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Avanti tutta!

Passo lungo e ben disteso.
Vittorio Costa
Presidente della Sezione

Sezione Bolognese–Romagnola
ha grandi sfide. Il 95° di Fondazione e il Convegno Referenti
Nazionali Sportivi (11-12 novembre Rimini – Bologna) per chiudere il 2017. Quindi
Auguri a tutti gli alpini, associati, familiari
e simpatizzanti. Ma Auguri di serenità e
pace anche alla nostra Associazione e alla
nostra Patria.
Prepariamoci, nelle Feste, al 2018 che, oltre al Pellegrinaggio in Ortigara, luogo
simbolo della Grande Guerra, da effettuare
insieme alle altre Sezioni Emiliano–Romagnole, vedrà il Raduno Sezionale in Rimini

La

e l’impegnativo Raduno delle Fanfare in
concomitanza con il 96° di fondazione della Sezione .
A questo punto occorre la domanda: tu, socio, cosa fai e farai per la tua Sezione?
È bene far presente che l’Associazione Nazionale Alpini nasce dal sentimento di amicizia e fratellanza che legava saldamente i
reduci della Guerra 15-18, l’ultima risorgimentale e la prima mondiale, dopo i lunghi,
tragici, mesi in trincea. Da secoli, e basta
richiamare la dottrina di Epicuro vissuto in
Atene 2.400 anni fa, l’amicizia è ben definita quale un bene per l’uomo. L’amico non
è chi cerca l’utile né chi lo congiunge all’amicizia, poiché il primo lo considera come
un traffico di vantaggi e il secondo calpesta
la speranza d’aiuto che è parte integrante
dell’amicizia.
Noi alpini siamo nati sull’amicizia ed è bene
non dimenticarlo mai essendo un bene primario per l’uomo.
Un po’ di riflessioni personali, intime e sin-

I più fervidi auguri di Buon Natale
e
Felice Anno Nuovo

cere, da soli e senza fretta o coercizione alcuna, sono importanti affinché ognuno di noi
possa valutare la propria adesione alla nostra
magnifica Associazione e la nostra alpinità.
Ovviamente tutte le risposte sono lecite. Da
quella “pago il bollino così ricevo l’Alpino”
a quella “lo faccio per tradizione ma non
sono interessato a partecipare”. Basta che la
risposta sia onesta e sincera, bariamo solo
con noi stessi.
Però pochi mugugni! Chi lavora per il bene di
tutti può farlo -e ci mancherebbe- gli altri No!
Chi lavora ha il senso del bene comune e
quindi un mugugno ci sta. Gli altri dovrebbero solo ringraziare chi manda avanti la
baracca ed ha lo zaino in spalla.
Partecipare, però, oltre ad ogni risposta, è
importante e auspico che, dopo la “meditazione”, più soci siano attivi e siano presenti.
L’Assemblea dei Delegati, l’organo massimo
che abbiamo, ha deciso tre impegni Sezionali in un anno. Ma è speranza che, almeno
a questi, tutti si dica: Presente!
W la Sezione Bolognese – Romagnola!
W Gli Alpini!

Comunicazioni della segreteria
Rettifiche

Nel “Canta che ti passa” n° 9, aprile 2017,
diversi articoli sono apparsi senza il nome
di chi li aveva scritti e ci scusiamo. Per le distrazioni sulle presenze di Gruppi Alpini della Sezione, ecco le modifiche: a Redipuglia al
Pellegrinaggio Sezionale era presente anche il
gagliardetto di Lugo, al Pranzo degli auguri
a Casalecchio era presente anche il Gruppo
Alpini Ferrara. Come siamo nati, sulla nascita della nostra Protezione civile, dal libro
“Gli alpini della Bolognese-Romagnola” di G.

Martelli. L’indirizzo del Gruppo Brisighella è:
Viale De Gasperi 8 b, 48013 Brisighella.
Una amnesia molto ma molto grave è stata
quella di dimenticarsi un nome tra i Consiglieri della Sezione: quello di CLAUDIO
MARCHISIO del Gruppo Ferrara. Era già
capitato un’altra volta per un altro giovane
Consigliere. A dir la verità, chi lo ha fatto un Consigliere anzianotto che il 12 luglio di
quest’anno ha celebrato in stretta solitudine
e con un po’ di tristezza i 50 anni da quando
ha messo la divisa da Sten dell’Artiglieria da

Montagna in armadio - ha provato a dar la
colpa ai vari componenti del comitato del
giornale, ma avevano tutti degli alibi perfetti. Un ringraziamento particolare ad Angela
Fogli del Gruppo Ferrara, continua a far fotografie di molte nostre riunioni o attività,
infatti molte di quelle presenti nel nostro
giornale sono merito suo e la ringraziamo
di cuore. E se poi volete vedere le nostre
facce e quella del Capo Costa, andate a vedere alla voce “chi siamo” nel sito della nostra Sezione: www.bologneseromagnola.it

Gruppi alpini
intitolazioni e madrine

I Gruppi Alpini che hanno dato il nominativo delle madrine sono: Alto Bidente, Bologna, Brisighella, Casola Val Senio, Castrocaro, Dozza, Ferrara, Forlì, Forlimpopoli,
Lagaro, Lugo, Mercato S., Modigliana,
Ozzano E., Tredozio, Vergato.
I Gruppi Alpini che hanno dato i nominativi della loro intitolazione sono. Alto Bidente, Bagnacavallo, Bertinoro, Brisighella,
Casalecchio/Sasso, Casola Valsenio, Castel
S. Pietro, Castrocaro, Cento, Cesena, Cotignola, Dozza, Ferrara, Forlì, Imola, Modigliana, Monghidoro, Monzuno, Ozzano
Emilia, Premilcuore, Rimini, Riolo terme,
S. Benedetto Alpe, S. Giovanni Persiceto,
Tredozio. Per variazioni o cambiamenti o
completamenti, scrivere alla Sezione
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Bologna, 12 novembre 2017

95° della Fondazione della Sezione
Bolognese Romagnola “Angelo Manaresi”
lognese Romagnola
Sezione Bo
Angelo Manaresi

PROGRAMMA
10,00

Alzabandiera
Piazza Minghetti

10,15

Sfilata
Via De Toschi, Via Clavature, Piazza Maggiore, Via Rizzoli,
Piazza Ravegnana

10,45

S. Messa
Basilica di S. Bartolomeo e S. Gaetano, Strada Maggiore

11,45

Sfilata
Piazza Ravegnana, Via Rizzoli

12,15

Deposizione di corone
Lapidario di Piazza del Nettuno

12,30

Sfilata
Via U. Bassi (a/r), Via Indipendenza, Via Marsala

13,00

Pranzo
Circolo Ufficiali Esercito ,Via Marsala 12

15,00

Carosello della Banda di Orzano di Cividale
Via Indipendenza, Piazza Maggiore

16,00

Fine della manifestazione

Il pranzo si può prenotare esclusivamente
tramite il proprio Capogruppo, entro e non oltre il 4 novembre
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Adunata nazionale alpini
Bergamo 2010
2° parte Giulio Cleva

sco da porta S. Agostino: per
le 12,30 sarò puntuale per il
pranzo. Una pausa ci voleva
proprio: ho camminato un bel po’, ma la
giornata è ancora lunga e c’è parecchio
da camminare, fino a sera. A tavola ci
scambiamo le impressioni sulla mattinata e facciamo i programmi per il
pomeriggio: io andrò alla S. Messa, che
verrà celebrata al Lazzaretto. Approfitto del tempo che rimane per scrivere
le cartoline: è un momento rilassante e
un po’ di tranquillità, dopo mangiato,
non guasta. Risalgo in camera per cambiarmi: le scarpe da pioggia, per oggi,
non servono più, e la camicia di flanella
forse è eccessiva, meglio quella di cotone, a maniche corte (poi il solito gilet
trapuntato, accessorio immancabile).
Messa a tracolla la sacca con il gagliardetto, mi metto di nuovo in marcia.
Cartina alla mano, studio un itinerario
breve, si fa per dire. Cammino di buon
passo verso la periferia, non c’è molta
gente e si va via spediti: in breve, sono
allo stadio e, lì vicino, c’è il Lazzaretto.
La porta è ancora chiusa, ma ci sono
molti alpini: alcuni cantano in coro, per
passare meglio il tempo. Dopo un po’ di
attesa la porta viene aperta e si può entrare nel Lazzaretto: appena dentro ci si
stupisce di vedere questo prato enorme,
chiuso da un quadriportico e, in fondo,
proprio davanti alla porta d’ingresso è
stato costruito l’altare, per la celebrazione della messa. Inutile dire che, anche
in questo caso, la mente va a collegarsi al ricordo dei Promessi sposi, il romanzo apparso in TV nel ’67 in bianco
e nero, con la peste di Milano, quando,
nel lazzaretto, c’era il Padre Cristoforo
che assisteva gli appestati. La somiglianza al luogo descritto dal Manzoni
è notevole e viene da chiedersi se alcu-

E
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ne scene non siano
state girate proprio
qui. All’improvviso
un bel sole illumina
il quadriportico, il
prato e tutto lo scenario che si sta via
via animando, in vista della cerimonia
ormai imminente.
Siamo tutti schierati, con i gagliardetti
issati sulle loro aste,
sormontate
dalle
aquile: si fanno due
chiacchiere, in attesa di cominciare.
All’inizio della nostra sfilata tutto normale e poi acqua acqua
All’improvviso un
ed ancora tanta acqua
annuncio dall’altoparlante: “Attenzione! Entra il Labaro Alla fine, dopo lunga attesa, si può uscidell’Associazione”. Di colpo si inter- re: ed alle sette di sera sono di nuovo al
rompono le chiacchiere e si fa un silen- bed & breakfast: devo dire che la stanzio assoluto: immobili, con i gagliardet- chezza si fa sentire (è tutto il giorno
ti abbassati (si devono “inchinare” al che cammino o sto in piedi) e una bella
passaggio del Labaro), assistiamo all’ar- doccia ci vorrebbe proprio. Fortunatarivo del Labaro, scortato dal Presidente mente il bagno comune, al momento, è
e dai Consiglieri dell’A.N.A. Dopo di libero: mi precipito dentro e faccio una
che, inizia la S. Messa.
bella doccia ma c’è lo sciacquone del
La celebrazione è molto suggestiva, an- water che è difettoso: una volta tirata
che per lo scenario in cui si svolge: la l’acqua, non smette più di scendere. Per
vista può spaziare oltre i portici, verso fortuna c’è una ruota centrale dell’acqua
le montagne e poi per le tradizionali e, alla fine, uso quella, per far cessare la
canzoni degli Alpini, cantate dal coro, e cascata. È il momento della cena, che
la Preghiera dell’Alpino, che, come sem- si svolge in una pizzeria, lì vicino: tutpre, conclude la cerimonia. Si smonta ti contenti, anche se un po’ stanchi, a
l’asta del gagliardetto e si ripone il tutto causa della giornata intensa, e anche
nella sacca: questa volta hanno distri- per la grande affluenza di gente (spobuito anche un libretto della messa, starsi, per le vie del centro, sta divencon alcuni pensieri di Don Gnocchi a tando sempre più difficoltoso). Dopo
proposito degli Alpini (da conservare la cena, andiamo a passeggiare un po’.
gelosamente).
L’afflusso di gente è ancora accettabile,
L’uscita dal Lazzaretto si protrae per poi rientriamo: le scale sono al buio e
un tempo che pare interminabile: è non si trova l’interruttore della luce ma
in funzione una sola porta (quella da basta una piccola torcia a pila. Mi infilo
dove siamo entra- il pigiama e mi affaccio sul balcone: tra
ti) e l’afflusso degli una mezz’ora dovrebbero iniziare i fuoAlpini era stato chi artificiali (mi riposerò un po’ e poi,
notevole, per cui alle 11 e mezza, andrò fuori a vedere i
adesso uscire di- fuochi). Mi stendo a letto e mi addorventa problemati- mento immediatamente: alla fine, non
co (oltretutto deve sono riuscito a vedere i fuochi artificiapassare
anche li (e nemmeno a sentirli). Ho dormito
un’ambulanza – fino all’alba.
qualcuno deve es- 9 MAGGIO 2010 - Domenica
sersi sentito male Mi sveglio alle sei, tranquillo e riposa– e così bisogna to: dopo la barba e il caffè, ci spostiamo
farsi da parte).
nell’altra ala del palazzo, per un rinfor-

zo alla prima colazione, assieme agli
altri alpini. Tutti si meravigliano che io
non abbia guardato i fuochi artificiali:
pare che ci sia stato un fracasso incredibile e c’era chi faceva rumore in strada (ma come si fa a dormire, in queste
condizioni?).
Eppure io non ricordo di avere sentito
niente: evidentemente ero molto stanco. È il momento di prepararsi per andare ad assistere all’inizio della sfilata:
saluto tutti e ci diamo appuntamento
per l’ora di pranzo.
Esco e mi dirigo verso via Angelo Maj,
lungo il percorso della sfilata: il tempo
è di nuovo grigio e non promette niente
di buono. C’è già gente lungo le transenne e, più si va avanti, più aumenta:
meglio fermarsi e scegliere un buon posto in prima fila (sono appena le otto di
mattina ed è tutto pieno). Mi dispongo
ad aspettare: la sfilata non inizierà che
alle nove. Mi intrattengo con alcune
famiglie venute da paesi vicini (tutti
sono ansiosi di vedere sfilare gli Alpini). All’improvviso sento scrosciare
un applauso: mi volto, ed ecco passare
nientemeno che il nostro Presidente,
Perona, che risale il viale, accompagnato da alcuni consiglieri (si stanno recando all’ammassamento, per iniziare
la sfilata). Da varie parti si sentono dei
“Grazie!”, che gli Alpini gli indirizzano:
lui si volta e, sorridente, risponde “Grazie a Voi!”
Siamo, finalmente, all’inizio della sfilata: tutti pronti con le macchine fotografiche, ma all’improvviso, si mette a piovere. Altro che pioggia! È un temporale
in piena regola: faccio appena in tempo
ad indossare la cerata e a nascondere la
macchina fotografica e sono già bagnato fradicio. Per almeno dieci minuti la
pioggia non dà tregua, poi, lentamente,
diminuisce fino a smettere: lo sfilamento del primo settore è stato bersagliato
da questo temporale, ma adesso sembra
che il tempo si sia stabilizzato (riesco

a fare anche qualche foto). Mi sposto
verso l’incrocio tra via Angelo Maj e
via Papa Giovanni XXIII: in quel punto
la sfilata fa una curva e punta in direzione della città alta (è senz’altro uno
dei posti più belli per scattare qualche
foto, ma molto frequentato, e non è facile trovare un buco in mezzo a tanta
gente). Senza avere concluso granché,
proseguo verso Borgo S. Alessandro:
voglio fotografare la colonna che ricorda il luogo dove il santo subì il martirio. Percorro la strada, piuttosto lunga,
ma tortuosa e caratteristica, e, alla fine,
ecco il luogo, con la colonna.
Mi rendo conto che è meglio iniziare
il ritorno: la città è piena di Alpini e di
visitatori e ci vorrà del tempo per rientrare al alla nostra villetta. Finalmente
arrivo: faccio un salto in camera e sono
pronto per andare in pizzeria, è rimasto solo Livio, che mi aspetta in cortile.
Ridiscendo in cortile e vedo che non
c’è più nessuno: ma dov’è andato Livio?
Non si trova: forse si è stancato di aspettare ed è uscito (peccato che adesso il
cancello sia chiuso e, per uscire, bisogna dare il tiro). Poco male, rientro dal
portone e do il tiro al cancello: niente
da fare, perché il portone si è già richiuso alle mie spalle, e il pulsante per dare
il tiro è all’interno. Che fare? Decido
di scavalcare il cancello: metto il sacco
a tracolla, e salgo su di un pilastrino,
che mi consente di arrampicarmi agevolmente, poi un bel salto giù dall’altra
parte. È andata! Il pranzo in pizzeria è
piacevole e, all’uscita, c’è anche un po’ di
sole: in quell’attimo, vediamo passare in
cielo le Frecce Tricolori, la nostra pattuglia acrobatica nazionale (è sempre un
bello spettacolo). Rientrato in camera,
ho da sistemare le mie cose: c’è da rifare
lo zaino, sistemare ricordini vari e tenere tutto pronto per il ritorno, infatti
ripartiremo dopo la sfilata e Gian Luigi ha già parcheggiato la macchina in
una buona posizione, pronta per il ritorno. Intanto che preparo lo zaino, ci
raccontiamo le
impressioni sulla parte di sfilata che abbiamo
visto alla mattina, poi Gian
Luigi si mette a
leggere (seguirà
un
pisolino).
Mi trasferisco
nell’altra ala del
palazzo e vado a
vedere un po’ del
Gran Premio di

Formula Uno: oggi si corre in Spagna,
ma la Ferrari non riesce ad esprimersi
al meglio. Pazienza! Intanto è venuto il
momento di recarsi all’ammassamento:
abbastanza vicino, ma l’attesa sarà ancora lunga (vado a riposare all’interno
della chiesa di S. Anna, proprio lì vicino). Sono le 18 quando si parte (con un
ritardo di circa un’ora e mezza, sul programma, segno che c’è molta partecipazione): ed è cominciata una pioggerella
leggera. Man mano che si procede, la
pioggia aumenta: la gente, però, è ancora tanta, nonostante sia ormai sera.
Tutti applaudono e ci accompagnano
con i loro saluti: attraversiamo la città
che è ormai buio, fino ad arrivare in
zona scioglimento (dalle parti del Lazzaretto). Torniamo indietro, convinti di
non trovare nessuno, e invece le strade
sono piene: ci sono tutte le sezioni della
Lombardia e di Bergamo, che aspettano di sfilare (di questo passo, la sfilata si
concluderà alla notte. Ci fermiamo un
attimo a fotografare un mulo: anche lui
sotto la pioggia, in attesa di sfilare con
gli Alpini. Ed eccoci giunti alla macchina, bagnati fradici: ci mettiamo velocemente degli abiti asciutti (i bagagli sono
già a bordo, ci ha pensato Gian Luigi a
caricarli prima della sfilata). Sono circa
le 19,30 quando ripartiamo: c’è un po’
di traffico per uscire da Bergamo, ma,
considerato che le sezioni della Lombardia iniziano a sfilare adesso, abbiamo buone possibilità di essere lontani,
quando tutti prenderanno la via del ritorno. Un ritorno, come sempre, un po’
malinconico, perché si ripensa ai ricordi e alle emozioni che questa adunata ci
ha lasciato, che sono sempre momenti
unici e intensi (così diversi dal grigiore
della vita quotidiana …). Ma, alla fine,
considero che questi ricordi sono proprio ciò che ci aiuterà a passare i prossimi dodici mesi di doveri e di fatiche,
dando loro un significato, fino ad arrivare alla prossima adunata. Arrivederci
bella Bergamo.

