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Cari Alpini e amici,
W la leva!
non potremo mai abbandonare il
desiderio d’una leva militare di popolo perché ne siamo figli.
La leva ci ha unito e formato facendoci fare il
passaggio da ragazzo a uomo responsabile del
proprio futuro conscio d’essere parte d’una nazione, meravigliosa, l’Italia .
Noi perpetriamo il ricordo delle tradizioni.
Teniamo a ricordare, in particolare, i fatti
nei quali gli alpini hanno avuto parte ed ora,
nell’ambito del 100° della I Guerra Mondiale
siamo impegnati con le rievocazioni storiche.
Leggendo un po’ mi sono imbattuto in un libro
di filosofia dei tempi liceali.
Sfoglio e cade l’occhio su Platone, vissuto nel
periodo del tramonto dell’età dell’oro della
Grecia periclea. Atene sconfitta nel 404 A.C.
nella guerra del Peloponneso, il fallimentare
esperimento aristocratico dei Trenta Tiranni, il
deludente ritorno ad una democrazia bagnata
dal sangue di Socrate (399 A.C.) accompagnato da un decadimento culturale.
Platone tenta una riforma globale dell’esistenza
umana. Nell’ambito della struttura dello Stato
scrive il trattato “Repubblica”, nel quale enumera le discipline matematiche fondamentali:
aritmetica, cioè l’arte del calcolo; la geometria
come scienza degli enti immutabili; l’astronomia quale scienza del movimento ordinato e
perfetto, quello dei cieli; la musica come scienza dell’armonia. Queste discipline matematiche costituiscono la propedeutica della filosofia, ossia della scienza suprema, quella delle
idee e della dialettica.
Platone descrive in modo minuzioso l’educazione dei giovani tanto che Rousseau, ai tempi
della Rivoluzione Francese (1789 etc.) affer-
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merà il “Repubblica” è il più grande trattato di
educazione. Platone ritiene che per governare
siano necessarie capacità, esperienza e preparazione ottimale: Solo i filosofi potevano governare.
Per Platone i reggitori dello Stato dovevano essere i filosofi poiché ai vertici della formazione
dell’uomo. L’uomo, per diventare filosofo, deve
prima studiare musica e fare ginnastica per poi
dedicarsi alle discipline matematiche e solo
dopo, tra i 30 – 35 anni i migliori si cimentano nella dialettica e tra i 35 ed i 50 anni, chi ha
ben seguito i corsi, potrà fare il tirocinio pratico nelle cariche militari e civili e solo dopo i
50 anni, superate favorevolmente tutte queste
prove, “gli ottimi” potranno assurgere al governo dello stato.
Proprio come succede per i nostri politici-reggitori dello Stato!!!
Da studente annotai: ma perché studiare la storia se Platone non la considera?
Noi abbiamo molto studiato le nostre radici
romane e così via fino ai giorni nostri ed impiegato giorni e giorni sul Risorgimento compresa la I Guerra Mondiale, che portò all’unità
dell’Italia, dopo secoli di giogo delle potenze
straniere.
A mio avviso, ora più che mai l’importanza
del ricordo è parte integrante della formazione
dell’individuo e dello Stato.
Appartengo e mi sento italiano perché i miei
avi hanno vissuto, lottato e combattuto per
l’idea d’una nazione libera, autonoma ed indipendente. Sono orgoglioso d’essere italiano
ma, diciamolo chiaramente, d’essere un italiano “alpino” sia grazie alla tradizione di famiglia
ma, anche per aver fatto il servizio di leva quale

ufficiale di complemento negli alpini, concentrando definitivamente i miei ideali.
L’ANA è espressione di questo desiderio d’appartenenza, divulgazione e riferimento per la
nostra collettività.
In tempi nei quali i politici “non seguono” le
trafile formative culturali e qualitative previste
da Platone per assurgere, con ampia esperienza e verifica, al trono di reggitori dello Stato, gli
Alpini hanno il compito di rinsaldare le fila e
gridare….Italia senza la tua storia e…senza gli
Alpini (ma non solo) che la tramandano, nei
fatti (vedi volontariato) di tutti i giorni, il tuo
futuro diverrà incerto e basato non sulla cultura massima di Platone, magari mitigato dalla
storia e dalla tradizione, compresa la millenaria civiltà cristiana, ma sul vile denaro che sembra sempre più in mano a pochi stante i molti
finiti sotto la soglia di povertà.
Noi Alpini dobbiamo reagire a sostegno dei
nostri solidi ideali e tra questi difendere la
leva. Dobbiamo ovviamente prendere atto che
i tempi cambiano ed i contesti si modificano
quindi….leva si e sempre ma adattata ai tempi
e quindi, magari, basata prioritariamente sulla
difesa del territorio, per fare prevenzione, interventi sistematici delle montagne, dei corsi
d’acqua etc. etc. ma sempre leva con il cappello
in testa!
W La Sezione Bolognese-Romagnola

Io e mio nonno
Luca Nigrisoli

Avrò avuto non più di quattro
anni quando, entrando nella
cameretta di mia nonna Argia
(nome duro e antico, che ben raffigura il
carattere delle nostre donne nelle campagne di inizio ‘900) rimanevo ammutolito
fissando con timore l’enorme ritratto di mio
nonno Giuseppe attaccato al muro sopra il
piccolo comò. Con un filo di commozione
mia nonna mi spiegava che [lui] “era tanto
bravo e intelligente, ma era morto lontano
nella guerra. Non questa, l’altra venuta prima...” e che “avevo le stesse sue orecchie ed
il naso...”. Poi il tempo passò e solo verso
i cinquant’anni, quando ormai si inizia a
“voltarsi indietro”, mi occupai della vicenda umana di mio nonno Giuseppe, il quale
non si sapeva dove fosse sepolto, ammesso
poi che mai lo fosse stato…

A

CARTOLINE DAL FRONTE
Quando i miei nonni si sposarono, la
Grande Guerra era già iniziata e, dal Foglio Matricolare rintracciato all’Archivio
di Stato di Bologna, risulta che mio nonno
venne chiamato alle armi solo nel luglio del
1916, all’età di 33 anni, e fu assegnato alla
compagnia Deposito del 38° Reggimento
della Brigata “Ravenna”, dove rapidamente
prese i gradi di caporalmaggiore. In data
6/8/1916, mio nonno inviò una prima “cartolina postale” da San Salvatore Monferrato. Da un lato il suo ritratto in uniforme da
lavoro dove le mostrine dell’uniforme ed il
numero sul berretto corrispondono effettivamente al reparto suddetto. La cartolina,
recentemente ritrovata tra le carte di una
mia zia è molto deteriorata, con segni di
bruciatura e di colla antica; comunque sul
retro sono ancora in parte leggibili le parole
scritte dalla mano di mio nonno: “6.8. San
Salvatore Monferrato....Diletta mia..., mando a te questa mia fotografia, ove la quale
la terrai ben in ordine come hai sempre tenute le altre. Per ora non è una fotografia
scolpita tanto bene e desidero che non sia
oltraggiata lo stesso e se mi farò fotografare
ancora che venga scolpito meglio lasceremo [questa] e [terremo] l’altra...” Di poco
successiva è una seconda cartolina, sempre
con la stessa immagine, sul retro la scrittura
è quasi illeggibile, salvo alcune parole affettuose, a causa dei ritagli effettuati per adattarla ad una piccola cornice. Sempre del
1916 è una terza “cartolina postale”, dove il
nonno è ritratto in una foto di gruppo con
tanti commilitoni. L’immagine è molto nitida e sul retro sono leggibili, anche se con
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difficoltà, diverse frasi. La più significativa
e toccante è scritta in basso, quasi di fretta:
“Salutatemi i cognati quando gli scrivete…
Vi amo di cuore, di questi [i suoi camerati
nella foto] non c’è più nessuno, so(no) partiti
tutti per il fronte…tanti baci”
La quarta ed ultima cartolina è la più dolorosamente interessate.

Nel 1917 mio nonno fu assegnato
al 150° Reggimento della brigata
“Trapani”, 391° Compagnia mitraglieri Nella foto è ritratto insieme
alla sua squadra piazzata per finta
dietro una mitragliatrice. Lui impugna la pistola ed è molto dimagrito
rispetto alle foto precedenti. Si tratta chiaramente di una foto in posa
e l’ambiente circostante sembra il
cortile di una cascina, non certo in
prima linea, ma probabilmente nella
zona del Montello. Il retro è perfettamente leggibile ma non è indicato,
per ovvie ragioni militari, il luogo di
provenienza. La cartolina, perfettamente leggibile, è datata….. Fronte
di Guerra 13-7-1918
Carissima famiglia...Io sto bene…
essendo molto lontano a vedervi vi
mando a voi tutti la mia fotografia...
datela alla cognata che mi vuole più
bene...e che mi tenga ben (…)...come
le altre. Baci di cuore...Vostro…baci.
La nonna ricevette in seguito un’altra ultima lettera del nonno Giuseppe “pochi giorni dopo la fine della
guerra”, come diceva: presumibilmente attorno al 12 novembre.

In tale lettera, che è andata perduta, il
nonno scriveva di essere stato ferito e
quindi di non poter tornare presto a
casa. In realtà mio nonno era già morto
il giorno 7 novembre, ucciso dalla febbre spagnola in un ospedale da campo
nelle retrovie. A casa lasciava la moglie
di venticinque anni con due figli maschi piccolissimi, Ferruccio ed Ermanno mio padre, più mia zia Giuseppina
in grembo. La sua mamma Teresa da
quel giorno vestì il lutto per sempre e,
si narra, uscì di senno.
UN MISTERO LUNGO
QUASI NOVANT’ANNI
Non saprò mai perché in famiglia fu
assunto da tutti come dato di fatto
che mio nonno fosse morto di febbre
spagnola dalle parti di Tolmino, sull’Isonzo, e che fosse sepolto in una fossa
comune. Mio padre, data la sua esperienza di guerra in Africa, addirittura
dava per certo che fosse stato cremato
col lanciafiamme per evitare il diffondersi dell’infezione. Io sentii invece la
necessità di saperne di più. Cominciai
quindi a fare delle ricerche documentate richiedendo per prima cosa una
copia del foglio matricolare all’Archivio
di Stato di Bologna. Su di esso, confermando il mio pensiero, trovai riportato
testualmente: “Deceduto nell’ospedale da Campo n°034 affetto da bronco
polmonite destra da influenza. Il 7
novembre 1918”. In seguito dall’atto di
morte depositato all’anagrafe di Portomaggiore appresi che il suo primo luogo di sepoltura fu Rossano Veneto, in
provincia di Vicenza, appunto presso
l’ospedale da campo n°034.
RITROVAMENTO DELLA TOMBA
DEL CAPORAL MAGGIORE
GIUSEPPE NIGRISOLI,
MIO NONNO
Il ritrovamento della tomba odierna di
mio nonno fu il frutto sia di una mia
intuizione che della disponibilità di
quel mezzo potentissimo che è, se usato bene, Internet. Dato che negli Ossari di Asiago e del Grappa, i più vicini
a Rossano Veneto, sono custoditi quasi
esclusivamente i resti dei caduti in battaglia, il pensiero andò subito al Tempio Ossario di Bassano del Grappa.
Il 28 dicembre 2007, ricercando con le
parole chiave “Tempio Ossario” entrai

nell’ottimo sito www.montegrappa.
org contenente anche la lista dei caduti sepolti in quel luogo. Filtrando
per “Nigrisoli” mi apparve:
Tomba
3399

40 anni fa
l’urlo dell’Orcolat
livio

Grado
CAPORAL MAGGIORE
Cognome
NIGRISOLI
Nome
GIUSEPPE
Corpo
150° FANTERIA
Datat di mortr
07/11/1918
Luogo di morte
ROSSANO

Mi venne un colpo. Mio nonno era
realmente sepolto a Bassano!
Il giorno dopo io e mia moglie potemmo visitare la tomba di mio
nonno, sulla quale finalmente mi
soffermai in preghiera con grande
commozione (e qualche lacrima…) a
nome anche di tutti coloro che erano
“andati avanti” senza mai sapere dove
lui si trovasse. Dopo circa novant’anni proprio io lo avevo ritrovato!
Il luogo dove egli riposa è un luogo
di culto tenuto in perfetto ordine e
pulizia e, come per tutti gli altri 5404
caduti ivi sepolti, è costituito da un
loculo con la lapide in marmo rosa
che ne riporta il grado ed il nome.

