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SANTA MESSA NEL DUOMO DI MILANO
A RICORDO DEI CADUTI

La mat ti na di do me ni ca 14
dicem bre un re par to di Alpi ni
in armi pren de po si zio ne sul
sa gra to del Du o mo di Mi la no,
nel qua dro del le ce ri mo nie in
me mo ria dei Ca du ti per la Pa -
tria, come sen za pa u ra di ap pa -
ri re re to ri co, re ci ta l’in vi to dif -
fu so da gli or ga niz za to ri, gli
Alpi ni mi la ne si. Na tu ral men te 
al loro fian co si schie ra no an -
che mi glia ia di Alpi ni in con ge -
do, pro ve nien ti da ogni par te
d’Ita lia (ov via men te a loro spe -
se), che al za no con fie rez za le
loro ban die re, e che han no de -
di ca to que sta fred da gior na ta di 
di cem bre alla ce le bra zio ne di
un sen ti men to che solo gli
Alpi ni sem bra no col ti va re: lo
strug gen te ri cor do dei sol da ti
che han no sa cri fi ca to la vita
per l’Ita lia. 

Fra loro an che 25 Alpi ni di
Fras si net to, in rap pre sen tan za
dei 4281 Alpi ni ca na ve sa ni,
che si sono al za ti alle 5 del mat -
ti no cam mi nan do nel la neve
sino al gi noc chio per rag giun -
ge re il pul lman che li avreb be
por ta ti a Mi la no.

Na tu ral men te era no pre sen -
ti le mas si me Au to ri tà mi li ta ri, 
ci vi li, re li gio se. Anche l’Arci ve -
sco vo Dio ni gi ha avu to per gli
Alpi ni pa ca te pa ro le di sa lu to e
di au gu rio.

Per l’oc ca sio ne Mi la no ave va 
ri pu li to la fac cia ta del Du o mo
(al me no così ci par ve) che, li be -
ra ta da pon teg gi e car tel lo ni,
ap pa ri va in tut to il suo ro sa to
splen do re, che ne esal ta va lo
slan cio ascen sio na le. Tan to da
pro vo ca re, spe cie per i non mi -
la ne si, qua si un sen so di ver ti -
gi ne. Nel si len zio ge ne ra le è se -
gui to il rito del l’al za ban die ra,
dopo di che la fan fa ra ha in to -
na to l’in no de gli al pi ni (il
“Tren ta tré”) e quin di l’in no na -
zio na le che tut ti ci uni sce. Fu a
que sto pun to che dal gran de
scher mo po sto in alto, a de stra
del lo schie ra men to, si ro ve -

scia ro no sul la piaz za, in una
ca sca ta di luce, i par ti co la ri del -
la “Con ver sio ne di Sa u lo”, ca -
po la vo ro di Mi che lan ge lo Me -
ri si, il di vi no tep pi sta di Ca ra -
vag gio, pro prio in quei gior ni
espo sto a Pa laz zo Ma ri no.

Ebbe così ini zio uno stra or -
di na rio con cer to vir tua le, che
pro vocò in più di un astan te
quel la in di ci bi le emo zio ne più
nota come Sin dro me di Sten -
dhal. Infat ti da un lato la fac -
cia ta del Du o mo con ti nua va a
nar ra re la sto ria di Mi la no, che
è poi la sto ria d’Ita lia, dal go ti co 
me dio evo sino ai gior ni no stri;
dal l’al tro il ge nio del Me ri si an -

ti ci pa va, da par suo,’ il giu di zio
poi sin te tiz za to dal Cro ce, con
quel suo “per ché non pos sia mo 
non dir ci cri stia ni”; nel bel
mez zo, a fare da sot to fon do,
mil le e mil le Alpi ni, in re li gio -
so si len zio, da van ti al tri co lo re
che sale, a ri cor da re, sul l’at ten -
ti, i Fra tel li d’Ita lia che sono
an da ti avan ti. Anche il Pa dre -
ter no par ve dare un se gno di be -
ne vo len za mi ti gan do pri ma e
sospen dendo poi la piog gia,
sino a ce ri mo nia con clu sa.

Fu in quel lo sta to di pro fon -
da emo zio ne che par ve che an -
che le pie tre del Du o mo aves se -
ro un su o no, e le im ma gi ni del -
la “Con ver sio ne” al tro su o no, e 
la trom ba che or di na va il si len -
zio, un al tro an co ra, “stru men -
ti di ver si sot to in nu me re vo li
dita” come scri ve il Po e ta. Qu -
in di la mes sa, cui se guì un non
bre vis si mo di scor so, e quin di la 
sfi la ta per le vie di Mi la no, tra
gli ap pla u si dei mi la ne si, sino
al Sa cra rio ove vie ne de po sta
una co ro na.

Dopo que sta in ten sa gior na -
ta mi la ne se, a sera, ho vo lu to
con trol la re se la te le vi sio ne, tra 
tan te ba na li tà, aves se dato no -
ti zia del la ce ri mo nia. Ma an -
che que sta vol ta la con giu ra del
si len zio ha fun zio na to per fet -
ta men te. Allo stes so sco po, il

L’ar ri vo de gli Alpi ni sul sa gra to del Duomo
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gior no dopo, ho sfo glia to il
Cor rie ro ne che, in ol tre set tan -
ta pa gi ne, non ha tro va to spa -
zio per la no ti zia. Anco ra una
vol ta stam pa e te le vi sio ne era -
no ve nu te meno al loro do ve re
di in for ma re i cit ta di ni. Un
even to che ave va vi sto la par te -
ci pa zio ne, in va rio modo, di un
Prin ci pe del la Chie sa, del Co -
man dan te Ge ne ra le del le trup -
pe al  pi  ne,  del  Pre si  den te
dell’Asso cia zio ne Na zio na le
Alpi ni, dei rap pre sen tan ti di
Co mu ne e Pro vin cia, ol tre che
del la re gio ne Lom bar dia, del le
Asso cia zio ni d’ar ma, di mi glia -
ia di al pi ni e di mi la ne si con ve -
nu ti in ri cor do dei Ca du ti del le
guer re ita lia ne, ma che non fa
no ti zia e non me ri ta al cun
com men to. Na tu ral men te ci
vu o le ben al tro per sco rag gia re
gli Alpi ni, che anzi si ap pre sta -
no a ce le bra re come si con vie ne 
nel  2009 i l  no van te  s i  mo
dell’A.N.A., fon da ta pro prio a
Mi la no l’8 lu glio 1919, da un
grup po di re du ci del la Gran de
Gu er ra. Tut ti i mi la ne si sono
sin d’o ra in vi ta ti, i rav ve du ti (?) 
cro ni sti del la TV e del la car ta
stam pa ta com pre si.

Anto nio Ra uc ci

Come è nata la “Mes sa di Na ta le”, nel ri cor do dei Ca du ti
Qu e sta ma ni fe sta zio ne na ta -

li zia, im po nen te e nel lo stes so
tem po, se gno tan gi bi le che la
vo glia di ri cor da re è an co ra un
vero e pro prio im pe ra ti vo ca te -
go ri co per le pen ne nere, ogni
anno mi tra smet te un sen so di
se re ni tà in te rio re e spes so mi
sono chie sto in qua le cir co -
stan za nac que.

La “Mes sa di Na ta le”, nel ri -
cor do dei Ca du ti vie ne spes so
iden ti fi ca ta con il nome di Pri -
sco.

Giu sep pe Pri sco, che dopo
aver pre so par te alla cam pa gna
di Gre cia, nel di cem bre del
1942, con il Btg L’Aqui la fu
spe di to a tam po na re la fal la
cre a ta dai rus si nel la li nea te -
nu ta dal le di vi sio ni di fan te ria
Cos se ria e Ra ven na.

Nel gen na io 1943 ar ri va l’or -
di ne di ri pie ga men to e ini zia
una mar cia inin ter rot ta fino al
ri con giun gi men to con i re par ti
del l’in te ro Cor po d’Arma ta. La
ri ti ra ta dei re du ci dura 17 gior -
ni e ter mi na a Kiev.

Du ran te que sta este nuan te
mar cia, nel gelo e nel la tor men -
ta si de ra le del la step pa, sen za

vi ve ri e be van de, Pri sco nel suo
fi si co de bi li ta to vie ne aiu ta to,
sor ret to e as si sti to da gli al pi ni
abruz ze si che lo tra spor ta ro no
a dor so di mulo e sul la slit ta per 
l’oc ca sio ne ap pron ta ta sal van -
do lo dal con ge la men to.

