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Energia e
collettività
Vittorio Costa
Presidente della Sezione

edicina e filosofia orientali sono
entrambe basate sulla premessa
che il mondo non si limiti agli
aspetti fisici che possiamo vedere, sentire,
toccare, odorare e gustare ma che insieme
ad essi si muova un flusso di energia elettromagnetica.
In Cina questa energia è detta Chi, in Giappone Ki ed in India Prana. È energia che
attraversa il nostro corpo scorrendo come
il flusso sanguineo.
Come il sangue trasporta ossigeno e sostanze
nutritive quali le proteine, carboidrati, grassi,
vitamine e minerali così l’energia Chi/Ki/Prana porta con sé le idee, i pensieri, le emozioni
e i sogni che vorremmo realizzare.
L’interesse diffuso per il pensiero positivo
permette di apprendere come influenzare la
qualità dell’energia ed occorre, a tal fine, concentrarsi sulle proprie caratteristiche migliori.
Non solo i pensieri e le emozioni agiscono
sulla qualità del Chi/Ki/Prana, ma anche la
qualità di ogni singola cellula e quindi la
qualità fisica incide sullo stato generale.
Visto che siamo ormai multietnici e le nostre città hanno quartieri con lingue diverse
dall’Italiano mi preme pensare, parafrasando, che ogni cellula è un individuo e se ogni
individuo non è “sano” il flusso d’energia ne
risente e viceversa se il flusso non è “forte”
le cellule non permettono di realizzare i sogni collettivi.
Siamo contenti dello stato attuale della nostra collettività?
Siamo contenti di quanto oggi i nostri cinque sensi percepiscono?
Siamo contenti delle idee, pensieri, emozioni e sogni del nostro quartiere, paese, città
e nazione?
No e No!
Noi alpini siamo apartitici non apolitici e
quindi possiamo e dobbiamo gridare che la
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nostra energia (Chi/Ki/Pran: Chissà che
ai nostri “cittadini internazionali” sia
più chiaro!) non fluisce come dovrebbe
perché i nostri ideali non vengono realizzati!
Ma questo lo devono, ed il verbo dovere
è pregnante, capire i nostri politici che mi
pare siano sempre molto impegnati nelle
tematiche elettorali, rectius “poltrona” con
tempo residuale dedicato alla gestione della
“res publica”.
Lo devono perché noi non possiamo più
continuare ad essere supini e succubi d’una gestione pubblica che ci porta, oltre
alla perdita d’identità ad una situazione
di convivenza molto difficile ed il riaffiorare di paure ancestrali sulla sicurezza
personale, sulla facoltà di movimento,
d’espressione etc…etc… sono situazioni
foriere di lotta e divisioni interne che inducano a considerare l’individuo non per
il proprio valore culturale e morale ma
per il denaro che possiede e quindi valori
sempre più basati sul corso economico
che sulle qualità della persona.
Dobbiamo ritornare ai momenti formativi collettivi che uniscono, cementano,
solidificano e rendono tutti più motivati
e sicuri sul futuro e sul motivo d’essere
collettività. La famiglia, la scuola e la
leva. Si la leva che nazioni civilissime
quali la Svezia reintroducono non per
andare bellicosamente avverso gli altri
ma per continuare a creare l’identità nazionale.
I politici devono capire. Se non capiranno non ci resta che mandarli a casa
votando solo chi ci garantisce la realizzazione normativa dei nostri ideali.
Finché ci saranno alpini... una speranza
l’abbiamo….ma non sprechiamola!
W la Sezione Bolognese – Romagnola

Statuto
Associazione Nazionale Alpini

Iniziative
della
Sezione

Milano - Via Marsala, 9

(deliberato dalla Assemblea Straordinaria
dei Delegati del 31 maggio 2015)
(sintesi sulla organizzazione associativa)
SCOPI
Art. 2 - Associazione apartitica, l’Associazione Nazionale Alpini si propone di:
a) tenere vive e tramandare le tradizioni
degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta;
b) rafforzare tra gli Alpini di qualsiasi grado
e condizione i vincoli di fratellanza nati
dall’adempimento del comune dovere
verso la Patria e curarne, entro i limiti di
competenza, gli interessi e l’assistenza;
c) favorire i rapporti con i Reparti e con gli
Alpini in armi;
d) promuovere e favorire lo studio dei
problemi della montagna e del rispetto
dell’ambiente naturale, anche ai fini della formazione spirituale e intellettuale
delle nuove generazioni;
e) promuovere e concorrere in attività di
volontariato e Protezione Civile, con
possibilità di impiego in Italia e all’estero,
nel rispetto prioritario dell’identità associativa e della autonomia decisionale.
Per il conseguimento degli scopi associativi
l’Associazione Nazionale Alpini, che non ha
scopo di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.
ASSOCIATI
Art. 4 - Possono far parte dell’Associazione coloro che hanno prestato servizio per
almeno due mesi in reparti alpini e coloro
che non avendo potuto, per cause di forza
maggiore, prestarvi servizio per tale periodo di tempo, hanno conseguito una ricompensa al valore, oppure il riconoscimento
di ferita od invalidità per causa di servizio.
Art. 5 - Tutti i soci sono inquadrati nelle
Sezioni o direttamente o tramite i Gruppi
da esse dipendenti. L’ammissione dei soci è
deliberata dal Consiglio direttivo sezionale
su parere della Giunta di Scrutinio.
Contro la decisione di rigetto è ammesso il
ricorso del richiedente al Consiglio direttivo nazionale. Solo i soci hanno diritto di
accedere alle cariche sociali.
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Art. 8 - I soci hanno diritto di:
- fregiarsi del distintivo sociale;
- portare il cappello alpino in occasione di raduni sociali,
- partecipare alle Assemblee di Gruppo e della
Sezione cui appartengono, in conformità al
presente Statuto ed ai regolamenti sezionali,
- frequentare i locali sociali a norma dei relativi regolamenti;
- fruire in generale di tutti i vantaggi assicurati
dall’A.N.A. e dei servizi da essa organizzati;
- ricevere le pubblicazioni dell’A.N.A. alle
condizioni stabilite dal Consiglio direttivo
nazionale.
Art. 8 bis
Cariche elettive politico-amministrative e cariche associative (Presidente nazionale, Consigliere nazionale, Revisore dei Conti nazionale e Presidente sezionale) sono incompatibili.
SEZIONI E GRUPPI
Art. 20 - Base del funzionamento sociale
è la Sezione, la quale nell’ambito della propria circoscrizione, approvata dal
Consiglio direttivo nazionale, realizza direttamente ed attraverso i Gruppi dipendenti, la vita della Associazione nelle
sue varie manifestazioni.
Art. 27 I Gruppi costituiti nel territorio di un Comune, sede di Sezione, dipendono da essa; se
costituiti in un altro Comune dipendono, di
regola, dalla Sezione più vicina, salvo diverse
disposizioni del Consiglio direttivo nazionale.
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Regolamento per l’esecuzione dello Statuto
approvato dal CDN nella seduta del 28/05/2016
(sintesi sulla organizzazione associativa)
Art. 6 - Per essere ammessi a far parte
dell’Associazione, gli aspiranti devono
presentare domanda scritta al Consiglio
Direttivo Sezionale, sul modulo appositamente disposto, corredandolo dei documenti idonei a comprovare il possesso dei
requisiti previsto dall’art. 4 dello Statuto,
e di quant’altro richiesto dal regolamento
sezionale.
Art. 8 - Quanti non siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 dello Statuto, su proposta
dei gruppi interessati, sono iscritti dalle Sezioni senza la qualifica di socio ordinario.
Essi vengono, iscritti in un apposito, albo
nazionale quali Aggregati e quali “Amici
degli Alpini”.
In particolare è escluso che essi possano
avere la tessera sociale ordinaria dell’A.N.A.,
portare il cappello alpino, salvo ne abbiano
altrimenti maturato il diritto.
Pur non avendo la qualifica di socio ordinario, sono tenuti al rispetto del presente Re-

golamento, dello Statuto e del Regolamento
della propria Sezione di appartenenza.
La loro attività è limitata all’ambito della sezione: qualunque loro iniziativa deve esser
preventivamente approvata dal C.D.S.
La Sezione, ove il rapporto di fiducia, amicizia e collaborazione dovesse venire meno,
può revocare l’iscrizione dell’aggregato o
dell’Amico degli Alpini in qualsiasi momento e senza particolari formalità, con semplice
decisione del Consiglio Direttivo Sezionale.
Art. 8 bis
L’ammissione degli aggregati è deliberata
dal C.D.S. su parere favorevole della Giunta
di Scrutinio.
La decisione di rigetto della domanda di
ammissione non deve essere motivata.
L’Aggregato ha diritto a ricevere il periodico
L’Alpino e le pubblicazioni della Sezione e
del Gruppo a cui appartiene. Ha diritto a frequentare le Sedi dell’Associazione Nazionale
Alpini ed a partecipare alle attività associative.

Art. 8 ter:
All’Aggregato che vanti un’iscrizione consecutiva di almeno due anni e che per tale periodo
abbia fattivamente collaborato con la Sezione
o con il Gruppo nelle attività associative, può
essere riconosciuta la qualifica di “Amico degli
Alpini”. L’eventuale decisione di rigetto della
domanda per “Amico degli Alpini” non dovrà, necessariamente, essere motivata.
L’Amico degli Alpini ha diritto a ricevere il periodico L’Alpino e le pubblicazioni della Sezione e del Gruppo a cui appartiene. Ha diritto a
frequentare le Sedi dell’Associazione Nazionale
Alpini ed a partecipare alle attività associative.
Ha, inoltre, diritto a fregiarsi del copricapo e
degli altri segni distintivi appositamente previsti (ed indicati nell’allegato (01) del presente
Regolamento), espressione della riconoscenza
dell’Associazione per il lavoro svolto. Gli Amici
degli Alpini potranno sfilare alle manifestazioni nazionali, sezionali e di gruppo, inquadrati
in un unico blocco nelle rispettive Sezioni o
Gruppi, indossando il copricapo previsto.

Sintesi del Regolamento Nazionale
della Protezione Civile dell’ANA
APPROVATO dal C.D.N. del 29 maggio 2004
Variante art.5 approvata del C.D.N. del 14/2/2009
Aggiornamento/Variante approvata nel CDN del 23/7/2011
Aggiornamento/Variante approvata nel CDN del 15/3/2014
Articolo 1
Costituzione
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
(ANA), in conformità con quanto stabilito
dal suo Statuto ed in accordo con le disposizioni di legge, ha costituito al suo interno un’Organizzazione di Protezione Civile
(P.C.). Tale Organizzazione è iscritta nell’Elenco Centrale delle associazioni di volontariato di P.C. tenuto dal Dipartimento di
Protezione Civile presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con decorrenza 1°
agosto 2013.
Articolo 4
Aggiornamenti
La Sede Nazionale provvede, con il supporto delle varie Sezioni, ad aggiornare costantemente i dati relativi al personale, ai mezzi
ed ai materiali a disposizione della propria

Organizzazione, dati, che possono essere,
in caso di necessità, comunicati al Dipartimento di P.C.
Le Sezioni, tramite i Coordinatori di Raggruppamento (Rgpt.) ed i referenti regionali, provvedono all’iscrizione delle loro
Unità sezionali nel Registro del Volontariato tenuto dalla Regione di appartenenza
ai sensi ed in ottemperanza di quanto disposto dalla legge n.266/91 e nell’Albo regionale del Volontariato di P.C. ai sensi ed
in ottemperanza di quanto disposto dalla
legge n. 225/92, del decreto legislativo 112
del 31/03/98 e dalle relative leggi regionali.
Articolo 5
Associati
Possono far parte dell’Organizzazione di
P.C. ANA i Soci ANA (art.4 dello Statuto)

che abbiano fatto apposita domanda per
essere ammessi e che abbiano accettato il
presente Regolamento.
Possono essere ammessi anche gli Amici degli Alpini (art.8, 8bis e 8ter del Regolamento
Nazionale) e che, in virtù della loro specifica
professionalità, possono trovare un’utile collocazione nella Organizzazione stessa; anche
costoro, per essere ammessi, dovranno presentare apposita domanda ed accettare esplicitamente il presente Regolamento.
Articolo 7
Doveri
Alla luce di quanto disposto dall’art. 2 della
legge n. 266/91, il Volontario deve prestare la
sua opera in modo disciplinato, rispettoso del-

Segue a pagina 4
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la gerarchia associativa, spontaneo e gratuito,
senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, evitando ogni
forma di protagonismo personale, specie con
le insegne e nel nome dell’ANA..
I Volontari, per operare, devono essere dotati
di divisa, di distintivi autorizzati dal Dipartimento di P.C., dalle Regioni e della ANA e di
documento di identificazione persona.
Articolo 16
Precettazioni
La precettazione può essere disposta:
- dal Dipartimento di P.C., nei confronti
dell’intera, o di parte, dell’Organizzazione di P.C. ANA;
- dalle Regioni, nei confronti delle Sezio-

ni iscritte nei rispettivi Albi regionali del
volontariato di P.C.
- dalle Province, di concerto con le Prefetture, nel caso di calamità che insistano
sul territorio di più Comuni o dell’intera
Provincia;
- dai Comuni, nei confronti delle Squadre
convenzionate, per le calamità avvenute
nel territorio Comunale.
Articolo 18
Convenzioni
Possono essere stipulate convenzioni particolari con le Regioni, le Province, i Comuni, le
Comunità montane ed ogni altro Ente pubblico facente parte della struttura istituzionale.
Le convenzioni con le Regioni saranno firmate, per l’ANA, dal Presidente Nazionale, quelle
con i Comuni dai Presidenti di Sezione.
Nelle Regioni ove siano costituiti Coordinamenti tra Sezioni le convenzioni con le

Regioni, previa espressa autorizzazione
della Commissione Nazionale di PC, potranno essere sottoscritte dai rappresentanti di detti Coordinamenti
Articolo 21
Disposizioni generali
Per tutti gli argomenti a carattere associativo
non espressamente trattati in questo Regolamento, si rimanda a quanto previsto dallo
Statuto dell’ANA ed al relativo Regolamento
per l’esecuzione dello Statuto sociale.
Articolo 23
Norme transitorie
Tutte le Sezioni dotate di Unità di P.C. dovranno predisporre un Regolamento sezionale di P.C. che tenga conto dello spirito e
finalità del presente Regolamento nazionale e che non sia in contrasto con le disposizioni in esso contenute.

Sintesi del Regolamento Protezione Civile
Sezione Bolognese-Romagnola
(15 febbraio 2014)
Articolo 7
Doveri
Il Volontario, rispettoso della gerarchia associativa, offre disciplinatamente la sua opera
in modo spontaneo e gratuito, senza fini di
lucro, anche indiretto ed esclusivamente per
fini di solidarietà, evitando ogni forma di
protagonismo personale e comportandosi
sempre con massima diligenza e rispetto per
l’attività svolta e per l’ANA. Il suo impiego rientra nell’ambito dell’ANA e di sua
iniziativa non potrà svolgere alcuna attività
di PC con i simboli dell’ANA/Sezione/Unità.
Non potrà iscriversi ad altre organizzazioni
di PC.
I Volontari, per operare, devono essere dotati di divisa o quantomeno di segni distintivi
che ne evidenzino l’appartenenza alla PCS.
In particolare, il Volontario si impegna ed
obbliga a non presentarsi quale volontario
se non in possesso, al momento dell’impiego, di tutte le condizioni di cui di cui agli
artt. 5 e dei Requisiti dell’art. 6 e si impegna a non effettuare interventi se fuori dalle
proprie conoscenze e capacità.
Articolo 9
Compito ed impiego
Procedure d’attivazione
La PCS può essere impiegata, previa autorizzazione del Presidente della Sezione Bolognese- Romagnola, per:
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1. interventi di previsione, prevenzione,
soccorso e ripristino della normalità, a seguito di calamità naturali o calamità derivanti dall’attività umana in ambito nazionale, regionale e sezionale;
2. formazione ed addestramento individuale o collettivo;
3. esercitazioni a carattere formativo programmate dall’Organizzazione di PC ANA
e/o dai Raggruppamenti e/o dalla Sezione.
Nessun intervento potrà avvenire senza
una preventiva specifica richiesta scritta
proveniente da uno degli enti qualificati
a tal fine (Regione-Province-Comuni) od
ANA o per esigenze della Sezione, quali la
formazione e l’addestramento. Tali interventi saranno specificatamente richiesti e
coordinati dal Coordinatore Sezionale sentito il Presidente. Il Coordinatore Sezionale
avuta l’autorizzazione attiverà la Segreteria
di PCS e si coordinerà con la Segreteria Sezionale per l’inserimento in GISA dei Volontari attivati: Solo dopo tale inserimento
i Volontari potranno operare. La scelta dei
Volontari verrà fatta dai Nuclei in accordo
con il Coordinatore Sezionale.
Articolo 14
Interventi di PC - Attivazioni
Le attivazioni possono essere fatte:
a) dal Dipartimento di PC attraverso l’Organizzazione di P.C. ANA;

b) dalla Agenzia di Protezione Civile
della Regione Emilia Romagna per i
compiti previsti dalla convenzione
con l’ANA;
c) dai Comuni ed enti locali, nei confronti
dei Nuclei convenzionati, per le calamità avvenute nel territorio Comunale o
per le esercitazioni autorizzate in ambito comunale.
Articolo 16
Convenzioni
La Sezione ed i Gruppi alpini, aventi Nuclei, possono promuovere collaborazioni
con gli enti locali dove risiedono i Volontari. Le convenzioni con i Comuni verranno stipulate dalla Sezione anche quelle
con operatività ed esecutività limitata al
territorio del Gruppo e quindi demandate
al Nucleo.
Le Convenzioni, prima della loro sottoscrizione, dovranno essere vagliate dal
Coordinatore Sezionale e dalla Commissione di PC Sezionale.
L’impiego operativo del Nucleo e sue eventuali Squadre sarà subordinato all’addestramento e formazione specifiche richieste dalla Convenzione stessa a cura e spese
del Comune interessato, il quale dovrà sostenere i costi-rimborsi.
Le convenzioni con tali Enti saranno firmate esclusivamente dal Presidente.

