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LA PAROLA
AL PRESIDENTE
Continuiamo - Non è facile sostituire pre
sidenti di una generazione che si è formata
con la guerra, presidenti, solo per ricordare
gli ultimi, quali Trentini e Zavatti.
La mia generazione si è formata in tempo
di pace, anche se, dove ho fatto l'Alpino io,
bisognava stare su con le orecchie, ché gli
estremisti sudtirolesi dicevano la loro a suon
di attentati. li fatto è però che la mia genra
zione ha imparato che cosa vuol dire essere
Alpini. E sul significato di questo termine
desidero fermarmi un momento. È necessa
rio capirci bene, infatti. Essere Alpino vuol
dire impegnarsi civilmente, vuol dire mostra
re agli altri una nostra particolare serietà,
una nostra particolare dignità, una nostra
particolare concezione di vita, che rifugge
dai piccoli e grandi arrangiamenti, quotidia
ni e non, dai piccoli e grandi ctfmpromessi
con la propria coscienza, che non' si isola dal
la vita comune, anzi vi partecipa, pur senza
pretendere di cambiare il mondo, ma portan
do il proprio contributo, fattivo e disinteres
sato ovunque e specialmente in casi eclatanti.
La nostra filosofia attuale si condensa nel
motto <<ricordare i morti aiutando i vivi». E
questo ci porta ad escludere certi sciocchi,
stupidi luoghi comuni che vogliono l'alpino beo-

ne dedito più a gozzovigliare che ad altro. Scris
se sul nostro mensile, anni fa, un grande Pre
sidente, Erizw: « Alpino, più sangue che vi
bo». Oggi possiamo aggiungere, anche senza
l'assonanza della rima «Alpino, più operosi
tà che ebrietà ». E ne sono testimonianze va
lide tutti gli interventi a carattere sociale e
umanitario che le nostre Sezioni attuano qua
e là e che l'amico Prataviera sta raccogliendo
in un «Libro verde». Un impegno quindi in
due direzioni: eliminare, cancellare l'imma
gine falsa che una facile leggenda ci ha creato
attorno - anche se ancora qualcuno vuole
sostenere che Alpini si diventa «cantando e
bevendo» - e mettere in luce la vera imma
gine dell'Alpino con l'A maiuscola, sostenu
ta da tante prove di coraggio, di spirito di sa
crificio, di dedizione al dovere ovunque si
trovi: immagine che non è retorica ma reale.
A questi principi intendo ispirare la mia azio
ne di Presidente della nostra Sezione; chiedo
quindi, per questo, la collaborazione fattiva
di tutto il Consiglio, di tutti i Soci, senza al
cuna distinzione di territorio, in quanto, co
me non vi erano distinzioni di centri di ar
ruolamento allora, ma tutti eravamo fieri di
essere Alpini e consci del dovere che ci atten
deva, così oggi, soci dell'A.N.A., ci dobbia
mo considerare tutti ora «muli», ora «con
ducenti» come scrisse un amico qualche an
no fa, se queste pagine.

M.D.V.

ASSEMBLEA DEI DELEGATI 22.2.1986
Relazione morale del presidente
Pio Zavatti
Cari amici alpini, come consuetudine il primo
atto di questa Assemblea è doveroso rivolgerlo a
chi è salito nel «Paradiso di Cantore».
Rendiamo pertanto omaggio a questi nostri cari
amici, con un minuto di raccoglimento.

TESSERAMENTO 1985 · Anche quest'anno la
Sezione si è rafforzata passando da:
- soci 1983 n. 3.137 + 131 Amini degli Alpini;
- soci 1984 n. 3.383 + 198 Amini degli Alpini;
- soci 1985 n. 3.520 + 206 Amini degli Alpini.
Nel 1985 abbiamo avuto pertanto un aumento
di 137 + 8 rispetto al 1984.
Questo è il risultato ed il premio al lavoro meto
dico, appassionato, continuo ed a volte ingrato
dei Capi Grup!}o, che sono la vera colonna dorsale
della Sezione e quindi dell'Associazione.
A nome della Sezione un meritato applauso a
tutti i Capi Gruppo.

TESSERAMENTO 1986 • Per il corrente anno
abbiamo pensato di eliminare il contributo volon
tario della L. 1.000 pro giornale della sede, incor
porandolo nel bollino, pertanto la situazione è la
seguente:
Alpini· Alla Sede Nazionale: 1985 L. 5.000; 1986
L. 6.000. Alla Sezione: 1985 L. 7.000/8.000; 1986
L. 9.000.
Amici degli Alpini· Alla Sede Nazionale: 1985 L.
7.500; 1986 L. 10.000. Alla Sezione (tutti): 1985
L. 10.000; 1986 L. 13.000.
GIORNALE SEZIONALE: Anche nel 1985 è
uscito in 3 numeri. Le difficoltà a mettere in mac
china un giornale, sono molte.
Raccomandiamo ancora una volta al Gruppi di
mandare materiale.
Per il 1986 prevediamo di fare solo 2 numeri per
restare nelle 1.000 lire di contributo versate da cia
scun socio. I Gruppi di Forlì ed Imola hanno un
giornalino con propria testata, ed un elogio parti
colare ad Imola il cui giornale è redatto con vera
professionalità.

ATIIVITÀ DELLA SEZIONE- Il fiore all'oc
chiello della Sezione era ed è il Trofeo Alto Ap
pennino. Dato l'esito economico rilevato nella
edizione del 1984, abbiamo ritenuto di soprassede
re alla edizione 1985. Come sapete tale manifesta
zione veniva fatta a mezzadria col C.A.l., almeno
in teoria, perché il C.A.l. non faceva quasi nulla e
si prendeva solo gli onori.
Nel 1985 il C.A.I. si è svegliato ed ha fatto un
Trofeo proprio, anche se ne è risultata una com
petizione parrocchiale, ha impegnato una data e ci
ha condizionato nelle nostre scelte del futuro.
Avevamo deciso di ripartire con un Trofeo solo
nostro nel J 986, però dato che anche il C.A.I. ave
va preso tale decisione, per evitare di fare due gare
a una o due settimane di intervallo nello stesso
percorso, con conseguenze negative e nella parte
cipazione delle squadre ed anche economiche, ab
biamo dovuto ripiegare sulla organizzazione con
giunta A.N.A.-C.A.l., come per il passato, ma
con la variante che il e.A.I. si interessa a fondo
nella parte tecnica ed interviene nella spesa con L,
4.000.000.
1 dettagli di questa manifestazione si vedranno
in un secondo tempo con la relazione preventiva
del 1986.
NUOVI GRUPPI - Nel 1985 sono sorti i Gruppi
di Bologna centro e dei Comuni a Est di Bologna .
Non si tratta di Gruppi sorti come normalmente
avviene; località dove non esisteva alcuna organiz
zazione A.N.A. ma in buona parte si tratta di alpi
ni (almeno. per il Gruppo di Bologna centro) già
soci della Sezione che hanno ritenuto organizzarsi
in Gruppo autonomo per svolgere una propria at
tività.
Esternamente non cambia nulla, ma agli effetti
della Sezione ne è derivato un danno economico
consistente quando i soci di Bologna pagano delle
quote maggiorate rispetto a quelle dei soci dei
gruppi limitrofi.
Poiché negli scopi della nostra Associazione la
parte morale è cli gran lunga preminente su quella
economica, la Sezione ha preso atto dell'avvenuto
ed augura ai nuovi Gruppi un buon lavorl,.
Per quanto mi è giunto all'orecchio potrebbe
sorgere un nuovo Gruppo ad Ozzano Emilia.
Al 31 dicembre 1985 il totale dei Gruppi della
Sezione ammonta a 39.
ATTIVITÀ DEI GRUPPI· Come tutti gli amù
le manifestazioni dei Gruppi sono state numerose
e tutte ottimamente riuscite. Poiché il tempo strin
ge non slO ad elencarle in quanto a questo avrebbe
già provveduto il nostro giornalino.
Ci associamo al rammarico del Capo Gruppo di
Bagno di Romagna, Visotti, che dopo aver profu
so energie e mezzi per una manifestazione che do
veva essere intersezionale, si è visto snobbato oltre
(segue a pa g. 2)

