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Dal Presidente

CI SIAMO... finalmente sta arrivando!

Presidente della Sezione Bolognese-Romagnola

ncora pochi giorni alla 93°
Adunata 2022 Rimini/San
Marino, del 5, 6, 7, e 8 maggio.
Nella medaglia commemorativa è rimasto inciso l’anno 2020,
come ricordo di quell’anno orribile, quando scoppiò la pandemia del Corona Virus in marzo.

“

bile, ma nei loro occhi rimarrà
il ricordo di casa loro, dei loro
paesi.
Pensieri tristi mi sono venuti
anche a vedere il ritiro dall’Afghanistan, dove per vent’anni i
cittadini hanno conosciuto la democrazia, la dignità e la parità di
diritti, con scuole ed allegria, poi
di colpo ci siamo ritirati; vedere quel bimbino in fasce offerto
alle mani del soldato norvegese nell’aeroporto di Kabul, nel
tentativo della mamma di dargli
il futuro migliore, è stato scioccante.
Forse ci stiamo abituando a queste immagini crudeli di guerra e
povertà.
Spero ardentemente che l’Adunata sia un momento per riunire tutti noi sotto l’egida della
nostra Associazione a spronare i
potenti, li chiamano così i grandi
capi di stato, a darsi una mossa
e provare a mettersi in pace attorno ad un tavolo a discutere a
parlare a trovare un accordo.

“

Roberto Gnudi

Abbiamo aspettato tanto: certo
è che la pandemia non è stata
sconfitta del tutto, che nella parte più vicina a noi, in Europa, è
scoppiata una guerra che continua a dare tanti, troppi morti e
profughi, ma c’è la speranza che
tutto ciò non sia più presente
nel mese di maggio, soprattutto
la guerra che impensierisce tutti
noi Alpini e familiari.
Dobbiamo ricordare che in quei
luoghi solo un’ottantina di anni
fa si visse il sacrificio di tanti Alpini e tanti nostri Militari, Caduti e Dispersi in quell’inferno
bianco.
Quando vedo le immagini di
quelle donne con i bambini piccoli tutti infagottati, in mezzo
alla neve, che percorrono decine
di chilometri mano nella mano,
penso a quei soldati in grigioverde, che mano nella mano,
spingendosi, aiutandosi, arrancavano verso la salvezza, verso
l’Italia.
Noi Italiani, grazie al contributo
di centinaia di Sindaci e Chiese,
potremmo dare un aiuto tangi-

Continua a pag. 2

La pace deve essere ben più dell’assenza di guerra.
Helmut Kohl
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DAL PRESIDENTE

Anniversario della Fondazione
21 NOVEMBRE 2021
della Sezione

Segue da pag. 1

Noi con la nostra penna alta
sul cappello ne abbiamo viste
tante in questi primi 150 anni
di vita del Corpo degli Alpini:
dall’Eritrea, alla Libia, al Carso,
all’Adamello, e poi nuovamente
in Etiopia, in Albania e decine
di migliaia di Alpini, mandati a
morire nelle steppe russe.
Dal 1943 l’apporto delle fiamme
verdi è stato notevole nella lotta
per la libertà dell’Italia dall’oppressione nazifascista.
Sembrava finita, ma in questi ultimi decenni, l’Alpino era presente in tutti i momenti come portatore di pace, allo stesso modo
degli Alpini della seconda naja,
che non più in armi, aiutano in
tutti i drammi e le calamità naturali e non solo.
Ora c’è l’Adunata, anche a San
Marino o più giustamente nella
Serenissima Repubblica di San
Marino, ritenuta la più antica repubblica del mondo: la tradizione dice che un tagliapietre dell’isola di Arbe, nel golfo di Fiume,
per sfuggire alla persecuzione
dell’imperatore Diocleziano, si
sia rifugiato su quello sperone
di roccia nel 301. Il nome antico
della regione di provenienza si
trova anche nel nome del Giardino dei Liburni dove ha sede la
Galleria Nazionale.
Il territorio ha vissuto momenti di occupazione ma gran parte
della sua vita fu di stato indipendente. Magari il suo intervento
non sarà stato determinante per
l’esito finale del conflitto, ma anche la Repubblica di San Marino
partecipò alla Prima guerra mondiale, con passione e trasporto,
portando il piccolo contributo di
una Nazione di 30mila abitanti.

Livio Franco

Domenica 21 novembre 2021
è stato ricordato il 99° anniversario della fondazione
della nostra Sezione Bolognese-Romagnola.

Era il 4 giugno 1915, una decina
di giorni dopo l’ingresso dell’Italia nel conflitto, quando un gruppo di sammarinesi pubblicò un
proclama per arruolare volontari.
Decine di uomini partirono per il
fronte, molti furono anche uccisi,
mentre la Repubblica organizzò
un efficiente ospedale da campo
che accolse, tra i tanti feriti, anche un giovane americano colpito a una gamba, di cui si parlerà
molto in seguito, un certo Ernest
Hemingway.
Nella Seconda guerra mondiale,
il territorio della piccola Repubblica servì ai riminesi per sfuggire ai bombardamenti, le gallerie
del trenino che univa San Marino
a Rimini erano rifugi antiaerei.
Rimini, come parlare di Rimini
senza pensare alla spiaggia di
sabbia, quella sabbia che fu calpestata in tempi moderni da migliaia di bambini che soggiornavano nelle Colonie, termine che
indicava “alberghi” dove i figli
di operai ed impiegati di tante
industrie e tante città del nord,
conoscevano il mare, si facevano

i castelli di sabbia, ci si inoltrava un po’ paurosi nell’acqua mai
profonda e timorosi di bagnarsi
il polpaccio.
Nella Prima guerra mondiale
Rimini vide il primo bombardamento della flotta austriaca proprio il 24 maggio 1915, all’entrata in guerra dell’Italia.
Rimini è una città che è diventata per la sua posizione e per le
indubbie capacità imprenditoriali dei suoi abitanti una meta tra
le più ambite dei vacanzieri di
tutt’Europa, dove si mangia bene
ma dove c’è anche tanta cultura
e storia.
Chiudo questo mio intervento con un pensiero speciale che
va a Rodolfo Graziani, capitano
veterinario, lui che ebbe quella
pazza idea dell’Adunata, dopo
aver dato vita insieme ad altri
Alpini riminesi di buona volontà
al Gruppo Alpini di Rimini nel
2014. Ciao Rodolfo, da quel posto particolare che è il Paradiso
degli Alpini potrai ammirare la
nostra volontà di fare una bella
Adunata, la migliore.

cerimonia è stata in forma
ridotta con la celebrazione della Santa Messa nella
Basilica di San Petronio a Bologna
alle ore 10.00, date le restrizioni
sanitarie in vigore.
Niente sfilata, niente assembramenti., siamo entrati in chiesa alla
spicciolata. Ma ugualmente è stata
una cerimonia toccante. La deposizione di una corona alla memoria dei caduti presso il Sacrario in
Piazza Nettuno è stata seguita da
diversi alpini e gagliardetti.
L’appuntamento è per il 2022
quando si celebreranno i 100 anni
di storia della nostra Sezione Bolognese-Romagnola.

Fondazione della Sezione

Il Vessillo

Roberto Gnudi

Il Coro di Porretta
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Davanti a San Petronio
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Il viaggio della memoria del treno del Milite Ignoto
Luigi Agostini - Livio Franco

scorso 29 ottobre 2021, venerdì, un convoglio ha ripercorso l’itinerario di quel solenne viaggio compiuto 100 anni fa, per tumulare
nell’Altare della Patria a Roma la salma di un soldato senza nome,
simbolo di tutti i militari italiani caduti durante la Prima guerra mondiale. Lungo il percorso nel 1921 c’erano migliaia di persone a salutare
spontaneamente e in silenzio quel convoglio, i binari erano fiancheggiati
da migliaia di persone che si inchinavano, lanciavano fior, pregavano, per
quel simbolo di tutti i combattenti di quella guerra orrenda, sia i vivi che
i morti. Il nuovo convoglio delle FS è partito dalla stazione di Cervignano
Aquileia come Treno della Memoria, ed ha rifatto il tragitto del treno che
nel 1921 trasportò la salma del Milite Ignoto da Aquileia a Roma, dopo il
transito da Gorizia ha compiuto due soste intermedie, a Udine e a Treviso,
ed è arrivato a Venezia. Sabato 30, subito dopo le 4 di mattina, è giunto
a Bologna, dove è rimasto fino a dopo le 23, consentendo a molte persone di visitare la mostra nei vagoni con foto dell’epoca e reperti originali.
Dal binario 6 ovest, si è rimesso poi in moto verso Firenze, percorrendo
l’ottocentesca ferrovia Porrettana. Il 31 è rimasto fino alle 21 nella stazione
fiorentina, per poi ripartire alle 23 alla volta di Arezzo, dove è rimasto fino
alle 22 del giorno dopo. In serata il viaggio verso Roma. Di mattina alle 11
l’arrivo al binario 1 della stazione di Roma dove il “Treno della Memoria”
è stato accolto dalle più alte Autorità dello stato.

