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Dal Presidente

QUALE FUTURO ASSOCIATIVO?
iamo arrivati a vivere un
periodo nella storia della
nostra associazione dove è doveroso porsi una domanda: quale
futuro associativo dobbiamo immaginare, e su cosa dobbiamo
riflettere per far sì che la nostra
associazione non finisca con l’ultimo alpino che andrà avanti.
Qualche giorno fa, osservando i
dati del tesseramento, con particolare riferimento al volontariato
di protezione civile nella nostra
Sezione, ho constatato che nel
giro dei prossimi dieci anni perderemo 64 volontari alpini per
raggiunti limiti di età, oltre a
quelli che ci lasceranno per altre
cause. Attualmente la nostra forza è di 382 volontari.
Possiamo anche confidare nel
fatto che tutti saranno in salute e
conserveranno la volontà di continuare a essere operativi fino a
quell’età, ma sappiamo bene che,
per chi avrà ottant’anni o un’età
non molto lontana da quella, si
tratterà di una pia illusione.

È evidente che la riduzione sarà
senz’altro maggiore!
Non vedo, sempre nei prossimi dieci anni, alcuna possibilità
che questo numero possa venire compensato da nuovi alpini;
cioè da coloro che presteranno
servizio militare nelle truppe alpine. Vuoi perché la leva è stata
sospesa (nella sostanza abolita),
vuoi perché il così detto “servizio ausiliario” o un qualcosa di
similare, nei fatti, sembra ormai
una strada difficilmente percorribile. Le nuove iscrizioni di alpini
riguardano, nella sostanza, persone che hanno fatto il servizio
militare di leva molti anni fa, ed
è un po’ come raschiare il fondo
del barile.
Quindi, che fare? Ritengo anche
che sia francamente impensabile asserire che esisteremo fino
a quando ci sarà un alpino. Dal
mio punto di vista una vera e
propria assurdità.
Voglio sperare che questa associazione continuerà a tramandare

Roberto Gnudi

Presidente della Sezione Bolognese-Romagnola

i propri valori, i propri principi,
la propria storia, i propri ideali
anche quando non ci saranno
più soci alpini.
Se l’analisi dei dati riguardanti il
volontariato di protezione civile
necessita di attenzione, altrettanta attenzione occorre dedicare
all’attuale stato del tesseramento
e allo stesso tempo proiettarlo
nel prossimo futuro.
Continua a pag. 2

IL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIO DIRETTIVO

augurano Buon Natale e Felice Anno Nuovo
AGLI ALPINI, AGGREGATI, AMICI ED AI LORO CARI
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DAL PRESIDENTE
Segue da pag. 1

È quindi del tutto evidente che
non possiamo continuare a sperare nel solito “stellone” italico,
che per un qualche colpo di fortuna ci faccia deviare da questa
deriva. Il calo degli associati non
riguarda solo la nostra Sezione,
peraltro ancora contenuto, ma
l’intera associazione.
Occorre, quindi, immaginare e
pensare a soluzioni.
Da un lato storicamente abbiamo
una certa difficoltà a evidenziare quello che la nostra associazione e quindi i nostri gruppi
fanno ogni giorno. Non riusciamo a trasmettere informazioni
e a diffondere notizie e attività
che tutti i nostri gruppi svolgono con continuità durante tutto
l’arco dell’anno. Anche usufruire
dei social media (Facebook, Instagram, WhatsApp, ecc.) non
dà un ritorno nel tesseramento.
Dobbiamo riflettere se utilizziamo questi strumenti in modo
efficace e, se del caso, rivederne
la gestione.
Ovviamente nei piccoli comuni
ci conoscono, eccome! In quelle
comunità si conoscono tutti e gli
alpini rappresentano una realtà
coesa e affidabile alla quale si
può sempre fare riferimento. Ma
nelle nostre cinque province ci
sono 152 comuni e noi siamo
presenti solo in 46 con i nostri
Gruppi, neanche un terzo. Quindi dobbiamo farci conoscere, ma
come? Innanzitutto, dobbiamo
estendere le iniziative - già attive in alcuni Gruppi - riguardanti l’interazione con gli istituti scolastici del primo ciclo di
istruzione (elementari e medie).
Proponendo, quando sarà possibile al termine di questa pande-
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mia, incontri con gli alunni e la
Sezione dovrà predisporre uno
schema documentale sia in testo
che in audio/video, che ci aiuti a
presentare quello che siamo stati,
quello che siamo e quello che saremo. Per questo aspetto ci sarà
particolarmente utile il nostro
Centro Studi sezionale. Dovremo
poi, provare anche a coinvolgere
i genitori e le famiglie degli alunni in un percorso per entrare in
contatto con noi.
Un altro aspetto che dobbiamo affrontare è quello degli aggregati e
amici. Dobbiamo coinvolgerli di
più, fin dall’inizio, nella vita dei nostri Gruppi e non solo per attività
di volontariato, in particolare della
Protezione Civile. Anche in questo
caso preparando dei format agili,
coinvolgenti e attrattivi che ci aiutino a metterli nelle condizioni di
capire in quale tipo di associazione
sono entrati.
Fra gli aggregati e gli amici ci
sono molti che hanno prestato il
proprio servizio militare di leva
in altre armi (fanteria, artiglieria,
aviazione, ecc.); cosa impedisce
di pensare a dei percorsi che li
rendano più coinvolti nella gestione delle nostre attività associative?
Il 65 % di noi alpini dell’ANA
non è, per fortuna, mai stato
coinvolto come civile in eventi
bellici, ma abbiamo sempre vissuto in un’Italia che dal 1945 in
poi ha attraversato un lunghissimo periodo di pace. Certo ci
sono stati gli anni di piombo
dove il terrorismo ha insanguinato il nostro paese e poi le stragi e gli attentati di mafia, ma la
guerra mai.
Già oggi, nei nostri Gruppi, i
Capigruppo sono affiancati da
aggregati che svolgono funzioni

specifiche, anche molto importanti: segretari, tesorieri, referenti delle squadre composte da volontari di protezione civile, ecc.
Se non vogliamo che la realtà
superi nei fatti la nostra impostazione associativa è giunto il
tempo che anche i nostri vertici
nazionali prendano in considerazione come affrontare il futuro
che ci aspetta.
Attendere l’ineluttabile fine della nostra associazione o aprirci
a soluzioni che consentano di
incrementare il coinvolgimento
diretto degli associati; ovvero,
di coloro che non hanno fatto il
militare o che pur avendolo fatto non lo hanno fatto in reparti
alpini e di tutti gli altri aggregati
e amici che si impegnano costantemente con perseveranza per la
nostra associazione.
Il tema è senz’altro molto complesso e articolato; tuttavia, dobbiamo impegnarci per consentire alla nostra associazione non
solamente di sopravvivere ma di
aprirsi ad un futuro solido e durevole.
Dobbiamo affrontare la questione del nostro futuro associativo
e scegliere quale futuro desideriamo. Fino a un paio d’anni fa,
quando ancora lavoravo, entrando nel mio ufficio, dietro la scrivania avevo un Crest della mia
Brigata: la Cadore e a fianco c’era
anche una fotografia che riportava in basso una frase pronunciata da un uomo che ha impegnato
la sua vita per la realizzazione di
ideali civili e sociali: “Chi lotta
può perdere, chi non lotta ha già
perso”. Fatte le debite proporzioni noi tutti dobbiamo impegnarci per costruire il nostro futuro
associativo.
Il Presidente Roberto Gnudi

Assemblea Nazionale dell’Ana a Rimini
17 luglio 2021,
n questa giornata si è tenuto il congresso
Nazionale dei delegati
ANA, l’organo statutario più importante in
seno alla nostra Associazione, un evento
ordinario che si riunisce annualmente, tutto nella norma se non
fosse che, quest’anno
la sede era Rimini invece della sede storica di Milano. Voluta
fortemente dal CDN
per ribadire e riaffermare la volontà degli
Alpini di confermare
l’Adunata Nazionale
in terra di Romagna,

una giornata particolare per noi della Bolognese-Romagnola

dopo 2 anni di rinvio a causa della
pandemia
Ciò ha comportato un lavoro organizzativo da parte della nostra
Sezione, in primis del nuovo Presidente Roberto Gnudi, dell’Unità di Protezione Civile Sezionale
coordinata da Fabio Tommasini e
dal locale Gruppo Alpini capitanato dal Capogruppo Paolo Piraccini

Enrico Franceschelli

Il tutto si è concentrato presso il
palazzetto dello sport, l’RDS Stadium, struttura idonea ad ospitare l’evento rispettando le direttive anti-Covid. Ma già dal giorno
prima la macchina organizzativa
si è messa in moto di buon mattino per allestire e “vestire Alpino”
RDS Stadium
Una trentina di Volontari si sono
prodigati per posizionare sedie,
tavoli e più di 260 bandiere, ripulendo anche il parcheggio esterno,
adoperandosi in particolare per
garantire che il distanziamento e
gli afflussi controllati fossero garantiti per l’indomani mattina.
I consiglieri Nazionali nel mentre
però erano già nella città rivierasca dal venerdì, dove nella sede
del COA in Piazza Malatesta si
sono riuniti per il CDN.
A loro ha pensato Paolo Piraccini,
organizzando pasti, alberghi, spostamenti e musei.
Sabato mattina i 325 delegati (più
174 deleghe) provenienti dalle
varie Sezioni hanno preso posto
nel Palasport. Emozionante è stato il benvenuto dato dal soprano
riminese Paola Tiraferri che ha
interpretato due canti alpini. Alla
presenza del Comandante delle
Truppe Alpine Claudio Berto.