che dalla fanfara, anche dalle Sezioni di Firenze e
Marche. .
Abbandonato questo «matrimonio,> con le Se
zioni Toscana e Marche nel 1985 si è dato l'avvio
ad una collaborazione regionale che, stando ai ri
sultati della partenza, dovrebbe essere una formu
la felice. Le Sezioni di Piacenza, Parma, Reggio
Emilia, Modena e Bologna-Romagna, si sono ac
cordate per'organizzare ogni anno una grossa ma
nifestazione intersezionale dove devono converge
re le varie Sezioni della Regione, e questo per non
disperdere le forze e le finanze in tante piccole ma
nifestazioni.
Quest'anno è stato il turno di Piacenza che ha
delegato al Gruppo di Castell'Arquato la manife
stazione ottimamente riuscita con alcune migliaia
di presenze alpine. Nel 1986 la manifestazione
passa a Modena che ha già delegato l'organizza
zione al Gruppo di Sassuolo per il 22 giugno p.v..
Par tale data siamo pertanto impegnati a parteci
pare in massa a tale incontro.
Per il 1987 ha avanzato la candidatura la Sezio
ne di Reggio Emilia essendo l'anno della ricorren
za del Tricolore. A Parma e Bologna restano il
1988 ed il 1989.
In questo accordo regionale si è fatto presente
che per esigenze di orario, le località non devono
essere lontane dall'autostrada.
MONGHIDORO · Ulustrata la situazione della
Baita.
ATIIVITÀ SPORTIVA· Quest'anno per mo
tivi tecnici di forza maggiore Imola non ha potuto
organizzare la sua bella gara di tiro a segno. Ci au
guriamo che le difficoltà tecniche vengano rimosse
per il futuro in quanto il Gruppo invece sarebbe
stato in grado di organizzare anche la gara a carat
tere nazionale. Imola ha messo in calendario il
Trofeo per la prossima estate.
Per un disguido postale ci è giunto in ritardo
l'invito alla gara del Campionato Nazionale svol
tasi a Biella nel settembre scorso e cosi anche lì la
forte squadra di tiro a segno di Imola non è potuta
intervenire.
RELAZIONE SEZIONE - GRUPPI - Molti
Gruppi lamentano di sentirsi lontani dalla Sezio
ne; la Sezione lamenta di essere snobbata da alcu
ni Gruppi.
Indubbiamente la nostra è una Sezione partico
lare articolata su distanze piuttosto forti. Da Ba
gno di Romagna vi sono 150 km. a Bologna. Da
Sogliano forse qualcuno di più. Ciononostante Vi
sotti e altri hanno trovato tempo e modo di inter
venire a diversi Consigli Sezionali, segno che
quando l'uomo giusto è al posto giusto, le distan
ze non sono determinanti.
Personalmente - e tale pensiero è condiviso da
tanti Capi Gruppo - ritengo giustificabile, per la
distanza per certi Gruppi da Bologna, la formazio
ne di una nuova Sezione. In base al regolamento
nazionale nessun Gruppo raggiunge la forza di
500 alpini per avanzare la propria candidatura, ed
inoltre quale Gruppo si sentirebbe di agire in chia
ve di Sezione abbandonando il giusto campanili
smo ai Gruppi? Quindi per un certo periodo di an
ni, se non cambiano le condizioni è meglio non
parlarne più».
Il Presidente ZAVAITI dà la parola al Tesorie
re Cav. Di Vincenzo per la situazione finanziaria.
Viene consegnata fotocopia del resoconto a tut
ti i Presidente e Di Dincenza illustra sinteticamen
te le cifre di:
I) Situazione patrimoniale e conto rendite spese
- Attività passiva 1985.
2) Conto rendite e spese 1985.
3) Preventivo conto corrente spese 1986.
Il Cav. Di Vincenzo ha sottolineato che nel pre
ventivo !986, pur avendo contenuto al massimo le
voci di spesa si profila un disavanzo piuttosto con
sistente.
Si allega fotocopia della situazione patrimoniale
come parte integrante del presente verbale.
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Riprende la parola il Presidente ZAVAITI. Si
riporta integralmente il testo facente parte della
relazione morale con riferimento alle votazioni e
all'ultimo triennio:
ELEZIONI NUOVO CONSIGLIO . Viene a
scadere il mandato che ci deste ad Imola 3 anni fa.
Riepilogando l'attività di questo triennio devo
dire che è stata soddisfacente, anche se non sono
troppo contento dell'operato del Presidente.
Non vi sono problemi difficili da risolvere nella
nostra Associazione, ma problemi semplici ve ne
sono in continuazione.
L'attuale Consiglio si è riunito almeno una ven
tina di volte. Non tutto è filato sempre liscio ma
alla fine il buon senso ha sempre prevalso. li rin
novo del Consiglio è necessario per riorganizzare
la Sezione. Per apportare quelle innovazioni di cui
comincia a sentirsi la mancanza. È necessario che
rappresentanti della Sezione visitino i Gruppi con
maggior frequenza, specie quei Gruppi dove non
tutto fila liscio. Per questo in una delle ultime cir
colari avrete letto che la Sezione è disponibile a
questi interventi.
Una rappresentanza della Sezione Dovrebbe
partecipare maggiormente a manifestazioni di al
tre Sezioni a carattere nazionale quali Nikolajew
ka, Ortigara, Contrin, ecc.
Questo richiede una presenza ed una partecipa
zione più attiva dei Consiglieri e per questo, con
trariamente per quanto avveniva per il passato, i
nomi dei nuovi disponibili consiglieri da eleggere
sono stati chiesti ai Gruppi.
Nella scheda che avete ricevuto troverete tre co
lonne rispettivamente per Bologna - Alto Appen
nino • Romagna, con in testa i nominativi dei
Consiglieri uscenti ma disponibili alla rielezione, e
di seguito i nominativi di Alpini disponibili a par
tecipare al nuovo Consiglio che poi provvederà a
distribuire le cariche.
Permettetemi una breve considerazione perso
nale. Nei disponibili della Romagna non troverete
il mio nominativo. Quando 55 mesi addietro fui
chiamato per la prima volta a reggere tale presti
gioso incarico dissi che nella Associazione Alpini
non vi sono poltrone ma solo zaini nei quali ripor
re l'amore e l'attaccamento alla Associazione, i do
veri familiari, il lavoro, ed una buona dose di salu
te.
Mi è rimasto integro l'attaccamento alla Asso
ciazione. Anzi devo dire che mi è aumentato dopo
aver conosciuto tanti e tanti amici eccezionali.
Non entro nella voce prestazione fisica seppure
esiste il problema, in quanto si può sopperire con
la buona volontà.
Indubbiamente il problema famiglia e lavoro mi
hanno creato problemi che prima non avevo, e per
questo ritengo di non essere più in grado di potere
dare quel minimo di attività che l'incarico esige.
Merlini, Bertagnolli, Trentini, Caprioli sono
esempi di personaggi che non dobbiamo deludere.
Ringrazio tutti gli Amici che mi hanno manifesta
to la loro solidarietà esprimendo apprezzamenti
lusinghieri sul mio operato. Ho cercato di fare il
mio dovere come tutti i Capi Gruppo, come tutti i
Consiglieri.
Inoltre è necessario rinnovare e nngiovanire i
quadri. La nostra generazione, quella della guer
ra, va scomparendo, e dobbiamo dare il passo ai
giovani, che hanno nuove idee, nuove esigenze.
Con questo non dico di ritirarmi dalla vita asso
ciativa. Se come Capo Gruppo di Forll posso par
tecipare ai consigli, come ex Presidente ho il dove
re di mettere a disposizione della Sezione l'espe
rienza acquisita in questi 55 mesi di presidenza,
per cui il nuovo Consiglio può contare su di me.
Un carissimo ringraziamento a chi mi ha aiutato
nel portare lo zaino, ai Vice Presidente SVEGLI
PRATI - ROSSETTI - a tutti i consiglieri, al Col.
Angella per quanto ha dato e sta dando per il Tro
feo, a tutti i Capi Gruppo (veri muli dell'associa
zione) - agli amici che della fureria sezionale
hanno fatto la loro seconda casa: ANTONELLI,
NANNEITI, SIMONI, ed i fine alla gentilissima
e preziosissima Signora FERRI.

Dettagliata la relazione del tesoriere Cav. Di
Vincenzo di cui vi diamo i risultati: Entrate L.
58.713.315; Uscite L. 55.595.780 con un attivo
dell'esercizio di L. 3.117.535.
Restano accantonati per acquisto sede L .
41.300.000 e inte,essi.
La relazione morale e finanziana approvate
all'unanimità.
Dalle votazioni e dallo scrutinio è nato il nuovo
Consiglio direttivo che resterà in carica per il
triennio 86-88:
Di Vincenzo Cav. P.I. Maurizio, Presidente
della Sezione; Prati Cav. P.I. Giorgio, Vice Presi
dente alla Sede; Camporesi T. Col. G. Maria, Vice
Presidente per la Romagna; Chiogna P.1. France
sco, Vice Presidente alto Reno;Costa dr. Vittorio,
Segretario; Plllinini T. Col. Carlo, Tesoriere; An
gella T. Col. Gabriele, addetto allo Sport.
Consiglieri: Morellini dr. Pierluigi, Orsi Prof.
Piergiorgio, Ricci Aldo, Simoni C. Uff. Guido,
Zaniboni Marco, Rossetti Cav. Raffaele, Bernar
dini Cav. Luigi, Forni C. Uff. Ivo, Cornacchia dr.
Valemino, Baraldini geom. Guido, Campoduni
Dino, Ferrari rag. Aurelio, Ceccarelli rag. Alber
to, Medri Roberto, Melandri Giovanni, Monti
Cav. Rag. Giovanni, Visotti Giuseppe, Montanari
Alessio.

