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Cari alpini , la mia prima assemblea dei delegati: tensione, emozione, paura, responsabilità di essere 
davanti alla massima autorità della sezione con coloro che hanno voluto eleggermi come loro 
rappresentante, come loro presidente!!! Sono stato all’altezza? I capigruppo hanno scelto la persona 
adatta? Sono domande che mi hanno accompagnato per tutta la durata dell’assemblea.. Poi sono 
riuscito a stemperare la tensione al pranzo con la sala piena a dimostrarmi la stima di amici e alpini.
Un assemblea con le novità nella diminuzione dei consiglieri cercando di far capire a chi si presentava, 
per tale compito, la “passione” che gli stessi devono mettere a disposizione della sezione e di tutti i 
tesserati .
Inutile dire che un esamino di coscenza più di una volta il vostro presidente lo ha fatto beh devo dirvi 
che sono contento: alcune novità positive, riconferme che danno buoni risultati, sto cercando positività, 
voglia di crescere la strada è lunga da percorrere ma con la buona volontà di tutti son convinto che la 
nostra sezione si rafforzerà, se non nei numeri (purtroppo l’anagrafe non perdona), nell’amicizia che deve 
contraddistinguerci, e così che si incomincia a parlare di feste di “zona” proprio per dare incremento ai 
gruppi in “debito” di presenze.
Cari alpini, cari tesserati incomincia un periodo di eventi e impegni importanti, io con tutta la mia presidenza 

(riconfermata) faremo il massimo sforzo per essere sempre al vostro fianco e mi auguro che i 
gruppi collaborino con la presenza dei gagliardetti e degli alpini, per un motivo unico: 

la fratellanza, lo spirito di unione che contraddistingue la nostra associazione.
Cerchiamo di essere uniti, di aiutarci gli uni con gli altri i nostri padri fondatori 
hanno lottato per fondare un ‘associazione con Valori importanti e noi abbiamo 
l’obbligo di tramandarli ai nostri giovani.
Grazie a tutti per la fiducia che continuate a porre nei miei confronti spero di non 

deludervi mai !!

Viva l’Italia viva gli alpini viva la nostra sezione e.....avanti tutta!!!
Il vostro presidente 
Fabrizio Pighin

I SALUTI del PRESIDENTE Assemblea dei Delegati e nuovi Consiglieri
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CONCERTO DI NATALE
Tutte le offerte sono state 

devolute all'ANFAS

L’Associazione “La Collina degli 
elfi” desidera ringraziarVi per 

la generosità dimostrata nei 
confronti del nostro Progetto: 
regalare serenità e normalità 

a chi l’ha smarrita, offrire ai bambini colpiti dal 
cancro l’opportunità di iniziare a riconquistare, 

insieme alle famiglie, la loro infanzia rubata. 

Grazie alla generosità di persone che, come 
Voi, credono nel nostro progetto, siamo in 

grado, anno dopo anno, di consolidare le nostre 
attività, rendere sempre più accogliente la sede e 
dare a La Collina degli Elfi la visibilità che merita 

e che è necessaria per garantirle continuità e forza.
Quello che avete fatto, e quello che – se vorrete – 
potrete fare, sono per noi lo stimolo a proseguire 

e pensare ad obiettivi ancora più alti.

I piccoli ospiti de La Collina unitamente al 
Direttivo e a tutti i Volontari Vi ringraziano e Vi 

salutano calorosamente.
La Collina degli Elfi

Raccolta Stelle di Natale per l'AIL: Con le STelle di 
NAtale sono stati raccolti oltre € 12.000.

La Sezione Alpini di Asti ha sostenuto ed aiutato l'AIRC_ 
Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro  per la 
raccolta fondi in occasione della distribuzione delle "Arance 
della Salute", svoltasi il 27 gennaio 2018. 

Colletta alimentare: Anche quest'anno gli                         
Alpini hanno partecipato numerosi a questo evento così 
importante.

Pulizia del Parco: Alpini e Protezione 
Civile, superando le avversità 
atmosferiche, hanno effettuato la 
periodica pulizia dei canali di scolo 
del Parco Rio Crosio. Sono state 
programmate attività di pulizia generale 
e di ripristino delle panchine e dei tavoli                         
dell'anfiteatro.

Concerto di Natale:  le offerte raccolte (più di 
€ 1000) sono state devolute all'ANFFAS che ha 
partecipato alla serata.

Il 14-15 Aprile In Piazza Alfieri e Piazza San Secondo 
sono stati allestiti i punti per le informazioni e 
la raccolta delle adesioni in sostegno di “SOS 
Telefono Azzurro” con la consegna del fiore scelto 
come simbolo dell’iniziativa: la calancola, simbolo 
di vulnerabilità e delicatezza da proteggere e 
preservare.

