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Auguri, Auguri
ed ancora Auguri
nno che passa ed anno che arriva con il Natale a ricordarci le
nostre radici di civiltà cristiana.
Per noi Alpini il migliore augurio, ed è quello che a nome mio e
del Consiglio Direttivo Sezionale della Bolognese – Romagnola faccio, è
che le Fila siano Serrate e Compatte in famiglia ed in quella alpina.
Lo spirito nostro è vitale se siamo parte integrante d’un corpo nel quale
viviamo ed agiamo come persone e gli Alpini sono ottime persone e da
questo non può che derivarne un bene per la nostra Italia, alla quale tanto
teniamo e che non vorremmo vedere così bistrattata nei notiziari che
quotidianamente cercano, ma non riescono, di mortificare.
Auguri per Voi – Noi tutti per un 2015 felice e migliore di tutti quelli
vissuti fino ad oggi.
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Nella Preghiera dell’Alpino c’è un passo

“...nostra millenaria
civiltà cristiana”
gni religione implica un insieme di
credenze, che non sono frutto di
ricerca scientifica e di logica matematica perché consistono nell’accettazione
dogmatica d’una Rivelazione. La religione
è l’adesione indiscussa ad una verità, ad un
paradigma, che l’uomo accetta in virtù d’una
testimonianza superiore, talmente superiore
all’uomo da essere qualificata divina.

O

IL CRISTIANESIMO È LA RELIGIONE,
PER NOI, E SI BASA SU QUESTO.
Ai Farisei che contestavano a Gesù “Tu
testimoni di te stesso, quindi la tua testimonianza non è valida” Lui rispondeva “Io
non sono solo, ma siamo Io e Colui che mi
ha mandato” S.Giov.,VIII, 13,16) fondando
e “provando” il valore del suo insegnamento sulla testimonianza del Padre.
La religione pare quindi escludere aprioristicamente ogni ricerca basata sul razionale
e consiste, anzi, nell’atteggiamento opposto,
nell’accettazione d’una verità testimoniata
dall’alto, dal divino, indipendentemente da
qualsiasi ricerca.

Appuntamenti
sezionali 2015

Ammessa ed accettata la “testimonianza”
sulla quale si basa l’insegnamento religioso, o meglio le regole alle quali ogni uomo
deve attenersi il compito ed esigenza del
credente è il tentativo d’avvicinarsi ad essa
e di comprenderla nel suo significato più
profondo ed autentico per vivere veramente con ed in essa.
Dalla religione cristiana è nata, ovviamente, la filosofia cristiana avente il compito
di portare l’uomo a comprendere la verità
rivelata da Cristo. Tra i massimi esponenti in questo troviamo S. Agostino che, per
primo, ha posto l’attenzione al problema
dell’uomo, delle sue paure, ansie, inquietudini, dilemmi, timori etc... e la vita interiore, l’anima umana in rapporto con Dio.
Aurelio Agostino (S. Agostino) nacque nel
354 a Tagaste nell’Africa romana e, dopo
vari luoghi, trovò dimora a Milano quale
docente di retorica conoscendo così S. Ambrogio che lo battezzò nel 387.
Secoli, millenni sono trascorsi ma l’uomo
ed il suo Io, e la religione sono gli argomenti fondamentali ieri come oggi.

Vittorio Costa
COSA C’ENTRA TUTTO QUESTO
CON GLI ALPINI?
Per me, che ho “fede” nei principi alpini, è
semplice ieri come oggi gli Alpini devono
trovare i principi ispiratori del loro vivere
quotidiano con sé stessi in armonia con i
propri ideali (la nostra religione “Alpina”)
che si apprende e ci è stata “rivelata” durante il servizio militare di leva obbligatoria.
Come sempre la “religione” viene rivelata
ed alcuni l’apprendono, la fanno propria,
più di altri (così Santi, Beati per i cristiani) e dal pari è per la “fede Alpina” (chi si
è sacrificato per gli altri, le nostre Medaglie
D’Oro, Argento…..e via via).
Sorge quindi domanda.
Se hai fede e ritieni che sia modello di vita,
interiore od esteriore, ti applichi per fare
divulgazione, promozione e proselitismo?
Ovviamente Sì
Ma allora noi Alpini abbiamo fatto quanto
dovevamo e potevamo per salvaguardare il
periodo di “rivelazione” (c.d. servizio militare di leva) della nostra fede?
Lo sconforto mi coglie!
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2

91369550370

Muli, teste matte
alla sausa
Campo estivo Giugno 1966

ella solita caserma di Foligno dove
negli anni ’60 e ’70 aveva sede la
Scuola Allievi Ufficiali e Sottufficiali di Artiglieria altrimenti detta SAUSA,
e che doveva fornire i sottotenenti ed i sergenti di complemento ai reggimenti di artiglieria trainata, in mezzo alle buffe artiglierie
campali pesanti e varie, c’eravamo anche noi:
l’ARTIGLIERIA DA MONTAGNA. Naturalmente con muli al seguito perché in quegli
anni in questa specialità un po’ particolare,
andava di moda fare gli AUC insieme al servizio-muli: brusca e striglia, mettere il basto,
caricare i muli con i pezzi, ben 12, in cui si
scomponeva l’obice 105/14 allora in carico
all’ARTIGLIERIA DA MONTAGNA, portarli a zonzo per le strade attorno a Foligno o
fino alla ridente località di Colfiorito sede dei
vari campi estivi, invernali, primaverili, autunnali per il divertimento degli altri, gli appartenenti alla buffa, l’artiglieria con il basco.

N

Ma avevamo la fortuna, così ci dicevano, di
avere il capitano Cosola come comandante
della nostra batteria, la 3*, ed il tenente sottocomandante Gallareto detto Bubu dalla mole
che lo faceva assomigliare all’orso dei cartoni animati, bel tipo di montagnino anche lui.
Però il nostro grande problema era che non
avevamo mai visto un mulo e che di colpo dovevamo accudire questi bestioni in un posto
remoto, lontano da casa, nella bassa Umbria.
E questi muli avevano caratteri diversi anche
se una volta caricati con un peso anche notevole, diventavano tutti tranquilli, o quasi.
A questo punto è da spiegare che quando si
parla di muli, si intende quelli con le orecchie
lunghe, la spiegazione è dovuta perché altre
specialità dell’Esercito invidiose di noi, dicevano che tra noi ed i muli vi era un’unica
differenza: il numero di gambe, erano quattro
per quelli intelligenti e due per tutti noi altri
(artiglieri da montagna di tutti i gradi).
Il mulo Incrociato, con uno sguardo da posseduto del demonio con gli occhi iniettati di
rosso, era uno con il quale non si poteva mai

