


Domenica 2 Aprile ad Aramengo si è svolta l’annuale 
festa del Gruppo, nonostante il tempo inclemente 
accompagnato da una pioggia battente Gli alpini si 
sono ritrovati puntuali in fraz. Marmorito per la consueta 
colazione alpina. Alla presenza del vessillo sezionale 
accompagnato dal neoeletto Presidente Fabrizio Pighin 
e da un buon numero di vicepresidenti e consiglieri il 
corteo si e diretto al monumento per l’alzabandiera e 
l’onore ai caduti.
Una breve sfilata ci ha condotti nella Chiesa di S. Maria della 
neve ove si è celebrata la S. Messa e su autorizzazione 
del parroco Don Beppe, il quale ringraziamo molto per la 
sua disponibilità,al 
Termine della liturgia si sono svolti i discorsi delle autorità 
con scambio di omaggi.
La cerimonia è stata impreziosita dalla presenza del past 
president nazionale Corrado Perona e dalla presenza 
del Generale di Brigata Piergiorgio Canavero. Numerosi 
i gagliardetti sezionali e non che hanno fatto da corona 
alla cerimonia,presenti anche il gonfalone del Comune 
di Aramengo accompagnato dall’assessore Marchese 
Silvana e il vessillo della Croce Rossa Italiana delegazione 
di Cocconato.
Dopo aver posto un mazzo di fiori sulla tomba del Caduto 
Alpino Massaglia Alfonso e onorato il medesimo con le 
note del silenzio i presenti si sono recati al monumento di 
Aramengo per l’onor caduti e l’ammaina bandiera.
La festa è poi proseguita all’adiacente Ristorante “ La 
Corte del Barbio “ di proprietà del socio Alpino Valter 
Tisseur.
Il Gruppo di Aramengo ringrazia tutti i partecipanti 
per la presenza e dà appuntamento per la seconda 
domenica di Giugno 2018 ove si svolgera la 30ma 
Festa Sezionale

Viva gli Alpini 
Viva la sezione di Asti
Il Capogruppo
Giulietto Fasoglio

I SALUTI del PRESIDENTE
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Cari alpini, amici, iscritti: in questo spazio “dedicato” al Presidente cercavo di pensare cosa scrivere, a volte la testa rimane 
vuota e a volte troppo piena, gonfia di idee che si accavallano rischiando confusione.
Cerco di fare ordine: incomincio con il ringraziare tutti coloro che si adoperano per il nostro giornale sezionale scusandomi se 
“l’uscita e la spedizione” non sono propriamente perfette nelle varie scadenze (aprile, agosto, dicembre) tranquilli miglioreremo, 
ringrazio coloro che ci mandano “materiale” da pubblicare, anzi vi esorto a farlo e mi scuso se magari non viene pubblicato 
immediatamente.

Una domanda la faccio io a voi cari lettori: “ questo nuovo presidente come va?”, sembra una domanda retorica, fatta per 
cercar consensi positivi...no no!! Nulla di tutto ciò! E’ una domanda reale il presidente ha bisogno di opinioni, consigli, critiche 
sul proprio operato e sui vertici della sezione ( un mio amico mi dice sempre: “il pesce puzza sempre dalla testa”), io cerco 
sempre di essere a disposizione, ascoltare e nel possibile esaudire; ascoltare le critiche è  la cosa più importante per cercare 
di far crescere la nostra sezione.

Sono sei mesi che avete voluto (e spero non vi siate pentiti)  che io fossi il vostro presidente. Sto cercando di essere più 
“ALPINO” possibile per cercare di ricuperare un pochino quei nostri valori che si stavano affievolendo, normale situazione 
dopo gli impegni di un adunata nazionale, e ho visto che forse, dico forse, siamo sulla strada giusta; i numeri mi confortano: a 
Treviso eravamo in molti come lo eravamo alla nostra sezionale; ai Caffi la presenza è  stata grande con la novità del pranzo in 
loco, (rancio all’alpina condito con canti e allegria come dovrebbero essere i nostri pranzi: la gente viene con gli alpini anche 
per star allegra e per sentirci cantare); a Nizza: tanti gagliardetti tanti alpini , tanti canti a pranzo.

Cari tesserati mi sono emozionato nel vedervi così partecipi perché  credo in quel che faccio e sono orgoglioso di essere il 
vostro Presidente, grazie!!!!

Questo per dirvi che sono un alpino voglio stare in mezzo a voi voglio “respirare aria alpina” e rivolgo un invito ai capigruppo: 
se vi fa piacere, invitatemi alle vs riunioni. Cercherò di esserci proprio per conoscerci meglio, per instaurare alpinità, amicizia 
e perché no “ fare “un alza il bicchier “ tutti insieme.

