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Il Presidente
Vittorio Costa
Presidente della Sezione

2019 avanza verso il suo termine. Anno strepitoso per noi
della Sezione Bolognese-Romagnola. Infatti abbiamo avuto e siamo custodi della Stecca consegnataci
in Milano dal Presidente Boffi al termine dell’Adunata del Centenario per
attestare il passaggio a noi dell’onore
di realizzare l’Adunata Nazionale Alpini nel 2020.
Sarà l’Adunata nel 101° di fondazione
dell’ANA, la 93a, nel 98° di fondazione
della Sezione, la 4a nel nostro territorio ed avrà la caratteristica d’essere la
prima Adunata in terra di Romagna e
la prima Italia-Estero (Repubblica di
San Marino).
È ora nostro compito realizzare, sotto l’egida della Sede Nazionale, la più
partecipata, la più rispettosa delle

Il

tradizioni
ma
con l’attenzione
al presente ed al
futuro associativo, la più innovativa accompagnata
dalla
massima attenzione alla fratellanza tra noi
soci e le comunità nella quali viviamo e la
più…. la più….
la più numerosa
di sempre.
Perché questo
ambizioso obbiettivo?
Perché teniamo alla nostra unica e
magnifica Associazione e, nella tradizione e goliardia alpina, desideriamo
che la Sezione Bolognese-Romagnola
e tutti i suoi Gruppi riescano a mo-

strare a tutti l’enorme importanza
dell’Adunata e la nostra capacità di
organizzarle nel modo migliore ed
innovativo di sempre, per portare
all’attenzione della cittadinanza tutta
sul suo profondo significato ed evidenziare, anche ai nostri politici ancora agnostici, o peggio contrari, la
necessità per l’Italia d’avere gli Alpini.
Adunata Alpini = Valori di fratellanza-rispetto-solidarietà-umanità=Valori
essenziali e fondamentali per l’Italia!
Mai mollare e mai rinunciare.
Nel farvi calorosi auguri per le prossime festività natalizie ed anno nuovo, spero che possiate trascorrere
un ottimo periodo in famiglia e con
i vostri cari, in armonia e serenità,
rinfrancandovi e riposandovi per poi
disporre di tutte le opportune energie
per affrontare la NOSTRA Adunata.
Noi siamo gli Alpini!
W la Sezione Bolognese-Romagnola

Congresso ed Assemblea dei Delegati straordinari
Il 17 Novembre 2019, ad h 15.30 c/o Hotel Savoia Regency, Via del Pilastro
2, Bologna, si terrà il Congresso dei Capi-Gruppo e l’Assemblea Straordinaria dei Delegati della Sezione Bolognese-Romagnola per discutere i
seguenti argomenti:
1 - Durata in carica degli organi sociali ed in particolare dei Capi-Gruppo,
in relazione all’anno 2020 per la concomitanza della Adunata Nazionale
in Rimini – San Marino
2 - Attività ed Organizzazione della 93° Adunata Nazionale
3 - Aggiornamento futuro associativo
Il Presidente

Dal “Canta Che Ti Passa” del novem

Considerazioni

bre 1984

Sebbene si potrebbe obiettare “un alche costruttive.
tro articolo scopiazzato”, è molto utile
Sappiamo che molti dei nostri soci
ancora oggi, dopo ben 35 anni, leggere
sono in grado di mandarci degli
questa nota che appariva in quel Canscritti e del materiale che serve al
ta Che Ti Passa del novembre 1984, a
giornale. Non si può compilare un
firma Redazione ma ispirato dall’alloperiodico fatto da poche persone, alra Presidente Sezionale Pio Zavatti. E
trimenti si scrivono articoli con poca
illustra appieno le idee della redazione
rilevanza utili solo per far apparire il
in carica.
proprio nome; ma ciò non ha senso
Vorremmo approfittare dello spazio
e non rispetta quel giro di idee e di
concesso, per mettere in evidenza i
confronti che sono utili al buon anproblemi che interessano il nostro
damento della Sezione.
giornalino. Come molti sanno il CanNon è necessario che sia proprio e
ta Che Ti Passa nacque nel 1963, ebbe
solo il capogruppo a scrivere, può
una vita discretamente lunga, riuscì a
essere qualsiasi socio. Le idee, la vita
vivere fino al 1968, poi per i motivi
vissuta in pace e in guerra dagli Alche già incominciano ad affiorare
pini, sono sempre materiale utile e
ora, si esaurì.
valido. Vorremmo anche gli scritti
È rinato nel dicembre 1983 e stenta
di soci giovani, conoscere meglio i
già a vivere per i motivi che sono più
loro problemi, senza soggezioni per
o meno sempre quelli: bisogna scrinessuno. Il giornalino deve essere la
vere, ci vuole del materiale, se il giorvoce di tutti, una raccolta di proponalino deve essere un legame ed un
ste, di suggerimenti che si confronsupporto fra la Sezione ed i Gruppi, è
tano a che ci aiutino a migliorare la
necessario che i gruppi ci mandino le
nostra Sezione e la società a cui aploro idee, i loro consigli e le loro critiparteniamo.

che, mancassero tanti gagliardetti,
sia della Sezione alla quale aveva
dato tanto, sia di rappresentanti
del Memoriale della Rondinaia.
Una mancanza, senza ombra di
polemica, che non poteva passare
inosservata ai più attenti.
È stato presente nella vita della
Sezione Bolognese-Romagnola e
del Memoriale della Rondinaia, in
modo esemplare, si notava subito
con la sua figura dritta, la sua presenza era sinonimo di discrezione,
capacità, voglia di condividere l’impegno nell’Associazione Alpini e
nella Rondinaia.
Caro Berto, la tua attività è sempre
stata un esempio per noi tutti, degna
del nostro rispetto. Ci mancherai.
Ciao montagnino, ora respira l’aria
del nostro paradiso degli alpini.
Ciao Berto, ti accompagniamo con
un forte abbraccio Alpino.
La Redazione tutta si associa al ricordo di Berto, stimata figura di alpino,
esempio per tutti noi dell’Associazione
e della Sezione Bolognese-Romagnola

PIERI BERTO
Il referente del Gruppo di Cesena

aprile 2019, l’Alpino Artigliere
Pieri Berto in forza al Gruppo
Alpini “Carlo Mazzoli” di Cesena ha posato lo zaino a terra e si è avviato verso il Paradiso degli Alpini.
Oltre ai suoi cari, sarà una grave perdita
per il Gruppo di Cesena, per la Sezione
Bolognese-Romagnola e per il Memoriale della Rondinaia; ricopriva infatti cariche in tutte e tre le Associazioni.
Era consigliere nel direttivo del Gruppo
di Cesena; dopo essere stato consigliere
sezionale della Sezione Bolognese-Romagnola, ora ricopriva l’incarico di
membro di Giunta di scrutinio, mentre
in seno al consiglio del Memoriale della
Rondinaia ricopriva il ruolo di tesoriere.
Pieri Berto, un uomo con alti valori morali, un distinto Signore, sempre corretto, disponibile e preciso, con grande
attaccamento alla famiglia Alpina; lo
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dimostra il fatto che in occasione delle
sue esequie, che si sono tenute presso la
Chiesa San Giovanni Bono di Cesena,
quest’ultima era gremita da una folla
commossa che lo stimava. Tanti gli Alpini presenti, così come gli aggregati e
gli amici degli Alpini, che lui ha sempre tenuto in grande considerazione e
coi quali ha condiviso tanti momenti di
vita Alpina. Unico neo, sollevato da più
persone presenti alle sue esequie, il fatto
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Perché Rimini e San Marino
nel 2020
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olte volte viene chiesto con quale criterio vengono scelte le località destinate ad accogliere le
nostre Adunate Nazionali ed è doveroso
dare un chiarimento in merito.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, che è
l’organo deliberante, non sceglie a caso
una città, perché non potrebbe imporre
ad una qualunque sezione di sobbarcarsi
l’onere e il peso non indifferente di un’Adunata Nazionale con tutto il lavoro preparatorio che comporta. Sono le sezioni
che chiedono alla Presidenza nazionale
di avere l’onore di ospitare un’ Adunata
ed in tal caso si crea un corrispettivo
tra oneri e onori che non potrà mai dar
luogo ad alcuna protesta o recriminazione. Il Consiglio Direttivo Nazionale,
valutata la possibilità delle città delle
sezioni richiedenti di sostenere il peso
di un’ Adunata, decide sulla base di vari
elementi. Per la designazione della città
vengono presi in esame l’anzianità della
richiesta, la data dell’Adunata precedente - qualora vi sia già stata - la vicinanza
geografica con la città sede di un’Adunata abbastanza recente, elementi di particolare rilievo che si riferiscono alla città,
alle truppe alpine, all’Associazione.
L’Adunata del 1958 era a Trento per ricordare il 40° anniversario della fine
della Prima guerra mondiale, quella
del 1959 a Milano per il 40° anniversario della fondazione della nostra Associazione, quella del 1961 a Torino per
il primo centenario dell’Unità d’Italia.
Quattro Adunate sono state dedicate ai
50 anni dalla prima guerra mondiale: il
24 maggio 1965 a Trieste per onorare i
fanti del Carso, nel 1966 a La Spezia per
andare a salutare i marinai a «casa loro»,
nel 1967 a Treviso per fraternizzare con
gli aviatori e nel 1968 a Roma per rendere omaggio alla tomba del Milite Ignoto. Per ricordare i caduti della guerra
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1915/1918 siamo andati a Treviso, Asti,
Pordenone. Nella città di Bologna, nel
1969, è stato celebrato il cinquantenario
di fondazione della nostra Associazione
con un’imponente sfilata che ha entusiasmato e commosso i bolognesi. Nel
1972, per celebrare il centenario delle
truppe alpine, l’Adunata ha avuto luogo a Milano. Il 60° di fondazione della
nostra Associazione è stato celebrato nel
1979 con l’Adunata di Roma. Nel 1982
a Bologna, abbiamo ricordato le vittime
del terrorismo, anche della strage di Bologna. Nel 2018 a Trento abbiamo concluso le manifestazioni per la fine della
Prima guerra mondiale, nel 2019 abbiamo festeggiato a Milano i primi 100 anni
di vita della nostra bella Associazione.
Per il 2020 il C.D.N ha valutato diverse
opzioni, non ultima la prima volta che
l’Adunata avrà luogo in Romagna, terra
di alpini, e la prima volta che avrà luogo anche in uno stato estero come la
Serenissima Repubblica di San Marino.
Mugugni ce ne sono stati dimenticandosi che le nostre Adunate non si fanno
solo tra le montagne, come non ricordarsi quella di Bari, la cui accoglienza
non ha avuto nulla da invidiare rispetto
alle Adunate montane; e poi Catania, chi
pensava a non più di 80.000 presenze, è
stato smentito nei fatti perché siamo
stati più di 200.000, E durante la sfila-

ta, la sorpresa del temporale improvviso
durato pochi minuti e di colpo l’azzurro
in cielo e l’Etna imbiancato.
Certamente migliaia e migliaia di alpini confluiranno a Rimini e San Marino
per rendere testimonianza della nostra
fratellanza, del nostro desiderio di pace.
Per ribadire l’esigenza di riunire ancora
tutte le energie sane della nostra Italia
allo scopo di continuare a combattere
la violenza che turba il tranquillo vivere
di tutti noi e semina lutti e lacrime, ed
allo scopo di riaffermare una volta di più
NOI CI SIAMO. Se trema la terra, noi ci
siamo; se la natura sconvolge il territorio, noi ci siamo, per un’emergenza umanitaria, noi ci siamo; se dobbiamo aiutare un fratello in difficoltà, noi ci siamo.
Andiamo a Rimini e San Marino per
rendere omaggio ai Caduti di tutte le
guerre e per portare il nostro saluto per
la prima volta agli alpini romagnoli che
in ogni tempo hanno dato il fiore della
loro gioventù alle diverse specialità delle
truppe alpine, e che insieme agli alpini
bolognesi e ferraresi fondarono nel 1922
la nostra stupenda Sezione Bolognese-Romagnola.
E se per allenarci a tenere il passo, diventato pesante nel corso degli anni, ci
faranno marciare sulla sabbia, ben venga
anche questo: noi non abbiamo paura:
siamo alpini, montagnini, genieri alpini.
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I primi 100 anni
dell’Associazione Nazionale Alpini
da www.ana.it

luglio 2019 Giornata di cerimonie
a Milano per celebrare il Centenario dell’Associazione Nazionale
Alpini che nacque nel capoluogo lombardo
l’8 luglio di cento anni fa.
Le celebrazioni si sono aperte in mattinata al Sacrario nei pressi di Sant’Ambrogio,
dove il Presidente Sebastiano Favero con le
autorità presenti e con il comandante delle
Truppe Alpine gen. Claudio Berto hanno
reso gli onori ai Caduti.
Il momento più importante si è tenuto al
Teatro Dal Verme con il convegno sull’Associazione Nazionale Alpini dalle origini
ad oggi, presentato dall’alpino Mario Vanni, capo di gabinetto del sindaco di Milano
e accompagnato dal coro Ana “Grigna”, diretto dal Maestro Giuseppe Scaioli.
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Dopo un’introduzione storica in cui sono
stati letti i nomi dei fondatori ed è stato
raccontato del primo tricolore dell’Associazione, restaurato per l’occasione ed
esposto sul palco. Dopo gli interventi delle
autorità, vi è stata la consegna di due sassi
del suolo sacro dell’Ortigara al comandante delle Truppe Alpine gen. Claudio Berto
e al Presidente Favero da parte di due nipoti dei fondatori dell’Associazione. Dopo
gli interventi di Corrado Perona già presidente nazionale, di Bruno Fasani direttore
de L’Alpino, il presidente Favero nel saluto
conclusivo ha rimarcato il suo messaggio di
speranza per le giovani generazioni.
Nel pomeriggio gli alpini hanno sfilato da
piazza San Babila fino in Galleria Vittorio
Emanuele II dove è stata scoperta dal Pre-

sidente Favero e dal sindaco di Milano Giuseppe Sala la targa commemorativa, nel luogo in cui l’8 luglio 1919 fu costituita l’Ana.

