
Cuneo, due giorni con i suoi Alpini … 

e il “G.R.A.”Gruppo Radioamatori Alpini 

Sabato 31 agosto 2013 e domenica 01 Settembre 2013 Cuneo ha nuovamente ospitato i suoi 

“Alpini” in occasione di diverse manifestazioni tra le quali i 70 anni della tragica ritirata della 

Divisione Alpina Cuneese nella Campagna di Russia, e i 90 anni della sezione ANA di Cuneo. 

Sabato dopo la cerimonia al sacrario di S. Maurizio di Cervasca, é stato inaugurato il primo 

lotto del Memoriale dedicato alla Divisione Alpina Cuneense, nei locali nella ex stazione FS di 

Cuneo Gesso. Da qui, domenica 1° settembre è partita alle ore 9.45 la sfilata delle Penne Nere 

conclusasi in centro di Cuneo, alla quale hanno partecipato migliaia di Alpini. 

Il “G.R.A.”, Gruppo Radioamatori Alpini, non poteva mancare a queste manifestazioni!  

Infatti, il Presidente del Memoriale ci ha invitati a partecipare alle manifestazioni, e il 

responsabile del “G.R.A.”, sentito il parere del Presidente della Sezione ARI di Cuneo (della 

quale il “G.R.A.” fa parte), hanno con entusiasmo deciso di aderire e partecipare all’evento. 

Certo l’impegno per la sezione ARI di Cuneo è stato notevole, ma grazie alla disponibilità di 

alcuni soci nella giornata di martedì sono iniziati i lavori per installare le antenne. 

L’organizzazione, ci ha messo a disposizione di un 

gazebo che sabato mattina di buon ora veniva montato 

vicino all’ingresso del Memoriale, in posizione 

strategica, in quanto adiacente all’ingresso al 

Memoriale. Nello “stand” del “G.R.A.” facevano bella 

mostra di se, alcune radio militari d’epoca e varie 

fotografie di Alpini trasmettitori. Gli striscioni dell’ 

A.R.I. Cuneo e del G.R.A., assieme ad altro materiale, 

esercitavano una grande curiosità per il pubblico 

presente.  

Moltissime persone hanno visitato lo stand e tra queste parecchie si sono interessate alla 

nostra attività. Anche se siamo nell’era dei cellulari e dei tablet sempre più performanti, 

ascoltare la voce del corrispondente che proviene 

dall’altoparlante di un apparato radio ricetrasmittente 

è sempre una emozione particolare. 

Certo non è la voce di una annunciatrice o di uno 

speaker professionista, ma un suono alle volte 

scarsamente comprensibile per i non addetti; ma, Con 

un po’ di pazienza e di attenzione, anche il visitatore 

riusciva a recepire quanto trasmesso. Ogni volta che 

veniva collegato un OM Russo o Ucraino, residente 

nelle zone in cui operò la Divisione Alpina Cuneese, veniva spiegato in inglese ciò che stavamo 

facendo e ricordando. 



Il nostro auspicabile obiettivo, sarebbe quello di avere la possibilità di realizzare un 

collegamento stabile via radio con gli amici della città di ROSSOSCH, dove gli Alpini hanno 

costruito un asilo, ed è inoltre stato realizzato un museo dedicato agli Alpini.  

Per quel che riguarda l’attività radio specifica, il Memoriale è censito come “GRA 7778” tra i  

Luoghi Simbolo, valido per il Diploma “Penne Nere”.  

Essendo la zona della ex stazione FS compresa nel Parco fluviale Stura-Gesso, si è anche 

trasmesso con la referenza “IFF281” valida per il diploma “I.F.F.A - Italian Flora Fauna 

Award”. 

I collegamenti radio effettuati con Radioamatori italiani ed europei, validi per entrambi i 

diplomi, sono stati circa 600 nelle due giornate passate intensamente con attività radio ed in 

ottima compagnia                                                              

 La domenica mattina di buon ora, sono riprese le 

trasmissioni radio dallo stand del G.R.A. . Nel 

frattempo il piazzale si riempiva di Alpini che, tra un 

panino e un buon bicchier di vino, ricordavano con 

commozione i bei tempi passati da militare, 

raggruppandosi nell’ ammassamento, per l’immediata 

sfilata. 

Suggestivo e solenne, l’alzabandiera, dava il via alla giornata. picchetti militari d’ordinanza, 

fanfare, ed il gruppo degli Alpini nelle varie divise storiche, accompagnavano, tutti 

sull’attenti,il lento salire della bandiera, cantando l’inno di Mameli. 

Terminato l’alzabandiera iniziava la sfilata che poco 

alla volta svuotava la piazza. Rimaneva il “gracchiare” 

delle nostre radio con le quali continuavamo i 

collegamenti, validi per il diploma “Penne Nere” e quello 

“I.F.F.A - Italian Flora Fauna Award”. 

Ancora numerosi i visitatori che all’uscita del percorso 

museale, molto suggestivo per la presenza di cimeli 

storici e ambientazioni realistiche, si soffermavano 

presso il nostro stand. Nel frattempo diversi Alpini radioamatori giunti a Cuneo per la sfilata, 

sono venuti a farci visita per conoscere di persona chi normalmente ascoltano solo per radio. 

I commenti positivi non sono mancati; è stato comunque un grande incentivo per noi tutti nel 

cercare di migliorare e far conoscere l’abbinamento ”radioamatori – Alpini radioamatori”.  

La giornata intanto giungeva al termine. Chiuse le trasmissioni radio, si smantellava il tutto 

lasciando pulito e in ordine. Ognuno di noi ritornava a casa stanco, ma felice di aver 

contribuito alla buona riuscita dell’evento. 

Gli iscritti al Gruppo Radioamatori Alpini Italiani sono circa 1000; il settanta per cento Alpini 

e il rimanente Simpatizzanti, provenienti da tutte le regioni italiane ed alcuni anche da stati 

esteri. 



Sono parecchi gli Iscritti al “G.R.A.” che partecipano alle manifestazioni dell’ ANA nelle varie 

località ove risiedono, con trasmissioni dedicate, contribuendo cosi alla divulgazione via radio 

anche a livello mondiale, delle manifestazioni stesse.  

Stanno aumentando gli iscritti che attivano “Luoghi 

Simbolo” presenti nelle loro zone. 

Il “G.R.A.” è una importante realtà nel mondo 

radiantistico italiano ed europeo, e nell’A.R.I. - 

Associazione Radioamatori Italiani alla quale è 

orgoglioso di appartenere. 

Con queste premesse siamo sicuri che in futuro il 

“G.R.A.” potrà essere un punto di riferimento per quegli Alpini che, oltre allo spirito alpino 

amino la radio e l’amicizia fra i popoli, ricordando gli ideali e il sacrificio compiuto dagli 

Alpini…… “andati avanti”. 

Il “G.R.A.” ringrazia il Consiglio Direttivo della Sezione ARI di Cuneo, e tutti coloro che, con il 

loro aiuto, ci hanno permesso di partecipare a questi eventi “Alpini”. 

Un ringraziamento particolare al Presidente del Memoriale ed ai suoi collaboratori per l’aiuto 

prestatoci. 

Con l’ANA Sezione di Cuneo, si sta valutando l’opportunità di una collaborazione per 

l’imponente manifestazione delle “Alpiniadi Estive “ che si svolgeranno nel Cuneese nel giugno 

2014. 

 

Il “G.R.A.” Gruppo Radioamatori Alpini. 

Cuneo, li 15/09/2013 


