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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

FIDATEVI DEGLI ALPINI, DELLA LORO OPEROSITÀ E SERIETÀ 
 
Fidatevi degli alpini, della loro operosità e serietà. Questo il messaggio di Nino Geronazzo, presidente 

del neocostituto Comitato organizzativo (Coa) per l'adunata Pordenone 2014 che da ieri ha iniziato, in un 

clima di rigore nei conti, l'operazione sfilata delle penne nere.  

Il Coa è stato costituito ufficialmente con la sigla del notaio Guido Bevilacqua. Ne fanno parte con Gero-

nazzo anche il generale Silverio Vecchio, il goriziano Renato Cisilin (esponenti dell'Ana nazionale), Gio-

vanni Gasparet, Umberto Scarabellotto e Gianni Antoniutti (Ana pordenonese) oltre ai rappresentanti isti-

tuzionali Luca Ciriani per la Regione, Eligio Grizzo per la Provincia e Bruno Zille per il Comune. 

«Faremo di tutto per contrarre le spese» conferma Geronazzo, il quale a testimonianza della serietà di ge-

stione ricorda: «due settimane fa abbiamo detto al sindaco di Bolzano (dove si è tenuta l'ultima adunata) 

che gli restituiremo 234 mila euro non spesi». 

«Che sia chiaro, noi alpini non chiediamo soldi, ma una compartecipazione ai servizi», afferma perento-

rio il generale Vecchio, segretario generale dell'Ana supportato dal presidente della sezione pordenonese 

Giovanni Gasparet. E di “investimento” parla anche Luca Ciriani - vicepresidente della Regione Fvg - 

perché se da un lato sarà un milione di euro la cifra che potrebbe venire stanziata dalla Regione, sarà que-

st'ultima a trarre dall'Adunata il maggior beneficio in termini promozionali e di ricaduta economica per-

chè - spiega - le almeno 300 mila persone “che invaderanno le province di Pordenone, Udine e probabil-

mente anche parte del Veneto spenderanno soldi per il soggiorno”. 

Soddisfatti per il traguardo raggiunto quanto discreti nel parlare di conti, gli Alpini contribuiranno diret-

tamente per almeno un quarto alla spesa totale dell'Adunata (spesa che dovrebbe assestarsi tra 1,5 e 1,8 

milioni di euro) sia con fondi propri, sia con la propria capacità di attrarre sponsorizzazioni di privati 

(alcuni fidelizzati alle adunate dell'Ana, ma anche soggetti locali che avrebbero già manifestato disponi-

bilità per importi importanti). 

Senza contare che i soldi pubblici che da un lato entrano nel bilancio del Coa, ritorneranno in buona parte 

come entrate di Comune, Regione e Provincia: dai 9 decimi dell'Iva e i 6 decimi delle imposte sul reddito 

versate in Fvg che la Regione trattiene, a servizi (pulizia strade, occupazione del suolo pubblico al Comu-

ne) o servizio 118 (il cui lavoro straordinario durante l'adunata si stima valga mediamente 80mila euro). 

Prossima tappa: l'incontro preliminare a fine marzo del Coa. Poi i lavori saranno sospesi fino a dopo Pia-

cenza 2013. Il grazie delle penne nere al territorio ospitante sarà non solo a parole, ma con interventi con-

creti durante la settimana dell'adunata: gli alpini volontari della Protezione civile presteranno servizio per 

ripristinare alcune opere o siti segnalati dal Comune. 

Il Gazzettino, 23 febbraio 2013 

 
MILANO: GENEROSITÀ DEGLI ALPINI 

Giovedì 28 febbraio, alle ore 10.30, nel santuario presso il Centro IRCCS “S. Maria Nascente” di Milano 

(via Capecelatro, 66), in occasione del 57° anniversario del richiamo a Dio del Beato don Carlo Gnocchi, 

verrà celebrata una S. Messa presieduta dall’Arcivescovo di Milano. Nell’occasione l’A.N.A. consegnerà 

la borsa di studio per gli anni 2011 e 2012, del valore di 48mila euro, destinata alla ricerca che viene 

svolta in Fondazione. La borsa di studio è stata assegnata al ricercatore Cristian Ricci, per l’attivazione e 

gestione di un centro di biometria ed epidemiologia all’interno della Fondazione. 
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