
 

Essere alpini non è uno scherzo, ma dà grandi soddisfazioni 

Gli Alpini a Pordenone 
Gli alpini sono andati alla scuola “Edmondo De Amicis” per 

spiegare il loro lavoro. 

Pordenone – Nella palestra della scuola 

“Edmondo De Amicis”, due alpini hanno 

spiegato tante cose: 

- Ci sono vari tipi di piume: oca per i 

generali, aquila e corvo per i meno 

importanti; 

- il loro motto è: “ONORARE I MORTI 

AIUTANDO I VIVI”; 

- gli alpini sono operativi sulle Alpi; 

- il mulo è un animale molto 

importante per gli alpini, perché li 

aiuta a salire sulle montagne e 

possono portare sul dorso sino a 150 

chilogrammi; 

- i loro simboli sono: il tricolore 

italiano (bandiera), il loro cappello, il 

labaro (tela con appese le medaglie 

d’oro guadagnate); 

- intervengono durante le emergenze; 

- gli alpini sono persone che hanno 

fatto il servizio militare nell’arma 

degli alpini; 

- un alpino ucciso durante la sua 

missione non viene dimenticato. 

Infatti, in sua memoria, vengono 

donati soldi con i quali vengono 

realizzate: scuole, ospedali, case di 

riposo, e, talvolta, vengono intitolati 

gli stessi con i loro nomi.  

La “lezione” per A.M: e i suoi compagni 

è stata molto interessante e 

istruttiva. 

Alla fine della “lezione” l’alpino 

Pellissetti Daniele e l’altro alpino 

hanno fatto una serie di foto e A.M. e 

S.A. hanno tenuto la bandiera italiana 

per tutto il tempo come sfondo. 

A.M. 

“IL GIORNALSCUOLA” 
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IL CORRIERE  DI LUNA 

 

"ONORE 

AI MORTI AIUTANDO I VIVI" 
OGGI INCONTRO CON GLI ALPINI ALLA SCUOLA "E. DE AMICIS" 

 

PORDENONE- Oggi gli alunni della scuola E.De 
Amicis hanno incontrato due Alpini, il signor 
Pellissetti e un altro suo compgno d’Arma.  
Gli alpini gli hanno spiegato il loro mestiere. 
Hanno mostrato delle immagini per farci capire che 
sui loro cappelli ci sono vari tipi di penne: di oca 
(bianca), di aquila e di corvo (nera) per distinguere i 

propri ruoli. 
Gli alpini fanno 
volontariato, cioè 
aiutano gli altri senza 
ricevere niente in 
cambio. 
Il loro motto e 

“ONORARE I MORTI AIUNTANDO I VIVI”, cioè 
ricordarsi di chi è morto durante la guerra o ora 
durante le missioni  di pace aiutando le loro famiglie 
o costruendo monumenti, ospedali o altro in loro 
ricordo.  
Si chiamano Alpini perché i loro primi gruppi sono 
sorti  sulle Api. 
Alcune volte in passato usavano il mulo (che può 
trasportare più di centocinquanta chilogrammi) per 
missioni importanti e faticose. Ora usano l’elicottero 
per trasportare le merci. 
Quando devono comunicare tra loro usano nomi in 
codice per non farsi riconoscere dal nemico. 
 

 

I loro simboli sono: il 
tricolore, il cappello e 
labaro (bandiera con 
le medaglie d’oro 
appese). 
Loro intervengono per 
qualsiasi tipo di 
emergenze. 
Gli alpini sono uomini 

e ora anche donne che hanno svolto il servizio 
militare nell’Arma degli Alpini. 
Sono Alpini di pace (che non intervengono in 
guerra). 
E’ importante ricordare che un Alpino ucciso non 
viene mai dimenticato e pertanto gli dedicano un 
monumento o una piazza. 
Quando nel mese di maggio si raduneranno nella 
città di Pordenone ne sapremo di più.  

                              Luna De Piero 



 

La squadra che aiuta l’ Italia e l’ estero 

Alpini: una squadra sempre unita 

Gli Alpini vanno a scuola per spiegare chi sono 

 

                  Gli Alpini sono venuti il, 6 marzo 2014, nella palestra della scuola “Edmondo De Amicis” per 

mostrare e dire agli alunni cose interessanti sugli Alpini. 

Prima di tutto i due Alpini si sono presentati e subito dopo hanno spiegato il significato dei vari cappelli:                                                          

-sui cappelli c’è sempre un numero per il battaglione;  

-oltre al numero c’è anche una piuma diversa  per grado: 

-piuma bianca ( d’oca ) per il generale, piuma marrone (d’aquila ) e nera ( di corvo). 

