio ne. Il re vi so -
re dei Con ti Sala, per il pe rio do
di sua ge stio ne, re la zio na sul -
l’at ti vi tà svol ta, con l’ap por to
fat ti vo del Con si glio Se zio na le. 
Qu in di il Te so rie re Bar mas se
procede alla presentazione
della relazione finanziaria,
commentando le varie voci
rilevando il buon andamento
dei conti e richiedendo ai
presenti commenti e giudizi
sulla gestione.

Le re la zio ni mo ra li e fi nan -
zia ria, non es sen do ci in ter ven -
ti, ven go no ap pro va te al l’u na -
ni mi tà.

Pro te zio ne ci vi le. Ser gio Avi -
gno ne elen ca gli in ter ven ti che
si sono svol ti nel 2007, fa’ pre -
sen te al l’as sem blea che se ne -
ces si ta no in ter ven ti sul pro prio 
ter ri to rio i grup pi de vo no fare
do man da in sede onde pro -
gram ma re le at ti vi tà. Ri cor da
che l’e ser ci ta zio ne se zio na le si
ter rà il 20-21 giu gno a No ma -
glio e chie de la mas si ma par te -
ci pa zio ne de gli iscrit ti al nu -
cleo. Ad Ivrea, dal 3 al 8 giu gno, 
si svol ge ran no i mon dia li di ca -
noa e quin di la no stra P.C. sarà
im pe gna ta nel rior di no del la
sede flu via le. Infor ma che la

eser ci ta zio ne del 1° Rag grup pa -
men to, si ter rà a Mon do vì.

Sport. Il re spon sa bi le Gam -
ba elen ca con do vi zia tut ti gli
in ter ven ti svol ti da gli at le ti,
ot te nen do bu o ni ri sul ta ti e ri -
chie de nu o va men te ai Ca pi -
grup po di far si pro mo to ri per
tro va re nu o vi at le ti.

Coro. Il pre si den te Bo ta let to
por ta il sa lu to del ma e stro Dal
Maso e di tut ti i co ri sti e dopo
aver il lu stra to i nu me ro si in -
ter ven ti del l’an no 2007, an ti ci -
pa che que st’an no il Coro Se -
zio na le fe steg ge rà il 25°anno di
fon da zio ne con un con cer to a
Ca sci net te il 26 aprile con la
pre sen za del Coro Po li fo ni co
“Pe ro si” di San Ma u ro Pa sco li,
ver rà pub bli ca to un de pliant e
ma ni fe sto che sarà re ca pi ta to
ai grup pi. Rin gra zia la Se zio ne
per la col la bo ra zio ne ed il so -
ste gno eco no mi co e ri vol ge
l’in vi to agli Alpi ni del la Se zio -
ne di en tra re nel le file del Coro.

Fan fa ra. Il pre si den te Cos sa -
vel la por ta il sa lu to del ma e stro 
Bo nes sio e di tut ti i mu si ci. Ri -
cor da che que st’an no sono “an -
da ti avan ti” due mu si ci, even to 
che si è fat to sen ti re a li vel lo di
mu si ca li tà, pro ble ma chi si cer -
ca di eli mi na re, chie de ai pre -
sen ti di fare pro se li ti smo nei
grup pi. Rin gra zia il Co mu ne
per il lo ca le mes so a di spo si zio -

ne per la loro at ti vi tà, lo ca le che 
e  i n  f a s e  d i  a v a n z a t a
ristrutturazione ad opera dei
musici stessi.

Inter vie ne  Il Con si glie re Na -
zio na le Car lo Bio naz por tan do
il sa lu to del Pre si den te Cor ra do 
Pe ro na e del Con si glio Di ret ti -
vo Na zio na le , ri cor da che que -
st’an no ri cor re il 90° dell’ Uni -
tà d’Ita lia. Il  3 no vem bre si ter -
rà una ce ri mo nia  in tut ti i
grup pi  d’Ita lia con il co in vol gi -
men to delle scuole per aiutarli
a ricordare l’evento.

Qu e st’an no sa re mo chia ma ti  
a di scu te re e de ci de re cosa fare
per i Soci “Aggre ga ti”, per cui ci
sarà un di bat ti to a tut ti i li vel li,
si cu ra men te si po trà va ria re il
re go la men to, ma lo Sta tu to ri -

Il mes sag gio del Con si glie re 
Na zio na le C. Bionaz
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mar rà sem pre lo stes so. Per gli
in ter ven ti sui siti di Co sta lo va -
ra e Ri pa bot to ni evi den zia il
fat to che in tut to il 1° Rag grup -
pa men to si è reso di spo ni bi le
un solo so cio e pre ci sa men te il
no stro Do me ni co Fo re sto, che
vie ne ap pla u di to dal l’as sem -
blea, con fi da quin di che ci sia
mag gio re di spo ni bi li tà da par te 
del 1° rag grup pa men to per in -
ter ve ni re sui siti men zio na ti..
Per quan to ri guar da l’Adu na ta
Na zio na le di Bas sa no rac co -
man da di at te ner si stret ta men -
te alle di ret ti ve im par ti te dal la
Sede Na zio na le, spe cial men te
per la ce le bra zio ne uf fi cia le che
si terrà sabato sul Monte
Grappa. Termina salutando
tutti i presenti ed invita la
Sezione a continuare nella sua
brillante attività.

Il Te so rie re Bar mas se met te
in vi sio ne una ma gliet ta polo
con stem ma e scrit ta se zio na le
da uti liz za re per le Adu na te
Na zio na li, chie de agli in te res -
sa ti di pre no ta re pres so il pro -
prio grup po  indicando numero 
e taglie.

Il Con si glie re Io sio chie de  ai
grup pi che an co ra non han no

in via to in Se zio ne l’e len co dei
Ca du ti del la 1° Gu er ra Mon -
dia le e le foto dei Mo nu men ti,
di prov ve de re per po ter quin di
stam pa re un li bret to come
Albo  d ’Onor e  a i  Cadu t i
Canavesani.

Il De le ga to Bol let ti no, web
Ma ster del sito se zio na le, chie -
de a Car lo Bio naz che la ge stio -
ne o la strut tu ra dei siti sia ge -
sti ta a li vel lo na zio na le, per
aver mag gior omo ge ne i tà nei
for ma ti,  il Con si glie re Bio naz
in for ma che la pos si bi li tà ci sa -
reb be, ma al mo men to ci sono
di ver se Se zio ni che non in ten -
do no pri var si del la per ti nen za
se zio na le, comunque porterà la 
proposta in Consiglio Na zio -
na le.

Il De le ga to Pel le rei di Set ti -
mo Vit  to  ne  pro  po  ne  che
all’Adu na ta Na zio na le i Ca pi -
grup po del la Se zio ne  pos sa no
sfi la re in un uni co bloc co ad
ini zio Se zio ne. Vie ne ri spo sto
che si por te rà la pro po sta nel
pros si mo con si glio se zio na le.
L’as sem blea vie ne chiu sa tem -
po ra ne a men te alle ore 11.48
con la ri chie sta di depositare le
schede  nelle apposite urne.

Il 4/3/2008, pres so la Sede se -
zio na le, il Pre si den te l’Assem -
blea Ga nio Mego ria pre la se -
du ta con la let tu ra dei ri sul ta ti
del le vo ta zio ni.  Vie ne chie sto a 
Mon ti Gian car lo di sce glie re
fra la no mi na a Con si glie re op -
pu re Giun ta di Scru ti nio, la
scel ta  è Con si glie re Se zio na le.
Lo scru ti nio del le sche de per -
tan to è il se guen te:
Pre si den te Mar co Bar mas se;
Con si glie ri Bo ta let to, Sala, 
Mon ti,  Fran za,  Pian fet ti,  Vi -
ro ne, Pe i la; 
Re vi so ri dei Con ti Bru nas so,
Dal Maso,  Del la cà, Pa sto re,
Sal va lag gio;
Giun ta di Scru ti nio Andreo,
Fa va ro, Fi lip pi.

Il nu o vo Pre si den te Mar co
Bar mas se, ac col to da un ca lo -
ro so ap pla u so, as su me la di re -
zio ne del la riu nio ne, chie de il
sa lu to alla Ban die ra ed un mi -
nu to di si len zio per  i soci an da -
ti avan ti, rin gra zia gli al pi ni ca -
na ve sa ni per la fi du cia ri po sta
nel la sua per so na ed as si cu ra il
mas si mo im pe gno per la vita
se zio na le. Si pro ce de quin di
alla di stri bu zio ne delle cariche
se zio na li come da pro spet to

pub bli ca to a pa gi na 4.
Sono sta ti al tre sì no mi na ti

come mem bri del la Com mis -
sio ne Chas se urs Alpins:  Sala
Lu i gi, Avi gno ne Ser gio, Bar -
mas se Mar co, Bot ta Dino e
come Re spon sa bi le ge stio ne
Sede Ba gne ra Gian car lo.

Qu in di il Pre si den te Bar mas -
se pro po ne un con tri bu to di
euro 300.00 al Grup po di  Ta -
va gna sco che ospi te rà gli Chas -
se urs per il pros si mo in con tro,
la pro po sta vie ne ac cet ta ta al -
l’u na ni mi tà. Si ren de noto che
il co sto del le me da glie per
l’Adu na ta di Bas sa no sarà di
euro 3.00.  Il Con si glie re Pon -
zet to pro po ne di pub bli ca re
sul la Scar po ne , per il pros si mo
anno, le foto dei can di da ti alle
ca ri che se zio na li. La Fan fa ra
chie de l’a u to riz za zio ne per par -
te ci pa re alla ma ni fe sta zio ne 
Avis del 15/6  p.v., il Con si glio
ap pro va. Non es sen do ci al tro
da di scu te re il Pre si den te Bar -
mas se, rin no van do il rin gra zia -
men to per la nomina, saluta
t u t t i  e  d i c h i a r a  c h i u s a
l’assemblea.

Il  Se gre ta rio 
Do na to Gio van ni

Il ta vo lo del la Presidenza

Coro e Fan fa ra Se zio na li all’Adu na ta di Bas sa no
Ve ner dì 9 mag gio alle ore 21,15 la Fan fa ra Se -
zio na le ter rà un con cer to or ga niz za to dal Grup -
po Alpi ni  e dal Co mu ne di Arcu gna no con la
col la bo ra zio ne del la Se zio ne di Vi cen za nel la
piaz za del Mu ni ci pio di Arcu gna no (Vi cen za).

Sa ba to 10 mag gio il Coro
Se zio na le si esi bi sce alle
ore 16,30 pres so la Casa di 
Ri po so “Suor Dio da ta Ber -
to lo” in San dri go.

