
 
 

 

Comunicato n.3 

E’ COMINICIATA L’ ADUNATA NAZIONALE DEGLI ALPINI 

IL SINDACO CHIAMPARINO E IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA SAITTA CON PERONA E 

PRIMICERJ PER L ’ALZABANDIERA  

Questa mattina alle 9 con l’alzabandiera in piazza Castello è ufficialmente iniziata a Torino l’84ma 
Adunata Nazionale degli Alpini. La cerimonia si è svolta alla presenza del Presidente 
dell’Associazione Nazionale Alpini, Corrado Perona,  e del comandante delle Truppe Alpine, 
Alberto Primicerj, ed erano presenti il sindaco Sergio Chiamparino e il presidente della Provincia 
Antonio Saitta.  

La città è già pacificamente invasa da centinaia di migliaia di Penne Nere, il picco verrà raggiunto 
domenica, giorno in cui si attende l’arrivo di oltre 500 mila persone.  

IL MESSAGGIO DI SCHIFANI AGLI ALPINI  

All’ANA, l’associazione d’arma che raggruppa 381.015 alpini in congedo, è giunto anche il 
messaggio del presidente del Senato, Renato Schifani che pur non potendo essere a Torino ha 
mandato alle Penne Nere un messaggio di “apprezzamento per aver dato vita, anche quest’anno, a 
questo prezioso momento di incontro e scambio, nel nome della Patria e della solidarietà, tra i tanti 
alpini che con fierezza fanno parte di questo storico e glorioso Corpo.”  Il presidente Schifani ha 
inoltre sottolineato come : “Nella ricorrenza dei 150 anni dell’Unità d’Italia gli alpini ci 
testimoniano tutta la bellezza di essere italiani e splendono come esempio di coesione, amicizia, 
generosità per tutto il Paese: che l’Italia possa essere sempre unita come lo è il Corpo degli 
alpini”.  

CONSEGNATI ALLA CITTÀ IL PARCO DELLE RIMEMBRANZE RIPORTATO A NUOVA VITA DAGLI 

ALPINI TORINESI . 
 
La lunga catena della solidarietà delle Penne Nere che nel 2010 ha distribuito in ore di lavoro 
volontario e fondi raccolti circa 52 milioni di euro ( fonte Libro verde Ana 2010) ha coinvolto 
anche Torino. Come da tradizione gli alpini donano un’opera in segno di gratitudine alla città che 
ospita l’Adunata. 
Venerdì pomeriggio si è svolta la cerimonia di consegna alla Città dei lavori che la Protezione civile 
dell’Associazione Nazionale Alpini, diretta da Giuseppe Bonaldi, ha effettuato al Parco delle 
Rimembranze, sul Colle della Maddalena. I volontari dell’ANA hanno tagliato le piante infestanti, 
rimesso in sesto i muri a secco, i sentieri e sostituito i pali in legno che riportano i nomi di 4787 
Caduti della Grande Guerra, 360 dei quali sono appartenenti alle Truppe alpine. 
Alla cerimonia ha partecipato il sindaco di Torino Sergio Chiamparino che ha ringraziato gli alpini 
per aver ridato dignità ad un parco urbano di grande valore ambientale. Il presidente dell’ANA 
Corrado Perona ha ribadito che i lavori sono espressione dell’impegno delle penne nere per la 
solidarietà, al servizio della comunità.  



Alpini e Giro d’Italia insieme per il 150°  
 
La gloriosa Bandiera di Guerra del 3° Alpini - costituito nel 1882 - scortata da due compagnie sfila 
per le vie della città accanto agli atleti del Giro d’Italia che partirà domani 7 maggio da Venaria.  
Il 3° è uno dei reggimenti alpini fra i più impiegati negli ultimi anni: dalle operazioni in 
Mozambico, alla missione in Afghanistan nel 2010. 
Un unico filo conduttore lega l’Adunata e il Giro: entrambi uniscono il Paese, ognuno a suo modo. 
Il primo attraverso città, paesi, strade, montagne toccherà 17 regioni, 60 province e oltre 550 
Comuni; l'Adunata porta a Torino quelle stesse regioni, province e Comuni attraverso gli uomini, le 
centinaia di migliaia di alpini che arriveranno da tutta Italia e si incontreranno per l'84ª volta. 
 
 
I principali appuntamenti di domani , sabato 7 maggio. 
 
  
Alle ore 12 in piazza San Carlo o piazza Castello ( dipenderà dal meteo) lancio dei paracadutisti;  
 
Alle ore 17,00 SS. Messa in piazzetta Reale celebrata dall’Arcivescovo di Torino e dai cappellani 
militari. 
Ore 18,30 – Incontro tra il sindaco e del presidente ANA al Teatro Alfieri.  
 
Ore 20,30 – Nelle principali piazze delle città  concerto  e caroselli delle fanfare 
 
Ore 21,00 - Concerto di cori alpini nella Chiesa San Filippo 
 
Ore 21,30 – In piazzetta Reale, spettacolo Son et Lumiere 
 
Ore 24 – Fanfare e cori in piazza San Carlo per l’Inno d’Italia 
 