Que sto ge sto, Pri sco, non lo
ha mai di men ti ca to. Ha sta bi li -
to un le ga me in dis so lu bi le che
lo ha por ta to ad aiu ta re e as si -
ste re i re du ci abruz ze si e i loro
fi gli. Du ran te i ra du ni na zio na -
li al pi ni sfi la va pri ma con la se -
zio ne Abruz zi, poi con la se zio -
ne di Mi la no. 

Quan do per mo ti vi di sa lu te,
fu co stret to a non sfor zar si,
con ti nuò a sfi la re con la se zio -
ne Abruz zi. Pri sco ama va ri pe -
te re: “Io nel la vita col ti vo due
amo ri, uno sa cro e uno pro fa -
no. L’a mo re sa cro e quel lo per
gli al pi ni, quel lo pro fa no per
l’Inter.”

Pro prio nel lo stu dio le ga le
del l’av vo ca to Pri sco, ne gli an -
ni’50, dove era pre sen te an che
don Car lo Gnoc chi nac que l’i -
dea di una Mes sa per i Ca du ti.
Don Gnoc chi, re du ce dal le
cam pa gne di Gre cia e di Rus -

sia, scam pa to mi ra co lo sa men -
te in que st’ul ti ma, con voce
sot ti le, espri me va la sua tri -
stez za nel pren de re ogni sa ba to
la sua mac chi na per iner pi car si
sul le stra de di una val le (Val ca -
mo ni ca? Val tel li na? Val chia -
ven na?) e poi in val li la te ra li,
sem pre ugua li, per ar ri va re
dopo uno ster ra to, sem pre
ugua le, ad una ca sci na, sem pre
la stes sa, dove lo aspet ta va una
don na ve sti ta di nero cui rac -
con ta re (men ten do) di bel le
mor ti con la pa ro la “mam ma”,
sul le lab bra, di gio va ni par ti ti
for ti e bal dan zo si, mor ti in ter -
re lon ta ne. 

E don Gnoc chi, no no stan te
di ces se: “Se Cri sto non mi aiu -
ta, non ce la fac cio più”, si chie -
de va cosa sa reb be suc ces so del -
la me mo ria di que sti mor ti, in
un fu tu ro non trop po lon ta no.
For se i Ca du ti sa reb be ro di ven -
ta ti solo nomi fred di, su la pi di
fred de. Qu e sto epi so dio, uni to
al ri cor do spes so os ses si vo dei
Re du ci di Rus sia, fu l’o ri gi ne
del la Mes sa per i Ca du ti.”

Alpi no Car lo Ma ria Sal vet ti

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI DELEGATI
IVREA -  Do me ni ca 1 Mar zo 2009

Can di da tu re per ve nu te 
en tro il 31 di cem bre 2008:

CONSIGLIERI: Avi gno ne
Ser gio (Pa laz zo-Pi ve ro ne),
Fran zo so Giu sep pe (Ivrea Cen -

tro), Io sio Remo (Ivrea Cen -
tro), Pa lu di Atti lio (San Giu -
sto), Ra uc ci Anto nio (Ivrea
Cen tro), Sal vet ti Car lo (Ca lu -
so), Si gno ra Giu sep pe (Pa laz -
zo-Pi ve ro ne).

REVISORI DEI CONTI: Bru -
nas so Die go Lu i gi (Pa laz zo -
Pi ve ro ne), Dal Maso Lu cia no
(Sa mo ne), Del la cà Ro ma no
(Stram bi no), Pa sto re Ido (Pa -
laz zo-Pi ve ro ne), Sal va lag gio

Fran ce sco (Cu or gnè).

COMPONENTI  DELLA
GIUNTA DI SCRUTINIO:
Andreo Da rio (Stram bi no), Fa -
va ro Ezio (Pa laz zo-Pi ve ro ne).

MANIFESTAZIONI 2009
MARZO 1 IVREA - Assemblea Annuale Delegati

MARZO 28-29 VERONA - Convegno Stampa Alpina

MAGGIO 09-10 LATINA - Adunata Nazionale
22-23-24 PIVERONE - Eserc. Prot. Civile Ana di Ivrea

31 MILANO - Assemblea Delegati
31 VIDRACCO - 50° Fondazione del Gruppo

GIUGNO 06-07 INTRA - Eserc. Prot. Civile I° Raggrup.
07 PARELLA - 20° Fondazione Del Gruppo

13-14 FRANCIA - Incontro Biennale Chasseurs
21 SAN MARTINO - Festa del Gruppo

28 CASCINETTE - 45° Fondazione del Gruppo
28 CONTRIN - Incontro Annuale 

LUGLIO 05 CALUSO - 75° Fondazione del Gruppo
05 NAVA - Pellegrinaggio annuale
12 ORTIGARA - Pellegrinaggio Annuale
26 ADAMELLO - Pellegrinaggio annuale

AGOSTO 02 FRASSINETTO - Festa del Gruppo
09 RONCO - Festa del Gruppo
16 BAIRO - Festa del Gruppo
30 CASTELNUOVO NIGRA - Festa del Gruppo
30 QUINCINETTO - Festa del Gruppo
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L’ANGOLO DELLO SPORT
Assem blea Re spon sa bi li Se zio na li Atti vi tà Sportive

L’as sem blea è di chia ra ta
aper ta alle ore 10.00. Il Pre si -
den te Na zio na le Cor ra do Pe ro -
na non è pre sen te ca u sa im pe -
gni pre si in pre ce den za. La
com mis sio ne spor ti va è pre -
sen te al com ple to (con si glie ri e
tec ni ci). Dopo la pre sen ta zio ne 
di tut ti i com po nen ti la com -
mis sio ne da par te di Ca son, il
Pre si den te del la se zio ne di Vi -
cen za Giu sep pe Gal va nin por -
ge un sa lu to a tut ti i pre sen ti ed
il lu stra la for za del la se zio ne, in 
am bi to spor ti vo. Gli at le ti
iscrit ti e par te ci pan ti alle va rie
at ti vi tà spor ti ve na zio na li e se -
zio na li sono 80 per un bud get
di 20.000 euro an nua li, di cui
al cu ni di loro si sono la u re a ti
cam pio ni ita lia ni in de ter mi -
na te spe cia li tà. Ca son fa poi
una bre ve con si de ra zio ne sul la
scel ta del la sede per 1’as sem -
blea, es sen do vi ci no al l’u sci ta
del l’a u to stra da ri sul ta mol to
co mo da per tut ti, suc ces si va -
men te con se gna una tar ga ri -
cor do al ca po grup po ospi tan te
di Alte Cec ca to come ri co no -
scen za e an nun cia la sua pros -
si ma sca den za a mag gio 2009,
rin gra zia le se zio ni che han no
par te ci pa to ai cam pio na ti na -
zio na li nel 2008, per una pre -
sen za to ta le di 52 se zio ni e la
par te ci pa zio ne di 2067 at le ti
con un in cre men to di 400 at le -
ti ri spet to al l’an no 2003. Un
pla u so va agli or ga niz za to ri
del le gare che ve do no un no te -
vo le im pe gno sia del le se zio ni
che dei grup pi. Nel 2008 i cam -
pio na ti Na zio na li si sono svol ti 
in modo sod di sfa cen te ad ec ce -
zio ne di quel lo svol to si a Fan na 
(cor sa in mon ta gna a staf fet ta)
e Re vi ne (cor sa in mon ta gna
in di vi dua le). Per il tiro a se gno,
re a liz za to a Ca glia ri il con tri -
bu to del la Sede Na zio na le è
sta to di 50 euro per cia scun at -
le ta. Si apre la di scus sio ne tra i
pre sen ti sul le gare del l’an no
2008, le os ser va zio ni sono sta -
te pa rec chie, al cu ne po si ti ve al -
tre di scu ti bi li, per ché si nota
che ognu no ten ta di pri vi le gia -
re i pro pri at le ti. Per l’an no
2009 le no vi tà ri guar da no il
Tro feo Sca ra muz za po i ché ver -
rà as se gna to un pun to in più
alle se zio ni che par te ci pe ran no
a tut te le gare; inol tre ver rà fat -
ta la pre mia zio ne olim pi ca per i 