Adunata del centenario:
Milano 2019

Una piccola storia

gni Adunata a cui ho partecipato
ha una sua storia.
Questa è stata la trentaquattresima perché alcune volte, a causa di impedimenti ho dovuto, ahimè, segnare il passo.
Erano Adunate come minimo della durata
di tre giorni e inevitabilmente nel cestino
delle reminiscenze qualcosa è rimasto. Anche questa, nonostante la mia permanenza
a Milano si sia ridotta ad un solo giorno ha
avuto la sua storia. Da collocare assieme
alle altre nello scrigno dei ricordi.
Ripensandoci sono stati molteplici gli
avvenimenti che accadono in un’Adunata. Forse non ci facciamo troppo caso
quando si è giovani perché tutto va in
fretta, ma quando l’età comincia ad avanzare, le cose, gli accadimenti si vedono
con occhio diverso. Per primo gli amici
che ho rivisto. A Trento lo scorso anno,
nonostante la mia permanenza sia stata
di tre giorni, non ci sono stati momenti
d’ incontro particolari. Tutto si è svolto
come programmato, anche se alcuni sono
sfumati a causa della ressa e dell’impossibilità fisica di essere nel posto giusto nel
momento prefissato. A Milano invece è
stato un susseguirsi di colpi di scena che
non sto qui a raccontare, perché è un po’
la storia di ognuno. Ma tutto è stato effervescente e gradevole.
Quello di cui volevo parlarvi invece riguarda un alpino del mio Gruppo, quello
di Forlì. Non eravamo molti, purtroppo,
quest’anno. E nelle ore di attesa all’ammassamento - altro che in anticipo eravamo!
- parlavamo proprio di questo. Della progressiva diminuzione dei nostri Alpini. Una
volta eravamo ben distinguibili in Sezione
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Enrico Panzavolta

e formavamo una bella macchia d’insieme
nella sfilata. Ma gli anni non passano invano, e dalla baldanza giovanile siamo passati
all’appesantimento senile! Uno status che, a
dir la verità, non è poi così disprezzabile!
Per la serie difendiamo la categoria!
Ma vengo al dunque e cioè quando un alpino del tuo Gruppo si trova in evidente
difficoltà, cosa fai, cosa pensi di fare? Cerchi di rincuorarlo, di aiutarlo, parlandogli e
se del caso ti fermi con lui e riprendi poi il
cammino sino alla fine della sfilata. Questa
volta la mia Adunata ha preso questa piega.
È successo a Milano, nell’Adunata del Centenario dell’ANA, appena dopo aver passato, ben inquadrati, la tribuna delle Autorità.
Vi racconto. La sfilata in effetti è stata
abbastanza lunga. A me è piaciuta e non
accusavo disagi. Stanchezza si, ma fisicamente rispondevo. Rino, dall’alto dei suoi
anni lo vedevo - eravamo vicini - piuttosto
affaticato.
La risposta era sempre negativa. “Va tutto
bene” mi rispondeva ad ogni mia richiesta.
Poi dopo il passaggio dalla tribuna ad una
successiva mia domanda mi ha risposto che
effettivamente era stanco. “Fermiamoci un
po’” gli ho detto. C’era proprio lo spartitraffico, così non abbiamo impedito il normale deflusso della sfilata. Eravamo già in via
Cordusio, il riposo ed un braccio sotto il

suo, forse lo ha aiutato a riprendersi. “Rino,
lasciamo la sfilata?” “Si, forse è meglio” mi
ha risposto. Ed allora abbiamo lasciato anche l’ultimo appiglio mentre gli alpini ci
passavano accanto e si rendevano conto
che qualcosa non andava. Poi, un sorriso
per dire che non era successo nulla, rincuorava tutti. Era solo stanchezza accumulata.
Ed abbiamo ripreso, ben staccati, il nostro
passo con il mio braccio sempre a protezione per evitare un’eventuale resa. Ma quello
che poi si è scatenato non l’avevo previsto.
Rino, negli ultimi 6/700 metri è diventato
un divo! Il suo avanzare con fatica, il lento
procedere ed il mio aiuto erano stati notati
ed avevano fatto breccia nelle persone accalcate lungo le transenne. Era un alpino
che pur di arrivare non esitava a farsi sorreggere, per un tratto di strada, da un amico e che con lui percorreva l’ultimo tratto
della sfilata.
Mentre da lontano si avvicinava sempre più
la fanfara dello schieramento successivo.
Rino, sentendosi forse un prim’attore ed
avendo recuperato energie, salutava quasi
benedicente gli spettatori che palesemente
ed entusiasticamente lo festeggiavano. Si
era trasformato da un alpino, stanco ed affaticato suo malgrado, in un vero protagonista dell’Adunata di Milano. L’Adunata del
“centenario”!
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Adunata Milano 2019,
adunata dei 100 anni dell’ANA
lla sfilata erano presenti: con la Banda di Castel San Pietro, erano presenti anche 6 tamburi del Rione Verde di Faenza, per aiutare a mantenere il passo,
con il Presidente e il CDS c’erano 41 gagliardetti: mancavano solamente Alta Valle del Savio, Bertinoro, Monzuno, San Benedetto Alpe.
Gli alpini in divisa sezionale erano circa 198,
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altri alpini in divisa del proprio Gruppo 165,
tra mantelline, striscioni e bandiere altri 67
Alpini. Altri alpini hanno sfilato in divisa di
protezione civile, una cinquantina circa.
I comuni presenti con il proprio sindaco o
con delegati erano Casola ValSenio, Castel
San Pietro, Castrocaro, Cento, Faenza, Forlimpopoli, Mercato Saraceno, Monghidoro,

Rimini, Riolo Terme, San Giovanni Persiceto, Valsamoggia. Le Madrine presenti
erano dei gruppi: Bologna, Casola ValSenio, Castrocaro, Forlì, Lagaro, Mercato Saraceno, Monghidoro, Ozzano Emilia.
(report completo delle foto nel sito
www.bologneseromagnola.it)
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In ricordo di Nicolajewka
Da Il Resto del Carlino - Ferrara

ricordare Nicolajewka, come
simbolo dei Caduti e dispersi in
Russia, con il Vessillo Sezionale
ed il presidente Costa erano presenti il
sindaco di Ferrara ed il rappresentante
del comune di Modigliana. Tre le madrine presenti: le signore Franca del Gruppo
di Lagaro, Jenny del Gruppo di Mercato
Saraceno, Barbara del Gruppo di Modigliana. Ad accompagnare il Gonfalone
di Ferrara c’erano le rappresentanze delle Associazioni d’Arma di Ferrara con
in testa l’Associazione Famiglie Caduti e
Dispersi in Guerra, ed i Gagliardetti di
Ferrara e Forlì, Castel S. Pietro, Forlimpopoli, Cesena, Mercato Saraceno, Modigliana, Dozza, Cotignola, Ravenna, Porto Tolle, Conselice, Crespellano, Casola
Valsenio, Faenza, Ozzano E., Tredozio,
Massa Lombarda, Anzola E., Bologna,
Casalecchio/Sasso M., Cento, Lagaro,
Brisighella, Rimini, chiudevano al sfilata
i 6 bandieroni tricolore di Faenza. Secondo il giornale La nuova Ferrara, eravamo
in 300, ed è un piccolo successo date le
tante cerimonie anche nelle nostre province in ricordo di quei fatti dolorosi.
Questa è una manifestazione a carattere
sezionale in alternanza tra il Gruppo di
Ferrara e quello di Forlì.
Più di vent’anni fa, nel 1993, accogliendo le urne con i resti di Caduti in Russia, l’allora Cardinale Biffi nella chiesa
di San Petronio in Bologna, disse “ l’assenza è stata lunga ma finalmente sono
tornati a casa. Non è questo il ritorno
che essi speravano, quando sono partiti rigogliosi di giovinezza. Sono partiti
senza chiedersi se fosse giusta e ragionevole quella avventura che li strappò dalle
loro case, dai loro affetti, dai sogni che è
legittimo sognare a vent’anni”
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Gruppo Alpini Cento

La nuova Casa del Volontariato
stata inaugurata il giorno 2
Marzo 2019 alle ore 10,30 la
“Casa del Volontariato” a Castello d’Argile (BO), che ha
visto l’assegnazione di locali ad alcune importanti Associazioni e realtà di
Volontariato operanti sul territorio di
Castello d’Argile.
L’edificio infatti, oggetto di ristrutturazione post sisma, ospiterà le GEV
(Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie), le CGAM (Corpo
Guardie Ambientali Metropolitane di
Bologna), gli Assistenti Civili di Castello d’Argile ed infine uno spazio è
stato assegnato anche all’ANA Bolognese Romagnola – Gruppo di Cento
nell’ambito della storica convenzione
in essere da anni.
All’inaugurazione ha partecipato anche il nuovo Coordinatore Sezionale
di Protezione Civile Fabio Tommasini,
al quale va il nostro ringraziamento e
augurio di buon lavoro per gli anni a
venire.

25 APRILE 2019

È

Ricorda - Remember - Vergiss nicht- Ne pas oublier
da Monte Sole-Marzabotto

Forlimpopoli

Bagnacavallo

Vergato

Bologna

Bologna

Lugo

Lugo

Castello d’Argile:
facciamo sicurezza insieme
abato 16 marzo ore 9-12
Esercitazione di evacuazione
presidiata delle Scuole Gessi
e incontro con le Strutture
Operative del sistema locale di
protezione civile presso l’Area
di accoglienza alla popolazione
individuata dal Piano comunale di
protezione civile. Si ringraziano
l’Istituto Comprensivo E. Cavicchi
e le Scuole Gessi di Argile, il Corpo
di Polizia Locale dell’Unione Reno
Galliera, l’Associazione Nazionale
Alpini, l’Arma dei Carabinieri,
Sant’Agostino Soccorso, il Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco –
Comando provinciale di Bologna
e Distaccamento di San Pietro in
Casale.
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Festa della Repubblica

Cento

Perché Alpino

Tratto da “L’alpèn ‘d Furlè” Natale 1981 Enrico Panzavolta

Nel 1981, cioè quasi quarant’anni fa scrissi così. Oggi, nel 2019, scriverei esattamente le medesime cose. Gli ideali sono gli stessi.

Cento

Il Monumento al Milite Ignoto
Bologna

Bologna

Bologna

Ferrara

Ferrara
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Ferrara

quando fossi stato militare mi
avessero detto che dopo tredici anni avrei fatto parte di un
Gruppo Alpino non ci avrei creduto. Non
ci avrei creduto per tanti motivi. Primo
fra tutti quello che di vita militare ne avevo già vissuta a sufficienza e non mi sarebbe andato veramente di ricominciare
con le gerarchie. Quindici lunghi mesi
erano stati davvero tanti per convincermi
che io, alla Patria, avevo già dato molto
anche se furono quindici mesi di onestà,
di impegno e di dedizione.
Gli anni che seguirono furono lunghi
anni di silenzio durante i quali la vita di
un uomo, col lavoro, il matrimonio ed
una figlia subisce fatalmente un’evoluzione. Evidentemente dentro di me era
rimasto qualcosa della naja: la montagna, quella neve candida e soffice, quel
magnifico Natale che mai scorderò, quei
paesaggi meravigliosi ed ovattati. Gli
amici coi quali avevo condiviso tante
fatiche e vissuto lunghi mesi, avevano
tracciato indubbiamente un solco che
doveva portarmi, in seguito, a tutto questo. Ma uno dei punti fondamentali di
questa metamorfosi è stato senza dubbio
l’amicizia. Ma amicizia con la “A” maiuscola, dove disponibilità e sacrificio non
pesano e dove lealtà e schiettezza sono

Se

gli ingredienti naturali di base.
Il secondo punto, altrettanto importante, è stato l’approccio con gli amici del
Gruppo. Gioventù, entusiasmo, sincerità, comunanza di intenti e, lasciatemelo
dire, una grande voglia di fare bene. Il
“perché” di questo mio essere alpino è
racchiuso dentro queste parole. Ed ora,
a distanza di quasi tredici anni e mezzo, non mi riconosco più. Sono cadute
quelle barriere contro le quali violentemente cozzavo ed ho trovato una nuova
dimensione di svago e di occupazione,
fuori da quella ordinaria, con entusiasmo e tanta voglia di fare. Niente “politica” per carità, niente “gerarchie” da
rispettare! Ma “Alpini” solo per sentirsi
tra amici, solo per aiutare chi ha bisogno (come e quando si può, purtroppo),
solo per stare assieme con le nostre famiglie, solo per evadere dalle ansie quotidiane e solo per ritrovarci dopo una
settimana di lavoro.
In queste parole, non c’è retorica, credetemi! Chi leggerà queste righe magari non lo crederà, ma è veramente,
sinceramente così. E’ il frutto di una
trasformazione, di un’evoluzione e di
una convinzione maturata attraverso gli
anni dove la parola “Alpino” è sinonimo,
per me, dei valori più genuini e sinceri

e dove l’espressione più valida l’ho trovata nel Gruppo, nei suo soci e in tutto
ciò che di buono abbiamo fatto sinora. E
non mi riferisco certamente alle feste o
alle nostre manifestazioni, ma a Cinzia,
agli anziani ed ai malati cui in qualche
modo abbiamo “allungato” una mano.
Senz’altro molti capiranno queste mie
parole e si riconosceranno in esse; ma
la mia gioia sarebbe ancora maggiore
se queste righe servissero a chi ancora
è dubbioso ed incerto sul da farsi e trovasse l’intima convinzione per sentirsi
“nuovamente” alpino.
Su richiesta, ecco le modalità per
la ricerca di nominativi di Caduti
e Dispersi nelle due guerre mondiali:
Sito del Ministero della Difesa
Commissariato Generale per le
Onoranze ai Caduti.
Sistema di ricerca dei Caduti e Dispersi in Guerra del Ministero della
Difesa.
Albo d’Oro della 1ª Guerra Mondiale
Banca dati dei Caduti e Dispersi della 2ª Guerra Mondiale.
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Ritorno alle montagne

Ancora una volta la protezione civile sezionale in prima linea…
oggi tra le montagne dell’Agordino
Claudio Marchisio

ttobre 2018: molte zone montane tra cui la zona dell’Agordino sono state martoriate da un
evento atmosferico che ha colpito centinaia di ettari di pinete abbattendo al suolo alberi secolari deturpando il paesaggio
e provocando disagi. Nel mese di giugno
2019 la chiamata dal 3o Raggruppamento, si chiede supporto per l’apertura di
cantieri nelle zone colpite del Bellunese
con base a Caprile (BL); come poter dire
no, a quelle zone nelle quali molti di noi
alpini hanno ricordi, le nostre Alpi, il ritorno alla montagna…l’Unità di Protezione Civile Sezione Bolognese-Romagnola non può che dire…PRESENTE.
Così sabato 15 Giugno un gruppo di volontari composti da volontari dei Gruppi
A.N.A. di Cesena, Ferrara, Riolo, Castel
San Pietro, Ozzano e Cotignola, per un
totale complessivo di 12 Unità, si è presentato presso il Campo Base a Caprile
(BL) per iniziare una nuova avventura.
Ripristinare, ripulire mettere in sicurezza
le zone assegnate costa fatica ma lo spirito
di Gruppo, quel sano cameratismo che si
rafforza giorno dopo giorno non fa sentire la fatica, lasciando il posto alla soddisfazione di esserci e poter lasciare un
segno della nostra presenza.
Lavori svolti con impegno e allegria dal
primo cantiere in zona Palue Bosco Verde disseminato di tronchi da ridurre per
poi trasportarli sulle cataste, alla pulizia
del sentiero panoramico per diversamente abili sul Lago di Alleghe zona Chalet
sul lago, alla pulizia e messa in sicurezza
del sentiero dei Serai di Sottoguda.
Nell’ultimo cantiere, da raccontare un
aneddoto che ha colpito i volontari; tra
tronchi imponenti abbattuti dalla furia
degli eventi, disseminati per la montagna,
spiccava intatta una classica nicchia in legno a protezione del Crocifisso, come segno di una speranza di ricostruzione.
Le giornate scorrevano scandite dall’alzabandiera mattutina per recarsi sul posto
del lavoro, pranzo al sacco tra la natura
per il rientro in tardo pomeriggio per una
doccia rinfrancante, ammaina bandiera e
la cena consumata tutti insieme sotto il
tendone mensa; dopo cena tutti riuniti
per raccontare o rimarcare la giornata,
per prendersi un po’ in giro e stringere

