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Il Pre si den te Na zio na le Pe ro na scor ta il la ba ro na zio na le alla ce ri mo nia di To ri no
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Che bel lo, dott. Gra mel li ni,
il Suo pez zo pub bli ca to a piè
del la pri ma pa gi na del la Stam -
pa di mar te dì 23 set tem bre, in
oc ca sio ne del la ce ri mo nia di
“ben tor na to” che la Cit tà di
To ri no ha vo lu to tri bu ta re agli
Alpi ni che rien tra va no dall’Af -
gha ni stan e che Lei mi ha au to -
riz za to a pub bli ca re sul lo Scar -
po ne Ca na ve sa no. E che bel lo
sco pri re che an che Lei, sot to
sot to, ma ga ri in cre du lo e sor -
pre so, è uno dei no stri.

Ci ac co mu na in fat ti la na u -
sea pro va ta nel l’ap pren de re lo
scom bi na to omag gio ai sol da ti
pa pa li ni di Por ta Pia (ai qua li
nes su no nega il ri spet to che si
deve ai Ca du ti), ma sen za ne -
an che un cen no ai Ber sa glie ri
ca du ti per ri da re fi nal men te,
non so dopo quanti secoli,
Roma all’Italia.

Ci ac co mu na il com mos so
pu do re che pro via mo al sen ti re
il vec chio Alpi no lan cia re in
pie no ter zo mil len nio il suo so -

li ta rio “Viva l’Ita lia”, gri do che
vie ne, di rit to di ritto, da quel la
san ta mi no ran za che ha fatto il
Ri sor gi men to.

Ci ac co mu na il ri tro var si nel -
le pa gi ne del caro vec chio De
Ami cis, ora che si sono ri ti ra te
le ac que li mac cio se di una cer ta 
cul tu ra, che lo ave va con fi na to
tra il ciar pa me del la Torino
ottocentesca.

Ci ac co mu na in fi ne il ram -
ma ri co per es se re l’Ita lia un pa -
e se che non è an co ra Na zio ne e

dove la ti ta il sen so dello Stato.
Da ultimo, e lo dico con mol -

to ri spet to, se Lei ve nis se tra
noi (sia mo 300 mila, più 100
mila sim pa tiz zan ti) sa reb be
ben ve nu to e cer to non si sen ti -
reb be solo. Verrebbe a far par te
di una gran de co mu ni tà che ha
la pre sun zio ne di es se re il lie vi -
to che vuole cambiare l’Italia.

In ogni caso gra zie per il gen -
ti le con sen so a ri pub bli ca re il
Suo pez zo.

Con am mi ra zio ne e sti ma.
Anto nio Ra uc ci

    da del 23 settembre 2008

Quel che è Sta to
“Na u se a to dal sur re a le omag gio di Roma ai sol da ti pa pa li ni di

Por ta Pia, ieri po me rig gio sono usci to a fare due pas si e in una
piaz za di To ri no ho in con tra to lo Sta to. Alme no, cre do fos se lui:
or mai sono anni che non si fa trop po ve de re in giro. Sul lo sfon do
dei pa laz zi ba roc chi si sta glia va no cen ti na ia di al pi ni di ri tor no
dall’Afgha ni stan. Un sot to se gre ta rio par la va al mi cro fo no sen za 
sbro do lar si ec ces si va men te in re to ri ca. Die tro le tran sen ne i pa -
ren ti dei sol da ti os ser va va no la sce na me sco la ti agli al pi ni an zia -
ni. E par ti to l’in no di Ma me li e non è che lo can tas se ro tut ti a
squar cia go la come cal cia to ri: lo mor mo ra va no, per non spor ca re 
la com po stez za del qua dro. Poi i ra gaz zi in di vi sa han no reso
omag gio a una ban die ra, gli al pi ni an zia ni si sono por ta ti la
mano alla fron te, un ge ni to re die tro le tran sen ne ha gri da to:

«Viva l’Ita lia» e nes su no lo ha tro va to stra no né co mi co. Sem -
bra va di es se re pre ci pi ta ti den tro una pa gi na di De Ami cis o sul
set di una fic tion ri sor gi men ta le, ma l’at mo sfe ra era trop po sin -
ce ra per assomigliare alla tv.

Anche uno come me, che mi li ta ri sta non è mai sta to e cer to
non po treb be co min cia re a es ser lo ora con un prin ci pio di pan -
cet ta, ha per ce pi to per un at ti mo la pre sen za di una co mu ni tà.
Bel la o brut ta, non so. Ma era la sua. La no stra. Per si no in un Pa -
e se che non è una na zio ne, dove il cit ta di no non ha sen so del lo
Sta to e sem mai è lo Sta to che gli fa sen so, può an co ra suc ce de re
di in ciam pa re in av ven tu re come que sta, che ti fan no tor na re a
casa con la sensazione di essere un po’ meno solo”.

Mas si mo Gra mel li ni

MANIFESTAZIONI 2008
OTTOBRE 5 MAZZÈ

Assemblea Annua le Ca pi grup po e De le ga ti

5 BARI - Ma ni festazione Caduti d’Oltre ma re

12 SAMONE 
Gemellaggio con gruppo di Novelle

12-18-19 TONENGO
Con ve gno del la “ Fra ter nità Alpi na ”

28 IVREA - Teatro Giacosa. Presentazione 
Libro sui Caduti Canavesani 1915-1918

NOVEMBRE 3 TRENTO - Ce ri mo nia IV no vem bre

3 Se zio ni e Grup pi - Un lume per i Caduti
Preghiera dell’Alpino e lettura del
messaggio del Presidente Nazionale

16 MILANO - Riu nio ne Pre si den ti di Se zio ne

DICEMBRE 14 MILANO - S. Messa in Duomo

3 NOVEMBRE 2008 - ORE 19.30
COMMEMORAZIONE DELLA FINE

DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

UN LUME E LA PREGHIERA
DELL’ALPINO IN TUTTE LE LOCALITÀ

SEDE DI GRUPPO A.N.A.

Il 3 no vem bre alle 19.30 con tem po ra ne a men te in tut ta 
Ita lia pres so le la pi di dei Ca du ti del la Pri ma Gu er ra Mon -
dia le nel le ol tre 4.300 lo ca li tà sede di Grup po A.N.A. ver -
rà ac ce so un lume, si re ci te rà la Pre ghie ra dell’Alpi no e si
darà let tu ra del mes sag gio del Pre si den te Na zio na le.

La Se zio ne di Ivrea è mo bi li ta ta per dare ri sal to alla
com me mo ra zio ne, con una par te ci pa zio ne si gni fi ca ti va,
che co in vol ga la Co mu ni tà lo ca le in tut te le sue
componenti associative.

I De le ga ti di Zona e i Ca po grup po sono in vi ta ti a or ga -
niz za re in modo ade gua to l’i ni zia ti va del la Sede Na zio -
na le, tale ce ri mo nia è mol to sen ti ta dai no stri iscrit ti e
dalla Sezione tutta.
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11° RADUNO DEL 1° RAGGRUPPAMENTO
BRIANÇON 12-13-14 SETTEMBRE 2008

Ha avu to un gran de suc ces so
il ra du no del 1° Rag grup pa -
men to, che com pren de le Se -
zio ni del Pie mon te, Li gu ria,
Val le d’Ao sta e Fran cia, e so -
prat tut to, per la pri ma vol ta
nel la sto ria dell’Asso cia zio ne
Na zio na le Alpi ni, si è te nu to
un ra du no al l’e ste ro. 

Il ves sil lo del la Se zio ne di
Ivrea, con il pre si den te Mar co
Bar mas se, è sta to pre sen te a
tut te le ce ri mo nie che si sono
te nu te nel le tre giornate.

Nel la gior na ta con clu si va di
do me ni ca 14 set tem bre la cit -
ta di na di Brian çon (Fran cia) ha
re gi stra to una au ten ti ca in va -
sio ne di penne nere.

Cir ca 400 al pi ni ca na ve sa ni,
con i ga gliar det ti di 44 grup pi,
han no par te ci pa to alla sfi la ta
aper ta dal coro se zio na le con il
ma e stro Lu cia no Dal Maso,
dal la fan fa ra  se zio na le con il
ma re scial lo magg. Ser gio Bo -
nes sio e dal pre si den te ed i 
com po nen ti del Consiglio

Direttivo della Sezione. 
Agli al pi ni del Grup po Pa laz -

zo – Pi ve ro ne il com pi to di por -
ta re lo stri scio ne di aper tu ra
con il nome del la se zio ne,
men tre agli al pi ni del Grup po
di Pa vo ne era as se gna to quel lo
con il mot to del Bat ta glio ne
Ivrea: “TÜCC’ÜN”.

Anche in que sta oc ca sio ne
fa ce va no bel la mo stra nel lo sfi -
la men to le ma glie bian che se -
zio na li in dos sa te da gli alpini di
Ivrea. 

Con la fa scia tri co lo re han no
sfi la to Aman da Prel le sin da co 
di Pa laz zo, Angio li no San ti na
sin da co di Aze glio, Tom ma so

Mar chian do Pac chio la vice sin -
da co di Fras si net to e Ro ber to
Va re sio as ses so re di Bol len go.
Da se gna la re an che la pre sen za 
del ga gliar det to dell’Asso cia -
zio ne Pa ra ca du ti sti di Ivrea. 

Con un sim pa ti co ed al le gro
fu o ri pro gram ma, nel po me rig -
gio la no stra fan fa ra se zio na le
ha an co ra sfi la to e su o na to per
le vie del la ca rat te ri sti ca cit ta -
di na fran ce se ri scu o ten do l’ap -
prez za men to e l’entusiasmo
dei presenti.

A tut ti gli even ti del la ma ni -
fe sta zio ne ha par te ci pa to il Pre -
si den te na zio na le Cor ra do Pe -
ro na, con tut ti i rap pre sen tan ti
del 1° Rag grup pa men to fa cen ti
par te del Con si glio Na zio na le
tra i qua li il no stro Lu i gi Sala.
Nu me ro sa an che la pre sen za di 
ves sil li di sezioni appartenenti
ad altri raggruppamenti.

La ma ni fe sta zio ne si è chiu sa 
con l’ar ri ve der ci il pros si mo
anno a Mondovì.

Marco Barmasse

I no stri Alpi ni sfog gia no a Bria nçon la nu o va divisa

Pel le gri nag gio all’Orti ga ra
Il 13 lu glio 2008 un grup po di 

otto al pi ni ca na ve sa ni, com -
pren den te il pre si den te Mar co
Bar mas se, ha par te ci pa to al -
l ’ an  nua  l e  pe l  l e  g r i  nag  g io
all’Orti ga ra svol to si que st’an -
no in for ma so len ne per la ri -
cor ren za dei 90 anni dal la fine
della Grande Guerra.

Nu me ro sis si mi al pi ni, con i
loro ves sil li e ga gliar det ti, si
sono riu ni ti in tor no alla “Co -
lon na Moz za” sul la cima
dell’Orti ga ra, av vol ta quel gior -
no dal la neb bia e bat tu ta da un
for te ven to, per la com mo ven te 
ce ri mo nia in ri cor do dei Ca du -
ti, alla pre sen za del pre si den te
Cor ra do Pe ro na e del co man -
dan te delle Truppe Alpine gen.
Bru no Petti.

Il gior no pre ce den te gli al pi ni
ca na ve sa ni si era no re ca ti al
Pas so Vez ze na per la vi si ta e la
de po si zio ne di una co ro na di

al lo ro al Cip po che ri cor da i Ca -
du ti del la Bri ga ta Ivrea, che
operò in quei lu o ghi du ran te il
primo conflitto mondiale.

M.B.

Ai pie di del la Co lon na Moz za

OFFERTE 
PRO PROTEZIONE CIVILE

Grup po Alpi ni San Be ni gno
€ 500

AVIS Ivrea 
€ 30 in bu o ni car bu ran te

Grup po di Ron co Ca na ve se
€ 150

Grup po Alpi ni di Ro ma no Ca na ve se
€ 50  per car bu ran te

OFFERTE PRO SCARPONE
Fa mi glia Bal dio li

€ 50
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12° Ra du no Inter se zio na le sul Mom ba ro ne
24 ago sto 2008
Nu me ro si al pi ni e sim pa tiz -

zan ti han no rag giun to la Col -
ma di Mom ba ro ne per il 12° 
Ra du no bien na le del le Se zio ni
di Ao sta, Biel la ed Ivrea, fa vo ri -
ti da una splen di da gior na ta e
go den do del l’in com pa ra bi le vi -
sta sul le vet te al pi ne e sul la pia -
nu ra an ti stan te. 

Ven ti era no i ga gliar det ti a
rap pre sen ta re, in sie me al ves -
sil lo, la Se zio ne di Ivrea.

Spic ca va no nel bel am bien te
mon ta no le mol te ma glie bian -
che se zio na li in dos sa te da gli al -
pi ni ca na ve sa ni. 

I par te ci pan ti riu ni ti ai pie di
del la sta tua del Re den to re, cara 
a tut ti gli al pi ni, han no as si sti -
to alla mes sa ce le bra ta dal pie -
va no di Set ti mo Vit to ne don
Ange lo Ma ca lu so e dal cap pel -
la no biellese don Remo Ba u -
druc co.

Era no pre sen ti i pre si den ti
del le tre se zio ni Remo Go bet to
(Ao sta), Edo ar do Gaja Ge nes sa 

(Biel  la) ,  Mar co Bar mas se
(Ivrea), il re vi so re dei con ti na -
zio na le Lu i gi Sala, pro mo to re e

in fa ti ca bi le ani ma to re del la ri -
co stru zio ne del mo nu men to al
Re den to re, e il vice presidente
nazionale Carlo Bionaz.

