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Sono passati quattordici 
anni dalla solenne ce-  

rimonia del 10 novembre 
2001 in piazza Duomo per i 
cinquant’anni di vita brissi-
nese della “Tridentina”, ma 
il ricordo di quella giornata è 
ancora scolpito nella mente 
e nel cuore di tanti brissine-
si. Una giornata dal sapore 

particolare per la Tridentina 
e per la città di Bressanone 
con piazza Duomo invasa 
dalla penne nere, attorniate 
da una moltitudine di trico-
lori e con l’inno di Mameli 
che è echeggiato più volte. 
Una giornata particolare, 
dicevamo, con una parteci-
pazione superiore ad ogni 

aspettativa. Una partecipa-
zione ed un calore a testi-
monianza di quel profondo 
legame di stima, di affetto 
e di amicizia che in mez-
zo secolo si era venuto ad 
instaurare fra la Tridentina 
e Bressanone. Sentimenti 
ribaditi nei vari interventi. 
Non retorica spicciola, ma 
parole che sgorgavano dal 
profondo del cuore. Una 
giornata di festa per un 
compleanno speciale. L’ul-
timo, purtroppo, celebrato 
nella nostra città dalla glo-
riosa Brigata. Nell’aprile 
dell’anno dopo la “Triden-
tina” è costretta alla resa 
e la Brigata inglobata nel 
neo costituito Comando 
di Divisione. L’annuncio 
era giunto come un fulmi-
ne a ciel sereno anche se, 
all’onor del vero, erano 
alcuni anni che i segnali di 
tagli e ridimensionamento 
della gloriosa “Tridentina” 
erano nell’aria. Una fine per 
molti ancora incomprensi-
bile, un sacrificio dettato da 
esigenze di ristrutturazione 
delle Forze armate italiane. 
Una riorganizzazione a li-
vello nazionale che non ha 
risparmiato la “Tridentina” 
nonostante le promesse fatte 
dall’allora ministro Sergio 
Mattarella in occasione di 
una sua visita a Bressano-
ne. Assicurazioni che non 

avevano convinto neppure 
il compianto Peppino Pri-
sco, l’avvocato milanese, 
medaglia d’oro al valore 
ottenuta nella campagna di 
Russia. Prisco nel suo inter-
vento alla caserma Schenoni 
in occasione della “Festa 
dell’esercito” aveva alzato 
l’indice ammonitore, ricor-
dando al responsabile del di-
castero alla difesa Mattarel-
la, come l’essere alpini fosse 
innanzittutto un sentimento 
profondo e radicato nel 
Paese. “Attenzione, signor 
ministro – aveva detto Pri-
sco – siamo in 250 mila che 
ci credono. Non toglieteci le 
nostre radici, la nostra sto-
ria. Un popolo senza passato 
non ha futuro”. Un monito 
che, purtroppo, non ha sor-
tito effetto alcuno. Un anno 
dopo la “Tridentina” veni-
va inglobata nel Comando 
Divisione e il conseguente 
“congedo” delle penne nere 
da Bressanone. A ricordare 
questa presenza ora sono 
rimaste solo le caserme. 
Ormai dismesse, alcune 
delle quali prossime all’ab-
battimento. Strutture ed aree 
sulle quali hanno gettato gli 
occhi Provincia e Comune. 
Ma il nome della Tridentina 
e la sua cinquantennale pre-
senza a Bressanone seppur 
relegati nel libro dei ricordi 
resteranno per sempre nella 
storia della nostra città. Ed 
è proprio per ribadire que-
sto legame che Bressanone 
torna ad essere sede del 
raduno nazionale degli ex 
alpini della “Tridentina”. 