stare tranquilli. Il poveretto, un lombardo,
suo secondo conducente, perché il primo
aveva preferito lasciare la scuola non si sa
per il mulo o per le parolacce che sentiva da
Bubu, aveva sempre dei problemi a portarlo, in più si aggiungevano gli strilli di Bubu ,
perché secondo lui il conducente non aveva
polso, perché il mulo si doveva comandare
con voce ferma e decisa, in pratica il conducente AUC (sta per Allievo Ufficiale di Complemento) aveva passato due mesi con questo
starnazzare nelle orecchie, lo sentiva continuamente nelle passeggiate muli (significava
andare in giro dalle 3 di notte con un branco
di muli ed AUC assonnati ad uso e consumo
del comandante della scuola) , tante cose sentiva,” e tira meglio qui, metti a posto li, e non
vedi che il carico è storto”, tutto condito con
parole non proprio gentili. Ma in una di quelle
passeggiate che ci fregavano il sonno, arrivati
alla fermata muli, non ci si fermava se un allievo stava poco bene o vomitava anche l’anima,
ma solo per i muli per fargli fare la pisciatina,
presso l’Abbazia di Sassovivo, il conducente
con passo lento senza fermarsi al suo posto, risalendo la fila, porta il mulo Incrociato verso
Bubu, da le redini al tenente dicendogli “non
sono capace di portare questo mulo, mi fa
vedere come si fa?”. Gelo assoluto, il pensiero
che si era fregato la stelletta da sottotenente
con le sue mani. Ma Bubu era diverso da altri,
prende le redini, dice “ma come cavolo (era
un’altra parola che incominciava per ca..) non
sai ancora portarlo?” lo tira un po’, Incrociato
si alza sulle posteriori, tira una legnata con le
zampe anteriori, si abbassa, doppietta laterale
a sinistra, doppietta laterale a destra, doppietta
con le zampe posteriori, sfiora, nel senso che
colpisce di striscio, 5 o 6 AUC e Bubu, anche
lui pallido in faccia per il pericolo scampato.
Da quel giorno il conducente AUC fu sempre
accompagnato da un altro allievo e non si sentirono più le litanie di Bubu.
Riguardo solo ad Incrociato però, perché si
continuavano a sentire sempre quando c’era
di mezzo Vulcano. Questo mulo era forte e
possente, tanto forte che un pomeriggio fece
il viaggio di ritorno, una decina di chilometri,
con il suo carico sui 160 chili più altri 127 chili,
che erano il carico di un altro mulo fiaccato
per le cinghie strette male. Ma era un po’ anarchico, un po’ rivoluzionario, erano gli ultimi
anni del 1960, qualche anno prima della contestazione giovanile, e Vulcano contestava già

Livio Franco

le autorità, il suo motto era “potere ai muli
a quattro zampe” e si comportava di conseguenza, era insofferente alle gerarchie militari e non solo. Sentirsi dare del bastardo lo faceva imbestialire, sentirsi ricordare che non
era stato messo neppure nella mangiatoia di
Natale avendogli preferito un asino, lo rattristava???, a chi lo paragonava al bardotto, altro
tipo di incrocio ma stavolta tra cavallo ed asina, ricordava con un fiero nitrito che quel tipo
li non era capace di niente.
Quando si metteva il sottopancia ad un
mulo questi gonfiava lo stomaco, un colpo
con il ginocchio nello stomaco, si sentiva
sbruuufff, stomaco e polmoni si sgonfiavano e si poteva allacciare la cinghia abbastanza
stretta da non fare dondolare il basto. Vulcano contestava questo metodo, da lui ritenuto
antiquato e forse offensivo per la sua dignità,
un colpo di ginocchio faceva sbruuuuffft e
sembrava tutto a posto, ma fatti una decina
di metri il carico incominciava a penzolare,
allora via con un’altra ginocchiata, sembrava
finita ma non lo era, riusciva a trattenere il
fiato e gonfiare di conseguenza i polmoni e
lo stomaco in una maniera impressionante.
Una volta fino all’uscita sulla strada fuori
dalla caserma, il conducente fu costretto a
fermarsi 4 o 5 volte per dargli delle ginocchiate e sistemare bene il basto ed il carico.
Contestava anche il fatto di essere caricato
con il basto, non si è mai capito perché fosse
così testardo, ma forse aveva visto che il nostro obice si poteva anche trainare come un
carrozzino con delle stanghe lunghe e non
accettava più quel peso sulla groppa. Un pomeriggio, dovevamo partire alle 16, ma alle
17 Vulcano non aveva il basto, non si riusciva a metterglielo, arriva Bubu e comincia a
tempestarlo di manate sul testone, forse per
Vulcano erano solo carezze, ed allora in un
impeto di rabbia Bubu molla un diretto al
mento, doveva essere forte perché Vulcano
si è messo subito tranquillo: Bubu però ha
girato per una settimana con tre dita fasciate. E Vulcano dopo qualche giorno ha continuato a fare il contestatore.
Ciao Vulcano, e ciao anche a te Incrociato,
mulo sempre agitato, finiti chissà dove, con
tutti gli altri vostri amici della scuola e dei
reggimenti: Lario, Arcibaldo, Novellara, Albino, Avorio, Ubi, Falco ed i tanti che ci hanno
accompagnato nella nostra sia pur breve vita
militare o naja.
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Mons. Andrea Balestrazzi
• Monteveglio, 13/09/1890 – Bologna, 19/06/1959
• Combattente in Libia nel 1911, richiamato il 10 maggio 1915, rimane mobilitato fino al 1919.
• Medaglia di Bronzo al V.M. nel 1915
• Parroco nella Parrocchia S.Isaia in Bologna dal 1933 alla sua morte.
• Cappellano della Sezione Bolognese Romagnola dal 1922.
• Dottore in Lettere, insegnante di lettere al Seminario Arcivescovile di Bologna, e di religione all’Istituto Tecnico Marconi di Bologna.

ato a Monteveglio, la vocazione
lo porta ad entrare giovanissimo nel seminario di Bologna.
Soggetto come tutti alla leva militare, allo
scoppio della guerra italo-turca nel 1911 è
chiamato alle armi e, assegnato come studente di religione alla Sanità Militare, parte per la Libia dove rimane per 15 mesi.
Congedato con il grado di Sergente rientra
in seminario per proseguire gli studi teologici. Iscritto all’università nella facoltà di
lettere, a pochi mesi dall’ordinazione sacerdotale è richiamato alle armi a seguito
della mobilitazione generale del 10 maggio 1915 per l’entrata in guerra dell’Italia.
Della sua esperienza in guerra lascerà un
diario che comprende anche i duri giorni
di prigionia.
Assegnato ad una compagnia di Sanità, il 9
giugno parte da Bologna per raggiungere
il reparto dislocato sul Carso.
Pochi mesi dopo, per il coraggio dimostrato nel recupero dei feriti sotto il fuoco nemico, gli viene concessa la medaglia
di bronzo al valore militare. Prima con i
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bersaglieri poi con un reparto someggiato, ma sempre nella Sanità, nel 1917 viene
scelto per il corso aspiranti ufficiali, dal
quale esce con il grado di sottotenente, e
sceglie la specialità Alpini. Comandante di
plotone nel 5° reggimento alpini, prende
parte ai combattimenti sull’Ortigara. Nel
novembre 1917 deve arrendersi ed è inviato in un campo di prigionia in Ungheria da dove evade, ma viene ripreso. A seguito della sua cattura nel suo diario scrive
“7 agosto. (1918) Soggetto a ritenuta di lire
49,25 quale premio da pagarsi al gendarme che mi ha arrestato, non c’è che dire, in
Austria sono proprio graziosi, ma quella di
far sì che la vittima debba pagare il proprio
carnefice, è di una ironia così fine e feroce
degna solo di un Tigellino ed altri simili”.
Con la conclusione della guerra rientra in
Italia al distaccamento di Morbegno del 5°
alpini fino al 15 aprile 1919 quando è congedato. Nella primavera del 1920 riesce ad
essere ordinato sacerdote.
Già nel 1920 si iscrive all’Associazione Nazionale Alpini a Milano, e con la nascita nel