1976, l’anno del primo computer, vengono arrestati i capi delle brigate rosse, la funivia del
Cermis cade, incomincia la dittatura
dei generali in Argentina, Niki Lauda
si ferisce gravemente al Nurburgring,
si intensifica la protesta delle femministe, continuano le uccisioni di giudici
e uomini delle scorte, muore Mao Tse
Tung, Kappler responsabile dell’eccidio delle Fosse Ardeatine viene posto
in libertà, ma poi rimesso in gattabuia, una bomba esplode a Brescia, Alle
21,06 del 6 maggio 1976 un terremoto
di 6,4 gradi Richter (pari al IX-X grado
della scala Mercalli) sconvolge le province di Udine e Pordenone. Si contano
965 vittime (più 24 di un’altra scossa in
settembre), 3 mila feriti e circa 200 mila
senza tetto. Interi paesi come Trasaghis,
Bordano, Osoppo, Venzone e Gemona
vengono quasi completamente rasi al
suolo. L’epicentro viene identificato da
alcuni studi nell’area del monte San Simeone, che da allora diventa per tutti
i friulani il simbolo dell’Orcolat, l’orco
tradizionalmente associato ai terremoti. Poi ci sarebbero stati i giornali
a raccontarci meglio che le aree colpite
erano sui 5.500 chilometri quadrati, la
popolazione colpita 600mila abitanti, i
morti 989, i bimbi nati morti 20, a causa delle varie scosse, gli orfani 200, gli
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sfollati più di 100.000. E poi migliaia di
case distrutte e danneggiate, i danni che
ammontavano a cifre enormi, ben 45
comuni rasi al suolo e 92 danneggiati.
Al di la delle aride cifre, è rimasto forte
il ricordo di questa tragedia, ci siamo
sentiti tutti coinvolti, per mezzo anche
della TV , che per la prima volta era sul
campo in modo massiccio. Nel ’51 ci
aveva colpito la tragedia dell’alluvione
nel Polesine, rimasta nei ricordi per le
continue radiocronache, per la raccolta
di tutto il necessario per quei poveretti
rimasti senza nulla. La mattina passava
un camion dell’esercito a raccogliere la
”roba” raccolta: erano anni ancora di
povertà ma pieni di solidarietà, chi aveva due coperte, ne cedeva una, qualche
indumento, avevamo tutti poco e riuscivamo a dare ugualmente qualcosa.
E la gente nella nostra strada che ascoltava la radio del portiere che teneva apposta al finestra aperta. Non tutti avevano la radio. Ma l’emozione di riuscire
a portare qualcosa di tuo alla raccolta
era impagabile.
Poi il venne ’76 il Friuli, il terremoto.
Chi aveva fatto il militare con la penna
e non andava su ad aiutare, si sentiva
un codardo ma la famiglia appena formata ti tratteneva. Ed allora via almeno
ad organizzare raccolte, in banca c’era
un impiegato che faceva ogni fine settimana la spola con il Friuli, portava
solo denaro raccolto in filiale, ma decideva di volta in volta a che sindaco o
parroco portare l’offerta. Si raccoglieva
molto e nessuno ha mai chiesto delle
ricevute: sapevamo che andava sempre
a buon fine. E leggere quello che faceva
la mia Associazione con il mio Presidente Bertagnolli, mi riempiva continuamente d’orgoglio. Non si vedevano
tanti alpini in televisione, ma chi andava su raccontava al contrario di quante
penne nere od amici con il loro distintivo dell’Associazione fossero ad aiutare
i fradis, tante penne nere si vedevano
in azione. Qualche giornale raccontava anche di cantieri dove lavoravano
solamente alpini ed amici degli alpini.
C’era la promessa “ a Natale tutti a casa
Segue a pagina 4
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“ Ma la commozione, il groppo che ti
prendeva alla gola alla sera, prima della
fine delle trasmissioni, quando facevano vedere i filmati più crudi, le file di
persone per mangiare, bambini che
piangevano disperatamente, le persone
anziane con la loro dignità , sedute sul
davanti della tenda che raccontavano
del loro fogolar, persone della mia età
che raccontavano della loro casa come
di un parente, e poi le chiese distrutte, il
bel paesaggio , le belle colline , i monti
non sembravano più quelli. Poi venne
la fine-emergenza a settembre: Sembrava la fine di tutti i travagli, in quella
sera si vedevano alpini e non festeggiare la fine dell’emergenza, ma in quei
momenti felici l’Orcolat, l’orco dei terremoti, si risvegliò, quello che era rima-

sto su a maggio, crollò, e con loro crollò
la nostra certezza di poter condizionare la natura. I comuni di Trasaghis,
Bordano, Osoppo, Gemona del Friuli e
Venzone furono completamente rasi al
suolo. Non si potevano alloggiare nelle
tende, stava arrivando l’inverno ed il
freddo. Ed allora fu il dramma, lasciare le macerie della tua casa e doversene
andare; è vero non tanto lontano ma
sembrava una emigrazione di massa
, fu un esodo verso le coste adriatiche
fino a primavera quando si poté tornare
nel proprio comune o frazione anche se
nei prefabbricati.
Ma solo anni dopo, riuscimmo a vedere
veramente il miracolo dei soccorritori
ma soprattutto dei furlans, le chiese rimesse a posto, le fabbriche ricostruite

e per ultime le case , per la prima volta
il governo delegò ad altri, in primo alla
nostra Associazione, tutto il lavoro della
ricostruzione, le cifre in difetto dicono
di quasi ventimila alpini che si prodigarono per il loro fratelli, le cifre in difetto
parlano di miliardi di lire offerti , in testa
Canada e Stati Uniti, soldi dati all’ANA
perché sapevano che sarebbero andati a
buon fine, senza intermediari.

Veduta di Gemona distrutta

Duomo di Santa Maria Assunta

Santuario di Sant’Antonio

La SOLIDARIETA’, questa grande parola aveva colpito ancora e colpirà ancora in altri momenti bui e tristi, ma
è sempre stata e sempre sarà la nostra
arma più efficace.
Da qualche parte nel Friuli nell’estate
del ’77 era scritto su un muro.

Gruppo
di Ferrara
Claudio Marchisio

26 gennaio 2016 presso il Rettorato dell’Università di Ferrara
(Auditorium Santa Lucia) ha
avuto luogo, nel corso di una solenne
cerimonia, il conferimento della laurea
“honoris causa” a due studenti dell’ateneo estense scomparsi in Russia nel
1943 : il Sottotenente ANTONIO MAINI (Btg. “Morbegno”, 5° Alpini, Divisione “Tridentina”) e il Sottotenente GIUSEPPE MORSIANI (52° Reggimento

Il
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Artiglieria, Divisione “Torino”).
Dopo il Pro Rettore Vicario (Prof. Giuseppe Spidalieri) hanno parlato il Prof.
Andrea Baravelli, docente di Storia Contemporanea e Mario Gallotta del Grup-

po Alpini di Ferrara.
Successivamente i diplomi di laurea
sono stati consegnati alla Dott.ssa Cecilia Maini (nipote del caduto) e al Prof.
Mario Morsiani (iscritto quale socio ag-

gregato al Gruppo di Ferrara), fratello di
Giuseppe Morsiani.
Alla cerimonia era presente il consigliere Dino Campoduni, che scortava il vessillo sezionale.

Un pensiero
Così abbiamo voluto
ricordare il nostro Vecio
ome si può affidare a poche parole l’immenso, doveroso ringraziamento e saluto, rivolto al nostro caro Amico Alpino Villiam. Con noi
ha partecipato ad adunate, raduni formali
e goliardici, manifestazioni e ricorrenze
che l’hanno visto protagonista, in quanto
raro testimone alpino, di quei drammatici
eventi da lui vissuti durante la guerra.
In tali occasioni alternava i dolorosi racconti, dove ancora ancora dopo tanti
anni la commozione inumidiva i suoi
occhi azzurri, con battute spiritose che
irradiavano il suo viso con un meraviglioso contagioso sorriso. L’intento era
d’ infondere nell’animo umano l’opportunità di percepire sempre la speranza,

C

tramutandola in resilienza anche nei
momenti di maggiore difficoltà, aiutandoci ad affrontare con coraggio e determinazione le avversità della vita.
Sicuramente il suo amico Don Franzoni,
che l’ha preceduto in quel raduno non
sezionale o nazionale, ma bensì universale, lo accoglierà fraternamente e come
in occasione delle benedizioni pasquali,
quando si soffermava più a lungo presso
di lui rispetto alle altre famiglie, rinverdirà i vecchi tempi passati accomunati
dai ricordi del fronte e della prigionia.
Naturalmente, come ogni manifestazione di alpini che si rispetti, anche in
questa alla quale stai partecipando non
potrà mancare la tromba, che intona il

silenzio suonato per te da Nini Rosso e
dopo le formalità ecco l’intrattenimento
musicale nel quale sei ballerino provetto. Sicuramente Leonildo Marcheselli in
persona con la sua fisarmonica continuerà a regalarti quelle note con le quali
facevi volteggiare le donne nel valzer,
nella mazurca o nella polca. Ciao William, i nomi che vogliono firmare questo
saluto sarebbero tantissimi: i tuoi amici
alpini ed amici degli alpini, tutti coloro
che ti hanno conosciuto ecc.ecc.
Mi permetto d’essere portavoce per tutti,
Renzo Ronchetti
capogruppo del gruppo alpini anzolesi,
che ha il privilegio di averti quale iscritto
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Cesare Tugnoli
Vecchiano 1880 – Malga Zures 30 Dicembre 1915
da “L’alpino” ottobre 1922
nessuna ora più favorevole
della presente, mentre vengono degnamente celebrate le
glorie di tutti gli alpini d’Italia, caduti e
superstiti, potrebbe essere ricordato il
volontario alpino Cesare Tugnoli di Bologna. Dire di Cesare Tugnoli in poche
righe non è facile: fu un idealista irriducibile, fu un cittadino esemplare, fu
un alpino “di razza” e un combattente
eroico. Cesare Tugnoli ebbe in politica
degli avversari, ma dei nemici mai. Sempre presente nelle appassionate battaglie
dell’irredentismo, si era votato, sino dal
tempo di pace, al sacrificio certo, poiché
Egli sapeva bene che nell’immancabile
giorno dell’azione qualcuno avrebbe dovuto coll’esempio e coll’olocausto della

propria persona, scuotere le anime torbide, trascinare i pigri ed i restii.
Cesare Tugnoli era anche un innamorato della montagna e parecchi soci della
Sezione di Bologna del C.A.I., alla quale
Egli apparteneva, lo ricordano con nostalgia quale impareggiabile compagno
di cordata. Le lotte memorabili per l’intervento, combattute nella sua Bologna
ostinatamente neutralista, lo videro
sempre in prima fila, a fianco di altri
uomini generosissimi di tutte le fedi, ma
stretti, in quei giorni, dall’unico grande
amore per la Patria incompiuta.
Per quanto senza obblighi di leva e non
più giovanissimo, (era della classe 1880)
la guerra lo trovò subito tra i primissimi al posto del dovere e del pericolo. Il
mazziniano e l’interventista fu volontario. L’alpinista fu, naturalmente, alpino.