Al ter mi ne del la ce le bra zio ne 
il di scor so del pre si den te del la
Se zio ne di Ao sta, or ga niz za tri -
ce di que sta edi zio ne del ra du -
no, che ha tra l’al tro espres so il
suo en tu sia smo per il lu o go e la
ma ni fe sta zio ne es sen do vi
salito per la prima volta. 

Car lo Bio naz ha chiu so poi la
ce ri mo nia ri cor dan do nel la sua 
ora zio ne i va lo ri mo ra li, l’a zio -
ne e gli im pe gni del la no stra
Asso cia zio ne.

La gior na ta è sta ta an cor più
al lie ta ta dal le note del la fan fa ra 
del la Se zio ne di Ivrea; pre sen te
alla ma ni fe sta zio ne an che una
rap pre sen tan za del Coro Se zio -
na le.

Ser gio Botaletto

PELLEGRINAGGIO ALLE PENNE MOZZE CANAVESANE

Belmonte 07/09/2008
Gli Alpi ni ca na ve sa ni, come

ogni anno ri spet tan do il ri cor -
do alle Pen ne Moz ze, si sono ri -
tro va ti nu me ro si al mo nu men -
to di Bel mon te al cu ni gior ni
dopo la as sur da e cru de le ag -
gres sio ne ai Fra ti del San tua -
rio, por tan do la loro te sti mo -
nian za, ol tre al ri cor do ai Ca -
du ti, di so li da rie tà ai pa dri ag -
gre di ti e di de vo zio ne alla Ma -
don na di Bel mon te, cara a tut ti
i ca na ve sa ni.

Ves sil lo Se zio na le di Ivrea,
ves sil lo Se zio na le di To ri no, 52 
ga gliar det ti di grup pi  Ana, cen -
ti na ia di al pi ni e fa mi lia ri:  que -
ste sono i dati del le nu me ro se
presenze a questo incontro.

Alla pre sen za del Pre si den te
Se zio na le Mar co Bar mas se, del
Re vi so re dei Con ti na zio na le e
no stro so cio Lu i gi Sala, del Co -
man dan te la Com pa gnia Ca ra -
bi nie ri di Cu or gnè, del Con si -
glio Di ret ti vo Se zio na le, di Au -
to ri tà ci vi li lo ca li, con la par te -
ci pa zio ne del Coro Se zio na le e
del la Fan fa ra Alpi na di Val per -
ga, si è ini zia to con l’Alza ban -
die ra e de po si zio ne di corona al

monumento, accompagnati
dalle note della Fanfara.

Ad of fi cia re le S. Mes sa, con
la par te ci pa zio ne del no stro
Coro Se zio na le con i suoi can ti, 
Pa dre Gior gio, re spon sa bi le
pro vin cia le del l’or di ne  re li gio -
so che cura il San tua rio.  Il ce le -
bran te, pro ve nien te da una fa -
mi glia di al pi ni, si è det to or go -
glio so di es se re pre sen te alla
ma ni fe sta zio ne, met ten do in

ri sal to il fat to che gli Alpi ni
sono i pri mi ad or ga niz za re un
in con tro uf fi cia le a Bel mon te
dopo i fat ti cru en ti av ve nu ti
ver so i suoi con fra tel li dan do
ini zio così alla ri pre sa del la vita 
del San tua rio e sti gma tiz zan do
con com po stez za e fer mez za
l’ac ca du to,  au gu ra tut to il bene 
pos si bi le alla gran de famiglia
alpina, in vi tan do la a con ti nua -
re nelle nu me ro se e brillanti

attività sociali ed associative.
Il Pre si den te Bar mas se, al

ter mi ne del la fun zio ne re li gio -
sa, rin gra zia con ca lo re Pa dre
Gior gio per l’ap prez za ta ome -
lia, sa lu ta l’a mi co Lu i gi Sala,  le 
Au to ri tà ci vi li e mi li ta ri, i grup -
pi e tut ti i nu me ro si al pi ni e
par te ci pan ti pre sen ti. Dopo
aver rin gra zia to il grup po di
Val per ga ed il nu cleo di P.C.
Se zio na le per il la vo ro svol to, si 
dice sod di sfat to per il nu me ro
dei grup pi pre sen ti e ri cor da
qua le im por tan za ri ve ste per gli 
al pi ni ca na ve sa ni l’in con tro al
Mo nu men to alle Pen ne Moz ze
per ri cor da re i no stri Ca du ti ed
i Soci “an da ti avan ti”, per vi ve -
re sem pre il no stro spi ri to al pi -
no e cre de re fer ma men te nei
va lo ri dell’Alpi ni tà. Il Pre si -
den te ha ter mi nato rin gra zian -
do tut ti, ri cor dan do an co ra
qua le sia il no stro at tac ca men -
to al San tua rio,  che deve con ti -
nua re sempre nella sua attività
di ac co glien za, e quale sia la
devozione degli alpini ca na ve -
sa ni per la Madonna del Sacro
Monte di Bel mon te.

Ser gio Botaletto
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P R O T E Z I O N E  C I V I L E  
A  I V R E A  E  N O M A G L I O

Eser ci ta zio ne an nua le 
a Nomaglio

Il nu cleo di Pro te zio ne Ci vi le
del la Se zio ne di Ivrea ha svol to
a  N o  m a  g l i o ,  n e i  g i o r  n i
20-21-22-giu gno 2008, l’an -
nua le eser ci ta zio ne con la par -
te ci pa zio ne di ol tre 40 vo lon ta -
ri. L’e ser ci ta zio ne, in col la bo -
ra zio ne con l’Ammi ni stra zio -
ne Co mu na le e il Grup po Alpi -
ni di No ma glio, pre ve de va la
pu li zia, il di sbo sca men to e la
ma nu ten zio ne di al cu ni trat ti
di quat tro di ver si rii.

L’at ti vi tà è ini zia ta ve ner dì di 
buon mat ti no con il mon tag gio 
del le ten de per il cam po e l’i ni -
zio, nei vari can tie ri, dei la vo ri
che sono pro se gui ti per tut ta la
gior na ta di sa ba to: gior na ta che 
nel po me rig gio ha vi sto la vi si ta 
del cam po da par te dei ra gaz zi
del le scu o le per una pri ma co -
no scen za del l’o pe ra re del la
pro te zio ne ci vi le.

Nel la se ra ta il Coro Se zio na -
le, di ret to dal ma e stro Lu cia no
Dal Maso, ha re ga la to un ot ti -
mo con cer to alla po po la zio ne
lo ca le nel la chie set ta di San ta
Mar ta.

Do me ni ca gior na ta con clu si -
va con posa dei fio ri al mo nu -
men to agli Alpi ni Ca du ti, San -
ta Mes sa, e pran zo so cia le: nel
po me rig gio smon tag gio del
cam po e tra spor to dei ma te ria li 
in ma gaz zi no.

Dal Grup po Alpi ni di No ma -
glio un sen ti to rin gra zia men to
a tut ti i vo lon ta ri che han no
par te ci pa to.                      S.A.

La nostra Protezione Civile 
lungo le sponde della Dora
Il 18/09/2008 il no stro Nu -

cleo di Pro te zio ne ci vi le, com -

po sto da 19 ele men ti, su ri chie -
sta di in ter ven to del Co mu ne
di Ivrea, ha prov ve du to alla pu -
li zia e rior di no del le spon de
del la Dora , ri mu o ven do gros si
al be ri e rami aspor tan do tut to
il ma te ria le ac cu mu la to si du -
ran te la trom ba d’a ria che re -
cen te men te ha col pi to Ivrea.

Sot to la gui da del re spon sa bi -
le Ser gio Avi gno ne, do ta ti di
pul mi no con tut te le at trez za -
tu re ne ces sa rie al l’in ter ven to
(mo to se ghe, aspi ra de tri ti, ar -
ne si da ta glio ect…),  con il sup -
por to di un gros so trat to re mu -
ni to di pin za con il qua le sono
sta ti pre le va ti e de po si ta ti sul
ca mion (mes so a di spo si zio ne
del Co mu ne di Ivrea), sono sta -
ti ta glia ti  tut ti i tron chi e rac -
col to il con si de re vo le  quan ti ta -
ti vo di rami e de tri ti. Ulte rio re 
di mo stra zio ne (come se fos se
ne ces sa rio) di ele va ta pro fes -
sio na li tà e com pe ten za, agen do 
nel ri spet to del la in co lu mi tà
per so na le, at tuan do tut te le
mi su re ca u te la ti ve, sia sul la
spon da che nel trat to di mar -
cia pie de del Lun go do ra, ne ces -
sa rie alla bu o na riu sci ta del l’in -
ter ven to. Si è la vo ra to sot to lo
sguar do am mi ra to e stu pi to dei 
nu me ro si pas san ti, che sen -
z’al tro han no ap prez za to e gra -
di to il la vo ro svol to dai no stri
al pi ni,  ai qua li va ri vol to il no -
stro pla u so ed ap prez za men to,
non di sgiun to da una bu o na
dose di or go glio per quan to essi
han no sa pu to fare, a di mo stra -
zio ne del la pro pen sio ne del la
no stra Asso cia zio ne alla col la -
bo ra zio ne e di spo ni bi li tà  ad in -
ter ve ni re nei mo men ti del le
più va rie ne ces si tà.

Ser gio Bo ta let to

Ser gio Avi gno ne men tre co or di na i lavori

L’Asso cia zio ne Na zio na le Alpi ni - Se zio ne di Ivrea
in col la bo ra zio ne con il Grup po Alpi ni di To nen go 

e l’Ammi ni stra zio ne Co mu na le di Maz zè
or ga niz za il

56° Con ve gno del la 
Fra ter ni tà Alpi na 

e  
50° Anni ver sa rio del la 

Fon da zio ne del Grup po di To nen go

Do me ni ca 12 Otto bre 2008

Ore 16,00 Ex Scu o le Co mu na li di Ca sa le - Piaz za
Mi net to
Ina u gu ra zio ne Mo stra Fo to gra fi ca 
“Don Pie ro So le ro, Il Cap pel la no del
Gran Paradiso”

Ore 17,00 Casa Par roc chia le di To nen go
Ina u gu ra zio ne del la “Re tro spet ti va
Fo to gra fi ca su gli Alpi ni To nen ghe si al
Fron te” e del la mo stra “Gli Alpi ni e la
Do me ni ca del Corriere”

A se gui re rin fre sco of fer to da “La Bo u ti que del dolce”
Alle ina u gu ra zio ni par te ci pe rà la Ban da Mu si ca le “La
Fio ri ta” di Mazzè

Sa ba to 18 Otto bre 2008
Ore 21,00 Chie sa Par roc chia le di To nen go

Ras se gna di Cori Alpi ni con la par te ci pa zio ne del
“Coro del la Se zio ne A.N.A. di Ivrea” e del Coro “La
Gen zia nel la” di To nen go

Do me ni ca 19 Otto bre 2008
Ore 8,30 Impian ti Spor ti vi Co mu na li - Ri tro vo
Ore 9,15 Ini zio Sfi la ta; de po si zio ne co ro na e fio ri al

Mo nu men to e La pi de dei Ca du ti;
pro se gui men to per Via Ga ri bal di con ar ri vo in
Piaz za Per ti ni e de po si zio ne fio ri alla La pi de
dell’Alpi no Giu sep pe Dez zut to; pro se gui men to 
della sfilata verso Piazza Minetto di Casale

Ore 10,30 Piaz za Mi net to di Ca sa le - Ina u gu ra zio ne del
Mo nu men to de di ca to al Cap pel la no Alpi ni
Don Piero Solero
Alza ban die ra
San ta Messa So len ne ce le bra ta da Don Alber to
Car le va to e ani ma ta dal coro “La Gen zia nel la”
Di scor si ce le bra ti vi e omag gi
Accom pa gne rà la sfi la ta la Fan fa ra Alpi na del la 
Se zio ne di Ivrea

Ore 13,00 Impian ti Spor ti vi Co mu na li 
Pran zo so cia le pres so il Pa la e ven ti
INTERVERRANNO GLI “CHASSEURS
ALPINS” DI ANNECY E GLI ALPINI DI
ARCUGNANO SEZIONE DI VICENZA

Le pre no ta zio ni al pran zo ac com pa gna te dal l’im por to re la ti vo, si
ri ce vo no esclu si va men te pres so la sede Se zio na le di Ivrea, via A. De
Ga spe ri n° 1, tut ti i gio ve dì dal le ore 21,00 alle 22,30 e tut ti i sa ba ti
del le 9 alle 10,30. Non sa ran no ac cet ta te pre no ta zio ni te le fo ni che. Si
chiuderanno inderogabilmente il 12 Ottobre c.a.
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I CADUTI CANAVESANI 
NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

 L’i ni zia ti va del la no stra Se zio ne di pub -
bli ca re un li bro per ono ra re i Ca na ve sa ni
ca du ti nel la Gran de Gu er ra si è con cre tiz -
za to. Il li bro, stam pa to in se i cen to co pie,  è
pron to ed è in di stri bu zio ne. Per re cu pe ra -
re i co sti re la ti vi alla stam pa do vre mo ri -
chie de re un ’of fer ta mi ni ma di 20 euro.