•

••

Vogliamo esternare un caloroso benvenuto al
nuovo Presidente e ai nuovi componenti il C.D.S.
formulando il nostro augurio a ben operare per il
miglioramento della Sezione.
li nostri ringraziamento al Presidente Zavatti
uscente per motivi di lavoro e familiari.
Per cinque anni abbiamo sentito la sua forte
personalità alpina, la sua democratica scelta e il
suo profondo senso del dovere.
Vogliamo anche ringraziare gli altri componenti
del C.D.S. che per vari motivi banno lasciato il
mandato. Pensiamo di esternare questi sentimenti
anche a nome dei Capi Gruppo e di tutti i soci del
la nostra Sezione.
La Redazione

INTERVENTO ALPINI
IN FRIULI
In occasione del 10° anniversario, dell'in
tervento degli Alpini, per il disastroso terre
moto nel Friuli, vogliamo ricordare la lettera
che il nostro Presidente h a inviato al 'Resto
del Carlino' e pubblicata il 18.5.1986.
Inoltre il Gruppo di Monghidoro ci h a in
viato un suo resoconto che vi notifichiamo.
Tutti i Gruppi della nostra Sezione furono
presenti in quella occasione, perciò ci riser
viamo di preparare per un prossimo numero
notizie più complete e dettagliate anche con
la collaborazione dei Gruppi stessi.
La lettera del Presidente.
Dieci anni or sono, dal nove al sedici mag
gio, gli Alpini della Sezione Bolognese Ro
magnola, sistematisi sotto il Pavaglione,
chiesero un concreto aiuto per i Fradis Friu
lans, colpiti dal disastroso terremoto.
Desideriamo oggi ringraziare ancora una
volta i bolognesi per il generoso contributo
(si raccolsero in quella settimana oltre 27 mi
lioni e altre offerte, anche in vestiario venne
ro in seguito) contributo che, versato il 23
maggio aUa Sezione di Udine, permise al
i'A.N.A., assieme ad altre offerte, ci concor
rere validamente alla ricostruzione del Friuli.
Molti piccoli episodi mi vengono aJla men
te, notati in quei giorni, ma uno solo deside
ro ricordare: una ragazzina ci diede le milJe
lire che il babbo le aveva dato per andare al
cimena.

Maurizio Di Vincenzo
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20 ° TROFEO ALTO APPEN
NINO «AI CADUTI ALPINI»
14 ° CAMPIONATO NAZIO
NALE MILITARE 9 ° CAM
NAZIONALE
PIONATO
A.N.A. 23 MARZO 1986 CORNO ALLE SCALE - LIZ
ZANO IN BELVEDERE
Trofeo Alto Appennino un nome che evoca
ricordi lontani nei nostri monti.
Domenica 23 Marzo 1986 le nevi del crina
le dell'Appennino Tosco-Emiliano hanno sa
lutato per la 20 ° volta gli atleti impegnati
lungo il percorso.
Si è rinnovato così un incontro iniziato nel
lontano 1939 e che, dopo una lunga pausa do
vuta agli eventi bellici e post-bellici, fu ripro
posto nel 1966 per iniziativa della Sezione
A.N.A. di Bologna.
li libro d'oro della gara è ricco di nomi fa
mosi nella cronaca passata e recente del fon
dismo e sci-alpinismo italiano: dai Colò e
Seghi e delle edizioni pre-be/liche, ai Biondi
ni, Pertile, Capitanio, ai fratelli Stella e Ko
stner e altri delle più recenti.
Il 20 ° Trofeo Alto Appennino appena con
cluso nello scenario incantevole e maestoso del
Corno alle Scale pieno di sole, di Alpini e di
pubblico ha visto per il terzo anno consecuti
vo la vittoria delle Fiamme Gialle di Predazzo.
La bufera di venerdì, ha messo a dura pro
va gli Alpini della Ju/ia, Battaglione Gemo
na, al comando del T. Col. Gullino,
impegnato nella preparazione della gara.
Alle prime luci dell'alba della domenica il
Corno imbronciato prometteva ancora una
giornata di tormenta, ma la caparbietà dell'or
ganizzazione che a denti stretti per l'eccessi
vo innevamento aveva ripiegato sul percorso
d'emergenza, modificandolo ulteriormente
per renderlo sicuro, ma agonisticamente inte
ressante, è stata infine premiata ed anche il
Corno si è inchinato agli Alpini regalandoci
una di quelle giornate così splendenti e piene
di sole che ogni manifestazione può solo
sognare.
In questo fantastico scenario sotto le pare
ti dello Spigolino rilucenti di sole e gonfie di
neve la pattuglia delle Fiamme Gialle compo
sta da Adami Alfio e Deola Patrizio con il
tempo di 1 ora 04'47"9 ha messo infila tutti
conquistando un netto e prebante successo.
Alle loro spalle la lotta si è fatta accanita
e per la piazza d'onore la squadra del Centro
Sportivo Carabinieri composta da Kostner Ul
rico e Eisende Hubert con il tempo di i ora
12'32"6 l'ha spuntata sulla squadra Spontjull
di Fonzaso (BL) composta da Bernardini Sil
vano e Zeni Gian/ranco con il tempo i ora

14Vl"-6.
Il 4 °, il 5 °, il 6 ° e il 7 ° posto erano conqui
stati dalle squadre A.N.A. di Bergamo che
completavano il loro successo di partecipazio
ne con il 12 ° posto della 5 ° squadra.
La squadra A.N.A.-Bergamo composta da
Pasini Alfredo e Vanini Corrado con il tem
po di 1 ora 14'52"4 si è aggiudicata il 9 ° Cam
pionato Nazionale A.N.A..
Al traguardo a ricevere i concorrenti molti
nomi a noi cari:
- il nostro Presidente Nazionale Dott.
Leonardo Caprioli con accanto l'avv. Vitto
rio Trentini e il Gen. Pierino Monsutti, Vice

Comandante del 4 ° Corpo d'Armata Alpino;
inoltre il Gen. E.P. Neri Loi, Comandante la
Regione Tosco-Emiliana, con numerosi altri
Comandanti Militari.
Il Sindaco di Lizzano in Belvedere Geom.
Alberto Petroni, ha fatto gli onori di casa e
gli Alpini, giunti numerosi, hanno fatto de
gna cornice alla manifestazione.
Dopo il pranzo ufficiale, si è svolta nel po
meriggio la premiazione, dopo la celebrazio
ne della S. Messa officiata da Don Marco
Giovannei/i, decano dei Cappellani Militari di
Bologna e seguita dalla deposizione di due Co
rone ai Caduti con il picchetto del «Gemona».
Alle 17 è tempo di salutarsi.
La fanfara del Comune di Lizzano accom
pagna il commiato dei partecipanti.
Temevamo il maltempo: per Jortuna non
abbiamo avuto problemi.
Un grazie a quanti ci hanno aiutato, dallo
SCI-CA/ Bologna, alla S. T.A.E., agli enti lo
cali, a quanti hanno contribuito.
Un grazie particolare all'amico Anione/li,
vero «lupo» di queste montagne che con la sua
esperienza e la sua abnegazione permette a noi
organizzatori un pizzico di ottimismo nei mo
menti di sconforto.
Per la nostra Sezione è un fiore a/l'occhiel
lo in più. Cosa ci resta? Mah, sicuramente la
soddisfazione di aver fatto ancora una voita
conoscere, amare e stimare gli Alpini alle
armi.
La popolazione di queste zone è stata feli
ce di aver avuto tanti Alpini per lungo tempo
impegnati prima nelle loro esercitazioni poi
per il Trofeo Alto Appennino.
Il risultato è stato veramente ottimo. Ora
resta il dispiacere che tutto sia finito.
Arrivederci al prossimo anno.

Giorgio Prati

La Giuria: Giudice Arbitro: Piacentini Alfredo; Diretto
re di Gara: Folloni Giorgio; Direttore di Pista: Cenni
Gianfranco; Giudice di Partenza: Passini Luigi; Gmdice
di arrivo: Bianchini Radames.
Pista: Pogg1olforato - Madonna dcli'Acero - Chalet B ai
ta del Sole.

CLASSlFJCA UFFJCIALE

I - FF.GG. Predazzo (Adami Alfio - Deola Patrizio) Tempo 1.04.47.9
2° -Centro Sportivo Carabinieri (Kostner Ulrico -Eisendle
Hubert) - Tempo 1.12.32.6
O