ni all’assalto, cadde colpito al petto da una
pallottola austriaca che gli spezzò la colonna vertebrale. Le sue ultime parole furono
d’incitamento ai suoi alpini, il suo ultimo
grido fu quello di “Viva l’Italia”. I compagni
lo credettero morto e tentarono, con fraterna pietà, di riportarne il corpo nelle nostre
linee per dare ad esso onorata sepoltura. Il
generoso tentativo, però, non riuscì e si credette che la salma del valoroso fosse stata
sepolta dal nemico nella fossa comune. Invece Cesare Tugnoli, ferito mortalmente ma
ancora in vita, era stato raccolto dall’ambulanza austriaca, trasportato, morente, all’ospedale di Trento. Si spense nella notte tra
l’1 e il 2 gennaio 1916, tra spasimi atroci:
ma il suo animo nobilissimo non si offuscò
e mantenne sino all’ultimo una serenità da

santo. Le sue ultime parole furono di
affetto per la giovane e fedele compagna
che lasciava, per l’Italia: furono di perdono e di amore anche per il nemico.
Soltanto più tardi, a guerra finita, dopo
lunghe e laboriose ricerche, si riuscì a ritrovare la sua sepoltura nel Cimitero di
Trento. Di Cesare Tugnoli ci rimangono
alcune lettere nobilissime che sono un
documento fedele della bellezza e della
generosità della sua anima ma sopra tutto
ci rimane, inesauribile forza animatrice,
l’esempio di una vita laboriosa, fervida,
di affetti puri, consacrata tutta all’ideale,
e conclusasi con il sacrificio spontaneamente affrontato e serenamente affrontato, testimonianza suprema della sincerità e saldezza delle proprie convinzioni.

In

Per quanto senza obblighi di leva e non
più giovanissimo, (era della classe 1880)
la guerra lo trovò subito tra i primissimi
al posto del dovere e del pericolo. Il mazziniano e l’interventista fu volontario. L’alpinista fu, naturalmente, alpino.Cesare
Tugnoli si arruolò a Verona nel 6° Regg.
Alpini. Fu prima col Battaglione “Val d’Adige” poi col “Verona”; prese parte a numerosi aspri combattimenti, comportandosi sempre in maniera esemplare. Il 23
ottobre 1915 si distinse alla presa di Dosso Casina. Frattanto, terminato il corso allievi ufficiali, seguito al fronte, venne nominato Aspirante ufficiale nel 6° Alpini.
Il 30 dicembre 1915, nel sanguinoso
combattimento di Malga Zures, mentre
conduceva animosamente i suoi uomi-

Alla sua memoria venne conferita la M. A.V. M con la seguente motivazione
“Combatteva con slancio ed entusiasmo mirabili, sempre tra i primi. Colpito a
morte, cadde gridando Viva l’Italia; esempio a tutti di coraggio e di virtù militari”
Malga Zures, 30 dicembre 1915
DA IL RESTO DEL CARLINO, 12 gennaio 2016
E’ morto di fronte al nemico, con immutata fede nei più alti destini d’Italia, ai quali ha votata l’anima sua grande, offrendo alla Patria la sua esistenza , senza spavalderia e senza posa.
Uomo d’azione che aveva pensato e parlato per l’intervento, allo scoppiare della guerra tenne fede alle santissime idee propugnate e umilmente a 35 anni e senza obblighi militari,
si arruolò volontario negli alpini, anelò di essere mandato in prima linea e vi rimase sfidando ogni giorno la morte, serenamente sopportando disagi che avevano mirabilmente
temprato il corpo del piccolo soldato ed ingigantito la fiamma dell’amor patrio e la fede
nella vittoria. E Tugnoli non aveva fatto ridere nessuno , perché tutti sapevano che dentro
il corpo cosi piccolo batteva un gran cuore e che egli aveva onorato la divisa di Alpino
6

Cartoline alpine
1922 - 9° REGGIMENTO ALPINI

1900/1904 - 6° REGGIMENTO ALPINI

1926 3° RGT ARTIGLIERIA ALPINA GRUPPO UDINE

TASI
E TIRA

16 Batteria LA DURA

Costituita nel 1905, nel 1908 si guadagnò la
medaglia d’oro di benemerenza con la Batteria 17*per l’intervento in aiuto delle popolazioni colpite dal terremoto a Messina e

Reggio Calabria Nel 1909 passò al gruppo “Bergamo” e nel 1915 fu inquadrata nel
Gruppo di Artiglieria da Montagna “Udine”.
Allo scoppio del 2° conflitto mondiale passò
al Gruppo di Artiglieria Alpina “Lanzo” con

DI CIMA
IN CIMA

il quale operò in diversi fronti e nel settembre
1943 venne sciolta. La 16* btr venne nuovamente ricostituita nel 1956 alle dipendenze
del Gruppo Artiglieria da Montagna “Lanzo”,
della Brigata Alpina Cadore
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Caserme alpine 2
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Tolmezzo 1976 terremoto del friuli
Caserma Cantore devastata

Ugovizza Caserma D’incau
Battaglione Gemona

Tolmezzo Caserma Cantore ricostruita
Gruppo Udine

Chiusaforte Caserma Zucchi
Battaglione Cividale

Vipiteno Caserma Massimo Ranzani
5° Rgt. Alpini

Feltre Caserma Zannettelli
Gruppo Agordo, Battaglione Feltre

2a Edizione Festa Alpina
e 20o Riconoscimento Fedeltà
alla Montagna
Domenica 20 Settembre, si
è tenuta in località Corniolo (fraz. di Santa Sofia), la
seconda edizione della Festa Alpina, un’ iniziativa del Gruppo Alpini Alto Bidente “Cap. Dino Bertini”
,introdotta nel 2014, con l’intento di
radunare gli alpini per condividere assieme una giornata all’insegna
dell’amicizia, del divertimento, del
buon mangiare e da quello spirito alpino che ci contraddistingue.

D

In mattinata dopo l’alzabandiera e la
Santa Messa celebrata da Monsignore
Dino Zattini, é seguita la cerimonia
con consegna della targa e attestato
di merito “Fedeltà alla Montagna” ad
un nostro socio alpino, Pierluigi Nobili nato il 29 Dicembre 1953 al Podere
Campone di Corniolo, dove tutt’ora
vive. Questo riconoscimento istituito dal 1981 dall’A.N.A. Nazionale, il
gruppo Alpini Alto Bidente lo ha fatto proprio a livello territoriale, fin dal
2004 (sotto la guida dell’allora Capogruppo Leandro Milanesi). Queste le
motivazioni:
Pierluigi Nobili, ha prestato il servizio
militare dal 2 Aprile 1974 al 5 Maggio

Aldo Pastore

1975, nella Brigata Alpina Julia, nel 7°
Reggimento Alpini a Belluno. Sposato
il 23 Aprile 1977 nella Chiesa San Pietro
Paolo di Corniolo con Anna Portolani.
Tutta una vita sui monti che li hanno
visti crescere, sposarsi e costruire una
famiglia di tre figli: Marco classe 1977,
Matteo classe 1988 e Massimo nato nel
1991. Nonostante le difficoltà, l’isolamento, lo spopolamento della montagna, sono rimasti sul loro posto, negli
ambienti a loro cari. Pierluigi è radicato
nel territorio e lo ha difeso dall’incuria
del tempo, dall’usura degli agenti atmosferici, lo ha migliorato prima e dopo
l’evento franoso che lo ha visto pesantemente coinvolto il 19 Marzo 2010.
La consegna avvenuta dal nostro amatissimo Generale C.d’A. Pierluigi Bortoloso. Autorità presenti il Sindaco di
Santa Sofia Daniele Valbonesi.
Il Gruppo Alpini Alto Bidente esprime
profonda gratitudine ai Gagliardetti
presenti: Cesena, Cusercoli, Forlì e pur
non avendo con se il Gagliardetto gli
amici alpini di Meldola. Spero queste
iniziative proseguano nel tempo perché
è anche motivo di valorizzazione dei
nostri territori.
In alto i cuori.

ALZABANDIERA A CORNIOLO

Il Gruppo Alpini Alto Bidente – Santa Sofia fu fondato il 9 marzo 1996. Dopo diversi cambi di consegne tra Piero Mariani e Leandro Milanesi, l’odierno Capogruppo è Aldo Pastore. Una grandissima importanza ha avuto nel corso degli
anni il restauro della chiesetta della Rondinaia nel territorio del Comune di Santa Sofia. Ai lavori per il completamento
e l’abbellimento del rustico e della zona , hanno contribuito moltissimi alpini dei vari Gruppi Alpini della zona orientale della Sezione, la parte romagnola. Un socio del Gruppo, ma molto importante per tutta la Sezione è il Gen.C.A.
Pier Luigi Bortoloso, già comandante della Regione Militare Tosco-Emiliana.
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Gruppo Alpini Cesena e Mercato Saraceno

“IO NON RISCHIO”:

Campagna nazionale per le buone pratiche
di Protezione Civile
e 18 ottobre i volontari
dell’Ana in piazza a Cesena
e a Mercato Saraceno.
Per il quinto anno consecutivo il volontariato di Protezione Civile, le Istituzioni e il mondo della ricerca scientifica
si impegnano insieme nella campagna
di comunicazione nazionale sui rischi naturali che interessano il nostro
Paese. Il week end del 17 e 18 ottobre
più di 4.000 volontari e volontarie di
protezione civile allestiranno i punti
informativi “Io non rischio” in circa
430 piazze distribuite su tutto il territorio nazionale, per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i
propri concittadini sul rischio sismico,
sul rischio alluvione e sul maremoto.
Anche la Protezione civile di Cesena e
dell’Unione Valle Savio partecipa all’iniziativa di sabato 17 e domenica 18
ottobre, allestendo due postazioni. A
Cesena, piazza Giovanni Paolo II, ci
saranno i volontari del gruppo Alpini
ANA Gruppo di Cesena che presenteranno le modalità di intervento di fronte al rischio di alluvione. A Mercato
Saraceno la locale sezione del Gruppo
Alpini Ana sarà presente sabato 17 nel
centro commerciale “La Galleria” e domenica 18 in piazza Mazzini, Mercato
Saraceno, focalizzando l’attenzione sul
rischio sismico. In entrambe le postazioni i volontari oltre a distribuire materiale informativo, saranno disponibili
per rispondere alle domande dei cittadini sulle possibili misure per ridurre i
rischi e sensibilizzarli.”Io non rischio” è
una campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio
sismico. L’inserimento del rischio maremoto e del rischio alluvione ha visto
il coinvolgimento di altre istituzioni
pubbliche
L’edizione 2015 coinvolge volontari e volontarie appartenenti
alle sezioni locali di 25 organizzazioni
nazionali di volontariato di protezione
civile, nonché gruppi comunali e associazioni locali. Il delegato alla Protezione Civile del Gruppo Cesena Alberto
Bezzi invia una breve cronaca dell’attività svolta. E’ stato un successone la
campagna nazionale “io non rischio”

17
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indetta dal Dipartimento Nazionale di
Protezione Civile e organizzata dalla
Protezione Civile del Gruppo Alpini “

Alberto Bezzi

Carlo Mazzoli” di Cesena che si è tenuta a ottobre del 2015, oltre che a Cesena, in oltre 400 piazze italiane.

