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Il Gruppo di Stradella è stato fondato il 14 settembre del 1965 per iniziativa di 
alcuni Alpini reduci della 2° Guerra Mondiale e altri che avevano prestato il 
servizio militare nel dopoguerra. Il Gruppo è intitolato al nostro concittadino, il 
1° Capitano Gaetano Comolli, in servizio nel 7° Reggimento Alpini - Battaglione 
Belluno nella 1° Guerra Mondiale, caduto in combattimento il 9 luglio 1915 a 
Col de Bois e decorato con Medaglia d’Argento al Valor Militare. 
 
Nella nostra sede, conserviamo la divisa che indossava al momento della sua 
morte, un ritratto a grandezza naturale e la Medaglia d’Argento originale, 
donati dalla signora Rita Comolli, sorella del Capitano e madrina del Gruppo 
alla sua nascita. 
 
Tra i primi soci iscritti al Gruppo vi furono: Atti lio Quaroni (primo 
Capogruppo), Giuseppe Giovanetti, Francesco Labò, Remo Montagna, Emilio 
Negri, Giacomo Zilli, Adolfo Rondinini, Giacomo Faraon, Danilo Pasotti, 
Agostino Muggiati, Eugenio Bisagni, Bruno Antoniotti, Bruno Abelli, Elio 
Fiocchi e Giovanni Pinardi. 
 

 
 

Rinfresco d’onore in Comune per la nascita del Gruppo 
 

Dalla sua nascita e fino al 1979 il Gruppo aveva iscritti anche gli alpini delle 
colline dell’Oltrepò Orientale che solo successivamente si sono staccati fondando 
i Gruppi di Rovescala nel 1979, di Santa Maria della Versa nel 1980 e Montù 
Beccaria nel 1981. 



La prima sede sociale era in Via Trento presso la sede dei pescatori sportivi e 
dopo alcuni cambiamenti avvenuti nel tempo, oggi abbiamo una bella baita in 
stile alpino con annesso un piccolo parco e un laghetto in via Felisini 20, concessa 
in comodato d’uso dall’Amministrazione Comunale. La sede è stata inaugurata 
il 6 giugno 2010 con una bella cerimonia alla presenza del Sindaco, del 
Presidente Sezionale e tanti Alpini e simpatizzanti. 
 

 
 

Inaugurazione Sede Sociale del Gruppo Alpini di Stradella 
 

 
 

Il parco della Sede Sociale del Gruppo Alpini di Stradella 



 
I Capigruppo che si sono succeduti alla guida sono stati: Attilio Quaroni, Emilio 
Negri, Vittorio Bosini, Fernando Paravella, G.Carlo Negri, Angelo Bocchiola, 
Francesco Righi fino all’attuale in carica Roberto Provenzano. 
 
La prima grande manifestazione organizzata dagli Alpini stradellini è stato il 
Raduno Sezionale del 14 Settembre 1975 per il 10° Anniversario di Fondazione 
al quale hanno partecipato, oltre a tante autorità e Alpini, anche la Fanfara e un 
picchetto armato della Brigata Taurinense. 
La manifestazione è stata imponente con la partecipazione anche della Medaglia 
d’Oro Luciano Zani e del Vicepresidente Nazionale Bruno Moraschini. 
Tra i Vessilli Sezionali presenti spiccava quello della Sezione di Londra 
(Inghilterra) e per l’occasione è stata coniata una bella medaglia celebrativa che 
è stata ripresa poi per il Raduno Sezionale del 40° anniversario di fondazione del 
Gruppo. 
 
 
 

 

 
Fanfara della Brigata Taurinense     Sfilata del raduno 

 
 



 
Furono organizzate feste del Gruppo in occasione del 20° e 30° anniversario di 
fondazione, quest’ultimo reso particolarmente importante in quanto, per gentile 
concessione dell’Amministrazione Comunale, è stata inaugurata la Piazzetta 
degli Alpini. 
 

 
 

Inaugurazione della Piazzetta degli Alpini 
 
Anche per il 40° anniversario di fondazione del Gruppo, il 9 ottobre 2005, si è 
tenuto il tradizionale Raduno Sezionale che ha visto la partecipazione di tanti 
Sindaci dell’Oltrepò, rappresentanze delle Associazioni d’Arma, autorità 
militari e civili, ma specialmente di 13 Vessilli Sezionali e più di 50 Gagliardetti 
di Gruppo oltre naturalmente a tanti, tanti Alpini.  
La manifestazione si è svolta nel modo tradizionale con un’imponente sfilata per 
le vie della città accompagnata da una fanfara e nell’occasione del rinfresco 
offerto dall’Amministrazione, in una sala del Comune, è stata offerta una 
medaglia ricordo ai soci fondatori del Gruppo ancora viventi: Giuseppe 
Giovanetti, Remo Montagna, Francesco Labò e Giovanni Pinardi. 
 

