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COMUNICATO STAMPA
Cittadinanza onoraria alla sezione Alpini di Pordenone
“Per il nobile impegno e la preziosa opera di coordinamento nonché per l’indissolubile vincolo esistente
fra la nostra città e gli Alpini della Sezione di Pordenone. Alpini sempre e costantemente rivolti alla
costruzione di un modello sociale e di solidarietà nel ricordo della storia alpina e della gloriosa “Julia”
nonché memori dei servizi svolti a favore della popolazione dal secolo ‘900 ad oggi. Cittadini Alpini della
nostra terra che compiono opere e tramandato memorie nel rispetto delle valorose tradizioni locali.
Disponibili ovunque ci sia da portare un aiuto nelle gravi calamità naturali, ma pronti anche a rinsaldare
l’amicizia nei paesi del mondo dove la penna nera della Sezione di Pordenone ha lasciato un segno indelebile
rivolto verso un futuro di pace e solidarietà”.
Sulla scorta di questa motivazione, su proposta del Sindaco Alessandro Ciriani e dell'assessore Eligio
Grizzo condivisa dall’intera Giunta, il Consiglio comunale di Pordenone all’unanimità ha approvato la
delibera di conferimento della cittadinanza onoraria alla sezione Alpini di Pordenone (ANA).
“Se lo meritano – commenta il Sindaco - per la loro epopea gloriosa negli eventi bellici così come in
tempo di pace, per lo spirito di generosità e altruismo, per il senso di Patria, per il servizio a favore delle
popolazioni colpite da drammi come il terremoto, per l'impegno nella protezione civile, per il loro spirito
comunitario che non conosce differenze di censo, titolo di studio, provenienza geografica. E per il senso di
responsabilità di chi antepone i doveri ai diritti, paradigma oggi non scontato. La cittadinanza onoraria non
rimarrà solo nella sala del consiglio: dedicheremo loro una festa in piazza, a giugno, aperta a tutti. …”
Presentando il documento l’assessore Eligio Grizzo ha evidenziato che - ..“Pordenone è città alpina,
provincia alpina e patria del reclutamento alpino. In ogni quartiere della città… esiste un gruppo alpino.. un
insieme di persone che come bandiera hanno quella della patria, una bandiera italiana e una nobile penna
nera. Con il conferimento della “cittadinanza onoraria” – ha proseguito - vogliamo….. ricordare la medaglia
d’oro al valor civile per i soccorsi durante il terremoto del 1976 e gli altri attestati per gli interventi di
soccorso e di assistenza logistica per ogni calamità a Pordenone, in Friuli e nel resto d’Italia. Vogliamo
premiare questa Sezione per le attività sociali e di solidarietà,..e per il lavorio costante che dura
silenziosamente da oltre 90 anni…
La sezione è stata fondata nel 1925 ed è intitolata al concittadino tenente Antonio Marchi. Oggi sul territorio
ci sono 72 gruppi con un organico di 6.969 soci alpini e 1.365 aggregati per un totale di 8344 iscritti ed
inoltre 300 fra uomini e donne, compongono il Gruppo di Protezione civile.
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