In due giornate sono state contattate 1050 persone nel punto informativo posto di
fronte al Duomo della città; oltre alle informazioni orali su come comportarsi in
caso di alluvione, sia prima che durante e dopo, sono state distribuite delle schede
e dei pieghevoli, appositamente preparati, contenenti immagini molto semplici da
assimilare che illustravano appunto il comportamento da assumere e consigliavano
quello da non adottare. Durante il corso di una delle due giornate si è registrata la
visita del Sindaco della città di Cesena Paolo Lucchi in compagnia dell’assessore
comunale Francesca Lucchi e del numero due della Protezione Civile Nazionale Roberto Giarola. Una vera sorpresa la visita di quest’ultimo che, tutto sommato, ha dato molta rilevanza al lavoro svolto dai volontari del gruppo cesenate.

Raduno del 2° Raggruppamento
a Busto Arsizio 17/18 ottobre 2015
1

2

3

4

I RAGGRUPPAMENTI
SONO UNA SUDDIVISIONE
DELL’ASSOCIAZIONE
NAZIONALE ALPINI,
SONO 4 E PRECISAMENTE:

- il 1° con le Sezioni
della Liguria, Piemonte,
Valle d’Aosta;

- il 2° con Emilia, Lombardia;

- il 3° con Friuli-Venezia Giulia,
Trentino-Alto Adige, Veneto;
1)
2)
3)
4)

All’ammassamento aspettando la sfilata
Si sfila, la nostra Sezione è la prima a sfilare, con 17 gagliardetti
Tutti insieme per una foto ricordo
Insieme con la banda di Castel San Pietro Terme

- il 4° con Toscana, Marche,
Abruzzo, Molise, Umbria,
Lazio, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia,
Sardegna.
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94° Raduno Sezionale
4-5 Giugno 2016
PROGRAMMA

SABATO 04 GIUGNO 2016
10,00

Alzabandiera c/o Piazza G. Mazzini

8,30

interventi squadra Alpini e Protezione Civile

10,00

incontro con le scuole per l’inaugurazione della mostra “La Grande Guerra/ Il Milite non più ignoto”

11,30

Saluto del Sindaco , deposizione di una Corona al Monumento ai Caduti al Parco degli Alpini.

12, 30

pranzo presso lo stand del Gruppo Alpini.

16,00

manifestazione sportiva / Esercitazione di Protezione Civile

19,30

cena allo stand del Gruppo Alpini

21,00

concerto e carosello della Fanfara Alpina di Orzano di Cividale, Piazza G.Mazzini

DOMENICA 05 GIUGNO 2016
9,30

ammassamento

9,45

Alzabandiera a San Damiano (c/o Piazza Mazzini)

10,00

sfilata per le vie della città

10,45

saluto delle Autorità

11,15

Santa Messa

12,30

pranzo presso lo stand del Gruppo Alpini

14,30

carosello della Fanfara Alpina di Orzano

16,30

Ammainabandiera

STORIA DEL GRUPPO
Il Gruppo nasce per iniziativa dell’alpino Giancarlo Poggioli presso il Palazzo Dolcini in Mercato S., la Sezione è
rappresentata dal Vice Presidente Giuseppe Visotti e dal segretario Giuseppe
Martelli. Sono presenti 30 alpini che
chiedono di aderire al nuovo Gruppo.
Dopo le operazioni di rito , ai voti viene eletto primo Capogruppo Poggioli.
Dopo gli auguri ed il benvenuto nella
grande famiglia dell’Ass. Naz. Alpini,
viene scelto come data della consegna
del gagliardetto il 14 aprile 1996. Il
Gruppo cresciuto a 54 Alpini iscritti
più 4 aggregati, viene tenuto a battesimo dal Presidente Vittorio Costa, che ,
benedetto il gagliardetto portato all’altare dalla madrina Claudia Vagnoni,
lo consegna al Capogruppo Poggioli
12

che lo consegna a sua volta all’alfiere
Lino Tontini. In questa manifestazione
che segna l’atto ufficiale di nascita del
Gruppo, si vede con felicità la massiccia partecipazione di Alpini di tutta
la Sezione e la presenza degli abitanti
del paese. Per tutto il tempo la manifestazione è stata accompagnata dalla
magnifica Fanfara Alpina Cadore e dal
bravissimo Coro di Forlimpopoli che
ha tenuto sabato sera nella chiesa di
Mercato S. un applauditissimo ed entusiasmante concerto.
Al primo compleanno del Gruppo, in
aprile del 1999, la grande partecipazione di Alpini di tutta la Sezione contribuisce con la presenza della Fanfara di
Ponte dell’Olio contribuisce ad emozionare i partecipanti ai 1000 metri di sfilata tra due ali di folla plaudente.
Nel settembre 2001 il Gruppo ha avuto l’onore di organizzare il Raduno Sezionale, che ha visto la partecipazione
di ben 40 gagliardetti, solo 5 i Gruppi
mancanti. Nella sfilata, alla presenza
del Consiglio Sezionale tutto, spiccano
i volontari della Protezione civile, con
le loro tute colorate.
Nel frattempo il Gruppo si era mobilitato con il comune per avere una sede,
ottenuta una scuola da sistemare , ma
in sei mesi il Gruppo riuscì con solo il
proprio lavoro volontario e gratuito ad
avere una sede ove trovarsi. Nel 2006

al raduno del Gruppo , i tanti Alpini
e concittadini che hanno partecipato
alla manifestazione , sono stati accompagnati dalla bravissima Fanfara di
Trento
Giancarlo Poggioli resta alla guida del
Gruppo fino al 2010, poi la carica passa
a Staron Sidistaw, conosciuto come Gigio, tuttora in carica.
PROTEZIONE CIVILE
Nel 1997 nasce la Protezione Civile del
Gruppo con 15 volontari, attrezzature
poche, mezzi nessuno ma tanto entusiasmo, tant’é che già a ottobre il nucleo
opera a Belfiore in occasione del terremoto in Umbria, impegno continuato
fino al 2005 con la turnazione di volontari fino alla chiusura dell’emergenza. Il
nucleo diventa pienamente operativo
organizzandosi con l’acquisto di mezzi
ed attrezzature che danno al Gruppo
una grande operatività. L’intervento a
Roma per la morte di un Pontefice e
successivamente per l’elezione del nuovo Pontefice, i volontari intervengono
nel distribuire generi di conforto, ed
aiutando anche moralmente le migliaia di fedeli arrivati a Roma. Nel 2009 il
terremoto de L’Aquila vede l’impegno
dei volontari fino alla chiusura del capo
di Villa Santangelo.
Poi gli interventi per il nevone proprio
a Mercato, con la neve che raggiunse i

due metri e mezzo., ed il terremoto in
Emilia nel 2012 , distribuiti per i vari
campi, ed infine tutte le esercitazioni
organizzate dalla Sezione dal 2° Raggruppamento e dalla P.C.Nazionale, il
nucleo si tempra , impegna dosi anche
a favore del territorio organizzando
ogni anno una giornata Ecologica e la
Giornata dell’Albero con il coinvolgimento dei cittadini.
SOLIDARIETA’
Uno dei fondamenti della nostra Associazione è la solidarietà ed il Gruppo si
organizza da subito nell’aiutare una
bambina che aveva bisogno di un intervento chirurgico in America, con la
famiglia che non aveva i fondi, così ci si
organizza con raccolte , riuscendo alla
fine a consegnare l’assegno che copriva
le spese.
Vi fu una raccolta di fondi per una famiglia in forte difficoltà ma, grazie anche ad un concerto dei Nomadi, si ebbe
un risultato più che positivo.
Con l’installazione di 4 defibrillatori in
vari punti del paese e la formazione di
una quarantina di volontari per il loro
uso, ha creato una piccola rete di pronto aiuto.
Infine le varie donazioni verso scuole
ed ospedali hanno contribuito ad aiutare diverse associazioni operanti in
Africa.
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CAPIGRUPPO DELLA
SEZIONE BOLOGNESE ROMAGNOLA
AL 29 FEBBRAIO 2016
ALTA VALLE DEL SAVIO
ALTO BIDENTE-S.SOFIA 1996
ANZOLA DELL’EMILIA
BAGNACAVALLO
BERTINORO
BOLOGNA
BRISIGHELLA
CAMUGNANO
CASALEC.RENO-SASSO MARCONI
CASOLA VALSENIO 2003
CASTEL DI CASIO 2005
CASTEL SAN PIETRO TERME 2000
CASTROCARO TERME
CENTO
CESENA
CONSELICE 2002
COTIGNOLA
CRESPELLANO
CUSERCOLI 1995
DOZZA
FAENZA-CASTELBOLOGNESE
FERRARA
FORLI’
FORLIMPOPOLI 1997
GAGGIO MONTANO
IMOLA
LAGARO
LIZZANO BELVEDERE
LUGO DI ROMAGNA 1967
MASSA LOMBARDA 2010
MELDOLA
MERCATO SARACENO 1996
MODIGLIANA
MONGHIDORO
MONZUNO
OZZANO DELL’EMILIA
PORRETTA TERME
PREMILCUORE
RAVENNA
RIMINI
RIOLO TERME
S.BENEDETTO IN ALPE
S.BENEDETTO VAL SAMBRO
S.GIOV.IN PERSICETO
SOGLIANO AL RUBICONE
TREDOZIO
VERGATO
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Paolo
Aldo
Renzo
Bruno
Gilberto
Luigi
Gian Luigi
Angelo
Giordano
Valerio
Pier Antonio
Leonardo
Daniele
Glauco
Aldo
Giacinto
Angelo
Enrico
Diego
Carlo
Gian Luca
Luca
Mario
Fabio
Domenico
Bruno
Renzo
Giancarlo
Francesco
Mario
Mauro
Sildistaw
Sebastiano Guelfo
Cesare
Riccardo
Alessandro
Franco
Stefano
Gilberto
Rodolfo
Piero
Werter
Antonio
Adelmo
Gianfranco
Bruno
Sergio

ROSSI
PASTORE
RONCHETTI
FERLINI
COLLINELLI
BARATTA
BANDINI
VENTURI
EMERI
ROSSI
MOROZZI
BONDI
VALENTINI
MAINI
PARI
FERLINI
TAMPIERI
PIZZOLARI
BEVONI
DI LELLA
SUCCI DR.
NIGRISOLI
BONFIGLIO
TOMMASINI
BOSCHI
MARANI
SPOTTL
BIAGI
MORINI
AMADEI
CAMPANA
STARON
LAGHI
GAGGIOLI
SUPPINI
PASQUALI
FORNASINI
RUGGERI
GALEOTTI
GRAZIANI
PASINI
BENACCI ING.
POLI
LAMBERTINI
ZANI
VALMORI
CAPPONI

