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Il Gruppo Alpini nasce su iniziativa dell’Alpino Cevini Vittorio, da anni iscritto al Gruppo di Casteggio, in una 
serata di inizio gennaio 1987, precisamente lunedì  12/01/1987 presso la sala consigliare del Comune di 
Mornico dopo aver avvisato coloro che si sapeva aver prestato servizio nelle varie specialità delle Truppe 
Alpine. 
L’idea di costituire un Gruppo nel paese viene accolta con entusiasmo dagli Alpini di Mornico presenti alla 
riunione, alcuni dei quali erano gia stati iscritti a Montalto Pavese, pertanto si decide di procedere per la 
costituzione. 
Presso gli uffici comunali viene reperito un elenco di tutti coloro che hanno svolto il servizio militare presso le 
Truppe Alpine e una volta avvisati tutti si fissa la prossima riunione per venerdì 13 febbraio alle ore 21,00, 
sempre presso il Municipio, pregandoli di portare la fotocopia del congedo necessaria per l’iscrizione. 
Alla seconda riunione erano presenti due alpini del Gruppo di Casteggio tra cui Piero Labò che ha dato le 
indicazioni di come procedere per la costituzione. 
Il giorno 24 febbraio l’Alpino Ferrari Pier Luigi, che era stato incaricato di svolgere le mansioni di segretario, 
si recava a casa del Presidente Sezionale, Vaccari Cesare per informarlo della volontà di degli Alpini e di 
quanti già avevano portato le copie dei loro congedi in quella sede viene decisa la data per la costituzione 
del Gruppo: il 24 marzo 1987 alle ore 21,00 sempre presso la sala del consiglio di Mornico alla presenza 
del Presidente Sezionale Prof. Vaccai e dei responsabili di zona. 
Nella riunione sopra citata sono presenti il Presidente Vaccari, il Segretario della Sezione Genocchi e del 
Consigliere di zona Poggi, e gli Alpini fondatori Bellinzona Giovanni, Bellinzona Renato, Cagnoni Carlo, 
Cagnoni Renato, Cevini Vittorio, De Filippi Graziano, Ferrari Pier Luigi, Franzini Ivano, Guarnone Virgilio, 
Lanati Antonio, Liberali Luigi, Merizzoli Ernesto, Merizzoli Roberto, Morini Ivo, Pasquino Giovanni, 
Porcellana Vittorio e viene così costituito ufficialmente il Gruppo Alpini di Mornico Losana. 
Il 3 aprile si riuniscono quindici Alpini e viene eletto il primo Consiglio di Gruppo così formato: Capo Gruppo 
Cevini Vittorio, Vice Capo Gruppo Cagnoni Carlo, Segretario e Tesoriere Pier Luigi Ferrari, Consiglieri 
Franzini Ivano, Liberali Luigi e Morini Luigi. 
La prima decisione del consiglio è stata quella di cercare una sede per il Gruppo, viene trovato un piccolo 
locale e il 9 maggio avviene l’inaugurazione ufficiale della sede con la gradita presenza del Presidente Prof. 
Vaccari, del Vice Pres. Dott. Rossi, del consigliere Zacchetti, del Sindaco di Mornico Losana Morini Giovanni 
e del parroco Don Piero Valle per la benedizione. 
Presenti anche un nutrito gruppo di Alpini di Casteggio e la maggior parte dei 24 Alpini del Gruppo di 
Mornico. 
L’inaugurazione ufficiale del Gruppo avviene Domenica 6 settembre 1987, presenti il vessillo sezionale, 
il labaro dei Combattenti e Reduci, quello dei bersaglieri e 10 gruppi con i loro gagliardetti, le autorità della 
Sezione e molti Alpini. 
Sfilata per le vie del paese con la banda di Casteggio alla quale ha partecipato anche il decano del Gruppo, 
l’Alpino Dagradi Mario classe 1899, arrivo al Monumento e Onori ai Caduti quindi Santa Messa al campo, al 
termine rancio alpino in tenda preparato dagli Alpini del Gruppo di Casteggio. 
L’anno successivo e precisamente l’11 settembre 1988 il Gruppo organizza la consegna del Tricolore alle 
locali Scuole Elementari con una manifestazione come il precedente anno,pranzo al centro sportivo. 
Ad inizi 1989, sentendo il bisogno di poter disporre di una sede più grande viene chiesto al parroco Don 
Piero Valle la possibilità di poter utilizzare un locale nel retro della chiesa, la nostra richiesta viene accettata 
e 15 marzo si iniziano i lavori per la sistemazione del locale che saranno terminati il 12 marzo 1990 con una 
spesa di £ 3.769.500, una cena ne sancisce l’inaugurazione. 
Nello stesso anno e precisamente il 14 ottobre arriva dalla Sede Nazionale un diploma con annessa 
medaglia per l’Alpino Dagradi Mario classe 1899, combattente di Vittorio Veneto, nel 70° della Vittoria, il 
Gruppo ne organizza la consegna solenne all’interessato nel pomeriggio di domenica 19 novembre. 
Domenica 12 ottobre 1997 viene organizzata una manifestazione per la ricorrenza del decimo anniversario 
del Gruppo, ritorna la banda, la sfilata per le vie del paese, Santa Messa e rancio alpino. 
Il ventesimo anniversario viene ricordato un po’ in sordina il 25 novembre 2007, Onori ai Caduti, Santa 
Messa e rancio alpino, probabilmente cominciano a pesare gli anni e l’entusiasmo iniziale si affievolisce. 
Nel cammino di questi 24 anni sono andati avanti 9 Alpini e 2 Soci Aggregati 
 


