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PRO LOCO 

Prenotazioni entro giovedì 1° giugno  

ai numeri: 347 4758640 -  340 2956973 

La Sezione di Acqui Terme e il Gruppo Alpini di Pareto 

ringraziano anticipatamente per la partecipazione 

augurando a tutti  

Buon Appetito e Buona Festa.  

PROGRAMMA:  

 

GIOVEDÌ 1° GIUGNO 

 
ore 21.00 - Concerto del Coro Sezionale “Acqua Ciara 

Monferrina” e della Corale Alpina Savonese nella Chiesa 

Parrocchiale di San Pietro. 

 

DOMENICA 4 GIUGNO 

 
ore 08.30 - Ammassamento in piazza Cesare Battisti.  

Ricevimento partecipanti e colazione alpina. 

ore 09.45 - Alzabandiera e Onore ai Caduti al Monumento ai 

Caduti. 

ore 10.00 - Inizio sfilata con la Fanfara A.N.A. Acqui Terme. 

ore 10.20 - Inaugurazione e benedizione della sede degli 

Alpini. 

ore 10.30 - Allocuzioni Ufficiali. 

ore 11.00 - S. Messa nella Chiesa Parrocchiale di San Pietro 

concelebrata dal Tenente don Diego Maritano cappellano dei 

Carabinieri Piemonte e dal parroco don Lorenzo Mozzone. 

ore 12.30 - Rancio Alpino nel Salone delle Feste del Comune 

e presso i ristoranti convenzionati. 

ore 17.00 - Ammainabandiera. 

SEZIONE DI ACQUI TERME 

COMUNE DI PARETO 

Pro Loco Pareto 

GRUPPO ALPINI DI PARETO 

PARETO 
 

12° RADUNO SEZIONALE 
 

60° DI FONDAZIONE DEL GRUPPO 

4 GIUGNO 2017 



 Saluto del Sindaco 

 
 La comunità paretese accoglie 

 calorosamente tutti gli Alpini che ci 

 onoreranno con la loro presenza al XII 

 Raduno Sezionale organizzato nel nostro 

 comune. L’occasione inoltre ci permette di 

 celebrare il 60° anniversario del gruppo di 

 Pareto, oggi rappresentato dal capogruppo 

Lino Scaiola. Il Corpo degli Alpini si è sempre contraddistinto 

per l’orgoglio e la dedizione con la quale ha affrontato le 

avversità che si è trovato a fronteggiare, oggi i valori su cui ha 

poggiato le sue basi questo corpo devono essere sempre 

ricordati e messi in risalto, per consentire alle nuove 

generazioni (e ricordare a quelle passate) di crescere con la 

fierezza di appartenere a questo Stato, rispettando il sacrificio 

dei nostri Caduti. 

   

  Walter Borreani 
 

 Saluto del Presidente 

 
 Quest’anno celebriamo il 12° raduno 

 sezionale a Pareto. E non è una scelta 

 casuale, in quanto, in questo piccolo borgo 

 ai confini del Monferrato e delle Langhe, 

 sul pre Appennino Ligure il gruppo alpini 

 compie sessant’anni. Il raduno sezionale è 

 il nostro più importante appuntamento 

associativo ed è richiesta la piena partecipazione dei nostri 

gruppi, per testimoniare i valori che ci contraddistinguono e 

che sono alla base della nostra Associazione. Nel ricordo dei 

nostri Alpini che “sono andati avanti” e con un briciolo di 

fierezza e tanta gioia, porgo il più caloroso e fraterno saluto a 

quanti si appresteranno a raggiungere questo piccolo gioiello 

di paese che è Pareto. Anche a nome del Consiglio Direttivo 

Sezionale, saluto cordialmente le Autorità civili e militari e gli 

Alpini tutti, con i loro famigliari e amici, che interverranno. 

All’amministrazione comunale, alle varie associazioni, al 

giovane capogruppo Lino Scaiola ed ai suoi collaboratori, il 

mio sentito ringraziamento per l’impegno profuso, nella 

certezza di trascorrere una bella giornata improntata al più 

genuino spirito alpino. 

Viva l’Italia! Viva gli Alpini! 

  Angelo Torrielli 

Storia del gruppo Alpini di Pareto 
Al termine della prima guerra mondiale a Pareto fu 

costituita la "Società dei Combattenti" formata da 

soldati di tutti i corpi, con prevalenza di alpini. 