 
Il li bro si ar ti co la in di ver se par ti. La pri -

ma par te elen ca per ogni lo ca li tà del Di -
stret to Mi li ta re di Ivrea, gli ol tre 3400  Ca -
du ti nel la Pri ma Gu er ra Mon dia le. La se -
con da par te com pren de le fo to gra fie del le
La pi di o dei Mo nu men ti  ai Ca du ti pre sen -
ti nel le lo ca li tà del Ca na ve se. La ter za par -
te rac co glie al cu ne del le più si gni fi ca ti ve
po e sie scrit te sul la Gran de Gu er ra e che
te sti mo nia no le sof fe ren ze, gli ero i smi, il
far si po po lo dei no stri sol da ti al fron te. La 
quar ta par te ri por ta il te sto dei Can ti de gli
Alpi ni del 15/18. Infi ne in Appen di ce sono 
ri por ta ti i dati sul la con si sten za del la po -
po la zio ne nei Co mu ni Ca na ve sa ni nel
1911, nel 1921 e nel 2001. Per fi ni re vi
sono al cu ne ta bel le sta ti sti che su i Ca du ti
del la Pro vin cia di To ri no dai qua li si può
evin ce re che gli Alpi ni era no cir ca il 25%
de gli ol tre 14.000 Ca du ti di tut te le Armi. 

L’an ni ver sa rio del la fine del la Pri ma Gu -
er ra Mon dia le sarà ce le bra to con una ma -

ni fe sta zio ne che si ter rà il 28 ot to bre pros -
si mo al Te a tro Gia co sa di Ivrea alle ore
21.00. Sarà qua si si cu ra men te pre sen te il
Pre si den te Na zio na le Cor ra do Pe ro na,
Au to ri tà cit ta di ne, Sin da ci del Ca na ve se,

il Pre si den te del la Pro vin cia di To ri no,
rap pre sen tan ti del la Re gio ne Pie mon te.La 
se ra ta sarà pre sen ta ta e com men ta ta dal la
Si gno ra Mar ghe ri ta Bar si mi Sala. Il pro -
gram ma pre ve de il sa lu to del le Au to ri tà
pre sen ti, la pre sen ta zio ne del li bro, la let -
tu ra di po e sie com pre se nel li bro da par te
del noto at to re e re gi sta Ore ste Va len te, il
no stro Coro Se zio na le in to ne rà Can ti del -
la Gran de Gu er ra, in fi ne la no stra Fan fa ra
si esi bi rà in al cu ni dei più ce le bri pez zi di
quel pe rio do.

 
Tut ti sono in vi ta ti a par te ci pa re con

Cap pel lo Alpi no ben cal ca to in te sta . In se -
zio ne si rac col go no le pre no ta zio ni del li -
bro da di stri bu i re ai Grup pi e a quan ti vo -
glio no ono ra re la me mo ria dei pro pri cari
pe ri ti in guer ra. Rin gra zia men ti sin ce ri al
Pre si den te, ai Con si glie ri, ai De le ga ti di
Zona, a quan ti , in vian do elen chi e fo to gra -
fie, han no per mes so la re a liz za zio ne del
vo lu me. Un gra zie par ti co la re a Gior gio
Mo sca per l’a iu to e a Adria no Vi ca rio che 
ha fat to in modo di far mi met te re a di spo -
si zio ne il li bro sui Ca du ti del la Pro vin cia di 
To ri no. Sen za non sarebbe stato possibile
fare un lavoro accurato. Grazie ancora a
tutti.

Remo Io sio

La co per ti na del vo lu me.

 Programma della celebrazione del novantesimo anniversario della fine della prima guerra mondiale  –  4 novembre 1918 - 4 novembre 2008
IVREA - TEATRO GIACOSA - 28 OTTOBRE 2008 

ORE 21.00 SALUTO DELLE AUTORITÀ PRESENTI

ORE 21.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO:
I CADUTI CANAVESANI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
A cura di REMO IOSIO con si glie re Sez. ANA di IVREA

ORE 21.35 LETTURA DI POESIE DELLA GRANDE GUERRA
Let te dall’attore ORESTE VALENTE (pri ma par te)

 ORE 21.45 CANTI DEGLI ALPINI DELLA GRANDE GUERRA
CORO  ANA DI IVREA
Di ret to dal Ma e stro  LUCIANO DAL MASO

 ORE 22.10 LETTURA DI POESIE DELLA GRANDE GUERRA
Let te da ORESTE VALENTE (se con da par te )

 ORE 22.20 CONCERTO DELLA FANFARA ANA 
DELLA SEZ. DI IVREA  
Di ret ta dal Ma re scial lo Magg. SERGIO BONESSIO

Pre sen ta zio ne del Pre si den te Na zio na le dell’ANA Cor ra do Pe ro na

Le ce le bra zio ni del 90° del la fine del -
la Gran de Gu er ra han no, tra i tan ti
pre gi, il re cu pe ro del la me mo ria di co -
lo ro che la com bat te ro no. Con ve gni,
con fe ren ze, di bat ti ti e, so prat tut to,
pub bli ca zio ni d’o gni tipo e quin di an -
che di li bri. I più uti li, fra que sti ul ti -
mi, sono quel li che si ri fe ri sco no a un
ter ri to rio par ti co la re, per ché di que sto
ri cor do per pe tu e ran no la me mo ria.

È il caso de “I Ca du ti Ca na ve sa ni nel la
pri ma guer ra mon dia le”. Con una me ri to -

ria ri cer ca, il cu ra to re di que sto li bro,
Remo Io sio, con si glie re del la Se zio ne di
Ivrea, an no ta il nome dei Ca du ti ca na ve sa -
ni del di stret to di Ivrea (di stret to che com -
pren de va an che la Val le d’Ao sta, non con -
si de ra ta tut ta via in que st’o pe ra), sud di vi si
per paese, oltre a una serie di fotografie.

Inte res san te la se zio ne de di ca ta ai can ti
del la Gran de Gu er ra e alle po e sie: tro via -
mo Unga ret ti, Ja hier, Alva ro, Re bo ra,
Gad da..., al cu ni dei qua li scon fes se ran no i
loro en tu sia smi per il con flit to per de scri -

ver ne le atro ci tà e le tra ge die dopo la ter ri -
bi le espe rien za della trincea e la vista della
morte.

Un pre zio so in di ce – caso raro e per que -
sto par ti co lar men te lo de vo le – ren de age -
vo le la ri cer ca dei personaggi.

Un pla u so al cu ra to re e agli al pi ni del la
Se zio ne per que sta ri cer ca e que sto li bro:
esso ag giun ge un tas sel lo alla no stra sto ria
e alla sto ria degli Alpini.

Cor ra do Pe ro na
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NOTIZIE IN BREVE
Offer te a Ca sa in sie me Ho spi ce
La Se zio ne ha prov ve du to a con se gna re ai re spon sa bi li di
Ca sa in sie me Ho spi ce di Sa le ra no (Asso cia zio ne Onlus per
l’ac co glien za dei ma la ti pre sun ti ter mi na li) la som ma di €
1.800,00 a cui han no con tri bu i to i se guen ti grup pi: Val -
chiu sel la, Bol len go, Ca sci net te, Ivrea Cen tro, Maz zè, No -
ma glio, Orio Ca na ve se, Pa rel la, Pa vo ne, Ro ma no Ca na ve -
se, San Lo ren zo, San Mar ti no Ca na ve se, Stram bi no e la se -
zio ne stes sa.
I grup pi di Pa laz zo – Pi ve ro ne e Bor go fran co han no fat to of -
fer te di ret ta men te a Ca sa in sie me. 
Un sen ti to gra zie a tut ti i grup pi che han no par te ci pa to al l’i -
ni zia ti va per so ste ne re la lo de vo le at ti vi tà di que sta isti tu -
zio ne. 

Grup po di Set ti mo Vit to ne - Ca re ma
Ina u gu ra zio ne Bi vac co “Adria no Cosa”
Sul pros si mo nu me ro del lo Scar po ne Ca na ve sa no il re la ti vo 
ar ti co lo.

Ma glie del la di vi sa se zio na le.
Le pre no ta zio ni per un nu o vo or di ne di ma glie se zio na li
bian che sono tut to ra aper te: gli in te res sa ti pos so no ri vol -
ger si in se zio ne du ran te l’o ra rio di aper tu ra.

Indi riz zi di po sta elet tro ni ca.
Per fa ci li ta re e mi glio ra re le co mu ni ca zio ni e la dif fu sio ne di 
no ti zie la Se zio ne sta ri chie den do a tut ti i Grup pi di mu nir -
si di un in di riz zo di e-mail. Anche i sin go li al pi ni che sono
in te res sa ti pos so no co mu ni ca re il loro in di riz zo di e-mail in 
Se zio ne(ivrea@ana.it) e sa ran no in se ri ti nel la ma i ling list.

PEL LE GRI NAG GIO AL PA SU BIO
Il 7 set tem bre 2008 tre al pi ni del Grup po di Set ti mo Vit to ne –

Ca re ma, Ma u ro Cle men te, Ro meo Pe ret to e Aldo Va i ros, han no
rap pre sen ta to la Se zio ne di Ivrea par te ci pan do con il ves sil lo se -
zio na le ca na ve sa no al pel le gri nag gio so len ne al Mon te Pa su bio.

Nei gior ni pre ce den ti han no an che vi si ta to il Ri fu gio Con trin fa -
cen do dono al ge sto re del gui don ci no del grup po.                m.c.

L’ALPINO DR. GIOVANNI FORNERO MONIA 
CAVALIERE DELLA REPUBBLICA

L’o no ri fi cen za è sta ta con ces -
sa su pro po sta dell’Asso cia zio -
ne Na zio na le Alpi ni e uf fi cia -
liz za ta pres so mu ni ci pio di
Bor go fran co di Ivrea, in con co -
mi tan za con le ma ni fe sta zio ni
per la fe sta pa tro na le, con una
sem pli ce e sim pa ti ca ce ri mo -
nia in tro dot ta dal sin da co dr.
Vin cen zo Ba ruz zi. 

Lu i gi Sala, com po nen te del
Con si glio Na zio na le A.N.A.,
ha il lu stra to le mo ti va zio ni che 
pre mia no il dr Gio van ni For ne -
ro Mo nia per i 15 anni alla gui -
da del Grup po di Bor go fran co,
per il suo im pe gno nel Nu cleo
di Pro te zio ne Ci vi le e per gli ol -
tre 30 anni di at ti vi tà svolta
come farmacista nel paese.

Il pre si den te del la Se zio ne
Mar co Bar mas se, co a diu va to
dal la ma dri na del grup po Si mo -
na Gian set to, ha con se gna to
l’at te sta to di no mi na e le in se -
gne of fer te da gli al pi ni di Bor -
go fran co, espri men do poi le fe -
li ci ta zio ni e gli au gu ri del la
Sezione per il ben meritato
riconoscimento.

Il mar. Ce sa re Di Tu ni si ha
in ve ce con se gna to una per ga -
me na a nome del la co mu ni tà
lo ca le e del par ro co don Leo
Bovis.

Al ter mi ne del la suc ces si va
Mes sa le pen ne nere di Bor go -
fran co han no por ta to in pro -
ces sio ne la sta tua di San Ma u -
ri zio pa tro no degli Alpini.

L’ANGOLO DELLO SPORT
32° Cam pio na to Na zio na le A.N.A. 

di Cor sa in mon ta gna a Staf fet ta

Fan na (PN) 22 Giu gno 2008
Bene gli Alpi ni del la Se zio ne di Ivrea al cam pio na to A.N.A. di

cor sa in mon ta gna a staf fet ta, svol ta si a Fan na in pro vin cia di Por -
de no ne.

La no stra Se zio ne era rap pre sen ta ta da due soli at le ti, Adel mo
Ric ci e Gra zia no Ron chiet to, che si sono qua li fi ca ti di gni to sa -
men te piaz zan do si al 7° po sto su 25 for ma zio ni della categoria
master C3.

In quan to a pun teg gio per Se zio ni: si sono clas si fi ca ti 24mi su
27 Se zio ni co mun que pri mi tra le Se zio ni con una sola staffetta.

Il per cor so è ri sul ta to ab ba stan za sci vo lo so per le piog ge dei gior -
ni pre ce den ti, con trat ti al ter na ti di ri pi da salita e discesa.

La bel la gior na ta, il viag gio e il per not ta men to ec cel len ti han no
com ple ta to la po si ti va espe rien za dei no stri po di sti, uni co neo la
lun ga at te sa per la pre mia zio ne, do vu ta a non me glio specificati
problemi tecnici.

Adel mo Ric ci

Il fe steg gia to (se con do da si ni stra) con le Au to ri tà

BAL DIO LI
Il 24 lu glio 2008, dopo una vita de di ca ta 

al la vo ro, alla fa mi glia, agli Alpi ni ma an -
che al l’in te ra co mu ni tà dei mon tal te si, è
man ca to Fran ce sco Bal dio li.

Noi Alpi ni lo ri cor dia mo come com mi -
li to ne e Ca po grup po in tel li gen te e ca pa ce, 
ric co di ini zia ti ve che poi, re a liz za te, sono
di ven ta te pa tri mo nio di Mon tal to. Come
il re sta u ro del la Chie sa di San Roc co ai
pie di del Ca stel lo, così ri mes sa nel cir co lo
del le at trat ti ve lo ca li, e poi la stra or di na -
ria ini zia ti va del la “Fe sta dell’Acqua”, che
in qual che modo lo ac co mu na va ad un al -
tro Fran ce sco, che pri ma di lui ave va lo da -
to il Si gno re per so rel la ac qua, così pura, pre zio sa e casta.

Sa ba to 26 lu glio tut to Mon tal to, i suoi Alpi ni in te sta, lo han no
ac com pa gna to alla ul ti ma di mo ra, a ri pro va di quan to, da tut ti,
fos se amato e stimato.