Poche purtroppo le squadre dell' ANA ma
vogliamo essere sicuri che nelle successive edi
zioni le Sezioni ANA saranno presenti con i
loro atleti e in numero veramente significati
vo, tanto più che Caprioli, presente al Tro
feo, nel suo discorso alla premiazione ha
rigorosamente sottolineato questa scarsa par
tecipazione dell' A.N.A ad una competizione
che è dichiarata «Campionato Nazionale di
Sci-Alpinismo dell' A.N.A ..
Questo richiamo dovrebbe essere - e ci au
guriamo che lo sia veramente - uno sveglia
rino per tutte le Sezioni.
3° -Sportfull Fomaso BL (Bemardini Silvano -Zeni Gian
franco) - Tempo 1.14.31.6
4 ° - ANA Bergamo (Pasini Alfredo - Vanini Corrado)
- Tempo 1.14.52.4
5 ° - ANA Bergamo (Carrara Ermanno - Zenoni Lino) Tempo 1.18.27.6
6° -ANA Bergamo (Bagini Valentino - Sonzogni Sergio)
- Tempo 1.21.00.7
7° -ANA Bergamo (Bertocchi Alberto -Rottigni Andrea)
- Tempo 1.23.13.4
D
8 ° - Brigata Cadore (e Bona Pierino - De Martin P. Ro
dolfo) - Tempo 1.29.36.2
9 ° -Brigata Orobica (Antonioli Vittorio -Rainolter Ma
rio) - Tempo J.29.46.7
10° - Brigata Julia (Rizzotti Ennio - Cucovaz Sìlvano) Tempo 1.32. 17 .5
11 ° - Brigata Tridentina (Klotzner Wolfang -Obkircher
Manfred) - Tempo I .32.25.8
12 ° - ANA Bergamo (Migliarini Antonio - Galizzi Pie
tro) - Tempo 1.33.28.1
13 ° - ANA Trento (Zorzi Rino - Zorzi Marino) -Tempo
1.35.32.3
14 ° - Brigata cadore (Scremin Luciano - Solero Stefa
no) - Tempo 1.35.36.4
15 ° - Brigata Tridentina (Valeruz Stefano - Klettenham
mer Bemhard) - Tempo 1.36.05.7
16 ° - Brigata Orobica (Carrara Livio - Gasperi Nicola)
- Tempo I 41.43.0
17° - Brigata Cadore (Da Pozzo Marco - De Villa Mir
ko) - Tempo 1.42.57.3
18 ° -Sci Club Radici BG (Messina Antonio - Messina Au
relio) - Tempo 1.44.08.2
19 ° -Brigata Julia (Nard.in Mauro -Kaus Romano) - Tem
po 1.45.50.1
20° -Brigata Tridentina (Steinkasserer Joachin - Maurer
Reinhold) - Tempo I .46.40.6
21 ° - So Club Acquadela (Benati Luciano. Pranzini Gior
dano) - Tempo 1.54.57.7
22 ° -ANA Aosta (Petey Sandro -Mott.iru Stefano) -Tem
po 1.58.14.0
23° - Bngata Julia (Schnaidcr Enrico - Moro Corrado)
- Tempo 2.01.47.3
24 ° -IV Batt. Gardena (Sala Luca - Franguelli Rodolfo)
- Tempo 2.20.58.1
25 ° - IV Batt. Orta (Valzer Marco - Busca Giovanni) Tempo 2.28.34.7
26° -IV Batt. Orta (Pastore Fabnzio -Zanetti Chini Pao
lo) - Tempo 2.45.51.6
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GIORNALE SEZIONALE

Cronistoria del Presidente
Nato nel 1941; Allievo Ufficiale del 33 °
Corso nel 1963, prima presso la Scuola AUC
di Lecce e trasferito successivamente alla
S.M.A. di Aosta.
Nel 1964 col grado di sottotenente ha pre
stato il servizio di prima nomina presso il 6 °
Rgt. Alpini Btg. Bassano, S. Candido, come
ufficiale alle trasmissioni. Sottoposto a due ri
chiami per l'avanzamento nel 1968 e nel 1970
alla SMALP ed al 6° Alpini (ancora Btg. Bas
sano), sino a raggiungere l'attuale grado di
Capitano. Iscritto all' A.N.A. dal 1965 e Con
sigliere della Sezione Bolognese-Romagnola
dal 1966.
LE DOLENTI NOTE

TESSERAMENTO
Anche quest'anno il tesseramento è stato
effettuato in modo molto lento e frazionato;
ci rivolgiamo a quei Capi Gruppo e a quei so
ci che non si decidono mai, che aspettano
sempre che la manna cada dal cielo. Vorrem
mo capire perché una percentuale di soci si
iscrivono, poi lasciano passare un anno, due
anni, tornano ad iscriversi, sempre con un
piede sù e un piede fiù, che denota una gran
de indifferenza e indecisione.
Il tesseramento e i rinnovi sono ancora in
atto però, per la segreteria sezionale e per i
Capi Gruppo è scomodo, antipatico e anche
costoso ripetere delle operazioni che si po
trebbero fare in un'unica volta. Invitiamo
Capi Gruppo e soci a mandare il tesseramen
to al più presto; questo è l'ultimo giornale
che mandiamo ai ritardatari.
Non possiamo credere che le eventuali
1.000 lire di aumento possono condizionare
l'adesione e se ci sono dei motivi validi e di
critica si devono fare apertamente, a parole o
per iscritto; tutti dobbiamo imparare; ne ter
remo conto per il futuro.
Abbiamo ancora qualche medaglia del
l'adunata di Bergamo, chi fosse interessato si
faccia avanti.
La Segreteria
MAURIZIO DI VlNCENZO
Presidente del Comitato di Redazione
ENRICO DOCCI
Direttore responsabile
Comitato di Redazione
Marino Antonelli - Gianfranco Cenni
Pier Giorgio Orsi - Giorgio Prati
Autorizzazione del Tribunale Civile
cli Bologna n. 3060 del 21-3-1963
Casa Editrice I.C.A.
Via Majorana, 3 - Bologna
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Fare un buon giornale sezionale non è fa
cile, le difficoltà sono parecchie e molte im
putabili anche al socio lettore; vorremmo
elencare le più importanti per quelli che lo
definiscono un bollettino parrocchiale, un
mediocre notiziario o inutile. Noi non abbia
mo la pretesa di essere i primi della classe,
cerchiamo di migliorarlo, del resto di bollet
tini parrocchiali e di notiziari se ne stampano
tanti: si vede che a qualcosa servono.
1 °) Per fare un giornale sezionale ci vo
gliono dei soldi e anche il nostro è subordina
to a questa necessità, questo è il punto prin
cipale.
2 °) Ci vuole del materiale da pubblicare;
gli argomenti, i motivi e gli articoli da inseri
re sono alla portata di tutti; fare le critiche,
senza fare nulla e dare la prova di saper fare
meglio, non ha nessun senso logico, special
mente in un giornale come il nostro. Scrive
te, mandate degli scritti, delle argomentazio
ni, rendete il vostro giornale degno di voi.
3 °) Come in tutte le cose, per fare un buon
giornale ci vuole il suo tempo e vincere molte
battaglie. Riteniamo che il giornale sia utile e
produttivo per il progredire, di comunicare
fra i Gruppi, fra i soci e la Sezione. L'utilità
del giornale è acquisita, questa battaglia è
vinta.
Ora siamo alla seconda battaglia, sforzarsi
perché il giornale sia apprezzato, per fare af
fezionare il lettore e questo si ottiene miglio
randone i contenuti e l'interesse; siete voi
con i vostri scritti e la vostra cooperazione
che potete renderlo più completo.
Noi abbiamo la possibilità di leggere tutti i
giornali delle altre Sezioni e anche di Gruppi,
« Canta che ti passa» può convivere, è chiaro
però che i migliori sono quelli dove c'è più
esperienza, più cooperazione e più soldi.
4 °) Per fare il giornale occorrono delle
persone che preparino e aggiornano gli indi
rizzi, che li smistino, preparino le spedizioni
e lo portino alla posta. « Canta che ti passa»
nacque nel 1963 e per i motivi che abbiamo
esposto, si esaurì nel 1968; è rinato alla fine
del 1983, ripartito bene con un certo entusia
smo, però ha ancora qualche tentennamen
to. Il giornale deve vivere nonostante tutto,
c'è qualche aggiornamento che il C.D.S. af
fronterà al più presto; perché esso prosperi e
si sviluppi, sarete voi a volerlo.
La redazione
DAI SOCI

GLI AMICI DEGLI AMICI

Mi è capitato un turno di guardia alla fi
glia ed allora, dopo essermi comodamente sro
tolato su di una poltrona, metto in libera
uscita i problemi del quotidiano e mi conce
do il piacere di fare «shopping» a ruota libe
ra tra ricordi, sensazioni, idee e progetti,
affacciato, da un lato, su di un passato sem
pre più ampio e vasto, dall'altro su di un fu
turo che calza sempre più stretto. Purtroppo
non avrei potuto scegliere momento peggio
re; mia figlia sta litigando con il compagno
di giochi e quindi, prima che la contesa dege
neri, sono costretto ad affardellare braccia,
gambe e cervello per intervenire. Tardi ahimé,
perché è già rimbalzata per la stanza una ter
ribile sentenza: non siamo più amici.

