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Il Vicepresidente
   del Consiglio Regionale
   Trentino Alto Adige
   Mario Magnani

Il traguardo che il gruppo Alpini di Villazzano sta per raggiungere è prestigioso: 
80 anni rappresentano la vita media di una persona; un percorso fatto di ricordi, esperienze, 
soddisfazioni e talvolta di dolori sperimentati e fatti propri.

Se moltiplichiamo questo bagaglio per il numero dei membri del glorioso corpo degli 
Alpini, emerge con imponenza l’immenso patrimonio umano di cui sono depositari gli Alpini.

Un patrimonio fatto di valori quali la solidarietà, l’amicizia disinteressata, l’amo-
re per la montagna e la natura e la tenacia ad affondare con serietà ed equilibrio le difficoltà 
che la vita a volte ci riserva. 

È quindi non solo giusto, ma doveroso, celebrare quest’ulteriore tappa che vuole 
essere sì una commemorazione, ma anche un’occasione di riflessione per il futuro. Sarebbe 
infatti distorto guardare solo al passato, in un’ottica unicamente nostalgica o rievocativa: 
gli Alpini sono anche il presente - e la loro presenza nell’attività sociale e del volontariato ne 
è la testimonianza più viva - e soprattutto il futuro. Un futuro certamente difficile, nessuno 
lo può negare. La sospensione della leva obbligatoria ha tolto linfa vitale ai gruppi locali de-
gli Alpini, che ora soffrono la mancanza di un ricambio generazionale a cui erano abituati.

Da questa consapevolezza bisogna ripartire, cercando di perpetuare i valori insiti 
nell’alpino, magari trovando nuove formule per coinvolgere le nuove generazioni, uomini e 
donne, aprendo le porte dei gruppi anche a coloro che non hanno mai imbracciato un’arma, 
ma ne condividono lo spirito: quello stesso spirito dell’Alpino, costretto sì in passato alla 
guerra, ma naturalmente vocato alla fratellanza ed alla pace, portando sempre con sé un 
messaggio di speranza, di amore e di solidarietà verso il prossimo.

A questo proposito, nel congedarmi, vorrei citare un passo da un discorso che 
Giovanni Paolo II tenne agli Alpini nel lontano 1979, ma che conserva tuttora una com-
movente veridicità: “Le vicende disagiate e gloriose della vostra storia insegnano ad avere 
il coraggio di accettare la storia, che significa in fondo amare il proprio tempo, senza vani 
rimpianti e senza mitiche utopie, convinti che ognuno ha una missione da compiere e che la 
vita è un dono ricevuto e una ricchezza che si deve donare”.
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Il Presidente
   del Consiglio Circoscrizionale
   di Villazzano
   Carlo Filippi

A nome del Consiglio Circoscrizionale e mio personale saluto con piacere il Grup-
po Alpini di Villazzano, che attraverso questa pubblicazione ricorda i festeggiamenti per i 
propri primi 80 anni di vita.

Un gruppo, quello delle “Penne Nere” del nostro sobborgo, che è nato nel dicem-
bre del 1928 ed ha operato con continuità e con generosità sul nostro territorio. 

Fra le tante iniziative intraprese e realizzate dal Gruppo vanno ricordate la “Sgno-
colada Alpina” in occasione del carnevale, che vanta ben 52 edizioni, la “Befana Alpina”, 
con 43 edizioni alle spalle,  ma non secondario l’impegno sinergico, con le altre associazioni 
di volontariato del territorio, sia nel recupero delle fortificazioni austro-ungariche, che in 
tutte le altre iniziative socio culturali a favore della comunità, dando sempre segno di gran-
de disponibilità ovunque ce ne fosse stato bisogno. 

Il Gruppo Alpini è altresì impegnato nella gestione, assieme agli amici di SAT e Unio-
ne Sportiva, del Consorzio Valnigra, centro polifunzionale a servizio dell’intera comunità. 

Non va poi dimenticato anche il lodevole impegno profuso in questi 80 anni di 
storia negli eventi calamitosi, prima fra tutti il terremoto del Friuli, ma anche quelli dell’Ir-
pinia e dell’Umbria.

Sento pertanto di esprimere il mio più grande apprezzamento e orgoglio al Grup-
po Alpini di Villazzano per la meritoria opera svolta e la grande disponibilità sempre dimo-
strata a favore della comunità intera.

