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Visitate il nostro sito www.uleperrottipenne.it per 
conoscere altri argomenti e notizie sulle nostre 

attività. 

Mercoledì 15 novembre, ore 16.00 

Sala POLIVALENTE, Piazza Luca da Penne 

Abruzzo OLD & NEW: alla riscoperta della terra dei 

padri – Film. 
A cura di Silvano Console 
Pubblicista 

Mercoledì 22 novembre, ore 16.00 
Sala CONSILIARE, Comune di Penne 

Montagne Nostre. Patrimonio UNESCO. 
A cura di 
Prof. Franco Pedrotti (Università di Camerino) 
Prof. Marano Mario Viola (Mountain Wilderness Abruzzo) 

Nel Centenario della 1a Guerra Mondiale ’15 -’18 

http://www.uleperrottipenne.it/


Associazione Nazionale Alpini 
 

Al termine della prima guerra mondiale un gruppo di reduci l’8 

luglio 1919 costituì l’Associazione Nazionale Alpini. Avvenne a 

Milano, presso la sede dell’Associazione geometri, e fu l’inizio di una 

lunghissima marcia che dura tuttora. Il primo presidente fu Daniele 

Crespi. 
 

Nel settembre del 1920 viene organizzata la prima adunata 

nazionale sull’Ortigara. A quel primo appuntamento ne 

seguono altri venti per giungere, nel giugno 1940, a Torino: il 

secondo conflitto mondiale è alle porte e perciò, per sette anni la 

manifestazione è sospesa.  
 

Nell’aprile del 1947, ricompare il giornale L’Alpino, anch’esso nato 

nel 1919 su iniziativa del tenente degli alpini Italo Balbo,. 
 

Nell’ottobre del 1948 si svolge a Bassano del Grappa la prima 

Adunata del dopoguerra. Dopo la sosta del 1950 dovuta a ragioni 

tecniche, essa riprende senza più interrompersi. 
 

Fedele a sentimenti, quali l’amor di Patria, l’amicizia, la solidarietà, il 

senso del dovere, cementato durante la naja, l’Associazione ha 

saputo esprimere queste doti, intervenendo in drammatiche 

circostanze, nazionali e internazionali, dal Vajont (1963), al Friuli 

(1976/'77), dall’Irpinia (1980/81), alla Valtellina (1987), all’Armenia 

(1989), all’Albania a favore dei kosovari (1999). E ancora in Valle 

d’Aosta (2000), in Molise (2002), nell'Abruzzo terremotato (2009-'10), 

in Pianura Padana (2012) e in Centro Italia (2016-'17) con i volontari 

della Protezione civile che risultano essere circa 13mila. Capo della 

Protezione civile ANA è Gianni Gontero. 
 

Il Gruppo ANA di Penne attualmente è il terzo Gruppo per iscritti in 

Abruzzo e l’attuale capogruppo è il Sig. Luciano Biferi. 

Il gruppo è impegnato nel sociale, attualmente sta ultimando la 

nuova sede sociale e per il prossimo anno gli è stata assegnata 

l’Adunata Regionale” che si terrà nei giorni del 1 e 2 Settembre 

2018, a Penne. 

Centenario 1ª Guerra Mondiale ‘15 – ‘18 

Triennio 2015-2018 
 

L’Università della LiberEtà “Nicola Perrotti” di Penne ha 

organizzato, negli anni accademici passati, varie attività e 
iniziative per la commemorazione del Centenario della 1a 

Guerra Mondiale. 
 

Da ricordare i seguenti eventi: 

• Caporetto: Tutti sapevano…, a cura di Antonio Cenerino. 

• La Grande Guerra e gli Abruzzesi, a cura del Dott. 

Giacomo D’Angelo. 

 

In questo Anno Accademico, l’ Università della LiberEtà 
“Nicola Perrotti” presenta l’argomento:  
 

 

“La XII Battaglia dell’Isonzo: i protagonisti raccontano” 
a cura di Antonio Cenerino, e in collaborazione con 

l’Associazione Nazionale Alpini, ANA Gruppo di Penne. 
 
 

Il relatore, Antonio Cenerino, è responsabile delle notizie 

storiche e rapporti con le Scuole del Gruppo ANA di Penne. 
 

ANA Gruppo di Penne 