Desidererei spiegare loro cos'è l'amicizia,
ma i bimbi sono piccoli e, sul momento, non
mi vengono le parole adatte ed i concetti giu
sti. Corro al vocabolario della lingua italia
na, scorro velocemente le prime pagine e
finalmente trovo ciò che cerco. «Amicizia:
scambievole affetto costante e operoso, tra
persona e persona, nato da una scelta che tie
ne conto della conformità dei voleri o dei ca
ratteri». Perfetto, espresso chiaramente.
Provo a verificare mento/mente se la defini
zione si attaglia alle persone che considero
amiche; sì, direi che complessivamente veste
bene, ma...
E una idea fastidiosa ed importuna, ora che
stavo per celebrare il trionfo degli affetti una
volta tanto giusti ed operosi, si insinua nel cer
vello a guastarmi la festa; una voce malevola
ed insistente mi sussurra che gli alpini non so
no amici degli amici degli alpini. Mi ribello
ad una tale affermazione: come alpino ho
sempre nutrito stima, affetto, considerazione
verso di loro e li apprezzo per l'entusiasmo e
lo spirito di sacrificio con cui collaborano al
le iniziative del Gruppo. Stando alla defini
zione del vocabolario, tra gli alpini e gli amici
degli alpini esiste veramente uno scambievole
affetto, costante e operoso nato da una scel
ta che tien conto della conformità dei voleri.
Ed allora?
«ed allora vergogna» continua la voce «hai
messo già un sacco di be/le parole, concetti su
gosi, ma all'atto pratico li considerate una ca
tegoria diversa. E non mi riferisco al divieto
di portare il cappello alpino o di partecipare
alle sfilate».
«No, non è questo che li rende diversi da
voi», sussurra incalzante la voce, «ma un pu
gno di misere lire. Prova a spiegarmi perché
la loro quota associativa è maggiorata rispet(segue a pag. 5)

Manifestazioni della Sezione
e del Gruppi 1986
23 marzo: 20 ° Trofeo Alto Appenni
no (ai Caduti Alpini).
20 aprile: Casalecchio di Reno (23 °
Anniversario fondazione del Grup
po).
31 maggio: Imola (Trofeo Cap. Ma
gnani).
15 giugno: Vergato (raduno in monta
gna).
21/22 giugno: Sassuolo (2 ° Raduno
Regionale delle Sezioni dell'Emilia
Romagna).
29 giugno: Bagno di Romagna (Radu
no).
29 giugno: Lizzano in Belvedere (Raduno Monte Pizzo).
13 luglìo: Pellegrinaggio all'Ortigara.
13 luglio: Pietracolora (Raduno).
19 luglio: Monghidoro (Cori alpini in
Baita).
27 luglio: Premi/cuore (Manifestazio
ne).
10 agosto: Monghidoro a Campeggio
(Giornata verde pro Baita).
1O agosto: Lizzano in Belvedere (Ra
duno Monte Belvedere).
6/7 settembre: Bologba (2 ° Anniversa
rio del Gruppo).
7 dicembre: S. Giovanni in Persiceto:
(Santa Barbara).
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to alla vostra quasi dovessero pagare un tri
buto per fare parte della famiglia verde.
Alcuni di loro sono migliori di molti di voi e
ricordati che in un futuro non molto lontano
saranno loro, gli amici degli alpini, gli elemen
ti determinanti per la sopravvivenza di questi
gruppi come il tuo che, ormai fuori dalle tipi
che zone di reclutamento alpino, non godo
no del naturale ricambio tra veci e bocia».
Silenzio. La requisitoria dell'accusa è ter
minata. Io rimango miseramente impallato
con la sgradevole impressione che il rossore
della vergogna, come una vernice densa e ap
piccicosa, stia lentamente colando dalla testa,
giù giù, per tutto il corpo.
Improvvisamente mi riscuote la voce del
compagno di giochi di mia figlia.
«Stai a sentire» dice lui (6 anni al massimo)
rivolgendosi a lei in modo serio e contegno
so» se vogliamo essere amici dobbiamo esse
re uguali».
Quanta saggezza, bambino, quanta saggez
za nelle tue parole!!!
Diogene

ALPINI DELLA DIVISIONE
MONTEROSA
II 24 Maggio 1985 è nata a Mittenwald la
F.M.S. (Federazione internazionale soldati
della montagna) a Bergamo, in occasione del
!'Adunata, avrà luogo il primo raduno e sfi
leranno insieme a noi in testa alla colonna.
Gli Alpini sono felici e soddisfatti di que
sta iniziativa, è una grossa spinta verso l'Eu
ropa, verso il mondo, verso la pace e la vera
pacificazione fra tutti i popoli.
Per il primo biennio la F.M.S. ha affidato
la sua segreteria generale aJI' A.N.A. rappre
sentata dal C.N. Furlan di Trieste; perciò vor
remmo sottoporre a Furlan e al C.N. alcune
considerazioni. Come potremo degnamente
rappresentare gli Alpini italiani nei confronti
degli Alpini austriaci e tedeschi se non siamo
ancora riusciti a risolvere il problema degli Al
pini italiani? Quale migliore occasione per
porsi in prima linea nel confronto coi partiti
e con il governo. Nella lettera di auguri del1'allora P. Naz. Avv. Trentini del novembre
1983 si ebbe la sensazione che il fatto fosse
maturo e che l'A.N.A. ne traesse le conse
guenze, poi più nulla.
L'otto settembre 1943 è una data tragica
nella storia della nostra Patria e per quelli che
sfortunatamente la vissero, nacquero le lotte
fratricide, gli odi, le vendette e i rancori che
a ormai 43 anni di distanza, tendono a conti
nuare. Il ministero della difesa decretò in da
ta 28/5/1945 di depennare il servizio militare
prestato nella R.S.I. creando di fatto, una di
scriminazione fra gli italiani che è ancora pre
sente anche fra gli Alpini.
Come si può corresponsalizzare dei ragaz
zi di 17 18 anni in questioni politiche e di re
clutamento che non avevano capito nemmeno
i loro padri? Riteniamo che sia ora che
I'A.N.A. al di sopra dei partiti e del governo,
riconosca agli Alpini appartenenti alla Divi
sione Monterosa il diritto di associarsi al
i' A.N .A. come tutti noi. 11 governo e i partiti
hanno bisogno di pressioni, di spinte e a vol
te anche di spintoni, perché accettino soluzioni
giuste e pacifiche.

li voto agli italiani all'estero è un diritto che
è riconosciuto da tutti, però si continua an
cora solo a prlarne.
La legge ex combattenti; qualcosa che si è
mosso, ma molto lentamente.
La giornata del Tricolore; anche qui si fa
rà una cosa diversa da quella che avevamo
chiesto.
Riconoscendo il diritto agli Alpini della Di
visione Monterosa di iscriversi all' A.N.A.
avremo dato un grosso contributo alla giusti
zia e alla pacificazione interna, saremo coe
renti con la nuova F.M.S. e avremo detto al
governo, superando i cavilli burocratici e le
circolari superate, quello che è giusto fare. Per
fare e agire bene è sempre necessario che qual
cuno cominci e dia l'esempio; noi alpini sia
mo abituati a farlo.
Non ho mai appartenuto alla Monterosa,
però quando uno di loro chiede di far parte
dell'A.N.A. e bisogna rifiutarlo, mi vergogno,
sento che non è giusto e che non siamo anco
ra aggiornati con le leggi che abbiamo impa
rato dagli Alpini e dalle montagne.
Questa discriminazione era sbagliata all'o
rigine e ora dopo tanto tempo è diventata as
solutamente inconcepibile.
Antonelli

ADUNATA A BERGAMO
Anche il 59 ° pezzo è stato inserito nel no
stro splendido e meraviglioso mosaico che è
costituito dalle nostre Adunate nazionali.
Ogni adunata lascia immediatamente la sen
sazione che sia la più bella e la più riuscita,
poi il tempo, l'anno che trascorre dall'una al
l'altra attenua queste sensazioni per crearne
delle nuove verso la prossima che sì avvicina.
L'adunata di Bergamo ha avuto il suo sco
po e il motto «ricordare i morti aiutando i vi
vi» quanti significati, quanto altruismo e
quanto «ama il tuo prossimo come te stesso»,
racchiudono queste poche parole. È bene che
queste nostre adunate abbiano, ognuna, un
ben definito significato, in esse non c'è solo
celebrazione, festa e impegno, ma soprattut
to forza, serenità e la consapevolezza di ben
operare, questa forza si legge bene dalle fac-

Il Gruppo Alpini di Monghidoro
per il Friuli

1976 (dal 15 al 21 agosto) - Cantiere dì
Osoppo - n. 23 persone di cui n. 1 carpentie
re, I falegname, 7 muratori, 4 manovali spe
cializzati, 2 idraulici impiantisti, 1 elettricista
impiantista, 7 manovali comuni.
Trasporto gratuito con: un pullmino del
Comune di Monghidoro, un pullrnino della
Ditta Quadri Enrico.
Trasporto gratuito attrezzi: furgone della
ditta Marchioni Carlo & Figli di Monghido
ro.
Trasporto gratuito di cemento da tre ditte
di autotrasporti locali: Cosmi Francesco,
Maurizzi Maurizio, Simoncelli Franco per
un totale di q.lì 245; mattoni n. 9000.
Danaro in contanti offerto dalla popola
zione e da enti L. 1.328.500.
li Comune di Monghidoro ha concesso un
congedo atraordinario a 5 suoi dipendenti
che parteciparono alla settimana di lavoro.
1977 (dal 7 al 13 agosto) a Villa Santina:
con 15 uomini - Materiale: q.li 570 di cemen
to donato dalla popolazione e dalle ditte lo
cali e trasportati a pié d'opera da S autotra
sportatori di Monghidoro; Cosmi Francesco,
Giovannardi Giovanni, Gitti Giorgio, Mau
rizzi Maurizio, Simoncelli Franco.