Consiglio Direttivo della Sezione
Bolognese Romagnola 2017
Consiglio Direttivo della Sezione Bolognese Romagnola 2017 - “Angelo Manaresi”
Via Collegio di Spagna, 27 - 40064 Ozzano Emilia
e mail: bologneseromagnola@ana.it - fax 051.796023
Gruppo di appartenenza
BOLOGNA
MASSA LOMBARDA
FAENZA-CASTELBOLOGNESE
CAMUGNANO
PORRETTA TERME
CESENA
BRISIGHELLA
FORLI’
OZZANO DELL’EMILIA
PORRETTA TERME
CASTEL SAN PIETRO TERME
CASALECCHIO DI RENO - SASSO MARCONI
BOLOGNA
CASALECCHIO DI RENO - SASSO MARCONI
RIMINI
FERRARA
DOZZA
BRISIGHELLA
ALTO BIDENTE-SANTA SOFIA 1996
FORLIMPOPOLI 1997
CASALECCHIO DI RENO - SASSO MARCONI

Carica

PRESIDENTE
Vittorio COSTA Avv.

VICE PRESIDENTI
Mario AMADEI
Davide UGOLINI
Angelo VENTURI
CONSIGLIERI
Luigi
Viterbo
Gian Luigi
Mario
Dino
Gianfranco
Guglielmo
Giordano
Livio
Roberto
Rodolfo
Sergio
Massenzio
Adriano
Aldo
Fabio
Mirco

AGOSTINI
BALZANI
BANDINI
BONFIGLIO
CAMPODUNI
CENNI
DOTTI
EMERI
FRANCO
GNUDI
GRAZIANI
MANTOVANI
MAZZETTI
MONDUZZI
PASTORE
TOMMASINI
ZUCCHINI

Ma guarda, è apparsa una foto di muli, sarà di qualche batteria della Montagna?
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I nostri reduci
I nostri Reduci.

Nella nostra Sezione
abbiamo ancora molti Reduci, la nostra
storia. Mandateci la loro foto .
Ecco Pietro Cavina , del 2 febbraio 1919
festeggiato dagli alpini del suo Gruppo
Brisighella

15 settembre 2016,

94° compleanno
Reduce Odo Bezzi festeggiato dal suo
Gruppo Forlì e dalle Istituzioni. Infatti,
nella foto, oltre agli alpini del Gruppo con
il Capogruppo vicini al festeggiato, ci sono
la Madrina del Gruppo Sig.ra Laura Zavatti
ed il Presidente del Consiglio Comunale
dott. Paolo Ragazzini.

A Luca, Sofia, Anna, Davide,
Marina, Alice, Paolo ed a tutti
i nostri tesorini, i nipotini
e nipotine degli Alpini nonni

Luca, sei pronto? - Si nonno, posso mettermi il
cappello alpino? - Non il mio, mi raccomando.
- Dai, nonno cosa dici, lo so anch’io che è troppo

grande. - Dammi la mano nipotino mio, che
andiamo in piazza. - Ma dove andiamo nonno? - Andiamo ad una cerimonia dove ci sono
anche gli alpini, caro piccolo. - Chi ha in testa
quel cappello strano come noi con una piuma,
è un alpino vero ? Anche tu sei stato un vero
alpino, nonno? - Certo piccolo, ero e mi sento
ancora un alpino, anche se sono passati un bel
po’ di anni da quando ero in divisa. Nonno potrò fare anch’io l’alpino? - Se lo vorrai mio caro
nipote, se lo vorrai ed io ti sarò sempre vicino.
Quando sarò alto come te, nonno? - Certo piccoletto, dai che andiamo, la cerimonia incomincia tra poco.

Nonno, quando cantavano quella canzone che parla di fratelli, avevi una lacrima in un occhio?
Quella canzone si chiama Inno degli Italiani e la lacrimuccia era a causa di un moscerino che mi era entrato in un occhio, mi capita spesso quando tirano su in alto quel pezzo di stoffa che ha tre colori. - Ah,
questo lo so nonno, è la bandiera italiana - Sai cucciolotto mio, quella bandiera mi ricorda tanti momenti
belli e brutti, tanti amici che sono andati via. - Tranquillo io sarò sempre tuo amico e non ti lascerò mai.
Dammi la mano nonno, torniamo a casa.
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Grazie ad Enrico ed al
nipotino Luca
per le due belle foto:
Non so se riusciremo ad
aiutare sempre i nostri
piccoletti, ma ce la
metteremo tutta

Da L’alpén ‘d Furlé

Agosto 2006
Ma quando arrivano ...i giovani?
La necessità di un ricambio per il futuro
nostro Gruppo si nota un grande
fermento ed una vitalità che non
ha mai trovato riscontri in altri
momenti della vita associativa. E pur rifacendomi al lontano 1974, data di (ri)-costituzione del nostro gruppo, non ricordo
anni di così grande impegno ed assidua
partecipazione. Gli alpini, nella nostra città, ormai sono una vera realtà. Complice
il Raduno Sezionale del settembre 2003
gli alpini forlivesi godono di un’immagine del tutto invidiabile perché dove c’è bisogno, dove occorre aiutare, loro ci sono.
Ed i nostri concittadini hanno apprezzato
ed apprezzano con vivo entusiasmo pur
conoscendo bene la diffidenza e la ritrosia
dei forlivesi. Anche l’Amministrazione comunale ha contribuito alla nostra visibilità
forse perché hanno apprezzato il lato serio
e laborioso degli alpini. E che dire poi della stampa locale. In occasione del Raduno
Sezionale si è superata quanto ad informazione e a celebrazione dell’avvenimento e
quindi un pubblico riconoscimento che
tutti gli alpini, anche successivamente, hanno avallato con i loro comportamenti.
Un quadro, quindi. roseo della situazione
sia a livello di Gruppo sia di accettazione
e di compartecipazione della nostra città
in generale. Ma a voler trovare il cosiddetto pelo nell’uovo una preoccupazione mi
sfiora. Il nostro futuro. Perché pensare al
domani, direte voi, godiamoci il momento
di....gloria! Giusto, però sarebbe bene guardare avanti e gettare le basi per avere poi un
futuro migliore e che poggi su basi sicure.
L’altro venerdì sera ero in sede. Come al solito l’atmosfera è di quelle per cui ti senti e
ti trovi bene. Un po’ di attenzione quando
il Capogruppo Maretti (dovremmo fargli un
monumento in Piazza al posto del triunviro
Aurelio Saffi!) illustra le varie manifestazioni e dove andremo la domenica successiva;
quindi ognuno prosegue nel suo discorso
con l’amico e si parla di Contrin, di Adamello, del Raduno Sezionale imminente e
così via. Poi il mio sguardo volge a 360° sui
presenti: li osservo e noto che dal 1974 sono
passati oltre trent’anni. E si vedono tutti!! Allora eravamo giovanotti di neanche trent’anni adesso siamo....maturi! E questa cosa mi
ha fatto riflettere appunto sul nostro futu-

di Enrico Panzavolta

Nel

A pensare ai giovani per il ricambio. Chissà perché mi è sfuggita questa foto di

un’abbeverata muli, negli anni 80, su FB di Enrico Panzavolta, quando c’era il ricambio
ed i giovani c’erano eccome.
Sembra proprio una caserma conosciuta, non sarà la D’ANGELO di Belluno ? Che sia la
sede del Gruppo Lanzo, del 6° Reggimento Artiglieria da Montagna? Un po di nostalgia’.

ro e sul ricambio generazionale che da noi
non c’è e non si vede. Parafrasando il titolo
di un recente film di Pupi Avati dico: “Ma
quando arrivano...i giovani?” Il nodo di
questa esposizione è proprio questo: mancano le forze fresche, quelle che dovrebbero
ereditare, fra non molto, la famosa “stecca” !!
Ed allora credo che dovremo valutare tutto
questo ed impegnarci per convincere i nostri giovani già presenti nel Gruppo a partecipare ed a portare il loro contributo di idee
affinché le nostre tradizioni trovino terreno
fertile anche in un prossimo futuro. Tenuto
conto, inoltre, dei risultati degli ultimi anni
non guasterebbe neppure approfittare del
momento propizio per lanciare, anche a
mezzo della stampa locale, una campagna rivolta al tesseramento di alpini per dare nuova linfa ad un Gruppo che corre un grosso

rischio: quello di esaurirsi per mancanza di
ricambio generazionale. E se questo avverrà
in un futuro che non ci riguarderà più, causa
l’abolizione della leva obbligatoria, non può
avvenire ora a processo appena iniziato! Di
tempo, davanti a noi, ne abbiamo ancora ma
è assolutamente proibito dormire sugli allori!! Diamoci tutti da fare.
Questo articolo era in prima pagina su “L’alpén ‘d Furlé” del mese di agosto 2006. Sono,
nel frattempo, trascorsi più di dieci anni e la
situazione, credo in molti altri Gruppi della
nostra Sezione, si è aggravata ancora di più.
Il ricambio latita ed i “veci” hanno aggiunto
altri dieci anni alla loro già veneranda età .
Lo zaino comincia a farsi pesante.
Però sento un coro lontano che canta una
vecchia canzone “ma gli alpini non hanno
paura”.
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94° FONDAZIONE SEZIONE BOLOGNESE-ROMAGNOLA

94° Fondazione Sezione
Bolognese-Romagnola
Bologna
13 Novembre
2016
Un caldo
abbraccio
degli Alpini
alla loro
Sezione
cielo non prometteva niente di
buono, ma le previsioni erano
discrete. Il tempo non poteva
rovinare la giornata con la pioggia che
sembrava imminente. E così è stato. La
Manifestazione ha potuto prendere l’avvio
dalla Basilica di S. Francesco dove, dopo
la cronistoria della nostra Sezione, fatta con
molto garbo ed altrettanta precisione dal
Presidente Avv. Vittorio Costa. La Fanfara
di Orzano del Friuli ha suonato la famosa
“Stelutis alpinis” segnando, di fatto, l’inizio
della Manifestazione dopo la cerimonia
religiosa.E sul sagrato della Basilica ha cominciato a formarsi il corteo con un’intensa
“macchia gialla” che mi ha fatto subito venire alla mente le recenti catastrofi del modenese, dell’aquilano e del reatino dove la
nostra Protezione Civile ha dato un saggio
della propria preparazione e della grande
umanità verso la popolazione. Poi i cani, i
nostri cani addestrati che aiutano a ritrovare fra le macerie le persone ancora da
soccorrere.
Quindi il Vessillo della nostra Sezione unitamente a quello degli amici di Conegliano
Veneto e tanti Gagliardetti di Gruppo, forse
non tutti quelli che fanno parte della nostra
Sezione, ma ampiamente rappresentata.
Il corteo parte. In testa, ad aprire la sfilata,

Il
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il Vessillo della Sezione Bolognese/Romagnola scortato dal Presidente Vittorio Costa, i Gagliardetti dei Gruppi e la Fanfara di
Orzano del Friuli ormai diventata un’icona
per tutti noi della bolognese/romagnola e
via via a seguire gli Alpini, tanti per la verità e tutti ben inquadrati. Da lontano, in
Via Ugo Bassi, si scorgono le Due Torri e
penso, a quella famosa cartolina dell’Adunata Nazionale del 1982. Arriviamo così al
Palazzo D’Accursio dove, in perfetta simbiosi con l’Alzabandiera, cantiamo l’Inno
di Mameli. Usciamo con passo marziale dal
Palazzo del Comune per avviarci a rendere omaggio ai Caduti in Piazza Nettuno e a
depositare una corona al Monumento che
Li ricorda. Ma un altro appuntamento ci
aspetta perché con una sfilata niente male,
come partecipazione e come lunghezza di
percorso, arriviamo alla Chiesa di S. Stefano dove gli Alpini rendono omaggio al
Sacrario ivi custodito con una cerimonia
di alta emotività. Si riforma il corteo ed attraversando Via Rizzoli, Via Indipendenza
notiamo quanta gente faccia ala al nostro
passaggio. Anche noi ci impegniamo maggiormente perché cerchiamo di stare al passo, di essere coordinati con gli amici che ci
stanno al fianco e poi, con le magiche note
del nostro “33” , diventa tutto più facile.

Quasi quasi ci dispiace che la sfilata volga al
termine, nonostante la lunghezza del percorso, perché il concorso della folla credo
sia stato determinante. Prima della svolta in
Via Indipendenza mi sembrava una sfilata,
come tante altre, ma poi lo scenario che mi
si è aperto è balzato davanti ai miei occhi
rendendomi fiero di essere, ancora una volta, un Alpino.
Finisce così la prima parte, la parte ufficiale
relativa al 94° anno della costituzione della
nostra Sezione. Ha inizio la seconda, quella
conviviale al Circolo Ufficiali in Via Marsala dove molto alta è stata l’affluenza . La
confusione regna sovrana, le voci si sovrappongono ma l’intesa è perfetta. Neanche
un appetitoso pranzo ha interrotto quella
bella atmosfera che si era creata prima e
durante la cerimonia. Ora sebbene la fatica
faccia capolino, perché per molti l’età si fa
sentire, prendiamo atto che siamo contenti
e soddisfatti. Mi rendo conto che giornate
così, e con il Cappello in testa, ci avvicinano e ci affratellano sempre di più.
La nostra Penna, il nostro ideale comune
deve farci sentire sempre fieri di essere Alpini. E nel ricordare questo nostro
94° di Fondazione tutti ne eravamo orgogliosamente consapevoli. E me ne torno
a casa felice.

94° FONDAZIONE SEZIONE BOLOGNESE-ROMAGNOLA

lgf

Aprite le porte che passano , che passano, aprite le porte che passano i baldi alpini, freschi
E come la marcia ben , la banda, la banda, e come la marcia ben, la banda degli alpin

e bei, senza schei, bei putei.
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Alziamo il bicchier facciamo cin cin

beviam beviam beviam.
Tutto il mondo fa cin cin sollevando il bicchiere del vin.
Cin cin. Evviva gli Alpin. Cin cin.
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Il 94° della Fondazione
visto da un’altra angolazione
A la matina bonura a ’n fan alvè . Di mattina presto ci si trova a Messa nella bella
chiesa di San Francesco. Poi si va in sfilata,
sembra facile perché abbiamo un programma definito con il Comune. Ma c’è una variabile, in testa alla sfilata c’è il Presidente,
questa mattina il suo thè era troppo forte,
con troppa teina, sostanza che produce
gli stessi effetti della caffeina. ed ha altre
idee per smaltirla. Come da programma
approvato dal Comune, si esce e si va al
passaggio pedonale rispettando il verde.?
Ma nooo, si attraversa Piazza Malpighi tutti inquadrati,si blocca un po’ di traffico ma
pazienza tanto non c’è neanche un vigile,
sotto lo sguardo stupito di qualche turista
che, ligio alle regole, attraversa sulle stri-

sce. Poi giù per Via Ugo Bassi, qualcuno
ci guarda come esseri strani. Però la gente,
c’è ed anche tanta, ci guarda e si fa da parte
lasciandoci passare; per forza, davanti abbiamo il Presidente che va diritto come una
schioppettata. Qualcuno dice che siamo
meglio noi che quel Beppe Maniglia che
fracassa non solo i timpani, con una musica
assordante da invasati.. Carissimi pedoni e
biciclettari che affollate la via, fateci passare
Aprite le porte che passano, che passano,
un-duè, aprite le porte che passano i baldi
Alpin. Salta fuori uno che ci parla di Pieve di Cadore, si capisce che è stato lassù in
villeggiatura pagata dallo stato per 12 mesi,
chiede informazioni sul perché siamo a Bologna. Qualcun altro ci chiede un biglietti-

no da visita. Uno ci apostrofa con “cunici”,
e ci dice che è contento di vederci, però si
vede che ci conosce ma che ha una vista
scarsa, ci siamo anche noi della Montagna.
E noi avanti. Arriviamo alla piccola porticina che dà sul cortile del palazzo comunale,
dove, come da programma, dovremo entrare per l’alzabandiera; ma ahi ahi, il Capo
fa un cenno con la mano, tiremm innanz,
avanti, e via avanti per Via Rizzoli. Ma stando nell’ultima fila che effetto fenomenale, le
file di cappelli, l’alpinone che porta il cartello della Sezione, vicino al Presidente ed in
fondo le due torri che si stagliano nel cielo.
Non sono bolognese, neppure emiliano-romagnolo ma a vedere questa immagine è
proprio una grande bellezza. Ed è proprio
bella Bologna. E il Presidente cosa fa? Va
avanti fin sotto le due torri, poi si torna verso il palazzo comunale non prima di esserci
fatti ammirare dai passanti, e merito va
anche alle tute gialle della protezione civile, sono solo una cinquantina ma è un bel
colpo di colore. Finalmente ci decidiamo,
anzi il Presidente si decide ed entriamo dal
portone principale per il cortile dell’Alzabandiera. Sono con noi i due nostri cari
amici colonnelli alpini Ghiretti e Gnesutta, con l’ex comandante della regione
militare Li Gobbi anche lui con la penna;
è stato comandante di battaglione alpino. Ora si riprende il cammino, cosa farà
il Presidente? Niente di strano, si va verso
piazza S. Stefano in ordine compatto, bloccando in Piazzetta della Mercanzia solo un
po’ gli autobus e la circolazione di chi viene
da S. Vitale. Ecco la basilica di S. Stefano
che si avvicina. Qualcuno ci riprende, farà
un video per casa sua? Ma ti pareva che il
Presidente seguisse il programma. D’al-
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tronde aveva detto che il programma non
gli interessava , e che ci avrebbe portato lui
in giro, tutti dietro al Vessillo. Allora perché
non fare una capatina in Strada Maggiore,
c’è una transenna, via anche quella, e via
dietro alla banda. Finalmente si sbuca dal
fianco della Basilica, ma un intoppo, non
si trova il prete che deve aprire il cancello
per entrare al Lapidario dei Caduti della
prima guerra mondiale, in teoria aperto,
forse non ci siamo capiti per telefono, loro
sono brasiliani e forse io gli avevo parlato
in veneto. Ma arriva una signora un po’ su
di anni che ha la chiavi, brontola non poco,
e finalmente apre. Si arriva dentro ed un
bel colpo d’occhio nel chiostro antico con i
due Vessilli, c’è anche quello di Conegliano
ed i tanti Gagliardetti, con le autorità e su,
il porticato della galleria affollata di penne
nere. Finita la piccola cerimonia, si riparte,
in teoria per andare verso il circolo ufficiali
dove ci stanno preparando la pappa. Troppo
semplice, il Presidente in testa gira verso via
Farini e poi giù. Qualcuno si ferma prima,
va a prendersi un caffè, qualcun altro pensa
bene di sfilarsi per una stradina secondaria
ormai stanchino, qualcun altro si china e va
carponi con le ginocchia piegate e per non
farsi vedere, nasconde anche il cappello E
la fanfara cosa fa? Fanno finta di niente ma
hanno il fiatone anche loro, i tamburi arrancano, le trombe sono un po’ sfiatate Ma
questa volta il Presidente si accorge delle
truppe stanche e senza tante variazioni di
percorso ci porta giù direttamente verso il
circolo, non prima di fare un altro passaggio
per il bellissimo centro storico di Bulaggna.
Il Pres si arrende, forse perché è finita la teina del thè mattutino o per bontà d’animo
nei nostri confronti ? Mah. E’ andato tutto
bene, a balus. C’era un po di zagno, a dir
la verità. Alla fine i commenti si sprecano,
chi dice che ci ha fatto bene sgambilare un
po’, che il tour turistico di Bologna del Pres è
stato fatto ad uso dei forestieri: i montanari

bolognesi, e poi i ferraresi, ravennati, forlivesi, cesenati e riminesi. Qualcuno ricordando il suo periodo all’Università, ipotizza
un tour delle osterie del Sole o dei Poeti o
delle Dame. Poi si incomincia con il pranzo
o come qualcuno continua ancora a chiamarlo, rancio alpino, magari quel “rancio”
al reggimento. Questa volta niente passatelli
asciutti ma riso, a qualcuno, senza voler far
nomi, a dir la verità non è piaciuto molto
e per capire meglio ha preso giù nel piatto
due volte e poi anche la terza perché non ha
capito bene da cos’era composto. Lo stesso
personaggio per capire com’era il vino rosso, si è scolato una boccia intera, da ultime
notizie sembra arrivato a casa sano e salvo.
Nessuno è stato lasciato senza pappa e ciccia e senza bere. Sempre in compagnia della bella banda, o si dice fanfara, di Orzano,
friulana doc.
C’erano i due Vessilli con i due Presidenti,
Benedetti di Conegliano ed il nostro Costa, il