Alla Rondinaia

Una gita fuori porta: da Migliarino alla Rondinaia
Angela Fogli/Claudio Marchisio

camminati, in auto, dalla nostra
città nel ferrarese siamo arrivati
in questo luogo stupendo. Chi
poteva immaginarsi, noi abitanti della
bassa, che a pochi chilometri c’era questo incanto? È vero, non siamo neanche
a 600 metri, ma l’aria sembra quella di
alta montagna. Sarà che ne abbiamo
sentito parlare molto in Sezione, ma ci
sembra che tutte le parole non valgano,
se ne può avere idea solo quando si è qui
sopra, sul sagrato della chiesetta.
È un memoriale dedicato agli Alpini Caduti romagnoli, ma potrebbe fare la sua
figura accanto a memoriali più famosi.
Forse la sua costruzione ha acuito lo spirito di campanile dei romagnoli, ma a
noi non importa, siamo emozionati tra
questi alberi, con il piccolo campanile,
con la chiesetta ricostruita con tanta fatica. Li c’è il monumento al pilota che è
venuto a morire per la nostra libertà in
questi luoghi, lontani migliaia di chilometri da casa sua. Li c’è la nostra bandiera. Il silenzio e la pace, l’aria pura e
i profumi in questa domenica di aprile
ci fanno pensare ai troppi, alpini e non
alpini, romagnoli, bolognesi, ferraresi,
italiani che non sono tornati a casa dopo
tante guerre.

In

GRUPPO ALPINI ALTO BIDENTE
Premio fedeltà alla montagna 2017
Aldo Pastore

Il Premio Fedeltà alla Montagna è stato introdotto nel 2004
dal Gruppo Alpini Alto Bidente a livello locale dall’allora Capogruppo Leandro Milanesi su suggerimento dei Piero Mariani. Alla consegna erano presenti i Consiglieri sezionale Mario
Bonfiglio e Dino Campoduni che ci hanno onorato portando il
Vessillo sezionale, i Gagliardetti di Cesena e Forlimpopoli, che
ringrazio profondamente per la loro presenza, con il parroco
don Giordano che ha arricchito la cerimonia con la celebrazione della Santa Messa; era presente anche Goffredo Pini Assessore del comune di Santa Sofia.
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FEDELTÀ ALLA MONTAGNA
rilasciato ai coniugi

Sante Tiziano Silvani
Nato a Casa Nuova Sant’Uberto,
loc. Spinello, Santa Sofia
il 01 Novembre 1962

Manuela Balzani
ata in località Spinello,
Santa Sofia
il 31 maggio 1963

per la resistenza a tutte le difficoltà ed essere rimasti continuamente
nelle montagne che li hanno visti nascere, unirsi in matrimonio,
generare figli, crescerli in un ambiente difficile che ha richiesto fatica
e alla base di tutto, amore per la montagna.
Sant’Uberto,
24 Giugno 2017

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

CAPORETTO

da Itinerari della grande guerra

ll’alba del 24 ottobre 1917 Luigi Cadorna, nella sede del Comando a Udine, venne informato del bombardamento verso Tolmino, ma il generale lo ritenne un messaggio falso per distogliere l’attenzione
dal fronte carsico.
Contemporaneamente, a nord di Caporetto si trovava la terza linea difensiva
formata da alcuni battaglioni alpini tra
cui quello comandato dal volontario
Carlo Emilio Gadda. Tra il 24 agosto
1915 e il 31 dicembre 1919 Gadda tenne un minuzioso diario, in parte andato perduto. Solo dopo la sua morte sarà
pubblicata anche la parte relativa a Caporetto e alla prigionia. È una denuncia
forte e amara dell’incompetenza con cui
era stata condotta la guerra e del degrado della vita dei prigionieri. Lo scritto
riporta il disordine morale oggettivo,
l’orrore della guerra, il disprezzo delle
gerarchie. Lui ed i suoi uomini furono
svegliati alle due dal mattino dai bombardamenti massicci che proseguirono
fino all’alba. Non subendo però alcun
attacco e non ricevendo alcun ordine,
rimasero nelle loro posizioni, isolati e
completamente avvolti nella nebbia.
A mezzogiorno videro soldati italiani
inseguiti da quelli austro-germanici
e poi udirono le esplosioni dei ponti
sull’Isonzo. Capirono quindi di essere
bloccati ed attesero con rassegnazione
l’attacco nemico. I primi ordini giunsero dopo 24 ore quando il Comando
Supremo venne informato che Caporetto era caduta e che gli austro-germanici erano riusciti ad avanzare. Venne
deciso l’abbandono di tutte le posizioni
sulla riva sinistra dell’Isonzo. Gadda
iniziò quindi a scendere lungo il crina-
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le. In pochi minuti
si rese conto che la
situazione era veramente disperata:
migliaia di soldati
italiani
cercavano di attraversare
il fiume (privo di
ponti) mentre i tedeschi li inseguivano su entrambe le
rive. Molti decisero di gettare il fucile,
arrendersi e farsi catturare dai nemici.
Nel frattempo il gruppo di soldati tedeschi comandati da Rommel proseguirono l’avanzata verso sud e in qualche
giorno con diversi movimenti di aggiramento catturarono migliaia di soldati
italiani, arresisi senza combattere. In
due soli giorni avevano percorso 18 chilometri catturando 150 ufficiali, 9 mila
soldati e perdendo appena 39 uomini.
La Seconda Armata venne totalmente
abbandonata dai propri ufficiali e migliaia di soldati si diressero senza alcun
ordine verso la pianura friulana. Molti
gettarono con sollievo le armi convinti
che la guerra fosse terminata. Contemporaneamente, nelle strade riempite dai
militari in rotta, si aggiunsero i primi civili friulani, costretti ad abbandonare le
proprie case dall’avanzata austro-germanica. Il 26 ottobre Cadorna cercò
di nascondere la verità al Paese con
dei bollettini ottimistici ma ormai era
chiaro: l’azione degli austro-germanici
aveva portato ad una disfatta del fronte
italiano. Gli stessi vertici politici militari,
nonostante le palesi mancanze ed errori,
si gettarono in una corsa alla ricerca di
un colpevole per scrollarsi di dosso ogni
responsabilità della disfatta e mantenere così intatti il prestigio e l’onorabilità.
La colpa, secondo loro, era
del disfattismo imperante
all’interno del Regno. Due
giorni dopo venne diffuso in tutta Italia un nuovo
bollettino, sempre firmato
da Cadorna: “La mancata
resistenza di reparti della
Seconda Armata, vilmente
ritiratisi senza combattere
o ignominiosamente arresisi al nemico, ha permesso

alle forze armate austro-germaniche di
rompere la nostra ala sinistra sulla fronte giulia”. Queste gravi accuse segnarono
definitivamente la fine della sua carriera
ai vertici dell’esercito italiano. L’impreparazione strategica, l’errato posizione
delle riserve e una assurda convinzione
di onnipotenza ed onniscienza dello Stato Maggiore Italiano, permisero ad una
Austria-Ungheria stremata e disperata,
di sfondare e persino aggirare le nostre
difese. Di lì a pochissimi giorni l’avanzata nemica costrinse tutti i nostri uomini sul Piave, dove finalmente si esaurì
lo slancio Austro-Ungarico. La disfatta
di Caporetto ci costò circa 12.000 morti, 30.000 feriti e 265.000 prigionieri,
nonché un clima di caos, distruzioni,
razzie e violenze gratuite che seguirono
al dilagare del nemico, ora realmente
“invasore”, in tutta la pianura veneta.
Ci sarebbe voluto esattamente un anno
prima che l’Italia trovasse la propria
identità nazionale e costringesse il nemico all’armistizio, e Caporetto segnò il
confine tra la guerra vista come offensiva ed il dopo la ritirata: di colpo gli italiani si trovarono a difendere la Patria,
e simbolo ne fu il Piave
Caporetto è una sconfitta così memorabile che il nome stesso di quel paesino,
ora sloveno, è diventato sinonimo di
disfatta, e di disfatta vergognosa: basta
sfogliare i nostri giornali per trovarne
continui riferimenti.
E, in verità, la catastrofe fu colossale:
non tanto per i 40.000 morti e feriti,
che sono meno di quelli che perdevamo in una qualsiasi “spallata” di Cadorna sull’Isonzo, quanto per i 260.000
prigionieri (molti dei quali moriranno
di fame, di tifo e di esaurimento fisico
nei lager), i 350.000 sbandati, il mezzo
milione di profughi dal Friuli e dal Veneto invasi.
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Don Enelio Franzoni

nel 10° Anniversario Della Morte
Luigi Baratta

18 marzo 2017 la comunità di
San Giorgio di Piano al suo grande concittadino Mons. Enelio
Franzoni, M.O.V.M., nel 10° anniversario
della sua morte.
Nella via a lui dedicata, alla presenza degli
alpini del Gruppo Bologna, di bersaglieri
di Bologna, dell’UNIRR, del sindaco, del
parroco e di molti sangiorgesi, si è svolto
un toccante ricordo di Don Enelio - così
voleva esser chiamato, il titolo di Monsignore lo lasciava agli altri. Il sindaco ne ha
ricordato le grandi doti umane leggendo
la motivazione della sua Medaglia d’Oro
al Valor Militare. Era presente il nipote,
prof. Franzoni, che ha ricordato vari momenti della prigionia dello zio in Russia
mettendo in luce l’amore e lo spirito di
sacrificio che lo hanno animato in quegli
anni, soffrendo insieme agli altri prigionieri. Anna Maria Schiavina Beluzzi, attraverso ricordi personali, ha sottolineato
il grande attaccamento per l’Associazione
Alpini, tanto da meritarsi il cappello alpino, lui cappellano di fanteria, dal Presidente Trentini. La sua qualità di sacerdote
disponibile sempre e capace di essere d’esempio per tutti. Come dimenticarsi del
suo altarino, costruito dai suoi soldati in
prigionia, che portava ad ogni messa sul
campo? Il suo ricordo più forte e grande,

Il

è stata l’emozione di tutti noi
presenti al Seminario di Bologna quando lo ha donato
al cardinale Caffarra nel suo
70° anniversario di sacerdozio.
In Piazza Maggiore quando
arrivava il 2 giugno, per la Festa della Repubblica, si metteva di lato a tutte le grandi
autorità e ci voleva del bello
e del buono a farlo passare in
prima fila: tutte queste “autorità” che dovevano lasciare il
passo a questo pretino, con
tonaca e basco nero, con la
sua medaglia d’oro appuntata sul petto. Certuni protestavano, tanta era la smania
di farsi vedere in primo piano, persone di poco conto, lo
guardavano stranite e si doveva spiegar loro molto bene
che quella medaglietta era
proprio d’oro.
A San Giorgio, dopo la benedizione del parroco alla targa
e la deposizione di una corona, i presenti si sono spostati
nella chiesa parrocchiale per
la Messa in suffragio.

Nelle foto: Don Enelio, Monsignor Enelio Franzoni ad
una Messa alpina, l’intitolazione della via a S.Giorgio di
Piano.

GRUPPO ALPINI BRISIGHELLA ed i boy-scouts
Una foto dell’incontro con 20 lupetti di Brisighella nella sede degli
Alpini domenica 19 febbraio 2017
accompagnati da 4 istruttori, ricevuti dal Capogruppo Gian Luigi
Bandini. Gli abbiamo consegnato
un attestato, la poesia Cantate Alpini di autore ignoto e la Poesia della
Bandiera Italiana.
Abbiamo raccontato dei valori Alpini che sono scritti nell’attestato e
fatto vedere dei momenti dei vari
terremoti, della grande neve di 3
anni fa. Diversi di questi lupetti
frequentano la scuola elementare
dove andiamo una volta al mese a
cantare, quindi ci conoscevano già.
8

Da noi alpini,
“È FINITA !!!”

abbracciamo con
le lacrime agli ocer 15 mesi abbiamo aspettato chi, ci scambiamo
questo momento. Ogni 4 mesi gli indirizzi ma
abbiamo assistito a questo ce- siamo convinti di
rimoniale dalle finestre delle nostre ca- non vederci più.
merate, adesso tocca a noi. Si ritorna a Gli anni passacasa, al nostro mondo, alle nostre abi- no, comincia la
tudini e non vediamo l’ora, ma lasciamo nostalgia, cominqualcosa di noi, della nostra gioventù, ciamo a cercarci,
in questo posto, che al momento sot- adesso capiamo
tovalutiamo. Gli ultimi giorni sono che l’amicizia di
passati molto lentamente in un misto quel tempo è ridi euforia e di tristezza, dopotutto co- masta forte, è un
minciavamo ad abituarci a questa vita, valore importanpoi scopriremo più tardi che quello che te della vita. Riè ormai cementato fra gli amici cono- cominciano gli
sciuti qui, mai più si cancellerà. È l’ulti- incontri, sempre
ma sera nel mese di dicembre verso fine più
numerosi
anno. Fra i monti fa già freddo, siamo i
partecipanti,
per l’ultima volta inquadrati in cortile, sono passati i 40
noi Artiglieri da un lato, gli Alpini dal anni e non poslato opposto come sempre. Le finestre siamo più perdelle camerate sono stipate da quelli che metterci di sciudovranno aspettare mesi di “stecca” ed pare altro tempo.
hanno il groppo alla gola, nel mutismo Poi qualcuno “va
totale. Attacca la tromba l’ultimo “Si- avanti” e siamo
lenzio”: mentre le note scorrono, i bri- a piangere il mividi attraversano la schiena, ripercor- gliore che non c’è
riamo con la mente le avventure vissute più. Ad uno capiAttacca la tromba l’ultimo Silenzio, i brividi percorrono la schiena
insieme e, poi l’ultima nota, un attimo ta un grave lutto,
di pausa, dalle finestre si leva un grido: gli muore un figlio giovanissimo, tam suno ma ormai il “virus” l’ho preso, in
“Veci!!!”, un coro si alza fortissimo “è fi- tam di telefonate e facciamo centinaia una delle ultime escursioni cammino
nita!!!”, “Rompete le righe!”. Corriamo di km per esserci, un paese intero ai con un gruppo faentino, dietro me c’è
come pazzi per il piazzale gridando a funerali, noi stiamo in disparte, ma il uno con la moglie ed ha per me una facsquarciagola, poi per le scale a perdi- nostro amico è proprio tra noi che si ri- cia già vista. Mi dice: “che zaino grande
fiato, facendo tremare i vetri e i muri. fugia per sfogare tutta la sua disperazio- che hai”, rispondo che sono un Alpino
Quella notte non si dorme. Alla mat- ne. Noi ci siamo, siamo qua per sempre. ma anche lui lo è. Scopriamo di essere
tina il Capitano ci saluta, ci stringe la Metto di nuovo scarponi e zaino e vado stati insieme al campo invernale, ma lui
mano, ma anche lui tradisce l’emozione, a camminare per le montagne, come un non sembrava interessato all’argomenpoi gli addii fra noi: da grandi amici ci matto, adesso non mi obbliga più nes- to. Riaffiorano i ricordi, ma si dimostra
tutto tiepido, poi ci lasciamo ed io lo
saluto scherzosamente al grido di “Forza 6° Artiglieria”. La volta dopo arriva
con le foto di allora, mi ringrazia dei
racconti fatti perché sua moglie credeva che raccontando, lui mettesse troppa fantasia ed io invece, senza saperlo,
avevo confermato. Adesso per salutarci
usiamo lo stesso slogan. So che esistono agenzie che promuovono corsi di
sopravvivenza per quadri dirigenziali,
perché questo serve a far squadra. Hanno scoperto l’acqua calda, perché a noi
la naja è servita anche a questo e siamo
rimasti squadra per sempre. Chi dice
che il Servizio Militare non è servito a
nulla provi a riflettere se dentro di sé
…e poi l’artigliere Cinto alla prova di ammissione al Gruppo Agordo,
non è rimasto proprio nulla
6° Rgt. ARTIGLIARIA DA MONTAGNA (e scusate se è poco)
Giacinto Ferlini “Cinto”

P
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2 giugno 2017

Festa della Repubblica
2 giugno 2017 si è celebrato il
settantunesimo anniversario
della Repubblica Italiana. Il
compleanno della NOSTRA
Repubblica, il compleanno di tutti noi. A
Roma è sfilato il 9° reggimento Alpini.
Il 2 giugno 1946 si svolse il referendum

Il

sulla forma istituzionale dello Stato, che
con il voto popolare condusse alla nascita della Repubblica e alla elezione di
un’Assemblea Costituente, a conclusione di un complesso periodo di transizione. Per la prima volta votarono anche le donne che ebbero un ruolo ed

un peso determinanti, votarono infatti
12.998.131 donne, contro 11.949.056 di
uomini. Nel mondo il diritto di voto
alle donne fu introdotto nella legislazione internazionale solamente nel
1948 quando le Nazioni Unite lo approvarono.

