
 
 

 
 
SFILATA A NEW YORK PER IL GRUPPO STORICO NAPOLEONICO   

Da Albiano d’Ivrea alla parata del 
Columbus day 
 
ALBIANO  
 
«Columbus day parade», edizione 63. L'orgoglio italiano sfila a Manhattan lungo la 5th Avenue, applaudito 
da almeno un milione di persone, seguito in televisione da molti altri milioni di spettatori. Alla parata di 
quest'anno, che si svolge domani, lunedì 8 ottobre, sarà presente e partecipe anche un pezzo di Canavese: il 
gruppo storico Stato Maggiore Napoleonico Dipartimento della Dora, che ha la sua sede ad Albiano ed è 
capitanato da Pier Fausto Cavallo, Pietro Leggero e Luciano Debernardi.   
Il gruppo vanta oltre 160 uscite, in rievocazioni e parate nelle più prestigiose e significative sedi europee 
(Mosca, Parigi, Vienna, Praga, Waterloo…), e ora è pronto a sbarcare oltreoceano, invitato alla parata grazie 
ai buoni rapporti instaurati con il presidente del Centro Italiano per gli Affari Commerciali negli States, 
mister Pizzimenti. «Questa celebrazione - spiega Luciano Debernardi - è dedicata all'esaltazione di quello 
spirito italiano ed europeo che ha spinto Cristoforo Colombo a sfidare l'Oceano, cambiando la geografia e la 
storia del mondo. La parata ormai è quasi diventata una cerimonia di religiosità civile, durante la quale le 
comunità degli italo-americani ricordano le loro origini. Rappresenta anche, oltre ai sacrifici di chi ha 
lasciato la propria Patria in cerca di fortuna, l'orgoglio di chi, attraverso la propria crescita personale, è 
riuscito a contribuire anche a quella del Paese che gli ha dato ospitalità». «E' per noi motivo di grande 
soddisfazione - aggiunge Pier Fausto Cavallo - partecipare a questa importante iniziativa: siamo il primo, e 
per ora unico, gruppo storico di epoca napoleonica invitato; e ci rende ancor più orgogliosi il fatto di essere 
piemontesi e canavesani che sfilano e suonano durante questa grandiosa parata: un desiderio che abbiamo 
sempre visto come un sogno, e che ora diventa realtà». fine: mausar  
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