25° di Fon da zio ne 
del Coro Se zio na le

Il 26 Apri le pres so la chie sa par roc chia le di
Ca sci net te si ter rà un con cer to di can ti con la
par te ci pa zio ne del no stro Coro e del la Co ra le
Po li fo ni ca “L. Pe ro si” di San Ma u ro Pa sco li.
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81a Adunata Nazionale di Bassano del Grappa
DECALOGO DELL’ADUNATA

A) è do ve re di tut ti sa lu ta re il 
La ba ro, de co ra to con 213 Me -
da glie d’Oro, al pas sag gio del lo
stes so; ana lo go at teg gia men to
è op por tu no al pas sag gio dei
Ves sil li se zio na li de co ra ti di
Me da glia d’Oro;

B) si ri ba di sce l’as so lu to di -
vie to del l’u so di au to mez zi o
car ri agri co li ad dob ba ti in
modo stra va gan te e car ne va le -
sco, che in ma nie ra strom baz -
zan te cer ca no di ri chia ma re
l’at ten zio ne dei par te ci pan ti
all’Adu na ta, so prat tut to nel le
ore se ra li del ve ner dì e sa ba to,
di stur ban do in ve ce la cit ta di -
nan za di mo stran do di non aver 
com pre so lo spi ri to al pi no;

C) nei con fron ti del le don ne
man te ne re un at teg gia men to
ugua le, a quel lo che si vor reb be
fos se ri ser va to alla pro pria
mam ma o alla pro pria mo glie;

D) evi ta re che il cap pel lo al -
pi no, sa cro sim bo lo del la spe -
cia li tà, ven ga de gra da to e reso
ri di co lo con pen ne lun ghis si -
me e spro por zio na te alle di -
men sio ne del cap pel lo stes so
op pu re riem pi to con cian fru sa -
glie va rie;

E) po i ché il cap pel lo al pi no
rap pre sen ta il sim bo lo di chi ha 
svol to il ser vi zio nel le Trup pe
Alpi ne, ne è vie ta to l’u so a tut ti
co lo ro che non han no di rit to a
por tar lo ed in par ti co la re alle
don ne ed ai ra gaz zi che fan no
par te dei com ples si mu si ca li;

f) allo sco po di con fe ri re flu i -
di tà ed al tem po stes so con te -

ne re i tem pi di sfi la men to per
do me ni ca 11 mag gio 2008, oc -
cor re che:
– ci si at ten ga al l’or di ne ed ai
tem pi pre su mi bi li di sfi la men -
to ed al l’or ga ni gram ma per
l’in qua dra men to del “bloc co
se zio na le”, che deve es se re su
ri ghe di 9 Alpi ni;
– du ran te la sfi la ta i te le fo ni
cel lu la ri ven ga no spen ti, onde
evi ta re di ve de re Alpi ni che sfi -
la no con il te le fo ni no in col la to
al l’o rec chio;
– l’ab bi glia men to sia con so no
al l’im por tan za del la ma ni fe -
sta zio ne (i pan ta lo ni cor ti sono
da evi ta re);
– ven ga no ri spet ta te le istru -
zio ni che ver ran no date, man
mano, dal per so na le del Ser vi -
zio d’Ordi ne Na zio na le; la mas -
sa de gli Alpi ni che si ap pre sta a
sfi la re de ter mi na la ne ces si tà di
un ri gi do con trol lo lun go tut to
il per cor so; ne con se gue che ac -
ce le ra zio ni o ral len ta men ti di -
spo sti da tale per so na le du ran te
il mo vi men to do vran no es se re
at tua ti sen za in du gi;
– il Ser vi zio d’Ordi ne è au to -
riz za to an che a non im met te -
re nel cor teo ves sil li e ga gliar -
det ti non pre vi sti dal lo Sta tu -
to dell’A.N.A. ed ele men ti o
sim bo li non con fa cen ti al -
l’im po sta zio ne del la ma ni fe -
sta zio ne: per lo stes so mo ti vo
non sono am mes si alla sfi la ta
em ble mi di at ti vi tà sia pur
me ri to rie, qua li do na to ri di
san gue, di or ga ni, etc.

Ordine di sfilamento
della nostra sezione

Pre su mi bi le ini zio
ore 9,30

CARTELLO
 “SEZIONE DI IVREA”

STRISCIONE

CORO ANA
SEZIONALE

FANFARA ALPINA 
SEZIONALE

VESSILLO SCORTATO
DAL PRESIDENTE

VICE PRESIDENTI

CONSIGLIO
DIRETTIVO
SEZIONALE

SINDACI

GAGLIARDETTI 
DEI GRUPPI

BLOCCO
CAPIGRUPPO

FAN FA RA VALPERGA

BLOCCO ALPINI
in file da 9

Ordine di sfilamento 
del 3° Settore

Pre su mi bi le ini zio ore 9,30

• Pro te zio ne ci vi le 1° rgpt.;
• Se zio ni del la Li gu ria:

Impe ria - Sa vo na - Ge no va - La
Spe zia.

• Se zio ni del Pie mon te: Cu -
neo - Sa luz zo - Ceva - Mon do vì
- Do mo dos so la - Intra - Val se -
sia na - Ome gna - Val do sta na -
Ivrea - Biel la - Val su sa - Pi ne ro -
lo - To ri no - No va ra - Ver cel li -
Acqui Ter me - Asti - Ales san -
dria - Ca sa le Mon fer ra to.

Sfi la men to dei sin da ci 
al l’A du na ta Na zio na le

Da al cu ne se zio ni è per ve nu -
ta la ri chie sta di au to riz za zio ni
a far par te ci pa re il sin da co del
pro prio co mu ne allo sfi la men -
to della domenica.

Po i ché in ge ne re ciò è det ta to
dal de si de rio di te sti mo niar ne
la sti ma che egli ha per gli al pi -
ni, con let te ra del 21/3/05 è sta -
ta di chia ra ta l’op por tu ni tà che
i sin da ci pos sa no sfi la re in sie -
me alla ri spet ti va se zio ne, con i 
sim bo li del la pro pria funzio ne
(fa scia tri co lo re) e, ov via men te
solo se Alpi ni, con il cappello
alpino.

I presidenti sezionali sa ran -
no ritenuti direttamente re -
spon sa bi li degli in con ve nien ti
che l’i nos ser van za del la di ret ti -
va po tes se causare.

Il nuovo Con si glio Di ret ti vo
– Pre si den te: Mar co Bar mas se 

– Vice Pre si den te Vi ca rio: 
Anto nio Ra uc ci

– Vice Pre si den ti: 
Ser gio Bo ta let to, Sil vio Fran za

– Se gre ta rio: Giu sep pe Fran zo so

– Vice Se gre ta rio: Gio van ni Do na to

– Te so rie re: Lu i gi Sala

– Con si glie ri:  Glo ria no Anzo la, 
Gian car lo Ba gne ra, Do me ni co 
Fo re sto, Aldo Gam ba, Ro ber to 
Ga nio Mego, Remo Io sio, Ange lo

Ma ri na, Gian car lo Mon ti, Lu i gi Pe i la,
Gio van ni Pian fet ti, Ni co la Pon zet to, 
Sil va no Ser gen tin Re ver so, Giu sep pe 
Si gno ra, Eral do Vi ro ne.

– Re vi so ri dei con ti: Lu i gi Bru nas so Die go,
Lu cia no Dal Maso, Ro ma no Del la cà, 
Ido Pa sto re, Fran ce sco Sal va lag gio.

– Giun ta di scru ti nio: Da rio Andreo, 
Ezio Fa va ro, Lu cia no Fi lip pi.

– Co or di na to re Nu cleo Pro te zio ne Ci vi le:
Ser gio Avi gno ne

– Re spon sa bi le at ti vi tà spor ti ve: 
Aldo Gam ba

– Co or di na to re Gio va ni: 
Glo ria no Anzo la

– Di ret to re de “Lo Scar po ne 
Ca na ve sa no”: Anto nio Ra uc ci

– Re spon sa bi le sito in ter net: 
Sil va no Bol let ti no

– Re spon sa bi le Cen tro Stu di: 
Ro ber to Ga nio Mego

– De le ga to al Coro Se zio na le: 
Anto nio Ra uc ci

– De le ga to alla Fan fa ra Se zio na le: 
Giu sep pe Fran zo so



 I  SOCI  AGGREGATI
Ge ne si del la fi gu ra e pro po sta di rior di no
Entro il pros si mo mese di

ago sto ogni Se zio ne deve  in -
via re alla Sede Na zio na le
even tua li os ser va zio ni sul la
pro po sta  “rior di no del la fi -
gu ra del socio aggre gato”,
pre di spo sta dal Pre si den te
Na zio na le Cor ra do Pe ro na.

Pub bli chia mo per tan to il
te sto di que sta pro po sta per -
ché  i Soci ed i Ca pi grup po
ne pren da no vi sio ne e ne di -
scu ta no,  con in vi to a far
per ve ni re  in Se zio ne even -
tua li loro os ser va zio ni en tro
il pros si mo mese di giu gno.

Na tu ral men te il no stro
gior na le è a di spo si zio ne di
tut ti co lo ro che vor ran no
bre ve men te in ter ve ni re sul -
l’ar go men to.

(A.R.)

Di ver sa men te da quel lo
che è or mai en tra to nel la co -
mu ne men ta li tà al pi na, la
fi gu ra dell’Ami co de gli Alpi -
ni ha fat to il suo in gres so
nel la fa mi glia as so cia ti va
mol to pri ma del terremoto
del Friuli.

E’, dun que, sto ri ca men te
ine sat to far di scen de re la
cre a zio ne di que sta ca te go -
ria di as so cia ti alla ne ces si tà
di dare una sor ta di ri co no -
sci men to a quan ti, pur non
es sen do soci ANA e non
aven do i re qui si ti per di ven -
tar lo, si era no dati da fare
nei can tie ri del devastato
territorio friulano.

In re al tà mol te Se zio ni, fin 
da gli anni ‘50, ave va no ini -
zia to a ri la scia re tes se re per
la fre quen ta zio ne del le pro -
prie sedi a sog get ti che non
ave va no svol to il ser vi zio
mi li ta re nel le Trup pe Alpi -
ne (a Mi la no, ad esem pio,
fin dal la Pre si den za del Col.
Be lot ti, vi era no i “fre quen -
ta to ri” e così in mol te al tri
Se zio ni con le de no mi na zio -
ni più di spa ra te). L’in tro du -
zio ne a li vel lo na zio na le

dell’Ami co na sce, dun que, dal -
la ne ces si tà di dare una re go la -
men ta zio ne uni ta ria ad un fe -
no me no già in atto che, ove
trascurato, avrebbe potuto
anche avere effetti deleteri
sull’unità associativa.

Nel 1975, l’al lo ra Pre si den te
Na zio na le Ber ta gnol li, nei la -
vo ri per dare una re go la men ta -
zio ne uni ta ria a tale pro ble ma,
i n  t r a  v e  d e  n e l  l a  f i  g u  r a
dell’Ami co de gli Alpi ni la pos -
si bi li tà di al lar ga re la base
dell’ANA per me glio dif fon de -
re i va lo ri e lo sti le di vita che
l’Asso cia zio ne si è tro va ta a cu -
sto di re or mai pra ti ca men te da
sola. Sia mo, è bene ri cor dar lo,
a metà de gli anni ‘70, in un pe -
rio do nel qua le, se da un lato
l’ANA non ha al cun pro ble ma
di “re clu ta men to” (e nem me -
no si può im ma gi na re quel lo
che solo 20 anni più tar di sa -
reb be suc ces so) dal l’al tro,
però, si tro va in se ri ta in una
so cie tà (ita lia na ed in ter na zio -
na le) che ha mes so pe san te -
men te in di scus sio ne tut ti i va -
lo ri che co sti tu i sco no il cu o re e 
la vera es sen za del le as so cia -
zio ni com bat ten ti sti che e d’ar -
ma e del la no stra in par t i co la -
re.

* * *

Si trat ta, dun que, di mo di fi -
ca re in par te la strut tu ra e la
stra te gia dell’ ANA per ren der -
la più ade gua ta alle mu ta te
con di zio ni so cia li e più in ci si -
va nel per se gui men to dei suoi
sco pi so cia li sen za, tut ta via,
in tac car ne le ra gio ni pro fon de,
l’es sen za fon da men ta le. Qu el -
la di Ber ta gnol li non è cer to
azio ne det ta ta dal ti mo re del la
con tra zio ne dei nu me ri che, in
quel pe rio do sono in con ti nua
e co stan te cre sci ta, quan to
piut to sto dal la ne ces si tà di
svin co la re l’as so cia zio ne da
quel l’an go lo nel qua le un ’o pi -
nio ne pub bli ca demagogica,
ma in cre di bil men te pervasiva,

cerca di relegare tutte le
associazioni d’arma.

L’i ni zia ti va è dav ve ro lun gi -
mi ran te.

Ciò che Ber ta gnol li com -
pren de è che per pre ser va re la
vera na tu ra dell ‘ANA, per ri -
spon de re cioè al com pi to af fi -
da to ci dai Pa dri fon da to ri, si
deve dif fon de re lo Spi ri to Alpi -
no ol tre i con fi ni ampi, ma
trop po de li mi ta ti, de gli Alpi ni:
oc cor re fare pro se li ti smo an -
che nel la so cie tà ci vi le per evi -
ta re di ri ma ne re chiu si in una
sor ta di “ri ser va in dia na”. È
pro prio con quel l’in tu i zio ne
che vie ne pian ta to il seme del la 
evo lu zio ne dell’ ANA da sem -
pli ce as so cia zio ne d’ar ma a
qual che cosa di ben più com -
ples so ed am bi zio so: un vero e
pro prio mo vi men to d’o pi nio -
ne al qua le af fi da re la con ser -
va zio ne e la dif fu sio ne del lo
Spi ri to dei sol da ti del la mon -
ta gna, Spi ri to che, vi sti i mu ta -
men ti so cia li in ter ve nu ti, non
può più es se re ga ran ti to dal la
sem pli ce tra smis sio ne ge ne ra -
zio na le o dal servizio militare.

