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Con una cerimonia tenutasi il 22 settembre 
all’Auditorium Rai di Torino, il presidente 
del Consiglio regionale, Davide Gariglio, 

e l’assessore alla Montagna, Bruna Sibille (in 
rappresentanza della presidente della Regione, 
Mercedes Bresso) hanno consegnato al co-
mandante delle Truppe alpine, gen. Bruno Pet-
ti, il Sigillo della Regione Piemonte. Ha portato il 
saluto del Governo il sottosegretario alla Difesa, 
on. Guido Crosetto.
Durante la cerimonia di consegna sono saliti 
sul palcoscenico i sindaci delle Valli piemontesi 

agli alpini
il sigillo della regione

Il conferimento 
agli Alpini è 

stato motivato 
dall’eccezionale 

contributo tecnico 
professionale  
fornito dalle 

Brigate alpine 
durante le 
Olimpiadi 

Torino 2006.

dove si sono svolti i Giochi Olimpici e Paralimpici 
di Torino 2006 che in questo modo hanno con-
diviso l’omaggio alle penne nere.
Il conferimento alle Truppe alpine della massi-
ma onorificenza piemontese è stato deliberato, 
all’unanimità, l’8 gennaio scorso dal Consiglio 
regionale per l’eccezionale contributo tecnico 
professionale - fornito dalle Brigate alpine Tauri-
nense e Julia - necessario al funzionamento degli 
impianti, allo svolgimento delle gare e alla sicu-
rezza dei siti in occasione dei Giochi del 2006.
Il Sigillo, istituito con la l.r. n. 14/2004, è opera 
dello scultore Riccardo Cordero e consiste in 
una medaglia d’oro con lo stemma della Regione 
montata su un bassorilievo fuso in bronzo pati-
nato che riproduce la sagoma del Piemonte.
Nel corso della cerimonia vi sono stati due col-
legamenti satellitari con la base del contingente 
italiano a Kabul in Afghanistan, mentre la Fanfara 
della Taurinense ha svolto un programma musi-
cale di altissimo livello (da canzoni tradizionali 
come “Vecchio Piemonte” a brani di colonne so-
nore di Nino Rota, per film come Amarcord e il 
‘Padrino’, all’inno nazionale).
Durante i collegamenti si sono alternati sul pal-
co il Comandante delle Forze operative terrestri, 
gen. Armando Novelli, e il comandante della 
Taurinense, gen. Federico Bonato.
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due mostre sugli alpini in occasione della consegna del sigillo

Nella Biblioteca della Regione Piemonte è esposta la mostra Storia postale - Gli 
alpini nella prima guerra mondiale allestita con il contributo della Taurinense, 
della Associazione Nazionale Collezionisti Annullamenti Italiani e dell’Archivio 
storico e artistico di Poste italiane. Nelle teche si possono vedere preziosi 
cimeli impiegati durante il primo conflitto mondiale oltre a raro materiale fila-
telico. Una sezione è pure dedicata alle 
medaglie d’oro degli Alpini nella Grande 
Guerra. Una teca è riservata alle tavole 
illustrate della “Domenica del Corriere” 
ed è stato montato un “ufficio postale 
militare mobile” come quelli usati du-
rante la Guerra ’15-‘18.
La mostra Alpini e Montagne-Penne 
nere in montagna in pace ed in guerra 
allestita nei locali dell’Urp del Consiglio 
regionale è composta da 27 pannelli 
che rappresentano sia la storia che le 
tradizioni e la modernità’ delle truppe 
alpine. Nelle foto viene rappresentato 

il loro legame con la montagna e le numerose missioni internazionali in cui gli 
alpini sono impegnati. Vi sono anche divise militari e oggetti d’uso. Il materiale 
proviene dalla Caserma Montegrappa di Torino. Le due mostre sono esposte 
sino al 24 ottobre.

Il gen. Petti ha ricambiato i vertici regionali con-
segnando una scultura rappresentante una senti-
nella alpina e omaggiando il presidente Gariglio 
con un cappello d’alpino.
Alla serata erano presenti, oltre a numerosi con-
siglieri regionali, i vicepresidenti dell’Assemblea, 
Mariangela Cotto e Roberto Placido, l’as-
sessore regionale alla Protezione civile, Luigi 
Ricca, ed il presidente della Provincia di Torino, 
Antonio Saitta. In sala anche centinaia di alpini 
appena rientrati dal teatro operativo afgano e i 
rappresentanti delle sezioni piemontesi dell’As-
sociazione Nazionale Alpini.
La cerimonia è stata presentata dalla giornalista 
Daniela Giacometti. A.B.