Ora permettetemi alcuni ringraziamenti: ringrazio i miei più  stretti collaboratori, non faccio nomi, non è  giusto sono tutti nel 
proprio ruolo fondamentali e bravissimi, ringrazio i ragazzi della Protezione Civile con il loro Coordinatore ( dovranno essere 
il fiore all’occhiello della sezione),  un caro ringraziamento ai responsabili del nostro circolo e al nostro gestore Franco, a tal 

proposito scusatemi se cerco di far un pochino di pubblicità :..alpini , capigruppo, in Corso XXV aprile 71 ad 
Asti vi è  la sede della nostra casa alpina ...” si capogruppo sto parlando con te : è  la tua casa devi 

sentirla tua e come ogni casa ogni tanto bisogna andare ad aprire a dare aria, venite a dare aria venite 
a frequentarla, quando passate da Asti venite prendere un caffè, un aperitivo, organizzate una cena 
un pranzo all’anno con i vostri  amici, fate prendere aria a questa baita alpina, la nostra baita!!!! “ 
Scusatemi è stata fortemente voluta alcuni anni fa, ora dobbiamo cercare di sentirla nostra e farla 
“vivere”.

Un caro ringraziamento va a chi ci aiuta finanziariamente sia per il nostro “Penne Nere”, e anche 
per la riuscita di certe nostre manifestazioni, in particolare voglio ricordare il C.S.V.

Un ricordo a tutti i nostri alpini purtroppo “ andati avanti” e un abbraccio ai loro familiari.

Non mi rimane che salutarvi e  abbracciarti calorosamente!!! E urlare : “Alpini siate 
orgogliosi di indossare il nostro cappello con la penna nera!”

   Il Presidente 
Alpino Fabrizio 

Congratulazioni all’Alpino Maurizio Rasero che 
è stato da poco eletto Sindaco di Asti.

Un grosso in bocca al lupo per il “pesante zaino” 
che ti sei caricato sulle spalle.

2 MARZO 2017
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FESTA DEL GRUPPO DI ARAMENGO

PASSERANO MARMORITO:
Una nostra Delegazione con in testa 
il Presidente Fabrizio Pighin presente 
all’85° Anniversario di Fondazione 
dell’Associazione Nazionale Alpini e 
7^ Festa della Decima Zona.
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SAN MARZANOTTO
“Festa del Gruppo 2017”: 

La festa del Gruppo Alpini San Marzanotto si 
è tenuta il 9 aprile
La prima settimana di aprile vede il Gruppo 
Alpini San Marzanotto impegnato per abbellire 
San Marzanotto con un fitto imbandieramento 
del paese, vogliamo che tutto il paese faccia 
bella figura per la nostra festa.
Domenica 9 aprile ore 8 tutti pronti con 
la camicia sezionale e il cappello Alpino, 
cominciano ad arrivare i primi Gagliardetti il 
ritrovo è nel cortile dell’asilo dove è servita una 
abbondante colazione anche con il famoso 
“bagnet verd con anciue” il tutto innaffiato da 
buon vino. La banda Tenentina comincia ad 
esibirsi con diversi pezzi che intrattengono gli 
intervenuti.
Inizia la manifestazione con una novità 
assoluta: vengono fatti sfilare  tutti i 29 
Gagliardetti presenti davanti al Vessillo, al 
Presidente Fabrizio Pighin e ai Consiglieri della 
Sezione di Asti, al Capogruppo Giuseppe 
Giacosa e al Gagliardetto del Gruppo 
Alpini San Marzanotto per inquadrarsi allo 
sfilamento. 
La Tenentina scandisce il passo, si marcia 
verso il monumento ai Caduti per il momento 
solenne dell’alza bandiera, poi il corteo 
prosegue verso la chiesa dove è celebrata la 
Santa Messa da Don Vittorio Croce. All’uscita 
i Gagliardetti si dispongono sulla scalinata 
che dalla chiesa scende al monumento dei 
Caduti, c’è una deposizione di un mazzo 
di fiori alle lapidi a ricordo dei nostri soldati 
periti in guerra e di una corona di alloro al 
monumento ai Caduti. 
Una sorpresa, arriva un ospite inaspettato, 
il vice Presidente vicario della Associazione 
Nazionale Alpini Luigi Cailotto, un grandissimo 
onore per il nostro piccolo Gruppo. 
Dopo gli onori ai Caduti e la benedizione di 
Don Croce, i due Presidenti e il nostro Capo 
Gruppo fanno un breve discorso anche in 
ricordo di chi si è sacrificato per la Patria, 
segue la chiusura ufficiale della manifestazione 
con l’ammaina bandiera e la consegna a tutti 
i Gagliardetti partecipanti di una  bottiglia 
tricolore in ricordo della manifestazione.
Segue il pranzo presso la Sezione Alpini 
San Marzanotto dove tutti sono accolti in 
una splendida giornata di sole dalla nostra 
stupenda meridiana Alpina. 

