
La preghiera dell’Alpino
Su le nude rocce, sui perenni ghiacciai,

su ogni balza delle Alpi
ove la provvidenza ci ha posto

a baluardo fedele delle nostre contrade,
noi, purificati dal dovere

pericolosamente compiuto,
eleviamo l’animo a Te, o Signore,

che proteggi le nostre mamme, le nostre spose,
i nostri figli e fratelli lontani

e ci aiuti ad essere degni delle glorie dei nostri avi.
Dio o nnipotente, che governi tutti gli elementi,

salva noi, armati come siamo di fede e di amore.
Salvaci dal gelo implacabile,

dai vortici della tormenta, dall’impeto della valanga,
fa’ che il nostro piede posi sicuro

sulle creste vertiginose, su le diritte pareti,
oltre i crepacci insidiosi,

rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci
la nostra Patria, la nostra Bandiera,
la nostra millenaria civiltà cristiana.

E Tu, Madre di Dio, candida più della neve,
Tu che hai conosciuto e raccolto
ogni sofferenza e ogni sacrificio

di tutti gli Alpini caduti,
tu che conosci e raccogli

ogni anelito e ogni speranza
di tutti gli Alpini vivi e in armi.

Tu benedici e sorridi
ai nostri Battaglioni e ai nostri Gruppi.

Così sia.

Venerdì 26 aprile 
Tavernerio, Auditorium

Ore 20.30
Serata musicale con il coro 

“Gli amici del lunedì”

Sabato 27 aprile 
Albese con Cassano

Ore 16.00 
Parco comunale, ammassamento

Ore 16.30 
Parco comunale, onori alle insegne, 

alzabandiera, interventi delle autorità

Ore 16.45 
Inizio sfilata

Ore 17.00
Monumento ai Caduti, 

deposizione corona di alloro

Ore 18.00
Chiesa parrocchiale, celebrazione santa Messa                        

con benedizione nuovo gagliardetto

A seguire
Cubo/zona delle feste, 

cena (è gradita la prenotazione) 
e serata musicale
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La nostra storia

Il Gruppo Alpini di Albese con Cassano 
venne costituito nel marzo del 1929 

in occasione dell’Adunata nazionale di Roma. 

Socio fondatore e primo capogruppo 
fu Giacomo Galli che rimase in carica fino al 1937.

Gli succedettero Antonio Riva 
che guidò il Gruppo fino al 1982 

e Paolo Casartelli che rimase in carica fino al 2007. 

In questi anni grazie al lavoro di alcuni soci, 
in modo particolare di Pierino Brunati, 

venne realizzata la sede del Gruppo.

Fu quindi Pietro Aiani a guidare 
gli Alpini di Albese con Cassano 

per dieci anni fino al 2017 
e Luigi Cason detto Gigetto l’anno successivo.

Dal 2018 ai giorni nostri il capogruppo 
è l’albesino Andrea Parravicini.

Il Gruppo Alpini 
di Albese con Cassano

Il Gruppo Alpini di Albese con Cassano 
conta attualmente centoquindici soci iscritti.

Sempre pronto a collaborare 
con l’Amministrazione comunale 

e con le diverse associazioni e realtà 
presenti sul territorio, da alcuni anni si occupa 

della manutenzione del verde 
del viale delle Rimembranze di Albese.

Partecipa attivamente 
alle manifestazioni e ai raduni 

organizzati in ambito nazionale e sezionale.

Il Gruppo ringrazia 

Comune di Albese con Cassano

Comune di Tavernerio

Pro Loco di Albese con Cassano

Filarmonica Albesina

Fanfara dei Bersaglieri in congedo

Salumi Fumagalli

Panificio Doppiozero

Delio’s Band