Gruppo Alpini Bologna

A Bologna un po’ di “baldi Alpini” con il ministro Gian Luca Galletti, bolognese, in Piazza del Nettuno.

Gruppo Alpini Forlì

Vanni Tartagni, sino a poco tempo fa Vice Capo Gruppo e Capogruppo di Forlì dal 1997 al 2000, con il suo Cappello
in questa foto tratta da FORLITODAY - tra il Prefetto di Forli-Cesena, Fulvio Rocco de Marinis, e il Sindaco di Forlì, Davide Drei,
dopo la nomina a Cavaliere della Repubblica con la consegna del diploma il 2 giugno 2017.
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12 - 13 - 14 maggio 2017

90° Adunata nazionale
alpini Treviso
oche foto ma significative dei tanti soci
della nostra Sezione Bolognese-Romagnola
presenti a Treviso: dal cartello della Sezione
al Vessillo sezionale scortato dal Presidente Costa, i

P

rappresentanti dei nostri comuni, i 38 Gagliardetti,
la Banda di Castel San Pietro, e qualche foto di
Alpini. Tutte le foto nel sito della Sezione www.
bologneseromagnola.it
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Gruppo Alpini Cesena

Una giornata
per il volontariato
elle giornate dal 22 al 25 giugno 2017 a Cesena si svolge
la festa del Santo Patrono che
richiama un numero di persone estremamente elevato in numerose vie del
centro storico cittadino. Alla luce dei
drammatici eventi recentemente accaduti in quel di Torino, la Prefettura
ha diramato una Circolare del Dipartimento di Pubblica Sicurezza a firma
del Prefetto Gabrielli dove ha disposto maggiori controlli ritenendo di far
fronte all’evento anche tramite l’attivazione della Protezione Civile, attivando
la convocazione dei responsabili delle
funzioni del C.O.C.
Il Gruppo ANA Cesena rientra, tramite convenzione regolarmente stipulata,
nell’Unione dei Comuni Valle Savio
così, unitamente ad altre associazioni
di volontariato, ha aderito prestando la
propria collaborazione.
Nostri volontari si sono adoperati nel
montaggio di una tenda pneumatica
messa a disposizione della Croce Rossa Italiana per l’uso di primo punto di
soccorso alla popolazione in caso di
necessità, poi è stato montato un gazebo dove abbiamo provveduto a fare
un’opera promozionale sull’attività
svolta dai Volontari della Protezione
Civile del Gruppo ANA della Sezione
Bolognese-Romagnola, distribuendo

Alberto Bezzi

N

volantini che rappresentavano foto dimostrative degli interventi effettuati in
corso di calamità naturali come il terremoto, le alluvioni e le forti nevicate.
La nostra presenza in uniforme ha contribuito a dare maggiore sicurezza ai
cittadini che hanno spontaneamente
evidenziato questa loro sensazione di
sicurezza, gratificandoci nel fermarsi a

conversare con noi e congratularsi per
la nostra fattiva attività di volontariato
e solidarietà.
Allego l’unica foto scattata dove, oltre
ai volontari di P.C., appare il Sindaco
di Cesena Paolo Lucchi, il Questore di
Forlì-Cesena dott.ssa Loretta Bignardi
e il Prefetto di Forlì-Cesena dott. Fulvio
Rocco de Marinis.

Un po’ di storia
ab

Il Gruppo Alpini Cesena fu ristrutturato nel 1973. Il primo capogruppo del ricostituito Gruppo fu Carlo
Carli dal ’73, poi l’incarico passò a
Gastone Pieri, infine il Capogruppo
attuale Aldo Pari. Il Gruppo è intestato al Colonnello degli Alpini Carlo Mazzoli, nato a Cesena nel 1878,
morto a Bengasi nel 1928, leggendaria figura di combattente sia in Libia
nel 1911, sia durante la prima guerra
mondiale. Con i suoi capelli lunghi
ed il barbone nero era lo spauracchio
degli austriaci che aveva di fronte,
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che lo chiamavano Teufel (diavolo)
mentre i suoi alpini lo chiamavano
il nostro Garibaldi. La cosa strana è
che la sua capigliatura e la sua barba fluenti non furono mai oggetto
di punizioni dai suoi superiori, forse era vero quello che diceva il col.
Mazzoli: di aver avuto direttamente
dal re stesso il permesso per tale acconciatura. Dopo aver combattuto
sul fronte carnico passò al fronte
lombardo sopra Bormio. Con i suoi
alpini ed i suoi cani, addestrati a Bologna, riuscì a conquistare la più alta

vetta mai conquistata dalle truppe
italiane: il Gran Zebrù a quota 3831
metri. Prima granatiere dopo l’Accademia, poi passato al Btg. Edolo con
il quale combatté in Libia guadagnandosi la prima medaglia d’argento, poi con il Btg. Gemona, passato
a comandare il Btg. Val d’Orco nella zona dell’Ortles, qui gli austriaci
misero anche una taglia per liberarsene, ferito da parecchie schegge di
granata, dato per morto, ritornato
invece al 4° alpini con un’altra medaglia d’Argento.

Momenti Alpini 5

Adunate, raduni o altri momenti particolari
della nostra vita alpina

2004 Adunata Nazionale a Trieste, il Vessillo
e il cartello della Sezione

2004 Adunata Nazionale a Trieste, i Gagliardetti schierati

2010 Raduno sezionale a Monghidoro, quattro parole
con il Presidente Nazionale Perona

2010 Raduno sezionale a Monghidoro,
il Presidente Nazionale Perona con gli alpini

2008 Raduno sezionale a Conselice, iGagliardetti

2012 a Bologna, i 100 anni del Presidente Trentini

1985, ottobre – fondazione del Gruppo Bologna – i cori

2011 dicembre - Lizzano in Belvedere - onori al Capitan Toni
MOVM - le due Sezioni di Vicenza e Bolognese Romagnola
15

Racconti di naja la fossa
ncora oggi quando io e Giovanni ci vediamo e nominiamo
la parola “fossa” scoppiamo in
una fragorosa risata, memori di quanto
quella semplice ed insulsa parola è pesata nella nostra vita militare. Una semplice circostanza, un evento come tanti ma
che per noi due ha voluto tramandare
una supremazia che mai c’è stata e mai ci
sarà, se non per prenderci in giro vicendevolmente e ricordare… Era una mattinata molto calda. A Boves, pur essendo a circa 600 m di altitudine, l’estate del
1968 fu particolarmente calda, per non
dire afosa. Arrivai l’8 giugno e pertanto tutto l’addestramento lo feci d’estate.
E lo feci con impegno, tanto che il mio
peso corporeo diminuì drasticamente.
Non approfondii se il mio calo fisiologico fosse dovuto al gran caldo o alla vita
particolarmente intensa che condussi in
quei mesi, ma così fu. Poi, purtroppo, il
mio peso riprese tutto quello che avevo
lasciato generosamente nel cortile della
Caserma Cerruti di Boves.
Riprendendo il discorso, eravamo tutti
allineati con il nostro caporale istruttore Tardivo, in attesa di ordini, quando
vediamo sopraggiungere il Sottotenente
Sartori. Chiede due volontari per un lavoro della massima urgenza e … delicatezza. Io e Giovanni ci guardiamo l’un
l’altro e, d’accordo con lo sguardo, facciamo un passo avanti. Eravamo ancora
giovani reclute, inesperti del servizio
militare e delle trappole che si potevano
nascondere nelle richieste dei superiori.
Tentiamo la sorte e, pensiamo, chissà
che per noi non si aprano chissà quali
nuove porte! Le porte si aprirono, ma
non erano quelle che desideravamo!
“Ho bisogno di due reclute perché devo
risolvere un problema” disse lo Sten
Sartori. “Agli ordini Sig. Tenente” io e
Giovanni rispondemmo all’unisono. “Si
tratta di questo: vedete, laggiù in fondo,
vicino al muro di confine, c’è una fossa,
molto capiente, che va vuotata. È quasi

A
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piena, ma voi, con le vostra braccia, non
impiegherete molto a svuotarla”.
Io e Giovanni capimmo subito. Era un
lavoraccio, ma siccome ci eravamo proposti non potevamo più tirarci indietro.
Ed inoltre, sebbene ancora reclute, gli
ordini erano ordini e non si potevano
discutere. Ci eravamo messi proprio in
una bella situazione! Facemmo presente allo Sten Sartori che in due avremmo
impiegato chissà quanto tempo e che
avevamo bisogno di qualche aiuto, che lo
Sten non ci negò perché, nel sopralluogo, anche lui si rese conto delle difficoltà
che potevamo incontrare. Vennero così
a rinforzare le fila altre quattro reclute.
Ci sentimmo, io e Giovanni, più sicuri
del fatto nostro e a questo punto, anche
per responsabilizzare la forza lavoro,
Sartori ebbe una brillante idea: quella di
nominare un capo, un responsabile, e la
scelta… cadde su chi? Purtroppo… venne nominato responsabile Giovanni!
Eravamo a Boves da pochi giorni, forse
una ventina. Io e Giovanni ancora non
ci conoscevamo molto bene, ma eravamo sempre assieme. Lui di Lizzano in
Belvedere in provincia di Bologna ed
io di Forlì. Legavamo molto. Lui molto
estroverso e loquace, io più riflessivo
e pacato. Ci completavamo a vicenda.
Anche quando andavamo in “libera
uscita” uscivamo assieme e passavamo
ore a parlare di noi, delle aspettative, un
po’ di tutto insomma. La nostra amicizia è cominciata lì. Giovanni era quindi diventato il “capo” di quel piccolo
drappello di uomini e non sapevo come
si sarebbe comportato. Ma lo imparai
molto presto!
“Allora ragazzi, adesso tutti giù! Prendete badili e scope e riempite tutti i sacchi
neri. Poi li passate su e facciamo una
bella fila. Questo è il nostro lavoro!”.
“Ma Giovanni tu non vieni nella fossa?”
azzardai io. “Ma sei matto? Nella fossa ci
state voi brutti merd….!” rise divertito
Giovanni. “Chissà che buon odore avrete alla fine delle operazioni!” sghignazzò! In
effetti l’aria che si respirava in quella buca
non era delle migliori.
Eravamo nel 1968 e l’ecologia, in quegli anni,
era forse ai primi passi.
Non si parlava ancora di polveri sottili, di
raccolta differenziata o
di cose di questo genere e in quella buca c’era

Enrico Panzavolta

di tutto. Io e i miei compagni di sventura sbadilavamo a più non posso per far
presto e toglierci da quel buco maleodorante. E più smuovevamo quei rifiuti, maggiore era il puzzo che dovevamo
inalare. Nel frattempo Giovanni, dal di
sopra, ci comandava a bacchetta e non
so fino a che punto…amichevolmente!
Un po’ per via del timbro di voce, un po’
per l’aspetto imponente e per l’autorevolezza, ma ne eravamo un po’ tutti non
dico soggiogati, ma rispettosi del suo
ruolo!
“Ascolta brutto str… ormai abbiamo finito, va bene così?” dissi io, un po’ alterato dal suo atteggiamento di comando.
“Enrico ancora uno sforzo e poi potete
venire fuori - rispose
Giovanni con tono più canzonatorio
che convincente - Appena uscite dalla fossa, però, andate a lavarvi perché
sembrate tutti delle puzzole, mentre io
sono fresco e riposato” aggiunse più che
mai divertito. Non potevamo, noi della
fossa, subire così passivamente ed organizzammo una ribellione. Ad uno ad
uno uscimmo dalla fossa e una volta in
superficie attorniammo
Giovanni e, tra pacche amichevoli e altre un po’ meno, lo rendemmo partecipe della nostra avventura nella fossa
con tanto di odore nauseabondo che ci
inondava da capo a piedi! Come la prese
Giovanni? Da buon amico e, oserei dire,
da “alpino”!
Ndr. Uno dei tanti sottili fili che uniscono
la parte orientale della Sezione alla parte
occidentale, la Romagna a Ferrara e
Bologna; uno di Lizzano ed uno di Forlì.
Non sappiamo però se i volontari quando
hanno finito quel lavoro di cacca, i
nostri baldi alpini, abbiano mandato a
casa questa cartolina
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Pellegrinaggio a Vidor

Dante Poli – Gruppo Imola

In ricordo del Capitano Stefanino Curti, MOVM 221° cp. ,
Btg. Val Varaita, caduto eroicamente il 10 novembre 1917
on la partecipazione di soci dei
Gruppi di Rimini, Imola, Castel
S. Pietro, Ozzano Emilia, Casalecchio, Bologna, Anzola Emilia, Camugnano, S. Giovanni Persiceto, Ferrara,
con il Presidente Costa.
La domenica si parte ad un orario decente, qualche sveglia non ha suonato
in tempo, ma il pullman è partito regolarmente. Purtroppo tanti Gruppi sono
mancati, e se quelli della parte orientale
della nostra Sezione, i romagnoli, avevano un motivo importante perché era
l’anniversario della costruzione della
Rondinaia, non si sa per gli altri Gruppi, sebbene la presenza di uno o due soci
per Gruppo poteva essere programmata.
Prima tappa in programma a Colfosco,
sede del Raduno sezionale di Conegliano. Poi, al pomeriggio, a Vidor per l’omaggio al Capitano Stefanino Curti.
Il pellegrinaggio della Sezione Bolo-
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gnese-Romagnola quest’anno è stato
organizzato per onorare e ricordare il
centenario della morte della M.O.V.M.
Stefanino Curti. L’11 giugno abbiamo
allo stesso tempo colto l’occasione per
partecipare al Raduno della Sezione di
Conegliano organizzato dal Gruppo
Alpini di Colfosco (TV) per il 60° della
loro Fondazione. Dopo aver trascorso la
mattinata partecipando ai vari appuntamenti organizzati per il suddetto raduno,
nel pomeriggio ci siamo trasferiti a Vidor per fare visita ai luoghi dove durante
la 1^ Guerra Mondiale trovò la morte
Stefanino Curti di Imola, la cui medaglia d’oro è appuntata sul nostro Vessillo
Sezionale, per noi imolesi sempre motivo di orgoglio. Ad attenderci a Vidor,
assieme al Capogruppo, vi erano diversi
alpini, uno in particolare ha raccontato
brevemente, coadiuvato da diapositive,
gli episodi che si susseguirono in occa-

sione della 1^ Guerra Mondiale in quella zona lungo il fiume Piave, il ponte nei
pressi di Vidor, e il Col Marcon dove
Stefanino Curti trovò la morte. Successivamente ci siamo spostati sul Col Marcon per vedere il luogo dove cent’anni fa
fu sepolto il nostro concittadino e dove
successivamente venne eretto un cippo
in sua memoria. Da questa altura si vede
il fiume Piave e il relativo ponte; davanti
al cippo di Stefanino Curti, ora restaurato, abbiamo reso gli onori e deposto fiori
in memoria di tutti coloro che morirono
in difesa della nostra Patria. Al rientro
dal Col Marcon, distante dalla sede del
gruppo poche centinaia di metri, ci siamo fermati per un piccolo e piacevole
spuntino con l’impegno di rivederci il 12
Novembre 2017 per il loro Raduno Sezionale, per ricordare il centenario della
morte di Stefanino Curti, avvenuta esattamente il 10 Novembre 1917. Il rientro

In foto: il nostro Vessillo – i Gagliardetti schierati a Colfosco - gli onori- la sfilata a Colfosco- parla il Presidente Costa - i Vessilli schierati - il gemellaggio Anzola-Rimini – a Vidor.
Tutte le foto sono nel sito della Sezione: www.bologneseromagnola.it
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a casa è stato accompagnato da soddisfazione da parte di tutti i partecipanti per
la splendida giornata trascorsa insieme,
l’unico rammarico è legato al fatto che al
pellegrinaggio fossero presenti solo una
trentina di alpini, forse un po’ pochi in
rappresentanza dei Gruppi che costituiscono la nostra Sezione Bolognese-Romagnola. Arrivederci al Pellegrinaggio
del 2018. Ma dove andremo Presidente?
Al Rifugio Contrin ? Al Santuario della
Cuneense al Col di Nava? Al Pal Piccolo?
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Ortigara montagna sacra
Ortigara fu teatro di una terribile battaglia, passata alla storia
come battaglia dell’Ortigara, durante la prima guerra mondiale. Tale battaglia si combatté fra il 10 e il 29 giugno
1917. Per le persone che vogliono capire
lo svolgimento degli avvenimenti italiani nella prima guerra mondiale, la visita
all’Ortigara è un luogo fondamentale ancor oggi impressionante e commovente.
Si può compiere solo con un’escursione
a piedi e il tempo all’incirca è di tre ore,
con allenamento e preparazione. Non
è una camminata da poco, e l’area monumentale è isolata, scoscesa e molto distante dal più piccolo casolare, ma questi
luoghi con le ampie superfici di pietraie,
le rocce torturate da scavi, grotte, cunicoli, trincee, ricordano il martiro, il massacro di ragazzi giovanissimi di tutte le
parti d’Italia, dagli alpini di tanti battaglioni gloriosi ai fanti della Sassari e della
Brigata Regina. In auto, quando non ci
sono cerimonie importanti, si arriva fino
al piazzale Lozze, su strada non in condizioni perfette, poi si inizia per il sentiero
CAI a destra del piazzale, e si risale per
tornanti ripidi e faticosi. Proseguendo
a destra dopo il bivio che riporta alla
chiesetta del Lozze, si arriva alla cima
della Caldiera, tra trincee, grotte, muri
che proteggono gli avanzi delle trincee.
Scendendo si arriva al baito Ortigara ed
avanzando verso ovest si prende il sentiero con tratto ripidissimo e scalinata
attrezzata per arrivare al cippo austriaco.
Proseguendo per una breve salita si arriva alla piattaforma della Cima Ortigara
dove si trova il Cippo Italiano posto per
non dimenticare il sacrificio di 50.000
ragazzi in uniforme, posto nel 1920. Da
considerare che la sommità non aveva
neanche un nome prima della battaglia,
che derivò in seguito dalle ortiche che

L’

sono la desolata vegetazione del monte.
L’altezza ora è di 2105 metri, ma prima
della guerra era più alta di 8 metri, abbassatasi per i continui bombardamenti.
Scendendo per il sentiero Tricolore si
arriva a Cima Lozze con la statua della
Madonnina che veglia i morti, poi alla
chiesetta si conclude il giro. Nel corso
degli anni, con continui lavori degli alpini di molte Sezioni, sono stati ripristinati
molti camminamenti e trincee.

