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Cari lettori,

ecco due date: 18 ottobre 1872 e 11 

settembre 2016. 143 anni, 11 mesi e 7 

giorni. La prima data è quella della fi rma 

del Re sull’atto di nascita degli Alpini, la 

seconda è il giorno della sfi lata del Radu-

no del 1° Raggruppamento. Il luogo è lo 

stesso, Susa e la sua valle. Furono infatti 

accasermati nella fu Umberto I° di Susa 

e nel casermone davanti alla Stazione 

ferroviaria di Oulx i primi Alpini. Parliamo 

di quelli con i mocassini ai piedi, i pan-

taloni blu, la giubba azzurra e il capello 

alla “calabrese” in testa. Poi fu il tempo 

della guerra in Africa nel 1897, in Libia 

nel 1912 e la Grande Guerra. Dalle strade 

che a settembre percorreranno i Gruppi 

delle Sezioni di Piemonte, Liguria, Valle 

d’Aosta passarono centinaia e centinaia 

di giovani in partenza e in arrivo dai con-

fl itti. Generazioni di najoni in armi negli 

Alpini e nell’Artiglieria Alpina fi nalmente 

vestiti in grigio-verde con il cappello ver-

de sul capo. Poi fu il tempo delle nuove 

caserme, delle armi vecchie e dei proble-

mi sempre attuali. Finita la guerra ecco i 

monumenti, i Parchi della Rimembranza 

e le lapidi per ricordare un’intera genera-

zione scomparsa sul Carso. Sempre con 

il Moschetto ‘91 sulla spalla da quelle 

strade un lungo serpentone di ragazzi ri-

presero la via dell’Africa nel 1936 e della 

Francia nel ‘40. Poi la disfatta in Albania e 

quella in Russia. Alpini che partivano fi eri, 

bare che tornavano bagnate dalle lacri-

me. Un sussulto di gioia nel 1945 con i 

ragazzi nel Corpo Italiano di Liberazione 

a fi anco degli anglo-americani, di quelli 

nelle fi le partigiane e in quelli nell’esercito 

della Repubblica di Salò ritornare a casa 

passando da quelle strade. Dopo è storia 

della Nato, dell’anno prestato alla Patria, 

dei muli e della neve a Oulx e Bousson. 

Oggi? La strada si è fatta sottile e porta 

in alta valle chissà per quanto non si sa. 

Susa è sempre qua, con i suoi monumen-

ti, i suoi ricordi i segni della sua storia mi-

litare millenaria. C’è una strada che verrà 

percorsa da migliaia di penne nere che 

in un giorno di festa diventeranno prota-

gonisti ognuno della sua storia, dei suoi 

sentimenti ma tutti insieme di un valore: 

quello Alpino. Tra il 1872 e oggi c’è tutto 

questo, avremo la forza di esserne degni, 

avremo il coraggio di prendere il testi-

mone lasciato dai nostri “veci” e portarlo 

ai nostri “bocia”? Lasciamo ai lettori un 

segno della nostra presenza, della nostra 

Sezione, della nostra terra con la speran-

za di fare cosa grata.

Dario Balbo

Mario Tonini

Grazie a tutti!
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SALUTI

C
arissimi Alpini, in occasione del raduno del 1° Raggruppamento saluto innanzitutto la 
città di Susa, le Autorità civili, religiose e militari. Susa e le sue valli, ma più in generale 
il Piemonte e la Valle d’Aosta, sono le regioni dove erano dislocate ben 10 delle 15 
compagnie che nel 1872 diedero vita alla nostra specialità. Ed ancora oggi la 34^ Com-

pagnia di Oulx, unico distaccamento di tale livello ancora presente, continua ad addestrarsi con i 
suoi alpini nelle stesse vallate di allora. Un caloroso saluto alla Liguria ed alle sue genti che tanto 
hanno dato alle Truppe Alpine e a quelli che, ancora oggi, sono nelle fi la dei nostri reggimenti. 
Infi ne un benvenuto a tutti coloro che, anche appartenenti alla Sezione Francia, saranno presenti 
a questo Raduno. 
Saluto il Presidente della Sezione Val Susa, Giancarlo Sosello e coloro che hanno voluto e lavo-
rato per organizzare questo 19° Raduno che certamente ha richiesto grande impegno da parte 
di tutti ma che sarà certamente un importante, piacevole ed interessante momento di condi-
visione e di ricordo tra tutti coloro che hanno servito nelle nostre magnifi che Unità alpine. Una 
terra, quella del 1° Raggruppamento, che è sempre stata fonte di reclutamento per la Brigata 
Alpina “Taurinense”. E nel corso dell’ultimo anno la Brigata ha aggiunto a quelle che erano già 
le normali peculiarità per una Grande Unità da montagna, anche una particolare valenza interna-
zionale con la validazione della così detta Not standing Binational Brigade Command (NSBNBC): 
una bellissima realtà, condivisa con la 27^ Brigata da montagna francese che ha trovato il suo 
primo impiego operativo proprio nella missione in Libano conclusa nel mese di maggio. 
Susa ed Exilles, due paesi geografi camente molto vicini, ma anche il nome di due battaglioni che 
hanno segnato la nostra storia. Come non ricordare la conquista del Monte Nero il 16 giugno del 
1915, la 35^ compagnia del Capitano Varese e l’84^ compagnia del Capitano Albarello. Una 
eccezionale impresa che destò, proprio per come era stata condotta, grande ammirazione anche 
nel nemico... “giù il cappello davanti agli alpini, questo è stato un colpo da maestro”. L’anno 
scorso è stata una grande soddisfazione ed una particolare commozione poter essere con tanti 
vessilli e gagliardetti sulla cima del Monte Nero per ricordare i nostri soldati esattamente dopo 
cento anni dall’impresa!!!
Cento anni durante i quali sono molte le cose che sono cambiate anche nel nostro Esercito. Oggi 
le Truppe Alpine sono costituite da undicimila uomini e donne, tutti professionisti, che lavorano 
con impegno e serietà per soddisfare qualsiasi compito venga loro assegnato sul territorio na-
zionale o all’estero. Sono onorato di esserne il Comandante ma soprattutto orgoglioso del loro 
operato e della loro professionalità. Uomini e donne che indossano il nostro Tricolore con grande 
senso di appartenenza e sacrifi cio. Sacrifi cio che talvolta li ha portati a donare la vita ed ai quali 
dobbiamo essere riconoscenti. Permettetemi allora di ricordare tutti i nostri caduti di tempi 
lontani e di quelli più recenti. 
Spero di essere dei vostri in quel di Susa al cospetto del Rocciamelone e della statua della Ma-
donna portata in vetta dagli Alpini del “Susa” e realizzata grazie al contributo di centotrentamila 
bambini. Spero di essere con voi per condividere quei momenti di amicizia, solidarietà e ricordo 
in un evento che, ne sono certo, sarà indimenticabile.

Federico Bonato

Generale di Corpo d’Armata 

Federico Bonato

Generale di Corpo d’Armata 
comandante Truppe Alpini
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R
ingrazio il Presidente della Sezione VAL SUSA dell’Associazione Nazionale Alpini per l’o-
nore fattomi di portare il saluto mio personale e di tutti i militari in armi in forza al reggi-
mento in questo particolare momento della vostra storia ed in occasione del 19° raduno 
del 1° raggruppamento che si terrà in SUSA. 

94 anni di vita associativa passati al servizio della popolazione valsusina e non solo. 94 anni 
di solidarietà in attività umanitarie e di soccorso svolte a tutto tondo in Italia ed all’estero, ma 
soprattutto 94 anni di stretta simbiosi con i reparti in armi ed in particolare con il nostro reggi-
mento. 
Il proverbiale spirito di iniziativa e la grande capacità organizzativa della Sezione non potevano 
trovare sfi da migliore di quella di ospitare l’annuale raduno del 1° raggruppamento.
Anche questa importante attività, che vedrà in SUSA accorrere migliaia di alpini che nel tempo 
hanno militato nelle Truppe Alpine e molti di questi nel mio reggimento, caratterizzerà la linea 
continua che ha legato e lega tutti noi, essere appartenuto e appartenere ad un Corpo speciale, 
gli Alpini.
Sono fi ero di vedere che gli Alpini di ieri, di oggi e di domani continuano sul solco tracciato da 
chi prima di noi ha servito la Patria.
In occasione del raduno del vostro raggruppamento vi giunga il ringraziamento del reggimento 
che ho l’onore di comandare e l’esortazione a continuare sulla strada sino ad ora seguita sicuro 
che il valore alpino non tramonterà mai.
Viva l’Italia! Viva il corpo degli Alpini!

Col. f. (alp.) t.ISSMI Alberto VEZZOLI

Comandante del 3° reggimento alpini

Alberto Vezzoli

Colonnello, Comandante 
del 3º Reggimento Alpini

I 
raduni di raggruppamento stanno di anno in anno accrescendo l’interesse e la partecipazione 
degli alpini perché occasione di trascorrere assieme ad ex commilitoni ed amici alcune ore in 
compagnia magari ricordando i vecchi tempi. Il primo raggruppamento quest’anno si ritroverà 
a Susa per la 19^ edizione. 

Per gli Alpini dire Susa è motivo di orgoglio e di giusta soddisfazione e memoria per un reparto 
che ha saputo e tutt’ora sa farsi onore e richiamare sentimenti forti di appartenenza ad un corpo 
come quello degli Alpini e di identità ad una Patria. Valori che tutti dovremmo condividere e 
possibilmente trasmettere alle giovani generazioni. 
Allora prepariamoci ad essere tutti a Susa, pronti come sempre, a rendere omaggio ai nostri ca-
duti e a quanti nostri soci sono “andati avanti” con un momento di silenzio davanti al monumento 
che ricorda tutti i caduti, specialmente in questi anni del centenario della Grande Guerra, dopo 
aver reso il giusto onore alla nostra bandiera simbolo di unità della nostra Italia. 
Non posso non ringraziare quanti hanno fattivamente contribuito alla organizzazione di questo 
raduno, dall’Amministrazione Comunale, agli sponsor, con un cenno particolare per l’impegno 
della Sezione Val Susa, dal suo Presidente Giancarlo Sosello all’ultimo iscritto. 
L’augurio a tutti cominciando dai nostri reduci continuando con i soci delle Sezioni del primo 
raggruppamento e terminando con gli ospiti di altre Sezioni e della popolazione locale, di un 
raduno in armonia e condivisione alpina. 
Con un forte abbraccio. 
Il vostro presidente 

Sebastiano Favero
Presidente Nazionale ANA

Sebastiano Favero

Presidente Nazionale ANA
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Giancarlo Sosello

Presidente 
Sezione ANA Valsusa

C
arissimi alpini, 
sono novantaquattro ormai gli anni trascorsi dalla fondazione della nostra Sezione e 
certamente nella sua lunga storia mai si è trovata impegnata nell’organizzazione di un 
evento così importante.

Con questa doverosa premessa voglio rivolgere a tutti voi alpini, aiutanti ed amici, a tutti i Gruppi, 
agli instancabili capigruppo, agli amici presidenti, alle autorità di ogni ordine e grado, a tutti gli 
ospiti qui convenuti, i miei più affettuosi saluti uniti a quelli del consiglio direttivo sezionale.
In questi lunghi anni siamo passati attraverso guerre, attraverso ricostruzioni, attraverso tensioni 
sociali, e ultimamente attraverso incomprensioni sul signifi cato della parola dovere, ma mai 
amici alpini, avete fatto mancare il vostro impegno in ogni campo, dalla vita associativa alle 
iniziative nel campo del sociale e della solidarietà.
Quando diciannove anni orsono la Sezione “Val Susa” partecipava al primo raduno di 
raggruppamento forse nessuno avrebbe pensato che un giorno anche Susa avrebbe avuto 
l’opportunità di accogliere così tante penne nere. Susa terra alpina, Susa casa di artiglieri, 
Susa madre di eroi, Susa culla di storia, Susa cresciuta sotto l’occhio vigile della Madonna del 
Rocciamelone a cui tutti noi alpini di valle siamo doverosamente devoti.
La “Val Susa” è una piccola Sezione, ma una è soprattutto una Sezione viva e orgogliosa della 
propria storia e certamente una Sezione non timorosa nel dover affrontare le fatiche e i rischi di 
una simile organizzazione. Nel nostro piccolo e con le debite proporzioni non ci sentiamo inferiori 
ad alcuno. Abbiamo una grande Protezione Civile, una grande fanfara, un grande giornale in 
crescita di consensi e dei grandissimi alpini, che, dopo un giustifi cato timore referenziale e 
qualche perplessità si sono gettati con entusiasmo nell’organizzazione di questa manifestazione. 
Ogni luogo ha le sue problematiche, ogni luogo ha il suo fascino. Noi abbiamo cercato di alleviare 
il più possibile le diffi coltà logistiche, e di puntare alla scoperta del territorio, alla scoperta della 
Susa romana e della Susa medievale e per chi lo vorrà, alla scoperta dei luoghi meravigliosi che 
caratterizzano la valle come la Sacra di San Michele, l’Abbazia della Novalesa, l’imponente forte 
di Exilles, già sede del 3° alpini, il forte Bramafan a Bardonecchia, mai alpino ma ugualmente 
affascinante e i siti militari quali l’ultimo distaccamento alpino ancora operativo ad Oulx con la 
34 del “Susa” e la base logistico-addestrativa di Bousson. Chi vorrà dedicare più tempo agli altri 
tesori della valle non ne sarà certamente deluso.
Noi abbiamo messo tutto il nostro impegno e la nostra passione. A voi diamo il più caloroso 
benvenuto e anticipatamente chiediamo comprensione se qualche neo dovesse macchiare il 
nostro entusiasmo. Vi voglio salutare tutti, idealmente vi abbraccio uno a uno, con l’orgoglio e 
l’onore di essere il presidente di questa Sezione, ma con la gioia di essere soprattutto uno di voi, 
con voi, perché è solo con il nostro sano entusiasmo che faremo grande la nostra associazione.
Godiamoci questo raduno, ricordiamo doverosamente tutti coloro che sono “andati avanti”, e 
ricordiamo che cento anni orsono uomini dei battaglioni “Susa” ed “Exilles” combattevano e 
cadevano per la nostra Patria. Proseguiamo nel nostro esempio. “O roch o valanga” ormai è 
nell’oblio della storia, ma ancora e sempre riconosciamoci nel leggendario “A brüsa suta ‘l 
Süsa”.