Qu e gli stes si va lo ri che un
tem po era no tra smes si dal le
fa mi glie e dal la so cie tà, pri ma
an co ra che dal la naia, ne gli
anni ‘70 sono in for te cri si: le
fa mi glie ini zia no ad ab di ca re al 
com pi to edu ca ti vo e sul la scu -
o  l a  non  s i  può  p iù  f a r e
affidamento.

Ecco, dun que, che l’Asso cia -
zio ne, ri fiu tan do una vi sio ne
del la so cie tà che pro prio non
con di vi de, ini zia una len ta,
pro gres si va ma de ter mi na tis -
si ma ope ra di pro se li ti smo e di
con ser va zio ne e dif fu sio ne di
quei va lo ri che la so cie tà civile
tende a deridere e cancellare.

Non si in ten de, con que sto,
ri nun cia re alla spe ci fi ca na tu ra 
di as so cia zio ne d’ar ma, vi sto
che all’Ami co nul la vie ne con -
ces so in ter mi ni di re spon sa bi -
li tà a qual si vo glia li vel lo, ma
solo am plia re l’u di to rio al

quale l ’Associazione può
rivolgersi.

* * *

Il 27 lu glio  1975  Fran co Ber -
ta gnol li in tro du ce il tema
“Ami ci” al CDN, qua le stru -
men to teso a fa vo ri re la co no -
scen za e l’im ma gi ne dell’ANA 
ed a ce men ta re quei vin co li
or mai nu me ro si che si sono
cre a ti con tan ti sim pa tiz za ti
che or mai ve do no nell’ANA
una sor ta di faro di mo ra li tà in
una so cie tà che ten de a di sgre -
gar si.

Apre il di bat ti to an nun cian -
do di es se re fa vo re vo le ad apri -
re le por te dell’Asso cia zio ne
ac co glien do come “Ami ci de -
gli Alpi ni tut ti co lo ro che,
non aven do i re qui si ti per di -
ve ni re soci or di na ri, di mo -
stra no il loro at tac ca men to e
la loro sim pa tia alla no stra
Asso cia zio ne”.

Nel la stes sa riu nio ne Ber ta -
gnol li, par lan do de L’Alpi no af -
fer ma te stual men te: “...II Pre -
si den te Na zio na le espo ne,
poi, un suo in ten di men to,
con di vi so dal Co mi ta to di
Pre si den za, che l’Asso cia zio -
ne esca del cir co lo chiu so in
cui è ri ma sta fino ad ora. A
suo av vi so uno dei modi è
quel lo di dif fon de re il più pos -
si bi le il gior na le L’Alpi no.”

Nel  cor so  del la suc ces si va
riu nio ne  del  Con si glio,  Ber ta -
gnol li  in cas sa il  pa re re fa vo re -
vo le del CDN alla cre a zio ne
del la fi gu ra dell’Ami co con le
seguenti precisazioni:

1) pos so no di ven ta re “Ami -
ci de gli Alpi ni” tut te quel le
per so ne che, non aven do i re -
qui si ti per di ven ta re soci ANA, 
han no di mo stra to in modo
tan gi bi le e con ti nua to il loro
at tac ca men to all’Asso cia zio -
ne;

2) gli Ami ci non po tran no,
in nes su na oc ca sio ne, por ta re
il cap pel lo al pi no e il di stin ti vo
as so cia ti vo, ma solo ri ce ve re il
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gior na le pre vio pa ga men to
della quota sociale;

3) gli Ami ci sa ran no do ta ti
di ap po si ta tes se ra il cui mo -
del lo ver rà stu dia to ed adot ta to 
dal la Sede Nazionale.

Nel la stes sa riu nio ne si pre -
ci sa che lo sta tus di Ami co darà 
di rit to alla fre quen ta zio ne del -
le sedi sociali.

Nel no vem bre del lo stes so
anno (CDN 9.11.975) Ber ta -
gnol li in for ma che l’i ni zia ti va
di cre a re la fi gu ra dell’Ami co
ha tro va to 25 Se zio ni fa vo re vo -
li e 5 con tra rie. Tra le con tra rie 
vi è la Se zio ne di Ber ga mo. Par -
ti co lar men te in te res san te l’e -
sor ta zio ne che Ber ta gnol li ri -
vol ge al con si glie re ber ga ma -
sco (Ca prio li) a ri ve de re la po -
si zio ne “an che alla luce dei
nu me ro si aiu ti che la Se zio ne 
di Ber ga mo ha ri ce vu to da
tut te le par ti per la Casa di
Endi ne”.

Vie ne sot to li ne a to, a que sto
pro po si to, che la tes se ra di
Ami co è an che l’u ni co modo
con cre to che l’Asso cia zio ne ha
per rin gra zia re le per so ne che
le sono par ti co lar men te vi ci ne
(cons. Co u vin)   e che è un ot ti -
mo stru men to di fi de liz za zio -
ne dei rap por ti di vi ci nan za e
con di vi sio ne dei nostri ideali e
d e i  n o s t r i  v a l o r i  ( c o n s .
Caldini).

* * *
Con il CDN del 11.1.976

vie ne in tro dot to il mo del lo di
tes se ra dell’Ami co.

Il cons. Vita, al l’u o po in ca ri -
ca to, ri fe ri sce che del le 91 Se -
zio ni solo 31 han no dato ri spo -
sta: 24 fa vo re vo li, 1 ne u tra e 6
contrarie.

Ven go no de li ne a te le pri me
re go le:

1) in tro du zio ne del la fi gu ra
dell’Ami co in seno alle Se zio ni
e di con se guen za ai Gruppi;

2) tes se ra su mo del lo uni co
per tut ti;

3) con va li da an nua le a cura
del le Se zio ni (è esclu so l’u so
del bol li no dei soci ordinari);

4) nes sun re go la men to pre -
ci so per gli Ami ci in modo che
nes su no pos sa ac cam pa re
diritti;

5) ra dia zio ne dei non più
me ri te vo li sen za al cu na par ti -
co la re formalità;

6) con ces sio ne del la tes se ra
solo die tro do man da del l’in te -
res sa to con tro fir ma ta da due 
soci or di na ri pre sen ta to ri e
pre vio pa re re fa vo re vo le  del la
Giunta di Scrutinio e del CDS;

7) con ces sio ne del la tes se -
ra solo ai me ri te vo li e mai a
ti to lo di ri co no scen za a pre -
fet ti, sin da ci, par la men ta ri
etc;

8) pa ga men to di una quo ta
an nua le che com pren da l’ab -
bo na men to a L’Alpi no ed
even tual men te al gior na le Se z -
io na le.

Sul la tes se ra deve es se re
stam pa to che dà di rit to alla fre -
quen ta zio ne dei lo ca li so cia li e
che può es se re ri ti ra ta ad in sin -
da ca bi le giu di zio del CDS.
Deve inol tre es se re stam pa to il 
divieto di indossare cap pel lo
al pi no e di stin ti vo so cia le e di
par te ci pa re alle sfilate.

La fi gu ra dell’Ami co de gli
Alpi ni è uf fi cial men te creata.

* * *
Tut to ciò vie ne suc ces si va -

men te con fer ma to nel la so -
stan za sia nel 1980 che nel
1986 quan do vie ne in tro dot to
il di stin ti vo e il bol li no degli
Amici.

Nel 1995 la fi gu ra vie ne in se -
ri ta nel Re go la men to Na zio na -
le, con mu ta men to del nome
in “so cio ag gre ga to”, per ra gio -
ni con nes se alla spe di zio ne de
L’Alpi no e alla fre quen ta zio ni
del le sedi (e ri schi che ne de ri -
va no). L’ag gre ga to re sta, però,
di stret ta com pe ten za del le
sin go le Se zio ni ed è fi gu ra pri -
va di concreti diritti associativi
qualificanti.

In bu o na so stan za si è la scia -
ta alle Se zio ni com pe ten za
esclu si va sui soci ag gre ga ti al
pun to che la Sede Na zio na le,
oggi, non ha al cu no stru men to
con cre to né per li mi tar ne il nu -
me ro, né per ve ri fi car ne, in
qual che modo, la qua li tà.

Col tem po, tut ta via, l’i dea
ori gi na ria, quel la di un so cio
Ami co “qua li fi ca to” di pro va ta
fede ed at tac ca men to all’Asso -
cia zio ne e la co e ren za con le
mo ti va zio ni ori gi na rie espo ste
da Ber ta gnol li, si è sem pre più
af fie vo li ta sino a di ve ni re, in
ta lu ni casi, an che  il mez zo più
spic cio per fare cas sa ov ve ro

per contrastare il calo fi sio lo gi -
co degli associati.

Con ogni pro ba bi li tà la ca u sa 
di tut to ciò deve es se re ri cer ca -
ta nel la so stan zia le as sen za di
re go le “as sun ti ve” che ha con -
sen ti to alle sin go le Se zio ni e
Grup pi di in ter pre ta re, cia scu -
na in base alla pro pria sen si bi -
li tà e ne ces si tà, il rapporto
“amicale” con l’aggregato.

Anche l’o ri gi na ria re go la che
vie ta va ai soci ag gre ga ti di sfi la -
re du ran te le no stre ma ni fe sta -
zio ni ha, or mai da mol to tem -
po, su bi to una de ro ga im por -
tan te: è noto, in fat ti, che i soci
ag gre ga ti che fan no par te del la
Pro te zio ne Ci vi le o dell’Ospe -
da le da Cam po sfilano con le
rispettive rappresentanze.

Solo con l’ul ti ma mo di fi ca
del Re go la men to Na zio na le si
è, in fi ne, pre ci sa to che l’e ven -
tua le in ter ru zio ne del rap por to 
as so cia ti vo con l’ag gre ga to av -
vie ne sen za for ma li tà e su
semplice decisione del CDS.

* * *
Qu e sta, a gran di li nee, la cro -

na ca dal 1975 ad oggi.
Ber ta gnol li, dun que, ha avu -

to il gran de me ri to di com pren -
de re che i tem pi era no cam bia -
ti e di adat ta re la po li ti ca e la
stra te gia as so cia ti va ri vol gen -
do lo sguar do an che al l’e ster no
per evi ta re che l’ANA su bis se
l’o stra ci smo e la ghet tiz za zio -
ne che a quel tem po erano
riservati alle associazioni
d’arma.

Cer to que sta ope ra zio ne ha
di fat to mo di fi ca to (o me glio
ha uf fi cia liz za to ciò che sta va
spon ta ne a men te av ve nen do)
l’Asso cia zio ne tra sfor man do la 
da as so cia zio ne d’ar ma pura in
un vero e pro prio mo vi men to
d’o pi nio ne che ha po tu to e sa -
pu to con tra sta re la de ma go gia
im pe ran te che di  fat to,  da gli 
anni  ‘70  in avan ti, ha ope ra to
per la can cel la zio ne dei va lo ri
più sa cri del la Patria con i
risultati che oggi sono sotto gli
occhi  di tutti.

Se è vero che com pi to pri ma -
rio dell’Asso cia zio ne è quel lo
di con ser va re e dif fon de re i va -
lo ri in di ca ti dai Pa dri Fon da to -
ri (per non di men ti ca re), Ber ta -
gnol li non po te va tro va re si ste -
ma più di ret to ed ef fi ca ce per

r a g g i u n g e r e  l o  s c o p o
associativo.

L’ANA, dun que, sia con la
scel ta del l’al lar ga men to del -
la base as so cia ti va (e dun que 
con la ri cer ca di un con sen so 
dif fu so) così come con quel -
la del l’in ter ven to mas sic cio
e con ti nua to a fa vo re del la
co mu ni tà nel nome di quei
va lo ri che al tri ri di co liz za va -
no (ri cor da re i mor ti aiu tan -
do i vivi), è riu sci ta a ri ma -
ne re fe de le ai pro pri obiet ti vi 
man te nen do in tat ta la pro -
pria strut tu ra, la pro pria for -
za nu me ri ca e l’im ma gi ne di 
indiscutibile efficienza e
m o r a l i t à  c h e  t u t t i  l e
riconoscono.

Tut to ciò, na tu ral men te,
ha pro fon da men te mo di fi -
ca to l’at ti vi tà quo ti dia na
dell’Asso cia zio ne ren den do -
la ade gua ta ai tem pi e con -
sen ten do le, al con tem po, di
adem pie re ai pro pri sco pi
so cia li sin in fon do con pro -
fon do spi ri to al pi no, guar -
dan do, cioè, più alla so stan -
za del le cose che alla loro for -
ma. Oggi l’ANA non è più
solo una sem pli ce as so cia -
zio ne d’ar ma ma, for se pro -
prio per que sto, rie sce ad
espri me una se rie in fi ni ta di
at ti vi tà che le con sen to no di
ave re una voce for te a di fe sa
di quel lo za i no di va lo ri che i
no  s t r i  Pad r i  c i  hanno
consegnato perché lo cu sto -
dis si mo e lo diffondessimo
nella società.