L’assemblea ha avuto inizio come
da protocollo con la relazione
morale del Presidente Sebastiano
Favero, dopo ovviamente la nomina del presidente, segretario e
scrutatori.
Durante i numerosi interventi dei
delegati, si è proceduto al ritiro e
allo spoglio delle schede elettorali
per la nomina di 5 consiglieri e del
revisore dei conti che subentrano
a chi è in scadenza di mandato.
Nel portare il suo saluto
all’assemblea, il Generale di Corpo
d’Armata Claudio Berto, annunciando il suo congedo imminente,
ci ha tenuto ad annunciare grosse
iniziative per il prossimo anno, in
occasione dei 150 anni delle truppe alpine, non solo per quello che
concerne l’Adunata.
Tra i 5 nuovi consiglieri Nazionali
usciti dallo spoglio delle schede c’è
anche il “nostro” Vittorio Costa,
eletto con 369 voti.
Un bel lavoro di squadra per gli
Alpini ed aggregati della nostra
Sezione, coesi e ben organizzati,
ricevendo anche i complimenti
dai membri del CDN, una piccola
prova in vista della tanto attesa,
ora più che mai, Adunata Nazionale di Rimini - San Marino per
il maggio prossimo.
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ASSEMBLEA NAZIONALE ALPINI A RIMINI
Livio Franco

el 2019, come antipasto dell’adunata a Rimini e San Marino del maggio 2020, si tenne a dicembre a Rimini il primo raduno dei
Capigruppo dell’ANA, idea eccezionale per mettere
a confronto le idee ed i problemi dei gruppi alpini.
Mancavano sei mesi all’Adunata. Ma poi arriva il 2020
con il suo carico di virus, di morti, di malati, anno
da cancellare. Per me, personalmente, si ricomincia
ai primi di gennaio 2021, quando torno a casa dopo
quasi due mesi d’ospedale per quel piffero di virus. È
vero si posticipa nuovamente di un anno, al 2022, la
nostra Adunata, grazie anche al grande cuore alpino
degli Udinesi che hanno lasciato a noi l’anno destinato a loro.
Speravano di fare loro l’Adunata, ma i cuori in questi momenti bui si rinsaldano, la fratellanza fra alpini ha avuto
questo effetto. Grazie amici udinesi, il vostro è un grande
spirito alpino. Poi ci si ricorda degli amici andati avanti,
e via a prepararci. Ed arriva l’Assemblea nazionale Alpini
dei delegati spostata da Milano dove si fa normalmente,
a Rimini il 17 luglio 2021 al RDS Stadium.
La volontà di far fare bella figura alla nostra Sezione ha portato gli Alpini di Rimini ed i volontari di
ProtCiv sezionali a lavorare per due giorni in modo
eccellente, a testa bassa. Da preparare lo Stadium con
bandiere?? Fatto. Attrezzare all’interno lo Stadium??
Fatto. Manca il palco per le autorità alpine?? Diego
prende il camionaccio Volvo, parte e ritorna con le
basi in legno per le tende, che, scaricate e messe in
posizione adeguatamente formano un bel palco. Che
brutta figura che fa tutta quella erbaccia cresciuta nel
parcheggio?? Fabio prende l’auto, se ne va e torna con
un trattore verde-alpino John Deere e via l’erba. Fatto. Qualcuno di altre Sezioni, mi manda un mssg e
chiede di quel trattore, mento spudoratamente e rispondo: si è della PC della Sezione.
Come ha scritto Diego, i volontari di Prot. Civ. ormai
sono diventati una grande famiglia, si vede la loro
preparazione, ed i complimenti che arrivano da amici
di altre Sezioni, lo dimostrano.

Ed io a casa a rodermi per non esserci andato a causa
dei postumi della seconda dose di vaccino, però collegato a sentire cosa succede, con i brividi anche da
casa per un Inno degli Alpini e per un Fratelli d’Italia
cantati così bene dalla nostra amica Paola, soprano
di Rimini, già sentita al primo raduno dei Capigruppo sempre a Rimini. Ed anche agli Alpini di Rimini
dobbiamo dire bravi, bravi a tutti, anche loro immersi
in quell’atmosfera che ricorda un po’ tutte le nostre
riunioni, sempre pronti.

C’è una domanda che mi hanno fatto amici alpini:
come fanno ad essere così bianchi i baffi del riminese
Sergio, ma cosa usa?? L’assemblea è poi iniziata. Da
aggiungere solo: bravo Gianluca, di cognome Succi
capogruppo di Faenza, nominato Segretario nell’Assemblea ANA, con la sua presenza ha aggiunto un
tocco di signorilità ed eleganza. Forse perché è uno
sten di Artiglieria da Montagna?? È vero siamo tutti
alpini, ma vuoi mettere la parte più bella della Associazione, i Montagnini?? Questo è quello che si vede
da casa, l’organizzazione perfetta la si nota anche in
video ed in effetti arrivano i complimenti di Favero,
Presidente Nazionale e di tanti Consiglieri Nazionali
al nostro Presidente Roberto Gnudi, lo striscione del
IX Btg Misto Genio di Vergato sugli spalti dello Stadium, unico reparto alpino formato durante la guerra
nel territorio della nostra Sezione.
Ormai l’Assemblea sta finendo dopo tanti interventi,
che saranno raccontati da L’Alpino, ma arriva il momento del voto per i Consiglieri nuovi. Così la giornata si conclude in bellezza con la gioia per l’elezione
di Vittorio Costa a Consigliere Nazionale.
Chiusa l’Assemblea: il nostro Presidente Gnudi viene
complimentato da Favero ed altri Consiglieri Nazionali per l’ottima organizzazione.
Ora auguri a Vittorio. Auguri al Presidente Gnudi per
l’Adunata, saremo con te noi tutti, Alpini ed Amici,
della bolognese-romagnola.
Così è finita l’Assemblea. Finita? Assolutamente
no, manca un tassello, per noi importante.
A completare la bella giornata, ecco la lettera con
cui Gnudi, Presidente della Sezione, comunica a
Vittorio Costa, la nomina a Presidente Onorario
della Sezione da parte del CDS.
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AFGHANISTAN, 20 ANNI DI MISSIONE
post di Luca Barisonzi

l ritiro dei nostri militari è
avvenuto in sordina come
vergognandoci di quello che
facevano in quelle terre lontane,
scordandoci dei tanti militari deceduti o feriti. Era una missione di
pace finita in una guerra contro i
talebani.
In un post pubblicato su FB Luca
Barisonzi, del 5° Rgt Alpini, rimasto gravemente ferito in Afghanistan nel 2011, ha commentato così
le notizie da quel paese. In risposta alla nostra richiesta, si è detto
contento della pubblicazione sul
nostro giornale sezionale.

Mi chiamo Luca Barisonzi, sono
un militare dell’Esercito Italiano
ed ho prestato servizio in Afghanistan dove, nel gennaio del 2011,
sono rimasto ferito in un attentato. In questi giorni mi è stato più
volte richiesto di rilasciare interviste ma, dopo avere riflettuto, ho
ritenuto che il modo migliore per
dire ciò che penso sia quello di
affidarmi ai social ed ecco il perché di queste righe.
Mentre in tv scorrono le immagini di Kabul, e del suo aeroporto
preso d’assalto da migliaia di Afgani alla ricerca di un volo che
consenta loro di fuggire, sento un
nodo salirmi alla gola ed un peso
sul petto.
Ho visto le immagini di una donna e di tre bambini, probabilmen-

te i suoi figli,
seduti lungo la
linea di una delle piste di atterraggio. Dal volto della donna
traspariva la sua
disperazione,
mista però alla
compostezza di
chi tenta di non
far preoccupare
i propri figli.
Ho così ripensato ai bambini
incontrati durante quel periodo, ed ho rivisto quelli il cui
volto mi era diventato familiare a
Bala Morghab.
Mi è ritornato alla mente come,
nei mesi della missione, più l’area
veniva posta in sicurezza e più
le persone potevano fare ritorno
alle proprie abitazioni ed i bambini riprendere a giocare, persino
sotto le nostre postazioni.
Penso a quella generazione cresciuta laggiù in questi 20 anni,
a tutti coloro che hanno potuto
conoscere, studiare e sognare il
proprio futuro. Quante ragazzine,
diventate ormai donne, si sono
potute sentire più libere, conquistando finalmente diritti che sono
scontati per noi occidentali.
Tutto questo è potuto accadere
anche grazie all’impegno di noi

Italiani, che abbiamo compiuto il
nostro dovere, sovente fino al sacrificio della propria vita. Per anni
ci siamo stretti gli anfibi ed allacciati gli elmetti, pronti ad uscire
in difesa dei diritti del popolo afgano, pur sapendo che da molti,
anche in Italia venivamo criticati.
Quelle stesse persone oggi, esperte di geopolitica homemade che
riempiono i social di hashtag, su
di una realtà di cui non conoscono niente, comodamente seduti
sul divano di casa propria.
Ho combattuto ed ho servito il
mio Paese, prestando fede ad un
giuramento che, potendo ritornare indietro, rifarei nonostante
tutto.
Non posso negare però quanto sia
per me doloroso assistere, impotente, a questo triste epilogo.
Questo è il mio stato d’animo attuale, non chiedetemi di esprimere ulteriori opinioni, perché forse
sono altri a dover fornire a noi
tutti, le risposte che riteniamo ci
siano dovute.
Grazie Luca
A chiudere, la nota di Emanuela
Panzavolta “Grazie a Luca e grazie a tutti quelli che in questi 20
anni hanno prestato servizio in
Afghanistan. Che immensa tristezza leggere queste righe e vedere le immagini di questa povera gente, posso solo immaginare
come possa sentirsi chi ha vissuto
un’esperienza simile a quella di
Luca.”
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BOSCO DELLE PENNE MOZZE A CISON VALMARINO
tratto da siti di Sezioni Alpine

ison di Valmarino, in provincia di Treviso fa parte
dei “Luoghi più belli d’Italia”. Lungo il sentiero chiamato
Via dei Mulini, è nato per volontà della comunità dei trevigiani il
Bosco delle Penne Mozze. Inaugurato l’8 ottobre 1972, è situato
in una posizione panoramica delle
Prealpi trevigiane.