MONTEMARZO:
Il 19 marzo i gruppi di Azzano, Montemarzo e Rocca 
d’Arazzo si sono riuniti per celebrare una messa in 
occasione dei loro Alpini ed Amici andati avanti

PORTACOMARO:
Il Gruppo Alpini di Portacomaro ha festeggiato il 
compleanno di  ALBINO RASERO nato il 23/02/1915.
Alla Casa di Riposo, il vecio “Bino” ha spento la candelina 
dei 102 anni in compagnia dei suoi commilitoni, dei 
rappresentanti del ANA di Asti, del capogruppo Piero 
Ferrato e del sindaco Valter Pierini.

INCISA SCAPACCINO:
Il Gruppo Alpini di Incisa Scapaccino quest’anno 
compie 40 anni: Nell’occasione, per il fine settimana 
di venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 giugno, è stato 
regalato alla comunità incisiana anche il restauro del 
sito della Cappella della Madonna della Neve, accanto 
all’Opera Pia Don Ferraro, a pochi passi dal ponte sul 
Belbo. Una “Madonnina”, così come viene chiamata 
affettuosamente da queste parti, molto cara ai residenti 
ma soprattutto alle Penne Nere. Gli Alpini incisiani hanno 
quindi voluto sistemare l’aiuola posizionando lungo i lati 
due panchine dedicate alla memoria degli Alpini già 
cofondatori del gruppo: il Cav. Uff. della Repubblica 
Michele Ceretti, reduce della campagna di Russia, e 
l’Ufficiale degli Alpini Flavio Dellepiane.

Cocconato

60mo di rifondazione Gruppo Cocconato

Gli Alpini Stella Aldo e Corsino Renzo davanti 
alla porta della Parrocchiale da loro restaurata
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Quest’anno l’Adunata Nazionale Alpini 2017, l’Adunata del Piave, si è svolta a Treviso dal 12 al 14 maggio e, come consuetudine il Gruppo 
Alpini San Marzanotto era presente e anche in forze. I preparativi all’Adunata sono stati rigorosi e capillari, già il 1 febbraio avevo fatto una 
ricognizione a Treviso, nel cortile dei Frati del Convento dei Carmelitani Scalzi che ci avrebbero ospitati.
Intanto arriva maggio, ci si conta, siamo 22, si carica il camion con tutto il necessario compreso il famoso salame steso sul “salamometro” 
di quasi due metri e mezzo. Non è mancato il nostro eccelso “bagnet verd con anciue” e le uova “al cirighèt”. Sono stati giorni intensi, pieni 
di voglia di divertirsi di ritrovare vecchi commilitoni sempre con il rispetto delle manifestazioni ufficiali quali alzabandiera, sfilata bandiera di 
guerra, Messa in suffragio… cui il Gruppo ha sempre partecipato con entusiasmo.
E finalmente è arrivata la domenica, la grande sfilata ci aspetta, indossata la camicia della sezione di Asti ci avviamo verso l’ammassamento, 
un’immensa folla, una marea di cappelli Alpini in tutta la città, ci inquadriamo, iniziamo lo sfilamento, sempre emozionante passare lungo le 
vie della città dove le più disparate persone ti salutano e ti applaudono. Molto bello sentirsi ringraziare per la magnifica Adunata Nazionale 
che si era tenuta ad Asti l’anno prima, tantissimi segni di affetto e di stima, tante grida “Grazie Asti”. Quasi non ci credi, eppure tutti 
quei complimenti sono per Asti, per noi che abbiamo lavorato intensamente per la riuscita della Nostra Adunata che è stata un grande 
successo e fa ancora più piacere sentirne parlare bene dopo un anno.
Rientriamo e scarichiamo tutto il materiale ponendolo con attenzione perché presto ci servirà nuovamente, il Gruppo Alpini San Marzanotto 
è molto dinamico ed è già in programma il Raduno Intersezionale di Saluzzo e raduno degli Artiglieri da Montagna del 6-7-8 ottobre.
E il prossimo anno l’Adunata Nazionale Alpini si terrà a Trento e noi ci saremo. 

