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Dal nostro
Presidente...
Il Presidente
Cav. Avv. Vittorio Costa
eggendo un libro sono capitato su alcune frasi, di personaggi vari, tra il caustico ed il cinico.
Alcune mi sono piaciute e fatto riflettere.
Al Capone, ebbene si proprio lui, disse “Puoi fare molta più
strada con una parola gentile e una pistola, che con una parola
gentile e basta”.
Io che ho sempre disdegnato associativamente il “Tasi e Tira”
perché lo trovo espressione d’una filosofia perdente, di chi non
ha la capacità di farsi rispettare per quello che oggettivamente
svolge, e di portare i propri ideali a valore sociale generale da
assumere quale riferimento comportamentale collettivo. Il “Tasi
e Tira” è filosofia di “nobili” emarginati ancorché osannati ed
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ammirati. Trovo ironica e, maledettamente concreta, la tesi di Al
Capone, espressione di totale cinismo di chi delinque sorridendo.
E penso che noi Alpini siamo educati, rispettosi, ubbidienti
etc…etc…. e quindi gentili nell’accezione nobile del termine.
Peccato però che molti ci ammirano, lo dichiarano, ma poi il
vero rispetto non c’è.
Noi siamo per una comunità solidale, rispettosa per sé e per gli
altri e umanamente legata da vera fratellanza.
La situazione italiana è sotto gli occhi di tutti.
I politici, e tra questi includo i Sindaci, s’appoggiano a noi per
aiuti di vario genere per un banale fatto: mancano i soldi e ricorrono ai volontari per attività varie, dalla pulizia dei giardini,
alla riparazione d’edifici, alle gestione di parchi e via via fino
alla Protezione Civile in caso di calamità.
La Sezione ha risposto all’ultima chiamata per l’alluvione con
ben 106 volontari per giorni e giorni di lavoro e, mi permetto
di dire, altamente qualificato e ben diretto dal Coordinatore
Sezionale, Sergio Bonsi e da Diego Gottarelli quale Coordinatore Regionale delle 5 Sezioni.
Grazie a Voi Volontari, tutti, che avete con il vostro lavoro onorato la Sezione, l’ANA e tutti coloro che sono “Andati Avanti”.
Ma, mi domando, quanto avrebbe pagato lo Stato – Regione
per questo lavoro svolto dai nostri Volontari?
Se prendiamo a riferimento il Libro Verde della Solidarietà Alpina, nel 2013 l’ANA ha donato alla nostra comunità oltre 65
milioni di euro in donazioni e ore di lavoro volontario.
Io, forse a torto, ma non credo, reputo che noi dell’ANA abbiamo non solo la gentilezza ma anche la “pistola” ma, per troppo
“Tasi e Tira” non la sappiamo, neppure educatamente e signorilmente, usare.
Ciò non è accettabile, poiché poco rispettoso, del mandato avuto
dai nostri soci fondatori e dai volontari che tanto si prodigano.
Lo Stato cerca d’annullarci avendo “sospeso” da anni la leva di
popolo che, quale conquista di civiltà, prevedeva il diritto/dovere
d’essere cittadino poiché tutelante concretamente e con il proprio
impegno diretto la libertà – sovranità, anziché demandarla all’esercito di mercenari come avvenuto sino alla rivoluzione francese.
Dobbiamo armare la nostra, educata e lecita, “pistola” per far
valere “gentilmente” i nostri ideali, ora che abbiamo ancora un
po’ di forze, tra qualche anno sarà impossibile.
W la Sezione Bolognese - Romagnola

100 anni fa iniziava
la Prima Guerra Mondiale

Vittorio Costa

28 luglio 1914 inizia
la prima guerra mondiale
che porterà sofferenza, dolori
e milioni e milioni di morti.
I prodromi sono importanti
per capire la follia umana.
Nel periodo dal 1871 al 1914 la pace
era il riferimento anche se qualche
guerra coloniale, balcanica ed in
estremo oriente, non è mancata. I dissidi però
non sopiscono in particolare: Francia e Germania si contendono l’Alsazia – Lorena.