Con que sto si ste ma, in
pra ti ca, l’Asso cia zio ne è riu -
sci ta ad im por si come fe no -
me no au ten ti co in un pa no -
ra ma di dram ma ti ca me dio -
cri tà (l’as so cia zio ni smo
d’arma).

* * *

La scel ta di evi ta re una re -
go la men ta zio ne pre ci sa dei
soci ag gre ga ti, tut ta via, se da 
un lato ha per mes so di in -
tro dur re la nu o va li nea as so -
cia ti va sen za tra u mi, sen za
cioè cor re re il ri schio di
equi vo ci di sor ta in capo agli
“ami ci”, dal l’al tro ha com -
por ta to l’in con trol la ta cre -
sci ta del la ca te go ria. Cre sci -
ta resa ol tre mo do pre oc cu -
pan te a causa del l’e te ro ge -
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ne i tà delle persone as so cia -
te.

Oggi si va da chi con di vi -
de, la vo ran do, i va lo ri as so -
cia ti vi, a chi ha sem pli ci
sen ti men ti di ami ci zia ed
am mi ra zio ne nei no stri
con fron ti, sino a quel li che
han no come uni co me ri to di 
ri co pri re una qual che ca ri ca
pub bli ca o di ave re nel tem -
po fi nan zia to o sem pli ce -
men te aiu ta to una no stra
ini zia ti va, in pa le se con tra -
sto con le indicazioni a suo
tempo fornite a questo
proposito.

Il pro ble ma vero, dal pun -
to di vi sta sta tu ta rio e re go -
la men ta re è co sti tu i to dal la
to ta le as sen za di re go le e,
dun que, di stru men ti per ar -
gi na re o an che solo re go la -
men ta re il fenomeno dal
centro.

* * *
Gli ag gre ga ti re sta no di

com pe ten za esclu si va del le
Se zio ni e la Sede Na zio na le
non ha stru men ti per in ter -
ve ni re e con trol lar ne nu me -
ro e qua li tà. Cer to le re go le
pos so no es se re mo di fi ca te
ma per far ciò oc cor re sta re
mol to at ten ti ad evi ta re di
rom pe re quel l’e qui li brio che 
da sem pre ha ca rat te riz za to
il rapporto fiduciario tra
Sede Nazionale e Sezioni. 

Se, ad esem pio, si de ci des -
se di can cel la re la fi gu ra del -
l’ag gre ga to qua li ri fles si vi
sa reb be ro sul la vita e sul l’u -
ni tà associativa?

Con qua le co rag gio, poi, si
po treb be an da re a dire a 65
mila per so ne che la loro pre -
sen za e la loro at ti vi tà in
Asso cia zio ne non sono più
gra di te dopo ol tre 30 anni di
rap por to? E l’Asso cia zio ne
che fine fa reb be? Non si cor -
re reb be il ri schio con cre to di
un pro gres si vo iso la men to
dal la so cie tà, an dan do in tal
modo a de na tu ra re il con cet -
to stes so di as so cia zio ne po -
po la re che vive, prospera ed
opera nella società e per la
società?

Di cer to, en tro po chis si mi
anni si per de reb be di ef fi -
cien za e si do vreb be ro ab -
ban do na re tut ta una se rie di

at ti vi tà che oggi qua li fi ca no e
ren do no par t i  co lar  men te
appetibile la vita associativa.

Allo stes so modo se si de ci -
des se di avo ca re alla Sede Na -
zio na le la com pe ten za in tema
di con ces sio ne del l’i scri zio ne e
di ve ri fi ca del la qua li tà, qua le
sa reb be l’ef fet to pratico sulla
struttura?

Come si po treb be an da re a
dire ai Pre si den ti Se zio na li che
da oggi non ci si fida più del
loro giu di zio e sul loro modo di
in di vi dua re i rap por ti ami ca li
da strin ge re sul ter ri to rio?
Qua li sa reb be ro le re a zio ni?
Qua li gli effetti sull’unità
associativa?

Nem me no è per se gui bi le la
stra da del la chiu su ra del le
iscri zio ni per ra gio ni di or di ne
re go la men ta re (gli ag gre ga ti
sono di stret ta com pe ten za
del le sin go le se zio ni e, dun que, 
oc cor re reb be mo di fi ca re tut ti i
re go la men ti se zio na li) e di
pura co e ren za: o gli ami ci for -
ni sco no un va lo re ag giun to e
al lo ra si ten go no o co sti tu i sco -
no un pe ri co lo e allora si
cancellano (naturalmente con
tutte le relative conseguenze).

* * *

Devo dire che dal l’a na li si
(ne ces sa ria men te som ma ria)
dei dati sui soci ag gre ga ti se ne
ri ca va un qua dro piut to sto
con for tan te. Le iscri zio ni di
“co mo do” sem bra no per cen -
tual men te poco significative.

Re sta, tut ta via, una im po -
nen te dif fe ren za tra quan ti la -
vo ra no con noi e par te ci pa no
at ti va men te alla no stra vita as -
so cia ti va (che for se me ri te reb -
be ro un ri co no sci men to più
con si sten te) e quan ti si li mi ta -
no a vo ler ci bene e a ve de re nel -
la no stra organizzazione un
faro di autentica civiltà.

Inol tre la ine vi ta bi le con tra -
zio ne dei nu me ri as so cia ti vi
ren de non più pro cra sti na bi le
una re go la men ta zio ne se ria
del fe no me no ag gre ga ti in
modo da evi ta re che le di ver se
re al tà lo ca li, le dif fe ren ti ne -
ces si tà o sem pli ci sen si bi li tà
pos sa no cre a re squi li bri im -
por tan ti con ef fet ti de le te ri sul -
l’u ni tà as so cia ti va, va lo re di
importanza assolutamente

primaria che deve essere difeso 
con ogni mezzo.

Non re sta, dun que, che un
de ci so ri tor no al l’i dea ori gi na -
ria di Ber ta gnol li (che è tut t’o ra 
at tua lis si ma) con la fis sa zio ne
di al cu ne re go le (po che e chia -
re) che ga ran ti sca no i numeri e
la qualità.

Qu el l’i dea ori gi na ria, in ef -
fet ti, con te ne va di già il ger me
di quan to oggi può es se re fat to
con una sem pli ce clas si fi ca zio -
ne:
– da un lato quan ti han no di -
mo stra to e di mo stra no in
modo tan gi bi le e con ti nua to
l’at tac ca men to all’Asso cia zio -
ne
– e dal l’al tro quan ti nu tro no
sem pli ci sen ti men ti di sim pa -
tia.

Alla se con da ca te go ria (che
do vreb be con ti nua re a man te -
ne re il nome di “ag gre ga to”) si
con ti nu e reb be a ri co no sce re
solo il di rit to alla fre quen ta zio -
ne del le no stre sedi e la ri ce zio -
ne de L’Alpi no senza alcuna
ulteriore concessione.

Alla pri ma, in ve ce, cer ta -
men te più me ri to ria (alla qua le 
po treb be es se re at tri bu i ta la
de fi ni zio ne di “so cio col la bo ra -
to re”), si po treb be, nel tem po,
ri co no sce re qual che cosa: ad
esem pio, co min cia re con l’i sti -
tu zio ne di un co pri ca po esclu -
si vo, in modo da evi den ziar ne
l’e si sten za, la di gni tà ed il ri -
spet to. Poi, più in là si po trà ve -
ri fi ca re se sus si sto no i pre sup -
po sti per con ce de re la pos si bi -
li tà di sfi la re nel le ma ni fe sta -
zio ni  se zio na li in bloc chi
o m o g e n e i  i n  m o d o  d a
riconoscere loro un ruolo più
a t t i vo  n e l l a  nos t r a  v i t a
associativa.

Ciò, pe ral tro, met te reb be in
moto un vo la no vir tu o so che
po treb be con vin ce re tan te per -
so ne ad as su me re un ru o lo di
mag g io  re  par  te  c i  pa  z io  ne
all’Associazione.

La dif fe ren za tra le due ca te -
go rie deve es se re rap pre sen ta to 
dal “la vo ro in e per l’as so cia -
zio ne” uni co vero pa ra me tro
og get ti vo per cer ti fi ca re quel -
l’at tac ca men to tan gi bi le e con -
ti nua to all’ANA che era ori gi -
na ria men te ri chie sto.

* * *

In con cre to si po treb be ipo -
tiz za re che chi, iscrit to come
ag gre ga to, la vo ri (o ab bia la vo -
ra to) con ti nua ti va men te per
un pe rio do di 5 anni con l’ANA 
(ad esem pio: cori, fan fa re, at ti -
vi tà spor ti ve, pro te zio ne ci vi le
e ospe da le da cam po, lo gi sti ca
dei grup pi e del le Se zio ni) pos -
sa es se re pro mos so alla ca te go -
ria di “COLLABORATORE” .
In que sto modo po treb be ro es -
se re li be ra liz za te sen za for ma -
li tà le iscri zio ni come ag gre ga -
to (con l’e nor me be ne fi cio del -
la dif fu sio ne del no stro pe rio -
di co e del pen sie ro al pi no) e si
po treb be ga ran ti re in modo
tan gi bi le la ri co no scen za e l’af -
fet to che in qual che modo dob -
bia mo a quan ti, pur non aven -
do fat to la naia al pi na, par te ci -
pa no attivamente alla nostra
vita associativa e, in qualche
misura, la rendono anche
possibile: i Collaboratori.

Del re sto 5 anni di at ti vi tà
con ti nua ta nei no stri Grup pi e
nel le no stre Se zio ni do vreb be -
ro ga ran ti re suf fi cien te men te
la qua li tà e la for ma zio ne spi ri -
tua le del Col la bo ra to re (che è
la cosa che mag gior men te do -
vreb be in te res sar ci) che in ogni 
caso non as su me reb be co mun -
que il ti to lo di socio ordinario
m a  s o l o  u n  m a g g i o r e
riconoscimento.

Uni ca av ver ten za: le quo te
as so cia ti ve di Aggre ga ti e Col -
la bo ra to ri do vran no es se re
iden ti che e si do vrà im por re
tale iden ti tà an che a Se zio ni e
Grup pi in modo da sot trar re ai
ca pi grup po l’in te res se a fa vo ri -
re l’u na o l’al tra ca te go ria. Qu -
e sto sem pli ce ac cor gi men to
do vreb be ga ran ti re la qua li tà e
la selezione della categoria
maggiormente qualificata.

Con que sto si ste ma si ot ter -
r eb  be  ro  a l  cu  n i  van  t ag  g i
concreti:

1) ag gre ga ti e col la bo ra to ri
ri mar reb be ro di com pe ten za
se zio na le (sen za in tac ca re il
rap por to fi du cia rio con i Pre si -
den ti di se zio ne) e sen za ne ces -
si tà di interventi sullo Statuto;

2) si po treb be la vo ra re sen za 
re mo re per esten de re il nu me -
ro de gli ab bo na ti a L’Alpi no
con no te vo li ef fet ti “be ne fì ci”
sul l’im ma gi ne as so cia ti va e
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sul la for za rap pre sen ta ta (è evi -
den te che più è alto il nu me ro
di co pie ti ra te e di stri bu i te del -
la  no stra  ri vi sta  mag gio re  
sarà  la  con si de ra zio ne  che 
verrà  riservata all’Asso cia zio -
ne);

3) si da reb be un no te vo le
im pul so al l’at ti vi tà di dif fu sio -
ne dei no stri va lo ri e del no stro
modo di vi ve re ed in ter pre ta re
la società;

4) si da reb be un giu sto ri co -
no sci men to (e au spi ca bil men -
te an che vi si bi li tà) a chi im pe -
gna par te del suo tem po per so -
ste ne re at ti va men te la nostra
vita associativa;

5) Ca pi grup po e Pre si den ti
non si tro ve reb be ro nel l’im ba -
raz zo di do ver ope ra re scel te
“an ti pa ti che” ma si li mi te reb -
be ro a pro mu o ve re quan ti og -

get ti va men te avranno lavorato 
e meritato;

6) even tua li tes se re a ti to lo
di “rin gra zia men to” (si pen si a
Sin da ci, scu o le, enti vari, fi -
nan zia to ri etc. etc.) po treb be ro
es se re date sen za al cun pro ble -
ma (si trat te reb be, in fat ti, solo
di abbonamenti al giornale);

7) l’at ti vi tà as so cia ti va po -
treb be es se re ga ran ti ta per al -
tri 25/30 anni sen za ne ces si tà 
di in ter ven ti sul lo Sta tu to
Na zio na le.

