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Pensiero con la penna
1872 – 2022: 150 anni

Nel 2022 ricorre il 150° anniversario di fondazione delle Truppe Alpine; nel corso dell’anno si svolgeranno numerosi
eventi in cui sarebbe bello ricordare episodi di valore inerenti ad alpini, episodi non sempre conosciuti da tutti, quindi
occorre che si tiri fuori dai cassetti “l’argenteria”, ossia le memorie storiche, a iniziare dalle Medaglie d’Oro. Sul sito
internet dell’ANA nazionale, selezionando prima “Centro Studi” e poi “E-book” è disponibile un quaderno, “Il Labaro”,
in cui sono riportate tutte le biografie delle penne nere decorate con la Medaglia d’Oro al Valore Militare, oltre ovviamente alle motivazioni dei conferimenti delle importanti onorificenze. Tra tutte queste ne compaiono due della Sezione
acquese: il Tenente Colonnello Luigi Pettinati, di Cavatore, e l’alpino Francesco Cazzulini, di Ricaldone. Entrambe le decorazioni hanno un
qualcosa che le distingue: quella di Pettinati è la prima conferita, in ordine cronologico, ad un appartenente delle Truppe Alpine nel corso
della Grande Guerra, mentre quella di Cazzulini è l’unica concessa a un semplice alpino, né graduato di truppa né ufficiale, nella ritirata
di Russia del gennaio 1943. In dettaglio, Pettinati, nato il 7 giugno 1864, ufficiale di carriera, con grande capacità e coraggio, facendo
fronte ad enormi difficoltà, seppe condurre i suoi alpini alla conquista dell’importantissimo ed impervio contrafforte Potoce-VrataVrsic, creando le necessarie condizioni per la successiva conquista del Monte Nero, operazione passata alla storia, non solo in Italia,
come simbolo del valore delle Truppe Alpine; il 9 giugno 1915, durante una ricognizione, mirata proprio a predisporre l’attacco al Monte
Nero, Luigi Pettinati venne colpito dal nemico e una decina di giorni dopo spirò nell’ospedale da campo di Caporetto. Invece Francesco
Cazzulini, nato il 15 agosto 1920, era stato chiamato alle armi nel marzo 1940, arruolato nel Battaglione “Ceva”, 5a Compagnia, aveva
partecipato alle operazioni di guerra svoltesi sul fronte alpino occidentale e poi su quello greco albanese; nel luglio 1942 partì per la Russia e nel ripiegamento si trovò coinvolto, il 20 gennaio 1943, nell’attacco condotto dal suo Battaglione a Nowo Postojalowka, dove, dopo
aver lottato eroicamente guidando i compagni contro una munita postazione nemica, cadde, ferito a morte. Nella stessa Compagnia di
Cazzulini era inquadrato l’alpino Lodovico Portesine, nato a Ciglione di Ponzone il 20 novembre 1918 e tuttora vivente, iscritto alla nostra
Sezione, Medaglia di Bronzo al Valor Militare per un atto di eroismo compiuto nello stesso contesto che vide la scomparsa di Cazzulini;
egli fu poi catturato dai russi a Valujki, miracolosamente sopravvisse alla prigionia e rientrò in Italia nell’ottobre 1945. Le vicende di Lodovico Portesine sono magistralmente narrate nel video “La guerra non mia”, disponibile su internet e realizzato dal figlio Paolo, attore
teatrale. Un’altra figura che è doveroso ricordare, in questa ricorrenza del 150°, è quella di Luigi Martino, nato a Sassello (SV) il 26 novembre 1898; egli visse da alpino del Battaglione “Ceva” momenti importanti della Grande Guerra, tra cui i combattimenti sull’Ortigara e
l’attacco sferrato sul Monte Grappa. Martino, il 21 ottobre 1928, fu tra i primi 50 soci fondatori della Sezione ANA di Acqui Terme e da quel
momento partecipò, instancabile, a tutte le adunate
ed eventi alpini fino alla sua scomparsa, avvenuta il 2
ottobre 1976. La singolarità di Luigi Martino è dovuta
anche al fatto che, ad inizio anni Settanta, il Ministero
della Difesa autorizzò la posa di una lapide ricordo
nella trincea sul Monte Grappa dove egli combatté
come mitragliere, unico caso per un vivente in cui è
stato accordato tale permesso. Quando ci mettiamo il
cappello alpino in testa pensiamo a queste figure che
hanno dato prova di coraggio e dedizione verso gli
altri e che rappresentano un esempio da cui trarre
sovente ispirazione.
Luigi Pettinati

Francesco Cazzulini

Guido Galliano
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20 MARZO 2022
ASSEMBLEA ORDINARIA SEZIONALE CON ELEZIONE
DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
Domenica 20 marzo 2022, nel rispetto delle norme anti
covid, si è tenuta l’annuale assemblea di tutti i soci. Alla
presenza del Vice Presidente nazionale ANA Giancarlo Bosetti e dell’Assessore regionale Marco Protopapa, dopo un
intervento in apertura di riunione del Sindaco Lorenzo Lucchini, si è proceduto alla lettura delle varie Relazioni. Il Presidente sezionale Angelo Torrielli ha illustrato la Relazione
morale e Bruno Chiodo la Relazione finanziaria, entrambe
approvate dai presenti, quindi si è proceduto con le Relazioni delle commissioni: Guido Galliano per il Centro Studi,
Roberto Vela per il giornale sezionale Ottantunesima Penna,
Claudio Miradei per il Coro sezionale “Acqua Ciara Monferrina” e Giorgio Tassisto per la Protezione Civile; tutte queste
relazioni sono state approvate dall’assemblea. Successivamente si è proceduto alla consegna del distintivo, ideato
dalla Sede nazionale dell’ANA, a chi ha operato attivamente
nell’assistenza alla popolazione nell’ambito dell’emergenza
sanitaria. A chiusura dell’assemblea sono intervenuti sia
Marco Protopapa che Giancarlo Bosetti per sottolineare
l’importanza che hanno i volontari dell’ANA sul territorio,
soprattutto in questi momenti di emergenza. In conclusione
si è proceduto all’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo di Sezione per il triennio 2022 – 2024.
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RELAZIONE MORALE 2021 DEL PRESIDENTE
Cari Alpini, Aggregati e Amici abbiamo appena reso gli onori alla nostra Bandiera e al nostro Vessillo, in quanto in questi
simboli, ci rispecchiamo in pieno poiché rappresentano la nostra Patria e la nostra Associazione. La Patria è un patrimonio
di valori per i quali i nostri padri si sono sacrificati e nei quali hanno fortemente creduto, così anche la nostra Associazione,
composta da persone serie ed oneste che si sentono orgogliose di rappresentare il corpo degli Alpini in periodo di pace e
purtroppo anche in situazioni difficili e di ostilità. Porgo un saluto ai nostri militari impegnati in missioni all’estero e ai loro
Comandanti. Saluto con affetto il nostro Presidente Nazionale Sebastiano Favero e tutto il Consiglio Direttivo. Un saluto
particolare al Vice Presidente Nazionale Giancarlo Bosetti, sempre al mio fianco nella gestione della Sezione. Saluto con riconoscenza i nostri Reduci ormai ridotti a poche unità, ma che con la loro presenza testimoniano i tanti sacrifici e i drammi
ce hanno vissuto per consegnarci un Paese libero e democratico. Ringrazio e saluto con ammirazione il generale Francesco
Figliuolo per il lavoro svolto per contrastare la pandemia.
Desidero ricordare con rispetto e deferenza gli Alpini della Sezione andati avanti: in primis i Reduci Farinetti Martino e
Marchese Fermo Pierino, gli alpini Mascarino Giuseppe, Debernardi Francesco, Mignone Giuseppe, Ivaldi Domenico, Prato
Franco, Ratto Bruno, Lagorio Nicola, Martino Sebastiano, Gallese Osvaldo, Pronzato Domenico, Grappiolo Gustavo, Pesce
Ubaldo, Icardi Francesco, Diverio Piero. E mi scuso se involontariamente ho dimenticato qualcuno. Per fortuna ci sono anche
notizie liete e momenti di gioia quali nascite, matrimoni e bellissimi momenti di vita sociale.
Anche l’anno 2021 è stato caratterizzato dalla pandemia che ci ha impedito di partecipare alle manifestazioni più importanti
quali l’Adunata Nazionale, il 1° Raggruppamento, le nostre manifestazioni sezionali ad eccezione del Premio Letterario Alpini
Sempre che si è svolto regolarmente a Ponzone.
Comunque il nostro Vessillo è stato presente alle manifestazioni tutte in forma statica.
Se le nostre iniziative consuete sono state soppresse o rallentate, non così è stato per la P. C. che ha svolto e continua
svolgere in questo frangente la parte del leone sempre operativa con grande disponibilità e sacrificio. Ringrazio inoltre tutte
le commissioni che fanno parte della Sezione per il loro operato: Protezione Civile, Centro Studi, L’Ottantunesima Penna,
Gruppo Sportivo, Coro Sezionale Acqua Ciara Monferrina, e Fanfara sezionale.