Nel

Russia e Austria per i Balcani. L’Austria,
divenuta nel 1867 Austria-Ungheria negava
l’influenza della Russia sulla zona ed aveva,
sullo sfaldamento dell’Impero Ottomano,
occupato nel 1878 la Bosnia e l’Erzegovina,
poi annessa nel 1908. La Serbia, divenuta
filo russa dal 1903, quando salì al trono Pietro I, non poté ribellarsi militarmente perché l’alleato russo era in belligeranza con il
Giappone dal quale subì una sconfitta nel
1905. La Serbia inizia la propaganda anti
Austriaca. Vengono costituite varie società
segrete nazionaliste ed una di questa la
“Mano Nera” sarà la responsabile dell’assassinio dell’Arciduca ereditario Ferdinando, il
28 giugno 1914.
Inghilterra e Germania sono in rivalità
commerciale in conseguenza dello sviluppo economico tedesco dal 1890 in poi che
mina anche la supremazia dell’Inghilterra
che, fino ad allora, aveva beneficiato di un
monopolio di fatto.
I teorici e militari tedeschi convinsero i
dirigenti e governanti tedeschi che occorrevano tre cose: le colonie, una grande flotta
mercantile ed una potente flotta militare.
Così Guglielmo II dichiarerà “la Germania vuole il suo posto al sole” pensando al
mare, ai territori coloniali ed ai commerci
con nazioni lontane: l’ostacolo è l’Inghilterra potenza dominante in quel periodo.
Non mancano altre dispute coloniali tra
Francia e Italia per il Marocco e la Tripolitania; Tra Francia e Inghilterra per il
Marocco e l’Egitto; tra Russia e Giappone
per varie isole del pacifico; tra Russia e Inghilterra per l’Iran l’Afghanistan ed il Tibet;
tra Francia e Germania per il Congo; tra
Germania ed Inghilterra per le colonie portoghesi e via via altre dispute minori tra le
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varie nazioni.
Il 28 Giugno 1914, a Sarajevo viene assassinato l’Arciduca Ferdinando, erede
al trono dell’Impero Austro-Ungarico, e
quindi anche del Regno Lombardo Veneto
e del Regno d’Austria che, al tempo, comprendeva il Trentino e Trieste.
Nei giorni che seguirono l’assassinio
dell’Arciduca in Austria c’è la convinzione
d’approfittare del delitto di Sarajevo per
regolare i conti con la Serbia. In realtà l’assassinio venne compiuto da uno studente
bosniaco, Gavrilo Princip, nazionalista,
suddito austriaco ma venuto dalla Serbia in
Bosnia per compiere il suo atto, opera della
“Mano Nera” con l’estraneità del governo
Serbo.

avvisandola che se avesse continuato l’azione di mobilitazione avrebbe provveduto a
sua volta. Coì s’innescò susseguirsi in crescendo delle mobilitazioni generali: l’Austria il 31 luglio e la Germania l’1 Agosto
compreso l’ultimatum al Belgio strada per
la guerra nel territorio francese.

All’Austria occorre l’appoggio della Germania e Guglielmo II l’accorda incondizionatamente sulla convinzione che la piena
solidarietà delle due potenze avrebbe determinato una Guerra locale limitata alla sola
Serbia senza interventi della Russia, ancora
nella fase della sconfitta subita dal Giappone, e delle altre potenze Francia-Inghilterra
poiché lontane dagli interessi locali.

Tra l’1 agosto ed il 4 agosto è guerra tra
Germania, Belgio, Francia, Inghilterra,
Austria-Ungheria, Serbia, Russia, Lussemburgo.