Ricordo della mia Adunata
Nazionale a Bolzano 2015,
la Santa Messa
ABATO 12 MAGGIO 2012
ORE 15,00 E’ ora di dirigersi
verso il duomo: la messa comincerà fra un’ora, ma precedenti esperienze insegnano che e’ meglio presentarsi per tempo. E infatti c’è già la fila
davanti al portone del duomo: sono
tutti alpini. Il servizio d’ordine ci fa arretrare: ci dicono che prima faranno
passare le autorità, e dobbiamo lasciare
spazio davanti al portone.
Ne approfitto per montare l’asta del gagliardetto; anche altri alpini fanno altrettanto e siamo già in un bel gruppo. Si avvicina uno del servizio d’ordine e ci dice
sottovoce: “Senza farvi notare, girate di
fianco alla chiesa: vi facciamo entrare da
una porta laterale”. Facciamo come ci e’
stato detto e, infatti, c’è una porticina
semi aperta, da cui possiamo entrare:
l’interno della cattedrale e’ sempre bellissimo e, il silenzio che vi regna, fa contrasto col rumore e la confusione di poco fa
all’aperto. Ci disponiamo su due file parallele, ai lati dei primi banchi (riservati
ai presidenti di sezione): il servizio d’ordine controlla che ciascuno sia nel posto
che gli e’ stato assegnato. Dietro l’altare
maggiore si dispongono i vessilli delle
sezioni: quello della sezione ospitante
(Bolzano – Alto Adige) e’ a fianco dell’altare maggiore, assieme al Labaro dell’Associazione Nazionale Alpini. Nella penombra della chiesa c’è tempo anche per
qualche minuto di raccoglimento, poi
viene aperto il portone principale, e una
marea di alpini si riversa all’interno (il
tutto, però, in maniera ordinata e senza
chiasso). Gli Alpini sono capaci anche di
questo: passare da momenti di rumore e
di allegria, a momenti in cui si richiedono serietà e compostezza (e anche questo e’ “spirito alpino”). Mi viene in mente
un ricordo di due anni fa, al raduno di
Bergamo: sabato pomeriggio, nel campo
del Lazzaretto, tutto pieno di alpini, per
la S. Messa all’aperto sul prato. Nell’attesa c’era un po’ di animazione: io ero nel
gruppo con i gagliardetti e si scambiavano due parole assieme. Non fu necessario un ordine, bastò un annuncio all’altoparlante: “Attenzione! Entra il Labaro
dell’Associazione Nazionale Alpini”. Di

S

Giulio Cleva

colpo il brusio cessò, lasciando spazio a fusione,non riesco a trovarlo: mi siedo
un silenzio toccante: nessuno fiatava, si sopra un muretto per riposare un po’
sentiva soltanto il passo dei consiglieri (dopo tante ore in piedi, la stanchezza si
che scortavano il labaro, fino all’altare fa sentire). Ormai tutta la città e’ piena
maggiore (eppure eravamo davvero in di alpini e l’atmosfera e’ festosa, ma io ho
tanti, quella volta, ma nessuno fece il già speso tutte le mie energie e mi riposo
benché minimo rumore.
un po’ li’ seduto. A un certo punto si avORE 16,00 Ha inizio la S. Messa, cele- vicina un alpino grande e grosso, e mi fa:
brata dal vescovo di Bolzano, assieme “Ehila’ vecio! Ti senti bene?” Devo avere
ai cappellani militari. Nei momenti un’aria proprio stanca: rispondo che sì,
salienti della celebrazione, un trom- sono solo un po’ stanco. “Sicuro di non
bettiere suona il segnale dell’attenti” e, avere bisogno d’aiuto?” “No, grazie, sto
immediatamente, alziamo i gagliardetti bene”- rispondo – e mi rimetto in piedi:
e i vessilli; poi c’è il coro degli alpini che a volte fermarsi e’ peggio, ho bisogno di
propone canti di montagna, adatti alla camminare un po’. In quel momento arcircostanza (il tutto sotto le volte goti- riva un messaggio di Livio, sul cellulare:
che del bellissimo duomo di Bolzano). non ce la fa ad arrivare in piazza WalGran parte dei fedeli
ther (c’è troppa gente
non ha potuto entra- Gli Alpini sono capaci per strada), per cui
re, in quanto non c’e- anche di questo:
mi aspetta in staziora più spazio, e allora
ne. Mi metto in marpassare da momenti
segue la cerimonia
cia per la stazione,
all’aperto, dove e’ sta- di rumore e di
risalendo un fiume
to installato un maxi allegria, a momenti
di folla e, all’arrivo,
schermo. A conclunon riesco a trovare
in cui si richiedono
sione della S. Messa,
Livio: al telefono mi
viene letta la preghie- serietà e compostezza
dice di saltare subito
ra dell’Alpino: “Su le (e anche questo e’
sul treno, lui e’ già sanude rocce sui perenlito, ma e’ impossibile
“spirito alpino”).
ni ghiacciai…”. Con i
trovarsi (e’ pieno di
gagliardetti alzati, sull’attenti, ascoltia- gente anche lì). Ci ritroveremo a Salormo in silenzio, mentre viene letta la no- no, quando scendiamo. Intanto il tempo
stra preghiera: e’ uno dei momenti piu’ sta peggiorando, e comincia ad arrivare
toccanti della celebrazione. E’ un’at- qualche goccia di pioggia: me ne accorgo
mosfera incredibile, che si ripete ogni perché, durante le soste alle varie stazioanno: mi ricordo ad Asiago, al raduno ni, mi tocca scendere dal treno per condel 2006, la messa al sacrario militare sentire a quelli dietro di me di scendere,
di Leiten. La strada che parte dal centro poi risalgo. ORE 19,00 Arriviamo a Sadel paese e arriva fino al sacrario, era lorno: ritrovo Livio e, con la macchina,
tutta gremita di alpini, e quando, alla risaliamo fino a Pochi, al nostro albergo.
fine della messa, fu suonato il Silenzio, Finalmente in camera! Una bella doccia
ci fu veramente il silenzio totale. Era- mi rimette in forma, e sono pronto per
vamo migliaia di alpini, e non si sentiva la cena. Si cena all’aperto anche stasera:
volare una mosca!… Ultimata la lettura si sta bene, però non si vedono tutte le
della preghiera dell’Alpino, il coro into- stelle di ieri. Il cielo e’ coperto da nuvona “Signore delle Cime”, e questa volta le nere e basse: segno che il tempo sta
tutti cantiamo insieme, sentendoci me- cambiando, e promette pioggia. Teleforavigliosamente uniti.
no a casa e così sento che a Bologna ha
ORE 17,30 La messa e’ finita, ripon- piovuto per tutto il giorno, e fa anche
go il gagliardetto nella sacca a tracolla, più freddo (quindi ci e’ andata bene).
dopo avere smontato l’asta, e mi dirigo La cena procede piacevolmente, a parin Piazza Walther. Avevo appuntamen- te l’inconveniente della pizza con l’uovo
to con Livio, ma in mezzo a tanta con- (che ho ordinato io), che arriva ultima.
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Errata corrige numero 6 ottobre 2015
ALLA PAGINA 2,
LEGGASI “Battaglione Gemona”
anziché Cremona
ALLA PAGINA 7,
LEGGASI “La canzone del Piave
di E. A. Mario”
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ALLA PAGINA 11,
SECONDO CAPOVERSO , LEGGASI “Il
Gruppo Alpini Ozzano Emilia appare su
L’Alpino del 1 gennaio 1935, come costituito, intitolato al Ten. Alpino Giorgio Tinti
e sotto il comando dell’Alpino Michelon
Giuseppe.
Nel 1985 e nel 1986……”

ALLA PAGINA 13,
come didascalia della foto in alto a sinistra si doveva leggere “La bella famiglia
di Bandini, Capogruppo di Ozzano”

Graziano è andato avanti…
1963, in ottobre, alpino nel 7° Reggimento Alpini, si trova con gli altri
militari della brigata Cadore a soccorrere i superstiti della catastrofe del Vajont
ed a seppellire i morti dopo averli tirati fuori
dal fango, più di 1000. La sua leva fu prolungata di altri 45 giorni.
Nel 1986 si costituisce il Gruppo Alpini con
la denominazione “Comuni a est di Bologna”,
da subito attivo nel sociale e sul territorio.
Nel corso degli anni la denominazione si trasformò in Gruppo Alpini Ozzano dell’Emilia
ma già dalla fondazione del Gruppo, Bandini
fu eletto Capogruppo, incarico che ha ricoperto fino al 2015.
Le peculiarità del Gruppo, portate avanti da
Graziano, sono state varie: si va dall’attività
del volontariato nel campo del sociale, all’impegno verso la tutela dell’ambiente in cui viviamo, agli interventi di protezione civile in
caso di calamità naturali locali o nazionali,
oltre a varie iniziative di carattere socio-culturali.
Sono realtà consolidata le numerose iniziative conviviali portate avanti da Graziano e dal
suo Gruppo: per la raccolta di fondi a favore
delle Associazioni locali no profit, nonché la

Nel

partecipazione attiva a varie manifestazioni socio culturali nell’ambito delle iniziative
programmate dalla Amministrazione comunale, che nel corso dell’anno si svolgono
puntualmente nel capoluogo o presso la sede
del Gruppo.
Costante è l’impegno dei soci trascinati dal
suo esempio, nel trasportare ed assistere le
persone disabili ozzanesi che per motivi sanitari, di lavoro o studio si devono recare in
luoghi distanti dalla propria abitazione.
Una particolare attenzione Bandini ha voluto
rivolgere alla tutela e salvaguardia del territorio bene assecondato dai soci del suo gruppo.
Dal 1992 Graziano fa parte del Consiglio di
Sezione, nel 2001 è nominato vicepresidente
vicario, incarico che mantiene fino al 2013,
dopo un triennio viene nuovamente eletto
nel febbraio 2016 e gli viene assegnata la carica di Vicepresidente alla sede.
Graziano lascia un grande vuoto tra gli Alpini. Era un uomo semplice e schietto, senza peli sulla lingua. Ha sempre avuto molto
chiaro l’obiettivo di impegnarsi per L’ANA,
per la Sezione e per il suo Gruppo. Graziano
ha nutrito un amore profondo per gli Alpini
e certo anche la sua bella famiglia lo ha aiuta-

to nel suo costante impegno associativo.
Graziano è stato e rimarrà sempre per tutti
noi un grande Alpino. Un uomo esempio per
tutti.
GRAZIANO BANDINI Riolo Terme 4 dicembre 1941 – Ozzano Emilia 1 maggio 2016
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Come eravamo
ricordando
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Tenente Vittorio Trentini,
Reduce di Russia
Presidente Nazionale e Sezionale

Maurizio Di Vincenzo,
6° Rgt. Alpini
Presidente Sez.dal 1986 al 1995

Ten. Angelo Manaresi,
I* GM Btg. Feltre
Presidente Naz. dal 1929 al 1943

Ten. Virgilio Costa , alta uniforme
Btg. Gemona 1939

1° Capitano Pio Zavatti
Reduce d’Albania
Presidente Sezionale

Ten. Ferruccio Carini,
2* GM Btg. L’Aquila bis, 1943

Tenente Renato Tivoli, medico
I* GM Btg. Monte Cervino

Ten.Cesare Rinaldi I* GM Btg
Val Cismon Presidente Sezionale

Ten. Virgilio Costa, 1939
a Pegine Valsugana

Per non dimenticare

Nicolajewka gruppo Forli 31 gennaio 2016
Enrico

Cippo degli Alpini di Forli, voluto
fortissimamente da tutto il Gruppo, venne inaugurato solennemente l’11 ottobre 1992 presso il Cimitero Monumentale di Forlì, in un’area appositamente
attrezzata con una Cerimonia molto suggestiva ed alla presenza di tutte le più alte cariche civili, militari e religiose. Il Cippo proviene direttamente dall’Altopiano di Asiago
e, grazie all’impegno dell’indimenticabile Pio
Zavatti, Presidente della Sezione Bolognese
Romagnola e Capogruppo di Forli, Reduce
di Guerra, che lo visionò direttamente e lo
collocò a proprie spese, ha mantenuto la sua
forma originaria con un’aquila in bronzo installata nella parte superiore.

