
Ottobre 1973 alla SMALP eravamo giovani e belli Adesso, dopo 45 anni ci ritroviamo . . . .



Mi ricordo il giorno più freddo di tutta la naja



Questa pubblicazione vuole essere un piccolo 
ricordo dell’incontro del 73° AUC dopo 45 anni .
Ragazzi che allora hanno convissuto durante i 6 
mesi della Scuola Militare condividendo fatiche,  
sacrifici, risate, convivialità e momenti di svago.

Realizzazione e vignette di Michele Sobrino



Preghiera dell'Alpino

Su le nude rocce, sui perenni ghiacciai,
su ogni balza delle Alpi ove la provvidenza
ci ha posto a baluardo fedele delle nostre
contrade, noi, purificati dal dovere
pericolosamente compiuto,
eleviamo l'animo a Te, o Signore, che proteggi
le nostre mamme, le nostre spose,
i nostri figli e fratelli lontani, e
ci aiuti ad essere degni delle glorie
dei nostri avi.
Dio onnipotente, che governi tutti gli elementi,
salva noi, armati come siamo di fede e di amore.
Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della
tormenta, dall'impeto della valanga,
fa che il nostro piede posi sicuro
sulle creste vertiginose, su le diritte pareti,
oltre i crepacci insidiosi,
rendi forti le nostre armi contro chiunque
minacci la nostra Patria, la nostra Bandiera,
la nostra millenaria civiltà cristiana.
E Tu, Madre di Dio, candida più della neve,
Tu che hai conosciuto e raccolto
ogni sofferenza e ogni sacrificio
di tutti gli Alpini caduti,
tu che conosci e raccogli ogni anelito
e ogni speranza
di tutti gli Alpini vivi ed in armi.
Tu benedici e sorridi ai nostri Battaglioni
e ai nostri Gruppi.
Così sia.



Romano Bilesimo







SAI CHE MARIA HA 
CHIESTO IL DIVORZIO DA 
CARLO ?

EH SI.
CARLO ESCE 3 SERE A 

SETTIMANA

UN’ALTRA DONNA,
EH ?

MA NO,
FREQUENTA UN CORSO INTENSIVO 
SULL’UNITA’ DELLA COPPIA  E 
RAFFORZAMENTO DEL MATRIMONIO



Marzio Dal Cin



Vede dottore, mio nonno ha 92 
anni e dice che con le donne lui va  
come un treno

Mentre io . . . beh …
Si può fare qualcosa?

Ma certo che si può, 

lo dica anche lei





Dio del cielo,

Signore delle cime,

un nostro amico

hai chiesto alla 

montagna.

Ma ti preghiamo:

su nel Paradiso

lascialo andare

per le tue montagne.

Santa Maria,

Signora della neve,

copri col bianco,

soffice mantello,

il nostro amico,

il nostro fratello.

Su nel Paradiso

lascialo andare

per le tue montagne.





Amore voglio sapere tutto di te:
Se dormi, mandami un sogno.
Se sei sveglio, mandami un 
pensiero.
Se sei in auto metti la nostra 
canzone 

09:30

Mmm . . . .Dopo,  dopo        09:34

No, no, adesso, adesso
Se mangi, mandami un 
boccone
Se bevi, mandami un sorso
Se ti radi, mandami il tuo 
profumo
Se vedi un fiore, pensa a me
Fammi sapere  . . . .

Ecco ! Mandami un selfie

09:38

O K, come vuoi          09:40





Fratellanza Alpina

Lo conservo ancora, ma non ho mai 
capito a cosa serviva ?









E’ risaputo che a Napoli i motociclisti 
viaggiano senza casco.
Ieri i risultati sensazionali  di un 
esperimento scientifico hanno certificato 
senza ombra di dubbio che HANNO 
RAGIONE . . 

. . . . dal grattacielo più alto della citta 
un gruppo di scienziati ha lasciato 
cadere al suolo un casco e un cappello 
da Alpino

. . . . . ebbene il casco si è fracassato e il 
cappello da Alpino è rimasto intatto !





Sul Ponte Di Perati

Sul ponte di Perati,
bandiera nera,
è il lutto degli Alpini
che fan la guerra.
E' il lutto della Julia
che va alla guerra,
la meglio gioventù
che va sottoterra.
Quelli che son partiti
non son tornati,
sui monti della Grecia
sono restati.
Sui monti della Grecia
c'è la Voiussa,
del sangue della Julia
s'è fatta rossa.
Un coro di fantasmi
vien giù dai monti.
E' il canto degli alpini
che sono morti.
Alpini della Julia
in alto il cuore!
Sul Ponte di Perati c’è il tricolore.
Sul Ponte di Perati c’è il tricolore.





120

140

180

180eh?
Perché ci ha messo tanto a fermarsi 
mentre la inseguivo?
E’ venerdì, sono stanco e il mio turno 
finisce fra 10 minuti.
Se mi dice una scusa che non ho mai 
sentito la lascio andare

Buon Viaggio signore. . . 

Chi ricorda il set da barba ?

Vede Agente . . . 
30 anni fa mia moglie è scappata 
con un poliziotto . . . 
Non mi sono fermato perché 
avevo paura fosse lui che me la  
riportava









Oh, lo champagne, adoro lo champagne. . . .
Sai, le bollicine  mi fanno sognare, e ti vedo arrivare su 
un cavallo bianco al galoppo in un prato fiorito, ed io con 
un abito di chiffon leggero ti corro incontro.
E tu come un principe, avvolto da una musica romantica, 
smonti da cavallo, e mi offri champagne e ce lo gustiamo 
fra i fiori, ruscelli e uccellini che cinguettano . . . 

Sì, sì, sì  . .  . sempre lo champagne mi fa questo effetto  

Mentre la birra invece  mi fa . . . .  scorreggiare




