novembre 1922 della nostra Sezione aderisce subito ed a questa rimarrà legato per
tutta la vita. Nominato cappellano sezionale, è lui a benedire i Gagliardetti dei Gruppi
che dal 1924 cominciano a costituirsi. Dal
1929 al 1939 riveste la carica di consigliere
sezionale e dal 1934 al 1943 è chiamato al
prestigioso incarico di consigliere nazionale nella Commissione che gestisce la città
dei Rifugi Contrin della quale ne è anche
il cappellano. E’ ancora lui a benedire nella
notte di Natale del 1934 la campana donata dalla città di Bologna alla chiesa sacrario
del 7° alpini a Calalzo di Cadore, ancora
oggi in funzione. Nella sua chiesa dal 1929
al 1958 si svolge annualmente la ricorrenza
di Santa Barbara, Patrona degli artiglieri alpini, ed il 4 dicembre 1938 viene inaugurata
la Cappella del Combattente, voluta e realizzata per sua iniziativa.
Molte opere lo ricordano nella sua Chiesa, e
molti parrocchiani lo hanno sempre ricordato dopo la sua morte, memori di lui che,
durante la seconda guerra mondiale, si era
prodigato per consolare i cari perduti sui
vari fronti o a causa dei bombardamenti ed
alle incursioni aeree. Terminato il conflitto,
si impegnò con tutte le sue forze a riparare i
danni provocati alla sua Chiesa.
Con il ritorno alla pace riprende il suo posto in Sezione, alle manifestazioni dei vecchi e nuovi Gruppi e alle Adunate Nazionali. Colpito da male incurabile, sebbene
operato in conseguenza di tale male, non
volle mancare a quella che sarà la sua ultima sfilata in testa alla Sezione per l’Adunata
Nazionale di Milano del 4 maggio 1959.
Un mese dopo, il 19 giugno Monsignore
Andrea Balestrazzi, capitano di complemento degli alpini muore. La salma riceve
gli onori militari di un picchetto di alpini in
armi ed i funerali si svolgono alla presenza
del consiglio sezionale al completo e numerosissimi giovani e vecchi amici di Sezione.

PRIMA
GUERRA
MONDIALE
GLI UFFICIALI
La “produzione” di ufficiali durante la
prima guerra mondiale non fu meno ardua di quella dei materiali bellici e dei
mezzi di sopravvivenza: da circa 45.000
nell’agosto 1914 gli ufficiali italiani di
tutte le categorie salirono ad un complesso di oltre 205.000, dei quali rimanevano viventi al 31 dicembre 1918 quasi 186.000 (19.000 caddero in battaglia)
Le varie categorie ebbero incremento notevolmente diverso poiché mentre gli
ufficiali in servizio attivo e provenienti
dal servizio attivo passarono da 26.000 a
32.000, quelli di complemento da 15.000
raggiunsero i 105.000 (7 volte) e quelli di
milizia territoriale da 4.000 raggiunsero i
48.000 (11 volte). Il maggior numero dei
160.000 ufficiali di nuova nomina, e cioè
oltre 66.000, fu tratto dalle scuole militari
di Modena, Parma e Caserta e dall’Accademia militare di Torino; un numero minore
fu tratto dai corsi presso i corpi mobilitati
(45.000) dalle scuole mitraglieri di Brescia
e Torino, dalla scuola bombardieri di Susegana, dalle scuole aviatori, dai laureati
ed aspiranti medici (provenienti dall’università castrense di S. Giorgio di Nogaro),
dagli aiutanti di battaglia e sottufficiali e
dai cittadini di notevole cultura e posizione sociale non aventi obblighi di servizio.
LA TRUPPA
L’Italia, quando scoppiò la guerra mondiale, aveva alle armi 248.000 uomini ed
aveva appena 2.250.000 cittadini con obblighi militari e con una pur sommaria
istruzione; a questi 2.534.000 nel corso dei
quattro anni di guerra vennero aggiunti
altri 3.224.000 uomini, dei quali 2.788.000
rimasero per un periodo più o meno lungo nell’Esercito mentre 720.000 furono
dispensati ed esonerati per esigenze imprescindibili della produzione agricola,
industriale e bellica nonché per il funzionamento dei pubblici servizi. Furono chiamate durante la guerra le classi dal 1874 al
1900 che per l’esercito salirono a 5.698.000;
i volontari di altre classi furono circa 8.000
e gli elementi permanenti 52.000.
Dei militari assegnati ai corpi e specialità in
zona di guerra ben 260.000 furono Alpini,
e circa 84.000 Artiglieri da Montagna.

Per l’Italia
dal 24 maggio 1915
al 4 novembre 1918
ALCUNI NUMERI
Ricerche di Livio Franco

I RIMPATRIATI
Non tutti i rimpatriati dall’estero per compiere il loro dovere verso la Patria poterono essere registrati dal Commissariato per
l’emigrazione: la cifra di 304.000 rappresenta quindi un minimo soggetto ad aumento forse di qualche decina di migliaia
e si ripartì nel modo seguente: secondo la
provenienza: dalle Americhe arrivarono
155.000 volontari, dalle altre nazioni europee furono 129.000 e più di 20.000 da altri
continenti.
MILITARI DELLA STESSA FAMIGLIA
Vi furono oltre 200.000 militari appartenenti
a 45.000 famiglie delle quali 3 con 10 membri
alle armi, 33 con 9, 145 con 8 e ben 725 famiglie con 7 militari. Queste famiglie da sole ebbero circa 15.000 morti sul campo 8.000 per
ferite e malattie, 2.300 dispersi, 24.000 feriti,
14.000 prigionieri, 5.000 decorati.
Secondo stime accurate i morti italiani per
diretta causa di guerra si calcolano intorno a 680.000, ma bisogna aggiungervi una
quota della mortalità nella popolazione per concause di guerra, raggiungendo
così la cifra di circa 750.000 vite umane.
I morti per ferita furono circa il 48 %; per
malattia il 33%; dispersi e scomparsi circa
il17%; per cause non indicate, 1,85 %.
Secondo gli anni di guerra si ebbero dei morti il 14,99 %, nel 1915, il 24,09 % a nel 1916,
il 25,84 % a nel 1917, il 29,21 % nel 1918 ed il
5,87 % negli anni successivi per malattie.
L’età media dei morti fu di 25 anni e 6
mesi (mentre l’età media degli uomini alle
armi fu di 28 anni), ma tale media fu raggiunta solo col seguente progressivo invecchiamento dei morti.
FERITI
I feriti passati per ospedali e ospedaletti, ossia quelli di una certa gravità (moltissimi
tornarono infatti dai posti di medicazione e
sezioni sanità ai Corpi) si calcolano nel numero di 1.050.000; i più gravi fra i superstiti,
ossia gli invalidi e i mutilati di guerra con una
menomazione fisica non inferiore al 10 per
cento della capacità lavorativa, si accertarono
in 463.000, mentre i grandi invalidi furono
14.114. Gli ammalati in una guerra così lunga e piena di disagi sommarono ad una cifra