FORZA DELLA SEZIONE

Al 31 dicembre 2021 la Sezione è composta da 18 gruppi. A tutti i Capo Gruppo raccomando il tesseramento che è la linfa vitale per
la nostra sopravvivenza.
I soci alpini sono 700. Più 13 rispetto al 2020.
I soci aggregati sono 244. Più 9 rispetto al 2020.
I soci amici degli alpini sono 4. Più 1 rispetto al 2020.
Pertanto si registra un piccolo ma significativo incremento considerando il brutto periodo che stiamo attraversando.
Concludo con la speranza di riprendere quanto prima e con rinnovato entusiasmo la nostra consueta attività, ringrazio il Consiglio
Direttivo per la collaborazione data in questi tre anni e porgo al nuovo Consiglio Direttivo che sta per essere eletto un augurio di
buon lavoro per il prossimo triennio.
Viva gli Alpini
Viva L’Italia
Il presidente
Angelo Torrielli
5

l’ottantunesima penna

N° 44 • Giugno 2022

CENTRO STUDI
Il gruppo di lavoro del Centro Studi del Primo Raggruppamento, composto dai referenti sezionali e dai loro collaboratori, nel 2021,
nonostante la pandemia, ha proseguito regolarmente la propria attività. Ci sono state tre riunioni in presenza: il 13 febbraio a
Biella, presso la Sala Convegni della Sezione biellese, il 3 luglio ad Alessandria, in Cittadella, il 9 ottobre a Saluzzo, nella ex Caserma “Mario Musso”, ed una riunione online, il 16 dicembre. A questi incontri hanno sempre partecipato alcuni Consiglieri nazionali,
segnale della considerazione che la Sede nazionale nutre per i progetti portati avanti dal Centro Studi di Primo Raggruppamento. Numerosi ed importanti sono stati gli argomenti trattati nelle riunioni, la nostra attività è guidata dall’articolo 2 dello Statuto
ANA, dobbiamo sia non perdere il nostro patrimonio di valori che ricordare la nostra storia e tramandarla ai giovani, sta a noi
coinvolgerli in modo che sappiano portare avanti la nostra memoria e questo si può fare in più modi, uno di questi è rappresentato dai campi scuola ANA di gestione nazionale, aperti a ragazzi/e dai 16 ai 25 anni, progetto su cui la nostra Associazione crede
molto. Nell’estate 2021 è stato avviato il progetto pilota su 4 campi scuola con la partecipazione di 159 giovani, si ritiene che sia
stata un’esperienza positiva e per il 2022 l’ANA vorrebbe coinvolgere oltre 600 ragazzi/e su 10/12 campi scuola, dal punto di
vista del futuro associativo è fondamentale far avvicinare il maggior numero di giovani alla nostra Associazione, facendo conoscere le molteplici attività da noi svolte; In questo contesto l’esperienza del Centro Studi può essere importante nel supportare
i momenti di formazione riguardanti la cultura alpina sia nei campi scuola che negli istituti scolastici nell’ambito dei progetti
con le scuole, come ad esempio il progetto biblioteca in cui gli studenti delle scuole superiori, in alternanza scuola lavoro, sono
impegnati nella catalogazione dei libri delle Sezioni su piattaforma informatica bibliowin. Un ulteriore progetto da sviluppare
con le scuole potrebbe essere legato al settore archivistico, nelle nostre riunioni del 2021 è nata l’idea di digitalizzare gli archivi
sezionali utilizzando un programma d’archivio appropriato e adottato a livello nazionale in modo da creare un’unica piattaforma
informatica in grado di collegare tutte le sezioni, siamo tutti d’accordo nel ritenere che l’archiviazione digitale dei documenti
storici della sezione sia un’operazione importantissima per preservare e trasmettere la nostra storia. Altresì importanti sono
il progetto “ritorno a casa piastrini”, che continua a dare i suoi risultati permettendo la riconsegna ai familiari di alcuni piastrini
rinvenuti in Russia, e il progetto relativo al conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto da parte dei Comuni italiani;
sono stati molti i Comuni che, grazie anche al contributo dei nostri Gruppi, hanno aderito all’iniziativa. Nel 2021 ha preso piede
la pagina facebook del Centro Studi di Primo Raggruppamento, invito tutti a visitarla, al suo interno, oltre a curiosità di cultura
e storia alpina, vengono pubblicate le testate sezionali, compresa la nostra “Ottantunesima Penna”, la rivista “L’Alpino”, la sua
pagina Tv ed informazioni sulle attività sezionali, quali raduni e
manifestazioni. Vorrei infine ricordare che nel 2022 ricorrono i
150 anni di fondazione delle Truppe Alpine e sono previsti, durante l’anno, alcuni eventi, in collaborazione tra L’Esercito Italiano e
l’ANA. Parlando di ricorrenze non possiamo dimenticare anche
l’ottantesimo anniversario della partenza delle Divisioni Alpine
per la Russia e il settantesimo anniversario della ricostituzione
della Brigata Alpina Taurinense. Come vedete il gruppo dei referenti del Centro Studi di Primo Raggruppamento, di cui faccio orgogliosamente parte sia come referente per la sezione acquese
che come segretario, ha continuato a dare il proprio contributo
di impegno e volontà per la crescita della nostra Associazione.
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LIBRO VERDE DELLA SOLIDARIETÀ 2021
Entro il 28 febbraio di ogni anno, le Sezioni
sono tenute a comunicare a Sede nazionale
i dati riguardanti l’attività svolta dai Gruppi,
ossia le ore impiegate dai soci per interventi
di volontariato in favore della collettività ed i
fondi raccolti e destinati ad opere di beneficenza. Questi dati, aggregati a livello nazionale, confluiscono nel Libro Verde della Solidarietà, un volume molto significativo in quanto
fornisce visibilità alla nostra Associazione e,
come sappiamo, oggigiorno è importante non
solo il “fare” ma soprattutto il “divulgare”.
Analizzando le varie voci delle attività svolte nel 2021 dai Gruppi della Sezione di Acqui Terme, per quanto riguarda le ore di
volontariato, si può notare che le voci più rilevanti sono date dall’assistenza alla popolazione nel centro vaccinale, dall’attività
svolta per la mensa della Caritas diocesana, dai servizi per i Comuni e per le manifestazioni, dalla colletta alimentare e dalla
manutenzione e pulizia di monumenti, aree, cimiteri; per quanto riguarda i fondi raccolti, essi sono stati ripartiti tra enti benefici, parrocchie e comunità.
Di seguito il confronto tra i dati degli anni 2020 e 2021:
Dati comunicati Anno 2020 		 Emergenza Sanitaria (1/2 - 30/9/20)			
2021
Ore lavorate
4.028
		