Lo si raggiunge facilmente superato l’abitato del paese. Si tratta di
un memoriale immerso nella natura, che si estende su un’area di
oltre 16.000 mq di terreno, nato
dall’idea del prof. Altarui di “ricordare con un pianta ed una stele tutti i caduti alpini nati in provincia di Treviso”. Quel sogno si è
trasformato in realtà grazie all’en-
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tusiasmo ed alla determinazione
del Gruppo Alpini di Cison di
Valmarino ed a quelli che insieme
hanno investito tempo ed energie
a costruirlo. Sul terreno, acquistato nel 1972 e più volte ampliato,
sono state messe a dimora le piante, tracciati i sentieri dedicati alle
Medaglie d’Oro Alpine Trevigiane,
e soprattutto realizzate, ad opera

del maestro Simon Benetton oltre
2000 stele in ricordo dei caduti.
Ancor oggi percorrere questi sentieri, nella penombra del bosco e
accompagnati dal rumore del vicino ruscello, trasmette al visitatore delle emozioni difficilmente
descrivibili. Le stele posizionate
tra gli alberi ben rendono l’immagine del sacrificio umano dei nostri militari ed allo stesso tempo
l’orgoglio ed il senso della Patria
di chi, con amore e dedizione, ha
voluto mantenere vivo il ricordo
di quel sacrificio. All’inizio del
percorso, nel Piazzale d’ingresso campeggiano gli scudetti delle
sei Divisioni Alpine, la Taurinense, la Tridentina, la Julia, la Cuneense, la Pusteria, l’Alpi Graie;
a destra delle tre penne mozze,
simbolo del memoriale, ci sono i
“piedi “del monumento alpino di
Brunico” fatto saltare con atto dinamitardo dai bombaroli altoatesini. Lungo il percorso si trovano
inoltre la “Madonna delle Penne
Mozze” e numerosi monumenti e
cippi dono di altre Associazioni
d’Arme, a dimostrazione della loro
genuina solidarietà al Corpo Alpino. Inoltre, dal 2001, su una stele
monumentale che raffigura simbolicamente un albero, il Bosco ha
cominciato ad ospitare le targhe di
altre sezioni alpine d’Italia, così da
divenire luogo della memoria non
solo degli Alpini Trevigiani, ma
di quelli di tutto il Paese, con la
nostra Sezione Bolognese-Romagnola. A quasi cinquant’anni dalla

sua nascita dunque, ancor oggi, il Bosco delle Penne
Mozze vive, si arricchisce di nuovi elementi grazie
al forte senso di appartenenza degli Alpini ed alla
ferma volontà di costoro di voler rendere il giusto
omaggio a chi ha dato la vita per la Patria.
In occasione dei 50 anni del Bosco delle Penne Mozze, a era presente anche il Gen. Francesco Paolo Figliuolo. Nato nel 1961, prima comandante del Gruppo Aosta, poi del 1° Rgt. Artiglieria da Montagna, poi
della Brigata Taurinense, ha partecipato alle missioni
in Kosovo, in Afghanistan, dal 2018 è al Comando
Logistico dell’Esercito, da marzo 2021 è Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19, Generale
di Corpo d’Armata. Nel suo intervento ha ringraziato
le autorità per l’invito. Le sue parole finali sono state: “La memoria è importante anche per i giovani,
tanto che bisogna lasciare in loro dei segni che poi
restino, di cui si ricordino. D’altronde, l’alpinità è un
valore che emerge quando ce ne è bisogno, in primis
nella solidarietà perché si vince facendo squadra ed
essendo un esempio, senza però mai autoincensarsi
e facendo dunque un passo indietro come gli alpini
insegnano”.
Da quest’anno la celebrazione sarà una delle celebrazioni importanti dell’ANA, ogni 5 anni sarà “solenne”.

BOSCO DELLE PENNE MOZZE, C’ERO ANCH’IO
Antonio Violani

l Bosco delle Penne Mozze,
per me, era una novità. Lo
immagini come la fantasia
al meglio ti suggerisce poi ti scontri
con una realtà sempre diversa. Raggiungere la località non è impegnativo; si esce pochi chilometri dopo l’uscita autostradale di Vittorio Veneto
nord, poi si raggiunge il Comune di
Cison di Valmarino, meta automo-

bilistica del nostro pellegrinaggio.
In una giornata serena la località si
intravede come uno dei Borghi più
belli d’Italia. Case antiche ma ben
mantenute, come i montanari sanno
conservare; strade strettissime che
consentono a senso unico, un traffico di veicoli di mole limitata.
L’accoglienza dei visitatori è ottima
sia come destinazione dei parcheggi
riservati, sia come servizi di
navetta per i chilometri ancora da percorrere. Nei giorni di cerimonia come oggi è
vietato salire con mezzi propri. Notevole la presenza dei
Vessilli, oltre 50, dei Gagliardetti, a centinaia, numerosi
sia il pubblico che la rappresentanza delle Autorità.
Erano presenti: il Presidente
nazionale Sebastiano Favero
con il Consiglio Direttivo nazionale, il Gen. Claudio Berto Comandante delle Truppe
Alpine, il Gen. Francesco
Paolo Figliuolo Commissario
straordinario per l’emergenza
Covid-19, l’Ordinario Militare Arcivescovo Santo Marcianò, che ha celebrato la Santa
Messa, solite Autorità civili,
Sindaci, rappresentanze civili
e militari.

Si è trattato della prima volta in
assoluto che il tradizionale raduno
al Bosco delle Penne Mozze, ha assunto carattere nazionale (e lo sarà
ogni cinque anni); questo al grande onore per gli Alpini trevigiani
e per coloro che cinquanta anni fa
realizzarono questa struttura; prima
ristretta alla provincia di Treviso in
ricordo dei Caduti della prima e
Seconda guerra mondiale, si è poi
estesa al ricordo di tutti gli Alpini
caduti di tutte le sezioni italiane e
non solo. Al riguardo si è completato l’albero del ricordo con l’apposizione delle foglie (targhe) delle
ultime sezioni mancanti compresa
quella di Vancouver.
Cerimonia statica (oltre due ore
fermi con il Vessillo), molto significativa ma con numerosi interventi
(tutte le autorità vogliono parlare).
Discorsi di pragmatica e di apprezzamento dell’iniziativa del valore di
sacrifici degli Alpini che non devono essere dimenticati. La memoria
è importante specialmente per i
giovani ai quali bisogna lasciare i
segni di una alpinità, il cui valore
risalta, quando la solidarietà alpina
emerge con tutto il suo potenziale.
Giornata splendida, organizzazione
perfetta, nella quale gli Alpini della
Marca Trevigiana, hanno saputo eccellere al meglio.
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Gruppo Alpini di Casola Valsenio

MANIFESTAZIONE A MONTE BATTAGLIA
Valerio Rossi e Comune di Casola Valsenio

onte Battaglia è un ottimo punto d’osservazione che permette di allargare lo sguardo ad
uno straordinario e variegato paesaggio che si
stende dal crinale degli Appennini fino alla pianura
romagnola e, nei giorni di “vela chiara”, fino al mare
e ai monti del Veneto.
Monte Battaglia è, per tutto questo, uno dei luoghi
più conosciuti, frequentati e suggestivi dell’Appennino tosco romagnolo.
È soprattutto un luogo della storia e della
memoria che invita
il visitatore a sostare
per guardarsi attorno
e riflettere sulle vicende dell’umanità.
Su questa altura così
suggestiva, tra il 26
settembre e l’11 ottobre 1944 venne
combattuta una delle
più cruente battaglie
della campagna d’Italia. Prima i partigiani italiani della
36ª Brigata Garibaldi
e i fanti americani
dell’88ª Divisione e
quindi la Iª Brigata
Guardie del Regno
Unito affrontarono i granatieri di alcune divisioni
germaniche. In mezzo a nebbia e fango e sotto una
pioggia incessante di granate si accesero furiosi corpo
a corpo che provocarono alcune migliaia di perdite,
tra morti, dispersi e feriti. Fu tale la furia della battaglia ed il numero dei caduti che i corrispondenti di
guerra alleati definirono Monte Battaglia come Little
Cassino.
Da allora Monte Battaglia divenne per la popolazione
romagnola luogo di ricordo e commemorazione dei
caduti partigiani ed alleati.
A ricordo dei combattimenti dell’autunno 1944 è stato
collocato ai piedi della torre un monumento dedicato
alla Liberazione e alla Pace. È un’opera in bronzo che
raffigura Davide vittorioso sul gigante Golia, Decenni
dopo, si sono riconciliati in questo luogo, oggi monumento alla Liberazione e alla Pace, coloro che in
durante l’ultimo conflitto mondiale si combatterono
in uno scontro violento e disumano. A testimonianza
della riappacificazione son state collocate tre lapidi,
poste dai reduci dei tre diversi eserciti, con parole
che ricordano anche i nemici caduti ed ispirano sentimenti di fratellanza e pace. Nel 2001, reduci inglesi,
e tedeschi si sono incontrati e una nuova targa ha
sottolineato questa pagina di pace.
Monte Battaglia è diventato così uno dei pochi luoghi
in Italia dove l’area monumentale ricorda i caduti di
tutte le parti, simbolo e luogo di pace.
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Ciò a testimonianza di come il Comune di Casola
Valsenio abbia saputo tutelare e valorizzare il suo
patrimonio storico e monumentale coltivando nei 75
anni che ci separano dalla Seconda guerra mondiale
sentimenti di pace e di fratellanza universale senza
interruzioni ed incertezze.
Prima della cerimonia sull’altura si è proceduto alla
posa di corone di alloro ai cippi del Ponte del Cantone, di S. Apollinare e S. Ruffillo, in
ricordo di partigiani
caduti in combattimento e di civili uccisi per rappresaglia,
alla presenza delle
Amministrazioni di
Casola Valsenio e
Cotignola.
A seguire alle ore
10.30, a Monte Battaglia, intrattenimento
musicale del Corpo
Bandistico “G. Venturi” di Casola. La Cerimonia commemorativa, alle ore 11.00, con
il saluto dei Sindaci di
Casola e Fontanelice
e l’intervento di Elly
Schlein, Vice Presidente della Regione Molto commovente il ricordo di un
partigiano novanta settenne della 36a Brigata Garibaldi
che ha richiamato i valori sociali e civili ottenuti con la
Guerra di Liberazione che non devono andare dispersi.