Così il 23 luglio 1914 l’Austria rivolge un ultimatum alla Serbia ed il 24 luglio la Germania dichiara che si tratta d’una faccenda
esclusivamente austro-serba. Il 27 luglio la
Serbia comunica una parziale accettazione
dell’ultimatum ed il 28 luglio 1914 l’Austria,
pur non avendo organizzato la mobilitazione, dichiara Guerra alla Serbia.
La Russia, lo stesso giorno, decide di mettere sul piede di guerra 13 Corpi d’Armata
della zona sud e la Germania l’ammonisce

Si può discutere lungamente se la mobilitazione generale non sia guerra o se la implichi automaticamente ma è certo che da
quel momento i contendenti hanno messo
in moto un procedimento che la lasciato
voce solo alle armi, alle sofferenze, alle mutilazioni, alla morte, alla distruzione a ciò
che di peggio l’uomo compie rovinando famiglie e generazioni.

L’Italia era parte della Triplice alleanza con
la Germania e l’Austria-Ungheria, ma il patto, avendo solo carattere difensivo, permise
all’Italia di dichiarare la propria neutralità.
Iniziarono discussioni interne tra opposte
fazioni e le polemiche tra neutralisti ed interventisti, nei confronti alterni di questi
o quei belligeranti, diventarono accese ed
alla fine l’Italia si schiera contro il nemico storico, l’Austria con il preciso scopo
d’unire Trento e Trieste, le terre redenti,
al resto della nazione. 1914 ed oggi a cento
anni le ex zone coloniali sono in fermento, i
Balcani sono in agitazione con morti, feriti,
famiglie distrutte e miseria umana imperante. Che l’uomo non apprenda mai l’arte
del vivere in pace?

Padre Giovanni Brevi
- Rocca del Colle, 28/06/1908 .
- Ronco Biellese il 31/01/1998.
- Tenente cappellano
del 9° rgt. alpini, btg. Val Cismon
nella tragica campagna di Russia.
- Prigioniero dal 1942 al 1954.

I BREVI

08
don Brevi, il piccolo grande
998. P erché
prete, nel giornalino della Sezione
Bolognese Romagnola ? Apparte. alpini,
btg.
Val ben conosciuti
nente ai Padri
Dehoniani
a Bologna per la Chiesa del Sacro Cuore,
agna
Russia.
per ildi
cinema
Dehon, e in provincia perché
presenti al Santuario Beata Vergine delle
di Bocca di Rio, a Bologna egli ave54 Grazie
va vissuto la sua vocazione sacerdotale studiando in Seminario e qui infine ordinato
sacerdote.

Padre Giovanni Brevi
con Papa Giovanni Paolo II
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Motivazione
Medaglia d’Oro
al Valor Militare Romagnola ? Appartenente ai
giornalino
delladella
Sezione
Bolognese
Apostolo della fede, martire del patriottismo, in ogni situazione,
in ogni
momento
si offriva eCuore,
si prodigava in favore
r la Chiesa
del
Sacro
perdei ilbisognosi,
cinema Dehon, e in provincia
noncurante della sua stessa persona. Sacerdote caritatevole ed
R
illuminato, infermiere premuroso ed amorevole, curava generosamente
elle Grazie
di Bocca di Rio, a Bologna egli aveva vissuto la sua
gli infetti di mortali epidemie. Intransigente patriota, con
adamantina fierezza, affrontava pericoli e disagi, senza mai piegarsi
o e qui infine
a lusinghe eordinato
minacce. Di fronte aisacerdote.
doveri ed alla dignità di
soldato e di italiano preferiva affrontare le sofferenze e il pericolo
di morte pur di non cedere. Eroicamente guadagnava il martirio
ai lavori forzati. Esempio sublime di pura fede e di quanto possa
un apostolo di Cristo ed un soldato della Patria. Prigionia in Russia, 1942 - 1954