O
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nuove vere amicizie con i volontari provenienti da tutto il veneto, poi tutti in
palestra nelle brandine sistemate per l’occasione….ritorno tra le nostre montagne
come ai tempi della naia..
Come ci siamo approcciati noi volontari a
questa nuova sfida? Lo chiediamo al Coordinatore Logistico A.N.A. R.E.R. Diego
Gottarelli: “Come al solito i nostri ragazzi
hanno dimostrato spirito di abnegazione
e capacità di adeguarsi alle situazioni impreviste che si possono incontrare in situazioni simili; la preparazione acquisita
nei corsi di formazione-specializzazione
ai quali hanno voluto sottoporsi, sempre

con impegno e serietà ma sempre in allegria, hanno dato i loro frutti. Mi permetto
di sottolineare un aspetto importante: il
cameratismo, la fratellanza che li contraddistingue, uno per tutti e tutti per
uno, quella marcia in più che fa la differenza e riesce a trasformare l’impossibile
in possibile”
Ad Alberto Bezzi del Gruppo di Cesena
è stato chiesto cosa rimane dentro dopo
aver condiviso questa esperienza con gli
altri volontari, tornando in queste zone
dopo il primo intervento? “Nel 2018
quando ci fu la chiamata intervenire fu
un obbligo morale, spinti dal desiderio di

essere presenti, per aiutare la popolazione, il territorio montano, spinti da quei valori morali, altruismo, passione, sacrificio
per il puro gusto di farlo, raggiungendo il massimo risultato.
Il poter tornare 8 mesi dopo è stata come una promozione per
ciò che si è fatto allora, con il valore di arricchirsi ulteriormente
conoscendo fantastiche persone con le quali condividere lavoro, sudore e tutto ciò che aumenta il già ampio bagaglio di esperienze che ogni buon volontario porta con sé.”
Un grazie ai nostri “ragazzi” sempre pronti, sempre attivi, sempre disposti a mettere a frutto l’esperienza maturata nel tempo
e la preparazione affinata nei corsi di specializzazione ai quali si
sottopongono con impegno e abnegazione.
Un Gruppo che supera i campanilismi e il protagonismo, una
famiglia capace di portare a termine qualsiasi incarico gli viene
affidato senza chiedere nulla, ma con la consapevolezza di poter
contare gli uni sugli altri, in ogni situazione, in ogni momento,
in silenzio.
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Aspettando l’adunata del 2020

1 e 2 giugno 2019 Raduno Alpino dei Gruppi Alpini di Casola Valsenio
“Magg. Antonio Berti Ceroni” e Palazzuolo sul Senio,
con la partecipazione in via straordinaria dei Gruppi di Canton Ticino,
di Arzignano. Era presente il Vessillo della Sezione di Parma
Valerio Rossi

Il legame tra le Penne Nere è
quello di una grande famiglia.
Come un solido filo, unisce gli
Alpini per sempre in un destino comune.
Questo è il principio che sostanzia e guida la nostra Associazione e dunque dal
livello più alto, giù fino ai singoli Gruppi territoriali, cerchiamo di restare nella
stessa casa anche dopo il congedo per
mantenere vivo il rapporto con i nostri
confratelli in armi, promuovere il rispetto
della montagna e dell’ambiente naturale,
concorrere in attività di volontariato e di
protezione civile con l’intento di testimoniare questi valori alle nuove generazioni,
più con le azioni che con le parole. Partendo da questi presupposti il Gruppo
ANA di Casola Valsenio della sezione
Bolognese-Romagnola ha proposto al
confinante Gruppo di Palazzuolo sul Senio della Sezione Fiorentina, distante 18

O
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Km, l’organizzazione congiunta del 17°
Raduno Alpino di Casola Valsenio. La
consonanza di idee e di obiettivi è stata
immediata e - in barba all’ antica rivalità tra romagnoli e toscani - sia i Gruppi
coinvolti che le autorità civili hanno velocemente concordato sul da farsi, suggellando l’intesa per l’organizzazione il 1
e 2 Giugno 2019 del 17° Raduno Alpino
con l’obiettivo di ampliare, rispetto al passato, il numero dei partecipanti e di costituire, anche per il futuro, un’ importante
occasione di incontro tra le Penne Nere
dell’appennino tosco-romagnolo.
L’obiettivo è stato ampiamente raggiunto
dal momento che sono confluiti a Casola
Valsenio oltre 150 alpini in rappresentanza di 21 gruppi che hanno movimentato,
tra famiglie e accompagnatori, circa 400
persone. È stato un indubbio successo
che ha avuto una positiva ricaduta anche

sulle attività ricettive e commerciali del
territorio di cui ci hanno dato atto gli amministratori comunali.
Le autorità che hanno presenziato alle
giornate sono state: il sindaco di Casola Valsenio, il sindaco di Palazzuolo Sul
Senio, Mario Bonfiglio (vice-presidente),
Violanti, Bandini e Laghi, consiglieri della
sezione Bolognese-Romagnola, i Vessilli
delle Sezioni Bolognese-Romagnola, di
Firenze, di Vicenza e la rappresentanza
della Sezione Svizzera del Canton Ticino .
Tra gli altri ci piace segnalare la presenza del Gruppo gemellato di Arzignano
(VI) con il quale manteniamo rapporti di
scambio e di reciproco sostegno da molto tempo e un nutrito e festoso gruppo
di Alpini provenienti dal Canton Ticino
della Svizzera Italiana e segnatamente da
Lodrino, con cui siamo entrati in contatto
nel 2017 riuscendo a stabilire legami di-

ventati possibili solo per effetto delle comuni radici che legano gli alpini tra loro.
Il raduno si è svolto in due giornate. E’
iniziato sabato 1 Giugno con la deposizione di una corona da parte di una
delegazione al Monumento ai Caduti di
Palazzuolo sul Senio ed è proseguito con
l’alzabandiera di apertura ufficiale al Parco “G.Cavina” di Casola Valsenio, cui ha
fatto seguito la sfilata per la deposizione
di una corona alla MOVM Giuseppe
Nembrini, granatiere, del Gruppo da
Combattimento Friuli, caduto nel marzo
del 1945, nell’omonimo parco. La cena
conviviale aperta a tutta la cittadinanza si
è svolta nel grande stand comunale appositamente realizzato per gli eventi cittadini ed ha visto la partecipazione di oltre
250 persone. Inutile precisare che tutta
l’organizzazione alle cucine e ai tavoli, sia
il sabato che la domenica, è stata curato
dagli alpini casolani e dalle loro famiglie.
Il bellissimo e suggestivo carosello della
Fanfara Alpina di Orzano (UD) seguito
da centinaia di persone ha chiuso la prima giornata dell’evento.
Domenica 2 Giugno la giornata è iniziata
con l’ammassamento accompagnato dal
buffet presso il parco “Giulio Cavina” cui
ha fatto seguito l’alzabandiera e la S.Messa, celebrata dall’arciprete di Casola Valsenio, Don Euterio Spoglianti e il saluto
delle autorità. Alle 11,30 gli alpini hanno
sfilato per le vie del paese accompagnati
dalla Fanfara Alpina di Orzano seguiti da
una folla numerosa e da molti applausi che
hanno dimostrato, se mai ce ne fosse bisogno, l’affetto dei nostri concittadini al corpo degli alpini e a ciò che rappresenta nella
comunità casolana. Uno straordinario
rancio composto da un ricco menù al quale hanno partecipato circa 350 persone ha
messo a dura prova la logistica dello stand
ma alla fine tutto è andato bene e tutti hanno potuto apprezzare una cucina romagnola che non ha eguali. Poi, fino a tardi,
nelle tavolate si è cantato, bevuto, parlato,
ricordato, rimpianto. Anche così, in una
domenica di giugno, vola alto il cuore e
prende la forma di una penna bruna.
Viva l’Italia e Viva gli Alpini.
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Aprile 1945 - Aprile 2019

Dozza 25 aprile 2019

74° Anniversario della Liberazione a Castel San Pietro Terme
Per non dimenticare
Guglielmo Dotti

Giovedì 25 aprile 2019 alle
10,30, a Dozza si è svolta la
manifestazione
celebrativa
dell’Anniversario della Liberazione.
Dopo l’Alzabandiera, la deposizione di
una corona al Monumento degli Alpini e la scopertura della targa per il 65°
della fondazione del Gruppo Alpini di
Dozza. A seguire la deposizione della corona e la benedizione della Lapide ai Caduti, è seguita la celebrazione
ufficiale tenuta dal Sindaco di Dozza
Luca Albertazzi. Con il suo intervento
la Sig.a Flavia Biasiutti ha raccontato la
storia del padre, il partigiano Bruno, vi
è stata quindi la consegna ai famigliari di un riconoscimento alla memoria
di Vero Vannini, dozzese, deportato a
Mauthausen.
Ed infine l’esibizione del Gruppo Bandistico Dozzese. Nella stessa giornata si
è ricordato il 65° della fondazione del
Gruppo e, con l’occasione, la nomina
di Massenzio Mazzetti di Capogruppo
onorario
Nella giornata di giovedì 25 aprile, il
Gruppo Alpini di Dozza nell’ambito
delle celebrazioni per il 74° Anniversario della Liberazione ha festeggiato
il 65° anniversario della fondazione del
Gruppo. Alla celebrazione, era presente il Vessillo Sezionale ed il Presidente
della Sezione Bolognese-Romagnola Vittorio Costa, oltre la madrina del
Gruppo di Dozza, Signora Claudia Simoni.
Gli Alpini si sono ritrovati al parcheggio di Via Fontana e dopo aver atteso
l’arrivo dei rappresentanti dell’ANPI
hanno percorso in corteo le vie cittadine per poi arrivare presso la piazzetta
ove esiste il monumento degli alpini,
dove ci sono stati tre momenti importanti. In sequenza le attività sono state:
la cerimonia dell’Alzabandiera alla presenza di autorità civili e militari locali,
successivamente è stata deposta una
corona ai caduti ed infine è stata scoperta una targa contenente “il pensiero
Alpino”.
Successivamente in corteo si è raggiunta la piazza centrale di fronte al municipio di Dozza ove insiste anche la sede
del Gruppo Alpini ed anche qui sotto il
loggiato è stata deposta una corona ai
caduti.
Durante i discorsi ufficiali il Capogrup-

Il
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po degli Alpini di Dozza Carlo Di Lella
ha voluto ringraziare gli intervenuti ed
ha ringraziato la Protezione Civile Sezionale per il lavoro svolto per la risistemazione del sentiero degli Alpini.
Al termine del suo discorso Di Lella
ha voluto rilasciare una speciale ono-

rificenza a Massenzio Mazzetti, Consigliere, sia del Gruppo Alpini di Dozza che della Sezione, donandogli una
targa con la quale lo si ringrazia per
i suoi 60 anni di iscrizione al Gruppo
di Dozza e nominandolo Capogruppo
onorario.

nche quest’anno “per non dimenticare” , gli alpini del Gruppo di Castel San Pietro Terme
hanno partecipato fattivamente alle
commemorazioni in ricordo del 74°
Anniversario della Liberazione di Castel San Pietro Terme e dell’Italia. Il programma del 74° anniversario ha preso
l’avvio nel pomeriggio di sabato 6 aprile
con la deposizione di una corona al cippo in ricordo del Gruppo di Combattimento Friuli presso il cimitero di Casalecchio dei Conti, per poi proseguire con
la cerimonia solenne dedicata al Corpo
d’Armata Polacco presso la passerella nel
Parco Lungosillaro tenuta sabato 13 alla
presenza del Console della Repubblica
di Polonia , con la commemorazione dei
fatti d’arme avvenuti a Gaiana, Poggio e
Varignana che si è svolta domenica 14 e
mercoledì 17 aprile, con la celebrazione
Liberazione della Città, avvenuta il 17
aprile 1945 : tutte ricorrenze particolarmente sentite dalla cittadinanza e con
tanti Alpini del Gruppo presenti !
Le celebrazioni della Liberazione, promosse dall’Amministrazione comunale
con la collaborazione del nostro Gruppo Alpini sono proseguite nell’intera
giornata di giovedì 25 aprile dedicata
all’anniversario della Liberazione d’Italia:
Alzabandiera presso la sede del Gruppo,
deposizione di una corona al Sacrario
dei Caduti al Cimitero, corteo per le vie
cittadine- accompagnato dalla musica
del Corpo Bandistico di Castel San Pietro Terme, con deposizione di corone ai
monumenti in Piazza Martiri Partigiani e in Piazzale Vittorio Veneto; arrivo
a piazza xx Settembre, dove dopo aver
deposto corone ai lapidari dei Caduti,
si è tenuta la commemorazione ufficiale
del sindaco Fausto Tinti. Le commemorazioni sono poi proseguite domenica
28 aprile con la commemorazione dei
fatti di Case Grizzano e dei caduti del
Gruppo di Combattimento Nembo e
si sono concluse il mercoledì 8 maggio
con la commemorazione di fatti d’arme
di Montecalderaro con la partecipazione degli alunni delle classi quinte delle
scuole primarie Sassatelli e Serotti.
Durante tutte queste celebrazioni ed
in particolare a quest’ultimo appuntamento a Montecalderaro, gli Alpini
hanno rivolto ai tanti presenti, ma in
particolar modo ai giovani, l’invito di

A

mantenere vivo il ricordo di uno dei
momenti più vivi ed intensi della storia
del nostro paese e di rafforzare lo spiri-

to di un rinnovato orgoglio nazionale e
di non essere indifferenti soprattutto in
momenti così difficili per l’Italia.
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Come affronteremo la 93a
Adunata Nazionale?
COA 2020: Comitato Ordine Adunata (per brevità
COA 2020). È il comitato d’indirizzo con competenza
decisionale su cosa fare ossia il programma dell’Adunata e di quelle preparatorie dell’Adunata. È comitato
senza scopo di lucro al quale partecipano gli enti pubblici e quelli territoriali in particolare.

nell’organizzazione, nella sicurezza e conformità alle
normative, le varie attività associative dell’Adunata e
pre-Adunata.

Commissione Sezionale Adunata (per brevità COSA)
è una commissione della Sezione Bolognese-Romagnola, già attiva da mesi, per dare supporto all’attività delAdunata Alpini 2020 S.r.l. (per brevità AA 2020): è la AA 2020 e/o del COA per quanto non specificatauna società e con tale ha carattere commerciale, per mente attribuite a questa.
l’organizzazione materiale di tutte le attività decise e
volute dal COA. L’AA 2020 avrà tutti i compiti d’incas- La COSA è ripartita per funzioni con coordinatori e
so e specie per quanto riterrà necessario ed opportuno segretari per ognuna delle sottocommissioni.

Gruppo Alpini Castel San Pietro

Esercitazione di
Protezione Civile
con i ragazzi
del “Campo
Scuola Don Sarti”
Guglielmo Dotti

ell’ambito del progetto formativo/informativo,
percorso previsto tra l’altro nella Convenzione recentemente sottoscritta dalla Sezione e dall’Amministrazione Comunale, il Gruppo Alpini di Castel San
Pietro Terme con l’ausilio del proprio Nucleo di Protezione Civile ha dato vita ad una serie d’incontri per far conoscere agli studenti delle classi 4^ e 5^ elementari di Castel
San Pietro Terme e di Osteria Grande i valori, la storia,
l’evoluzione del Corpo degli Alpini, illustrando nel contempo i comportamenti giusti da tenere in caso di allerta
per qualsiasi tipo di calamità e le cose da sapere per affrontare al meglio situazioni d’emergenza. Una esperienza
che lunedì 17 giugno ha trovato riscontro nell’esercitazione congiunta tra i nostri 9 volontari di P.C. ed i 22 ragazzi
del “Campo Scuola Don Sarti” , tenutasi presso la sede del
Gruppo, durante la quale si è proceduto al montaggio e
allo smontaggio di una tenda tipo ministeriale IP 88 evidenziando i modi comportamentali da tenere durante tali
attività.

