Gruppo Alpini di Barbianello

Nel 1961, alcuni alpini di Barbianello si attivarono per dar vita ad un Gruppo e con il “Battesimo” del
gagliardetto entrava, con parecchi soci anche dei dintorni, nella grande famiglia alpina.
Il primo capogruppo fu Vittorio Gramegna, alcune foto ricordano i momenti della manifestazione.

Dopo alcuni anni, l’entusiasmo iniziale che aveva contribuito a raccogliere tante adesioni, viene a mancare e
con esso sfuma anche la vitalità del Gruppo, qualche socio non partecipa più, qualche altro si iscrive in altri
gruppi limitrofi e così si arriva fino al 1999.
Il 3 Ottobre 1999 si ricostituisce il Gruppo di Barbianello, il capogruppo è Marco Pozzi.
A ricordo della manifestazione riportiamo un articolo apparso sul giornale sezionale “L’Alpino Pavese”.
“Domenica 3 Ottobre u.s. gli Alpini del ricostituito Gruppo di Barbianello hanno voluto, con la loro prima
manifestazione pubblica, ricordare e onorare la figura di un grande Alpino, già presidente della ns. Sezione il
Generale Enrico Pizzi, che riposa per sempre nel loro paese. Presi gli opportuni accordi l’Amministrazioone
Comunale per intitolare al Generale una piazza di recente realizzazione, il Gruppo si è attivamente
impegnato perché tutto andasse per il meglio……Era presente oltre alla Sezione di Pavia con quasi tutti i
suoi Gruppi, quella di Piacenza con i Gruppi di Castelsangiovanni, Pontenure, Sarmato e il Gruppo di
Lorenteggio ( MI). Presenti anche diverse Ass. d’Arma………Numerose e qualificate le Autorità: il Prefetto di
Pavia Dr. Padoin, il vice Prefetto D.ssa D’Onofrio, il comandante la Polizia di Pavia, il comandante la
Stazione Carabinieri di S. Giuletta, alcuni onorevoli della zona, il sindaco di Barbianello Giorgio Falbo, il
Parroco Don Pruzzi e presenza estemamente gradita agli Alpini, soprattutto di Barbianello, la famiglia del
Generale Pizzi con la figlia sig.ra Lina e i nipoti”.
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Alcune foto sottostanti ricordano momenti della cerimonia.

Il Gruppo, condotto da Marco Pozzi, si è impegnato in questi anni in tante attività di volontariato
caratterizzate sempre dai valori alpini di solidarietà.
Dal 2011 il consiglio direttivo del Gruppo è formato da:
Segala Fausto
Bernini Luciano
Zefferini Giorgio
Colombi Carlo
Pasotti Aldo

capogruppo
vice capogruppo
segretario/tesoriere
consigliere
consigliere
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