Ma sters Al e A2 nel lo sci fon do
e sci al pi no men tre per lo sci al -
pi ni smo si ga reg ge rà solo con
gli sci lar ghi. Le iscri zio ni si po -
tran no fare per via e-mail pur -
ché il gior no del la gara il Pre si -
den te del la se zio ne sia pre sen te 
alla ma ni fe sta zio ne per por re la 
pro pria fir ma. A ca u sa di pro -
ble mi di cro no me trag gio sono
sta ti in di vi dua ti da par te del la
com mis sio ne spor ti va dei cro -
no me tri sti uf fi cia li per le gare
di cor sa in mon ta gna (in di vi -
dua le, staf fet ta e re go la ri tà) che 
ver ran no in via ti sul lu o go di
gara, in que sto modo gli or ga -
niz za to ri non do vran no più
pre oc cu par si di con tat ta re la
F.i.d.a.l. o F.i.e. lo ca li. Si pas sa
alla pre sen ta zio ne del le ma ni -
fe sta zio ni del l’an no 2009 da
par te de gli or ga niz za to ri dove
ven go no il lu stra te le lo ca li tà e
la ri ce zio ne al ber ghie ra. Altre
co mu ni ca zio ni: per l’an no
2009 il con tri bu to per le se zio -
ni in base alle at ti vi tà svol ta è
au men ta to da 15.000 euro a
22.000 euro più 3.000 euro per
sol di non spe si nel l’at ti vi tà del
cal cio a ca u sa del la man ca ta
par te ci pa zio ne di at le ti. Per
l’an no 2009 si pre ve de di pro -
mu o ve re l’at ti vi tà spor ti va
pres so le scu o le; si do vrà au -
men ta re il mas si ma le del l’as si -
cu ra zio ne agli at le ti, se pos si bi -
le par te ci pa re con il ves sil lo se -
zio na le alla ce ri mo nia del sa ba -
to pre ce den te la gara. Arri ve rà
co mun que in se zio ne un co -
mu ni ca to su come do vreb be ro
svol ger si le va rie ce ri mo nie.
L’as sem blea ter mi na alle ore
13.00.

Aldo Gam ba

IL CORO SEZIONALE AD AOSTA
AL CASTELLO “CANTORE”

Il  21 di cem bre 2008, su  in vi -
to del Dott. Scar pi no, re gi sta
del la Rete  SKY, e tra mi te il
Vice Pre si den te Na zio na le
Car lo Bio naz, il Coro se zio na le
è sta to in vi ta to ad in ter ve ni re 
alla ma ni fe sta zio ne pro mos sa
dal la rete te le vi si va, svol ta si in
due tem pi ben di stin ti. Nel la
mat ti na ta il Coro , ac com pa -
gna to da un ope ra to re ed un fo -
to gra fo in ca ri ca ti di re gi stra re
un do cu men ta rio sul Ca stel lo, 
è sta to ri ce vu to dal Ten. Col.
La mac chia che , a nome del
Gen. B. Ber to, as sen te  per un
im pe gno in de ro ga bi le, ha por -
ta to il sa lu to del Cen tro Adde -
stra men to Alpi no e suo per so -
na le, trac cian do una det ta glia -
ta sto ria del la Scu o la Mi li ta re
Alpi na, ora Cen tro Adde stra -
men to Alpi no, met ten do in
evi den za le nu me ro se ed im pe -
gna ti ve at ti vi tà mi li ta ri ed al pi -
ne svol te dal per so na le in ser vi -
zio,  fa cen do vi si ta re il ma gni fi -
co mu seo in le gno sul l’ad de -
stra men to in roc cia e su neve, e 
le va rie stan ze di per ti nen za del 
Co man do del Cen tro. Il Coro,
sem pre se gui to da gli ope ra to ri , 
ha can ta to di ver si can ti de gli
al pi ni nei lo ca li del Ca stel lo,
emo zio nan do, come da loro as -
se ri to, gli ope ra to ri  ed il Ten.
Col. La mac chia. L’ot ti ma ese -
cu zio ne è sta ta fa vo ri ta dal la
per fet ta acu sti ca  dei lo ca li del
Ca stel lo. Al ter mi ne il Coro e
gli ope ra to ri sono sta ti ospi ta ti
nel la sede del la Se zio ne di Ao -

sta che ha of fer to un ot ti mo
pran zo.

Nel po me rig gio il Coro si è
tra fe ri to a Sa int Vin cent nel ca -
pien te pa di glio ne del Pa la ce; il
Coro, pri ma del la con fe ren za
de gli au to ri ed au to ri tà, ha pre -
sen ta to due can ti che han no ri -
scos so un buon suc ces so.

Dopo i rin gra zia men ti e gli
elo gi che il Dott. Scar pi no e gli
or ga niz za to ri han no ri vol to al
Ma e stro Dal Maso ed ai co ri sti
per la bel la ese cu zio ne, con la
pro mes sa che tut to il do cu -
men ta rio ver rà pro ba bil men te
man da to in onda a mag gio su
Rai  1,  i co ri sti sono rien tra ti
ad Ivrea. Un rin gra zia men to
par ti co la re per la ma gni fi ca ac -
co glien za pre sta ta  dal la Se zio -
ne Ana di Ao sta e dal per so na le
del Cen tro Adde stra men to
Alpi no, in modo par ti co la re al
Gen. B. Ber to ed al Ten. Col.
La mac chia

Ser gio Bo ta let to

OFFERTE
PER LA PROTEZIONE CIVILE

Vil ma Sap pa in ri cor do del ma ri to
Pa squa le Cre sto Mi se ro glio

€ 100
Au to in gros Spa

€ 100 in bu o ni ben zi na
Pe ro na Fer nan do e Le o nar do

€ 10

PER IL GRUPPO SPORTIVO
Fla vio Pe raz zo lo

€ 150

18° Concorso internazionale 
di Lacchiarella

L’Asso cia zio ne Na zio na le Alpi ni - Se -
zio ne di Mi la no Grup po di Lac chia rel la
“Pa o lo Bo net ti” in col la bo ra zio ne con la
Se zio ne ANA di Mi la no e il Co mu ne di
Lac chia rel la e con il pa tro ci nio del Grup -
po Aido ban di sce il 18° con cor so let te -
ra rio di po e sia e nar ra ti va con tema:
“Sem pli ce come una fa vo la”. Per ul te -
rio ri in for ma zio ni ri vol ger si in sede.
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DALLA SEZIONE

Chi era no i 25 pri gio nie ri se pol ti 
a Chie ri du ran te la guer ra 15-18?

Per di mo stra re una
vol ta di più che gli Alpi -
ni non sono dei guer ra -
fon dai esclu si va men te
de di ti a rie vo ca re fat ti
bel li ci di cui sono sta ti
pro ta go ni sti, come cer ti
in te res sa ti de ni gra to ri
van no di cen do, il no stro 
con si glie re Do me ni co
Fo re sto ci se gna la l’e pi -
so dio di Chie ri nel cui
ci mi te ro sono se pol ti 25 
sol da ti au stro-un ga ri ci.
Da una ri cer ca fat ta da -
gli stu den ti del la me dia
Qua ri ni di Chie ri, è ri -
sul ta to trat tar si di pri -
gio nie ri Ti ro le si trat te -
nu ti a Chie ri in at te sa
del la fine del la guer ra e

pur trop po deci ma ti dal -
la spa gno la. A que sto
pun to sono gli Alpi ni del 
Grup po di Chie ri che
han no vo lu to or ga niz za -
re una ce ri mo nia in ri -
cor do di que sti ra gaz zi
ex-ne mi ci (pre sen ti al -
cu ni pa ren ti giun ti dal
Ti ro lo), che la mor te ha
vo lu to ac co mu na re ai
no stri Ca du ti, con la ce -
le bra zio ne di una Mes sa
e la de po si zio ne di una
co ro na che ha vi sto la
par te ci pa zio ne del no -
stro Fo re sto pre sen te col 
ves sil lo se zio na le in rap -
pre sen tan za de gli Alpi ni 
Ca na ve sa ni.

A.R.