N
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Commemorazione caduti
Selenyj-Jar

Isola del Gran Sasso - Santuario di S. Gabriele
e. p.

SOLA DEL GRAN SASSO. C’è un posto sperduto in mezzo alla steppa russa,
non lontano dal fiume Don, dove tra il 20
dicembre del 1942 e il 17 gennaio del 1943 circa
mille alpini del battaglione L’Aquila – quasi tutti
abruzzesi – caddero in battaglia, resistendo per
settimane agli attacchi delle truppe sovietiche in
condizioni disperate. Quel posto si chiama Selenyj Jar e andava difeso perché era un quadrivio.
Vi si incrociavano due strade importanti e di lì i
russi, che il 17 dicembre avevano sfondato il fronte in più punti, dovevano passare per piombare
sulle divisioni italiane in ritirata. Tra gli uomini
del battaglione L’Aquila, per l’eroica difesa delle
posizioni a Selenyj Jar, hanno ricevuto medaglie
d’oro alla memoria il tenente Enrico Rebeggiani
di Chieti e gli alpini Giuseppe Mazzocca di Farindola e Gino Campomizzi di Castel di Ieri, e la medaglia d’argento alla memoria l’alpino Berardino
Della Noce di Penna.
A Sant’Andrea, domenica 10 marzo. una rappresentanza della Sezione Bolognese/Romagnola ha partecipato con il Vessillo sezionale ed il Gagliardetto del Gruppo di Forlì ad una
Cerimonia che da sempre è scolpita nel cuore degli Alpini
aquilani. Perché è il ricordo che è dovuto per l’enorme contributo di vite, di atti di estremo coraggio e di eroismi compiuto
in quel terribile quadrivio che Peppino Prisco poi volle ricordare a tutti con quella straziante poesia “Natale ‘42” a ricordo
dei Suoi alpini.
La nostra delegazione, composta dal Vicepresidente Mario
Bonfiglio, dal Consigliere sezionale Bandini e dall’Alfiere
Bosi, ha partecipato alla toccante Cerimonia cui ha presenziato il Gen. Bellacicco, Vice-Comandante della Julia, di cui
faceva parte il Batt. L’Aquila che venne quasi totalmente annientato dalle preponderanti forze sovietiche dopo un assedio durato oltre un mese.

I

Natale ’42 di Peppino Prisco
C’era Gesù, tra noi, nelle trincee presso il Don,
a tenerci compagnia nel gelo.
Se no, di che saremmo vissuti, se neppure Lui
ci avesse parlato,
nel silenzio notturno della steppa?
Chi può vivere soltanto di gelo, di fame, di fuoco?
E allora Lui ci sussurrava il nome della mamma,
ne adoperava la voce
per offrire l’augurio e il dono di Natale:
“Ritorna figliolo… noi ti aspettiamo”.
Innumerevoli gomitoli grigio-verdi
rannicchiati ed infissi nella neve,
eravamo una unica linea presso il Don – ma pochi,
per la bianca vastità di Jvanowka,
Galubaja Kriniza, Nova-Kalitwa:
molti soltanto a Selenyj-Jar, al piccolo cimitero
nato dal sangue degli Alpini de “L’Aquila”.
Il Bambino parlava a noi, si soffermava
in silenzio e inatteso innanzi a Loro,
Li attendeva per portarli con sé,
nella notte di Natale.
Noi superstiti restavamo sgomenti,
quel mistero si esprimeva soltanto in dolore:
sopra la neve, sotto la neve
legava un’unica paternità, una stessa sorte.
Ma noi siamo tornati.
Non c’è più Natale eguale a quell’ultimo nostro:
ogni anno siamo là, su quella neve a chiamarLi.
Fratelli nostri, noi Vi ricordiamo.
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L’eredità di Diotalevio Leonelli

Gruppo Alpini Alto Bidente - Santa Sofia

Un patrimonio
di umanità

Conoscenza, prevenzione
e
sicurezza
sismica
Giornata formativa-educativa Protezione civile - allestimento campo di accoglienza

Enrico Panzavolta

lasciato volutamente trascorrere un po’ di tempo prima di
scrivere, tanto la notizia era
già ben conosciuta ed il “Canta che
ti passa”, con lodevole tempestività,
l’aveva subito riportata. E la “rete”,
come si usa dire in gergo, se n’ era
impossessata immediatamente riportandola in ogni dove.
La Sezione ed i Gruppi hanno poi reso
omaggio in ogni forma, ma soprattutto con la presenza, alle esequie. Il
Vessillo di Brescia in particolare ed
il Gagliardetto di Cinisello Balsamo
erano presenti per dare l’ultimo saluto ad un Reduce e si sono aggiunti
a quelli della Sezione Bolognese/Romagnola. E tutti gli Alpini, terminata

Ho

la funzione, tra l’altro molto suggestiva, ricca di significato, lo hanno accompagnato all’ultima dimora.
Potrebbe finire qui la cronaca di quel
pomeriggio di gennaio. Ma Diotalevio ha rappresentato qualcosa oltre,
di più grande. Ha lasciato ricordi che
scrivendo me ne ricordano altri. E un
susseguirsi di sensazioni, di emozioni ed ora che è salito al Paradiso di
Cantore mi fanno capire la grandezza, nella sua semplicità, di quest’uomo.
Come non ricordare quando veniva
alla Rondinaia e raccontava aneddoti
delle sue “sette vite”. E ancora prima
quando, grandissimo amico di Pio
Zavatti, veniva alle varie feste del

Gruppo di Forlì. O quando col Gruppo Val Piave andammo in caserma a
Belluno e pernottammo in Caserma.
Non ci fu pace di notte e con Pio disse che non si era mai divertito così
tanto! Ed una frase mi ha ripetuto
non tantissimo tempo fa: “i cuscini
volavano nelle camerate che sembravano grossi pipistrelli” che detto in
dialetto romagnolo è ancora più colorito! E raccontato con un brio ed
una simpatia unica.
Per ultimo serbo un caro ricordo. Oltre dieci anni fa lo invitai in classe di
mia figlia, una quinta elementare. Ricordo che c’erano Giovanni Vinci ed
i fratelli Mongardi assieme a Diotalevio. A turno parlarono tutti. I fratelli
Mongardi della loro vicenda familiare raccontata in un libro curato da
Giovanni Vinci ed i bambini rimasero assai presi dagli avvenimenti. Ma
quello che li colpì maggiormente furono le parole accorate di Diotalevio
quando descrisse la ritirata ed alcune
peripezie vissute. Mia figlia, il giorno
dopo quell’incontro - era il 3 maggio
2009 - fece svolgere una piccola verifica scritta sulle impressioni che gli
alunni avevano riportato. Io scansionai quei lavori ed oggi, a distanza di
dieci anni, concludo questo ricordo
con uno stralcio di quella esercitazione. Non so se a scriverlo sia stato una
femminuccia o un maschietto di appena undici anni. So solamente che il
“vecchio” Diotalevio aveva rapito la
sua attenzione:
“...Ha poi parlato il reduce della ritirata che ci ha raccontato nei minimi particolari le gioie, le sofferenze, la paura
e le emozioni provate in quegli anni;
anni che per alcuni si sono trasformati
in un tragitto verso la morte e per altri
in un percorso verso il ritorno, verso la
felicità, verso una meta ben precisa: la
libertà. Mentre questo Alpino parlava,
nei suoi occhi si poteva distinguere un
fuoco che esprimeva tante, forse troppe, emozioni: la paura di rivivere quei
terribili momenti, la felicità di esserne
uscito, la tristezza per gli amici Caduti. Sono queste le emozioni che i suoi
occhi mi hanno trasmesso....”
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26 febbraio, nell’ambito delle
manifestazioni per la ricorrenza del centenario del terremoto che nel 1918 ha distrutto quasi
totalmente il paese di Santa Sofia, uno
dei terremoti più devastanti in Emilia-Romagna degli ultimi secoli, il Comune ha programmato l’allestimento
sintetico di un campo di accoglienza
per la popolazione in caso di evento
calamitoso.
L’iniziativa ha avuto lo scopo di informazione e sensibilizzazione della popolazione ed in particolare dei bambini e ragazzi delle scuole sul rischio del
terremoto, particolarmente riscontrato nel territorio, e sulle modalità operative e di tutela in tali evenienze.
Per tale iniziativa l’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile
dell’Emilia-Romagna, per il coinvolgimento delle associazioni di protezione
civile operanti sul territorio, ha provveduto all’attivazione del Coordinamento del Volontariato di protezione
Civile della provincia di Forlì-Cesena
e, tramite l’ANA RER, il nucleo di pc
Alto Bidente dell’Unità di Protezione
Civile ANA della Sezione Bolognese-Romagnola.
In base a tale attivazione si è predisposta la Colonna Mobile dell’Emilia-Romagna di materiali e mezzi delle due
organizzazioni che all’inizio mattinata
ha portato nel piazzale Karl Marx il
materiale e con una quarantina di volontari del Coordinamento ed una decina di alpini con la supervisione del
responsabile delle emergenze Diego
Gottarelli, si è allestito il campo.
Nella giornata si sono quindi alternate
nella visita le scolaresche dell’Istituto
Comprensivo di Santa Sofia per un totale di circa 250 bambini e ragazzi che
accompagnati dai rispettivi insegnanti
hanno visitato il campo con la guida di
esperti volontari.
Durante la visita hanno così potuto
prendere visione della struttura del
campo che nell’ordine era stato così
organizzato: Camper di segreteria
d’emergenza con funzione di registrazione e controllo degli accessi, cucina
mobile da campo con gazebo mensa,
impianto di illuminazione con accen-

Il

sione di torre faro, modulo servizi
igienici e docce, tende di accoglienza
della popolazione, tende pneumatiche
di alloggiamento dei volontari, un modulo intervento antincendio boschivo,
tre moduli dei Vigili del Fuoco, un posto medico avanzato con ambulanza
della Croce Rossa Italiana, due mezzi
del pronto intervento del Soccorso Alpino.
I ragazzi sono stati particolarmente interessati dalle varie funzioni ed hanno
partecipato attivamente con domande
ai singoli referenti dei reparti.
Un’iniziativa di sicura efficacia e di interesse per il sentore che si ha in quei
luoghi dell’evento terremoto, e che i
nostri volontari alpini di protezione
civile contribuiscono durante l’anno a
mitigare con la loro continua presenza
in iniziative ed attività come “A scuola
di terremoto” o “Io non rischio” e con
la gestione del Centro di Attesa comunale in caso di emergenza localizzato
proprio nel piazzale dell’esercitazione.
A cura del Servizio Area Romagna
con le altre componenti del Sistema
territoriale di protezione civile. Hanno partecipato gli alunni delle scuole
Forlì - Si è svolta martedì scorso, 26
febbraio, a Santa Sofia (FC) la giornata
conclusiva del percorso programmato in occasione dell’anniversario del
terremoto che, il 10 novembre 1918,
colpì gravemente la cittadina e le vallate circostanti. Tema della giornata
“Conoscenza, prevenzione e sicurezza
sismica: gestione dell’emergenza e allestimento Area di Accoglienza”.
Oltre al seminario “La gestione dell’emergenza”, che si è tenuto della residenza comunale, è stata predisposta,
presso il piazzale Karl Marx, un’Area
di Accoglienza (tendopoli) al cui allestimento hanno partecipato le componenti del Sistema territoriale di
protezione civile: Amministrazione
comunale, Associazione Nazionale
Alpini RER – sezione locale di Santa
Sofia, Coordinamento provinciale del
volontariato di Forlì-Cesena, Croce
Rossa Italiana di Forlì, Soccorso Alpino – Stazione Montefalco, Vigili del
Fuoco - Comando provinciale di Forlì-Cesena e Servizio Area Romagna

dell’Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile.
Durante la giornata, le alunne e gli
alunni dell’Istituto comprensivo di
Santa Sofia (10 classi della scuola elementare e 6 classi della scuola media)
hanno effettuato un percorso guidato
all’interno dell’Area di Accoglienza. Le
varie realtà del Sistema di protezione
civile hanno descritto le principali attività svolte in emergenza attraverso
un confronto in cui le ragazze e i ragazzi hanno avuto modo di esprimere
curiosità e dubbi sul mondo del soccorso, contribuendo a diffondere la
“cultura di Protezione civile” e a creare comunità più resilienti soprattutto
nelle realtà territoriali in cui il rischio
è maggiore.
Alla realizzazione della giornata hanno partecipato 50 volontari.
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All’adunata 2019 a Milano
Santa Sofia
Bologna

17 novembre 2019

Pullman degli Alpini per l’Adunata a Milano
per ricevere “la stecca”
Riccardo Rinieri - Dal Corriere Romagna, 11 maggio 2019

97° della Fondazione della Sezione
Raduno Sezionale

Ore 10,00

Santa Messa nella Chiesa di San Paolo Maggiore
Via Carbonesi 18
con cori Alpini

Ore 11,15

Piazza del Nettuno

Alza Bandiera - Onori ai Caduti
Ore 11,30

sfilata

Piazza Maggiore, Via Rizzoli, Via Indipendenza
Ore 13,00
Pranzo presso l’Hotel Savoia Regency
Via Pilastro 2 - Bologna

Uscita 9 Tangenziale Bologna, verso Granarolo
Prenotazioni a bologneseromagnola@ana.it entro e non oltre il 30 ottobre 2019
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pullman dalla valle del Bidente è partito verso Milano
per la 92° adunata nazionale
degli Alpini che si è svolta in occasione del centenario di costituzione
dell’associazione nazionale fondata
proprio nel capoluogo lombardo nel
mese di luglio 1919 dove tutt’ora è la
sede nazionale.
“Il nostro gruppo che ha raccolto
gli Alpini di tutte le località del Bidente da Corniolo a Meldola, è stato
arricchito dalla presenza delle penne
nere di Premilcuore, in tutto oltre 40

Un

partecipanti-racconta il Capogruppo
Alpini dell’Alto Bidente Aldo Pastore- partenza fissata da Santa Sofia
alle 4 di domani mattina per raggiungere Milano verso le 9 dopo una
sosta per un’abbondante colazione”.
In totale dal Forlivese si sono mossi
300 alpini per sfilare in questa adunata che ha un valore particolare.
“La sezione Bolognese-Romagnola di cui facciamo parte- aggiunge
il capogruppo degli Alpini dell’Alto
Bidente- è arrivata nel corteo delle
oltre 80mila penne nere previste per

questo appuntamento, verso le battute finali, alle 16,30 perché poi abbiamo ricevuto le consegne che nel
nostro gergo chiamiamo “stecca” per
l’edizione del 2020 che avrà luogo a
Rimini-San Marino dal 7 al 10 maggio dell’anno venturo, la prima adunata Italia-estero.
Questo sentimento di grande partecipazione di responsabilità per l’adunata del prossimo anno che vede
tutti i 48 gruppi della Sezione impegnati nell’organizzazione è per noi
motivo d’orgoglio.

