
 

 

 
 

Ai Presidenti delle Sezioni 
L’Aquila, 30.04.2019      Associazione Nazionale Alpini 
        LORO SEDI  
 
      e  p.c.            Coordinatori 1°-2°-3°4° 
        Raggruppamento di Protezione Civile 
 

Oggetto:  4° Raduno “Ricordando il Battaglione Alpini L’Aquila”  
Decennale del terremoto di L’Aquila  2009 – 2019 
L’Aquila, 13-14-15 Settembre 2019 

 
Il Comitato Organizzatore di “Ricordando il Battaglione Alpini L’Aquila”, costituitosi 

nell’ambito della 1^ e 2^ Zona della Sezione Abruzzi, per la 4^ Edizione del Raduno non poteva 
non ricordare il  “Decennale del terremoto del  2009”. Ha ritenuto di realizzarlo  chiamando a 
raccolta i volontari della Protezione Civile  dell’ANA che sono accorsi, fin dai primi momenti, per 
poi proseguire per un lungo periodo ad occuparsi delle popolazioni colpite nell’area del cratere 
sismico aquilano. 

Tale evento è stato inserito nell’ambito del  4° Raduno  “  Ricordando il Battaglione Alpini 
L’Aquila”.   Un raduno che richiama tutti “gli Alpini” che hanno svolto il servizio di leva con il 
Battaglione Alpini L’Aquila, affrontando di anno in anno tematiche celebrative e commemorative. Il 
3° Raduno incentrato sul Centenario della Grande Guerra ha raccolto consensi e partecipazione. 

 Nella sfilata che andrà a concludere l’evento, tutti gli  “Alpini del Battaglione L’Aquila “ 
unitamente a tutta la Protezione Civile della Sezione Abruzzi, avranno l’onore di scortare tutti i 
volontari di  P.C. di tutte le  Sezioni, nonché tutti gli Alpini  che vorranno partecipare. 

 Si fa seguito alla precedente nota del 25.02.2019 per far presente che il Raduno si 
terrà a L’Aquila nei gg. 13-14-15 Settembre 2019. 

 Hanno dato la loro adesione il Presidente Sebastiano Favero che scorterà  il Labaro 
dell’Associazione Nazionale Alpini, il Presidente emerito Corrado Perona, il Direttore del nostro 
giornale “ l’Alpino” Don Bruno Fasani ed  il Comandante delle Truppe Alpine Generale C.A. 
Claudio  Berto. 

In una solenne cerimonia verranno insignite tutte le Sezioni dell’Associazione Nazionale 
Alpini,  segno di  gratitudine e  riconoscenza per il servizio reso alle popolazioni. 

La Città dell’Aquila e tutti i Comuni dintorno, che hanno avuto la fortuna di essere aiutati 
dagli Alpini  dei quattro Raggruppamenti della Protezione Civile ANA, si stanno organizzando per 
accogliere e rinsaldare quei legami  che il tempo non ha cancellato. 

Sarà nostra premura informarVi del Programma definitivo e della Logistica Organizzativa 
che tale evento dovrà prevedere. 

Si confida nella Vostra massiccia  partecipazione e si coglie l’occasione per inviare i più 
cordiali saluti. 
        
       Il Presidente del Comitato Organizzatore 
         Dott. Gian Paolo De Rubeis 


