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un ringraziamento al gruppo Comunale di Protezione Civile di
Villafranca P.te, alla Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri di
Villafranca P.te, al Parroco Don Gianni per la concessione della Chiesa,
alla Proloco, all’Amministrazione Comunale, alla C.R.I. sezione di
Vigone e a tutte le sezioni e i gruppi alpini che parteciperanno con il
loro gagliardetto. Grazie a tutte le autorità civili, militari e religiose, alle
associazioni combattentistiche, d’arma e civili ed a tutta la popolazione
che collaborerà per la buona riuscita dell’evento.
Si ringrazia la Madrina, Sig.ra Agnese GILA, per la disponibilità e la
partecipazione alle attività del Gruppo Alpini di Villafranca Piemonte.

Saluto del Capo Gruppo
Carissimi Alpini,
in rappresentanza del Direttivo e di tutto il
Gruppo Alpini di Villafranca Piemonte, sono
lieto di poter condividere con tutti voi questo
importante momento: il 70° Anniversario
di fondazione del nostro Gruppo.
Il momento di festa per celebrare questo
importate anniversario è motivo di orgoglio
per
il nostro Gruppo, frutto della collaborazione e dell’impegno
profuso da tutti i membri in tutti questi anni. Con l’augurio che
la festa, organizzata nello spirito della grande Famiglia Alpina,
sia motivo di incontro festoso per tutti gli Alpini, i loro famigliari
e i simpatizzanti, ringrazio tutti coloro che prenderanno
parte ai nostri festeggiamenti. Viva il Gruppo Alpini di
Villafranca Piemonte, Viva l’Italia, Viva gli Alpini!
Il Capogruppo
Giovanni NICOLA

Programma

Sabato 9 Giugno 2018

Ore 21.00 presso la Chiesa di Santa Maria Maddalena sita in
p.zza Santa Maria Maddalena a Villafranca
Piemonte, esibizione dei cori: “ CORO DEI CONGEDATI DELLA
BRIGATA ALPINA TAURINENSE E CORO A.N.A.
SEZIONE TORINO GRUPPO DI MONCALIERI”
INGRESSO GRATUITO

Menù

• Tritata cruda
• Insalata Triestina
• Girello di vitello alla crema di tonno
• Agnolotti al sugo
• Carrè di maiale al pepe verde
con patate e spinaci
•Formaggi misti

Saluto del Sindaco
Quest’anno ricorre il 70° anniversario di
fondazione del Gruppo Alpini di Villafranca
Piemonte, appartenente alla Sezione
Monviso Saluzzo.
Un momento di festa ma anche una ricorrenza
speciale che premia e valorizza la presenza
sul territorio e l’impegno che da sempre
caratterizza le attività promosse dalle
“penne nere”. Un momento anche per onorare e ricordare i sacrifici
fatti dagli Alpini nella seconda guerra mondiale e, in tempi più
recenti, in tutte le missioni di pace nel mondo e nei momenti di
difficoltà negli interventi di protezione civile a sostegno delle
popolazioni colpite dalle calamità naturali. Desidero ringraziare
in modo particolare, in questa occasione, il nostro Gruppo
Alpini di Villafranca Piemonte, il Capogruppo Giovanni
NICOLA, i membri del Direttivo, tutti i soci e le loro famiglie per
la disponibilità e lo spirito di collaborazione che sempre
dimostrano con la partecipazione alle iniziative promosse
dall’Amministrazione Comunale, e per l’accoglienza e la passione
che trasmettono nelle loro attività. Ricordando tutti coloro che
hanno contribuito a far nascere e crescere il Gruppo Alpini di
Villafranca Piemonte, auguro a tutti, davvero e di cuore, una
buona festa per il 70° anniversario di fondazione. Viva il
Gruppo Alpini di Villafranca Piemonte, Viva l’Italia, Viva gli Alpini!
Il Sindaco
Marina BORDESE

Domenica 10 Giugno 2018

Ore 09.00 Ammassamento con iscrizione gagliardetti e rinfresco
gratuito in Via Aldo Moro (presso bocciofila). A tutti i gruppi
alpini partecipanti verrà omaggiato, da parte del gruppo alpini
di Villafranca P.te un gadget a ricordo dell’anniversario.
Ore 10:00 Sfilata per le vie del paese con la partecipazione
dei CONGEDATI DELLA FANFARA DELLA BRIGATA ALPINA
TAURINENSE. Presso il Palazzo Comunale verrà deposto un
omaggio floreale alle lapidi dei caduti

• Macedonia con gelato
• Caffè e digestivi
Vini: Favorita e Bonarda

25

€.
Ore 10.30 Alzabandiera presso Parco della Rimembranza e
deposizione corone d’alloro al monumento dei caduti di tutte
le guerre, al monumento degli alpini e artiglieri ed omaggio
ai cippi dei caduti della prima guerra mondiale, con Santa
benedizione ai Monumenti e ai cippi.
Discorsi delle Autorità.
Ore 11:00 S. Messa presso il Parco della Rimembranza.
Ore 12:00 : Corteo per ritorno presso il Palazzo Comunale
Ore 12.30 Rancio Alpino sotto l’ala Comunale preparato dalla
“Cucina Valle Po”

,00

Prenotazione per rancio alpini entro il 2 giugno 2018 a :
GIOVANNI NICOLA

338 922 8163
GIUSEPPE INVERNIZZI

011 98 00 847
PAOLO RAVETTO

333 11 40 510