più che doppia dei feriti (2.500.000) pertanto
le entrate in luoghi di cura, aggiungendovi le
durata in osservazione superarono di certo i
5.000.000.
MALATTIE
I dati statistici sulle malattie durante il periodo bellico mettono in evidenza come
la morbosità delle malattie presso l’Esercito operante sia stata relativamente mite,
avendo oscillato su una media mensile di
3-4 ammalati per ogni 100 uomini. Il forte addensamento di uomini nella zona di
guerra e nelle immediate retrovie non dette pertanto luogo ad epidemie particolari
grazie alla costante opera di profilassi spiegata dal nostro servizio sanitario.
RICOMPENSE: UN CENNO GENERALE
Premio durante la guerra ad ogni atto di
dedizione verso la Patria, serenamente
compiuto anche nelle più oscure penose condizioni, premio anche a quegli atti
singolari di genialità, di valore e di capacità che le circostanze di tempo e di luogo consentirono di rilevare e di porre in
evidenza: furono 978 decorazioni dell’Ordine Militare di Savoia, 362 d’oro, 38.355
d’argento, 59,399 di bronzo, 28.356 croci,
per un totale di 126.472 medaglie e croci
attribuite a 109.198 decorati.
Ottennero più di una ricompensa 17.274 militari dei quali 6.882 ebbero più di una medaglia al valore: i 360 decorati di 362 medaglie d’oro guadagnarono altresì 155 medaglie
di argento, 93 di bronzo, 24 encomi solenni.
E fra i 6775 pluridecorati per la guerra 191518 privi però di medaglie d’oro si ebbero:
1 con 5 medaglie d’argento, 32 con 4 medaglie argento e 1 o più di bronzo, 357 con
3 medaglie d’argento ed 1 di bronzo, 2232
con 2 medaglie d’argento ed 1 di bronzo, 4153
con 1 medaglia d’argento ed 1 di bronzo.
Delle 126.472 decorazioni ben, 10.706 furono concesse ad alpini; non si ha il computo
per l’artiglieria da montagna essendo assorbite tutte nell’artiglieria senza distinzioni.
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Brigata Cadore
6° RGT. ARTIGLIERIA DA MONTAGNA
GRUPPO LANZO
Batterie 16, 44, 47
Nel 1935 quando nacque, il Gruppo prese nome dal comune
piemontese di Lanzo Torinese, che sorge a 33 Km da Torino a 515
metri d’altitudine, è che il centro principale delle omonime valli
«Lanzo» è stato costituito nel
1935, alle dipendenze del 1° reggimento artiglieria alpina. Il 1
gennaio 1936 passa alle dipendenze del 5°
reggimento artiglieria alpina (Divisione
Alpina Pusteria).
All’atto della sua costituzione il gruppo
inquadra la 5^ batteria (proveniente dal
gruppo “Aosta”), la 13^ (dal “Conegliano”)
e la 21^ (dal “Vicenza”). Nel 1936 prende
parte alla guerra d’Etiopia (magg. Giuseppe Migliorati). Il 12.4. 1937 rientra in Italia
per essere sciolto e le batterie tornano ai
rispettivi Gruppi.
Allo scoppio della 2^ Guerra Mondiale il
“Lanzo” viene ricostituito, alle dipendenze
del 5° reggimento artiglieria alpina con la
16^ batteria (già del gruppo “Udine”), con
la 21^ (del “Vicenza”) e con la 44^ (a ricordo di quella costituita nella Grande Guerra;
questa batteria era distaccata alla Scuola
Allievi Ufficiali di Bra (Cn) e rientrerà al
Gruppo nella primavera 1940). Il Gruppo
prende parte alle operazioni sul Fronte Occidentale (giugno 1940), nel settore Stura
- conca di Abries), sul Fronte greco-albanese (1941) e sul Fronte jugoslavo. Dal 19
ottobre 1941 opera in Montenegro (ten.col.
Pietro Franceschini). Nel mese di agosto
del 1942 rientra in Italia. Viene dislocato

Il

in Provenza, nella Francia occupata, dove
gli spostamenti sono frequenti ma la vita di
presidio non offre occasioni di combattere:
bisogna solo stare all’erta anche in considerazione del fatto che nel territorio francese, operano numerosi partigiani. I primi
mesi del 1943 passano senza che si verifichino avvenimenti importanti e si fa strada
la voce del rientro in Italia per un futuro
impiego nella zona di Salerno. Il Gruppo
di artiglieria «Lanzo» è pronto a muoversi
quando l’8 settembre del 1943 viene dato
l’annuncio dell’armistizio. Ma la gioia degli artiglieri per la «fine della guerra» viene
presto delusa perchè i tedeschi, che avrebbero dovuto prendere il posto degli alpini
nelle caserme, improvvisamente attaccano.
Si accende un furioso combattimento per
le strade che dura buona parte della notte
e il giorno dopo. Purtroppo nello scontro ci
sono numerosi morti e feriti. E così chi può,
dopo una lunga marcia per le montagne, rientra in Italia dove numerosi sono coloro
che fatti prigionieri dai tedeschi rimangono
internati nei campi di concentramento.
Il Gruppo di artiglieria da montagna
“Lanzo” riprende vita, alle dipendenze
del 6° reggimento artiglieria da montagna
(Brigata Alpina Cadore), il 1° luglio del
1953 con la 13^, 14^ e 15^ batteria. Nel

periodo 1955-1956 le batterie assumono la
numerazione: 16^, 44^ e la 47^ che nella
2^ Guerra Mondiale, era inquadrata dal
Gruppo di artiglieria “Val Chisone”.
Nel 1963 prende parte, unitamente a tutto
il reggimento, alle operazioni di soccorso
alle popolazioni del longaronese colpite
dalla tragedia del Vajont.
Dal 3 novembre 1966 e fino agli inizi di dicembre si prodiga nell’azione di soccorso
alle popolazioni dello Zoldano colpite da
una disastrosa alluvione insieme agli altri
Gruppi del 6° ed al 7° Alpini.
Dal 1963 e fino al 1968 il “Lanzo” viene saltuariamente impiegato a fornire uomini e mezzi
per il servizio antiterrorismo in Alto Adige.
Nel 1975 il 6° reggimento artiglieria da
montagna viene sciolto e il Gruppo “Lanzo”
passa alle dirette dipendenze della Brigata
alpina “Cadore”.
Nel 1990 costituisce la sezione salmeria e
la 41^ batteria contraerea (già del gruppo
Agordo).
Nel 1992 viene inquadrato nel ricostituito
6° reggimento artiglieria da montagna assieme al quale verrà sciolto il 17 luglio 1995.
Motto: Tasi e tira (sino al 1975)
Ferro ignique ad excelsa

Per ulteriori informazioni: www.alpinimonghidoro.it/lanzo.htm

La Caserma D’Angelo a Belluno, sede del Gruppo
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Artigliere da Montagna Gualandi Rino, I° 67, con il mulo Falco

Gabriele Beluzzi

Bologna,10 marzo 1937
S.Giorgio di Piano 1 agosto 2014
Sottotenente di Complemento, Gruppo Udine, 18* batteria. Iscritto all’ANA da 1960.
Dal 1965 al 1977 segretario della Sezione
Bolognese Romagnola,
aro Gabriele, uso questo mezzo
antico di comunicazione, la lettera, perché non so se lassù dove
sei giunto dopo aver messo le scarpe al
sole, siano già approdati i telefonini e men

C

Nerio Franchini

S.Giovanni in Persiceto, 12 settembre 1936
S.Giovanni in Persiceto, 20 luglio 2014
Artiglieria da Montagna, Gruppo Udine,
18* batteria
Capogruppo del Gruppo Alpini San Giovanni Persiceto dal 1990

che mai internet con le e-mail. Vorrei ricordarti che tempo fa ti avevo chiesto di
scrivere un articolo sulla tua vita prima da
ufficiale degli alpini (scusa, dell’Artiglieria
da Montagna) e poi sulla tua vita di socio
dell’Associazione Nazionale Alpini e sulle
persone che avevi avuto la fortuna di conoscere una volta entrato nell’associazione
ma non lo farai più.
Mi avevi parlato di quando ti eri presentato per la prima volta alla sede della Sezione
Bolognese Romagnola in Via San Vitale 13
a Bologna, un giovedì sera dell’ottobre 1960
per renderti conto cosa fosse l’ANA. Sulla
porta a vetri vi era un vistoso “distintivo”:
Battaglione Alpini Val di Reno! Un reparto sconosciuto e certamente non appartenente a nessuna brigata alpina nel 1960.
Aperta la porta, nella penombra, ti aggredì
un’imponente busto in gesso di un poderoso alpino, quasi a guardia della frontiera!
Arrivato al “bettolino” trovasti molte persone che giocavano a carte in perfetta armonia. e da quel momento non ti sei più
staccato dalla vita associativa, rimanendo
uno dei punti fermi della Sezione stessa.
Lo stesso giorno avevi conosciuto l’allora
Presidente, Generale Gustavo Zanelli, dal
quale fosti subito inquadrato da capo a
piedi e sottoposto ad interrogatorio serrato
sulla tua provenienza. Mi avevi parlato di
come avessi continuato a frequentare assiduamente la sede, dove era possibile pran-