Consigliere nazionale Azzi , ed i Gagliardetti dei Gruppi Alpini di Alto Bidente, Anzola,
Bologna, Brisighella, Camugnano, Casalecchio/Sasso, Castel S.Pietro, Castrocaro, Cento, Cesena, Cotignola, Crespellano, Dozza,
Faenza, Ferrara, Forli, Gaggio Montano,
Lagaro, Massa Lombarda, Ozzano, Porretta,
Rimini, Riolo, San Giovanni, Vergato.
Se mi sono dimenticato il nome di un Gruppo presente, segnalatelo. Ma noi c’eravamo,
e peccato per gli altri, non hanno potuto
vivere questa bella giornata e condividerla con noi. Arrivederci al prossimo anno,
al novembre 2017. Chissà se il Pres ci porterà anche a S.Luca o che cosa altro avrà
in mente, Però basta thè, è troppo forte.
liviofranco.
Il servizio fotografico intero è della nostra
socio aiutante Angela Fogli. Su www.bologneseromagnola.it tutte le altre foto. Le foto in
questo articolo sono messe alla garibaldina,
spetta a chi c’era ricordarsi i vari momenti.
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Come eravamo
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1. Glauco Maini 1896 A.U.C.
2. Carlo Giosuè 1994 Gruppo Lanzo 47° batteria
3. Gruppo Alpini Mercato Saraceno 1996 consegna
del Gagliardetto
4. Marino Sebastiano 1969 Btg. Pieve di Cadore
5. Adunata Nazionale di Verona 1990 Il CDS
6. Adunata Nazionale a Milano 1992 sfila il Vessillo sezionale
7. Gruppo Alpini Alto Bidente 1997 consegna del Gagliardetto
8. Rino Dal Piaz 1952 Brigata Tridentina – Al Rifugio Valfreda
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Alle adunate nazionali

ADUNATA NAZIONALE ALPINI
BASSANO DEL GRAPPA 1948
Il primo Presidente della Sezione
dopo la guerra è Cesare Rinaldi

ADUNATA NAZIONALE
ALPINI CORTINA 1953
Il Presidente della Sezione
è Gustavo Zanelli
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Alle adunate nazionali

ADUNATA NAZIONALE

ALPINI TRIESTE 1965
Il Presidente della Sezione è Vittorio
Trentini, il porta-cartello è Raffaele Rossetti

ADUNATA NAZIONALE
ALPINI TREVISO 1994
Il Presidente della Sezione
è Vittorio Costa
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Gruppo Alpini Castel San Pietro Terme

Una serata per le commemarazioni
della Prima Guerra Mondiale

abato 3 dicembre al Teatro Comunale “Il Cassero” di Castel S. Pietro, nell’ambito delle commemorazioni del Centenario della prima guerra
mondiale, si è tenuta una serata proposta
dal Gruppo locale con le canzoni, letture e
chitarra. A cento anni da quella chiamata
Grande Guerra lo spettacolo ha fatto rivivere la crudeltà della guerra, la vita quotidiana
di un uomo in divisa che può morire da un
momento all’altro ma che affronta la situazione con un proprio sentimento personale
quasi eroismo quotidiano. I momenti storici come la rotta di Caporetto, la sanguinosa
battaglia sul Monte Nero, le cosiddette spallate per far cedere il nemico correndo sopra
un’immensità di corpi abbattuti al suolo,
perdono la propria retorica e si scopre che
non ci sono buoni o cattivi ma tutto è orrore
e desolazione. La vittoria porta alla speranza della vita migliore , ma porta il suo carico
di speranze deluse, ma torna l’amore per il
sapere e la poesia e l’orgoglio per una vita
libera ed onesta.

S

1

1. Il Presidente Costa con il
Capogruppo Bondi insieme a Dotti.
2. Due sul palco: la chitarra di
Massimo Priviero e la voce narrante
di Daniele Biacchessi.

2
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Gruppo Alpini Castrocaro Terme

Il Natale con noi
Gruppo in collaborazione con
l’amministrazione comunale e tutta la cittadinanza, nel
periodo delle feste natalizie si è pre-

Il

so l’impegno per tutte le sere e tutti i
pomeriggi festivi, di servire vin brulè,
caldarroste, piadina fritta e tanti piatti
di stagione, mantenendo sempre acce-

Gruppo Alpini Meldola
Gruppo ha partecipato ad un
concorso di realizzazione di
copertura di una colonna nel
porticato del centro storico di Meldola.
Nel periodo delle feste natalizie un Alpino del Gruppo (Fabbro) ha realizzato
questo bellissimo rivestimento con anche la caveja in ferro battuto.
L’opera è arrivata prima battendo la forte concorrenza di altri progetti

Il
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so il fuoco dal 24 dicembre all’ 8 gennaio. La visita e la presenza di tanti Alpini anche di Gruppi limitrofi, è stata
massiccia. Grazie a tutti.

La nostra colonna

Gli Alpini per Cesare Battisti
buoni e semplici come eroi
e fanciulli; audaci e prudenti
come soldati di razza; robusti,
resistenti come il granito dei loro monti;
calmi, sereni come pensatori o filosofi;
col cuore pieno di passione malgrado la
fredda scorza esteriore, al pari di vulcani coperti di ghiacci e di neve tali apparvero, nell’alpe nostra gli alpini d’ Italia, all’ irrompere della santa guerra di
redenzione e di libertà.

“...

Cos’è un Alpino di Vittorio Trentini
Ma cos’è un alpino: l’alpino è una condizione di vita, essere alpino è un tutt’uno con
fratellanza solidarietà, disciplina, amor di Patria, coraggio, amore, la sicurezza di
potersi fidare uno dell’altro. Dobbiamo sempre ricordare a chi alpino non è ed a chi
fa parte della nostra famiglia alpina, che il modo di essere alpino è un bene prezioso, da preservare, una categoria di pensiero seguita da chi ci ha preceduto, anche
nei momenti bui, con orgoglio e senza timore.

Gruppo Casola Valsenio
corso della sua festa del 3 e 4
giugno, il Gruppo Alpini Casola
Valsenio intitolerà il Gruppo ad
Antonio detto Nino Berti Ceroni, uno dei

Nel

fondatori della Sezione Bolognese Romagnola. Nato a Bologna, Sottotenente degli
alpini nel 6° reggimento, nel 1916 si meritò la Medaglia di Bronzo al V.M., il 18

Valerio Rossi

novembre 1922 era presente insieme ad
una cinquantina di presenti Sepolto nel
cimitero di Casola Valsenio, origine dei
Berti Ceroni della Romagna

Gruppo Ravenna
omenica 4 settembre si è tenuto
il tradizionale incontro di fine
estate da parte degli Alpini di
Ravenna. Il Capogruppo Gilberto Galeotti ha aperto la giornata con l’Alzabandiera alle 10,15, seguito dalla Messa a ricordo di chi è andato avanti, del Gruppo
ed i Caduti di tutte le guerre, Dopo la
Messa il ritrovo conviviale, con un buon
numero di soci, parenti ed amici ai quali si era unito anche il Presidente Costa

D

liviofranco

con il Vessillo sezionale. Alle 16,30 si è
conclusa la giornata con l’ammainabandiera. Questo in poche parole il riassunto
stringato, molto stringato dell’incontro di
fine estate del Gruppo di Ravenna. Ma
dispiace che ad accompagnare il Vessillo ci fosse solo il consigliere Mantovani,
nessun gagliardetto. Eppure il Gruppo è
conosciuto, eppure il CapoGruppo Gilberto aveva inviato a tutti i Gruppi della
Sezione l’invito, eppure ci sono diversi

Gruppi Alpini vicino a Ravenna. Forse
troppe manifestazioni forse l’età avanza,
ma è molto bizzarro che non si sia trovata un’auto per ognuno dei 4/5 Gruppi
vicini a fare atto di presenza alla cerimonia. E che dire dei Gruppi che fanno le
gite al mare per mangiare il pesce, anche
a Casalborsetti si mangia del buon pesce.
In fin dei conti esser presenti significava perdere un’ora e mezzo, non di più,
tanto è durata la piccola cerimonia.

Gruppo Meldola
Il Capogruppo Mauro Campana è andato avanti

Campana Andrea

ancora profondo sgomento per
l’improvvisa scomparsa di mio
padre Mauro, Alpino della Julia
(scrivo anche da parte di mia madre alla
quale dedicherò il mio tempo assieme
alla mia compagna di vita) desidero ringraziare infinitamente tutti i Gruppi che
hanno partecipato al funerale di Mauro,
svoltosi ieri pomeriggio. Non avete idea
di quanto possa esservi riconoscente.

Con

Mio padre mi ha trasmesso fin da piccolo i valori che da sempre gli Alpini
trasmettono...cosa significhi ESSERE
ALPINO...e cosa significhi portare IL
CAPPELLO DELL’ALPINO. Purtroppo,
personalmente, per vari motivi familiari
sui quali non mi dilungo non ho potuto
fare vita militare...ma nel cuore e nella
mente avrei voluto nella mia vita fare
anche io l’Alpino. Mio padre era per me

un supereroe. Ora rimane una grande
casa...con un grande assordante silenzio
dentro. Porterò sempre nel cuore e nella
mente i suoi insegnamenti che oltre da
padre...anche da Alpino mi ha saputo
trasmettere....e porterò altrettanto nel
cuore il ricordo dell’affettuosa partecipazione dei Gruppi che hanno presenziato.
Grazie di cuore a tutti. Sincero. Non ho
parole. W GLI ALPINI!! SEMPRE!

Un vecchio amico è “andato avanti”

Mauro Campana, Capogruppo degli Alpini del Gruppo di Meldola della
Sezione Bolognese/Romagnola ha fatto “Zaino a terra”. Come sempre,
in questi momenti si rimane increduli, non ci si vuol credere, ma poi si
capisce che la vita è anche questa e si cerca di razionalizzare. Ma non è
assolutamente facile dopo tanti anni di conoscenza, di appartenenza e
di vita alpina trascorsa assieme. Non mi rimane che dirti “addio” ed augurarti “buon viaggio” che so, grazie alla tua bontà ed al tuo equilibrio,
sarà un viaggio breve! Eri un uomo buono e questo ti meriti.
Enrico Panzavolta
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Ricordando Graziano
norma non ricordiamo chi è andato avanti in questi anni, se ne dà
notizia al momento della scomparsa ma poi si lascia ai singoli Gruppi
ricordare la perdita del loro socio. Ma nel
caso di Graziano Bandini, Vicepresidente in carica, Capogruppo di Ozzano per
trent’anni, Consigliere sezionale per tanti
anni, penso sia doveroso fare un‘eccezione.

Di

RICORDO DEL NONNO

Graziano Bandini è stato investito di tante
cariche nel corso della sua vita, così tante
che alcune mi sfuggono persino. Ha ricoperto il ruolo di presidente del gruppo alpini di Ozzano dell’Emilia per innumerevoli
anni, è stato vicepresidente sezionale e ovviamente, titolo col quale era noto ai più,
Cavaliere della Repubblica.
Di una cosa in particolare mi compiaccio,
perché nel 1992 un titolo gliel’ho dato anche io: Nonno.
Esatto, Graziano era mio nonno e quello che
voglio raccontare qui è chi era il Cavalier
Bandini quando sul capo non portava la sua
“lunga penna nera”, anche perché, voi alpini,
quella storia la conoscete già, probabilmente
anche meglio di me. Mio nonno era quel che

si definisce una persona semplice e di poche
parole, sorrideva, sorrideva sempre, anche
quando non c’era motivo di farlo e soprattutto
aveva quella monellesca complicità con noi
nipoti che ce lo faceva tanto amare. Era un
nonno come tanti: giocava a carte, ci pagava
il gelato, ci portava alle giostre… Come tutti i
nonni, anche il mio mi ha fatto tanti regali, ma
uno solo ricordo con estrema nitidezza: un
cappello da alpino in miniatura nel quale oggi
non entra più nemmeno il mio pugno, ma che
custodisco gelosamente sul mio comodino.
Beh, era QUASI un nonno come tanti, lui
era un alpino.
Purtroppo Graziano è stato l’unico nonno
che ho conosciuto, pertanto tutto quello
che gli vedevo fare di continuo era per me
di estrema normalità.
Crescendo però, mi resi gradualmente conto che questa sua normalità non era poi
così convenzionale.
Scoprii che fu tra i primi soccorritori che
accorsero a Longarone dopo il disastro del
Vajont, anche se, come facilmente intuibile,
non amava parlarne, venni a conoscenza di
tutto il volontariato che aveva fatto e che faceva, anche insieme a mia nonna, e scoprii
che non tutti i ragazzini avevano un nonno

che era Cavaliere.
Volete sapere che cosa mi rende più fiero di
tutto ciò? Che, finché non fui io a scoprirlo,
lui non mie ne aveva mai parlato, lui faceva,
faceva e basta. Questa è la lezione più grande che mi abbia mai dato.
E’ inutile perdere tempo a riempirsi la bocca, è molto più utile riempirsi le mani con
un badile e spalare del fango nel momento
del bisogno.
So che il mio intento era quello di raccontarvi l’uomo perché l’alpino lo conoscevate
già, ma la realtà è che queste due figure non
possono essere scisse.
Graziano era al tempo stesso il Cavaliere, l’alpino, il volontario e quel nonnino un po’ furetto
che cercava a tutti i costi di battermi a scala
quaranta. Tanto poi, vincevo quasi sempre io.
Mio nonno era la persona più buona che io
avessi mai conosciuto e ora che non c’è più
continuerà a vivere in chiunque creda nei
valori della solidarietà, della compassione e
nell’umanità.
W gli alpini e W tutti coloro che, come nostro nonno ha fatto, continueranno a tendere la mano a chi è caduto!
Riccardo con tutti i nipoti: Sara, Lorenzo e
Alice

Ricordando l’Alpino
Un anno fa andava avanti Graziano, il capogruppo
dalla nascita del Gruppo Ozzano. Dal 1985 con
i suoi Alpini, le mogli, gli aggregati ha saputo
tirar fuori da un rudere qualsiasi una bella
baita alpina sede del Gruppo. Quanto lavoro dando sempre l’esempio, quanta
passione. Aveva vissuto in divisa il
Vajont nel ’63, l’alluvione terribile che spazzò via Longarone. L’ho conosciuto
tardi, altri potrebbero
ricordarlo meglio di me.
Ma è un debito che ho
nei suoi riguardi: ha insegnato a me giovane, non d’età,
ma come consigliere sezionale in che
modo impegnarsi al meglio per l’Associazione, per la nostra Sezione e per il proprio Gruppo, per
gli Alpini, per gli altri. Anche a resistere certe volte e non sprecare
quel poco di buono che riuscivo a fare, a non buttare via lo zaino ed
ad andare avanti. Lui che si era prodigato con tutto se stesso perché il
suo Gruppo continuasse a vivere, rischiando anche di suo, non conosceva la resa, sempre avanti. Se aveva dei dubbi, non lo faceva vedere.
Alla mia età normalmente non si accettano consigli, ormai siamo
allenati a tutto, almeno così pensiamo, ma quando mi consigliava riguardo a qualche complicazione sorta o qualche “incomprensione”,
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mai si imponeva,
mi consigliava solamente, anche se qualche volta discutendo
con forza, mai violando
quella forma di rispetto
verso anche il più capoccione (nel mio caso).
Chi ha fatto la naja, si ricorda che c’era sempre un anziano di naja prossimo al congedo, che ti consigliava sia fossi
un conducente sia fossi uno
sten di complemento, ecco lui
era in un certo senso l’anziano ed
io il bocia. Spesso abbiamo faticato spalla
a spalla per rendere più vitale la Sezione, lui con
la sua volontà tirava la volata. Ma non solo mi insegnava
come prodigarsi per e con gli Alpini ma con il suo esempio mi faceva ricordare sempre come anche gli altri avessero bisogno di noi
con la penna, quella bella parola che è solidarietà, spesso lasciata in
cantina. Senza dover apparire, dote preziosa, dando aiuto al debole
senza pretendere nulla in cambio, altra dote preziosa. Vero campione di quei valori che portiamo dentro, noi con la penna. La sua
Alpinità era contagiosa. Ma anche lui se ne è andato, lasciando
un vuoto in tutti noi.