AL MONTE BATTAGLIA

lla commemorazione erano presenti numerosi
Sindaci e gonfaloni dei comuni della Romagna Faentina, dell’Unione della Bassa Romagna, comuni del circondario imolese oltre ad alcuni
comuni della vicina Toscana, e gli Alpini con numerosi gruppi Alpini: Casola Valsenio, Brisighella, Riolo
Terme, Faenza, Cotignola, Dozza e Castel S. Pietro,
con i loro gagliardetti, presente inoltre il vessillo della Sezione Bolognese-Romagnola scortato dai consiglieri Monduzzi e Casadio. Nella suggestiva cornice
di Monte Battaglia, il Corpo Bandistico Venturi di
Casola Valsenio ha eseguito gli inni, Italiano, USA,
Inglese, Tedesco e l’inno Europeo alla Gioia, onore ai caduti, il silenzio riportando alla memoria dei
presenti la storia di quel luogo, con un messaggio
di speranza, di Pace e Fratellanza tra i popoli, nel
ricordo speranza e monito per non commettere più
tragici errori della storia.

AFGANISTAN,
IL RITIRO

Livio Franco

icordiamo con riconoscenza i 723 feriti e
le 53 vittime italiane che hanno perso la
vita per la Repubblica per portare stabilizzazione e pace in Afghanistan”.
Sebbene il ritiro delle truppe sia avvenuto in
sordina, quasi vergognandoci di queste ragazze e
ragazzi inviati in quelle terre lontane non per un
desiderio di conquista, ma per cercare di favorirne la pace, anche impegnandosi in costruzione di
scuole, ambulatori, case, portando, sperando di
portare un’idea di libertà agli abitanti di quelle
zone, oppressi da anni.
Tra i tanti deceduti, anche il Capitano Massimo
Ranzani, “Alpino dallo sguardo sorridente” come
lo ha descritto il Parroco a Santa Maria Maddalena nel giorno dei suoi funerali, nel 2011.

Era nato a Ferrara nel 1974, apparteneva al 5°
Reggimento Alpini di Vipiteno. Il suo nome viene ricordato ogni anno dalla mamma Ione e da
papà Mario a Santa Maria Maddalena, a Lui è
intitolato il Gruppo Alpini di Cento.

GIUSEPPE VISOTTI È ANDATO AVANTI
lla presenza degli alpini e del Capogruppo del suo
Gruppo Alto Savio, del Vessillo sezionale scortato
dal Vicepresidente vicario Mario Bonfiglio, lunedì 4 luglio si sono tenuti i funerali di Giuseppe Visotti,
storico Capogruppo dell’Alta Valle del Savio.
“Carissimi Alpini, ho conosciuto Visotti trent’anni fa.
Come capogruppo prima e Consigliere e Vicepresidente della Sezione poi, ha sempre contribuito con grande
passione, partecipazione e impegno alla vita della nostra
Associazione. Ha dato tanto all’Associazione Nazionale
Alpini. Giuseppe è stato indubbiamente un uomo che
ha rappresentato nel proprio territorio e per la Sezione,
l’immagine più alta e nobile dell’Alpino.
Esprimo le più sincere condoglianze della Sezione tutta
e mie personali per questo profondo momento di lutto
ai famigliari e al Gruppo Alta Valle del Savio.”

Lo vogliamo ricordare così,
con la tuta arancione della Protezione Civile, a destra
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Comunicato dalla Redazione
99° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE
DELLA SEZIONE BOLOGNESE-ROMAGNOLA
BOLOGNA, DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021
ORE 9,30 RIUNIONE IN PIAZZA MAGGIORE
ORE 10,00 SANTA MESSA NELLA BASILICA DI SAN PETRONIO.
A SEGUIRE LA DEPOSIZIONE DI UNA CORONA AL SACRARIO DEI CADUTI
IN PIAZZA DEL NETTUNO
DA PARTE DI UNA NOSTRA PICCOLA RAPPRESENTANZA,
DATA LA NORMATIVA VIGENTE CHE NON PERMETTE
AGGREGAZIONI DI MOLTE PERSONE IN UN UNICO LUOGO E SFILATE.

TENETEVI PRONTI PERCHÉ IL PROSSIMO ANNO FESTEGGEREMO
I PRIMI 100 ANNI DI FONDAZIONE DELLA NOSTRA SEZIONE.
La prima Celebrazione si terrà il 29-30 gennaio 2022
CON IL RICORDO DI NICOLAJEWKA A FERRARA
il programma sarà pubblicato nel nostro sito www.bologneseromagnola.it (in lavorazione)
e su richiesta a bologneseromagnola@ana.it da parte dei Capigruppo

Cariche e incarichi
nella Sezione Bolognese-Romagnola
Presidente:
Gnudi Roberto
Vicepresidente Vicario
Bonfiglio Mario
Vicepresidente:
Amadei Mario
Vicepresidente:
Nigrisoli Luca
Segretario:
Emeri Giordano
Tesoriere:
Venturi Angelo
Referente Centro Studi
Cenni Gianfranco
Addetto Stampa, Referente CCTP e coordinatore WEB:
Franco Livio
Coordinatore Protezione Civile:
Tommasini Fabio
Segretario Protezione Civile:
Grifoni Jonny
Coordinatore Sport:
Ugolini Davide
Coordinatore Giovani
Ugolini Davide
Referente gestione Sede e gestione Vessilli
Campoduni Dino
Presidente emerito, per la sua trentennale e fattiva attività
Presidente del Collegio Probiviri
Cenni Gianfranco
Presidente Onorario, per l’impegno profuso a favore dell’Adunata Nazionale
Alpini del 2022 a Rimini/San Marino dell’Associazione e per il determinante
e fondamentale contributo finalizzato all’assegnazione della 93a Adunata
Nazionale a Rimini/San Marino 2022
Costa Vittorio
Tutte le cariche ed incarichi sono stati singolarmente approvati all’unanimità dai componenti del CDS nel
corso della riunione del 21 luglio 2021 ad Ozzano Emilia.
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COD.
042
005
049
002
030
001
003
008
004
046
040
034
028
007
045
050
031
033
009
010
011
012
044
013
014
015
016
017
048
023
041
018
019
020
038
021
036
022
051
027
032
006
024
025
035
037

GRUPPI DI RIFERIMENTO
ALTO BIDENTE
ALTO SAVIO
ANZOLA EMILIA
BAGNACAVALLO
BERTINORO
BOLOGNA
BRISIGHELLA
CAMUGNANO
CASALECCHIO/SASSO
CASOLA VALSENIO
CASTEL S. PIETRO T.
CASTROCARO TERME
CENTO
CESENA
CONSELICE
COTIGNOLA
CRESPELLANO
CUSERCOLI
DOZZA
FAENZA-CASTELBOL.
FERRARA
FORLI
FORLIMPOPOLI
GAGGIO MONTANO
IMOLA
LAGARO
LIZZANO
LUGO
MASSA LOMBARDA
MELDOLA
MERCATO S
MODIGLIANA
MONGHIDORO
MONZUNO
OZZANO
PORRETTA
PREMILCUORE
RAVENNA
RIMINI
RIOLO TERME
S. BENEDETTO ALPE
S. BENEDETTO V. SAMBRO
S. GIOVANNI PERSICETO
SOGLIANO
TREDOZIO
VERGATO

CDS 2021

CAPOGRUPPO
PASTORE ALDO
ROSSI PAOLO
RONCHETTI RENZO
FERLINI BRUNO
COLINELLI GILBERTO
BARATTA LUIGI
BANDINI GLUIGI
VENTURI ANGELO
EMEREI GIORDANO
ROSSI VALERIO
BONDI LEONARTDO
VALENTINI DANIELE
POLI FRANCO
FALCHERI MARIO
FERLINI GIACINTO
TAMPERI ANGELO
DE MARIA MARCO
BEVONI DIEGO
DI LELLA CARLO
SUCCI GIANLUCA
NIGRISOLI LUCA
BONFIGLIO MARIO
TOMMASINI FABIO
BOSCHI DOMENICO
POLI DANTE
SPOTTL RENZO
CHIARI MARIO
MORINI FRANCESCO
MARANI UMBERTO
GIACCHINI ANGELO
STARON SILDISTAW
SAMORI CESARE
GAGGIOLI CESARE
SUPPINI RICCARDO
PASQUALI ALESSANDRO
AGOSTINI LUIGI
PETRINI MARIO
CASADEI ERMANNO
PIRACCINI PAOLO
CASADIO CARLO
BENACCI WERTER
GABRIELLI STEFANO
LAMBERTINI ADELMO
c/o PANDOLFINI G. DOMENICO
SIGNANI OTELLO
CAPPONI SERGIO