715
					
8.368
Euro donati
6.549 € 			
7.090 € 					
8.220 €
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Questi sono dati riferiti a 18 gruppi su 18 quindi pari al 100%.
Le 8.368 ore lavorate nel 2021, valorizzate secondo la tariffa della Sede Nazionale (27,52 €/ora), ammontano ad un valore
economico di 230.287 €. La somma in denaro elargita o fatta raccogliere con la nostra presenza e impegno alle varie realtà
locali ammonta a 8.220 €. In totale la Sezione di Acqui Terme ha dato al proprio territorio un contributo totale di 238.507 €. Si
ringrazia tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questa significativa cifra che conferma uno dei valori cardine
dell’alpinità, ossia la solidarietà, ricordata dal motto “onorare i morti aiutando i vivi”.

Guido Galliano

PREMIO LETTERARIO “ALPINI SEMPRE” 2022
È aperto il bando della 19ª edizione del premio letterario nazionale di narrativa “Alpini Sempre”, organizzato dal
Gruppo di Ponzone e dal Comune di Ponzone, in collaborazione con la Sezione di Acqui Terme. In questa edizione
il premio si compone di due sezioni: libro edito, pubblicato dopo il 1º gennaio 2016, suddiviso in tre categorie
(storico-saggistica, narrativa, fotografia) e tesi di laurea o di dottorato, realizzata dopo il 1º gennaio 2016. La
giuria si riserva altresì di assegnare un riconoscimento speciale per ricerche scolastiche, fotografie, filmati,
documenti di archivio, lettere o diari di particolare interesse storico. Le opere dovranno pervenire entro il 30
giugno 2022. Per maggiori informazioni consultare il sito www.anaacquiterme.it dove è possibile scaricare il
bando integrale del premio e la scheda di partecipazione.
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USCITE VESSILLO 2021:

22 marzo - Orsara Bormida, funerale Reduce
Farinetti Martino.
25 aprile - Celebrazioni 25 aprile, Acqui Terme.
15 maggio - Centenario sezione di Genova.
16 maggio - Centenario sezione di Genova a Chiavari.
4 luglio - 72° raduno Sacrario della Cuneense al Col
di Nava.
5 agosto - Orsara Bormida, scoprimento targa reduce
Farinetti.
29 agosto - 50° Raduno solenne Bosco Penne Mozze
Cison di Valmarino.
10 settembre – Bistagno, funerale Reduce Marchese
Pierino.
12 settembre - Premio Alpino dell’anno a Plodio (SV).
18 settembre – Intra,
Centenario Sezione.
26 settembre - 90°
del gruppo di Trino
e festa sezionale
Vercelli.
26 settembre - Funerale di Piero Diverio a Merana.
3 ottobre - Bassano del Grappa. Cerimonia
inaugurazione
Ponte.
8

3 ottobre - Raduno Artiglieri Alpini del G.A.M. “Aosta”
a Saluzzo.
9 ottobre – Saluzzo, riunione Centro Studi.
16 ottobre - 99° Sezione Novara e 149° Truppe Alpine.
24 ottobre – Alessandria, Scoprimento targa in
memoria di Paolo Gobello.
29 ottobre – Terzo, Santa Messa per gli alpini “andati
avanti”.
31 ottobre - Serra Riccò (Genova), consegna piastrino.
1 novembre – Ricaldone, Cerimonia per la Cittadinanza
Onoraria Milite Ignoto.
2 novembre - Acqui Terme, S. Messa Defunti cimitero.
3 novembre - Cerimonia lettura messaggio Presidente Naz. ad Acqui Terme.
4 novembre - Acqui Terme, commemorazione 4
novembre.
7 novembre - Alba (Cuneo), centenario gruppo.
7 novembre – Cassine, cerimonia Milite Ignoto.
7 novembre – Ricaldone, S. Messa e Festa del gruppo.
14 novembre - Giornata ricordo UNIRR a Montiglio
(AT).
14 novembre – Ponzone, XVIII Premio Alpini Sempre.
20 novembre - Riunione referenti sport a Sovere
(BG).
28 novembre – Palazzolo, giornata della riconoscenza
P.C. consegna spille.
8 dicembre – 93° del gruppo di Acqui Terme.
12 dicembre – Milano, Santa Messa di Natale,
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CORO SEZIONALE “ACQUA CIARA MONFERRINA”
Cari Amici Alpini, a nome mio e dei coristi un caloroso saluto. Purtroppo il dramma che sta sconvolgendo il mondo intero dal Febbraio 2020 e che ha interessato anche per il 2021 e interessa
tutt’ora anche l’Italia, ha cambiato per molti aspetti il nostro vivere, questo maledetto virus Covid-19 ha rivoluzionato e continua a rivoluzionare le nostre vite, e purtroppo, a portare via alcuni
di noi, e quindi il mio pensiero commosso va a tutti gli alpini ai coristi e agli amici degli alpini
caduti a causa del coronavirus. Siamo stati sconvolti dal susseguirsi incessante dei cambiamenti, sino ai primi di marzo la gente viveva e si spostava normalmente e sembra irreale uscire oggi e vedere persone tutte
bardate con guanti e mascherine. Fortunatamente, quasi tutti, non ci siamo lasciati prendere dal panico, ma si avverte
ancora un timore costante che serpeggia e si guarda con sospetto chi solo starnutisce o tossisce. Anche nel 2021 tanti
sono stati i provvedimenti nati a seguito dell’emergenza Covid-19 che hanno investito in maniera pesante il mondo del
lavoro, ma anche il mondo del volontariato e dell’associazionismo. Pertanto tutto ciò ha impedito al nostro Coro di
svolgere nel 2021 tutte quelle iniziative che hanno sempre caratterizzato il nostro lavoro capillare sul territorio, e che
prevedevano il contatto con la presenza delle persone, questo momento storico che stiamo attraversando impedisce i
ritrovi e i momenti di convivialità e aggregazione così importanti per tutti noi. Infatti non ci è stato possibile organizzare
concerti, tranne quello itinerante per le vie cittadine di Acqui Terme dell’8 dicembre, e, sempre nello stesso giorno, alla
Santa Messa in occasione della Festa del Gruppo Alpini di Acqui Terme “Luigi Martino”, sempre nella stessa data abbiamo
altresì, come per gli anni passati, consegnato i panettoni natalizi agli anziani ospiti delle due case di riposo Monsignor
Capra e Ottolenghi. Pertanto stante l’attuale situazione, in attesa delle nuove decisioni governative, non siamo purtroppo
in grado di stabilire quando riprenderanno le prove e di conseguenza i concerti. Quindi non appena saranno emanate dal
Governo le nuove direttive, sarà nostra premura riprendere la nostra attività in sicurezza e darvene comunicazione, e
ci auguriamo che sia il più presto possibile.
A tutti Voi i miei più cari saluti alpini.
Viva l’Italia, Viva gli Alpini, Viva il Coro Acqua Ciara Monferrina!
Il Presidente Claudio Miradei