GRUPPO ALPINI SAN MARZANOTTO ALLA 90ª ADUNATA NAZIONALE DI TREVISO
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Cari Capigruppo ho voluto incontrarvi presso la nostra, la 
“vostra”sede ad Asti per conoscerci meglio, per instaurare 
un rapporto di lavoro insieme.
Appartenere alla nostra grande associazione è un privilegio 
dataci da quel cappello  che orgogliosamente portiamo, un 
eredità’ lasciataci dai nostri padri .
Vorrei fare altri incontri: (due, tre all’anno), servono per 
confrontarsi con gli altri,  per esporre le vostre difficoltà nel 
gestire un gruppo, per dare suggerimenti, per lamentarsi se 
i vertici della sezione hanno sbagliato, per sapere le novità 
dei nostri regolamenti. Dovranno essere serate costruttive, 
interessanti, non noiose,  e poi finita la parte “lavorativa” si 
mangia, si brinda insieme. Quando ci si siede attorno ad 
un tavolo di lavoro e poi si conclude con un buon brindisi, 
un piatto di pasta, una fetta di salame .. penso che è  lì che 
veramente si rafforzano le amicizie  ed escono le proposte, 
è lì che parla il cuore .... Io sono per il vero “rancio alpino”, poche cose semplici a prezzi “alpini”, la “prima serata” è  andata benissimo  e vi 
ringrazio, eravate tanti attenti alle mie parole forse per la novità del  nuovo presidente, come ho già  detto innumerevoli volte sono un alpino 
prima di essere presidente e da tale cercherò  con il vostro aiuto di comportarmi, vi esorto a partecipare a queste riunioni, fate sentire ai vertici 
sezionali che ci siete!!! Vi propongo per quest’autunno una cena con i capigruppo che “portano accompagnano”, un “vecio”, uno storico del 
gruppo, dobbiamo valorizzare i nostri padri, le colonne, le fondamenta dei nostri gruppi .
Vi aspetterò numerosi, due parole prima, brevi, non andremo per le lunghe e poi spazio ai brindisi ai nostri canti alpini non importa se siamo 
stonati, il canto unisce ci fa sentire fratelli!!! E finisco cantando .... “quando ti prende la malinconia....”
Vi aspetto viva gli alpini !!!
Vi abbraccio e vi saluto da alpino e da presidente 
A presto 
Fabrizio

Festa Mombaruzzo 30 aprile 2017:
30° del gruppo

“LEVANTE DEL SAVONESE” 
ESERCITAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE: 1° 
RAGGRUPPAMENTO ANA 23 - 24 - 25 GIUGNO 201
Alpini di Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta

Avvicendamento ai vertici
Gianni Gontero, già Coordinatore della 

Protezione Civile del 1° Raggruppamento, 
è diventato Coordinatore Nazionale della 

Protezione Civile ANA. 
I nostri migliori auguri di buon lavoro.

Festa Nizza Monferrato 2 luglio 2017: 
55° fondazione del gruppo e 20° inaugurazione nuova sede.
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CAMPO SCUOLA “ANCH’IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE”

Nel periodo dal 2 all’’ 8 luglio si è svolta nel Comune di Monastero Bormida, la terza edizione del Campo 
Scuola denominato “Anch’io sono la protezione civile”. L’attività patrocinata dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Dipartimento di Protezione Civile e dall’A.N.A. sede Nazionale, ha lo scopo di diffondere fra i giovani 
la cultura civica, l’importanza del ruolo del cittadino all’interno del “sistema” di Protezione Civile. Una settimana di 
“full immersion” nel mondo della Protezione Civile, per imparare a condividere spazi ed esperienze, una volta tanto 
alla larga da tv e cellulari, in compagnia dei volontari sella sezione ANA di Asti e di esperti in materia di ambiente 
ed emergenza. I giovani dagli 11 ai 14 anni (5 ragazze e 15 ragazzi) hanno operato un’intera settimana seguiti dai 
loro tutor (Scout AGESI gruppo di Asti) nel corso di tutte le attività svolte a Monastero Bormida e nelle località dove 
si sono svolte le gite di istruzione.
Molteplici gli obiettivi dell’iniziativa. <Noi infatti, intendiamo creare interesse nei giovani verso il “sistema” della 
Protezione Civile, offrire loro un esempio su come occupare il tempo libero “stando insieme” e “facendo squadra”; 
insegnare ad affrontare i vari tipi di rischio e calamità e a riconoscere le funzioni  di alcune strutture istituzionali; 
trasmettere la logica della prevenzione anche nelle semplici azioni quotidiane e naturalmente, renderli partecipi 
delle attività svolte dai volontari di Protezione Civile e dei Valori Alpini.>
Durante il campo scuola, i ragazzi hanno dormito in tenda e consumato i pasti insieme, tenendo ordinati i rispettivi 
spazi e facendo a meno del cellulare per tutto l’arco della settimana. I ragazzi si sono responsabilizzati partendo dai 
piccoli impegni quotidiani, affrontando situazioni positive e negative riscontrabili nella vita di gruppo. Tutto questo 
in un ambiente dove si poteva respirare il vero “Spirito Alpino”. Le giornate iniziavano alle ore 07:30, con la 
sveglia seguita dall’Alzabandiera….il canto degli Italiani e terminavano alle 22:30 con il ritorno alle brande e le note 
del silenzio. Il programma prevedeva  lezione teoriche ed esercitazioni pratiche. Tra gli argomenti trattati: il sistema 
di Protezione Civile con i Funzionari della Prefettura e della Provincia preposti alla Protezione Civile, le attività di 
soccorso con i Vigili del Fuoco, gli incendi boschivi con gli A.I.B., la tutela del patrimonio boschivo con i Carabinieri 
Forestali, la navigazione sicura su Internet con la Polizia Postale e il Servizio Radio di Emergenza con il S.E.R. con 
cui i ragazzi hanno potuto conoscere le procedure e provare l’utilizzo degli apparati radio in dotazione. Una novità 
di quest’anno è stata la visita al Centro Addestramento Alpino di Aosta dove siamo stati accolti calorosamente da 
veri amici grazie anche alla collaborazione del Maggiore Stefano CORDARO mio Vice Comandante di compagnia 
in una missione operativa in KOSOVO. Nell’occasione i ragazzi hanno provato l’ebrezza dell’arrampicata e del 
camminare su di una strada ferrata in totale sicurezza grazie agli istruttori del Centro.
Anche quest’anno per la realizzazione del campo è stato coinvolto il Coordinamento Territoriale di Protezione 
Civile. Infatti, si è voluto realizzare un vero e proprio campo di accoglienza di PC con i mezzi e materiali in 
dotazione alla Colonna Mobile di Protezione Civile Regionale. La collaborazione del Coordinamento Territoriale è 
stata importante anche per  il trasporto al Campo dei mezzi e materiali speciali.
Durante questa esperienza ho potuto constatare di fatto il significato di quella parola in uso tra noi Alpini e 
cioè, l’ALPINITA’. Infatti, durante l’approntamento del campo, la conduzione e lo smontaggio siamo stati assistiti 
pienamente dal Gruppo Alpini di Monastero Bormida che tramite il suo Capo Gruppo Gianfranco CANIO e gli 
Alpini tutti ci hanno fatto sentire a casa e in famiglia. Grazie Alpini di Monastero questa si che è ALPINITA’!!!
Un grazie al Sindaco di Monastero Bormida Ambrogio SPIOTA (Alpino anche lui), presente al campo ogni giorno  
fino a diventare uno di noi. Grazie di tutto Signor Sindaco!!!
Infine, un ringraziamento ai miei Volontari di Protezione Civile, al mio instancabile Vice, Ferdinando BELTRAMO e 
a tutti quelli che hanno collaborato alla realizzazione di questa magnifica esperienza, siatene orgogliosi come lo 
sono io di avervi avuto al mio fianco.
Fernando DEL RASO – Coordinatore PC ANA Sez. di ASTI
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MONTAFIA 29° FESTA DELLA SEZIONE ALPINI DI ASTI
11 GIUGNO 2017