CONSIGLIERI
CAMPODUNI DINO
BALZANI
VITERBO
LAMBERTINI ADELMO
MONDUZZI ADRIANO
CAMPODUNI DINO
FRANCO
LIVIO
BANDINI
GLUIGI
VENTURI
ANGELO
EMERI
GIORDANO
VIOLANI
ANTONIO
DOTTI
GUGLIELMO
VIOLANI
ANTONIO
FRANCO
LIVIO
BALZANI
VITERBO
MONDUZZI ADRIANO
MONDUZZI ADRIANO
ZUCCHINI
MIRCO
CAMPODUNI DINO
MAZZETTI
MASSENZIO
UGOLINI
DAVIDE
NIGRISOLI
LUCA
BONFIGLIO
MARIO
TOMMASINI FABIO
AGOSTINI
LUIGI
DOTTI
GUGLIELMO
CENNI
GIAN FRANCO
AGOSTINI
LUIGI
VIOLANI
ANTONIO
AMADEI
MARIO
VIOLANI
ANTONIO
CAMPODUNI DINO
LAGHI
SEB. GUELFO
CENNI
GIAN FRANCO
CENNI
GIAN FRANCO
FRANCO
LIVIO
AGOSTINI
LUIGI
VIOLANI
ANTONIO
MARCHISIO CLAUDIO
BONFIGLIO
MARIO
CASADIO
CARLO
VIOLANI
ANTONIO
CENNI
GIAN FRANCO
LAMBERTINI ADELMO
BALZANI
VITERBO
LAGHI
SEB. GUELFO
FRANCO
LIVIO
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COVID 19
Livio Franco

n questo periodo un po’
complicato della nostra vita
con morti ogni giorno per
un’epidemia mondiale, a me che
sono di qualche generazione indietro, viene da pensare a come
era la nostra vita negli anni ’50.
Da piccolo c’era l’antivaiolosa, che
ha sterminato il vaiolo nel mondo,
poi l’antipolio che ha sterminato la
poliomielite, non erano obbligatori ma i nostri genitori ce li facevano fare. Poi, dopo un’epidemia
di morbillo in qualche paese con
migliaia di morti, è venuto la vaccinazione contro il morbillo. Noi
che abbiamo avuto la fortuna di
fare la leva, eravamo sottoposti
alla puntura che funzionava contro tutto, dicevano, che provocava
un bel aumento di seno, quello
sinistro, sotto gli occhi libidinosi
degli altri; la si faceva in una sala
detta “celtica”, mai saputo cosa significasse.
Chi aveva la tetta più piccola faceva il piantone o caporale di giornata. Poi stavamo bene per almeno un anno e mezzo, ci rendeva
indistruttibili. Era bella la prospettiva di passare un po’di giorni in
branda così da non farci rompere
le scatole dal sergente o dall’ufficialetto. Chi protestava??? Nessuno. Poi è arrivata l’influenza, chissà perché sempre con nomi dell’est
Asia, cinese, asiatica di Hong
Kong. E molti di noi pensionati a
vaccinarci per non star male. Ed
ora…oplà ecco a voi il Covid.
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Saranno i troppo telefonini, saranno le troppe cose che si sentono
in TV, siamo stati e siamo tutti a
pensare se fare o non fare il vaccino, e non è una scelta facile. E si
pensa a cosa è successo: io, ricoverato per Covid il 18 novembre,
sono tornato a casa il 4 gennaio.
Per giorni al Maggiore di Bologna,
senza ricordarmi ancora adesso
cosa sia successo in quei giorni,
poi a Bentivoglio, Ospedale. Intubato, con ancora problemi di gola,
con la maschera d’ossigeno fino a
dopo Natale, con un affare infilato
nel mio organo sessuale fino al 26
dicembre, per fare pipì.Tamponi,
radiografie a non finire. Non sapevo cosa succedesse a casa, isolato da tutti, vedevo solo gli occhi

di quei meravigliosi infermieri o
infermiere, veri angeli, tutti infagottati nelle loro tute, eppure così
bardati, anche loro prendevano il
virus. Le prime settimane non me
le ricordo, poi un afflusso di ricordi e quanta tristezza fino a quando mi è stato permesso di parlare
al telefono del reparto con i miei
cari poi è arrivato il telefonino.
E poi la liberazione, ed a casa.
Con 24 chili in meno. Prima a
zampigare con il girello, poi pian
piano, dopo due mesi a girare
da solo. Ho visto, e non potrò
scordarmelo, il dolore che porta
questo virus, i lamenti di chi sta
male, nel letto vicino, il pianto di
chi non sa come sta la famiglia,
moglie figli nipoti, di chi è impotente e non riesce ad alzarsi dal
letto. La tristezza di vedere tirar su
il paravento per far passare quello
morto e cercare di non far vedere
il lenzuolo chiuso sulla testa. Ed
ancora adesso ne ho i postumi,
diminuiscono ma ci sono.
Il nostro Presidente Mattarella il
20 agosto c.a. in un suo intervento ha detto “La responsabilità
comincia da noi. Vaccinarsi - tra i
tanti esempi - è un dovere non in
obbedienza a un principio astratto,
ma perché nasce dalla realtà concreta che dimostra che il vaccino
è lo strumento più efficace di cui
disponiamo per difenderci e per tutelare i più deboli e i più esposti a
gravi pericoli”.

RICORDO IN MEMORIA DI GINO STRADA
Fondatore di

olti di noi hanno apprezzato il suo impegno per
gli ultimi, è indubbio che i
suoi ospedali in quel paese martoriato che è l’Afghanistan e non
solo, hanno curato migliaia di feriti per lo più civili, le cifre aride
dicono di più di 10 milioni di infelici curati. In una sua dichiarazione, disse che i veri combattenti
manovravano il bisturi e non il
mitra.
È certo che non era un pacifista
ma era un combattente senza alcuna bandiera politica ma sempre in prima linea a curare, lui
combatteva in prima linea con le
operazioni agli occhi, alle membra
fracassate dalle bombe, specialmente di bambini.
Sempre pronto ad andare nei luoghi più danneggiati dagli uomini.

Livio Franco

Nel marzo 2020, la sua organizzazione ha aiutato gli Alpini nella
costruzione dell’ospedale a Bergamo per il Covid 19, forti della
loro esperienza nei paesi
africani e asiatici a combattere le epidemie. Un
aiuto importante.
Buon viaggio dott. Gino
Strada, non mi eri simpatico per certe tue dichiarazioni, ma eri un
medico onesto e generoso, hai dato tutto te
stesso per gli ultimi, gli
oppressi dalle guerre. In
un’opera di strada con scritto "Le
lacrime di Kabul", un artista ha
disegnato la testa di un bambino
fasciata che dice "Gino, ho paura".
E veramente si ha paura di quello
che può succedere in quel lontano

A CIMA GRAPPA
Adelmo Lambertini

paese. Nel suo ospedale di Kabul
operano quasi 700 persone, donne
e uomini, in gran parte afgani, nessuno sa cosa sarà di loro.

La sua neutralità nel combattere le
malattie la si vede anche in questo
ospedale, l’unico del cosiddetto occidente lasciato lì e attivo. Dispiace
che la TV abbia parlato così poco
della sua vita, e della sua opera.

4 settembre 2021

el centenario del Milite Ignoto al quale molti comuni hanno dato la Cittadinanza onoraria, era per
noi importante fare visita a un luogo che custodisce i resti di tanti. il Sacrario del Monte Grappa.
È stata una giusta scelta perché in quel luogo i caduti italiani identificati sono solo 2283 su 12615,
quelli austroungarici 295 su 10295. Tante incertezze, tanti accordi presunti, tante richieste sui comportamenti da adottare visto che il virus non ci vuole abbandonare, quindi muniti tutti di carta verde, superati
alcuni dubbi, il 4 settembre una rappresentanza del gruppo di S. Giovanni e di Crespellano col seguito di
parenti e amici, siamo saliti lentamente per la vecchia e stretta strada Cadorna e raggiunto in mezzo a una
nuvola Cima Grappa. Una gita/pellegrinaggio organizzata mesi fa quando si “cominciava vedere la luce
in fondo al tunnel”, ora una luce non ancora intensa, ma abbastanza da arrivare, con lo spuntare il sole
da dietro la nuvola, a deporre una corona davanti al Sacello dove la Madonnina ferita benedice; l’inno di
Mameli prima, poi il silenzio suonato con l’armonica a bocca da un amico bersagliere, i due gagliardetti,
minuti di silenzio pieni di emozione da parte di tutti esauriscono la semplice cerimonia.
La prenotazione preventiva al Rifugio
Bassano ci ha consentito a rifocillarci e
a trovare la forza per i più vecchietti di
recarsi presso il monumento dedicato ai
caduti dell’ultimo conflitto trucidati da
mano nazifascista a cui è stato posto un
mazzo di fiori. La discesa dal massiccio del
Grappa ha avuto come destinazione Bassano, il ponte degli alpini tirato a lucido
non possono mancare le nostre fotografie
in anticipo rispetto alla inaugurazione che
avverrà il prossimo 3 ottobre.
Un evento, il cui esito positivo ha spazzato via tutti i timori preesistenti la partenza, ha dato modo di aggregarci per andare
oltre a quelle stanche liturgie che manifestiamo il 4 novembre per ricordare i nostri caduti, o almeno ci abbiamo provato.
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L’ADUNATA

TRATTO DA UNA TESTIMONIANZA DI CESARE LAVIZZARI

o letto tante volte e riletto
quello che scrisse il consigliere nazionale Cesare
Lavizzari, andato avanti a gennaio del 2019, il 15 novembre del
2018, ed è ancora attuale la sua
riflessione.
“Anche quest’anno ho letto una
serie di commenti che accusavano il CDN di aver venduto I
nostri valori ad interessi economici, oppure ad interessi politici (entrambi naturalmente mai
esplicitati ma solo vagamente
ipotizzati). Ho provato a chiedere a qualcuno degli autori quali
fossero questi interessi e dove
avesse reperito l’informazione.
Nessuno, e dico nessuno, è stato in grado di dare una risposta
precisa e tutti, sottolineo tutti, si
sono limitati a dire che “gira una
voce in rete…”.
E allora mi chiedo: se questi leoni da tastiera sono in disaccordo
con la scelta di Rimini non si
potrebbero limitare a dirlo senza dover alimentare menzogne
spacciando per verità assodate
fatti che non conoscono? Poco
importa se le tue insinuazioni
mettono in dubbio l’onorabilità
dei nostri consiglieri nazionali
(che sarebbero parte di improbabili complotti per bassi interessi)
e della stessa Associazione Nazionale Alpini. Dico subito che, a
parere mio, occorre con incredibile urgenza una riflessione seria
sul significato vero e profondo
di una Adunata Nazionale. Una
riflessione che dove coinvolgere
tutti i soci, i Gruppi e le Sezioni.
Dobbiamo tornare a riflettere su
cosa sia e su cosa ci aspettiamo
da un’Adunata Nazionale. Solo
così potremo contrastare con efficacia gli eccessi e le devianze.
Ho la sensazione che sul punto
ci sia una gigantesca confusione:
chi la paragona ad un pellegrinaggio (e, dunque, si aspetta un
comportamento quasi sacrale),
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chi la vede come una sorta di
esposizione delle nostre virtù al
fine di ottenere il gradimento
della popolazione (e, dunque, fa
di tutto per ottenere gli applausi
della popolazione locale, senza
i quali ritiene l’Adunata un fallimento), chi, infine, è convinto
che si tratti di un momento di
sospensione di qualsiasi barlume
di civiltà ove tutto è lecito.

stare tra di noi, con i nostri valori, con la semplicità del nostro
modo di fare con la schiettezza
con la quale interpretiamo la vita
di tutti i giorni.
Andiamo all’Adunata per ricreare
un nostro microcosmo, un’isola
verde e felice, dove ci incontriamo, ci commuoviamo e facciamo
festa assieme proprio per il piacere che proviamo nell’incontrarci.

