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Attualità - Favria - 09/07/2009

90 candeline per l’Associazione Alpini favriese  
di Francesca Dighera 

E’ stata ricordata con una semplice cerimonia di alzabandiera la celebrazione 
dei 90 anni di fondazione dell’Associazione Nazionale Alpini. Si è svolta a 
Favria, martedì sera, in piazza della Repubblica, davanti al monumento 
dell’alpino, a cura del direttivo della locale sezione alpini.  
 
Pochi mesi fa era già stata celebrata la ricorrenza del 90° anniversario della 
fine della Grande Guerra con una cerimonia semplice e intima, ma allo stesso 
tempo di grande spessore morale.  
 
«Ci siamo ritrovati con un giorno di anticipo – ha dichiarato il sindaco Giorgio 
Cortese - per ricordare la data del 90° anniversario di Fondazione 
dell’Associazione Nazionale Alpini che verrà ufficialmente celebrato in Ortigara i 
prossimi 11 e 12 luglio con una solenne cerimonia nazionale. Questo 
monumento, simbolo della nostra sezione, del professor Ennio Ferrari, era stato 
inaugurato il 21 maggio 1978 dal sindaco Giuseppe Bertano in piazza Martiri a 
Favria e successivamente nel 1989 nella sua attuale ubicazione davanti al 
parco Martinetti, in piazza della Repubblica». 
 
Quel monumento ricorda a tutti i concittadini il sacrificio degli alpini durante le 
guerre per costruire la pace ed il nostro benessere. «Mi ricorda che ci sono dei 
momenti difficili nella vita quotidiana, ma che con i valori dell’altruismo, 
dell’entusiasmo e della tenacia si possono superare. In questa serata abbiamo 
semplicemente ricordato, come piace agli alpini, il gesto dell’alzabandiera: il 
rispetto e la dedizione che l’Associazione ha per il tricolore è noto a tutti e non 
c’è momento importante di questa vita associativa senza l’alzabandiera». 
 
La cerimonia ha voluto sottolineare anche l’obiettivo dello spirito alpino: quello 
di tenere vive e tramandare le tradizioni degli alpini, rafforzare i vincoli di 
fratellanza nati nell’adempimento del comune dovere verso la Patria e curarne, 
entro i limiti di competenza, gli interessi e l’assistenza ed infine promuovere e 
favorire lo studio dei problemi della montagna e del rispetto dell’ambiente 
naturale, tramandando il tutto alle generazioni successive. 
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