ce degli Alpini, dai loro occhi, dai loro sorri
si e dalla loro commozione. Sono sentimenti
genuini e spontanei, esposti con semplicità e
captati gioiosamente anche da quelli che li cir
condano.
L'adunata nazionale è il resoconto e l'apo
teosi di una annata in cui si fanno i bilanci del
giorno dopo giorno, tramite sforzi, sacrifici
e volontà, dal più piccolo Gruppo alla gran
de Sezione, di quello che si è dato e offerto
in fraterno aiuto al nostro prossimo. Gli Al
pini, normalmente, non mettono in evidenza
i loro meriti e i loro comportamenti però è evi
dente e si nota molto bene il giorno dell'adu
nata, che la risposta è lampante sicura e
generale «anche quest'anno ho fatto il mio do
vere di Alpino».
Il popolo italiano ama e ammira gli Alpi(segue a pag. 6)
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ni, anche perché sente che essi rappresentano
la sua parte migliore, gli usi e costumi, la tra
dizione e i comportamenti degli uomini della
montagna, sono ammirati per la serietà e la
gaia sicurezza nel manifestarli.
Le nostre adunate nelle parti esteriori si as
somigliano ma è nello scopo e nel movente che
si differenziano, ognuna ha le sue caratteri
stiche e le sue finalizzazioni, dalla prima al
l'Ortigara all'ultima di Bergamo come un
grande mosaico.
L'adunata lascia, nella città ospitante e nei
più remoti dintorni, la sua impronta solenne,
lo stimolo a migliorare e perseverare quella
forza trascinante che è tradizione e patrimo
nio alpino.
I nostri Caduti sono sempre presenti, essi

sono l'ideale più puro della Patria e quando
diciamo Caduti li accumuniamo tutti in una
unica stirpe di eroi che hanno sacrificato la
loro vita.
L'abbraccio di Bergamo era scontato, noi
ringraziamo gli Alpini in congedo e in armi
dell'Orobica e la popolazione bergamasca del
l'accoglienza. La nostra sezione, sempre me
glio; eravamo in tanti! essa sta ringiovanendo;
il suo nuovo Presidente, l'alfiere, nuovo Ca
po Gruppo di Brisighella e tanti giovani che
si vedono prevalentemente alla Adunata na
zionale.
Al C. Gruppo Ivo Forni di S. Giovanni per
la nostra più viva simpatia; ha voluto essere
presente, bravo. Al prossimo anno a Trento,
la città di Battisti e sede del Batt. Trento, pre
pariamoci alla 60•.
La Redazione

VITA DEI GRUPPI
GRUPPO DI LUGO
ANCHE ALLA CASA DELLA
CARITÀ
Nel bilancio delle attività sociali e morali
che il Gruppo Alpini di Lugo svolge in ogni
occasione, distribuire serenità, affetto, ami
cizia, sono monete che si trovano sempre nel
le loro tasche e vengono generosamente spese.
Alla «Casa della Carità» di Lugo, per esem
pio, il 23 febbraio u.s., i ricoverati dell'Ente
benefico (che sono portatori di hendicap, cro
nici, non accolti presso altri Enti Assistenzia
li) hanno avuto la visita di quelli della «penna
nera» che hanno loro portato canti, spettacolo
e trattenimento e soprattutto tanta fraternità.
La foto testimonia del clima di letizia nel
quale si è concluso il pomeriggio con la pre
senza inoltre del Dr. Giuseppe Xella il quale,
nella sua veste di V. Presidente della Casa, si
è complimentato con tutti.
Si sono cosi consolidati i legami fra coloro
che hanno tanto bisogno di affetti e coloro che
disinteressatamente e fraternamente ne
offrono.
Trascriviamo all'occasione la lettera ricevu
to dall'Ente che riconferma il nostro impegno
per il futuro.

BAITA ALPINI
MONGHIDORO
La sù sui monti fra rivi d'argento una ca
panna cosparsa di fior, dice la canzone; an
che la Baita va decisamente verso la
conclusione, è anch'essa collocata lassù fra il
cielo e i monti circondata da una folta abe
taia e sembra dire: io sono la casa degli Alpi
ni e dj tutti i suoi amici.
La Sezione e i suoi Gruppi hanno parteci
pato e approvato questa costruzione, ma noi,
soprattutto, vogliamo ringraziare enti, priva
ti e amici la cui solidarietà è stata ed è
esemplare.
Pubblichiamo la 2 • lista dei sostenitori in
lavoro, prestazioni di macchine, generi vari e
in denaro; al Gruppo Alpini che è l'artefice
dell'opera il nostro abbraccio fraterno.

Sottoscrizione Baiùt Monghidoro 1986

ENTE SANTUARIO «BEATA VERGINE
DEL MOLINO» CASA DELLA CARITÀ
LUGO
Gli Ospiti ed i Volontari della Casa della
Carità di Lugo vivamente ringraziano per la
visita da Voi fatta domenica 23 corr. mese.
Sono state sufficienti poche ore per capire
tutto la simpatia e l'amore che portate ai più
bisognosi e la carica di allegria che ci avete
trsmesso.
Ancora grazie con la certezza che, se e
quando Vi sarà possibile, ripeterete la bellis
sima esperienza di stare ancora assieme ai no
stri ospiti.
Distinti ossequi di ogni bene a Voi e alle Vo
stre famiglie.

O Direttore
Don Antonio

CavaJlari Franco l 0.000, Foscarini Marco
35.000, Bergamini Arturo 15.000, Bernardi
Raffaele 20.000, Baruzzi Vittorio 35.000, De
gli esposti Adriano 20.000, Merighi Lanfran
co 30.000, Golfari Stefano 35.000
Panigadi Angelo 15.000, Pancaldi Eugenio
l0.000, Gualmini Ugo 30.000 Poggi Gino
35.000, N.N. 12.000, Biolchini Giacomo
6.000, Mazzanti Adolfo 15.000, Laurenti
Giorgio 10.000, Venturini Vladimiro 5.000,
Ronchetti Renzo J 0.000, Busacchi Sauro
13.000, Da Sacco Andrea 50.000 Grazia Car
lo Alberto 15.000, Grondali Carlo 10.000, Fa
raotti Remo 10.000, Golfieri Cesare I0.000,
Trentini Edoardo 15.000, Giulianini Romeo
15.000, Antonelli Marino 25.000, Totale
506.000.

GRUPPO DI LUGO

Il Socio GUERRA BRUNO di Conselice,
annuncia la nascita delle gemelline Alessan
dra e Valentina.
li Socio FERRETTI CLAUDIO, annuncia
la nascita della figlia Elisia.
U Gruppo formula ai neonati e ai felici ge
nitori le più vive congratulazioni e i più cor
diali auguri. Si associa anche « Canta che ti
passa».

Cassa Rurale di Monterenzio 2• off. L. 300.000, Coope
rativa Edile Castel dcli'Alpi - mc. S sabbia - e.E.A. Mon
ghidoro - nolo macchinari e materiali, Cooperativa
C.E.M. Monghidoro - nolo macchinari e materiali, Co
mune di Monghidoro - nolo macchinari e materiali, Grup
po Alpini Bologna Est L. 601.000, Gruppo Alpini di
Ferrara (2 1 off.) L. 100.000, Gruppo Alpini di Gaggio
Montano L. 200.000, Gruppo Alpini del Val Sambro L.
1.000.000, Gruppo Alpini di S. Piero a Sieve - fornita sab
bia, montato ponteggio, trasportati inerti vari e matto
nelle, Gruppo Alpini di Vicchio - camion sabbia
L. 100.000, Impruneta S.p.A. mq. 20 di mattonelle in cot
to, INA Assicurazioni L. S00.000, Achiluzzi Gian Piero
- bicchieri e tovaglioli e prestazioni, Agresti Pino - pre
stazioni quale operatore macchine pesanli, Agresti Mau
ro L. 252.SOO, Alpini di Loiano - utile da Veglia alpina
L. 1.200.000, Alpino di Vergato mc. 5 di sabbia, Amico
con fisarmonica L. 35.000, Avv. Mario Angelici L.
50.000, Antonelli Umberto L. 150.000, Autoscuola Check
Up - Monghidoro L. 30.000, Bacci e Monari pasta fre
sca L. 30.000, Bacci Alberto prestazioni pavimentatore
gg. 4, Bar Touring - mobili e infissi usati, Bruzzi Ansel
mo - mobile usato, Baldi dr. Carlo L. S.000, Bacci Ser
gio - prestazioni da pavimentatore gg. S, Bar Centrale di
Colli G. - cemento q.li 25 e bevande, Battacchi Maurizio
L. I 00.000, Baldassarri Guisa ql. 9,S0 cemento e sabbia,
Bellini Piero L. 30.000, Belvederi Oscar bicicletta valore
700.000 e L. 30.000, Benassi Lino e Cavalli Rodolfo
L. 30.000,Benassi Olindo L. 20.000, Benassi Prin10 in me
moria di Cattani Giuseppe L. 100.000, Benni Antonio inerti, Bensì Benso L. S0.000, Bensi Alessandro - progetto
impianto riscaldamento, Berengardi Duilio cemento q.li
50, Berti Sandrino 2• off. L. 50.000, Bonafé Enio L.
100.000, Bonafé Giuseppe - trasporti con autocarro e L.
105.000, Bonafé Oreste q.li I S cemento, Bonafé Pierino
conigli e L. 10.000, Borelli Guido - autotrasporti van, llo
schi Giovanni - prestazioni impoianto elettrico, Boschi
Nello L. I I0.000, Bosi Dr. Antonio - Notaio - stipula-