22 luglio 2014, nella bella Collegiata
di San Giovanni in Persiceto alle ore
16, si è svolta la cerimonia religiosa
che ha dato l’estremo saluto a Nerio. Alla mesta cerimonia hanno partecipato tanti alpini
provenienti dalle valli del Reno e del Samoggia ed una moltitudine di concittadini. Nerio
ha sempre curato la vita del suo Gruppo con
impegno e dedizione che non ha uguali, a volte trascurando la famiglia e se stesso, fervente
nel mantenere vivo il ricordo di tutte le vittime delle guerre in particolare gli alpini, sensibile alle necessità delle persone deboli, sprezzante alle ingiustizie; con un carattere forte.

Il

Da Il Resto del Carlino 24 luglio 2014
Un’intera comunità unita per l’addio a Nerio
Franchini, figura di riferimento importante
per i suoi concittadini di San Giovanni e dal
1990 capogruppo degli alpini della località,
accompagnandoli con grande serietà e impegno in tutte le loro vicende. Gremita la
Collegiata di San Giovanni in Persiceto, che
ha accolto martedì pomeriggio il feretro
alla presenza di tanti amici alpini giunti anche dalle valli del Reno e dal Samoggia. un
addio commosso tra amici, parenti e tanti

zare, giocare a biliardo, cantare accompagnati
dal pianoforte, giocare a carte ed ascoltare le
tante avventure di guerra e di donne. E di
quando il segretario sezionale che prendeva
a “prestito” le quote sociali (somma irrisoria), dette le dimissioni, e così ti pregarono
di prenderne il posto ed accettasti. Ora lassù forse avrai già trovato una parte dei tanti
che ti hanno preceduto e che hai conosciuto
nella tua lunga vita nell’ANA. Forse hai già
trovato i generali Battisti, Caruso e Bernardini, il tuo (e nostro) Presidente Vittorio
Trentini, potrai scambiare due chiacchiere
con l’Avvocato (Manaresi). Guarda che ci
sarà anche Nerio Franchini, uno dei montagnini che hai avuto con te in batteria, che
ti ha preceduto di 10 giorni.
Ci mancherai, ci mancherà la tua ironia, il
tuo buon senso, mi mancherà il tuo aiuto
per portare avanti Il Gruppo.
Hai sempre detto “non mi interessano gli
incarichi ma se l’Associazione mi chiede
qualcosa, quello che posso lo farò” e tu l’hai
fatto e l’hai fatto e bene sia per la nostra Sezione sia per il nostro Gruppo.
Quaggiù ti salutano tutti anche i giocatori
di carte ai quali mancherà la tua formula
per aver fortuna allo sbarazzino “bisciolina scaja” oppure la tua dichiarazione molto
ma molto seria “a sbarazzino meglio stare
indietro”.
Ciao Gabriele, fraterni saluti alpini
Livio Franco

compaesani che ha confermato il rilievo
umano che Nerio aveva per la sua comunità.
Deceduto dopo aver combattuto contro una
grave malattia, che l’ha strappato ai suoi
cari, in tanti lo hanno ricordato con affetto
e stima, descrivendolo come un uomo buono, tenace e che oltre ad aiutare sempre chi
aveva bisogno di lui, sapeva creare armonia
nel suo gruppo di amici, con i quali ha condiviso per tutta la vita la grande passione
per la grande passione per la montagna.
La sua passione è sempre stata, da appartenente all’Artiglieria alpina, curare nei minimi particolari la festa di Santa Barbara che
dal 1961 è festa del Gruppo e richiamo di
alpini da altri gruppi Lo ricorderemo sempre quando organizzava le nostre gite, le
mete da lui scelte erano luoghi alpini dove
madre natura aveva fatto cose straordinarie, ma riservava sempre nel programma
una sosta ad un luogo sacro alla memoria.
Dalla sua bocca usciva spesso il motto AIUTARE I VIVI, ONORANDO I MORTI.
Ciao Nerio , salutaci dalle alte cime
Adelmo Lambertini
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Sezione Bolognese-Romagnola

Regolamento
Sezionale

Approvato dal C.D.N. del 15 novembre 2014

TITOLO 1
Costituzione - Territorio - Scopo - Emblema - Anno Sociale
1-

La Sezione Bolognese-Romagnola è costituita dal 18 Novembre 1922 nell’ambito dell’Associazione Nazionale Alpini
fondata 1’8 Luglio 1919.
La Sezione Bolognese-Romagnola (nel prosieguo Sezione) è
intitolata ad Angelo Manaresi.

2-

La Sezione ha competenza territoriale nelle province di Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì/CesenaRimini (nel prosieguo
Territorio).
La Sezione ha la sede legale in Ozzano dell’Emilia (BO), Via
Collegio di Spagna n. 27.
La Sezione è la base del funzionamento associativo dell’Associazione Nazionale Alpini (nel prosieguo ANA) sul
Territorio ed ha il compito di realizzare, direttamente ed
attraverso i gruppi alpini, la vita dell’ANA nelle sue varie
manifestazioni.

3-

L’emblema ufficiale della Sezione è il Vessillo, simbolo d’unità e della tradizione alpina e nel quale figurano le medaglie
d’oro riconosciutele.
II Vessillo, scortato da adeguata rappresentanza, interviene
nelle manifestazioni associative su disposizione del Presi-

TITOLO 2
Associati
5-

Sono Soci della Sezione coloro che, avendo i requisiti previsti
dall’ANA, sono iscritti a questa e chiedono d’e ssere inquadrati
nella Sezione direttamente o tramite i Gruppi alpini da essa dipendenti. Sono Soci aggregati gli amici degli alpini che la Sezione
ritenga di riconoscere come tali. I Soci aggregati con anzianità
associativa non inferiore ai 3 (tre) anni potranno presentare
domande a Socio aiutante. I Soci aggregati ed aiutanti non
hanno diritto d’elettorato attivo e pass1vo e partecipano alla vita
associativa con le limitazioni previste dalle disposizioni in materia.
Tutti i Soci sono tenuti al rispetto, oltre a quanto previsto
dall’ANA, del presente Regolamento e di tutte le delibere Sezionali e del Gruppo d’appartenenza.

6-

Le domande d’ammissione a Socio saranno assunte su moduli ANA.
L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo Sezionale
su parere favorevole della Giunta di Scrutinio.
II rigetto della domanda non ha necessità di motivazione.

7-

dente Sezionale.
4- L’anno sociale coincide con l’anno solare (1-1/31-12).
8-

9-

I Soci prendono atto che l’ANA è associazione d’arma ed
hanno l’obbligo di comportamento diligente e rispettoso di

questa, della Sezione e del Gruppo di appartenenza, astenendosi da qualsiasi iniziativa che possa contrastare con le
finalità associative e le disposizioni degli organi eletti.
II Socio ha diritto di partecipare alla vita associativa sempre nel massimo rispetto del rapporto con gli altri Soci.