Alla gen ti le con sor te e ai fa mi lia ri la vi ci nan za de gli Alpi ni di
Mon tal to e di tut ta la Sezione.

A.R.



SAN BENIGNO

LE PENNE NERE
FESTEGGIANO 75 ANNI

Do me ni ca 8 giu gno il Grup po 
Alpi ni di San Be ni gno ha ce le -
bra to i 75 anni di vita con gran -
de par te ci pa zio ne po po la re e
con la pre sen za di gon fa lo ni e
ga gliar det ti di ben 50 tra se zio -
ni e grup pi al pi ni, non ché as so -
cia zio ni d’ar ma ed al tre. Il pa e -
se è ap par so di ver so, più fe sto -
so, sin dal le pri me ore del mat -
ti no, qua si ri ve sti to a nu o vo,
po i ché ogni casa ave va espo sto
il tri co lo re in se gno di omag gio
agli Alpi ni in que sto loro par ti -
co la re ed ov via men te ir ri pe ti bi -
le “com ple an no”. In re al tà le
ma ni fe sta zio ni per l’av ve ni -
men to era no già ini zia te alla
sera di ve ner dì 6 con un con cer -
to  se  gui  t is  s i  mo del  Coro
A.N.A. (Ba i ta Ca viet) di Le i ni e
del la Fan fa ra Alpi na del la Sez.
di Ivrea te nu ti sot to la sug ge sti -
va set te cen te sca Ala Co mu na -
le.

La do me ni ca si è aper ta con il
ri tro vo dei par te ci pan ti, con
un ’ac co glien za man ge rec cia “al 
cam po”, da van ti alla sede so -
cia le del grup po in piaz za Vit to -
rio Ema nu e le II e si è su bi to po -
tu to con sta ta re come quel lo
che si chia ma “spi ri to al pi no”
sia sem pre for tis si mo e come
le ghi tra loro gli al pi ni “an zia -
ni” e “bo cia” per la pre sen za
mas sic cia di la ba ri e ga gliar det -
ti di tut ta la re gio ne. Ina spet ta -
te e gra di tis si me le pre sen ze del
Grup po Alpi ni di Pra da lun -
ga-Cor na le di Ber ga mo e di
Cor ne do Vi cen ti no che han no
vo lu to, no no stan te la di stan za
ed il viag gio sot to una piog gia
tor ren zia le, por ge re il pro prio
au gu rio agli al pi ni sam be ni gne -
si. Era no pre sen ti, ol tre al gon -
fa lo ne del Co mu ne di San Be ni -
gno i ves sil li del la Se zio ne di
Ao sta, Val su sa, Ivrea e quel lo di 
To ri no, del la So cie tà di Mu tuo
Soc cor so Alpi ni in  con ge do,
dell’AVIS, dei Col ti va to ri Di -
ret ti, del le Don ne Ru ra li,
dell’As so cia zio ne Pen sio na ti,
dei Com bat ten ti e Re du ci. Tra
le per so na li tà pre sen ti, ol tre al
Sin da co Alber to Fo cil la, il Pre -
si den te Mar co Bar mas se del la
Se zio ne di Ivrea, alla qua le ap -
par tie ne il Grup po di San Be ni -
gno, il Con si glie re Pro vin cia le
Ro ber to Ten to ni, an che nel la
ve ste di uf fi cia le de gli al pi ni, ed
in fi ne una rap pre sen tan za dei
Ca ra bi nie ri in con ge do e del
Co lon nel lo Gron chi, co man -
dan te dei Vi gi li del Fu o co di

Vol pia no, ol tre chè al pi no. A
tut to l’i ne vi ta bi le ba i lam me
po ne va or di ne con la sua so li ta
flem ma il Ca po grup po Lu i gi
Ba u di no, co a diu va to dal se gre -
ta rio Ma rio Ber ti no.

Pri ma del la par ten za del cor -
teo per le vie del pa e se è giun ta
la ban da del la Fi lar mo ni ca “Ge -
ne ra le Vin cen zo Ro ba u di” con -
dot ta dal M° Andrea Gior gi pre -
ce du ta dai ra gaz zi del la scu o la
me dia che, in fun zio ne di sim -
pa ti che ma jo ret tes, por ta va no
ban die re mul ti co lo ri che han no 
dato un tono an co ra più fe sto so
e vi va ce alla ma ni fe sta zio ne. Lo 
sfi la men to, con ban da in te sta,
ha por ta to il cor teo dap pri ma a
ren de re omag gio al “Cri sto dei
Ca du ti” in Piaz za Ita lia con la
de po si zio ne di fio ri sul cip po,
per poi pro se gui re ver so l’i sti tu -
to sa le sia no in piaz za Gu gliel -
mo da Vol pia no dove è sta to
reso com mos so omag gio alla
sta tua bron zea, che ri cor da la
vi si ta di Papa Gio van ni Pa o lo II 
all’Abba zia di Frut tua ria nel
1990, ed in fi ne pro ce den do ver -
so il “Mo nu men to de gli Alpi ni” 
nel “Giar di no de gli Alpi ni” in
Via Ei na u di, pun to fo ca le del la
ma ni fe sta zio ne. Il tem po, sino
ad al lo ra man te nu to si cle men -
te an che se di “umo re nero”, ha
ini zia to a ver sa re qual che la cri -
ma di com mo zio ne an che lui e i 
di scor si si sono te nu ti sot to una 
piog gia piut to sto in si sten te. 

Il Ca po grup po, dopo l’al -
za-ban die ra e l’e se cu zio ne
dell’Inno di Ma me li, ha rin gra -
zia to tut ti co lo ro che, sep pur in
modi di ver si, si sono pro di ga ti
per la riu sci ta del la fe sta del
grup po. Ha vo lu to an che to -
glier si un sas so li no dal lo “scar -
po ne”, stig ma tiz zan do il fat to
che cer ta stam pa vo glia, alle
vol te, in ter pre ta re in fun zio ne
po li ti ca la par te ci pa zio ne dei
sin da ci alle ma ni fe sta zio ni de -
gli al pi ni, men tre si trat ta sol -
tan to di un re ci pro co ri co no sci -
men to e rin gra zia men to per la
di spo ni bi li tà, da sem pre, di mo -
stra ta da gli al pi ni ver so le esi -
gen ze del le co mu ni tà e alla sen -
si bi li tà con cui i sin da ci han no
sem pre ri spo sto alle ri chie ste
dei grup pi al pi ni nel le di ver se
re al tà co mu na li. L’in ter ven to si 
è chiu so con la con se gna di una
foto ri cor do al Sin da co Fo cil la e
con l’as se gna zio ne di un con tri -
bu to di 500 euro alla Pro te zio ne 
Ci vi le Alpi na di Ivrea, sem pre
im pe gna ta nel la di fe sa am bien -
ta le del le no stre val li, nel la per -
so na del suo pre si den te Bar -
mas se. Le ri spo ste del Sin da co e 
del Pre si den te del la se zio ne di

Ivrea sono sta te for za ta men te
bre vi per la piog gia sfer zan te,
co mun que ric che di rin gra zia -
men ti ed au gu ri per la fe sta del
Grup po di San Be ni gno, non -
ché di pie na con di vi sio ne del le
pa ro le di Lu i gi Ba u di no. Sem -
pre pre ce du to dal le ma jo ret tes
con ves sil li mul ti co lo ri, il cor -
teo si è re ca to poi sul sa gra to
dell’Abba zia dove era in at te sa
di ac co glie re il cor teo l’Aba te
don Ce sa re Gal lo per la ce le bra -
zio ne del la San ta Mes sa.

A con clu sio ne del la ce le bra -
zio ne eu ca ri sti ca il se gre ta rio
del Grup po Ma rio Ber ti no ha
let to, in un ’at mo sfe ra di viva
com mo zio ne, la Pre ghie ra
dell’Alpi no. All’u sci ta dal la
chie sa il co man dan te Gran chi
dei Vi gi li del Fu o co ha te nu to
una bre ve al lo cu zio ne a tut to il
grup po di San Be ni gno of fren do 
allo stes so la più alta ono ri fi -
cen za del Cor po dei VVFF per
l’im pe gno e il sa cri fi cio per so -
na le di mo stra to du ran te al cu ne 
ca la mi tà dai vo lon ta ri sam be -
ni gne si nel la Pro te zio ne Ci vi le.
non ché una ri pro du zio ne bron -
zea di un el met to da “pom pie -
re”. Non po te va man ca re, a
con clu sio ne di una gior na ta
così ric ca di sug ge stio ni e sod di -
sfa zio ni per gli al pi ni sam be ni -
gne si, un la u to pran zo che si è
te nu to pres so il ri sto ran te “Il
Man dor lo”. Alcu ne par ti co la ri -
tà che vor rem mo sot to li ne a re
sono quel le per cui, sto ri ca -
men te, non esi sto no te sti mo -
nian ze scrit te o fo to gra fi che
del la fon da zio ne del Grup po
Alpi ni di San Be ni gno, ma si co -
no sco no sol tan to tra di zio ni
ora li ed aned do ti di co lo ro che a
quel la fon da zio ne han no as si -
sti to nel 1933 e che, pur trop po
fan no or mai par te del la schie ra
de gli ‘an da ti avan ti”. Si po treb -
be dire che il grup po ha qua si
avu to ori gi ne nel “mito” e l’u ni -
ca te sti mo nian za sta in una
foto del la ma dri na del pri mo
ga gliar det to con al cu ne au to ri -
tà e re can te sul re tro la data 7
mag gio 1933. Il grup po di San
Be ni gno è inol tre uno dei più
nu me ro si del la se zio ne di Ivrea. 
no no stan te si trat ti di un pic co -
lo pa e se, e di tale fat to i soci al -
pi ni sono ol tre mo do or go glio si
ed è con se guen te men te for tis -
si mo il le ga me che li uni sce.

p.s.: Sem pre do me ni ca 8 giu -
gno è sta to ri tro va to, pres so il
ri sto ran te “Il Man dor lo”, un
cap pel lo Alpi no con nap pi na
ros sa, stem mi Bri ga ta Ju lia e
Tri den ti na, me da glia Ad. Cu -
neo, lun ga pen na con due vec -

chie stel le al pi ne. Chi l’a ves se
smar ri to te le fo ni allo 011
9959454.

Alpi no Prof. Romano Mattei

CASTELNUOVO
NIGRA

CONCERTO PER MAURO
Suc ce de a vol te di tro var si

ca la ti in si tua zio ni dal le at -
mo sfe re del tut to par ti co la ri,
sug ge sti ve a tal pun to da pa re -
re a trat ti ir re a li. Come quan -
do per caso si in con tra un vec -
chio ami co d’in fan zia, un
com pa gno di scu o la che si era
per so di vi sta ed al l’i stan te si
ri crea l’in te sa, l’in ti mi tà di
un tem po, qua si non si fos se
in ter rot ta l’a mi ci zia ne an che
per un gior no. Una do me ni ca
di metà giu gno, a Sale Ca stel -
nu o vo, in una piaz za gre mi ta, 
in uno sce na rio gia sur re a le
per il cli ma qua si no vem bri no 
è ac ca du to qual co sa del ge ne -
re. Fa mi glia ri, ami ci, com pa -
e sa ni, Alpi ni, i mu si ci del la
val le, si sono rac col ti, gra zie
alla per fet ta or ga niz za zio ne
di Gia co mo Spil ler, nel ri cor -
do di Ma u ro Gia co ma Pin, de -
di can do a Lui un su bli me con -
cer to ad ope ra del la Fan fa ra
Alpi na di Ivrea e del la fi lar -
mo ni ca F. Ro ma na di Ca stel -
la mon te.

Quan do il pre si den te del
Grup po Alpi ni di Ca stel nu o vo
Ni gra, Se re na Ren zo ha por to il
suo com mos so sa lu to, i bri vi di
lun go la schie na non era no solo 
più quel li per il fred do. Sen za
al cun bi so gno di re to ri ca, sen za
vu o te am pol lo si tà ver ba li, solo
pa ro le sin ce re, sen ti men ti au -
ten ti ci, sguar di in ten si, come
da sem pre nel lo spi ri to del Cor -
po de gli Alpi ni.

A ve de re la sua se dia vu o ta
nel lo schie ra men to del l’or che -
stra, con il suo ri trat to e il suo
stru men to fa ce va ve ni re un
grop po in gola, ma non era cer -
to ne ces sa rio per ri cor dar ci di
Lui.

Ma u ro era lì con noi, non se
ne era mai an da to.

Una gior na ta in di men ti ca bi -
le, per un AMICO che non po -
trà mai es se re di men ti ca to.