Gli Alpini sono molto premurosi  perché aiutano le persone in difficoltà o fanno lavori per assicurare le città 

e si dice che fanno volontariato.  

  Sono,  inoltre, portatori di pace . Infatti quando c’è una guerra gli Alpini cercano di aiutare i civili e se 

qualche alpino muore in guerra, con molto dispiacere  per la perdita, si costruisce un edificio in suo onore. 

Il loro motto è : 

“Onorare i morti aiutando i vivi”, e questo motto è significativo. 

Ci sono molti simboli che  rappresentano questi eroi: 

-il tricolore(la bandiera del popolo), il cappello con la piuma e il labaro dove si appendono le medaglie  d’ 

oro che ricevono.  

Per diventare alpini bisogna fare il servizio  militare nell’armata alpina e spesso per le scalate hanno, ancora 

oggi, dei muli che gli servono per trasportare l’equipaggiamento. Pensate che un mulo da solo riesce a 

portare  anche 150kg.  

Si chiamano alpini perché i primi Alpini erano sulle vette delle Alpi un po’ come adesso. 

Per  finire i due Alpini hanno risposto alle nostre domande. 

Secondo il mio punto di vista da giornalista gli Alpini sono delle persone molto affidabili e molto gentili e 

onesti e fanno un lavoro molto impegnativo, ma bello!  

 

 

                                  Francesca M.                 



 

Arrivano gli Alpini e ci spiegano cosa fanno per aiutare la gente. 

ALPINI! 
Sono arrivati gli Alpini alle 11.00 e hanno risposto a moltissime nostre domande. 

Pordenone, giovedì 06 marzo - Sono venuti nella nostra scuola gli Alpini a dirci chi 

sono, cosa fanno ed a spiegarci come si fa l’alpino. 

Il cappello dell’alpino è insostituibile e ne esistono vari tipi: con la piuma d’oca, 

d’aquila, di corvo….. Ogni cappello ha un numero che identifica il battaglione. 

Gli Alpini fanno volontariato, il loro motto è: onorare i morti aiutando i vivi. 

Si chiamano così perché sono originari delle Alpi. 

Per gli Alpini il mulo (asino) è un animale molto importante perché trasporta fino a 

150 Kg e  quindi li aiuta a trasportare il necessario. 

I loro emblemi sono: le bandiera tricolore, il cappello ed il labaro, cioè il “posto” 

dove mettono le loro spille. 

Anche le donne alpine hanno un posto di rilievo  perché nei paesi stranieri, in 

particolare quelli di origine musulmana, dove c’è la guerra  

le donne non possono essere viste dagli uomini e vengono curate dalle Alpine. 

Gli Alpini intervengono durante ogni tipo di  emergenza (terremoti, incendi, 

incidenti……). 

Essi conoscono bene tutte le lingue. Sono Alpini di pace, ma non devono essere né 

troppo magri né troppo grassi.Sono tutte persone che hanno fatto il servizio militare 

nell’Arma degli Alpini.Un Alpino morto non viene dimenticato, ma onorato con la 

costruzione di un posto in suo onore. Gli Alpini usano la radio con il nome in codice 

per non farsi riconoscere dal nemico.Dopo aver ricevuto tutte queste informazioni  

abbiamo fatto una foto insieme. Il signor Pellissetti l’ha  portata a stampare e ne ha 

consegnata una a ciascuno come ricordo di questa giornata .Infine la classe quinta è 

tornata in classe e insieme alla maestra Maria Angela ha  appeso il tricolore, che  è 

stato donato alla scuola, ad una finestra della classe per dare il benvenuto agli alpini 

quando sfileranno per le strade della nostra città nel mese di maggio.                                          

            Sara P.V.



 

ALPINI A SCUOLA 

Oggi, giovedì 6 marzo 2014, sono venuti gli alpini 

 

PORDENONE- Oggi nella scuola primaria Edmondo 

de  Amicis sono venuti gli alpini.       

Gli alpini sono persone che hanno fatto il servizio 

militare nell’Arma degli Alpini .  

Il nome “alpini” deriva dalla parola Alpi. 

E’ importante sapere che gli alpini fanno 

volontariato che significa che aiutano gli altri come 

volontari, cioè senza farsi pagare. Ormai sono 

poche le persone che danno qualcosa senza volere 

niente in cambio e loro danno il loro tempo libero 

e le loro competenze e lo mettono a disposizione 

di tutti quelli che ne hanno bisogno. 

