
CONSEGNA DEGLI ATTESTATI DI BENEMERENZA

AI SOCI REDUCI DI GUERRA

Sabato 3 dicembre 2005, dopo la riunione del Consiglio Dire!ivo del Gruppo A.N.A. di Cantalupa, sono stati consegnati gli a!estati di 
benemerenza, approntati dall'Associazione Nazionale Alpini - Sede Nazionale, nella ricorrenza del 600 anniversario della conclusione 
del 2° con"i!o mondiale, ai soci reduci di guerra del nostro Gruppo, Sigg.

- COCCOLO Silvio, nato il 23/6/1922, appartenente al 30 Rgt. alpini, Btg. Fenestrelle, comba!ente sul Fronte Balcanico (Croazia e 
Montenegro) negli anni 1942 e 1943. Ca!urato, dopo l'B se!embre 1943, dalle truppe tedesche ed internato in Germania #no al 
termine del con"i!o mondiale.

- GUAITA Renato, nato il 15/1/1922, appartenente al 3° Rgt. alpini, Btg. Exilles, Cpg. comando, comba!ente sul Fronte Balcanico 
(Bosnia Erzegovina e Montenegro) negli anni 1942 e 1943. Ferito in comba!imento il 12/7/1943 venne rimpatriato in Italia. Sorpreso, alla 
data dell'armistizio, in licenza di convalescenza militò, dopo l'8 se!embre 1943, nel C.V.L. come partigiano comba!ente #no al termine 
del con"i!o mondiale.

- PIGNATELLI Dionigi, nato il 21/9/1922, appartenente al 3° Rgt. alpini, Btg. Val Chisone, comba!ente sul Fronte Balcanico 
(Montenegro) negli anni 1942 e 1943. A seguito dell'armistizio dell'8 se!embre 1943, riparò fortunosamente in Italia raggiungendo il 
suo: luogo d'origine.

- VARONE Mario, nato il 19/2/1918, appartenente al 3° Rgt. alpini, Btg. Fenestrelle, 29° Cpg., comba!ente sui Fronte Occidentale 
(Francia) nell'anno 1940. Operò successivamente, come so!ufficiale istru!ore, nella zona di con#ne. A seguito dello sbandamento 
derivante dall'armistizio dell'8 se!embre 1943, riparò de#nitivamente in Italia raggiungendo il suo luogo d'origine.

L'a!estato del socio Varone Mario - Capo Gruppo Onorario è stato consegnato, per motivi di salute, precedentemente all'inizio della 
manifestazione.

Sono intervenuti alla cerimonia il V. Sindaco Do!. Giustino Bello in rappresentanza del Comune di Cantalupa; il V. Presidente della 
Sezione A.N.A. di Pinerolo Cap. Giuseppe Cian"occa; il Prevosto di Cantaiupa Don Giovanni Ponso, il Capo Gruppo Igino Bianco con il 
Consiglio Dire!ivo del Gruppo, il Presidente della Sezione di Cantalupa deli 'A.N.C.R. Ercole Asvisio e numerosi soci ed aggregati.
Dopo la consegna degli a!estati, preceduta dalla le!ura delle motivazioni so!olineata da calorosi applausi, ha preso la parola il Do!. 
Bello che ha tracciato per ognuno dei premiati il percorso della loro a!ività di quel difficile periodo ricordando, nel contempo, il Gen. 
Michele Forneris scomparso da pochi mesi e che avrebbe dovuto fare parte, a pieno titolo, del gruppo dei premiati. E' poi intervenuto il 
Cap. Cian"occa che si è associato alle parole del Do!. Bello invitando i presenti ad osservare un minuto di raccoglimento in onore di tu!i 
gli alpini caduti.

E' seguito l'incontro con i premiati che hanno rievocato le loro esperienze di quel tempo, mentre veniva offerto dal Gruppo di Cantalupa 
un rinfresco che ha concluso felicemente, in serena e cordiale amicizia, la suggestiva cerimonia.

L. M.