(segue a pag. 7)
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zione acquisto terreno e acquisiziooe servitù di passag
gio con spese di registro, bollì, ecc. gratis, Brasolin
Artemio - 2' off. biglietti con auguri natalizi e manifesti
veglia verde, Calzolari Franco - cemento q.li 30 e L.
330.000, Calzolari Gualtiero L. 50.000, Calzolari Sergio
L. 78.000, Corrugi Fernando L. 200.000, Castelli Fran
cesco vino per L. 65.000, Collina Domenico - vino L.
40.000, Concini Prof. Gualtiero L. 40.000, Cosmi Fran
cesco - materiali e trasporti - nolo betoniera, Crocetti
Astorre - prestazioni e L. 20.000, Dal Favero Angelo 2• off. L. 50.000, Dall'Omo Luciano - ricavato festa lo
cale L. 150.000, Dr. De Buoi L. 100.000, Dini Dino - 3
autocarri di inerti, Dipendenti dcll'ATC L. 120.000, Do
nati Giuseppe L. 78.000, Fabbri Ubaldo L. 5.000, Facci
Claudio L. 30.000, Ferretti Bertino - prestazioni notevo
li e L. 100.000, Ferretti Giorgio e Giovanna - n. 19 pasti
e L. 158.500, Filippini Geom. Architetto Paolo - proget
tista della «Baita» e assistenza in cantiere, Forno Calzo
lari - Vitelli - pane, dolci ecc. per 2.800 razioni dal I 982
al 1985, Francia Carlo L. 300.000, Francia Ugo presta
zioni e vino per L. 65.000, Franzoni Franco - n. 3 camion
inerti e L. 210.000, Gaggiolì Cesare, L. 98.000, Galeotti
Maurizio - nolo macchinari, Galeotti Sergio L. 289.000,
Galeotti Tito infissi usati, Galeotti Walter prestazioni di
fontaniere, Galli Magda L. 100.000, Garagnani Gualtie
ro L. 350.000, Gavioli Livio - pasta kg. SO, Gentilini Bruno
- prestazioni di lactoniere, Ghini Augusto L. 250.000, Gigli
Emilio - nolo macchinari, Gigli Guido - forniti inerti e
loro trasporto, Giorgi Gino L. 50.000, Giorgi Giovanni
q.li IO cemento, Giovannini Pier Luigi ql. IO cemento,
Gironi Bruno L. 150.000, Gironi Sergio - nolo escavatri
ce pesante e L. 50.000, Gitti Ettore L. 237 .300, Gitti Cav.
Giuseppe L. 450.000, Gitti Lisetta L. 100.000, Giui Gra
ziano - prestazioni da elettricista, Govi Giuseppe - vivande
e dolci, Grillini Francesco - prestazioni di muratore L.
115.000, Guerra Gualtiero - frulla, Ignesti Aldemaro S. Piero a Sieve - trasporto, inerti e mattonelle n. 4 viag
gi, Landini Leopoldo L. 300.000, Lanzoni Antonio• im
pianto riscaldamento e diverse prestazioni, Lanzon.i
Federico Firenze • una cucina economica, Lelli Nello L.
140.000, Liverani Antonio L. 50.000, Lodovesi Bruno materiale elettrico, Lolli Ubaldo cassetta farmaceutica per
cantiere, bibite e L. 5.789.000, Lolli Geom. Umberto L.
70.000, Lorenzini Francesco - arenaria, bozze, uasporti,
F.lli Lorenzini di Pallerano, scavi di fondazione, nolo
escavatore, fornitura di bozze, pietrame da muro con
estrazione in cava, trasporti, ecc. lastroni in arenaria. 11
tutto per oltre 4 milioni, Lupini Giuliano L. 332.000, Rac
colta Raduno alpini a Pietracolora L. 40.000, Macchia
velli Enrico L. 100.000, Macchiavelli Ivo • capretto e
conigli, Macchiavelli Remo• pavimentatore 5 gg., Mar
chiani Carlo & Figli - materiale e attrezzi L. I.737 .500,
Marchiani Ivo L. 100.000, Malagigi Francesco ponteg
gi, tavole, attrezzi, prestazioni, Martin Ada • U.S.A. •
3• off. L. 100.000, Massa Dr. Giuliano - prestazioni e
L. 30.000, Massa Luigi• prestazioni, noli e ponteggi, Mau
rizzi Geom. Antonio• cemento q.li 20, Maurizzi Leopoldo
• nolo macchinari, fornitura inerti e L. 200.000, Mauriz
zi Maurizio - trasporto inerti e materiali, Mazzanti Car
lo 2• off. L. 50.000, Mazzetti Augusto L. 50.000, Mazzi
Calzolari Carlo frutta e verdura, Menetti Dr. Adriano 2•
off. L. 152.000, Menicheni Leopoldo L. 50.000, Mezzi
ni Carlo - muratore pa vimcntatore - prestazioni gg. 6,
Mezzini Domenico L. 105.500, Milani Duilio L. 100.000,
Milan.i Moreno - materiali e trasporti - prestazioni, Mi
narini Marcello • impianti elettrici, Minto Piero • ulte
riori offerte L. 650.000, Montanari Arrigo 2• off. L.
100.000, Monti Aldo - muratore prestazioni, Montusci
Amedeo L. 179.000, Morara Giancarlo L. 100.000, Mo
rellini dr. Pier Luigi L. 150.000, Musolesi Germano L.
1.100.000, Naldi Ernesto - fornito terra in scarpata per
L. 60.000, Naldi Marco L. 90.000, Naldi Nino - murato
re - prestazioni, Nannetti Antonio dell'ANA - 2• off. L.
100.000, Nannoni Giuseppe - trasporti, Nascetti Eugenio
L. 80.000, Nassetti Alberto (socio ora defunto) L. 125.000,
Nassetti Luciano in memoria del padre Alberto L.
100.000, Panzacchi Franco - disbrigo pratiche acquisizione
in proprietà del terreno della BAITA e costituzione ser
vitù di passaggio, Prati Cav. Giorgio L. 50.000, Rambaldi
Francesco - muratore• prestazioni, Righi Dante - scatole
e quadrante impianto elettrico, Ristorante «Quattro Mori»
- 22 pasti, Ristorante «Rarnazzotti)) 182 pasti, accfé, Roc
ca Antonio • Viale Roma 25 L. 50.000, Rocca Antonio
- Cà del Bel Minghino L. 100.000, Rocca Remo - cemen
to e calce ql. 44, Rossi Paolo L. 10.000, Salomoni Adol
fo materiale per impianti da riscaldamento e elettrici,
bandinelle, ecc. per oltre L. 350.000, Salomoni Amerigo
• materiale e trasporti vari, Salomoni Luigi - nolo esca
vatore per scavi, Salvini Leo L. 50.000, Sazzini Mario vivande e L. 1.560.000, Sazzini Margherita L. 300.000,
Serra Corrado - prestazioni e nolo pala meccanica,
S.I.R.C.A. - 4 fusti copale per legno, Società sportiva
Monghidoro 2• off. L. 100.000
Taro1.zi Dr Ing. Mariano - acqua e F.M. per cantiere. al
loggio, assistenza tecnica, Tedeschi Antonietta vino e L.
70.000, Tauini falegnameria Bisano - prestazioni per gg.
2 - sagomatura tavole perlinato, ecc.. Tedeschi Bruno prestazioni, Tempestini Achille L. 300.000, Trauoria Car
let · 71 pasti 82/85, Trattoria da Luisa• 31 pasti, Vaioli
Sergio 2• off. L. 50.000, Venturi Florio • perlinato, pre
stazioni notevoli, i11erti, Venturelli Luigi L. 511.500, Za
vatti Geom. Pio - ex presidente Sezione ANA
Bologna/Romagna • scala in pietra del valore di oltre I
milione e L. 200.000, Bellentani e Ubaldini Nello - Loia
no - materiale eletcrico, lampade, apparecchi per impianti
elettrici.

GRUPPO DI FAENZA
L' 11 Aprile 1986, durante la cena Sociale
del Gruppo di Faenza, con la partecipazione
del Pres. Onorario Avv. Vittorio Trentini al
la presenza dell'amico Di Vincenzo Maurizio
in rappresentanza dei soci di Bologna, e dei
capi Gruppo della Romagna, è stato conse
gnato a tutte le famiglie dei soci e degli inter
venuti il drappo Tricolore assieme ai colori di
Faenza e degli Alpini.
(n.d.r. Opera artigiana della sig.ra Bassi e
aei Soci Bassi-Cantoli-Zannoni).