Il Capogruppo

FAN FA RA SEZIONALE
Il 15 giu gno, in una fred da ed

umi da do me ni ca po me rig gio,
la Fi lar mo ni ca di Ca stel la mon -
te, la Fan fa ra Alpi na del la Se -
zio ne di Ivrea ed il grup po al pi ni 
di Ca stel nu o vo Ni gra han no
vo lu to ri cor da re il loro gio va ne
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ami co, mu si co ed al pi no, Ma u -
ro Gia co ma Pin a die ci mesi
dal la sua im prov vi sa scom par -
sa. Dopo “il si len zio” ese gui to
al ci mi te ro, la Fan fa ra Alpi na
di ret ta dal Ma re scial lo Mag gio -
re Ser gio Bo nes sio ha aper to il
con cer to ese guen do un re per to -
rio in cen tra to sui can ti ti pi ci
del la tra di zio ne al pi na con clu -
den do con la Mar cia dei Co -
scrit ti e l’Inno de gli Alpi ni che
Ma u ro, pro prio con la fan fa ra,
ave va sem pre su o na to in tut te
le ul ti me adu na te na zio na li e
nei mol ti ser vi zi in giro per
l’Ita lia. Sul pal co sono quin di
sa li ti an che i mu si ci del la Fi lar -
mo ni ca di Ca stel la mon te per
l’e se cu zio ne a ban de riu ni te
dell’Inno di Ma me li. Ottan ta
mu si ci han no su o na to con pro -
fes sio na li tà sof fo can do a fa ti ca
la pro fon da com mo zio ne su sci -
ta ta dal ri cor do del loro ami co
Ma u ro. Do na tel la ed il fi glio
Ga brie le, che dal papà ha ere di -
ta to la pas sio ne per la mu si ca
ban di sti ca, han no do na to alla
Fan fa ra, alla Fi lar mo ni ca ed al
Grup po Alpi ni tre qua dri che
rac chiu do no il ri cor do di Ma u -
ro “ami co per sem pre”. Il con -
cer to è pro se gui to con i bra ni
pro po sti dal la Fi lar mo ni ca di
Ca stel la mon te di ret ta dal Ma e -
stro Fran ce sco Fon tan che è
riu sci to a gui da re ed in ci ta re i
suoi mu si ci mal gra do la ri gi da
tem pe ra tu ra tut t’al tro che esti -
va. Il nu me ro so pub bli co in ter -
ve nu to, con an che una rap pre -
sen tan za del la CRI di Ca stel la -
mon te e mol ti al pi ni pro ve -
nien ti da tut ta la se zio ne di
Ivrea, ha se gui to con com po sta
at ten zio ne l’in te ro con cer to e la 
suc ces si va San ta Mes sa. La
gior na ta si è con clu sa con un
mo men to con vi via le cu ra to dal
Grup po Alpi ni di Ca stel nu o vo
Ni gra nel sa lo ne gen til men te
messo a disposiz ione dal
parroco.

Gia co mo Spil ler

FRASSINETTO

 30° DI FONDAZIONE

01-02-03 Ago sto 2008,per tre 
gior ni Fras si net to non è più sta -
to dei Fras si net te si ma de gli al -
pi ni. Si co min cia ve ner dì po -
me rig gio con l’im ban die ra -
men to del le vie del pa e se se gui -
to dal la cena e dal ka ra o ke. Pur -
trop po il tem po ci re ga la una se -
ra ta di piog gia. Spe ria mo in
bene per i gior ni suc ces si vi...

Sa ba to una bel la gior na ta ci
aspet ta, con un cie lo lim pi do e
uno spet ta co lo me ra vi glio so
del le no stre mon ta gne.

Alle 9.30 al cam po spor ti vo
ini zia no le gare del la “gior na ta
de di ca ta allo sport”. Un gra zie a 
tut ti i par te ci pan ti che sono ar -
ri va ti da fu o ri del no stro pa e se,
per af fron ta re una par te del
grup po al pi ni, che dopo gior ni
di al le na men to si pre pa ra, su
tut ti i fron ti, a sfon da re le li nee
ne mi che.

Alcu ni Alpi ni in ve ce si tro va -
no pres so il nu o vo mo nu men to 
dove un agi ta to,com mos so e
pian gen te ca po grup po co or di na 
gli ul ti mi ri toc chi pri ma che
ven ga il mo men to del l’i na u gu -
ra zio ne e in fi ne al tri an co ra si
tro va no in cu ci na a pre pa ra re il
ran cio.

Fi nal men te le ore 12... E dopo 
il pran zo la fe sta con ti nua di vi -
sa in tre mo men ti. Men tre pro -
se guo no le gare al cam po spor -
ti vo alle 17 si ce le bra la S. Mes -
sa in ono re dei no stri Alpi ni ca -
du ti se gui ta dal la be ne di zio ne
del le la pi di.

In se gui to l’i na u gu ra zio ne
del la mo stra fo to gra fi ca con
tema gli Alpi ni in guer ra,cu ra ta
dal no stro ami co Prof. For mia
Lu i gi e re a liz za ta gra zie alle bel -
lis si me “Do me ni che del Cor -
rie re”, del pe rio do bel li co, gen -
til men te pre sta te ci dal Sig. Sca -
var da che sen ti ta men te rin gra -
zia mo.

Arri va la sera e le trup pe che
han no com bat tu to tut to il gior -

no al cam po spor ti vo per con -
qui sta re l’am bi ta vit to ria ar ri -
va no sot to il ca pan no ne.

Dopo la cena e le pre mia zio ni
ini zia no i bal li con Ra dio Gran
Pa ra di so che a sor pre sa ci fa un
dono per com me mo ra re il no -
stro an ni ver sa rio.

E a que sto pun to un ge sto che
ha fat to ono re a noi e a tut ti i ca -
du ti. Un ge sto che ci ha fat to
sen ti re l’or go glio di es se re ita -
lia ni, tut ti in pie di a can ta re
l’in no na zio na le.

Ed ec co ci ar ri va ti al ter zo
gior no, il più im por tan te.

Per l’oc ca sio ne è sta to al le sti -
to un ga ze bo del le po ste ita lia ne 
in cui si po te va tro va re l’an nul -
lo fi la te li co cre a to ap po si ta -
men te per ri cor da re il 30° an ni -
ver sa rio del grup po.

Il mat ti no si apre con il ri ce vi -
men to del le au to ri tà e dei grup -
pi. 1,2,3.. .40 ve ra men te tan ti i
grup pi par te ci pan ti con in più i
ves sil li di ben quat tro se zio ni,
Ivrea, To ri no, Mi la no e Ao sta.

Dopo una bre ve so sta per ri fo -
cil lar si con il rin fre sco di ben ve -
nu to si par te ac com pa gna ti dal -
la fan fa ra e il coro se zio na li.

Per le vie del pa e se im ban die -
ra to a fe sta il fe sto so pas sag gio
de gli al pi ni crea tan ta al le gria.
Il mon si gno re ci ac co glie nel la
par roc chia le con la stes sa emo -
zio ne con cui 30 anni fa ac col se
i pri mi ma ni fe stan ti del grup -
po.

Al ter mi ne del la fun zio ne la
let tu ra del la pre ghie ra del -
l’Alpi no se gui ta dal l’in vi to a
can ta re l’in no Na zio na le.

L’ul ti ma par te del la sfi la ta ci
por ta al nu o vo mo nu men to,de -
di ca to a tut ti gli Alpi ni an da ti
avan ti in tem po di guer ra e in
tem po di pace. Alza ban die ra,
be ne di zio ne e ina u gu ra zio ne
col sol le va men to del tri co lo re
che lo co pri va da par te del no -
stro ca po grup po e dal pre si den -
te se zio na le Mar co Bar mas se. A 
se gui re i di scor si ce le bra ti vi
aper ti dal ca po grup po Mar -
chian do Pac chio la, che a ri cor -
da to sua ma dre scom par sa po -
chi gior ni pri ma e al cui do lo re
tut ti noi ci strin gia mo at tor no,
se gui to dal Sin da co Truf fa Bar -
to lo meo, dal rap pre sen tan te
del la Pro vin cia di To ri no e al pi -
no Ro ber to Ten to ni e ter mi na ti 
dal no stro Pre si den te sezionale.

Na tu ral men te il pen sie ro dei
gio va ni del Grup po è an da to a
tut ti quei Soci fon da to ri che 30
anni fa get ta ro no le so li de basi
del no stro grup po che di stra da
ne ha fat ta tan ta, cre scen do di
nu me ro, con la spe ran za che al -
tri nu o vi soci si uni sca no a noi

per por ta re avan ti i va lo ri qua li
li ber tà e giu sti zia che noi loro
ere di dob bia mo es se re pron ti a
di fen de re.

Ter mi na to tut ti di cor sa al ca -
pan no ne per il pran zo.

I fe steg gia men ti si sono con -
clu si alla sera con l’e le zio ne di
Miss Stel la Alpi na e del le sue
da mi gel le.

Il Capogruppo

FESTA IN PUNTA
QUINZEINA 2008

Sa ba to 26 lu glio 2008 in oc -
ca sio ne del 45° anno di posa
del la nu o va cro ce si è svol ta la
fe sta in pun ta Qu in ze i na. Qu e -
st’an no Don Gian ni di Fa vria
ha ce du to il pas so (per mo ti vi di 
la vo ro) a Don Giam pie ro, neo
sa cer do te ap pe na da un mese e
non ché al pi no è sa li to per la
pri ma vol ta per que sta oc ca sio -
ne in Qu in ze i na scor ta to, come 
tut ti i sa cer do ti pre ce den ti, da
noi al pi ni.

Na tu ral men te du ran te la sa -
li ta le pa u se dai no stri ami ci
mar ga ri sem pre gen ti li e pron ti
ad of fri re be van de con for tan ti
per al le via re le fa ti che del la sa li -
ta.

La gior na ta so leg gia ta ci ha
of fer to un pa no ra ma moz za fia -
to sul la pia nu ra che ci ha ri pa -
ga ti de gli sfor zi com piu ti nel la
lun ga sa li ta.

Tan ta la gen te di Fras si net to
ma tan te an che le per so ne sa li -
te dal la pia nu ra. Ore 11 la S.
Mes sa in ri cor do di tut ti i mar -
ga ri e mon ta na ri de fun ti e non.
A se gui re il pran zo,pres so le ba -
i te del l’a mi co Vi rin che ogni
anno ci of fre la sua ospi ta li -
tà,con po len ta,sal sic cia,spez za -
ti no for mag gio,buon vino e il
caf fè a “moda veia” of fer to da gli 
Alpi ni e al lie ta to dai can ti.

Infi ne al ri tor no l’im man ca -
bi le vi si ta al no stro Vi ca rio.

Il Capogruppo

LOCANA
Nell’esta te lo ca ne se 2008, al

nu tri tis si mo ca len da rio di ma -
ni fe sta zio ni ed ap pun ta men ti
che, come ogni anno han no co -
in vol to tut to il ter ri to rio co mu -
na le, dal ca po lu o go alle de ci ne
di fra zio ni, un par ti co la re ri sal -
to ha avu to 1’e ven to or ga niz za -
to dal 16 al 20 ago sto, a cura del
grup po al pi ni dal ti to lo “Can -
tan do per i sen tie ri del la no stra
val le”.

Nel la “pen to la” del le pen ne
nere lo ca ne si da al cu ni mesi
bol li va 1’i dea di or ga niz za re
una fe sta po po la re che aves se lo 
sco po ben pre ci so di sen si bi liz -
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za zio ne in tor no ad un tema di
par ti co la re im por tan za ed at -
tua li tà come la ri cer ca sul can -
cro.

A met te re pie di alle idee c’è
vo lu ta tut ta la pas sio ne e l’e spe -
rien za del vul ca ni co ami co
Dino Con trat to che, gra zie an -
che alla sua plu ri de cen na le fre -
quen ta zio ne del mon do del la
can zo ne po po la re, ha se gui to in 
ogni det ta glio l’or ga niz za zio ne
del la ma ni fe sta zio ne.

La cin que gior ni ha “dato
voce”ogni sera ad un di ver so ge -
ne re mu si ca le.

Nel ten do ne al le sti to nel la vi -
va ce piaz za Ex Ca ser met te, or -
mai di ven ta to un ot ti mo bi -
gliet to da vi si ta di Lo ca na , han -
no aper to la ker mes se il grup po
fol klo ri sti co “I Ro do den dri”
con i loro can ti e i co re o gra fi ci
bal li ese gui ti ne gli stu pen di co -
stu mi ti pi ci del le val li di Lan zo.

Il fa mo so quin tet to vo ca le “I
tre Castel li” lu ne dì sera ha ri -
scos so una pre sen za ec ce zio na -
le di pub bli co, men tre il gior no
suc ces si vo il ca pan no ne si è tra -
sfor ma to in di sco te ca in cui i
gio va ni han no bal la to mu si che
mo der ne.

In chiu su ra al le gre me lo die
fran co pro ven za li, su o na te con
an ti chi stru men ti, han no al lie -
ta to la se ra ta e fat to bal la re nu -
me ro si cul to ri di que sto ge ne re
mu si ca le.

Un par ti co la re ri lie vo va dato
al l’e ven to che ha dato nome a
tut ta la ma ni fe sta zio ne. Infat ti
do me ni ca fin dal mat ti no si
sono ri tro va te cen ti na ia di per -
so ne per se gui re i set te cori e
grup pi vo ca li con ve nu ti da di -
ver se par ti del Pie mon te a Lo ca -
na per can ta re sui sen tie ri del la
val le. Dopo l’al za ban die ra di
rito, im man ca bi le al l’i ni zio di
ogni fe sta al pi na, è par ti ta la sfi -
la ta dei nu me ro si al pi ni pre sen -
ti, gui da ti dal Pre si den te del la
Se zio ne di Ivrea, dal ves sil lo e
da al cu ni ga gliar det ti che, al su -
o no del la fan fa ra, ha rag giun to
il mo nu men to ai Cadu ti per
ren de re gli onori.

Di qui, ha pre so il via il per -
cor so dei vari grup pi ca no ri lun -
go le stra de ed i sen tie ri del pa e -
se. Ad ogni tap pa, lun go le vie,
in ogni cor ti le, da van ti a case
dai bal co ni fio ri ti era pos si bi le
in con tra re grup pi di per so ne in
fe sta, at ten te ad ascol ta re i bra -
ni can ta ti dai vari grup pi, che in 
at te sa del pran zo po te va no gu -
sta re lec cor nie di ogni tipo
espo ste su ta vo li im ban di ti.

Al ter mi ne del “tour” tut ti i
con ve nu ti si sono ri tro va ti a
pran za re sot to il ten do ne, pro -

se guen do fino a sera tra mu si ca
e can ti.