Una sentita cerimonia di unità popolare

Bologna, la carrozza del ricordo
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da www.fondazionefs.it

viaggio del Milite Ignoto da Aquileia alla Capitale rappresentò una
delle poche manifestazioni collettive, se si lancia uno sguardo alla
storia del nostro Paese, a cui gli italiani presero parte sotto la stessa
bandiera, sentendosi un popolo unico e unito. Quel tipo di manifestazioni
che in tempi più recenti abbiamo visto come segno di gioia per i trionfi
sportivi o come rappresentazione di solidarietà nei momenti difficili della pandemia.
In quell’occasione fu invece il dolore a unire
gli italiani, provato per la ferita ancora aperta causata dalla perdita di migliaia di uomini morti al fronte durante la Grande Guerra.
«Il treno lasciava una scia di profumi – scrisse il Corriere della Sera nella cronaca del 30
ottobre 1921 – i 17 vagoni erano carichi di
cento e cento corone offerte dai comuni e
dai sodalizi. Aeroplani militari fendevano
l’aria annunziando alle popolazioni, in attesa
da ore, l’arrivo del convoglio. Dove il treno
passava rapido, gruppi fermi ai passaggi a livello salutavano agitando i fazzoletti. Pareva
che salutassero un essere caro tanto atteso».

Lettera del
Prof. Marchetti di Ferrara
inviata al Presidente Gnudi
Caro Presidente,
ho letto a casa di un amico l’ultimo numero del
“Canta...che ti passa”, sul quale è stato pubblicato un articolo non firmato a ricordo di Gino
Strada.
Pur non disconoscendo i molti meriti del fondatore di Emergency, mi sembra giusto ricordare
anche altri aspetti,
a) che fu il viceresponsabile di Luca Cafiero alla
guida del servizio d’ordine (i famigerati “katanghesi”) del Movimento Studentesco di Milano
(che non era propriamente formate da educande) come ha ricordato Luciana Castellina sul
“Manifesto” del 15/03/2016;
b) che - soprattutto - definì una “barbarie”, perpetrata in violazione della nostra Costituzione,
l’intervento Nato in Afghanistan.
A parte i precedenti giovanili e il non trascurabile fatto che Strada accusò il Parlamento italiano di aver violato la Costituzione approvando a larghissima maggioranza la partecipazione
italiana al conflitto afghano, se di “barbarie” si
trattò, “barbari” furono anche - per logica conseguenza - i nostri militari, compresi coloro che
hanno versato laggiù il loro sangue nell’adempimento del dovere.
E “barbaro” fu dunque anche il Capitano Massimo Ranzani, che ha sacrificato la sua vita in
Afghanistan. A me pare che i “barbari” (cioè i
talebani) fossero dall’altra parte.
Nessuno è perfetto e nella vita di ogni uomo ci
sono luci e ombre. E non è giusto, a mio avviso,
parlare solo delle luci.
Osservo infine che a Cento il locale Gruppo
Alpini è intitolato proprio a Massimo Ranzani,
mentre il Comune di Cento vuole intitolare un
complesso scolastico a chi riteneva che Ranzani,
come gli altri nostri militari, facesse parte delle
orde di “barbari”...
Prof. Mauro Marchetti

Tale mail è stata girata dal Presidente a chi
ha scritto l’articolo, Livio Franco, che risponde.
Signor professor Marchetti, spero che il suo amico
sia così gentile da farle leggere anche questa mia risposta.
L’articolo è firmato in alto a destra da me Livio Franco, e si vede anche ad una semplice lettura.
Le deve essere sfuggita anche la mia dichiarazione
“non mi eri simpatico per certe tue idee”. In ogni
modo io, dall’alto della mia età ed esperienza non
ho mai dato troppo peso alle scelte della vita che
ognuno ha fatto. Nel mio caso, io sono un profugo
fiumano cacciato via alla mia terra nel 1948 con le
pezze al culo, dai comunisti jugoslavi, ho passato un
anno e mezzo in un campo profughi a Centocelle,
poi mio padre ha riavuto il posto dell’anteguerra. Da
Roma per lavoro di papà, ci siamo trasferiti a Bologna, e non le dico il mio sgomento quando pochi
mesi dopo in autunno, siamo andati a veder il comizio di uno del PCI ed ho avuto paura con tutte
quelle bandiere rosse.
Poi la vita ha preso il suo corso normale, e non mi
vergogno di avere ora tra i miei amici un ex pezzo grosso della CGIL, ed un pezzo grosso dell’allora
PCI, non me ne vergogno. Sono un filo-comunista??
Non direi proprio, anzi, tutto il contrario.
Però riconosco a chi opera senza tanti sotterfugi,
un grande merito a chi lo fa per il bene della sua
comunità, meglio dire cittadinanza, altrimenti chissà
cosa mi scrive. Per finire non le permetto di usare
termini come “barbari” riferendosi a chi è Caduto
per la Patria, nessuno lo ha mai scritto e nessuno
ha mai provato ad usare questa parola, l’intervento
militare in sé poteva essere diverso, ma si è rivelato
per quello che era con quell’orrendo finale della fuga,
lasciandosi indietro miseria e paura. Ed è rimasto
l’OSPEDALE di EMERGENCY a rappresentarci tutti,
a rappresentare quel po’ di civiltà che era scappata a
gambe levate, a rappresentare anche lei.
Nel prosieguo, lei scrive un - per logica conseguenza - che mi fa paura, anche l’OZNA, polizia segreta
jugoslava, ci aveva catalogato, noi di lingua italiana,
come italiani e quindi come “logica conseguenza”
eravamo fascisti. Credo che dovrebbe leggere meglio
il nostro giornale e non limitarsi a scrivere per il gusto di scrivere, lo può fare su FB su Istagram, Twitter
o roba simile. Lei forse non sa che ai funerali di
Ranzani eravamo in tanti, come pure al suo ricordo.
Forse non sa che l’intitolazione del Gruppo di Cento
al suo Capitano ha avuto l’approvazione di tutta la
Sezione. Mi raccomando nel futuro, pesi bene le sue
parole, quando scrive, meglio contare fino a 1.
Livio Franco

Motivazione della Medaglia d’Argento al Valore dell’Esercito al Capitano Massimo Ranzani

Ufficiale addetto alla cooperazione civile — militare della “Task Force — Centro”, durante un’imboscata
subita dalla pattuglia di cui era Comandante, dimostrando eccezionali doti di coraggio e leadership e
mettendo a repentaglio la propria vita, dirigeva il dispositivo nella pronta reazione all’offesa, trasmettendo
un’impareggiabile calma e una lucida chiarezza d’intenti, mantenendo elevato il morale dei propri uomini
e riuscendo infine a sottrarli alla situazione di estremo pericolo, senza riportare perdite.
Shindand (Afghanistan), 2 gennaio 2011
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Gruppo Alpini di Cento

POSTINI DELLA PACE
Sergio Bonsi

gruppo “I Postini della
Pace”, composto da alcuni
cittadini di Cento e frazioni ha organizzato e finalizzato
una raccolta di generi alimentari
da destinare alla popolazione del
Sud del Libano dove i reparti del
reggimento Lagunari Serenissima
opereranno con i colleghi della
Brigata Pozzuolo del Friuli.
Grazie alla preziosa iniziativa a
cui hanno aderito le aziende locali Pastificio Andalini e Molino Pivetti, rappresentate per l’occasione
rispettivamente dall’ Amministratrice Delegata Simona Andalini
e dalla Responsabile Marketing
Tonia Sorrentino, una imponente raccolta di latte in polvere per
bambini dai 12 ai 36 mesi di età,
promossa dai Volontari è stata implementata con alcuni bancali di

pasta e di farina delle due aziende
locali. Aziende che ricordiamo essere sempre attente ai bisogni della comunità e da anni attivamente
al fianco del volontariato e delle
istituzioni locali.
Presso la nostra sede di Cento,
dove i volontari si sono occupati
della logistica e trasporti, si è svolta la cerimonia di consegna del
materiale ai militari del reggimento alla presenza dell’Associazione
Custodi del Gonfalone, composta
dai militari in congedo dei Lagunari che ha tra gli scopi sociali
quello di supportare attivamente
le missioni di pace dell’Esercito.
Il breve momento si è concluso
con il saluto ed il ringraziamento
dell’Assessore al volontariato Vito
Salatiello e del presidente del Consiglio Comunale Matteo Veronesi.