 11 Vessilli, 81 Gagliardetti, il Vicepresidente nazionale Giancarlo Bosetti , il Presidente della Sezione di Asti 
Fabrizio Pighin con i suoi più stretti Collaboratori, Sindaci delle Comunità Collinari,  un fiume di Penne Nere  e le 
note gioiose della Banda La Tenentina… così la 29° Festa della Sezione Alpini di Asti ha riempito di vita l’antica 
strada che attraversa il paese di Montafia.
La festa era iniziata già il giorno prima con la deposizione delle Corone di alloro in memoria dei Caduti alle 
lapidi  di Montafia e di Bagnasco e con il concerto della Corale “A.N.A. Valle Belbo”. Il mattino dopo, festosi 
e organizzatissimi gazebo bianchi hanno accolto sulla piazza del paese l’allegra invasione degli alpini per la 
registrazione dei gagliardetti ed una succulenta colazione : era tutto un gioioso rincorrersi di saluti e  di amichevoli 
ritrovarsi, un vociare allegro e incontenibile!
 Alle 10 come d’incanto il caos dell’assembramento si è trasformato in un ordinato, squadrato corteo ed è iniziata 
la sfilata dalla Piazza verso il pennone dell’Alzabandiera, con in testa le  festose bandierine tricolore  dei bimbi e 
dei ragazzi delle Scuole di Montafia.  Un  caldissimo sole ha poi riversato la sua luce su una cerimonia ricca di 
significati mentre, nel silenzio generale, un Alpino issava la nostra bandiera a sventolare contro l’azzurro del cielo 
….e di lassù tutti i nostri Alpini andati avanti ci osservavano sorridendo. 
Al saluto di benvenuto del Capo Gruppo Riccardo Tavano e del Sindaco Marina Conti hanno fatto seguito i 
“soliti” discorsi delle Autorità che “soliti” non sono stati affatto per l’intensità e la sincerità delle parole e per la 
commozione del folto pubblico. Dopo la consegna di alcune targhe ricordo, altro momento di grandi emozioni, la 
Banda ha accompagnato la sfilata ad una sosta davanti alla Casa di Riposo dove era attesa da due Veci: Calorio 
Pierino classe 1917 e Viarengo Ernestino classe 1921. In un simbolico abbraccio tra generazioni e tempi lontani, 
per solennizzare  la consegna delle targhe ricordo ai due emozionatissimi Veci Alpini i bimbi e i ragazzi delle 
Scuole hanno cantato alcune canzoni insieme alla Banda.  Ripreso il cammino, il corteo ha anche simbolicamente 
inaugurato il Parco della Rimembranza appena rinnovato prima di deporre una corona d’alloro   ai piedi del 
Monumento ai Caduti.
 La Santa Messa, sentita e solenne, ha infine coronato una mattinata di festa come solo gli Alpini sanno fare e 
per concludere….l’ammaina bandiera e 220 allegri commensali al pranzo servito nella bella struttura del Parco 
della Capannina, in Frazione Zolfo.  Gli Alpini però, anche quando fanno festa, non dimenticano i grandi valori di 
solidarietà che li caratterizzano: il Gruppo ha così deciso di fare un gesto di concreta condivisione inviando una 
generosa donazione ai terremotati di Abruzzo.
La partecipazione alpina oltre le attese, le tante autorità presenti, l’ organizzazione impeccabile,  una efficace 
collaborazione con l’Amministrazione comunale, con la Pro Loco e  con il paese tutto, la presenza rassicurante 
della Protezione Civile A.N.A.di Asti e della Croce Verde di Montafia, hanno reso questa 29° Festa Sezionale  una 
giornata bellissima ed indimenticabile! 