II rinnovo annuale d’iscrizione è automatico a fronte del
versamento della quota associativa.
11

11 Il Socio perde la sua qualifica in assenza del rinnovo annuale
d’iscrizione per mancato versamento della quota associativa
o per rinuncia, decesso o radiazione.
La rinuncia o la radiazione devono essere comunicati per
iscritto rispettivamente dal Socio o dal Presidente Sezionale.
10- Solo i Soci che hanno i requisiti previsti dall’art. 4, primo
comma, dello Statuto ANA hanno elettorato attivo o passivo
alle cariche sociali.
11- Le violazioni degli obblighi da parte del Socio comporta l’azione disciplinare a suo carico.

TITOLO 3
Sezione

Sezione I - Organi
12

- Sano organi della Sezione:
a) L’Assemblea dei Delegati;
b) II Presidente;
c)
11 Consiglio Direttivo;
d) 11 Collegio dei Revisori dei Conti;
e) La Giunta di Scrutinio e Probiviri.
La nomina ad una carica rende incompatibile altre nomine
con qualsiasi altra carica, salvo quella di Delegato dell’Assemblea Nazionale.

13- La durata di ogni carica (mandato) e di tre anni, rieleggibile
per due volte consecutive senza computare eventuali mandati precedenti anche in organi diversi.
11 membro d’un organo collegiale che non interviene, senza
giustificato motivo, a tre riunioni consecutive decade dall’
incarico e subentra il primo dei non eletti in carica; il nuovo
membro assume l’anzianità del sostituto.
Se nel corso del mandato viene a mancare uno dei membri d’un
organo collegiale, a lui subentra il primo dei non eletti in carica.

Sezione II - L ‘Assemblea dei Delegati
14- L’Assemblea dei Delegati (nel prosieguo Assemblea) è l’organo sovrano e delibera con pieni poteri sulle attività della
Sezione.
L’Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta
all’anno, entro il 15 Marzo e nei casi previsti dall’art. 31 dello Statuto ANA.
La convocazione, con preavviso di almeno 15 gg. a mezzo posta
od equivalente, dovrà contenere gli argomenti da trattare.
12

15- L’Assemblea è costituita dai Delegati nominati, dall’assemblea del Gruppo d’appartenenza, entro il 10 Febbraio
d’ogni anno, in ragione d’un delegato ogni 25 iscritti o
frazione superiore a 10. I Gruppi che non raggiungono il
numero di 25 iscritti nominano comunque un delegato.
Non possono essere Delegati chi ricopre cariche in organi
di cui all’art. 12.
Il Capogruppo, salvo l’impedimento che precede, ricopre
di diritto un posto nei Delegati del Gruppo e potrà farsi
sostituire da un Socio del proprio Gruppo.
Ogni Delegato può rappresentare massimo due Delegati
del proprio Gruppo.
Le deleghe dovranno essere per iscritto e consegnate
all’inizio dell’Assemblea per darne atto nel verbale.
16- L’Assemblea è competente per:
a) Discutere e deliberare:
i) Annualmente:
- La relazione morale del Presidente;
- Il bilancio consuntivo;
- Il bilancio preventivo;
- La nomina dei Delegati dell’Assemblea Nazionale
dei Delegati;
- La quota associativa;
ii) Su richiesta:
- Il numero dei componenti del Consiglio
Direttivo Sezionale (nel prosieguo CDS);
- Le relazioni di commissioni;
- Altri argomenti posti all’ordine del giorno;
b)
Eleggere:
- Il Presidente;
- I membri del CDS;
- I membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- I membri della Giunta di Scrutinio e Probiviri.
17- L’Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, nomina
al suo interno un Presidente dell’Assemblea ed un Segretario dell’Assemblea che redige il verbale.
L’Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza
del 50% più uno dei Delegati ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Delegati ma, se inferiore
al 20%, qualsiasi delibera dovrà essere presa a maggioranza dei 2/3 dei presenti.
18- Il Presidente dell’Assemblea, verificata la costituzione
dell’Assemblea, pone i vari argomenti in discussione e
controlla le votazioni dichiarando i risultati delle delibere. Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo
per la nomina alle cariche sociali che si procederà con
voto segreto.

19- Il Presidente è nominato se raggiunge il 50% più uno dei
Delegati presenti aventi diritto di voto:
Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza, si procederà al ballottaggio tra i due più votati e sarà nominato quello che riceverà il maggior numero di voti dei presenti.
20- Tutte le altre cariche sociali sono elette in base al numero
effettivo di voti ottenuti con classifica, e quindi nomina, decrescente. Nel caso in cui un eletto non accetti
o non possa per qualsiasi motivo o decada successivamente, viene nominato il decrescente; in caso di parità
di voti,viene eletto il candidato più giovane d’età.

Sezione III - 11 Presidente
21-

Il Presidente:
a) Ha la firma e la rappresentanza legale della Sezione
in tutti gli atti d’ordinaria e straordinaria amministrazione;
b) Convoca l’Assemblea;
c) Controlla e dirige l’attività associativa generale con
facoltà di delegare e revocare specifiche funzioni;
d) Convoca e presiede il CDS;
e) Dispone del Vessillo;
f) Adotta ogni decisione, anche d’urgenza a seconda dell’argomento, da sottoporre all’esame dell’Assemblea o del CDS per le delibere di competenza;
g) Designa il Tesoriere;
h) Designa il Segretario del CDS;
i) Nomina e revoca tra i membri del CDS fino ad un
massimo di tre Vice-Presidenti, di cui uno Vicario,
e ne determina i compiti;
j) Nomina il Segretario della Sezione;
k) Nomina il Responsabile della Protezione Civile Sezionale (nel proseguo detto Coordinatore) ed il Segretario di PC;
1) È Delegato di diritto dell’Assemblea Nazionale;
m) È il responsabile, se costituita, dell’Unità di Protezione Civile della Sezione;
n) Può assegnare compiti particolari ai Soci, anche costituendoli in Commissioni, non facenti parte degli organi associativi eletti, ed invitarli a partecipare,
senza voto, a riunioni dei vari organi. Le Commissioni saranno presiedute da un membro del CDS, il
quale riferirà periodicamente.
Più in generale il Presidente dirige la Sezione ed è il garante
dell’applicazione dello Statuto, dei Regolamenti e delle delibere, dandone esecuzione.

22- Il Vice-Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di
sua assenza temporanea e ne assume il ruolo in caso d’assenza, per qualsiasi causa, permanente; in tale ultimo caso, assume l’anzianità d’ultimo mandato portandolo a compimento.