Tutto pronto a Bressanone per il quarto raduno delle ex “penne nere” 
della Brigata Tridentina. L’appuntamento è in calendario dal 9 all’11 
ottobre. Domenica mattina la grande sfilata lungo le strade cittadine

La città riabbraccia i suoi alpini
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Formazione CONTINUA SUL LAVORO
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Saldatura I° livello
sabato 26/09/2015 - ore 08.30 alle ore 12.30 / 44 ore

Lavorazione alle macchine utensili I° livello
2 incontri serali dalle ore 19.00 alle ore 22.00 / 39 ore

Manutenzione capi abbigliamento 1° livello
fine settembre - lunedí e giovedí - ore 18.30 alle ore 21.30

IInstallazione impianti elettrici civili 1° livello
metá settembre - lunedí e mercoledí - ore 18.30 alle ore 21.30 / 39 ore
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Il quarto per la precisione. 
L’appuntamento è in ca-
lendario da venerdì 9 a  do-
menica 11 ottobre. Una tre 
giorni che richiamerà nella 
nostra città penne nere da 
tutt’Italia. “Veci” e “bocia” 
si ritroveranno a Bressano-
ne per una sorta di grande 
rimpatriata sotto il motto 
“Tridentina sempre avanti!” 
Raduno organizzato dalla 
sezione dell’Ana, l’Asso-
ciazione nazionale alpini, di 
Bressanone. “Bressanone _ 
ricorda il capogruppo Ana 
di Bressanone Gianpaolo 
Zecca – è la città che è stata 
la sede storica della Brigata 
Alpina Tridentina, sull’inte-
ro territorio comunale erano 
dislocate varie caserme e il 
tutto ha quindi avuto quale 
effetto il passaggio di una 
miriade di ragazzi che hanno 
prestato il servizio militare 
nella nostra città. Il raduno 
vuole pertanto essere un ri-
chiamo di tutti questi alpini 
che nel corso di tutti questi 
anni sono transitati per le 
caserme che erano sotto il 
comando della Tridentina 
in tutta la nostra provincia e 
quindi un momento di festa 
e di aggregazione per tutta 
la nostra cittadinanza”. Il 
raduno del prossimo mese 
vuole anche ricordare che 
gli alpini rappresentano un 
motivo di orgoglio, un pa-
trimonio di tradizione e di 
valori che va salvaguardato 
con il massimo impegno”. 
La manifestazione – ricorda 
Giampaolo Zecca – vivrà 

alcuni dei suoi momenti più 
significativi nella serata di 
sabato 10 ottobre e nella sfi-
lata della domenica mattina, 
ma ci sono altre iniziative 
che accompagneranno gli 
alpini durante la settimana 
che precede l’evento”. Ma 
ci saranno altri appunta-
menti a fare da degna cor-
nice all’importante evento 
brissinese. Il Gruppo Ana 
cittadino in collaborazio-
ne con il Museo Naziona-
le Storico degli Alpini di 
Trento allestirà una mostra 
presso l’ex sede del Circolo 
Ufficiali di viale Mozart. 
Esposizione che sarà inau-
gurata lunedì 5 ottobre e 
potrà essere visitata fino a 
sabato 10 ottobre. Venerdì 
sera 9 ottobre ci sarà una 
serata storica culturale or-
ganizzata con gli alunni del 
Liceo “Dante Alighieri” e 
della Scuola professionale 
“Enrico Mattei”, durante la 
quale verrà  proposto uno 
spettacolo teatrale che af-
fronta il tema delle guerre e 
successivamente seguirà un 
intervento da parte degli sto-
rici Gustavo Corni e Hans 
Heiss. L’inizio ufficiale del 
raduno è previsto invece per 
la giornata di sabato mattina, 
con l’alzabandiera in Piazza 
Duomo e la deposizione 
delle corone ai Caduti pres-
so i cimiteri cittadini. Nel 
pomeriggio avrà luogo l’in-
contro istituzionale con le 
autorità civili e militari nella 
sala del consiglio comunale 
e nell’occasione sarà pre-

Valido fino al 30/09/15, fino ad esaurimento scorte
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