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LA fESTA
IL GIORNO DOMENICA 20 SETIEMBRE 2009

di LUCA PELIZZI
- TlRANO-

LA CITTÀ DI TIRA-
NO ha voluto ricordare
i 150 anni della presen-

za dei carabinieri nel territorio
della media ed alta Valle. Una
festa con grande presenza di
cittadini ed autorità. Proprio
in piazzetta Lantieri, dove ha
sede la caserma è stato scoper-
to un cippo per ricordare l'im-
portante ricorrenza. Presenti
alla cerimonia il prefetto Chia-
ra Marolla, il questore Miche-
langelo Barbato, il sindaco di
Tirano Pietro Del Simone, il
vicesindaco di Sondalo Massi-
mo Ielitro, il colonnello dei ca-
rabinieri Pier Luigi Gabrielli,
il generale in congedo Anto-
nio Serva, il capitano Michele
Prete, il maresciallo Eros Chia-
rot, il capitano della Guardia
di Finanza Andrea Taurasi ed
il tenente Michde Baldiglio, il
vicequestore Ignazio Di Paola.
Numerosissimi i rappresentan-
ti della associazioni d'Arma
con a capo i presidente seziona-
li rispettivamente Vanni Fari-
nelli per l'Anc, e Piero Dotta-
relli per l'Anfi, il gonfalone
dell'Istituto del Nastro Azzur-
ro di Sondrio, e quello della se-

.Tirano rende onore
all'Arma dei carabinieri

Presentato il libro di Vanni Farinelli

Una festa con grande presenza di cittadini ed autorità. In piazzetta lantieri, dove ha sede
la caserma, è stato scoperto un cippo per ricordare la presenza dei ISOanni del!'Arma

zione di Tirano dell'associazio-
ne'Nazionale Alpini ed alcuni
rappresentanti della Protezio-
ne civile della medesima sezio-
ne guidati da Eugenio Batta-
glia. La banda cittadina ha in-
tonato l'inno d'Italia, quindi,
il sindaco e il prefetto hanno

scoperto il cippo che ha ricevu-
to la benedizione della Chiesa
da parte del parroco di Tirano
don Remo Orsini. «L'arrivo
dei carabinieri a Tirano - ha
commentato il primo cittadi-
no Del Simone - in sostituzio-
ne della gendarmeria austriaca

avvenne proprio nel 1959, or-
mai ben 150 anni fa, a seguito
delle guerre risorgimentali.
Da 150 anni i carabinieri sono
a Tirano fedeli difensori delle
nostre leggi e della Costituzio-
ne ed anche delle libertà dei
cittadini, di questo la città vuo-

le ringraziar1i .ndo qui,
fra la loro caserma ed il muni-
cipio questo cippo commemo-
rativo», «Un grazie all'Arma-
così si è espresso il prefetto -
per ciò che fa e ciò che rappre-
senta, il primo vero simbolo
dell'unità d'Italia sono stati
proprio loro. Infatti, il primo
prefetto arrivò a Sondrio nel
1871, mentre i carabinieri arri-
varono tre anni prima, nel '69.
Con la loro forza essi salvaguar-
dano la pace e la democrazia
in Patria ed anche nel mon-
do». «Un grazie a Tirano ed
all' Anc Tiranese e valtellinese
- ha dichiarato il colonnello
Gabrielli - per questa cerimo-
nia che ricorda il sacrificio e la
dedizione di molti militari
dell' Arma dei .carabinieri. La
fiamma rappresentata nel cip-
po è il simbolo del nostro sacri-
ficio: fra noi ci sono persone
che hanno militato per 40 an-
ni come effettivi e poi per lO o
15 anni nell' Associazione d'Ar-
ma, un sentimento di attacca-
mento non comune». A con-
clusione della cerimonia, pres-
so la sala della Credito valtelli-
nese, è stato presentato il volu-
me di Vanni Farinelli «Noi
c'eravamo», che racconta la sto-
ria e la presenza dei carabinie-
ri negli ultimi 150 anni.


