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La nostra storia 
Il Gruppo veniva fondato nel Maggio 1971 dai primi 23 Alpini Gropellesi e 
intitolato alla Medaglia d’Oro al Valor Militare Benedetto Cairoli, nonché due 
volte presidente del Consiglio dei Ministri. 
Il nostro è un Gruppo partito forse 
in sordina ma, nel corso degli 
anni, attraverso diverse 
vicissitudini e una lunga 
peregrinazione tra varie sedi, 
riesce a crescere fino ad arrivare 
nel Settembre 2009 a coronare il 
sogno di ogni Gruppo, realizzare 
una propria sede, indipendente, 
costruita con lo sforzo di tutti gli 
alpini e di molti amici e 
simpatizzanti. Ma il nostro Gruppo non è solo una bella sede, ormai è una 
realtà radicata e importante nella città di Gropello Cairoli, come dimostrano le 
diverse attività svolte in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, 
Gropello Soccorso, il Gruppo Parrocchiale e le altre associazioni di 
volontariato, sempre pronti, come ogni alpino, a rispondere “Presente” a una 
richiesta di aiuto. 

Da alcuni anni abbiamo stretto un legame con i Gruppi di Bellusco 
(Mb), Catania (Ct) e Cembra (Tn) ma soprattutto con alcuni membri 
dell’ Asociación de Suboficiales de la Reserva de España (ASORE) 
che ci hanno insignito della Cruz a la Constancia en el Servicio 
(Croce alla Costanza nel servizio) onorificenza assegnataci per la 
nostra costanza e integerrima condotta nel servire il prossimo e nel 

mantenere vive le nostre tradizioni alpine e i nostri ideali. Tale rapporto è cosi 
profondo e radicato che alcuni membri dell’Asore e della Guardia Civil 
spagnola sono nostri ospiti alle Adunate alpine ormai da diversi anni con una 
presenza sempre maggiore.  
 
 

Benedetto Cairoli 
Il nostro gruppo è intitolato alla Medaglia d’Oro al Valor 
Militare Benedetto Cairoli, nonché due volte Presidente 
del Consiglio dei Ministri. Ebbe un comando nel corpo dei 
Cacciatori delle Alpi di Garibaldi (precursore degli attuali 
reparti alpini). Nel 1860 prese parte con Garibaldi alla 
prima spedizione dei Mille. Nel 1866, col grado di 
colonnello, partecipò alla campagna di Garibaldi nel 
Trentino. Fulgido esempio dei valori che animano il corpo 
degli Alpini, dall’attaccamento alla Patria al sacrificio 
personale, nel 1878 ricevette la Medaglia d’Oro con la 
seguente motivazione: “Come solenne attestato della 
Sovrana riconoscenza per la splendida prova data al suo attaccamento 
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esponendo la propria vita onde salvare Sua Maestà Umberto I dall'attentato 
alla Sacra Reale Persona. Napoli, 17 Novembre 1878”. 
 
 
 

Le nostre iniziative e attività 
Il Gruppo è impegnato in diverse iniziative sul territorio: 

 Collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Gropello Cairoli e Villanova 
d’Ardenghi. 

 Collaborazione con Legambiente nell’organizzazione della giornata “Puliamo il 
Mondo” con gli alunni delle scuole elementari, 

 Collaborazione con il Gruppo Parrocchiale nell’organizzazione di attività a sostegno 
dell’Oratorio, 

 Collaborazione con Gropello Soccorso nella gestione dell’annuale pizza in piazza 
per la raccolta fondi, 

 Ci occupiamo della manutenzione del Parco di Via Costituzione ove sorge la nostra 
sede e dell’area del nostro monumento di Via Fosso Galana, 

 Allietiamo i bambini dell’asilo nido e della scuola materna dei Comuni di Gropello 
Cairoli e Villanova d’Ardenghi con la visita del Babbo Natale Alpino, 

 Organizziamo le immancabili “Castagnate Alpine”, 
 Organizziamo l’ultima domenica di Settembre la consueta Commemorazione per gli 

alpini andati avanti di tutta la lomellina. 

Probabilmente qualche iniziativa è stata dimenticata ma, infondo è naturale, 
gli alpini corrono sempre dove vengono chiamati. 
 
 
 

Il 40° di Fondazione 
Nel 2011 il Gruppo ha festeggiato il traguardo dei 40 anni di vita, con 
un’emozionante manifestazione che ci ha colpiti per la presenza di alpini e 

pubblico, a stringerci in un 
caloroso abbraccio. In segno di 
legame tra passato presente e 
futuro, abbiamo donato un 
simbolo tanto caro agli alpini 
quale il tricolore, ai bambini della 
scuola materna alla presenza 
dei soci fondatori del Gruppo, 
sperando che un giorno alcuni di 
questi giovani italiani vorranno 

entrare a far parte della nostra grande famiglia. Dopo la Cerimonia religiosa 
abbiamo festeggiato il gruppo con l’immancabile Rancio Alpino, durante il 
quale le nostre donne ci hanno preparato una gradita sorpresa. 
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     Adunata di Bergamo con la rappresentanza spagnola. 

 

 All’adunata di Cuneo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         Il nostro monumento 


