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“ALPINI A SCUOLA 2020”: LE 
SCOLARESCHE DI RIVOLI OSPITI 
NELLA CASERMA DELL’ESERCITO. 

https://www.stelladitalianews.com/ultima-ora/2020/01/16/89962_alpini-a-scuola-2020-le-scolaresche-di-

rivoli-ospiti-nella-caserma-dellesercito/?fbclid=IwAR2w_LjYxvp-

KGGKuii2wko__JlwR2nwVCMwo4qSe0akFRfeJuYNNdVAZC4#.XiF9viN7nIW 

 

 

16 Gennaio 2020: FONTE –  BRIGATA ALPINA TAURINENSE – REGGIMENTO LOGISTICO 

TAURINENSE – 

  

Rivoli, 16 gennaio – Oggi presso la Caserma “Ceccaroni”, sede del Reggimento logistico 

“Taurinense”, ha preso il via il  progetto “Alpini a Scuola 2020 – La Protezione Civile A.N.A. 

Associazione Nazionale Alpini  incontra la scuola”,  patrocinato dal Comune di Rivoli e 

organizzato dal locale Gruppo dell’Associazione Nazionale Alpini. Il progetto è finalizzato a far 

conoscere alle nuove generazioni, attraverso un percorso didattico di educazione civica, le tradizioni 

e i valori fondanti dello spirito alpino tendendo la mano ai piccoli alunni, in qualità di cittadini del 
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domani, quali depositari dell’insegnamento tratto dal sacrificio di quanti immolarono la propria vita 

per la Patria e il bene della collettività. 

Accolti dal Comandante di Reggimento, Colonnello Giulio Arseni, circa 300 tra alunni e docenti 

hanno preso parte alla cerimonia dell’Alzabandiera, alla presenza del Vice Sindaco di Rivoli, Laura 

Adduce, e ad una significativa rappresentanza dell’Associazione Nazionale Alpini, guidata dal 

Capo Gruppo Carlo Cattaneo. 

Particolarmente toccante per i giovani ospiti è stato il momento della deposizione di una corona 

commemorativa in onore della Medaglia d’Oro al Valor Militare Maggiore Mario Ceccaroni, cui è 

intitolata la caserma, nel 79° anniversario dell’avvenuta morte in combattimento, durante il secondo 

conflitto mondiale. Grande coinvolgimento è stato dimostrato dalle scolaresche nel corso della 

visita alla caserma, in particolare quando i piccoli ospiti hanno avuto la possibilità di rivolgere le 

loro domande direttamente a due giovani alpini dell’Esercito e ad alcuni rappresentanti 

dell’Associazione Nazionale Alpini. 

L’attività, che ha evidenziato ancora una volta lo stretto legame che unisce il personale del 

Reggimento logistico “Taurinense” ai cittadini rivolesi e agli Alpini in congedo, proseguirà nei 

prossimi mesi con una serie d’incontri in aula, con la partecipazione di volontari ANA di Protezione 

Civile che racconteranno la storia e il funzionamento della Protezione Civile nelle sue diverse 

componenti e i maggiori rischi che riguardano il territorio in cui è collocato il plesso scolastico, 

ponendo l’attenzione sugli aspetti relativi ai comportamenti corretti da assumere in caso di 

emergenza. 

Lo scorso 21 dicembre il Reggimento Logistico “Taurinense” ha ricevuto l’attestato di Civica 

Benemerenza del Comune di Rivoli, “per l’abnegazione ed il valore con cui, in Patria e all’estero, 

ha servito e serve il Paese testimoniando i più alti valori ai quali si ispirano l’Italia tutta ed il 

Comune di Rivoli terra di reclutamento Alpino”, sancendo ufficialmente il profondo rapporto di 

stima tra la Città ed i suoi Alpini. 

  

TESTO E FOTOGRAFIE DI PROPRIETÀ – BRIGATA ALPINA TAURINENSE – 
REGGIMENTO LOGISTICO TAURINENSE – 
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