                                                                                                             La Madrina del Gruppo Alpini di Montafia
                                                                                                                          Maria Vittoria Gatti

Arduino: Il gruppo di Ferrere in trasferta al 68° 
Raduno Nazionale del Colle di Nava
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FESTA DELLA REPUBBLICA

La Festa della Repubblica viene celebrata ogni anno il 2 giugno, per ricordare il referendum con il quale nel 1946 si 
votò per scegliere tra repubblica e monarchia. 
Tra il 2 e il 3 giugno 1946 si tenne il referendum che decise la forma istituzionale dello Stato italiano dopo la fine 
del fascismo: fu anche la prima volta nella storia italiana in cui il voto avvenne a suffragio universale, visto che al 
referendum votarono anche le donne. I risultati ufficiali furono annunciati il 18 giugno 1946, e fu quel giorno che 
la Corte di Cassazione proclamò ufficialmente la nascita della Repubblica Italiana: 12.718.641 italiani avevano 
votato a favore della repubblica, 10.718.502 a favore della monarchia e 1.498.136 avevano votato scheda bianca 
o nulla. Anche quest’anno si è festeggiato ad Asti in piazza San Secondo alla presenza dei picchetti delle Forze 
Armate e di Polizia e delle rappresentanze della Croce Rossa Italiana e delle Associazioni Combattentistiche, 
d’Arma, di Protezione Civile e del Volontariato. Ovviamente era presente anche la nostra Sezione col Vessillo.

PELLEGRINAGGIO AI CAFFI AL SANTUARIO DELLA MADONNA DEGLI ALPINI

Grazie alpini , grazie amici , grazie a tutti !!!!
Incomincia cosi la mia prima esperienza come Presidente Sezionale al nostro tradizionale pellegrinaggio ai Caffi al 
Santuario della Madonna degli Alpini.
Ringrazio tutti per la grande presenza di alpini e non, di gagliardetti (venuti anche da lontano, ricordo il vessillo 
di Acqui,  gruppi da Cuneo, da Torino, da Varese), tutti ordinati ai vari momenti della manifestazione  guidati dal 
nostro cerimoniere Piero e accompagnati sempre dal passo, dalla cadenza, dalla musica della nostra meravigliosa 
fanfara  “ la Tenentina “.
Alza bandiera,  il ricordo ai partigiani, la deposizione al nostro monumento alpino (con qualche problemino che fa 
solo esperienza e non polemica ) poi la Santa Messa officiata da Don Oscar con parole meravigliose dedicate a 
noi alpini, S.Messa seguita con raccoglimento in silenzio, accompagnata dal nostro coro “Vallebelbo” diretto dal 
maestro Ivaldi, coro fresco del 40°compleanno;  la presenza del Sindaco ha dato lustro al tutto .
Personalmente un bravo al capogruppo di Canelli per come ha “ recitato” la preghiera dell’alpino: “caro Tardito 
con il tuo gruppo, la tua signora, avete fatto bella questa che dovrebbe , è , la nostra manifestazione principale 
non ci sono adunate, feste che ci avvicinano così tanto a Chi da lassù  ci “ governa veramente e decide delle 
nostre vite...”; grazie gruppo di Canelli , grazie per la colazione e tutta la pulizia che avete fatto per permettere 
veramente una gran bella manifestazione.
Sarebbe finito qui...con l’ammaina bandiera, con l’uscita dallo schieramento del nostro vessillo accompagnato dal 
sottoscritto, da una parte del consiglio e dai vicepresidenti???
No proprio no, il vostro Presidente se ne esce con l ‘idea di concludere la giornata tutti insieme sotto una 
tensostruttura mangiando e cantando, sono sincero avevo paura di aver fatto una bella “ cavolata”, paura di non 
farcela con i preparativi, tutti i preparativi : allestimento, pranzo, tavoli, camerieri, cuoco ecc ecc 
Ed ecco il “miracolo” !!! Uomini, ragazzini, donne, alpini, non alpini, iscritti e non iscritti ....incomincio un bellissimo 
carinissimo elenco: 
Grazie Arena e Morando so che non eravate soli quindi portate un abbraccio a chi a lavorato duramente con voi 
...pochi ma buoni senza lamentarvi: avete pulito,  disboscato,  montato la tensostruttura , portato mezzi, acqua 
fuoconi e quant’altro .
Grazie a Mauro Carena che con il gruppo di Sessame e Monastero hanno pensato ai tavoli alle sedie .
E poi ???....il pranzo ottimo abbondante fatto egregiamente dal nostro gestore, dal nostro cuoco, dal nostro 
amico Franco che ho scoperto oltre che come cuoco un gran “ direttore d’orchestra” ove gli orchestrali erano i 
tanti veramente tanti: camerieri, aiutanti in cucina, tanti ragazzi: i nostri giovani pronti ad aiutare, grazie siete stati 
tutti grandi e per non fare torti un nome per tutti 
Permettetemi lo faccio e lo urlo : grazie ....Martinaaaaaa!!!  ( la figlia di Franco).
Un grazie a chi ha gestito la lotteria, le nostre donne: Fina, Carla e tante altre; grazie a chi a raccolto i vari premi 
messi in palio e un grazie a chi ha permesso di tenere un prezzo modico all’alpina come piace a me: ai miei soci 
Oriana e Adolfo, a chi ci ha donato il vino: Fasoglio, Merlone,Prasso, Bersano, Paolo.
Concludo abbracciandovi tutti e ringraziandovi abbiamo , avete dimostrato di essere alpini sotto ogni forma , 
130 al pranzo, 45 gagliardetti tanti tanti alpini sono numeri che spero cresceranno pian piano , con l’amicizia e la 
fratellanza che ci distingue.
Vi saluto alpinamente in serena fratellanza
Il presidente 
Fabrizio