Gruppo Alpini Modigliana

Coro degli Alpini
“Val Tramazzo”
abato 8 ottobre in occasione del 25°
anniversario la Fondazione Banco
Alimentare - Emilia Romagna ha
organizzato, all’Auditorium Unipol di Bologna, un incontro sul tema “OLTRE LO
SPRECO, UNA RETE DI CARITÀ”. L’invito
era in particolar modo rivolto a tutti coloro
che aiutano la Fondazione: aziende alimentari partner, sostenitori, operatori, volontari
ed in questo senso la presenza degli Alpini
testimoniava la nostra costante partecipazione alle raccolte alimentari e l’impegno
dimostrato negli anni. Durante l’evento è
stato fatto il punto sulla povertà alimentare nella nostra regione e sull’impegno solidale a favore delle persone bisognose del
Banco Alimentare. Sono intervenuti fra gli
altri il ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali Giuliano Poletti, il presidente della Regione E. Romagna Stefano Bonaccini,
l’Arcivescovo di Bologna S.E. Mons. Matteo
Zuppi e l’attore e testimonial della Giornata
Nazionale della Colletta Alimentare Paolo
Cevoli. Alla manifestazione erano presenti
due formazioni corali: il coro gospel di San
Patrignano ed il nostro coro Alpino “VAL
TRAMAZZO” nel quale cantano Alpini dei
gruppi di Modigliana e Tredozio e presenta
anche una sezione di strumenti musicali fat-

S

to questo certamente inconsueto rispetto ai
cori a cappella della tradizione alpina.
Questo invito inaspettato per noi volontari
impegnati nella raccolta alimentare, ci ha
riempito d’orgoglio. Superati i primi timori
per una esibizione in una manifestazione
così importante con un folto pubblico, il
coro ha aperto l’incontro con due canti alpini, coinvolgendo anche il pubblico e l’altro

Guelfo Laghi Capogruppo di Modigliana A.N.A.
Sezione Bolognese Romagnola

coro presente in sala, ricevendo applausi ed
apprezzamenti. Non è mancato anche l’incontro goliardico con l’attore Paolo Cevoli,
al quale è stata donata una bottiglia di grappa con etichetta personalizzata. Un sentito
ringraziamento al nostro responsabile sezionale Bonfiglio, che ha promosso la partecipazione del nostro coro al 25° anniversario
della Fondazione Banco Alimentare.
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Gruppo Alpini Forlì

Festa Del Tesseramento e
Pranzo Sociale 27 novembre 2016
Enrico Panzavolta
ueste sono le fotografie relative alla
parte ufficiale della giornata. Ho scelto
le foto più significative della mattinata e spero di esserci riuscito. Un ringraziamento
a tutti gli intervenuti a cominciare dall’Assessore del Comune di Forlì, la signora Sara Samorì,
e per continuare con il Consigliere in rappresentanza della Sezione Bolognese/Romagnola,
del Col. Ghiretti di Bologna, e della Madrina
del Gruppo Laura Zavatti figlia di Pio Zavatti
indimenticato Capogruppo nonché Presidente
della Sezione Bolognese/Romagnola con all’attivo l’Adunata Nazionale di Bologna del 1982.
Numerosi i Gagliardetti dei Gruppi (12) che
hanno partecipato dando così un contributo
alla positiva realizzazione della giornata. Non
voglio però dimenticare nei ringraziamenti un
Alpino di cui non conosco il nome che ha fatto
ben 4 ore e 30 di auto - dalla Val Camonica per salutare un vecchio commilitone di Forlì.
Ed infine la Banda. Grazie infinite alla Banda
di Carpinello che con i suoi valenti musicisti ci
ha accompagnato nei vari momenti della Manifestazione e suonando poi nel tragitto dalla

Q
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nostra Sede alla Chiesa di S. Maria Ausiliatrice.
E che non deve essere facile per niente... Spero vivamente di non aver dimenticato nessuno

nei miei ringraziamenti. Vado a braccio, ma la
memoria comincia a farmi qualche scherzetto!
Abbiate pazienza.

Gruppo Alpini Rimini

“Cap. Aldo Iorio”
Anniversario della Liberazione di Rimini
Sergio Giordano

21 settembre 1944, Rimini fu liberata dagli alleati, la 3° Brigata da
Montagna Greca, che da allora si
chiama “Brigata Rimini” nell’esercito greco,
fu la prima ad entrare in una città fantasma,
irriconoscibile, devastata dai bombardamenti . Su quel fronte combatterono anche
indiani, canadesi, neozelandesi, britannici,
polacchi, sudafricani. Il nostro Gruppo anche nel 72° anniversario della Liberazione
di Rimini (21 settembre 1944) ,come ogni
21 settembre da quando si è ricostituito , ha
partecipato numeroso alle celebrazioni di
questo anniversario a ricordo della Liberazione della nostra città dall’occupazione
nazi-fascista.
Gli alpini riminesi con il loro gagliardetto
,ricevuto con tutti gli onori il 12 ottobre
2014 dal nostro Presidente Vittorio Costa
che ci ha riportati ad essere nuovamente
membri attivi in seno alla Sezione Bolognese-Romagnola si sono recati, insieme
a tutte le Autorità civili e militari e le altre
associazioni rappresentanti d’arma, a rendere omaggio alle centinaia di Gurkha, soldati indiani e nepalesi che hanno combattuto in Italia negli anni 1943/1945, sepolti
al Cimitero Militare lungo la Superstrada
Rimini-San Marino. Il cimitero Gurkha di
Rimini, che comprende 790 tombe di soldati indiani insieme a Gurkha nepalesi, si
trova a 3 km a sud di Rimini sul lato destro
della SS. 72 da Rimini a San Marino.
I Gurkha prendono il nome da una località
del Nepal dove 1200 anni fa si erano rifugiati nobili indiani in fuga dall’invasione
islamica del loro paese. Addestrati all’uso
delle armi, divennero soldati di mestiere.
Nel 1700 si salvarono a stento, con l’aiuto
degli Inglesi, da un tentativo di invasione
cinese e da allora furono sempre fedelissimi
al governo di S. M. britannica. Nell’autunno 1944 proprio per la Liberazione della
Città di Rimini ci furono aspri combattimenti nel corso dei quali due divisioni Indiane la 4a e la 10a ebbero un ruolo determinante.
Il luogo del cimitero di guerra fu scelto
nell’ottobre 1945. All’interno si trova il Monumento Commemorativo delle Cremazioni (172 Caduti i cui resti sono qui sepolti), uno dei tre esistenti in Italia, dedicato
agli Ufficiali e soldati Hindu e Sikh Caduti

Il

in questa area. Terminata la cerimonia con
onore ai caduti presso il Cimitero il corteo
con mezzi di trasporto messi a disposizione dal Comune di Rimini si è trasferito sui
luoghi della “Linea Gotica” in località Montecieco dove da anni è stato eretto un monumento a ricordo delle cruente battaglie
a pochi km dal confine della Repubblica
di San Marino da sempre definita “antica
terra della Libertà”.
Dopo la liberazione di Rimini la battaglia
per il nord Italia continuò finché la 43° Brigata Gurkha non venne decimata a Montebello e a Torriana, nonostante il parziale

successo della presa di Santarcangelo.
Rimini fu decorata di Medaglia d’oro per
essere stata una delle città più gravemente
ferite avendo subito quasi 400 incursioni e
bombardamenti aerei da parte della Forza
aerea angloamericana tra il 1943 e 1944.
Una distruzione spaventosa tanto da rimanere interamente seppellita dalle macerie
con migliaia di sfollati che si rifugiarono
nell’antica terra della Libertà dentro lo Repubblica di San Marino che fu sempre neutrale durante il conflitto mentre il governo
della città di Rimini fu “sottoposto alle leggi
di guerra tedesche”.
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Gruppo Alpini Rimini

Festa del Gruppo
10 Ottobre 2016
Gruppo Alpini Rimini ringrazia tutti quelli che hanno voluto
partecipare alla loro festa. Il partecipare alle Feste Alpine, è un modo per
rinsaldare l’amicizia e la fratellanza che
uniscono spontaneamente tutti gli Alpini e
tener vivo, ove ce ne fosse bisogno, l’affetto
che le cittadinanze coinvolte nutrono per le
‘Penne Nere.

Il
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Sergio Giordano

Castel Sismondo dimora dei Malatesta,
signori di Rimini, prima che venisse restaurato e riconsegnato alla Città, fu per
moltissimi decenni un carcere destinato
alla custodia e alla pena. Il Gruppo degli
alpini riminesi, che si onora di avere tra i
suoi iscritti l’alpino Giulio Rigon ricoprente
le funzioni di “guardiano” del Castello, ancora una volta ha ottenuto dalla Fondazio-

ne Carim la possibilità di utilizzarlo per la
sua Festa alpina . E così anche quest’anno,
in data 10 ottobre 2016, noi Penne Nere del
Gruppo “Capitano Aldo Iorio ” abbiamo
organizzato in questa stupenda cornice il
nostro anniversario di aggregazione alla
Sezione Bolognese-Romagnola. Arriverà
sicuramente, nei prossimi anni, anche il
“bel tempo” per il rancio a base di pesce
nel grande giardino interno del Castello ma
come sempre gli alpini non hanno paura ...
e venuti a conoscenza di un temporale in
avvicinamento le Penne Nere hanno deciso di requisire e allestire, con tricolori e foto
d’epoca, per il pranzo la famosa “Stanza
d’Isotta”. Così, ricoperto l’antico pavimen-

Festa del Gruppo

to con una moquette, per preservarlo dagli
insulti del convivio , hanno poi trasportato
i tavoli e le panc9 he per tutti i 200 commensali. Ottimo rancio preparato come
sempre da “Rimini per Tutti” onlus, dagli
antipasti di alici marinate alla catalana seguiti da vongole al primo di maccheroncini
,con sugo di canocchie per poi passare alle
grigliate di sogliole , di sardoncini , di spiedini di calamari contornati da insalata con
aggiunta di piadina romagnola e infine...
tanto fritto misto dell’Adriatico... il tutto
innaffiato da ottimo vino della cantina del
Monsignore con chiusura di dolci in parte
creati da un “alpino P. Nucci ,nostro segretario e in parte dalle signore degli alpini con

botto finale di albana delicato e grappa!
Ora, però, andiamo a raccontare il cerimoniale della nostra festa.
Ammassamento in Piazza 3 Martiri ,addobbata con bandiere tricolori distribuite
anche lungo il percorso, Labaro della Sezione con il nostro Presidente Vittorio Costa,
12 gagliardetti dei Gruppi a cui fanno seguito gli onori ai Caduti in presenza delle autorità civili e militari e di Associazioni d’arma,
Nastro Azzurro, Bersaglieri, Marinai, Guardia di Finanza e naturalmente si nota con
orgoglio la presenza di rappresentanti della
Protezione Civile ANA Sezionale.
Piace sottolineare la presenza di una delegazione di ex marinai sommergibilisti russi
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Gruppo Alpini Rimini

Segue da pagina 25

Gruppo Alpini Rimini
di San Pietroburgo che sono stati ospiti, per
circa 7 giorni, degli alpini riminesi aiutati
per l’accoglienza anche dall’Associazione
Marinai d’Italia riminese Con loro stiamo
maturando un pellegrinaggio in terra di
Russia. Le note musicali della Banda Città
di Rimini hanno aperto la giornata e la sfilata lungo le Piazze del centro fino al Castello suonando egregiamente tante note alpine.
Molto interessante,in attesa del pranzo, è
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Festa del Gruppo

stata la conferenza “Montepiana ieri, oggi
… domani” tenuta dal nostro tesoriere,
alpino Luigi Prioli e a seguire la toccante
lettura, da parte dell’avvocato Trezza ,di alcune lettere inviate alla madre, dall’alpino
riminese medaglia d’argento al valore militare Sten. Roberto Parisano (1896-1917)
deceduto sul Monte Grappa. Le Penne Nere
ringraziano l’associazione ARIES, sempre
attiva nel rivendicare e promuovere la cul-

tura della memoria sotto ogni suo profilo
che ha presenziato ,insieme ad alcuni suoi
iscritti in divisa storica, creando degna cornice ai temi trattati. Siamo,così, ritornati
al rancio e qui si conclude il racconto della nostra Festa 2016! WIWA Gli ALPINI!
Le foto ancora meglio dello scritto sono
in grado di raccontare la bellissima Festa
e possiamo garantire ai lettori che ne sono
state fatte tante!

Gruppo Alpini Riolo Terme

Il Gruppo dona un defibrillatore
Domenica 4 settembre 2016
anni il Gruppo promuove sul territorio iniziative benefiche. Il nuovo
gesto di grande generosità e solidarietà degli Alpini di Riolo è stato compiuto in
occasione della festa del volontariato che raduna le varie associazioni riolesi, il Gruppo
Alpini Riolo Terme con i suoi Alpini ha infatti fatto dono di un defibrillatore di ultima
generazione , alla parrocchia di S.Giovanni
Battista. Già nel 2006 aveva raccolto una
discreta somma per l’acquisto di carrozzelle
per invalidi, un’altra raccolta nel 2013 aveva permesso il dono di ulteriori carrozzelle.
Poi il contributo per l’acquisto di una auto
per uso sanitario. E per ultimo, ma non sarà
senz’altro l’ultima volta da parte del Gruppo,
il dono del defibrillatore. L’apparecchio verrà
posto all’esterno del Circolo “Villa Nina”, affinché sia fruibile sempre e da tutti. Per avere
più gente possibile in grado di poterlo usare,
è stato tenuto un corso di formazione aperto
alla cittadinanza. Proprio bravi . Nella foto
il Capogruppo Piero Pasini sul palco con il
parroco don Marino Perida ed il sindaco di
Riolo Alfonso Nicolardi .

Da

La Sagra degli Alpini in Romagna
da L’Alpino dicembre 1924

Nella Romagna solatia, dolce paese che sa conferire sempre
grazia e gentilezza anche nelle più vibranti e più solenni dimostrazioni di forza e di entusiasmo, si compì il 23 scorso, in una
splendida giornata di domenica, una cerimonia unica nel suo
genere e che rimarrà memorabile negli annali di questa terra
generosa e gagliarda. Che cosa si direbbe, infatti, di un’adunata
di cavalleggeri in qualche paese di montagna? La cosa sembrerebbe, per lo meno, piuttosto originale. E, per questo, non meno
originale certo fu l’idea di promuovere un convegno di “scarponi” autentici nel cuore di quella Romagna che è, soprattutto,
celebre per la distesa immensa delle sue pingui pianure, per la
rete mirabile di strade bianche e dritte, per l’intreccio geometrico e sapiente dei suoi canali. A quale titolo una regione simile
poteva chiamare a raccolta le Penne Nere, gli scalatori dell’Adamello e del Monte Nero, i superstiti dell’Ortigara e del Grappa? Siate pur tranquilli, ché il diritto c’era ed irrefutabile. Chi
ben conosce la storia della nostra guerra, chi non ignora quali
pittoresche sorprese riservasse all’osservatore la composizione
dei nostri reparti combattenti, non stupirà affatto per la straordinaria adunata romagnola del 23 novembre. La Romagna,
elargitrice inesauribile d’impetuosi ed incrollabili battaglioni di

Col. Federico Ferretti

fanti, la Romagna, che specialmente nel primo e secondo anno
di guerra, irrorò, in proporzioni quasi inique, del suo più nobile
sangue le zolle dell’Isonzo, e che, colla punta delle baionette,
scrisse pagine di gloria sul Podgora, sul Sabotino, ad Oslavia,
ebbene, sissignori, questa Romagna ha dato alla Patria anche gli
Alpini per le vette, ha offerto al sacrificio anche i suoi scarponi. C’è appunto, in territorio di Imola, negli estremi contrafforti
Appennini, un paese, piccolo forse di dimensione, ma grande
di eroismo che ha assicurato alla Romagna questo nuovo vanto.
Si chiama Tossignano e, forse- se la festa di domenica non ce
lo avesse improvvisamente rivelato_ molti di noi ne avrebbero
ignorato, per sempre, l’esistenza. Non è un paesone, lo ripetiamo, Tossignano: ma un bello e possente nido di aquilotti, genuino vivaio di Alpini. E come si dimostrava fiero, domenica
scorsa, della sua prerogativa montanara che gli accordava la
soddisfazione di far affluire, nel centro della Romagna, i soldati
delle vette, da colonnelli a conducenti, accorsi da tutte le parti
d’Italia. Da tutte le parti d’Italia! Perché tra tante doti meravigliose che caratterizzano gli alpini, c’è anche questa loro prontezza commovente, stupenda, ad accorrere in falangi compatte
là, dove sia bandita un’assemblea di scarponi.
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Gruppo Alpini Tredozio

Festa del Gruppo
2 ottobre 2016
Con il ritrovo alle 10 in Piazza
Vespignani a Tredozio , è cominciata la Festa del Gruppo,
anche quest’anno con una folta rappresentanza dei Gruppi Alpini della
Sezione. Ormai la Festa degli Alpini
di Tredozio è divenuta un’istituzione
, per molti vuoi per l’aria buona che si
respira , verrebbe da dire aria alpina,
vuoi per la presenza continua presso
altre manifestazioni alpine del Gruppo
Tredozio e per l’evidente simpatia che

Con
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riscuotono quando sono presenti. Un
Gruppo piccolo come numero di iscritti ma sempre molto attivo come presenze, anche in luoghi lontani da Tredozio,
molto più attivo di Gruppi con tanti
più iscritti. Questa è la loro peculiarità.
In questa occasione ci si trova da tutta
la Sezione anche se il tempo è inclemente, è un appuntamento fisso. Ora
la cronaca. Formatosi il corteo con in
testa il Vessillo sezionale ed il Presidente Costa, seguiti da ben 18 gagliardetti

di Gruppi Alpini, accompagnati nella
sfilata dalla “BRASS BAND” di Faenza i partecipanti si sono avviati verso il
monumento ai Caduti di tutte le guerre con la deposizione di una corona
d’alloro. Nel Parco degli Alpini, dopo
l’Alzabandiera vi è stata la deposizione
di una corona al monumento eretto in
ricordo di tutti gli Alpini tredoziesi andati avanti. Dopo la Messa nella Chiesa
di San Michele, ci si è recati presso la
“Casa degli Alpini” per il pranzo.

