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L’associazione nazionale venne costituita nel 1919 a Milano

Quasiottant’annidi storiadegliAlpini
LasezionediVigliano fu fondatanel 1937conspiritodi fraternitàe solidarietà
VIGLIANO BIELLESE (cce)
Al termine della Prima guerra
mondiale un gruppo di reduci
costituì, l’8 luglio 1919, l’As-
sociazione Nazionale Alpini.
Avvenne a Milano, presso la
sede dell’Associazione geo-
metri, e fu l’inizio di una
lunghissima marcia che dura
tuttora. La storia della se-
zione Alpini di Vigliano è
strettamente correlata con
quella dell’associazione na-
zionale; viene fondata nel
1937 dal Capitano Guido Al-
berto Rivetti, Comandante
del 10 Reggimento Alpini -
Brigata Monte Cucco, alla
presenza di una ventina di
alpini viglianesi; fu nominato
primo Capo Gruppo Secondo
Biasetti. Nel 1947, al termine
della Seconda guerra mon-
diale, il gruppo riprese l’at-
tività. La sede era presso la
Trattoria Antica. Nello stesso
anno venne fondato il Gruppo
alpini della Pettinatura Italia-

na con sede nella fabbrica
stessa e con 105 iscritti. Si
assunse il nome di “Gruppo
Maggiore Romualdo Sarti”, in
memoria del valoroso Alpino
viglianese che cadde in Rus-
sia alla testa del Battaglione
Morbegno.
Nel 1961 si svolse la prima
festa che comprendeva il ra-
duno, la sfilata, l’omaggio ai
caduti e la messa al campo
con la presenza della Fanfara
della Brigata Taurinense; gli
iscritti erano 116.
Nel 1967 si ricorda il 30°
anniversario di fondazione
del Gruppo. Fu organizzata

una manifestazione unita-
mente al Gruppo della Pet-
tinatura italiana che festeg-
giava i 20 anni e gli iscritti
erano 140. Nel 1972 si fu la
fusione dei due Gruppi Alpini
di Vigliano Biellese mentre
nel 1976 il terremoto in Friuli
segnò la svolta dell’associa-
zione che coniò il motto “Ri-
cordiamo i caduti aiutando i
vivi”. Si approvò il progetto di
aiuto alla popolazione friulana
con l’attivazione di ben undici
cantieri.
Nel 1977, nel 40° di fon-
dazione del Grupp,o si pose
la prima pietra della nuova

sede che verrà inaugurata nel
settembre 1983 grazie alle
sole forze ed all’abilità degli
Alpini del Gruppo di Viglia-
no.
Dal 1994 al 2001venne por-
tato avanti il Progetto Cher-
nobil: il Gruppo Alpini di Vi-
gliano aderì all’associazione
biellese di solidarietà “Smi-
le-Un sorriso per Chernobil”
e per molti anni il ricavato
della festa andò a beneficio
dei piccoli ospiti bielorussi.
Nel 2007 si festeggiò il 70°
anniversario della fondazione
del Gruppo. Il Presidente na-
zionale di quegli anni, il biel-

lese Corrado Perona, disse:
«Ho letto su uno striscione la
scritta Uniti per sperare. Ag-
giungerei uniti per credere!
Credere in noi stessi perché
all’interno della nostra asso-
ciazione ci sono tante forze
giovani che vanno valorizza-
te. Andiamo oltre! Perché
non vogliamo che finisca qui
solo perché è stata sospesa
la leva. La storia ci insegna
che nulla finisce. In noi c’è
tanta forza, adoperiamola per
costruire».
A livello nazionale, le cele-
brazioni del 2009 in occa-
sione del 90° anniversario,
hanno visto gli oltre 4.000
Gruppi dell'Associazione
sparsi in Italia e nel mondo
issare il Tricolore: una ce-
rimonia semplice ma piena di
significato che, come ha sot-
tolineato l'allora presidente
nazionale Corrado Perona:
«Racconta la favola bella e
vera della nostra famiglia al-
pina e del suo attaccamento
ai valori lasciatici in custodia
dai nostri Padri».
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