Giancarlo Sosello
Presidente Sezione ANA Valsusa

C
ari amici alpini,
Vi ringrazio per il gentile invito a prendere parte al Raduno e desidero augurare a tutti 
voi di vivere questo momento come un’importante occasione di festa, di condivisione e 
di orgoglio per l’appartenenza a un corpo che rappresenta le migliori qualità del nostro 

popolo e che ha saputo dare, in tempo di guerra e in tempo di pace, un fondamentale contributo 
alla costruzione del nostro Paese. Per me il periodo trascorso in forze al 6° artiglieria da monta-
gna della Brigata Alpina Cadore ha rappresentato un momento di intenso arricchimento umano 
e di crescita personale, un’esperienza che sono sicuro accomuni ognuno di noi.
Un saluto e un ringraziamento particolare va a quanti di voi, una volta concluso il servizio attivo, 
hanno voluto continuare a prestare servizio volontario nella Protezione Civile, mettendosi a di-
sposizione della comunità anche nelle situazioni di più diffi cile emergenza.
Infi ne rivolgo un pensiero di gratitudine ai Caduti di ieri e di oggi, uomini e donne che hanno 
saputo interpretare con totale dedizione il giuramento prestato verso la nostra Patria.
A tutti voi il mio saluto e l’augurio di passare una felice giornata di festa

Sergio Chiamparino

Presidente della Regione Piemonte

Sergio Chiamparino

Presidente Giunta 
Regione Piemonte
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L
a Sezione ANA Valsusa ha organizzato questo raduno nella nostra Città. Qui era sorta 
nel 1922, poco dopo il primo confl itto mondiale, ad opera di alcuni alpini volenterosi, 
e sempre qui cinquant’anni prima nel 1872 furono istituiti i primi Alpini all’atto della 
fondazione delle Compagnie Alpine.

Susa è dunque luogo alpino per eccellenza, ieri e oggi. Bisogna ricordare che gli alpini in 
congedo hanno lavorato tra le altre cose in questi anni alla ricostruzione della Cappella al Roc-
ciamelone, al Rifugio di Cà d’Asti, hanno ripristinato il Parco della Rimembranza e sistemato il 
Sacrario del Milite Ignoto nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Le penne nere di Susa, e 
della valle, sono sempre prime nel volontariato, nell’assistenza e nell’aiuto alle altre associazioni 
e alle amministrazioni civiche.
Rivolgo il mio saluto di benvenuto a tutti gli Alpini del Piemonte, della Liguria, della Valle d’Aosta 
e della Francia; a tutti un abbraccio in questa terra, in questa città, che oggi è la vostra città 
la vostra Patria.
Il mio ringraziamento vada alla nostra Sezione Valsusa che con meritorio impegno ha organiz-
zato questo Raduno che oggi fa sentire Susa alpina come un tempo. A nome mio e di tutta 
l’Amministrazione comunale di Susa voglio ringraziare i nostri Alpini per le attività svolte e per 
quelle che stanno programmando, confermando la nostra stima ed ammirazione.

Sandro Plano

Sindaco di Susa

Sandro Plano

Sindaco Città di Susa

G
li Alpini di ritorno a Susa
Il 10 e 11 settembre 2016 sarà un momento di grande gioia nella città di Susa per il 
ritorno, anche se per pochi giorni, degli alpini.
Con il dovuto anticipo si sta organizzando il 19°Raduno del 1°Raggruppamento dell’ANA 

del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, che vedrà confl uire circa ventimila partecipanti.
Gli abitanti della valle hanno sempre voluto bene a questo Corpo militare, che per tanti anni ha 
stanziato in Susa, presso la Caserma situata al centro della città, comunicando alle persone 
sentimenti di sicurezza, fraternità e pace. I giovani che prestavano il loro servizio nel Corpo degli 
alpini, hanno dimostrato in diverse occasioni una capacità di “mettersi in gioco” per il bene e il 
soccorso delle popolazioni, con un servizio disinteressato, intelligente e generoso.
Al centro dell’incontro del prossimo settembre i responsabili si sono premurati di organizzare la 
celebrazione della santa Messa, ben conoscendo che l’animo degli alpini è in genere di profonda 
e sincera spiritualità, e non volevano che ci fossero diffi coltà per la loro partecipazione eucaristi-
ca in quella domenica di festa, in cui la presenza di Dio doveva illuminare ogni cosa.
Sono stati proprio gli alpini, con una impresa memorabile, a portare in cima al monte del Roc-
ciamelone, la statua di bronzo della Santissima Vergine, patrona della Diocesi. Un opera d’arte e 
di fede di grandi dimensioni e pesantissima, che solo la loro perizia, capacità ed impegno ne ha 
permesso il trasporto senza strade, fi no a 3.538 metri di altitudine nel 1899.
I numerosi alpini della valle, in questi decenni trascorsi hanno continuato ad essere punto di 
riferimento per la gente, che ben conosce la loro disponibilità ad aiutare e soccorrere con en-
tusiasmo e serenità nelle necessità e diffi coltà. Il vero amore consiste nel guardare sempre al 
bene del prossimo e fare quanto si può perché sia felice.
Sono certo che l’accoglienza dei segusini al Raduno degli alpini sarà gioiosa, calorosa e festosa. 
Siano i bentornati!
La Chiesa che è in valsusa formula l’augurio di cuore per una ottima riuscita dell’avvenimento, 
assicurando la propria preghiera al Signore Gesù per tutti gli alpini, anche quelli che sono già 
nella gioia eterna con Dio. La mia benedizione giunga anche a tutte le vostre care famiglie. 

Alfonso Badini Confalonieri

Vescovo di Susa

Alfonso Badini 

Confalonieri

Vescovo diocesi di Susa
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Via Moncenisio 137
SANT’ANTONINO DI SUSA (To)

Tel. 011.9649977
Fax 011.9631595

girodosas@libero.it

La Torretta
di Vernero Marcella

Panifi cio

Via Cesare Battisti, 19 - Condove
Via Torino, 29 - Bussoleno

Tel. 011 9632095

VIA CADUTI PER LA PATRIA 14-16
 S.AMBROGIO (TO)
TEL. 011 939123

www.boettoabbigliamento.it

Borgata Rocco 20 - RUBIANA (To)
Tel. 011.9358281

Via Sant’Ambrogio 8 - VILLAR DORA (To)
Tel. 338.4714621

Via Cesare Battisti 18 - CONDOVE (To)
Tel. 344.2535266 

Via Susa 83 (S.S. 25)
CHIUSA SAN MICHELE (To)

Tel. 011.4275287
countryshopchiusa.acm@gmail.com

www.facebook.com/
CountryShopChiusaSanMichele/

Tabacchi, 
profumi, giocattoli 
e articoli regalo,

alimentari

Piazza Roma, 15 - RUBIANA

Tel./Fax 011 9358025

Arch. Carlo Maria Tabone

Borgata Ferro Martinasso 4 - RUBIANA (To)
Tel. 011.9358901 - 377.6641307

E-mail: osteriadelferro@virgilio.it
Chiuso a cena lunedì e martedì

CUCINA CASALINGA

Trasporti e servizi funebri
su tutto il territorio nazionale

Vestizioni - Cremazioni
Esumazioni ed Estumulazioni

Ricordini lutto personalizzati
Monumenti e lapidi cimiteriali

Servizio 24 ore su 24

Via Torino, 84 
10050 - Sant’Antonino di Susa (TO)

Tel. 011 9649823 - Cell. 366 4696864

Acconciature
TABACCHERIA

Riv. N. 4
di Fiorin Rino

Via Moncenisio, 10

10050 - Sant’Antonino di Susa (TO)

Tel. e fax 011 9640908
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Via Umberto I, 68

VILLAR FOCCHIARDO (To) - Cell. 339.8415329

Via Fabbrica da Fer, 12

10053 Bussoleno Torino

Telefono: 0122 641865, 0122 641871  

Email: fapasrl.pneumatici@libero.it

FA.PA. SRL

Gommista 
e Montaggio Pneumatici

Ex

Via Nazionale 25 
10050 Villar Focchiardo (TO)

Tel. 011 9645100

Fr. S. Andrea 45
GIAGLIONE

Cell. 347 75738990

Fraz. Molliers

10054 Cesana Torinese (TO) 

Tel. 0122 89415

F.lli Tisserand S.n.c.

Escavazioni

sgombero neve, edilizia

Piazza Martiri della Libertà 6
CONDOVE (To)

Tel. 011.9642163 - Fax 011.9643350Piazza XXV Aprile, 2 
Sant’ambrogio (TO) - Tel. 011 939662



10

I nostri veci

Mattie

ALDO AINARDI

Nato il 20-07-1921

Villar Dora

ANTONIO BARATTA

09-02-1922

Meana

SERGIO DOMINICI

13-02-1922

Salbertrand 

RICCARDO GARAVELLI

02-02-1922

Rubiana

ALDO ISABELLO

03-10-1921

Claviere

SERGIO PIVETTA

26-08-1922

Susa

CARLO REGAZZONI

21-05-1920

Cesana 

ETTORE ROSSI

01-01-1921

Il nostro futuro...

I N
OS

TR
I V

EC
I
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Via Monginevro, 7 - 10053 Bussoleno
Tel. 0122 49917

Soccorso stradale 24 ore su 24

Cell. 338 9021088
Cell. 338 9666234

Nato a Bussoleno nel 1902, seguì la famiglia a Novara dove com-
pì gli studi obbligatori, ed avendo una buona predisposizione e 
una mente brillante proseguì la carriera scolastica a Torino dove 
si diplomò in ragioneria e commercio. Raggiunta la maggior età 
a 21 anni, fu chiamato alle armi nell’agosto del 1922. Frequentò 
il corso allievi uffi ciali di complemento della specialità alpini e, 
nominato sottotenente, prestò servizio fi no al 1923 nel batta-
glione “Borgo San Dalmazzo” del 2° reggimento alpini. Ritornato 
civile fu amministratore di aziende commerciali e industriali e 
poi, nel 1935, fu assunto dalla Banca Popolare di Novara. Ebbe 
importanti incarichi di carattere politico nel Partito Nazionale Fa-
scista, a cui aderì nel fascio di Novara. Allo scoppiò della guerra 
in Spagna fece domanda per combattere volontario con le mili-
zie italiane in appoggio al generale Franco. Partì per la penisola 
iberica nel novembre 1937, con il grado di tenente, conseguito 
dal gennaio 1932 per anzianità, assumendo il comando di una 
compagnia della brigata d’assalto “Frecce Nere”. Rimpatriato nel 
giugno 1938, fu collocato in congedo nel gennaio 1939, ma non 
sapendo resistere alla vita civile, promosso capitano nell’agosto 
1940, fu richiamato su domanda e assegnato al comando della 
10ª compagnia del battaglione “Mondovì”. 
Arrivò sul fronte russo nell’agosto 1942 schierandosi sulla riva 
destra del Don. Durante il ripiegamento iniziato a metà gennaio 
del 1943, fece parte del battaglione di retroguardia della divisio-
ne: il compito più delicato perché di difesa alle truppe in ritirata. 
Comandante della 10ª compagnia del battaglione “Mondovì” nel 
corso della tragica ritirata caduto il comandante del battaglione, 
assunse il comando di tutta la compagnia. Comandò gli alpini 
nella battaglia di Nowo Postojalowka combattuta a fi ne gennaio 
e guidò i suoi uomini contro i russi riuscendo ad aprire un varco 

che permise alle truppe di proseguire il cammino verso casa. 
Durante il furibondo attacco rimase ferito alle gambe da due pal-
lottole, ma continuò l’azione meritando la Medaglia d’oro al Valo-
re. Ricordò di quei tragici momenti: “Noi privi di collegamenti con 
la divisione “Tridentina” e quindi con il comando del Corpo d’Ar-
mata, ignari del dirottamento delle truppe su Nikolajewka, pro-
seguimmo il cammino puntando sulla meta originaria assegnata: 
Waluiki. La raggiungemmo attraverso combattimenti pressoché 
continui, alternati a estenuanti marce compiute soprattutto di 
notte, spesso fra violente bufere, sempre accompagnati dalle 
fame e dal gelo”. Dopo questo vagare nella steppa per giorni 
che sembravano infi niti, con uomini e muli che lentamente si 
lasciavano cadere nella neve morenti per gli stenti, il gruppo di 
sopravvissuti arrivò nel paese russo che avrebbe dovuto dare 
loro la libertà. 
“Il 27 gennaio arrivammo a Waluiki” ricorderà Ponzinibio, “senza 
munizioni venimmo accerchiati dai russi dopo aver combattu-
to fi no all’ultimo colpo”. Alla richiesta di resa da parte di due 
uffi ciali cosacchi, Ponzinibio rifi utò e fece preparare gli uomi-
ni all’ultima difesa. Dopo aver subito ore di bombardamento e 
una carica di reparti di cavalleria, l’uffi ciale, ferito nuovamente, 
dovette arrendersi per poi essere imprigionato in un campo di 
concentramento con i suoi uomini. 
Dopo mesi di stenti rimpatriò dalla prigionia nell’ottobre 1946. 
Collocato in congedo, fu inscritto nel Ruolo d’Onore e riprese 
il suo posto quale funzionario nella Banca Popolare di Novara. 
Ebbe le successive promozioni a fi no al grado di colonnello. Mori 
a Torino, tra i suoi alpini, nel 1985.

