EVENTO 27 MAGGIO: CITTADELLA DI ALESSANDRIA

ALESSANDRO BETTONI CAZZAGO: l’Uomo e il Comandante

Nell’ambito del Raduno Nazionale Mezzi Militari d’Epoca, con il Patrocinio del Comune di
Alessandria e la collaborazione dell’SIPBC, i soci del Gruppo Savoia delegazione provinciale di
Alessandria hanno organizzato una conferenza che si è svolta sabato 27 maggio 2017 nel Salone
della Caserma Beleno nella Cittadella di Alessandria.
Alla presenza di numeroso pubblico, di rappresentanti Associazioni d’Arma e di alcuni soci del
Gruppo Savoia di Torino con le responsabili regionale e cittadino, si è portata a conoscenza la
figura del Comandante Bettoni, uomo e militare.
Dopo la presentazione del Gruppo Savoia da parte del Delegato provinciale e presidente del
Gruppo Paola De Andrea, che ha anche letto un bel messaggio di saluto dell’ultimo Comandante

della Cittadella, Generale Giuseppe Rizzo che non è potuto intervenire, si è dato inizio alla
conferenza.
Il relatore, dott. Riccardo Balzarotti, esperto di servizi museali, autore di pubblicazioni storiche,
creatore ed organizzatore di mostre, ha delineato con perizia ed acume la straordinaria vita di
Bettoni, Comandante del “Savoia Cavalleria” in Russia alla carica di Isbuschenskij, atleta
olimpionico ai massimi livelli, delegato del Corpo Volontari della Libertà e Comandante militare di
Brescia nell’aprile del 1945.
Molta commozione ha suscitato l’episodio in cui Bettoni recuperò a fine guerra lo stendardo del
suo Reparto Cavalleria e lo portò a Cascais da Re Umberto II ormai in esilio.
Quello stendardo ora si trova al Museo delle Bandiere al Vittoriano a Roma.
Il socio di Alessandria dott. Claudio Morotti ha sottolineato che il vice di Bettoni era l’alessandrino
Giuseppe Cacciandra.
Molto interessante, per il pubblico presente e per la stampa, la scoperta che il dott. Morotti,
esperto di cavalleria militare ed istruttore, ha fatto nelle settimane precedenti la conferenza.
Una fotografia, presente nella Mostra Permanente delle Divise Storiche, situata a piano terra della
stessa Caserma Beleno, ritrae proprio il Comandante Alessandro Bettoni Cazzago. Il nostro Gruppo
Savoia di Alessandria ha voluto far fare una targa da apporre al quadro, a testimonianza della
nostra scoperta.
Approfondiremo successivamente la provenienza di tale quadro, situato nella parte della mostra
dedicata al periodo della Seconda Guerra Mondiale.
Il socio di Alessandria, vice Presidente dott. Daniele Massone, ha poi premiato alcuni autorevoli
soci con un tesserino “honoris causa”: il Conte Niccolò Calvi di Bergolo, l’Arch. Giulio Bourbon, il
Dott. Balzarotti, la Dama Maria Vittoria Pelazza.
Al relatore è poi stato consegnato un volume sulla storia della Cittadella di Alessandria ed una
targa della Società Italiana per la Protezione dei beni Culturali (SIPBC).
Si è poi proceduto alla visita della Mostra Divise Storiche che ha suscitato notevole interesse,
soprattutto nella parte dedicata a Re Umberto II.
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