Gruppo Alpini di Rovescala.
Nel 1979 per iniziativa e proposta dell’allora capogruppo di Stradella, S.Ten. Vittorio Bosini e del S.Ten.
Adriano Pick, rovescalese di adozione, si pensò di fondare il Gruppo Alpini di Rovescala.
Il Gruppo Alpini di Rovescala prende vita associativa il 2 Settembre 1979. L’atto costitutivo fu firmato
dall’attuale capogruppo Sergio Dellafiore e dal segretario Luigi Agnes presso la sede della Sezione di Pavia,
in via Alciato, d’innanzi all’allora Presidente sezionale, notaio Rognoni a al segretario Genocchi.
Il primo consiglio del Gruppo era così formato:
capogruppo, Luigi Beltrami
tesoriere, Primo Battisteri
consiglieri, Luigi Cravidi, Sergio Dellafiore, Luigi Ginfiori
Il Gruppo era formato da 49 soci alpini e 3 amici aggregati.
Madrina del gagliardetto fu la sig.ra Rosanna Dublini figlia dell’alpino Agostino Dublini deceduto in
Jugoslavia.
La foto sotto ricorda il momento della benedizione del gagliardetto nella manifestazione di inaugurazione del
Gruppo.
Da destra Don Pietro Frascinelli, Beltrami Luigi (capogruppo), Dublini Rosanna (madrina), Ferrari Remo.

Il Gruppo è sempre stato impegnato in varie attività di volontariato raccogliendo fondi da destinare a vari enti
bisognosi.
Nell’Aprile 1999, il Gruppo inaugura la propria sede nei locali della scuola di viale Frascati messi a
disposizione dall’Amministrazione Comunale di Rovescala.
Nell’Ottobre dello stesso anno, il Gruppo Alpini restaura il Monumento ai Caduti.
Nell’Ottobre del 2004 e nell’Ottobre del 2009, in occasione rispettivamente del 25° e del 30° anniversario
della costituzione del Gruppo, ebbe luogo a Rovescala il raduno Sezionale della sezione A.N.A.pavese.
La foto sotto riporta un momento del raduno sezionale dell’Ottobre del 2004

I capigruppo che si sono succeduti dal 1979 sono:
Luigi Beltrami 1979 – 1985
Giacinto Vercesi 1986
Aurelio Achilli 1987
Mario Baldenchini 1988 – 1990
Sergio Dellafiore dal 1999
Gli ultimi reduci Alpini in forza al Gruppo sono: Luigi Beltrami e Ezio Vercesi entrambi della
classe 1922. Il gruppo attualmente è formato da 40 soci alpini e 19 amici aggregati.
Sotto una foto con la consegna dell’attestato dell’ANA ai reduci e una foto del Gruppo di
Rovescala.

Il consiglio direttivo del Gruppo attualmente in carica è formato da:
capogruppo, Sergio Dellafiore
vice capogruppo,
tesoriere,
segretario,
consiglieri,

