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La parola al Presidente
Con l'Assemblea dei Delegati del 25 Feb
bario. di cui troverete ampia relazione in al
tra parte del giornale, si è iniziato il nuovo
anno sociaJe che sj presenta denso di attività
e di impegnj ma che deve soprattutto attuarsi
come l'anno che vede tutti i soci, sia della
Romagna che del Bolognese, uniti nell'unica
passione alpina che possa dare effetti produt
tivi e in seno alla Sezione e in seno aJla so
cietà nella quale operiamo.
È infatti nostro intendimento far sentire la
nostra voce e soprattutto il nostro operare
nei vari campi che, riteniamo, richiedono la
nostra fattiva presenza.
Tra le opere che ritengo doveroso segnala
re è la continuazione della costruzione delJa
Baita voluta dagli Alpini del Gruppo dj
Monghidoro; né posso dimenticare gli inter
venti umanitari che i nostri Gruppi attuano e
di cui troverete notizia in altra parte.
Ciò che più mi interessa precisare è la

funzione di questo foglio, che, come si è det
to nel primo numero, deve essere il risultato
dell'opera di tutti i Gruppi; occorrono noti
zie, sia perché tutti devono conoscere la no
stra vita associativa, sia perché da una idea
di un gruppo può nascere una reaJizzazione
da parte di un altro Gruppo.
inoltre vi sono molte questioni da dibatte
re. In questo numero troverete alcune righe
relative alla nostra bandiera: anche questo
risponde a una necessità spirituale degli Al
pini che nella bandiera tricolore hanno visto
sempre il simbolo delJa Patria.
Quando vi arriverà questo giornale trove
rete anche la relazione del Trofeo sci alpini
stico Alto Appennino c<Ai Caduti AJpini» che
la nostra Sezione organizza per l'opera fatti
va e appassionata di pochissimi. Per ora, ba
sta. Vedremo al prossimo numero come si
mettono le cose.
Pio Zavatti

°

19 TROFEO ALTO APPENNINO
''Ai Caduti Alpini"

la pattuglia B delle Fiamme Gialle composta
da Chioccheui e Guadagnini che alla vigilia
non raccoglieva i favori del pronostico, ha
sorpreso e messo in fila tutti conquistando un
nello e probante successo.
La gara paruta alle 8 da Rio con le pattu
glie di�tanziate un minuto una dall'altra si è
subno fatta accesa ed avvincente per i rapidi
capovolgimenti di situazione che ha offerto.
A Madonna dell'Acero, circa un terzo del
percorso, la pattuglia B del Centro Sportivo
Esercito rormata da Jordaney e Gal era in
leggero vantaggio su Chiocchetti - Guadagni111 delle Fiamme Gialle, Kostcm Ulrico e
Marcus del Centro Carabinieri e Pasini - Mi
les, dell'A. N.A. di Bergamo.
Sulle rampe che dall'acquedotto portano ai
Pmnoni del Dardagna Chiocchetti - Guada
gnini hanno intensificato la loro azione con
quistando un netto vantaggio che hanno man
tenuto sino all'arrivo.
Alle loro spalle la lotta si è fatta accanita
per l.1 piaua d'onore tra il Centro Sportivo
l:.sercito B. il Centro Sportivo Carahinicri e
Fiamme Gialle A, con la prevalenza di que
:-t'ultima.
Esaltante e sigmlicatìva la prova deJle pat
tuglie A.N.A. di Bergamo e dJ Aosta che
hanno lottato da pari a pari e senza riveren
nali timori con gli atleti deì Centri Sportivi
bcn:ito, Carabinieri e Finanza.
Con la conquista del 5 ° posto. davanti alla
1!'1(11<' Il f)ll/1, 2

li 19° Trofeo Alto Appennino appena con
cluso nello scenario incantevole e maestoso
tld Como allc Scale pieno di sole, di Alpini e
Ji pubblico ha vi�to per il 2° anno consecuti
vo la vittoria delle Fiamme Gialle di Predaz
zo.

Oopo g1orn1 e giorni di maltempo che nella
rrect:tlentt: settimana hanno messo a dura
prova gli Alpini della Cadore impegnati nella
prepanv.ione della gara, alle primi luci dell'al
ha il Corno imbronciato prometteva ancora
una giornata di tormenta. Ma la caparQietà
tlcll'organizzazione che a denti stretti per l'ec
cessivo innevamento aveva ripiegato sul per
.:orso lii emergenza. è stata alfrne premiata ed
anche il Como si è inchinato agli Alpini libe
rando�1 di quella cappa di nubi che ricopriva
la \CCL1ntla metù del percorso e rcgulandoci
una di quelle giornate così splendenti e piene
Ji sole che ogni manifestazione può solo so
gnare
In questo fantastico scenario sotto le pareti
Jt:llo Spigolino rilucenti di sole gonfie di neve
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