Nozze
d’oro
ebbene non siamo
abituati a pubblicare notizie di cronaca, e forse dovremmo
farlo, ci fa piacere pubblicare questa: cinquant’anni
di matrimonio meritano
grande considerazione ed
applausi. Come quelli che
hanno accompagnato uno
degli Alfieri della Sezione,
Loris Bosi del Gruppo di
Forlì e la gentile Signora
Silvana Berretti, in occasione dei festeggiamenti
per il 50° di matrimonio.
Anche la Sezione non ha
fatto passare sotto silenzio
la ricorrenza ed il Vicepresidente Vicario Mario
Bonfiglio ha consegnato
ai coniugi una bellissima
targa ricordo in occasione
del pranzo. Dalla redazione complimenti vivissimi.

S
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Gruppo Alpini Brisighella

Nuovo sentiero intitolato
a Don Gnocchi

36° Raduno Nazionale al Rifugio Contrin
in Marmolada 30 giugno 2019
Adriano Monduzzi

Trentaseiesimo pellegrinaggio
solenne al Contrin 2019

Erano presenti il Vessillo della Sezione Bolognese-Romagnola ed i
Gagliardetti dei Gruppi di Anzola, Cotignola, Casalecchio/Sasso,
Brisighella, Lugo, Faenza, Crespellano, Bologna

Antonio Violani

omenica 30 giugno 2019 al
Contrin, unico rifugio alpino
dell’A.N.A., con la presenza di
migliaia di Penne Nere e turisti, nella
maestosità della Marmolada, si è onorato il sacrificio di tutte le guerre.
La cerimonia, essenziale ma molto
espressiva, si è svolta nel modo più
tradizionale con alzabandiera, onore ai Caduti con deposizione di una
corona al monumento dedicato al Capitano Andreoletti, seguita da allocuzioni, Santa Messa, con la presenza di
oltre 40 Vessilli sezionali e centinaia
di Gagliardetti accompagnati dal suono della Fanfara alpina Monte Zugna
e del Coro alpino Edelweis di Bassano.

D

Gruppo Alpini Brisighella,
fra le sue numerose attività,
vuole segnalare la realizzazione di un nuovo sentiero intitolato a
Don Carlo Gnocchi. Il 12 Luglio 2018:
dopo il nulla osta dell’Ente Parco iniziammo i lavori di realizzazione di un
nuovo sentiero pedonale a salire da
via Rontana, sul versante est fino alla
Croce di Rontana, all’interno del parco regionale della vena del gesso romagnola. Questa prima giornata vide
la partecipazione di un Centro Ricreativo Estivo per Ragazzi dai 10 ai 16
anni, che ci aiutarono nella pulizia del
sottobosco e a segnare così una prima
traccia. Successivamente iniziò il “lavoro duro” dove con zappe e vanghe
iniziammo a creare il sentiero in scarpata, a tagliare alberi (anche di grandi dimensioni) ed usarli per fare delle
palizzate di contenimento. I lavori furono terminati a fine settembre 2018,
con oltre 300 ore di lavoro. L’inaugurazione del nuovo sentiero, intitolato
al Beato Don Carlo Gnocchi MAVM,
è avvenuta sabato 6 ottobre alla presenza del Vicesindaco di Brisighella
e del presidente del CAI Faenza che
nell’occasione, oltre ai complimenti
per l’ottimo lavoro svolto, ha promesso che il sentiero sarà inserito anche
nei Sentieri CAI.
Promessa mantenuta

Il
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Alle allocuzioni, il Presidente Favero, si
è soffermato ancora una volta sull’importanza della leva, osservando come i
giovani di adesso espertissimi nell’informatica non “sappiano usare un badile”. Un riconoscimento particolare è
stato fatto all’ Alpino Giorgio Debertol,
che da 44 anni gestisce egregiamente il
rifugio.
La sezione bolognese – romagnola, era
presente con il Vessillo sezionale, due
Consiglieri, i Gagliardetti di: Anzola,
Brisighella, Casalecchio-Sasso Marconi, Cotignola, Crespellano, Faenza e
Lugo. Da notare che tutti si sono ritrovati al Contrin con lieta sorpresa avendo raggiunto i 2016 mt di altitudine in
modo individuale, provati dalla fatica

ma appagati dalla bellissima giornata
sulle Dolomiti.
L’evento si è concluso con un gustoso
rancio alpino, allietato anche dalla musica della Fanfara.

36° Raduno alpini al rifugio Contrini 30 giugno 2019 (visto da una moglie)
quasi 36 anni di matrimonio
mai ho pensato di accompagnare mio marito ad un raduno
di alpini.
Ora però che il mio “alpino dormiente”
si è iscritto all’Ana è venuta l’occasione
di partecipare al 36° raduno alpini al
rifugio Contrin in Val di Fassa. Spinta
un po’ dall’entusiasmo di mio marito e

In

un po’ dal desiderio di rivedere, a più di
venti anni di distanza, il bellissimo rifugio, mi sono lasciata convincere anche
se le gambe e la schiena non sono più
quelle di un tempo.
Così all’alba di una splendente domenica 30 giugno partiamo dal piccolo paese
di Penia, ai piedi della Marmolada, alla
volta del sentiero che sale alla Valle del

Contrin. Sulla testa di mio marito sta,
orgoglioso, il suo cappello con la penna nera, a tracolla il gagliardetto del
Gruppo Bologna che ha il compito di
portare in cima. Lungo il sentiero che
percorriamo, all’inizio da soli, veniamo pian piano raggiunti e… superati,
causa il mio lentissimo andare, da uno
sciame sempre più numeroso di tante
Segue a pagina 28
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Continua da pagina 27

altre penne nere; solitarie o circondate
da amici, mogli, figli… tanti gagliardetti
spuntano dagli zaini che salgono davanti e attorno a noi. È proprio un fiume di
gente quello che arriva al Contrin che ci
accoglie bardato a festa con bandiere e
striscioni di benvenuto agli alpini anche
in occasione dei 100 anni dalla fondazione dell’Ana. Dietro il rifugio nell’immenso prato che sale verso la montagna
è già pronta la mensa che farà da altare
per la messa.
Tutto poi si svolge probabilmente come
sempre: gagliardetti e vessilli schierati,
onori al vessillo di Trento che ogni anno
organizza il raduno, canto dell’inno di
Mameli, alzabandiera, deposizione della corona al cippo del Capitano Andreoletti, saluti, discorsi, ricordi delle autorità e alla fine la messa….
Per me, che lo vivo per la prima volta,
tutto è emozionante e a tratti commovente. Diritto sul prato di fianco a me,
però, anche un vecchio e robusto alpino si asciuga in fretta una lacrima che
spunta da sotto gli occhiali quando la
fanfara intona la marcia degli alpini.
Alla fine della messa siamo tutti invitati
a partecipare al rancio alpino che con
proverbiale efficienza e velocità viene
distribuito a tutti. Infine, tra canti e promesse di rivedersi il fiume umano ritorna a valle con il cuore arricchito, credo,
di gratitudine e bellezza.
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Gruppo Alpini Dozza

Si rifà il look al sentiero degli alpini
ella giornata di sabato 6 aprile 2019, il Gruppo Alpini di
Dozza in collaborazione con
la locale amministrazione comunale ed una folta schiera di Alpini della Protezione Civile Sezionale e non,
hanno provveduto alla risistemazione
del sentiero degli Alpini di Dozza. Gli
Alpini ed i Volontari della Protezione
Civile, già dalle prime ore del giorno
subito dopo la cerimonia dell’alzabandiera, hanno rimosso la staccionata
vetusta e sistemato il manto del sentiero per poi provvedere alla sostituzione della staccionata. All’attività hanno
partecipato gli alpini ed i volontari
della Protezione Civile dei gruppi di
Castel San Pietro, Altobidente Santa
Sofia, Dozza, Cesena, Ozzano, Riolo Terme, Forlimpopoli, Mercato Saraceno, Tredozio, Ferrara, Cento ed
il Gruppo di Braida della Sezione di
Modena per un totale di 67 tra Alpini e Volontari della Protezione Civile. Nella stessa giornata la Protezione
Civile ha provveduto ad effettuare una

N

serie di addestramenti per i giovani, montando le tende ed istruendoli
per il corretto montaggio e successivo
smontaggio. Durante i lavori si notava un continuo afflusso di cittadini
di Dozza e turisti che curiosavano ed
apprezzavano il laborioso lavoro di

Carlo Augelli

tutti gli Alpini e dei Volontari della
Protezione Civile. Il Gruppo Alpini di
Dozza ha poi provveduto a fornire il
pranzo a tutti i partecipanti ed a fine
giornata una merenda accompagnata
da tante risate ed allegria come solo
gli Alpini sanno fare.
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All’Ortigara

con il comandante delle truppe Alpine Gen. C.A. Claudio Berto

Gruppo Alpini Alto Bidente Santa Sofia

Riconoscimento
28 Ottobre 2018 è stato consegnato il riconoscimento Fedeltà
alla Montagna all’alpino Landi
Bruno presso il suo podere le Vignole a
Pantano di Galeata. Numerosi gli alpini
dell’alta valle per festeggiare questo bel
riconoscimento dato dal Gruppo Alpini
Alto Bidente. Presente anche il consigliere Sezionale Dino Campoduni che
ha portato i saluti da parte della Sezione
Bolognese Romagnola presenziando con
il Vessillo.
Bruno ha svolto il servizio Militare a Belluno nel 7° Reggimento Alpini, 7° Compagnia Mortai 107, nella caserma “Tommaso Salsa” come alpino semplice con
l’incarico di autista, ma la sua conoscenza
in campo musicale lo ha portato per un
buon periodo di tempo a coprire una presenza nella Fanfara.
Il nove ottobre del 1963 ha partecipato
per un periodo di quindici giorni come
soccorritore nel disastro e nella trage-

Il

dia del Vajont e nel recupero delle tante
vittime.
Si è sposato il ventotto ottobre 1967 nella Chiesa di Magliano in Forlì con Rossi
Rosella nata a Val Di Covile in località
Corniolo di Santa Sofia. Bruno ha praticato in un primo periodo il mestiere di
agricoltore poi elettricista presso un artigiano del paese e successivamente per
un trentennio ha ricoperto l’incarico di
assistente tecnico presso il Comune di
Galeata dove raggiuge l’età pensionabile il
primo ottobre del 1992.
La moglie Rosella ha praticato il mestiere di magliaia; l’undici dicembre
del 1968 nasce il primo figlio Sauro e
successivamente il ventisei aprile del
1969 nasce la figlia Milena. Sauro si diplomerà alle scuole superiori in ragioneria, mentre Milena conseguirà una
laurea in economia e commercio nella
facoltà di Bologna.
La famiglia vivrà in un primo momento

nel podere Pantano Vignoli poi nel 1981
andrà ad abitare nella nuova casa costruita a Galeata insieme al fratello Giorgio,
conservando e migliorando anche l’abitazione natale.
Tutta una vita trascorsa nei luoghi e nei
monti che li hanno visti crescere, sposarsi
e costruire una famiglia di due figli, nonostante le difficoltà, l’isolamento, lo spopolamento della montagna, sono rimasti
sul loro posto, negli ambienti a loro cari.
La moglie Rosella gli viene a mancare il
cinque dicembre 2001; un ricordo va al
padre Ottavio Silvio che ha svolto il servizio militare a Roma nel 1938 come aviatore; congedato fu richiamato alle armi in
fanteria il primo aprile 1941 destinazione
Grecia, poi un fortunato ritorno a casa
nell’ottobre 1945.
Un profondo ringraziamento e tanta riconoscenza a Bruno e Rosella, ai loro figli,
meraviglioso esempio di buona famiglia.
Galeata, 28 ottobre 2018.

GRUPPO ALPINI “ALTO BIDENTE” CAPITANO DINO BERTINI
Riconoscimento di FEDELTA’ ALLA MONTAGNA
RILASCIATO AI CONIUGI
Landi Bruno
Nato al podere Pantano Vignoli
Galeata (FC)
il 30 Dicembre 1941
		

Rossi Rosella
Nata al podere Val di Covile
Corniolo di Santa Sofia (FC)
il 03 Luglio 1942
Deceduta il 05 dicembre 2001

Per la resistenza a tutte le difficoltà ed essere rimasti continuamente nei luoghi che li hanno visti
nascere, unirsi in matrimonio, generare figli, crescerli in un ambiente difficile che ha richiesto fatica e
alla base di tutto, amore per i nostri monti.
Galeata, 28 ottobre 2018

Con Ammirazione e Riconoscenza
Gruppo Alpini “Alto Bidente”
Capitano Dino Bertini

Sezione Bolognese-Romagnola. Mario Bonfiglio - Vicepresidente della Sezione - e l’Alfiere della Sezione Loris Bosi, Artiglieria da Montagna, e del Gruppo di Forlì.
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Raduno Sezionale Udine
Eravamo in tanti il 9 giugno su alla Rondinaia più di 300 persone, tra Alpini Amici famigliari. Ottima partecipazione al convegno condotto da autorevoli personalità, dall’ex Ministro dell’ambiente Gianluca Galletti e dal giornalista Oscar Bandini,
Con gradita sorpresa ci ha raggiunto il nostro presidente sezionale Vittorio avv. Costa che ringraziamo della sua presenza,
come pure il vicepresidente Vicario Mario Bonfiglio. Non ultimi tutti i 19 gruppi presenti, grazie pure a tutto lo staff per il
lavoro svolto, arrivederci nel 2020 in occasione del 20° anno di fondazione
Giancarlo Poggioli
bello dei raduni è quello di ritrovarci, a volte si attende proprio quel giorno per incontrare “vecchie amicizie”, magari fratelli di
naja, persone incontrate ad altri raduni,
alle adunate nazionali o, semplici amicizie nate proprio grazie al piacere di
vivere la “famiglia Alpina” e condividere la passione per la montagna. Siamo
alla vigilia del “ventennale”, già, quando ci guardiamo in faccia noi pionieri,
sembra l’altro giorno che abbiamo messo in cantiere l’idea di lasciare ai posteri un segno indelebile di vita Alpina
ricostruendo dal rudere di una vecchia
chiesa il Memoriale della Rondinaia, situato in una località dove non manca
nulla; la natura la fa da padrona, silenzio, pace, aria pura, visibilità di panorami unici, sentieri dove passeggiare in
serenità e, proprio per questo motivo,
che il raduno di quest’anno dev’essere
un banco di prova per quello del prossimo anno. Abbiamo pensato di fare
una festa sempre ricca di avvenimenti,
fiduciosi del gradimento dei numerosi
ospiti che non mancano mai; per tale
motivo, per non far mancare l’allegria,
è presente la banda “C. Roveroni” di
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Santa Sofia che, sin dal primo mattino
ha eseguito musiche tipiche del folklore
romagnolo, e quelle degli Alpini. Logicamente la giornata aveva in programma una sua precisa scaletta di eventi;
alle ore 10 con l’alzabandiera aveva
inizio la cerimonia del ricordo, della
memoria, in onore dei caduti di tutte
le guerre, con relative pose delle corone
ai due monumenti, cerimonia eseguita
alla presenza del labaro Sezionale e dai
numerosi gagliardetti. A seguire, vi è
stato un convegno; quest’anno, terminate la celebrazione del centenario dedicate alla 1^ guerra mondiale, il titolo
del convegno era: “la montagna, l’ambiente, gli Alpini”, argomenti di odierna
attualità e molto sentiti dai presenti. Per
tale evento sono stati invitati illustri relatori come l’ex Ministro dell’Ambiente
Dott. Gianluca Galletti e il giornalista
storico sig. Oscar Bandini, profondi
conoscitori della materia. Una presenza molto importante e molto gradita è
stata quella del nostro Presidente Sezionale Avv. Vittorio Costa che, unitamente alla sua famiglia ha presenziato
alla festa.
Al termine del convegno, la S. Messa ce-

lebrata dal nostro Don Milanesi seguita
con vero interesse da numerosi presenti.
A seguire l’atteso pranzo Alpino, anche
quest’anno, ha raccolto grande consenso grazie alle sapienti mani dei nostri
cuochi e collaboratori. Nel frattempo, la
predetta banda, tra una portata e l’altra,
non faceva mancare allegria ed il buon
umore ai numerosi commensali; musica, buon cibo sono una miscela esplosiva che ha portato qualche coppia ad
esibirsi in tipici balli locali.
Concludo mettendo in evidenza il vero
valore della giornata, l’intera manifestazione è in onore e volta al ricordo
per non dimenticare tutti coloro che
sono “Andati Avanti”, in tempo di guerra e in tempo di pace. La memoria per
noi Alpini è come l’ossigeno, è fondamentale, un patrimonio da conservare
gelosamente e trasmettere alle future
generazioni.
W GLI ALPINI
W LA RONDINAIA W. LA SEZIONE
BOLOGNESE ROMAGNOLA.