Intervengono anche nei casi di emergenze come i 

terremoti o le alluvioni e quando vanno in guerra 

cercano di portare la pace.   

Molto tempo fa usavano il mulo per trasportare le 

merci e quando erano stanchi potevano aiutarsi 

per arrampicarsi sui sentieri di montagna tenendo 

la coda del mulo. Potevano farlo però solo se il 

mulo era carico, altrimenti poteva scalciare e 

sarebbe stato un bel problema! Il mulo era di 

grandissimo aiuto, poteva trasportare fino a 150 kg 

di peso. 

Gli alpini hanno 3 simboli di cui sono molto 

orgogliosi:  Il Tricolore, il cappello e il labaro 

(medagliere d’oro). Ogni cappello ha una piuma. La 

piuma è importante perché simboleggia i gradi:  

- Piuma bianca: oca (per i generali); 

- Piuma marrone: aquila (gradi intermedi); 

 

  

- Piuma nera: corvo (gradi inferiori) 

Hanno anche un motto: ONORARE I MORTI 

AIUTANDO I VIVI.  

E questo moto lo rispettano ogni giorno della loro 

vita cercando di comportarsi sempre con onore e 

rispettando gli altri. 

Tratto dal Giornalscuola 

                                    Serena C. 

 



 

Il “Giornalscuola” 

GLI ALPINI A SCUOLA 
Molte informazioni vengono scoperte dai bambini e non solo. 

 

 

PORDENONE- Oggi due Alpini di 

pace sono andati alla scuola “E. 

De Amicis” per dare delle 

informazioni sul loro operato. Tra 

cui queste: 

- Gli Alpini attualmente non 

vanno a fare la guerra, ma vanno 

in missione di pace per questo si 

chiamano “Alpini di pace” anche 

se una volta andavano in guerra. 

-Si riconoscono i loro gradi dalla 

piuma che si trova sul loro 

cappello: quella dell’oca, 

dell’aquila e del corvo. 

-Se un Alpino moriva durante la 

guerra o muore ancora oggi 

durante le missioni di pace non 

viene dimenticato ma anzi, molto 

viene fatto per ricordarlo. Il loro 

motto infatti significa 

 “ONORARE I MORTI AIUTANDO I 

VIVI” 

- I loro simboli sono la bandiera 

tricolore, il cappello con la piuma, 

il labaro e il mulo che aiuta a 

portare le armi e 

l’equipaggiamento. 

- Intervengono durante le 

emergenze in modo volontario.                                                                      

- Gli alpini sono persone che                                                                              

devono avere fatto il servizio 

militare nell’arma degli Alpini. 

Dopo che questi Alpini hanno 

risposto a tutte le nostre curiosità 

hanno fatto una foto con tutti i 

bambini della scuola e sono 

andati via, forse perché erano 

stanchi…Ma chi lo sa ? 

 Comunque gli Alpini non fanno 

questo lavoro per mostrarsi, ma 

lo fanno per aiutare il prossimo.  

 

                  Silvia A.       

 

6.03.2014 



 

 

 GLI Alpini VENGONO a spiegare la loro vita a tutti I BAMBINI DELLA  SCUOLA 

Alpini a scuola - giovedi 6 marzo 2014  

PORDENONE- Ieri nella scuola  Edmondo de   

Amicis sono venuti gli Alpini.       

Gli alpini sono persone che hanno fatto il servizio 

militare nell’Arma degli Alpini . Hanno                                      

questo nome perché provengono dalle Alpi. 

Per vedere queste persone, tutti i bambini  della 

scuola sono andati in palestra dove un alpino  ha 

spiegato e mostrato delle immagini che 

illustravano il loro operato. 

Interessante è stato scoprire l’animale che viene 

utilizzato da loro: il mulo. Esso non serviva solo per 

portare i pesi durante gli spostamenti in montagna, 

ma era anche una compagnia durante il viaggio. 

Gli alpini hanno 3 simboli importanti: Il Tricolore, il 

cappello e il labaro (medagliere d’oro). Ogni 

cappello ha una piuma. La piuma è importante 

perché simboleggia i gradi:  

- Piuma bianca: oca (per i generali); 

- Piuma marrone: aquila (gradi intermedi); 

- Piuma nera: corvo (gradi inferiori) 

Hanno anche un motto: ONORARE I MORTI 

AIUTANDO I VIVI.  

Gli alpini sono portatori di pace.  

