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21-22 LUGLIO 1990

RADUNO INTERREGIONALE A MONGHIDORO

MONGHIDORO IN FESTA RIABBRACCIA GLI ALPINI.
el pieno dell'estate Monghi
N
doro è stata teatro di un im
portante raduno interregionale de

gli alpini. Nelle giornate del 21 e
22 luglio sulle verdi montagne
dell'appennino bolognese sono
confluite le penne nere della no
stra Sezione in rappresentanza di
22 gruppi.
Ad accrescere la famiglia alpi
na si è aggiunto il consistente con
tributo di altri 11 gruppi apparte
nenti a Sezioni della Toscana: Fi
renzuola, Monte Falerone, Poggio
a Caiano, S. Piero a Sieve (FI),
Quarrata (PI), della Lombardia:
Brusaporto, Gazzaniga, Pradalun
ga (BG), del Friuli: Alto Pascio,
Montecarlo, Porcari, Sella Buia
(UD), del Piemonte: 5. Pietro Val
Lenina (TO}. La scelta del mese di
luglio come data del raduno è ri
sultata felice, perchè ha consenti
to ai numerosi turisti, che solita
mente affollano in questo periodo
il grazioso centro montano, di po
ter assistere e vivere le due gior
nate alpine.
Il raduno ha offerto inoltre l'oc
casione agli alpini di Monghido
ro di dar vita a due importanti mo
menti di vita associativa: il gemel
laggio col Gruppo di 5. Pietro Val
Lenina (TO} e la consegna di atte
stati di benemerenza a 33 cittadi
ni che si sono particolarmente di
stinti nella costruzione della Bai
ta. Folta e qualificata la rappresen
tanza delle Autorità fra le qu;3li ab
biamo notato il Sindaco di Mon
ghidoro, li Col. Bresadola Coman
dante del Distretto Militare di Bo
logna, il Col. Giordano Coman
dante della 7a Zona Militare, i Co
mandanti dei Carabinieri e della
Guardia di Finanza , il Presidente
della Sezione ANA di Firenze Ro
moli, il Vice presidente della no
stra Sezione Cav. Prati, in rappre
sentanza del Presidente indispo
sto, il Parroco di Monghidoro.
Monghidoro, come noto, è se-

de di una baita fra le più belle e
più grandi non solo dell'appenni-

no, ma dell'intero arco alpino. E
la Baita, logicamente, non poteva

Monghidoro - Nella suggestiva cornice della baita ANA, autorità ed alpini rac
colti in un momento di doveroso ricordo per quanti ci hanno preceduto e di
preghiera per tutti i presenti.
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non rappresentare il punto di rife
rimento delle fasi più significative
delle manifestazioni che si sono
aperte sabato 21 luglio con l'alza
Bandiera e con l'omaggio reso al
la tomba del Col. Luigi Campari,
al cui nome è intitolato il gruppo
di Monghidoro, e alla casa natale
di Don Ubaldo Sazzini, immola
tosi nel generoso tentativo di soc
correre un ferito durante un'azio
ne di guerra nel 1944 nella zona
di Polcanto (FI). La giornata si è
conclusa in serata con manifesta
zioni folkloristiche nella piazza
del paese.
All'indomani, domenica, il fol
to corteo, formato dagli alpini, dal
le autorità, dalla banda di Monzu
no, è sfilato per le vie imbandie
rate del paese, soffermandosi, con
la partecipazione di un picchetto
armato, a deporre tre corone di al
loro ad altrettanti Monumenti ai
Caduti. È seguita la S. Messa, offi
ciata dall'infaticabile Padre Edel
weis, all'aperto, sullo spazio adia
cente la baita, in un clima parti
colarmente suggestivo anche per
il magnifico panorama che offriva
la visione delle valli e dei monti
circostanti, quindi i discorsi com
memorativi tenuti dal Sindaco e
dal Vice Presidente Prati, e i I ran
cio ufficiale in baita. Si è aperta
anche l'inaugurazione di una mo
stra, allestita a cura di Padre Edel
weis, di disegni fatti dagli alunni
delle scuole dell'obbligo nel
1968, in occasione del cinquan
tenario della fine della 1 a guerra
mondiale.
Il concerto bandistico in piazza
e l'ammaina bandiera hanno chiu
so le manifestazioni.
In conclusione si è visto un bel
raduno di alpini, al quale è man
cata forse una più folta partecipa
zione dei soci della nostra Sezio
ne. Agli amici di Monghidoro un
plauso per il lavoro svolto, un vi
vo ringraziamento per l'ospitalità
che ci hanno dato e anche per i I
gentile omaggio che ci hanno of
ferto, un piatto ricordo a tutti
Gruppi intervenuti.

Monghidoro - Un momento della sfilata aperta dalle autorità che hanno ono
rato con la loro presenza la manifestazione.

Valentino Cornacchia

