
 
 

 
Comunicato n.4 

 
Torino - 7 maggio 2011 

SECONDA GIORNATA DELL’ADUNATA NAZIONALE ALPINI 
 
 
GLI APPUNTAMENTI E LE NOTIZIE DI OGGI 
Incontro delle Sezioni all’Estero dell’ANA – Lancio  dei paracadutisti – SS Messa in 
suffragio ai caduti – Saluto del sindaco e delle au torità ( ore 18,30 Teatro Alfieri) – 
Notte Alpina: le fanfare, i cori e gli spettacoli.  
TUTTI I DETTAGLI DELL’ADUNATA SUL SITO WWW. ANA.IT  
 
ALPINI DAL MONDO: ARRIVA DALL’AUSTRALIA  
Tra gli oltre 380mila soci l’Associazione Nazionale Alpini ha tra le sue fila oltre 6mila penne nere 
che vivono in varie nazioni del mondo. 
Ogni anno gli alpini all’estero non perdono l’occasione per ritornare in Patria e per partecipare 
all’Adunata: le 32 Sezioni e i 6 gruppi autonomi (quattro in Canada e due in Colombia) sfileranno 
domenica a Torino, passando davanti alle tribune delle autorità. La sezione più lontana che 
parteciperà alla sfilata è quella australiana di North Queensland, guidata da Vittorio Pellizer. 
 
ORE 17,00 SS MESSA IN SUFFRAGIO AI CADUTI LE STORIE  DEI CAPPELLANI 
MILITARI ALPINI 
Alla SS. Messa in suffragio ai tutti i caduti che si terrà oggi alle 17,00 in piazzetta Reale 
saranno presenti i cappellani militari alpini: capitano Lorenzo Cattali, cappellano del 
comando Militare Truppe Alpine; Tenente Colonnello Mauro Capello, Tenente Pasquale 
Muscarelli, cappellano della Scuola di Applicazione di Torino, capitano Gian Marco 
Masiero del 24° Reggimento Logistico. 

Sono gli eredi di una lunga tradizione: 615 cappellani militari dal 1915 al 1945 hanno 
prestato servizio nelle Truppe Alpine,  42 morirono al fronte, 27 furono feriti e 178 vennero 
decorati al valore. 

Il  25 ottobre 2009 Don Carlo Gnocchi, cappellano della Julia  sul fronte greco-albanese e 
poi della Tridentina sul fronte russo è stato beatificato con una cerimonia solenne 
celebrata a Milano, diventato così il secondo beato alpino dopo don Secondo Pollo; sono 
Servi di Dio, don Teresio Olivelli e don Giuseppe Lazzati, mentre sono venerabili don 
Gioacchino Stevan e don Luigi Bordino. 

CHI SONO LE “VOCI” DELL’ADUNATA. 

 Accompagneranno con le loro voci la sfilata di domani, domenica 8 maggio, raccontando 
le storie delle singole sezioni, dei gruppi, e dei reparti in un tour de force che si prevede 
durerà circa 12 ore.  Sono quattro gli speaker ufficiali dell’Adunata, tutti rigorosamente 
alpini. Manuel Principi, sottotenente di complemento in congedo , 87° cors o AUC, 



istruttore alla scuola militare alpina di Aosta sino al1978. Genovese, abita a Milano, 
avvocato civilista, per la 21esima volta speaker dell’Adunata. Principi come i colleghi. è 
cresciuto alla scuola del grande Carlo Tricerri. Guido Carlo Alleva, capitano di 
complemento in congedo, 105° corso AUC, noto avvoca to penalista del foro di Milano, con 
importanti tradizioni alpine di famiglia, anche lui ‘anziano del gruppo degli speaker e anche 
lui allievo dei grandi del passato. Commenta le adunata da 18 anni, seguirà in particolare 
l’apertura della sfilata e il passaggio delle sezioni dell’Abruzzo, della Toscana, del Friuli e 
del Piemonte. Nicola Sergio Stefani, capitano di complemento in congedo, alla sua 
15esima Adunata come speaker, dall’87 presente a tutte le Adunate. Nato a Sernaglia 
della Battaglia, in provincia di Treviso, abita nel paese di Andrea Zanzotto, Pieve di Soligo, 
dove è assessore alla cultura. È soprannominato ‘il ‘retore’ dai colleghi. Francesco 
Brighenti, alpino della sezione di Bergamo, giornalista radiofonico e televisivo  in alcune 
emittenti locali, è la new entry del gruppo degli speaker: questa è la sua quinta Adunata. 

 

 

 

 
 
 