GRUPPO SAN BENEDETTO
IN ALPE
In occasione del 4 Novembre è stata qffi
ciata una S. Messa in suffragio dei Caduti di
tutte le guerre e deposta una corona d'alloro.
È stato festeggiato il Natale insieme agli
ospiti della casa di riposo comunale, abbia
mo portato un po• d'allegria e donato panet
toni, dolciumi e bevande varie. I nostri canti
hanno rallegrato e commosso gli ospiti della
casa di riposo, siamo stati con loro tutto il
pomeriggio.
Alla loro riconoscenza e anche a quella del
personale assistente, abbiamo promesso di
ritornare più spesso.

nostri Caduti ai due Monumenri esistenti in
Casalecchio.
Il «rancio>> è stato consumato allegramen
te al Ristorante Calzavecchio e le parole del
nostro ex Presidente Nazionale e Presidente
Onorario della Sezione avv. Vittorio Trentini
e del Capitano Luigi Ferrari e del sottoscritto
hanno completato la cerimonia, ricordando
prima i «NOSTRI AMICI» che ci hanno
preceduto e poi la nostra grande Famiglia.
Cosa simpatica è stata quella di essersi re
cati in un buon numero di Alpini, in una Ca
sa di riposo « Villa Mi/la» dove gli ospiti
hanno ascoltato con molta attenzione alcuni
dei nostri canti; la commozione era generale,
specie di un ospite di ben 102 anni!!
Queste sono le cose che ci riempiono di
gioia e che ci aiutano sempre più a mantenere
saldo il nostro spirito, stando vicino, anche
se per poco, a chi soffre.

Rag. G. Genesini

Fortunati Ezio

GRUPPO DI CASALECCHIO
DIRENO

LCJI

Il Gruppo Alpini di Casalecchio di Reno,
domenica 20 aprile u.s., in una giornata ve
ramente piena di so/è, ha potuto svolgere la
manifestazione ricordàndo il suo ventitreesi
mo della rinascita dopo la fine della guerra.
Il Comune ha partecipato col suo Gonfa
lone alla sfilata, oltre a rappresentanze di al
tre Armi, come quella dei Carabinieri, dei
Fanti. È stata molto gradita anche la presen
za del Vice Sindaco di Casalecchio.
La S. Messa è stato officiata dal Padre
Cappuccino Edelwais, venuto espressamente
da Schio, suscitando così la maggiore ammi
razione di tutti i presenti.
La sfilata è risultata molto ordinata, ac
compagnata dalla Banda di Casalecchio al
suono delle nostre marce alpine. Sono state
deposte due corone di alloro a ricordo dei
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Gruppo di Cesena
ASSEMBLEA GENERALE
DEI SOCI - 21 febbraio 1986
È stata convocata l'Assemblea Generale dei So
ci per il rinnovo del Consiglio Direttivo per il
1986.
Ordine del Giorno:

- Realzione generale sull'andamento economi
co morale e delle attività svolte dal Gruppo nel
1985;
- Gita sulla neve in coincidenza col 20 ° Trofeo
Alto Appennino in programma il 23.3.86;
- Adunata Nazionale a Bergamo il 18 maggio;
- Elezione del Capogruppo e Consiglio Direttivo.
Presenti: 72 Soci e 18 deleghe, pari al 64,75f1fo
dei 139 iscritti in regola, alla data odierna, col rin
novo tesseramento '86.
Assemblea valida.
Alle ore 21 precise ha inizio la riunione. Prima
di affrontare gli argomenti all'odg l'Assemblea
rende omaggio alla memoria dei soci deceduti nel
corso del 1985: Del Testa Pino, Benvenuti Mario,
Ugolini Ruggero.
Il Capogruppo Pieri passa quindi in rassegna le
attività svolte dal Gruppo ricordando ai presenti
oltreché l'adunata nazionale di La Spezia, riuscita
bene con la partecipazione di diversi soci e fami
liari, la cerimonia di consegna del Tricolore ad al
cune scuole di Cesena e alla Comunità di San Pa
trignano.
Pieri ha ancora una volta ribadito che gli Alpini
devono « guardare fuori della loro cerchia», allar
gare e allacciare rapporti con gli altri, in particola
re con le Scuole (consegna della Bandiera). Ha
cercato di sensibilizzare gli iscritti ad essere pre
senti a queste cerimonie, ma soprattutto ha messo
a fuoco l'impegno che ogni socio ha di procurare
nuovi iscritti.
li Tesoriere Ceccarelli si è associato al Capo
gruppo nel porgere il saluto ai presenti rivolgendo
si particolarmente ai nuovi soci della zona di
Ranchio-Civorio, presenti all'assemblea. Ha volu
to mettere in evidenza che i Soci sono stati convo
cati per compiere un atto di primaria importanza:
l'elezione per il rinnovo del Consiglio Direttivo il
quale deve essere espressione dei suggerimenti, dei
consigli e delle proposte degli iscritti per cercare di
svolgere in un clima armonico e costruttivo la vita
dell'Associazione.
Il Tesoriere ha ribadito che tutti i soci, al di là
dell'appartenenza diretta al Consiglio, devono im
pegnarsi e dare la loro collaborazione perché il
Gruppo saprà funzionare nella misura in cui
ognuno, Consigliere e non, saprà essere presente e
attivo.
Ha dato poi lettura del bilancio finanziario con
suntivo (v. allegato) soffermandosi su quei dati
che richiedevano un'analisi dettagliata.
Approvazione all'unanimità.
li socio Cantarelli fa presente che a Cesena ci

sono circa 2000 alpini; occorre fare qualche mani
festazione per sensibilizzarli ad iscriversi all'asso
ciazione.
Biguzzi, responsabile del servizio Bar, richiede
all'assemblea l'approvazione dei prezzi consuma
zioni.
Camporesi: demandare al nuovo C.D. la revi
sione di tali prezzi.
Aperte le prenotazioni per la gita a Lizzano.
Si procede quindi alle votazioni: N. 90 schede
consegnate, N. 89 schede restituite, tutte valide.
Lo spoglio delle schede ha dato i seguenti risul
tati:
Capogruppo: Pieri Gastone; Vicecapogruppo:
Miserocchi Vittorio; Consiglieri: Biguzzi Giorgio,
Fiumana Adamo, Ceccarelli Alberto, Petrini Se
condo, Falchero Mario, Pari Nino, Fomari Patri
zio, Medri Rino, che hanno accettato di comporre
il nuovo Consiglio Direttivo per il 1986.
La riunione termina alle ore 23,30.

GRUPPO DI ROCCA SAN CASCIANO - FORLI
ATTIVITÀ PRINCIPALI DEL
L'ANNO 1985
06/01/1985: Incontro con le locali Scuole Ele
mentari.
Come l'anno precedente, in Collaborazio
ne del Gruppo A.N.A. di Imola ci siamo in
contrati con gli Alunni delle suddette Scuole.
È stato evidenziato il significato dell'A.N.A.
seguito dalla Proiezione di Filmine sulle
«Pnne Nere». Materiale alpino, Libri, Foto
grafie, ecc. erano a disposizione degli Alunni.
Presenti anche un Alpino di Faenza ed uno
di Tredozio che hanno raccontato le loro vi
cende di guerra. Anche un Alpino in Armi era
presente che raccontava come si svolge oggi
«la Naia». Con il canto «Romagna mia» si
concludeva la Mattinata in grande allegria. Un
grazie agli Alpini di Imola per il loro impe
gno e disponibilità disinteressata. Un grazie
anche a,lla Direzione delle Scuole Elementari
per aver accolto l'invito.
Su questo incontro sono stati svolti alcuni
Temi dei quali ne pubblichiamo uno.

24/12/1985: In collaborazione con l'Ammi
nistrazione Comunale e di vari esercizi pub
blici, si ripeteva per la terza volta la ormai
tradizionale festa del «Babbo Natale vivente»
che distribuiva ai numerosi Bambini dolciu
mi. Balli e canti alpini rallegravano il Pome
riggio.
24/12/1985: Seconda Raccolta pro «I.O.R.»
(Istituto Oncologico Romagnolo) di Forlì per
la Lotta contro il Cancro in Romagna.
Le offerte raggiungevano la somma di Lit.
710.000 (settecentodiecimila) che è stata de
voluta al sopracitato Istituto.
Tutti questi incontri ed attività, il cui ricor
do rimarrà indimenticabile, sono utili - pen
siamo - non solamente per i diretti
interessati, ma anche per tutti gli altri perché
servono a rafforzare i vincoli di amicizia e di
fratellanza tra alpini della sezione e alpini delle
diverse regioni d'Italia. Solo così si trovereb
be il vero spirito alpino che ci unisce in ma
niera particolare.

Dotti Piero

Il vecchio spirito
non demorde

10/08/1985: «Sardhonsfest» ovvero «Rusti
da di pesce azzurro». Nel parco pubblico è già
il secondo anno che viene distribuito al Pub
blico numeroso pesce/ritto - vongole - piadi
ne fritte - bruschetta, il tutto con ottimo
condimento. La squisita bontà del menù e la
rapidità dei bravissimi cuochi non riuscivano
ad accontentare tutti. li complesso «Radioò
gatto» di Rocca S. Casciano allietava l'alle
gro pomeriggio con balli e canti alpini. Non
mancava il buon vino.

Edilmarmo
Romagnola
vi• Emilia 848 - telef. (0543) 44. 80. SS
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Sede:

10/11/1985: Al ristorante «La Capanna», ge
stito da un nostro Socio, ha avuto luogo il
«Rancio sociale» svoltosi all'insegna dell'ami
cizia e del buon umore allietato dalla presen
za delle gentili signore.
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