Alla ker mes se han no par te ci -
pa to, dan do lu stro con la loro
pre sen za, qua li ospi ti d’o no re,
il Dot tor Fe li ci no De ber nar di
dell’ Isti tu to per la ri cer ca e la
cura del can cro di Can dio lo,
l’as ses so re re gio na le Ric ca, il
con si glie re pro vin cia le Ro ber to
Ten to ni, ol tre al sin da co di Lo -
ca na Gio van ni Bru no Mat tiet.

L’i ni zia ti va ha ri chia ma to,
du ran te tut ti i cin que gior ni
del la sua du ra ta una ot ti ma af -
flu en za di pub bli co, le cui of fer -
te in de na ro han no val so, uni -
ta men te alla ge ne ro si tà dei
grup pi ca no ri, che si sono no te -
vol men te ri dot ti i ca chet del le
se ra te, il buon ri sul ta to di euro
5500, su bi to de vo lu ti all’Isti tu -
to di Can dio lo.

Il Capogruppo

 RO MA NO C.SE
Ce ri mo nia per il De cen na le del la

scom par sa di Don Tap pa ro
Il grup po di Ro ma no, la se zio -

ne di Ivrea in col la bo ra zio ne
con l’as so cia zio ne Meno Gio -
va ni di Ro ma no han no or ga niz -
za to do me ni ca 20 lu glio un ri -
tro vo a Gres so ney per com me -
mo ra re i 10 anni dal la scom -
par sa di Don Tap paro.

Ri tro vo a Ro ma no con pul -
lman per sa li re a Gres so ney.

Giun ti sul po sto con un tem -
po splen di do ra du no in fon do al 
via le che por ta alla casa al pi na
G. Pi sto ni.

Era no pre sen ti, ol tre ai 18
grup pi del la no stra se zio ne, i
grup pi di Ri va ro lo e Gres so ney
e l’as so cia zio ne Meno Gio va ni
di Ro ma no.

Sul piaz za le an ti stan te la cap -
pel la del Pi sto ni al za ban die ra e
ini zio del la ce ri mo nia con la
mes sa of fi cia ta da Mons. Lu i gi
Bet taz zi e con la par te ci pa zio ne
del sem pre gran de Coro ANA.
Al ter mi ne i di scor si ce le bra ti vi

da par te del sin da co di Gres so -
ney Aldo Comè che ha por ta to
il sa lu to del l’am mi ni stra zio ne
co mu na le. A se gui re le pa ro le di 
Mons. Bet taz zi che ha trac cia to
il pro fi lo di Don Tap paro, cap -
pel la no del la se zio ne di Ivrea e
mol to at tac ca to ai suoi al pi ni.
Per ul ti mo ha par la to il vice
pre si den te del la se zio ne Ser gio
Bo ta let to.

Dopo la let tu ra del la Pre ghie -
ra dell’Alpi no e la de po si zio ne
di un maz zo di fio ri alla la pi de
in ri cor do di Don Tap paro si
chiu de va la pri ma e più im por -
tan te par te del la ce ri mo nia con
le note del si len zio su o na te da
una trom ba del la ban da di Pa -
vo ne.

Se gui va poi, or ga niz za to dal
no stro so cio Val ter Fran chet to,
il pran zo al Pi sto ni ot ti mo e in
al le gria. Nel po me rig gio bre ve
giro per Gres so ney e rien tro a
Ro ma no.

Un gra zie a tut ti i par te ci pan -
ti per la bu o na riu sci ta del la
gior na ta.

Eral do Vi ro ne

SAN MARTINO

50° DI FON DA ZIO NE 
DEL GRUP PO ALPI NI

SAN MAR TI NE SE
Nel l’ul ti mo fine set ti ma na di

giu gno, a San Mar ti no Ca na ve -
se si è ce le bra to il 50° anno di
fon da zio ne del Grup po lo ca le,
l’an ni ver sa rio “d’o ro” di un
Grup po co sti tu i to nel 1958 per
ini zia ti va di ben 48 ex com bat -
ten ti, pre sie du to al lo ra dal Te -
nen te in con ge do dott. Ago sti -
no Ro va no, per mol ti anni me -
di co con dot to nel suo pa e se na -
ta le.

I fe steg gia men ti sono ini zia ti
ve ner dì 27 con i con cer ti di
gran de le va tu ra ar ti sti ca, ese -
gui ti da van ti ad un pub bli co
nu me ro so ed en tu sia sta dal
Coro “La Ro ton da” di Agliè e

dal la Fan fa ra Alpi na del la Se -
zio ne di Ivrea, di ret ti dai ri spet -
ti vi ma e stri Gian pie ro Ca sta -
gna e Ser gio Bo nes sio.

Il cul mi ne del le ma ni fe sta -
zio ni si è ve ri fi ca to nel la gior na -
ta di Do me ni ca 29 giu gno,
quan do, in un pa e se im ban die -
ra to da una mi ria de di ves sil li
tri co lo ri, i Grup pi e i cit ta di ni
par te ci pan ti, co or di na ti dal l’a -
bi le se gre ta rio del la Se zio ne di
Ivrea - si gnor Giu sep pe Fran zo -
so, han no rag giun to la Cap pel la 
de gli Alpi ni, dove è sta ta an che
be ne det ta la nu o va tar ga me tal -
li ca sul la qua le è in ci sa la Pre -
ghie ra dell’Alpi no.

Al rien tro per la San ta Mes sa,
sono sta ti ac col ti dal sa lu to del
neo Pie va no Don Da vi de Smi -
der le, del So cio e Con si glie re
Re gio na le Lu i gi Ric ca, del Sin -
da co Do me ni co Fo ghi no, del
Pre si den te del Grup po Gio van -
ni Bat ti sta Gia no glio Ver cel li -
no, del Pre si den te del la Se zio ne 
di Ivrea Mar co Bar mas se, af -
fian ca ti dal la neo ma dri na del
Grup po, la si gno ra Ma riuc cia
Gia no glio Val la.

La fun zio ne re li gio sa, al lie ta -
ta dal le voci del la Co ra le
SMART, è sta ta ce le bra ta nel la
Chie sa Par roc chia le dal San -
mar ti ne se Don Mas si mo Ric ca
Sis sol do, fi glio del com pian to
so cio Re na to e ar ci pre te di Ca -
lu so, il qua le ha pro nun cia to
una toc can te ome lia.

A se gui re, pres so il mo nu -
men to ai Ca du ti di tut te le
guer re, il Sin da co di San Mar ti -
no, dopo aver por ta to il sa lu to
dell’Ammi ni stra zio ne Co mu -
na le e dei San mar ti ne si, ha ri -
cor da to, pri ma del la so len ne
be ne di zio ne fi na le, gli in ter ven -
ti di am mo der na men to di quel
“lu o go del la me mo ria”, vo lu ti e
re a liz za ti per la fe li ce ri cor ren -
za.

La ban da mu si ca le di San
Mar ti no, la “Fi lar mo ni ca San ta 
Ce ci lia”, ha ac com pa gna to l’in -
te ra ma ni fe sta zio ne, ono ra ta
dal la pre sen za di ben 32 Grup pi 
pro ve nien ti dal Pie mon te e dal -
la Lom bar dia, dal Sin da co e
capo Grup po di Ron dis so ne si -
gnor Fran co Lo ma ter, da gli
Uffi cia li San mar ti ne si (i Mag -
gio ri Gior gio Val la del Cor po
de gli Alpi ni e Die go Scon fien za
dell’Arma dei Ca ra bi nie ri),
non ché da una mol ti tu di ne di
ami ci e sim pa tiz zan ti.

Oltre 300 per so ne han no poi
par te ci pa to in ami ci zia e al le -
gria al “ran cio al pi no”, vi ven do
una gior na ta ric ca di in con tri,
di ri cor di, di emo zio ni e di im -
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pe gni a ri ve der si nei pros si mi
ap pun ta men ti.

Un par ti co la re rin gra zia men -
to va in fi ne ai Ca ra bi nie ri e ai
vo lon ta ri del la Pro te zio ne Ci vi -
le che han no egre gia men te ge -
sti to il ser vi zio d’or di ne, non -
ché, in di stin ta men te a tutti co -
lo ro che han no pre sta to la pro -
pria ope ra per la bu o na riu sci ta
dei fe steg gia men ti.

Do me ni co Fo ghi no

PALAZZO-PIVERONE

UN RICORDO
DELL’AMICO TUNIN

…Sia mo un grup po di ami ci
mol to le ga ti, pur trop po oggi, al
solo ri cor do del l’a mi co “Tu -
nin”. 

Mi ri fe ri sco ad Anto nio Enri -
co, l’u o mo di Col le ret to Gia co -
sa, un pic co lo gran de uomo, al -
pi no-ti fo so del Toro che, come
al cu ni di noi al pi ni-ti fo si, in
que sti anni ha sof fer to e con ti -
nua a sof fri re (al me no noi, ma
di si cu ro an che lui da las sù) del -
le pur trop po ama re vi cis si tu di -
ni che la no stra squa dra ci ri ser -
va. Per for tu na la vita è un in -
sie me di gra fi ci al ta le nan ti ed a
tut ti re ga la an che al tre fe li ci si -
tua zio ni e mo men ti di pie na
sin to nia. 

Tu nin per noi era e re sta un
mito, l’ab bia mo co no sciu to al -
cu ni anni or sono su gli spal ti
del lo sta dio co mu na le di To ri -
no e da al lo ra non l’ab bia mo più 
mol la to, l’ab bia mo vo lu to nel la 
no stra fa mi glia di ami ci. Era
uno di noi. Un uomo con una
di rit tu ra mo ra le al tis si ma de -
gna di uo mi ni di un tem po, per
lui gli ami ci era no an che par te
del la sua fa mi glia.

…..To ni no era un uomo spe -
cia le, sin ce ro, aper to e cor dia le
il suo sguar do non na scon de va
il sor ri so, il suo ani mo bu o no lo
esal ta va. In que sti anni vi ve va
in fun zio ne del l’a mi ci zia ed in
sim bio si del la fa mi glia: la sua
Fa mi glia. Per noi que sto si gni fi -
ca pa rec chio. Sin gle per scel ta. 

Era mol to at tac ca to alla so rel -
la Bru na, al co gna to Aldo che
vi vo no a Stram bi no, al ni po te
Mar co, alla di lui mo glie Na dia, 
ge ni to ri di un bim bet to Fe de ri -
co di tem pe ra men to vi spo che
per To ni no era una de li zia, al
pun to tale che pic ci no, con ap -
pe na due anni, quan do vede il
Toro alla tv - pa ro le del la non na 
Bru na - si tra sfor ma come am -
ma lia to. Ini zia a ti fa re Toro an -
che lui. 

Tu nin, in vita, è riu sci to nel -
l’in ten to a tra smet te re al pro ni -

po te an che la pas sio ne per il
Toro. 

Non è poco! 
Tu nin era nato nel 1939 ai

pri mi di mag gio, ave va ben 10
anni quan do l’a e reo a Su per ga,
per col pa del cie lo  plum beo, ca -
u sa va il gra ve lut to. 

Nel la vita la vo ra ti va era sta to
ope ra io all’Oli vet ti e come tan ti 
nel tem po li be ro, quan do era no
in vita i ge ni to ri, condi vi de va le
fa ti che del la cam pa gna. Atti vi -
tà che co mun que esple ta va in
que sti ul ti mi anni di vita.
Appe na i la vo ri del la cam pa gna
lo per met te va no, ne gli anni, si
in trat te ne va pa rec chio, con i
suoi fa mi glia ri, il ni po te Mar co
– ov via men te lon ta no da gli im -
pe gni del Toro e alle vol te
dell’Ivrea Unio ne Spor ti va che
se gui va con pas sio ne, cer can do
di non ve ni re meno agli ap pun -
ta men ti del Grup po de gli Alpi -
ni, che lo ve de va no im pe gna to e 
fe sta io lo al l’a du na ta ul ti ma di
Cu neo con in te sta il cap pel lo
del la pen na nera – che ve de va
cre sce re e for mar si e for se an -
che ti fa re per il Toro. Agli ami ci 
di To ri no ri ser va va un af fet to a
dir poco idil lia co. Qu e sto par ti -
co la re sen ti men to a noi ri ser va -
to oggi manca. 

Fe sta io lo di tem pe ra men to,
im pe gna to con il Grup po Alpi -
ni di Pa laz zo e Pi ve ro ne era
ami co di tut ti gli al pi ni e gli
stes si il gior no del fu ne ra le era -
no pre sen ti con i ga gliar det ti e
le pen ne nere in Col le ret to Gia -
co sa per ac com pa gnar lo al l’ul -
ti ma di mo ra, di mo stran do un
af fet to che a de scri ver lo non lo
si vede ri vol to nem me no ai
gran di per so nag gi del la sto ria.
Anche per ché Tu nin era qual -
co sa di più.  In vita Tu nin agli
al pi ni ha dato tan to, bu o no d’a -
ni mo, col la bo ra va con la Se zio -
ne de gli al pi ni di Ivrea, con in -
ca ri chi che di vol ta in vol ta gli
ve ni va no af fi da ti e lui con im -
pe gno svolgeva.  

Da pen sio na to ave va fat to an -
che il ge o me tra, il no stro Ge o -
me tra. Non era ge o me tra ma e
come se lo fos se sta to. Qual cu -
no l’a ve va pro mos so. Sa pe va
più lui di Ca ta sto che noi tut ti
mes si in sie me! 

