
  

IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA GIANFRANCO FINI: «LE PENNE NERE UN 
SIMBOLO DI DEDIZIONE INCONDIZIONATA AL DOVERE»  - BOLZANO IN FESTA PER GLI ALPINI: LA 
SFILATA DI DOMENICA CON COMMENTI IN ITALIANO E IN TEDESCO. 

A Bolzano sono già arrivati circa 100mila alpini, degli oltre 230mila arrivati in Alto Adige per l’85ª 
Adunata Nazionale: una presenza pacifica, in attesa della sfilata di domenica 13 maggio, che si 
snoderà su un percorso di 2,6 chilometri per le vie della città.  

Agli alpini è arrivato il saluto del Presidente della Camera, Gianfranco Fini: «Le Penne Nere 
rappresentano per gli italiani un simbolo di dedizione incondizionata al dovere e di nobile 
attaccamento alla Patria. Il loro coraggio, le loro gesta, il loro sacrificio hanno offerto un 
contributo fondamentale alla costruzione del nostro Paese e alla diffusione del patrimonio di ideali 
ispirati alla solidarietà e alla fratellanza. Protagonisti attivi delle missioni internazionali, gli Alpini 
forniscono anche oggi un fulgido esempio di abnegazione e di generoso impegno a favore delle 
popolazioni per l’affermazione della pace e della democrazia nelle aree di crisi». 

Il ministro della Difesa Giampaolo Di Paola, che ha annunciato la sua presenza domenica, ha 
inviato un messaggio nel quale, tra l’altro dice: «Alpini d'Italia, Voi rappresentate un patrimonio 
unico per il Paese, che ci consente di guardare con fiducia alle sfide future. Un patrimonio di valori 
che unisce, non divide, rispettoso di tutte le diversità».  

ALTRE NOTIZIE DALL’ADUNATA 

LA SFILATA DELLE PENNE NERE - Domani, domenica 13, la sfilata inizierà alle 9 e sarà trasmessa in 
diretta nazionale da Raitre. Per la prima volta i quattro speaker che tradizionalmente raccontano 
al pubblico la storia e le curiosità dei reparti saranno affiancati da un altro commentatore che 
fornirà le principali informazioni in tedesco. “Un segno tangibile dello spirito di fratellanza e 
amicizia che ha portato a Bolzano gli alpini”, dicono dall’Associazione Nazionale. 

Dietro lo striscione, che riporta in tre lingue (italiano, tedesco e ladino) la scritta «I valori dei padri: 
amicizia, fratellanza, responsabilità per una Patria migliore», fileranno:  la rappresentanza degli 
alpini in armi, preceduta dalla Fanfara della Brigata Taurinense; il Labaro dell’Associazione, 
scortato dal Comandante delle Truppe alpine generale Alberto Primicerj e dal presidente dell’ANA 
Corrado Perona e una rappresentanza del battaglione San Marco dietro lo striscione di Nave 
Alpino, la storica fregata della Marina Militare.  

Poi, una dopo l’altra le Sezioni dell’ANA cominciando dalle più lontane: prima le estere, poi quelle 
del centro sud, poi del nord ovest, quindi il nord est e infine la Sezione di Bolzano seguita da 140 
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bandiere tricolore per ricordare l’anniversario della costituzione delle Truppe alpine (1872-
2012). 

ALL’ADUNATA ANCHE LUCA BARISONZI, L’ALPINO FERITO IN AFGHANISTAN - Anche Luca 
Barisonzi, il giovane alpino della Julia ferito a Bala Murghab in  Afghanistan il 18 gennaio 2011, e 
oggi costretto su una sedia a rotelle, sarà presente all’Adunata e assisterà alla sfilata.  

L’Associazione Nazionale Alpini in meno di un anno ha costruito a Gravellona Lomellina una casa 
domotica per Luca che gli sarà consegnata il 19 maggio. «Dopo quello che mi è successo ho avuto 
paura di ritrovarmi solo con i miei problemi e le mie battaglie da combattere» scrive Luca nel suo 
libro “La patria chiamò” edito da Mursia, entrato nelle classifiche dei più venduti. «Gli alpini non 
mi hanno lasciato neanche un momento solo mi hanno sempre dimostrato che, se sei un alpino e 
stai scalando una montagna e un imprevisto ti rallenta, i tuoi compagni rinunceranno anche alla 
vetta pur di non lasciare indietro un amico. Per me essere alpino significa essere un soldato 
addestrato e preparato a vivere e combattere nell’ambiente montano, ma soprattutto essere 
parte di una grande famiglia che condivide tutto ciò che la vita riserva». 

IL RINGRAZIAMENTO DEGLI ALPINI ALLA GUARDIA DI FINANZA - Una delegazione dell’ANA ha 
incontrato stamattina il comandante provinciale della guardia di Finanza colonnello Giovanni 
Avitabile. Alpini e Fiamme Gialle stanno collaborando a Bolzano nel contrasto ai venditori abusivi 
di gadget dell’ANA. Anche il marchio dell’Associazione è colpito dalla pirateria e viene contraffatto.  

L’INCONTRO DEI SOLDATI DI MONTAGNA DI TUTTO IL MONDO - Questa mattina all’Auditorium 
Haydn di Bolzano si sono incontrate le delegazioni dei soldati di montagna di tutto il mondo che 
fanno parte dell’International Federation of Mountain Soldiers (Federazione Internazionale dei 
Soldati della Montagna), nata nel 1985. Alla Federazione può aderire una sola associazione per 
nazione. Ne fanno parte: Austria, Francia, Germania, Polonia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti 
d'America e Svizzera; l'Associazione Nazionale Alpini rappresenta l'Italia. 
IL LIBROALPINI, L’EBOOK FOTOGRAFICO DEGLI STUDENTI DELLA LIBERA UNIVERSITA’ DI 
BOLZANO – Un gruppo di 50 studenti della Libera Università di Bolzano in occasione dell’Adunata 
ha realizzato un e-book con centinaia di  ritratti di alpini. Il libro è scaricabile gratuitamente dal sito 
www.libroalpini.it  

I testi integrali del messaggio del presidente della Camera, del ministro della Difesa e del 
sottosegretario alla Difesa sono disponibili sul sito www.ana.it dove sono visibili tutte le 
informazioni, le foto e i video in tempo reale dell’Adunata. 
 
Per informazioni: Ufficio stampa Adunata 393 0821870 – 335 7350293. 
 