Ci sono anche le alpine (donne) che sono molto 
utili perché, per esempio, quando vanno in aiuto 
nei paesi di origine islamica, le donne non si 
vogliono far vedere, per cui  con le alpine possono 
comunicare tranquillamente. 

Per loro UN ALPINO UCCISO NON VIENE 
DIMENTICATO. Per questo quando costruiscono 
edifici gli danno il nome di chi è stato ucciso. 

Per tutta la scuola, soprattutto per la classe quinta, 
l’incontro è stato molto importante perché così 
quando sfileranno per la città nel mese di maggio 
capiremo chi sono veramente. 

 

Tratto dal Giornalscuola 

                                    Cyrine T.   

 

 

 

            

ONORANDO I MORTI AIUTANDO I VIVI 



 

UN’ORA CON GLI ALPINI 
                                                                                          

Oggi nella palestra della nostra scuola E. de Amicis sono arrivati gli Alpini.   

  

 

PORDENONE -  Oggi 6/ 03/2014 in palestra sono arrivati due Alpini che ci hanno spiegato  

chi sono e cosa fanno. 

Hanno raccontato che l’Alpino fa volontariato e mette a disposizione della comunità il suo tempo libero e le 

sue competenze a costo zero. 

Loro hanno un motto che è “Onorare i morti aiutando i vivi” e quindi cercano di rispettare i loro caduti 

aiutando le persone che ne hanno bisogno. Infatti intervengono in tutte le emergenze: terremoti, alluvioni, 

… 

I loro simboli sono: il cappello con la piuma, il tricolore e il mulo. 

Hanno detto che un Alpino caduto in guerra o in missione di pace non viene dimenticato quando muore, 

perché danno il suo nome a dei monumenti o a degli ospedali. 

La cosa che mi ha colpito è la loro gerarchia che si riconosce dal tipo di piuma portata sul cappello:  bianca 

(oca), marrone (aquila) nera (corvo). 

L’ora che ci hanno dedicato è passata troppo in fretta. Mi piacerebbe riascoltarli perché hanno tante cose 

da raccontare ed è bello conoscere il nostro passato e le persone che hanno combattuto con onore e 

fierezza per il nostro Paese. 

                                         Gabriele V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GLI ALPINI NELLE SCUOLE DI PORDENONE 

ONORARE I MORTI AIUTANDO I VIVI 

GLI ALUNNI DELLA SCUOLA E. DE AMICIS IMPARANO IN CHE COSA 

CONSISTE IL MESTIERE DELL’ALPINO 

 

9 marzo 2014  - Il  Corriere della 5a 

Pordenone – Alcuni Alpini si sono fatti   delle passeggiate, non per le Alpi, ma per le 

scuole di Pordenone. 

Questi Alpini hanno spiegato il loro mestiere: chi sono, cosa fanno, per quale 

motivo, etc… 

Come prima cosa hanno spiegato il significato delle piume sui loro cappelli. Hanno 

detto che ogni alpino  utilizza una piuma diversa in base al grado al quale 

appartiene. 

La piuma nera, cioè di corvo, contraddistingue i soldati di livello inferiore, la piuma 

marrone, cioè di aquila, la usano gli Alpini intermedi e, infine, la piuma bianca la si 

trova sui cappelli degli Alpini esperti . 

Il moto degli Alpini è: 

“Onorare i morti aiutando i vivi.” 

Questo moto significa che bisogna ricordare i morti che hanno  combattuto per la 

nazione dedicandogli monumenti e nello stesso  

momento combattere per difendere i vivi. 

Un elemento importante è il mulo che  aiuta gli alpini: può portare fino a 150 kg di 

equipaggiamento e può anche aiutare il soldato durante le camminate 

permettendogli di attaccarsi delicatamente alla sua coda. 

Un tempo bisognava diventare alpino per forza perché c’era il servizio militare, ma 

adesso si diventa alpino se ci si offre volontari 

Il loro simbolo è la bandiera tricolore: verde, bianca e rossa . 

Gli alunni della scuola E. De Amicis hanno imparato che cosa si fa se si è Alpini e 

hanno capito quanto sono orgogliosi quelli che lo fanno. 

                                         Pierre M.



 

                                                                                              

ECCO GLI ALPINI ! 

ECCO GLI ALPINI ! 

ARRIVANO GLI ALPINI ! 

Oggi 6 marzo 2014 nella  scuola 

primaria E. de Amicis sono venuti 2 

alpini. 

 Sono venuti per anticiparci il 

grande evento che si terrà  nel 

mese di maggio, ossia l'87° adunata 

degli Alpini Italiani a Pordenone. Ci 

hanno spiegato un po' quello che 

fanno... 

