
 
 
Comunicato n.5 – Torino 7 maggio 2011. 
  
Il messaggio del Capo dello Stato all’ANA: “Gli alp ini si identificano per i cittadini 
italiani con l’essenza dell’Unità nazionale”.  
  
È arrivato oggi agli alpini il saluto del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. 
Questo il testo integrale. 
  
Nella circostanza della 84ma Adunata degli alpini, rivolgo il mio deferente pensiero 
ai Caduti della specialità ed al glorioso Labaro de lla Associazione, testimonianza di 
dedizione al dovere e di amor patrio.  
Costituito nel lontano 1872, a presidio e difesa de i valichi montani, nel corso dei 139 
anni della sua storia, il Corpo ha garantito un con tributo straordinario, in guerra e in 
pace, alla costruzione del nostro Paese, attraverso  l’eroica partecipazione alle 
drammatiche vicende della prima e della seconda gue rra mondiale ed i tanti 
generosissimi interventi in soccorso delle popolazi oni civili, in occasione di disastri 
e calamità naturali.  
Assurta nel tempo a simbolo dei più alti valori uma ni e morali della gente di 
montagna, la specialità si identifica per i cittadi ni italiani con l’essenza dell’Unità 
nazionale.  Con la sua opera, essa ha dimostrato e dimostra concretamente come si 
possa perseguire, con il coraggio, l’impegno incond izionato ed un generoso spirito 
altruistico, il bene comune del Paese, al di là e a l di sopra di egoismi locali e 
interessi particolaristici.  
In questi ultimi decenni, in cui abbiamo finalmente  cessato di guardare alle Alpi 
come baluardo difensivo, se non come elemento di se parazione dall’Europa, il 
Corpo degli alpini ha portato i suoi valori ed il s uo impegno oltre la montagna e nel 
mondo ponendoli con le sue capacità professionali  di eccellenza al servizio della 
comunità internazionale nelle missioni a sostegno d ella sicurezza e della stabilità in 
tante aree di crisi.  
L’Adunata di quest’anno, in cui celebriamo il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, sia 
per gli alpini in servizio ed in congedo l’occasion e di una approfondita riflessione 
sul rinnovato ruolo del Corpo per l’affermazione de ll’Italia e dei valori di libertà, 
democrazia e cooperazione tra i popoli di cui essa è da sempre promotrice nel 
mondo.  
Con questo auspicio e con l’apprezzamento per la st raordinaria opera prestata, 
giungano a tutti gli alpini il mio caloroso saluto e l’augurio per la piena riuscita della 
manifestazione.”  
  
  
LE ALTRE NOTIZIE DELLA GIORNATA  
  
Presenza record: più di 500 mila persone già  nelle  strade di Torino  
Più di 500 mila persone stanno affollando le strade del capoluogo piemontese con una 
festa allegra e tranquilla. Questa sera alle 20,30 partirà la notte alpina con canti, fanfare e 
spettacoli. 
  



  
L’ambasciatore italiano a Sofia, Stefano Benazzo, p residente della neo costituita 
sezione Balcanica - Carpatica-Danubiana . 
  
Presidente d’eccezione per la nuova sezione estera dell’Ana che riunisce gli alpini di 
Bulgaria,  Romania e Transilvania: si tratta dell’ambasciatore italiano a Sofia, Stefano 
Benazzo, che ha ricevuto oggi a Torino dalle mani del presidente Perona il vessillo 
sezionale. 
Nel corso della riunione delle sezioni ANA all’estero è stato anche annunciato che il 
prossimo ottobre, in occasione del Columbus Day, il Labaro dell’associazione scortato da 
una delegazione della sede nazionale e dagli alpini della sezione USA, sfilerà nel 
tradizionale corteo che attraversa le strade della Grande Mela. 
  
   
L’Adunata si collega con la Stazione Spaziale Inter nazionale della NASA  
  
Gli alpini e la Stazione Spaziale internazionale si sono unite in collegamento radio oggi in 
due finestre temporali di dieci minuti, quando il capoluogo piemontese e la navicella si 
sono trovate sullo stesso asse a 400 km di distanza. 
 
Dalla tenda trasmissioni della brigata alpina Taurinense è partito il saluto di tutti gli Alpini 
radunati a Torino da parte del generale Francesco Paolo Figliuolo, comandante della 
brigata, a Paolo Nespoli, l’astronauta italiano attualmente in orbita intorno alla Terra.  per 
una serie di esperimenti in assenza di gravità. 
 
Il link radiofonico è stato realizzato con gli apparati della Taurinense e dell’Associazione 
Internazionale Radioamatori, coordinati dal primo maresciallo Salvatore. Gli allievi dell’ 
istituto piemontese, Turin Flying Institute di Caselle, hanno avuto la possibilità di rivolgere 
molte domande a Nespoli: dal cambiamento climatico percepito dallo spazio all’esistenza 
degli UFO, passando dal rapporto tra scienza e fede. Un question-time serratissimo che si 
è concluso con il saluto dallo spazio di Nespoli, che è maggiore della riserva 
dell’Esercito,  a tutti gli Alpini, prima dell’allontanamento dell’orbita della stazione spaziale. 

   

GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI  

  

Alle ore 8 – 8,30 inizierà l’ammassamento delle Sezioni e dei gruppi 

Alle ore 9,00 – Inizio dello sfilamento. 

  

Si prevede che la sfilata durerà almeno dieci ore. A sfilare per primi saranno i reparti in 

armi, seguiti dal Labaro Nazionale. Poi sarà la volta degli alpini dell’estero, seguiti dalle 

sezioni del Sud d’Italia, quindi quelli del Nord Est, Lombardia e Emilia Romagna infine 

Liguria e Piemonte. La sezione di Torino sarà l’ultima a sfilare. 

  

La manifestazione sarà chiusa dall’ammaina bandiera. 