Medaglia d’oro in Russia

Lino Ponzinibio
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EXILLES
320 3558075 - 327 3218071

0122 58122
www.autonoleggio-valsusa.it

APERTO TUTTO L’ANNO

Fraz. Cels Ruinas 26 - EXILLES (To)
Tel. 0122 58132 - Cell. 327 6550290

www.agriturismoanseaux.it
e-mail: info@agriturismoanseaux.it

Tel. 011 9644117 - 337 201082

CONDOVE Via Cesare Battisti 1, 
Tel. 011 9644117 - 339 3559223

VILLAR FOCCHIARDO
Tel. 011 9645040

SANT’ANTONINO DI SUSA
Tel. 337 201082

www.onoranzefunebriferrero.com
info@off errero.191.it

Ristorante: colazioni, pranzi,
merende sinoire e cene

Camere tipicamente arredate
Gradita prenotazione

SANTʼAMBROGIO (TO)
VIA TRIESTE 1

Laboratorio 011 939244
Ferruccio 339 7124597
Luciano 333 6377124

FERRAMENTA
COLORIFICIO

con sistema tintometrico
LISTA NOZZE - BOMBONIERE

VILLAR FOCCHIARDO (TO)
Via Umberto I, 63/B

Tel./Fax 011.9646226
rmcasaegiardino@gmail.com

Chiuso il mercoledì pomeriggio

Dott. Andrea Bianco

ORARIO:
DA LUN. A VEN. 8,30/12,30  15,15/19,15  

SAB. 8,30/12,30

Via Cesare Battisti 3 - CONDOVE (To)
Tel./Fax 011.9643170

E-mail: biancoandrea1972@libero.it

FARMACIA
di CONDOVE
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Frazione Arnodera
GRAVERE (To)

Via Belvedere 16/b
Tel e fax (+39) 0122.31125

Cell. (+39) 335.305932
infoscottyandco.com

www.scottyandco.com

STUFE, CAMINI CALDAIE
a legna e pellet

Pannelli solari - Canne fumarie
Elettrodomestici

Via M. Grappa 23 - SUSA (To)
Tel. 0122.622288

www.gattiglio.it - info@gattiglio.it
Chiuso lunedì mattina    9,00-12,00  15,00-19,00

FERRAMENTA
COLORIFICIO

con sistema tintometrico
LISTA NOZZE - BOMBONIERE

VILLAR FOCCHIARDO (TO)
Via Umberto I, 63/B

Tel./Fax 011.9646226
rmcasaegiardino@gmail.com

Chiuso il mercoledì pomeriggio

Via Susa 2 - NOVALESA (To)
Tel. +39 0122/653183 - 346/4732106

Fax +39 0122/653183
E-mail: ristorantedellealpi@gmail.com

Pranzi per nozze,
battesimi, comitive

Cene solo su prenotazione
Cucina tipica regionale

s.n.c. di Pognant Gros Ilario & C.

ONORANZE FUNEBRI

SUSA
C.so Stati Uniti 19/B

BARDONECCHIA - OULX - 
BUSSOLENO
Via Traforo 74

Tel. 0122.622122
Cell. 348.3154090

e-mail: info@mondanifunebri.com

Via Belvedere, 6
Arnodera Fraz. Gravere
Cell. 366 4587609

Pizzeria - Ristorante - Bar

Giulio Cattilino
Agente generale

OULX (TO) Via Monginevro, 84 - Tel. 0122 831082 - Fax 0122 831557
BUSSOLENO Via Traforo, 1 - Tel. 0122 647210 - Fax 0122 641063

Bardonecchia 0122 882222
www.bardonecchiaresidence.it
info@bardonecchiaresidence.it

Valle Stretta 
10052 Bardonecchia (TO)  

Tel. 349 6112920
www.iremagi.it

Rifugio 
i Re Magi

Via XX Settembre 1 - 10059 Susa (TO)
Tel. 0122 622203

www.bellanapolisusa.it - Chiuso il lunedì
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1922
 A maggio nacque la Sezione con all’atto della fondazione di 158 
iscritti. Presidente venne eletto il maggiore Mario Girotti, vice il 
capitano Luigi Gaetano Vigliano e come segretario il maresciallo 
Giuseppe Chiavanna. Avevano l’incarico di consiglieri il capitano 
Ottavio Gastone, il capitano Alessandro Billia, il capitano Ettore 
Miglia, il sergente maggiore Domenico Mangiardi e il caporal 
maggiore Battista Campo. Durante la prima riunione si decise di 
creare più Gruppi sul territorio. Quell’anno fu fondato il Gruppo 
di Giaglione.

1925
Fu eletto presidente il capitano Ettore Miglia, avvocato e uffi -
ciale di complemento. In quegli anni vengono fondati i Gruppi di 
Novalesa (1923), Venaus (1923), Mompantero (1924), Almese 
(1925), Mattie (1925), Meana (1925) e Oulx (1925). Poi, negli 
anni successivi anche quelli di Avigliana (1926), Sant’Ambrogio 
(1926), Sant’Antonino (1926), Susa (1926), Caprie (1928) e San 
Giorio (1928).

1929 
Federico Ferretti fu eletto presidente nel 1929. Dopo una carrie-
ra tutta negli alpini e aver combattuto in due guerre si ritirò a Susa. 
Fu grande organizzatore e preciso mentore degli alpini valsusini 
tanto da portare gli iscritti a ben 1155 soci. Negli anni trenta furo-
no fondati i Gruppi di Chianocco (1934) e Bruzolo (1935).

1940
Dopo l’adunata di Torino, a causa delle guerre, l’attività della 
Sezione di arrestò.

1948
Nel 1948 i soci della Sezione parteciparono alla prima Adunata 
Nazionale del dopo guerra a Bassano del Grappa ma non riusci-
vano ancora a ritrovarsi come Sezione.

1953
Nel 1953 ripresero le riunioni sezionali ma alla prima assemblea 
non fu eletto nessun presidente. Con il passare degli anni, tutti 
i Gruppi presenti prima della guerra furono ricostituiti e ritornò 
anche in piena vita la Sezione. Mancavano all’appello i Gruppi 
di Avigliana, Buttigliera, Almese e Rubiana che ricostituiti furono 
aggregati alla Sezione di Torino. 

1953-1954
Nel 1953 la carica di presidente fu assunta dal colonnello Felice 
Prat, a riposo nella sua Oulx dopo la disastrosa ritirata della 
campagna di Russia: egli porterà la sua esperienza di uffi ciale 
alpino e di valligiano per la rinascita dell’A.N.A. Tra il 1953 e 
il 1954, a Susa furono recuperate e sistemate nel cortile della 
caserma “Henry” le lapidi che ricordano i caduti alpini delle varie 
guerre. Le targhe furono asportate dalla caserma “Umberto I”, di 
cui si era resa necessaria la demolizione.

1958
Morì il presidente Prat e al suo posto, in attesa di elezioni, entrò 
in carica il suo vicepresidente Edoardo Bertolo. Nello stesso 
anno la carica di presidente fu affi data a Franco Badò. Uffi ciale 
di complemento che partecipò alla guerra in Africa nel 1936 e 
poi richiamato alla guerra sulle Alpi e poi in Albania. 

Una storia lunga 94 anni

La Sezione Val Susa

Via Giaconera 1
VILLA FOCCHIARDO (TO)

Tel. 011.9645197

BUSSOLENO 

Via Traforo 23 - Tel. 0122 641641

TORINO  

Via Tripoli 122 - Tel. 011 325628

Tessa 
Simonetta

Via Umberto I, 15 - 10050 
Villar Focchiardo (TO)

Tel. 011 9645067
simonetta_tessa@fastwebnet.it

Casalinghi
Ferramenta - Regalo
Detergenti alla spina
Articoli da pesca



1960
Gli anni sessanta furono quelli della lenta e faticosa ripresa eco-
nomica nazionale e di pari passo della ripresa per la Sezione. 
Nel 1960 fu inaugurato a Susa il nuovo monumento ai caduti, 
raffi gurante un alpino in armi di vedetta. 

1962
Nel 1962 la Sezione celebrò solennemente il suo 40° anno dalla 
fondazione con un raduno a carattere interregionale, che si svol-
se il 16 giugno, anniversario della conquista del Monte Nero, alla 
presenza dei reduci di quell’epica impresa. In quell’occasione 
tenne il discorso uffi ciale il generale Angelo Manaresi. 

1965
Nel 1965 la Sezione aderì, ad Exilles, all’inaugurazione della 
cappella dedicata ai caduti dei Battaglioni “Exilles”, “Val Dora” e 
“Monte Assietta” e della 40° batteria da montagna. 

1967
Nel 1967 la Sezione utilizzò la settecentesca cappella di Nostra 
Signora delle Grazie di Susa come ossario dei caduti e sacrario 
degli alpini: la sera del 17 giugno di quell’anno una fi accolata 
accompagnò all’ossario i caduti del fronte occidentale.

1969
Il 16 giugno del 1969 nel Santuario di Mompantero si ricordò 
l’ascensione della statua con gli ultimi due alpini ancora in vita. 
Presenti due degli alpini che compirono l’impresa: Giuseppe So-
lavaggione, classe 1877, di Foresto, e Alessandro Versino, clas-
se 1878 di Vaie con in testa la caratteristica bombetta lucida di 
fi ne secolo, ornata d’una gran piuma. 

1974
Nel 1974 la Sezione decise di mettere mano alla ricostruzione 
del rifugio Cà d’Asti e del santuario posto in vetta al Rocciamelo-

ne. Tutti i Gruppi con serate a tema, concerti e manifestazioni di 
vario tipo contribuirono alla raccolta dei fondi necessari ai lavori 
che, iniziati senza soldi, ricevettero offerte per 240 milioni di lire 
tra denaro e materiale.

1975
Il gruppo musicale, che si era trovato con più frequenza per pro-
vare le marce alpine da eseguire durante l’adunata, maturò la 
volontà di costituirsi e nacque la Fanfara sezionale.

1978
Il Rotary Club Susa e Valsusa assegna il premio Sigillo d’Oro alla 
Sezione. 

1980
La relazione annuale del 1980 si tenne a Mompantero con nu-
meri importanti. I Gruppi con più soci iscritti erano Bussoleno con 
201, Oulx con 117 e Chianocco con 108.

1983
Il 1983 è l’anno del 60° dalla fondazione con la stampa del gior-
nale “Numero unico”. Ricco il programma della festa: sfi lata per 
le vie cittadine fi no alla cattedrale, messa offi ciata dal vescovo 
Mons. Bernardetto ed esibizione degli obici da parte degli arti-
glieri in piazza della Repubblica, già piazza d’Armi.

1992
Nuovo anniversario per la Sezione che compì settanta anni di 
vita. Presente il presidente nazionale Caprioli. Si fece una visita 
in omaggio ai caduti, prima al Parco della Rimembranza, poi al 
Sacrario e ossario della Cappella delle Grazie e infi ne presso la 
tomba del soldato ignoto a Novalesa. Domenica il raduno degli 
alpini con il ritrovo a Susa presso piazza Savoia e un’ora dopo 
iniziò la sfi lata aperta dalla Fanfara della Brigata Alpina “Tauri-
nense”. 

STORIA DELLA SEZIONE
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Frazione San Rocco 10
GIAGLIONE (To)

Tel. 335.6083966 - 335.7670464
www.agriturismogiaglione.it

creseren2014@gmail.com

Frazione S. Andrea, 46

 GIAGLIONE (TO) 

Tel. 012231372

Via Tacca, 8

10050 Borgone Susa (TO)

Tel. 011 9645503
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1994
Nel 1994 fu eletto presidente sezionale Riccardo Chiosso, il 
primo a non aver combattuto in guerra. Chiosso era uffi ciale di 
complemento.

1999
Domenica 1° agosto 1999 la Sezione organizzò una grande ma-
nifestazione per celebrare il centenario dalla posa della statua 
della Madonna sul Rocciamelone. 

2000
Fu eletto Paolo Giuliano, milanese di origine, uffi ciale di com-
plemento già capogruppo di Chiomonte. 

2006
Nel marzo del 2006 fu eletto, come nono presidente sezionale, 

Giancarlo Sosello. Già vicepresidente, revisore dei conti della 
Sezione, capogruppo di Bussoleno ed in quel periodo anche revi-
sore dei conti nazionale. È sottouffi ciale di complemento.

2008
Durante la consueta manifestazione di Exilles fu fi rmato il ge-
mellaggio tra la Sezione e il Centre National d’Aguerrissement 
en Montagne e l’Amicale del 159° RIA. Prima in Francia, a 
Briançon, poi davanti al forte valsusino i rappresentanti siglarono 
la loro amicizia.

2014
Il 21 giugno ecco il gemellaggio con la Sezione di Pinerolo al 
Colle del Sestriere. Presenti i presidenti Sosello e Busso.

Piazza Don Oreste Cantore, 15
10050 S. Antonino di Susa (To)

Tel. 011 9631140 - Chiuso il lunedì

Trattoria della Società
Bar 

Via Moncenisio, 179/A 

10050 S. ANTONINO di Susa (To)

Tel. 011 9640127

Cell. 331 4490049 - 329 1216878

info@ladimoraimmobiliare.com

www.ladimoraimmobiliare.com

di Surico Geom. Giovanni

Menù
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Albergo Ristorante

Via Roma, 20 
10054 Cesana Torinese (TO) 
Tel. 0122 897884
www.laginestra-cesana.it
 info@laginestra-cesana.it

www.aliceaffi ttacameregustock.it

Via Roma, 31 

10054 Cesana Torinese (TO)

Tel. 333 4341613

Via Roma, 2
Cesana Torinese (TO)
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Via Roma 9

10054 Cesana Torinese (TO)

Tel. +39 331 4119867

Tel. 0122 89255

info@chaletmargot.it

www.chaletmargot.it

Via Ortigara 15 
10054 Cesana Torinese (TO)

Tel. 0122 89182
www.arredamentigrandi.it

arredamentigrandi@gmail.it

Arredamenti Grandi s.n.c.

di Grandi Enrico e Pasquero Alberto

Piazza degli Escarton 6 
10054 Cesana Torinese (TO) 

Tel. 0122 89450
www.hoteledelweisscesana.com

Via Roma, 45
10054 Cesana Torinese (TO)

Tel. + 39 0122 89228

Piazza Vittorio Amedeo
Cesana T.se

Tel. 0122 89210

Via Generale Sibille 1 
10054 Cesana Torinese (TO)

Tel. 0122 89220
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GLI ALPINI VALSUSINI

1872
La presenza degli alpini in valle ebbe inizio contestualmente alla 
nascita delle compagnie alpine nazionali il 15 ottobre del 1872. 
Il decreto si strutturava di due voci distinte che fi ssavano una 
nuova composizione dei distretti militari, nei quali venivano ag-
gregate le giovani classi di leva, e l’istituzione delle prime 15 
compagnie alpine. Gli alpini presero vita con il nome di distret-
tuali raggiungendo comunque presto l’importanza dei reparti 
principali. 
A Torino, come sede principale, furono creati due distretti dai 
quali traevano uffi ciali e mezzi: la 6ª compagnia con sede a Oulx 
e la 7ª con sede a Susa. Così i nostri montanari divennero sol-
dati fi n dalla nascita unendo le diffi coltà della vita civile a quelle 
della vita militare come: l’asprezza del terreno e del clima, la 
distanza dai grossi centri abitati, le diffi coltà nella quantità e nella 
variazione alimentare. Ogni militare prestava servizio per due o 
tre anni, a seconda della categoria fi sica di appartenenza. Ogni 
compagnia era comandata da un capitano con tre uffi ciali subal-
terni ed aveva 120 uomini di truppa. Le compagnie si spostavano 
percorrendo lunghe marce durante le quali gli uomini dovevano 
portarsi tutto a spalle avendo a disposizione per il trasporto dei 
materiali un solo mulo ed una carretta per ogni compagnia. Lo 
zaino, soprannominato “francobollo”, divenne in quegli anni indi-
spensabile ed al suo interno conteneva oltre agli effetti personali, 
il necessario per vivere lunghi periodi in montagna. 
L’esperienza e l’attività, di questi primi anni, anche in funzione 
del nuovo ambiente nel quale i militari dovevano svolgere servi-
zio, furono i motivi per i quali fu necessario modifi care la divisa 
che subì una grande trasformazione rispetto a quella inizialmen-
te adottata omogenea alle altre armi. 
Tale divisa era composta dal keppy, il tradizionale berretto mi-
litare e dal cappotto lungo come quello della fanteria. L’unica 

cosa che distingueva i militari di montagna dai loro colleghi di 
pianura era il numero del distretto, di colore giallo, portato sulle 
controspalline del cappotto. 