24º CISA

Sabato 2 e domenica 3 aprile a Limone sul Garda (Brescia) si è tenuto il 24º Convegno Itinerante della Stampa
Alpina (CISA), organizzato in collaborazione con la Sezione di Salò, sul tema “Rapporto dei giornali alpini con
stampa e televisioni del territorio, come interagire”. Al convegno, in rappresentanza della Sezione di Acqui Terme, hanno partecipato Roberto Vela e Franco Rapetti. Inoltre con funzioni istituzionali era presente anche il Vice
Presidente Nazionale Giancarlo Bosetti.
9
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NUCLEO SEZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Il 2021 è stato il secondo anno di pandemia da Covid-19. Un anno che, a differenza del precedente, con l’arrivo
di vaccini ha avuto un inizio ed uno svolgimento, se così si può dire, più sereno. Sarebbe impossibile dettagliare
tutti gli interventi svolti, in sintesi si può dire che il compito principale della protezione civile è stato il supporto
all’Hub vaccinale acquese del Movicentro in sinergia con le altre associazioni di protezione civile locali. All’inizio con un impegno di due giorni la settimana (il martedì ed il sabato) su due turni di 5 ore con 4 volontari per
turno. Poi una volta completato il grosso del lavoro i turni si sono ridotti, sia come impegno del personale (tre
volontari per turno) sia come impegno temporale, sino alla chiusura del centro vaccinale avvenuta alla fine di
febbraio 2022. In Aprile abbiamo dedicato un sabato alla pulizia e raccolta rifiuti abbandonati lungo la strada per
Lussito, attività svolta con l’ausilio di squadre alpinistiche del 1° Raggruppamento PC ANA. Oltre ai servizi legati
all’emergenza pandemica nel periodo estivo abbiamo effettuato altri due interventi per così dire normali: il servizio di controllo anti-assembramento durante le Acquilimpiadi e trasporto acqua potabile per emergenza idrica.
In ottobre (con l’arrivo delle piogge) l’ormai solita emergenza idrogeologica autunnale: Emergenza alluvione
nell’Ovadese: Due giorni di intervento nel comune il comune di Ovada presso lo stabilimento industriale Ormig,
intervento gestito dal CAP, cui hanno partecipato, oltre ai volontari di Acqui, elementi della pc di moltissime
sezioni piemontesi. Inoltre per tutto l’anno abbiamo svolto la consegna pasti preparati dalla mensa della Caritas.
Il servizio viene espletato una settimana ogni 4 a rotazione con le altre associazioni di volontariato operanti sul
territorio. Sono impiegati due volontari al giorno che nell’ora di pranzo consegnano i pasti preparati dalla mensa
della Caritas alle persone aventi diritto. Con tutto questo e con le limitazioni dovute alla pandemia siamo (nel
corso dell’anno) riusciti a fare anche due giornate formative per i volontari: un corso base sulla sicurezza per
tutti i nuovi volontari e un corso inerente il primo soccorso organizzato dal nucleo ligure della ns pc sezionale.
Infine, ma sarà oggetto della relazione dell’assemblea dell’anno prossimo, attualmente siamo in stato di allerta
per eventuali interventi a sostegno dei profughi in arrivo dall’Ucraina a seguito della assurda guerra scatenata
dal regime russo. Riassumendo: un impegno totale pari a 3473 ore pari a 434 uomini giorno.
Ringrazio per la loro attività tutti i volontari e le loro famiglie che spesso devono sopportare e sopperire ai
numerosi ed improvvisi impegni dei congiunti.
Giorgio Tassisto
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NUOVO CONSIGLIO SEZIONALE
Il rinnovato Consiglio si è riunito nella serata di lunedì 21 marzo, nella carica di Presidente è stato riconfermato
Angelo Torrielli, quindi si è proceduto a stabilire ed assegnare gli incarichi sociali tra i quattordici Consiglieri
eletti: Giancarlo Bosetti è stato nominato Vice Presidente vicario, Roberto Vela è Vice Presidente, coordinatore
del giornale sezionale e cerimoniere, Pier Franco Ferrara è segretario ed alfiere, Bruno Chiodo è tesoriere. A
seguire, il Presidente Angelo Torrielli ha assunto anche la funzione di delegato allo sport e di referente Coro e
Fanfara, Virginio Penengo, oltre ad essere il consulente di segreteria e tesoreria, è referente per la Protezione
Civile e si avvale della collaborazione di Angelo Ivaldi, che è anche uno dei due alfieri nonché delegato allo sport,
Giuseppe Martorana e Raffaello Turco mentre Giorgio Tassisto è il coordinatore della Protezione Civile e Roberto
Pascarella è il responsabile della cucina mobile. Per quanto riguarda i delegati delle tre Zone in cui è suddiviso il
territorio della Sezione, sono stati individuati Cipriano Baratta, Giuseppe Maio, nominato anche vice cerimoniere,
e Claudio Marenco, infine Guido Galliano è sia il referente Centro Studi che l’addetto stampa e si occupa anche
di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio. Altri incarichi sono stati assegnati a due soci esterni al Consiglio, ossia Marino Macola, consulente legale e Claudio Miradei, referente trasferte. Auguriamo ai neoeletti buon
lavoro, con la certezza che sapranno sempre agire nel rispetto dei valori che contraddistinguono gli alpini, ossia
solidarietà, memoria ed amicizia.

ANGELO TORRIELLI

Nato ad Acqui Terme il 02/06/1944
13° Corso ACS SAUSA (1966), Sergente Brigata “Cadore”, 6° RGT
Artiglieria da Montagna, Belluno
In ANA dal 1980
Referente Coro e Fanfara, delegato allo sport
Presidente Sezionale.

GIANCARLO BOSETTI

Nato ad Acqui Terme il 01/09/1946
58° Corso AUC SMALP (1970), S. Ten. Brigata “Taurinense” BTG
“Aosta”, Aosta
Richiamato, ora Primo Capitano
In ANA dal 1971
Vice Presidente Nazionale
Presidente del Coordinamento PC ANA Piemonte (CAP)
Vice Presidente vicario Sezionale.
11
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ROBERTO VELA

Nato ad Acqui Terme il 18/08/1952
71° Corso AUC SMALP (1973), S. Ten. Brigata Julia” 8° RGT Alpini,
BTG “L’Aquila”, Tarvisio (UD)
Richiamato, ora Primo Capitano
In ANA dal 1974
Componente della giuria del Premio Letterario “Alpini Sempre”
Capo Gruppo Acqui Terme
Vice Presidente Sezionale, coordinatore del giornale sezionale e
cerimoniere.

BRUNO CHIODO

Nato a Strevi (AL) il 11/05/1950
27° Corso ACS SMALP (1970), Sergente Brigata “Taurinense”, BTG
“Susa”, Pinerolo (TO)
In ANA dal 1971
Componente della giuria del Premio Letterario “Alpini Sempre”
Consigliere e Tesoriere Sezionale.