La seconda domenica di luglio di
ogni anno si svolge, presso la chiesetta
di Cima Lozze, nei pressi della Zona
Monumentale dell’Ortigara, una cerimonia in ricordo dei Caduti che
persero la vita nel tentativo di conquistare la montagna; la cerimonia
prosegue fino alla cima del monte, nei
pressi dei monumenti ai caduti italiani ed austro-ungarici.
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Gruppo Alpini Anzola Emilia e Crespellano

Al Raduno alpino
di Piane di Mocogno

Renzo Ronchetti Capogruppo alpini Anzola dell’Emilia

nche nel modenese la nostra
rappresentanza sezionale ha
voluto partecipare al raduno
presso la chiesetta di Piane di Mocogno. Il presidente sezionale di Modena ci ha voluto ringraziare pubblicamente, mettendo in evidenza come la
presenza del nostro vessillo e di vari
gagliardetti fosse gradita.
È sempre emozionante constatare che
ovunque presenziamo il filo conduttore che contraddistingue gli alpini
ed i loro simpatizzanti è la fraterna
convivialità che sfocia nel buon umore e mantiene sempre vivo lo spirito
altruistico e di solidarietà. Valori che
puntualmente si suggellano e rafforzano con i nostri incontri che iniziano in maniera solenne e formale, poi
proseguono goliardicamente a tavola
dove, come recita un antico detto,
non si invecchia mai.

A

Gruppo Alpini Anzola Emilia e Crespellano

Protezione civile
Il 2 giugno 2017, in occasione
della festa della Repubblica, il
gruppo ANA Alpini di Crespellano (che conta 103 iscritti di cui

Il
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59 effettivi e 44 aggregati) ha presentato nella sede di Pragatto il proprio
nucleo di Protezione Civile costituitosi da quest’anno all’interno della

Sezione Bolognese-Romagnola, alla
presenza del sindaco di Valsamoggia
(al quale appartiene Crespellano) Daniele Ruscigno.

Come eravamo
Gruppo Alpini Dozza

5 aprile 1987

Gruppo Alpini Ferrara

100° anniversario della battaglia
di Cima Campo - Arsiè
forte Leone (o forte Cima Campo) è stata una fortezza militare
costruita a difesa del confine
italiano contro l’Impero austro-ungarico. Il forte si trova nel territorio comunale di Arsiè. Organizzato dalla Sezione ANA di Feltre il 13 agosto 2017 si è
tenuta la commemorazione del 100°
anniversario della battaglia della Resistenza del Forte Leone o Cima Campo.
L’aspra battaglia ebbe come protagonista
il Battaglione Alpini “Monte Pavione”
ed in suo onore il comune di Arsiè con
il Gruppo Alpini Mellame-Rivai hanno
posto la lapide ricordo

Il
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Gruppo Alpini Vergato

Una grande Festa
grande festa, quella degli Alpini
del gruppo di Vergato: una due
giorni a pieno ritmo l’8 e il 9 luglio 2017.
Musica e stand gastronomici, polenta
condita, la specialità più ricercata, che
ogni anno va a ruba. Ma la festa non è
solo questo. Domenica 9 luglio, sotto un
sole cocente, la cerimonia commemorativa ha toccato momenti commoventi.
Alzabandiera in Piazza Capitani della
Montagna, corteo in sfilata per le vie
del paese, S. Messa in chiesa celebrata dal Parroco, il Vicario don Silvano
Manzoni, la deposizione della corona al
monumento dei caduti e i discorsi che
quest’anno potremmo definire “a ruota libera”, dove il Capogruppo Sergio
Capponi ha ricordato l’impegno, preso
con i reduci del IX battaglione, di non
dimenticarli; il sindaco Massimo Gnudi
ha ricordato l’impegno civile di questi
cittadini sempre presenti e disponibili,
ha poi consegnato al capo Gruppo una
targa per ricordare il XX anniversario
della costituzione del Gruppo Corale dell’ANA di Vergato. Tra le autorità
presenti ricordiamo il vice comandante
della Guardia di Finanza, luogotenente
Marco Pierantozzi, il comandante della
locale stazione dei Carabinieri, M.llo Nicola Turturro, mentre la rappresentanza

Una
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dell’amministrazione comunale, oltre
al sindaco, era formata dal vicesindaco
Anselma Capri e dagli assessori Ilaria
Nanni e Giovanni Zavorri.
Saluto del Sindaco Massimo Gnudi alla
XXXIV Festa degli Alpini
“Buongiorno a tutti. Il ricordo dei caduti nelle Guerre è uno degli appuntamenti
più significativi del Raduno degli Alpini,
giunto quest’anno alla 34^ edizione. L’annuale Festa degli Alpini, organizzata grazie all’impegno, alla passione del Gruppo
degli Alpini di Vergato è un evento che caratterizza il cartellone delle iniziative di
Vergato Estate, e rappresenta un patrimonio per la nostra comunità. I caduti nelle
Guerre ci ricordano che gli Alpini si sono
distinti con il loro coraggio e il loro valore
nella storia del nostro Paese. Gli Alpini
hanno dovuto affrontare con coraggio,
forza, serietà e umiltà prove drammatiche
che sono state descritte nelle lettere inviate alle loro famiglie dai fronti di guerra.
Questi
ideali
contraddistinguono
l’impegno attuale degli Alpini nelle missioni internazionali di pace.
Questi ideali sono i fondamenti di una
identità che in tempo di pace si esprime
nel loro modo di vivere la comunità, nella volontà di concorrere al bene comune.
Gli Alpini si dimostrano sempre attivi,
impegnati a sostenere ogni attività in fa-

Renzo Moschieri

vore della comunità. Una presenza che si
manifesta nei momenti di difficoltà, nella
solidarietà nei confronti dei bisogni delle persone. È avvenuto di recente con la
partecipazione alle attività della Protezione Civile, nel Comune di Montegallo
adottato dalla Regione Emilia-Romagna,
in occasione del terremoto nel Centro
Italia. Gli Alpini sono stati protagonisti
della solidarietà nei confronti di quelle
popolazioni organizzando insieme alle
altre Associazioni una grande tavolata a
cui hanno partecipato diverse centinaia
di persone in Piazza dei Capitani della
Montagna.
Il Gruppo ANA di Vergato è stato impegnato nell’attività di monitoraggio della
frana che ha interessato l’abitato di Riola
Vecchia,in località Castagnoli, per il quale proprio in questi giorni abbiamo avuto notizia dall’Agenzia Regionale della
Protezione Civile dei finanziamenti per
un intervento di messa in sicurezza. Nei
giorni scorsi gli Alpini sono intervenuti
per la pulizia dell’alveo del Vergatello. A
nome mio e di tutta l’Amministrazione
voglio ringraziare i nostri Alpini per le attività svolte. In occasione del XX anniversario della costituzione del Gruppo Corale dell’ANA di Vergato voglio consegnare
questa targa, rinnovando la nostra stima
e ammirazione”.

95° RADUNO DELLA SEZIONE BOLOGNESE ROMAGNOLA

90° dalla fondazione
del Gruppo Alpini Brisighella

Livio Franco

2 e 3 settembre 2017
Il Gruppo non più antico della Sezione ma quello con
più di 90 anni di attività consecutivi che è riuscito a
sopravvivere anche durante gli anni della 2^ Guerra
Mondiale
abato 2 settembre il Raduno ha
avuto inizio ufficialmente alle 16
con l’alzabandiera, alla presenza dei tantissimi volontari della
Protezione Civile già sul luogo
per l’esercitazione programmata. Con la
Fanfara Alpina di Orzano di Cividale e
la Fanfara Alpina Valcamonica, a scandire i momenti della cerimonia, dopo
l’inno degli Alpini, il nostro inno nazionale Fratelli d’Italia, cantato dai presenti mentre saliva la nostra bella bandiera
verde-bianca-rossa senza nessun simbolo
che la deturpasse. Chi commenta la giornata di sabato aveva davanti agli occhi
anche i muli arrivati da Vittorio Veneto, e
con la bandiera che colpiva il vento, l’inno, i muli che stavano tranquilli, uno un
po’ più nervosetto, il pensiero è andato
immancabilmente ad anni fa in qualche
caserma alpina. E non solo a me è venuto questo pensiero. È vero, non erano
muli di qualche batteria o compagnia ormai è rimasto come unico reduce dei
nostri gloriosi muli solo Iroso di 38 anni
della 16° batteria - ma l’atmosfera ricordava quei momenti in uniforme e sotto
la naja. Dopo lo scoprimento del monumento agli Alpini, via a sfilare per le vie
cittadine, a depositare corone: ai Caduti,
alla lapide che ricorda don Davide Conti.
Quasi alla fine, all’ultima deposizione, un

S

bel crac: le nuvole appena arrivate si sono
decise a scaricare acqua ed a inzupparci
bene bene. Ma pazienza. E poi la Messa
in Duomo. Oltre ai tanti gagliardetti già
presenti al sabato, c’erano i Vessilli delle
Sezioni Firenze, Udine, Conegliano, oltre
al Vessillo della nostra Sezione Bolognese Romagnola. Dopo i momenti ufficiali,
finalmente la cena. La serata del primo
giorno del Raduno Brisighella 2017 è finita in bellezza con l’esibizione delle due
fanfare alle quali si è unito il Coro “La
voce della Valle di Udine”. Buona notte,
a domani.

23

95° RADUNO DELLA SEZIONE BOLOGNESE ROMAGNOLA

Domenica 3 settembre
incomincia bene: con il Consigliere Nazionale Mauro Azzi tanti
sono i Vessilli delle Sezioni Alpine presenti che lo accompagnano:
Piacenza, Reggio Emilia con il
Presidente Ettore Benassi, Parma, Modena,
Firenze accompagnato da 8 gagliardetti,
poi Brescia con il Vicepresidente, Conegliano con il Vicepresidente, Bergamo con
il Vicepresidente, Udine con il Presidente
Dante Soravito de Franceschi, la Sezione
Marche con il Presidente Sergio Mercuri sfila con il Vessillo, 6 gagliardetti e ben
26 soci. E il nostro Vessillo della Sezione
Bolognese-Romagnola accompagnato da
45 Gruppi - ne mancavano solo due del
nostro territorio - un totale di 11 Vessilli e
61 Gagliardetti, ed una fila interminabile di
alpini, con una nutrita presenza di volon-

Si
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Roberto Gnudi

95° RADUNO DELLA SEZIONE BOLOGNESE ROMAGNOLA
tari della nostra Protezione Civile insieme a
volontari di altre Sezioni, con le loro fiammanti tute giallo-blu. E le autorità: il consigliere nazionale dell’ANA Azzi, il colonnello Andrea Piovera della Julia, il sindaco di
Brisighella, figlio di alpino, 11 tra sindaci e
rappresentanti di Comuni, compreso Rimini, la città che ospiterà il Raduno sezionale a
settembre 2018.
È stato un gran bel Raduno sezionale, magnificamente organizzato dal Gruppo di
Brisighella. Due giorni intensi dove tanti
- ma veramente tanti - alpini, aggregati e
amici non hanno fatto mancare la loro presenza.
Il capogruppo Bandini, con il vice Monduzzi, hanno fatto un lavoro egregio, supportati dai soci del Gruppo. E ancora una volta, dopo il sezionale di qualche anno fa, la
gente di Brisighella non ha fatto mancare la
propria vicinanza alla nostra Associazione.
Non solo la popolazione, ma anche l’Amministrazione comunale ha ampiamente
sottolineato, nelle parole del Sindaco, come
le attività del Gruppo di Brisighella siano
importanti per la vita sociale e civile di quel
territorio, elogiando in particolar modo
l’impegno del Gruppo nelle scuole, per far
conoscere i nostri valori e l’attaccamento ai
principi fondamentali sui quali è fondato il
nostro Stato e la nostra Patria. Nella giornata di sabato si è anche svolta un’importante
esercitazione di protezione civile che ha visto coinvolti non solo i volontari della Sezione Bolognese-Romagnola, ma anche volontari di altre Sezioni emiliane, con i mezzi
e le attrezzature che la Regione ha affidato
alla struttura di coordinamento delle Sezioni ANA dell’Emilia Romagna (ANA RER).
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95° RADUNO DELLA SEZIONE BOLOGNESE ROMAGNOLA
La presenza dei componenti del Consiglio
Direttivo della Sezione Bolognese-Romagnola, di numerosi Vessilli di altre Sezioni
ANA e dei Gagliardetti, non solo dei Gruppi della nostra Sezione, hanno coronato la
riuscita della nostra manifestazione; alla
quale hanno anche partecipato il consigliere
nazionale Azzi, il segretario del 2° Raggruppamento Bassi, il vicecomandante della Brigata Julia, colonnello Piovera e il colonello
Buscaroli del Comando Esercito della regione Emilia-Romagna.
Come al solito il nostro Presidente Costa
non ha fatto mancare, nei propri interventi,
importanti stimoli di riflessione direttamente rivolti ai vertici della nostra Associazione
e al mondo della politica dei nostri territori
Segue a pagina 26
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95° RADUNO DELLA SEZIONE BOLOGNESE ROMAGNOLA
Continua da pagina 25

Durante il Raduno Sezionale 2017 a Brisighella
è stato attivato il programma per la formazione di volontari come addestramento formativo
per evento sismico, assistenza alla popolazione, verifica del territorio.
Il campo è stato attivato il 31 agosto ed organizzato come un vero campo volontari con
sveglia alle 6,00. Nell’arco dei giorni le varie
squadre sono state attive per tutta la giornata,
portando i volontari ad un grado molto alto di
preparazione.
L’esercitazione è terminata al lunedì 4 con lo
smontaggio di tutte le attrezzature, lavoro che
ha impegnato fino a sera i volontari intervenuti.
Da Ronchetti capogruppo Alpini Anzola dell’Emilia a Bandini, capogruppo Alpini Brisighella
Visitare Brisighella in Romagna è sempre una
gioia. Se poi l’occasione coincide con il 95° Raduno Sezionale nonché 90° compleanno della
fondazione del Gruppo Alpini, beh l’emozione
è garantita. Pur trovandoci in una zona non
alpina è stato commovente percepire l’importanza e relativa gratitudine che la cittadinanza
attribuisce alla presenza del gruppo alpini nella
realtà comunale. Non sono mancate occasioni nelle quali le persone elogiavano l’operato
del loro stimato Gian Luigi Bandini, l’attuale
capogruppo. L’asserzione più incisiva è stata:
un valore aggiunto per i nostri rappresentanti
comunali.
E che dire dell’orgoglio con il quale, ad esempio
la proprietaria dell’albergo in cui ho pernottato ostenta il cappello alpino del marito andato
avanti, elogiandone i meriti, o la signora non
più giovanissima che dal balcone mi saluta
cordialmente condividendo con enfasi i bei ricordi di tempi trascorsi con il suo Vecio alpino
quando faceva la naia a Tolmezzo e, essendo
lui dell’ottavo, anch’io non ho perso l’occasione
per rinverdire i miei giovanili trascorsi militari.
Grazie Bandini, hai fatto centro e hai ampiamente dimostrato che anche in pianura i nostri
vertici dell’A.N.A. possono tranquillamente affidare l’organizzazione dell’adunata nazionale
ad un Comune pianeggiante, “Rimini”.
Fraterni saluti alpini
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Gruppo Alpini Castel S. Pietro Terme

Pellegrinaggio ai luoghi della
Grande Guerra - Monte Piana

1 e 2 luglio 2017

Gruppo Alpini Castel San
Pietro Terme, come già l’anno scorso al Sacrario di Redipuglia, anche quest’anno con alcuni
iscritti e relative consorti ha effettuato
un pellegrinaggio commemorativo nei
luoghi della Grande Guerra scegliendo come meta le trincee della guerra
sul Monte Piana (a 2325 m) dove per
2 lunghissimi anni hanno infuriato violente battaglie di posizione nelle trincee
italo-austriache. Scortati da guide degli
Amici del Monte Piana (una era un ex
tenente degli alpini) alcuni a piedi sulla
vecchia mulattiera, altri con le navette
autorizzate, siamo saliti in cima dove
abbiamo visitato le trincee sia italiane
che austriache. Il rammarico della giornata è stato il tempo, a tratti inclemente
(pioggia e nubi basse), che non ci ha
permesso di cogliere pienamente la bellezza e suggestione dei luoghi. Durante
l’escursione abbiamo notato come siano
ancora presenti numerosi reperti bellici
(bossoli, schegge, palle di shrapnel) a
dimostrare quanto sia stato cruento il
conflitto in quei luoghi.