1874
Nel 1874 il cappotto a lunghe falde fu sostituito dalla mantellina 
corta alla bersagliera di colore blu e da una giacca grigia-azzur-
ra, a un solo petto, con paramani a punta e patte sulle spalle di 
colore nero. Fu adottato il cappello in feltro nero a tela cerata. Il 
nuovo copricapo di forma conica, al posto del tradizionale berret-
to, aveva al centro un fregio a forma di stella a cinque punte col 
numero della compagnia di appartenenza, e sul lato sinistro una 
coccarda tricolore con al centro un bottone di metallo bianco; tra 
la coccarda e il feltro venne fi ssata una penna d’aquila per gli 
uffi ciali e di corvo per la truppa. Comparve così, a distinzione dei 
militari alpini, la penna nera sul cappello. 

1877
Il 1877 fu l’anno che vide nascere a Torino, per le nuove esi-
genze logistiche, la 1ª brigata artiglieria da montagna. Uomini 
dotati di cannoni, discendenti dei gruppi di artiglieria fi ssa nelle 
fortifi cazioni, che successivamente affi ancarono le truppe alpi-
ne anche negli spostamenti. Una delle cinque nuove batterie di 
artiglieria prese alloggio a Susa e, in questo periodo iniziale, si 
sviluppò parallelamente alla truppa alpina senza contatti diretti, 
vincoli, compiti prefi ssati o rapporti di affi ancamento organico 
prestabilito. 
Di fatto a Susa la coesistenza tra alpini e artiglieri determinò un 
progressivo affi atamento, e per effetto della vicinanza di caser-
ma e delle zone alpine di addestramento, la batteria alpina e i 
reparti di alpini si abituarono a vivere e manovrare insieme. 

Storia degli alpini valsusini

Via Torino, 228
Tel. 011 9649469

Via Moncenisio, 181
10050 S. Antonino di Susa

Tel. 011 9649087 - Fax 011 9634807
ferramentagmc@gmail.com

Ferramenta 
Utensileria

Via Torino
Sant’Antonino di Susa (TO)
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1878
Le forze richiamate in qualità di alpini vennero riorganizzate nel 
1878 quando il IV° battaglione di Torino ebbe la 15ª compagnia 
di stanza a Oulx e il V° battaglione di “Susa” ebbe la 16ª e la 17ª 
compagnia entrambe accasermate a Susa. 

1882 
Nel 1882 l’organizzazione militare fu nuovamente modifi cata e 
furono costituiti i reggimenti alpini. Nel 4° reggimento di Tori-
no nacque il battaglione “Val Chisone” composto anche da due 
compagnie valsusine: la 30ª a Oulx e la 31ª a Bardonecchia. Nel 
5° reggimento di Milano, il battaglione “Val Dora” era composto 
dalla 32ª, 33ª e 34ª compagnia e sotto il battaglione “Monceni-
sio” le compagnie 35ª e 36ª “Susa”, tutte con sede nella città 
capoluogo della valle. Con questa nuova organizzazione gli alpi-
ni vennero trasferiti stabilmente a Bardonecchia e insieme alla 
protezione militare, già presente in loco, difesero la nuova via 
d’accesso alla Francia rappresentata dal nuovo traforo ferrovia-
rio inaugurato nel 1871. 

1885
Già nel 1885 i reggimenti alpini subirono una riorganizzazione 
che per le nostre truppe rappresentò la perdita di una compa-
gnia in valle. Le 31ª, 32ª, 33ª compagnie passarono al batta-
glione denominato “Susa 1°” e le 34ª, 35ª e 36ª compagnie al 
“Susa 2°”. Anche gli artiglieri furono ridistribuiti all’interno del 
reggimento di artiglieria da montagna sempre con sede a Torino 
e vari distaccamenti nella provincia. Nonostante questi cambia-
menti organizzativi a Susa ci fu sempre una batteria di artiglieria 
tra quelle che a turno cambiavano sede.

1888
Nel 1888 anche per gli alpini si prospettavano altri rinnovamenti; 
il battaglione “Susa 2°” venne trasferito nel reggimento di Ivrea, 
l’anno successivo il battaglione “Susa 1°” assunse il nome di 

“Exilles” e il “Susa 2°” diventò semplicemente “Susa”. Rimasero 
così fi no al 1901 anno in cui le nostre sei compagnie passarono 
al comando del neo-istituito 3° reggimento alpini di Torino. 

1896
Gli alpini che sbarcarono in Africa nel 1896 indossavano un’u-
niforme speciale che, in previsione della nostra espansione co-
loniale, divenne poi l’uniforme del Corpo Speciale d’Africa. La 
divisa era formata da giubbe e pantaloni di color bronzo chiaro, 
il copricapo era costituito dall’elmetto coloniale a forma tondeg-
giante ricoperto di tela leggera. Sull’elmetto erano applicati il 
fregio, la nappina e la penna. 
Per una di quelle strane combinazioni che si verifi cano nella sto-
ria, gli alpini e gli artiglieri della nostra valle non ebbero il batte-
simo del fuoco sulle montagne, bensì in terra d’Africa. 

1899
Nel 1899 la diocesi valsusina organizzò la deposizione di una 
statua raffi gurante la Madonna da porsi sulla vetta del Monte 
Rocciamelone. Per il trasporto della scultura, il tenente anziano 
Ferretti mise a disposizione un gruppo di 60 alpini del battaglio-
ne “Susa” distolti dagli abituali compiti addestrativi e comandati 
dal tenente Parravicini. 

1908
Nel 1908 le truppe, con altri sei reggimenti alpini, si recarono a 
Scilla, un piccolo abitato nei pressi di Reggio Calabria, in soc-
corso alla città colpita dal tremendo terremoto che nel dicembre 
aveva scosso le zone di Messina e dintorni. 

1910
Nel 1910 aumentò ancora il numero dei militari in valle e la nuo-
va organizzazione prevedeva che sotto il 3° reggimento di Tori-
no ci fossero i battaglioni valsusini “Exilles” e “Susa” composti 
ognuno dalle abituali tre compagnie. 
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1911
Nel 1911, passati appena alcuni anni dalle battaglie africa-
ne, una nuova campagna coloniale chiamò gli alpini in azione 
in Libia come rinforzo del contingente italiano impegnato nelle 
conquiste territoriali. Nello sbarco delle truppe italiane a Tripoli 
furono protagonisti gli artiglieri del gruppo “Torino-Susa” con tre 
batterie e il battaglione “Fenestrelle”, rinforzato da molto perso-
nale dei battaglioni “Susa” e “Exilles”. 

1914
Nel 1914, con l’avvicinarsi delle operazioni militari della guerra 
europea, furono ampliati i distretti di richiamo alle armi per le 
nostre truppe di alpini così da incrementarne il numero in ser-
vizio. Secondo le previsioni la guerra a cui furono chiamati gli 
alpini doveva essere breve, un’offensiva diretta contro le difese 
nemiche che si sarebbero dovute facilmente sconfi ggere. Una 
guerra, svolta soprattutto in montagna, che avrebbe permesso 
di unire all’Italia le terre di Trento e Trieste. All’entrata in guerra 
nel 1915 erano presenti i battaglioni “Exilles” e “Susa”, defi ni-
ti permanenti, esistenti e organizzati anche in tempo di pace, 
composti ognuno da tre compagnie. C’erano anche i battaglioni 
di milizia mobile, composti nei primi mesi dell’anno da diverse 
reclute, chiamati battaglioni “Monte Assietta” e “Moncenisio”. 
Pronti all’azione c’erano anche altri due nuovi battaglioni forma-
ti, nel febbraio, per completare le forze che presero il nome dalle 
valli di reclutamento: “Val Cenischia” con sede a Susa e “Val 
Dora” con sede ad Exilles. A tutti i battaglioni furono assegnati 
anche uno o due plotoni dotati di una nuova arma: la mitragliatri-
ce. In tutto si potevano contare, provenienti dalla nostra valle, 20 
compagnie e un gruppo di artiglieria: la 31ª, 32ª, 33ª “Exilles”, 
la 34ª, 35ª, 36ª “Susa”, la 129ª, 130ª, 84ª “Monte Assietta”, la 
131ª, 85ª, 102ª “Moncenisio”, la 3ª, 231ª, 32ª “Val Dora”, la 
234ª, 235ª, 236ª “Val Cenischia” e il gruppo artiglieria di monta-
gna “Susa” con le batterie 1ª, 2ª e 3ª.

1918
Dopo anni di guerra nei diari di battaglione si accertarono le cifre 
dell’enorme tributo di sangue pagato dai nostri alpini e dagli arti-
glieri. Nello specifi co il “Susa” fi no al giorno dell’armistizio aveva 
perso 607 uomini e 1235 era il totale dei feriti. I morti del batta-
glione “Exilles” furono 728 ed i feriti 1134, nel “Val Dora” i morti 
furono 894 con 731 feriti e nel “Val Cenischia” si contarono 685 
morti e 756 feriti. I due battaglioni “Monte” ebbero in totale 1123 
morti e 1467 feriti. Questi dati sono però incompleti perché gli 
effettivi di ogni compagnia venivano sostituiti dalle nuove leve e 
mancano i dati relativi ai morti e feriti di grandi battaglie o du-
rante le ritirate. Nel complesso i battaglioni e i gruppi di artiglieria 
valsusini contarono più di 4.200 morti e 5.400 feriti. 

1920
Nel dopoguerra, per effetto dell’ampliamento del nuovo confi ne 
alpino, vi furono spostamenti di sede dei battaglioni permanenti 
e gradualmente le grandi unità si trasformarono prendendo il 
nome dalla regione di appartenenza. Così il 3° reggimento alpino 
diventò “Taurinense” accorpando il 3° e 4° reggimento di truppe 
alpine e il 1° gruppo di artiglieria da montagna. 

1935
All’inizio del 1935 si diede avvio alla preparazione della campa-
gna bellica che ebbe inizio nell’Africa Orientale e che vide pro-
tagonisti i nostri uomini. Già da giugno era presente in Eritrea il 
gruppo di artiglieria “Susa” con tre batterie, la 2ª, la 3ª e la 40ª. 
Quando a dicembre furono creati i reggimenti da inviare in Africa 
il battaglione “Exilles” venne incorporato al 7° e il gruppo arti-
glieria “Susa” al 5°. Le nostre truppe avevano nei ranghi uomini 
del 1889, maturi quarantaseienni e giovanissimi della classe 
1914 con 25 anni di differenza. 

Nel settembre 1939 il nostro reggimento era composto da 
quattro battaglioni di cui due “Valle”. Difatti “Exilles” e “Susa” 

FERRAMENTA
COLORIFICIO

con sistema tintometrico
LISTA NOZZE - BOMBONIERE

VILLAR FOCCHIARDO (TO)
Via Umberto I, 63/B

Tel./Fax 011.9646226
rmcasaegiardino@gmail.com

Chiuso il mercoledì pomeriggio

Via Tacca, 8

10050 Borgone Susa (TO)

Tel. 011 9645503



GL
I A

LP
IN

I V
AL

SU
SI

NI

22

si sdoppiarono l’anno successivo con la rinascita dei battaglioni 
“Val Dora” e “Val Cenischia”. Il gruppo “Susa” aveva in organico 
tre batterie con 1300 artiglieri e 700 quadrupedi. Ogni batteria 
disponeva di 7 uffi ciali, 6 sottuffi ciali, 300 artiglieri e 150 muli. Le 
batterie erano autonome e completamente someggiate e porta-
vano al seguito 150 colpi. Le nostre unità alpine, inquadrate nella 
divisione “Taurinense”, ebbero a disposizione quattro battaglioni e 
come rinforzo l’artiglieria da montagna del gruppo “Susa”. 

1940
Quando Mussolini ordinò l’avanzata, nonostante le evidenti dif-
fi coltà esecutive dovute al cattivo tempo e agli scarsi mezzi im-
piegati, tutti andarono all’attacco con le divise estive con l’ordine 
“penetrare il più profondamente possibile in territorio francese”. 
Così i nostri militari, partiti in direzioni differenti, credevano di do-
ver affrontare le montagne per poi ritrovarsi in poche ore in Fran-
cia senza grossi combattimenti. Ma non fu così e i francesi, già 
parzialmente sconfi tti dalla truppe tedesche, opposero un’acca-
nita resistenza dall’alto delle loro fortifi cazioni impedendo agli 
alpini di espatriare. Combatterono i battaglioni “Susa”, “Val Ce-
nischia” e “Val Dora”. La guerra terminò quasi d’improvviso per i 
soldati impegnati su tutto l’arco alpino, e i nostri artiglieri e alpini 
furono avvertiti da pattuglie inviate da Bardonecchia. I battaglioni 
scesero verso i paesi francesi dove si prestarono le prime cure 
ai feriti e ai tanti congelati. Nei giorni successivi diverse squadre 
risalirono le montagne per recuperare i corpi degli alpini uccisi in 
battaglia e trasportarli nei cimiteri.

