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Glialpinidell'AltoAdigesfilanoperi145annidelCorpo

Trecento alpini della Sezione Alto Adige hanno sfilato domenica 15 ottobre
a Bolzano per le strade di Oltrisarco per commemorare i 145 anni della
fondazione del Corpo. "Alpini, ieri, oggi, domani, sempre" era lo striscione
che apriva il corteo. Foto: Claudia Fornari
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Buon compleanno Alpini

Celebrato il 145° anniversario della fondazione
16-10-2017 - Si sono svolti i festeggiamenti organizzati dalla Sezione Alpini Alto Adige in occasione del
145° anniversario di fondazione del Corpo.
Al ritmo scandito dalla fanfara sezionale di Trento, i Gruppi ANA presenti in Regione hanno sfilato
per via Claudia Augusta per radunarsi poi presso la Chiesa del Santissimo Rosario, dove il Cappellano
Militare Don Lorenzo Cottali ha celebrato una Santa Messa in ricordo di tutti i  Caduti.
Presenti all’evento numerose Autorità locali, tra cui il vice presidente Provinciale, il sindaco di
Bolzano ed il vice comandante delle Truppe Alpine, oltre alle rappresentanze delle diverse Associazioni
combattentistiche e d’Arma che insistono sul territorio.
Al termine dell’omelia, in cui Don Lorenzo ha ricordato come “il lavoro e il sacrificio degli Alpini che
ci hanno preceduto hanno reso grande il Corpo e l’Associazione, custode di antiche tradizioni e
promotrice di tante iniziative che spaziano dai momenti di ritrovo e festa all’impegno per portare
aiuto a chi ne ha davvero bisogno” e dopo la lettura della preghiera dell’Alpino la funzione religiosa si
è conclusa con i brani cantati dal coro Alpino di Merano.
Emozionante anche l’intervento del presidente della Sezione Alto Adige, Ferdinando Scafariello, che
dopo aver ringraziato tutti i presenti si è idealmente rivolto agli Alpini che con grande spirito di
sacrificio sono “andati avanti nell’adempimento del dovere” ed ha brevemente ricordato l’evoluzione
del Corpo che continua “a vivere gloriosamente ai nostri giorni”.
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Alpini, Sezione Alto Adige: a Bolzano il 145°
di un Corpo che “continua a vivere

gloriosamente ai nostri giorni”

“Si sono svolti nel migliore dei modi i festeggiamenti organizzati dalla Sezione Alpini Alto Adige in
occasione del 145° anniversario di fondazione del Corpo”, ha fatto sapere la Sezione Alto Adige
dell’Associazione Nazionale Alpini (ANA) con un comunicato stampa del 15 ottobre.
Al ritmo scandito dalla fanfara sezionale di Trento, i Gruppi ANA presenti nella Regione hanno
sfilato per via Claudia Augusta, a Bolzano, per radunarsi poi presso la Chiesa del Santissimo
Rosario, dove il Cappellano Militare Don Lorenzo Cottali ha celebrato una Santa Messa in ricordo di
tutti i Caduti.
“Presenti all’evento – rende noto il comunicato stampa – numerose Autorità locali, tra cui il Vice
Presidente Provinciale, il Sindaco di Bolzano ed il Vice Comandante delle Truppe Alpine, oltre alle
rappresentanze delle diverse Associazioni combattentistiche e d’Arma che insistono sul territorio”.
Al termine dell’omelia, in cui Don Lorenzo ha ricordato come “il lavoro e il sacrificio degli Alpini che
ci hanno preceduto hanno reso grande il Corpo e l’Associazione, custode di antiche tradizioni e
promotrice di tante iniziative che spaziano dai momenti di ritrovo e festa all’impegno per portare
aiuto a chi ne ha davvero bisogno”, e dopo la lettura della preghiera dell’Alpino, la funzione
religiosa si è conclusa con i brani cantati dal coro Alpino di Merano.
“Emozionante” anche l’intervento del Presidente della Sezione Alto Adige, Ferdinando Scafariello,
che dopo aver ringraziato tutti i presenti si è idealmente rivolto agli Alpini che con grande spirito di
sacrificio sono “andati avanti nell’adempimento del dovere”, ricordando l’evoluzione del Corpo che
continua “a vivere gloriosamente ai nostri giorni”.
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