A loro, a voi tutti Alpini che interverrete in occasione dei festeggiamenti per questi 
80 anni di storia, giunga da parte mia e di tutto il Consiglio Circoscrizionale, il migliore 
benvenuto sul nostro territorio.
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Il Presidente
   della Sezione ANA
   di Trento
   Giuseppe Dematté

Cari Alpini di Villazzano,

è con grande piacere che rivolgo il mio personale, cordiale saluto, quello del Con-
siglio Sezionale e di tutti gli Alpini della Sezione di Trento, a voi Alpini che festeggiate l’im-
portante anniversario dell’80° di fondazione del Gruppo.

Ottant’anni di attività sono un traguardo significativo, che testimoniano una 
presenza costante, preziosa, apprezzata all’interno della comunità di Villazzano, ma non 
solo. L’opera ed il lavoro degli Alpini del Gruppo si sono fatte apprezzare in mille occasioni, 
dalle più drammatiche, penso in questo momento all’intervento in Friuli in soccorso delle 
popolazioni colpite dal terremoto, alla costruzione della Baita don Onorio Spada in ricordo 
del nostro indimenticabile cappellano e a a quelle nelle quali gli Alpini hanno portato un 
sorriso, la propria capacità di aiutare il prossimo con spirito di solidarietà, gratuità ed  ami-
cizia. Il Gruppo Alpini di Villazzano è, da molti anni ormai, uno dei cardini della vita del 
paese e ed un punto di riferimento fondamentale nella trasmissione di quei valori che hanno 
fatto grande la nostra Associazione. 

Proprio l’iniziativa di voler ricordare gli ottant’anni di vita del Gruppo, trova il 
mio plauso convinto, non solo per ricordare ciò che gli Alpini hanno fatto con dedizione, 
impegno e sacrificio in guerra ed in pace, ma per poter essere uno strumento di riflessione 
per i giovani, i quali, a causa della sospensione della leva, non possono conoscere di perso-
na, sul campo, che cosa significhi portare il cappello con le penna nera e quali responsabilità 
morali questo comporti.

Che i festeggiamenti siano davvero di stimolo per avvicinarci di più alla nostra 
storia e per stringerci idealmente intorno ai nostri Alpini, a quelli “andati avanti”, ai soci 
della nostra Associazione e ai soldati impegnati nelle missioni di pace all’estero.

A voi Alpini di Villazzano auguro che questi primi ottant’anni della vostra vita 
associativa, rappresentino un momento importante per poter proseguire negli anni a venire 
con entusiasmo e slancio propositivo al servizio della Comunità trentina tutta.

A tutti Voi il mio più cordiale saluto alpino.
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Il Consigliere di Zona
   della Sinistra Adige
   Sezione ANA Trento
   Corrado Franzoi

Carissimi Alpini di Villazzano, mi sento particolarmente vicino a tutti voi, in que-
sto momento importante della vita del vostro Gruppo. Poter festeggiare l’80° Anniversario 
di vita, vuole significare che, per dovere, si deve per prima cosa ricordare i Soci Fondatori 
del Gruppo e quanti in questi lunghi anni ci hanno lasciato.

È doveroso anche ricordare i giorni più belli, i traguardi raggiunti, e, al contempo, 
anche gli eventi spiacevoli che hanno accompagnato il cammino del vostro Gruppo, raffor-
zandolo nei valori e nelle attività associative.

Da parte mia, non posso che ringraziarvi per avermi in tutti questi anni sostenuto 
ed aiutato nelle molteplici attività della nostra Zona “Sinistra Adige”, e di avermi accompa-
gnato nelle molteplici trasferte fuori Provincia, fra cui le molte Adunate Nazionali.

L’ augurio che mi sento di rivolgere a tutti i Soci Alpini, al Direttivo del Gruppo 
e al Capogruppo Renzo Merler, è quello di veder rafforzare le fila del Gruppo, ma anche, 
soprattutto, quello di saper trasmettere a tutti quei valori, quali l’amicizia, il rispetto per il 
prossimo e le Istituzioni, e per finire l’amore per la nostra Patria e la nostra Bandiera.