Le offerte raccolte durante la Messa di NAtale in 
collaborazione con i Vigili del Fuoco solo state 
devolute alla Onlus La Collina degli Elfi, ecco il 

loro ringraziamento

Il gioco della vita
oltre la malattia
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E' nato l'Alpino settimanale televisivo,
una finestra aperta sul mondo delle penne nere, per 
rimanere costantemente aggiornati sulle attività e gli 
appuntamenti dell’Associazione.
La “TV CON LA PENNA” è nata, su iniziativa della 
Presidenza Ana e del Cdn, grazie a Tele Boario, 
l’emittente della Valcamonica con la quale l’Ana 
collabora già da qualche anno in occasione delle 
Adunate nazionali e degli altri più importanti avvenimenti 
associativi.
Per quanto riguarda Asti le trasmissioni vanno in 

onda il lunedì alle ore 19.00 su Telecupole.

Eventi, raduni e Incontri....
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Dal Gruppo Alpini di Canelli.    

Domenica 19 novembre 2017, è stata 
celebrata l’annuale festa degli alpini 
canellesi. Era presente il vice presidente 
vicario della nostra sezione Gianni Scala, 
accompagnato dal vessillo sezionale e dai 
gagliardetti di Isola d’Asti, di Collecchio 
(PR), con il labaro storico dei Reduci 
dell’Egeo.  
Nella mattinata, l’alzabandiera, 
accompagnato dalle note dell’inno 
nazionale cantato da tanti Alpini e amici 
degli Alpini. 
A seguire una delegazione si è recata nel 
cimitero di Canelli al cippo dedicato agli 
Alpini andati avanti che ora affollano il 
paradiso di Cantore.
La giornata é proseguita con la Santa 
Messa nella chiesa di San Leonardo, in un 
clima suggestivo, grazie ai canti intonati 
dalla corale Valle Belbo ed alle belle parole 
del parroco don Carlo che ha ricordato 
le opere di solidarietà degli Alpini, tra 
tutte,  la raccolta del Banco Alimentare 
nei supermercati cittadini del sabato 25 
successivo ed i servizi di volontariato 
richiesti dal Comune di Canelli.
Durante la Santa Messa è stata letta la 
preghiera dell’alpino, con il sottofondo 
del canto “Il Signore delle Cime”, fra la 
commozione di tutti i presenti.   
Dopo la funzione religiosa, pranzo 
conviviale al ristorante Grappolo d’Oro.
Il Capogruppo Tardito ha portato i saluti 
e gli auguri a tutti I soci ANA della nostra 
madrina la Signora Adele Vallarino Gancia, 
assente per motivi di salute ed ha illustrato 
le iniziative del Gruppo dell’anno 2017. 
Il gruppo di Canelli, con spirito 
alpino, ha presenziato alle numerose 
ricorrenze dei Gruppi e Sezioni Alpin, 
all’adunata Nazionale, all’adunata del 
1° Raggruppamento a Saluzzo, ma 
soprattutto ad un evento speciale come 
quello di Paspardo in  Val Camonica, luogo 
in cui é stata posta una stele in memoria 
di Stefano Duretto canellese doc, già 
consigliere e Vice Presidente Nazionale 
ANA. 
Il raduno, in questo piccolo paese della 
Val Camonica, é secondo solo all’adunata 
nazionale e gli Alpini canellesi c’erano con 
il Capogruppo in testa. 
Il gruppo di Canelli ha partecipato alle più 
importanti ricorrenze patriottiche, il 25 
aprile, il 2 giugno e da ultimo il 4 Novembre.
In questo giorno sul monumento ai caduti 
è stato posto un mazzo di fiori ed elevate 
preghiere per i Caduti per la Patria.
In ultimo, sono stati premiati gli Alpini più 
anziani, Renato Dagna e Luigi Bersano. 

Alpino Mario Bianco

Gruppo di Villafranca: il 17 novembre 2017, in piazza Castello nella 
chiesa di San Lorenzo (chiesa dei Savoia) di Villafranca d’Asti è stata 
celebrata la Santa Messa in suffragio dei Caduti senza Croce con 
consegna dei bracciali alla memoria.  

Presentazione libro: "Carlo: ultimo giorno all'alba 
alla Mario Russo" di Angelo Ingrasci

Sabato 2 dicembre nel salone della Casa Alpina, in corso 
XXV Aprile 71, è stato presentato il libro: "Carlo: ultimo 
giorno all'alba alla Mario Musso" di Angelo Ingrasci edito 
da Team Service, relatore Franco Oberti, voce narrante la 
professoressa Paola Vignale.
Per un soldato che si congeda, tutto termina quel giorno 
rimanendo sostanzialmente un ricordo di vita vissuta, ma 
per l'Alpino non è così. 
Gli Alpini non sono commilitoni o semplici amici, gli Alpini 
sono fratelli per tutta la vita.
Con questa premessa si apre " Carlo: ultimo giorno all'alba 
alla Mario Musso" dell'autore Angelo Ingrasci, una storia 
di vita vissuta in cui le penne nere sono protagoniste dalla 
prima all'ultima pagina.
Alla presentazione del libro era presente il Presidente della 
sezione Fabrizio Pighin e il capogruppo di San Marzanotto 
che hanno donato una pergamena ai figli del reduce del 
secondo conflitto mondiale Alpino Ottorino Beggiato. 
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18 Marzo 2018 – Una data da ricordare: “50° Fondazione Gruppo 
di Castell’Alfero”!

