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di ru.pannlo 
di SalUUOUA 

DI FONDAZIONE DEL GRUPPO 



In questa importante ricorrenza, che vede la celebra

zione del cinquantesimo Anniversario di Fondazione 

del gruppo di Manta, porgo a tutte le Autorità civili, 

militari e religiose, a tutti gli Alpini e simpatizzanti 

che onorano il Gruppo con la loro presenza, il mio più 

cordiale e caloroso benvenuto. 

Sono passati 50 anni da quel lontano 1963 quando 

alcuni alpini (tra i quali Mons. Dalbesio Don Franco 

- Cappellano di Sua Santità) decisero di fondare quel

lo che ancora oggi è il Gruppo Alpini di Manta. Sono 

orgoglioso di essere a capo di un gruppo cosÌ operoso, 

e mi sento onorato di poter festeggiare con tutti Voi 

questo importante traguardo dei 50 anni, che certa

mente non sono pochi, ma devono servire da stimolo 

per proseguire con lealtà, fierezza e sacrificio. 

Un ringraziamento ai capo-gruppo che mi hanno pre

ceduto, consapevole che molto si può ancora fare per 

migliorare questa magnifica reaJtà che è il gruppo Al

pini di Manta. Ringrazio, anche a nome di tutti gli Al

pini del Gruppo, 1'Amministrazione Comunale per la 

concessione di una Sede bella e funzionale. 

Ringrazio il Direttivo del Gruppo con cui condivido 

da parecchi anni onori e oneri di questa vita quotidia

na e i Mantesi che sicuramente accoglieranno gli Alpi

ni con gioia e simpatia. 

Il Capo Gruppo - Valter Martinengo 

Piazza del Popolo - Manta· I GR ES o LIBERO 

Ore 21,00 Concerto con la Banda musicale 
di Revello 

Diretta dal maestro 
Maurizio Caldera 

Allieterà la serata il Tenore 
Michelangelo Pepino 

(iII caso di maltempo si terrà /l e/ salolle dell'asiLo a Mallta) 

Ore OR 15 Ritrovo presso la sede A.N.A 
Manta (via roma 3) 

Colazione Alpina 
iscrizione gagliardetti - consegna ricordo 

Ore 09,15 Formazione ed inizio sfilata 
per le vie cittadine 

Accompagnamento della Banda Musicale 
di Revello 

Ore 10.00 Alzabandiera - Onore ai Caduti 
con deposizione corona al monumento 
in Piazza del Popolo 

Saluto del Capo Gruppo e Autorità 

Ore 10,4- Santa Messa al campo 

(iII ca_o di 11m/tempo presso la parrocchia 
Sal/ta Maria degli AI/geli - Manta) 

re 13,00 R.ancio Alpino presso 
Ristorante "La Piola del Barbon" 
via Garibaldi 190 Manta 


