
Si svolgerà domani alle ore 11 al 
Parco del Valentino, nei pressi 
del giardino roccioso, la cerimo-
nia per i 137 anni dalla fonda-
zione del Corpo degli Alpini, con 
la presenza della Fanfara della 
Taurinense. 
Il presidente della Sezione di 
Torino dell’A.n.a., Giorgio Chios-
so e il comandante della Brigata 
Taurinense, Generale Claudio 
Berto deporranno una corona ai 
piedi del monumento e conclu-

nuele II che firmò a Napoli il de-
creto che istituì le prime quindici 
compagnie di una specialità mili-
tare che  divenne nel tempo tra 
le più famose al mondo. 
Negli ultimi decenni gli Alpini,
truppe scelte, fanno parte della 
forza mobile della Nato e parteci-
pano alla missione Onu in Mo-
zambico a partire dal 1992. 
Gli anni recenti, complice la so-
spensione della Leva, vedono la 
trasformazione dell’Esercito ver-

so un modello professiona-
le. 
Oggi le “Penne nere” rap-
presentano una delle mi-
gliori realtà dell’Esercito 
italiano: le brigate Julia e 
Taurinense, che dipendono  
dal comando Truppe Alpine 
di Bolzano, sono unità di 
proiezione. Questo vuol 
dire che sono schierabili in 
ogni contesto operativo, e 
per questa peculiarità han-
no partecipato in primo 
piano, con i propri reggi-
menti, alle principali opera-
zioni all’estero delle nostre 
Forze Armate, dall’Albania 
alla Bosnia, dal Kosovo 
all’Afghanistan. 
 

Michele Chicco 

deranno così la prima parte del-
le celebrazioni, che continueran-
no in serata presso la sede 
dell’A.n.a. subalpina, dove ver-
ranno consegnate le borse di 
studio che annualmente 
l’Associazione (che in Provincia 
conta oltre 20.000 soci) asse-
gna a studenti particolarmente 
meritevoli. 
Il 15 ottobre è il compleanno 
degli Alpini; il Corpo fu fondato 
infatti nel 1872 da Vittorio Ema-
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La brigata Taurinense 
nel febbraio 2006,  

al rientro dall’Afganistan 
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Le “penne nere” festeggiano 137 anni 
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Il 15 ottobre  
è il compleanno  

degli Alpini.  
Il Corpo fu fondato  

nel 1872 da  
Vittorio Emanuele II  

Strani ieri … cittadini oggi 
Nel futuro avremo una società sempre più multietnica dove popolazioni, religioni e 
culture diverse devono imparare a convivere e a rispettarsi. Ma la strada è spesso 
in salita, come testimoniano le cronache di tutti i giorni. E’ per questo motivo che 
ogni tentativo volto a stabilire un dialogo tra realtà differenti, diventa importante. In 
questo contesto si inserisce “Strani…ieri”, l’iniziativa realizzata dalla Circoscrizione 
7 in collaborazione con il Settore Integrazione del Comune e l’Associazione il Cam-
panile onlus che prenderà il via domani. Saranno “quattro giorni” di incontri, scambi 
ed eventi in cui la musica, la narrazione e l’arte saranno il mezzo per promuovere il 
dialogo tra le diverse culture presenti sul territorio. Fino a domenica  il cortile del 
Maglio, la biblioteca Italo Calvino (lungo Dora Agrigento 94), la scuola Parini (corso 

Giulio Cesare 26), il Cecchi Point (via Antonio Cecchi 17), il Centro italo arabo Dar Al Hikma  (via Fiocchetto 15) e il Circolo sen-
za frontiere (corso Brescia 14) saranno il palcoscenico ideale di concerti, mostre, mercatini, sfilate di moda, spettacoli teatrali 
e presentazioni di documentari. Un ricco cartellone di proposte e performance realizzate da una ventina di associazioni attive 
sul territorio della circoscrizione. Un’occasione di confronto, conoscenza reciproca e interazione culturale volta, da un lato, a 
dare visibilità ai nuovi “torinesi” e, dall’altro, a cercare di contrastare i problemi legati all’adattamento per fa si che siano 
“Strani ieri…oggi cittadini!” come recita lo slogan dell’iniziativa. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Infor-
masette di corso Vercelli 15 (tel. 011//4435751) o consultare il sito internet all’indirizzo www.comune.torino.it/circ7  
                                                                                                                                                                                                 Eliana Bert 