PIER FRANCO FERRARA

Nato ad Alessandria il 20/01/1960
104° Corso AUC SMALP 1981, S. Ten. Brigata “Orobica” BTG Logistico, Merano (BZ)
Promosso al grado di Tenente
In ANA dal 2011
Capo Gruppo Cassine
Consigliere e Segretario Sezionale.

CIPRIANO BARATTA

Nato a Montechiaro d’Acqui (AL) il 16/09/1949
Scaglione 4/49 (1969), Alpino Brigata “Taurinense”, BTG “Susa”,
Pinerolo (TO)
In ANA dal 2004
Capo Gruppo Montechiaro d’Acqui
Consigliere Sezionale, con incarico delegato Zona A.
12
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GUIDO GALLIANO

Nato ad Acqui Terme il 30/12/1965
Scaglione 10/84, Caporale Brigata “Taurinense”, BTG Logistico,
Rivoli (TO)
In ANA dal 2018
Componente della giuria del Premio Letterario “Alpini Sempre”
Referente Centro Studi, addetto stampa
Consigliere Sezionale, verbalizzante riunioni .

ANGELO IVALDI

Nato ad Acqui Terme il 09/11/1949
Scaglione 3/49 (1969), Alpino Brigata “Taurinense”, BTG “Aosta”,
Aosta
In Ana dal 1993
Delegato allo sport, alfiere
Consigliere Sezionale, con incarico di collaboratore PC.

GIUSEPPE MAIO

Nato ad Acqui Terme il 08/04/1970
Scaglione 2/89, Geniere Brigata “Cadore”, BTG “Belluno”, Belluno
In ANA dal 2002
Capo Gruppo Rivalta B.da, Vice cerimoniere
Consigliere Sezionale, con incarico delegato Zona C.

CLAUDIO MARENCO

Nato ad Orsara Bormida (AL) il 08/05/1948
Scaglione 4/49 (1969), Geniere Brigata “Taurinense”, CP Genio
Pionieri, Abbadia Alpina (TO)
In ANA dal 1984
Consigliere Sezionale, con incarico delegato Zona B.
13
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GIUSEPPE MARTORANA

Nato a Tavernelle Val di Pesa (FI) il 22/08/1959
Scaglione 12/78 Caporal Maggiore, Brigata “Taurinense”, GAM
“Aosta”, 5a BTR, Saluzzo (CN)
In ANA dal 1981
Consigliere Sezionale, con incarico di collaboratore PC.

ROBERTO PASCARELLA

Nato ad Alessandria il 07/05/1966
Scaglione 1/85. Alpino Brigata “Taurinense”, CP Genio Pionieri,
Abbadia Alpina (TO)
In ANA dal 1992
Chef del Circolo ANA Acqui T.
Vice Capo Gruppo Acqui T.
Consigliere Sezionale, responsabile della cucina mobile.

VIRGINIO PENENGO

Nato a Melazzo (AL) il 16/05/1949
57° Corso AUC SMALP 1969, S. Ten. Brigata “Tridentina” 6° RGT
Alpini, BTG “Bolzano”, Bressanone (BZ)
Promosso al grado di Tenente in ANA dal 1990.
Consigliere e Tesoriere del Coordinamento PC ANA Piemonte (CAP)
Consigliere Sezionale, Referente PC Sezionale, consulente di segreteria
e tesoreria.

GIORGIO TASSISTO

Nato a Genova il 12/06/1969
Scaglione 11/95, Caporale Brigata “Taurinense”, 1° RGT Artiglieria
da Montagna, 40a BTR, Fossano (CN)
In ANA dal 2000
Capo Gruppo Maranzana
Consigliere Sezionale, Coordinatore PC Sezionale..

RAFFAELLO TURCO

Nato a Cessole (AT) il 02/11/1954
Scaglione 1/75, Alpino Brigata “Taurinense”, BTG “Saluzzo”, 22a
CP, B.S. Dalmazzo (CN)
In ANA dal 1984
Consigliere Gruppo Acqui T.
Consigliere Sezionale, con incarico di collaboratore PC.
14
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93ª ADUNATA NAZIONALE A RIMINI
La città romagnola di Rimini ha ospitato la 93ª Adunata nazionale degli alpini, inizialmente prevista per maggio 2020 ma poi rinviata a
causa della pandemia. Tra le innumerevoli penne nere presenti c’erano anche un centinaio di alpini della Sezione acquese che hanno
raggiunto la Romagna già nei giorni precedenti a domenica 8 maggio, giorno della sfilata che è durata ben 11 ore. Erano presenti sia il
Coro sezionale “Acqua Ciara Monferrina”, che ha tenuto un apprezzatissimo concerto nella serata di sabato 7 maggio presso la chiesa di
San Giovani Battista in Via XX Settembre a Rimini, che la Fanfara sezionale la quale, come sempre, ha dato lustro alla sfilata degli alpini
del territorio acquese, che hanno ricevuto applausi da parte del numeroso pubblico presente lungo tutto il percorso sul lungomare. Il
Vessillo sezionale, durante la sfilata, era accompagnato dal Vice Presidente nazionale Giancarlo Bosetti, dal Presidente sezionale Angelo
Torrielli, dal Luogotenente Paolo Baldassarri della Brigata Alpina “Taurinense” e dai Consiglieri sezionali, a seguire erano rappresentati
tutti i Gruppi della Sezione. Hanno sfilato, con gli alpini, l’assessore regionale Marco Protopapa, il vice sindaco di Acqui Terme Paolo
Mighetti, il sindaco e il vice sindaco di Orsara Bormida, Stefano Rossi e Carla Bobbio, il vice sindaco di Castelletto d’Erro, Massimo Tagliafico, l’assessore di Ponzone, Marco Assandri e il consigliere di Malvicino, Rosa Stucchi; queste presenze testimoniano quanto gli alpini
sono apprezzati sul territorio in cui operano. Ora il testimone passa ad Udine che ospiterà la 94ª Adunata nazionale nel maggio 2023.

15

l’ottantunesima penna

N° 44 • Giugno 2022

1° PELLEGRINAGGIO SEZIONALE
Nel pomeriggio di domenica 15 maggio si è svolto il 1° pellegrinaggio sezionale al Santuario della Madonna
della Carpeneta di Montechiaro d’Acqui. Erano presenti il Vice Presidente nazionale Giancarlo Bosetti,
il Presidente sezionale Angelo Torrielli, alcuni Consiglieri sezionali, il Coro sezionale “Acqua Ciara Monferrina”, la Protezione Civile ANA e un cospicuo numero di alpini e pellegrini. Oltre al Vessillo sezionale
c’erano i gagliardetti dei seguenti 13 Gruppi, in ordine alfabetico: Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno,
Cassine, Merana, Montaldo Bormida, Montechiaro d’Acqui, Morsasco - Orsara Bormida, Pareto, Ponti,
Ponzone, Ricaldone, Rivalta Bormida. Si segnala anche la presenza del gagliardetto del Gruppo di Paspardo (BS). Per quanto riguarda le Autorità, erano presenti l’assessore regionale Marco Protopapa, i
sindaci di Montechiaro d’Acqui, Castelletto d’Erro, Malvicino e il vice sindaco di Spigno Monferrato. Ha celebrato
la Santa Messa il parroco Don Giovanni Falchero. Si ringrazia il Gruppo
alpini di Montechiaro d’Acqui e il Capo Gruppo Cipriano Baratta per aver
organizzato con cura quest’importante evento nel bellissimo scenario
paesaggistico che offre questa località e in un santuario significativo per
gli alpini in quanto proprio in questo luogo, nel dopoguerra e in occasione
della ricorrenza religiosa dell’8 settembre, si ritrovavano i reduci del
territorio per pregare e ricordare chi non era tornato.

CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL
MILITE IGNOTO
Nel 2021 si è commemorato il primo centenario della traslazione della Salma del Milite Ignoto da Aquileia al Sacello dell’Altare della Patria
a Roma. Per ricordare questo momento fondamentale della nostra identità nazionale, il Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare aveva
avviato il progetto “Milite Ignoto, Cittadino d’Italia” per il conferimento della cittadinanza onoraria da parte di tutti i Comuni italiani, entro il 2
giugno 2022. L’ANA, ovviamente, ha appoggiato con entusiasmo questa proposta e il Presidente Nazionale Sebastiano Favero aveva chiesto a
tutte le Sezioni e soprattutto ai Gruppi presenti sul territorio di intervenire presso le Amministrazioni comunali di competenza per ottenere
questo importante riconoscimento e di darne poi riscontro. Per quanto riguarda il territorio della nostra Sezione, l’adesione è stata massiccia
e quindi si ringraziano le Amministrazioni comunali sottoindicate e i soci dell’ANA che hanno svolto opera di sensibilizzazione.
COMUNE
Acqui Terme
Bistagno
Cartosio
Cassine
Cassinelle
Castelletto d’Erro
Cavatore
16

DATA CONFERIMENTO
28/07/2021
19/10/2021
28/04/2022
25/06/2021
26/07/2021
30/07/2021
22/06/2021

COMUNE
Denice
Grognardo
Malvicino
Maranzana
Melazzo
Montaldo Bormida
Morbello

DATA CONFERIMENTO
27/10/2021
29/07/2021
29/06/2021
28/07/2021
27/05/2021
30/11/2021
30/05/2022
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COMUNE
Merana
Montechiaro d’Acqui
Morsasco
Orsara Bormida
Pareto
Ponti

CORO

DATA CONFERIMENTO
28/06/2021
30/04/2021
29/03/2021
13/04/2021
31/05/2021
28/06/2021

Questo numero dell’Ottantunesima Penna mi dà l’opportunità di descrivere e raccontare le emozioni che tutti i coristi del Coro Acqua
Ciara Monferrina, me compreso, abbiamo vissuto a Rimini, alla 93ª
Adunata nazionale degli Alpini, un evento che dopo due anni di stop
forzato a causa della pandemia che ha anche causato pesanti lutti tra le file delle penne nere ed anche per alcuni nostri coristi, ha
di fatto sancito la ripresa, è stato di fatto un ritorno alla normalità,
con le Sezioni Ana di tutto il mondo che hanno risposto con un entusiasmo e una partecipazione ricca di commozione. Emozioni che
sono iniziate venerdì 6 Maggio 2022 con il ritrovo dei partecipanti
alle ore 05,00 presso la sede in Piazza Don Dolermo per salire sul
bus ed iniziare la nostra tre giorni. Dopo aver sostato nonostante
la pioggia, ed consumato la colazione Alpina del Coro, siamo giunti
alla nostra prima destinazione, San Leo che si trova nell’entroterra
di Rimini nella parte meridionale dell’Emilia Romagna, racchiuso tra
la Toscana, le Marche e la Repubblica di San Marino, abbiamo visitato
la Fortezza, il forte conosciuto anche come rocca di San Leo; peccato
per la giornata uggiosa e nebbiosa che ci ha impedito di avere delle vedute eccezionali. Alle ore 13,30 circa pranzo a San Leo presso
Osteria La Corte, dove abbiamo ricevuto un ottimo trattamento e
degustato ottime prelibatezze, naturalmente il pranzo è stato accompagnato dai nostri canti. Terminato il pranzo siamo partiti per
Rimini, per alloggiare presso l’HOTEL REX, dove abbiamo pernottato
e cenato ed effettuato una serata di canti. Sabato 7 maggio alle ore
21,00 presso la Chiesa S. Giovanni Battista - RIMINI, abbiamo tenuto
un concerto assieme ad altri due cori: il Coro A.N.A. CREAZZO e il Coro
A.N.A. “LA PREARA”. Nonostante fossimo solamente dodici coristi, ci
siamo difesi alla grande, e la nostra esibizione ci ha gratificato in

COMUNE
Prasco
Ricaldone
Rivalta Bormida
Spigno Monferrato
Visone

DATA CONFERIMENTO
27/07/2021
28/07/2021
23/04/2021
07/06/2021
30/10/2021

quanto è prevalsa in noi partecipanti la voglia di divertimento, ma
soprattutto la voglia di trasmettere a più persone lo spirito alpino e
quella di tramandare e diffondere la storia e la tradizione del corpo
degli alpini. La simpatia che abbiamo riscosso dal pubblico presente,
ci ha fatto sentire ancor di più la responsabilità di portare insieme
oltre alla gioia del nostri canti, il ricordo di chi ha vissuto, e spesso
pagato con la vita, le gesta raccontate nei nostri brani. Domenica 8
Maggio la sfilata favorita dal clima fresco e soleggiato e dal percorso
perfettamente rettilineo, Undici ore di sfilata, con oltre 75mila penne
hanno suggellato una grande adunata e riportato finalmente alla normalità la splendida manifestazione degli Alpini. Al termine della sfilata
siamo partiti per Rosignano al Rubicone, per terminare in bellezza
la nostra tre giorni con un eccellente pranzo presso l’Agriturismo
Il Farneto, dove il caro amico Jacopo, il proprietario ed il suo staff,
ci hanno fatto sentire a casa. Al termine del pranzo rientro ad Acqui
Terme, con l’augurio di ritrovarci presto nuovamente insieme. Un
grazie di vero cuore a tutti quelli che hanno partecipato a questa
meravigliosa tre giorni Riminese. Quindi cari lettori, concludo questo
articolo con una preghiera a tutti Voi, quella di non fare venire meno
“ I Valori Alpini”, quelli di uomini che amano la patria con le proprie
tradizioni, specialmente quelle che si esprimono nelle nostre canzoni,
e che fanno sì che il canto alpino sia legato all’immagine di un coro,
dove tutti cantano insieme e dove ognuno contribuisce con le proprie
esperienze, pertanto sosteneteci e provate a venire a cantare con
noi, Vi aspettiamo a Settembre tutti i Martedì sera alle ore 21,00
presso la Sede in Piazza Don Dolermo. Saluti alpini.