1941
L’obbiettivo fu attaccare la Grecia così i battaglioni denominati 
“Valle”, appena sciolti, vennero riorganizzati con truppe di leva e 
vari uomini richiamati alle armi. Senza conoscere l’esercito gre-
co e con la convinzione che le nostre truppe fossero suffi cienti 
ad affrontare una guerra, la battaglia iniziò ai confi ni albanesi, 
terre dell’Impero italiano e territorio diffi cile perché montagno-

so e privo di obbiettivi importanti posti a distanza ravvicinata. Il 
battaglione “Susa” si trovò in Grecia con tre compagnie, la 34ª 
la 35ª e la 36ª e fu inviato al fronte dove trovò, poco più che 
mulattiere, trasformate dalla pioggia in percorsi fangosi su cui 
carri e quadrupedi sprofondavano, creando diffi cilissimi problemi 
logistici. L’inverno era particolarmente rigido e gli uomini valsu-
sini furono costretti a mangiare viveri a secco, sempre freddi 
e, come chi li aveva preceduti, ad accamparsi nella neve e nel 
fango. Nei giorni in cui i nostri alpini si avvicinavano al nemico, 
la situazione militare fu disastrosa. Dopo la guerra in Grecia il 
battaglione ritornava in patria con 227 alpini reduci dei 1264 
partiti solo cinque mesi prima.

1942
In seguito dell’invasione della Jugoslavia, l’esercito si dissolse e 
il territorio nazionale fu smembrato: la Slovenia fu divisa fra Ger-
mania e Italia, la Dalmazia fu assegnata all’Italia e alcuni territori 
andarono all’Ungheria, alla Bulgaria e all’Albania. La situazione, 
già confusa, si complicò ulteriormente a causa della continua 
ostilità tra croati e serbi, serbi e musulmani, e al sorgere di movi-
menti militari che seppur uniti contro gli invasori erano continua-
mente in lotta tra loro. Così la guerriglia si estese su tutti i territori 
soprattutto a seguito del contrasto dell’esercito serbo-bosniaco, 
quando un contingente italiano venne mandato in quelle zone 
con lo scopo di pacifi care ed organizzare la regione. I nostri al-
pini, dopo quasi trenta mesi di guerra in Grecia, intervennero nel 
gennaio del 1942. Inquadrati nel 1° gruppo “Valle” il battaglione 
“Susa” subì duri attacchi da parte dei partigiani che nonostante 
la più congeniale conoscenza del terreno, arretrarono lentamen-
te lasciando agli alpini l’agibilità della strada verso la città di 
Cettigne. 

1943 
I militari erano variamente dislocati sul territorio nazionale ed 
estero e secondo la loro posizione geografi ca ebbero vicende 
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differenti. Dopo la fi rma dell’armistizio che prevedeva la resa ita-
liana agli anglo-americani fu diramato un comunicato dal capo 
del governo Badoglio. Il battaglione “Susa” fu mandato in Liguria 
e in mancanza di precisi ordini la mattina del 9 settembre partì 
dal passo della Cisa dove fu sciolto. La compagnia cannoni del 
battaglione “Susa” l’8 settembre si trovava a Susa, nel centro 
della città, acquartierato nella caserma “Umberto I”. Si diresse 
verso il Colle delle Finestre e dopo aver nascosto le armi, fu con-
gedato. Il battaglione “Exilles” all’inizio di settembre 1943, come 
altri reparti della divisione “Taurinense”, si trovava in Jugoslavia 
e fu catturato e imprigionato nei lager tedeschi. Il battaglione 
“Val Cenischia” si trovava invece in Francia nella Valle dell’Arc. 
Scontrandosi con i tedeschi, avuta notizia che Torino era in mano 
tedesca, il reparto raggiunto l’abitato di San Didero fu sciolto. I 
battaglioni “Monte Assietta” e “Rocciamelone”, composti per la 
maggior parte da riservisti trentenni delle classi 1908-09, da 
marzo del 1943 si trovavano nell’Alto Isonzo nella conca di Plez-
zo e lì fu congedato. Il battaglione “Rocciamelone”, nel giorno 
dell’armistizio, da Gorizia si spostò nel paese di Palmanova poco 
distante da Udine e nella frazione di Jalmico il tredici settembre 
si sciolse per ordine dei superiori. 
Le sorti degli alpini che fi no all’8 settembre erano ordinatamente 
inquadrate dipesero da molti fattori. Molti non ebbero neppure 
la possibilità di scegliere e furono imprigionati dai tedeschi o 
trovarono la morte o soffrirono le pene della reclusione e del 
lavoro coatto. Chi riuscì a rientrare a casa ricevette la chiamata 
alle armi nel nuovo esercito della Repubblica Sociale Italiana e 
per i disertori c’era la pena di morte. 
Molti furono chiamati o decisero di aderire spontaneamente alle 
formazioni partigiane. Altri alpini che si trovavano nell’Italia me-
ridionale furono inquadrati nel Corpo Italiano di Liberazione, il 
C.I.L., alleato degli anglo-americani. Gli alpini che avevano con-
diviso la branda presero strade diverse. A volte s’incrociarono, 
altre volte si scontrarono comunque rimasero fedeli al cappello 
alpino e agli insegnamenti ricevuti. 

1945
I soldati che si trovarono nell’Italia meridionale dopo l’armistizio 
non furono nella condizione di non poter risalire la penisola e 
cercarono nei loro uffi ciali la sicurezza perduta nelle istituzioni 
e vennero inquadrati in nuove formazioni al comando del mare-
sciallo Badoglio Un battaglione fu costituito a Bari l’8 settembre 
1943 e venne denominato “Gruppo tattico Piemonte”, poi bat-
taglione “Taurinense” che più tardi avrebbe assunto il nome di 
“Piemonte”. Il “Piemonte” con grandi perdite occupò il Monte 
Marrone e fu inquadrato nella 1ª brigata del Corpo Italiano di 
Liberazione, che si sciolse a settembre per creare il reggimento 
di Fanteria Speciale. Tra i soldati chiamati alle armi dall’esercito 
della Repubblica Sociale, guidato dal maresciallo Graziani, furo-
no pochi quelli che aderirono. 
I più scelsero di impegnarsi come partigiani. Scelta spontanea 
dopo quanto avevano vissuto nei confl itti contro la Francia, la 
Grecia e la Russia; combattenti che maturarono un’avversione 
completa al regime. Va ricordato a questo proposito il ritornello 
che le penne nere cantavano nella primavera del 1943 al ritorno 
dalla Russia. 
Con la chiamata alle armi delle nuove reclute fu uffi cialmente co-
stituita, il 1° gennaio 1944, la 4ª Divisione Alpina “Monterosa”. 
Fu dopo lo sbarco alleato in Normadia che la “Monterosa” smise 
di essere impiegata come unità organica unica e divisa e alcuni 
suoi battaglioni furono trasferiti sul fronte delle Alpi Occidentali. 

1946
Dopo la fi ne del confl itto mondiale le truppe alpine vennero rico-
stituite, come tutte le altre forze armate, con i vincoli posti dall’ar-
mistizio che imponeva un numero limitato di uomini e mezzi. Alla 
fi ne del 1945 esisteva a Torino la 1ª brigata di fanteria, costituita 
da tre battaglioni, che assunse in seguito la denominazione di 
1° reggimento alpini. Un suo battaglione composto da quattro 
compagnie la 5ª, la 6ª, la 7ª e l’8ª prese il nome di “Susa”. 
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1949
Con l’adesione italiana al Patto Atlantico e la formazione della 
N.A.T.O. (North Atlantic Treaty Organization) cominciò, nel 1949, 
la formazione dell’esercito della Repubblica Italiana.

1952
Nel 1952, in seguito ad una trasformazione organizzativa, il 4° 
reggimento alpini entrò a far parte della nuova brigata “Tauri-
nense” che mantenne in organico il battaglione “Susa” formato 
da tre compagnie di cui una, la 34ª, prese sede nella caserma 
“Assietta” di Oulx. 
Fu così che nel 1953 gli alpini fecero ritorno in alta valle ridando 
vita alla struttura militare abbandonata da anni. Dopo la fi ne del 
confl itto mondiale, i reparti di artiglieria da montagna ripresero 
vita il 1 maggio del 1952 alle dipendenze del 1° reggimento. 
Veniva così ricostituito il binomio alpini-artiglieri da montagna. 
Con l’arrivo degli artiglieri da montagna ripresero vita le caserme 
della valle. A Rivoli venne riattivata la caserma “Ceccaroni” e a 
Susa le caserme “Clemente Henry” e “Cascino” 

1962
Nel 1962 il gruppo comando dell’artiglieria fu trasferito dal Pie-
monte in Friuli passando alle dipendenze del 3° reggimento 
artiglieria da montagna. In seguito le forze armate vennero rior-
ganizzate e alle dipendenze della brigata alpina “Taurinense” si 
venne a trovare il gruppo d’artiglieria “Susa” con tre batterie. La 
40ª aveva sede a Rivoli nella caserma “Ceccaroni”, la batteria 7 
ª e l’8 ª a Susa nella caserme “Henry” e “Cascino”.

1963
Gli alzabandiera, le marce in montagna, l’attività quotidiana 
scandirono il passare degli anni che portarono l’esercito a 
un grande cambiamento: l’ingresso dell’Italia, nel 1963, nel 
“AML-L” (Allied Mobile Force-Land - Forza Mobile Alleata di 
Terra) come gruppo d’intervento rapido. I ritmi addestrativi e 

l’equipaggiamento fu adattato oltre che per le ordinarie eser-
citazioni alla partecipazione di missioni internazionali. 

1964 
A Susa la caserma “Henry” fu ristrutturata e dotata di nuove tettoie 
per i muli. Nella caserma “Cascino” fu costruita una nuova mensa, 
strutture sportive e rinnovata la casa di uno dei marescialli.

1976
Il 22 marzo 1976 la bandiera del 4° artiglieria alpina, in con-
segna al gruppo “Pinerolo”, proveniente da Padova, fece il suo 
ingresso nella caserma “Cascino” di Susa. Ad aprile la bandiera 
venne presentata al gruppo riunito in armi alla presenza del co-
mandante della brigata.

1984
Il 13 marzo del 1984 presso il Col Bousson il gruppo “Pinerolo” 
partecipò ad una dimostrazione di mobilità su neve con i nuovi 
mezzi di movimento, alla quale assistettero il sottosegretario alla 
difesa ed autorità militari; era l’addio ai muli.

1991 
Così il 23 marzo 1991 il gruppo “Pinerolo” venne trasferito a 
Fossano, vicino a Cuneo, nella caserma “Perotti”. A Rivoli la ca-
serma fu occupata da un’altra specialità dell’esercito mentre a 
Susa le strutture vennero abbandonate dopo 119 anni di pre-
senza. 

1993
Nel 1993 l’esercito riorganizzò, nuovamente, le sue forze rico-
stituendo il 3º reggimento alpini. Fu in quell’anno che uomini 
della compagnia presero parte all’operazione O.N.U.M.O.Z. 
in Mozambico, contribuendo alla formazione del “Contingente 
Albatros”. Chi partì per l’Africa, verso la prima esperienza in-
ternazionale di rilievo degli alpini del dopo guerra, visse mesi 
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di servizio militare con il basco blu delle Nazioni Unite al posto 
del tradizionale cappello alpino. In concomitanza si assistette al 
primo passaggio dalla leva obbligatoria al volontariato militare. 

1995
Il 1995 fu l’anno della grande cambiamento strutturale dell’eser-
cito italiano; una vera e propria rivoluzione della vita in caserma. 
La fi ne della naja, obiettivo dichiarato, e la creazione delle truppe 
esclusivamente volontarie costrinsero la brigata a trasformare la 
vita dei reparti.

1997
Nel 1997 e nel 1998, gli alpini presero parte all’operazione “Co-
stan Guard” in Bosnia Herzegovina come parte della Stabilisation 
Force (SFOR) una forza multinazionale della N.A.T.O. incaricata 
di difendere i confi ni dei nuovi stati nati dopo la guerra in Jugo-
slavia. Nel 1999 gli alpini furono nuovamente impiegati, con un 
preavviso di sole due settimane per la “Joint Guardian” in Kosovo 
contribuendo alla formazione del Contingente K.F.O.R. La Kosovo 
Force era una forza militare internazionale, guidata dalla NATO, 
responsabile di ristabilire l’ordine e la pace in Kosovo provincia 
della Serbia.

2004
Nel 2004, il reggimento con la Compagnia Comando e alpini di 
varie compagnie furono impiegati nell’operazione “Sparviero” in 
Afghanistan. Nel 2005 gli impegni internazionali proseguirono 
con il ritorno nella ex Jugoslavia con l’operazione “Althea” in Bo-
snia Herzegovina.

2005
Nel 2005 in Italia il servizio militare, più comunemente leva ob-
bligatoria o “naja”, dopo 144 anni cessò. La durata della coscri-
zione di ciascuna classe andò progressivamente diminuendo nel 
corso degli anni e vide l’ultima riduzione nel 1997 quando i mili-

tari rimasero in servizio attivo per 10 mesi. La leva, sebbene mai 
formalmente abolita, fu, di fatto, sospesa dal 1º gennaio 2005.