Il

Purtroppo, nel 2002, ignoti vandali asportarono l’aquila bronzea dal Cippo. Gli Alpini
non si persero d’animo e nel 2004 venne sostituita da un’altra aquila e da un cappello alpino
scolpiti in pietra da un artista veneto e fermati
con il cemento sulla sommità del masso.

Il Monumento e l’area circostante sono
mantenuti costantemente in ordine e regolarmente, ogni anno, si svolgono le Manifestazioni militari che ricordano la Grande
Guerra e quella che oramai è diventata
una solenne Commemorazione denominata “Per non dimenticare: Nikolajewka
1943” e che si svolge l’ultima domenica di
gennaio.

Davanti alla sede del Gruppo

I Gagliardetti schierati al Pantheon (Cimitero di Forli)

Il Vice Presidente della Sezione
Bolognese Romagnola Davide
Ugolini conclude la cerimonia
organizzata
nel ricordo dei
nostri Caduti
e Dispersi in
terra di Russia
davanti al Cippo
degli Alpini

Il Vessillo della Sezione Bolognese Romagnola con il Gagliardetto del
Gruppo Alpini Forli in sfilata
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Capitano CURTI Stefanino
2° rgt. alpini, btg. Val Varaita
Motivazione della M.O.V.M.

reposto con la sua compagnia di
alpini alla difesa di una testa di
ponte di vitale interesse per le nostre truppe ripieganti, si votava con indomito ardimento e strenua, accanita lotta,
riuscendo ad arrestare temporaneamente
l’avversario soverchiante. Con un piccolo
nucleo di generosi superstiti contrattaccava
ben tre volte un nemico grandemente superiore di forze, e nell’impari lotta trovava
morte gloriosa.
Fulgido esempio di eroismo e di sentimento
del dovere, spinto al consapevole sacrificio
di se stesso.
Vidor, 10 novembre 1917

P

Medaglia d’Oro in commutazione della
Medaglia d’Argento concessa con DL 22
dicembre 1918 – B.U.1920, pag.4229.
Stefanino Curti nasce ad Imola il 12 novembre 1895 da genitori di origini piemontesi. Qui inizia gli studi, continuati
poi, seguendo la famiglia, nel ginnasio di
Parma e nel liceo di Genova.
Il 5 novembre 1914 entra quale allievo ufficiale
nella Scuola Militare di
Modena e al termine del
corso chiede insistentemente di essere ammesso
negli alpini. Il suo desiderio viene esaudito con la
nomina, il 30 maggio, a
sottotenente nel 1° Reggimento Alpini.
Il 14 giugno 1915 raggiunge la zona di operazioni in Carnia destinato
al battaglione Val d’Arroscia. Da gennaio a marzo
del 1916 frequenta a Caserta un corso di mitragliere quindi, promosso tenente, ai primi di giugno, è con
il proprio reparto prima sull’altipiano di
Asiago poi sui contrafforti del Cregnèdul
a duemila metri di altezza. Si guadagna
un Encomio Solenne per le intelligenti
osservazioni e per le informazioni fornite riguardo ai movimenti e alle difese av-

versarie. Posto a difesa di Monte Cucco
durante l’offensiva austriaca nel Trentino,
si offre volontario a Cucco di Pozzo per
comandare una pattuglia incaricata di tagliare i reticolati nemici e
carpire informazioni per
il contrattacco. Nel corso
di queste azioni del 7 e 8
luglio viene ferito gravemente alla gamba destra
ed è costretto a trascorrere un anno di degenza
negli ospedali di Brescia
e Genova.
Per questo suo temerario
comportamento gli viene
conferita la Medaglia di
Bronzo al Valor Militare.
Dimesso dall’ospedale rientra al fronte nel giugno
1917 e viene assegnato
agli uffici comando del 12° Gruppo Alpini
e successivamente al 6° Raggruppamento
Alpini.
Promosso capitano il 23 agosto, è assegnato al 2° Reggimento Alpini battaglione Val
Varaita, che opera in Val Costeana ai piedi
delle Tofane e dal 1° novembre assume il
comando della 221ª compagnia. Nel frat-

Posto a difesa
di Monte Cucco
durante l’offensiva
austriaca nel
Trentino, si offre
volontario a
Cucco di Pozzo
per comandare
una pattuglia
incaricata di
tagliare i reticolati
nemici
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tempo l’offensiva austro tedesca costringe
il nostro esercito al ripiegamento fin sulla
riva destra del fiume Piave.
Vengono fatti saltare tutti i ponti escluso
quello di Vidor per una eventuale controffensiva. Con il ritardo dello schieramento
delle nostre armate, rendendosi necessario
trattenere il più possibile il nemico al di là
del Piave, a Vidor viene creata una testa di
ponte sulla sinistra del fiume in corrispondenza dell’unico passaggio ancora aperto.
Tre battaglioni alpini, fra cui il Val Varaita, si schierano a difesa. Il 10 novembre
comincia l’attacco del nemico. Il capitano
Curti, nonostante le gravi perdite della
sua compagnia, contrattacca per tre volte
alla testa dei pochi superstiti fino a quando cade colpito a morte. Due giorni dopo
avrebbe compiuto 22 anni. Lo stesso nemico ne onora l’eroica morte, ricomponendo
la salma nella mantellina, con la rivoltella
ed il cappello e dandone degna sepoltura,
ponendo una croce con la scritta: Hier ruht
ein tapferer italiener! (Qui giace un valoroso italiano).
Nel settembre 1922 la salma viene trasferita da Vidor a Vigoforte Fiamminga (Mondovì) nella tomba di famiglia.
Nel corso della commovente cerimonia è
conferita ufficialmente la Medaglia d’Oro
al Valor Militare alla memoria. Al capitano Stefanino Curti vengono intitolate un’ala della caserma del 2° alpini a Cuneo, la
Caserma di Chianale in Val Varaita, scuole
medie a Mondovì e Genova, e in quest’ultima città anche una via, ad Imola la Caserma del Presidio Militare, il Gruppo Alpini,
la Sezione degli ufficiali in congedo, l’Associazione Cavalieri di
Vittorio Veneto. Anche il Gruppo ANA
di Vidor viene intitolato all’eroe. Nel 1977
gli viene intitolata un’area verde ad Imola, attrezzata a parco giochi e completata
con tavoli e panchine in muratura, frutto
dell’iniziativa e lavoro del locale Gruppo
Alpini.
Da I quaderni dell’Associazione Nazionale
Alpini – IL LABARO - Vol. 1 - EDIZIONI A.N.A.

Gruppo Alpini Bologna
Livio

1929, secondo il libro scritto da
G. Martelli “Gli Alpini della
Bolognese Romagnola”per il 75°
della Sezione, esisteva un Gruppo Alpini a
Bologna, ma le notizie sono lacunose e non
complete Ma da sempre normalmente gli
alpini di Bologna si sono sempre identificati nella Sezione fino agli anni’80 quando
da soci di Bologna si è posta l’esigenza di
avere un Gruppo autonomo.
Nel marzo del 1985 viene costituito il Gruppo Alpini Bologna, con sede presso la stessa
sede della Sezione, che nel frattempo si era
trasferita nella Casa del Soldato presso la
Caserma Minghetti, in Via Castelfidardo.
Nel nuovo Gruppo confluiscono soprattutto i residenti a Bologna e comuni limitrofi; orgoglio del Gruppo è avere tra i suoi
iscritti il grande Vittorio Trentini, reduce
di Russia, Presidente Nazionale dal 1981 al
1984 e Presidente Sezionale per 11 anni in
due periodi diversi. Come socio aggregato
è presente la M.O.V.M. don Enelio Franzoni, Reduce di Russia, Nel corso degli anni il
Gruppo ha l’onore di rappresentare spesso
la Sezione in tutte le cerimonie che si svolgono nel capoluogo emiliano, sia provinciali che regionali, ed incrementa i rapporti
già stretti sia con le istituzioni pubbliche
che militari in Bologna. Solo dopo del terremoto in Emilia, anche il Gruppo Bologna
ha creato un proprio nucleo di Protezione
Civile, alle dipendenze della Sezione Bolognese Romagnola.
Nel corso degli anni la denominazione è cambiata da Gruppo Val di Reno
nel 1929/1932, a Gruppo Bologna nel
1932/1936, a Sottosezione Bologna e Compagnia Bologna negli anni 1936/1943, alla
definitiva denominazione di Gruppo Alpini Bologna.

Dal

Chiesa di S. Stefano – 12 ottobre 1985
S. Messa per la cerimonia di costituzione del
Gruppo Alpini Bologna, officiata da don
Enelio Franzoni M.O.V.M- socio amico del
nuovo Gruppo.
Con la madrina, sig.ra Luisa Guidi Costa,
che consegnerà il Gagliardetto del nuovo
Gruppo al primo Capogruppo Vittorio Costa ed il successore e secondo Capogruppo
Carlo Pillinini.
Vittorio Costa dal 1985 al 1987;
Carlo Pillinini dal 1987 al 2006;
Livio Franco dal 2006 al 2016;
Luigi Baratta dal 2016
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Momenti alpini 2
Adunate, raduni o altri momenti particolari della nostra vita alpina
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1998 i 4 presidenti
Trentini, Zavatti, Di Vincenzo, Costa

1995 Adunata Nazionale Alpini ad Asti

2015 Adunata Nazionale a L’Aquila
Gruppo di Castel San Pietro Terme

1997 75° della Sezione – Bologna - Basilica di S.Stefano
Lapidario dei Caduti della Prima GM - sotto la neve

2014 disinnesco ordigno a Casalecchio di Reno

2011 Raduno Sezionale a Porretta – 10 luglio S.Messa con la
M.O.V.M don Enelio Franzoni

Monumenti alpini 1
Livio

MONGHIDORO E’ stato inaugurato il 4 Ottobre 1987, dopo
cinque anni di duro lavoro, con l’apporto ed il contributo della
popolazione locale.

BRA’ ( CN ) una lunga colonna di Alpini in cammino sulla strada
tracciata da quella Penna Nera.

MOMO ( VA ) Il Monumento degli Alpini fu inaugurato a
Momo domenica 1° ottobre 1972 nell’ambito delle celebrazioni
del “Centenario delle Truppe Alpine 1872 – 1972

MONTICHIARI ( BS ) Un alpino coraggioso nonché vivo tende
la mano al compagno morente

RIOLO TERME “Uniti verso la meta”Monumento agli Alpini nel Parco Parcheggio I°Maggio. Opera dello scultore
riolese Giovanni Bertozzi.

BRUNICO Il monumento all’Alpino,
durante la sua seconda inaugurazione
nel 1949

MONZUNO Dedicato ai Caduti Alpini,
inaugurato al Raduno della Sezione
Bolognese Romagnola a Monzuno , il 12
settembre 2004
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non ebbero mai tanta forza come per l’occasione e l’allegria raggiunse limiti insuperabili ... sino alla prossima occasione.
Erano presenti da Bologna i due Stagni, Bassi, Maestrami, Turrini; da Ravenna il solertissimo Bosio artefice del Gruppo, il dott.
Negri ed altri; da Borgo Tossignano un nucleo compatto capitananti al capogruppo.
Il Gruppo di Brisighella, ormai forte di 30
Gli alpini diilFerrara
aderenti, si è eletto a capogruppo
consorendono omaggio agli eroi
cio Raggi.”
di Nikolajewka
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sulle creste vertiginose, su le diritte pareti,
oltre i crepacci insidiosi,
rendi forti le nostre armi contro chiunque
minacci la nostra Patria, la nostra Bandiera,
la nostra millenaria civiltà cristiana.
E Tu, Madre di Dio, candida più della neve,
Tu che hai conosciuto e raccolto
ogni sofferenza e ogni sacrificio
di tutti gli Alpini caduti,
tu che conosci e raccogli ogni anelito e ogni
speranza
di tutti gli Alpini vivi ed in armi.
Tu benedici e sorridi ai nostri Battaglioni
e ai nostri Gruppi.
Così sia.