Questa giornata resterà per tutti noi non un solo ricordo, ma un segno che voi 
avete voluto lasciare , documentando e scrivendo la storia del vostro Gruppo; questo segno 
vi onora , poiché è, e resterà nella storia delle Penne Nere di Villazzano.

Chiudo convinto che in questa indimenticabile giornata, tutti i nostri “veci“ che 
sono Andati Avanti , sfileranno in mezzo a noi...

Viva gli Alpini! Viva l’Italia!



18 ottobre 1936. Otto anni dopo la fondazione, davanti al monumento ai caduti viene be-
nedetto il Gagliardetto del Gruppo Alpini di Villazzano. Nella foto la Madrina Ada Bonfioli, 
porge il Gagliardetto a don Michele Zuliani per la benedizione. Lo storico Gagliardetto è 
conservato presso l’attuale sede del Gruppo Alpini di Villazzano.

Il Generale di Divisione Giovan-
ni Annoni, nato a Bobbio il 7 giu-
gno 1911 e morto a Verona il 2 
giugno del 1970. A lui è intitolato 
il Gruppo Alpini di Villazzano.
Decorato con quattro Croci al 
Merito di Guerra, con due Cro-
ci di Guerra al Valore Militare, 
decorato della Croce d’Oro per 
anzianità di servizio, Cavalie-
re dell’Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana, Medaglia 
di bronzo al Merito di lungo co-
mando di reparto, Ufficiale del-
l’Ordine al merito della Repub-
blica Italiana.



Essere al vertice di un Gruppo Alpini come quello 
di Villazzano è una cosa importante! Esserlo proprio alla 
scadenza della data dei festeggiamenti per l’ottantesimo an-
niversario di fondazione lo è ancor di più!

Quello che sembrava uno dei soliti avvenimenti di “routine” dell’attività Alpina a 
Villazzano, in realtà, si è delineato via via come una cosa consistente, “pesante”, che spero possa 
lasciare il segno tangibile nella nostra associazione, ma soprattutto nel nostro sobborgo.

Con il comitato organizzatore creato ad hoc per i festeggiamenti, abbiamo cer-
cato di coinvolgere tutta la comunità, proponendo nella settimana antecedente il 21 set-
tembre una serie di avvenimenti che dovrebbero favorire, almeno nelle nostre intenzioni, 
l’amalgama con la gente di Villazzano. Quando la comunità chiama, gli Alpini sono sempre 
disponibili. Questa volta siamo noi a chiamare, per festeggiare assieme a tutti i nostri com-
paesani un compleanno importante: l’ottantesimo!

Abbiamo cercato di farlo nel migliore dei modi: un libro che raccoglie la nostra 
storia, la proiezione di un film sulla Fortezza di Trento che ci vede, fra l’altro, quali attori 
protagonisti, uno spettacolo teatrale che “racconta” le esperienze di diversi soldati attraverso 
toccanti lettere dal fronte, una mostra fotografica e dei disegni preparati dai “nostri” bambini 
delle elementari, che ci dicono con la loro semplicità e simpatia cosa pensano degli Alpini, 
ma soprattutto una sfilata, quella di domenica 21 settembre, che ci vedrà percorrere le vie del 
nostro sobborgo in compagnia della Fanfara e del Coro Sezionali.

Vorrei cogliere l’occasione per porgere un particolare ringraziamento a tutte quelle 
Aziende, piccole o grandi, che con il loro supporto anche finanziario ci sono sempre state 
vicine, alla Cassa Rurale di Trento, alle istituzioni, dal Comune di Trento - Circoscrizione di 
Villazzano, alla Regione Trentino Alto Adige, che con la Presidenza del suo Consiglio ha voluto 
concedere il patrocinio al nostro anniversario, agli amici militari del glorioso Reggimento di 
Artiglieria Alpina “Vicenza”, di stanza alla Caserma Pizzolato che ci hanno supportato e che 
parteciperanno alla nostra festa, al direttore del Museo Nazionale delle Truppe Alpine sul 
Doss Trent per la sua grande disponibilità.

Ancora vorrei ringraziare tutti i nostri soci che si sono adoperati per la buona riu-
scita di questa festa, i componenti il comitato organizzatore, ma soprattutto vorrei ringraziare 
quei diciannove soci che nel lontano dicembre del 1928 decisero di fondare il Gruppo Alpini 
di Villazzano...senza il loro gesto molto probabilmente a quest’ora noi non saremmo qui.