8) L’a na li si del l’at tua le por -
ta fo glio “ag gre ga ti”, pas so ne -
ces sa rio per la ca ta lo ga zio ne
del le due nu o ve ca te go rie, mo -
ni to ran do la si tua zio ne di fat -
to, for ni reb be va lu ta zio ni più
pre ci se per im po sta re un even -
tua le fu tu ro dibattito sulle
sorti del domani associativo.

Per quan to ri guar da la que -
stio ne del “fu tu ro as so cia ti vo”
sia mo an co ra suf fi cien te men -
te for ti e gio va ni per po ter an -
da re avan ti con le stes se re go le
che ci han no per mes so di ar ri -
va re sino a qui e con que sto si -
ste ma, si ste man do cioè la que -
stio ne dei soci ag gre ga ti, pos -
sia mo pren de re ul te rio re tem -
po per de ci de re, sen za ab di ca re
al no stro com pi to di di re zio ne
e sen za per de re le op por tu ni tà
che una bu o na at ti vi tà di pro -
se li ti smo po treb be ro ga ran tir ci 
con le gio va ni ge ne ra zio ni.

Qu e sto, in fat ti, ci con sen ti rà
di or di na re una ca te go ria, oggi
trop po ete ro ge nea, e do vreb be
an che ser vi re da in cen ti vo per
lo sti mo lo al l’at ti vi tà di dif fu -
sio ne dei no stri va lo ri spe cie
nei con fron ti di quel le clas si

che, nem me no se lo vo les se -
ro, potrebbero fare il servizio 
militare.

Cer to oc cor re rà spie ga re
bene ai Ca pi grup po cosa ci
si aspet ta da loro, ma cre -
do, vi sto il ca rat te re dei no -
stri al pi ni, che se chie de re -
mo loro di la vo ra re per un
obiet ti vo as so cia ti vo ben
de li ne a to e fa ci le da com -
pren de re, non avre mo dif fi -
col tà ad ot te ne re ri spo ste,
men tre se ci li mi tas si mo a
“vie ta re” non fa rem mo al -
tro che in cen ti va re pra ti -
che di stor si ve che ri mar -
reb be ro pri ve di qual sia si
con trol lo “di qua li tà” e
por te reb be ro ad ef fet ti dif -
fi cil men te go ver na bi li.

Cor ra do Pe ro na
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DELEGATI di ZONA 2008
1ª Zona: Fras si net to, Lo ca na, Pont Ca na ve se, Ri bor do ne, Ron co, Spa ro ne,

No a sca-Ce re so le 
REVERSO Sergentin, Via Orco 10 - Pont Canavese 

2ª Zona: Ca ste l la mon te, Ca stel nu o vo Ni gra, Cu or gnè, Sa las sa, Val per ga 
PIANFETTI Luigi Giovanni, Via XX set tem bre - Priac co

3ª Zona: Issi glio, Lu gnac co, Tra ver sel la, Vico, Vi drac co, Vi stro rio 
FRANZA Silvio, Via Maz zi ni 8 - Vico Canavese

4ª Zona: Andra te, No ma glio, Quas so lo, Qu in ci net to, Set ti mo Vit to ne Ca re ma,
Ta va gna sco
GAMBA Aldo Via Tor re Da nie le 9 - Set ti mo Vit to ne

5ª Zona: Oze gna, San Be ni gno, San Giu sto, San Gior gio, Aglie, Ba i ro 
FORESTO Domenico, Via Chiasso 31 - San Benigno

6ª Zona: Bu ro lo, Ca sci net te, Pa vo ne Ca na ve se, San Lo ren zo
FRANZOSO Giuseppe Via Ca sci net te 86/B - Ivrea

7ª Zona: Bor go fran co, Chia ve ra no, Ivrea Cen tro, Mon tal to Dora 
GANIO MEGO Roberto Via Ber to lot ti 20 - Ivrea

8ª Zona: Fio ra no, Les so lo, Lo ran zè, Pa rel la, Sa mo ne
DONATO Giovanni, Via Gur go 4 - Ro ma no Ca na ve se

9ª Zona: Albia no, Bol len go, Ca ra vi no, Pa laz zo Ca na ve se, Ve sti gne
SIGNORA Giuseppe Via Pi ve ro ne 4 - Pa laz zo Ca na ve se

10ª Zona: Ba ro ne, Can dia, Crot te, Orio, Stram bi no
PEILA Luigi Via Pe i la 4 - Mer ce na sco

11ª Zona: Ca lu so, Maz zè, Ro dal lo, To nen go, Vi sche
PONZETTO Nicola Via Blan chet ti 8 - Orio

12ª Zona: Pe ro sa, Ro ma no Ca na ve se, San Mar ti no, Vial frè 
VIRONE Eraldo Via S. Te re si na 39 - Ro ma no Ca na ve se

PREMIO
“Gen. Div. Ame deo De Cia”
Vie ne isti tu i to in ri cor do del pa dre (già uf fi cia le

del la Di vi sio ne Alpi na “Pu ste ria”), con la sci to of -
fer to dal fi glio dr. Ing. Alber to De Cia, il “Pre mio
Ge ne ra le Div. Ame deo De Cia”, qua le ri co no sci -
men to a que gli Alpi ni ed ap par te nen ti ai So da li zi
(ci ta ti nel l’art. 2 del re la ti vo re go la men to), che si
sia no di stin ti, so prat tut to nel ter zo mil len nio, nel
per pe tua re con le azio ni e le ope re, la no bil tà del
va lo re, del do ve re com piu to, del l’al tru i smo e del lo
spi ri to di pace.

La Se zio ne di Pa via, cui è sta to af fi da to il com pi -
to del la ge stio ne del Pre mio,  in vi ta a co mu ni ca re,
con le op por tu ne mo ti va zio ni, pro po ste di can di -
da ti al Pre mio stes so, che ver rà con se gna to nel -
l'am bi to del le ma ni fe sta zio ni nell’Adu na ta Na zio -
na le di Bas sa no.

Il Pre mio am mon tan te alla som ma an nua le di 
euro 10.000 è ri ser va to ad Alpi ni in armi che si
sia no par ti co lar men te di stin ti, ad au to ri di ope re
let te ra rie, te a tra li ed  au dio vi si ve, o per so ne ap par -
te nen ti a So da li zi Alpi ni de di ti al l'im pe gno so cia le
le ga to alla mon ta gna ed alle sue val li, Cori, Fan fa -
re, au to ri e Ma e stri di mu si ca che ab bia no dif fu so
con suc ces so in Ita lia ed al l'e ste ro i can ti e le mu si -
che del la tra di zio ne al pi na, mu sei  che trat ti no di
temi  ed attività atti a conservare e tramandare i
valori della cultura alpina.  

Le pro po ste do vran no per ve ni re alla Se zio ne
Ana di Pa via en tro il 27 apri le di ogni anno, tra mi -
te le Se zio ni di appartenenza.

Per ul te rio ri  e det ta glia te in for ma zio ni ri vol ger -
si in Sezione.
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VAL GRI SEN CHE  3 FEBBRAIO 2008

73° CAM PIO NA TO NA ZIO NA LE
A.N.A. SCI DI FON DO

Una ma ni fe sta zio ne
che ha avu to un gran de
suc ces so a par ti re da sa -
ba to  02.02.2008 , du -
ran te il qua le si è svol ta
la ce ri mo nia di aper tu -
ra; era no 20  i ves sil li
pre sen ti, ol tre a nu me -
ro si ga gliar det ti, che
han no sfi la to per le vie
del pa e se dopo aver de -
po sto la corona di al lo ro
ai Cadu ti; in se gui to si è
svol ta la san ta Messa ,
io ero pre sen te in rap -
p r e  s e n  t a n  z a  d e l  l a  
nostra se zio ne. 

Di bu on ’o ra alla do -
me ni ca tut ti in pi sta
con gli sci ai pie di per
pro va re le pa raf fi ne giu -
ste per per met te re una
mag gio re scor re vo lez za
de gli stes si; le con di zio -
ni del la neve era no ot ti -
me aven do ne vi ca to due 
gior ni an te ce den te la
gara e la pi sta era per fet -
ta men te bat tu ta,  la
tem pe ra tu ra  era di
meno 10 gra di alla par -
ten za. Gli at le ti sud di -
vi si per fa sce di età ogni
cin que anni era no 340,
i l  p e r  c o r  s o  e r a  d i
5–10–15 Km.

La se zio ne di Ivrea
pre sen ta va al via sei at -
le ti e pre ci sa men te: Ma -
rio Piaz za , Adel mo Ric -
ci, Pa o lo Fac chin , Pa o lo
Be no ne ,  Mas si mi lia no
Rimerici, ed Ales sio
Gam ba. 

Pur trop po Ma rio Piaz -
za, a ca u sa del fred do in -
ten so già pri ma del la
par ten za si sen ti va poco
bene, ha vo lu to par ti re
co mun que ma dopo
qual che cen ti na io di
me tri è stato co stret to a
fer mar si, per for tu na
tut to si è ri sol to sen za
par ti co la ri pro ble mi,
nel la categoria ap pun to
di Piaz za ga reg gia va no
due at le ti, Dep pi Eros
clas se 1926 del Cado re e 

Di Centa Ga e ta no clas -
se 1927 (Car ni ca) pa dre
del fa mo so Gior gio Di
Cen ta ri sul ta to es se re
poi il  vin ci to re , Ric ci
Adel mo che per cor re va
5 Km.ha im pie ga to un
tem po di 24’12’’,  a vin -
ce re questa ca te go ria è
sta to Va len ti no Stel la di
(Ao sta) con il tem po di
20’33’’, Ric ci si è co -
mun que clas si fi ca to  5°
tro van do quin di un po -
sto sul po dio, an che per
Pa o lo Fac chin il per cor -
so era di 5 Km il tempo
im pie ga to è sta to di
23’01’’ clas si fi can do si
al 31° po sto, la vit to ria è
an da ta al ber ga ma sco
Pasini Alfre do con il
tem po di 15’19’’.

Pa o lo Be no ne ha ot te -
nu to un ot ti mo nono
po sto, il suo  percorso
era di 10 Km re a liz za to
con il tem po di 33’05”,
la vit to ria è di Pe na sa
Gian ni (Tren to) con il
tem po di 27’33”

Anche per Ri me ri ci
Mas si mi lia no il per cor -
so era di 10 Km  il tem po 
da lui im pie ga to è sta to
di 35’33’’ clas si fi can do -
si al 31° po sto, il vin ci to -
re De Mar tin Pin ter 
Stefano (Ca do re) ha im -
pie ga to 27’08”. 

Infi ne Ales sio Gam ba
che ha per cor so 15 Km .
c o n  i l  t e m p o  d i
1h09’52’’ con la scu san -
te di non aver az zec ca to
la pa raf fi na giu sta, il
vin ci to re è sta to Pe dran -
zi ni Mat teo con il tem -
po di 45’01’’ .

 In que sto fran gen te
mi sono li mi ta to a fare
l’ac com pa gna to re sia al -
l’e ster no che al l’in ter no
del cam po di gara . Con
que sti ri sul ta ti la no stra
se zio ne si clas si fi ca al
23° po sto su 29 se zio ni
par te ci pan ti.

Gam ba Aldo

BAIRO
Assemblea annuale

Era va mo una qua ran ti -
na all’Assem blea Annua -
le del no stro Grup po, che
si è ef fet tua ta pres so il ri -
sto ran te La Tor re di Tor -
re C.se, do me ni ca 13
gen na io u.s. allo sco po di
rin no va re il Con si glio
Di ret ti vo del Grup po e
pas sa re una gior na ta di
fra ter ni tà.

Al ter mi ne del l’ot ti mo
pran zo, si sono svol te le
ele zio ni. Le sche de, 17
va li de, sono sta te su bi to
scru ti na te con la col la bo -
ra zio ne del de le ga to di
zona G.B. Gia no glio il
qua le ci ha por ta to i sa lu ti 
e gli au gu ri del la Se zio ne.