INNO DEGLI ALPINI
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Con lui si è avuta una scossa forte e salutaOhinfatti
valore alpin,
difendidei
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Dove ancor sorride e più benigno irradia il sol.
Là, tra le selve ed i burroni:
Là, tra le nebbie fredde ed il gelo,
Piantan con forza i lor picconi,
Ed il cammino sembra più lieve.
Risplenda il sole, o scenda l’ora
Che reca in ciel l’oscurità
Il bravo alpin vigila ognora,
Pronto a lanciare il Chi va là? .
Oh valore alpin, difendi sempre la frontiera!
E là sul confin tien sempre alta la Bandiera.
Sentinella all’erta per il suol nostro italiano.
Dove ancor sorride e più benigno irradia il sol.

Nelle due foto
il raduno
sezionale
a Brisighella
settembre 2012

Da L’Alpino Anno VIII – N. 14
Milano, 30 luglio 1927- V

Su Youtube sotto “Banda di Orzano settembre 2015”
ci sono video del Raduno sezionale di Ferruccio Zuccoli e Gilberto Tedeschi.
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93° della fondazione della Sezione
Bolognese Romagnola
“Angelo Manaresi”
Bologna 22 novembre 2015
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43° corso AUC,
Artiglieria da Montagna, Foligno
Livio

iovedì 14 aprile 1966 arriva a casa
la cartolina con scritto “ Dovrà presentarsi entro le ore 18 di venerdì
15 aprile alla Caserma Del Vodice Gonzaga,
sede della Scuola Allievi Ufficiali e Sottufficiali di Artiglieria, specialità Artiglieria da
Montagna”. Beh , adesso vado al distretto e
spiego che non posso perché proprio domenica 17, mio fratello si sposa ed io devo fargli da testimone. Entro al Distretto Militare
, giro per i corridoi e trovo l’ufficio dedicato
agli AUC. Uno con delle strisce sulle spalline
mi squadra dicendomi: incominciamo male,
è già qui a protestare, questi sono ordini non
sono pezzi di carta per pulirsi il …deretano,
e deve obbedire. Ma io quando sono andato al Celio a Roma per la nostra visita di 3
giorni, avevo saputo che fatta la domanda
si poteva chiedere il rinvio per un anno. La
risposta sprezzante fu che per fare l’AUC,
ero un volontario e quindi non scassassi i...
cabbasisi. Roba da matti, anche i professori
all’Università ti trattavano meglio.. Me ne andai con la testa ciondoloni fino a Via Irnerio
alla Facoltà. E poi rimane un giorno e mezzo,
devo comunicarlo e salutare la morosa, chissà quando la rivedrò, chissà come farò. Rimarrà ad aspettarmi? Ne ero cotto davvero.
A mezzogiorno a casa per telefonare ad un
pezzo molto grosso ma in pensione, che mi
rispose: caro Livio, i marescialli fanno il bello ed il cattivo tempo, devi adeguarti. Messo
giù il telefono, ho chiesto non so a chi , che
le gambe anteriori della sedia dove era seduto il panzone con le tre strisce, cedessero di
colpo, solo una testata o proprio la faccia che
crolla su tutte le sue scartoffie, macchiandole
di sangue. E poi in giro nella 600 con la morosa fino a sera. Addio straziante, la mattina
dopo dovevo presentarmi alle 7 al Distretto
e dovevo salutarla quella sera, i cellulari non
esistevano, i telefoni erano fissi al muro con
i fratelli, sorelle, padri e madri che sentivano
tutto, intervenendo anche. Ma era giunta l’ora, con una valigia piena di maglie .mutande,
calze, tutto il reso te lo da lo stato. Alle 7 puntuale in distretto, alle 8 arriva uno da Modena, che sente degli urli ma non capisce a chi
sono rivolti perché detti in un dialetto strano
(era calabrese). Poi arriva tutto elegantino
quello di Parma. Finalmente alle 12,30 partiamo su un treno normale, 3° classe ma pur
sempre non una tradotta. Ad Orte si cambia,
e poi FOLIGNO, FOLIGNO. Mamma mia
che tristezza. Stiamo per scendere, sentiamo
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una voce stridula:”allievi dei miei …..ioni,
in fila davanti, a me”. Un esserino di un metro
ed un tappo in divisa con una stelletta sulle
spalline, urla a più non posso! Bene o male
scendiamo ci guardiamo, tristi, alè è incominciata. Di corsa su un camion alto con
le stanghe alzate, che cretini, non siamo delle
gazzelle con le valigie, in due o tre saliamo
ugualmente, ed aiutiamo chi non ci riusce,
e quel tipetto che urla di non aiutarsi, noi gli
auguriamo di andare a defecare. Dopo due
minuti e mezzo arriviamo ed entriamo nella
caserma-scuola; questi in divisa sembrano
proprio suonati, è attaccata alla stazione. Si
salta giù e due valige si aprono spargendo il
proprio contenuto, ma una è di un torinese,
poca roba da vestire ma con salami, salsicce,
mezzo prosciutto ed una forma di taleggio.
Il tipetto con la stelletta spalleggiato da un
bestione con due stellette appena arrivato,
guarda, sogghigna, fa raccogliere il mangereccio e spedisce il tutto con un piantone in
un ipotetico magazzino dei sequestri (mai
più visti).
E poi le stellette incominciano a rompere
per farci marciare con le nostre scarpe cittadine, i pantaloni con la riga, con avant-march, dietr-frunt, atnti, ripso, un gergo strano
e sono solo le 18,30 . Poi all’improvviso tutti a mangiare , sempre con la valigia, ed un
primo impatto traumatico, i maccheroni
freddi freddi stra-stracotti, due spruzzate di
conserva Cirio, i barattoli lì, belli evidenti,
una spruzzatina di formaggio forse parmigiano, poi una bistecca fredda anche lei di
qualche animale strano , due patate lesse
grinzose e nere , ed una bottiglietta di vino
Zignago, bevuto tutto di un colpo, ma è per
due, ed un “:lei stia punito” parte dal vocione
a due stellette, ma che me frega . Poi inquadrati, cosi dicono loro, usciti dalla cucina,
fredda fredda, , marciamo con un-duè, un
–duè , ma qual è l’un e qual è il duè, arriviamo davanti una porta, che aperta ci da subito il bene arrivati. 24 brande nella prima
stanza ed altre24 nella seconda, noi i primi
arrivati nella prima, ma ……Dobbiamo andare a prendere tutta la biancheria da letto al
magazzino. Dov’è ? Attenzione che alle 11,30
vogliamo il silenzio e tutti a letto, con la vostra roba negli armadietti e i due con le stellette sghignazzando se ne vanno. E noi come
cretini a non sapere cosa fare, per fortuna un
animo pio ci indirizza nel posto giusto. Poi
via di corsa, non si sa come abbiamo fatto,

oppure lo si sa perché le valigie con un po’
di roba sono state messe benino nei nostri
armadietti, la roba in più messa negli ultimi
armadietti dell’altra stanza. Finalmente stracchi morti ci mettiamo a letto chi in mutande,
chi in pigiama, ma tutti implorando che quel
incubo sparisse. Ma alle 11,15 esatte si apre la
porta si sente uno strillo, un incubo, l’omino con la stelletta si materializza e si mette a
rovistare ed a prenderci a male parole, dicendo che si va a letto solo quando lo dice lui,
che ora siamo nell’esercito, e si deve stare alle
regole, il torinese scottato per la perdita del
mangime prova a dire che aveva molto sonno, ahi ahi cosa venne fuori da quell’esserino
in divisa. Finalmente ci lascia in pace. Ma a
rompere ancora ecco quel bestione con due
stellette, che entra a tarda notte con un urlaccio, forse ci hanno invaso i Sanmarinesi, ma
no , è tutta una montatura, il bestione vuole
accertarsi che tutti fossimo addormentati. E
di mattina presto, buio buio, mentre tutti sogniamo la mamma che ci viene a svegliare,
forza è pronta la colazione, uno strepito indescrivibile, dei grugniti da gorilla ci svegliano e vediamo un altro essere con tre stellette
questa volta sulla spalla, si presenta e declama “Io sono il vostro Capitano Guido Cosola, sono il vostro Comandante, non causate il
mio strillo invano, non desiderate le licenze,
la domenica si studia, gli altri giorni non si va
in libera uscita ma si studia, non desiderate
di capire, ci siamo noi per questo, per voi solo
obbedienza, ricordatevi che siete dell’Artiglieria da Montagna, due spanne sopra tutti,
possono essere uguali a voi solo gli alpini, gli
altri sono tutti buffa”. Poi dopo questa solenne dichiarazione , a fare la colazione in fretta,
caffè o quello che era ma caldo, pane abbrustolito con un formaggino Galbani. E via, più
veloci di un fulmine al magazzino vestiario
per farci dare l’occorrente per fare il militare. E finalmente un raggio di sole, la ragazza
che aiuta il sarto a mettere a posto le divise
ha la camicetta sbottonata di qualche bottone
in più, la sottana che si apre ogni volta che si
china, questa si che merita le stellette
E i muli? A veder da lontano le stalle sembravano molto più grandi della mia cagnetta
da 35 chili.. Ed i cannoni? Sono obici , allievi
imbranati. Ed allora i fucili? Ma che allievi
ignoranti più degli ignoranti. E poi mio fratello si sposò lo stesso e da infame prese un
altro testimone . Ed alla faccia loro, la morosa
mi aspettò e mi sposò.
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Artiglieria da montagna
Livio