Grazie anche alla Sezione di Trento, al suo Presidente e a tutti i gruppi che domeni-
ca 21 settembre interverranno alla nostra festa: sarete i benvenuti!

Buona festa, nel segno dell’alpinità che da sempre ci contraddistingue.

Il Capogruppo
   del Gruppo Alpini
   di Villazzano
   Renzo Merler



PROGRAMMA FESTEGGIAMENTI

Lunedì 15/9 ore 8.30 Biblioteca comunale di Villazzano
  Apertura mostra fotografica
  “Alpini di Villazzano, ottanta anni di storia”
  
 ore 20.30 Sala nobiliare di Villa Mersi
  Presentazione del libro “Ottanta - Storia del Gruppo 

Alpini di Villazzano - 1928-2008”

  Introduzione di:
  Lucia Maestri, Assessore alla Cultura Comune di Trento
  Carlo Filippi, Presidente Circoscrizione di Villazzano
  
Mercoledì 17/9 ore 20.30 Sala video Casa Parrocchiale
  Proiezione del film “La fortezza invisibile”

  Introduzione di:
  Sergio Damiani, Regista
  Arturo Condini, Direttore Azienda Forestale Trento-So-

pramonte
  
Venerdì 19/9 ore 18.30 Biblioteca comunale di Villazzano
  Chiusura mostra fotografica
  “Alpini di Villazzano, ottanta anni di storia”
  
Sabato 20/9 ore 09.00 Sala conferenze Centro Don Onorio Spada
  Apertura mostra fotografica
  “Alpini di Villazzano, ottanta anni di storia”
  Oltre alla documentazione fotografica saranno esposti:
  - i disegni preparati dai bambini della Scuola Ele-

mentare di Villazzano
  - mostra sulla storia delle truppe Alpine dalla na-

scita ai giorni nostri, straordinariamente concessa 
dalla “collezione Guido Aviani Fulvio” - Udine.

  - alcuni oggetti legati al mondo degli Alpini gentil-
mente concessi dal Museo Nazionale delle Truppe 
Alpine del Doss Trent

 ore 20.45 Teatro di Villazzano
  “Lettere dal fronte” - trasposizione teatrale della corri-

spondenza tenuta da alcuni soldati, più o meno illustri, 
dai vari campi di combattimento dall’epoca di Garibaldi 
fino alla tragica campagna di Russia.

  Con la partecipazione straordinaria
  della Filodrammatica “Quei de Vilazan”
  e del coro “Bindesi” della Sat di Villazzano

  Introduzione di:
  Paolo Zanlucchi, Consigliere Sezionale ANA Trento



Domenica 21/9 Centro Don Onorio Spada - Via Valnigra
 
 ore 8.30 Ritrovo dei partecipanti
 
 ore 8.50 Ammassamento
 
 ore 9.00 Alzabandiera
 
 ore 9.25 Inizio sfilata accompagnati dalla Fanfara del-

la Sezione ANA di Trento (Via Valnigra, Loca-
lità Negrano, Via Umberto Giordano, Piazza 
Monsignor Placido Nicolini, Via dei Colli, Pas-
saggio Don Michele Zuliani).  

 
 ore 10.00 Chiesa Parrocchiale
  Santa Messa
 
 ore 11.00 Monumento ai Caduti - Passaggio Don 

Michele Zuliani
  Commemorazione dei Caduti
 
 ore 11.20 Rischieramento e continuazione sfilata (Passag-

gio Don Michele Zuliani, Via Valnigra - Centro 
Don Onorio Spada)

 
 ore 11.30 Centro Don Onorio Spada - Via Valnigra
  Interventi del Capogruppo
  e delle Autorità presenti
 
 ore 12.30 All’interno del Bocciodromo
  Pranzo alpino
 
 ore 14.30 All’interno del Bocciodromo
  Concerto del Coro ANA della Sezione di Trento
 
 ore 16.00 Sede Gruppo ANA Villazzano
  Estrazione dei numeri vincenti lotteria
 
 ore 18.00 Ammainabandiera



L’articolo della rifondazione del Gruppo, sul “Dos Trent” nr. 4 dell’aprile 1953.



La nostra “baita”, all’esterno e all’interno.