Nu o va Pan da 4x4 in do ta zio ne
al Nu cleo di Pro te zio ne Civile
La no stra Se zio ne ha

par te ci pa to con suc ces -
so ad un ban do del la
Fon da zio ne CRT per
l’as se gna zio ne di con tri -
bu to (80%) per l’ac qui -
sto di una Fiat Pan da
4x4 da adi bi re ad at ti vi -
tà di Pro te zio ne Ci vi le
sul ter ri to rio. A fine di -
cem bre 2008 ci è sta ta
con se gna ta la vet tu ra
con l’al le sti men to spe -

ci fi co.
Un sen ti to gra zie alla

Fon da zio ne CRT per
l’im por tan te aiuto.

L’a u to mez zo sarà si -
cu ra men te di au si lio
alla me ri to ria ope ra che
i no stri vo lon ta ri con ti -
nua no ge ne ro sa men te a
pre sta re  sia pure con i
ri dot ti mez zi di spo ni bi -
li. A tut ti loro un gra zie
di cu o re!                 MB

DAI NOSTRI GRUPPI

PAVONE
CANAVESE

Assem blea an nua le
Ve ner dì 9 gen na io

2009 si è svol ta  l’an -
nua le as sem blea stra or -
di na ria 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 2008 - Ele zio ne
Capo Grup po e Vice
Capo Grup po - Ele zio ne
Con si glio Di ret ti vo -
Tes se ra men ti 2009 -
Pro gram ma at ti vi tà per
l’an no 2009 - Va rie ed
even tua li.

Nel  la  re  la  z io  ne  i l
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
elen ca to le mol te pli ci
at ti vi tà, so prat tut to in
cam po so cia le ed uma -
ni ta rio, che il Grup po ha 
svol to nel l’an no ap pe na
tra scor so e ri cor da to
tut te le ma ni fe sta zio ni a 
cui gli Alpi ni Pa vo ne si
han no par te ci pa to.

Da que sta ana li si  si
può de dur re che an che
nel 2008  “l’at ti vi tà as -
so cia ti va” è sta ta  vis su -
ta in ten sa men te con
una di scre ta par te ci pa -
zio ne de gli iscrit ti.

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 un 2009 se -
re no  e ric co di sod di sfa -
zio ni.

Il bi lan cio eco no mi co
2008 si è chiu so so stan -
zial men te in pa reg gio.

I ri sul ta ti del le ele zio -
ni per il nu o vo di ret ti vo
2009 han no ri con fer -
ma to in bloc co il di ret ti -
vo uscen te, con un solo
voto con tra rio, su 35 vo -
tan ti, nel la no mi na del
Capo Grup po e vice.

Capo Grup po Gian -
fran co Qu i li co.

Gio van ni Albie ro e
Pier Gio van ni Ansel mo
Vice Capi Grup po - Ste -
fa no Bo scat ti  Se gre ta rio 

- Va len ti no Ta glia ro e
Ma rio Car ca i so sono
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 no stra
Sede e del le aree li mi tro -
fe alla stes sa.

La Ma dri na del Grup -
po, Car la Mila, ha man -
te nu to la re spon sa bi li tà
del la cu ci na, co a diu va ta
da un fol to grup po ope -
ra  t i  vo com po sto da
Alpi ni e con sor ti.

Fan no inol tre par te
del di ret ti vo con in ca ri -
chi spe ci fi ci: Ro ber to
Andre el lo, Ser gio Bo -
nat ti, Ciro Espo si to, Se -
con do Ia chi Bon vin e
Artu ro Mas se ro ni .

Il pro gram ma del le at -
ti vi tà 2009 è an co ra più
ric co di ap pun ta men ti
ri spet to a quel lo del lo
scor so anno e pre ve de in 
sin te si: 

– il po ten zia 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
pre ven zio ne tu mo ri in
Pie mon te, ecc.).

– par te ci pa zio ne alla
Adu na ta Na zio na le e
Inter se zio na le con viag -
gi  or ga niz za ti dal Grup -
po e a tut te le ma ni fe sta -
zio ni Se zio na li e ri cor -
ren ze sto ri che or ga niz -
za te dal l’en te pub bli co
lo ca le.

– lo svol gi men to del le 
at ti vi tà tra di zio na li del
no stro Grup po (an ni -
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 Capogruppo

CASTELLAMONTE
Il Natale alla Casa di
Ri po so “Do me ni ca

Romana”
Sa ba to 20 di cem bre il

Grup po Alpi ni di Ca -
stel la mon te ha ani ma to
il po me rig gio de gli an -
zia ni ospi ti del la lo ca le
Casa di Ri po so “Do me -
ni ca Ro ma na” por tan do

al le gria e mu si ca per au -
gu ra re an che a loro un
fe li ce Na ta le.

Sono in ter ve nu ti vari
soci al pi ni, ol tre al l’in te -
ro di ret ti vo, per in ci ta re
il bra vis si mo Tommy a
can ta re quei bra ni in tra -
mon ta bi li che tut ti i
meno gio va ni con ser va -
no con no stal gia nel loro 
cu o re.

Anche il per so na le
del la casa di ri po so è sta -
to co in vol to nel la fe sta e
ha bal la to in sie me ai
non ni più ar zil li sul le
note del sax del neo ca -
po grup po Enzo Zuc co.
Tra gli an zia ni ospi ti un
paio di “veci” al pi ni si
sono com mos si ed è
scap pa ta qual che la cri -
ma su quei vol ti se gna ti
dal tem po e a que gli oc -
chi che con ser va no an -
co ra tan to en tu sia smo e
tan ta vo glia di vi ve re.

Il Con si glio direttivo

ORIO CANAVESE
Do me ni ca 7 di cem bre 

2008, il Grup po di Orio
chiu de l’an no so cia le
con un la u to pran zo.
L’a ria è friz zan te, di
buo nora al cu ni Alpi ni
com po nen ti del di ret ti -
vo, as si sti ti dal le gen ti li
con sor ti con ar duo im -
pe gno, dan no sfo go alle
loro ca pa ci tà cu li na rie
pre  pa  ran  do  gu  s to  s i
piat ti di an ti pa sti. Il
piat to prin ci pa le vi sta la 
sta gio ne, era com po sto
da po len ta, spez za ti no,
sal sic cia e for mag gi
vari, na tu ral men te in -
naf fia to da buon vino.
Gli au gu ri di Bu o ne Fe -
ste a tut ti i pre sen ti
chiu de va con l’or mai
tra di zio na le lot te ria la
do me ni ca in al le gria.
Un r in  g ra  z ia  men to
all’Ammi ni stra zio ne
Co mu na le e alla Pro
Loco.

Nu o vo Di ret ti vo 
Anno 2009

Capo Grup po: Mon -
teu Sa u lat Gian ni - Vice
Capo Grup po: Gia ni
Aldo - Se gre ta rio: Pon -
zet to Ni co la - Te so rie re: 
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Mon teu Sa u lat Da vi de -
Re vi so re dei Con ti: Sco -
la ri Bor to lo - Alfie re:
Con tie ro Ser gio - Con si -
glie ri: Blan chiet ti Do -
me ni co, Bel tra mo Ita lo,
Bel tra mo Gian ni, Actis
Ale si na Vit to rio, Lit tiz -
zet to Luca, Men gal li
Etto re, Mon teu Sa u lat
Die go.

Ni co la Pon zet to

ALBIA NO
AZE GLIO

IV NO VEM BRE
Nel la par ti co la re ri -

cor ren za del IV No vem -
bre, a 90 anni dal la fine
del  pr i  mo con f l i t  to
mon dia le, an che il grup -
po Alpi ni Albia no-Aze -
glio ha ce le bra to in en -
tram bi i pa e si l’an ni ver -
sa rio in col la bo ra zio ne
con le ri spet ti ve am mi -
ni stra zio ni co mu na li.
Vi han no par te ci pa to
tut te le Asso cia zio ni
d’Arma del la zona, ol tre
che le au to ri tà ci vi li, mi -
li ta ri e re li gio se, ac com -
pa gna te dal la Ban da
Mu si ca le Albia ne se nel -
la ve ste di fan fa ra al pi -
na. Con l’oc ca sio ne di
ren de re gli ul te rio ri ono -
ri lu ne dì 3, se con do
quan to pre scrit to dal la
di re zio ne na zio na le e
con si de ra ta la va lo riz za -
zio ne di Remo Io sio nel

suo li bro re cen te men te
pre sen ta to, nei gior ni
pre ce den ti l’Alpi no Ma -
rio Pel le grin, ha re sta u -
ra to la la pi de po sta di
fron te al mu ni ci pio di
Albia no, fa cen do tor na -
re alla luce tut ti i nomi
dei Ca du ti, or mai il leg -
gi bi li per il pas sa re de gli
anni. Pres so il co mu ne
di Aze glio in ve ce, il
grup po ha da poco ri si -
ste ma to un ’a rea ester na 
del la lo ca le casa di ri po -
so, gra zie alla col la bo ra -
zio ne dei vo lon ta ri che
han no de di ca to mol te
ore di la vo ro per po ter ne
per met te re l’u ti liz zo
agli an zia ni re si den ti
nel la strut tu ra du ran te
la bel la sta gio ne.