2007
Gli alpini della “Taurinense” furono impiegati nel contingen-
te “Italfor XV” della missione militare a Kabul in Afghanistan. Il 
reggimento fu poi impegnato sempre in Afghanistan nell’ambito 
dell’operazione I.S.A.F. questa volta nella delicata area di Shin-
dand.
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Via W. Fontan 93 
10053 Bussoleno (TO)

Tel. 0122 49285

SERRAMENTI IN LEGNO, PVC,
LEGNO-ALLUMINIO

SCALE, PORTE INTERNE,
PORTONCINI BLINDATI, ARREDI

Fraz. Traduerivi 15/b - SUSA (To)
giaiserramenti@gmail.com
www.giaiserramenti.com

Tel. 347.8822181 - 347.4678572

PIZZERIA PATRICK

ORARIO
10,30-14,30   16,00-24,00

CHIUSO IL MARTEDÌ

VIA I° MAGGIO 48
VAIE (TO)

TEL. 011.19864956

BAR RISTORANTE PIZZERIA
FORNO A LEGNA

Tel. (0039) 0122.653245
Fax (0039) 0122.629911

E-mail: albergodellaposta@yahoo.it

C.so Moncenisio 34A - ROSTA (To) - Tel. 011.9541215 - www.boetto.it

Fraz. San Rocco 13
NOVALESA (To)

Tel. 0122.653910
www.albergoeldorado.it
info@ albergoeldorado.it

Corso Inghilterra 11
SUSA (To)

Tel. 0122.629209
Cell. 348 7333240

Via Montegrappa 23 - SUSA (To)
Tel./Fax 0122.622890

Cell. 339.8572777 - 339.5043078
ilboscodichiapusso@gmail.com

COMMERCIO LEGNA - CARBONE - 
KEROSENE - PELLET

ABBATTIMENTO PIANTE
PULIZIA AREE VERDI

PICCOLE ESCAVAZIONI

Ristorante 
tipico spagnolo

S.S. 24 - km.60 
10050 GRAVERE (TO)

Tel. 0122 31028
339 7102034

Paella valenciana e catalana
Sangria e vini spagnoli

È gradita la prenotazione
chiuso il martedì

chicaespana

P.zza Martiri della Libertà 8
10055 Condove (TO)

Tel. 347 941 8442

Ferramenta
Baritello

Colorifi cio - Elettricità - Casalinghi  
Giardinaggio - Riscaldamento

Via Gran Breda 23 
10050 Novalesa (TO)

Tel. 0122 653230
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CARTOLINE RADUNO

Le cartoline uffi ciali dell’Annullo Filatelico del raduno a Susa, realizzate dagli allievi del Des Ambrois di Oulx.
Autori delle cartoline: (in alto da sinistra a destra) Audisio, Mezrane, Moulin, Rey.

Piazza del Moro 4
BUSSOLENO (To)

Tel./Fax 0122.640774
E-mail: beppegeo@tin.it

Le cartoline del raduno
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Cartolina con preghiera 
della Madonna del Rocciamelone.

Manifesto del Raduno,
autore: Fiamma Paulon, 
5/A (a.s. 2014/2015) 
dell’Istituto Professionale Industria Artigianato 
(Grafi ca, Design, Multimedia) 
Luigi Des Ambrois di Oulx.
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Spurgo - Pozzi neri
Disotturazione fognature
Videoispezioni condutture

Escavatori a risucchio
Gasolio - Riscaldamento - Pellet

Il tuo negozio 
preferito!

Via Palazzo di Città 27 - SUSA (To)
Cell. 337.7172354 - ceranoncera@gmail.com

Via Montello 63 bis - SUSA (To)
Cell. 335.5429428
Tel. 0122.32473

Azienda Vinicola Il Montarco

Sede Azienda: S.Maria della Versa (PV)
Tel. 338.5025241 - Cell. 338.4120723

E-mail: lorenzobruni@live.it
Punto vendita: via W. Fontan 19

BUSSOLENO (centro storico)
Aperto sabato, domenica, lunedì mattina

di Bruni Federico

VIA BOBBA 15 - BORGONE SUSA (TO)
TEL. 011.9645488

8.00-12.30  16.00-19.30
LUNEDÌ CHIUSO

Via Torino, 48 - 10057 Sant’Ambrogio (TO)

Tel./Fax 011 939.93.73

E-mail: info@cicligiai.com - www.cicligiai.com

Mountain Bike - Bici da corsa
Componentistica - Abbigliamento

Via Abegg, 84 - S.S. 25 
Borgone Susa (To)

Tel. 011 9645131 - Cell. 338 2102001
aricolombino@tiscali.it

Autolavaggio 
Metano per autotrazione

Vendita e montaggio 
pneumatici

di ogni marca e misura
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1932
La Fanfara degli alpini, fondata nel 1932 dal generale Ferretti, 
presidente sezionale, interruppe la sua attività con la seconda 
guerra mondiale e negli anni cinquanta riprese, seppur stenta-
tamente, qualche uscita. Il consiglio sezionale diede l’incarico al 
consigliere Luigi Pagliarello di riaggregare i musicisti attivi nei 
vari Gruppi. Pagliarello, da tutti chiamato “Luisin”, esercitando 
grande opera di persuasione nelle bande musicali della valle, 
riuscì nel tempo a convincere quanti iscritti all’A.N.A., e dotati 
di uno strumento musicale, a partecipare alle adunate nazionali 
formando una Fanfara. Il gruppo non aveva una sede stabile e 
non provava il repertorio se non durante le sfi late e cambiò, a 
seconda delle occasioni, il maestro. Si alternarono alla direzione 
i maestri Rinaldo Vair, Alessandro Ainardi e Silvio Rossero 
che, come gli altri musicisti, partecipavano al gruppo ed anche 
alla banda del paese di provenienza. Nonostante la volontà del 
consiglio sezionale e l’impegno di Pagliarello i risultati non furo-
no confortanti e, oltre ai raduni nazionali, gli alpini non trovarono 
mai l’amalgama intorno allo spartito.

1977
Fu nel 1977 che il gruppo musicale, che si era trovato con più 
frequenza per provare le marce alpine da eseguire durante l’a-
dunata, maturò la volontà di costituirsi in Fanfara sezionale. Il 
concerto eseguito a Sant’Antonino prima dell’adunata nazionale 
diede la consapevolezza al gruppo di poter fi nalmente prendere 
vita ed iniziare a formarsi suonando insieme. Durante il ritorno 
dall’adunata di Firenze vennero gettate le basi per cominciare il 
lavoro. Ricordano i primi membri: “Assonnati e stanchi, nell’a-

nalizzare la partecipazione alla manifestazione, costatammo la 
scarsa consistenza del corpo musicale; nacque così l’idea di for-
mare una Fanfara idonea a far fronte alle esigenze della Sezione, 
e dopo animate discussioni si gettarono le basi per la formazione 
del sospirato complesso”. 
I musicisti adesso c’erano ed anche il maestro Silvio Rossero 
aveva preso gusto a dirigere il gruppo: mancava tutto il resto. Per 
l’organizzazione il presidente Badò arruolò, e non si sottrasse 
all’immane lavoro, l’alpino chianocchino Fiorenzo Combetto. 
Non fu un lavoro affatto facile: Combetto percorse tutta la valle 
incontrando i capigruppo e i soci alpini capaci di suonare uno 
strumento. Arrivò l’adesione di un buon numero di musican-
ti e presso i locali della Filarmonica di Bussoleno, a due passi 
dal municipio, si poté dare inizio alle prime prove. In occasione 
dell’adunata di Torino nel maggio 1977, il complesso musicale 
disponeva di cinquantacinque elementi. La volontà era chiara 
così come l’esigenza di avere una banda musicale che potes-
se concorrere a rendere più solenni i ritrovi nazionali e locali. 
Mancava ancora la bandiera, ne è sempre necessaria una per 
partire in guerra, e nel 1978 a Susa, in occasione del raduno dei 
superstiti dell’omonimo battaglione, don Rinaldo Trappo benedì 
il gonfalone della “Fanfara Sezionale Val Susa” che ebbe come 
madrina la signora Edvige Pagliarello. 

1979
Per la prima volta dalla sua costituzione, la Fanfara sezionale 
festeggiò Santa Cecilia patrona di tutti i musicisti domenica 29 
ottobre 1979 a Chiomonte. Il presidente della Fanfara, Com-
betto, e il maestro Rossero, decisero da quell’anno di festeg-

La Fanfara della Sezione 
tra note e musicisti



LA FANFARA

31

di Rossero Mario

Via Torino, 41
10053 Bussoleno (TO)

Tel. 0122 49384

giare sempre la patrona e di portare per quest’occasione la 
musica in un comune della valle sempre diverso. Nello stesso 
anno, invitata dalla “Famiglia Friulana di Roma”, la Fanfara si 
esibì nella capitale in Piazza di Spagna eseguendo il suo primo 
concerto uffi ciale in un luogo suggestivo ed alla presenza di 
migliaia di ascoltatori. 

1980
La Fanfara partecipò al terzo convegno bandistico a Druento, 
dove furono apprezzate le esecuzioni tanto da meritare il plauso 
della giuria che premiò il gruppo musicale valsusino. Le note 
della Fanfara arrivarono a diffondersi anche per radio. Fu nel 
marzo del 1983 che sul canale GRP 56, nella trasmissione po-
polare “La balera dell’amicizia”, il gruppo si esibì con musiche 
del repertorio classico trovando apprezzamenti sia nel pubblico 
raccolto in sala di registrazione sia tra i radioascoltatori che, at-
traverso numerose telefonate, espressero grande apprezzamen-
to. Nello stesso anno, in occasione della festa di Santa Cecilia, 
fu consegnata al presidente Combetto la meritata onorifi cenza 
di Cavaliere al Merito della Repubblica per l’infaticabile opera di 
organizzazione della Fanfara. 

1987
A dieci dal primo concerto uffi ciale, la Fanfara festeggiò la pa-

trona Santa Cecilia con un concerto in piazza nel comune di 
Caldonazzo a pochi chilometri da Trento in occasione del rientro 
dall’adunata nazionale. Ad ottobre di quell’anno morì il maestro 
Rossero e venne chiamato alla direzione il maestro della banda 
di Venaus, Pietro Marzo. Nel 1997 la Fanfara si esibì sotto la 
torre Eiffel a Parigi e per raccogliere fondi a Camerino, nelle Mar-
che, dopo il terremoto. 

1999
Nel 1999 la Fanfara partecipò al raduno nazionale delle fanfare 
ad Aosta, dimostrando grande abilità ed un ampio e vario reper-
torio musicale.

2000
Nel 2000 fu presentato e benedetto un nuovo vessillo. Nella 
splendida cornice dei monti di Chianocco venne organizzata 
l’annuale riunione del gruppo per la festa di Santa Cecilia. Fu 
l’alpino Giovanni Coletto a donare la nuova bandiera che venne 
benedetta dal cappellano militare don Rinaldo Trappo. Si chiude-
va un prospero periodo di esibizioni e ne iniziava un altro ancora 
più impegnativo. In occasione dell’esibizione della Fanfara a Fiu-
micello di Brescia ci fu il debutto del maestro Danilo Bellando 
di Mattie che, da trombettista della Fanfara, dal 1978 si assunse 
il non facile onere della direzione. 

Via Nazionale Moncenisio 16
VILLAR FOCCHIARDO (To)

Tel. 011.9645101

VILLAR FOCCHIARDO (To)
Str. Statale 25

Tel. 011 9645924

Piante 
da appartamento e da orto

Stazione di servizio
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2002
Negli anni Duemila gli impegni si infi ttirono costantemente: la 
Fanfara, sempre presente al raduno nazionale, offrì le sue note 
per la festa di Santa Cecilia, in occasione del raduno del 1° rag-
gruppamento, al raduno dei reduci di Exilles, in diverse città della 
valle e per i festeggiamenti dei Gruppi. 

2003
Da segnalare nel 2003 la partecipazione degli strumentisti 
valsusini alla grande manifestazione organizzata a Vicoforte 
dalla Sezione di Mondovì. Il pubblico assistette ad un grande 
concerto di tre fanfare sezionali, quelle di Ceva, di Mondovì e 
della Val Susa, che suonarono insieme. Negli ultimi anni la Fan-
fara, sempre alla ricerca di nuovi elementi, ha rafforzato le fi la 
con l’ingresso di amici desiderosi di portare le note alpine nelle 
numerosissime occasioni d’incontro. Il complesso è composto 
da una quarantina di elementi di cui quattro donne. Anche a loro 
è stata offerta l’occasione di partecipare al connubio musicale 
portando esperienza, capacità e un po’ di grazia. Il repertorio 
propone le classiche marce alpine con le classiche “Tranta sold”, 
“Addio, mia bella, addio”, “Aprite le porte”, “Il testamento del 
capitano” e “La leggenda del Piave”. 

2005
La Fanfara ha ampliato il programma con musiche più moderne 
e di autori contemporanei come Morricone e Gershwin. La sala 
prove è al piano terra della sede sezionale di Susa, un locale 
accogliente, dove leggii, spartiti e strumenti sono sempre pronti 
all’arrivo dei musicisti della Fanfara.

In alto: la fanfara alla festa sezionale ad Exilles. 
A fi anco in alto: in primo piano il presidente 

della fanfara Fiorenzo Combetto; 
in basso il maestro Danilo Bellando. 

LA BOTTEGA 
DELLA CARNE

Via Almese, 25
Tel/Fax 011 935 1481

Chiuso il lunedì e mercoledì pomeriggio

P. Donatori di Sangue, 15 
10040 Villar Dora (TO)

tel. 011 9351363

Largo Dora Gastaldi 3 
10053 Bussoleno (TO) 

tel. 0122 49239
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1957
Gli alpini in congedo si prodigarono a Susa dopo l’alluvione, pro-
vocata dallo straripamento del fi ume Gelassa che ha colpì l’abi-
tato, fornendo assistenza ai cittadini e occupandosi, con le trup-
pe attive, dello sgombero di macerie e detriti che avevano invaso 
le strade della città. Negli anni sessanta e settanta interventi di 
assistenza si susseguirono nei paesi della valle senza un’organi-
ca coordinazione, se non quella importante del consiglio direttivo 
sezionale che di volta in volta chiedeva agli alpini l’impegno nelle 
diverse occasioni.

1976
La prima presenza organizzata, che gettò le basi per la futura 
attività degli alpini in congedo, fu quella nel Friuli devastato dal 
terremoto. In quell’occasione l’Associazione Nazionale Alpini, 
con i soci valsusini subito presenti, prese coscienza di avere tra 
gli iscritti un patrimonio di esperienze, volontà ed entusiasmo 
che poteva essere utilizzato in caso di necessità. Nella relazione 
annuale della sezione nel 1977, il presidente Badò sintetizzò l’in-
tervento in Friuli con cifre davvero importanti: “3112 case ripara-
te, 76 case ristrutturate, 50 nuove case costruite, 63 mila metri 
quadri di tetti costruiti con l’impiego di materiali sempre raccolti 
a cura delle Sezioni e della sede centrale. In particolare la no-
stra Sezione ha raccolto la somma di lire 6.560.500 oltre ad un 
ingente quantitativo di materiale edile, di vestiario e medicinali.” 
Per gli alpini non ci fu pausa perché nel settembre il Piemonte 
fu colpito da una grande alluvione e i soci alpini valsusini in-
tervennero prontamente. Le nostre penne nere parteciparono al 
cantiere di lavoro di Alessandria con gli alpini delle Sezioni di 
Torino, Saluzzo, Pinerolo, Asti e Casale. Venne anche aperta una 
sottoscrizione ed una raccolta di materiale da inviare nelle zone 
colpite. Nello stesso anno con lo slogan “Avanti con i boschi” la 

Sezione si organizzò in tutti i comuni con squadre antincendio 
nelle quali facevano parte settantasei uomini sia alpini che Vigili 
del Fuoco volontari. Le squadre parteciparono nell’anno a 241 
interventi così distribuiti nei paesi: Susa (8), Gravere (5), Chio-
monte (3), Exilles (5), Salbetrand (5), Oulx (4), Sauze d’Olux (4), 
Cesana (5), Bardonecchia (4), Mompantero (3), Venalzio (4), Gia-
glione (5), Bussoleno (3), S.Giorio (3), Bruzolo (3), Borgone (4), 
S.Antonino (3) e Condove (3). I primi passi della Protezione Civile 
erano stati fatti bisognava ora creare la struttura organizzativa. 
Il processo di coesione proseguì con il coinvolgimento dei soci, 
con gli addestramenti, con le acquisizioni di materiali e mezzi e 
la realizzazione di interventi.