L’a mi co fra ter no di Tu nin, il
ge o me tra Anto nio Cioc che to di 
San Se ve ri no di Col le ret to Gia -
co sa, quan do in at ti vi tà si ri vol -
ge va a lui, lo im pe gna va per le
ri cer che ne gli Uffi ci del Ca ta sto 
a To ri no e Tu nin di li gen te par -
ti va, nel le pri me ore del l’al ba,
con la ven ti quat tro re ben stret -
ta con te nen te le pra ti che e si re -
ca va a svol ge re le in da gi ni pre -

po ste che, di vol ta in vol ta, gli
ve ni va no af fi da te con me to do e
di scre zio ne. Si era così for ma to
da au to di dat ta, co no sce va tut ti
i me an dri ed i cor ri doi, come il
per so na le pre po sto, sfo glia va i
re gi stri par ti cel la ri, con di sin -
vol tu ra, che ne gli anni 80-90 si
pre sen ta va no an co ra in bel la
mo stra su gli scaf fa li, me glio di
un pro fes sio ni sta e cu rio sa va
tra le map pe ca ta sta li…

Tu nin lo si in con tra va nel la
vita di tut ti i gior ni. Sa li va mo
nel la cam pa gna del “bel ver de
Ca na ve se” tra i fi la ri del le sue
vi gne, dove il sole ri splen de in
quel la ric ca stri scia di ter ra,
come una con ca, che do mi na la
col li na di Col le ret to Gia co sa -
per met te di esplo ra re sul lo
sfon do la ret ta li nea del la Ser ra,
che qui rap pre sen ta il mare, il
mare im ma gi na rio che non
stac ca dal cie lo di que sto no stro 
Ca na ve se – e ac com pa gna lo
sguar do nel l’im men sa di ste sa
del la pia nu ra di poco sot to stan -
te; lu o go di me di ta zio ne e la vo -
ro, su do re e di ver ti men to, amo -
ri e ri cor di. Amo re per que sta
ter ra che ha dato i na ta li a scrit -
to ri, po e ti, uma ni sti e uo mi ni
che han no vis su to ed in ter pre -
ta to la storia. 

Ter ra di avi na sco sti ed ap pa -
ren ti fi gu re che l’han no cam mi -
na ta nei se co li. I mi glio ri sono
tut ti da qui pas sa ti. Altri meno
co no sciu ti, l’han no cal pe sta ta.
A tut ti que sta ter ra ha la scia to
de li zie. 

Tu nin il tuo ri cor do è sem pre
vivo an che se non sei più tra
noi. 

Un uomo di una sim pa tia in -
cre di bi le, di un ’u mil tà in de scri -
vi bi le e so pra ogni cosa do ta to
di ric ca con si de ra zio ne ri vol ta
ver so gli al tri. L’a mi co di tut ti,
per la mag gio ran za di noi la fi -
gu ra di fra tel lo mag gio re, che ci
ha sem pre col ma ti di or go glio e
ri cor da to che nel la vita di tut ti i
gior ni si po te va an che re sta re
sem pli ci come lui e, che per so -
ne bu o ne d’a ni mo nel le no stre
val li, sul la ter ra, ne esi ste va no
an co ra.

Noi or go glio si di aver lo co no -
sciu to ed aver con lui con di vi so
at ti mi me ra vi glio si e so ste nu to
l’a mi ci zia di que sta me ra vi glio -
sa per so na lo vor rem mo ri cor -
da re an che a co lo ro che non lo
han no co no sciu to. Lui umi le
ser vi to re di tut ti, do ta to di for te
tem pe ra men to e so li da le in
ogni eve nien za ver so chiun que, 
an che estra nei, era im por tan te
av vi ci nar lo. 

Un uomo, una gran de fi gu -
ra-per so nag gio di ca na ve sa -
no-al pi no. 

Il 27 giu gno, nel 1° an ni ver sa -
rio del la scom par sa, chie do
umil men te spa zio, a voi ami ci
al pi ni, per ché at tra ver so le co -
lon ne di que sto im por tan te
gior na le pos sia te per met te re di
ri cor da re Tu nin di cui mol ti di
noi sen to no la man can za. Tu -
nin, sei sem pre nei no stri ri cor -
di, nei di scor si la tua me ra vi -
glio sa fi gu ra è sem pre esal ta ta,
ne gli at ti mi più tri sti ap pa re an -
co ra il tuo pro fi lo, nel se gno del -
la tua ami ci zia vor rem mo sem -
pre con ti nua re ad aver ti così vi -
ci no. 

Ti ri cor dia mo nel tuo do lo re,
in que gli at ti mi, nel la stan za
del l’o spe da le ad Ivrea, dove na -
scon de vi cer can do di sor ri de -
re… per es se re con noi, li at tor -
no a te, hai na sco sto e vis su to
umil men te an che la sof fe ren za
ed oggi las sù qual cu no ti ha pre -
mia to. Per que sto sei un Gran -
de.

Da las sù, Tu nin a nome di
tut ti quel li che ti han no vo lu to
bene, con ti nua a sor ri de re e le
no stre bat tu te-al le gre rag giun -
ga no la tua no bi le fi gu ra.

Sap pia mo che non hai scor -
da to ognu no di noi, vivi gior no
dopo gior no nei no stri cu o ri. 

Gra zie per tut to que sto. I tuoi 
ami ci al pi ni-gra na ta-ge o me tri.
di To ri no e di tan ta par te del
Pie mon te… quel li che ti vo glio -
no bene e ti ri cor da no come “il
no stro Ge o me tra”. 

Orgo glio si di aver ti co no sciu -
to e di ave re con di vi so con te
mo men ti me ra vi glio si!

Ciao Tu nin.                           
Ore ste Ai mo ne Cat

SAMONE
Il Grup po Alpi ni di Sa mo ne,

con la pre sen te, tra smet te le ca -
ri che di ret ti ve per il pros si mo
trien nio, pre ci sa men te:
Capo Grup po Ca se rio Da nie le - 
Vice Capo Grup po Val li no Val -
ter - Se gre ta rio  Ner va Lo ren zo - 
Te so rie re Cu ziol Gu er ri no E
Tos Emi lio - Re vi so ri Dei Con ti 
Cal zo ni Pie ri no E Mar chet to
Alber to - Con si glie ri Bol le ro
Bru no, Tos Umber to, Val li no
Car lo.

Il Grup po, a ri co no scen za
del l’o pe ra to quin di ci na le svol to 
dal l’al pi no Dal Maso Lu cia no,
de ci de al l’u na ni mi tà di no mi -
nar lo Capo Grup po Ono ra rio.

Con l’oc ca sio ne, il Grup po
por ge i mi glio ri sa lu ti al pi ni.

Lorenzo Nerva
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LE NOSTRE GIOIE

AGLIÈ
GIULIO CERESA fi glio del
so cio Alber to.

ALBIANO-AZEGLIO
RICCARDO BORRA ni po te 
del so cio Giu lio Bor ra.
ANDREA GIVONETTI fi -
glio del so cio Ric car do e ni -
po te del so cio Pie ran ge lo.

BOLLENGO
GIADA ANGELO ni po te
del so cio Co stan ti no Ange -
lo.

CALUSO
ALICE FRANCESIO ni po te
del so cio Giu lia no.
ANDREA AMADIGI ni po -
te del so cio Fran co Ama di gi.
BIANCA MALVINO ni po te 
del so cio Be ne det to Gna vi.

CHIAVERANO
NICOLAS CHINIBALLA
ni po te del so cio Remo Mor -
bel li.
AURORA BRIZZOLARA
ni po te del so cio Fran ce sco.

CROTTE
FILIPPO PIERONI ni po te
del so cio Adria no Cor de ra.

FIORANO
GIORGIA BONATO fi glia
del so cio Da vi de e ni po te del
Vice Ca po grup po Aldo Bo -
na to.

FRASSINETTO
MARIA SOLE POLETTO
MERLO fi glia del so cio Fio re

MAZZÈ
ELISA CAPIRONE ni po te
del so cio Li vio Ca pi ro ne.

MONTALTO DORA
FEDERICO ROFFINO fi -
glio del so cio Mar co e ni po te
del so cio Adria no.

NOASCA
EMANUEL NOASCON
FRAGNO ni po te del so cio e
Se  g re  ta  r io  de l  Grup po
Andrea.

ORIO CANAVESE
GAIA DAMICO ni po te del
so cio Pie tro Bo e rio.

OZEGNA
ENRICO BRAGANTE ni -
po te del so cio Elio Fur no.

PAVONE CANAVESE
MAKSIM e DENIS GA -
RETTO ni po ti del so cio
Gio van ni Albie ro.
GIOVANNI MARTINELLI
ni po te del so cio Car lo Spiz -
zo.

PONT CANAVESE
MATTEO BAZZARONE fi -
glio del so cio Pa o lo.

SAMONE
GIADA DAL MASO ni po te
del so cio Lu cia no Dal Maso.

SAN BENIGNO CANAVESE
GIULIA CAVALLARI ni po -
te del so cio Gian fran co Ba -
gnar di.
RICCARDO BAUDINO ni -
po te del so cio Lo ren zo e del
Capo Grup po Lu i gi Ba u di -
no.
SIMONE FONTANA fi glio
del so cio e Con si glie re del
Grup po Ric car do.

SAN GIUSTO CANAVESE
LORENZO BASSO ni po te
del so cio Fran co.

SETTIMO VITTONE-CAREMA
LARA GALLO ni po te del so -
cio e Con si glie re del Grup po 
Ro meo Pe ret to.
MARCO BUAT ALBIANA
ni po te del so cio Ma u ro.

VALPERGA-BELMONTE
EMMA ALESSANDRIA ni -
po te del so cio e Con si glie re
del Grup po Re na to Val le ro.

VISCHE
JORDAN PASQUA ni po te
del so cio Ro ma no Acot to.

VISTRORIO
ELIO BARACETTI ni po te
del so cio Fran ce sco Ba ra cet -
ti.

BAIRO
FABRIZIO ROMANO con
CHIARA GRAIANI ni po te
del so cio Giu sep pe Baro.

BORGOFRANCO D’IVREA
SIMONA CLEMENTE fi -
glia del so cio Lino con
ANDREA RICHIARDI.
ALICE PITTI fi glia del so cio 
Oscar e ni po te del so cio Bru -
no con OSMAR GIANOT -
TI.

CHIAVERANO
MAURO SCAGLIA RAT
so cio del Grup po e fi glio del

so cio Fran co con SONIA
PERUCCHIONE.
ALBERTO BERTINARIA
s o  c i o  d e l  Gr u p  p o  c o n
PAOLA CORTONA.
CLAUDIO BARATTO so -
cio del Grup po e fi glio del so -
cio Ma rio con FRANCESCA 
EBANIELE.
SAMANTHA ALBERTIN
fi glia del so cio Erne sto con
TIZIANO MANICI.
SIMONE MOSCA fi glio del
so cio Atti lio con ANTO -
NEL LA LOM ASTRO.

FRASSINETTO
ALESSANDRO BIANCO
so cio del Grup po con RA -
MO NA BRUNASSO CAS -
SININO.

MAZZÈ
STEFANIA VALLE fi glia del 
so  c io  P .  R i c  ca r  do  con
STEFANO.

NOMAGLIO
LORIS DEFILIPPI CAR -
DELLIN so cio del Grup po
con TAMARA CANDE -
LIERI.

ORIO CANAVESE
ANDREA BOERIO fi glio del 
so cio Pie tro con DANIELA
RIVA.

RIBORDONE
CRISTIAN GIOLITTO fra -
tel lo del so cio De mis con
M A R I A  A D E L A I D E
ROSSINO.

RONCO VALLE SOANA
VLADIMIRO FOGLIETTA
s o  c i o  d e l  Gr u p  p o  c o n
PAOLA BRUZZESE.

SAN BENIGNO CANAVESE
ANDREA BERTORELLO
fi glio del so cio Gian car lo
con MARIANNA CRISTIA -
NO.

VICO CANAVESE
MARCO TASSO so cio del
Grup po con CLOTILDE
PESANDO.

VISCHE
STEFANO ACOTTO fi glio
de l  so  c io  Ro ma no con
MICHELA BARO.

NOZZE D’ORO

ALBIANO-AZEGLIO
35° Anni ver sa rio di ma tri -
mo nio del so cio PIERAN -
GELO GIVONET TI con
ENRICA COPPO.

CHIAVERANO
45° Anni ver sa rio di ma tri -
mo nio del so cio ERNESTO
ALBERTIN con LUCIANA
RUZZA.

PALAZZO-PIVERONE
45° Anni ver sa rio di ma tri -
m o  n i o  d e l  s o  c i o  I D O
PASTORE con MIRELLA
VESCOVO.

RODALLO
55° Anni ver sa rio di ma tri -
m o  n i o  d e l  s o  c i o
GIOVANNI PICCINI con
S A N T I N A  A C T I S
CAPORALE.
50° Anni ver sa rio di ma tri -
mo nio del so cio PIERINO
ACTIS PERINETTO con
SILVANA MONTI.

SAMONE
50° Anni ver sa rio di ma tri -
mo nio del so cio Te so rie re
EMILIO TOS con ADA
CERVELLIN.

SAN GIUSTO CANAVESE
50° Anni ver sa rio di ma tri -
mo nio del so cio GIACOMO 
BERUTTI con ADELINA
GRIBALDO.

SAN MARTINO CANAVESE
35° Anni ver sa rio di ma tri -
mo nio del so cio CARLO
S E S I A  c o n  O T T A V I A
GHIARDI.
25° Anni ver sa rio di ma tri -
mo nio del so cio ANTONIO
CENTANINO con IVANA
SCIPIONE.
50° Anni ver sa rio di ma tri -
m o  n i o  d e l  s o  c i o
FERDINANDO GIACO -
LINO con MARGERITA
GIUGHELLO.