Non sol tan to quin di il
pen sie ro ed il ri spet to
per chi ci ha pre ce du to,
ma at ti vi tà con cre te
(come ha ri cor da to il
Pre si den te C.Pe ro na),
per chi in tor no a noi ha
bi so gno d’a iu to.

Il Con si glio Di ret ti vo

LOCANA
Assem blea an nua le
Sa ba to 20 di cem bre

2008 il Grup po Alpi ni
di Lo ca na ha pro po sto la 
“Gior na ta de gli Au gu ri”
de di ca ta alla vi si ta de gli
an zia ni del la Casa di Ri -
po so “Ver net ti” di Lo ca -
na per lo scam bio di au -

gu ri e doni na ta li zi.
Do me ni ca 11 gen na io 

a par ti re dal le ore 9.00 si 
è svol ta l’an nua le As -
sem blea or di na ria dei
Soci, nel cor so del la qua -
le è av ve nu to il tes se ra -
men to per l’an no 2009.

D o p o  l o  s q u i  s i  t o
pran zo, pre pa ra to come 
di con su e to dal no stro
cu o co Abel lo ne, il Ca -
po grup po Ober to ha te -
nu to la re la zio ne mo ra -
le-fi nan zia ria, ri cor -
dan do tra l’al tro i Soci
che nel  l ’an no 2008
sono an da ti avan ti.

A se gui re l’in ter ven to
del Vice-Ca po grup po
Ron do let ti e del Sin da co 
di Lo ca na Bru no Mat -
tiet.

Il po me rig gio è poi
con ti nua to in al le gria
tra can ti e cori nel Ca -
pan no ne del  le fe ste
adia cen te la Sede.

Il Con si glio Di ret ti vo
del Grup po Alpi ni di Lo -
ca na per l’an no 2009 ri -
sul ta così com po sto:

Ca po grup po: Ober to
Andrea.

Vice  Ca po grup po:
Ron do let ti Mar co - Se -
gre ta ri: Pian fet ti Ti zia -
no, Bru no Mat tiet Enri -
co - Te so rie re Pez zet ti
Dan te - Re vi so ri dei
con ti: Rion da Gio van ni, 
Pe ruc ca Ita lo - Con si -
glie ri: Abel lo ne Erne sto, 
Ba ra vet to Na ta le, Ba ret -

ti no Fran ce sco, Ba ret ti -
no Pie ro, Co el lo Ma rio,
Mi che lot ti Gio van ni,
Ne gro Ro cas sin Ma rio

Il Di ret ti vo

OZEGNA
Bagna caoda

Anche que st’an no ci
sia mo ri tro va ti, Sa ba to
22 no vem bre , nei rin -
no va ti lo ca li del la So cie -
tà Ope ra ia coi fa mi glia ri 
ed i mol ti ami ci Alpi ni ,
sia di Oze gna che giun ti
dai grup pi vi ci ni, per
con su ma re il tra di zio -
na le piat to pie mon te se
che, ol tre alla sua squi si -
tez za, por ta sen so di co -
mu nio ne e tan ta al le -
gria.

Gli Alpi ni e gli Ami ci
de gli Alpi ni che ogni
anno giun go no nu me ro -
si dai grup pi vi ci ni ed
an che da To ri no per tra -
scor re re una bel la se ra ta
in com pa gnia sono ve ra -
men te tan ti. Sarà for se
la bon tà del la ba gna ca o -
da  pre pa ra ta da “Pino”,
sarà il dopo cena nel la
no stra ac co glien te sede,
sarà lo spi ri to Alpi no,
co mun que ogni anno
sia mo sem pre mol to
nu me ro si.

Qu e st’an no ab bia mo
avu to la gra di ta pre sen -
za del Pre si den te del la
Se zio ne Mar co Bar mas -
se e del se gre ta rio Giu -

sep pe Fran zo so.
Rin gra zia mo an che

co lo ro che han no ge ne -
ro sa men te con tri bu i to
ai pre mi per la sot to scri -
zio ne ad estra zio ne svol -
ta si al ter mi ne del la ba -
gna ca o da.

Infi ne ab bia mo chiu so 
con il tra di zio na le Vin
Bru lè pre pa ra to nel la
no stra sede, dove era va -
mo così tan ti da aver
pro ble mi ad en trar vi.

Feste di fine anno
Anche que st’an no ab -

bia mo ri cor da to  il  San -
to Na ta le coi no stri pic -
co li ami ci bam bi ni del le
scu o le Ma ter na ed Ele -
men ta re por tan do un
pic co lo ri cor do dol cia rio  
ma ri ce ven do in cam bio
un ’af fet tu o sa gio ia e fe -
li ci tà.

Il Direttivo

VESTIGNÈ
Assem blea an nua le

I soci del Grup po lo ca -
le (Ve sti gnè-Tina-Bor -
go ma si no) si sono riu ni -
ti nel la se ra ta del 12 di -
cem bre 2008 pres so la
Sala Con si glia re Co mu -
na le per il rin no vo del
Con si glio Di ret ti vo,
pren den do atto del le di -
mis sio ni del l’at tua le
Ca po grup po Bo sco Mar -
ti no.

Le di mis sio ni ven go -
no ac cet ta te dal l’as sem -
blea dei soci. Vie ne elet -
to il nu o vo Ca po grup po
nel la per so na di Lalà
Gio van ni, suo Vice Fol -
lis Sil vio, Se gre ta rio Va -
le ra Gian ni, Con si glie ri
Avon da Fran ce sco, Ac -
cot to Re na to, Re stal do
Gio van ni, De fran ci sco
Edo ar  do,  De Ca ro l i
Fran co, Gaz zet to Pa o lo,
Fro la Gian Lu i gi, Mas -
sa ra Do me ni co.

All’Assem blea era pre -
sen te il Sin da co nel la
per so na di Man fre do
Lu i gi, il de le ga to alla
Pro te zio ne Ci vi le Se zio -
na le Ser gio Avi gno ne  e
il Se gre ta rio Se zio na le
Giu sep pe Fran zo so.

Il Ca po grup po Lalà
Gio van niAze glio: un mo men to del la ce ri mo nia 
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S. BERNARDO
1a “Ba gna ca o da”

Il 16 gen na io 2009 nel 
sa lo ne sot to la Chie sa
Par roc chia le di San Ber -
nar do si è te nu ta la 1°
“Ba gna Ca o da” or ga niz -
za ta da gli Alpi ni del
grup po lo ca le.

Più di 100 per so ne
han no ade ri to al l’i ni zia -
ti va che di fat to ha con -
cre tiz za to l’esor dio del
grup po per la pri ma ma -
ni  fe  sta zio ne lo ca le .
Ospi ti gra di tis si mi sono 
sta ti il  No stro Pre si den -
te Se zio na le Sig. Bar -
mas se con il Se gre ta rio
Fran zo so, il Sin da co del -
la Cit tà di Ivrea Dott.
Del la Pepa, il Par ro co di
San Ber nar do Don Luiz
e l’al pi no Ric ca (con si -
glie re re gio na le), mol ti
gli Alpi ni e sim pa tiz zan -
ti pre sen ti. La cena si è
aper ta con gli “emo zio -
na ti rin gra zia men ti” a
tut ti i par te ci pan ti da
par te del No stro Ca po -
g rup  po  A l e s  s an  d ro
Mas sa che ha dato il via
alla cena. Al ter mi ne il
no stro Pre si den te ha
pre so la pa ro la per rin -
gra zia re il Grup po del -
l’ot ti ma or ga niz za zio ne
ma so prat tut to si è con -
gra tu la to per il rag giun -
gi men to, in bre ve tem -
po, del tes se ra men to di
più di 30 nu o vi Alpi ni
mai tes se ra ti ad al tri
grup pi e ai nu o vi nu me -
ro si sim pa tiz zan ti che
con la loro gran de e bu o -
na vo lon tà dan no un ot -
ti mo con tri bu to in ter -
mi ni an che di for ze alla
no stra as so cia zio ne. Ha
ri cor da to inol tre la ne -

ces si tà di uf fi cia liz za re
la na sci ta del grup po con 
la 1° fe sta di ina u gu ra -
zio ne e di po ter tro va re
quan to pri ma una sede.
La se ra ta si è con clu sa
con la pre sen ta zio ne del
nu o vo ga gliar det to del
grup po a tut ti i pre sen ti.