Il Presidente Claudio Miradei
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NOTIZIE DAI GRUPPI

GRUPPO DI ACQUI TERME - ASSEMBLEA NUOVO CONSIGLIO
Domenica 13 febbraio, alla presenza del Vice Presidente nazionale ANA,
l’acquese Giancarlo Bosetti, del Presidente sezionale Angelo Torrielli e
del Sindaco di Acqui Terme, Lorenzo Lucchini, si è svolta, nel rispetto
delle norme anti covid, l’annuale assemblea di tutti i soci. Dopo la lettura
e l’approvazione della relazione morale e finanziaria, sono stati discussi
gli altri punti all’ordine del giorno inerenti al tesseramento, alla 93a Adunata nazionale di Rimini ed al programma degli eventi e manifestazioni
del 2022. Quindi la parola è passata alle Autorità convenute, il Sindaco
Lucchini, quindi il Presidente sezionale Torrielli e il Vice Presidente nazionale Bosetti, che hanno salutato i presenti ripercorrendo alcuni temi legati all’importanza della presenza degli alpini nella comunità acquese. Infine si è tenuta la votazione
per l’elezione del Capogruppo e dei dieci componenti del Consiglio Direttivo per il triennio 2022-2024. Nella serata di mercoledì 16 febbraio vi è stata la prima riunione del nuovo Consiglio. A seguito delle elezioni sopra citate è stato riconfermato
come Capo Gruppo Roberto Vela, mentre, tra i consiglieri eletti, sono stati nominati vice Capo Gruppo Pier Luigi Albenga e
Roberto Pascarella, segretario Pierguido Armetta, tesoriere Franco Rapetti, addetto al tesseramento Carlo Botto, alfieri
Giovanni Gaglione e Raffaello Turco, quest’ultimo anche addetto alla sede come Francesco Michele Viazzi, consulente tecnico
Carlo Traversa ed infine Andrea Di Domenico consigliere. Con la certezza che il nuovo Consiglio Direttivo saprà ben operare,
auguriamo a tutti gli eletti buon lavoro.

GRUPPO DI RIVALTA BORMIDA
Sabato 19 marzo la Sezione di Acqui
Terme ha ricordato con una Santa
Messa a Rivalta Bormida l’indimenticabile Mario Benzi, Capogruppo e
Consigliere sezionale storico. Mancato
nel 2020, dopo una grave malattia, non
era stato possibile, per la pandemia,
onorarne le esequie. Erano presenti
tutti i Gruppi della sezione.

ZAINO AFFARDELLATO:
- ¤ 50 da parte di Ostanel Claudio

- ¤ 50 da parte di Mignone Giambattista

Il consiglio direttivo del Coro ed i coristi ringraziano di cuore. Ringraziano altresì in
anticipo quanti vorranno donare un contributo al Coro, Piazza Don Piero Dolermo,
15011 - ACQUI TERME
18
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NOTIZIE LIETE

GRUPPO DI ACQUI TERME
Il 15 marzo 2022 è venuta al mondo una nuova stella alpina di nome Celeste Inserra. Al papà
Dario, alla mamma Serena Cresta, e soprattutto al nonno Mauro Cresta, al prozio Piero Luciano
Cresta nostri soci alpini e componenti del S.O.N., giungano le più sincere congratulazioni da
parte del Gruppo.

Il 29 aprile 2022 il nostro socio alpino Piero Poggio e la consorte Rita Morena hanno festeggiato 50 anni di matrimonio. I più sinceri auguri da parte del nostro Gruppo.

NOTIZIE TRISTI
GRUPPO DI ACQUI TERME
Quando un amico se ne va per sempre è difficile continuare a vivere con quel vuoto profondo che si spalanca all’improvviso e non basta semplicemente voltare pagina, non basta
premere sul tasto cancella per eliminare veramente tutti i ricordi che ci hanno legato.
Ricordo come fosse ieri, la prima sera che sono entrato a far parte del Coro “Acqua
Ciara Monferrina”, finite le prove, mi sei venuto vicino e ti sei presentato. Fin da subito
appena scambiate due parole con te mi colpì la tua grande passione per lo stare insieme,
per il canto corale e anche per la buona cucina. Ricordo i tuoi elogi che non mancavi di
ripetermi ogni volta che ci vedevamo: dicevi Presidente continua così che andiamo bene,
mi spronavi e mi dicevi col tuo solito sorriso: questa tua passione che ci metti e la tua
capacità fanno sì che il nostro Coro diventi qualcosa di importante. Mi vengono in mente i primi canti insieme, sia quelli
alpini che quelli popolari, Poi ci sono i giorni di tristezza, quelli come oggi, quelli di un dolore lancinante da strapparti
via il cuore, il giorno in cui la morte è venuta a portarti via, grande amico mio, ed anche se in questo giorno si diventa
deboli come una canna al vento, noi tutti cerchiamo di trovare un conforto nella parola “Coro” una parola che racchiude
in sé tanto amore e solidarietà da farci superare qualsiasi difficoltà. Caro Cesare hai lasciato in noi coristi un vuoto
incolmabile, eri un uomo meraviglioso, amavi tutti gli aspetti della vita e il tuo entusiasmo era coinvolgente, eri la nostra forza, la nostra allegria, il nostro coraggio, una roccia alla quale aggrapparsi nei momenti difficili, un amico con il
quale dividere le gioie dei piccoli piaceri. Ci mancherai, e ci mancherà la tua voce, quindi ti chiediamo che dal Paradiso
trasmetta a tutti noi la forza di continuare in questo meraviglioso viaggio, sostenuti dalla grande passione, dalla stima
19
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reciproca e dalla certezza che vivrai per sempre nei nostri cuori. Sono certo che ora sei con gli altri coristi del nostro
Coro andati avanti: Scarsi, Rapetti, Indachi, Lagorio e Spessa, e che insieme state già cantando il nostro repertorio. Buon
viaggio amico mio, Ciao Cesare, anzi ciao Cesarino.
Lorenzo Luison (per gli amici Enzo) ci ha lasciati, anche lui ha posato lo zaino a terra dopo
che una crudele malattia ne aveva minato la sua robusta fibra. Aveva frequentato quale
Acs la Scuola Militare Alpina di Aosta, conseguendo il grado di Sergente e successivamente
era stato al 6° Reggimento Alpini, BTG “Bolzano”, Bressanone (BZ). Anche se, per motivi di
lavoro (stimato artigiano pastaio) non frequentava assiduamente la nostra sede, era fiero
ed orgoglioso di appartenere al Corpo degli Alpini, facente parte di quella vecchia guardia
ormai ridotta nei ranghi. Raggiunta la pensione e cessata l’attività aveva ripreso a partecipare alla vita associativa, presenziando ad alcune Adunate che viveva in modo entusiastico
ed autentico, durante le quali aveva ritrovati vecchi amici e compagni di corso.
La Sezione e il Gruppo di Acqui Terme porgono le più sentite condoglianze ai familiari.
È mancato Bruno Garello papà del nostro Corista Alpino Mario. Il Presidente, il Maestro il Direttivo del Coro, i coristi
tutti esprimono le più sentite condoglianze a Mario, alla mamma Anna al fratello Giuseppe e a tutti i parenti. Condoglianze
anche da parte degli alpini del Gruppo di Acqui Terme.

GRUPPO DI BISTAGNO
In primavera è “andato avanti” l’alpino Carlo Moretti. Alpino a “tutto tondo” sempre
presente a tutte le iniziative del gruppo e trascinatore per nuove esperienze. Fu cofondatore nel lontano 1972 del rinato Gruppo di Bistagno. Il Gruppo di Bistagno porge alla
moglie Agnese e al figlio Gianni, amico degli Alpini, le più sentite condoglianze.