Hanno incominciato spiegando il 

significato del loro cappello, 

dicendo che i vari gradi si 

riconoscono dalla piuma: i gradi più 

bassi si riconoscono  dalla piuma di 

corvo (nera), i gradi intermedi dalla 

piuma d‘aquila (marrone) e quelli 

più alti dalla piuma d'oca (bianca). 

Ci hanno detto che il mulo era il 

loro fedele compagno che serviva 

per trasportare l'equipaggiamento 

(ora usano l’elicottero). 

 

06/03/14 

 

 

Hanno condiviso con noi il loro 

motto: “ Onorare i morti iutando i 

vivi”. 

Questo, secondo me è veramente 

un pensiero profondo e spero che 

anch' io avrò le capacità di “ 

eseguirlo”. 

Ci hanno anche detto che i loro 

simboli sono: il Tricolore, il Cappello 

con la piuma, il Labaro dove 

appendono tutte le medaglie.  

Inoltre, ci hanno messo a 

conoscenza che intervengono 

sempre volontariamente durante le 

emergenze. 

Ora sono Alpini di Pace e quando un 

Alpino rimane ucciso non viene mai 

dimenticato ma, in suo onore, 

costruiscono edifici e case 

incidendovi il nome del Caduto. 

Per me questo “Corpo” è 

veramente speciale! 

               Alessandro V. 
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Gli Alpini incontrano i ragazzi 

ALPINI NELLE SCUOLE 

Una giornata con gli Alpini 

Giovedì 6 marzo due Alpini sono venuti nella scuola primaria E. de Amicis per 

spiegare ai bambini  qual è il loro impegno nella vita. Infatti loro sono i primi 

ad arrivare nei luoghi vittime di terremoti o alluvioni per allestire le tende e 

dare i primi soccorsi alla gente. Non solo in Italia, ma anche all’Estero. Ogni 

alpino porta un cappello con una piuma con i colori dell’Italia sul lato sinistro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hanno detto che gli alpini usano i muli per portare dei pesi, ma se superano i 

150kg se li dividono tra di loro. Ci hanno raccontato di un alpino che era in 

guerra  in Afghanistan. Costui è stato ferito alla spina dorsale ed è rimasto 

paralizzato. Tutti i volontari ed alpini gli hanno costruito una casa tutta 

automatizzata, adatta alle sue esigenze. 

 Gli alpini volontari sono impegnati anche nell’ambiente,  puliscono fiumi, 

spiagge e parchi etc etc. Questa giornata è stata una giornata bella perché i 

bambini hanno imparato cose nuove.  

Anche mio nonno era un alpino e durante la ritirata in Russia ha aiutato molti 

suoi compagni rischiando la sua stessa vita comportandosi da vero alpino.  

 

Gabriel  D, C. 

 



 

Spieghiamo chi sono gli alpini ai bambini 

ALPINI A SCUOLA 

In anteprima di maggio gli Alpini sono venuti nella scuola primaria di Pordenone Edmondo De Amicis per 

raccontare chi sono. 

 Pordenone- A Pordenone sono venuti due Alpini nella scuola primaria E. De Amicis 

per incontrare tutti i bambini della scuola e per spiegare chi e che cosa sono. Per 

rima cosa abbiamo imparato il significato della piuma sul loro cappello. 

Ognuno lo ha con una piuma diversa a secondo del grado. Sul cappello 

c’è anche un numero per identificare il battaglione a cui appartiene il soldato. 

Ma andiamo alle basi voi sapete perché si chiamano così?  

Perché loro sono originari delle Alpi. 

Anche il mulo era più o meno un alpino anche lui, aiutava gli alpini portando carichi 

di 180 kg. Quando qualche volta non ce la faceva i soldati si dividevano il peso. 

Attenzione!!!!!!Questa notizia è per chi vuole diventarlo!!!!!! Non è molto semplice 

far parte di questo Corpo d’Armata, anzi è piuttosto faticoso.  

Per essere alpino devi aver già fatto un servizio militare nell’Arma degli alpini. 

Ora però gli alpini sono solo portatori di pace e quando vanno in missione all’estero 

cercano di portare aiuto ai civili. Se qualcuno di loro rimane ucciso viene ricordato 

per sempre, con una targa, un monumento o il nome a cui viene intitolato un 

padiglione di un ospedale per esempio. 

“Corriere della sera”Giovedì 6 marzo 2014 

Pietro M.  


