
 “Le Adunate Alpine “ 
 

Intervista a: Nino Cominini  

Alpino chiamato alle armi il 07/07/1963 a Cuneo. 

 

Intervista a: Alpino chiamato alle armi il  
1) Come mai ha deciso di entrare nel corpo degli alpini ? 

Ha effettuato il corso d’istruttore nei primi tre mesi, promosso, ha comandato la settima, la quarta e la terza, 

squadra della compagnia Edolo e prima di congedarsi ha comandato il primo plotone sempre di compagnia 

Edolo nel giuramento delle reclute 1/44. Congedato il 01/10/1964 

 

2) Quali sono i valori che uniscono tutti gli alpini ? 

  “Non si può dire …… finché uno, non ha frequentato almeno tre mesi di servizio militare (detta naia)”. Pur 

essendo circa cinquecento giovani alpini, eravamo tutti veri amici, anche se qualche volta ci facevamo degli 

scherzi (gavettoni). Oltre l’amicizia grande aiuto reciproco e solidarietà nell’aiutarsi in ogni vicenda avendo 

giurato fedeltà alla patria.  

 

3) C’è un episodio che ti ricorda nostalgia ? 

 * Quando siamo arrivati a casa con i “veci” che avevano fatto la guerra, abbiamo costituito il gruppo alpini di 

Berzo Inferiore, era il 1970 . Nostalgia………… è logico per il fatto che abbia fatto quindici mesi di gioventù,  

imparando obbedienza ai superiori, rispetto agli altri e sacrifici 

 

4) Cos’è un adunata Alpina ? 

 * Un adunata alpina che avviene una volta l’anno, è il momento dell’incontro di tanti amici perduti nel ritorno  

a casa. Passare una sera in compagnia di tanti sconosciuti alpini, cantando vecchie canzoni alpine e bevendo 

vino, raccontando storie accadute. 

 

5) Che clima si respira nelle adunate ? 

Nelle adunate alpine si respira un clima patriottico, gioia e felicità si amalgamo nei ricordi. 

 Si assaporano storie vissute, storie tramandate………. 



6) Perché ogni anno le adunate si svolgono in città diverse ? 

* L’adunata nazionale degli alpini è una manifestazione a scadenza annuale che si svolge generalmente la 

seconda domenica di Maggio in una città d’Italia scelta di volta in volta dal consiglio direttivo nazionale, 

dell’associazione Nazionale Alpini. Una specifica commissione valuta le proposte delle città candidate e compie 

visite in loco per verificare la capacità della zona, la visibilità locale…. 

 

7) Qual è il vero significato di un’ adunata ? 

"Noi alpini vogliamo confermare il nostro impegno al servizio della collettività: siamo abituati a dare senza 

aspettare contropartite, questo è il senso dell'alpinità" 
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