Il

MONTE PIANA
Museo Storico all’aperto
della 1° Guerra Mondiale
Il Monte Piana (o Monte Piano) costituisce una delle più attraenti mete delle Dolomiti grazie ad uno spettacolare
panorama a 360 gradi verso le più belle
cime del comprensorio ed è anche luogo di memoria e di storia delle tragiche e cruciali vicende del secolo scorso, dove persero la vita più di 14.000
soldati. Il Museo Storico all’aperto è
una delle più importanti testimonianze delle battaglie combattute tra queste montagne; costituito da numerose
trincee, gallerie, postazioni militari ed
altri reperti storici riportati alla luce
e risistemati grazie alla iniziale opera
dei volontari “Amici delle Dolomiti”
e quella successiva del “Gruppo Amici del Piana - Elio Scarpa”. Lungo il
percorso è presente una segnaletica a
cura dell’Ufficio Parchi Naturali della
Provincia autonoma di Bolzano e della
Comunità Montana Centro Cadore.
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Leonardo Bondi

La battaglia di monte Piana fu una
lunga e sanguinosa guerra in montagna avvenuta sulla sommità dell’omonimo monte facente parte del massiccio delle Dolomiti di Sesto, dove
tra il 1915 e il 1917 si consumarono
alcuni dei più violenti scontri tra soldati italiani e austro-ungarici che per
ben due anni lottarono sulla sommità
pianeggiante di questo monte. Fu uno
dei teatri più sanguinosi e statici di
tutta la guerra, e nonostante la netta
superiorità di uomini e armamenti
del Regio Esercito, i comandi italiani non furono mai in grado di conquistare le postazioni dominanti sul
monte occupate dagli austriaci, sia
per errori tattici sia per incompetenza di una guerra nuova e insolita in
alta montagna.

Gruppo Alpini Cento
Gli alpini ricordano il cap. Massimo Ranzani e i
caduti di tutte le guerre
Claudio Marchisio
Sabato 16 Settembre, nel 3° anniversario dell’inaugurazione del Monumento
ai caduti e in memoria del Cap. Ranzani caduto in Afghanistan, il Parco degli
Alpini a Cento ha visto la partecipazione di tutte le Autorità Civili e Militari
della zona assieme al Gruppo Alpini Cento e al Gruppo Alpini Ferrara e
alle Associazioni di Volontariato. Un momento molto molto toccante che ha
visto la presenza dei genitori dello stesso Cap. Ranzani, che mai mancano alla
manifestazione, che con la loro presenza e le parole del papà hanno ribadito
l’importanza del ricordo di tutti i nostri militari andati avanti nel compimento
del loro dovere. “L’impegno degli Alpini non in arme, assieme agli Aggregati,
che ci vedono presenti in tutte le situazioni più critiche nel prodigarci per gli
altri, è l’esempio che dobbiamo portare alle nuove generazioni, poiché questo
istinto è insito nella nostra natura ed è ciò che ci distingue….non dobbiamo
lasciarlo morire ma dobbiamo renderlo contagioso” ha ribadito tra le altre
cose il Consigliere Sezionale Marchisio. Dopo la cerimonia, il Capogruppo
(Alpini Cento) Glauco Maini ha ringraziato tutti i presenti, con l’augurio che
negli anni aumenti la partecipazione da parte degli Alpini della Sez. BologneseRomagnola, congedando i presenti che poi hanno continuato il pomeriggio tra
brindisi Alpini e canti, in un pomeriggio imperniato da quel sano e scanzonato
cameratismo che contraddistingue la Famiglia Alpina.

Gruppo Alpini Bologna

21 aprile, commemorazione
della liberazione di Bologna
elle prime ore della mattina, alle
6 del 21 aprile 1945, le unità alleate del 2°Corpo Polacco dell’8a
Armata Britannica, provenienti dalla direzione di Imola, liberata da due Divisione
USA, i Gruppi di combattimento Legnano con i due battaglioni alpini Piemonte
ed Abruzzi, Friuli e Folgore e della brigata
partigiana “Maiella” entrarono a Bologna
senza sparare un colpo. A sentire delle testimonianze dirette, già la sera del 20 in
Piazza Trento e Trieste si erano visti gli alpini del Piemonte in ricognizione, ma gli
ordini erano di lasciar entrare prima i polacchi, reduci da sanguinose battaglie da
Monte Cassino in poi, risalita passo dopo
passo, liberando tanti
paesi e cittadine della
Romagna.
I bersaglieri arrivarono
da sud dal Monte Calvo, da dove arrivarono
le altre unità della Legnano, la Friuli, la Folgore e la Maiella, brigata partigiana equiparata
all’esercito italiano regolare.
Il cappellano militare
polacco don R. Giovanni Grzondziel fissò sulla
cima della torre Asinelli
una grande bandiera

N

Bologna 21 aprile 1945.
Alpini del rinato esercito italiano sfilano in via Rizzoli in mezzo ai cingolati ed ai camion

con i colori della sua Polonia. Il Secondo
Corpo polacco, attivo dal 1943 al 1947,
fu una grande unità tattica ed operativa
dell’Esercito polacco dipendente dal governo polacco in esilio durante la seconda guerra mondiale. La Polonia era stata
occupata e smembrata dalle due dittature
nazista di baffetto Hitler e comunista di
baffone Stalin. Il suo comandante fu il tenente generale Władysław Anders e durante il 1945 la sua dimensione era arrivata
ad oltre 75.000 effettivi. Partecipò alla battaglia di Cassino, la sua avanzata lo portò
lungo tutta la Romagna fino a Bologna,
fu da esempio su tutti i fronti della Linea
Gotica, perdendo moltissimi soldati. Tra le
sue unità vi era una divisione di Cacciatori
dei Carpazi, gli alpini polacchi. Alla fine
della guerra la maggioranza dei soldati
rimase in esilio e si stabilì in Gran Bretagna o nelle zone dove erano passati questi
valorosi, su 103.000 che erano alla fine del
Segue a pagina 30
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1946, solo una decina di migliaia rimpatriarono, la maggior parte sparì nei gulag.
Il Gruppo di Combattimento Legnano
aveva incorporati due battaglioni alpini.
Con altri Gruppi di Combattimento tra i
quali la Friuli, faceva parte del rinato esercito italiano. Dopo la guerra si riunirono
nella Associazione Nazionale Combattenti FFAA Regolari Guerra Liberazione. Tra
i presidenti, Alberto Li Gobbi (Bologna,

10 giugno 1914 – Milano, 4 maggio 2011),
generale italiano decorato con medaglia
d’oro, due medaglie d’argento, due medaglie di bronzo al valor militare e 3 croci al
merito di guerra.
Negli ultimi venti mesi la popolazione civile aveva sofferto oltre l’immaginabile. La
mancanza di cibo e di acqua, il terrore dei
bombardamenti, la paura per i propri cari
che fossero al fronte o che stessero com-

battendo per opposte fazioni aveva ormai
fiaccato lo spirito di sopportazione. Bologna era stata teatro di feroci incursioni
aeree che avevano distrutto vite, persone,
architetture civili e religiose: un’intera città avrebbe dovuto risorgere. Le macerie
ingombravano le strade, non c’era energia
elettrica, i trasporti erano inesistenti, i medicinali scarseggiavano e l’attività economica era ormai ridotta al minimo.

Il ricordo di Enzo Biagi: «Quel 21 aprile
da partigiano in città»

Da digilander.libero.it

N

«Per prima cosa sono andato a
vedere la mia casa in via dell’Osservanza e quando ho aperto la
porta si è affacciata una vacca. I contadini
infatti nascondevano il bestiame nelle case
per paura dei rastrellamenti tedeschi». Per
il giornalista-partigiano il primo ricordo
del 21 aprile ‘45, dell’entrata nella “Bologna
liberata”, come titolerà la prima pagina di
Giustizia e Libertà il giorno successivo, è
una scena familiare che dopo sessant’anni riesce ancora a strappargli un sorriso.
Quattordici mesi dopo la fuga dall’occupazione in bicicletta all’abetaia della Segavecchia, l’abbandono del Resto del Carlino
e l’arruolamento nella Brigata partigiana di
Giustizia e Libertà, era giunto il momento

di fare ritorno in città, finalmente. «Hanno
fatto entrare per primi i soldati polacchi
– spiega Biagi -, giustamente poveretti, perché erano venuti a combattere e a morire
per il nostro Paese. Poi è entrato il gruppo
di combattimento Legnano a cui io appartenevo. Gli americani sono arrivati solo
dopo». Mentre Bologna scende in strada
e sfila in via Ugo Bassi inneggiando alla libertà, il venticinquenne Enzo Biagi, con la
divisa militare da sottotenente, prende immediatamente la via di casa per poi scendere in città solo la mattina successiva. «Sono
passato davanti al collegio San Luigi e lì
c’era un soldato americano. Dal momento che anch’io stavo in divisa ho pensato:
Adesso questo mi spara». Ma è arrivando

nelle strade del centro che il cronista incontra i due volti opposti della Bologna del 22
aprile. Il primo è il dramma dei lutti, traccia di due anni di lotta partigiana. «In via
Rizzoli mi si è avvicinata una donna vestita
di nero, si chiamava Aventina ed era di Pianaccio, il mio Paese. “Lo hanno fucilato per
rappresaglia” mi diceva piangendo, parlava
del marito un partigiano ucciso qualche
giorno prima». Il secondo incontro invece gli fa respirare l’aria di novità che inizia
a circolare nel capoluogo: «Sotto i portici
una ragazza, pensando fossi americano,
mi ha chiesto: Have you chocolate? Gli ho
risposto in italiano che non ne avevo e lei è
rimasta un po’ delusa, ma quello era il segno della libertà riconquistata».

Gruppo sportivo
sezione bolognese romagnola
lla gara che si è tenuta all’Abetone il 19 marzo, per il campionato ANA di sci-slalom gigante, ha partecipato anche il nostro
socio Alpino Bozzolani del Gruppo
di Ferrara. Bozzolani Vittore, classe
1950, ha svolto il servizio militare nella Brigata Cadore, 7° Alpini, Battaglione Feltre nella Compagnia Comando
Servizi. Ha lavorato per le ferrovie e
per i VVF per arrivare ad una meritata
pensione nel 2008. Oggi, dice, faccio
il nonno, ma quando suo nipote non
chiama, è sempre pronto a correre in
bici o con gli sci. Squalificato per un
salto di porta, Bozzolani ha comunque concluso la gara senza arrendersi
e mantenendo l’impegno di portarla a
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termine nel migliore dei modi, portando alto (anche se al di là dei risultati) il nome della Sezione Bolognese
Romagnola. In poche parole: combattente fino alla fine. Quello che segue è
ciò che Bozzolani si è sentito di esprimere: “Forse il salto porta è dovuto
all’eccessiva pressione psicologica di
rappresentare la Sezione, ma l’alpinità
respirata in questi due giorni di campionato all’Abetone, assieme a tante
penne nere che non vedevano l’ora di
togliersi il casco per indossare il cappello, assieme al sorriso e alla pacca
sulla spalla del nostro Presidente Nazionale Favero, mi hanno ampiamente
ripagato”. Complimenti a Vittore, umile Alpino. IN ALTO I CUORI

Davide Ugolini

In foto,
Bozzolani consolato dal Presidente Favero

Gruppo Alpini Casola Valsenio

Intitolazione del gruppo
al maggiore Antonio Berti Ceroni

Remo Rontini

raduno annuale del Gruppo
ANA di Casola Valsenio (RA),
svolto il 3 e il 4 Giugno 2017, ha
fornito l’occasione per l’intitolazione del
Gruppo al maggiore Antonio Berti Ceroni, coronando così il desiderio maturato da tempo di riconoscersi in un alpino che - come ha detto il Capo Gruppo
Valerio Rossi - avesse avuto un legame
con Casola Valsenio e che portasse nel
cuore questa terra di confine tra Romagna e Toscana, la sua gente, la sua storia,
la sua cultura. Il dottor Antonio Berti
Ceroni, nato a Bologna nel 1895 e ivi
morto nel 1971, è originario di Casola
Valsenio e qui riposa nel locale cimitero. Era laureato in agraria e ha svolto la
sua professione di agronomo presso la
Camera di Commercio di Bologna di
cui è stato anche presidente. Partecipò
alla grande Guerra con il grado di sottotenente del 6° Rgt Alpini Btg. Bassano ed è stato decorato al valor militare
nel 1916 con una medaglia di bronzo
per l’esemplare coraggio con cui guidò
i suoi alpini all’assalto delle posizione
nemiche sul Mte Cukla. Fu richiamato
nel secondo conflitto mondiale con il
grado di maggiore nella divisione alpina “Julia”. Questi meriti militari e civili si

Il

accompagnano ad
un evento davvero
eccezionale che ci
riempie di orgoglio
e di riconoscenza: Berti Ceroni fu
uno dei 47 reduci
alpini che il 18 Novembre 1922 si riunirono a Bologna
in una sala del Circolo Ufficiali di via
Manzoni per dare
vita alla Sezione
A.N.A. Bolognese
Romagnola. In una
splendida giornata
di sole si sono ritrovati a Casola Valsenio circa 200 alpini
che hanno fatto da
contorno gioioso e
solenne alla nostra
cerimonia accompagnati dalla Banda
di Castel San Pietro.
Erano presenti il Sindaco di Casola Valsenio, Nicola Iseppi, l’ex presidente della
Sezione Bolognese Romagnola Gianfranco Cenni e l’attuale vice presidente
Davide Ugolini, il
consigliere di nostro
riferimento
Mario Bonfiglio, il
consigliere Gianluigi Bandini, il Generale Vittorio Bresadola, due nipoti del
maggiore Antonio
Berti Ceroni. Hanno sfilato e partecipato alle varie fasi
del raduno ventuno
Gruppi provenienti sia dalla Sezione
Bolognese Romagnola che dalla
Sezione Toscana, i
vessilli della Sezione
Bolognese Romagnola, della Sezione
di Vicenza, il nostro
Gruppo gemellato
di Arzignano (VI) e
gli amici di Brescia

e Bassano. Nell’occasione è stato reso
onore al reduce casolano Carlo Capelli
del 6°Rgt bersaglieri.
Nel suo saluto il sindaco Iseppi ha ringraziato personalmente e a nome di tutto il Consiglio comunale Valerio Rossi
e tutti gli Alpini di Casola Valsenio, per
il loro instancabile impegno civico nei
confronti della Comunità e del bene
comune. Ha aggiunto che senza il loro
apporto, le loro segnalazioni, le loro critiche e, soprattutto, le loro molte ore di
lavoro a beneficio della Comunità, non
sarebbe possibile assicurare gli stessi servizi ai cittadini. L’ex presidente sezionale
Gianfranco Cenni nel suo intervento ha
rimarcato l’importanza dell’intitolazione del Gruppo casolano al maggiore
Berti Ceroni osservando che sarebbe
stato opportuna la presenza di tutti gli
alpini della Sezione Bolognese Romagnola in ragione della qualifica di fondatore che Berti Ceroni può annoverare. In
conclusione ci piace ricordare le parole
del Capo Gruppo Valerio Rossi: “da oggi
l’alpino Antonio detto Nino marcia assieme a noi e assieme condividiamo un
percorso - chi già avanti chi ancora in
cammino - ma tutti, per sempre, Alpini”.
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Gruppo Alpini Cotignola