BAITA DI
MONGHIDORO

Dalla Redazione

1983/1984

Novembre

2021

Enrico Panzavolta

nche gli alpini forlivesi
“diedero una mano”!
L’altro giorno l’amico
Gilberto Tedeschi ha pubblicato sul suo profilo un video risalente agli anni citati in apertura e naturalmente io non
potevo non guardarlo! E con
mio profondo stupore, oltre a
rivedere tanti amici dei tempi
che furono, ho rivisto i nostri
Alpini del Gruppo oltre a Pio
Zavatti in quegli anni Presidente della Sezione Bolognese/
Romagnola.
Ho cercato in ogni modo di
estrapolare le foto più interessanti, ma senza alcuno successo - ovvio! - ma poi l’amico
Gilberto ha pensato lui a tutto
e mi ha consegnato le foto che
riguardavano i nostri alpini
ancora giovanissimi!!! Ed ecco
qua le foto ricavate dai “frame”
del video. Alcuni nomi? Pio
Zavatti, Leoni Silvano, Dino
Campoduni, Ridolfi Eugenio,
Castellucci Paolo, Luigi Lolli,
Rino Nardi oltre a volti conosciuti come Svegli, Baroni ecc.
Ricordo altri del nostro Gruppo che parteciparono come
Gianfranco Zozzi, Rambelli
Antonio ma che forse erano
in altre turnazioni!
Ed è stato bello rivederli, anche se qualcuno purtroppo ha
poi posato lo zaino a terra.

Monghidoro

Alto Bidente
Santa Sofia

Brisighella

oche notizie solo foto; ricordando che la raccolta
per la Colletta Alimentare è sorta nel 1997, e da
quell’anno tanti Alpini ed Amici hanno contribuito alla raccolta, anche in momenti di pandemia come
nel 2020 e 2021 che hanno limitato fortemente il numero di Volontari. Tuttavia, nel 2021 sono state raccolte
più di 7.000 tonnellate di cibo, con 140.000 volontari, e
4.800.000 cittadini di tutte le razze che hanno donato.
La quasi totalità dei nostri Gruppi ha partecipato, diversi anche in due supermercati, e qui di seguito qualche foto di Gruppi impegnati: sono solo alcuni perché
la maggioranza dei volontari non ha inviato foto.
Però bravi anche a loro.

Porretta

Riolo Terme

Forlì
Modigliana

Monghidoro, con Pio Zavatti

6

Casalecchio
Sasso

San Benedetto
Valsambro

San Giovanni Persiceto
Ferrara

Lagaro Val Setta

Monghidoro, con Svegli
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Gruppo Alpini di Ferrara

NICOLAJEWKA

San Giovanni in Persiceto

Santa Barbara

2022

Adelmo Lambertini

Luca Nigrisoli, Capogruppo

omenica 30 gennaio 2022, nella bellissima
chiesa di Santo Spirito a Ferrara, appena mirabilmente restaurata dopo le ingiurie del terremoto, il Gruppo Ferrara ha celebrato la Santa Messa
in memoria dei caduti della battaglia di Nikolajewka,
della quale quest’anno ricorre il 79° anniversario.
Come purtroppo sappiamo tutti, causa epidemia Covid e relative disposizioni, questa commemorazione
è stata celebrata in “tono minore”, ovvero solo con
la presenza del nostro Gruppo, senza le autorità civili e militari, e neppure le rappresentanze delle altre associazioni d’arma e combattentistiche. A questo purtroppo si anche aggiunta all’ultimo minuto la
defezione forzata del coro, causa la positività Covid
di molti cantori.
Nonostante queste limitazioni e difficoltà (anche noi
alpini eravamo decimati da vari malanni), possiamo
ben dire che è stata una celebrazione commovente e
bellissima. Il parroco Padre Massimiliano Degasperi
(trentino doc!) ha onorato ii nostri caduti con sentimenti di sincero cordoglio ed ammirazione, e per
tutti gli alpini ha avuto belle parole di vicinanza, affetto e sostegno nel loro operato. Uno splendido sole
che entrava dalle vetrate ha fatto da luminosa cornice intorno a noi. L’assenza forzata del coro è stata ottimamente superata dal trombettiere e dall’organista

Gruppo Alpini di Forlì

(bravissimi entrambi). In particolare, all’organo sono
stati suonati “Signore delle cime” e “Nikolajewka”
mentre dopo la lettura dell’immancabile “Preghiera
dell’Alpino”, in un duetto, organo e tromba hanno
suonato stupendamente l’“Ave Maria” di Schubert,
commuovendoci tutti!
Questa volta è andata così...ma ho già promesso a
Padre Massimiliano che il prossimo anno torneremo
a Santo Spirito alla grande con tutti i Gruppi della
Sezione e tutte le autorità, in particolare quelle della
gemellata città di Forlì!
Arrivederci quindi a tutti nel 2023! Viva la sezione
Bolognese-Romagnola!
.

Per non dimenticare Nicolajewka

1943

Enrico Panzavolta

oleva essere solo un momento da dedicare ai nostri
Caduti il 30 gennaio, e lo è
stato veramente. L’alzabandiera, la
deposizione di una corona al Cippo che ricorda i Caduti, gli Onori
e la lettura della Preghiera dell’Alpino sono stati semplici gesti, ma
che dentro ciascuno di noi hanno
assunto valori immensi col passare degli anni. Oggi, pur in questo
momento di difficoltà dovuto alla
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pandemia e senza avvisi, ci siamo
ritrovati per quell’appuntamento a
cui non vogliamo mancare.
Un ringraziamento particolare alla
Presidente del Consiglio comunale
di Forlì D.ssa Ascari Raccagni che
ci ha onorato, con la Sua presenza
rimarcando che “il nostro ricordo
è doveroso rispetto alle sofferenze patite dai nostri soldati”. Era
presente il Vessillo della Sezione
Bolognese-Romagnola accompa-

gnato dal Vicepresidente vicario
Mario Bonfiglio e dal Responsabile Sezionale della Prot. Civile
Fabio Tommasini con i Gagliardetti del Gruppo di Forlimpopoli
e del Gruppo di Forlì. Un sincero
ringraziamento a tutti coloro che
hanno partecipato condividendo
una pagina indimenticabile della
nostra storia.
È poi seguita la cerimonia religiosa
presso la Chiesa di S. Maria Ausiliatrice ove S.E. il Vescovo di Forlì,
Mons. Livio Corazza, ha celebrato
la S. Messa, presente la Presidente
del Consiglio Comunale Alessandra Ascari Raccagni, l’Assessore
Cintorino e l’Assessore Tassinari.
Dal Gruppo Alpini Forlì inviamo
un sincero ringraziamento all’Amministrazione comunale per l’alta
sensibilità dimostrata ancora una
volta nel ricordo di questa triste
pagina che noi alpini cerchiamo di
non dimenticare.

