
PROGRAMMA
SABATO 11 OTTOBRE 
Piazza Matteotti
 Ore 10,00  Intitolazione sede alpini al Sottotenente Mauro 

Gigli, medaglia d’Oro al Valor Militare morto ad 
Herat, con la partecipazione del picchetto arma-
to del 32° Reggimento Genio Guastatori e della 
Fanfara della Brigata Alpina Taurinense

  Visita della sede e aperitivo
Via Malandrino
 Ore 15,30  Scoprimento nuova targa toponomastica a ricor-

do di Giuseppe Malandrino 1° capogruppo alpini 
di Rivoli, medaglia d’Argento al Valor Militare

Giardini Nassiriya
 Ore 16,00  Deposizione corona al monumento Caduti di 

Nassiriya
Piazza Marinai d’Italia
 Ore 16,30  Deposizione corona al monumento dei Marinai
Centro Congressi, Palazzo Comunale Cascine Vica
 Ore 21,00  Consegna della Benemerenza della Città di Rivoli 

alla Brigata Alpina Taurinense
a cura dell’Amministrazione Comunale

   Concerto del Coro Alpino Rivoli e Coro A.N.A. di 
Collegno

  Segue rinfresco

DOMENICA 12 OTTOBRE 
Piazza Matteotti
 Ore 08,00  Ammassamento e

registrazione vessilli e gagliardetti
  Colazione alpina
 Ore 09,30  Iinizio sfi lata per le vie cittadine, con la parteci-

pazione della Fanfara Montenero
 Ore 10,15  Alza bandiera al monumento dei Caduti Alpini

e deposizione corona
  Proseguimento sfi lata
Piazza Martiri
 Ore 10,45  Alza bandiera, deposizione corona al monumen-

to dei Caduti, consegna defi brillatori a: Croce 
Verde di Rivoli, Nucleo medico Protezione Civile 
della sezione di Torino, Caserma Ceccaroni

 Ore 11,30  S. Messa
Caserma Ceccaroni
 Ore 13,00 Pranzo
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MENU
Affettati misti
Sottaceti
 Frittelle di verdure
 Insalata russa
Risotto ai funghi porcini e salsiccia
Cosciotto di maiale con patate al forno
Dolce
Caffè corretto grappa
Acqua, vino rosso e bianco

Quota di partecipazione euro 20,00
Per prenotazioni:
mail: rivoli.torino@ana.it
Giovanni Fontana 334 2205776
Luigi Bellinzona 340 8206247 

 Si fa presente che l’ingresso
alla Caserma Ceccaroni

è vincolato alla ricevuta del pagamento
della quota del pranzo.

 Per ovvie ragioni di sicurezza,
per l’ingresso alla Caserma, si prega di tenere a

disposizione un documento di identità.

1° REGGIMENTO DI MANOVRASEZIONE DI TORINO

A.N.A. Sez. di TORINO
Gruppo di RIVOLI

In marcia da 90 anni

ANNIVERSARIO DI
FONDAZIONE

10>12
OTTOBRE 2014

1° REGGIMENTO DI MANOVRASEZIONE DI TORINO



IL GRUPPO ANA DI RIVOLI OVVERO UNA 
GRANDE STORIA RIVOLESE

Una storia locale quella del “gruppo” di Rivoli, ma 
che entra a pieno titolo nel fl usso di una delle 
storie più belle del nostro Paese: la storia degli 
Alpini!
Una storia di impegno, di atti di generosità, di 
opere di solidarietà, che hanno segnato no-
vant’anni di protagonismo nella nostra Città. 

Una storia di valori morali e civili condivisi.
Per questi motivi ringrazio tutti gli Alpini di Rivoli.
Essi testimoniano un glorioso passato, un presente di impegno 
operoso e un futuro di speranza e di fi ducia, sempre all’insegna 
degli intatti valori di solidarietà, di generosità e di amore verso 
la collettività.
Un esempio per tutti noi!
 Franco Dessì
 Sindaco della Città di Rivoli