In ricordo di Enrico Svegli
Gli Alpini di Cotignola commemorano il tenente colonnello Enrico Svegli nel 10° anniversario
della scomparsa alla presenza del Presidente della Sezione, del Vessillo sezionale
e di 18 Gagliardetti.
Sabato 1 Aprile 2017 ha avuto luogo la cerimonia di commemorazione iniziata con
l’alzabandiera e l’inno nazionale cantato
dagli alpini, dai bambini dell’asilo nido
Carlo Maria Spada e da ragazzi della Consulta della Scuola Media. Erano presenti
le massime autorità civili e militari: il Prefetto di Ravenna, Francesco Russo; il Vice
Sindaco di Cotignola, Pier Luca Baldini;
il Presidente della Bolognese-Romagnola, Vittorio Costa con il vessillo sezionale;
i consiglieri e gli alpini delle province di
Forlì, Bologna, Ravenna con i loro gagliardetti, ben 19!
In corteo ci si è recati alla Chiesa del Pio
Suffragio dove è stata officiata dal Vescovo
Emerito, Claudio Stagni, una Santa Messa
in memoria di Enrico Svegli animata dai
canti del coro degli Alpini di Forlì e terminata con la commovente lettura della preghiera dell’alpino. La cerimonia si è conclusa alla Scuola Media dove il Prefetto
di Ravenna, il Vice Sindaco, il presidente
della sezione bolognese-romagnola ed il
figlio Alessandro hanno ricordato Enrico
Svegli sia come Alpino sempre disponibile sia come educatore di almeno tre generazioni. Nelle parole di commemorazione
del figlio: “Un innovatore che ha saputo
coniugare felicemente l’identità storica
della sua terra con l’evoluzione naturale
della società”. Al tenente-colonnello è stata intitolata l’aula insegnanti dove è stata
affissa una ceramica realizzata dall’artista
cotignolese Enzo Babini. Gli Alpini hanno offerto a tutti i presenti un ricco buffet.
Il Gruppo Alpini di Cotignola si è costituito di recente nel 2011 e onora la memoria di Enrico Svegli portandone il nome.
È attivo nel territorio collaborando con
l’amministrazione comunale secondo le
varie necessità. Ha già partecipato con
molto entusiasmo alle adunate nazionali
e ai raduni sezionali, momenti importanti
per ritrovare i vecchi commilitoni e ricordare le avventure giovanili, ma anche per
fare nuove amicizie e rinsaldare lo spirito
di alpinità che deve rimanere sempre vivo
nella nostra nazione. Si è pure costituito
un gruppo di volontari della protezione
civile alpina che ha già operato attivamente nelle zone colpite dal recente terremoto

Angelo Tampieri

Il
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nel centro Italia. Naturalmente non sono
mancati i pranzi sociali, momenti di allegria ma anche di scambio di opinioni
sulla realtà presente. A tutti questi eventi
hanno collaborato attivamente anche le

ENRICO SVEGLI
Nasce a Cotignola il 25 giugno 1911. Figlio
di Sante, agricoltore e allevatore, si diploma all’Istituto agrario “Scarabelli” di Imola e il 14 giugno 1940 si laurea in Scienze
agrarie a Bologna, superando l’esame di
Stato presso l’Università di Perugia in maniera talmente brillante da ricevere subito
una proposta di collaborazione all’interno del Dipartimento di frutticoltura. Rinuncia, pur con rammarico, scegliendo
di intraprendere l’attività di imprenditore
agricolo che svolgerà con grande passione
e competenza per tutta la vita.
Ma è nel periodo prebellico che iniziano
a evidenziarsi i caratteri di una personalità intransigente nel rispetto dei valori
ai quali era stato educato, ma allo stesso
tempo generosa nei confronti di chi era
in difficoltà. Diventa punto di riferimento della comunità cattolica cotignolese,
recandosi diverse volte in missione in Vaticano e partecipando ad attività di volontariato. Intreccia rapporti di amicizia con

mogli degli Alpini. L’unico rammarico è
la scarsità di forze nuove e giovanili per
dare impulso e vigore ai “veci” Alpini ma
sempre molto tenaci e pieni di speranza
per il futuro.
i personaggi più influenti del momento,
tra i quali Luigi Varoli e Vittorio Zanzi,
podestà di Cotignola, che lo fa rientrare
dal fronte al quale era stato inviato come
combattente per affidargli la riapertura
di quella che allora era detta scuola di
avviamento. Durante il passaggio del
fronte lungo il fiume Senio partecipa
fattivamente alla ricostruzione di una
città completamente distrutta dai bombardamenti, risultando testimone e protagonista di quei terribili anni. Successivamente presiede per 45 anni la Scuola
Media, temuto per la sua disciplina ma
rispettato per la sua onestà intellettuale.
Diverse testimonianze delineano la sua
figura come quella di un innovatore, sia
in ambito agricolo che in ambito industriale. Negli anni ’50 si trasferisce a Lugo,
pur mantenendo intatti i suoi legami con
Cotignola che era solito definire “caput
mundi”. La passione che coltiva per tutta
la vita è quella per l’Associazione nazionale degli Alpini, passione che lo porta a
partecipare personalmente a operazioni
della Protezione civile, come in occasione del terremoto del Friuli del 1976. Nel
1965 costituisce il Gruppo Alpini Lugo,
divenendone il primo capogruppo, carica
che detiene fino al 1987. Nel 1970 è eletto
consigliere sezionale e nel 1975 assume la
carica di vice presidente per la Romagna,
incarico che svolge fino al 1986. Viene
quindi eletto presidente di sezione, ma
per sua scelta non completa il triennio. Il
suo nome oggi appare nell’intitolazione
del Gruppo Alpini di Cotignola. Viene
ricordato per la sua umanità e per la sua
contagiosa giovialità, sempre fedele ai valori e alle tradizioni romagnole.

Gruppo Alpini Forlì

Diamo a Cesare…
ogni Gruppo che si rispetti, si
fa per dire perché tutti sono
rispettabilissimi, esiste un
Consiglio all’interno del quale vengono distribuite le cariche sociali.
Chi si occupa della Sede, chi dell’organizzazione delle varie manifestazioni, chi della Cassa. ecc. ecc. Uno
degli incarichi meno ambiti in ogni
Gruppo credo sia quello di “Addetto
alla riscossione” del “famoso” bollino.
Quel rettangolino di carta, ora autoadesivo, ma che per trovare l’angolo
giusto per togliere la carta che lo ricopre devi sudare le proverbiali sette
camicie!
Ed è proprio di questo singolare incarico che vorrei parlarvi. Ovviamente
intendo soffermarmi sul mio Gruppo,
quello di Forlì, perché credo, modestamente, sia uno dei più organizzati
ed efficienti nella riscossione e nella
gestione della quota sociale.
Ma come ogni cosa tutto ciò non nasce per caso, ma è frutto di un lavoro certosino che nel nostro Gruppo
ha un nome ed un cognome: Ernesto
Mosconi.
“Trasmettitore alpino” come ama
definirsi, ha svolto il servizio milita-

In

ieri: Mosconi con il MAB

re dall’ottobre 1967 al Dicembre ‘68
presso la Compagnia Trasmissioni
Julia e, dopo il Car, ha svolto l’incarico ad Udine alla caserma Di Prampero. È proprio lui il depositario di tutti i movimenti che si sono succeduti
nel Gruppo dal 1980, anno più anno
meno, in poi. Un’anagrafe aggiornata direi quasi in tempo reale perché
quando il Capogruppo - bontà sua
- intende spedire una circolare ecco
che si rivolge al Mosconi per ottenere il giorno dopo tutte le etichette,
non solo dei soci, ma anche quelle
dei Gruppi vicini! Questo però è solo
l’aspetto tecnico, formale del tesseramento. La parte attiva, la riscossione
del bollino che è la più difficile, viene
fatta in diversi modi.
La prima: alcuni volenterosi si prestano per consegnare il bollino ad amici e conoscenti e riscuotere il prezzo.
L’operazione ha un discreto successo e
già questo è un aiuto non indifferente.
La seconda: circa il 20% ritira il bollino durante il “Pranzo Sociale” oppure
viene appositamente in Sede. Bontà
loro!
La terza ed ultima parte è tutta di Mosconi il quale, con certosina pazienza,

Enrico Panzavolta

si fa tutti i rimanenti soci andando a
bussare ad ogni porta e non sempre
trovando l’interlocutore! So con certezza però che quando trova l’Alpino fa stranamente tardi la sera e sul
terreno rimangono tante bottiglie.
Vuote naturalmente! Tanto per scherzare......
Fatto sta però che alla fine di marzo
Mosconi presenta al Capogruppo il
resoconto del tesseramento relativo
agli Alpini, agli Amici rigorosamente
quadrato ed aggiornato!
Sono quasi quarant’anni che Mosconi
si presta ad un lavoro siffatto! Ultimamente mi ha confidato, sommessamente, che è “sullo stanchino”. Ho
fatto lo gnorri perché Ernesto Mosconi è il nostro Alpino “insostituibile”.
Si sono succeduti i Capogruppo, ma
l’alpino Mosconi è sempre lì, con il
suo incarico svolto nel migliore dei
modi, perché non può essere diversamente. Mai un lamento, mai una parola fuori posto. Sempre un rapporto
costruttivo ben al di là della normale
diligenza.
Questo è il “nostro” Alpino Ernesto
Mosconi ed oggi ho voluto dare a Cesare quello che è di...Cesare! Grazie.

Cesare oggi
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Gruppo Alpini Imola

In ricordo di Stefanino Curti
MOVM imolese
Dante Poli

27 agosto il Gruppo Alpini
Imola ha organizzato l’annuale
camminata alla Ca’ di Guzzo,
in ricordo dell’eccidio del settembre
1944 e della morte di Gianni Palmieri
MOVM. A fondovalle verso il Rio Valletto e nel bosco si trova il cippo dedicato alla medaglia d’oro al valor militare
Gianni Palmieri.
Giovane studente di medicina a Bologna, unitosi alle brigate partigiane, durante la feroce battaglia a fine settembre
del ’44 in quei luoghi tra partigiani e
tedeschi, prestò le cure ai feriti. Nel ritirarsi, i tedeschi presero con se Gianni,
il dottore. L’avevano risparmiato lì per
lì, per far medicare i loro feriti. Sostarono poi due giorni più giù, a Le Piane, e prima d’andarsene accopparono il
medico disfacendosi di lui come di una
cosa inutile. Il suo corpo fu trovato solo
dopo molte settimane nel bosco, con
un buco in fronte. A dicembre avrebbe
compiuto 23 anni.
Ca’ di Guzzo è una grande casa di montagna, disposta sulla costa di un grande
calanco e si trova tra Idice e Sillaro. Alle
8,00 circa la partenza per la camminata
verso Belvedere; dopo la deposizione di
una corona e gli onori al monumento
ai caduti, è seguita la deposizione di
una corona e gli onori al cippo della
MOVM Gianni Palmieri. Alle 11,00 la
celebrazione della Messa nella chiesa di
Piancaldoli, poi, dopo l’alzabandiera e
l’omaggio al monumento ai caduti, la
camminata si è conclusa con l’ottimo
pranzo nei locali della Pro Loco.

Il

In foto: Ca’ di Guzzo, il Cippo Palmieri, Monumento a Gianni Palmieri
alla Certosa di Bologna, gli Alpini di Imola schierati pe l’alzabandiera
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Gruppo Alpini Lugo

50 anni dalla nascita
è svolta nelle giornate del 16
e 17 settembre 2017 la celebrazione del 50° anniversario
di ricostituzione del Gruppo Alpini di
Lugo dopo la seconda guerra mondiale. La celebrazione si è sviluppata in sei
momenti collegati: le origini del gruppo
con il ricordo di tre Alpini andati avanti (Ten Col. Enrico Svegli, il M.A.V.M.
Francesco Dosi, e il Sergente Artiglieria
da Montagna Antonio Cicognani); cerimonia ufficiale per far memoria dei
cinquant’anni di storia (relazione del
Socio Vittorio Tampieri); serata con la
partecipazione del Coro A.N.A. di Marostica; l’alzabandiera come gesto di appartenenza alla storia di Lugo e d’Italia;
la Santa Messa ove si è valorizzato la vita
del Beato don Carlo Gnocchi; il pranzo
per festeggiare i soci fondatori e da cui

Si

ripartire con rinnovata consapevolezza
dei Valori Alpini. Alle due giornate hanno partecipato numerose Personalità.
Il Consiglio direttivo della Sezione Bolognese romagnola è intervenuto con
grandissima cordialità. La Santa Messa è stata celebrata da don Vincenzo
Barbante, Presidente della Fondazione
Don Gnocchi di Milano: nella omelia
ha ricordato il motivo originario dell’opera del Beato, cioè il legame di Fede
che unì l’esperienza fra gli Alpini in
Russia e l’opera verso i ragazzi mutilati
e poliomielitici. È doveroso citare l’impegno di tanti Soci Alpini e Artiglieri
di Lugo che hanno lavorato con intelligenza e generosità per la riuscita della
Celebrazione.
Al termine di queste due giornate si
può affermare che si è rinnovata la con-

Francesco Morini, Capogruppo Alpini di Lugo

sapevolezza di essere a servizio della
comunità e che per sostenere quotidianamente questa volontà è necessario vivere, per quanto si può, le relazioni con
la Sezione e gli altri Gruppi.

Inaugurazione nel settembre 1967 con l’orazione di Giulio Bedeschi e la sfilata per le vie del centro

17 settembre 2017, cinquant’anni dopo
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Gruppo Alpini Monghidoro

Anniversari
luglio 2017. Raduno del
Gruppo in occasione del 55°
di Fondazione del Gruppo e
del 30° anniversario dell’inaugurazione della Baita degli Alpini, e in
ricordo di Padre Edelweiss. Presenti,
con il Presidente Costa, il Vessillo e
13 Gruppi Alpini. Dopo il ritrovo in
Piazza Gitti, il Vessillo e i Gagliardetti in testa, gli alpini hanno sfilato
verso Piazza Ramazzotti dove si è tenuto l’alzabandiera e sono stati resi
gli onori al Monumento ai caduti.
Si sono poi tenuti i saluti del Capogruppo Gaggioli, del Sindaco, Sig.ra
Barbara Panzacchi, gentilissima nel
ricordare i nostri pregi, e del nostro
Presidente Costa. Altra deposizione al cippo dei Caduti in missioni
di pace e al monumento alle Penne
Mozze sopra la Baita degli Alpini.
Alle 12 la Messa ha concluso la parte ufficiale del raduno. Poi il pranzo,
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la redazione

ottimamente preparato.
Per chi è rimasto
a pranzo è stato
possibile visitare
la piccola chiesina dove tante volte abbiamo visto
Padre Edelweiss
officiare la Messa
ed è stato possibile visitare la sala
cimeli dedicata ai
Caduti di tutte le
guerre.
Prima dell’inizio
della manifestazione è stata veramente emozionante
la visita del Presidente Costa con i
consiglieri Venturi, Agostini, Cenni e Campoduni a Raffaele Rossetti,
animatore del Gruppo e della costruzione della Baita, furiere del Gruppo

- come si definisce - da una vita, reduce della seconda guerra. Costa ha
voluto esprimere il ringraziamento
da parte di noi tutti per quanto fatto
per gli alpini e la comunità di Monghidoro e per la Baita

UN PO’ DI STORIA.

Fondato nel 1934, sciolto nel corso della guerra, il Gruppo Alpini Monghidoro fu ricostituito nel 1962 sotto l’impulso di Padre Edelweiss, dopo anni che il
colonnello degli Alpini Luigi Campari,
al quale è intitolato il Gruppo, aveva
cercato di ricomporre le file degli Alpini di Monghidoro non riuscendo nel
suo intento. La ricomparsa del Gruppo
fu salutata con un grande raduno alpino il 4 novembre. Da quell’anno Padre
Edelweiss, cappellano militare degli
alpini nella seconda guerra mondiale,
fu il vero trascinatore degli alpini del
luogo: fu nominato nel 1970 cappellano sezionale dal Presidente Trentini, e,
insieme ai Capigruppo Rossetti prima e
Gamberini poi, trascinò il Gruppo verso la costruzione di una propria sede,
non prima di aver fatto conoscere bene
ai Gruppi della Sezione l’ospitalità dei
monghidoresi con i raduni sezionali,
prima nel ’68 con l’inaugurazione del
monumento ai Caduti di tutte le guerre, poi nel ’74 con un altro imponente
raduno. Nel 1976 generoso fu l’apporto
dei soci in occasione del terremoto nel
Friuli sia con l’apporto di materiali e di
volontari prima ad Osoppo, poi a Villa
Santina. Ma l’opera instancabile di Padre Edelweiss e degli alpini di Monghidoro non si fermò e dal 1982 iniziò la
costruzione della Baita: nome semplice
per una struttura molto particolare su
due piani, con la cappella ed un museo
alpino, di quasi 600 metri quadrati. Alla
costruzione intervennero tanti iscritti,
sia bolognesi sia romagnoli, in pratica
da tutto il territorio della Sezione Bolognese Romagnola. Fu inaugurata dal
Presidente Nazionale dell’Associazione
Alpini Caprioli nel 1987. Nel 1997 il
Gruppo inaugurò un imponente monumento dedicato alle Penne Mozze,
gli Alpini andati avanti, deceduti.

IL RICORDO DI PADRE EDELWEISS.