Il memoriale
Caduti Alpini” Rondinaia”
si può ritenere ultimato
opo 19 anni dall’inizio dei lavori oggi il Memoriale nel suo
complesso si può dure ultimato. All’interno del Memoriale sono stati
completati i cinque grandi affreschi realizzati dal Prof. Franco Vignazia, che
desidero ringraziare pubblicamente per
l’ottimo lavoro svolto e da tutti considerato un capolavoro. GRAZIE FRANCO
a nome mio e di tutta la famiglia Alpina.
Gli affreschi raffigurano i vari scenari in
cui si è lottato, dalla loro costituzione in
brigata Alpina fino ai giorni nostri con la
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Le foto
AFFRESCHI NELLA SEDE:
1. Guerra Coloniale in Africa;
2. Prima Guerra Mondiale;
3. Ritirata di Russia
4. Intervento di pace in Afghanistan;
5. Protezione Civile;
6. interno della sede
7. esterno con progetto futuro del
Bosco delle Penne Mozze

tanto apprezzata Protezione Civile, sempre presente ovunque ci sia bisogno di
aiuto fedeli al motto:
“AIUTIAMO I VIVI PER ONORARE I
MORTI”.
Anche la casa dell’Alpino si può dire completata. Oltre ai vari arredi, è stato anche
montato un camino che da tempo era in
programma di realizzare. Questo camino
contribuirà ad accogliere le comitive che
visiteranno il Memoriale, le sue fiamme
riscalderanno nelle giornate fredde e sulle sue braci si potranno cucinare ottimi
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Giancarlo Poggioli,
Presidente del Memoriale
dei Caduti Alpini Romagnoli
della Rondinaia

2

Alberto Bezzi,
Vicepresidente del Memoriale dei Caduti
Alpini Romagnoli della Rondinaia

3

5
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pranzi e cene sempre accompagnati da
qualche buon bicchiere di vino.
Pure l’esterno si può dire quasi ultimato
con la realizzazione del bosco in onore
delle penne MOZZE. La piantumazione
avverrà a ottobre 2019 l’inaugurazione
ufficiale del bosco sarà nel 2020 in occasione del 20° raduno.

4

6

7
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19° Raduno alla Rondinaia
La montagna, gli alpini e l’ambiente
uesto era il tema del XIX raduno Memoriale Alpini Romagnoli della Rondinaia.
Coordinati dal nostro presidente
Giancarlo Poggioli, hanno risposto
all’invito l’ex ministro dell’ambiente
Gianluca Galletti, il giornalista del Resto del Carlino Oscar Bandini e dal
Presidente della Sezione Bolognese
Romagnola Avv. Vittorio Costa. Gli
intervenuti sono stati accolti dal Corpo Bandistico Roveroni di Santa Sofia,
diretto dal maestro Bertaccini. Numerosi erano gli alpini e gli ospiti presenti
al convegno, che si è svolto all’interno
della vecchia chiesa, restaurata con il
sacrificio volontario di tanti alpini, alcuni dei quali andati avanti nel corso
degli anni.
Galletti ha relazionato sul lavoro svolto quando era ministro dei due precedenti governi, ringraziando in particolar modo gli alpini per il contributo, la
sensibilità e il rispetto verso la montagna e ribadendo la necessità della conservazione del patrimonio montano,
collegata ad una filosofia di sviluppo
sostenibile.
Oscar Bandini ha illustrato il passaggio da Parco Regionale del Crinale
Romagnolo a Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi, Monte Falterona
e Campigna ed ha ripercorso la storia
delle genti che hanno popolato le nostre foreste, dei loro sacrifici e dell’opera di mantenimento del patrimonio,
ponendo l’accento sull’obiettivo di
prendersi cura della montagna e di chi
la vive. Sono seguiti gli interventi del

Orfeo Amadori Consigliere del Memoriale

Raduno BTG. Feltre
e Gruppo A.M. Agordo

A Feltre, premio “la penna alpina per la nostra montagna”.
Mai più appropriato e calzante
il titolo dedicato alla manifestazione
feltrina appena trascorsa, nonostante i gravi danni inflitti dai disastrosi
eventi metereologici. Feltre ci ha accolto vestita a festa e anche se alcune
ferite sono ancora evidenti l’evento è
stato commovente e ricco di emozioni,
delusi soprattutto coloro che volevano
rivivere l’esperienza di naia festeggiando nella caserma decisamente fuori
uso. Dopo il dovere, che ha visto alpini

2

Q

34

21 Luglio 2019

Presidente Vittorio Costa.
Siamo stati onorati della presenza dei
familiari Giuliana, Elsa, Marco e amici
Aldo e Lella dell’indimenticabile Nel-

e protezione civile adoperarsi sui luoghi disastrati, per riportare alla normalità luoghi martoriati, la gioia del
ritrovarsi anche quest’anno con i veci
compagni e con l’odierno generale di
corpo d’armata Rossi, allora semplice tenente comandante di compagnia
che all’epoca incuteva soggezione ed
ora stringe benevolmente la mano e
si concede per una foto, come un vecchio amico ritrovato col quale si rinverdiscono i ricordi ancora così vividi.
Personalmente, nonostante facente
parte dell’ottavo e per questo motivo

Renzo Ronchetti

di goliardico scherno da parte dei miei
iscritti del settimo che a Feltre giocano
in casa, mi fa sempre piacere presenziare a questo appuntamento, con altri
gruppi della nostra sezione e gruppi
della sezione feltrina e dintorni, immancabile lo scambio di guidoncini,
tra capigruppo ed il responsabile della protezione civile ingegnere alpino
Boschet, sugellato da una poderosa
stretta di mano e l’immancabile pranzo alpino. A sera ci congediamo, con
un arrivederci per l’appuntamento a
Rimini.

son Cenci, andato avanti nel settembre
del 2012 all’età di 93 anni, ufficiale alpino medaglia d’argento, reduce della campagna di Russia. Nelson Cenci
era sempre presente e gradito ospite al
raduno della Rondinaia, e a lui gli alpini hanno collocato in sua memoria
un cippo nella località di Pietrapazza,
dove la mamma insegnava come maestra elementare, alla fine degli anni ’20.
Quella montagna gli aveva lasciato dei
bellissimi ricordi della sua infanzia,
menzionati nei suoi libri, e nonostante la distanza dalla sua Franciacorta,
Nelson non mancava mai agli appuntamenti con gli amici del Memoriale
alla Rondinaia.
La giornata si è conclusa con un momento conviviale, il pranzo alpino, arricchito da canti corali e con la visita al
cippo di Nelson.
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Gruppo Alpini Riolo Terme

11 Aprile 1945
iolo, allora Riolo Bagni, fu liberata il 11 aprile 1945 dalla
Gruppo di Combattimento
Friuli e dalla Brigata Ebraica. I Riolesi
deposero i copri dei sedici concittadini
caduti nei combattimenti nell’oratorio
dedicato alla Beta Vergine del Presidio.
Buona sera Livio, spero mi scuserai se
ti rompo ancora, ma questa mattina a
Riolo il nostro Gruppo ha partecipato
alla cerimonia commemorativa, come
tradizione indetta dal Comune, per
ricordare il 74° Anniversario della Liberazione di Riolo Terme (allora chiamato Riolo Bagni), dopo 127 giorni
di assedio, e per onorare la memoria
di quanti hanno sacrificato la propria
vita combattendo in quei lunghi mesi
di 74 anni fa. Nella Chiesina dei Caduti, la cerimonia è iniziata alle 9.30 con
una messa di suffragio di tutti i Caduti.
A seguire (davanti al Municipio) alzabandiera e corona d’alloro. A seguire
deposizione di corone d’alloro ai monumenti del parco Scattini , a Quota 92,
alla Abbazia S.Pietro in Sala e al monumento Portaferiti. Alla cerimonia sono
intervenuti Autorità civili, religiose,
militari, Associazioni di volontariato,
il Consiglio Comunale dei Ragazzi, il
Picchetto d’onore del 66° reggimento
Aeromobile Trieste-Divisione Friuli e il Gruppo Alpini di Riolo Terme.

R
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Gruppo Alpini San Benedetto Valsambro
Carlo Casadio

Festa della Liberazione
nche quest’anno, per la ricorrenza del 25 Aprile, Festa della Liberazione, noi alpini del
Gruppo Val Sambro abbiamo partecipato al giro dei monumenti, che per
tutti noi sanbenedettesi sono simboli
storici che ricordano il sacrificio di
molti nostri paesani caduti per liberare l’Italia dal nazifascismo. Insieme
a noi in questa giornata di riflessione
e di ricordo, c’erano: il nostro Sindaco
Alessandro Santoni, le forze dell’ordine, la pubblica assistenza Val di Sambro, i parroci della zona, la banda di
Pian del Voglio, il Sindaco della giunta
dei ragazzi delle scuole elementari e
medie e moltissimi cittadini sanbenedettesi. La prima tappa è stata la sede
del nostro Comune, dove nella facciata anteriore vi è posta una lapide in
onore dei compaesani caduti, per poi
proseguire verso: Ca’ dei Sarti, San
Rocco, il Santuario della Beata Vergine
di Serra a Ripoli, il monumento degli
Alpini Val Sambro a Montefredente,
Pian di Balestra, Ca’ de Santoni per
chiudere le celebrazioni al monumento ai caduti a Pian del Voglio, dove il
Sindaco ha pronunciato un toccante
discorso su quelli che sono i valori che
uniscono tutti noi cittadini Italiani,
ovvero PACE SOLIDARIETA’ e FRATELLANZA, ricordando che quello
che è capitato in passato non accada
mai più in futuro. In tutto il percorso
degli 8 monumenti a ricordo dei caduti, anche i ragazzi delle scuole hanno
letto poesie simboliche, riguardanti il
25 aprile “Per non dimenticare”.
Di seguito: al Monumento a Pian di Balestra, Monumento agli alpini a Montefredente e Monumento ai Caduti a
Monteacuto Vallese San Rocco

A
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Gruppo Alpini San Benedetto in Alpe

Gruppo Alpini San Giovanni Persiceto

Una bella giornata
omenica 4 agosto 2019 si è svolta la tradizionale festa-raduno
a San Benedetto in Alpe (FO),
organizzata e fermamente voluta dal locale gruppo di alpini; sia alpini abitanti
in zona, che residenti in altre località,
legati ancora alle loro origini native. In
realtà, in questo bel borgo montano, situato a 495 mt di altitudine, gli abitanti
van sempre calando (attualmente sono
meno di 200) ma l’origine montanara,
ha plasmato in loro un forte spirito di
coesione. Siamo nel parco delle magnifiche foreste Casentinesi, piene di
un’intensa vegetazione
boschiva. Parlando di
questa località, è obbligatorio menzionare la valle
dell’Acquacheta, uno dei
gioielli dell’Appennino
tosco-romagnolo
che
rappresenta uno degli
elementi naturali più celebri del parco nazionale.
Si tratta della cascata che
precipita con un salto
di circa 70 mt, nel sottostante Rio del Lavane. Era il 1302, quando
Dante, esule da Firenze
verso Forlì, ammirò la
cascata e la utilizzò come
termine di paragone per
l’orrido salto del fiume
Flegetonte che separava
il cerchio dei sodomiti da
quello dei fraudolenti nel
baratro dell’ottavo girone
dell’Inferno. Dante sostò
in questo Borgo presso
l’antico Eremo dell’Abbazia di San Benedetto in
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Alpe, fondato nel 986 dal ravennate San
Romualdo, fondatore di numerosi monasteri, tra i quali Camaldoli. L’Abbazia
di San Benedetto è ancora ben conservata anche se non è più adibita al culto
religioso.
La giornata è iniziata con discorsi di
benvenuti portati dal Capogruppo
Werner Benacci, dal Sindaco Maurizio
Monti e dal nostro Vicepresidente Mario Bonfiglio. Alla presenza di numerosi
Gagliardetti, è stata celebrata all’aperto,
la Santa Messa. Enorme la presenza di
alpini, fedeli, tra cui figuravano molte

Una domenica con gli alpini
donne. È seguita la sfilata; con il suono
della Banda di Portico di Romagna, ci
si è recati all’alzabandiera e deposizione di corona al monumento dei caduti. Anche il pubblico ha accompagnato
con interesse e applausi i vari momenti
della cerimonia. È seguito il tradizionale momento conviviale con menù ricco
e vario; in questi luoghi non mancano
mai cacciagione, funghi e tartufi. Successivamente, allietati da un complesso
musicale, la festa diventata anche danzante, è continuata fino a sera e si è conclusa con l’ammainabandiera.