1980 
Negli anni ottanta fu fondata la squadra d’intervento di Susa, 
la prima ad essere costituta nell’ambito della sezione Val Susa, 
che diede l’esempio e la dimostrazione di come si potesse agire 
insieme. Nello stesso anno gli alpini intervennero nella Basilicata 
colpita dal terremoto. In quell’occasione si registrò il ritardo dei 
soccorsi che aggravò gli effetti della scossa per due motivi: la 
diffi coltà di accesso dei mezzi di soccorso nelle zone dell’en-
troterra, dovuta al cattivo stato della maggior parte delle infra-
strutture, e la mancanza di un’organizzazione che fosse capace 
di coordinare risorse e mezzi in maniera tempestiva e ottimale. 
Questa esperienza spronò i volontari valsusini ad unirsi per es-
sere sempre pronti ad ogni evenienza. 

1982
La notte del 4 gennaio, a Venaus scoppiò un grande incendio. 
Gli alpini intervennero prontamente e già il giorno 12 lavorarono 
sugli interventi di assistenza. La Sezione affi dò al socio Dante 
Letilloy la parte logistica riguardante il coordinamento dei vo-

La Protezione Civile
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lontari, del vettovagliamento, delle assicurazioni e dell’assistenza 
sanitaria. Venne organizzato dagli alpini in congedo, aiutati dagli 
effettivi, un locale mensa e messa a disposizione la mano d’o-
pera necessaria ai lavori di ricostruzione. Per la ricostruzione del 
paese lavorarono 265 soci che si alternarono sui cantieri di lavo-
ro per tre mesi riuscendo a terminare i lavori con una celerità e 
precisione che stupì l’amministrazione nazionale, purtroppo, abi-
tuata alla lentezza degli interventi ancora in opera in Basilicata. 
Scrisse di quelle giornate Letilloy: “I lavori realizzati con l’apporto 
dei volontari fornisce la testimonianza della volontà e dell’impe-
gno dei partecipanti al cantiere. Essi indistintamente meritano 
una nota di plauso per l’entusiasmo con cui hanno partecipato”. 
A metà degli anni ottanta gli alpini, riuniti nella squadra di Pro-
tezione Civile sezionale, cominciarono una frequente e istruttiva 
partecipazione alle esercitazioni sezionali, regionali e nazionali. 

1984
In quell’anno presso il Forte d’Exilles gli alpini organizzarono il 
“1° Corso di addestramento per la Protezione Civile” prima oc-
casione di confronto e stimolo. Negli anni seguiranno altri corsi 
che in diversi ambiti preparano ed istruiscono il personale vo-
lontario.

1987
Una grande alluvione colpì la Valtellina. Domenica 2 agosto il 
primo nucleo di volontari A.N.A. si diresse nella zona del disastro 
con un pulmino scuolabus messo a disposizione dal comune di 
Meana. Sul mezzo già carico di attrezzi per il lavoro, coperte e 
sacchi a pelo, salirono volontari da Susa, San Giuliano, Chianoc-
co e Rivera in direzione del centro operativo di Sondrio. Il gruppo 
venne inviato nella zona di lavoro a Gombaro, alla periferia di 
della città, dove il torrente Mallero aveva invaso tutta la zona di 
detriti. Il lavoro dei valsusini fu faticoso e consistette nel liberare 
case e fabbricati. Nella relazione si legge: “L’ANA Val Susa ha 
degli uomini volenterosi, delle braccia robuste e una buona or-

ganizzazione, ma mancano i mezzi per poter equipaggiare que-
ste persone, che non hanno esitato a lasciare i propri impegni 
ed affetti per recarsi a sollevare almeno in parte le sofferenze 
altrui”. Al cantiere di lavoro valtellinese, che durò dal 2 all’8 ago-
sto, parteciparono un volontario di Sauze, due di Oulx, quattro di 
Salbetrand, tre di Susa, cinque di Novalesa, uno di Venaus, tre di 
Chianocco, tre di Meana, uno di San Giuliano, uno di Sant’Anto-
nino e due della Chiusa per un totale di ventisei alpini. Nel 1987 
il gruppo di Protezione Civile si arricchì di un piccolo nucleo per il 
salvataggio in acqua che compì un esercizio di apnea ripulendo 
il laghetto di Bruzolo. 

1988
Si svolse un’esercitazione nazionale denominata “A.N.A. 3” a 
Reggio Emilia. Il nucleo valsusino partecipò con sette volontari 
ed una autoambulanza. Ci fu grande soddisfazione per la riuscita 
dell’esercitazione con il rammarico di disporre di pochi mezzi. 

1989
Nel 1989 il nucleo partecipò con dieci membri all’esercitazione 
“Torino 89” presso Balangero dove i nuclei della Protezione Ci-
vile interregionale diedero vita ad una simulazione di calamità. I 
mezzi utilizzati furono, il solito ed utilissimo, pulmino scolastico 
di Meana ed una campagnola prestata dalla Comunità Montana. 

1990
Quell’anno la Protezione Civile partecipò ad una tre giorni di 
esercitazione nazionale a Trento con 13 volontari: 4 della squa-
dra “Valcenischia”, 1 della squadra “Susa” e 7 della Valmessa. Il 
compito del nucleo fu quello di ripristinare una vecchia mulattie-
ra che a causa del tempo era in parte franata. 

1994
Ci fu l’alluvione che devastò parte del Piemonte orientale; da 
Chiomonte partì una colonna autonoma guidata da Giuseppe 

Corso Torino 6 

10051 Avigliana (TO)

Tel. 011 9367408
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Durbiano che con mezzi propri fornì il primo utilissimo soccorso 
nella zona di Alessandria. Per questo intervento, così profi cuo 
ed effi cace, il sindaco di Alessandria conferì una medaglia d’o-
ro al gruppo come segno di gratitudine e di amicizia. Sempre 
quell’anno a Bussoleno su iniziativa dell’alpino Germano Rumia-
no, si costituì la squadra di Protezione Civile A.N.A. denominata 
“Orsiera” come il monte sopra la città. Nel marzo vennero eletti 
anche il responsabile di squadra e il suo vice. La squadra fu 
parte dell’unità di protezione civile sezionale. Nel novembre, a 
seguito della disastrosa alluvione nella valle del Tanaro, la Se-
zione partecipò ai lavori di pronto intervento con sessantadue 
volontari. Venne anche proposta una sottoscrizione che raccolse 
la grande somma di diciotto milioni di lire utilizzati per le esigen-
ze dei danneggiati. 

1999
Si aprì una nuova unità a Chiomonte. La squadra, denominata 
“Assietta” come il famoso monte, effettuò quell’anno diversi in-
terventi tra cui quelli al Gran Bià di Chiomonte e a Gravere. 

2000
Nei giorni 16-17-18 giugno si svolse a Mondovì l’annuale eser-
citazione del 1° raggruppamento, del quale la nostra Protezione 
Civile fa parte, con la partecipazione di 520 volontari provenienti 
dal Piemonte, dalla Liguria e dalla Valle d’Aosta. Il nucleo valsu-
sino composto da trenta volontari portò a termine il lavoro as-
segnatogli con la massima effi cienza ripulendo una vasta zona 
collinare invasa da sterpaglie. 
A metà ottobre, in seguito ad intense piogge, sia la Dora Ripa-
ria che il fi ume Cenischia ed altri torrenti strariparono allagando 
i nostri paesi, terreni e vie di comunicazione, causando note-

voli danni. Il nucleo di Protezione Civile intervenne con tutte le 
squadre dipendenti operando da domenica 15 a martedì 24 con 
quarantadue volontari, per contenere i danni, per assistere chi 
necessitava di aiuto e per iniziare i lavori di ripristino. Gli uomini 
si divisero sia in alta che in bassa valle. Vennero anche preparati 
due campi, a Susa e Bussoleno, per accogliere oltre 300 per-
sone delle zone allagate e organizzati i pasti per gli sfollati e i 
volontari in sevizio.

2004
Fu formato il nucleo rocciatori, supporto alpinistico al gruppo, 
intitolato a Danilo Sartori alpinista santambrogese che trovò la 
morte giovanissimo su una parete di roccia in Val d’Aosta duran-
te un’ascensione. Il nucleo rocciatori nacque dall’esperienza di 
due rocciatori, Guido Ponti e Massimo Sanson, e serve da sup-
porto in attività dov’è richiesta la corda per assicurare i volontari 
negli interventi o in opere rischiose sui dirupi, pareti strapiom-
banti o ancor sui muri alti. 

2016
L’unità sezionale di Protezione Civile, coordinata da Paolo Pa-
risio, è oggi composta da cinque squadre che coprono il ter-
ritorio, “Cotolivier” di Oulx, ”Assietta” di Chiomonte, “Susa nel 
capoluogo di valle e “Pirchiariano” di Sant’Ambrogio. All’interno 
dell’unità sono presenti, e attivi, i nuclei cinofi lo e trasmissioni. 
Sempre pronta per interventi di emergenza, la Protezione Ci-
vile A.N.A. è anche impegnata costantemente nelle attività di 
prevenzione e salvaguardia dei territori, soprattutto montani. La 
Protezione Civile sezionale dispone di magazzini con materiali di 
pronto impiego tende, containers, servizi igienici e docce, letti ed 
altre attrezzature.
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IL ROCCIAMELONE
Situato a 3538 metri di altitudine, il Santuario di Nostra Signora 
del Rocciamelone è il santuario più alto d’Europa. L’idea di co-
struire un vero e proprio luogo di culto proprio lassù, sulla vetta 
di una delle più alte cime piemontesi che dominano la Val di 
Susa, è molto antica e risale addirittura al XIV secolo. 
Il crociato Bonifacio Rotario d’Asti, per sfuggire alla prigionia tur-
ca al ritorno dai combattimenti in Terra santa, decise di fare un 
ex voto e di portare l’immagine della Vergine Maria sulla cima più 
alta delle Alpi nel 1358. A quei tempi, era impossibile verifi care 
con precisione l’altitudine dei monti, pertanto il cavaliere scelse 
la cima più alta che poteva essere osservata dalla sua città: il 
Rocciamelone appunto. 
Nel 1899, su iniziativa di un prete di Susa, fu costruita un’enor-
me statua della Madonna alta più di tre metri da portare sulla 
vetta; dopo essere stata divisa in otto pezzi, la statua fu portata 
in vetta dal 4° Reggimento Alpini; ancora oggi domina la Val di 
Susa dalla cima del Rocciamelone, dove è stata poi posizionata 
anche una raffi gurazione di Vittorio Emanuele II. Particolarmen-
te suggestiva, oggi, è la celebrazione che avviene al Santuario 
di vetta in occasione della festa della Madonna della Neve, il 5 
agosto.

LA SACRA DI SAN MICHELE
L’elemento peculiare della Sacra di San Michele è la sua posi-
zione alla sommità del monte Pirchiriano, uno sperone roccioso 
appartenente al gruppo del Rocciavré nelle Alpi Cozie a 962 me-
tri. Sul fi nire del X secolo San Giovanni Vincenzo inizia quassù 
la vita eremitica. La scelta del luogo è certamente condizionata 
dall’imponenza, dalla predisposizione. 
Alle soglie dell’anno mille ecco il conte Ugo di Montboissier, ric-

co e nobile signore dell’Alvernia, recatosi a Roma per chiedere 
indulgenza al Papa. Questi, a titolo di penitenza, gli concede di 
scegliere fra un esilio di 7 anni e l’impresa di costruire un’ab-
bazia. Siamo alla fi ne del 900 quando inizia l’edifi cazione del 
monastero, affi dato poi a cinque monaci benedettini. L’ambizio-
ne autonomistica è viva fi n dall’inizio della storia del monastero, 
preoccupato di sottrarsi alla giurisdizione dei vescovi di Torino. 
Dopo seicento anni di vita benedettina, la Sacra resta quasi ab-
bandonata per oltre due secoli e nel 1836 Re Carlo Alberto di 
Savoia, desideroso di far risorgere il monumento che era sta-
to l’onore della Chiesa piemontese e del suo casato, pensò di 
collocare, stabile, una congregazione religiosa. Offre l’opera ad 
Antonio Rosmini, giovane fondatore dell’Istituto della Carità, che 
l’accetta, trovandola conforme allo spirito della sua congrega-
zione. Papa Gregorio XVI, con Breve dell’agosto 1836, nomina i 
Rosminiani amministratori della Sacra e delle superstiti rendite 
abbaziali. Contemporaneamente, il re affi da loro in custodia le 
salme di ventiquattro reali di casa Savoia, traslate dal Duomo 
di Torino, ora tumulate in santuario entro pesanti sarcofagi di 
pietra.