erdurano le incertezze causa il Covid.........; con il consiglio di gruppo si stabilisce
che se nell’approssimarsi la data
del 5 dicembre il contagio si allarga ulteriormente, l’incontro conviviale non avrà luogo, ma la celebrazione di S. Barbara sa da fare!
Una gran voglia di tornare alla
normalità, di rivedere delle penne nere almeno una volta all’anno
in Piazza Garibaldi ha contribuito
a resistere ed essere fiduciosi che
tutto si può fare basta adottare le
misure di sicurezza : mascherina,
carta verde, e gel.
La mattinata umida per la recente
pioggia mostra qualche apertura
di timida luce di un sole invernale, ma offre la speranza di una
generosa giornata.
Un vocìo proveniente dai portici delle vie centrali comincia ad
animare la piazza con dei cappelli
alpini, le voci si alzano come volere svegliare completamente S.
Giovanni e la scena riprende, interrotta per due anni, davanti alla
sede con un discreto numero di
alpini che animosamente si salutano mentre gli alfieri montano
le aste dei gagliardetti di Anzola, Crespellano, Castelfranco E. e
quelli da più lontano di Porretta e
Castel S. Pietro compreso il Vessillo sezionale portato da Campoduni; l’aria gelida che spira nel mezzo della piazza richiederebbe un
buon bicchiere di vino brulè, ma
non è concesso dalle precauzioni!
L’alzabandiera con l’Inno di Mameli, l’accensione di un cero per

2021

ringraziare coloro che hanno dato
la vita per la nostra Italia in tempo
di guerra e per le missioni di pace,
sono gli onori che vogliamo offrire anche ai persicetani caduti per
la libertà ricordati nel lapidario
della torre campanaria; il corteo
si porta alla Chiesa del Crocefisso
finalmente aperta dopo la lunga
chiusura dovuta al terremoto per
donare un mazzo di fiori alla statua di S. Barbara.
La Collegiata ci ha ospitato per
la S. Messa nella quale abbiamo

ricordato i nostri alpini “andati avanti “e tutte le vittime delle
guerre comprese quelle dovute al
Covid.
A questa nostra manifestazione la
partecipazione attiva del Sindaco,
come sempre, non è mancata, accompagnandoci nel nostro intento
di tenere viva la memoria.
Nella sala della Parrocchia si è
consumato il pranzo conviviale
nella ricerca di una normalità che
ancora non c’è, tuttavia l’aggregazione e l’alpinità resiste e resisterà.
VIVA GLI ALPINI!

4 dicembre - Ricorrenza di Santa Barbara,
patrona dell’Arma di Artiglieria
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Gruppo Alpini di Castrocaro Terme

E FOG ED NADEL 2021

93a ADUNATA NAZIONALE ALPINI
RIMINI - SAN MARINO

Daniele Valentini

gruppo alpini di Castrocaro Terme e Terra
del Sole per le festività natalizie ha riacceso
il fuoco di Natale in piazza Buonincontro.
Dopo un anno di fermo per la pandemia il Gruppo
Alpini pur con le normative vigenti e le precauzioni del caso ha installato le strutture per allestire il

braciere dove tutte le sere da Natale all’Epifania si è
acceso il fuoco come da tradizione popolare.
“A e fog ad Nadel “ è un’iniziativa inserita nel programma di avvenimenti del consorzio di promozione
turistica Castrumcari che per conto del comune organizza ile manifestazioni paesane e ha incontrato il
positivo consenso dei cittadini e dei turisti
che frequentano la cittadina termale
Molto apprezzate le caldarroste che tutte le
sere hanno accompagnato l’ormai famoso
vin brulè che il nostro socio Alvaro prepara con una ricetta tramandata da anni
Già l’8 dicembre c’è stata l’anteprima in
occasione dell’accensione delle luminarie e
dell’albero di Natale a cui ha presenziato la
sindaca Marianna Tonellato e l’assessora al
turismo Liviana Zanetti.
Alla serata conclusiva del 6 gennaio ha
partecipato il vicepresidente vicario della
sezione bolognese romagnola Mario Bonfiglio che ha ringraziato il gruppo alpini
di Castrocaro Terme e Terra del Sole per
la bella riuscita della manifestazione auspicando che per il prossimo Natale si possa
ritornare alla normalità.

Cambio del Comandante Militare Esercito
“Emilia-Romagna”
Zuccoli Ferruccio

giovedì 11 novembre il
nostro Colonnello Fabrizio
Ghiretti, Trasmissioni Alpine, ha ceduto il Comando della Regione al Colonnello Guido
Orsolini, Aviazione Esercito. La
cerimonia si è svolta all’interno
della Caserma Cialdini a Bologna. Noi Alpini eravamo presenti
con il Presidente Roberto Gnudi,
il Consigliere Nazionale Vittorio
Costa ed il Capogruppo di Bologna Luigi Baratta. Con gli auguri al nuovo Comandante di buon
lavoro, esprimiamo i più profondi
ringraziamenti al Col. Ghiretti,
augurandoci di vedere sempre più
spesso svettare nelle nostre manifestazioni, la sua Penna Bianca.
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PROGRAMMA DI MASSIMA
(agg. 02.03.2022)

Giovedì 5 maggio - pomeriggio
Rimini - Stadio Neri
orario

attività

Dalle 13,30 Accesso al pubblico
A seguire Ingresso squadre calcio giovanili
Ingresso scolaresche da premiare
Ingresso associazioni Rimini
Partite calcio
Ingresso fanfara
Ingresso associazioni rievocatori storici
(Romani)
Ingresso gagliardetti e vessilli ANA
Ingresso Gonfaloni
Rimini – Provincia – Regione – S. Marino
Ingresso Labaro Nazionale
Lancio paracadutisti
Arrivo tedofori (staffetta Milano Rimini)
Alzabandiera (stesa da Vigili del Fuoco)
Discorsi benvenuto
Accensione tripode
Premiazioni scolaresche
Premiazioni squadre calcio
Uscita Labaro Nazionale
Concerto fanfara (carosello)

Venerdì 6 maggio - mattino - Rimini
orario

attività

9,00
9,30
10,00

Alzabandiera
Deposizione corona Caduti Piazza Ferrari
Inaugurazione cittadella storica
Piazza Malatesta
Inaugurazione Cittadella militare – ANA
Parco Fellini
visita Campo scuola - Parco XXV Aprile

11,00
12,30

Venerdì 6 maggio - pomeriggio - Rimini
orario

attività

16,30

Sfilata Vessilli e Gagliardetti
da stadio Neri a Piazza Cavour
Sfilata Bandiere di Guerra
Labaro – Gonfaloni
da Arco Augusto a Piazza Cavour

17,30

18,00

Cerimonia Bandiere
Discorsi
18,30
Trasferimento Bandiere a teatro Galli
A seguire Visita alpini alle Bandiere

Sabato 7 maggio – mattino – San Marino
orario

attività

Da definire Alzabandiera in Piazza della Libertà
Cerimonia ristretta alle rappresentanze
Trasferimento rappresentanze all’Ara
dei Volontari
Deposizione corona alloro all’Ara
dei Volontari
Sfilata a Piazzale Kennedy
(vessilli e gagliardetti schierati
in via Donna Felicissima)
Scoprimento targa ai Volontari
Piazzale Kennedy
Incontro Sezioni Estere - IFMS

Sabato 7 maggio – pomeriggio – Rimini
orario

attività

12,00
14,00
15,00
15,15
15,45
16,00
17,00
18,00

Lancio paracadutisti - Parco XXV Aprile
Apertura stadio
Ingresso 33 fanfare
Schieramento vessilli e gagliardetti
Ingresso Labaro
S. Messa
33 Fanfare inni
Incontro con Autorità a Teatro Galli

Domenica 8 maggio – Rimini
orario

attività

8,00
8,30
9,00
a seguire

Inquadramento a inizio sfilata
Onori massima autorità
Sfilata 93ª Adunata Nazionale
Passaggio della stecca a Udine
- spegnimento tripode
Ammainabandiera
Termine Adunata

a seguire
a seguire
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Milano, 2 marzo 2022
A tutte le Sezioni A.N.A.
Ai Componenti il C.D.N.