Festa del Volontariato: 
... Alpini presenti !!!
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FERRERE: 70° DEL GRUPPO

SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO

Qualche foto dell’incontro tenutosi al Salone Internazionale del Libro per la presentazione del volume a fumetti “Da 
Caporetto alla Vittoria”. Luigi Piccatto, Walter Riccio Giulia Francesca Massaglia hanno spiegato le fasi di realizzazione 
della sceneggiatura, delle tavole a fumetti e come abbiano collaborato insieme ad altri professionisti per completare il 
lavoro in tempi brevi ma con grande attenzione a non commettere errori storici grazie alla consulenza del Prof. Aldo 
A. Mola. 

CENA LETTERARIA ALPINI 
“SENZA MALINCONIA E SENZA 
TANTI MUSI”

Mercoledì 29 marzo abbiamo 
nuovamente ospitato i nostri amici 
Elena Pistis e Diego Coscia che ci 
hanno riportato con leggerezza, ironia 
e bei canti al periodo della Grande 
Guerra. Un modo non convenzionale 
di ricordare la voglia di vivere con la 
quale gli Alpini affrontarono quegli anni 
terribili.

...UN CANTO LUNGO 40 ANNI!

E’ un grande traguardo fatto di amicizia, impegno, 
fatica, condivisione, passione, tecnica, pazienza 
e grande forza di volonta’, in primis del Maestro 
Sergio Ivaldi, che ha saputo resistere nei momenti 
difficili, che sempre arrivano, e poi dei coristi tutti, 
quelli che cantano dall’inizio, quelli che via via si 
sono uniti, quelli che hanno dovuto smettere e 
quelli che  “sono andati avanti” ma ancora cantano 
con noi, accanto a noi,
dal paradiso! Grazie a tutti quelli che hanno 
reso possibile questo momento importante....
Un grazie al Presidente Fabrizio Pighin che ha 
voluto testimoniare la vicinanza di tutti gli Alpini 
della Sezione che ha portato i suoi auguri per una 
proficua e duratura continuazione canora per quello 
che ama definire “il Suo
Coro”. Particolarmente emozionante e’ stato il 
momento della benedizione del nuovo 
vessillo del Coro e del passaggio dello stesso dal 
Maestro Ivaldi, al corista piu’ anziano Clemente 
Agatiello e successivamente al corista piu’ giovane 
Andrea Bianco che lo ha poi passato al Presidente 
Pighin. Un ringraziamento ai 4 Vice Presidenti 
Gianni Scala, Luigi Giaretto, Giorgio Carrer e 
Giulietto Fasolio. Un ringraziamento al Parroco 
per il permesso accordatoci per poter eseguire il 
concerto nella splendida Chiesa di Santa Chiara 
in Canelli. Complimenti e grazie anche ai due Cori 
ospiti, il Coro Officina Vocis diretto 
dal Maestro Mario Della Piana e il Coro La Bissoca 
diretto dal Maestro Giorgio Tiberini. Un enorme 
grazie a tutti i presenti ed alla loto generosita’ che ci 
ha consentito di raccogliere la cifra di 500 euro da 
destinare alla Ricostruzione e messa in sicurezza 
della Scuola Primaria di Ripe San Ginesio, piccolo 
Comune in provincia di Macerata colpito dal recente 
sisma. .....ed il  canto continua....auguri!