L’ABBAZIA DI NOVALESA
La storia dell’abbazia di Novalesa ha inizio nel 726, con la fon-
dazione voluta da Abbone signore di Susa e Moriana a controllo 
del valico del Moncenisio. Il primo abate del monastero, San Go-
done, fu nominato dallo stesso fondatore. L’abbazia ottenne dai 
sovrani franchi Pipino il Breve e Carlo Magno numerosi privilegi, 
tra cui quello della libera elezione dell’abate e del pieno posses-
so dei beni. 
Il monastero estendeva i suoi domini anche nel basso Piemonte 
fi no all’entroterra ligure di ponente. Nel 718 il monastero fu go-

I luoghi che restano nel cuore
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vernato da Benedetto d’Aniane che vi applicò la riforma voluta da 
Ludovico il Pio, adottando defi nitivamente la regola benedettina. 
La massima fi oritura fu raggiunta con l’abate Eldrado che resse 
l’abbazia tra l’820 e l’845. Fu saccheggiata e distrutta da una 
scorreria di saraceni, provenienti dalla Provenza, nel 906; avver-
titi del pericolo, l’abate e la maggior parte dei monaci si rifugia-
rono a Torino, portando in salvo i codici della biblioteca. L’abbazia 
venne nuovamente ricostruita nella prima metà dell’XI secolo su 
iniziativa di Gezone, abate di Breme; un gruppo di monaci bene-
dettini, guidati dal monaco architetto Bruningo, tornò a Novalesa 
per restaurare l’antico monastero che successivamente costituì, 
con i villaggi della Val Cenischia una circoscrizione ecclesiastica 
autonoma durata per diversi secoli. 
Nel 1646 ai benedettini si sostituirono i cistercensi, che vi rima-
sero fi no al 1798, quando furono espulsi dal Governo provvisorio 
piemontese. Nel 1802 Napoleone affi dò all’abate Antonio Gabet 
e ad altri monaci trappisti di Savoia la gestione dell’ospizio sul 
valico del Moncenisio, per assistere le truppe francesi in transito. 
Dopo la caduta di Napoleone, i monaci si spostarono a Nova-
lesa e in seguito alla legge di soppressione del 1855 da parte 
del governo piemontese, i monaci furono nuovamente costretti 
ad abbandonare l’abbazia. Nel 1972 il complesso monastico fu 
acquistato dalla provincia di Torino, che lo affi dò ai monaci bene-
dettini provenienti da Venezia.

L’ARCO DI SUSA
L’arco di Augusto è un importante monumento romano risalente 
al I secolo a.C. che si trova nella città lungo quella che antica-
mente era la Via Cozia, oggi nota come Via delle Gallie. 
L’opera, eretta in onore di Ottaviano Augusto, si trova su un’altu-
ra nella parte occidentale della città, nei pressi dell’antica cinta 
muraria, quest’ultima costruita solo successivamente nel III se-
colo d.C. L’arco fu fatto costruire per volere del re Cozio tra il 9 
e l’8 a.C. in onore dell’imperatore romano Ottaviano Augusto 

al fi ne di celebrare il foedus (ossia il patto di alleanza) stipulato 
dallo stesso re con l’imperatore nel 13 a.C. Ottaviano Augusto 
in persona, di ritorno dalle Gallie, si fermò nell’allora Segusium 
(nome romano dell’attuale città di Susa) per inaugurare il monu-
mento. L’opera ha fi nora ben tollerato lo scorrere del tempo; in-
fatti, sebbene le componenti metalliche, come le lettere in bron-
zo dell’iscrizione e i grappi della medesima lega che si trovavano 
tra i blocchi di pietra, siano state rimosse l’arco è in gran parte 
intatto. Solo il fregio sul lato est del monumento è stato corroso 
dal tempo ed è oggi incomprensibile. 
L’ottimo stato di conservazione va anche attribuito all’accurato 
restauro a cui è stato sottoposto l’arco in occasione del suo bi-
millenario tra il 1990 e il 1992 con la supervisione della Soprin-
tendenza Archeologica del Piemonte.
Quest’arco onorario, insieme agli altri resti del periodo romano, 
quali l’anfi teatro e l’acquedotto, sottolinea l’importanza che la 
città di Susa ebbe nel corso dell’epoca romana, a partire dall’età 
augustea.

Via Moncenisio 26
Sant’Antonino di Susa (To)

Tel. 011.9631750
Chiuso martedì - Gradita prenotazione

Locale per cerimonie, banchetti,
pranzi e cene di lavoro

A mezzogiorno escluso festivi 
menù a prezzo fi sso

di Roberto e Bruno Beccaris s.n.c.

CARPENTERIA METALLICA
TORNITURA - FRESATURA

MANUTENZIONI VARIE

Fraz. Sant’Eusebio 5 - SUSA (To)
Tel. 0122.622719
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I nostri Gruppi
Gruppo Capogruppo Area Fondazione

Almese Vanni Olivero Bassa valle 1925

Avigliana Ezio Giovanardi Bassa valle 1926

Bardonecchia Renato Nervo Alta valle 1930

Borgone Michele Bosco Bassa valle 1929

Bruzolo Valerio Olivero Bassa valle 1935

Bussoleno Enrico Sacco Media valle 1929

Buttigliera Guido Marchisotto Bassa valle 1931

Caprie Nello Bert Bassa valle 1928

Cesana Giuseppe Ferraris Alta valle 1932

Chianocco Danilo Favro Media valle 1934

Chiomonte Maurizio Mussa Alta valle 1930

Chiusa
San Michele

Vittorio Amprimo Bassa valle 1931

Claviere Aurelio Audisio Alta valle 1958

Condove Giovanni Pesce Bassa valle 1930

Exilles Silvio Mout Alta valle 1930

Foresto Remo Bortolin Media valle 1972

Giaglione Franco Silvestro Media valle 1922

Gravere Giuseppe Genta Alta valle 1930

Mattie Andrea Riffero Media valle 1925

Meana Mario Perotto Media valle 1925

Mompantero Ezio Durbiano Media valle 1924

Novalesa Gianfranco Roccia Media valle 1923

Oulx Franco Bernard Alta valle 1925

Rubiana Remo Blandino Bassa valle 1935

Salbertrand Pasquale Viceconte Alta valle 1929

San Didero Pierino Girard Bassa valle 1943

San Giorio Mauro Pognant Gros Media valle 1928

Sant’Ambrogio Michele Ramella Bassa valle 1926

Sant’Antonino Michele Franco Bassa valle 1926

Sauze d’Oulx Arnaldo Vitton Alta valle 1958

Sestriere Massimo Poncet Alta valle 1964

Susa Gianfranco Bartolotti Media valle 1926

Vaie Guido Usseglio Prinsi Bassa valle 1929

Venaus Andrea Tournour Media valle 1923

Villar Dora Marco Motatto Bassa valle 1976

Villar 
Focchiardo

Enrico Monetti Bassa valle 1930
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di Gecchele Cristina
Via L. Agnes 21 - SUSA (TO)

Tel. +39 392 5863805
info@bbrocciamelone.it
www. bbrocciamelone.it

www.facebook.com/PasticceriaCorrado

Seguici anche su 
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VENERDÌ 9 SETTEMBRE 
ore 19,00 Inaugurazione MOSTRE

ore 21,00  CONCERTO CORI

SABATO 10 SETTEMBRE
ore 08,00 Apertura stand annullo fi latelico in Piazza della Repubblica

ore 08,30 Deposizione corone ai monumenti delle Associazioni d’arma non alpine

ore 09,00 Partenza da Piazza della Repubblica del bus con destinazione Exilles, riservato 

ai Presidenti convocati alla riunione di Exilles e inizio tour turistico per le signore 

(Susa e Abbazia Novalesa)

ore 09,30 Riunione dei Presidenti presso il Forte di Exilles

ore 13,00 Pranzo uffi ciale dei Presidenti presso il Ristorante “La Posta” a Novalesa

ore 15,00 Ammassamento in Piazza della Repubblica

ore 15,30 Arrivo della marcia “Rataplan” (dal colle del Moncenisio).

Arrivo del Labaro Nazionale (da villa Brunetta).

Alzabandiera e deposizione corona presso il monumento ai caduti in Piazza della Repubblica 

e nella caserma “Henry”. Saluto delle Autorità

ore 16,30 SFILATA con Vessilli sezionali, Gonfaloni del Comune di Susa e altri Comuni 

e Gagliardetti. Percorso come da piantina allegata

ore 17,30 Cattedrale S.Giusto 

S. Messa offi ciata da S.E. Monsignor Badini Confalonieri Vescovo di Susa

ore 19,00 Villa San Pietro 

Incontro del Presidente Nazionale ANA e dei Presidenti di Sezione con il Sindaco di 

Susa, il Presidente della Regione, il Presidente Città Metropolitana e altre autorità 

civili, religiose e militari

ore 21,00 CONCERTO della Fanfara 27° BCA e della Fanfara ANA Val Susa presso l’Arena Romana. 

Nell’intervallo esibizione degli Spadonari di Giaglione. 

(In caso di maltempo utilizzo del Salone Mons. Rosaz). 

NOTTE VERDE DELLE PENNE NERE 

Programma della Manifestazione

Via Rivera 116 - ALMESE (To)
Tel. +39 011 9351362 - 011 9359071

Fax +39 011 9352314
www.francoperrero.com
francoperrero@yahoo.it

Chiuso il lunedì 
tutto il giorno

Farmacia 
TOSELLO

Tradizione, esperienza 
e cortesia al vostro servizio

Via Torino 147 
10050 S. Antonino di Susa (TO)
Tel. 011 9631545 - 011 9649043

Sant’Antonino di Susa



42

DO
M

EN
IC

A 
11

 S
ET

TE
M

BR
E

FERRAMENTA
COLORIFICIO

con sistema tintometrico
LISTA NOZZE - BOMBONIERE

VILLAR FOCCHIARDO (TO)
Via Umberto I, 63/B

Tel./Fax 011.9646226
rmcasaegiardino@gmail.com

Chiuso il mercoledì pomeriggio

RICAMBI E ACCESSORI AUTO
MECCANICA
ELETTRONICA
CARROZZERIA 
LUBRIFICANTI
ACCESSORI

CATENE

QUALITÀ - COMPETENZA - CORTESIA

Via Meana 34 - Susa (Ex Aquatica)
Tel. 0122.622345 - Fax 0122.600254

Bar PENNA
Gelateria - Caffetteria

Cioccolateria

Via A. Abegg 1/A
BORGONE SUSA (To)

Tel. 011.9645085
Chiuso il martedì

TENSOSTRUTTURA
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Via Chiesali 42
VILLAR FOCCHIARDO (To)

Tel. 011.9645575
È gradito l’appuntamento

di Traversa Alexandra

Piazzale Assa

AREA CAMPER 
di circa 150 posti, delimitata 
ma non attrezzata. Ingresso dalla 

SS.24 a circa 200 metri sulla destra 

dopo il cimitero di Susa. 
Accesso pedonale diretto alla 
zona di ammassamento
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FARMACIA
PADRE PIO

OMEOPATIA - FITOTERAPIA

COSMESI - VETERINARIA - SANITARI

ALIMENTI DIETETICI - INFANZIA

Via Martiri della Libertà 16/C
VAIE (To) - Tel./Fax 011.9631965

E-mail: farmaciapadrepio@virgilio.it

di Dr. Chiellino

s.n.c. di Pognant Gros Ilario & C.

ONORANZE FUNEBRI

SUSA
C.so Stati Uniti 19/B

BARDONECCHIA - OULX - 
BUSSOLENO
Via Traforo 74

Tel. 0122.622122
Cell. 348.3154090

e-mail: info@mondanifunebri.com

Ristorante Gourmet des Alpes
Piccole cerimonie • Cene a tema 

Merende sinoire

Piazza Europa - EXILLES 
Tel. 0122.866010 

ultimastisa@gmail.com

Via Baranzate 72

20026 - Novate Milanese (MI)

Tel. 02.35.66.727 

Fax 02.38.202.670

info@rdantincendio.it
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DOMENICA 11 SETTEMBRE
ore 08,00  Riapertura stand annullo fi latelico innanzi Uffi cio Postale in via Mazzini

ore 08,00  Ammassamento come da schema allegato, registrazione Sezioni e Gruppi

ore 09,00  Piazza della Repubblica 

Arrivo dei Gonfaloni della Regione, della Città Metropolitana, dei Comuni, a seguire 

onori al Labaro Nazionale in arrivo da Caserma “Henry,” raggiungimento piazzale Assa e 

composizione schieramento

ore 10,00 Inizio sfi lata (x6). Percorso come indicato nella piantina allegata

(La Sezione Val Susa e lo striscione “Arrivederci a Saluzzo”, dopo le tribune, 

sfi leranno su via Roma e raggiungeranno Piazza della Repubblica per il passaggio della Stecca)

 di fronte al Monumento ai Caduti

ore 12,30  Piazza della Repubblica

Onori ai Gonfaloni e al Labaro Nazionale

Ammainabandiera innanzi al Monumento ai Caduti

ore 13,00 Pranzo presso il Pala Alpini in Piazza della Repubblica, riservato agli iscritti 

e amici della Sezione ANA Val Susa

ore 18,00 Estrazione Premi della lotteria presso la sede della Sezione ANA Val Susa 

Programma della Manifestazione
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ORDINE DI SFILAM
ENTO

Ordine di Sfi lamento
1° SETTORE

Fanfara Sezione A.N.A. Val Susa

Corso Stati Uniti dal n° 15/a 

a Incrocio con via degli Alpini

Gonfalone del Comune di Susa

Gonfaloni di: Regione, Città Metropolitana, Città di Saluzzo

Gonfaloni dei Comuni limitrofi 

Autorità Civili, Militari e Religiose

Labari e Vesilli, Associazioni d’Arma

Rappresentanza Crocerossine

2° SETTORE

Fanfara Militare brigata “Taurinense”

Compagnia di formazione o plotone

Labaro Associazione Nazionale Alpini (scortato dal C.D.N.)

Giovani

Alpini decorati,mutilati e invalidi su automezzi

Sezioni A.N.A. ospiti e relativi Gagliardetti di altri Raggruppamenti

3° SETTORE

Protezione Civile del 1° Raggruppamento
Corso Stati Uniti da angolo con via degli Alpini

FRANCIA + CHASSEURS ALPINS

SALUZZO Via degli Alpini si immette a sinistra in Corso Stati Uniti

LA SPEZIA

Corso Stati Uniti
IMPERIA

GENOVA

SAVONA

4° SETTORE

VALDOSTANA

Piazzale dell’Assa a pettine 

con indicazione di cartelli indicanti 

la posizione della propria Sezione

DOMODOSSOLA

INTRA

OMEGNA

VALSESIANA

NOVARA

BIELLA

IVREA

VERCELLI

CASALE MONFERRATO

ACQUI TERME

ALESSANDRIA

CEVA

CUNEO

MONDOVÌ

ASTI

PINEROLO

5 SETTORE

TORINO Corso Stati Uniti da angolo con Via degli Alpini

VAL SUSA
Via degli Alpini si immettono a sinistra in Corso Stati Uniti

Striscione “Arrivederci a Saluzzo”

Chiude Rappresentanza del Servizio d’Ordine Nazionale





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