FORTE È IL LEGAME TRA GLI ALPINI
E LA CASERMA CECCARONI

Profondo e indissolubile è il legame che unisce la 
popolazione di Rivoli alle tradizioni alpine: un lega-
me di lunga data, fortemente sentito da una comu-
nità che tributa costantemente fraterno affetto e 
condivisione di valori agli alpini del 1° Reggimento 
di Manovra della Brigata Alpina Taurinense.
Un legame rinnovato e tramandato, simbolo di un 

ideale ‘passaggio di testimone’ fra generazioni, dall’im-
pegno e dalla dedizione del gruppo di Rivoli dell’Associazione 
Nazionale Alpini.
Le mura della caserma ‘Ceccaroni’ promanano ‘alpinità’ in ogni 
angolo, mediante i numerosi riferimenti alla gloriosa storia de-
gli Alpini: essi sono il costante invito alle nuove generazioni di 
soldati, affi nché si tramandino i valori di solidarietà, umanità, e 
coraggio legati alla memoria delle epiche gesta dei nostri reparti 
e dei nostri Caduti.
La storia del Gruppo Alpini di Rivoli, scritta in questo periodo, 
sottolinea questo abbraccio ideale tra la comunità rivolese e le 
generazioni di Alpini, passati e presenti che, con orgoglio e fi e-
rezza, si riconoscono in quel patrimonio di valori comuni, solide 
fondamenta della propria Patria.
Tramandiamo allora la memoria storica ed onoriamo il ricordo 
dei Caduti per non smarrire la nostra identità, nel desiderio di 
essere un tutt’uno con la comunità che ci ospita e che sentiamo 
profondamente nostra.
 Colonnello Sergio CONTE
 Comandante del 1° Reggimento di Manovra
 Reggimento Logistico della Brigata Alpina Taurinense

CARISSIMI ALPINI DI RIVOLI, È CON
VERO PIACERE CHE...

...accolgo l’invito ad indirizzarvi un breve saluto in 
occasione del 90° anniversario di fondazione.
Nel lontano 1924 alcuni ardimentosi alpini rivo-
lesi, reduci dalla 1ª Guerra Mondiale, diedero vita 
al vostro gruppo e tracciarono un sentiero che voi 
avete percorso e continuate a percorrere con lo 
zaino in spalla, uno zaino pieno di ideali ma an-

che di cose concrete: un patrimonio di valori che non 
tramontano mai e che hanno fatto grande il Corpo degli Alpini e 
la nostra Associazione. Siete, senza ombra di dubbio, un gruppo 
coeso e compatto, che fa onore alla nostra Sezione e in novanta 
anni di vita associativa avete realizzato innumerevoli opere e in-
terventi sul territorio, meritandovi per il vostro costante impegno 
la riconoscenza e il rispetto della vostra comunità.
Cari alpini rivolesi, è mia convinzione che proseguirete, per il fu-
turo, ad operare con spirito alpino per tramandare i nostri valori 
e le nostre tradizioni alpine alle nuove generazioni, continuerete 
ad aiutare chi ne ha bisogno, chi si trova in diffi coltà, ben diretti 
dal vostro valido e attivo Capogruppo Carlo Cattaneo.
Cari amici, giunga a tutti voi il mio sincero e cordiale saluto, con 
l’augurio di festeggiare quest’importante ricorrenza in amicizia 
e serenità, circondati dall’affetto dei vostri famigliari e dei tanti 
amici. 
 Gianfranco Revello
 Presidente della Sezione A.N.A. di Torino

AD OGNI ANNIVERSARIO
DI FONDAZIONE...

..., fatto che celebriamo ogni cinque anni, il primo 
pensiero che ci viene in mente è: “Ma è già passa-
to tutto questo tempo?”
È così dal 1924 sino ad oggi. La nostra storia pro-
segue in un susseguirsi di avvenimenti, di alter-
nanza di protagonisti, di gioie e di dolori, di pas-
sioni e di sconforti, di lutti e di nascite, e così via. 

Sono passati costumi, modi di vivere, stagioni prospere 
e di crisi, governi ed amministrazioni di ogni genere e colore; i 
cambiamenti sono stati radicali, solo una cosa per noi da no-
vant’anni non è cambiata: i nostri valori ed il nostro modo di 
essere alpini.
Per questo motivo anche questa volta, come nell’occasione 
dell’85°, abbiamo pensato di celebrare questa tappa del nostro 
percorso associativo, con un libro che condensi tutti questi con-
cetti: “Alpini di Rivoli, una storia che dura da novant’anni”. 
L’autore, il nostro socio aggregato Franco Voghera, è effi cace-
mente riuscito a tradurre le emozioni, i sentimenti, le vicende 
del nostro gruppo in un contesto più globale, inserendoli nella 
storia degli alpini.

