Comunicato n. 1

BOLZANO SI PREPARA AD ACCOGLIERE GLI ALPINI:
DOMANI SI APRE L’85a ADUNATA NAZIONALE
Bolzano - Si apre ufficialmente domani, venerdì 11 maggio, alle ore 9 con l’alzabandiera in piazza Mazzini,
l’85a Adunata dell’Associazione Nazionale Alpini, l’associazione d’arma che riunisce 375 mila soci (81 le
sezioni in Italia, 32 le sezioni e gruppi autonomi nel mondo).
L’Associazione Nazionale Alpini, fondata nel 1919 da reduci della Prima Guerra Mondiale, torna per la
seconda volta nella sua storia nel capoluogo altoatesino.
La precedente Adunata si era tenuta nel 1949, pochi anni dopo la fine della guerra in una città che portava
ancora i segni del conflitto.
In un clima di festosa attesa per uno dei più grandi eventi italiani che richiama centinaia di migliaia di
persone il capoluogo altoatesino si prepara ad accogliere le Penne Nere che quest’anno sfileranno portando
in corteo uno striscione in tre lingue (italiano, tedesco e ladino) con il motto dell’Adunata: “I valori dei Padri:
amicizia, fratellanza, responsabilità per una Patria migliore”.
Bolzano, sede del Comando delle Truppe alpine, è stata scelta nell’anno del 140° anniversario della
fondazione del Corpo.
Un anno e mezzo di lavoro del Comitato organizzatore composto da rappresentanti dell’ANA Nazionale,
della Sezione ANA Alto Adige, delle istituzione locali (Comune e Provincia Autonoma e Regione) e delle
Truppe Alpine per preparare la città ad ospitare l’Adunata. Qualche numero: 900 volontari alpini e della
Protezione Civile ANA impegnati accanto alle forze dell’ordine per l’accoglienza, la sicurezza e i punti
informativi; 40 aree campo e alloggiamenti collettivi nella sola Bolzano; 20 treni speciali sabato 11 maggio e
domenica 12 che si aggiungeranno ai 139 che fanno tappa nel capoluogo altoatesino; 1 ospedale da campo
ANA collocato in centro città e altri 5 posti medici avanzati della Protezione Civile Ana al fianco
del personale e mezzi del 118 all’interno del piano sanitario; parcheggio distribuiti in tutto il territorio esterno
alla città per ospitare 2100 autobus.
Per agevolare i trasporti è stata istituita l’Alpini Card, una tessera del valore di 15 euro che consente l’utilizzo
di tutti i mezzi pubblici – ferro e gomma – comprese le funivie per una settimana.
PROGRAMMA DI VENERDI’ 11 MAGGIO
Dopo l’alzabandiera proseguirà con la deposizione delle corone in omaggio ai Caduti al cippo italiano e
austro-ungarico del cimitero di Bolzano.
Alle ore 11 inaugurazione della “Cittadella degli Alpini”, allestita nei prati del parco Talvera dal Comando
Tuppe alpine - che ha la sua sede proprio nella città altoatesina – dove fino a domenica 13 maggio saranno
esposti al pubblico mezzi ed equipaggiamenti di ultima generazione in dotazione ai nostri militari.
Alle ore 12 inaugurazione della passerella sul Talvera, uno dei quattro interventi della Protezione Civile
dell’ANA a favore della città.
Alle ore 16 al Circolo Ufficiali di via Druso incontro delle Sezioni all’estero. Sono circa 5000 le Penne
nere nel mondo organizzate in 31 sezioni e 111 gruppi. La sezione più lontana che parteciperà è quella
australiana di North Queensland guidata da Vittorio Pellizer; saranno presenti delegazioni dell’est
Europa con la sezione Balcanica-Carpatica-Danubiana guidata dall’ambasciatore italiano a Sofia Stefano
Benazzo. Saranno anche presenti alpini dal Sudamerica (Uruguay, Cile, Perù, Argentina, Brasile), Sudafrica
e ovviamente da tutta Europa.
Alle 19 in Piazza IV Novembre davanti al Comando Truppe Alpine arrivo dei gonfaloni Regione Trentino
Alto Adige, Provincia di Bolzano, Comune di Bolzano e tutti i Comuni della Provincia,
del Labaro dell’Associazione Nazionale Alpini decorato con 7 Medaglie al Valor Civile e 208 Medaglie d’oro
al valor Militare, l’ultima delle quali conferita il 4 maggio alla memoria del sottotenente Mauro Gigli, caduto in
Afganistan nel luglio 2010.
Seguirà l’arrivo della Bandiera di guerra del 6° Al pini, comandato dal colonnello Luigi Rossi, che filerà da
Piazza IV Novembre a piazza Walther. Il 6° Alpini, il cui motto è “Più salgo, più valgo” è reparto delle Truppe
Alpine specializzato nell’addestramento in ambiente montano.
Per informazioni: Ufficio stampa Adunata 393 0821870 – 335 7350293