Un rin gra zia men to
par ti co la re va fat to a
tut ti gli al pi ni e sim pa -
tiz zan ti che han no con -
tri bu i to al l’ot ti ma riu -
sci ta del la ma ni fe sta zio -
ne.
Il Consigliere del Gruppo

Ma u ro Mi che let to

RONCO C.SE
“FESTA DEGLI

ALPINI”

Do me ni ca 10 ago sto
si è svol ta a Ron co la tra -
di zio na le fe sta de gli
Alpi ni che è di ven ta ta
con su e tu di ne nel pa no -
ra ma del le fe ste esti ve
del la Val le So a na. Una
fe sta sem pli ce, or ga niz -
za ta con im pe gno da
De ci mo ed i suoi al pi ni
che con al le gria e cor dia -
li tà ac col go no i nu me ro -
si par te ci pan ti, al pi ni e
non, di cui mol ti emi -
gran ti che ac cor ro no in
pa e se per l’e ven to. Il ri -
tro vo in piaz za, il la u to
rin fre sco, la sfi la ta tra la
gen te pla u den te, poi al
ter mi ne la Santa Mes sa
con cui si è ce le bra to il
ri cor do di tut ti i ron che -
si an da ti avan ti, sia in
tem po di guer ra che in
tem po di pace. Qu e -
st’an no la San ta Mes sa è 
sta ta ce le bra ta da Don
Giam pie ro, gio va ne sa -
cer do te ed al pi no.

A se gui re i di scor si ce -
le bra ti vi - del ca po grup -
po, dei sin da ci ed in fi ne
quel lo del no stro Pre si -
den te Se zio na le Mar co
Bar mas se.

A mez zo gior no il pran -
zo sot to il pa di glio ne lu -
o go non solo dove ri fo cil -
lar si, ma an che per pas -
sa re un po me rig gio in
fra ter na ami ci zia. Per
que sta bel la gior na ta
dob bia mo rin gra zia re
De ci mo ed i suoi al pi ni
per so ne schiet te e ge nu i -
ne, la cui ami ci zia ha la
A ma iu sco la.
Re ver so Ser gen tin Sil va no

ROMANO C.SE
Si sono svol te a Ro ma -

no in oc ca sio ne del tes -
se ra men to 2009 le vo ta -
zio ni per il rin no vo del
con si glio del grup po che
è così com po sto: 

Capo grup po: Eral do
Vi ro ne - Vice capi grup -
po: Gi ulio Ardis so no,
Re na to Riz zo - Se gre ta -
rio: Gio van ni Do na to -
Cas sie re: Val ter Fran -
chet to - Alfie re: Gu e ri no 
Ma schio - Con si glie ri:
Ma u ro Ci gnet ti, Ro ber -
to Do ret to, Ser gio Ma -
gnin Pri no, Pie ro Pa vet -
to, Lo ren zo Polo, Pie ro
Sca li se, Pa o lo Tor ret ta.

In oc ca sio ne del l’as -
sem blea an nua le si sono 
fat te le pre vi sio ni per
l’an no 2009 che sono:
par te ci pa zio ne al l’a du -
na ta di La ti na ed a tut te
le at ti vi tà del la se zio ne,
pre pa ra zio ne re sta u ro
del la nu o va sede del
grup po mes sa a di spo si -
zio ne dal Co mu ne a Pa -
laz zo Bel lo no.

Il Capo Grup po
Eral do Vi ro ne

RIBORDONE
Il 13-07-2008 il capo

grup po Ceresa Sagrada
Ric car do, dopo mol ti
anni di pro fi cuo, at ti vo e 
vo len te ro so la vo ro, ha
pre sen ta to le di mis sio -
ni. Lo stes so ha sot to po -
sto ai soci pre sen ti i do -
cu men ti ine ren ti la si -
tua zio ne con ta bi le delGli or ga niz za to ri di San Ber nar do con la madrina

LE NOSTRE GIOIE

ALBIANO-AZEGLIO
PABLO CANEPA ni po te del 
so cio Ma rio Nava.
M A T I L D E V I R GI N I A
MALENA ni po te del so cio
Ore ste Ange la.

BOLLENGO
LORENZO ROSSI ni po te
del so cio Ugo Ric car do.

BORGOFRANCO D’IVREA
EDOARDO VASSONEY
ni po te del so cio Giu sep pe e
del so cio Dino Giu gler (Bi -
snon no).

CALUSO
GRETA VIOLA ni po te del
so cio Giu sep pe Mar ga ra.

CARAVINO
MIRIAM BONO ni po te del
so cio Va len ti no Bono.

CHIAVERANO
MATTIA ALBIERO ni po te
del so cio Umber to.
ALEX DHERIN ni po te del
so cio Edi Pian ti no.

CUORGNÈ
RICCARDO CERUTTO fi -
glio del so cio Da vi de e ni po -
te del so cio Fir mi no Ce rut -
to.

ISSIGLIO
CRISTINA SCALARONE
fi glia del so cio Giu sep pe.

LOCANA
LORENZO FEIRA ni po te
del so cio Gia co mo Pe rot ti
(Bi snon no).
U M B E R T O  R E A N
RUFFAT ni po te del so cio
Gio van ni Con te rio.

OZEGNA
LEO CRISAFULLI ni po te
del  Vice  Capo Grup po
Giam bat ti sta Fer re ro.

PONT CANAVESE
S T E F A N O  C O N F I  -
GLIACCO GIACOLIN ni -
po te del so cio Gior gio Con -
fi gliac co Gia co lin.
VITTORIA POZZI ni po te
del so cio Re na to Gar da.

QUASSOLO
ENEA PERFETTI ni po te del 
so cio Ma u ro Per fet ti.

SAN BENIGNO CANAVESE
ALBERTO CAPELLO ni po -
te del so cio Ma rio Ca pel lo.
EMILIO CIRILLO ni po te
del so cio Luca Lit tiz zet to.
GABRIELE ni po te del so cio
Gio van ni Bat ti sta Ris so.

SAN GIORGIO CANAVESE
GIULIA ALGOSTINO ni -
po te del Capo Grup po Ser -
gio Algo sti no.

SAN GIUSTO CANAVESE
LORENZO ENRICO ni po -
te del so cio Cla u dio.

SAN MARTINO CANAVESE
ALESSANDRO ROPPOLO
ni po te del so cio Mar ti no.

TONENGO
SARA VIGILANTE fi glia
del so cio Pa o lo.

TRAVERSELLA
SIMONE MAZZALOVO fi -
glio del so cio Andrea.

VISCHE
ELIO ACCOTTO ni po te
del so cio Vit to rio Accot to.
FRANCESCA FENDIA ni -
po te del so cio Gian pie ro
Fio ret ta.
SIMONE BONI ni po te del
so cio Ren zo Pi gat.
C A R O L I N A  P R I N A
DELLA TALLIA ni po te del
so cio Pie ro Fran zo ne.
CRISTIAN ACCOTTO ni -
po te del so cio Gian car lo
Accot to. 

Grup po. Le di mis sio ni
sono sta te quin di ra ti fi -
ca te ed ac cet ta te.

Dopo bre ve di scus sio -
ne si e prov ve du to alla
no mi na del nu o vo Con -
si glio Di ret ti vo che ri -
sul ta quin di così com -
po sto:

Capo Grup po Ono ra -
rio: Ce re sa Sa gra da Ric -
car do - Capo Grup po:
Ce re sa Ma ron Enzo -
Vice Capo Grup po e
Alfie re: Fal let ti Bru no -
Vice Capo Grup po e cas -
sie re: Do net ti Don tin
Gio van ni - Se gre ta rio:
Vet to re Va le rio - Re vi -
so ri Dei Con ti: Fran ci -

set ti Ivo, Po ma to Gil -
ber to - Con si glie ri: Vi -
glia Ron Pie tro, Bru no
Ro ber to, Fran ce set ti
Ren zo

Au gu ran do al nu o vo
di ret ti vo un buon la vo ro 
si ri ba di sce la vo lon tà di
tut ti di non sper pe ra re
quan to di po si ti vo ci
han no la scia to i no stri
“vec chi” e si rin gra zia
sen ti ta men te il Capo
Grup po Uscen te Ceresa
Sagrada Ric cardo per
l’in ces san te ed en tu sia -
sta la vo ro svol to in tut ti
que sti anni.