Oggetto: 93a Adunata Nazionale
Rimini, San Marino 5-6-7-8 maggio 2022.
Il Consiglio Direttivo Nazionale ha deliberato di svolgere la 93ª Adunata Nazionale a Rimini San Marino nei
giorni 5,6,7 e 8 maggio 2022. Le Amministrazioni locali
hanno manifestato la loro adesione alla candidatura per
la 93ª Adunata Nazionale degli Alpini assicurando il loro
fattivo contributo per l’organizzazione e la massima disponibilità per garantire un ordinato svolgimento della
manifestazione.
1. Programma delle principali manifestazioni: vedasi
programma.
Come è già stato più volte ribadito, anche per questa
Adunata Nazionale, dovranno trovare continuità le direttive emanate dal C.D.N. in ordine al comportamento
associativo già attuate nelle precedenti Adunate.
A tale scopo si confida che i Presidenti di Sezione, tramite i Capigruppo, svolgano una efficace azione persuasiva affinché gli associati si attengano alle disposizioni
che dovranno essere oggetto di tassativa osservanza
e che, ad ogni buon fine, si riportano di seguito:
a. è dovere di tutti salutare il Labaro, decorato con 216
Medaglie d’Oro al passaggio dello stesso; analogo
atteggiamento è opportuno al passaggio dei Vessilli
sezionali decorati di Medaglia d’Oro;
b. si ribadisce, l’assoluto divieto dell’uso di automezzi o carri agricoli addobbati in modo stravagante e carnevalesco. Le autorità preposte saranno particolarmente severe con i trasgressori;
c. evitare che il cappello alpino, sacro simbolo della
specialità, venga degradato e reso ridicolo con penne lunghissime e sproporzionate alla dimensione del
cappello stesso, oppure riempito con cianfrusaglie
varie;
d. poiché il cappello alpino rappresenta il simbolo
di chi ha svolto il servizio nelle Truppe Alpine,
ne è vietato l’uso a tutti coloro che non lo hanno avuto in dotazione con il corredo al momento
della loro incorporazione nei Reparti Alpini;
e. allo scopo di conferire fluidità ed al tempo stesso
contenere i tempi di sfilamento per domenica 8
maggio 2022, occorre che:
- ci si attenga all’ordine ed ai tempi presumibili di
sfilamento (riserva di diramazione), ed all’organigramma (riserva di diramazione) per l’inquadramento del “blocco sezionale”, che deve essere su
righe di 9 (nove) Alpini e inquadrato a cura del
Responsabile Sezionale;
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- durante la sfilata i telefoni cellulari vengano tenuti
spenti, onde evitare di vedere Alpini che sfilano con
il telefonino incollato all’orecchio;
- l’abbigliamento sia consono all’importanza della manifestazione (i pantaloni corti sono da evitare);
- le Sezioni dell’Australia sfilino raggruppate anziché
individualmente ed analogamente quelle del Canada;
- vengano rispettate le istruzioni che verranno date,
man mano, dal personale del Servizio d’Ordine Nazionale; la massa degli Alpini che si appresta a sfilare
determina la necessità di un rigido controllo lungo
tutto il percorso; ne consegue che accelerazioni o
rallentamenti disposti da tale personale durante il
movimento dovranno essere attuati senza indugi;
- il Servizio d’Ordine è autorizzato anche a non
immettere nel corteo vessilli e gagliardetti non
previsti dallo Statuto dell’A.N.A. ed elementi o
simboli non confacenti all’impostazione della
manifestazione; per lo stesso motivo non sono
ammessi alla sfilata emblemi di attività sia pur
ampiamente meritorie, quali donatori di sangue,
di organi, etc.; è altresì proibito far partecipare
alla sfilata bambini/e anche se per mano al genitore. A tal fine il Responsabile Sezionale dovrà
coadiuvare il personale del S.O.N alla zona filtro
per tutta la durata del passaggio del proprio
blocco sezionale.
- le fanfare o i complessi bandistici, regolata preliminarmente la loro posizione nei confronti della S.I.A.E.,
sfilino con il cartello del complesso appena davanti,
lato tribuna d’onore; si rammenta inoltre che il ritmo
dell’inno degli Alpini e di altre eventuali marce dovrà
essere di 100 battute al minuto, non meno. Si rammenta che, come prescrive il Cerimoniale A.N.A.
punto 3 Atti della cerimonia, lettera e. (ordine di
sfilamento) ultimo comma, è assolutamente vietato eseguire l’“Inno Nazionale” e la “Leggenda
del Piave” durante la sfilata;
- i decorati al V.M. siano ammessi al corteo con la
propria Sezione, purché in grado di tenere il passo;
in caso contrario possono sfilare sugli appositi automezzi inquadrati nel primo settore;
f. striscioni: nella riunione del 18 dicembre 1998 il
C.D.N. ha deciso di caratterizzare le Adunate Nazionali, portando all’attenzione della classe dirigente
nazionale, degli associati e dei simpatizzanti argomenti, problemi o temi di grande interesse associativo. Per il 2022, il tema è:

PRONTI PER ALTRI 100 ANNI

Il tema rimarca la volontà dell’Associazione di proseguire per altri cento anni nella missione che ci
hanno affidato i nostri “vecchi” e da loro scolpita
sulla colonna mozza: “per non dimenticare” unita
all’impegno per il supporto alle nostre comunità ed
al “prossimo” così ben descritto dal motto “ricordare i
morti aiutando i vivi”. A tale tema dovranno ispirarsi
gli striscioni che le Sezioni potranno far sfilare senza
alcuna limitazione numerica.
I testi, in linea con il tema, dovranno essere comunicati alla Sede Nazionale entro il 15 marzo 2022
e verranno valutati dal C.D.N. del 19 marzo p.v.;
g. zona filtro: vengono confermate le disposizioni della
lettera n. 40 del 18 febbraio 1998, con gli adattamenti connessi alla città di Rimini ed alle ulteriori
direttive del C.D.N.. In particolare il contrassegno per
il responsabile sezionale verrà fatto stampare e poi
trasmesso alle Sezioni a cura della segreteria nazionale, entro la metà di aprile 2022. La “Zona Filtro” a
Rimini, sarà opportunamente segnalata. Si ribadisce
che i bandieroni sono vietati: solo quello di Reggio
Emilia è autorizzato a sfilare. Il S.O.N. è autorizzato
a togliere dallo sfilamento i bandieroni delle Sezioni che contravvengono alla disposizione;
h. per le Sezioni che intendono rendere gli onori al loro
Vessillo Sezionale sarà predisposta, al termine dello
sfilamento, una apposita pedana sulla quale dovrà
collocarsi il simbolo sezionale. Si raccomanda che l’operazione non interferisca in alcun modo con la fluidità del deflusso; il S.O.N. è autorizzato a prendere tutte
le misure necessarie qualora ciò dovesse verificarsi.
2. L’illustrazione della sfilata: serve per rendere partecipi gli spettatori all’evento, coinvolgerli ed interessarli
positivamente alle attività dell’Associazione. Ne deriva che il personale preposto alla illustrazione della
stessa deve essere preventivamente aggiornato su
ciò che man mano appare davanti alle tribune.
Affinché ciò sia possibile è necessario che le Sezioni aggiornino la loro presentazione al 2022 inviando entro il
31 marzo 2022 a speaker@ana.it una scheda secondo
il seguente schema:
- anno di fondazione, numero degli associati e dei
Gruppi;
- nomi delle Medaglie d’Oro sul Vessillo;
- eventuali chiarimenti sugli striscioni in sfilata;
- collegamento tra zona di reclutamento e reparti alpini, in vita o disciolti, con relativi fatti d’arme più
importanti;
- attività di solidarietà svolta di recente o in corso;
- eventuali altre caratteristiche della Sezione.
3. Parcheggi per pullman: saranno predisposte le aree
di parcheggio.
4. Parcheggi per autovetture: saranno predisposti con
le stesse modalità previste per i pullman.
5. Medaglie dell’Adunata: anche quest’anno verranno
coniate le medaglie commemorative: (vedasi circolare n. S4/2004 del 16 gennaio 2004) e verranno cedute a pagamento:

- le medaglie di bronzo, unitamente alla tessera
dell’Adunata, al prezzo di € 1,50 IVA compresa.
- le medaglie d’Argento (numerate) al prezzo di
€ 25,00 IVA compresa.
6. TESSERE STAMPA PER LE SEZIONI
Dalle ore 15 di mercoledì 4 maggio a sabato 7 maggio 2022 presso l’ufficio stampa dislocato in piazza
Malatesta, 28 a Rimini (3º piano) i responsabili stampa
incaricati dal Presidente sezionale potranno ritirare le
tessere stampa secondo queste regole:
• Le Sezioni con meno di 5.000 iscritti potranno avere
1 tessera stampa;
• Le Sezioni da 5.001 a 10.000 iscritti potranno averne 2;
• Le Sezioni con più di 10mila iscritti potranno averne 3.
Le tessere non saranno nominative, riporteranno unicamente il nome della Sezione di appartenenza e saranno
a disposizione dei rispettivi Presidenti che decideranno
a chi assegnarle.La tessera dà diritto di accedere agli
spazi del corteo la domenica e alle manifestazioni degli altri giorni. Non dà diritto ad accedere alla tribuna
d’onore e alle zone riservate alle autorità.
RITIRO DELLA TESSERA STAMPA - La tessera stampa
potrà essere ritirata dalle ore 15 di mercoledì 4 maggio 2022 all’Ufficio stampa Adunata, piazza Malatesta,
28 (3º piano), presentando all’atto del ritiro la delega
firmata dal Presidente di Sezione, sull’apposito modulo.
Le tessere non verranno spedite.
Per agevolare il lavoro degli addetti stampa sul sito
www.ana.it si potranno vedere i video e scaricare le
foto dell’Adunata che potranno essere utilizzate dalle
testate dell’Associazione (citando la fonte: ANA-L’Alpino), ma non commercializzate, previo benestare da
parte dell’Associazione.
Per ulteriori informazioni:
redazione L’Alpino, tel. 02/29013181.
7. Posti di pronto soccorso: da giovedì 5 maggio a
domenica 8 maggio sono garantiti dei posti medici
avanzati nelle zone di grande concentrazione.
8. Le Sezioni sono pregate, per questioni organizzative
di ripartizione dei mezzi fra i parcheggi disponibili e
considerati i lavori stradali in corso nella città e sugli accessi, di far pervenire in sede nazionale, entro
il 31.03.2022, il numero dei pullman che ciascuna
Sezione utilizzerà per raggiungere Rimini.
Per ciascun mezzo, riceverete poi il pass e le indicazioni per raggiungere i punti di scarico e carico
nonché per il parcheggio assegnato.
Per ciascun pullman verrà richiesto un contributo di
Euro 10.
Cordiali saluti.
Maurizio Plasso
Il Segretario Nazionale dell’Associazione
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Gruppo di Cento

Gruppo Alpini di Casalecchio / Sasso

Gruppo Alpini di Casalecchio / Sasso

Claudio Malossi

Claudio Malossi

3 NOVEMBRE - anteprima
Giardino
degli Alpini

el 2014, in occasione del
Raduno Sezionale ospitato dal Gruppo di Cento, gli Alpini hanno riqualificato
un parco urbano e realizzato un
monumento agli alpini caduti
e al capitano Massimo Ranzani, scomparso in Afghanistan a
seguito di un attentato. Da quel
giorno il Gruppo di Cento porta il suo nome e la mamma ne è
diventata madrina.
«Grazie agli Alpini per quello
che fanno quotidianamente, di
cui siamo particolarmente orgogliosi – ha rimarcato il sindaco
Fabrizio Toselli -. Grazie per la
gestione di questo giardino e per
avervi voluto associare il ricordo
del Capitano Ranzani, molto importante per la città e per l’Italia intera: in una società in cui
si evidenziano esempi negativi è
fondamentale che i ragazzi e i
bambini abbiano un eroe positivo
e Massimo lo è, perché ha dato la
vita per noi».
Mario Ranzani, papà di Massimo,
presente con la moglie Gabriella,
ha riferito come siano trascorsi 9
anni dalla scomparsa del figlio.
«Grazie a tutti – ha detto – senza
di voi i nostri ragazzi non vivono: la memoria deve continuare.
Per noi Massimo è qui e vive e
questo ci aiuta».
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Novembre: è sera, il sole è da tempo tramontato ed il cielo si sta caricando di nuvole che non lasciano presagire una serata serena; ma
non sarà il brutto tempo ad impensierire il drappello di Alpini che,
per commemorare in anteprima la ricorrenza del IV novembre, si è dato
incontro a Casalecchio di Reno presso il Monumento ai Caduti, per rendere
a loro omaggio e tener sempre vivo il ricordo della storia che ci accomuna.
All’accorato messaggio, inviato dal Presidente dell’Associazione Nazionale
Alpini, Sebastiano Favero, a tutte le Sezioni italiane, Claudio, Elia, Franco,
Giuseppe, Luciano, Luigi
e Roberto, capeggiati da
Giordano, Capo Gruppo di
Casalecchio e Sasso Marconi, hanno prontamente
risposto.
Accompagnati
dall’inseparabile Gagliardetto, si sono schierati davanti al monumento, per
rendere gli onori ai Caduti
per la Patria. Viene quindi letto il messaggio del
Presidente Nazionale per
celebrare la Giornata delle
Forze Armate e dell’Unità
Nazionale, rammentando
il significato del servizio
alla Patria, valore fondante della grande Associazione Nazionale Alpini.
Con pari valore ed altrettanta suggestione, si è voluto ricordare, inoltre, il
centenario del trasferimento della salma di un Milite Ignoto da Aquileia
all’Altare della Patria a Roma, con il quale si è voluto tributare il massimo
riconoscimento a tutti i Militi caduti e per sempre rimasti sconosciuti, della
prima guerra mondiale, nota anche come la Grande Guerra.
A queste celebrazioni, dense di significati, non poteva mancare il ricordo
con rispetto e commozione per gli Alpini che sono “andati avanti” in questo
periodo così difficile e complesso, dal quale si sta uscendo con fatica e con
il morale da rinfrancare. E per dare una prima spinta al morale ed al ns.
orgoglio positivo, si è ricordato che nell’anno a venire, il 2022, si celebreranno i 150 anni della fondazione del Corpo degli Alpini che ha dato e darà
sempre lustro al nostro paese, sia in momenti di guerra, ma soprattutto in
tempo di pace come quello attuale.
A conclusione e prima del fatidico “rompete le righe”, qualche foto di rito
a suggellare il momento. L’ultimo saluto al Monumento ai Caduti con la
promessa ed il rinnovato
impegno
nel proseguire sulla
strada tracciata da
chi ci ha onorevolmente preceduto. Continueremo
a farci promotori
della cultura Alpina, del suo significato, che per noi, si
traduce nel servizio
che
quotidianamente offriamo alla
nostra comunità e
che ci auguriamo
sia faro e guida per
i giovani di qualsiasi origine e cultura.

4 NOVEMBRE
piazza dedicata alla memoria dei Caduti del nostro
Comune si sta popolando:
il sole infonde quel giusto tepore
che rende gradevole ed accogliente l’ambiente, il campanile della
chiesa scandisce il mezzogiorno: Franco, Guglielmo, Giovanni,
Giuseppe, Luciano e Luigi, con in
testa Giordano, Capo Gruppo Alpini di Casalecchio e Sasso Marconi, esponendo il Gagliardetto,
rendono onore al monumento ai
Caduti.
La data del IV novembre è la giornata dedicata alle Forze Armate,
nella quale si concentrano molti
ricordi della nostra storia, da non
dimenticare mai e da consegnare
alle generazioni future.
Il gruppo di persone che via via
si è venuto a formare, autorità
politiche locali, il sacerdote, forze
dell’ordine del territorio e di servizio pubblico, militari sia in servizio che in congedo, rappresentanti di istituzioni locali, la fanfara,
amici, giovani e meno giovani,
alcuni curiosi, altri ben consapevoli del momento evocativo, ha
rappresentato a tutto tondo la no-

stra comunità, che si è unita in un
abbraccio simbolico, nel ricordo
di chi non è mai ritornato dagli
eventi funesti che hanno caratterizzato il nostro 900, nel riconoscere il grande valore dimostrato
dalle Forze Armate.
A suggello dell’evento, il Sindaco
del comune di Casalecchio di Reno
ha enunciato un breve discorso, in
ricordo dei militari caduti, delle
loro famiglie per sempre private
dei loro cari, ed un incommensurabile apprezzamento alle Forze Armate, da sempre protettrici
della nostra sicurezza dell’indipendenza e della sacra libertà. Il
sacerdote, in rappresentanza della