Giuseppe Toniolo era nato a Treviso il
12 novembre 1922. Sentì la vocazione
per la vita religiosa e frequentò gli studi di teologia prima a Padova, quindi a
Venezia, scegliendo l’Ordine dei Frati
Cappuccini di S. Francesco. Dopo l’ordinazione, il religioso scelse il nome
Beltrame. Nel 1940, chiamato alle armi,
fu cappellano della Divisione Julia con
l’8° Alpini Btg. Cividale. Nel suo pellegrinare giunse a Monghidoro nel 1956,
lì notò l’assenza di un gruppo aderente
all’ANA e, riunendo accanto a sé alcuni
“veci”, si ricostituisce il 4 novembre 1962
il gruppo sciolto nel corso della guerra.
Il soprannome Edelweiss se lo attribuì

per scherzo egli stesso, poiché sfilava
alle adunate al centro di quattro grandi
Stelle Alpine stilizzate. Il 31 luglio 1970
venne nominato cappellano sezionale
degli alpini bolognesi romagnoli. Quasi contemporaneamente alla nomina di
cappellano sezionale della nostra Sezione, arrivò la notizia del suo trasferimento presso il convento dei cappuccini di
Schio. E lì i ragazzi di Schio iniziarono a
chiamarlo con il nome del protettore del
convento: Martino. Per la sua modestia
fu egli stesso ad usare il termine Frà in
onore di Frà Matteo, il frate tanto amato
da tutti gli abitanti di Schio. Il 7 aprile
2012 raggiunge il paradiso degli Alpini.
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Gruppo Alpini Ozzano dell’emilia

Anniversari
maggio 2017, ed è passato
quasi un anno da quando il
nostro Graziano è andato
avanti e il Gruppo di Ozzano, come
testimonianza del suo valore alpino, della sua capacità alpina, del suo
essere alpino, ha voluto intitolare il
Gruppo a Graziano Bandini. La cronaca dice che è stato Capogruppo per
trent’anni o giù di li, che è stato Consigliere prima e poi Vicepresidente
della Sezione per tanti anni, ma la
cronaca è arida e non parla dell’affetto che noi tutti avevamo per lui. Eravamo davvero in tanti a conoscerlo,
chi bene chi da qualche anno, ma
tutti ad apprezzarlo. Come ha detto
Gabriele Angella, da una vita socio
del Gruppo e suo amico da altrettanti anni, ci è mancato il suo fare,
sempre in moto, sempre a spronare.
E perché no, il suo sorrisetto. Il suo
ricordo commosso è arrivato dopo
le parole del Capogruppo odierno,
Alessandro, emozionato tanto da
finire con fatica il suo intervento.
Dopo l’intervento del sindaco Lelli
e del Presidente della Sezione Costa,
in parecchi hanno manifestato sintomi di allergia - così si pensa, vedendo in giro tanti occhi umidi. Allo
scoprimento della targa che lo ricorda, forse c’era anche lui a salutarci,
a salutare la sua famiglia, la sua Angiola, i suoi alpini, i suoi amici. Non
so se esiste un paradiso particolare
per gli alpini, un bel posticino dove
stare tutti insieme noi con la penna.
Ma sarebbe bello ci fosse.

1°
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Livio Franco

Lettera al Capogruppo di Ozzano Ale

ssandro Pasquali.

ni Ozzano dell’Emilia, ieri primo
Gentilissimo giovane capogruppo alpi
commozione alla cerimonia
maggio ho partecipato con piacere e
de predecessore. Non sono all’altezza
commemorativa dedicata al Suo gran
merito all’organizzazione di tale
di stabilire quanto il Suo operato, in
sia stato decisivo, ma sicuramente
evento riuscito in maniera ottimale,
ato
irazione nel coraggio che ha dimostr
desidero esprimerLe tutta la mia amm
zo
pez
un
un posto lasciato vacante da
e continua a dimostrare nel ricoprire
ad essere nei cuori di tutti l’alpino
da novanta quale è stato e continua
i umili complimenti e La esorto nel Suo
Graziano andato avanti. Accetti i mie
orrere la strada tracciata, con vera
non facile compito di continuare a perc
così impegnativo testimone.
abnegazione, da chi le ha passato un
ro, La saluto cordialmente.
Augurando buon proseguimento di lavo
Nadia Negri
chetti
vecia moglie del vecio alpino Renzo Ron
Anzola dell’Emilia

Gruppo Alpini Porretta Terme

50 anni dalla nascita

Luigi Agostini

giorni di festa Alpina e domenica il clou con la sfilata e la S.
Messa. Con la presenza del Vicepresidente vicario, il Vessillo sezionale, 12 gagliardetti.
Il Raduno si è svolto dal 14 al 16 luglio
nell’Alta Valle del Reno, organizzato
dal Gruppo Alpini Porretta, un piccolo
Gruppo della Sezione Bolognese Romagnola che contribuisce a far grande
l’Associazione Nazionale Alpini, vantando al suo interno anche un favoloso coro alpino, piccolo come elementi
ma altamente qualificato nella coralità,
diretto dal maestro Luca Nanni - ha
partecipato negli anni a tantissime rassegne, una delle ultime uscite è stata la
rassegna internazionale in Val Pusteria
che si è svolta a fine giugno con altri
ottanta cori arrivati da tutto il mondo ottenendo un grandissimo successo nei
paesi dove si è esibito. Pochi ma buoni
diceva sempre il mio babbo.
I festeggiamenti del Raduno sono iniziati già dalla sera di venerdì 14 con
la fiorentinata che richiama tantissimi
amici a passare una serata conviviale in
un clima di amicizia ed allegria alpina.
Sabato alle 9,30 l’appuntamento era nella Piazza degli Alpini per l’alzabandiera
e la successiva posa delle corone ai Caduti. Erano presenti il Sindaco Giuseppe
Nanni, il comandante dei Carabinieri di
Porretta Maresciallo Danilo Salvatore,
il luogotenente Marco Pierantoni della
Guardia di Finanza di Vergato, e diversi gagliardetti che scortavano il Vessillo
sezionale. Dopo un piccolo rinfresco
con le autorità ed il Capogruppo Franco Fornasini, siamo partiti per l’onore ai
Caduti. La prima corona è stata posta al
cippo che ricorda il Capitan Toni, all’ingresso dei giardini di Porretta, poi al
Molino del Pallone nel comune di Granaglione, al cippo che ricorda i Caduti
di tutte le guerre, poi ci siamo trasferiti a
Taviano, Sambuca Pistoiese, alla lapide
che ricorda tutti i Caduti, sempre con i
sindaci presenti. La giornata si conclude con un arrivederci al giorno dopo. E
la domenica già di buon’ora arrivano i
Gruppi, col treno da Bologna e Pistoia.
Noi siamo qui ad accoglierli con un sostanzioso buffet, un saluto, una stretta
di mano. Alle autorità presenti il giorno
prima si aggiungono il sindaco di Castel
di Casio, il vicesindaco di Sambuca, il
capitano dei Carabinieri di Vergato. La

Tre
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sfilata quest’anno, per ovvie ragioni di
gran caldo, è stata accorciata; alle 10,30
con la banda ci allineiamo in Piazza Vittorio Veneto e la cerimonia inizia con
l’alzabandiera; poi i discorsi del Capogruppo Fornasini, del Sindaco di Alto
Reno Terme, il nuovo Comune dove è
confluito anche il vecchio Comune di
Porretta, le parole del Vice Presidente
Venturi e l’onore ai Caduti. La cerimonia si è conclusa con la Santa Messa
nella chiesa degli ex frati celebrata dal

nostro Don Lino, sempre pronto anche
lui a dare una mano quando abbiamo
bisogno. Nonostante il caldo, molti i
partecipanti, cittadini e villeggianti, che
ci hanno gratificato con la loro presenza al pranzo che avevamo preparato
per l’occasione, accompagnato da buon
vino fresco.
Questa è una storia come tante: la storia
di un’adunata di alpini che si ritrovano
per stare insieme, per festeggiare e per
ricordare, “perché è nei ricordi che vive

Gruppo Alpini Ravenna

il vecio alpin”, i ricordi di una gioventù
in divisa cresciuta nella fratellanza e nel
rispetto della vita.
Eravamo Siamo e Saremo sempre Alpin.
Consigliere sezionale, vice capogruppo
Alpini Porretta

2 aprile 2017 a Glorie di Bagnacavallo
Piccola cerimonia in onore di tutti i caduti di guerra
e per le penne mozze del Gruppo, gli Alpini ravennati andati avanti.

La Preghiera dell’Alpino alla fine della messa e a fianco l’alzabandiera
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Gruppo Alpini Premilcuore

Una bella festa
cuore degli Alpini ha marciato domenica 30 luglio
lungo il centro storico di
Premilcuore per l’annuale festa che
convoglia nell’Alto Rabbi un numero sempre notevole di penne nere.
La festa si è animata fin dal mattino con l’ammassamento in località Balducce, poi guidato dai muli
(Premilcuore è l’unico gruppo che
li fa marciare durante la sfilata) si
è formato il corteo con la banda dei
Carrettieri in un tripudio di folla
con ogni finestra addobbata dal tricolore. “A metà percorso – racconta
il Capogruppo del gruppo intitolato ai “Caduti e Dispersi in Russia”
– ci siamo fermati per un omaggio
al monumento che ricorda il sacrificio degli alpini caduti in tutte le
guerre, con la banda che ha intonato il silenzio; poi nella piazza del
municipio monsignor Dino Zattini
ha celebrato la Messa accompagnata
dal coro degli alpini di Modigliana,
alla presenza di tutte le associazioni combattentistiche e del sindaco
Marco Menghetti”. Dopo la celebrazione sono state deposte due corone
d’alloro alle lapidi appese alle pareti del municipio che ricordano i

Il

Riccardo Rinieri

caduti di Premilcuore nella grande
guerra, con la Banda che ha suonato “Il Piave”. Poi dalla torre dell’Orologio il Soccorso Alpino guidato
da Salvatore Valente ha effettuato
una dimostrazione di intervento
per raccogliere un ferito, quindi il
corteo si è trasferito nell’area delle
feste. “Appartenenza, senso dello
Stato, solidarietà, volontariato: ecco
in sintesi - conclude il Capogruppo
Stefano Ruggeri –gli ideali che anche in questa occasione abbiamo
voluto ribadire con forza”.
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Italo Lunelli

Trento, 6 dicembre 1891- Roma, 25 settembre 1960
Presidente della Sezione Bolognese Romagnola dal 1950 al 1952.
ompie gli studi medi a Trento
(che lascia nell’ottobre del 1914) e
quelli universitari a Roma, nella
facoltà di lettere. Appassionato alpinista e
rocciatore di primissimo ordine, alterna
gli studi alle ascensioni ardite. Nel settembre del 1911, in stagione già avanzata, sale
sulla cima del Campanile Basso di Brenta per issarvi il tricolore e lasciarvelo ben
visibile. E uno dei fondatori della Sezione
Universitaria della S.A.T.
Si dedica a un’attivissima propaganda per
l’intervento dell’Italia in guerra. Si arruola
volontario nel 7° reggimento alpini sotto
falsa identità, assumendo il nome di Raffaele Da Basso. Su segnalazione di Cesare
Battisti viene scelto fra i cinque volontari
trentini irredenti che per ordine del Ministero della Guerra dovevano compiere
un’azione ardita in Alto Adige. Accantonato questo progetto, il Ministero lo assegna al fronte isontino. Raggiunto il fronte
di Tolmino, nel maggio del 1915, combatte a Dolje e sul Vodil. A ottobre è inviato a
frequentare un corso per allievi ufficiali e
nel gennaio del 1916 è nominato aspirante. Poco dopo viene incaricato dal comandante del settore Padola–Visdende, in
Cadore, di tentare l’occupazione del Passo
della Sentinella in Val Pusteria. Lunelli,
occupata preventivamente Cima Undici
alla testa di un plotone speciale di rocciatori da lui appositamente addestrati ed
equipaggiati, nella notte sul 16 aprile, cala
di sorpresa sul Pianoro del Dito sovrastante il Passo, obbligando il presidio austriaco alla resa. Per quell’impresa, con regio decreto del 28 aprile del 1925, gli verrà
concessa la medaglia d’oro al valor militare. Ancora nel 1916 ottiene dal Comando
di Corpo d’Armata un encomio solenne
per una successiva azione alpinistica alla
Torre Trento e quindi la Croce d’Oro al
valor militare di San Venceslao di III ordine, decorazione russa. Nel marzo del
1917, promosso tenente, si distingue per
il suo coraggio nella battaglia del Monte
Fontanel, sul massiccio del Grappa, dove
viene decorato di medaglia d’argento. Nel
luglio del 1918 passa al 52° reparto alpini
d’assalto, col quale combatte fino alla conclusione della guerra meritando un encomio e una croce di guerra. Congedato
nell’agosto del 1919, il 12 settembre partecipa all’impresa di Fiume comandata da
Gabriele d’Annunzio. Nel 1922 si laurea in
lettere. Rientrato a Trento, viene assunto
quale responsabile della biblioteca co-

C
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munale, frequentando
contemporaneamente
anche l’università di
Bologna alla facoltà di
Giurisprudenza, dove
nel 1930 ottiene anche
la laurea come avvocato. Nel 1924 viene eletto
deputato al Parlamento e sarà riconfermato
in quella carica fino al
1940. Nel 1932 sposa
Luisa Maccaferri.
Allo scoppio della seconda guerra mondiale
viene assegnato all’11° Reggimento Alpini
e prende parte ai combattimenti sul fronte francese. Promosso tenente colonnello,
combatte col 6° Alpini sul fronte occidentale e in Grecia. Nel marzo 1942 per aver
contratto il tifo, viene rimpatriato. Trascorre quindi la convalescenza con la famiglia
ad Ozzano dell’Emilia. Con la conclusione
della guerra riprende la residenza a Bologna, dove riapre il suo studio di avvocato.
Dal 1950 al 1952 è presidente della sezione
ANA Bolognese-Romagnola, negli anni
della rinascita, della difficile ricostruzione
e della timida ripresa della stessa Associazione Alpini. La sua presenza ed il suo
prestigio contribuì notevolmente al riacMedaglia d’oro al valor militare
“Esempio del più fulgido e cosciente
ardimento, instancabile e sprezzante
d’ogni pericolo, audace fino alla temerarietà, ponendo in non cale le gravissime conseguenze cui si esponeva, come
volontario trentino, prodigava l’opera
sua indefessa al raggiungimento dell’
ideale che lo aveva spinto ad arruolarsi
nell’ esercito italiano, la liberazione cioè
della terra natìa dal giogo straniero.
Nelle epiche giornate per la conquista
del Passo della Sentinella, riusciva ad
occupare, scalando pareti di roccia e
di ghiaccio, un impervio gruppo montano, compiendo un’impresa alpinisticamente memorabile e militarmente
indispensabile per la conquista dell’importante località. Nel giorno dell’attacco, col suo plotone scalava per primo e
riusciva ad occupare di sorpresa una
posizione dominante il Passo e le linee
di rifornimento del nemico, volgendone
in fuga i rincalzi e concorrendo efficacemente alla definitiva conquista. Passo della Sentinella, 16 aprile 1916.”

cendersi della volontà di rivivere la vita associativa. Esaurito il mandato, riprende la
strada di Roma ma cerca di essere sempre
presente alle manifestazioni di quella che
per 3 anni è stata la sua Sezione, agevolato
dal fatto che la moglie possiede una villa
ad Ozzano. Colto da improvviso malore,
il 25 settembre del 1960 muore a Roma e
viene sepolto con tutti gli onori nel cimitero del Verano nella zona delle medaglie
d’oro.
Nel 1961 viene a lui intitolato il rifugio che
sorge in località Selvapiana (m. 1500) a
nord del quale s’erge il panorama di Cima
Undici, Passo della Sentinella. A lui sarà
intitolata anche la Sezione Alpini all’estero
di Ottawa in Canada.
Medaglia d’argento al valor militare
“Per avere, durante la battaglia di
Monte Fontanel, sostituito il proprio
capitano rimasto ucciso e portato la
compagnia alla conquista di importanti posizioni. Monte Fontanel, 12-13
novembre 1917”

Università di Ferrara:
conferimento delle Lauree ‘Honoris Causa’ alla memoria
Sentita e toccante la cerimonia di conferimento delle Lauree ‘Honoris Causa’
alla memoria che si è tenuta martedì 26
gennaio alle ore 16 nell’Auditorium del
Complesso di Santa Lucia, (via Ariosto, 35). Ad essere insigniti, due studenti
dell’Università di Ferrara caduti in Russia
durante la seconda Guerra Mondiale, che
hanno onorato con il loro sacrificio l’Ateneo estense e l’uniforme delle nostre Forze
Armate. La cerimonia si è tenuta in occasione del 73° anniversario della battaglia di
Nikolajewka, che permise ai resti dell’Armata Italiana in Russia di spezzare l’accerchiamento avversario aprendo la via della
salvezza e che ha visto protagonisti i familiari dei due giovani studenti che hanno
ricevuto il diploma di Laurea dalle
mani del Pro Rettore, Prof. Giuseppe Spidalieri. A Giuseppe Morsiani, Sottotenente del 52° Reggimento Artiglieria (Divi-

Mario Gallotta

sione “Torino”), è stata conferita la Laurea
in Chimica, mentre ad Antonio Maini
Sottotenente del 5° Reggimento Alpini, la
Laurea in Medicina e Chirurgia. Entrambi furono dichiarati dispersi e per questo
motivo non ricevettero nell’immediato
dopoguerra la laurea ‘Honoris Causa’ che
fu invece conferita ai loro compagni di studio che sacrificarono la vita per la Patria.
Alla cerimonia, dopo il saluto del Pro
Rettore Giuseppe Spidalieri, sono intervenuti Andrea Baravelli, docente di
Storia contemporanea del Dipartimento
di Studi umanistici di Unife, Mario Gallotta dell’Associazione Nazionale Alpini
(Gruppo di Ferrara), il Colonello Massimo Pinchi dell’Associazione Nazionale
Artiglieri d’Italia e Giancarlo Pansini, docente del nostro Ateneo, che ha portato
un estemporaneo ricordo del padre Prof.
Raffaele Pansini, anch’egli alpino in Russia.

Gruppo Alpini Lizzano in Belvedere
Il 30 luglio si è svolta
la 13^ Festa degli Alpini
al Monte Pizzo
a Lizzano in Belvedere.
Alle 11 la Santa Messa
nella chiesetta sul monte,
alle ore 12.30 e il pomeriggio
in allegria nella frescura del bosco.