Nel l’oc ca sio ne è sta to
di stri bu i to, ai soci pre -
sen ti, il bi lan cio 2001, le
at ti vi tà svol te du ran te il
pas sa to eser ci zio e le pre -
vi sio ni per il 2008.

Le ca ri che sono sta te
suc ces si va men te di stri -
bu i te come se gue:  Capo
grup po ono ra rio: cav.
Anto nio Var da - Ca po -
grup po ef fet ti vo: Bru no
Gar ga no - Vice Ca po -
grup po: Ren zo Bian chet -
ta - Se gre ta rio: Fran co
Pa u tas so - Cas sie re: Del -
fo Cas siet to - Re vi so ri
dei con ti: Adria no Ro vet -
ta, D. Au di bus sio - Con -
si glie ri: Ivo Chio le rio,
Ni co la Pa sque ro, Pie tro
Man cu so, Lu cia no Pi sto -
no, Ten. Col. Aldo Van -
do ni.

Il Se gre ta rio
Fran co Pa u tas so

CU OR GNÈ
Con si glio di ret ti vo 2008
C o  m u  n i  c o  c h e

l’Assem blea del Grup po
riu ni ta si pres so la no stra
s e d e ,  D o  m e  n i  c a
27/01/2008 pre sie du ta
dal Vice Pre si den te Bo ta -
let to Ser gio, ha elet to per
l’an no 2008 il se guen te
Con si glio Di ret ti vo: Ber -
tot Anto nio (Capo Grup -
po) - Gia co mi no Pie ro
(Vice Capo Grup po) - Ce -
ret to Giu lio (Vice Capo
Grup po) - Sal va lag gio
Fran ce sco (Se gre ta rio)-
Ron chet to Wal ter (Te so -
rie re) - Ber tot Pie tro (Re -
vi so re Dei Con ti) - Per ri
Ga brie le (Re vi so re Dei
Con ti) - Car le va to Anto -
nio, Con figliac co Buf far
Giu lio, For nen go Pie tro,
Gal let to Do me ni co, Ma -
dle na Andrea, Pe ret ti Pie -
ro, Pian fet ti Cri stia no,

Pian fet ti Lu i gi Gio van ni,
Vi da no Ezio, Zuc chi ni
Fa u sto (Con si glie ri).

Sono sta ti al tre sì no mi -
n a  t i  i  D e  l e  g a  t i  p e r
l’Assem blea del la Se zio -
ne, nel le per so ne dei Si -
gno ri: Ber tot Anto nio,
Con fi gliac co Buf far Giu -
lio, Pian fet ti Cri stia no,
Per ri Ga brie le, Pe ret ti
Pie ro, Ron chet to Wal ter,
Vi da no Ezio.

Re sta no ri  spet ti  va -
men te  Capo Grup po
ono ra rio e vice Capo
Grup po ono ra rio, i Soci,
Si gno ri Ro vet ti Artu ro e
Pian fet ti Lu i gi (Vi gin).

Ci ha fat to par ti co lar -
men te pia ce re la pre sen -
za del Vice Pre si den te Bo -
ta let to, che ol tre a de no -
ta re l’in te res sa men to del -
la Se zio ne, ha sa pu to a
s u a  v o l  t a  c o n  d u r  r e
l’Assem blea con com pe -
ten za ed equi li brio.

Il Capo Grup po
Anto nio Bertot

FIO RA NO
Come da nor ma Sta -

tua ria il Grup po ha svol to 
la sua Assem blea Annua -
le dei Soci il 13 Gen na io
2008 , ini zian do con il
Tes se ra men to 2008 , poi
con l’o mag gio ai Ca du ti
di tut te le Gu er re e la vi si -
ta al ci mi te ro Fio ra ne se
per i Soci an da ti avan ti,
ed in fi ne la san ta Mes sa
alla cap pel let ta Ma don na 
del la Neve.

Dopo di che, l’in con tro 
con vi via le ,tra tut ti i pre -
sen ti, le au to ri tà ci vi le e
re li gio sa ed un ot ti ma
par te ci pa zio ne dei soci
ha per mes so al Capo
Grup po Brac co Bat ti sta
di espor re l’at ti vi tà del la
Sede Na zio na le e del la
Se zio ne, men zio nan do il 
re so con to del la Ma ni fe -
sta zio ne av ve nu ta il 2
giu gno 2007, ri cor dan do
il 46° anno di fon da zio ne
del grup po e del la Fe sta
del la Re pub bli ca Ita lia -
na, che mal gra do il tem -
po av ver so (piog gia tor -
ren zia le), ha avu to una
bu o na par te ci pa zio ne di
Alpi ni e di po po la zio ne,
la pre sen za del Ves sil lo
Se zio na le con il Pre si -
den te Sala e Di ret ti vo Se -
zio na le e mol ti Grup pi
Alpi ni con i loro Ga gliar -
det ti. A tut ti il no stro
gra zie ri co no scen te,per
la loro pre sen za, ed un
par ti co la re pla u so alla
Ban da Se zio na le per il

ma gni fi co con cer to do -
na to ci. Poi Brac co Bat ti -
sta ha toc ca to il pro ble -
ma del ri cam bio nel l’in -
ter no del di ret ti vo pen -
san do che gli anni per lui
ne sono pas sa ti tan ti, e
che or mai si po treb be
cam bia re il Capo Grup -
po; ma al l’u na ni mi tà il
d i  r e t  t i  vo  a t  tua  l e  ha
espres so la vo lon tà di far -
lo ri ma ne re e lo ha in co -
rag gia to, e che con il
tem po si ma tu re rà un al -
tro Capo Grup po, ed è
nel l’in te res se di tut ti di
man te ne re sem pre uni to
il Grup po af fin ché sia
sem pre pre sen te nel l’at -
ti vi tà Se zio na le ed in par -
ti co la re nel la Pro te zio ne
Ci  v i  l e ,  con vin  t i  che
l’Asso cia zio ne Na zio na -
le Alpi ni, avrà sem pre un 
gran po sto nel la no stra
So cie tà.

Il di ret ti vo per l’an no
2008 è così com po sto:
Brac co  Bat ti sta Capo
Grup po - Bo na to  Aldo 
Vice Capo Grup po - Su -
quet  Ita lo  Vice Capo
Grup po - Te la tin  Bru no 
Se gre ta rio - Za ga mi  Sal -
va to re Con si glie re - Boin
Ma rio Con si glie re - Ca -
lia ro  Enzo  Con si glie re -
Fran ci sco Die go  Con si -
glie re - Mi not ti  Pier
Gior gio Alfie re. Viva gli
Alpi ni.

Il se gre ta rio del Grup po
Bru no Telatin

AGLIÈ
Rin no vo di ret ti vo

Anche que st’an no è
sta to ri con fer ma to il Di -
ret ti vo con le se guen ti ca -
ri che: Capo Grup po Zop -
po Emi lio - Vice Capo
Grup po Ged da Ales san -
dro - Se gre ta rio Zop po
Ful vio - Cas sie re Ru bi no
Elder - Con si glie ri Ged da
Fa bio, Gio van ni ni Anto -
nio, Vin cen ti Aldo, Vac -
ca ri no Ma rio.

Il Direttivo

ANDRA TE
Sa ba  to  27 gen na  io

2008 si è te nu ta l’as sem -
blea dei soci e sim pa tiz -
zan ti.

Nel la Sede del Grup po,
un buon nu me ro di soci
ha ascol ta to la re la zio ne
del Capo Grup po che ha
elen ca to l’at ti vi tà svol ta
du ran te l’an no.

Si è pas sa ti in se gui to
alla di stri bu zio ne dei bol -
li ni, il Cas sie re Bodo ha
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snoc cio la to i dati del la si -
tua zio ne fi nan zia ria con
l’ap pro va zio ne to ta le dei
soci; nel l’ar co del l’an no
sono sta ti elar gi ti con tri -
bu ti all’Asi lo Infan ti le,
alla Ban da Mu si ca le ed al 
Grup po dei Vo lon ta ri del
Soc cor so.

Un gra zie alla Ma dri na
s ig .na Gi l  l io  E lda  e
al l ’Ammi ni stra zio ne
Co mu na le per il so ste -
gno dato.

È sta to con fer ma to il
Di ret ti vo del l’an no pre -
ce den te. Al ter mi ne un
buon rin fre sco ha sug gel -
la to  que sta gior na ta as -
so cia ti va.

Il Capo Grup po
Bot ta

PA VO NE
Ve ner dì 11 gen na io

2008 si è svol ta l’an nua le 
as sem blea del Grup po
Alpi ni di Pa vo ne Ca na -
ve se.

L’or di ne del gior no pre -
ve de va i se guen ti pun ti: 

- Re la zio ne mo ra le del
Capo Grup po - Esa me ed
ap pro va zio ne bi lan cio
2007 - Ele zio ne Capo
Grup po e Vice Capo
Grup po - Tes se ra men ti
2008 - Pro gram ma at ti -
vi tà per l’an no 2008 - Va -
rie ed even tua li.

Nel la re la zio ne il Capo
Grup po dopo aver chie -
sto un mi nu to di rac co -
gli men to per gli Alpi ni
an da ti avan ti, ha ri vol to
un com mos so ri cor do ai
due Vice Capi Grup po
scom par si  da al  cu ni
anni, Erne sto Gros so e
Giu sto Ansel mo, che
tan to si era no pro di ga ti
per il bene del Grup po.

Ha quin di fat to una ra -
pi da car rel la ta sul le prin -
ci pa li ope re, at ti vi tà e
ma ni fe sta zio ni svol te nei 
21 anni di vita as so cia ti -
va del Grup po Pa vo ne se,
evi den zian do i due fio ri
al l’oc chiel lo: la re a liz za -
zio ne del Mo nu men to
all’Alpi no e la co stru zio -
ne del la Sede.

L’or go glio di aver re a -
liz za to da soli que ste re -
al tà de vo no es se re di sti -
mo lo per con ti nua re, an -
che se con “qual che”
anno in più, nel no stro
cam mi no po nen do ci
sem pre nu o vi obiet ti vi.

Un rin gra zia men to
par ti co la re agli Alpi ni
che si pro di ga no mag -
gior men te per il “bene”
del no stro Grup po ed un
au gu rio per il 2008 se re -

no e an co ra più pro fi cuo
e ric co di sod di sfa zio ni.

Il bi lan cio eco no mi co
del 2007 si è chiu so, gra -
zie ad una at ten ta ed ocu -
la ta ge stio ne, in at ti vo.

I ri sul ta ti del le ele zio ni
per il rin no vo del di ret ti -
vo 2008 han no ri con fer -
ma to in bloc co il Di ret ti -
vo uscen te con il nu o vo
in gres so di Ciro Espo si -
to.

Capo Grup po Gian -
fran co Qu i li co - Vice
Capi Grup po Gio van ni
Albie ro e Pier Gio van ni
Ansel mo - Se gre ta rio Ste -
fa no Bo scat ti - Con si glie -
ri con l’in ca ri co di re -
spon sa bi le ri spet ti va -
men te del la ma nu ten -
zio ne del la Sede e del le
aree li mi tro fe del la stes -
sa: Va len ti no Ta glia ro e
Ma rio Car caiso - Ma dri -
na del Grup po e re spon -
sa bi le del la cu ci na Car la
Mila.

Fan no inol tre par te del
Di ret ti vo con in ca ri chi
s p e  c i  f i  c i :  R o  b e r  t o
Andreel lo, Ser gio Bo nat -
ti, Se con do Ia chi Bon vin.

Il pro gram ma del le at -
ti vi tà 2008 è ric co di ap -
pun tam ne ti e pre ve de in
sin te si:

- Il man te ni men to del -
le ini zia ti ve so cia li ed
uma ni ta rie in tra pre se
(ado zio ne a di stan za di
scu o la ma ter na, col let ta
ali men ta re, rac col ta fon -
di per Asso cia zio ne Tu -
mo ri in Pie mon te).

- La par te ci pa zio ne
all’Adu na ta Na zio na le e
Inter na zio na le con viag gi 
or ga niz za ti dal no stro
Grup po.

- Lo svol gi men to del le
lo ca li at ti vi tà tra di zio na -
li del Grup po (Anni ver -
sa rio di fon da zio ne, fe sta
d’e sta te Alpi na, gare di
sco pa e boc ce, gita pri -
ma ve ri le, ecc. ecc.)

- Il con so li da men to
rap por ti ami che vo li e
col la bo ra ti vi con al tri
Grup pi an che di al tre Se -
zio ni.