chiesa, ha esercitato il sacramento
della benedizione ai presenti, alle
corone d’alloro deposte nelle ali
del monumento ai caduti, incorniciata dall’inno italiano eseguito
dalla fanfara.
Non poteva mancare il ricordo del
viaggio del Milite Ignoto, avvenuto esattamente 100 anni fa, che dal
Friuli ha raggiunto la sua dimora perenne, l’Altare della patria a
Roma.
Una riflessione che ci permette di
ricordare chi siamo, da dove veniamo e dove andremo, tutti assieme senza distinzione di razza o
appartenenza. Ne è una dimostrazione la varietà delle provenienze
dei caduti sepolti nei cimiteri militari, sparsi sull’intero territorio nazionale, che accolgono tutti coloro
che, conosciuti o sconosciuti, hanno onorevolmente combattuto sul
nostro territorio a qualunque titolo e per la libertà di tutti i popoli.
Dopo qualche foto di rito per
suggellare l’evento, l’emozione si
allenta e la convivialità riprende
possesso dell’animo di tutti i partecipanti.
La bella giornata continua, ciascuno riprende la propria quotidianità, ma una cosa è certa: i momenti
rievocati avranno riaperto i cassetti dei ricordi.
Casalecchio di Reno
Incontro col Gruppo di Tolmezzo
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Gruppo Alpini di Forlì

Gruppo Alpini di Forlì

Enrico Panzavolta

Domenica 28 novembre 2022

Ricordando i Caduti della Grande Guerra - 3 novembre
Gli Alpini di Forlì
a Ravaldino in Monte
ome da disposizioni della
Sede Nazionale gli Alpini
del Gruppo di Forlì, il 3
Novembre 2021, hanno ricordato con una semplice cerimonia
presso il Monumento ai Caduti di
Ravaldino in Monte, il 103° Anniversario della Vittoria.
In considerazione delle restrizioni
anti-covid non si era dato ampio
risalto all’iniziativa anche se, da
quando il Monumento ci è stato
affidato dietro nostra richiesta,
viene ben custodito e soprattutto
i Caduti non sono lasciati all’oblio
e l’area circostante è sempre ben
conservata grazie agli Alpini del
Gruppo.
Voleva quindi essere una semplice
presenza, un saluto riconoscente
degli Alpini con la deposizione di
una corona, come ogni volta che
saliamo, per ricordare chi sacrificò
la vita ancora in giovane età, ma

Enrico Panzavolta

poi abbiamo avuto la graditissima
visita della Presidente del Consiglio Comunale di Forlì Dr.ssa
Alessandra Ascari Raccagni che
ci ha portato la Sua testimonianza ed ha deposto, assieme al Vicepresidente Vicario della Sezione Bolognese-Romagnola Mario
Bonfiglio, i fiori del ricordo.
Purtroppo, il tempo ci ha riservato il momento peggiore durante la

pur breve Cerimonia ed ha impedito alla Presidente di concludere
il suo discorso iniziato già sotto la
pioggia e che via via si è fatta più
insistente e fastidiosa.
La “Preghiera dell’Alpino” con il
Vessillo della Sezione ed il Gagliardetto del Gruppo sull’attenti
ha poi concluso, sotto la pioggia,
il ricordo dei Caduti che speriamo
non vengano mai dimenticati.

Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate
Gruppo Alpini di Forlì ha partecipato come ogni anno alle Manifestazioni Istituzionali organizzate
dal nostro Comune. Quest’anno la scena l’ha occupata, con momenti di grande commozione, l’annuncio da parte del Sindaco di Forlì Gian Luca Zattini della concessione, al termine di un Consiglio
Comunale straordinario e votato all’unanimità, della Cittadinanza Onoraria della Città di Forlì al Milite
Ignoto di cui proprio oggi si compie il Centenario della tumulazione presso l’Altare della Patria a Roma.
Suggestivo il colpo d’occhio in Piazzale della Vittoria a Forlì gremito dalle più Alte Autorità civili e militari della Città e della Provincia, dalle
Associazioni d’Arma e da numerosissimi
ed attenti partecipanti.
Noi Alpini eravamo presenti con il Vessillo della Sezione Bolognese/Romagnola
accompagnato dal Vice Presidente Vicario Mario Bonfiglio ed il Gagliardetto del
Gruppo con il Vice Capogruppo Roberto
Restignoli.
Ma lasciatemi spendere una parola per
tutti i bambini che hanno partecipato
festosi e composti alla lunga Cerimonia.
Un buon segnale affinché le giovani generazioni continuino nel ricordo di chi ha
sacrificato la vita per l’Italia.
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programma c’era alle 10,30
alzabandiera nella sede del
Gruppo con la deposizione di una corona ai Caduti, poi
la S. Messa presso la parrocchia
della Cava officiata dal parroco
Don Brighi. Già da anni il Pranzo Sociale è un bel momento di
riunione degli alpini ed amici
del Gruppo. Non è una manifestazione ufficiale ma vuol essere
il ricordo della ricostituzione del
Gruppo. Sempre preceduto da una
Cerimonia in Onore dei Caduti
presso la nostra Sede ed e seguita
dalla S. Messa nella Parrocchia del
Quartiere che ci ospita. Per poi
concludersi al Ristorante in totale
allegria e magari anche con qualche sorpresa! Oggi abbiamo avuto
il piacere di avere fra di noi il Presidente di Sezione Roberto Gnudi, il Col. Ghiretti Comandante
della Regione Tosco-Emiliana ed
un Rappresentante con fascia tricolore del Comune di provenienza del nostro Capogruppo Mario

Bonfiglio e, sempre con immenso
piacere gli amici di alcuni Gruppi con Gagliardetto. E non poteva
mancare la presenza discreta della
nostra Madrina Laura Zavatti! Ci
tengo a ribadire che non si trattava di manifestazione ufficiale, ma
solo un ricordo del nostro Gruppo
che è datato 30 Novembre 1974.
Giorno della ricostituzione e che
ogni anno caparbiamente vogliamo festeggiare nel migliore dei
modi. Alcune foto della mattinata.

Deposizione Corona nella sede del Gruppo
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Rimini “invasa” da 100 Alpini
dal sito di Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile

n centinaio di alpini sono
stati mobilitati a Rimini tra
il 25 ed il 29 novembre per
addestramento di protezione civile
che simula i necessari interventi di
assistenza alla popolazione nel caso
di un terremoto in area costiera.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Rimini,
coinvolge varie sezioni dell’Associazione nazionale Alpini dell’Emilia-Romagna (ANA-RER), con
cento uomini complessivamente
impegnati nell’allestimento di un

campo base completo di segreteria
organizzativa, nel testare la capacità di risposta di un modulo-cucina
da campo che prepara i pasti per
un elevato numero di persone, nel
mettere alla prova i sistemi di trasmissione radio emergenziali per

Il Ponte di Tiberio ci saluta

Esercitazione notturna

collegarsi con le squadre operative
in ricognizione sul territorio comunale e nei Comuni limitrofi. È
prevista l’attivazione delle squadre
che verificano sul territorio vari
scenari emergenziali alla ricerca
di soluzioni, in caso di sisma, criticità idraulica, incendio boschivo.
Si testerà anche l’attivazione di un
eventuale supporto sanitario e la
tenuta organizzativa del COC di
Rimini.
Gli alpini mapperanno le possibili aree di ammassamento della
popolazione in caso di sisma, verificando che siano idonee ad assistere i cittadini in maniera consona e sicura. Durante le giornate
di addestramento sarà completata
la parte pratica di alcuni corsi di
formazione già avviati e previsti
nei piani operativi annuali (POA),

I sub

Rimini, Protezione Civile sull’attenti
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Il taglialegna scultore

in particolare quelli sulla logistica,
la sicurezza in acqua, l’utilizzo di
motoseghe, oltre ai percorsi per
abilitare i coordinatori Covid ed i
capisquadra.
Le giornate di novembre 2021
rappresentano un’attività tecnicologistica preparatoria, a supporto
dell’Adunata nazionale degli alpini,
prevista a Rimini-San Marino tra
il 5 e l’8 maggio 2022 e che vedrà
confluire sul territorio riminese un
alto numero di persone e mezzi.
ANA-ER è l’articolazione regionale dell’Associazione Nazionale
Alpini: conta 1382 aderenti ed è
iscritta nell’Elenco territoriale del
Volontariato di Protezione civile
della Regione Emilia-Romagna,
gestito dall’Agenzia regionale per
la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile.