Gruppi Alpini San Giovanni in Persiceto

11 dicembre 2016
ricorrenza di Santa Barbara

ome ogni anno il nostro Gruppo festeggia Santa Barbara.
Purtroppo quest’anno, a causa
del referendum, la data è stata spostata la domenica dopo. Ma l’entusiasmo
è rimasto. Con l’ammassamento alle
9,30 si è incominciata la giornata dedicata a Santa Barbara a S. Giovanni
in Persiceto. Alle 10,00 l’alzabandiera
e poi in corteo con il Presidente Costa ed il Vessillo sezionale con il vice
Venturi, con i gagliardetti di Anzola,
Bologna, Camugnano, Castelfranco,
Crespellano, Porretta oltre a quello del
locale Gruppo Alpini, con il Sindaco
ed una rappresentante del Comune di
Anzola, con in testa la banda, sino al
Cimitero comunale a rendere omaggio alle lapidi dei caduti della 1° guerra mondiale ed al Sacrario dei Caduti
di tutte le guerre. Il ritorno in corteo
sino alla Collegiata per la Messa ac-

C

Adelmo Lambertini

compagnata dai canti del coro CAT La
Gardeccia. Alla fine della funzione,
il folto gruppo di alpini e parenti si è
spostato alla Budrie per il pranzo preparato dai soci, non senza esser passati
prima con una delegazione di alpini al
cimitero per un omaggio allo storico
Capogruppo Franchini.

ARRIVEDERCI A DOMENICA 3 DICEMBRE 2017, SIETE INVITATI FIN DA ORA ANCHE AL PRANZO,
NON GRATUITO, S’ INTENDE
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Gruppi Alpini San Giovanni in Persiceto

Consegna del piastrino
di un Caduto a Crevalcore
N

oi del Gruppo di S. Giovanni in Persiceto richiamati dalla notizia della consegna di un piastrina di un
disperso in terra di Russia ai famigliari di Giovanni
Guerzoni dal Sindaco Senatore Broglia in occasione della seduta del Consiglio Comunale di Crevalcore, abbiamo partecipato alla cerimonia commovente la sera del 30 novembre

Adelmo Lambertini

incontrando pure un reduce alpino di 96 anni, con una mente fresca che ha voluto raccontarci la sua storia in Jugoslavia,
come si è salvato e la sua campagna come partigiano; una medaglia di riconoscenza inviata dalla Ministra Pinotti lo ha reso
orgogliosamente felice , certamente un po’ in ritardo, congratulazioni alpino Garolini cercheremo di tenerci in contatto.

Foto del tesserino militare di Giovanni Guerzoni
e la targa commemorativa

Consegna della medaglia di riconoscenza a Garolini, alpino, e poi partigiano, da parte del sindaco di Crevalcore
e la rappresentanza del Gruppo Alpini S.Giovanni
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Domenica 18 settembre
con la sezione a Redipuglia

Enrico Panzavolta

resenti i Gagliardetti dei Gruppi di Bologna, Camugnano,
Casalecchio/Sasso,
Castel
S.Pietro, Faenza, Ferrara, Imola, Lizzano, Massa Lombarda, Modigliana,
Ozzano, S.Giovanni/Pers. ed iscritti ai
Gruppi Forli e Lugo

P

Una giornata particolare. No, non è il titolo di un celebre film di Ettore Scola ma
la domenica che la Sezione Bolognese/
Romagnola, la nostra Sezione, ha voluto
fermamente proporre a ricordo dei Caduti della Grande Guerra. Non è stata la
solita gita, ma è stato, come scritto nella locandina inviata a tutti i gruppi un
“pellegrinaggio” alla Memoria. E tale è
stato per la compostezza di tutti i partecipanti e per l’interessamento suscitato
prima dalla visione dei filmati d’epoca,
poi dalla visita del vecchio Cimitero al
Colle S. Elia ed infine dal vero e proprio
Sacrario Militare di Redipuglia. Partiamo con ordine; la cronaca ci dice che
siamo partiti in orario e come pure in
orario è stato il ritorno, grazie soprattutto ai solleciti rimbrotti - amichevoli
- del Presidente Costa! Fermate a go-go
all’andata per raccogliere i partecipanti,
tutti pronti nonostante l’ora e sebbene le
provenienze non fossero tutte del luogo
di ritrovo, ma anche da località più lontane. Poi il viaggio. Non lunghissimo,
ma di rispettabile durata e quindi una
fermata è stata d’obbligo. Non mi dilungo molto sulla pioggia torrenziale che è
caduta all’andata, ma di una tale intensità che in autostrada molte auto avevano accostato nelle piazzole a causa della
scarsa visibilità. Al ritorno avevamo la
nuvoletta di Fantozzi che ci seguiva ed
ogni tanto scaricava la sua bella acqua.
“Ma gli Alpini non hanno paura....”
Per chi a Redipuglia non c’era mai stato,
come il sottoscritto, arrivare in quel luogo
è stata una vera emozione. Non sapevo da
che parte guardare tanti erano i punti che
attiravano la mia attenzione. Poi l’incontro con le guide e la pioggia che rendeva ancora più malinconico il paesaggio.
Dapprima il filmato d’epoca, molto interessante e peccato che non ce ne fosse una

copia da acquistare poi, sotto la pioggia e
suddivisi in due gruppi pronti per iniziare
la visita vera e propria. Sempre sotto una
pioggia battente abbiamo iniziato la visita
partendo dal vecchio Cimitero sul Colle
Sant’Elia senza però visitare il giardino
denominato “Parco della Rimembranza”
a causa del terreno impraticabile , ma
percorrendo direttamente la scalinata
che porta alla Colonna Mozza di Aquile-

ia. Dopo questa visita, in pullman, siamo
saliti in cima al Sacrario di Redipuglia
dove i due gruppi nel frattempo si erano
riuniti mentre il ritorno era lasciato alla
libera scelta dei partecipanti se ritornare
col medesimo mezzo oppure scendere a
piedi lungo la scalinata. Questa è stata la
parte più commovente del nostro “pellegrinaggio. Redipuglia infatti è il più grande Sacrario militare italiano.

Nella foto 1 il Vessillo della Sezione con il Presidente Costa, nella 2 “anche il cielo
si è intristito”, nella 3 (pagina a fianco) “cantando l’Inno di Mameli”, nella 4 una
frase che mi ha molto colpito e nella 5 la lapide a ricordo della Crocerossina
Margherita Kaiser Parodi, unica donna nel Sacrario, Medaglia di Bronzo al V.M.
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Segue a pag. 32

Una giornata nel ricordo dei Caduti della Grande Guerra

Segue da pag. 31

Abbiamo visto stanze ricolme di lettere,
di oggetti donati, di reperti storici appartenuti ai Grandi Eroi della Grande
Guerra. Sinora tutti questi reperti li avevamo visti in qualche libro di storia o in
qualche pubblicazione. Abbiamo avuto
l’onore di vedere, quasi di toccare con
mano, tutti quegli oggetti appartenuti ai
nostri Eroi.
Poi l’immensa scalinata che lascia
senza fiato. Sono 22 gradoni contenenti le salme di 40.000 Caduti noti
mentre alla sommità sono state realizzate due grandi tombe comuni per
circa 60.000 salme di Caduti ignoti. E
qui si trova la Cappella Votiva dove
sono collocate due campane e le tre
grandi Croci sorte ormai a simbolo
del Sacrario. Molti hanno voluto percorrere la scalinata. Anch’io ho voluto percorrerla, con calma, facendo
gli scaloni in discesa dapprima da destra a sinistra poi viceversa alla vana
ricerca di qualche nome conosciuto.
Non per curiosità, ma per dare a tutti un cenno della nostra presenza in
quel luogo del “Ricordo”.
Ognuno poi ha seguito il proprio programma anche perché avevamo un orario da rispettare per il pranzo.
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Chi si è dilungato a fare foto, chi ha trovato il modo di vedere alcune trincee
visto che la pioggia aveva finalmente
deciso di darci una tregua mentre prima, rovinosi acquazzoni, ci avevano impedito di percorrere i sentieri.
Poi il ritrovo ed il pranzo. Non mi dilungo su questi particolari se non per
dire che credo e spero che tutti abbiano apprezzato. Poi l’inizio del viaggio di
ritorno con le nuvole che, nuovamente,
avevano rifatto capolino. La pioggia ci
avrebbe fatto ancora compagnia. Ma

questo era secondario.
Noi partecipanti eravamo consapevoli di
aver visto qualcosa - almeno nel mio caso
- di cui avevamo sempre sentito parlare
od assistito alle Cerimonie del IV Novembre in televisione o nelle commemorazioni della città di appartenenza. Ma il
cuore non aveva avuto gli stessi sussulti.
Non avevamo provato le stesse emozioni.
Qui, in questo luogo, a cent’anni di distanza è stato tutto diverso.

M.O.V.M. Mario Pasi

Da I Quaderni dell’Associazione Nazionale Alpini IL MEDAGLIERE

U

na delle due MOVM del medagliere della Sezione, nate a Ravenna Nel medagliere compaiono i decorati di MOVM,
che hanno servito la Patria nelle Truppe Alpine, ma la loro Medaglia fu conquistata sul campo non in reparti Alpini.
Nome di battaglia “Alberto Montagna” (Ravenna, 21 luglio 1913, Belluno, 10 marzo
1945), è stato un medico, militare e partigiano italiano, medaglia d’oro al valor militare alla memoria. Già tenente medico di complemento nella Divisione Alpina Pusteria.
Partigiano combattente Brigata “Mazzini”
Nel 1936 consegue presso l’Università di Bologna la laurea in Medicina e Chirurgia, l’anno successivo è chiamato a frequentare la Scuola di Applicazione di Sanità Militare a Firenze dalla quale
esce aspirante ufficiale medico nel luglio 1937, assegnato al 28° fanteria della Divisione “Pavia”.
Promosso sottotenente e congedato nel settembre dello stesso anno entra per concorso medico
interno nell’Ospedale di S. Chiara a Trento. Richiamato alla vigilia della entrata dell’Italia nel secondo conflitto mondiale ed assegnato al 643° ospedale da campo, partecipa dal 10 giugno 1940
alle operazioni di guerra sulla frontiera ovest e dal 6 dicembre a quelle della frontiera greco-albanese. Promosso tenente nel gennaio 1941, rimpatria nel maggio successivo per malattia e alla fine
dell’anno è collocato in congedo assoluto ed iscritto nel ruolo ordinario col proprio grado.

Ripresa la sua attività civile a Trento, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, abbandona l’ospedale portandosi sui monti
bellunesi ed è uno tra i primi animatori ed organizzatori del movimento partigiano. Barbaramente seviziato, il suo
cadavere viene esposto, impiccato, a Belluno.
MOTIVAZIONE DELLA M.O.V.M.
Fin dall’ 8 settembre impugnava valorosamente le armi contro l’invasore. Ricercato dalla polizia tedesca quale organizzatore della
lotta di liberazione, si arruolava nelle formazioni partigiane della montagna di cui divenne animatore fecondo e combattente
audace. Commissario di brigata e poi di zona Partigiana, valoroso fra i valorosi, sosteneva durissimi combattimenti infliggendo
gravi perdite al nemico. Apostolo di bene e di carità prodigava la sua opera di medico a lenire le sofferenze dei feriti senza mai
risparmiarsi nei pericoli e nei sacrifici. Catturato per delazione, affrontava e sosteneva con sereno stoicismo le sevizie che solo
la più efferata crudeltà poteva immaginare. Bastonato a sangue, con le membra fracassate, trovava ancora la forza di porre fine
al martirio tagliandosi le vene, ma il bieco nemico impediva che la morte lo strappasse alla sua sadica barbarie e poi lo finiva
a colpi di bastone. Il suo cadavere impiccato per estremo oltraggio restò esposto per due giorni e, circondato dalla aureola del
martirio, un faro luminoso che additò ai superstiti la via da seguire per raggiungere la vittoria. Belluno 10 marzo 1945
Trento gli ha dedicato una piazza, Ravenna, sua città natale, gli ha dedicato una via e una scuola.

M.O.V.M. Secondo Meneghetti

Da I Quaderni dell’Associazione Nazionale Alpini IL MEDAGLIERE

U

na delle due MOVM del medagliere della Sezione, nate a Ravenna Nel medagliere compaiono i decorati di MOVM, che hanno
servito la Patria nelle Truppe Alpine, ma la loro Medaglia fu conquistata sul campo non in reparti Alpini.
Già Tenente in s.pe. 3° reggimento alpini nel 1925. Nato nel 1893 a Ravenna, è volontario nella
prima guerra mondiale nel 68° reggimento fanteria, viene promosso sottotenente di complemento nel 1917, dopo aver partecipato alle operazioni sul Mrzli e nella Conca di Plezzo. Prende parte
col 30° reparto d’assalto alla battaglia di Vittorio Veneto, quindi è assegnato al Quartier Generale
del Governatorato della Venezia Giulia in Trieste dove consegue la promozione a tenente nel
maggio 1920. Trasferito in servizio permanente effettivo nel luglio 1924, presta servizio successivamente nel 9° e 3° reggimento alpini fino al maggio 1925 allorché, a domanda, viene dispensato
dal servizio per dedicarsi ad attività politica. Mobilitato nel 1935 col grado di seniore nella Milizia
Volontaria Sicurezza Nazionale parte come aiutante maggiore della 104ª legione Camicie Nere
della Divisione “3 Gennaio” per l’Africa Orientale dove è promosso console e comandante la 101ª
legione “Libici”. Qui si guadagna una Croce di Guerra. Rimpatriato nel marzo 1937 , svolge per
qualche tempo attività nel servizio informazioni per conto del Servizio Informazioni Militari.
Iniziata la guerra assume il comando dell’80ª legione d’assalto con la quale parte per l’Albania

Ferito seriamente ad Ohrida l’11 aprile 1941, muore tre giorni dopo nell’ospedale da campo n° 119.
MOTIVAZIONE DELLA M.O.V.M.
Comandante di una legione CC.NN. di riserva divisionale, determinatasi una sacca nella prima linea, in seguito a
preponderante attacco nemico, prontamente si lanciava alla testa dei suoi uomini e animosamente contrattaccando, dopo
accanita lotta, volgeva in fuga l’avversario. Mentre esposto alle offese nemiche, impavidamente ed abilmente guidava le
sue camicie nere all’inseguimento, cadeva mortalmente ferito. Durante il trasporto al posto di medicazione, dava prova
di magnifico stoicismo, rivolgendo ogni suo pensiero all’azione in corso ed alla sua legione. Nell’imminenza della fine, si
dichiarava lieto del suo sacrificio ed inneggiava alla Patria. Figura eroica di comandante intelligente ed ardimentoso, esempio
delle più alte virtù militari. Karakol - Struga - Ohrida (Fronte greco), 7 -11 aprile 1941
33

Adunata nazionale alpini
Bergamo 2010
enerdi 7 maggio, si lavora solo
alla mattina: ho preso qualche
ora di permesso, perché si parte
di pomeriggio. Alle 16 in punto arriva
Gian Luigi, con la macchina: carichiamo gli zaini e tutto quello che ci serve,
e poi via, si parte. Il tempo non e’ molto
bello: ci sono nuvole in abbondanza, e le
previsioni non sono incoraggianti (pazienza, prenderemo quello che viene).
Il viaggio prosegue tranquillo, poi però,
arrivati a Bergamo, è impossibile usare
il navigatore: a tutte le rotonde ci sono
posti di blocco e il traffico viene deviato
su direzioni obbligate (l’Adunata è già
cominciata, e se ne vedono gli effetti).
Telefoniamo a Livio, che, essendo già
sul posto, ci può dare qualche indicazione utile: alla fine troviamo la strada
e giungiamo ad un grosso attendamento (ci dicono che, nei giorni scorsi, ha
sempre piovuto e, in effetti, attorno alle
tende, c’è un mare di fango – c’è perfino
un trattore, per tirare fuori dal fango le
macchine impantanate…). Per fortuna
noi non siamo in tenda, siamo in una
casa privata affittacamere trovata da
Livio. Con lo zaino in spalla e in marcia: devo raggiungere il sottopasso della
ferrovia e portarmi oltre la stazione. C’è
una pioggerellina che ogni tanto smette,
poi ricomincia (per ora, non è necessario indossare la cerata). Mentre telefono a casa vedo sfilare, in lontananza, la
bandiera di guerra: sono già le sette di