In foto il Consigliere Sezionale Dino Campoduni e Remo Fioresi, lo storico Capogruppo di
Lizzano

Adunata di Asiago
Ricordo un camper
con questa bella vignetta...
Ci avviciniamo a Treviso!
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L’impresa di un “amico
degli alpini” del gruppo di Forlì

Enrico Panzavolta

km di notte nella neve per coronare un sogno. Si può ben definire un’impresa quella compiuta da Alberto Farolfi, “amico degli alpini”
iscritto al Gruppo di Forlì. Anche se,
come scrivono i quotidiani della nostra
zona “Resto del Carlino” e “Corriere
Romagna”, non nuovo a questo tipo di
avventure. Questa è stata solo l’ultima
del suo palmarès perché questo nostro
sessantenne ha già alle spalle un’invidiabile collana di partecipazioni a Marcialonga, Vasaloppet, tanto che, a suo dire,
ha voluto cimentarsi con un nuovo tipo

90

di gara. Una notturna a coppie, denominata “Nattvasan”: corsa in Svezia in occasione della Vasaloppet, con partenza
alle 20 di sera e con il traguardo tagliato dopo 9 ore e 59 minuti sotto la neve.
Gara a coppie, dicevo, e la coppia era
formata da Alberto Farolfi della Sezione Bolognese-Romagnola e da Renato
Noris, Sten della Sezione di Bergamo. Il
team è stato denominato “Alpini Italia”
in onore dei componenti della Sezione
Nordica che sempre si adoperano per
gli italiani che partecipano anche alla
più conosciuta Vasaloppet, fornendo

un sostanzioso ristoro al km 54, e sono
riconoscibili dal Cappello alpino e dal
Tricolore appeso ad un ramo di un albero. Infine c’è da segnalare che il giorno
precedente la gara, alle 15, nel centro di
Mora - cittadina di arrivo della gara - si
svolge una sfilata a cui partecipano tutti
gli Alpini che si trovano in zona per la
gara, e si conclude con la incoronazione
della statua di Re Vasa situata a fianco
del traguardo. Non ci rimane che applaudire per un’impresa di questo genere. E soprattutto ringraziare per avere
portato con fierezza i nostri colori.

La corsa nella notte

Alberto Farolfi con il guidoncino del Gruppo

Il Vessillo della Sezione Nordica
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La squadra con Farolfi alla destra

L’elenco con il nominativo “Alpini Italia”

Gruppo Alpini Mercato Saraceno

La Protezione Civile sei anche tu

Paolo Galbucci

PROTEZIONE CIVILE... SEI
ANCHE TU” è un progetto
nato da un’idea del gruppo Alpini e Protezione Civile di Mercato Saraceno (FC), con l’intento di divulgare
sul Territorio la conoscenza ai cittadini
del “PIANO D’EMERGENZA COMUNALE”. Il gruppo di Mercato Saraceno,
dopo avere lavorato per mesi, è riuscito
finalmente, attraverso questa iniziativa,
a collaborare con il proprio Comune che
ha creduto nel progetto e ha tirato fuori dal cassetto, dove giaceva da tempo,
il “PIANO D’EMERGENZA COMUNALE”. Si è pensato di coinvolgere un
gruppo di giovani ragazzi, di età compresa fra gli 11 e 14 anni, in una sorta di
campo estivo che li tenesse impegnati 24
ore su 24 con attività per qualche giorno.
Sensibilizzare i ragazzi, che sono il nostro futuro, per arrivare a sensibilizzare
gli adulti.
“LA PROTEZIONE CIVILE... SEI ANCHE TU” è così partito da questo progetto nel 2013 e quest’anno per il 5° anno
consecutivo ha ottenuto grande successo e gruppi nelle zone limitrofe iniziano
a prenderne spunto.
Ogni anno prende parte un gruppo di
25/30 ragazzi che, dopo avere incontrato
sindaco e tecnici, che spiegano loro l’importanza del “PIANO D’EMERGENZA
COMUNALE”, iniziano la loro vita da
“campo”. Mangiano, dormono, partecipano alle varie attività cui vengono
coinvolti per fare conoscere il mondo
del volontariato e della solidarietà. Dopo
essersi iscritti alla segreteria del campo,
non può mancare l’Inno d’Italia con tanto di alzabandiera e da qui parte il tutto. Montaggio delle tende, incontri con
cinofili, radioamatori, cenni di primo
soccorso e massaggio cardiaco e tanto
altro ancora, compreso ronde notturne
e uscite sulle colline del territorio con di
lezioni ambientali e orientamento con
personale specializzato. Tutto questo
non sarebbe stato possibile se le famiglie
non avessero creduto nel gruppo e se
amici, negozianti, aziende, non avessero
dato una grossa mano con materiale, disponibilità o altro.
La tre giorni del campo estivo si è conclusa come consuetudine con una serata
insieme a famiglie e amici; con soddisfazione e gratitudine da parte di tutti.
Il gruppo Alpini di Mercato Saraceno ha
iniziato a gettare piccole gocce 5 anni fa,

“La

sensibilizzando e coinvolgendo la cittadinanza. I primi frutti stanno arrivando
con l’arrivo di nuovi iscritti nel gruppo e
giovani tutor che dal frequentare il campo estivo negli anni passati, quest’anno
maggiorenni si sono trovati dalla parte
dei volontari. Si spera che sempre più
associazioni e gruppi prendano questo
progetto come spunto per loro iniziative
per divulgare sempre più la conoscenza.
Vogliamo ringraziare le Associazioni
che ci hanno aiutato in quest’ultima fatica: Misericordia Valle del Savio, volontari clown di corsia dell’associazione VIP
(Viviamo in positivo), Forlì Onlus, Ente
di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna nella persona del Dott.
Fiorenzo Rossetti, il Gruppo cinofili
”RENO” del Gruppo Alpini di Casalecchio di Reno e l’USD Dueemme 1992.
“La soddisfazione più grande è quando un sogno e un progetto non rimane
chiuso in una nicchia, ma viene preso
in mano anche da altri. Non è da considerare un’idea rubata, al contrario:
una bellissima cosa a cui anche altri non
possono resistere a divulgare.” Concludo con un proverbio africano diventato
motto del campo estivo “Da soli si cammina veloci, ma insieme si va lontano”.
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Gruppo Alpini Castel San Pietro Terme

Notte sotto le stelle

29 maggio 2017 weekend in tenda con gli Alpini
on la partecipazione degli alunni e docenti della classi IV A e
IV B della Scuola primaria “G.
Serotti” di Osteria Grande, delle classi V A, V B, V C della Scuola primaria
“L. Sassatelli” di Castel san Pietro Terme, per un totale di 91 alunni e 6 docenti, e con la presenza dei volontari del
Gruppi Alpini di Vergato, Casalecchio/
Sasso, Porretta Terme, Crespellano,
Cento, Bologna, Ferrara, Dozza, Riolo
Terme, Cesena, Mercato Saraceno, Castel San Pietro Terme.

C

Lettera degli alunni della IV A e IV B
di Osteria Grande
Buongiorno,
siamo i bambini che hanno avuto la fortuna di partecipare alla “NOTTE SOTTO LE STELLE”organizzata dalla Protezione Civile del Gruppo Alpini A.N.A. di
Castel San Pietro Terme. Per tutti noi si è
trattato di un’esperienza meravigliosa, ad
alto tasso di divertimento. Per tantissimi è
stata la prima notte soli in tenda ed è stato bellissimo vedere, nel cuore della notte,
sfilare al di là della tenda i nostri Angeli
con la penna.
A colazione, pranzo e cena abbiamo toccato con la bocca e con il cuore la capacità delle donne e degli uomini del campo
di offrire cibo e sorrisi. Durante tutta il
giorno abbiamo seguito le dimostrazioni
del lavoro che si svolge in caso di calamità naturale. Per noi si è trattato di una
simulazione, ma abbiamo capito quanto
sia utile la loro opera. Abbiamo colto che
probabilmente è fondamentale arrivare
nei luoghi della devastazione e del dolore
con persone capaci di fare potenti trasfusioni di umanità e competenza. Sono efficientissimi: l’ultimo giorno noi uscivamo
dalla porta e dietro di noi si raccoglievano brandine, dividendole per tipologia!!!
Crediamo che vedendoli operare, anche le
persone più sfiduciate e provate, possano
trarre la forza per reagire alla prova che la
natura ha loro imposto.
Impossibile raccontare l’emozione dell’alza e ammaina bandiera che ha toccato
profondamente i nostri cuori e ci ha fatto
comprendere cosa significhi cantare l’inno
d’Italia tutti davanti alla bandiera. Ora,
per noi l’Inno sarà sempre il ricordo di
questa giornata… e degli Alpini. Noi era46

vamo in 38. Ebbene
è già tutto deciso: 19
Alpini e 19 Volontari
della Protezione Civile!!!
Siamo enormemente
grati a tutti coloro
che ci hanno regalato questa opportunità: Alpini,Protezione
Civile, Amministrazione
Comunale,
Club Rugby. Faremo
tesoro di quello che
abbiamo imparato.
Speriamo di non dover avere mai bisogno di loro, ma adesso sappiamo quanto
siano in grado di
fare. Siamo tornati a
scuola avendo bene
in mente quanto sia
importante imparare cosa fare, come
farlo ed eseguire il
proprio lavoro con
serietà ed umiltà,
consapevoli di essere un pezzo (ognuno
fondamentale) di un mosaico che può riuscire solo se si lavora in concerto. Siamo
fortemente emozionati per quello che abbiamo vissuto e ricordarvi è stato il primo
pensiero del giorno.
Il Piccolo Principe dice che “….DIVENTARE AMICI SIGNIFICA CREARE DEI
LEGAMI”; noi abbiamo creato un forte
legame con Voi amici Alpini e Volontari
della Protezione Civile.
I Vostri prossimi “Colleghi”
GLI ALUNNI
DELLE CLASSI IVA E IVB
DI OSTERIA GRANDE
Le foto ed il testo del comunicato sono
tratti dal sito del Comune di Castel San
Pietro Terme.
È stata un’esperienza davvero divertente
e formativa quella vissuta lo scorso weekend da 91 ragazzi delle classi quinte
della scuola primaria Sassatelli e delle
quarte della Serotti. Due intense giornate organizzate dal Gruppo Alpini di
Castel San Pietro Terme-Nucleo Protezione Civile con il patrocinio del Comu-

ne, in cui i ragazzi, accompagnati da 8
docenti, hanno vissuto sotto la tenda e
mangiato alla cucina da campo, come
potrebbe succedere in caso di calamità,
partecipando a diverse esercitazioni e
dimostrazioni (unità cinofile, montaggio tende pneumatiche, simulazione di
una barriera per rinforzare gli argini,
droni Croce Rossa). In particolare, un
momento molto sentito dai ragazzi è
stato quello dell’alzabandiera della domenica mattina. L’iniziativa, dal titolo
“Serata sotto le stelle”, si è tenuta al campo da rugby, grazie alla collaborazione
di volontari dell’Associazione Nazionale Alpini. Inoltre altre 5 persone hanno
assicurato al sorveglianza notturna al
campo e il medico Alessandro Di Silverio è rimasto al campo tutta la notte,
per eventuali emergenze. E come se non
bastasse, nel pomeriggio di domenica,
proprio mentre stava per terminare l’iniziativa con i ragazzi delle scuole, abbiamo ricevuto la richiesta dalla Regione
di attivare 2 squadre di volontari per il
montaggio di tende per richiedenti asilo
a Bologna.

Gruppo Alpini Dozza

Giornata della sicurezza a Toscanella
di Dozza, e la nostra Protezione Civile
protagonista come sempre
S

abato 20 maggio a Toscanella di
Dozza il Gruppo Alpini Dozza
con proprio Nucleo di Protezione Civile hanno collaborato con le Autorità Cittadine, Carabinieri, Polizia Stradale, Pompieri, G.E.V., Protezione Civile
Coordinamento Bologna, alla Giornata
Della Sicurezza rivolta ai giovani delle
Scuole e alla cittadinanza.
La giornata iniziata per i nostri Volontari all’alba ha subito incominciato a
prospettarsi un successo. La “Colonna
Mobile”, raggiunta di primo mattino Toscanella, ha invaso la piazza dando una
dimostrazione della presenza attiva della
Unità di Protezione Civile Sez. Bolognese-Romagnola schierando Volontari e
mezzi dei Gruppi Ozzano, Riolo Terme,
Cesena, Castel Spietro Terme, Cotignola
e Ferrara, in supporto al Gruppo di Dozza.
Da sottolineare un’apparizione per un
saluto di due componenti la Sez. di Modena, Mucci Gianni e Cuoghi Lucio.
Dopo lo schieramento dei mezzi e l’installazione di una tenda, alle ore 9,00 si
è proceduto all’Alzabandiera a cura del
Gruppo di Dozza: dopo un carosello dei
volontari della A.N.A. P.C., che inquadrati hanno marciato nella piazza fino a
schierarsi a fianco del palo dell’Alzabandiera, e ai quali si sono uniti i componenti i corpi precedentemente citati.
La visita delle scuole e la partecipazione
della popolazione ha ripagato del duro
ma proficuo lavoro, che si è concluso
con la preparazione da parte del Gruppo di Dozza di un piatto di succulenti
maccheroncini e una fetta di torta a tutti
i ragazzi delle scuole, alla cittadinanza
e alle autorità presenti; naturalmente a
tutti i volontari che hanno voluto dare
il proprio supporto ai fratelli del Nucleo
del Gruppo di Dozza.
“Mi sono commosso veramente tanto ha detto il Capogruppo di Dozza, Carlo
Di Lella - è stato importante per il nostro
Gruppo poter schierare un così inaspettato alto numero di Volontari e Mezzi.
La vittoria non è però stata del Gruppo
di Dozza ma della Sezione Bolognese-Romagnola che ha dato un segno di
compattezza e fratellanza tra i Gruppi,
che non finirò mai di ringraziare, pronti
ad aiutarsi tra loro, uno per tutti e tutti

per uno, il vero spirito Alpino”.
Finita la manifestazione, nel pomeriggio
tutto è ritornato nella normalità, ma con
la consapevolezza di aver passato una
giornata che ha rafforzato i legami tra i

Carlo Di Lella

Gruppi e ha dato un segno tangibile della presenza dell’A.N.A. Protezione Civile
Sez. Bolognese-Romagnola ai cittadini
dei territori del Comune di Dozza e dintorni.
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Psicologia
dell’emergenza

Claudio Marchisio

Una materia vasta ma importante
per i Volontari di Protezione Civile
Aprile 2017: l’Inno di Mameli e una schiera inquadrata di Volontari dell’Unità di
Protezione Civile della Sezione Bolognese-Romagnola hanno destato il
silenzio di Migliarino, cittadina nella bassa Ferrarese.
“Di importanza vitale è la preparazione sia psicologica che tecnica per
i nostri Volontari, che anno dopo
anno aumentano la loro preparazione per affrontare con professionalità
gli stati d’emergenza nei quali vengono impegnati”.
Così ha esordito Guglielmo Dotti,
Coordinatore della Protezione Civile Sezionale, in apertura del 2° seminario “I Principi della Psicologia
dell’Emergenza”, tenutosi alla Sala
Falcone-Borsellino in Migliarino
Ferrara, con la docenza del Dott.
Nico Dal Passo di Psicologi per i Popoli. Anche quest’anno, sull’onda del
primo seminario la partecipazione è
stata elevata: più di 90 Volontari di
P.C. A.N.A. hanno partecipato.
Alla Cerimonia di apertura ha pre-
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senziato il Sindaco Sabina Mucchi, la
quale, dopo aver ribadito l’importanza dell’evento e rivolto un ringraziamento per aver scelto Fiscaglia come
luogo per la formazione della Protezione Civile sezionale, ha espresso il
desiderio di avere la sede operativa
del Nucleo di P.C. A.N.A. Gruppo di
Ferrara sul territorio, esponendosi
nel ribadire che la sede è disponibile.
Nel ritornare alla giornata formativa, nella prima fase si è affrontata
la trattazione della “Comunicazione Difficile”, analizzando gli aspetti
e le sfaccettature nella difficoltà del
“comunicare”; cosa che a noi sembra
naturale ma cela molte insidie.
La pausa caffè, curata dall’Associazione Auser di Massa Fiscaglia, come
al solito, ha stupito tutti dando la carica ai volontari per seconda parte
del corso: “Gestione dei Conflitti”.
I Volontari trattenuti dal Dott. Nico
Dal Passo hanno visto trascorrere la
giornata come se nulla fosse, rapiti
dalla professionalità e dalla passione
coinvolgente del docente esperto in

materia.
La giornata finita in puro spirito
Alpino ha visto il trionfo della Fraternità Culinaria coccolata dall’Associazione Sportiva Migliarino, che
si è resa disponibile ad accogliere i
nostri Alpini a pranzo nell’area adiacente la sala Conferenze.
“Sono orgoglioso per quello che si è
fatto e per l’impegno che i miei ragazzi hanno messo nell’organizzare
per il secondo anno tale evento, mantenendo sia il target organizzativo
dell’anno precedente con addirittura
novità. L’importanza della didattica si
presenta da sola, ma è da sottolineare
la sinergia che si è creata tra associazioni che hanno collaborato tra loro”,
così si è espresso il Capogruppo Alpini Ferrara Luca Nigrisoli.
Il prossimo anno, all’incirca nella
data del 7 aprile, si svolgerà il 3° Seminario con la trattazione di nuovi
argomenti, con la speranza di aver
con noi i nostri fratelli Romagnoli
impegnati quest’anno in un’esercitazione importante.