Il Coro ANA Vallebelbo in concerto al Teatro Alfieri di Torino 
per “I concerti del pomeriggio” con la Soprano Susy Picchio.
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Il Gruppo Alpini di Viale ricorda, a quasi un anno dalla loro scomparsa, 
il suo ex capogruppo Conti Franco (classe 1947) e la signora 
Conti Regina (classe 1913) mamma dell’attuale capogruppo 
Barosso Raffaele Guido.
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Valter Emanuel
Aramengo

classe 1953 classe 1924 classe 1959 classe 1936 
19UmbertoVincenzo Borello

Calosso
Franco Rovero
San Marzanotto

Umberto Cavallo
Isola d’Asti

classe 1931
Dante Cisero
Cortandone

Adriano Paracchino
Isola d’Asti

classe 1936 classe 1933
Attilio Zeppegno

Cocconato

classe 1940
Marco Belgero
Ex capogruppo 

Montafia ex Consigliere 
Sezione di Asti

classe 1938
Romano Duretto

“Rumanin”
ex capogruppo 
Montegrosso

classe 1941
Franco Virano

ex consigliere del 
Gruppo di San Damiano

Carlo Fasoglio
Aramengo

classe 1946

classe 1932

classe 1950

Giuseppe Roberto 
“Gino”

Cocconato

Carlo Giamello
Calosso 

classe 1950
Mario Cerruti
Cossombrato

PENNE NERE ASTIGIANE

Nel 1 
anniversario 
della 
scomparsa 
il Gruppo di 
Cortandone 
ricorda l’Alpino 
Domenico 
Amerio
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Eventi e date manifestazioni Sezione di Asti 2017...

1 ottobre   60 esimo del gruppo Serravalle Sessant e Mombarone
8 ottobre   XIX  Raduno del 1° Raggruppamento: Saluzzo
15 ottobre  Processione alla Cappella della Misericordia Protettrice: Bruno d’Asti  
22 ottobre  Processione località Bruciati: Calamandrana
29 ottobre  Messa per il 145 Fondazione Truppe Alpine
4 novembre  Deposizione Corona ai Caduti al Monumento dell’Alpino: Asti
 
26 novembre  Riunione Capigruppo:  Asti; Palazzo della Provincia
15 dicembre  13° Concerto di Natale: Asti
24 dicembre  Santa Messa di Natale unitamente ai Vigili del Fuoco: Asti

L’alpino Forno Piero ricorda 
l’amato figlio, il tenente 

Gianni Forno

Il 12 agosto 2016 
è mancato l’Alpino 

Francesco Ferrero, 
classe 1923.

Reduce di Albania e 
Montenegro nella 2° 

Guerra mondiale, è stato 
valido capogruppo degli 

Alpini di Cinaglio alla 
fine del secolo scorso, 
direttore della cantoria 

parrocchiale, esempio di 
persona retta e generosa.

classe 1923

SONO ANDATI AVANTI

“L’alpino Poggio Pietro 
di Castel Boglione classe 

1939 festeggia il suo 
compleanno con i nipotini 

Giorgia, Aurora e Mattia”

E’ nata la Stella Alpina 
Carola Zolin, figlia 
dell’Alpino Elvio e di 
Davina

Gruppo di Aramengo 
L’alpino Riccardo Tisseur (Ex Consigliere 
Sezionale) e il nonno Valter annunciano la 

nascita del piccolo Francesco

STORIE DELLA GRANDE GUERRA

Dalla Grande Guerra che ha sconquassato 
il Veneto si ricorda Vittorio Veneto, si 
ricorda il Piave, sulle cui rive fu salvata la 
Patria. Ma il Veneto campo di battaglia 
della guerra sterminatrice è un’immagine 
lontana: Caporetto, le sue rovine, le sue 
sventure, la crisi di spirito che lo travaglia, 
la miseria che lo insidia, sono cose ignote 
al resto d’Italia. 
E così noi  abbiamo sentito il dovere, in 
occasione del centenario della disfatta 
di Caporetto raccontare lo sfollato da 
quelle terre verso mete lontane. In modo 
particolare  un contingente di esuli si 
ritrova nella terra del Monferrato, tra 
mille tribolazioni e intoppi. Due mondi 
totalmente estranei l’uno all’altro.
Il Gruppo Alpini di San Marzanotto ricerca 
testimonianze di nuclei famigliari 
che cent’anni fa arrivarono in Asti e 
dintorni incontrando una cultura diversa 
e lontana.

Contatti:
mail: sanmarzanottodasti.asti@ana.it
Giovanni 327/1670346




