
L’Associazione Nazionale Alpini è stata 
costituita al termine della prima guerra 

mondiale da un gruppo di reduci l’8 luglio 
1919 a Milano. Presenta un organico di 
342.729 soci, con 80 sezioni in Italia. Le 

Sezioni in Italia si articolano in 4.298 Gruppi.
Fedeli a sentimenti, quali l’amor di Patria, 

l’amicizia, la solidarietà, il senso del dovere  
l’Associazione ha saputo esprimere queste 

doti dal Vajont (1963), al Friuli (1976/’77) dove 
nacque di fatto la Protezione Civile nazionale, 

dall’Irpinia (1980/81), alla Valtellina (1987), 
all’Armenia (1989), all’Albania a favore dei 
kosovari (1999). E ancora in Valle d’Aosta 

(2000), in Molise (2002), nell’Abruzzo 
terremotato (2009-’10), in Pianura Padana 

(2012) e in Centro Italia (2016-’17).

Sezioni e Gruppi A.N.A. si adoperano nel 
corso dell’anno per aiutare il prossimo, sulla 
spinta del motto “Onorare i morti aiutando i 
vivi”. Ecco dunque gli alpini divenire punto di 

riferimento per l’emergenza, dare vita a 
iniziative di solidarietà e di protezione civile, 

accorrere in occasione di calamità, partecipare 
a manifestazioni pubbliche, raccogliere fondi 

da destinare a istituti o enti di assistenza e 
istituzioni locali  concorrere alla raccolta di 

generi alimentari di prima necessità e assistere 
opere missionarie in ogni parte del mondo. 

Per l’Edizione 2016 è stato studiato un 
simpatico disegno raffigurante un coro di 

Alpini stampato su una pratica latta di 
alluminio con all’ interno il PANETTONE 

tradizionale da 750g.

Per l’Edizione 2017 è stato studiato un 
design personalizzato con un disegno fatto 
a mano che raffigura una catena montuosa 
alle spalle di due Alpini il tutto stampato su 

una latta di alluminio che ricorda la 
“Gavetta” con all’interno il PANETTONE 

tradizionale da 750g.

Questa Latta è basata sul Centenario della 
fine della Grande Guerra. Sul corpo della 

Latta vengono evidenziati i Valori Alpini, una 
colonna di Alpini in scalata ed il Bollettino 

della Vittoria di Armando Diaz. Sul coperchio 
la piastrina militare con incisa la Sezione 

d’appartenenza.

CHI SIAMO edizione 2016 edizione 2018

edizione 2017 edizione 2019
La Latta 2019 è dedicata al Centenario della 

Fondazione dell’Associazione Nazionale 
Alpini. Sul corpo della Latta viene riprodotto 

il disegno della nascita dell’A.N.A. di 
Novello e il motto dell’adunata del 

Centenario. Sul coperchio il logo che 
rappresenta i cento anni di storia.  



L’iniziativa di solidarietà del “Il Panettone degli 
Alpini” vuole racchiudere tutti i veri valori 

Alpini partendo dall’amicizia, alla solidarietà, al 
senso del dovere a donare tempo e lavoro per 

il prossimo in difficoltà.

valore

Con il nostro progetto vorremo coinvolgere 
non solo il mondo degli Alpini ma anche chi 
non è stato un Alpino ma che condivide il 

nostro spirito, principi e forza per raggiungere 
anche l’impossibile.

sfida

Il nostro progetto custodisce un triplice 
obiettivo:

- Ogni  Sezione vendendo i nostri prodotti 
potrà raccogliere fondi da destinare alle loro 

numerose attività filantropiche;

- Sulla totalità delle vendite su tutto il territorio 
Nazionale dei nostri prodotti una parte del 

ricavato verrà destinata alla Scuola 
Nikolajewka (centro disabili)  di Brescia per 
ultimare le opere di ampliamento che sono 

state programmate;

- Vorremmo poter avere un  enorme 
distribuzione dei nostri Panettoni per poter 

regalare ad ogni singolo acquirente un po’ dei 
nostri valori potendo realizzare opere 

importanti per la nostra società.

obiettivo

solo insieme possiamo
Acquistando a soli 10 euro il “Panettone 

degli Alpini” la vostra azienda può offrire a 
tutti i dipendenti, fornitori, clienti etc. un 

pensiero natalizio con una duplice finalità. 
Oltre alla bontà del dolce, l’elemento più 
importante è il fine benefico del progetto. 

Per ogni panettone comprato una parte del 
ricavato verrà donato all’A.N.A. per la 

riqualificazione e ampliamento della scuola 
Nikolajewka, una struttura che comprende 
64 posti letto per disabili e le loro famiglie. 

Una «Nuova Nikolajewka» per non 
dimenticare la storica battaglia che gli alpini 

vinsero in terra russa settantasei anni fa.
Questa nuova ala del monumento vivente 
voluto dagli alpini e inaugurato nel 1983, si 
arricchisce oggi di una nuova struttura con 

dispositivi di ultima generazione e 
tecnologie avanzate. 

Oltre alle camere, nei 4500 metri quadrati 
della nuova struttura, sono state allestite 
nuove cucine, dispense, ambulatori. Le 

camere sono monitorate da computer, con 
impianti sollevatori per mobilitare 

agevolmente gli ospiti. Distribuito su 
quattro livelli, di cui uno seminterrato con 55 

posti auto, servirà a unificare il centro 
residenziale disabili in un unico edificio.