Il 18 marzo 2018, è stato celebrato a Castell’Alfero, il cinquantesimo 
anniversario della fondazione del gruppo alpini.
Nonostante il tempo avverso, c’è stata grande partecipazione dei 
gruppi provinciali,
con la presenza di trentaquattro gagliardetti, del sindaco di Asti l’alpino 
Maurizio Rasero, del presidente della provincia Marco GABUSI e diversi 
Sindaci dei paesi limitrofi con i relativi gonfaloni.
Sono state deposte due corone in onore ai Caduti e, di seguito, il 
capogruppo di Castell’Alfero Sergio Ferraris, il Sindaco Angelo Marengo 
ed il presidente della sezione ANA Asti Fabrizio Pighin hanno ringraziato 
tutti i partecipanti, in modo particolare i ragazzi della scuola elementare 
di Castell’Alfero che si sono dilettati nel leggere dei brani alpini ed hanno 
partecipato alla sfilata portando tutti insieme una enorme bandiera 
italiana.
La sfilata, con la partecipazione di tanti alpini e dei trentaquattro 
gagliardetti, ha visto anche la presenza della P.C. ANA di Asti e si è 
svolta nel paese, magistralmente imbandierato dagli Alpini.
In tarda mattinata, alla presenza del parroco di Castell’Alfero, don 
Claudio, del Sindaco e del nostro presidente Fabrizio Pighin, è 
stata inaugurata la nuova sede del gruppo. 
Verso le ore 13, a conclusione dell’importante giornata, nel salone della 
pro loco è stato servito un ottimo pranzo e al termine è avvenuto lo 
scambio di guidoncini tra il capo gruppo di Castell’Alfero ed il presidente 
Pighin.
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L'ALPINO IN TV
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AMICI DEGLI ALPINI

Venerdì 8 dicembre 2017 è 
stato assegnato il trofeo per 
il 1° Premio di Poesia alla 
2° edizione del Concorso in 
Lingua Piemontese "A àuta 
vos" di Piovà Massaia a 
Enzo Aliberti, socio amico 
degli Alpini del Gruppo di 
Canelli. 
Nella medesima manifestazione 
l’amico Enzo Aliberti si è 
classificato al secondo posto 
nella Sezione di Prosa.
Il nostro socio, che partecipa 

attivamente alle iniziative del gruppo, nel corso del 2017 
è stato inoltre premiato ai seguenti concorsi:
- 16° Concorso Nazionale di Poesia "Vittorio Alfieri" di 
Asti,
- XXX° Concorso di Cultura Piemontese Città di Vinoso, 
- 39° Concorso Letterario "Sità `d Canej".

Il capo gruppo e i consiglieri del gruppo di Canelli si 
congratulano con il proprio socio Amico e gli augurano 
una proficua continuazione nell'opera di promozione e 
promulgazione della lingua piemontese.

Enzo Aliberti
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Il nostro Vessillo Il nostro Vessillo

Il nostro vessillo 

Quante volte abbiamo visto passarci davanti il nostro Vessillo Sezionale con le sue sette medaglie che 
ondeggiano a ogni passo, in sfilata oppure in manifestazioni istituzionali?
Sappiamo che cosa rappresentano quelle medaglie?
Di quelle sette, tre sul lato sinistro (per chi lo guarda) con il nastrino blu, sono copie delle Medaglie d'Oro 
al Valor Militare, che vennero assegnate dal Regio Esercito Italiano ad Alpini della Prima e Seconda guerra 
Mondiale, nativi della nostra terra Astigiana, 
Ma chi erano questi decorati di Medaglia d'Oro al Valore Militare? 
Il primo non per importanza, ma per assegnazione al merito, è:

 
Piglione Luigi nato a Cavatore (AL) 
Trasferitosi a Corsione nel 1866, Tenente Colonnello in S.p.e. del 2° Reg. Alpini, Comandante 
del Battaglione. Saluzzo, decorato di MOVM sul Monte Kukla nelle azioni del 4/10 maggio 
1916, caduto sul campo, decorato con la seguente motivazione:
Il 4 maggio, dopo aver sostenuto violento fuoco d'artiglieria avversaria, ricacciava con 
brillante contrattacco il nemico che, in forze, si era gettato sulle forti posizioni infliggendogli 
gravissime perdite e catturando prigionieri. Il 10 maggio slanciatosi con mirabile ardimento, 
alla testa del suo battaglione, all'attacco di impervia posizione nemica, fortemente difesa 
da trinceramenti, e giuntovi uno dei primi, coronava con una morte gloriosa l'opera attiva, 
intelligente ed entusiastica dedicata, con invitto valore, alla Patria. Monte Cukla, 4 e 10 
maggio 1916. 
 