È vero, noi alpini di Rivoli, come scrive l’autore, ci sentiamo 
‘diversi’; i nostri padri fondatori hanno saputo creare i presup-
posti di quella continuità per cui è nostro dovere fare sempre 
‘bella fi gura’ in ogni cosa che facciamo, di qualunque genere 
si tratti. Non è presunzione, ma profondo senso del dovere per 
rispetto a coloro che si sono sacrifi cati per l’immagine del no-
stro gruppo.
Vi invito a leggere questo libro, perché non è una autocelebra-
zione della vita del gruppo, ma è un documento che certamen-
te aiuta a rinnovare dentro di noi, anche per chi non è rivolese, 
quella voglia di essere e di rimanere sempre ‘alpini’ anche se 
oggi, considerati i tempi, diventa ogni giorno più faticoso.
Un abbraccio a tutti voi.
 Carlo Cattaneo
 Capogruppo degli Alpini di Rivoli

PROGRAMMA
VENERDÌ 10 OTTOBRE
Caserma Ceccaroni
 Ore 08,30 Alza bandiera, deposizione corona
 Ore 09,00  Saluto del Comandante Col. Sergio Conte e del 

capogruppo Carlo Cattaneo
   Visita ai locali della memoria e museo
Sala consiliare Via Capra 
 Ore 21,00  Conferenza: Alpini in missione

– Afghanistan – Herat
a cura della Brigata Alpina Taurinense

   Presentazione del libro: Alpini di Rivoli
una storia che dura da 90 anni
a cura dell’autore, Franco Voghera

  Segue rinfresco

Franco Voghera è nato a Neive, in pro-vincia di Cuneo, nel 1948 e da alcuni anni risiede con la famiglia a Torino, dopo aver vissuto per trent’anni a Ri-voli. Ha svolto la professione di inse-gnante elementare ed è anche giorna-lista pubblicista. Ha lavorato per oltre un ventennio in alcuni periodici locali e nella prima metà degli anni ‘90 è sta-to direttore del settimanale Rivoli 15.Attualmente cura la redazione di noti-ziari per alcune associazioni di volon-tariato. È appassionato di storia ed è impegnato nella vita politica e sociale.Nel 1983 ha pubblicato, insieme a Van-ni Crippa e Rinaldo Stracquadanio, Tra il dire e il fare, Gori Editore. Nel 2008 Carlo Mastri, una vita di valori, Edizioni del Graffio. Nel 2009, insieme a Beppe Barbero, Elena Cattaneo e Pier Giorgio Longo, Il 5° Alpini è anco-ra tra noi, Susalibri editrice. Nel 2010 Il tenente degli alpini. Storia di Giorda-no Bartoccini, Neos edizioni. Nel 2012 Guido Carbi. Storia di un partigiano, edizioni Comune di Val della Torre.

È la storia di un gruppo alpini, quel-lo di Rivoli, che nel 2014 festeggia i suoi novant’anni di vita; una testimo-nianza viva e vitale di quello che è sta-to fatto in tanti anni di vita associativa per la comunità e sul territorio; ma è anche la storia delle truppe alpine, de-gli alpini in congedo e dell’associazio-ne che li rappresenta, l’Ana.Un grande passato, che anche il grup-po di Rivoli ha contribuito a scrivere; non a caso tra i suoi soci fondatori ci sono diversi rivolesi del battaglione Exilles, che all’inizio della Grande guerra hanno costruito una delle pagi-ne più eroiche del corpo conquistando il Monte Nero.
Il libro raccoglie non solo dati e infor-mazioni, ma anche sensazioni, emo-zioni, sentimenti. Obiettivo, senza re-torica, non glissa di fronte a insucces-si o a vicende scomode, ma li presenta senza pregiudizi e riesce a trasmettere lo spirito alpino, specialmente quello del gruppo di Rivoli, che ha sempre alto il senso del dovere.Se dopo tanti anni gli alpini sono più vivi che mai, lo si deve certamente all’Ana, ma anche a sezioni battaglie-re come quella di Torino e a gruppi cocciuti come quello di Rivoli, che non ha mai mollato e ha saputo adattarsi al cambiamento dei tempi.
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