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Un accorato appello dagli ex Alpini del 2° scaglione del 1966 che hanno iniziato la loro avventura di Penne Nere al Car di Bra, "sotto" il capitano Romeo Anderi

«Per favore, salvate
il "nostro" pennone!»
Riceviamo e molto volentieri
pubblichiamo:

orse non saranno
molti quelli che su in-
ternet hanno avuto

modo di visitare il nostro sito
(www.secondo66.it). Allora
vorrei rubarvi un attimo per
dire chi siamo.

Tutto iniziò nel 2006 quan-
do noi, un gruppo di ex Ca-
porali istruttori, ci ritrovam-
mo con la scusa di festeggia-
re i 40 anni dal nostro conge-
do. Avevamo svolto il nostro
servizio militare a Bra, alla
caserma Trevisan e anche
noi, nel nostro piccolo, ave-
vano contribuito a formare
molti ragazzi di allora. Tro-
vammo il nostro Comandan-
te e da allora ci ritroviamo
tutti gli anni. Sull’onda di
questa ritrovata amicizia
aprimmo un sito che voleva
essere un punto di incontro
per coloro che in qualche
modo avevano passato un
pezzo della loro naja a Bra.

Questa premessa ci sem-
brava utile per farvi capire
perché abbiamo da subito
appoggiato la causa del
Gruppo degli Alpini di Bra
nel richiedere all’Ammini-
strazione di mantenere il
“nostro” vecchio pennone a
prescindere dalla ristruttura-
zione della nostra ex Caser-
ma. Sappiamo di interpreta-

F
re il desiderio di molti nel so-
stenere questa richiesta e nel
coltivare questa speranza. La
vecchia caserma Trevisan è
per molti di noi, Alpini spar-
si per l’Italia, qualcosa che va
oltre un semplice ricordo: è
uno scorcio della nostra vita
che purtroppo, a nostro pa-
rere, molti ragazzi non
avranno più modo di con-
servare dopo la fine della le-
va obbligatoria.

Siamo certi che la possibi-
lità di mantenere questo
simbolo possa essere un se-
gno tangibile della volontà di
non far venire meno ciò che
la Caserma, in circa un seco-
lo in cui ha svolto il suo ruo-
lo, ha avuto nell’accompa-
gnare un pezzo della storia
d’Italia, oltre a tenere vivo il
ricordo della gioventù in
tanti di noi.

Sono veramente tanti colo-
ro che, facendo il militare al-
la Trevisan,  hanno scattato
una fotografia ai piedi del
pennone. Siamo certi che nel
profondo del loro cuore rin-
grazierebbero chi ha cercato
di non cancellare l’ultimo ri-
cordo della loro vecchia ca-
serma. Da parte nostra ab-
biamo chiesto di inviarci tali
foto per pubblicarle sul no-
stro sito. Non vogliamo la-
sciare sbiadire queste foto
perché con esse sbiadirebbe-
ro anche i nostri ricordi.

Aver calcato il cappello al-
pino per la prima volta a Bra
non potremo mai dimenti-
carlo, ma meglio sarebbe se
rimanesse quel “nostro”
pennone a ricordarlo a noi e
ai nostri figli.

Vorrei concludere questa
mia breve lettera con le pa-
role di Giulio Bedeschi: «Co-
sa quel cappello significhi
nessun Alpino ve lo saprà
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Fiat Bravo 1.9 m-jet 120, 1.6 m-jet 105 e 120 cv, 1.4 
bz e gpl allestimenti dynamic ed Emotion da 9.900 

Fiat Grande Punto 1.2 bz e 1.3 m-jet 
Dynamic  da 6.950

Mini Cooper 1.6 TD 110 cv da 20.950

Fiat Punto 1.2 bz e 1.3 m-jet
Classic Full Optional da 7.950

Fiat New Croma  1.8 GPL, 1.9 m-jet 120cv e 
150cv Dynamic ed Emotion  da 18.950 

Lancia Ypsilon 1.2 bz e 1.3 Diva e Oro
Vari Allestimenti e colori a partire  da 7.900 

Fiat New Sedici 1.6 bz 4x4 2.0 M-jet 135cv 
4x4 EMOTION da 17.950

Fiat Panda 1.2 Dynamic, Emotion,
Climbing e Cross 4x2 e 4x4 da 7.900

Alfa Romeo 147 1.6 bz e 1.9 JTD-M
Progression da 11.900

Fiat Qubo 1.4 bz e 1.3 m-jet vari
allestimenti e Colori   da 11.950 
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Duemila Penne Nere al raduno intersezionale degli Alpini del Roero
Una fiumana di Alpini ha invaso la terra rotaria. Inaugurata la nuova sede Ana di Sommariva Perno

mai dire per intero… Perché
a spiegarlo non si tratta di
usare parole, ma la vita; si
tratta della particolare ma-
niera in cui si sono riempiti i
giorni, le ore, i momenti del-
la vita. E chi riesce alla fine a
tirare le somme e spiegare la
vita?»
Ferrobraio Bruno

Webmaster www.secon-
do66.it

omenica 12 giugno si è svolto
a Sommariva Perno il 12° ra-
duno intersezionale degli Al-

pini del Roero cui hanno preso parte
oltre 2000 penne nere. Dopo l’ammas-
samento e la registrazione dei gruppi,
il corteo, partito dal centro sportivo
del Comune roerino e snodatosi per le
via del paese, è giunto davanti al Mu-
nicipio di Sommariva Perno. Tra gli ol-
tre 20 gruppi convenuti uno dei più
numerosi era quello braidese guidato
dal capogruppo Giuseppe Biga. Alla
loro testa, a rappresentare l’Ammini-
strazione comunale braidese, il presi-
dente del consiglio comunale Fabio
Bailo. Dopo gli interventi ufficiali (tra
gli altri, Simone Torasso e Gianmario
Ricciardi, rispettivamente sindaco e il
vice sindaco di Sommariva Perno,

D Gianna Gancia presidente della pro-
vincia di Cuneo, Alberto Cirio asses-
sore regionale al Turismo e Corrado
Perona presidente dell’associazione
nazionale alpini) il raduno si è con-
cluso con la messa e il tradizionale
rancio alpino cui hanno preso parte
oltre 700 persone.

Alla grande manifestazione delle
Penne Nere rotarie ha partecipato an-
che il senatore Michelino Davico, sot-
tosegretario agli Interni.

La dodicesima edizione del raduno
itersezionale del Roero ha segnato, tra
l’altro, un momento molto importan-
te per le Penne Nere di Sommariva
Perno: è stata infatti inaugurata la
nuova sede dell’Ana locale, ubicata in
una sala completamente ristrutturata
sotto la chiesa del Santo Spirito.Fabio Bailo e gli Alpini del Gruppo Ana di Bra. 
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BRAIDESI IN GITA CON ESSE VIAGGI DI SALUZZO

Foto di gruppo per i partecipanti al viaggio a Compostela, Fatima e Portogallo.