Montiglio Vittorio, nato a Valparaiso (Cile) il 15 gennaio 1903 da padre originario di Casorzo 
Monferrato. Tenente del 7° Reg. Alpini Bat. Feltre, comandante di plotone d'assalto, 
decorato di MOVM per un’azione svolta in Albania nel 1917: la medaglia fu assegnata nel 
mese di giugno 1920. Deceduto a Magliano Marina in seguito ad incidente su motocicletta 
il 9 novembre 1929, è il più giovane decorato di MOVM, con la seguente motivazione:
Nato nel lontano Cile, da famiglia Italiana, educato ad alti sentimenti di amor patrio, l'animo 
conquiso dagli eroismi e dai sacrifici della nostra guerra, la cui eco giungeva a lui attraverso 
le lettere dei due fratelli volintari al fronte, quattordicenne appena, lascio la casa paterna e 
sprezzando pericoli e disagi venne alla sua Patria, nascondendo colla prestanza fisica la 
giovanissima età, si arruolava nell'esercito, e, dopo ottenuta l'assegnazione ad un reparto 
territoriale, per sua insistenza, veniva trasferito ad un reparto Alpini d'assalto, ciò che era nei 
suoi sogni e nelle giovanili speranze.
Sottotenente a quindici anni, comandante gli arditi del Battaglione Feltre, partecipò con alto 
valore ad azioni di guerra. Rimanendo ferito, di sua iniziativa, abbandonava l'ospedale per 
partecipare alla grande battaglia dell’ottobre 1918, nella quale si distinse e fu proposto al 
valore.
Tenente a sedici anni, fu inviato con il reparto in Albania, dove, in importanti azioni contro i 
ribelli, rifulsero le sue doti d'iniziativa, non fiaccate dalle febbri malariche dalle quali venne 
colpito.
Nella stessa località, salvando con grave rischio un suo soldato pericolante, nelle insidiosi 
correnti del Drin, dava prova di elevata sensibilità umana e di civili virtù.
Magnifica figura di fanciullo soldato, alto esempio dei giovani di che cosa possa l'amore alla 
propria Terra. - Italia-Albania, giugno 1917-giugno 1920. 

Bella Cesare nato a Rocca d'Arazzo, il Sergente Maggiore del 3° Reggimento Alpini 
Battaglione  Fenestrelle 28° Compagnia. Decorato di MOVM in Montenegro, sulla seletta 
Kapak il 9 aprile 1943 caduto sul campo, decorato con la seguente motivaziobne:
Comandante di squadra mitraglieri, ricevuto l’ordine di proteggere il ripiegamento della 
compagnia, visti cadere il tiratore ed i porta munizioni, da posizione scoperta si lanciava 
sulla mitragliatrice abbandonata, riuscendo a falciare in tempo il nemico ormai incalzante. 
Inceppatasi l’arma, per quanto ripetutamente ferito, solo, imperturbabile, si accingeva 
a ripararne il guasto, tenendo a bada con bombe a mano ed i pochi colpi della sua 
pistola l’avversario che lo investiva da ogni parte, consentendo così al proprio reparto di 
compiere lo sganciamento e di disporsi su posizioni più favorevoli. 
Esaurite le munizioni e disperando di mettere in efficienza la mitragliatrice, scaraventata 
in un frutto l’arma smontata e, imbracciato il treppiede, si lanciava, nel tentativo di una 
suprema indomabile resistenza, contro l’orda nemica. 
Colpito a morte, cadeva dando esempio eccelso di non comuni virtù militari e di alpina 
tenacia.
Selletta Kapak (Montenegro), 9 aprile 1943
Questi son Alpini da rispettare perché con i loro atti d'eroismo costati la vita, salvarono 
i loro commilitoni.
Pertanto al passaggio del Labaro, dei Vessilli, sui quali sono appuntate tutte le medaglie 
d'oro assegnate ai nostri Alpini, salutare militarmente in segno di rispetto.

Lorenzo Durante

Asti tra Caporetto e Vittorio Veneto.

Il 24 maggio 2018 alle ore 15.00 presso la sala consiliare della Provincia 
di Asti si svolgerà il Convegno dal titolo "Asti tra Caporetto e Vittorio 
Veneto" per ricordare il contributo della nostra Città alla Grande Guerra 
con l'accoglienza degli esuli e con la cura dei soldati.

DA NON PERDERE

“Da Caporetto alla Vittoria. La storia di un alpino”: 

Un libro storico a fumetti per avvicinare un pubblico più giovane all’epopea degli 
alpini. Scritto dallo sceneggiatore Walter Riccio con le matite di Giulia F. Massaglia, 
la regia e le chine di Piccatto e la consulenza storica di Aldo Mola. Fabio Piccatto 
si è occupato dei colori, Francesco Scrimaglio dell’impaginazione grafica.
Il libro Racconta la vita di un giovane di 17 anni, piemontese, un certo Michele 
Pellegrino (nome di fantasia), chiamato alla leva.
La storia inizia con un anziano di 85 anni davanti a una tomba del Monte Grappa.... 
il grido di un’aquila e partono i ricordi....