Alzabandiera

Si mangia polenta
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Volontariato Alpino a Gaggio Montano

Mercoledì 15 Dicembre - Diario dal presidio del Sindacato delle lavoratrici e lavoratori della Sa.Ga
Coffee Evoca a Gaggio Montano per scongiurare i 250 licenziamenti previsti per la chiusura - 41° Giorno
Gli Alpini - Oggi al presidio ha fatto visita la storia.
Venturi Angelo

cco qualcuno che ha una storia più antica dello stesso sindacato: gli alpini.
Sì, proprio quegli alpini che tutti noi abbiamo imparato a conoscere per la penna sul cappello (“che a
noi serve da bandiera”, diceva la canzone), che sono stati gli eroici protagonisti della Grande Guerra e
di tante battaglie sui monti, e che oggi ci sono venuti a trovare qui al presidio della SaGa Coffee, quella che
era la Saeco, a Gaggio Montano. Non so bene il motivo, ma per me il corpo degli alpini ha sempre avuto
un fascino speciale; pur essendo nato al mare, ma vivo in questa meravigliosa montagna, sarà per quei bellissimi cappelli a punta con la penna; ma soprattutto credo sia perché gli alpini sono gli unici militari che
mi mettono allegria.
Può piovere, nevicare o fare molto freddo, ma quando arrivano loro c’è sempre un clima di festa. E nemmeno
qui alla SaGa Coffee gli alpini si smentiscono.
Come ha detto il Presidente Roberto Gnudi, mio amico da anni; che ha preso la parola per un saluto al presidio
(dico compagno amico perché oltre ad essere un ex alpino Roberto lo conosco da una vita, avendo militato insieme nel sindacato “Gli alpini si debbono occupare dei problemi della montagna, e oggi i problemi della montagna non sono solo di carattere idrogeologico o altro, ma anche e soprattutto la qualità della vita. E la qualità
della vita in gran parte dipende dal lavoro. Se non c’è il lavoro la vita delle persone diventa un dramma.”
“Per questo”, - sottolinea Roberto -, “oggi gli alpini del territorio hanno voluto essere presenti qui alla SaGa;
per portare la loro solidarietà, ma anche per portare un po’ di allegria”.
E allora ecco che la delegazione intona i loro canti, i loro inni, ma non solo; a un certo punto fa capolino
uno splendido maiale porchettato preparato dagli alpini di Camugnano, e poi i panettoni e i pandori donati
con la speranza che queste giornate di lotta siano un po’ più dolci.
Che dire? Ammetto che rivedere Roberto in un contesto diverso da quello sindacale, con il cappello d’alpino
in testa, mi ha sorpreso un po’, ma soprattutto mia ha un po’ commosso. Ma il suo cuore e la sua generosità
non mi hanno sorpreso, per questo desidero ringraziarlo di tutto.
E poi, così come conosco Roberto, conosco altrettanto bene Stefano che oggi lo accompagnava.
Stefano per tanti, tanti anni è stato un punto di riferimento imprescindibile all’interno del sindacato ricoprendo incarichi di assoluta rilevanza. Da lui, che per molti anni si è occupato di organizzazione, ho cercato di
imparare il più possibile, per il ruolo che ancora oggi ricopro di Organizzativo.
Oggi, quando ho preso la parola per ringraziare la delegazione degli alpini, ho detto che qui al presidio sono
ormai venuti tutti. Le visite di solidarietà che politici, associazioni, e gente comune ci fanno quotidianamente
assumono quasi i connotati di una processione. Mi chiedo che cosa spinga così tanta gente ad arrivare fin
qui. Cosa comunica di così profondo la lotta di queste lavoratrici e di questa montagna?
Qualcosa la posso intuire, ma ho come la sensazione che l’essenziale mi sfugga. Ad ogni modo domani c’è lo
sciopero generale e nel pomeriggio finalmente c’è l’incontro con la nuova proprietà.
Cosa succederà non lo so. So però che dagli alpini possiamo imparare molto. C’è un modo di dire che ho
sempre trovato adatto al mestiere del sindacalista: “Camminare col passo dell’alpino”.
Credo che significhi camminare con pazienza, sapendo che ogni giorno c’è una qualche salita da affrontare,
qualche burrone da attraversare. Andare avanti con pazienza, coraggio e determinazione, senza mai demoralizzarsi. Questo ci insegnano gli alpini; ovviamente senza dimenticare mai un pizzico di allegria e buon umore!
E quindi grazie di cuore Roberto e Stefano!
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Rondinaia - GIORNATA DELLA MEMORIA

Giancarlo Poggioli

omenica 17 ottobre 2021 alla
Rondinaia si è svolta la giornata di chiusura invernale
del Memoriale. Abbiamo ricordato
gli alpini che hanno partecipato al
recupero della chiesa e della canonica, e che sono deceduti negli ultimi 2 anni, dedicando a ciascuno
di loro una pianta con la targhetta
riportante il nome dell’alpino.
Ora al Memoriale sta crescendo il
Bosco delle Penne Nere.
È stata una manifestazione molto
partecipata, con la presenza di vari
gruppi Romagnoli e di familiari degli alpini “andati avanti”.
Nella mattinata il consigliere della Fondazione Alberitalia, dottor Locatelli Gabriele, ha relazionato sul
legame degli alpini con l’ambiente e il loro impegno
per salvaguardarlo, ribadendo l’importanza degli alberi per la salvezza del pianeta e dei suoi abitanti.

I Padri Gianluigi e Dario dell’ordine di San Francesco hanno officiato la Santa Messa.
A pranzo ci siamo riuniti nelle due sale e abbiamo
gustato una buona polenta condita con salsiccia in
umido e fagioli, e a seguire formaggio e insalata, crostata e caffè. È stato un piacevole momento conviviale, utile per familiarizzare, scambiarsi opinioni, emozionarsi con i
canti alpini.
La giornata si è conclusa con la
collocazione, dentro la Chiesa,
della statuetta della Madonnina
del Grappa, con una pergamena
dedicata.
L’alpino Marco Tempesti ha donato un suo dipinto, raffigurante la
colonna mozza del monte Ortigara; anche il quadro è stato posizionato in Chiesa.
Al termine, i saluti, con la promessa, anche da chi partecipava
per la prima volta e si è dimostrato molto soddisfatto, di ritrovarsi
al prossimo anno.

INDICE
Ci siamo... finalmente sta arrivando!

Roberto Gnudi

Anniversario della Fondazione della Sezione

Livio Franco

1-2
3

E Fog ed Nadel 2021

Daniele Valentini

10

Cambio del Comandante Militare Esercito “Emila-Romagna” Zuccoli Ferruccio

10

Il viaggio della memoria del treno del Milite Ignoto Luigi Agosti - Livio Franco 4

93a Adunata Nazionale Alpini Rimini-San Marino		

11-15

Una sentita cerimonia di unità popolare

4

Giardino degli Alpini		

16

Lettera del Prof. Marchetti di Ferrara inviata al Presidente Gnudi

5

3 Novembre - Anteprima

Claudio Malossi

16

Postini della Pace

Sergio Bonsi

6

4 Novembre

Claudio Malossi

17

Baita di Monghidoro (1983/1984)

Enrico Panzavolta

6

Ricordando i Caduti della Grande Guerra - 3 novembre

Enrico Panzavolta 18

Colletta Alimentare, novembre 2021

dalla Redazione

7

Domenica 28 novembre 2022

Enrico Panzavolta 19

Nicolajewka 2022

Luca Nigrisoli

8

Rimini “invasa” da 100 Alpini

dal web

21

Per non dimenticare Nicolajewka 1943

Enrico Panzavolta

8

Volontariato Alpino a Gaggio Montano

Venturi Angelo

22

Santa Barbara 2021

Adelmo Lambertini 9

Rondinaia - Giornata della Memoria

Giancarlo Poggioli 23

dal web

23

24