Sezione IV - Il Consiglio Direttivo
23- Il CDS è composto dal Presidente e da 15 a 21 membri (nel
prosieguo Consiglieri) su decisione dell’Assemblea ed a questo
competono le direttive generali sullo svolgimento della vita
sociale e verifica sulle varie attività della Sezione e dei Gruppi.
24- Il CDS:
a) su designazione del Presidente che ne determina i compiti, può nominare e revocare, tra i suoi membri, un
Tesoriere e/o un Segretario del CDS;
b) su proposta del Presidente, nomina e revoca eventuali
incarichi per lo svolgimento d’attività associativa a livello nazionale quali il Centro Studi;
c) su proposta del Presidente, può stabilire compiti ed
istituire e revocare organismi interni alla Sezione (nel
prosieguo Commissioni);
d) esamina il bilancio preventivo e consuntivo redatto dal
Tesoriere, visto dal Collegio dei Revisori dei Conti che
ne rilascia nota, almeno 15 gg. prima dell’Assemblea
di competenza e ne rende disponibile, presso la sede
Sezionale, l’esame da parte dei Soci;
e) esamina e valuta eventuali regolamenti dei Gruppi
dipendenti ed esamina annualmente le proposte d’attività ed il calendario di ogni Gruppo per l’e ventuale
preventiva autorizzazione;
f) scioglie un Gruppo quando il numero dei suoi soci si
riduca per un anno al 50% del minimo stabilito dallo
Statuto;
g) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Direttore
Responsabile del Giornale Sezionale e, su proposta di
questi, il Comitato di Redazione;
h) nomina, all’inizio di ogni anno sociale, il Responsabile
delle Attività Sportive che cura i rapporti tra il CDS ed
il Gruppo Sportivo (d’ora in poi GS).
25- Il CDS è convocato dal Presidente ed ogni volta che almeno
1/4 dei suoi membri, per iscritto, lo richiedano evidenziando
gli argomenti da porre in discussione e deliberare.
La convocazione avverrà per iscritto, con preavviso di 8
giorni, con indicazione del luogo ed ora, nell’ambito del Territorio, dove il CDS si riunirà.
Ogni membro può proporre qualsiasi argomento in tempo
utile per inserirlo nella convocazione ai fini della delibera
altrimenti gli argomenti potranno essere trattati informal13

mente e riportati all’ordine del giorno della successiva riunione per essere posti in votazione.
26- Il CDS, qualunque sia il numero dei partecipanti, delibera
con voto palese a maggioranza dei presenti valendo, in caso
di parità, il voto del Presidente. Il Presidente può disporre,
se ritiene l’argomento particolarmente delicato, che la votazione avvenga a scrutinio segreto.

Sezione V - Il Collegio dei Revisori dei Conti
27- Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che partecipano in caso d’assenza e/o impedimento di
un membro effettivo.
Il Collegio nomina al suo interno il Segretario del Collegio
ed il Presidente dei Revisori, il quale potrà partecipare,
senza diritto di voto, al CDS: dell’attività del Collegio deve
essere redatto verbale sottoscritto dai suoi membri.
28- Il Collegio sovraintende al controllo dei conti della Sezione
e dei Gruppi con piena facoltà d’accesso a tutti i movimenti
contabili senza limitazione e deve discutere il bilancio preventivo e consuntivo e darà relazione annuale all’Assemblea.
Il Collegio, quando individua fatti rilevanti, dovrà tempestivamente relazionare il Presidente ed il CDS. Delle riunioni
del Collegio dovrà essere redatto verbale. Alle riunioni potranno partecipare il Presidente ed i componenti del CDS.

Sezione VI - La Giunta di Scrutinio e Probiviri
29- La Giunta è composta da tre membri effettivi e da due supplenti che partecipano in caso d’assenza e/o impedimento di
un membro effettivo.
La Giunta nomina al suo interno il Segretario di Giunta
ed il Presidente di Giunta, il quale potrà partecipare, senza
diritto di voto, al CDS: dell’ attività della Giunta deve essere
redatto verbale sottoscritto dai suoi membri.
30- La Giunta verifica le domande d’associazione ed in caso di
parere negativo dovrà motivarlo dandone notizia al CDS per
la decisione relativa.
La Giunta, inoltre, sovraintende e controlla la conformità
del comportamento dei Soci ai principi associativi e darà
relazione annuale all’Assemblea.
La Giunta, quando individua fatti rilevanti, dovrà tempestivamente relazionare il Presidente ed il CDS. Delle riunioni
della Giunta dovrà essere redatto verbale. Alle riunioni potranno partecipare il Presidente ed i componenti del CDS.
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Sezione VII -Organismi vari
31- IL PRESIDENTE ONORARIO
Su proposta del CDS e delibera dell’Assemblea, la Sezione
potrà nominare un Presidente Onorario, quale figura altamente morale e di riferimento della Sezione.
Il Presidente Onorario rimarrà in carica per tutta la durata
della vita e potrà partecipare a tutti gli organi sociali senza
diritto di voto.
32- IL COMITATO DI PRESIDENZA
Il Presidente può avvalersi, nominandolo o revocandolo,
d’un Comitato di Presidenza del quale determina la composizione e funzioni, considerando che ne faranno parte anche
i Vice-Presidenti, il Tesoriere ed il Segretario Sezionale.
Dei lavori del Comitato deve essere relazionato periodicamente il CDS.
33- IL SEGRETARIO SEZIONALE
Il Segretario Sezionale partecipa alle riunioni degli organi
sociali ed, in particolare, del CDS e dell’Assemblea, senza diritto di voto, salvo che, se membro del CDS, per detto organo ma non potrà in nessun caso essere delegato.
Il Segretario Sezionale ha il compito di gestire tutta la
Segreteria e ne è il solo responsabile, in particolare, per la
tenuta dei verbali e della documentazione amministrativa
e contabile in rapporto con il Tesoriere per quanto di sua
competenza.
Al Segretario Sezionale compete la tenuta dell’elenco dei
Soci ripartiti in base alle categorie previste dall’ANA.
Da lui dipenderà organicamente la Segreteria di Protezione
Civile.
A lui i Segretari dei vari organi, e se costituite delle Commissioni, daranno copia dei verbali per l’archiviazione e per
le incombenze di competenza.
Il Segretario Sezionale provvederà, entro il 31/3 d’ogni anno,
a comunicare, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto:
- la relazione morale e finanziaria approvata dall’Assemblea;
- il numero dei Soci alla chiusura del tesseramento dell’ anno
precedente;
- le cariche sociali Sezionali;
- le sedi ed i recapiti dei Gruppi dipendenti;
- i nomi dei Delegati all’Assemblea Nazionale.
34- TESORIERE
Il Tesoriere ha il compito di predisporre il bilancio preventivo e consuntivo, di tenere ordinati e verificati i conti, di sovraintendere al controllo del patrimonio immobiliare della
Sezione e dei Gruppi, all’esame dei rendiconti dei Gruppi
ed al controllo del loro bilancio attinente alla gestione ordinaria. E’ vietata qualsiasi ingerenza per eventuali autonome

attività commerciali del Gruppo poiché non di competenza
dell’ANA e/o della Sezione ma esclusivamente del Gruppo
che ne è il solo responsabile.
35- MADRINE E PATRONESSE
Le Madrine, una per Gruppo, sono nominate dal Gruppo; le
Patronesse sono nominate dal CDS su proposta del Presidente. Patronesse e Madrine, di particolare vicinanza all’opera
della Sezione e dei Gruppi, concorrono alla coesione della
famiglia alpina.
36- CAPPELLANI SEZIONALI
i Cappellani Sezionali sono nominati dal CDS, su proposta
del Presidente, e sono deputati a seguire tutte le cerimonie
religiose elencate dallo stesso CDS.
37- II giornale della Sezione è il “CANTA CHE TI PASSA” il Direttore Responsabile del giornale partecipa senza diritto di
voto alle riunioni del CDS. II sito web della Sezione è “www.
bologneseromagnola.it”.
II loro compito è quello di concorrere all’attuazione degli scopi associativi ed, in particolare, al rafforzamento dell’amicizia
tra tutti i soci, favorendo lo scambio d’opinioni ed il dialogo
anche con la realtà sociale esterna.
38- CORI - FANFARA
Nell’ambito della Sezione:
- possono essere costituiti Cori che potranno acquisire la
denominazione di “Coro A.N.A. del Gruppo della Sezione Bolognese-Romagna/a” ;
- può essere costituita la Fanfara con la denominazione di
“Fanfara A.N.A. della Sezione Bolognese-Romagnala”.
II Direttore, rispettivamente dei Cori e della Fanfara, cura i
rapporti con la Sezione.
I rapporti tra la Sezione ed i Cori e tra la Sezione e la Fanfara
sono disciplinati da apposite disposizioni approvate dal CDS.
39- GRUPPO SPORTIVO
Nell’ambito della Sezione può essere costituito il Gruppo
Sportivo (GS) che fa capo alla Sezione ed è diretto da un
membro del CDS per lo svolgimento in forma dilettantistica
e non professionistica dell’attività sportiva.
I rapporti tra la Sezione ed il GS sono disciplinati da apposite disposizioni approvate dal CDS.