IN VENDITA A € 11,00 PER I SOCI DELLA SEZIONE DI ASTI
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ASSEMBLEA GRUPPO ALPINI DI CALOSSO.

Sabato 20 gennaio 2018, a Calosso nel salone comunale 
“Don Pierino Monticone”, si è svolta l’assemblea del 
Gruppo di Calosso.
E’ stata gradita la partecipazione del Presidente della 
Sezione Fabrizio Pighin, del Vice Presidente vicario Gianni 
Scala, del Delegato di Zona Piero Prasso e del Consigliere 
Luciano Voglino.
Oltre ad approvare il rendiconto finanziario e presentare 
le attività per l’anno 2018, sono state rinnovate le cariche 
sociali. 
Oltre al Capogruppo Angelo Vaccaneo, sono stati 
riconfermati i Consiglieri: Piergianni Bersano, Giuseppe 
Boido, Giovanni Soria, Vittorino Soria, Germano Bussi, 
Mario Passavanti, Giovanni Valletti, Franco Robaldo, 
Giacomo Giargia, Fabrizio Daffara, Dionigi Grasso ed è 
stato eletto Giuseppe Forno. 
Al termine dei lavori, è stato festeggiato il reduce Giosafat 
Capra con la consegna del libro ‘Da Caporetto alla Vittoria’ 
con dedica personale del Presidente Pighin. 
Era assente l’altro reduce Terenzio Vacchina. 
A conclusione, grande festa con brindisi e canti al 
ristorante Duca Bianco.
Un grazie a tutti gli Alpini, Aggregati e Stelle Alpine!

Angelo Vaccaneo

GRUPPO ALPINI DI SESSAME

SNella serata di sabato 21 ottobre il Gruppo Alpini di Sessame ha organizzato 
una cena a base di bagna cauda. Al termine il Capogruppo ha premiato gli 
Alpini ottantenni della classe 1937 con un magnum di barbera con etichetta 
personalizzata, Brighenti Angelo e Cavalotto Luciano che per motivi di salute 
non era presente ma ha ritirato il premio la nipote.
E' sempre un piacere per noi del gruppo festeggiare i nostri veci che sono per 
noi fonte di ispirazione da cui abbiamo sempre tanto da imparare.
Grazie e ancora auguri di cuore da tutti noi!

Mauro Carena

GRUPPO ALPINI PONTE 
TANARO
Auguri di Natale del gruppo Ponte 
Tanaro, il 10.12.2017, presso la 
Chiesa Santissima Annunziata 
con la partecipazione del Sindaco 
di Asti, Maurizio Rasero e del 
Presidente della Sezione Fabrizio 
Pighin.
Il Sindaco Rasero (nella foto) 
che ha passato le consegne 
al nuovo capogruppo Marzo                                     
Francesco

FESTA DEL GRUPPO ALPINI 
MONGARDINO - VIGLIANO

Domenica 28 gennaio cinquantatreesima festa del 
gruppo “Mongardino-Vigliano”. 
Sabato 27, prologo, con lo spettacolo "Mio 
bell'alpino", di e con Renzo Arato, accompagnato 
dalle musiche del gruppo "-I Fora d'tuva". 
Lo spettacolo ha suscitato forte emozione tra i 
presenti, con la lettura di scritti di alpini impegnati 
nelle battaglie della prima guerra Mondiale.
Sempre sabato, nel pomeriggio, gli alpini del 
gruppo hanno reso omaggio ai soci "andati avanti" 
recandosi nei cimiteri dei due paesi.
La domenica soleggiata e la presenza dei molti 
gruppi insieme al vessillo della Sezione hanno reso   
speciale la festa del gruppo. 
Un ringraziamento particolare al presidente Fabrizio 
Pighin, ai suoi vice, ai consiglieri, a tutti i gruppi, a 
tutti gli alpini ed al delegato di zona Piero Prasso 
per la loro presenza e sentita partecipazione.

FESTA DEL GRUPPO ALPINI SAN MARZANOTTO

La 24° festa del Gruppo Alpini San Marzanotto si è tenuta il 8 
aprile. La festa del nostro Gruppo ha voluto ricordare la Grande 
Guerra. Il ricordo si è concretizzato con una commovente 
lettura dei nostri caduti e un pregevole omaggio che ricorda 
gli strumenti che i soldati utilizzavano per comunicare 
con le loro famiglie e loro cari, da noi realizzato e donato 
a tutti i gagliardetti e le autorità che hanno partecipato alla 
commemorazione.  
Il nostro Presidente Fabrizio Pighin, accompagnato 
dall’assessore Mariangela Cotto e dal colonnello 
dell’aeronautica Mauro Sabbione, hanno marciato, per 
le vie del paese ben imbandierato, alla testa dei numerosi 
gagliardetti e alpini che ci hanno pregiato della loro visita.
Ringraziamo tutti i partecipanti in particolar modo la Tenentina 
appena colpita da un grave lutto per la scomparsa del caro 
Josè.     
Il Capo Gruppo
Giuseppe Giacosa
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MONCALVO: LA GIORNATA DELLA MEMORIA