 
 



 
 

 
 

Raduno Sezionale del 40° Anniversario di fondazione 
 
Ultimo grande evento in ordine di tempo ma non di’importanza, domenica 4 
ottobre 2015 si è tenuto il Raduno della Sezione di Pavia per festeggiare i 50 anni 
della fondazione del Gruppo. Erano presenti 8 Vessilli Sezionali e 50 
Gagliardetti, con la presenza del Consigliere Nazionale Stoppani, del Presidente 
Sezionale Carlo Gatti, del Sindaco di Stradella e di numerosi altri Primi 
Cittadini dei Comuni della zona. Sotto la direzione del Cerimoniere Sezionale 
Gen. Vittorio Biondi si dava inizio alla manifestazione con la sfilata per le vie 
della Città, la deposizione della corona al Monumento ai Caduti, la Santa Messa 
e il rancio alpino presso l’Oratorio. 
Nei giorni precedenti al Raduno, grande interesse ha suscitato la mostra 
fotografica sulla ritirata di Russia e la serata di cori Alpini svoltasi al Teatro 
Sociale con il Coro Sezionale Italo Timallo e il Coro A.N.A. Valtidone della 
Sezione di Piacenza. 



 

 
 

Sfilata Raduno Sezionale del 50° Anniversario di fondazione 
 
 

 
 

Mostra fotografica 50° Anniversario di fondazione 
 



 
 

Cori Alpini al Teatro Sociale 50° Anniversario di fondazione 
 

 
Il  Gruppo Alpini di Stradella, ha sempre perseguito gli scopi della nostra 
Associazione, fra i quali ricordiamo l’impegno di tenere vive e tramandare la 
storia, la cultura e le tradizioni Alpine; rafforzare i vincoli di fratellanza nati 
dall’adempimento del dovere verso la Patria, ricordando chi per la sua difesa ha 
sacrificato e perso la propria vita; promuovere e concorrere in attività di 
volontariato e Protezione Civile. 
 
Nel corso degli anni sono state molteplici le attività svolte: la partecipazione alle 
manifestazioni d’Arma come le Adunate Nazionali, i raduni Sezionali e di 
Gruppo, i momenti di aggregazione come le gite sociali, l’Assemblea annuale del 
Gruppo, il pranzo sociale e diversi interventi nel civile tra cui la raccolta di 
firme per il voto degli italiani all’estero, l’impegno verso le persone colpite da 
eventi catastrofici come i terremoti che hanno colpito il Friuli e L’Aquila e le 
esondazioni in Piemonte. 
Poi, piccoli ma altrettanto importanti gesti verso la comunità Stradellina, i nostri 
anziani della casa di riposo, il Babbo Natale per i bambini dell’asilo, il banco 
alimentare, l’aiuto per le manifestazioni dell’Oratorio e il supporto a tutte le 
Associazioni che hanno chiesto la nostra collaborazione. 
 
 
 



Vogliamo infine ricordare due avvenimenti che hanno reso particolarmente 
orgogliosa la vita del nostro Gruppo. 
 
In un giorno di Settembre del 1978 abbiamo ricevuto la visita dell’allora 
Presidente Nazionale Franco Bertagnolli e signora che è rimasto con noi per un 
pomeriggio e una serata intera. Alla serata erano presenti anche il 
Vicepresidente Nazionale Bruno Moraschini e signora, amici degli alpini di 
Stradella spesso presenti alle nostre cene sociali e che ci hanno donato diverse 
medaglie che sono in mostra nei quadri della nostra Sede. 
 

 
 

Il Presidente Bertagnolli e il Vice Moraschini con gli alpini del Gruppo 
 
 
Il 12 luglio 2016 l’Amministrazione Comunale nella seduta straordinaria del 
Consiglio convocato in forma solenne, ha conferito la Civica Benemerenza della 
“Torre Civica” al Gruppo Alpini di Stradella con la  seguente motivazione: 
 

“ Per l’impegno costante e attivo nella diffusione della storia e della cultura Alpina, 
 per la difesa delle tradizioni nazionali e locali, per l’impegno civile e disinteressato 
 in favore delle persone più fragili della città, contribuendo a creare momenti di 
aggregazione e di miglioramento della qualità della vita cittadina” 

 



 
 
 

 
 

Conferimento Benemerenza “Torre Civica 2016” 
 

  
 

Benemerenza “Torre Civica 2016” 



 
 

 
 
 

 
 
 

Foto di Gruppo Conferimento Benemerenza “Torre Civica 2016” 
 
 