Per prima cosa, dunque, dobbiamo interrogarci su che cosa sia
per noi questo evento associativo che i nostri padri fondatori
hanno individuato come unica manifestazione che il nostro
Consiglio Direttivo Nazionale ha
l’obbligo statutario di organizzare
ogni anno. Dico subito che non
ho la pretesa di avere la verità in
tasca e che quanto dirò deriva
dalla mia personalissima sensibilità.
Io credo che il significato profondo dell’Adunata Nazionale
degli Alpini risieda nella necessità che sentiamo imperiosa di
trovarci fisicamente almeno una
volta all’anno tutti assieme per

Insomma, l’Adunata è una cosa
tutta nostra e se qualcuno che
condivide il nostro modo di vivere vuole aggregarsi a noi è il
benvenuto, ma se non lo fa noi
troveremo comunque motivi di
soddisfazione tra di noi.
Non è un caso, se ci pensate, che
il primo Raduno del 1920 sia
stato fatto a Cima Ortigara lontano dagli occhi del Mondo. La
nostra Adunata è un evento solo
nostro che dobbiamo conservare
gelosamente e che arriva persino
a scandire le nostre vite: l’anno
dell’alpino, infatti, va da un’Adunata all’altra.
Io, personalmente, non vado alla
dunata per essere applaudito

dalla città che mi ospita. Vado
per incontrare gli alpini per stare
con loro e soprattutto con quelli
che difficilmente incontro durante l’anno per ragioni puramente
geografiche. Sfilo orgoglioso del
mio essere alpino e lo faccio sia
che la gente mi applauda sia che
non lo faccia. Sfilo con il sole
e anche con la pioggia battente
perché voglio manifestare il mio
attaccamento ad una famiglia
che, nonostante tutto, non ha
eguali.
Non c’è nulla di meccanico o
retorico nella partecipazione ad
un’Adunata e non dovrà mai esserci.
Allo stesso modo, per esempio
nel commemorare i caduti, noi
poniamo corone di alloro in
cerimonie solenni per rendere
omaggio ai Caduti ma soprattutto per ricordare a noi stessi che
Loro (i Caduti) ci impongono di

vivere da persone perbene, da galantuomini perché sono il nostro
termine di paragone. Certamente
non deponiamo una corona per
essere visti e applauditi.
Nei nostri gesti non ci deve mai
essere retorica ma solo partecipazione vera e sincera e anche
riflessione per non dimenticare
quali sono le nostre vere radici.
E allora torno a sognare un’Adunata dominata dalle nostre fanfare, dai nostri cori spontanei. Dalle strette di mano, dagli abbracci
e anche da qualche lacrima.

Dalla festa vera e sincera che
scaturisce da tutto ciò e che non
si tramuta mai in eccesso sguaiato e orrendo.
Torniamo a riappropriarci della più bella manifestazione del
Mondo, della più sincera ed autenticamente popolare che esista.
Questa è la sfida vera dei prossimi anni.
E mi piacerebbe aggiungere che
questa sfida vale qualunque siano
le sedi delle prossime Adunate”.

Questo scriveva Cesare
Lavizzari, questo ancora
adesso dovrebbe essere il
pensiero predominante di
noi Alpini.
Ciao Cesare, ora sei lassù
dove hai trovato il nonno
Fausto, Caduto in Russia.

Le Adunate nel nostro territorio

LA REDAZIONE

Nel 1933 ci fu la prima Adunata Nazionale Alpini
a Bologna. Fu una grandiosa vetrina per la nostra
Sezione nata da 11 anni: ci furono le visite a San
Marino, a Ravenna ed al Capanno di Garibaldi.
La prima volta di una Sezione che si presentò
agli Alpini Italiani con le sue varie tipicità,
con i suoi dialetti, con i suoi vini, con la sua
cucina; non per niente fu chiamata sin
dall’inizio
Bolognese-Romagnola
per comprendere quello che
una volta, sotto il dominio
del Papa-Re di Roma, era il
territorio delle Legazioni
papaline: erano cinque e
numerate, la 1° era la Legazione delle Romagne,
con Bologna, Ferrara,
Forlì, Ravenna (non me
ne vogliano i bolognesi,
ma nel 1860 il territorio
delle 4 provincie si chiamava così)
Nel 1969 in pieno subbuglio
(chiamato poi il ’68), si ebbe la seconda Adunata a Bologna.

Le cronache di allora parlano di 100.000 alpini
scesi in città. Quei pochi giornali che si interessarono all’Adunata parlarono di Adunata stupenda
ed ammirevoli i bolognesi.
Qualcuno scrisse ad un giornale che era un raduno di nostalgici. Ma a tal riguardo basta ricordare quello che disse l’allora ministro della
Difesa Gui “le penne nere continuano
ad essere, come sempre, in prima
linea, anche e soprattutto in
pace, con il loro esempio di
solidarietà e di abnegazione nell’adempimento dei
doveri di cittadini”.
Ed ecco l’adunata del
1982, che ricordò il
nostro NO ALLA VIOLENZA. Migliaia di alpini si radunarono alla
Stazione di Bologna e
sfilarono compatti per ricordare la strage immonda
del 2 agosto.
Altri lutti che si sommarono ai
lutti degli anni precedenti. Lutti
continui e morti senza colpa.
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COMMEMORAZIONE DI BEPPE MASINI
Roberto Gnudi

li alpini fra di loro si
chiamano fratelli e oggi
ci ritroviamo qui per ricordare un nostro fratello. Non
abbiamo potuto accompagnarlo
in quell’ultimo viaggio terreno
come si doveva, perché questa
terribile pandemia ha sconvolto
e continua a segnare le nostre
vite e ha anche impedito di stare
vicino, a lui e ai suoi cari, in quel
doloroso momento.
Caro Beppe, all’inizio di quest’anno hai posato lo zaino a terra
e, come diciamo noi alpini, sei
andato avanti e hai raggiunto il
paradiso di Cantore. Un luogo
immaginario che una nostra leggenda concepisce con la fantasia,
come una sorta di dependance
del Paradiso dove gli alpini, al
termine della loro vita terrena, si
ritrovano e quelli che sono andati avanti aspettano quelli che
arriveranno.
Non ci hai lasciato, sei solo andato avanti, e il tuo ricordo rimane indelebile nei nostri cuori. Ricordo i tanti momenti che
abbiamo trascorso assieme: gli
anni che abbiamo vissuto a cominciare da quando è partita la
nostra avventura in protezione
civile. Ricordi… andavamo via
con quelle tute arancioni che
usavano gli stradini.
Animati dalla sola volontà di
aiutare chi aveva bisogno ed
era in difficoltà. Non avevamo
mezzi, non avevamo attrezzature, solo un grande e smisurato
sentimento di solidarietà verso
gli altri.
Sei stato una persona importante nel nostro Gruppo locale. Tu
sei stato una delle prime persone
che ho conosciuto quando sono
entrato nel gruppo di Casalecchio di Reno e Sasso Marconi,
tanti anni fa, e da subito era
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impossibile non apprezzare la
tua bonomia, la tua cordialità, la
tua serenità anche nel provare a
mitigare e stemperare gli animi
quando c’era un po’ di agitazione. Tu ci sei sempre stato, fino a
quando le forze te lo hanno consentito, un punto di riferimento
solido, concreto: una colonna.
Quando venivi nelle serate di
apertura della sede o nelle nostre
feste e iniziative con te c’era sempre l’amore della tua vita, la tua
Giuliana che ti ha lasciato troppo
presto.

Sei sempre stato un uomo buono
che non si è mai nascosto e con
compostezza e pudore ci hai reso
partecipi della tua vita al di fuori
della nostra associazione; appunto, come si fa con i fratelli.
Ci hai coinvolto nelle tue gioie o
nelle tue tribolazioni.
Anche in momenti di turbamento, che ad ogni essere umano
capitano nel corso della propria
vita, hai sempre esternato la tua
indole di uomo sincero, di uomo
aperto, un uomo che ci ha dato
tanto, abbiamo avuto tanto e oggi
ti onoriamo e ricordiamo partecipando a questa Santa Messa.