Gli Alpini, sabato 27 gennaio, si sono ritrovati nel Vicolo 27 
gennaio, insieme alle Autorità Civili, Militari ed agli studenti 
delle scuole medie di Moncalvo, in occasione della Giornata 
della Memoria.
Una testimonianza a ricordo dei sei milioni di ebrei e dei 
nove milioni fra omosessuali, nomadi, testimoni di Geova, 
malati di mente, dissidenti e prigionieri di guerra, deportati 
nei vari campi di sterminio tristemente famosi di Auschwitz-
Birkenau, Bełżec, Sobibór, Treblinka, Chełmno, Majdanek e 
tanti altri.
Dopo le allocuzioni del Sindaco Fara, la lettura dei nomi 
dei deportati di Moncalvo da parte del dottor Norzi, 
discendente dalle famiglie moncalvina Foa e Sacerdote, 
prosegue a conclusione, con l'accensione di sette ceri dei 

RICOMPATTATO IL GRUPPO ALPINI DI MONTECHIARO.

Lo zoccolo duro non ha mai mollato la presa e il gruppo è 
stato ricompattato.
Felice Rolla, montechiarese di lungo corso e residente fuori 
porta per esigenze lavorative, nel febbraio del 2016, si era 
assunto l’impegno con il decano degli alpini montechiaresi 
Luigi Perotti (classe 1920, deceduto il 12 luglio 2017) che 
avrebbe ricompattato il gruppo, con il supporto  di Luigi Penna, 
delegato di zona della sezione di Asti.
Impegno onorato e domenica 21 gennaio alle ore 10,30 
nella sede del circolo la Ferrovia amici del tartufo, in frazione 
Nocciola nell'ex stazione ferroviaria in Montechiaro d'asti, si 
sono incontrati, tredici fedelissimi, mentre altri, impossibilitati 
a partecipare per motivi di salute,  hanno fatto pervenire la 
delega.
BORGO Ferdinando, CHIRIO Franco, GERMANO Gianpiero, 
GRANDI Luigi, MACCHIA Mario, MORRA Carlo, MORRA Luigi, 
MOZZATO Andrea, MUSSO Giuseppe, TORSIELLO Antonio, 
TORSIELLO Roberto, ZANARDO Mario e ZANONE Piero 
hanno votato per le elezioni del capogruppo, alla presenza 
degli osservatori, Generale Canavero Pier Giorgio, , dei Vice 
Presidenti di sezione di Asti, Gianni Scala, Giulio Fasolio e 
Luigi Giaretto, di Luigi Penna delegato di zona e del consigliere 
sezionale Sandro Lucchetta. 
E’ stato eletto all'unanimità Luigi Grandi, presidente del circolo, 
che ha accettato con entusiasmo e impegno, consoni al vero 
spirito di servizio alpino: “fatti non parole”.
Alla madrina della sezione Caterina Perotti, presente all’evento, 
è stato consegnato dagli intervenuti  un omaggio floreale.
Ospiti d'onore, presentati da Felice Rolla capogruppo emerito, 
alcuni rappresentanti del gruppo alpini “A. Gedda” di Trecate 
(NO).
Nel giusto clima di allegria alpina è stato consumato il rancio a 
base di salumi e carni, l'oro locale del presidente e capogruppo 
Luigi Grandi.
Nelle foto, la consegna del gagliardetto al neo eletto capo 
gruppo Luigi Grandi, la consegna dell'omaggio floreale alla 
madrina Caterina Perotti e foto di gruppo con i graditi ospiti 
di Trecate. 
E. Rebaudengo

quali sei a ricordo dei sei milioni di Ebrei sterminati 
e uno a ricordare tutte le altre vittime della 
follia nazista effettuata da sette ragazzi scelti a 
caso tra le scolaresche presenti.
Così a termine la Giornata della Shoah del 27 
gennaio 2018 a Moncalvo.  

UN TRANQUILLO WEEK END ALPINO DI UN CAPOGRUPPO…

Vorrei rendervi partecipi del mio week end, da venerdì 24 a domenica 26 novembre 2017.
Sembra impossibile come gli appuntamenti possano sovrapporsi tanto da rendere fantasiosa la realtà!

Venerdì 24: pomeriggio preparazione tavoli, ore 20.30 tombola, “buona la serata e tutti felici”.