TITOLO 4
Gruppi
40- Nelle località dove risiedono almeno dieci alpini Soci della
Sezione potrà essere costituito, su richiesta da parte del
CDS che ne determina il territorio, un Gruppo.
La richiesta di costituzione di Gruppo dovrà essere inviata
al Presidente ed alla Giunta per le verifiche.
Tutti i Gruppi con sede nel Territorio della Sezione dipendono da questa.
I Soci del Gruppo sono, a tutti gli effetti, appartenenti alla
Sezione dalla quale dipendono.
II Gruppo è, pertanto, costituito, ai fini associativi, al momento della delibera d’approvazione del CDS.
41- II Gruppo ha, obbligatoriamente, un Capogruppo che ha
la firma e la rappresentanza del Gruppo per tutte le attività
associative. II Capogruppo dura in carica 3 (tre) anni ed è
rieleggibile per 3 (tre) volte consecutive senza computare
eventuali mandati precedenti anche in altri organi.
42- Organi del Gruppo sono, oltre al Capogruppo, che lo dirige e
controlla, l’Assemblea dei Soci, la quale, annualmente, entro
il 31/1, si riunisce su convocazione scritta del Capogruppo
che avvisa la Segreteria Sezionale e delibera, ogni tre anni,
sulla nomina del Capogruppo ed annualmente: a) sulla relazione morale del Capogruppo; b) sul bilancio preventivo e
consuntivo del Gruppo, compreso l’apposito capitolo relativo al Nucleo di Protezione Civile se costituito; c) sulla quota
sociale; d) su ogni argomento deciso dal Capogruppo; e) su
argomenti richiesti per iscritto da 1/5 dei Soci.
All’ Assemblea annuale deve essere invitato il Presidente che
potrà farsi sostituire.
Il Gruppo può dotarsi di un Consiglio di Gruppo e di un Regolamento e quest’ultimo dovrà essere approvato dal CDS.
43- Il Capogruppo annualmente, entro il 15/2, dovrà comunicare alla Segreteria Sezionale:
a) Le cariche del Gruppo;
b) La situazione dei Soci indicandone il numero;
c) Provvedere al pagamento delle quote associative dovute alla Sezione;
d) Il nome ed i dati, anche telefonici, dei Delegati all’Assemblea Sezionale;
e) La relazione ed i dati per le attività di solidarietà eventualmente effettuate;
f) La situazione della Protezione Civile di Gruppo se
espletata.
44- Il Capogruppo, entro il 30/11 di ogni anno, invierà le proposte ed il calendario delle attività associative di Gruppo per la
preventiva autorizzazione del CDS.
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45- Qualora il Gruppo svolga attività di carattere commerciale, e
quindi non associative, avrà l’obbligo di regolarizzare fiscalmente tale posizione, assumendone il Capogruppo ogni e
qualsiasi responsabilità legale e fiscale in materia con totale
manleva nei confronti della Sezione e dell’ANA. Anche nello svolgimento d’attività commerciali, il Gruppo si impegna
ed obbliga a tutelare rigorosamente l’ANA e la Sezione con
totale divieto d’uso della denominazione-loghi-simboli di
queste, chiarendo e ribadendo che in qualsiasi rapporto contrattuale e gestionale di carattere commerciale né l’ANA, né
la Sezione sono direttamente e/o indirettamente responsabili per tali attività alle quali sono totalmente estranee e non
sono parte contrattuale neppure a titolo di garanzia. 45- L’attività associativa, e quindi non quelle eventuali di carattere
commerciale che, come tali, non riguardano l’ANA e/o la
Sezione, è sottoposta all’autorizzazione preventiva del CDS
ed al suo controllo in fase d’esecuzione: in caso di violazione delle disposizioni, il CDS potrà, su richiesta del Presidente, sospendere e/o esonerare dall’incarico il Capogruppo e/o
il Consiglio di Gruppo, nominando in sostituzione un Commissario, determinandone i compiti e stabilendo il termine
entro il quale dovrà esaurire il suo mandato.

Titolo 5
Attività di Protezione Civile
46- In seno alla Sezione, può essere costituita l’Unita di Protezione Civile denominata “Unita di Protezione Civile A.N.A.
della Sezione Bolognese-Romagnola” (da questo momento
in poi chiamata Unità) per l’attività di protezione civile distinta e diversa da quella di volontariato.
Nel bilancio verrà riservato apposito capitolo per la P.C.
47- Il Presidente dell’Unita è il Presidente pro-tempore della Sezione, il quale nomina il Coordinatore. I Capigruppo aventi
attività di PC sono i responsabili dei Volontari del Gruppo
e potranno nominare un Responsabile di PC del Gruppo, i
quali dipendono, per tale attività, dal Coordinatore.
Al Coordinatore competono le scelte operative e tecnico-operative ed è responsabile dell’impiegoutilizzo e modalità
operative tutte dei Volontari dell’Unità, essendo suo esclusivo compito, spettando a lui la direzione di ogni intervento ed
impiego dei Volontari, previa verifica dei requisiti d’idoneità,
formazione, informazione ed addestramento anche con l’ausilio dei Responsabili di PC dei Gruppi da lui dipendenti.
48- L’Unità si articola in Nuclei, da costituirsi presso i Gruppi
della Sezione, che al loro interno possono essere suddivisi
in più Squadre.
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TITOLO 6
Disposizioni Generali
49- Le cariche Sezionali e quelle di Capogruppo sono incompatibili con mandati politico/amministrativo di carattere elettivo.
50- Le modifiche saranno valide dopo l’approvazione dell’Assemblea, su proposta del CDS, con quorum deliberativo dei
2/3 degli aventi diritto.
51- Lo scioglimento della Sezione o di un Gruppo della Sezione
e deliberato da un’ Assemblea straordinaria rispettivamente
dei Soci della Sezione o del Gruppo con voto palese e quorum costitutivo e deliberativo dei 3/4 degli aventi diritto, fatto salvo quanto previsto all’art. 27, lett. d).
Gli eventuali patrimoni ed i materiali della Sezione o dei
Gruppi, in caso di scioglimento, saranno devoluti rispettivamente alla Sede Nazionale ed alla Sezione.

Titolo 7
Disposizioni Transitorie
52- Ai fini del calcolo d’anzianità di carica di Consigliere, si
computano i mandati consecutivi precedenti all’entrata in
vigore del presente Regolamento.
53- Ai fini del calcolo d’anzianità di carica di Capogruppo, il limite dei dodici anni (quattro mandati consecutivi di tre anni
ciascuno) decorre, per le nomine in essere, all’entrata in vigore del presente Regolamento, computando quelle in corso.
Qualora il Capogruppo abbia già precedenti mandati consecutivi, si stabilisce che se i mandati pregressi, compresi quelli
in corso, siano pari o superiori a 9 (nove) anni, potrà essere
eletto per 1 (un) ulteriore mandato ma di durata di un anno.