Noi ti abbiamo nei nostri cuori
e ricordi perché se c’è una cosa
che rimane è il ricordo delle persone care che non ci sono più. Il
ricordo delle persone che hanno
lasciato un segno che non puoi
dimenticare, perché quando è
capitato di vivere assieme delle
esperienze, delle storie, dei momenti sia in allegria che in difficoltà, comunque, tu c’eri e non
ti sei mai tirato indietro dando
sempre tutto quanto era nelle tue
possibilità.
Io ti sono grato per quello che
hai dato all’Associazione Nazionale Alpini, il gruppo deve esserti
grato, la stessa Sezione Bolognese-Romagnola deve esserti grata
ed era giusto Beppe salutarti con
la presenza del Vessillo sezionale.
Caro Beppe, ti avremo sempre
nei nostri cuori.
Quando un alpino viene a
mancare, non muore mai, va
soltanto avanti, posando lo
zaino a terra, per quel paradiso tutto particolare degli
Alpini, solo così sopportiamo
il dolore per un amico con la
penna che se ne va.
Dio del cielo
Signore delle cime
Un nostro amico
Hai chiesto alla montagna
Ma ti preghiamo
Ma ti preghiamo
Su nel Paradiso
Lascialo andare
Per le tue montagne
Santa Maria
Signora della neve
Copri col bianco
Soffice mantello
Il nostro amico
Nostro fratello
Su nel Paradiso
Lascialo andare
Per le tue montagne

Gruppo Alpini di Ravenna

Intitolazione del Gruppo Alpini di Ravenna
Davide Ugolini

ALL’ASSEMBLEA DEL GRUPPO ALPINI DI RAVENNA, IL 22 GIUGNO,
È STATO DECISO DI INTITOLARE IL GRUPPO A MOVM MARIO PASI
MARIO PASI
Nato a Ravenna, 21 luglio 1913
Impiccato a Belluno, 10 marzo 1945.
Nella sua lotta contro gli oppressori, continuò ad avere sempre
rapporti con i suoi amici ravennati e con i colleghi di Bologna.
Catturato nel novembre del 1944,
per mesi fu torturato.
Di lui rimase scritto, col sangue,
nella sua cella “Io muoio, ma voi
ricordatevi di non tradire i vostri
compagni, Montagna” (era il suo
nome di battaglia).

IL PASI
Il Pasi era un giovanotto
veniva dalla Romagna,
insieme eravamo giovani,
si camminava muovendo le spalle,
le donne avean per noi debolezza.
Lui lo impiccarono i tedeschi
dopo sevizie
che non ho piacere si sappiano,
io ho un cappotto di anni,
ma, o Pasi, sei stato
il più bell’italiano di mezzo secolo.
Mario Tobino

Mario Pasi alla scuola Allievi ufficiali di Firenze nel 1937 – Fonte: Patria Indipendente

“

l Pasi era un giovanotto/
veniva dalla Romagna…”
così inizia la poesia che
Mario Tobino, scrittore, ufficiale
medico a Merano e poi in Libia,
partigiano dal 1943 dedicò a
Mario Pasi, suo amico e collega
nello studio della medicina negli
anni 30 a Bologna. Lo chiamò in
chiusura “il più bell’Italiano di
mezzo secolo”. Ma a metà dell’ode scrisse: “Lui lo impiccarono i
tedeschi/dopo sevizie che non ho
piacere che si sappiano…”.
In questa lirica sono condensate molte e importanti cose sulla
figura di Mario Pasi. Medico di
Ravenna, andato a Trento dopo
la laurea, per il suo lavoro, comandante partigiano nel bellunese e lì catturato, seviziato per
mesi, torture atroci, e impiccato, per estremo oltraggio, ormai
moribondo, con le gambe in
cancrena, steso su una scala di
legno presa ad un contadino, il
10 marzo 1945 nel “Bosco delle Castagne”, poco fuori Belluno.
C’è ancora l’albero a cui lo appesero.

Secondo lo Statuto dell’ANA, la
Medaglia d’Oro al valor Militare
di Pasi è posta nel Medagliere,
non nel Labaro che accompagna
il Presidente Nazionale nelle manifestazioni alpine e istituzionali
importanti, in quanto assegnata
ad un militare già alpino, ma
che al conseguimento della stessa, era in altri Reparti. Distinzione che sembra anacronistica: chi
è morto per la Patria è sempre
degno di essere ricordato in ogni
momento.

Ma così dice il nostro Statuto e
noi obbediamo.

Noi non li ricordiamo abbastanza, questi eroi, che furono Alpini ma che dettero la
vita in altri reparti non Alpini, quelli nel medagliere,
l’unico Gruppo è quello di
Imola, che ricorda ogni anno
un’altra MOVM, il giovanissimo Gianni Palmieri.

Ravenna,
lapide a ricordo
di Mario Pasi
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Gruppo Alpini di Ravenna

I GIOVANI E LA STORIA
Davide Ugolini

l Gruppo Alpini di Ravenna, spinto dal nuovo Capo
Gruppo, Casadei Ermanno, ha deciso di iniziare il periodo post Zona Rossa, con una
missione di volontariato che lega
il territorio con i nostri solidi valori Alpini: i Giovani e la Storia.

da tutti, al fine di contenere il
meglio possibile l’emergenza sanitaria.
Piccoli gesti di tutela e protezione dei più piccoli e indifesi da
parte di chi segue il buon Senso.
Buon Senso che ci ha insegnato
anche la vita del Capitano Mario

Pasi, prima come Alpino nel 7°
Reggimento Alpini, 5° Battaglione “Val Pusteria”, poi come Partigiano nel Bellunese.
Il Gruppo Alpini di Ravenna,
supportato dai Gruppi di Faenza e Forlì, ha così cercato di
dare una mano alle Maestre e al
Rappresentante del Comitato di
Partecipazione dei Genitori, offrendo il suo contribuito nel sistemare i giochi presenti nel cortile della scuola.
Ringraziamo principalmente la
Dirigente dell’area Istruzione e
Infanzia del Comune di Ravenna, che in tempi molto rapidi ci
ha autorizzato ad operare e a lavorare al fianco di tutto il personale Educativo del “Mario Pasi”
che si è rivelato da subito molto
disponibile, favorendo così un
clima di collaborazione e coesione.

W il Comune di Ravenna,
W gli Alpini, W l’Italia, W
le Persone come Mario Pasi.
Una Scuola dell’infanzia di Ravenna intitolata alla
medaglia d’oro “Mario Pasi” è la base
operativa di una piccola ristrutturazione
di giochi in legno.
L’obiettivo è quello di prendersi cura
dei bambini partendo dall’ambiente in
cui vivono quotidianamente, in particolare in un periodo
storico così difficile
come questo, in cui
i bambini stessi hanno dovuto imparare
ad adattarsi a spazi
educativi nuovi, delimitati dalla presenza di corde divisorie,
non più condivisibili
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Sistemazione dei giochi nel cortile della scuola dell’infanzia intitolata a Mario Pasi

Gruppo Alpini di Monghidoro

VISITA DEL CARDINALE ZUPPI
Cesare Gaggioli

Cerimonia con il Cardinale Zuppi e autorità
in occasione della visita della Madonna di San
Luca a Loiano.
La Chiesa di San Luca che custodisce l’immagine sacra, è sui colli bolognesi e si vede così
bene da lontano, che viene da dire, appena la
si intravede “Ecco siamo a casa”.
Sotto le immagini del monumento a Monghidoro dedicato ai medici ed infermieri morti di
Covid-19.
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Gruppo Alpini di Tredozio

INAUGURAZIONE DEL MONUMENTO
di Mario Amadei e Otello Signani

ra già da un po’ di tempo che il capogruppo di
Tredozio, Otello Signani,
pensava di realizzare nel proprio
comune, una scultura raffigurante
un Alpino. L’occasione si è presentata alla fine del 2019 quando, per
motivi di sicurezza, è stato deciso
di abbattere alcuni abeti collocati
nel Parco degli Alpini. Sentito il
parere favorevole degli altri Alpini

Gruppo Alpini di Tredozio, della
Sezione Bolognese Romagnola, ha
potuto inaugurare la bella scultura
lignea realizzata dall’artista Luca
Ceroni, raffigurante un Alpino
di vedetta. La scultura, pronta da
tempo, attendeva l’inaugurazione;
il malefico virus, questo nemico
invisibile, ha rallentato ma non
fermato gli Alpini. Ora “la Vedetta Alpina”, come l’ha definita

stelbolognese, Forlì, Massa Lombarda, Modigliana e, ovviamente,
Tredozio. Anche la vicina sezione di Firenze era presente con il
Gruppo di Marradi; presenti col
Vessillo, gli amici dell’associazione Paracadutisti. Infine, Giancarlo Poggioli presidente del “Memoriale Alpini Romagnoli” della
Rondinaia. Per l’amministrazione
comunale di Tredozio, era pre-

del Gruppo, avuto l’approvazione
“entusiasta” dell’amministrazione
comunale di Tredozio, in particolare della Sindaca Simona on.
Vietina (figlia di un Alpino), consultato uno scultore locale il quale
si è detto disponibile alla realizzazione (compatibilmente con le
dimensioni del tronco a disposizione), nella primavera del 2020
sono partiti i “lavori”. Finalmente
Domenica 26 Settembre 2021, Nel
pieno rispetto delle limitazioni e
norme previste, alla presenza di
molti Alpini giunti dai gruppi vicini e autorità civili e militari, il

il Capogruppo Otello, presidia ufficialmente il Parco e l’adiacente
monumento eretto dagli Alpini
Tredoziesi in Onore ai “Caduti” di
tutte le Guerre. All’inaugurazione,
la Sezione Bolognese-Romagnola
era presente in massa con il Presidente Roberto Gnudi, il vicepresidente vicario Mario Bonfiglio, il
vicepresidente Mario Amadei ed
i consiglieri GuelfoLaghi, Adriano Monduzzi, Gianluigi Bandini,
Dino Campoduni. Presenti 11
gagliardetti di gruppo: Brisighella, Casalecchio, Casola Valsenio,
Castrocaro, Conselice, Faenza-Ca-

sente l’assessore Nicola ing. Rossi
in quanto la sindaca Simona on.
Vietina era impegnata col vescovo della diocesi di Faenza (di cui
Tredozio fa parte), in un evento
concomitante. Le autorità militari
erano nutritamente rappresentate
dal comandante della compagnia
carabinieri di Forlì Ten. Col Raffaele Conforti, dai comandanti
delle locali stazioni carabinieri,
luogotenente Massimo Sanità e
dei carabinieri forestali maresciallo ordinario Moreno Marchi e il
carabiniere Gianmarco Meniconi.
La cerimonia ha avuto inizio con
l’alzabandiera accompagnata dalla
tromba suonata da Aki, un amico
del gruppo di Marradi, a cui hanno fatto seguito la deposizione di
una corona ed onori delle autorità
al monumento ai caduti. Dopo un
breve ma significativo discorso del
capogruppo Otello, si è provveduto allo scoprimento della scultura
seguita dalla preghiera dell’Alpino
magistralmente recitata del consigliere sezionale Giancarlo Bandini. A seguire, l’intervento dello
scultore, il toccante intervento
dell’assessore Nicola ing. Rossi ed
a chiudere le locuzioni l’emozio-
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Gruppo di Mercato Saraceno