Il se gre ta rio
Fran ce set ti Ren zo



LO SCARPONE CANAVESANO - 7

ANAGRAFE ALPINA

MONTALTO DORA

CHIARA ELISABETTA
RENACCO fi glia del so cio
Pie tro e ni po te del so cio Fran -
c e  s c o  c o n  A N D R E A
REVELLO CHION.

QUASSOLO

ADRIANO GIUGLER Se gre -
t a  r i o  d e l  G r u p  p o  c o n
SIMONETTA DE LEO.

SAN BENIGNO CANAVESE

LUCA LITTIZZETTO so cio
de l  Grup  po  con  EL ISA
VURCHIO.

SAN GIUSTO CANAVESE

DAVIDE ENRICO fi glio del
so cio Cla u dio con GIORGIA
CARAVAGLIA.

NOZZE D’ORO

ALBIANO-AZEGLIO

35° Anni ver sa rio di ma tri -
mo nio del so cio NELSO
LUCCHI con LORENSA
MAESTRELLO.

MAZZÈ

40° Anni ver sa rio di ma tri -
mo nio del Capo Grup po
GIANCARLO MONTI con
CARLA.

SAN BENIGNO CANAVESE

50° Anni ver sa rio di ma tri -
m o  n i o  d e l  s o  c i o
FRANCESCO COMETTO
con MARIA BOBBIO.

I NOSTRI DOLORI

ALBIANO AZEGLIO

FERRARO geom. MARIO
so cio e Con si glie re del Grup -
po e papà del so cio Ric car do.

CLAUDIO ANGELA so cio
del Grup po.
G I U L I A  F A U S T I N A
SARTEUR so rel la del so cio
Fran ce sco.
GIUSEPPE FERRERO co -
gna to del so cio Unber to Cal -
vet to.
BAIRO
VITTORIO BEZZOLATO
papà del so cio Gra zia no.
BARONE
FIORANGELA SALVETTI
fi glia del Ca po grup po ono ra -
rio Cav. Giu sep pe.
MARIO VIGLIOCCO fi glio
del so cio Mat tia e fra tel lo del
so cio Da nie le.
MICHELE VIGLIOCCO fra -
tel lo del so cio Mat tia.
BOLLENGO
WALTER COSSU papà del
so cio Gian car lo.
BORGOFRANCO D’IVREA
ANNA MARIA BRIGANDO 
co gna ta del so cio Da rio Cec -
chi ni.
SANTINA BALEGNO non -
na del so cio e vice Capo
Grup po Ste fa no Vi glier mo.
BUROLO
SANDRA PRELLE ni po te del
Ca po grup po Pa o lo Te a gno.
CALUSO
ALFREDO APPARIGLIATO 
fra tel lo del so cio Lu cia no.
STELVIO VALLO co gna to
del so cio Ido Mu sia ri.
M a  r e  s c i a l  l o  R E M O
CHIARO so cio del Grup po.
SILVANO BARENGO so cio
del Grup po.
PIERINO BOGGIO papà del
so cio Ugo.
CASCINETTE
LEA MARIA CROTTA mo -
glie del so cio Pie ran ge lo Pen -
no ne.
CASTELNUOVO NIGRA

GIAN LUIGI SERENA so cio
del Grup po e papà del Capo
Grup po Ren zo.
BATTISTA GIACOMA PIN

zio del so cio Mar co e Ma u ro
Mat tio da.

CHIAVERANO
ANTONIO VOLPE so cio del
Grup po.
ALFEO CELI so cio del Grup -
po.

CROTTE
NICOLAO CIGNETTI fra -
tel lo del so cio Car lo.
DOMENICA BEILETTI su o -
ce ra del vice Capo Grup po
Do ria no Co stan ti ni.

CUORGNÈ
SEVERINO ORSO so cio del
Grup po e fra tel lo del so cio
Bru no.

FIORANO
GIOVANNI SUQUET fra -
tel lo del so cio Ita lo.

ISSIGLIO
NATALE BRACCO non no
del so cio Ger ma no Ala sot to.

LOCANA
N I C O L A  M A S T R A N  -
TUONO zio del so cio Do me -
ni co Ma gni no.
LUCIANA PEZZETTI so rel -
la del so cio Pie ri no.
MARIA MAFALDA PIC -
CHIOT TINO mam ma del
so cio Giu sep pe Re i na u do.
CATERINA GOTTA so rel la
del so cio Bia gio e zia del so cio
Pa o lo Got ta.
GIOVANNI BATTISTA
GIACOMETTO co gna to del
so cio Gio van ni Tar ro Gen ta.

LUGNACCO

UGO PISTONO Con si glie re
del Grup po, papà del so cio
Fa bri zio e co gna to del Capo
Grup po Alfre do Zu lien.

MAZZÈ
ORMEA PIRETTO su o ce ra
del so cio Da rio Mot ta.
GIUSEPPE VALLE papà del
Con si glie re Pa o lo.
ALDA VESCO mam ma dei
soci Ti zia no e Rug ge ro Ra va -
rot to.
ANDREA BOSCO su o ce ro
del Con si glie re Pie ro Actis.

MONTALTO DORA
MARGHERITA LEONA co -
gna ta del so cio Ser gio Ser ven -
ti.
MARIO BARROERO papà
del so cio Ro ber to.

PALAZZO-PIVERONE 
ANGELO GRASSO papà del
so cio Pie ran ge lo.

CLAUDIO ROSSETTO so -
cio del Grup po.

PAVONE CANAVESE
V I O L A N T E  D E
FRANCISCO non no del so -
cio Andrea Pe tit ti.

PONT CANAVESE
PIERO CROTTO su o ce ro
del Con si glie re Re na to Cro -
sas so.
M A R I A  M A F A L D A
PICCHIOTTINO mam ma
del so cio Alfre do Re i na u do.
MARIANNA DOMENICA
MANCIO mo glie del so cio
Se con di no Tep pa.
CHIOLERIO dott .  prof.
GIOVANNI papà dei soci
Lan fran co, Pa o lo e Ugo.
ROBERTO GIOVANNI fi -
glio del no stro pri mo Capo
Grup po Otta vio (fon da to re
del lo stes so) papà del Se gre ta -
rio Gu i do, dell’Alfie re Mar co.

QUASSOLO
REMO CRAVETTO su o ce ro
del so cio Ermes Vol pe.
VALIDIO BORGESIO su o -
ce ro del so cio Gio van ni Ia chi
Bret to.

RIBORDONE
A D R I A N O  C H I AN T E  -
LASSA su o ce ro del so cio
Con si glie re del Grup po Ro -
ber to Bru no.

RODALLO
TERESA ACCOTTO su o ce -
ra del so cio Gian ni Actis Ca -
po ra le.
STELVIO VALLO papà del
so cio Luca.

FELICE ACTIS GIORGET -
TO so cio e fon da to re del
Grup po.
EUGENIO ACTIS GROSSO
fra tel lo del so cio Lino.

ROMANO CANAVESE
FIÒ BILOTTO PIERO papà
del so cio Enri co.
PIETRO AVANZI non no del
so cio Etto re.
GIUSEPPE PIERO BAR -
BERO so cio del Grup po.

SAN BENIGNO CANAVESE
FRANCESCO DE PAOLI
fra tel lo del so cio Albi no.

SAN BERNARDO D’IVREA
MICHELINA GIANSETTO
mam ma del vice Capo Grup -
po Da ni lo Tro ve ro.

SAN GIUSTO CANAVESE
ABELE MILANESIO su o ce ro 
del so cio Val ter Ver cel li.
SEBASTIANO CASTEL -
LANO su o ce ro del so cio
Mar co Si gno ri no.
GASPARE FROSI so cio del
Grup po.
GERMANO PIRRO so cio del 
Grup po.

SAN MARTINO CANAVESE

G I U S E P P E  A N D R I N A
GROSSO so cio del Grup po.