Sabato 25: alle 0.30, pulizia locali. Alle 8.00 inizia la “colletta alimentare” - cinque supermercati da onorare - turni 
da programmare per una quindicina di alpini - la logistica: ritirare la merce dai supermercati e portarla al centro 
di raccolta (presso supermercato Simply) – attesa per la chiusura della giornata  e caricare tutto sul mezzo diretto 
al Centro di Asti (48 tonnellate nella provincia di Asti).
Ma alle 18.00 c’era un appuntamento importante nella chiesa del Sacro Cuore con Messa per tutti i defunti, fra 
i quali sono stati ricordati anche due alpini medagliati – rappresentanza ufficiale, gagliardetto accompagnato 
da alpini. Sempre alle 18.00 (stessa ora!!) appuntamento nella sala consigliare del Comune per la consegna  
della cittadinanza onoraria a Cecilia Camellini, atleta non vedente, medaglia d’oro alle paraolimpiadi di Londra e 
medaglia d’argento a  Rio. 
Appuntamento più che importante, da non mancare! Abbiamo presenziato con gagliardetto, alfiere,  il vice capo-
gruppo e il sottoscritto. 
Presenti molte associazioni di Canelli compresi i Vigili del Fuoco, molto apprezzati dall’atleta in quanto gli 
allenamenti, dall’età di 6 anni, li ha sempre fatti nella piscina della caserma dei Vigili del Fuoco di Modena.
Sono stato impressionato dalla semplicità di questa ragazza. La sua figura trasmetteva un forte magnetismo ed 
era disarmante la sua spontaneità nel rispondere alle domande degli alunni presenti,
Emozionante il breve filmato della sua finale alle olimpiadi, una bella vittoria di grande umanità e per finire breve 
rinfresco.
E infine, sempre sabato alle ore 21 nella chiesa di San Tommaso, concerto della Corale San Tommaso per onorare 
un loro componente speciale, Beppe Aimasso. 
Ho partecipato volentieri in quanto Aimasso era un iscritto al nostro gruppo come Amico Alpino, grande 
collaboratore, per i suoi meriti poi nominato “Aiutante”, uno dei pochi in sezione.
E’ stato mio dovere intervenire ed omaggiare la corale di un nostro gagliardetto a testimonianza dell’amico comune 
ricordato ed al termine ulteriore breve rinfresco.

Domenica 26: alle ore 9.30, riunione dei capi gruppo ad Asti. Bellissimo intervento del nostro neo presidente 
Fabrizio Pighin. Pranzo in sede magistralmente preparato dal nostro chef Franco e rientro nel primo pomeriggio.
Il tranquillo Week End alpino era terminato!

P.S.: Ah dimenticavo, sempre sabato alle ore 21 sarei dovuto essere presente ad Alba dove si esibiva il Coro 
della Val Camonica. Mi aveva invitato il direttore, l’amico Francesco Gheza che avevo ritrovato, guarda caso, a 
Paspardo.
Ho dovuto rinunciare! Beh, pazienza! Alla prossima!      Il capo Gruppo
                       Tardito

Auguri a...

Alessandro nel giorno del suo 5° compleanno 
con i nonni “Alpini”… Vittorio (sez. Alfiano 
Natta) e Giovanni (sez. Mombercelli).

Auguri a Pavia Carlo, classe 1923, Alpino decano del gruppo di Agliano Terme, che ha festeggiato 95 primavere con 
una rappresentanza dei soci del gruppo. Carlo, reduce della II Guerra Mondiale,  ha svolto il servizio militare nel 3° 
Alpini nella Caserma Berardi di Pinerolo.



Alpino DOC, persona 
umile, gentile e 

laboriosa. Un Vero 
Alpino "mai Strach", 

fondatore e sostenitore 
del Gruppo Alpini di 
Nizza Monferrato.

 Il Capogruppo Severino 
e tutto il gruppo di 
Nizza Monferrato lo 

ricorderanno con grande 
stima.
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SPORT ALPINO