Passo di Croce Arcana 4 agosto 2019 Raduno interregionale
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bbiamo organizzato “una domenica con gli Alpini” domenica 31 marzo per una visita a Rovereto e dintorni: la richiesta era per la
visita al colle di Miravalle, alla Campana
della Pace o Maria Dolens sfuggita nel
periodo dell’Adunata di Trento, un passaggio a rendere omaggio ai ventimila
che riposano nel Sacrario di Casteldante
e una camminata dalla baita degli Alpini
alla trincea dove fu catturato Damiano
Chiesa, poi al pomeriggio una visita guidata al Museo della guerra.
Tutto questo, con il programma, era
scritto sulla locandina…, ma a fine febbraio mi viene comunicato che il Sacrario è chiuso per manutenzione, la strada
degli Artiglieri per raggiungere la trincea non è praticabile per non si sa che
cosa. Dovendo ripiegare su un “piano
B”, la mia curiosità già da tempo mirava anche a visitare il Forte Pozzacchio,
un forte austriaco interamente scavato
nella pancia di una montagna rocciosa.
Immaginando le Opere del Vallo Alpino
costruite negli anni Trenta da me frequentate durante la leva, cresceva il desiderio di visitare il prototipo. La mattinata prometteva una bella giornata, noi
alpini con le signore e gli amici abbiamo
completato il pullman, come prima tap-

Lambertini Adelmo
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pa la sorprendente sagoma della campana della pace, la più grande del mondo
che suona a distesa, ha meravigliato tutti
coloro che per la prima volta l’hanno
vista, pensando ai suoi 226 quintali, ma
soprattutto a quello che la campana rappresenta: LA PACE.
Cercando notizie e indicazioni circa
il forte mi è stato dato un nominativo:
un alpino, Dott. Gregorio Pezzato del
gruppo di Vallarsa il quale con entusiasmo si offriva ad accompagnarci e fare
aprire il forte anche se non era stagione,
mai sarò pentito averlo avuto per guida
sulle strette strade
contorte che salgono verso il forte;
la perizia e bravura dell’autista,
la guida pratica
di quell’ambiente
ostile e selvaggio
di quelle profonde gole solcate
dal fiume Leno di
Vallarsa, la passeggiata sul sentiero
scavato anteguerra
nella roccia hanno
reso possibile l’accesso al forte.
Impressiona l’enorme lavoro di
scavo, il sistema
di recupero per
l’approvvigionamento dell’acqua,
il dedalo di gallerie e scale scavate, dai fori delle
postazioni, e dalFoto della campana e verso il Col Santo (Pasubio)
la sommità delle

cannoniere un panorama incantevole
sulla Valmorbia contornata dai massicci del Col Santo, Cima Battisti che
fanno parte del Pasubio, e l’altopiano di
Zugna. Un’opera imponente mai finita
per mancanza di mano d’opera e fondi
tanto che gli austriaci l’abbandonarono,
lasciandola in mano italiana, per poi
tornarla a occupare fino alla fine della
guerra, ora si presenta spogliata di tutto, devastata dai cannoni e dai recuperanti.
Con ritardo sulla tabella di marcia si è
tornati a Rovereto per il pranzo prenotato in un tipico ristorante dove i canederli
non mancano nei menu, nell’ occasione
uno scambio di guidoncini con l’amico
Gregorio Pozzato e la reciproca promessa di ritrovarci a Milano per l’Adunata.
La prenotazione al Museo della Guerra,
fatta da tempo, dentro al bellissimo castello ci ha consentito di visitarlo, purtroppo il ritardo nostro era notevole e
le guide ci hanno assistito solo in parte,
penalizzandoci sulle informazioni delle
esposizioni.
La via del ritorno mi ha dato modo di
riflettere sulla giornata trascorsa: al di
là degli inconvenienti il seme era gettato, chi in futuro vorrà, potrà tornare
e visitare con meno fretta i luoghi che
l’amico Gregorio si presterà a fare da
guida, altra cosa importante di aver
trovato un amico che si è prestato nonostante avesse un famigliare in gravi
condizioni all’ospedale; una amicizia
nata fra quelle Prealpi che cento anni
fa sono state teatro di assalti da ambo
le parti, tante vittime per la conquista
di una quota, vittime ignote e note, le
catture di Cesare Battisti , Fabio Filzi e
Damiano Chiesa.
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Lettera del Sindaco
di San Giovanni Persiceto

Gruppo Alpini Modigliana

nche quest’anno, il 2 dicembre ho potuto apprezzare la
commemorazione che l’Associazione Nazionale Alpini di San
Giovanni in Persiceto ha organizzato
in occasione della Festa di Santa Barbara per ricordare i caduti della Prima
Guerra Mondiale e onorare la memoria
di Almonte Fanin, abitante del nostro
comune, sergente alpino disperso sul
Pasubio in guerra, e decorato con due
medaglie d’argento. Rivolgo a nome
mio e di tutta l’amministrazione comunale il mio più sentito ringraziamento
a un’associazione che, dalla data della
sua fondazione, ha reso più viva la comunità persicetana, onorandone la memoria e mantenendo solide le proprie
tradizioni e le proprie radici culturali.
Voglio ringraziare l’associazione anche
per il grandissimo impegno, profuso
con costanza e convinzione su tutto il
territorio, per iniziative e celebrazioni
che hanno reso consapevoli tutti i cittadini, e soprattutto i più giovani, dell’importanza della memoria storica locale.
Per sottolineare quanto importante sia
stato il contributo che gli Alpini hanno dato, nel corso dei decenni, all’intera cittadinanza di San Giovanni credo
sia utile, nonché doveroso, ripercorrere
brevemente la storia dell’Associazione
sul nostro territorio.
La nascita avvenne quando i reduci della Grande Guerra che facevano
parte del corpo degli Alpini, decisero

anno è purtroppo iniziato con
un lutto che in gennaio ha visto
andare avanti il socio Nereo
Fiorentini già nostro Capo Gruppo nel
periodo 1959-1962 al quale è stato riservato da parte nostra il doveroso
e commosso ultimo saluto. Un sentito
grazie per tutto il lavoro da lui svolto
che ha consentito al nostro Gruppo di
consolidarsi nel tempo e raggiungere
un livello di apprezzamento da tutta la
comunità.
Nato quasi per gioco nel febbraio del
2015, con una partecipazione iniziale
di 7- 8 componenti con scarse pretese
di durata, si va invece sempre più consolidando il Coro Val Tramazzo che
sotto l’abile direzione,
pazienza e tenacia di Claudio Samori, sta gradualmente raggiungendo un
grado di qualificazione importante.
Conta ora tra coristi e strumentisti 18
elementi e recentemente si sono aggregate 4 signore, amiche degli Alpini, per
dare maggior forza al gruppo.
A metà anno il Consiglio di Gruppo
deliberò lo svolgimento del Raduno
Alpini a Modigliana dopo diversi anni
di assenza, e fu fissata la data per il 30
Settembre 2018. Quale occasione migliore per poter inserire nel programma di raduno la commemorazione di
un nostro concittadino pluridecorato, il
Colonnello Alpino Carlo Scaglia? Nacque proprio qui a Modigliana al numero 1 di via Garibaldi dove visse con
la famiglia fino ai primi anni della sua
giovinezza. Il padre era stato inviato in
missione proprio nella nostra zona per
svolgere il suo servizio e per i meriti
nello svolgimento dei suoi incarichi,
fu poi insignito del titolo di Cavaliere
dell’Ordine della Corona d’Italia dall’allora re Vittorio Emanuele III. Rientrato
al seguito della famiglia a fine del mandato del padre, lasciò gli studi universitari per la carriera militare e in rapida
ascesa raggiunse il grado di Colonnello
all’età di 47 anni. Avrebbe poi completato gli studi universitari nel 1921 laureandosi in giurisprudenza. Nell’arco
della sua carriera militare, nel periodo
1915-1943 e in concomitanza con i
due conflitti mondiali, fu insignito di
4 medaglie d’argento al valor militare
l’ultima delle quali nella tragica ritirata di Russia e, nel tritacarne di Nikolajewka, fu dato disperso. La cerimonia
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A conferma degli ottimi rapporti
tra Sindaco, amministrazione comunale e Gruppo Alpini 01 giugno
2019. Con orgoglio per il nostro
attempato Gruppo; ci siamo sentiti onorati quando il Sindaco Lorenzo Pelegatti in occasione della
festa della Polizia, della protezione
civile, dei volontari delle guardie
ecologiche che operano sul territorio, anche a noi alpini ha dato
la pergamena in riconoscenza per
quello che riusciamo a contribuire
a rendere la cittadina e la periferia
più accogliente, il nostro piccolo
contributo possa essere un tassello
alla necessità di un paese più pulito, più ecologico, più......Alpino!
Adelmo Lambertini
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di costituire un proprio Gruppo a San
Giovanni in Persiceto, nel 1931, dopo
che nel 1919 si era costituito a Milano il
primo gruppo a livello nazionale, e nel
1922 la Sezione Bolognese Romagnola.
I valori che più avevano ispirato i fondatori erano quelli, come ancora oggi
possiamo constatare, della fratellanza
e della totale fedeltà al proprio commilitone, forgiate da anni e anni di vicinanza nelle immense sofferenze della
guerra in montagna.
Gli obiettivi erano quelli di tramandare per sempre la memoria dei caduti
in battaglia con eventi e monumenti,
il tutto su base volontaria e senza scopo di lucro. Dopo la sua scomparsa a
causa della militarizzazione fascista
dell’A.N.A. e successiva caduta del regime, nel 1960 gli Alpini di San Giovanni
fecero risorgere il Gruppo San Giovanni in Persiceto; da quell’anno la suddivisione persicetana si impegna quotidianamente e attivamente sul territorio
di Persiceto per tener fede ali impegni
originari dell’associazione, tra le tante
attività, mi fa piacere ricordare nuovamente la celebrazione di Santa Barbara,
perché qui a San Giovanni è un evento
di grande importanza per l’intera popolazione ed è diventata la vera e propria “Festa del Gruppo”: i volontari si

Un Anno è passato

occupano di organizzarla dal 1961 ed è
molto sentita in quanto sia il promotore della prima nascita del gruppo, Rusticelli, sia quello della rinascita, Capponcelli, erano entrambi Artiglieri del
Corpo. Nel 1961, nella Chiesa del SS.
Crocefisso, dedicata ai Caduti, i membri hanno posto una statua della Santa
con una loro dedica. Dal 2017, inoltre,
il Gruppo ha richiesto ed ottenuto dalla
nostra amministrazione di poter collaborare nella conservazione e nella valorizzazione del Monumento ai Caduti, in piazza Garibaldi; ho, con grande
soddisfazione, dato seguito a questo
accordo e da quel momento i volontari del territorio si occupano insieme al
Comune di offrire manutenzione continua, pulizia ed eliminazione di possibili fattori di degrado del monumento,
e di informare i cittadini dell’importanza di questo importante patrimonio artistico per l’intera comunità. Una
sinergia insomma che ha già prodotto
ottimi risultati. Per concludere, rivolgo
i miei migliori auguri all’associazione,
affinché posa continuare la sua preziosa
attività e possa proseguire la nostra fattiva collaborazione.
Lorenzo Pellegatti
Sindaco di San Giovanni in Persiceto

L’

commemorativa, in occasione appunto
del raduno del 30 settembre, è stata per
noi Alpini motivo di grande orgoglio;
erano presenti oltre ad una discreta
rappresentanza di Associazioni Alpini
dei vari comuni di zona, anche la figlia
e 4 dei nipoti del Colonnello ed è stata scoperta una targa marmorea in suo
ricordo sulla facciata dell’abitazione
che ha visto i suoi natali. La figlia, Maria Grazia profondamente commossa
dell’iniziativa ha dichiarato: «Mia madre prima ed io poi non
abbiamo lesinato alcun tentativo, peraltro anche dispendiosi, per poter localizzare dove mio padre fosse sepolto; ora finalmente abbiamo una lapide
dove poterlo pregare».
La scuola media di Modigliana accolse
positivamente la proposta del gruppo
alpini di farsi promotore di una
iniziativa con i ragazzi delle classi 3^.
Il tema dell’incontro, Mai più guerre,
includeva la proiezione del film
“Soldato semplice” sulla Grande Guerra, seguito dalla narrazione di avvenimenti inerenti e presentazione
del libro “L’ultima mia parola sarà il vostro nome caro” che raccoglie le memorie del caporale Giulio Mengolini, modiglianese, disperso durante la Guerra,

Cesare Samorì

racconti ed aneddoti con scambio di
opinioni tra noi e gli alunni e in conclusione della giornata l’esibizione del
coro con diversi brani. È stato richiesto
ai ragazzi di trarre le conclusioni in forma di elaborato scritto su quanto visto
e ascoltato con premi per i tre migliori esposti che il Gruppo Alpini consegnerà agli interessati la serata del 26
dicembre al Zocco. I premi, in
forma di buoni acquisto di materiale
scolastico, saranno intitolati al nostro
socio Alpino Samorì Antonio andato
avanti in agosto, e provengono dalla
generosa donazione che i parenti hanno voluto devolvere al nostro Gruppo
in memoria del loro caro.
Altre sono state le attività e partecipazioni degli Alpini nel corso dell’anno,
ma una cosa è certa, dove
c’è necessità e bisogno l’Alpino c’è
sempre. Una cosa ci rammarica: il notare che nonostante il cospicuo
numero di tesserati, la partecipazione
attiva alle varie attività e manifestazioni
è sempre limitata a pochi. Invito tutti
gli Alpini ad una più concreta partecipazione con l’invito alla comunità di
cercare nuove adesioni per dare linfa
fresca al gruppo che sta inesorabilmente invecchiando.

La lapide al colonello Scaglia
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Gruppo Alpini Anzola Emilia

Il Vessillo della Sezione presente:

Senza Confini
nostro gruppo alpini anzolese non ha confini, non solo
annovera iscritti emiliani e
valdostani, ma ora anche di paesi europei. Ci ha gratificato l’entusiasmo
col quale Andrea, console d’ItaliaNorvegia ed amico di vecchia data
dell’alpino Gian Luca ha accettato,
durante un breve soggiorno bolognese, di partecipare ad una nostra
festosa serata in occasione dell’annuale rinnovo del tesseramento. Non
solo ha apprezzato lo spirito che infonde il nostro gruppo ed i valori
che, grazie a questa coesa comunità
d’intenti, riesce ad infondere e concretizzare con altruismo, ma ha voluto anche iscriversi volendo far parte di questo nostro gruppo anzolese.
Naturalmente abbiamo voluto donargli il nostro guidoncino, che riporta il nostro simbolo ed il logo del
comune di Anzola dell’Emilia. Non
solo ci ha detto che lo esporrà con
orgoglio presso il consolato, ma conta di adoprarsi per fondare anche nel
suo paese un gruppo alpini, formato

Il

A Serramazzoni, 77° raduno della Sezione di Modena, il 9 giugno 2019

A Nova Milanese ha avuto
luogo il Raduno della Sezione
di Monza l’8 e 9 giugno

da quegli alpini italiani oramai cittadini norvegesi, riproponendo così
quel filo diretto di spirito alpino che
ci unisce anche a distanza. Con la

Renzo Ronchetti

sua adesione abbiamo già raggiunto
il ragguardevole numero di 76 iscritti, l’ottanta per cento anzolesi ed il
resto di comuni e paesi confinanti.