ALOR MILITARE

gni situazione,
e deiSi bisognosi,
laurea in Teologia nel 1934 a 26 anni,
viene consacrato sacerdote e nel 1935 parte
aritatevole
missionario nel ed
Camerun francese, dove offre la sua opera in mezzo ai malati di lebbra.
urava
Vienegenerosamente
chiamato alle armi nell’autunno 1940.
Nominato Cappellano nel 9° reggimento
ota, alpino,
conè inviato con lo stesso sul fronte
greco-albanese e poi, dal 15 agosto 1942, è
senza
mai
in Russia
con ilpiegarsi
grado di tenente cappellano del battaglione Val Cismon.
ignità
di il ripiegamento dalle posizioni sul
Durante
Don, la sera del 21 gennaio 1943, al bivio delenzela estrada
il Rossosch-Waluiki,
pericolo cade prigioniero
dei russi con i superstiti del reggimento.
prima in un campo di punizione
navaTrasferito
il martirio
unitamente ad altri ufficiali, è poi condannato ai lavori
forzati in base ad accuse inei quanto
possa
sistenti. Subisce 3 processi, viene condannato a trent’anni di lavori forzati da passare
nei gulag, gira 36 campi, dal Mar Nero alla
Siberia. Per dodici anni continua a pregare per i moribondi, alleviare le sofferenze

dei vivi, difendere i prigionieri. “Graziato”
dopo la morte di Stalin, padre Brevi rientra in Italia nel 1954. (Dei 1500 uomini che
componevano il suo battaglione solo 115
tornarono in patria).
Nel corso di una cerimonia solenne, il
22 maggio 1954 nella Caserma Mameli
a Bologna, venne finalmente consegnata
a padre Brevi la Medaglia d’Oro al Valor
Militare che gli era già stata conferita con
decreto del Presidente della Repubblica del
5 agosto 1951.
Una lunga serie di visite mediche e di ricoveri negli ospedali militari consentirono di
accertare alcune malattie dipendenti dalla
lunga prigionia e dagli stenti vissuti in tutti
quegli anni: da tifo alla malaria, dal notevole deperimento organico, lui che non era
mai stato un colosso a varie altre problematiche.
Avrebbe potuto ritirarsi e godersi il meritato riposo, ma chiese e ottenne dai su-

periori di poter continuare il suo lavoro
come cappellano militare, lavoro che svolse
fino a quando la malattia lo costrinse alla
inattività come cappellano militare capo,
assegnato alla 2ª Legione della Guardia di
Finanza a Torino.
Muore a Ronco Biellese il 31 gennaio 1998.
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Perché don Brevi, il
Padri Dehoniani ben
perché presenti al S
vocazione sacerdota

Dal suo libro “Ricordi di prigionia”
«Questo breve schematico racconto della
mia prigionia non può essere completo; né vi
possono trovare posto tutte le vicende vissute, tutto quanto ho veduto e compreso. (…)
Ho scritto queste pagine con il desiderio di
fare testimonianza della semplicità con cui i
nostri soldati hanno compiuto il loro dovere
e hanno dato, senza odio e rancore, la loro
vita per la patria. (…) Nel ricordo dei nostri
fratelli lasciati laggiù, rimaniamo uniti sotto
i due simboli che per i morti e per i vivi in
Russia sono stati gli unici emblemi sacri: la
croce di Cristo e il tricolore»

Prigionia in
Russia, 1942 - 1954
MOTIVAZIONE
DELL

Apostolo della fede, m
e consacrato sacerdote e nel 1935 parte missionario
Camerun
in ogninel
momento
si of
malati di lebbra. Viene chiamato alle armi nell’autunno 1940.
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Jacchia Mario

Tenente di complemento 6° reggimento alpini battaglione Monte Berico nel 1918
Partigiano combattente C.te formazioni militari nord Emilia
Motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare

Nobile figura di partigiano, fedele all’idea che fu il credo della
sua vita, fu tra i primi ad organizzare i nuclei di resistenza contro
l’oppressore nazifascista. Perseguitato per ragioni razziali,
ricercato per la sua attività cospirativa ed organizzativa, non
desistette dall’opera intrapresa con tanto ardore. Nominato ispettore
militare dell’Emilia e successivamente comandante delle forze
partigiane del Nord Emilia divenne in breve l’animatore del
movimento clandestino della regione, e, senza mai risparmiarsi,
sempre rifulse per la forte personalità e per l’indomito coraggio
dimostrato durante le frequenti missioni ed i sopraluoghi rischiosi
effettuati per meglio assolvere il suo compito. Sorpreso dalla
polizia mentre presiedeva una riunione del suo comando, veniva
arrestato nel tentativo di distruggere tutto il materiale compromettente,
compito che aveva assunto per sé, dopo aver ordinato ai
suoi collaboratori di mettersi in salvo. Sottoposto a stringenti
interrogatori si confessò unico responsabile e non pronunciò parola
che potesse compromettere l’organizzazione. Dopo aver sopportato
lunghi giorni di detenzione e di martirio fu prelevato dal carcere
e soppresso. Fulgido esempio di apostolo della libertà e di
eroico sacrificio.
Emilia, 8 settembre 1943 -20 agosto 1944

Biografia
iglio di Eugenio ed Elisabetta
Carpi, famiglia triestina, nato a
Bologna il 2 gennaio 1896, laureato in Giurisprudenza, professione Avvocato, grado capitano, reparto 6° Rgt. Alpini
Btg. Monte Berico, volontario di guerra,
decorato al valore militare 2 med. d’argento, 1 med. di bronzo, 1 croce di guerra.
Di famiglia triestina, suo padre è il più rappresentativo massone del Bolognese nel
periodo antecedente il fascismo, e come irredentista era stato mandato via da Trieste
dal governo austriaco, ed era a Bologna nel
periodo della prima guerra mondiale.
Mario diventa presto anche lui un dirigente dei movimenti irredentisti e si occupa di
prestar aiuto agli altri irredentisti espulsi
da Trento e Trieste. All’inizio del conflitto
abbandona gli studi di giurisprudenza per
andar volontario negli Alpini. Inviato alla
Scuola Militare di Modena e conseguita a
novembre la nomina ad aspirante ufficiale
viene destinato al 6° Reggimento Alpini,
battaglione “Monte Berico”. Promosso Sottotenente nel marzo 1916 assume il comando di una sezione mitragliatrici. Nei combattimenti del 12 e 13 giugno a Vallarsa per
l’ardimento dimostrato gli viene conferita

F
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la croce di guerra al valor militare. Pochi
giorni dopo, esattamente il 28 giugno, per
un’ardita azione a Forte Mattassone gli è
concessa la medaglia d’argento. Promosso
Tenente nell’aprile 1917, si distingue ancora per il suo valore meritandosi la me-

daglia di bronzo nei combattimenti del
29 e 30 agosto nell’Altipiano di Bainsizza,
quindi un’altra medaglia d’argento il 25 ottobre sul Monte Kukli. In successiva azione
in Val Grande rimane gravemente ferito
e dopo alcuni mesi in ospedale rientra in
servizio quale aiutante maggiore del battaglione fino alla conclusione della guerra.
Riprende gli studi universitari laureandosi
in Giurisprudenza e diviene ben presto un
affermato avvocato e giurista di valore condividendo lo studio del padre .
Tornato a Bologna e ripresi gli studi entra
nel movimento politico “Sempre pronti
per la patria e per il re” movimento nazionalista paramilitare. Mario sempre più
convinto del suo “nazionalismo” si iscrisse nel ‘20 al fascio bolognese fondato da
Leandro Arpinati. Componente del comitato promotore per la costituzione della
Sezione Bolognese Romagnola dell’Associazione Nazionale Alpini,, viene eletto
consigliere nel primo direttivo sezionale
del 1922 e riconfermato fino al 1926. La
moglie Ninuccia D’Ajutolo è fra le Patronesse donatrici del primo Gagliardetto
(oggi Vessillo) inaugurato nel 1923. Suo
fratello Luigi, invece già militante antifascista venne duramente bastonato dai fascisti: Mario abbandonò definitivamente
il fascismo. Nel ‘24 i fascisti assalirono e
depredarono la sede della massoneria bolognese mettendo simboli e quant’altro di
rappresentativo in una cassa da morto che
piazzarono innanzi l’abitazione degli Jacchia a scopi evidentemente intimidatori
nei confronti di Eugenio Jacchia padre di
Mario e Luigi. Eugenio Jacchia fu pure lui
bastonato dai fascisti e stavolta Mario non
si accontenta di dimettersi dal PNF e passa
all’antifascismo militante. L’Avvenire d’Italia, giornale che appoggia questi interventi
squadristi, è diretto da Carlo Enrico Bolognesi e Mario Jacchia si fa ricevere da lui e
poi lo schiaffeggia con decisione per cui i
fascisti al seguito di Arconovaldo Bonaccorsi e Giuseppe Ambrosi i distruggono
lo studio di avvocato gestito da Mario e
da altri avvocati antifascisti, Mario arriva
sul posto e prende a revolverate i fascisti
questi rispondono al fuoco e lo bastonano
danneggiandogli un occhio. Nei tafferugli
un commissario di polizia gli dice di andarsene ma Mario risponde che è un decorato di guerra e che quei furfanti non
lo spaventano così finisce pure in carcere