- La par te ci pa zio ne alle
com me mo ra zio ni sto ri -
che na zio na li e se zio na li
(25 apri le, 4 no vem bre,
Belmon te, ecc).

Con l’a u spi cio di re a -
liz za re quan to pre vi sto
ed ap pro va to ed un ri -
chia mo ad una mag gio re
par te ci pa zio ne at ti va alla 
vita as so cia ti va si è chiu -
sa la se du ta.

Il Ca po grup po
Gian fran co Qu i li co

MAZ ZÉ
Nu o vo Di ret ti vo per il

2008
Capo Grup po  Mon ti

Gian car lo - Vice capo
grup po Bo net to Ita lo -
Thio ne P. Car lo - Te so -
rie re  Mila Alber to - Se -
gre ta rio  Mila Bru no -
Con si glie ri  Anzo la San -
ti no, Actis Pie ro, Mila
Car lo, Mila Ser gio, Arno -
let ti Ful vio, Ce re sa Ser -
gio, Val le Pa o lo, Cavi
Ivan.

PA REL LA
La sera del 25 gen na io

2008 pres so il Plu riu so di 
Pa rel la si è svol ta l’an -
nua le as sem blea del
Grup po per il rin no vo del 
Ca po grup po ed ap pro va -
re la re la zio ne an nua le
che si al le ga in co pia.

Alla riu nio ne han no
par te ci pa to 17 soci del
grup po che han no di -
scus so e de li be ra to il se -
guen te O.d.G.:

Ele zio ne del Ca po grup -
po e ca ri che in ter ne:
sono sta ti ri con fer ma ti i
soci: Bol let ti no Sil va no
ca po grup po, Ver net to
Cla u dio se gre ta rio e Bre -
go la Da rio cas sie re. Al
so cio Ra ve ra Aira Mas si -
mo il ti to lo di Ca po grup -
po Ono ra rio.

Re la zio ne an nua le: è
sta ta let ta ed ap pro va ta
l’al le ga ta re la zio ne pre di -
spo sta dal se gre ta rio.

È sta to ap pro va to il re -
so con to di cas sa 2007

Adu na ta na zio na le di
Bas sa no è pre vi sta la par -
te ci pa zio ne di cir ca 20
per so ne.

Tes se ra men to 2008
Va rie ed even tua li
La riu nio ne si è sciol ta

alle ore 23,00.

Relazione sul l’at ti vi tà
del Gruppo

Nel 2007 il no stro
grup po ha con ta to 58
soci or di na ri e 15 soci
sim pa tiz zan ti.

Oltre ai la vo ri di ma -
nu ten zio ne stra or di na ria 
nel l’a rea del la Cap pel la
de gli al pi ni con posa di
un nu o vo pun to luce, ri -
pri sti no sel cia to e si ste -
ma zio ne del la stra da pe -
ri me tra le, l’at ti vi tà del
grup po è sta ta ca rat te riz -
za ta dal le se guen ti par te -
ci pa zio ni alle ma ni fe sta -
zio ni lo ca li dei Grup pi
Alpi ni e all’Adu na ta Na -

zio na le di Cu neo.
Par te ci pa zio ne alla ri -

cor ren za del 25 apri le a
Col le ret to Gia co sa.

All’Adu na ta Na zio na le 
di Cu neo del 13 mag gio
ab bia mo par te ci pa to con
un grup po di cir ca 20 al -
pi ni, al cu ni dei qua li
(cin que) par ti ti nel la
mat ti na ta di gio ve dì IO
mag gio a pie di da Car -
ma gno la.

Gli al tri del grup po
sono giun ti do me ni ca 13
mag gio con un se gui to di
50 per so ne tra ami ci e
sim pa tiz zan ti.

Nei gior ni 1-2-3 giu gno 
si è svol ta la tra di zio na le
fe sta tra i vi gne ti a ca rat -
te re lo ca le. S. Mes sa alla
Cap pel la Alpi na e ran cio
al pi no, con i no stri ami ci
del grup po di Ba go li no
(BS). Du ran te le se ra te
una di scre ta par te ci pa -
zio ne di pub bli co ha gu -
sta to le ot ti me car ni alla
gri glia, il cin ghia le e il
frit to di pe sce. All’in ter -
no del la Cap pel la è sta ta
al le sti ta la mo stra fo to -
gra fi ca “Sol da ti del No ve -
cen to”. Espo si zio ne dei
no stri sol da ti del la ex Pe -
da nea del se co lo scor so.

Pel le gri nag gio al mo -
nu men to del le Pen ne
Moz ze a Bel mon te del 9
set tem bre.

Do me ni ca 16 set tem -
bre una de le ga zio ne ha
rag giun to Lo a no con il
grup po di Sa mo ne per il
ra du no del rag grup pa -
men to nord-ovest.

Il no stro ga gliar det to è
pre sen te al Con ve gno
del la Fra ter ni tà Alpi na di 
Pont C.se.

La do me ni ca 28 ot to -
bre è sta ta of fi cia ta una S. 
Mes sa pres so la Chie sa
Par roc chia le di Col le ret -
to Gia co sa in me mo ria
dei Soci de fun ti. Pre sen te 
il Ga gliar det to dei Com -
bat ten ti e Re du ci.

La sera del 7 di cem bre
pres so il ri sto ran te “
Anti caT rat to ria del Cha -
pej “di Pran za li to tra di -
zio na le cena de gli au gu ri
con la par te ci pa zio ne di
70 per so ne.

Anche per il pros si mo
anno ri  con fer mia mo
l’im pe gno di por ta re il
no stro ga gliar det to alle
adu na te al pi ne ed in par -
ti co la re a quel la na zio na -
le di Bas sa no 2008.

Il se gre ta rio del grup po
Cla u dio Ver net to

LE NOSTRE GIOIE

BAIRO
TOMMASO TAMAI ni po te 
del so cio Lu cia no Pi sto no.
FEDEICO RIVA ni po te del
so cio Arman do Cher na.

BORGOFRANCO
PIETRO GROSSO fi glio del
so cio Ste fa no Con si glie re
del Grup po.
SIMONE PROLA ni po te del 
so cio Fer ruc cio.

CALUSO 
CELESTE VIGLIOCCO ni -
po te del so cio Re na to.

CANDIA CANAVESE
LUCA VERCELLI ni po te
del so cio Fran co Ver cel li.
DANIEL ALESSANDRO
GAIARDO ni po te del so cio
Pie ro Ga iar do.

CARAVINO
ROBERTO DALL’ARMEL -
LINA ni po te del so cio Bru no 
Ma gnea.
MATTEO ZAMANA fi glio
del Ca po grup po Mas si mo.

CASTELLAMONTE
DAVIDE TRUCHETTO
ni po te del so cio Gio van ni
Brac co.
ALESSANDRO TAGLIA -
FERRO fi glio del so cio Emi -
lio.

CHIAVERANO
SEBASTIANO BARATTO
fi glio e ni po te dei soci Cla u -
dio e Ma rio.

IVREA CENTRO
GIACOMO POZZO fi glio
del so cio Pa tr i zia Ten.
Alber ghi no e ni po te del so -
cio Giu sep pe Alber ghi no.

LOCANA
ELISA LUGLI fi glia del so -
cio Raf fa e le.
IRENE GOTTA fi glia del
so cio Pa o lo.
LORENZO GASPARDINO
fi glio del so cio Ange lo e ni -
po te dei soci Bru no e Fio ren -
zo Ga spar di no e Fla vio Vit -
to ne.
GIULIA BOIDO ni po te del
so cio Ro ber to Bu gni.
SOFIA PEZZETTI ni po te
del so cio Pie ri no Pez zet ti.

LUGNACCO
MATTIA TONSO ni po te
del so cio Bru no.

ORIO CANAVESE
MATTEO ROCCATI ni po -
te del so cio Pie ro.

OZEGNA
STEFANO REINERIO fi glio 
del so cio Gu i do e ni po te del
Capo Grup po Arnal do Bru -
sa.

PONT CANAVESE
MICHELE SANDRETTO
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ANAGRAFE ALPINA
ni po te del so cio Ser gio San -
dret to.

RONCO VALLE SOANA
ANDREA BAUDIN ni po te
dei soci Ri nal do e Ila rio Ba u -
din.

TAVAGNASCO
CHIARA GIRODO fi glia
del so cio Ma u ro.
DAMIANO MORELLO ni -
po te del so cio Mar co Mo rel -
lo.

TRAVERSELLA
MANUELE OBERTO fi glio
del so cio Oli vie ro.

VISCHE
MARIO GRIFFINI fi glio del
so cio Fran co.

ALBIANO-AZEGLIO
ATHOS FURLAN so cio del
Grup po con CLAUDIA
VESCO.

BAIRO
FABIO TORNIERO fi glio
del so cio Gino con ELISA -
BETTA OTTA VIANO.

CANDIA CANAVESE
SIMONE GAIARDO fi glio
del so cio Pie ro con PAOLA
CAPONE.

CASTELLAMONTE
GIACOMO SPILLER so cio
del grup po con CHIARA
POLLINO.

PAVONE CANAVESE
DAVIDE MANCUSO so cio 
del Grup po con ROBERTA
GARATTINI.

NOZZE D’ORO
CANDIA CANAVESE
61° Anni ver sa rio di ma tri -
mo nio del so cio GIOVAN -
NI BOGGIO con VIRGI -
NIA VASSIA.

CUORGNÈ
60° Anni ver sa rio di ma tri -
mo nio del so cio LORENZO
FENOGLIO con BIANCA
TARGHETTA.

SETTIMO VITTONE-CAREMA
50° Anni ver sa rio di ma tri -
mo nio del so cio SILVIO
VOIGLIO con VANDA
VAIROS.

TAVAGNASCO
50° Anni ver sa rio di ma tri -
mo nio del so cio PIERO
MORELLO con GIOVAN -
NA GIRODO ANGELIN.

CALUSO
ELISA PICCO ni po te del so -
cio Emi lia no Qua dran ti ha
con se gui to la La u rea in
Scien ze del la For ma zio ne.

OZEGNA
SONIA FURNO fi glia del

so cio ELIO ha con se gui to la
La u rea in Scien ze del la Me -
dia zio ne Lin gui sti ca a pie ni
voti pres so l’Uni ver si tà de gli 
Stu di di To ri no, fa col tà di
lin gue e let te re stra nie re.

SAN BENIGNO CANAVESE
JESSICA CASTELLANI fi -
glia del so cio Gior gio ha
con se gui to la La u rea in
Archi tet tu ra a pie ni voti
pres so la Fa col tà di To ri no.

SAN LORENZO
VANNA NARETTO mo glie 
del so cio Bru no Chi na Bino
si è la u re a ta bril lan te men te
in Scien ze del la Co mu ni ca -
zio ni.

I NOSTRI DOLORI

AGLIÈ
OVIDIO DESTEFANO so -
cio del Grup po.

ALBIANO-AZEGLIO
L U I G I N O  G I U S E P P E
TEZZON papà del so cio
Andrea.
MICHELE BORRA fra tel lo
del so cio Gio van ni.

BAIRO
T E R E S A  A L D A  R U F  -
FATTO mam ma del Vice
Ca po grup po.

BORGOFRANCO D’IVREA
ROSINA PURIN non na del
so cio Alber to Squi no bal.
CLELIA PENNATO sim pa -
tiz zan te del grup po.

CALUSO
PAOLO DIADORO co gna -
to del so cio Ce sa re Fi sa not -
ti.
GIOVANNI ACTIS ge ne ro
del so cio Gio van ni Sa vi no
G I O V A N N I  S A V I N O
(Dino) co gna to del so cio
Ario dan te Ca mos so.
NINO CERUTTI e Mo glie
su o ce ri di Rug ge ro Gem mo.
RENATO MERLO fra tel lo
del so cio Giu sep pe.
GIOVANNI MASSA su o ce -
ro del so cio Mon di no Se ve ri -
no.
TERESA BUSSETTI non na
del so cio Mi chet ti Ste fa no.
ANGELA GAIA zia del so -
cio Giu sep pe Cuc co.
ERCOLE PANETTO zio del 
so cio Van ni.

CANDIA CANAVESE
LUIGINA NUCCIO mo glie 
del so cio Fran ce sco For ne -
ris.

CASCINETTE D’IVREA
NATALINA ANGELA su o -
ce ra del so cio Ser gio Gil lio.