Trofeo di bocce Ana San Damiano

Ottonelli Giovani
San Marzanotto

classe 1935 classe 1943 classe 1943
Fidanza Ernesto

Calosso
Piazzo Mario

Castelletto Merli

classe 1918
Aimone Mario 

San Rocco
Nella foto 

festeggiato per 
i suoi 100 anni 

appena compiuti

classe 1956
Argenta Luigi
San Marzanotto

classe 1937
Basano Damiano

Segretario del gruppo
di San Damiano dal 

1996 al 2008

METTIAMOCI IN CAMMINO
Semmai si dovesse coniare uno slogan per parlare di Alpini e sport, risulterebbe all’incirca così: “Lo sport è uno dei tanti modi di 
essere Alpini”.
Ma non è solo uno slogan. Infatti lo sport, da molti anni, è uno dei motori dell’attività dell’Associazione Nazionale Alpini. Esso 
è un modo per attirare e trattenere giovani e meno giovani nel “Mondo A.N.A.”, diffondendo i valori alpini e sportivi di lealtà, 
appartenenza, aggregazione, abnegazione, sacrificio e competizione nel rispetto degli avversari. 
Anche la Sezione Alpini di Asti, con il Presidente Fabrizio Pighin, ha posto tra gli obiettivi principali per il futuro proprio, quello 
dell’attività sportiva a vario titolo.
Nominando Vincenzo Calvo referente sezionale dell’attività sportiva, in linea con le linee guida del Presidente, si sta sviluppando 
un momento di conoscenza dell’esistente e dei potenziali atleti Alpini o Amici degli Alpini che vogliono vivere l’ "alpinità" attraverso 
lo sport.
Si è ripreso contatto con l’unico gruppo sportivo costituito della Sezione di Asti, ovvero l’ASD Ciclisti ANA Asti, si è fatto opera di 
sensibilizzazione presso il CAI di Asti dove trovano spazio tanti Alpini e dove vi è un potenziale molto grande di sportivi in quelle 
discipline tipiche della montagna. Si stanno percorrendo altre strade verso discipline come la mountain bike, le camminate di 
fondo, le bocce ma anche il calcio a 5, il Duathlon  (attualmente mountain bike e tiro con carabina ad aria compressa, ma potrebbe 
essere mountain bike e corsa campestre) ecc.
Gli obiettivi, già in questo anno 2018, si possono considerare sicuramente nell’essere presenti come Sezione alle cerimonie 
d’inaugurazione degli eventi sportivi Nazionali come già fatto per Pragelato in occasione dei campionati Nazionali ANA di Sci di 
Fondo o a Sestriere per i campionati internazionali delle truppe alpine Ca STA.
Si pensa all’’organizzazione di un evento sportivo ad Asti ma anche  inviare, nel mese di Giugno, qualche atleta in rappresentanza 
della Sezione di Asti alle “ALPINIADI 2018” a Bassano del Grappa e dintorni e,  nel mese di Settembre, al Campionato Nazionale 
mountain bike in provincia di Imperia.
E poi domani, forse, si sogna un campionato Nazionale ANA assegnato alla Sezione di Asti.
Per rendere fattivo tutto ciò, oltre al referente Calvo, si cercano Alpini o Amici degli Alpini appassionati di sport che vogliano far 
parte della “squadra” ed essere protagonisti di questa nuova fase della Sezione di Asti.
Sul sito ufficiale della nostra Sezione www.anaasti.it dalla barra del menù principale alla voce SEZIONE, aprendosi un successivo 
menù a tendina si può trovare uno spazio dedicato all’ATTIVITA’ SPORTIVA.
Buona visione, buon sport ma , soprattutto, tanta partecipazione!
             Vincenzo Calvo

Boero Felice
Serravalle Sessant 

Mombarone

classe 1929classe 1949
Coggiola Luigi

Montemarzo

classe 1954
Ervas Lorenzo

Villafranca

classe 1935
Fassola Secondo
Serravalle Sessant 

Mombarone

classe 1934
Luciano Giorgio Bracco

Fondatore ed ex 
Capogruppo di Sessame

classe 1930
Novara Ernesto

Tigliole

classe 1932
Secondo Onofrio

Tigliole

classe 1920
Sesia Giovanni

Reduce
Tigliole

classe 1932
Zutta Giulio

Montiglio Monferrato

E' mancata la 
mamma del Socio 

Alpino Visconti 
Michele del Gruppo di 
Moncalvo, la signora  
Binello Annunziata, di 

anni 100.

classe 1929
Gaviglio Giulio
Nizza Monferrato

Il 17 febbraio 2018, dopo 
una vita intensa di gioie 
e di inenarrabili dolori, la 

Stella Alpina Maria Caterina 
Rossetti Gatti ha raggiunto 

l'amatissimo sposo Col. 
Arturo Gatti e tutti i suoi 
cari andati avanti. Il suo 

coraggio ed il suo sorriso 
generoso resteranno nel 
cuore della sua grande 
famiglia e di tutti coloro 
che l'hanno incontrata.

Francesco e Luciana Moiso, 
unitamente alle loro famiglie 
ed agli Alpini del Gruppo di 
Cocconato, ringraziano per la 
vostra partecipazione al funerale 
del loro caro papà Giuseppe, 
reduce della II Guerra Mondiale

Il Sergente MUSSO Pier Luigi, 
classe 1952 di tradizione 
alpina da generazioni, ha 

frequentato il 37° corso 
A.C.S. ad Aosta. Ha prestato 
servizio a Cuneo e poi a Bra 

nel 2° Reg. alpini, compagnia 
Aosta sino al 12/12/1973. 

Fedele iscritto all'A.N.A. 
nel Gruppo di Portacomaro 

(AT) è stato un validissimo 
collaboratore, si è impegnato 
fattivamente quale volontario 
della locale Protezione Civile 
assolvendo l'incarico di Vice 
Presidente ed era operativo 

anche nel Radio Club 
Monferrato.

SONO ANDATI AVANTI

Maria Caterina Rossetti 
Gatti - Montafia

classe 1929

 

classe 1918
Moiso Giuseppe 

(Pasqualin) - Cocconato