STRAMBINO
LUCIANO BONINO so cio
del Grup po.

VICO CANAVESE

MARIO CAVALLA so cio del
Grup po.

VISCHE
GIOVANNA ACOTTO co -
gna ta del so cio Ger ma no
Acot to.
MARTINA BEILETTI mo -
glie del so cio Vit to rio Accot -
to.
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8 - LO SCARPONE CANAVESANO

Gli Alpini e l’attualità

DUE PIAZZE A CONFRONTO
Sa ba to 3 gen na io un mi glia io

di isla mi ci sfi la per le vie di Mi -
la no per pro te sta re con tro il
dram ma ti co in ter ven to isra e -
lia no a Gaza e, con la scu sa del -
la pre ghie ra, oc cu pa il sagrato
del Du o mo, lu o go sim bo lo del -
la cri stia ni tà italiana. 

Solo dopo qual che gior no la
stam pa sen te l’ob bli go di dare
ri sal to alla no ti zia. Obbli go al
q u a  l e  n o n
pos sia mo sot -
trar ci noi, che 
s i a  m o  d e i
“gior na l i  st i
spe cia li”, che
ve do no cioè le 
cose  da  un
par  t i  co  l a  r e
p u n  t o  d i
vista: quello
degli Alpini.

E p i  s o  d i
ana lo  ghi  s i
sus se guo no
poi in al tre
cit tà, a ri pro -
va di un pia no 
pre or di na to.

Il fat to in sé
non sa reb be
tan to gra ve,
se non fos se per le mo da li tà di
svol gi men to.

1) Se con do gli ac cor di, il cor -
teo do ve va scio glier si in piaz za
San Ba bi la, ma qui giun ti i ma -
ni fe stan ti, ve nen do meno alla
pa ro la data, pro se guo no ver so
piaz za Du o mo, an zi ché scio -
glier si. Il che, per gen te tut ta re -
li gio ne e preghiera, non è una
bella cosa.

2) A que sto pun to un cor do -
ne di po li ziot ti ten ta di fer mar -
li, ma gli isla mi ci tra vol go no la
Po li zia e van no al l’as sal to di
que l  l a  spe  c i e  d i  Pa  l az  zo
d’Inver no del Cat to li ce si mo
mi la ne se che è piaz za del
Duomo.

3) Al cor teo par te ci pa no noti 
per so nag gi come l’i mam già
col le ga to alla mo schea di via le
Jen ner, con dan na to ad anni 3 e
mesi 8 per as so cia zio ne a de lin -
que re ag gra va ta da fi na li tà di
ter ro ri smo (con dan na con fer -
ma ta in appello).

4) Il cor teo do ve va es se re pa -

ci fi co e in ve ce per tut to il per -
cor so è sta to scan di to da in sul ti 
e mi nac ce ad Isra e le e agli
U.S.A. che, fino a pro va con tra -
ria, sono ami ci o ad di rit tu ra
alleati del l’Ita lia.

5) Tan to per scal da re l’at -
mo sfe ra di quel lo che do ve va
es se re un tran quil lo week end
di pre ghie ra, non è man ca to
l’ab bru cia men to del la ban die ra 

isra e lia na, fat to che, con fi gu -
ran do una vio la zio ne del co di -
ce, do vreb be es se re san zio na to
pe nal men te, salvo il solito
giudice compiacente.

6) Sfo cia ti in piaz za Du o mo
i ma ni fe stan ti han no com piu -
to una spe cie di espro prio pro -
le ta rio del lo spa zio pub bli co
an ti stan te il sa gra to, oc cu pan -
do lo con ra pi da ma no vra mi li -
ta re sca, e met ten do ne in fuga
gli abi tua li uten ti. Qu in di tut ti
in gi noc chio, volti alla Mecca,
per la preghiera.

7) Ulti ma con se guen za del la 
scor ri ban da isla mi ca è sta ta la
chiu su ra pre ci pi to sa dei por ta li 
del Du o mo, con con se guen te
im pos si bi li tà dei fe de li di en -
tra re nel la loro chie sa, per pre -
ga re o ascol ta re la mes sa. Che,
per dei gra di ti ospi ti, non è il
mas si mo del rispetto per i
padroni di casa.

----------------
Qu e sti i fat ti. Qua li le re a zio -

ni? Nes su na. Le au to ri tà ci vi li e 

re li gio se stan no a guar da re. Al
mas si mo, qua e là, qual che
sus sur ro. Anche la gras sa bor -
ghe sia lom bar da tace. Impe -
gna ta come è nel la stre nua di -
fe sa del la li nea Cor ti na d’Am -
pez zo-Mi la no-Ca pal bio, in os -
se quio, tra un ape ri ti vo e l’al -
tro, alla an ti ca esor ta zio ne: re -
si ste re, re si ste re, re si ste re.

Per con clu de re l’e pi so dio me -

ri ta qual che con si de ra zio ne,
sia come cit ta di ni ita lia ni, sia
come cri stia ni, sia come alpini.

C O M E  C I T T A D I N I
ITALIANI non può non pre -
oc cu par ci il fat to che per la pri -
ma vol ta de gli stra nie ri ab bia -
no dato vita ad una ma ni fe sta -
zio ne tut t’al tro che pa ci fi ca,
come del re sto è nel la loro cul -
tu ra, an co ra in ca pa ci di di stin -
gue re la re li gio ne dal la po li ti -
ca, pla te al men te il le ci ta nel le
mo da li tà, pe ri co lo sa men te
schie ra ti nel me ri to su po si -
zio ni in te gra li ste, che gli stes si 
pa le sti ne si mo de ra ti de fi ni -
sco no ter ro ri sti che.

COME CRISTIANI. È la
con si de ra zio ne che più ci an go -
scia. La Cu ria, che pure era la
pa dro na di casa, e ave va il do ve -
re di tu te la re i fe de li, pri ma si è
chiu sa in un im ba raz za tis si mo
si len zio. Poi, al quin to gior no,
ha emes so un co mu ni ca to che
pone l’e pi so dio al 4 gen na io,
men tre in re al tà è av ve nu to sa -

ba to 3 (ba na lis si ma svi sta, che
però la dice lun ga sul lo sta to
con fu sio na le che re gna va in cu -
ria e sul la leg ge rez za con cui il
co mu ni ca to è sta to sti la to), ove 
si leg ge che il cor teo ha rag giun -
to piaz za Du o mo, ove as sie me
ad al tre ma ni fe sta zio ni, de plo -
re vo le (solo so a ve men te de plo -
re vo le!) il ge sto di bru cia re la
ban die ra, es sen do giun ta l’o ra

p r e  s c r i t  t a
(così, di sor -
pre sa, sen za
pre  av  v i  so :
qual cu no re -
ga li un oro -
lo gio al me -
n o  a g l i
imam!), si è
t e  n u  t a  l a
pre  ghie  ra .
Così il co -
m u  n i  c a  t o
d e l  l a  p i ù
gran de dio -
ce si d’Ita lia,
già sede del -
le cat te dre di 
Ambro gio e
di Car lo, da
ul ti mo pre -
s t i  g i o  s o

tram po li no di lan cio per ascen -
de re al So glio di Pietro.

COME ALPINI. Qual cu no
chie de rà: cosa c’en tra no gli
Alpi ni? C’en tra no in tan to
come cit ta di ni ita lia ni e poi
come cri stia ni. Ma c’en tra no
an co ra di più per ché il caso ha
vo lu to che lo stes so lu o go, piaz -
za Du o mo, ospi tas se, meno di
tren ta gior ni pri ma, al tra ma -
ni fe sta zio ne: quel la del la Mes -
sa in me mo ria dei Ca du ti, or -
ga niz za ta da gli Alpi ni, or di na -
ta, com po sta, pa ci fi ca, non pri -
va di fie rez za, al l’om bra del
Tri co lo re, ispi ra ta da alti pen -
sie ri e pro fon di si len zi, (come
si leg ge in al tra par te del gior na -
le), e quel la or ga niz za ta da gli
isla mi ci, abu si va, vio len ta, mi -
nac cio sa, pie na di odio, vo lu ta -
men te provocatoria. Ogni Alpi -
no, ogni mi la ne se, ogni ita lia -
no può fare il con fron to e trar re
le de bi te con se guen ze.

Anto nio Ra uc ci

La pre ghie ra de gli isla mi ci sul sa gra to del Du o mo (Pho to views).