CASTELLAMONTE
GUIDO CUFFRI e ELI -
SABETTA MARIA FRAC -

CHIA non ni del so cio Mas -
si mi lia no Laz ze ro.
NICOLAO GARBASSO su -
o ce ro del so cio Ser gio Me -
nal do.
GIUSEPPE IDILI su o ce ro
del so cio Adria no Rua.
LUCIA TROGLIA CIONIN 
non na del so cio Gio van ni
Mo rel lo.
MARTA BESSO su o ce ra del
con si glie re Bat ti sta Gior gio.
DARIO MAZZINI papà del
so cio Giu sep pe.

CASTELNUOVO NIGRA
SERGIO GARRONE so cio
del Grup po.

CROTTE
CARLO ANSELMO su o ce -
ro del so cio Giu sep pe Cor -
de ra.

CUORGNÈ
GIOVANNI BATTISTA
GIACOBINA so cio del
grup po.

IVREA CENTRO
MARIA BIZZOTTO mo glie 
del so cio Pri mo Pa lu gan.

LOCANA
GIUSEPPE GIORI papà del
so cio Fran co.

MAZZÈ
TERESA MONDINO non -
na del so cio Pa o lo Val le.
N U N ZI A T A  G A RL I S I
mam ma del so cio Ste fa no
Ber ru to.

MONTALTO DORA
CAROLINA CRESPAN
(Ma til de) ve do va Bi gnot ti,
mam ma del so cio Lu i gi Bi -
gnot ti.

NOASCA
GIUSEPPE GIORI su o ce ro
del Vice Ca po grup po Gian -
pie ro Riva.

GIUSEPPE GIOVANNINI
so cio fon da to re del Grup po.

G I U S E P P E  C E L E S T O
ROSCIO Con si glie re del

Grup po.

NOMAGLIO

LIVIO PIOVANO so cio del
Grup po.

ORIO CANAVESE
FIRMINA PONZETTI su o -
ce ra del Con si glie re del
Grup po Ita lo e non na del so -
cio Luca Bel tra mo.
MARCELLA BERTONE
mo glie del so cio Bat ti sta
Pon zet ti.

PALAZZO E PIVERONE
PIERINA DETOMATIS
mam ma dei soci Bru no e
Ful vio Ser ra.

PAVONE CANAVESE
UGO LEGNANI papà del
so cio Pie ro.
MARIA RONCO ved. Vi -
glioc co mam ma del so cio
Pier Gior gio.

PONT CANAVESE
PIETRO FENOGLIO so cio
del Grup po.

SAN BENIGNO CANAVESE

ANGELO BRACCO so cio
de ca no del Grup po clas se
1916.

SAN GIORGIO CANAVESE

VINCENZO MOSCOVINI
so cio del Grup po.

SETTIMO VITTONE-CAREMA
VINCENZO BUAT co gna -
to del Con si glie re Bru no
La u ren zio.

DANIELE CANETTO so -
cio del Grup po.

STRAMBINO
TERESA CONA ved. Fer re -
ro mam ma del so cio Bar to -
lo meo Fer re ro.

TAVAGNASCO
GIOVANNI CIPRIANO
papà del so cio Aldo.
DESOLINA JON mo glie del
so cio Ma rio.
GIOVANNI GIOVA NET -
TO fra tel lo del so cio Sil vio.
FRANCO TONINO fra tel lo 
del so cio Do me ni co.
A N T O N I A  G I O V A  -
NETTO su o ce ra del so cio
Gio van ni Vac che ro.

ANGELO PESENTI so cio e
Con si glie re del Grup po.

TONENGO
MAURIL IO  LA  MAN -
CUSA fra tel lo del so cio Giu -
sep pe.

VISCHE
GIANCARLO BROGLIA
sim pa tiz zan te non no del ca -
po grup po Bro glia Si mo ne.

BARTOLOMEO BER TO -
NE fra tel lo del so cio Ber to ne 
Gian car lo.
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DALLA SEZIONE

CI SONO ANCORA GIUDICI A BERLINO
E DANNO RAGIONE AGLI ALPINI

Gli Alpi ni che il 10 mag gio
2003 af flu i va no ad Ao sta

per la loro Adu na ta Na zio na le,
sono sta ti sa lu ta ti da un ar ti co -
lo pub bli ca to ad di rit tu ra da un
gior na le stra nie ro, la “Tri bu ne
de Gé nè ve”. Arti co lo che, sce -
glien do fior da fio re, pre sen ta
l’Alpi no come un “mi les glo rio -
sus” la cui sto ria an no ve ra, in
re al tà, più che vit to rie, so no re
scon fit te. Come la di sfat ta di
Ca po ret to nel la 1a guer ra mon -
dia le, e la tra gi ca ri ti ra ta di Rus -
sia nel la 2a. Sol da ti che, con la
scu sa di ce le bra re le glo rie del
loro Cor po, in re al tà si riu ni -
sco no ogni anno, per po ter dare
sfo go alla loro più gran de pas -
sio ne, (di mo stran do vi in ef fet ti
una com pe ten za in di scus sa): la
goz zo vi glia.

Altra col pa de gli Alpi ni es se -
re sta ti oc ca sio ne di un esa ge ra -
to (di sdi ce vo le?) im ban die ra -
men to del la cit tà di Ao sta con il 
Tri co lo re che, Co sti tu zio ne
alla mano, è an co ra il sim bo lo
uf fi cia le del lo Sta to ita lia no.
Alpi ni che avreb be ro in va so in
cen ti na ia di mi glia ia vie, piaz -
ze, pra ti, bar ed oste rie, bloc -
can do il traf fi co, di vo ran do
ton nel la te di pa ni ni e tra can -
nan do re la ti ve ade gua te quan -
ti tà di al coo li ci.

Insom ma Ao sta sa reb be di -
ven ta ta una spe cie di cam po di
bat ta glia, ove gli Alpi ni avreb -
be ro con su ma to il loro “rave
party” la scian do vi poi an che
trop po a lun go il loro ma le o do -
ran te ri cor do, do vu to alla scar -
si tà del le la tri ne chi mi che mo -
bi li pre di spo ste.

Qu e sto, se con do l’ar ti co li -
sta, il più re con di to, vero spi ri -
to del l’a du na ta, al me no come
lo ha sa pu to co glie re la raf fi na -
ta pen na del l’a u to re del l’ar ti co -
lo. Ci si chie de, se è pos si bi le
con ce pi re of fe se più bru cian ti
per dei sol da ti, che si ri tro va no
per ri cor da re i loro Mor ti.

Imme dia ta ed ine vi ta bi le, a
que sto pun to, la que re la sot -

to scrit ta dei Pre si den ti Pa raz zi -
ni pri ma e Pe ro na poi. Re a to
ipo tiz za to: “dif fa ma zio ne ag -
gra va ta a mez zo stam pa". Se -
non ché, con in cre di bi le sen ten -
za, il Tri bu na le di Ao sta, in
data 22 di cem bre 2004, man -
da va as sol to l’a u to re del l’ar ti -
co lo, per ché, pur scri ven do cose 
non con for mi al vero, ed ad di -
rit tu ra con tra rie alla ve ri tà sto -
ri ca, in so stan za si sa reb be li -
mi ta to a fare del la cri ti ca ed a
fare, il bi ri chi no, del l’i ro nia di
cat ti vo gu sto. E poi per ché è pa -
ci fi co il ca rat te re ec ces si va men -
te (te stua le) fe sta io lo (non fe -
sto so) de gli Alpi ni, non ché per
l’a bi tu di ne al bere ed ai ba gor di
(te stua le) di chi fre quen ta, hor -
re sco re fe rens, que sto tipo di ra -
du ni.

In so stan za pare di as si ste re
ad una spe cie di in ver sio ne di
ru o li: via dal ban co de gli im pu -
ta ti l’e sten so re del l’ar ti co lo ed
al suo po sto gli Alpi ni, bol la ti
come de di ti al l’al co ol ed alla
goz zo vi glia.

Evi den te che non si è ca pi to
che lo sco po pre ci  puo

dell’Adu na ta Na zio na le de gli
Alpi ni è quel lo di ri cor da re co -
lo ro che sono Ca du ti nel l’a -
dem pi men to del sa cro do ve re
(art. 52 Co sti tu zio ne Ita lia na )
di ser vi re la Pa tria. E poi vor rà
pure dire qual co sa se al Pre si -
den te de gli Alpi ni, il Pre si den te
del la Re pub bli ca, non ché Capo
del lo Sta to Ita lia no, non ché
Pri mo Ma gi stra to d’Ita lia, non -
ché Capo Su pre mo del le For ze
Arma te Ita lia ne, (di cui gli Alpi -
ni sono par te non se con da ria),
in oc ca sio ne del la Adu na ta Na -
zio na le su o le in via re un te le -
gram ma di com pia ci men to e di
au gu rio per tut to quel lo che gli
Alpi ni rap pre sen ta no e fan no.

Non si è ca pi to inol tre che, se 
tra 400.000 Alpi ni c’è qual cu no 
(o più di qual cu no) che ap prez za 
il vino, ciò non vuol an co ra dire
che gli Alpi ni, tut ti gli Alpi ni,
sia no sgua ia ti im pe ni ten ti be vi -

to ri. Qual cu no, a suo tem po, mi 
pare one sta men te, ha det to che
nel la sto ria de gli Alpi ni c’è più
san gue che vino.

L’Adu na ta de gli Alpi ni re sta
in nan zi tut to, come sot to li ne a -
to, un mo men to di com me mo -
ra zio ne per i Ca du ti e solo
dopo, mol to dopo, an che una
fe sta, ge nu i na e gio io sa, come
si ad di ce a uo mi ni che han no il
cul to del l’a mi ci zia e del la fra -
ter ni tà.

Imme dia to ed ine vi ta bi le, a
que sto pun to, il ri cor so in
Appel lo, i cui mo ti vi sono sta ti
il lu stra ti dal di fen so re del le
Par ti Ci vi li, avv. Ales san dro
Ra uc ci, del Foro di Ivrea, ed in -
te gral men te ac col ti dal la Cor te
d’Appel lo di To ri no, che, in
data 5 feb bra io 2008, ha emes -
so sen ten za, il cui di spo si ti vo
re ci ta:

P.Q.M.
di chia ra Andrio ne Etien ne

Ore ste Ale xan dre re spon sa bi le
del re a to a lui ascrit to e, in con -
cor so con le at te nuan ti ge ne ri -
che, lo con dan na alla pena di e
1.000,00 di mul ta, non ché al
pa ga men to del le spe se di en -
tram bi i gra di di giu di zio. Con -
dan na il me de si mo al tre sì a ri -
sar ci re il dan no ca gio na to dal
re a to alle par ti ci vi li che li qui da 
in F 1.200,00 per cia scu na di
esse, e di pa ga re loro, a ti to lo di
ri pa ra zio ne pe cu nia ria ex art.
12 leg ge n. 4 7/1948, la som ma
di C 500,00 cia scu na. Con dan -
na in fi ne il me de si mo im pu ta -
to a rim bor sa re alle par ti ci vi li
le spe se di par te ci pa zio ne al
p ro  ces  so ,  che  l i  qu i  da  in
5.000,00 euro per il pri mo gra -
do e in euro 972 per il pre sen te
gra do, ol tre CPA ed IVA.

Vi sto l’art. 9 del la leg ge n.
47/1948, or di na che la sen ten -
za ven ga pub bli ca ta, per estrat -
to, per una sola vol ta ed a spe se
del con dan na to, sui pe rio di ci
“La Stam pa” e “Tri bu ne de Gé -
né ve”.

Avv. Anto nio Ra uc ci

MANIFESTAZIONI 2008
APRILE 06 BRESCIA - Con ve gno Stam pa Alpi na

APRILE 12-13 TAVAGNASCO - Incon tro Chas se urs Alpins

APRILE 26 CASCINETTE - 25° di Fon daz. Coro Sezion.

MAGGIO 10-11 BASSANO DEL GRAPPA - Adunata Nazion.

MAGGIO 25 MILANO - Assem blea De le ga ti

GIUGNO 01 SETTIMO VITTONE-CAREMA - 40° di Fon d.

GIUGNO 08 SAN BENIGNO - 75° di Fon da zio ne

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

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

GIUGNO 29 SAN MARTINO - 50° di Fon da zio ne  

GIUGNO Ma ni fest. al Ri fu gio Contrin

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

LUGLIO 13 QUINCINETTO - Fe sta del Grup po

LUGLIO Pel le gri nag gio all’Orti ga ra

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

LUGLIO 27 Pel le gri nag gio all’ Ada mel lo