V
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sera, devo affrettarmi, altrimenti mancherò l’appuntamento con gli alpini (per
sicurezza, telefono a Paolo, che mi dà le
ultime indicazioni). Finalmente arrivo a
Borgo Palazzo, così si chiama il quartiere dove alloggiamo, e trovo la villetta: gli
altri alpini si sono già diretti al ristorante, Paolo mi ha aspettato.
Arriviamo al ristorante e subito c’è
un’atmosfera di allegria: il locale è pieno
di alpini (sono le otto di sera e non c’è
più un posto libero, meno male che avevano prenotato, altrimenti…). La cena
si svolge piacevolmente, e non manca
l’assaggio di un vino rinomato: un Morellino di Scansano (per l’occasione, offerto da Giuseppe).
All’uscita, il tempo si è messo al peggio,
e piove a dirotto: indosso l’impermeabile e, insieme, dirigiamo i nostri piedi
verso la casa di questi tre giorni (c’è un
vero diluvio, e così rientriamo tutti).
Intanto Gian Luigi è tornato, dopo avere
incontrato i suoi amici: si è portato in
macchina anche una bicicletta pieghevole, per spostarsi velocemente, nonostante le limitazioni al traffico imposte
nei giorni dell’adunata.
La nostra camera è molto semplice: due
letti, di cui uno è una specie di brandina,
l’altro (il mio) è un materasso collocato sul pavimento (mancano totalmente
i comodini, bisogna appoggiare le cose
dove capita, poi c’è un comò grande, con

dei cassetti). Ci sistemiamo meglio che
si può e mi metto a dormire.
Sabato 8 maggio. Ho puntato la sveglia
alle 6: apro subito la porta-finestra e
vado sul terrazzo. Deve avere piovuto
per tutta la notte: chissà come staranno quelli con la tenda. In cucina cerchiamo qualcosa da mangiare: ci sono
dei biscotti e una macchinetta per il
caffè. Subito Gian Luigi si mette al lavoro e prepara il caffè, intanto pensiamo
a come organizzare la nostra giornata:
il tempo resta incerto, ma non piove
più e si può andare in giro senza problemi. Anche oggi ci divideremo: Gian
Luigi, che ha degli interessi per la storia
dell’Arte, ha già un suo programma di
visite a musei e gallerie d’arte; io, invece,
sono più orientato verso la storia e ho
visto che, alla Rocca, c’è un museo del
Risorgimento, che vorrei visitare. Poi c’è
da vedere il duomo: due anni fa c’erano
dei lavori di restauro e non era visitabile, questa volta dovrei farcela. Esco e
dirigo subito alla stazione, alla ricerca
delle cartoline storiche dell’adunata, ma
è troppo presto: l’ufficio postale non
apre prima delle nove (e sono appena le
otto), allora si cambia programma.
C’è un autobus che sta partendo per la
Città Alta: non c’è un momento da perdere, salgo al volo e l’autista chiude le
porte, si parte! Evidentemente siamo in

molti ad avere avuto la stessa idea: l’autobus è pieno di alpini, e altri ne salgono
lungo il percorso, che si snoda per tutta
la città. In un’atmosfera di eccitazione e
di allegria arriviamo finalmente al capolinea: siamo a Bergamo Alta!
Appena sceso dall’autobus, vado a fare
un paio di foto sulle mura perimetrali
della città alta: c’è foschia e nuvole scure insistono a ingombrare il cielo (però
non piove). La Piazza Vecchia, cuore del centro storico di Bergamo Alta
a quest’ora è ancora abbastanza vivibile
(sono circa le nove del mattino): si respira un’atmosfera particolare, in mezzo a
monumenti di altre epoche, il duomo e’

visitabile. Vado subito a vedere l’interno
del duomo: oggi, per l’occasione, è esposto il corpo del beato Don Gnocchi (un
simbolo, per gli Alpini, visto che fu cappellano militare durante la campagna di
Russia). C’è un percorso obbligato, che ci
costringe a sfilare sulla sinistra dell’altare maggiore e poi rientrare sulla destra:
ci vuole un po’ di tempo per fare tutto il
giro, ma gli Alpini si muovono con pazienza e con compostezza (come sempre, quando la situazione lo richiede).
E’ stato un momento intenso e importante: alla fine ho preso un santino del
beato, da portare a mio padre (lo conserverà volentieri). Esco di nuovo sulla
piazza Vecchia, che intanto si sta animando, e poi passo a visitare la chiesa
di Santa Maria Maggiore: ha due entrate, per cui, dopo la visita, si esce dalla
seconda porta, che si affaccia su di una
piazzetta. Già due anni fa avevo avuto
un dubbio, ma questa volta, guardando
meglio, riconosco l’ambientazione di
una delle scene più celebri dello sceneggiato della TV dei Promessi sposi.
Sul retro della chiesa, c’è una stradina
che termina in una piazzetta, e lì venne rappresentato il duello tra Lodovico
(il futuro Padre Cristoforo) e il nobile
signore, che poi venne da lui ucciso.
Ritorno sulla piazza Vecchia e intanto
sento suonare il cellulare: è Paolo che
mi chiede se voglio restare a pranzo. Rispondo subito di si e mi informo sull’ora

del pasto, poi, dopo avere consultato la
cartina, mi dirigo verso la Rocca iniziando la visita al Museo storico, Sezione Ottocentesca (in breve, il museo del
Risorgimento). E’ molto interessante:
vengono ripercorse le varie fasi del nostro Risorgimento e, su ogni argomento, ci sono delle schede, che i visitatori
possono leggere e trattenere (ce ne sono
in buon numero, a disposizione di chi
vuole approfondire certi argomenti).
Naturalmente mi prendo qualche scheda, da conservare per i miei approfondimenti storici: ad esempio quella dove si
parla di Garibaldi, il liberatore di Bergamo, fu proprio lui a liberare la città dagli
austriaci, nel 1859 quando Garibaldi era
al comando dei Cacciatori delle Alpi. I
bergamaschi, nell’occasione, lo accolsero in un tripudio di folla e, l’anno successivo, nel 1860, furono i più numerosi
a partecipare alla Spedizione dei Mille:
da allora la città assunse la denominazione di “Bergamo dei Mille” (che conserva ancora oggi, e lo si può vedere anche sui cartelli stradali).
Dopo questa “immersione” risorgimentale, vado a visitare il Parco della
Rimembranza: è un bel giardino, con
sentieri tra le aiuole, dove ci sono lapidi,
cannoni e cimeli a ricordo di vari fatti
d’arme. E qui finisce la prima parte del
racconto. Spero che il Canta Che Ti
Passa, mi pubblichi anche il proseguimento
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Domanda di ammissione

Domanda di ammissione all’Associazione di Mazzetti Massenzio

Alpino-Mulo disegno di altri tempi

Libri

L’ora K

raccolta di storie brevi dal fronte del Carso di Alessandro Calori
ato a Bologna nel 1892, morto
a 57 anni sempre a Bologna.
Nell’opera si svela la dura realtà
della guerra, descrivendo i primi due
anni di quella prima guerra chiamata
mondiale. Edito a cura dell’Associazione Emilia Romagna al fronte, www.
emiliaromagnaalfronte.com, contatti a
emiliaromagna_alfronte@yahoo.it, tel.
3662472298.- L’associazione, apolitica
è senza scopo di lucro. Nasce dall’esigenza di rivalorizzare e condividere la
memoria del primo conflitto mondiale
che influì tanto nella vita della nostra

N
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regione ma che per lungo tempo è stata
dimenticata.
Dal sito di WWW.ANA.IT dell’ Associazione Nazionale Alpini , si possono scaricare i seguenti e-book: “Il Labaro”, “Il Medagliere”, “Degni delle glorie dei nostri avi
(Vol I)”, “Ordini militari d’Italia” , riguardanti gli appartenenti alle Truppe Alpine.
REMOUNT BLUE – dalla Linea Gotica
al Lago di Garda (1944-1945) di David
Brower, Berkeley 1911-2000.
Lo scrittore fece parte della X Divisione di
Montagna degli USA, partecipando alla
campagna d’Italia. Per informazioni: Mu-

seo Storico della Guerra- Rovereto- www.
museodellaguerra.it – info@museodellaguerra.it oppure visitare il sito www.
gruppoculturale nagotorbole.it, - giurisdizionepenede1@alice.it. La divisione fu
impegnata fino agli inizi di maggio 1945
a respingere i contrattacchi tedeschi nel
basso Trentino. Finita ufficialmente la
guerra, fu spostata ai confini orientali per
impedire le infiltrazioni dei partigiani comunisti slavi tesi a rivendicare una grossa
parte d’Italia mai stata slava ed presidiare
Udine e Trieste, Queste azioni finirono ad
agosto del ’45 quando la divisione fu imbarcata per il ritorno a casa

Raduno
2° raggruppamento
filata delle Sezioni alpine della
Lombardia e dell’Emilia-Romagna.
In testa sfila lo striscione degli alpini
di Teramo e Arquata del Tronto, presenti nonostante la continua provocazione del mostro (il terremoto). Sono

S

presenti i Gagliardetti dei Gruppi di
ANZOLA E., BOLOGNA, BRISGHELLA, CAMUGNANO, CASALECCHIO/SASSO, CASOLA VS.,
CASTEL S. PIETRO, CENTO, CRESPELLANO,
DOZZA, FAENZA,
FERRARA, FORLI, FORLIMPOPO-

LI, IMOLA, OZZANO E., PORRETTA, RIMINI, RIOLO T., S.GIOVANNI PERS., SOGLIANO/RUBICONE,
TREDOZIO
Ed il Vessillo sezionale scortato dal
Presidente Costa.
Alla fine della sfilata, un pranzo al sac-
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Segue a pag. 38

Lombardia ed Emilia Romagna Desenzano del Garda 15 e 16 ottobre 2016

Segue da pag. 37

co nei locali di una chiesa, preparato
dai soci, cioè quasi tutte signore del
Gruppo Castel San Pietro Terme: un
bel momento con spesa più contenuta

di un ristorante ma con la possibilità
di stare insieme e fare festa tra di noi.
Dovevamo essere in un centinaio ma
poi si è scoperto che si erano aggiunte

altre persone, tutte paganti. Una ottima idea, la speranza che si riesca a far
così anche in altri momenti, bravissimi quelli di Castel S. Pietro.

Era con noi anche una piccola rappresentanza degli Alpini delle terre colpite dal “mostro”, che ha colpito Umbria, Lazio e Marche. I
volontari della P.C. della nostra Sezione sono stati presenti in massa a Montegallo (Marche)
38
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L’ultima foto è lo sbaracco, dopo un’intera giornata fuori di casa, ma Angelo e Mirco sono ancora in gamba.
Le foto sono di Angela Fogli , amico degli alpini del Gruppo Alpini Ferrara . Tutte le foto sono nel sito della Sezione
www.bologneseromagnola.it
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Pranzo degli auguri
della sezione 2016
18 dicembre 2016 a Casalecchio di Reno
resente il Vessillo sezionale con
il Presidente, i Gagliardetti presenti di Alto Bidente, Bagnacavallo, Bologna, Brisighella, Camugnano,
Casalecchio/Sasso, Castel San Pietro,
Cesena, Cotignola, Dozza, Faenza, Forli, Forlimpopoli, Imola, Lagaro, Ozzano,
Rimini, Vergato. Con 180 presenti
Prima del pranzo un momento di raccoglimento con l’Alzabandiera con l’Inno

P

degli Italiani e l’omaggio fortemente sentito a chi è andato avanti, sulle note della
Leggenda del Piave, ricordando i morti.
Poi si è incominciato, non era un rancio alpino ma un fior di pranzo con abbondanza e qualità. E con il ripasso, che
non guasta mai. Si è continuato con la
lotteria con ricchi premi e l’aggiunta di
tre belle ceste offerte dal Gruppo Alpini Bagnavavallo I ballerini di Dozza in

costume del risorgimento hanno portato una nota di freschezza, con musiche
antiche coinvolgendo i presenti anche il
bersagliere, anziano ma con un grande
fiato sempre di corsa che nella foga del
ballo stava perdendo i pantaloni .
Finito tutto abbastanza presto dato il
buio arrivato e la distanza di molti per
tornare a casa.
Al prossimo pranzo degli auguri, ma dove?
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Gruppo Alpini Ferrara

Per non dimenticare:
29 gennaio 2017

Claudio Marchisio

Dopo 74 Anni il Ricordo del sacrificio a Nicolajewka
nome di tutti gli Alpini di
Ferrara, porgo un sentito ringraziamento all’Arcivescovo
Luigi Negri, a tutte le Autorità civili
e militari presenti a questa Messa che
ricorda i nostri caduti nella battaglia
di Nikolayewka”, e’ il Capogruppo
Luca Nigrisoli ad aprire la cerimonia
nella Cattedrale di Ferrara dopo la
deposizione di una corona d’alloro al
cippo dedicato agli Alpini a Ferrara,
alla presenza del Vessillo della Sez.
Bolognese Romagnola, con un messaggio nel quale ha ripercorso dopo
74 anni le pagine più gloriose scritte
dagli Alpini nella disastrosa e drammatica ritirata in Russia.
Un comportamento eroico che lo stesso Arcivescovo ha sottolineato, ponendo in risalto l’impegno profuso
oggi dagli Alpini in armi e non più in
armi nel volontariato e nel compito
svolto con onore all’interno della Protezione Civile sempre in prima linea
nell’aiutare il prossimo. Tra canti della
corale di S.Spirito si è svolta la cerimonia terminata con la lettura della Preghiera dell’Alpino che ha commosso la
folla che ha gremito la Cattedrale di
Ferrara.

“A
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Gruppo Alpini Forlì

Per non dimenticare:
29 gennaio 2017

Enrico Panzavolta

Dopo 74 Anni il Ricordo del sacrificio a Nicolajewka
Caduti non muoiono sui
campi di battaglia, ma quando sono dimenticati. e’ allora
che il popolo dei vivi non e’ piu’ degno del grande popolo dei caduti.

I

E’ trascorso un altro anno dal ricordo di quei tragici giorni. Anno dopo
anno però il ricordo, invece di scemare, si trasforma in un legame ancora
più profondo tra noi e Loro. Loro non
ci sono più; sono morti, sfiniti tra
atroci sofferenze ed hanno non una
ragione ma mille ragioni perché noi
non Li dimentichiamo.
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Erano ragazzi giovani e tutti, o la maggior parte di essi, morivano chi ricordando la “mamma” e chi si struggeva nel dolore perché lasciava la giovane moglie
e magari i figli in tenera età. La guerra, purtroppo non ha pietà per nessuno.
Questa mattina Li abbiamo ricordati con una semplice cerimonia, come sempre.
Prima in Sede, poi con la S. Messa al Pantheon del Cimitero Monumentale
di Forlì ed infine al Cippo che ricorda tutti i nostri Caduti. Cerimonie all’alpina”, cioè senza il perfezionismo che richiederebbe una tale commemorazione. Ma il senso profondo della Cerimonia era lì rappresentato da tutte
quelle “penne” e dai partecipanti che hanno voluto onorare coloro che “a
baita” non hanno fatto più ritorno.
Ed è per questo che noi non Li lasceremo mai soli.
Un sincero ringraziamento a tutti coloro che ci hanno onorato della loro
presenza.

Protezione Civile sezionale

Come siamo nati
1995

Consiglio Direttivo Sezionale
nel 1995 era così composto:
Presidente Onorario Vittorio
Trentini, Presidente Vittorio Costa,
segretario Martelli, tesoriere Gnudi,
vicepresidenti Prati, Visotti, Cavallari, consiglieri G- Bandini, Baraldini, Baroni, Bassi, Campoduni,
Caravita, Cenni, Di Vincenzo, Falchero, Gallegati, Gallo, Miserocchi,
Montanari, Moroni, Pasini, Pillinini,
Rossetti. Come responsabile per la
neonata Protezione Civile è designato
Roberto Gnudi .
Dei 39 Gruppi Alpini della Sezione,
diversi Gruppi si attivano in pochi
anni con i propri volontari, una quarantina.
Diventa finalmente operativa la Protezione Civile sezionale
All’indomani del terremoto nel Friuli nel 1976, che ha visto l’Associazione Nazionale Alpini impegnata con i
propri volontari nell’emergenza prima e nella ricostruzione poi, nasce
una nuova coscienza civile quella della solidarietà, già attiva nelle Truppe
Alpine, dagli interventi per le varie
calamità naturali dei primi anni del
‘900 sino alla tragedia del Vajont.
Con il successivo terremoto dell’ottobre 1980, che colpisce le regioni della
Campania e della Basilicata, ancora
una volta gli Alpini accorrono con
spontaneo ma guidato gesto di soli-

Il

darietà. E’ giusto ricordare che in tali
occasioni non furono solo gli Alpini
ad operare, ma una miriade di altre
Associazioni, Enti e singoli cittadini.
Questa nuova presa di coscienza suggerisce di costituire un’organizzazione che tuteli e raccordi questo grande
e generoso patrimonio morale al fianco delle istituzioni pubbliche. Si comincia a parlare di Protezione Civile
e viene costituito un nuovo Ministero affidato a Giuseppe Zamberletti.
L’Associazione Alpini, che svolge già
in questo senso un’ampia attività con
la Sezione di Bergamo, alla quale si
riconosce la primogenitura e l’inizio
operativo, assume come uno degli in-

dirizzi associativi la costituzione della Protezione Civile A.N.A., iscritta
all’Albo Nazionale del volontariato e
riconosciuta ufficialmente dalle autorità. Su L’Alpino si comincia a parlare
di questo orientamento e nei primi
del ’87 si svolge nella sede della Sezione di Milano, il I congresso nazionale
della Protezione Civile dell’ANA. Le
Sezioni presenti sono ben 30 a conferma dell’interesse suscitato. Da quel
primo congresso la Protezione Civile
alpina si avvia ad uno sviluppo sempre più crescente fino ad arrivare ai
giorni nostri a quasi 14.000 volontari, con un’organizzazione imponente
ed ammirata anche all’estero. Nella
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Segue a pag. 46

1997 Prima Assemblea della Protezione Civile sezionale,
presso la sede del Gruppo Ozzano Emilia

Segue da pag. 45

nostra Sezione si parla di Protezione
civile già nel ’83 sotto la presidenza
di Pio Zavatti, che, accogliendo l’invito della sede nazionale, pone l’argomento nei diversi ordini del giorno.
Diversi Gruppi svolgono già in ambito comunale, come Modigliana, con
sorveglianza anti-incendi boschivi.
Di altri Gruppi, si sa che svolgono
attività in favore delle proprie comunità ma non se ne ha notizia certa,
almeno nei verbali del CDS, dove appaiono solo i complimenti al Gruppo
Modigliana. Nello stesso anno viene incaricato di cercare di conoscere qualcosa di più sull’argomento, il
consigliere Giò Maria Camporesi, del
Gruppo Cesena, che lascia il posto a
Pierluigi Cavallari del Gruppo Ferrara con il nuovo Consiglio di Sezione
sotto il nuovo Presidente sezionale Di
Vincenzo. Ma solo nel ’93 si ha una
decisa spinta in avanti con l’iscrizione all’Albo Regionale del Volontariato dei Gruppi Cesena e Casalecchio/
Sasso. Con la disastrosa alluvione nel
1994 in Piemonte e Alta Emilia, Cesena accorre tra i primi, con mezzi e
volontari, seguita dai Gruppi Gaggio
Montano, Vergato, Riolo, organizzati in forma autonoma dalla Sezione
ma sotto il coordinamento della sede
nazionale. Ora si concretizza la possibilità di formare un nucleo di Protezione Civile nella nostra Sezione che
nasce nel’95 con il nuovo Presidente
Costa, grazie anche alla disponibilità e volontà di Gnudi di Casalecchio,
che entrando nel Consiglio sezionale, oltre alla carica di tesoriere, assume l’incarico di responsabile per
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la Protezione Civile. Così il nucleo
entra a pieno titolo nell’organico nazionale della PC, ed in autunno ha il
proprio battesimo operativo in occasione dell’esercitazione di PC del 2°
raggruppamento a Lecco, con pochi
mezzi, con qualche giacca arancione,
con Gnudi ed altri 14 appassionati,
dei Gruppi Alpini di Forlì, Alta Valle
del Savio, Casalecchio/Sasso, Vergato,
senza saper come cucinare; ma per
loro fortuna c’era un muratore che
con il cannello della fiamma ossidrica

scaldava l’acqua per la pasta.
Il nucleo comincia ad assumere una
propria fisionomia ed autonomia,
da più Gruppi arrivano richieste per
formare proprie unità di PC. Nel giugno del 1996 a Premilcuore si svolge
la prima esercitazione sezionale di
Protezione Civile con pulizia e bonifica di una scarpate sopra al paese.
Sono in 38 di 9 Gruppi i volontari che
partecipano all’esercitazione sotto il
responsabile Gnudi, Esperienza che,
con 38 volontari che lavorano insieme
con forza e allegria, può mettere in
evidenza i limiti organizzativi e pratici. Pochi giorni dopo a fine giugno,
il Nucleo sezionale ha il battesimo
operativo intervenendo in Versilia a
seguito dell’alluvione che ha devastato quelle zone. Gli ottimi risultati raggiunti dimostrano e confermano che
si è partiti con il piede giusto e che la
Protezione Civile della Sezione Bolognese Romagnola è una realtà più che
affidabile. Dopo neanche un mese si è
chiamati nuovamente in Versilia per
mettere al sicuro con pulizia e bonifica gli alvei dei fiumi e torrenti invasi
dai detriti portati dall’alluvione precedente. In questi due periodi i volontari che operano hanno raggiunto
la cifra di 58 in 10 Gruppi. Sembra
finita per l’anno in corso ma si viene

Meda, evento oltremodo luttuoso per
quei paesi che si videro asportare anche tutto lo strato superficiale della
terra altamente inquinata. Dopo due
anni la struttura di Protezione civile
della Sezione ha raggiunto la maturità, continuano ad iscriversi volontari,
alpini ed aggregati, crescono le singole unità di Gruppo, si acquistano
mezzi ed attrezzature specifiche. Si
comincia a dotare i volontari di divise uguali, prima quelle arancioni poi
verranno quelle giallo-blu. Le unità
svolgono interventi di prevenzione
ed emergenza su richiesta delle amministrazioni locali e delle Prefetture.