Negli anni '30 diversi alpini paretesi facevano parte 

della Sezione di Acqui. I più anziani erano tre: Sardo 

Pietro detto “du Sevien” classe 1869, Scaglia Giovanni 

detto “di Valeis” classe 1863, Piccone Pietro detto 

“Fafen” classe 1869, e nel 1932 parteciparono 

all’Adunata Nazionale a Napoli. Poi non ci sono altre 

notizie fino al dopoguerra. Nel 1957 Il gruppo rinasce 

nella sezione di Casale Monferrato, con capogruppo 

Alessandro Scaglia, classe 1914, a cui succederà 

Emilio Scaglia, cav. di Vittorio Veneto, classe 1889. Nel 

1967 si costituisce la sezione di Alessandria e il gruppo 

di Pareto ne entra a far parte nel 1968 sempre con 

Emilio Scaglia capogruppo che poi passerà il testimone 

a Ugo Gillardo, cl. 1914. L'8 gennaio 1989 diventa 

nuovo capogruppo Massimo Garnero che sostituisce 

Gillardo nell'assemblea, alla presenza del consigliere 

sezionale delegato di zona Bruno Chiodo. In seguito 

sarà capogruppo Franco Scaglia fino al 2003, anno in 

cui gli succederà Lino Scaiola. In quell'anno gli alpini 

lavoreranno per ripristinare il Parco della Rimembranza 

e il 19 ottobre saranno benedette le targhe riposizionate 

a ricordo di tutti i Caduti paretesi. La festa continuerà 

con la 1° Castagnata Alpina che da allora è un 

tradizionale appuntamento per gli alpini della Val 

Bormida. Nel 2006 il gruppo passa nella ricostituita 

Sezione di Acqui Terme e il 26 novembre dello stesso 

anno a Pareto è inaugurato il nuovo Monumento ai 

Caduti. In precedenza ne era stato eretto uno appena 

finita la Prima Guerra Mondiale, poi ricostruito dopo la 

Seconda.  

Quest'anno il 12° Raduno sezionale si terrà nel piccolo 

borgo di Pareto sui confini con la Liguria, organizzato 

da un piccolo gruppo pieno di entusiasmo. 

 

Capigruppo: Alessandro Scaglia, 1957 - Emilio 

Scaglia, 1960 - Ugo Gillardo, 1969 - Massimo Garnero, 

1989 - Franco Scaglia, 2001 - Lino Scaiola 2003. 
 

 

 

 Saluto del Capogruppo 
 

 Nella ricorrenza del 100° anniversario 

 della Grande Guerra, il gruppo Alpini di 

 Pareto ha l’onore di organizzare il XII 

 raduno Sezionale di Acqui Terme e 

 festeggiare insieme il 60° anniversario di 

fondazione del gruppo. È con gioia e fierezza che, a nome del 

gruppo Alpini di Pareto porgo il più caloroso e fraterno saluto a 

quanti si appresteranno a raggiungere Pareto, incantevole 

paese immerso nella natura. Un grazie al sindaco Walter 

Borreani ed all’amministrazione comunale per la preziosa 

collaborazione, ringrazio inoltre tutte le autorità civili, militari e 

religiose che interverranno.  Un riconoscimento particolare per 

la nostra gloriosa Sezione di Acqui Terme per il supporto 

fornito. Auguro a tutti gli alpini che raggiungeranno Pareto il 3 

e 4 giugno prossimi di passare giornate di festa e amicizia 

nello spirito di alpinità. 

Viva gli Alpini !  Viva l’Italia !  

  Lino Scaiola 

 Saluto del Consigliere Nazionale 

 
 È con grande piacere che rivolgo a tutti gli 

 Alpini, qui convenuti, i miei più sinceri Auguri 

 per un'ottima riuscita del 12° Raduno della 

 Sezione Acquese, organizzato in questo 

 magnifico territorio di Pareto dal locale 

 Gruppo Alpini. Vi trasmetto i saluti del nostro 

Presidente sezionale Sebastiano Favero e di tutto il Consiglio 

Nazionale, che oggi ho l'onore di rappresentare. 

A tutte le autorità, agli ospiti, al Presidente sezionale Angelo 

Torrielli, al capogruppo Lino Scaiola, a tutti gli Alpini, agli amici 

degli Alpini ed ai cittadini un caloroso saluto e ringraziamento 

per la calorosa partecipazione. Anche oggi, qui, gli Alpini con la 

loro partecipazione dimostrano come sempre la loro 

appartenenza al nostro magnifico Corpo ed all'Associazione. 

Vi Auguro una buona festa ed una buona permanenza a 

Pareto. 

Viva l'Italia! Viva gli Alpini 

  Giancarlo Bosetti  