BOLLENGO

STEFANIA GUERRA fi glia
del so cio Sil va no ha con se -
gui to la la u rea in Bu si ness
Admi ni stra tion con voto di
105/110.

CASTELLAMONTE

RAMONA ZUCCO ha con -
se gui to la la u rea in Bu si ness
Admi ni stra tion con il mas -
si mo dei voti.

CUORGNÈ

FABIO PEZZETTI ni po te
del so cio Se con do Pez zet ti si
è di plo ma to in Ra gio ne ria
pres so l’Isti tu to 25 Apri le di
Cu or gnè con 100 e Lode.

LESSOLO

JESSICA ANTONIETTI fi -
glia del so cio Elde ri no è di -
ven ta ta Dot to re Ma gi stra le
in Inge gne ria Infor ma ti ca.

OZEGNA

SONIA FURNO fi glia del
so cio ELIO ha con se gui to a
pie ni voti la la u rea in Scien -
ze del la Me dia zio ne Lin gui -
sti ca pres so la Fa col tà di
Lin gue e Let te ra tu re Stra -
nie re dell’Uni ver si tà de gli
Stu di di To ri no.

I NOSTRI DOLORI

AGLIÈ
CARLO STEFANO pa dre
del so cio Pier Fran co.

RENATO GIOANNINI so -
cio del Grup po.

ALBIANO-AZEGLIO
MARCO VACCHIERO ni -
po te del so cio Gio van ni Ca -
roz zi no.
ALFONSINA OLLEARIS
co gna ta del so cio Mon di no
Ca ro sel li.
O N O R A T O  ( R I N O )
ODERIO papà del so cio Pie -
ran ge lo.
MARIA ANGELA so rel la
del so cio Cla u dio.

BARONE
LUIGI CHIARO so cio fon -
da to re del Grup po.

BORGOFRANCO D’IVREA
SILVIO GIANSETTO su o -
ce ro del so cio Mas si mo Ma -
ran gon.

CALUSO
RENZO FALCHETTI so cio
del Grup po.
CARLO BAGNASACCO
so cio del Grup po.
FRANCESCO POVOLERI
fra tel lo del so cio Remo.
GRAZIANO SALVETTI
papà del so cio Ivan.

GIUSEPPE MERLO so cio
del Grup po.
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CANDIA CANAVESE
IDELMA CHIARO su o ce ra
del so cio e Con si glie re del
Grup po Pier Gino Ca val let -
to.

CATERINA NUCCIO su o -
ce ra del so cio Anto nio Pia -
cen ti no.

CASCINETTE D’IVREA
MARIO LEO MARTINET
so cio del Grup po.

SANTINO BEILETTI so cio
del Grup po.

CASTELLAMONTE

ETTORE FERRINO so cio
del Grup po.

ASTESIANO MICHELIS
co gna to del so cio Gino Gior -
da.

FRANCESCO SERAFINO
so cio del Grup po.

CHIAVERANO
BELLARIA REALIS LUC so -
rel la del so cio Enea.

CUORGNÈ
ERNESTO CHIODI fi glio
del so cio Ce sa re.

MARGHERITA GALLO
CARLEVATO mam ma del
Capo Grup po Anto nio Ber -
tot.

FRASSINETTO
M A R I A  D O M E N I C A
BONGERA mam ma del
Capo Grup po Tom ma so
Bar to lo meo Mar chian do
Pac chio la.

G I O V A N N I  P E R O N O
CACCIAFUOCO so cio del
Grup po.

ANTONIO BLUA su o ce ro
del so cio Andrea Le o ne.

ISSIGLIO

RAIMONDO LONGO so -
cio fon da to re e Con si glie re
del Grup po.

LOCANA
A R M A N D O  M A R C O
(Pino) so cio del Grup po.
TERESINA NEGRO MO -
REL mam ma del so cio Da -
nie le Vit ton Mea.
MARIO ROSSO su o ce ro del 
so cio Ma u ro Pe ruz zo Cor -
net to.

LORANZÈ
EUGENIA PRELLE mo glie
del so cio Fran ce sco Co bet to.

LUGNACCO
GIOVANNI BATTISTA
BONINO su o ce ro del Vice
Capo Grup po Ore ste Mar -
chet ti.

MAZZÈ
MARIA FORDIANI mam -
ma del so cio Fa bio Ver zel la.

MONTALTO D’ORA

FRANCESCO BALDIOLI
Capo Grup po Ono ra rio.
PLACIDO LUCATELLO
papà del so cio Ma rio e co -
gna to del Vice Capo Grup po
Gio van ni Bi nel.
ROSETTA DE BERNARDI
zia del so cio Aldo Ma rio ne.

NOMAGLIO
P A S Q U A L E  C R E S T O
MISEROGLIO so cio del
Grup po - già Capo Grup po e
Con si glie re Se zio na le.

ORIO CANAVESE
M . l l o  V I N C E N Z O
MASSARO su o ce ro del so -
cio Mar co Bo gliet ti.

PALAZZO-PIVERONE
GENESIO SIGNORA fra -
tel lo del Vice Capo Grup po e 
Con si glie re Se zio na le Giu -
sep pe.

PARELLA

GIOVANNI BARSICA so -
cio del Grup po.

PAVONE CANAVESE
ENZO MUSSANO su o ce ro
del so cio Adria no Enri co
Sol liat.

PONT CANAVESE
GIOVANNI VERNA so cio
del Grup po.
ILARIO RASTELLO papà
del so cio Ma u ri zio e su o ce ro
del so cio Ro ber to Marco.

RIBORDONE
ARMANDO DONETTI so -
cio del Grup po.
Dott. GIOVANNI CHIO -
LERIO pa dre del so cio Pa o -
lo.
MARIA GIORGI su o ce ra
del Capo Grup po Enzo Ce -
re sa Ma ron. 

RODALLO

MAURO ACTIS PIAZZA
so cio fon da to re del Grup po.

GIUSEPPE ACTIS ORE -

GLIA so cio fon da to re del
Grup po.

PIETRO ACTIS GROSSO
fra tel lo del so cio Lino.

RONCO VALLE SOANA
CARLO STEFANO su o ce ro
del so cio Albi no Re cro sio e
papà del la ma dri na Ga briel -
la Stefano.

VILMA FERRARIS co gna ta
del so cio San dro Giu di ci.

SAMONE
ROMILDO CERVELLIN
co gna to del Te so rie re Emi -
lio Tos.

SAN BENIGNO CANAVESE
TERESA COMETTO so rel -
la del so cio Fran ce sco Co -
met to.

GIOVANNA PERETTI ved. 
Fran co ne mam ma del so cio
e Se gre ta rio Gian fran co
Fran co ne e su o ce ra del so cio 
Pa o lo Fi not to.

SAN GIUSTO CANAVESE
ERNESTINA BOGGIO ma -
dri na ono ra ria del Grup po.

ANTONIO ENRICO papà
del so cio Cla u dio.

ANTONIO AMATEIS papà 
del so cio Fran co.

DOMENICO GIOGA papà
del so cio Osval do.

SAN MARTINO CANAVESE

GIUSEPPE RICCA SIS -
SOLDO so cio del Grup po.

DOMENICO ENRICO so -
cio del Grup po.

SETTIMO VITTONE-CAREMA
IDA PROLA su o ce ra del so -
cio Ezio Cre sto.

STRAMBINO

LUIGI MARGARIA fra tel lo
del so cio Mi che le.

TONENGO

ELVIRA ROSSO ved. Bar be -
ris su o ce ra del so cio Gino
Ca nel la.

TRAVERSELLA

EGIDIO FRANCISCO papà 
del so cio Nan ni.

DARIO TRABUCATTO
papà del so cio Pier gui do.

VALPERGA-BELMONTE

ALESSANDRO PANIER
SUFFAT co gna to del Con si -
glie re Ma u ri zio Gio lit to.

VESTIGNÈ

GIANNI GAZZETTO so -
cio fon da to re del Grup po,
papà del so cio Pa o lo e su o ce -
ro del so cio Adria no Sacco.

VICO CANAVESE

EGIDIO FRANCISCO so -
cio del Grup po.

VIDRACCO

GIANPIERO GAVIOLI so -
cio del Grup po e papà del so -
cio Adria no.

VISCHE

GUERINA COSTANZA
mam ma del so cio Ro ma no
Acot to.

ELENA ACOTTO su o ce ra
del so cio Bar to lo meo Acot -
to.
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DALLA SEZIONE

LA CINA E LE OLIMPIADI
I GIOCHI DI PECHINO VISTI DA UN ANGOLO

REMOTO DELLA PROFONDA PROVINCIA EUROPEA
Ru ti lan te fac cia ta di un

gran dio so even to spor ti vo, op -
pu re na sci ta di una na zio ne
che de but ta in so cie tà e si ap -
pre sta ad im por re la sua ege -
mo nia sul l’in te ro pia ne ta?

Ecco al cu ni dei più sug ge sti vi
ar go men ti in fa vo re del la pri ma 
ipo te si. Per le ani me bel le, tra
cui si è su bi to iscrit to il no stro
Mi ni stro de gli este ri, le Olim -

pia di sono solo e sol tan to un
av ve ni men to spor ti vo, da te ne -
re ben se pa ra to e di stin to dal la
po li ti ca, la qua le ha tem pi e
modi suoi per per se gui re gli
obiet ti vi che le sono pro pri.

È sta ta la Gre cia an ti ca ad in -
ven ta re i gio chi olim pi ci, sta bi -
len do che per tut te la loro du ra -
ta do ve va es se re ri go ro sa men te 
os ser va ta la tre gua del le armi
tra le ris so se cit tà gre che a quei
tempi sempre in lotta tra loro.

Per l’oc ca sio ne, sul lo sfon do
del la Gran de Mu ra glia, la Cina
mo der na ha mo stra to al mon -

do, una ster mi na ta pla tea di ol -
tre 4 mi liar di di te le spet ta to ri,
le me ra vi glie del la sua mo der -
na ar chi tet tu ra, i suoi gio iel li
più bel li, l’av ve ni ri sti co sta dio
a nido di uc cel lo, la sua so fi sti -
ca ta mo der nis si ma tec no lo gia,
una per fet ta mac chi na or ga niz -
za ti va, la gra zia del le arti mar -
zia li tai ci, la strug gen te vo ci na
del la bim ba ros so ve sti ta che
can ta l’in no na zio na le (sì, an -

che la Cina ha un inno na zio -
na le), l’al tra bim bet ta scam pa -
ta al l’ul ti mo ter re mo to, che ar -
ran ca a fian co di quel la mon ta -
gna di mu sco li che è il por ta -
ban die re ci ne se (mt. 2 e cm. 29
di al tez za!), la ma gia del l’ul ti -
mo te do fo ro che ac cen de il tri -
po de li bran do si nel vu o to, il
glo bo lu mi ne scen te at tor no al
qua le si di pa na la tra ma di tan ti 
pic co li ci ne si che lo av vol ge. E
poi i fu o chi d’ ar ti fi cio tan to lu -
mi no si da oscu ra re le pur bra va
scu o la na po le ta na, e poi la im -
pru den te am mis sio ne, al me no

a sen ti re i no stri gar ru li com -
men ta to ri te le vi si vi, di aver in -
ven ta to loro, i ci ne si, la pol ve re
da spa ro, os ser va zio ne su bi to
con tro bi lan cia ta dal la ri ven di -
ca zio ne di aver sco per to loro,
per pri mi, l’Ame ri ca. Insom ma 
la Cina che pri meg gia, che esal -
ta se stes sa ce le bran do la sua
grandeur. Oltre tre ore di te le -
vi sio ne in diretta per tra smet -
tere una specie di affascinante

delirio di onnipotenza che non
poteva non richiamare alla me -
mo ria “il trionfo della volontà”
della berlinese Riefenstahl del
1936.

Ma ac can to a que sto sug ge -
sti vo af fre sco spor ti vo che con
la scu sa del gio chi vor reb be
spez za re una pa te ti ca lan cia in
fa vo re del la pace mon dia le, af -
fio ra la ve ri tà in tut ta la sua
asprez za. E il pri mo schiaf fo ar -
ri va dal la sin go la re co in ci den za 
tra l’a per tu ra dei gio chi e, nel lo
stes so gior no (al tro che tre gua!) 
lo scop pio del la guer ra ca u ca si -

ca tra Rus sia e Ge or gia, con
tan to di bat ta glie ae ree, ter re -
stri e na va li e con un nu me ro
im pre ci sa to di mor ti. Il dato di
fon do in fat ti, e sia mo alla se -
con da ipo te si, il ri sve glio del gi -
gan te ci ne se che dopo i pri ma ti
spor ti vi ben al tri pri ma ti in ten -
de con se gui re. E non fuma più
l’op pio, ma get ta sul la bi lan cia
del la sce na po li ti ca mon dia le,
il peso dei suoi mil le e tre cen to

mi lio ni di uo mi ni, così man -
dan do in fran tu mi i vec chi
equi li bri pla ne ta ri. Gli sta ti sti
eu ro pei, gli uo mi ni po li ti ci, i
pen sa to ri, i mi li ta ri, i capi re li -
gio si, gli sto ri ci, i fi nan zie ri, gli
in du stria li, e poi giù giù sino al -
l’ul ti mo europeo, Alpi ni com -
pre si, sa pran no prendere co -
scien za del problema e cercare
di governarlo al meglio?

L’alternativa è il rischio del
definitivo tramonto del l’Occi -
den te.

Anto nio Ra uc ci