L’obiettivo comune è l’impegno per
le società e le comunità, obiettivo da
sempre verso il quale l’ANA è rivolta sempre con particolare attenzione
ad adempiere al rispetto per il motto
“onorare i morti aiutando i vivi”
Da quegli anni i vari momenti per
interventi ed esercitazioni si sono
susseguiti, sia nel campo della nostra
Sezione, sia in quello regionale con le
altre Sezioni emiliane, sia con l’ANA
nazionale, dagli interventi massicci
per il sisma in Umbria/Marche del
’97, nel 2000 si va anche all’estero,
in Francia, per soccorrere le popolazioni alluvionate nella Dordogna,
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chiamati a Vergato in settembre in
concomitanza con il Raduno sezionale per operare con un intervento
di prevenzione, pulendo e risanando
il torrente che passa da Vergato, togliendo arbusti, detriti, sterpaglie e
tronchi che impedivano il deflusso
normale dell’acqua con il rischio di
una esondazione. In marzo del ’97 si
interviene a Seveso con le altre Sezioni di Lombardia ed Emilia. Sembra
un’esercitazione normale ma ha lo
scopo di ripulire nuovamente il torrente Seveso ed i suoi affluenti dai detriti accumulatisi dopo vent’anni dalla fuga di diossina dello stabilimento
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nel 2002 il terremoto in Molise, nel
2005 nello Sri Lanka dopo il pauroso
e terribile maremoto che ha colpito la
zona (l’ospedale dell’ANA vi rimase
per più di sette mesi), poi il terribile
sisma del 2009 in Abruzzo, un altro
sisma nel 2012 in Emilia, e poi esondazioni, crolli, valanghe, la Protezione Civile fa suo il detto “noi ci siamo
sempre”.
Fino all’ultima emergenza nazionale
del sisma in Umbria, Marche, Lazio
dell’agosto/ottobre 2016 con ancora,
dopo mesi interventi di PC dell’ANA e sezionali. Nella nostra Sezione
dopo l’avvio un po’ faticoso con la
spinta del Presidente Costa e del responsabile Gnudi, con i quattro gatti
dell’inizio ed erano davvero pochi,
prosegue il lavoro di strutturazione,
di corsi per adeguare i volontari ad
ogni emergenza. Altri responsabili
della PC arrivano, Oggi è Dotti, il
responsabile nella Sezione e Gottareli, sempre della nostra Sezione è il responsabile regionale della PC alpina
regionale con la nostra Sezione unita
a quelle di Piacenza, Parma, Reggio,
Modena.
I dati: l’Ana ha in tutto quasi 12700
volontari di P.C. tra soci, aggregati,
amici su un totale di 355.000 iscritti.
La nostra Sezione Bolognese Romagnola nel 2016 ha nella P.C. sezionale: 16 Gruppi con 144 soci alpini, 215
aggregati (compresi gli amici degli alpini) di cui 73 donne, per un totale
di 359 su 4421 iscritti.
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La Protezione Civile
sezionale vista da …
mio impegno in Protezione civile è iniziato nel 2012 con l’intervento post Sisma nell’Emilia, sino ad allora non ci avevo pensato;
iniziare è stato tutto, da quel giorno
non ho potuto fare a meno di continuare. Alcuni si chiederanno perché una
persona mette a disposizione il proprio
tempo sottraendolo allo svago e alla famiglia, non può avere una spiegazione
ma il sorriso, una pacca sulla spalla, gli
occhi di quelle persone che si sono viste
togliere quei momenti di vita senza poter decidere se rinunciarvi o no ripaga
di tutte le fatiche. Siamo spinti da quello che noi chiamiamo “spirito Alpino”,
senza differenziazioni tra Alpini e Aggregati, che ci fa assaporare il piacere di
dare senza voler nulla in cambio: le più
belle medaglie non sono quelle sulla divisa ma quelle appese nel cuore. Nella
nostra Protezione Civile ho trovato serietà, preparazione, spirito di appartenenza e quel sano cameratismo che ci
lega e ci porta a quell’amicizia pura e
indissolubile; naturalmente siamo esseri umani, con i nostri pregi e difetti,
antipatie e amicizie, il tutto appianato
dal nostro spirito. L’importanza di corsi
di specializzazione è cosa importante,
come fondamentale, secondo il mio
parere, è l’esercitarsi tra noi; questo fa
si che oltre al perfezionamento delle
strategie comuni, il lavoro in squadra
fa squadra. Sembra uno slogan pubblicitario ma per i Volontari è fondamentale; il superamento della visione della
suddivisione in Gruppi, il superamento
dei campanilismi interni danno forza
alla nostra Protezione Civile, noi siamo
Volontari della Protezione Civile Sez.
Bolognese-Romagnola.
Per il nostro futuro sarà indispensabile trovare un luogo comune nel quale
“LAVORARE” tutti insieme, fianco a
fianco, spalla a spalla, anche passando momenti conviviali per conoscerci
meglio e aumentare il legame che sino
ad oggi abbiamo stretto nei momenti
difficili; è in tempo di pace che si sviluppano le potenzialità da sfruttare in
emergenza
Il progetto per il 2017 riguardante la
formazione ci darà nuovi strumenti per
operare in sicurezza con specializzazioni sempre più mirate a interventi adeguati perché come dice un caro amico

Il

non siamo solo “sbadilografi” , ma capaci di dare un completo supporto a
360° alla popolazione in caso di intervento. Ultimo non meno importante e
spigoloso punto di criticità è dato dai
fondi disponibili: ancora oggi i singoli gruppi, i singoli volontari devono in
continuazione arrabattarsi per l’acquisto dei materiali di base per poter svolgere il ruolo di Volontario, dalla divisa,
elmetto e una comune divisa da lavoro
eccetera che dopo anni di attività della P.C. Sezionale ancora è a carico del
Gruppo/del Volontario stesso.
Ancora oggi manca a livello Sezionale
una direttiva sulla composizione della
divisa stessa, questo darebbe una omogeneità alla stessa P.C. e al superamento
di quella visione del Nucleo di Gruppo
e non di una unità Sezionale che vada al
di la del singolo Gruppo
Un ringraziamento doveroso a tutti
i nostri “veterani” pronti a messere a
disposizione la propria esperienza con
chi come me ancora non ho all’attivo un numero così alto di interventi.
alpino Claudio Marchisio, volontario
di PC
La Protezione Civile sezionale vista da
un un aggregato volontaria di PC
Di me si può dire molto ma non che in
cuor mio non mi senta Alpina fino al
midollo. Sono trascorsi molti anni da
quella mia prima esperienza in terre
Piemontesi per l’alluvione del 1994 anni
di presenza altalenante in PC perché
nel mio piccolo mi sono formata una
famiglia, e i figli devono essere sempre
la priorità per una mamma.
Sono una Aggregata fiera di esserlo e
vista l’età non ho avuto la possibilità
di assolvere alla leva…e per ciò mai
sul mio capo potrò portare la Penna,
e questo non mi sminuisce agli occhi
di chi si trova ad operare con me nelle
varie emergenze.
Il corpo degli Alpini fondato nel
lontano 1872, ha una sua identità ben
precisa, nel rispetto dei valori alla base
dell’essere Alpino. Sono Aggregata
ma in me l’essenza dei valori è ben
radicata, siamo in tanti, un “esercito”,
poi chiamateci come volete, aiutanti
aggregati....per noi la differenza non
esiste. iscriversi alla PC dell’ANA
è una scelta che si fa col cuore, la
maggioranza di noi ha in famiglia

più Alpini, chi nonni o bisnonni
pluridecorati, genitori, fratelli, zii...
qualcuna se lo è pure sposato un Alpino
come la sottoscritta...E’ la prima volta
che provo con la biro ad esprimere cosa
si prova in certi momenti, quando la
terra trema, quando il fango potrebbe
sommergerti. Quando vorresti con un
tocco di magia trovare riparo per tutti,
quando la paura delle persone ti entra
nel cuore, non si può fare l’abitudine
a tutto questo...Essere Aggregato ti da
l’onore di sentirti altruista e generoso,
di far parte di quella che noi Alpini
e non chiamiamo “grande famiglia
alpina”. nelle emergenze ognuno di
noi ha un ruolo, e nessuno mai deve
sentirsi da meno perché ritiene il suo
compito minore...in emergenza si è
parte integrante di una organizzazione
ben concreta. Nella vita si fanno scelte
e quella di un Aggregato deve essere di
stimolo per tanti giovani che vedono
negli Alpini un esempio di slancio
incondizionato ovunque ci sia bisogno
di noi, sempre pronti ad aiutare.
La PC ANA è presente in tutte le
emergenze i numeri di volontari
impiegati
è
impressionante,
i
campi allestiti sempre un vanto per
l’Associazione, il tutto supportato da
persone che oltre ad entusiasmo e
volontà ha un bagaglio di esperienza.
Essere Volontario ti impone l’essere
sempre aggiornato, con corsi ed
esercitazioni che certo ti impegnano,
ma che in coscienza sai essere alla base
di tutti i soccorritori. Ad ogni Adunata
la “marea di giallo” invade le strade,
ali di persone ad applaudire il nostro
passaggio, urla di ringraziamenti per
ciò che facciamo. Capita spesso di
sentire “ viva le Alpine”, Ecco, in queste
parole sta rinchiuso tutto, le Alpine tra
gli Alpini....alle persone che andiamo
ad aiutare non importa se non hai la
Penna sul Cappello. Un copricapo
però lo vorrei...ben diverso, non per
sembrare un Alpino, a volte me ne
sento un Generale...ma per ripararmi
dalla pioggia....si, quando piove mi
sento diversa....
Saluti Alpini a tutti voi e viva la Sezione
Bolognese Romagnola.
aggregata Daniela Camurani,
Volontaria di PC
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Sisma centro Italia
agosto 2016
Mercoledì 24 agosto
Ore 3,36 : Un terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito la zona tra il Lazio e le Marche, interessando principalmente i centri
di Amatrice, Accumoli, Arquata e Pescara del Tronto.
Fin dalle prime ore successive alle prime scosse, la nostra Protezione Civile è stata allertata dall’Agenzia Regionale della
Protezione Civile dell’Emilia - Romagna e dopo pochissime ore, avuta l’indicazione della destinazione da raggiungere, la
Colonna Mobile ANA RER , composta da 72 volontari di cui 37 volontari della Sezione Bolognese-Romagnola, è arrivata
mercoledì notte nel comune di Montegallo in provincia di Ascoli.
Giovedì mattina le tende da 6 e da 14 posti erano già montate ed i campi erano già operativi; in serata sessanta volontari
della Protezione Civile ANA RER sono rientrati alle loro sedi, mentre dodici volontari sono rimasti per montare la tensostruttura per la mensa, la cucina, i servizi igienici.
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Venerdì 2 settembre
Dopo la prima fase dedicata all’approntamento e gestione del campo di accoglienza delle frazioni di Uscerno e Balzo (circa
250 ospiti), agli Alpini emiliano romagnoli è stato affidato il compito di approntare il “Centro Multifunzionale di Balzo”
che accoglierà le sedi provvisorie delle scuole, del Municipio, della Caserma della Forestale, di una farmacia e della Chiesa.
Un’area di circa 2.500 mq in cui si sono resi necessari lavori di sbancamento per renderla accessibile ai camion che hanno
portato i materiali per approntare il fondo.
Successivamente sono stati messi in opera le fognature, le polifore per gli impianti tecnologici, i casseri e le armature per la
gettata di cemento delle basi sulle quali sono stati posati i moduli abitativi forniti dalla Regione Emilia-Romagna.
Infine sono stati eseguiti i collegamenti elettrici ed idraulici ai moduli e realizzate le recinzioni in legno a delimitazione della
zona “urbanizzata”.
Ci preme evidenziare che nel corso di un sopralluogo con il sindaco di Montegallo ,Sergio Fabiani, il vescovo di Ascoli Piceno
mons. Silvano Montevecchi e la parlamentare europea Cecile Kyenge, i responsabili della Regione hanno avuto parole di
elogio per gli alpini …..” infaticabili operatori capaci di fare qualsiasi cosa. Gente che passa con naturalezza dal mestolo al
badile e sulla quale si può fare affidamento”.
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Domenica 25 settembre
Inaugurazione del “Centro Multifunzionale di Balzo“
52

Ricordando
Di norma non ricordiamo chi è andato avanti in questi anni, se ne dà notizia al momento della scomparsa ma poi si lascia ai singoli Gruppi ricordare la perdita del loro socio. Ma nel caso di Graziano
Bandini, Vicepresidente in carica, Capogruppo di Ozzano per trent’anni, Consigliere sezionale per
tanti anni, penso sia doveroso fare un‘eccezione.

Ricordo del nonno
raziano Bandini è stato investito di tante cariche
nel corso della sua vita, così tante che alcune mi
sfuggono persino. Ha ricoperto il ruolo di presidente del gruppo alpini di Ozzano dell’Emilia per innumerevoli anni, è stato vicepresidente sezionale e ovviamente,
titolo col quale era noto ai più, Cavaliere della Repubblica.
Di una cosa in particolare mi compiaccio, perché nel 1992
un titolo gliel’ho dato anche io: Nonno.
Esatto, Graziano era mio nonno e quello che voglio raccontare qui è chi era il Cavalier Bandini quando sul capo
non portava la sua “lunga penna nera”, anche perché, voi
alpini, quella storia la conoscete già, probabilmente anche
meglio di me. Mio nonno era quel che si definisce una
persona semplice e di poche parole, sorrideva, sorrideva
sempre, anche quando non c’era motivo di farlo e soprattutto aveva quella monellesca complicità con noi nipoti
che ce lo faceva tanto amare. Era un nonno come tanti:
giocava a carte, ci pagava il gelato, ci portava alle giostre… Come tutti i nonni, anche il mio mi ha fatto tanti
regali, ma uno solo ricordo con estrema nitidezza: un cappello da alpino in miniatura nel quale oggi non entra più
nemmeno il mio pugno, ma che custodisco gelosamente
sul mio comodino.
Beh, era QUASI un nonno come tanti, lui era un alpino.
Purtroppo Graziano è stato l’unico nonno che ho conosciuto, pertanto tutto quello che gli vedevo fare di continuo era per me di estrema normalità.
Crescendo però, mi resi gradualmente conto che questa
sua normalità non era poi così convenzionale.
Scoprii che fu tra i primi soccorritori che accorsero a Longarone dopo il disastro del Vajont, anche se, come facilmente intuibile, non amava parlarne, venni a conoscenza
di tutto il volontariato che aveva fatto e che faceva, anche
insieme a mia nonna, e scoprii che non tutti i ragazzini
avevano un nonno che era Cavaliere.
Volete sapere che cosa mi rende più fiero di tutto ciò?
Che, finché non fui io a scoprirlo, lui non mie ne aveva
mai parlato, lui faceva, faceva e basta. Questa è la lezione
più grande che mi abbia mai dato.
E’ inutile perdere tempo a riempirsi la bocca, è molto più
utile riempirsi le mani con un badile e spalare del fango
nel momento del bisogno.
So che il mio intento era quello di raccontarvi l’uomo perché l’alpino lo conoscevate già, ma la realtà è che queste
due figure non possono essere scisse.
Graziano era al tempo stesso il Cavaliere, l’alpino, il volontario e quel nonnino un po’ furetto che cercava a tutti
i costi di battermi a scala quaranta. Tanto poi, vincevo
quasi sempre io.
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Mio nonno era la persona più buona che io avessi mai
conosciuto e ora che non c’è più continuerà a vivere in
chiunque creda nei valori della solidarietà, della compassione e nell’umanità.
W gli alpini e W tutti coloro che, come nostro nonno ha
fatto, continueranno a tendere la mano a chi è caduto!
Riccardo con tutti i nipoti: Sara, Lorenzo e Alice
Ricordando l’Alpino
Un anno fa andava avanti Graziano, il capogruppo dalla
nascita del Gruppo Ozzano. Dal 1985 con i suoi Alpini,
le mogli, gli aggregati ha saputo tirar fuori da un rudere
qualsiasi una bella baita alpina sede del Gruppo. Quanto
lavoro dando sempre l’esempio, quanta passione. Aveva
vissuto in divisa il Vajont nel ’63, l’alluvione terribile che
spazzò via Longarone. L’ho conosciuto tardi, altri potrebbero ricordarlo meglio di me. Ma è un debito che ho
nei suoi riguardi: ha insegnato a me giovane, non d’età,
ma come consigliere sezionale in che modo impegnarsi
al meglio per l’Associazione, per la nostra Sezione e per
il proprio Gruppo, per gli Alpini, per gli altri. Anche a
resistere certe volte e non sprecare quel poco di buono
che riuscivo a fare, a non buttare via lo zaino ed ad andare
avanti. Lui che si era prodigato con tutto se stesso perché
il suo Gruppo continuasse a vivere, rischiando anche di
suo, non conosceva la resa, sempre avanti. Se aveva dei
dubbi, non lo faceva vedere. Alla mia età normalmente
non si accettano consigli, ormai siamo allenati a tutto, almeno così pensiamo, ma quando mi consigliava riguardo
a qualche complicazione sorta o qualche “incomprensione”, mai si imponeva, mi consigliava solamente, anche se
qualche volta discutendo con forza, mai violando quella
forma di rispetto verso anche il più capoccione (nel mio
caso).
Chi ha fatto la naja, si ricorda che c’era sempre un anziano
di naja prossimo al congedo, che ti consigliava sia fossi
un conducente sia fossi uno sten di complemento, ecco
lui era in un certo senso l’anziano ed io il bocia. Spesso
abbiamo faticato spalla a spalla per rendere più vitale la
Sezione, lui con la sua volontà tirava la volata. Ma non
solo mi insegnava come prodigarsi per e con gli Alpini
ma con il suo esempio mi faceva ricordare sempre come
anche gli altri avessero bisogno di noi con la penna, quella
bella parola che è solidarietà, spesso lasciata in cantina.
Senza dover apparire, dote preziosa, dando aiuto al debole senza pretendere nulla in cambio, altra dote preziosa.
Vero campione di quei valori che portiamo dentro, noi
con la penna. La sua Alpinità era contagiosa. Ma anche lui
se ne è andato, lasciando un vuoto in tutti noi.
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Dalla pubblicazione del Trentennale della Sezione Bolognese Romagnola
dicembre 1952
La Sezione in quel momento ha come Presidente Gustavo Zanelli,
colonnello degli alpini, pluridecorato, e comprende 5 Gruppi con 156 soci.