Gruppo Alpini Forlì, 3 aprile 2019
A Tolmezzo per il Raduno
del Triveneto, 16 giugno

Al Raduno Sezionale di Parma, ad Albareto, 16 giugno

A Brescia, Chiesanuova, per il Raduno Sezionale il 23 giugno
Nella giornata di domenica 23 giugno scorso, il Vessillo della Sezione,
scortato dal Vicepresidente Vicario
Mario Bonfiglio ed accompagnato
dai consiglieri Antonio Violani e
Carlo Augelli è stato ospite al raduno sezionale della Sezione di Brescia
svoltasi a Chiesanuova, una frazione
periferica della città di Brescia. Al
raduno erano presenti circa 5000
penne nere, tra i tanti partecipanti
spicca la presenza dell’ex Presidente Nazionale Corrado Perona e del
Vicepresidente Mauro Buttigliero
Inoltre, altissima anche la presenza
delle varie sezioni si contavano 25
Vessilli e ben 135 Gagliardetti.
42

Dono di un defibrillatore
pediatrico alla scuola primaria
“Livio Tempesta”

Enrico Pamzavolta

palestra, gremita da tanti
bambini composti e sempre collaborativi ed attenti, è
stata teatro per la consegna, nel pomeriggio di oggi, da parte degli Alpini del Gruppo di Forlì di un Defibrillatore pediatrico. Un dono che
gli alpini forlivesi da tempo avevano
in progetto e che finalmente hanno
realizzato. La Scuola Primaria “Livio Tempesta”, anche per trascorsi attivi di collaborazione, è stata la
prescelta ed oggi alla presenza della
Dirigente scolastica Paola Bandini,

La

dell’Assessore del Comune di Forlì
Sara Samorì, del Parroco Don Davide Brighi e degli insegnanti è stata
effettuata la donazione da parte del
Capogruppo di Forlì Mario Bonfiglio unitamente ad una nutrita rappresentanza di Alpini del Gruppo.
La compostezza dei bambini, grazie
anche ai loro insegnanti, è stata notata
ed apprezzata. Coinvolgere circa trecento bambini, che si sanno sempre
esuberanti ed allegri, non è un facile
esercizio. La cosa che più ha entusiasmato, se non commosso, è stata una

canzone cantata all’unisono da tutti i
bimbi presenti e preparata magistralmente dall’insegnante di musica. Un
coro, molto suggestivo anche nella
coreografia, che ha voluto ringraziare tutti gli Alpini per il dono ricevuto
mentre un improvvisato coro di Penne nere, a titolo di ringraziamento, ha
concluso il pomeriggio. Un pomeriggio di una bellezza straordinaria perché gli Alpini, nonostante il loro carattere scontroso, bizzoso e ombroso
sono dotati di un’umanità sconfinata.
Ed è per questo che sono tanto amati.
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Gruppo Alpini Modigliana, «Ten. Col. Aldo Ravaglioli» M.A.V.M

Domenica 30 settembre 2018
4º Raduno Alpini

Feste alpine
Notizie comunicate dai gruppi
Gruppo alpini Crespellano
31 maggio al 2 giugno si è tenuta l’annuale festa del Gruppo
Alpini per il 46° anno con il patrocinio del Comune di Valsamoggia.
Il venerdì e sabato la festa si è tenu-

Dal

ta alla sera con gli stand gastronomici
con tigelle, gnocco fritto e borlenghi in
quantità, e l’intrattenimento musicale
del dopocena con due simpatici complessi musicali.

Alla domenica dalle 16,30, la festa è stata movimentata dalla Banda di Castello di Serravalle, con l’interruzione alle
17,30 per la Messa al campo in ricordo
dei Caduti.

Gruppo alpini Ozzano Emilia
Alzabandiera

I consiglieri sezionali

22 settembre ad Ozzano Emilia
si è tenuto il Raduno congiunto dei 4 Gruppi Alpini di Bologna, Castel San Pietro, Casalecchio/Sasso
Marconi ed Ozzano Emilia.
Aperto il Raduno alle 9,15 con il ritrovo
degli Alpini presso la sede del Gruppo
locale, e la deposizione di un omaggio
al monumento agli alpini presso la sede,
seguito dall’Alzabandiera. Poi la picco-

Il

la sfilata ha portato tutti alla Messa nella chiesa di S. Ambrogio. Poi alle 11, 00
la sfilata fino al parco degli Alpini ed al
Monumento ali Alpini, con gli interventi

delle autorità convenute. Erano presenti: il Gonfalone del Comune di Ozzano
dell’Emilia, i Vessilli delle associazioni dei
Bersaglieri e dei Marinai. Accompagnavano il nostro Vessillo sezionale i Vessilli
delle Sezioni di Bassano e di Padova e diciannove Gagliardetti dei nostri Gruppi.
Il pranzo presso la sede preparato dagli
Alpini ed Amici degli alpini del Gruppo
Ozzano ha concluso il Raduno.

Monumento al parco degli Alpini
ad Ozzano Emilia

Monumento agli Alpini presso
la sede del Gruppo Ozzano

I gagliardetti

Sede del Gruppo
Ozzano dell’Emilia

Gruppo alpini Vergato

44

Il generalle allegra

Il coro Valtramazzo

Deposizione di corone

La figlia del colonnello Scaglia

C

on il patrocinio del Comune
di Vergato, dal 12 al 14 luglio si è tenuto il 36° Radu-

Gruppo Vergato, alzabandiera

no del Gruppo Alpini, con il venerdì ed il sabato attivati solo gli stand
gastronomici della sera.

Sede del Gruppo Vergato

Domenica 14 luglio si è aperta con
il ritrovo alle 9,30 in Piazza Capitani della Montagna, con l’Alzabandiera e la sfilata verso i Giardini e
la Chiesa dove si è tenuta la Messa
seguita dalla deposizione di corone
al Monumento ai Caduti ed alla Lapide che ricorda il 9° “Battaglione
Misto Genio per Corpo D’Armata
Alpino” che proprio in Vergato venne costituito, nel novembre 1939,
risultando l’unica unità organica
alpina costituita nella Regione Emilia-Romagna, i cui soci per anni,
proprio a Vergato, si sono radunati
e incontrati. La serata si è conclusa
negli stand gastronomici al suono
di una orchestra da ballo
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Gruppo Alpini Mercato Saraceno

Gruppi Alpini San Giovanni e Crespellano

La Protezione Civile... sei anche tu.

19 Maggio 2019

Edizione 2019

Progetto di educazione e sensibilizzazione alla cultura di Protezione Civile
ei giorni 27-28-29 giugno si e
svolto per il settimo anno consecutivo il campo “LA PROTEZIONE CIVILE … SEI ANCHE TU.”
Organizzato dal Gruppo Alpini di Mercato Saraceno. L’iniziativa ha visto coinvolti 24 ragazzi dagli 11 ai 14 anni che
hanno vissuto l’esperienza di un campo
in caso di emergenza. Il tutto ha avuto
inizio nella sede comunale di Mercato
Saraceno dove dopo il saluto del Sindaco Monica Rossi il tecnico del comune
Ugo Beltrami ha illustrato quali sono le
competenze e i piani di emergenza comunali in caso di calamità E’ intervenuto anche l’assessore alla scuola-ambiente
e sport Ignazio Palazzi. Ci si è trasferiti
poi al centro sportivo che è il luogo deputato in caso di emergenza ad accogliere la popolazione. Per prima cosa come
tradizione dei Gruppi Alpini si è fatto
l’alzabandiera con l’Inno d’Italia, si è
passati poi al montaggio delle tende alla
sistemazione dei ragazzi. Dopo pranzo
la Misericordia Valle Savio ha tenuto
una lezione sul primo soccorso e sulle
manovre di rianimazione compreso l’uso del defibrillatore, a seguire la Polizia
Municipale ha tenuto un incontro sulla
sicurezza stradale e sul rispetto delle regole del vivere comune.

N
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La giornata si è conclusa dopo cena
con “I ZUG D’UNA VOLTA” (corsa coi
sacchi, corsa con le carriole con sopra
palline da ping-pong, corsa sulle travi,
e altri giochi di abilità)
La seconda giornata ha visto i ragazzi
coinvolti in un’uscita sul monte Fumaiolo con passeggiata sui sentieri con informazioni su come muoversi in sicurezza e l’uso della cartina e delle radio
fino a raggiungere l’Eremo di Sant’Alberico dove l’Eremita Gian Battista ha
avuto un incontro con i ragazzi. Si è
proseguito poi fino all’area attrezzata
per il pranzo. Nel pomeriggio ci siamo spostati a Vignola di Balze dove ci
siamo incontrati con Maurizio che ha
fatto una lezione sui rapaci, che lui alleva e addomestica con grande passione
facendo anche vedere e toccare alcuni
esemplari. La sera dopo la cena Faeti
Maurizio del gruppo Arcieri di Bagno
di Romagna ha portato i suoi archi e
dato la possibilità ai ragazzi di provare
con il suo aiuto ad esercitarsi nel tiro su
bersaglio e animali finti.
Ultima giornata siamo stati ospiti dei
Sub Zocca – Angeli Neri nella loro sede
di Cesenatico con una lezione sulla
biologia marina e nel pomeriggio una
dimostrazione in piscina sull’uso de-

gli erogatori di ossigeno che si usano
nell’attività subacquea, facendo provare
a tutti i ragazzi e volontari presenti.
Il Campo si e concluso la sera con l’ammaina bandiera alla presenza di genitori e
amici e del Coordinatore Regionale di P.C.
della Associazione Nazionale Alpini Diego
Gottarelli, per poi gustare una buona pizza
tutti assieme e passare poi alla consegna
degli attestati di partecipazione ai ragazzi.
Il Gruppo Alpini di Mercato Saraceno
ringrazia l’Amministrazione Comunale, TUTTI I RAGAZZI, CHE HANNO PARTECIPATO AL CAMPO “LA
PROTEZIONE CIVILE ... SEI ANCHE TU 2019” CON ENTUSIASMO
E PARTECIPAZIONE, E LE LORO
FAMIGLIE, l’ Unione Sportiva Dueemme 1992, che ha messo a disposizione le
strutture, la BCC di Sarsina che è sempre molto partecipe alle Nostre attività,
la Plastisavio e tutti gli enti e attività che
in qualsiasi modo ci hanno dato il loro
contributo e a tutte la Associazioni di
volontariato che ci hanno supportato,
ultima ma sicuramente non per importanza tutti gli Alpini, Amici degli Alpini
e volontari di Protezione Civile che hanno dato un grosso contributo all’iniziativa e che durante tutto l’anno contribuiscono alla vita del Nostro Gruppo.

Renzo Ronchetti

…...nel Sacrario dei Caduti della Prima guerra mondiale di Massa Finalese un alpino del sesto è stato sepolto con altri militari di diverse armi. Un interrogativo spontaneo: come mai un alpino riposa in quel cimitero di un paese di bassa pianura
modenese? La curiosità e la passione ha mosso un “amico” degli alpini di S. Giovanni e Crespellano appassionato ricercatore
storico che fa parte all’Associazione Emilia e Romagna al Fronte, a far luce sul caso andando a consultare gli archivi storici e
coinvolgendo chi era contattato, ha avuto la risposta.
L’alpino Gerolimon Vittorio una volta liberato dai campi di prigionia austriaci con l’armistizio invece di far ritorno a casa
fu inviato nell’ospedale da campo 0159 situato a Massa Finalese dove in seguito alla sofferenza della prigionia e nell’aver
contratto la polmonite il 5 dicembre 1918 assistito dal cappellano militare spirò.
Gli storici raccontano che al rientro dalla prigionia i soldati venivano distribuiti nei vari cosiddetti ospedali da campo, in
Emilia ve ne erano diversi, per indagare se fossero disertori, o avessero avuto degli indottrinamenti sovversivi, avendo quindi
un trattamento umanamente discutibile.
Ora che il nostro amico ricercatore ha avuto la risposta, i comuni di Finale Emilia e Costabissara (Vicenza) nei giorni 18 e
19 maggio si sono attivati a far rientrare il giovane alpino Vittorio nel suo paese natio.
La semplice cerimonia, ma toccante, con la presenza dei rappresentanti istituzionali, associazioni d’arma, alpini e bersaglieri,
ha consegnato la piccola cassa alla delegazione vicentina, mentre una mamma anonima ha voluto che fosse posto sulla cassa
un piccolo mazzo di fiori bianco.
Suonato il silenzio, letta la Preghiera dell’Alpino, il corteo anche composto dai gagliardetti di S. Giovanni in Persiceto, Crespellano e alpini convenuti ha accompagnato al mezzo che porterà Vittorio a continuare il sonno eterno nel cimitero del suo
paese, alla terra da cui è stato strappato per combattere, soffrire e morire
opo cento anni, è finita l’odissea
di un alpino vicentino che a 19
anni aveva combattuto nella
Grande Guerra, era caduto prigioniero
degli austriaci ed era morto di influenza
spagnola a Massa, subito dopo l’armistizio. Il suo corpo tornerà finalmente a
casa il 18 e 19 maggio prossimi, grazie
alla collaborazione del Comune di Finale.
Il nome dell’alpino è Vittorio Gerolimon
ed era nato a Costabissara il 26 ottobre
1898. Morì il 5 dicembre 1918 all’ospedale da campo n. 0159 per malattia (polmonite). Erano i giorni in cui imperversava,
anche nella Bassa modenese, l’influenza
spagnola, che fece milioni di vittime in
tutto il mondo. In tutta l’Emilia-Romagna e in altre regioni erano stati allestiti
centri per la raccolta degli ex prigionieri
italiani liberati dal nemico. Le autorità li
avevano istituiti per curare e bonificare
questi soldati, che tornavano da mesi o
anni di prigionia in campi di concentramento dove la vita era stata durissima,
soprattutto per i soldati semplici; ma, a
parte i fini “umanitari” della nuova forma
di detenzione, i vertici politici e militari
italiani volevano soprattutto accertare le
cause della loro cattura. Capire se fossero stati disertori, soprattutto in occasione
di Caporetto. Volevano rieducarli al senso della patria, preoccupati dal fatto che
durante il periodo di prigionia avrebbero
potuto essere entrati in contatto con idee
rivoluzionarie (“bolsceviche”). Queste
vicende sono raccontate in dettaglio dal
volume “1918 prigionieri italiani in Emilia” (Edizioni Il Fiorino) dello storico e

D

giornalista mirandolese Fabio Montella.
Gerolimon era quasi certamente uno di
questi ex prigionieri liberati. Il suo ruolo matricolare ci racconta che era alto un
metro e 77 centimetri, la circonferenza
del torace era di 86 centimetri, aveva i
capelli biondi e lisci, il naso regolare, gli
occhi chiari, il colorito pallido e la dentatura sana. Nella vita di tutti i giorni faceva il contadino. Sapeva leggere e scrivere. Dopo essere stato chiamato alle armi il
28 febbraio 1917, entrò nel 6° reggimento
alpini. Probabilmente finì prigioniero e,
dopo l’armistizio, invece di rientrare a
casa dai suoi famigliari si trovò a finire i
suoi giorni a Massa. Morì alle 6 e 40 di
un freddo pomeriggio di dicembre, in un
edificio che si trovava al civico 109 della
via Provinciale. Ebbe il conforto religioso di un cappellano militare genovese, il

tenente don Leone Musella. La sua salma
fu sepolta nel cimitero di Massa, dove è
rimasta fino a oggi. Il ritorno della salma dell’alpino è previsto per i prossimi
18 e 19maggio. «Siamo ben contenti di
restituire questo soldato al suo paese natale. – commenta l’assessore alla Cultura
Gianluca Borgatti – Sarà una cerimonia
commovente». Dopo la mostra di foto di
Vasco Pedrazzi, in occasione del centenario, il Comune si conferma così molto sensibile al tema della memoria della
Grande Guerra. A segnalare la vicenda
al Comune è stato il bolognese Giuliano
Mazzini, socio dell’associazione storica
culturale “Emilia Romagna al fronte” di
San Giovanni in Persiceto. L’associazione
ha lo scopo di preservare la memoria di
tutti coloro che sono morti nella Prima
guerra mondiale, «Sono orgoglioso di essermi impegnato affinché lo “sfortunato
giovanotto”, dopo un secolo, torni al suo
paese. – spiega Mazzini– L’importante è
ora che il povero alpino venga accolto dai
suoi paesani con onore e dovuto rispetto
alla memoria».
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A breve saranno presenti nel sito dell’ANA nazionale, le pagine dedicate alle informazioni e prenotazioni per l’Adunata 2020

L’Arco di Augusto a Rimini

la Rocca di San Marino

la spiaggia di Rimini

Alta Valle del Marecchia

Impianti a Carpegna

Valle dell’Alto Savio

Nell’attesa Buone Feste a tutti
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