GRUPPO DI CARTOSIO
Il 26 marzo è “andato avanti” il nostro socio alpino Mario Bruno “Iuccio” di anni 85.
Vera e stimata figura di Alpino e fu anche presidente della Pro Loco. Sentite condoglianze
dal Gruppo al fratello Attilio, alla cognata Rina, ai nipoti e alle rispettive famiglie.
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GRUPPO DI RICALDONE
È mancato il socio alpino Giovanni Battista Voglino. Sentite condoglianze alle figlie
Giancarla e Patrizia ed a tutti i familiari da parte del Gruppo.

GRUPPO DI SPIGNO MONFERRATO
Ha posato lo zaino il socio alpino Carlo Lavagnino. Ha sempre collaborato con vivo entusiasmo alle iniziative del Gruppo di Spigno M.to. Il Gruppo si unisce al dolore dei famigliari
e porge sentite condoglianze.

Il giorno 31 dicembre2021 è mancato il socio alpino Vittorino Bormida, lo ricordiamo con
l’incarico di consigliere per molti anni del Gruppo di Spigno, ma soprattutto come persona
onesta, sincera, sempre disponibile alle iniziative di ordine pubblico per il bene del paese
di Spigno M.to.
Il Gruppo lo ricorda esprimendo le più sentite condoglianze ai famigliari

Il giorno 11 febbraio 2022 è “andato avanti” il socio alpino Giovanni Picollo di anni 66, per
molti anni è stato consigliere del Gruppo di Spigno con viva partecipazione ed entusiasmo.
Il Gruppo si stringe intorno ai famigliari esprimendo le più sentite condoglianze.
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ALPINI NEL MONDO
Ci scrive la signora Liliana Jaliff, abitante a Calgary (Canada), nostra
amica e follower della pagina Facebook A.N.A. SEZIONE DI ACQUI TERME,
inviandoci alcune note sul Gruppo Autonomo di Calgary e alcune foto del
bel Monumento eretto dagli alpini. Ringraziamo del contributo che pubblichiamo volentieri.
Il Gruppo alpini di Calgary nacque nell’agosto 1980 sotto gli auspici della Sezione di Edmonton. Il simpaticissimo ed instancabile Elia Martina
(1917-1994) venne eletto Capogruppo cd i suoi collaboratori diretti furono
Severino Coppola, Pietro Menotti (1920-1993), Achille De Capite, Alfonso
Giancarlo e Virgilio Fabbro. In breve tempo il Gruppo attirò una trentina
di alpini ed amici degli alpini. Nel 1987 il Gruppo divenne ufficialmente
Gruppo autonomo.
L’11 Novembre 1990, il Gruppo di Calgary inaugurò un monumento in ricordo degli Alpini caduti in guerra e in pace. Il monumento, su disegno realizzato dal Capo Gruppo Dario Sodero, costituito da un semplice monolito
di Quarzite delle Montagne Rocciose decorato da una penna ed un’aquila
di bronzo trova dignitosa collocazione nel piazzale della Chiesa italiana
di Calgary Our Lady of Grace. Una nota particolare, d’estate, l’erba che
cresce fra le pietre del selciato davanti al monumento raffigura un verde
Cappello alpino.
I Capigruppo: 1980-92 Elia Martina, dal 1992 ad oggi Dario Sodero.

Nella foto del gruppo alpini di Mar della Plata in Argentina (anni 60), possiamo vedere il papà della signora Liliana, Candido Bertagno,
cl. 1913, alpino del 7° Reggimento, Battaglione “Val Cordevole”, combattente nella 2ª GM
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Il vessillo sezionale è stato:
FEBBRAIO
12 (sab.) - Riunione dei Presidenti, Referenti Centro Studi, Delegati allo Sport, Asti (Sez. Asti)

MARZO
19 (sab.) - Santa Messa in memoria dell’alpino Carlo Benzi, Rivalta Bormida
20 (dom.) - Assemblea Sezionale Acqui Terme

APRILE
2 - 3 (sab. - dom.) - CISA a Limone sul Garda (Sez. Salò)
7 (gio.) - Cerimonia per i 70 anni della Brigata Taurinense, Caserma Montegrappa (Sez. Torino)
9 - 10 (sab. - dom.) - centenario Sezione Asti
24 (dom.) - Alpini in Langa a Serralunga d’Alba (Sez. Cuneo)
25 (lun.) - Corteo per la Festa della Liberazione ad Acqui Terme

MAGGIO
5/8 (gio. / dom.) - 93ª Adunata Nazionale Rimini - San Marino
15 (dom.) - 1° Pellegrinaggio sezionale al Santuario della Madonna della Carpeneta di Montechiaro d’Acqui

Il Tascapane
Giacomo Valle: € 50,00
CONTRIBUTI ALLA FANFARA SEZIONALE:

Gruppo di Montechiaro d’Acqui: € 100,00
CONTRIBUTI PRO UCRAINA:

Gruppo di Rivalta B.da		
: € 700,00
Gruppo di Acqui Terme		
: € 250,00
Sezione di Acqui Terme		
: € 250,00
De Pieri Gisella, in memoria del papà: € 185,00

Solia Franco
Cutela Roberto
Roberto Vela
Chiodo Bruno

: € 20,00
: € 20,00
: € 20,00
: € 20,00
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Manifestazioni del 2022:
LUGLIO

OTTOBRE

3 (dom.) - 73° raduno Sacrario della Cuneense al Col di Nava

1 - 2 (sab. - dom.) - Centenario Sezione Novara

(Sez. Imperia)

2 (dom.) - Raduno fanfare congedati ad Acqui Terme

8 /10 (ven. / dom.) - raduno 3° RGPT ad Asiago (Sez. Asiago)

(Sez. Acqui Terme)

9 (sab.) - Pellegrinaggio Ortigara (SOLENNE) (Sez. Asiago,

9 (dom.) - Pellegrinaggio Sacrario Caduti d’oltremare

Marostica e Verona)
16 - 17 (sab. - dom.) - campionato nazionale tiro con carabina
e pistola (Sez. Verona)
16 - 17 (sab. - dom.) - Premio Fedeltà alla montagna a
Macugnaga (Sez. Domodossola)
22/24 (ven. / dom.) - 58° Pellegrinaggio in Adamello
(SOLENNE) (Sez. Trento e Vallecamonica)
31 (dom.) - centenario Sez. Valsesiana

SETTEMBRE

(SOLENNE) (Sez. di Bari Puglia e Basilicata)
15 (sab.) - 150° Anniversario fondazione Truppe Alpine a
Napoli (Sez. di Napoli Campania e Calabria)
22 - 23 (sab. - dom.) - Raduno 2° RGPT a Lecco (Sez. Lecco)
29 - 30 (sab. - dom.) - centenario Sezione Biella

NOVEMBRE
6 (dom.) - XIX Premio Letterario “Alpini Sempre” a Ponzone
(Sez. Acqui Terme)

4 (dom.) - Pellegrinaggio Monte Tomba (SOLENNE) (Sez.

13 (dom.) - Riunione dei Presidenti di Sezione

Bassano del Grappa)

20 (dom.) - Riunione Responsabili sezionali Sport a Verona

9 /11 (ven. / dom.) - Raduno 1° RGPT a Ivrea (Sez. Ivrea)
18 (dom.) - Centenario Sezione Piacenza

DICEMBRE

16/18 (ven. / dom.) - Raduno 4° RGPT ad Assisi (Sez. Firenze)

11 (dom.) - S. Messa Natale Duomo Milano (Sez. Milano)

Gli alpini di Acqui Terme e Montechiaro d’Acqui alla processione della Madonna Pellegrina