INAUGURAZIONE
Sildistaw Staron

nante intervento del presidente Roberto Gnudi. La
cerimonia si conclusa con i ringraziamenti del capogruppo Otello Signani per poi trasferirci tutti al
ristorante, ovviamente muniti di “greenpass” per un
bel momento conviviale, di socializzazione e solidarietà. I presenti oltre al buon cibo consumato sono
stati intrattenuti dagli Alpini marradesi che, supportati da tutti coloro che si sono uniti ai loro canti,
provvedevano ad allegrare i momenti vuoti, in vero
Spirito Alpino.
Questa giornata ci riporta, seppur con restrizioni, ad
un momento di agognata normalità: giornata di ritorno alle nostre abitudini. Certamente nessuno può
negare che gli Alpini non hanno mai smesso di servire la propria nazione, il Volontariato è nel nostro
DNA. Pensiamo alla nostra Protezione Civile, ai servizi Covid e non solo, il servizio ai posti di vaccinazione, alle RSA, ai mercati ed in ogni dove chiamati
dalle amministrazioni comunali. Gli alpini quando
LA PATRIA CHIAMA....GLI ALPINI CI SONO, ma
anche noi abbiamo bisogno di stare insieme in allegria e leggerezza, per ricaricarci, recuperare le forze
per affrontare la prossima sfida che ci aspetta dietro
l’angolo.

abato 11 settembre 2021, alla presenza del
Sindaco e dei rappresentanti di alcune associazioni del territorio, è stata inaugurata la struttura ludico-didattica inclusiva, adatta
quindi al gioco di bambini con bisogni speciali,
installata nell’area verde del centro sportivo di
Mercato Saraceno.
La struttura è stata donata dall’associazione Big
Fish Day, tramite raccolta fondi “piccoli pesciolini”. Anche il nostro Gruppo Alpini ha partecipato con una sostanziosa donazione.
Ringraziamo sentitamente il Big Fish per aver
reso ancora più bello e vicino ai bisogni di tutti
il nostro Mercato Saraceno, e tutte le associazioni e i privati che hanno contribuito.

Gruppo Alpini di Monzuno

VIA DEGLI DEI
ra Bologna e Firenze esisteva una via
militare che attraversava l’Appennino,
riscoperta da qualche anno e denominata “via degli Dei”, ora fa parte dei sentieri
del CAI. Una delle tappe consigliate passa da
Monzuno, dove il Gruppo Alpini ha la sua
Baita, trasformata per l’occasione in luogo di
sosta e ristoro per i turisti.
La lunghezza dell’intera via è di 130 km, che
si può dividere in diverse tappe, è percorribile sia a piedi sia in bici sia a 6 zampe (col
proprio cane).

Sono state inviate delle belle foto con alpini, autorità
ma, data la presenza anche di tanti bambini, non
possiamo pubblicarle.
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NOI BOLOGNESI-ROMAGNOLI
LA REDAZIONE

uasi in fondo all’anno 2021
si tirano le somme, anche
noi abbiamo le somme da
tirare: quanti sono i Soci e gli
aggregati con gli amici, quanti
sono andati avanti.

I Soci (alpini della seconda naja) sono 2881, ma
su 21 nuovi ben 117 sono
i dormienti (61 quelli che
non hanno rinnovato nel
2021 e 56 nel 2020, con
37 deceduti nell’anno.
Gli Aggregati sono 1071,
ma su 92 nuovi, ben 53
non hanno rinnovato nel
2021, 17 nel 2020, con 9
deceduti comunicati nel
2020. Gli Amici sono 47
tutti rinnovati.
La somma dice che a fronte di
4005 aderenti all’ANA ci sono
188 dormienti
Ma i veri dormienti, quelli mai
iscritti all’ANA sono molto di
più, forse mancano gli stimoli,
manca la voglia, se si pensa che
dai 45 anni in su, esiste una marea di alpini che non si avvicina
o non si è mai avvicinata alla nostra Associazione. Come fare per
avvicinarli? Sta a tutti noi trovare
un modo per attrarli, senza dire
falsità sul nostro conto, ma evi-

denziando le cose belle che facciamo col volontariato normale
quello di comunità. Molti degli
stessi Aggregati che sono attratti
dalle divise gialle della protezione
civile, forse non sanno che cosa è
veramente la nostra associazione:
la storia, gli esempi che abbiamo
dato, il lavoro fatto anche come
semplici portatori di borse della
spesa per anziani e per disabili,
tutti i momenti nei quali ci siamo sentiti in pieno parte delle
nostre comunità.

La nostra PROTEZIONE CIVILE
Livio Franco

na grossa mano ad iscriversi all’ANA, la danno i volontari della protezione
civile, con la loro tuta ben visibile. Il loro scopo è quello di intervenire per eventi naturali come alluvioni, nevicate trombe d’aria, frane,
smottamenti, terremoti, incendi, esplosioni, incidenti aerei, ferroviari, ed altri
eventi gravi che colpiscono il nostro territorio.
Ad oggi sono 382 i volontari di P.C. divisi in 115 Soci e 267 tra Aggregati ed
Amici di cui 88 donne. Ma non basta, noi iscritti dobbiamo darsi da fare, sia
a cercare nuovi iscritti, sia, nel 2022 anno particolare: Adunata a Rimini-San Marino, 150 anni
dalla Fondazione del Corpo degli Alpini, 100 anni dalla fondazione della nostra Sezione, aiutare
il Presidente ed il Consiglio nel loro fattivo lavoro.
È un’esigenza ancor più necessaria dato il lavoro che aspetta tutta la Sezione per l’Adunata del 2022
a Rimini e San Marino. Cerchiamo attorno ad ognuno di noi, chi può venire nell’Associazione, per
aiutare la nostra comunità, per conoscere altri che hanno fatto il servizio militare nel Corpo degli
Alpini: alpini, artiglieri di montagna, genieri alpini, trasmettitori alpini, paracadutisti alpini, vietato
impigrirsi, tiriamo fuori il nostro orgoglio di Alpini, siamo presenti alle nostre manifestazioni, siamo presenti nelle sedi dei Gruppi, aiutiamo come Alpini ed Amici chi ha bisogno ma soprattutto
cerchiamo nuovi aderenti, l’Associazione è viva perché c’è sempre nuova linfa dai nuovi iscritti.
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SEMINARE SALUTE
Giordano Emeri

Area Seminare Coesione dell’Ospedale Maggiore di Bologna
nella mattinata del 9 settembre ha ospitato oltre 200 persone
per la Cerimonia di ringraziamento alle volontarie e ai volontari delle associazioni che si sono attivate per favorire la vaccinazione
della popolazione nel nostro territorio metropolitano.
L’iniziativa,
ideata
dall’associazione
di
volontariato Andromeda, è stata organizzata in collaborazione
con la Conferenza
Territoriale Sociale e
Sanitaria
Metropolitana di Bologna e
VOLABO – Centro
Servizi per il Volontariato della Città metropolitana di Bologna, ed è patrocinata
dalle Aziende Ausl di
Bologna e Imola, dal
Policlinico Sant’Orsola e dall’Istituto Ortopedico Rizzoli.
“È un vero e proprio
esercito di cittadini volontari che si è mobilitato a sostegno della
comunità con tenacia,
intenzione salda e con
professionalità etica e
solidale, dimostrando
una capacità di reagire a quella che è stata e che passerà alla storia
come una delle più grandi tragedie che ha colpito il nostro tempo”.
Sono queste le parole commosse del Presidente A.S.Vo. ODV, Ermanno Tarozzi “Oggi è un giorno speciale, perché diciamo grazie a una
parte fondamentale di questo esercito civile volontario che ha operato
per gli HUB vaccinali e il trasporto sociale”.
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LETTERE
ALLA
REDAZIONE
Lettera arrivata per mail
il 4 ottobre

dura lex, sed lex (lat. «dura
legge, ma legge»). –
Regola di diritto della tradizione scolastica, con cui si
afferma la necessità morale
di piegarsi a una legge, anche se dura; è spesso ripetuta per indicare in genere la
necessità di accettare un’imposizione o una situazione
quando il dovere lo esige.
Questa riflessione mi è tornata alla mente quando ho
visto il filmato inerente la
sfilata sul ponte di Bassano,
al quale avrei voluto presenziare col gagliardetto del
mio gruppo, ma ho desistito
perché obbediente all’ordine
molto ristrettivo impartito
“dall’alto” pervenutami tramite email. Ora mi aspetto
di vedere quali provvedimenti verranno presi per
evitare ulteriori situazioni di
anarchia che non tiene conto degli ordini impartiti.
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Riapertura del Ponte degli Alpini a Bassano
Luca Nigrisoli

Domenica 3 ottobre ha avuto luogo
la solenne riapertura del Ponte degli
Alpini a Bassano.
Per la Sezione erano presenti il Vicepresidente Nigrisoli
ed il Consigliere
Venturi.

Per chi volesse vedere il video completo, il link è il seguente:
https://tvavicenza.gruppovideomedia.it/it/on-demand/cultura-e-tradizione/ponte-di-bassano

IL TERRITORIO DELLA NOSTRA SEZIONE
NOI CI SIAMO DAL 1922

24