a descrizione più bella per la
nostra specialità è sempre stata
“e poi venne su lenta, grave, bella
nella sua apparenza faticosa e rude, con i
suoi grandi soldati, con i suoi muli potenti,
l’artiglieria da montagna”
nel libro “Cuore” di De Amicis, Parole belle ma nella pratica era tutto più
complicato, perché c’era da stare sempre
attenti per tutti i mesi in divisa da certi
quadrupedi un po’ sbarazzini e si sperava di farla franca, cioè di non beccare
qualche zoccolata. La nostra particolarità di artiglieri montanari ci permetteva di
ottenere una capacità ed una preparazione
fenomenale. I muli costituivano un banco
di prova per misurare tutti i componenti
della batteria: dal sotto comandante agli
ufficiali di complemento, per finire ai conducenti e ai serventi. Ma non erano esclusi
né i conduttori, né tutti gli altri incarichi
che erano presenti quantomeno all’abbeverata ed alla guardia dei quadrupedi.
I muli erano sempre al centro della vita
quotidiana, la cura ed il governo quotidiano dei quadrupedi scandivano in tutte
le stagioni, in tutti i giorni domenica compresa, lo scorrere della vita nella batteria
; batteria, piccola unità della nostra Art.
da Montagna. Nella batterie con il 105/14
eravamo sempre in
un bel numero , sui
150/180 appartenenti;
compresi la settantina
di conducenti; gente
veramente in gamba.
conducenti muli, detti sconci, responsabili
dei muli, ogni mulo
costava più di una
cinquecento, erano
vitali nella batteria come il veterinario
che controllava le spellature e le fiaccature
delle nostre care bestiole, ed il maniscalco,
che controllava le ferrature, in versione
normale slick per le derapate estive o
invernale, scolpite per il ghiaccio e la neve,
sempre vicini ai nostri animaletti specialmente per portarli a bere o abbeverata;
abbeverata, condurre i muli all’abbeverata,
era un momento in cui i muli più vivaci
cercavano di andarsene per i fatti loro, ma
visto che gli era vietato andare in libera
uscita, andavano trotterellando in ogni
spiazzo della caserma. Succedeva raramen-
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te ai vari campi, perché erano disposti in
filari abbastanza stretti, i musi dei muli
uno vicino all’altro, legati con le catenelle,
con il proprio muso dentro alla musetta;
musetta , borsa di tela con avena, il pasto
dei nostri cari animaletti , oltre alla paglia ed il fieno che servivano anche per
poggiarci i loro piedini
delicati e qualche volta
per esserne strofinati
su qualche spellatura
o acciacco delle loro
gambette, causati da
qualche panzalunga;
panzelunghe detti
così gli artiglieri da
montagna, per la
loro altezza, minimo
mt.1,72, in certi anni
1,75, da ciò anche
di budelle lunghe e
stomaco capiente;
l’altezza era adatta per
il brusca e striglia dei muli;
striglia attrezzo usato per la pulizia del
pelo dei muli, costituito da una tavoletta
metallica che porta su una faccia più lamine parallele e dentate con le quali si alza e
si liscia il pelo stesso., la brusca invece era
la spazzola per la pulizia dei muli; tutto
insieme si chiamava
fare il brusca e striglia
La striglia stacca lo
sporco superficiale più
grossolano: polvere,
grumi di fango o letame e peli morti e va
usata con delicatezza.
La brusca rimuove le
polveri più sottili. Di
solito questi attrezzi si
usavano con la striglia a grattare il mantello poi battuta sul dorso della brusca per
pulirla, ed infine s la brusca sul pelo della
nostra Jeep;
jeep a pelo variante della jeep a motore,
la carrozzeria è costituita da un muso, due
orecchie, quattro zampe con piedi rinforzati, una coda, uno stomaco enorme, un
petto possente, non inquinava, certe volte
emetteva dei rumori dalla parte posteriore
come una marmitta bucata , accompagnati spesso da polpette, e l’odore non
era assolutamente di benzina. Era , detto
anche mulo, un ibrido, bastardo, nato

La nostra
particolarità di
artiglieri montanari
ci permetteva di
ottenere una capacità
ed una preparazione
fenomenale.
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da una scappatella di mamma cavalla con
un papà asino trovato lì per lì . Davanti
ai muli si è sempre detto per non aver a
che fare con i loro zoccoletti. E’ un animale
selezionato dall’uomo con lo scopo di ottenere un animale robusto, resistente, forte
e riflessivo quanto un asino, ma al contempo grande, veloce
ed elegante quanto un
cavallo.
Sul fatto di riflessivo ed
elegante , diverse fonti
nutrono ancor oggi
seri dubbi.
Norvegese: con tale
termine non ci si riferiva ad una stangona
bionda, ma ad un
berretto da montagna
di panno, con visiera
e paraorecchie, usato
per servizio nei mesi
invernali. Denominato anche stupida o berretto da stupido;
sostituiva il cappello alpino ma era mal
sopportato . Ora in tanti lo meritano.
Lo sparafagioli , obice della Montagna,
sparava bene, era veloce al caricamento
e qualche volta tirava corto, ma noi non
ci accorgevamo di nulla, perché eravamo
sempre dietro ai pezzi. Era bello, facile
a maneggiare, ma si scomponeva in 12
pezzi nella versione da caricare sui muli
con la continua paura di perdere qualche
pezzo per strada, non si sa se era peggio
perdere un mulo o perdere un pezzo
dell’obice.
Invece lo sparasupposte , era il mortaio
da 120 della Brandt, la versione per la
montagna era “pesante” in 4 carichi, la
versione leggera era per i cunici, conigli,
nostri fratellastri, i fanti alpini, loro si
chiamavano tra di loro così per il pelo di
coniglio con cui è fatto il loro cappello,
ma la verità era altra , detti così per la loro
malsana abitudine di costruire buche dove
nascondersi quando partivano i nostri colpi, e non si sa bene perché: erano sempre
dubbiosi e diffidenti sui punti d’arrivo dei
nostri proiettili.
Ma oggi senza muli siamo artiglieria
terrestre (da montagna), un nuovo nome
imposto da qualche capoccione. Ma è
proprio una schifezza sentirsi apostrofare
“artiglieri terrestri da montagna”.
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Dai
gruppi

Dagli alpini
voglia di ritrovarsi

ompete al Gruppo di
Castel S. Pietro Terme
organizzare quest’anno
il Raduno che era prima
dei 3 Gruppi, ora è dei 4 Gruppi ,
Castel. S.Pietro, Ozzano, Bologna,
Casalecchio di R/Sasso M) Il raduno dei 4 Gruppi avrà luogo il 18
e 19 giugno, il programma è ancora da definire. Eventuali informazioni a Bondi Leonardo ; Capogruppo di Castello, email trs.ib@
alice.it cell. 335323182

lcuni Alpini hanno sentito il desiderio e
la voglia di ritrovarsi con chi ha condiviso la loro esperienza del Scaglione I°/69,
11° Alpini d’Arresto Ugovizza, cp. 269, 270, 271,
ad oltre 45 anni dal servizio militare. Il primo
incontro avrà luogo sabato 23 aprile 2016 alla Caserma “D’Incau Solideo” , si inizia alle ore 10,00
(puntuali ) poi alle 10,30 la visita alla Caserma.
Dopo la deposizione di una corona alle 11, alla
lapide del nostro capitano La Bruna al Cimitero
di Tarvisio, visita alle Opere 3 e 4 dello sbarramento di Ugovizza e poi tutti a pranzo . Adesioni
entro il 13 aprile contattando: Ongaro Armando
3482475626, Parutto Leonardo 3338400773, Rizzi
Nevio 3384127774, Specogna, Ginelli 3383819817

C

A

oglia di trovarsi per il 3°incontro
il 1 maggio 2016 . Scaglioni dal
III°65 al III°70 del Battaglione
Feltre, Caserma Zannettelli, 7° Alpini. . ci
troviamo con i ricordi che il tempo non ha
ne potrà mai cancellare e per rivivere altri
momenti con chi magari, non vediamo
dal congedo. A FELTRE DUNQUE ALLA
ZANNETTELLI L’1 MAGGIO Le
adesioni a Vittorio Bresadola 3489030741
e-mail vitbres@gmail.com , Gian Luigi
Bandini 3356213452 , Ottorino Zanon
0442240132
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Lettera al giornalino
Carissimo giornalino,
non so perché scriverti, perché penso che sia difficile
avere una risposta ma ci provo ugualmente.
Incomincio subito a chiederti se puoi pubblicare
oltre alle 3/4 manifestazioni nazionali e sezionali,
le date dei raduni o manifestazioni dei singoli
Gruppi della Sezione, naturalmente solo a
carattere alpino, e non braciolate o polentate,
forse non ti arrivano le comunicazioni ma
sarebbe veramente importante per noi soci
averne notizia nel giornalino e messe nel sito
della Sezione, www.bologneseromagnola.
it, potrebbero aiutare molto i singoli iscritti a
decidere dove andare per farsi vedere con il
cappello alpino in testa.

Ne approfitto per chiederti, a proposito del sito
della Sezione, www.bologneseromagnola.it,
visto che non sono il solo a guardarci, se non ti
arrivano più altre notizie da soci da inserire; o
se non te ne arrivano più dai Gruppi della nostra
Sezione. Navigando in internet è vero che si
trovano siti di singoli Gruppi ma molte volte
sono incompleti o fermi da anni e sanno un po’ di
ammuffito. Se i vari Gruppi inviassero qualcosa
di nuovo potrebbero dare la possibilità noi della
Sezione Bolognese Romagnola ed anche gli alpini
delle altre Sezioni di conoscere meglio i 90 e più
anni di vita della nostra Sezione.
Calorosi saluti alpini
Carlo Fivino

La redazione risponde
Caro Carlo,
innanzitutto grazie per il tuo contributo. Dopo molti anni abbiamo ripreso la pubblicazione del “Canta Che Ti Passa” che, come
vedi, cerchiamo di pubblicare almeno due volte l’anno.
È sicuramente complicato riprendere le pubblicazioni ad un ritmo più serrato, anche in considerazione del fatto che le notizie
arrivano talvolta in discreta quantità e in altre circostanze passano settimane, a volte mesi, senza ricevere nulla.
Ci stiamo comunque attrezzando anche per provvedere a divulgare le nostre iniziative con carattere alpino attraverso il nostro sito web.
Continua a seguirci.
La Redazione
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Da L’ALPINO 1956, marzo, ANNO XXXVIII N. 3

60 anni fa
moriva Don Carlo Gnocchi
Bruno Riosa

opo le bandiere, dopo le
rappresentanze numerose,
dopo la schiera compatta degli
alpini, e la selva dei gagliardetti nulla
ha potuto esprimere il cordoglio, il
rimpianto, il dolore, l’affetto verso di Lui
come lo hanno espresso quei Mutilatini portati a spalla , quei Mutilatini ai
quali Egli diede l’anima e le energie , ai
quali lasciò un patrimonio immenso di

D

bontà e di carità, ai quali lasciò anche la luce
dei suoi occhi dallo sguardo così buono e
profondo.
Il Cappellano della Tridentina non è più.
Gli Alpini che hanno portato a braccia ove
le Sue spoglie , gli Alpini che lo ebbero amico e fratello nelle gelate pianure della Russia
lo ricordano con quell’amaro rimpianto
contenuto dei combattenti che hanno perduto un amico, un fratello.

Dopo circa trent’anni di permanenza nel
Cimitero Monumentale di Milano, oggi
la salma di Don Gnocchi è esposta sotto
l’altare del Santuario diocesano del beato
don Gnocchi, nel quartiere di San Siro
di Milano.
Don Carlo Gnocchi , nato nel 1902,
andato avanti nel 1956, Medaglia d’Argento al VM, alpino

Gruppo alpini Imola Valsanterno
onumento ai Caduti della
Prima Guerra Mondiale(1915-1918) nel parco
pubblico di San Mamante
nella città di Tossignano. Inaugurato il 28 novembre 1928. Opera
dello scultore Minguzzi di Milano,
l’opera è in bronzo.
Il monumento di Tossignano è fra
i monumenti più suggestivi della
valle del Santerno, collocato in un
parco su una collina che domina l’abitato e raggiungibile dalla
strada panoramica attraverso una
scalinata. L’opera è stata sollecitata
dal Podestà del Comune di Borgo
Tossignano: Cav. Federico Farolfi.
Il fante, infagottato in un pesante
cappotto, opera dello scultore
imolese Armando Minguzzi (attivo nello stesso periodo alla Certosa di Bologna, per il monumento
Raggi-Ruggieri), sembra difendere
il luogo della memoria; il cubo ai
suoi piedi riporta un’iscrizione di
Luigi Orsini e la data di inaugurazione: 18 novembre 1928; l’ara
romana ha incisi i nomi dei soldati
morti durante la Grande Guerra,
cui furono in seguito aggiunti i
nomi dei caduti di tutte le guerre.
Il 4 novembre del 1969 è stata
aggiunta anche la targa in ricordo
della guerra 1940-1945, fissata alla
base dell’ara, sul fronte a destra.
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