


 Saluto del Sindaco 
 Carissimi Alpini, in occasione del vostro 

 raduno sezionale, l'Amministrazione 

 Comunale di Rivalta Bormida, nel 

 ringraziarvi per averci scelto come sede, 

 vuole celebrarvi e rendervi il giusto onore, 

 consapevole di ciò che rappresentate. 

 Quello che vi contraddistingue è un 

encomiabile senso civico e la semplicità con la quale vi 

rendete sempre disponibili ed utili al prossimo. La 

testimonianza è il vostro costante impegno nel corso degli 

eventi delle nostre comunità, duranti i quali, non fate mai 

mancare la vostra presenza creando un modo di essere ed 

uno stile di vita unici, frutto del senso di fratellanza, dell'alta 

moralità e della gioia e spontaneità con la quale vivete nello 

spirito dell'altruismo e solidarietà. Uno stile che, per chi non 

è Alpino, è difficile da comprendere, ma che si spera possa 

essere da esempio per tutti. Un ringraziamento e un augurio 

infine, a nome mio e di tutta l'Amministrazione al nuovo 

presidente della Sezione di Acqui Terme, Angelo Torrielli e 

al capogruppo del gruppo di Rivalta Bormida, Carlo Benzi. 

   

  Claudio Pronzato  
 

 Saluto del Presidente 
 Rivalta Bormida ci accoglie, questo anno, 

 per celebrare l’11° raduno sezionale. 

 Non è una scelta casuale, in quanto il 

 ridente paese del nostro Monferrato, 

 incastonato tra splendidi vigneti e 

 rigogliosi orti, resi fertili dal lavoro 

 secolare dei suoi abitanti, è uno dei più 

 vivaci ed attivi gruppi della nostra Sezione 

e ci ha già ospitati in occasione di importanti manifestazioni, 

dando prova di organizzazione ed efficienza. 

Il raduno sezionale è il nostro più importante appuntamento 

associativo ed è richiesta la piena partecipazione dei  nostri 

gruppi, per testimoniare i valori che ci contraddistinguono e 

che sono alla base della nostra Associazione. 

Nel ricordo dei nostri Alpini che “sono andati avanti” e con 

un briciolo di fierezza e tanta gioia, porgo il più caloroso e 

fraterno saluto a quanti si appresteranno a raggiungere 

l’incantevole paese di Rivalta Bormida. 

Anche a nome del Consiglio Direttivo Sezionale, saluto 

cordialmente le Autorità civili e militari e gli Alpini tutti, con i 

loro famigliari e amici, che interverranno. 

All’amministrazione comunale, alle varie associazioni, al 

dinamico capogruppo Carlo Benzi ed ai suoi collaboratori, il 

mio sentito ringraziamento per l’impegno profuso, nella 

certezza di trascorrere una bella giornata improntata al più 

genuino spirito alpino. 

Viva l’Italia! – Viva gli Alpini! 

   

  Angelo Torrielli 

Storia del gruppo Alpini di Rivalta Bormida 
  

Il gruppo nasce nel 1968 nella sezione di Alessandria 

con l'alpino Giuseppe Maggio (detto Simone) che sarà il 

capogruppo storico. Sotto la sua guida Rivalta Bormida 

sarà sempre presente a tutte le manifestazioni sia 

nazionali che di sezione. L'11 gennaio 1989 si tiene 

un'assemblea straordinaria: purtroppo Giuseppe Maggio 

lascia per motivi di salute e a lui subentra l'alpino Antonio 

Guido Pesce, che sarà capogruppo per 10 anni fino a 

che nel 1999 lascerà per motivi di salute pure lui.  

Il suo successore sarà Roberto Pronzato fino al 2001 

anno in cui prenderà le redini del gruppo Mario Benzi. 

Sotto la sua conduzione il gruppo nel 2005 entra a far 

parte della neo ricostituita sezione di Acqui Terme.  

Il 3 giugno 2007 il vivace gruppo Rivaltese vuole e 

ottiene di organizzare il Secondo Raduno Sezionale in 

cui sarà benedetto il nuovo gagliardetto. Il gruppo non si 

ferma e il 2 Agosto 2009 si tiene la cerimonia di 

gemellaggio tra i gruppi Alpini di Rivalta e Aymavilles 

(Sezione Valdostana). Il gagliardetto del gruppo di 

Rivalta con il vessillo della sezione di Acqui Terme sale 

sul Pasubio sabato 3 settembre 2011. 

Ma è con un grande coinvolgimento popolare che 

domenica 28 luglio 2013 è inaugurata la “Stele degli 

Alpini”, monumento dedicato alle Penne Nere, progettata 

dall’architetto Beppe Ivaldi. La stele, posizionata 

nell’area antistante la chiesa di San Rocco, è “scoperta” 

in una calda mattinata, con un grande succeso di alpini 

presenti e di pubblico.  

E quest’anno sarà nuovamente il gruppo di Rivalta 

Bormida ad organizzare l’11° Raduno Sezionale. 

 

Capigruppo: Giuseppe Maggio 1968 - 1989, Antonio 

Pesce 1989 - 1999, Roberto Pronzati 1999 - 2001, Mario 

Benzi 2001 ad oggi. 

 Saluto del Capogruppo 
 A nome mio personale e di tutti i soci del 

 Gruppo che mi onoro di  rappresentare 

 porgo il più caloroso e affettuoso 

 benvenuto a tutti gli  Alpini e loro 

 familiari che saranno  presenti  a Rivalta 

 Bormida l’11 e 12 giugno 2016 per 

festeggiare l’11° Raduno della Sezione di Acqui Terme. Un 

doveroso ed affettuoso pensiero va innanzitutto al fondatore 

del nostro Gruppo Alpino Giuseppe Maggio e poi all’opera 

svolta a partire dal 1968 dei vari alpini che si sono alternati 

alla guida del Gruppo sino ai nostri giorni, con la fattiva 

collaborazione di tutti i soci iscritti (siano essi  soci alpini o 

soci aggregati). Spero e sono sicuro  che tutti riporteranno 

con loro un carissimo ricordo di queste ore che hanno deciso 

di trascorrere in nostra compagnia e delle colline 

meravigliose che fanno da cornice al nostro paese. 

Viva gli Alpini !  Viva l’Italia !  

  Carlo Benzi   