Trent’anni
cuss’èni trènt’ann per un alpèn? Una sciucchèzza che la ‘n
conta nient! L’è sèmper zoùven, al bèv sèmper al ven, al zuga, al
pèppa, al cànta ai quatter vent! Basta
ch’al s’metta in testa el vecc capplèn
con la so pènna e i “ann artòurnen
vent” disel lo! Com el dis ch’ha del
murbèn per quant… d’esser busàder
sia cunvent! L’è semper stà alpinesta ;
questo è vero: bèn spèss la Muntagnola
l’hà scalà. L’è stà in …via Montegrappa
e Montenero e se mai ‘na quelch volta al s’è truvà sènza quattren, ha preso
.. un tal sentiero ch’al condus ad un
mònt: quèl ed Pietà.
La Montagnola: una piccolissima altura sorta con i ruderi di un palazzo nobiliare distrutto a furor di popolo.
Monte Nero e Monte Grappa: due montagne-simbolo della prima guerra mondiale ed anche due vie di Bologna.
Monte di Pietà: banca dove si impegnavano le proprie cose nei momenti di micragna (miseria nera).

Mo

Domanda di ammissione all’Associazione Alpini del Gen Emilio Battisti
15 novembre 1952
Carissimo Zanelli (allora Presidente
della nostra Sezione),
è giunta l’ora di far zaino a terra. Quindi
ti prego di presentare al Consiglio
direttivo la mia candidatura a socio

effettivo e – se me ne ritieni meritevole
- di appoggiarla calorosamente. Passo
anch’io degli alpini di riserva. Volevo
dire “nella categoria di coloro che
furono alpini” ma mi sono accorto
in tempo che avrei detto un’eresia
poiché alpini si resta, in uniforme o
in borghese, fino a quando il Signore
ci comanda di tirar l’ultimo fiato!
Ma non ti nascondo che il lasciare
il servizio attivo non suscita in me
nessun respiro di sollievo, bensì una
notevole ed insopprimibile ondata di
malinconia. Ho sempre meditato –
in questi ultimi giorni – e tentato di
trovare una ragione di questo stato
d’animo poiché non reputo sufficiente
quella del cambiamento – per quanto
notevole possa essere – della situazione
morale e materiale. E mi sono
soffermato sui risultati tangibili della
mia attività quarantennale. Come tutti
i soldati di mestiere, tutti quelli che il
mestiere hanno esercitato veramente
in mezzo ai soldati, mi è sembrato,
forse per un momento solo, di ritrovarmi oggi – dopo più di quarant’anni
di lavoro – con un pugno di mosche
in mano. Non posseggo un metro quadrato di terra di cui posso disporre a
mio piacimento; non ho ancora un
tetto che sostituisca la tenda, e, se voglio farmene uno, bisogna che vada in
prestito; non ho denaro né oggetti di
valore, se togli quelle quattro “bigio-

lie”(medaglie) che i miei superiori mi
hanno benignamente concesso nelle
varie operazioni belliche alle quali la
mia sorte mi ha fatto partecipare.
Sono, in poche parole, povero in canna, tanto da dubitare sull’utilità di tutto quanto ho fatto fino ad oggi. Ma,
giunte a questo punto le mie meditazioni sono state sconvolte dal desiderio che costituisce l’oggetto di questa
mia: “entrare a far parte della grande
famiglia degli alpini in congedo” ed
entrarvi – perdonami l’orgoglio e la
presunzione – accolto con quel calore di cameratismo ed amicizia che si
merita un alpino di quelli buoni. E
poiché spero che così avverrà-perché,
perdonami ancora, così ha da essere-io
smentisco ciò che ho detto poco fa ed
affermo “io sono ricco, ricco sfondato
perché ho conto aperto in una grande
banca che non chiuderà mai gli sportelli e dalla quale potrò prelevare a
piene mani tutto ciò che occorrerà alla
mia vita!
La mia Banca è l’A.N.A., la nostra banca. Ed i capitali che vi ho depositato e
che sono in ogni momento a mia disposizione sono la stima, l’affetto, la
solidarietà cordiale e sincera di tutti
gli associati. Tutto il resto è bazzecola,
ma di questi capitali non posso fare a
meno.
Quindi accetta la mia domanda. Ti abbraccio.

Il Generale Emilio Battisti, 1889-1971, sempre nelle truppe alpine, partecipò alla Guerra di Libia, alla prima GM, alla
campagna in Etiopia, alla Guerra di Spagna, alla seconda GM. Di bigiolie, come chiama lui nella lettera, ne è pieno,
medaglie d’argento, di bronzo al V.M., riconoscimenti vari. Nella campagna di Russia è al comando della Divisione
martire, la Cuneense, nel gennaio del ’43 viene preso prigioniero e liberato solo 7 anni dopo. Ed al ritorno, dopo aver
sopportato quegli anni nei gulag sovietici, nessuna medaglia e non si sa bene perché. Ma il rispetto e l’amore per la sua
Patria fu superiore a tutto. Muore a Bologna nel 1971, ma secondo le sue volontà fu sepolto, dopo 12 anni, tra i suoi
alpini nel Sacrario di Colle di Nava dedicato ai Caduti della Divisione Alpina Cuneense.
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Noi, ed i muli 1872-1991
Livio Franco

bersaglieri vanno a scheggia, a
180 passi di marcia, una corsetta in fin dei conti, gli alpini
vanno o dovrebbero andare a 120 passi
al minuto, come ci comandano anche i
nostri capi alla sfilata delle Adunate, gli
artiglieri da montagna vanno alla velocità del mulo e amen. Ahi ahi ahi, andavano, ora esiste l’artiglieria terrestre
(da montagna), scritto proprio così.
Ma è da sapere che anche alle Adunate,
sebbene possiamo essere abbastanza
marziali nello sfilare, non possiamo e
non dobbiamo andare a quel passo veloce, da fantoccini, prima perché normalmente siamo grandi e grossi e con
l’andare degli anni anche grassottelli,
parlo per noi Montagnini e non per
i fucilieri con la penna, poi perché lo
facciamo nel ricordo dei nostri muli,
per una promessa fatta a loro, alle nostre bestiole. Ogni volta che voi poveri umani che non avete fatto la naja
nell’Artiglieria da Montagna, vedete
un Montagnino, dovete, è obbligatorio,
pensare “guardali senza muli, fanno
tenerezza”. La nostra vita era scandita sempre dagli orari dei muli, guai se
stavano male, guai se si azzoppavano,
guai se avevano le coliche, la batteria si
incasinava. Se poi qualche mulo voleva
andare in libera uscita, si mobilitavano tutti ma proprio tutti nella batteria,
anche gli imboscati in fureria, i serventi ai pezzi che facevano finta di non vedere, ma anche le altre batterie, il mulo
che pensava di fare la rivoluzione, andava in giro per la caserma a spargere
le sue idee con nitriti, ragli e calci, ed
allora era proprio un bel caos, muli che
scappavano di qua, muli che andavano
su per le scale del comando, muli che
si intrufolavano in mezzo ai camion, i
conducenti che facevano finta di non
riuscire a prenderli, ridendo a crepapelle, e dandogli anche delle manate
sul posteriore. Dopo qualche decina di
minuti però si faceva vedere il Colonnello, e allora i conducenti con i furieri
con i serventi e con i muli, tutti buoni
buoni ritornavano alle proprie stalle o
uffici. Io da cittadino, conoscevo i nobili cavalli, qualche asino, cani e gatti,
ma muli no. Mai avrei immaginato
che un bestione così avesse tanta sensibilità e perché no, anche amore per
il proprio conducente se trattato bene.

I

Ma capitava che ti accorgessi in ritardo
che il mulo avesse anche una memoria
di ferro: il mulo Incrociato alla Scuola era un rompiballe, pronto sempre a
far baldoria, ma era di un altro allievo.
Questo allievo fu messo elegantemente
alla porta, fuori dal corso, e per una settimana quel benedetto mulo, l’ho avuto
io in custodia. Non sopportavo le sue
bizze, abituato ad Arcibaldo, calmo e
placido, ed un giorno gli detti un calcio
nelle sue parti intime, senza farmi vedere, con quei bei scarponi misura 46
dalla punta quadra, e zacchete si mise
calmo. Finalmente arrivò il sostituto e
potei tornare dal mio amico Arcibaldo.
Non ci pensai più, e le cose andarono
lisce fino a quando mi trovai per caso
di fianco ad Incrociato: una doppietta
con anteriore e posteriore sinistro simultaneamente mi arrivò sulla coscia,
caduto a terra, vidi quel faccione che
mi guardava dall’alto, sembrava con un
sorrisetto beffardo “così ti impari a calciare il mio pisello” o almeno penso che
mi abbia detto così con il suo raglio, e
poi se ne andò per i fatti suoi. Io a letto
per due giorni, ed ancora oggi quando
mi fa male l’anca penso a quel figlio di
una cavalla. E pensare che prima della
naja avevo saputo della loro esistenza
solo da “Centomila gavette d’acciaio”
di Bedeschi, quando papà mi regalò
quel libro per il mio compleanno, con
il capitolo che parla di Scudrera e della
sua mula Gigia.
Lo scenario è il fronte Russo, sulla riva
del Don. I personaggi del racconto sono
gli artiglieri della 26ª Batteria, della Divisione Julia, che con la Cuneense e la
Tridentina formava il Corpo Armata
Alpino, Scudrèra e la mula Gigia.
Il fronte consisteva di una rada unica riga di circa trecento uomini distesi
sulla neve, disposti ad arco a circa 600
metri oltre l’abitato. Il nemico cominciò
ad avanzare guardingo, lentissimo, parve voler distendersi di preferenza in un
più vasto raggio, abbracciando il paese
lontano. Non sparava. Solo dopo un’ora di attesa un sibilo fischiò nell’aria e
una granata scoppiò sull’abitato di Jvanowka. “Serventi ai pezzi” disse Reitani.
Attorno ai cannoni era stato trattenuto
un minimo di servizio; gli altri artiglieri
imbracciato il fucile, s’erano stesi nell’esile arco inframmezzati agli alpini.

... Le fanterie russe cominciarono ad affacciarsi su un costone antistante l’arco
difensivo, alcune loro mitragliatrici incominciarono a cantare nell’aria tersa,
gli alpini controbatterono con le armi
automatiche...Le isbe cominciarono a
bruciare, la neve zampillava di sempre
nuove fontane lasciando sul terreno il
nero dei crateri scavati dalle granate. I
russi iniziarono a tirare sulla 26a batteria con le granate, Reitani rispose sparando a zero sui reparti che premevano
sulla filiforme linea degli alpini .... Sul
finire della mattinata i russi mutarono
tattica: cessarono di lanciare reparti
compatti. “Non riescono a sfondare! Si
fermano!”. Esclamavano i soldati esultanti.
“E’ mezzogiorno, si fermano a mangiare” commentava ironico il Sergente
Sguario, capo pezzo del quarto pezzo.
Essendo pressoché cessato l’urto delle
fanterie, l’artiglieria russa infieriva ora
con maggiore furia sottoponendo il paese a un martellamento continuo. Una
slitta e un mulo presso un pezzo saltarono in aria.
“Guarda Scudrèra” disse il capitano a
Serri indicando il conducente che metteva al riparo il suo mulo dietro una pila
di cassette di granate. Scudrèra aveva
passato un braccio attorno al collo del
mulo e col viso appoggiato al muso gli
andava accarezzando la mascella. “Non
aver paura” - gli diceva lisciandogli il
pelo - “ci sono sempre qua io, il tuo padrone non si dimentica di te, stai sicuro:
piuttosto che lasciarti fare prigioniero
ti sparo una fucilata in un orecchio. Va
bene?”, gli domandava infine sorridendo e tirandogli l’orecchia, e poiché gli era
così vicino, affettuosamente gliela baciava, senza esitazione e senza pudore...
Questo comportamento così umano
nei riguardi del mulo non stupisce noi
della Montagna e sono sicuro non stupisce anche gli altri, gli alpini. Eravamo legati tutti noi con la penna a quei
bestioni. E la scena più commovente si
aveva quando molti conducenti, quelli
che gli altri chiamavano sconci, anche
dopo aver passato le consegne al giovincello che prendeva il loro posto, con
il foglio di congedo in mano andavano
a salutare il loro mulo. Finiva un pezzo
di vita.Ferrara.
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SEZIONE BOLOGNESE ROMAGNOLA
Gruppi
ALTA VALLE DEL SAVIO
ALTO BIDENTE
ANZOLA DELL’EMILIA
BAGNACAVALLO
BERTINORO
BOLOGNA
BRISIGHELLA
CAMUGNANO
CASALECCHIO/ SASSO M
CASOLA VALSENIO
CASTEL DI CASIO
CASTEL SAN PIETRO T.
CASTROCARO TERME
CENTO
CESENA
CONSELICE
COTIGNOLA
CRESPELLANO
CUSERCOLI
DOZZA
FAENZA-CASTELB
FERRARA
FORLI’
FORLIMPOPOLI
GAGGIO MONTANO
IMOLA
LAGARO
LIZZANO BELVEDERE
LUGO DI ROMAGNA
MASSA LOMBARDA
MELDOLA
MERCATO SARACENO
MODIGLIANA
MONGHIDORO
MONZUNO
OZZANO DELL’EMILIA
PORRETTA T
PREMILCUORE
RAVENNA
RIMINI
RIOLO T
S.BENEDETTO IN ALPE
S.BENEDETTO VSAMBRO
S.GIOV.IN PERSICETO
SOGLIANO/RUBICONE
TREDOZIO
VERGATO
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Indirizzi Sede
Via G.Rossini 10 - 47020 Verghereto
Ple Carlo Marx - 47018 Santa Sofia

Via Santa Croce 2542 - 47032 Bertinoro
Via Castelfidardo 11 - 40123 Bologna
Via Roma 43 48013 Brisghella
Via Calabria 38 - 40032 Camugnano
Via Salvador Allende 11 - 40033 Casalecchio
Piazza Sasdelli - 48032 Casola Valsenio
Via Cova 439 . 40024 Castel San Pietro Terme
Via S. Giovanni Murate, 24 47011 Castrocaro
Via dei Tigli 2 44042 Cento
Via Cervese 2754 - 47023 Cesena
Viale Roma 34 - 48017 Conselice
Corso Garibaldi 12- 48033 Cotignola
Via IV Novembre 7 - 40056 Crespellano
Via A. Costa, 5 - 47010 Cusercoli
Via Sentiero degli Alpini 1 - 40060 Dozza
Corso Mazzini, 21 - 48018 Faenza
Corso Giovecca 165 - 44121 Ferrara
Via Gabicce, 5 . 47100 Forli
Via Giardino 13 - Forlimpopoli
Via Giordani - 40041 Gaggio Montano
Piazza Gramsci 21 - 40026 Imola
Via tre Novembre 107 - 40042 Lizzano Belv
Via F.lli Cortesi, 4 - 48022 Lugo
Via Fornace, 16 - 47014 Meldola
Via Papa Leone XIII 4 - 47025 Mercato S
Via Corridoni, 29 B - 47015 Moidigliana
Via Ramazzotti - 40063 Monghidoro
Baita Alpini - Via Casaglia - 40036 Monzuno
Via Collegio di Spagna 27 - 40064 Ozzano E.
Via Stazione 21 - 40046 Porretta Terme

Via degli Alpini - 48025 Riolo Terme
Via Brana 30 - 40048 Montefredente
Piazza del Popolo - 40017 S.giovanni Pers
Via E. Ricci 35 - 47030 Sogliano Rubicone
Via Liserna - 40038 Vergato Circolo Liserna

Capigruppo
PAOLO ROSSI
ALDO PASTORE
RENZO RONCHETTI
BRUNO FERLINI
GILBERTO COLLINELLI
LUIGI BARATTA
GIAN LUIGI BANDINI
ANGELO VENTURI
GIORDANO EMERI
VALERIO ROSSI
PIER ANTONIO MOROZZI
LEONARDO BONDI
DANIELE VALENTINI
GLAUCO MAINI
ALDO PARI
GIACINTO FERLINI
ANGELO TAMPIERI
ENRICO PIZZOLARI
DIEGO BEVONI
CARLO DI LELLA
GIAN LUCA SUCCI DR.
LUCA NIGRISOLI
MARIO BONFIGLIO
FABIO TOMMASINI
DOMENICO BOSCHI
BRUNO MARANI
RENZO SPOTTL
GIANCARLO BIAGI
FRANCESCO MORINI
MARIO AMADEI
ANGELO GIACCHINI
SILDISTAW STARON
SEBASTIANO LAGHI GUELFO
CESARE GAGGIOLI
RICCARDO SUPPINI
ALESSANDRO PASQUALI
FRANCO FORNASINI
STEFANO RUGGERI
GILBERTO GALEOTTI
RODOLFO GRAZIANI
PIERO PASINI
WERTER BENACCI ING.
STEFANO GABRIELLI
ADELMO LAMBERTINI
GIANFRANCO ZANI
BRUNO VALMORI
SERGIO CAPPONI