per aver preso i fascisti a revolverate in
difesa della sua proprietà che viene incendiata dai fascisti stessi: è ovvio che
dopo questi fatti incominciano i guai
seri col regime fascista tanto che nel
‘27 non gli viene consegnato il “certificato di buona condotta politica”, non
essendo iscritto al PNF, anzi essendo
ormai schedato fra gli antifascisti pericolosi, il suo lavoro da avvocato non
può proseguire. Nel ‘30 Mario non ottiene il brevetto di pilota a causa dei
precedenti politici pur avendo superato
brillantemente tutti gli esami. Nel ‘39 in
quanto ebreo è radiato dall’albo degli
avvocati e procuratori mentre già nel
‘37 non gli viene dato il dovuto avanzamento di grado militare. Fu comunque reintegrato nell’albo degli avvocati
perché i membri del comitato atto alla
determinazione della razza stabilirono
che il padre Eugenio non apparteneva
alla razza ebraica, risulta sconosciuta la
motivazione di tale evidente falsità. Mario all’inizio del 1943 entra nel Partito
d’Azione con Massenzio Masia con cui
costituisce un embrione di organizzazione antifascista chiamata Fronte per
la pace e la libertà che è la prima struttura antifascista organizzata nel periodo e di indirizzo unitario ovvero partecipano persone di diverse idee politiche
ma antifascisti. L’8 settembre 1943 Mario è nella capitale ed è presente negli
scontri contro i germanici, di pari passo
è il rappresentante del Partito d’Azione
per il CLN di Bologna. Nei primi mesi
del ‘44 lascia tutti gli incarichi politico-burocratici in seno all’antifascismo
per passare alla lotta militare. Prende
come nome di battaglia Rossini ed ha
l’incarico di ispettore delle formazioni
di Giustizia e Libertà in Emilia ed infine gli viene affidato il comando militare
per il nord dell’Emilia. Viene preso a
Parma durante una riunione ma riesce
a far fuggire i compagni ed a distrugger gran parte dei documenti presenti.
Viene consegnato agli SD germanici e
sembra venga torturato, quanto meno
così testimoniano i suoi compagni di
carcere: non è stato ritrovato il suo corpo ed alla memoria gli viene assegnata
la Medaglia d’oro al valor militare.
Sulla casa di famiglia viene inserita
una lapide con questa scritta « Mario
Jacchia /fedele agli ideali del padre /
per l’Italia valorosamente combatté /
per la libertà sostenne tenace lotta / In
questa casa / visse lavorò cospirò / Da
essa si dipartì / per offrirsi in olocausto
/ nella duplice tirannide / straniera e
domestica / 1896-1944»

Gruppo Conselice
24 maggio 2013 a Conselice in occasione della conferenza sull’educazione alla
legalità, l’autore del libro ‘L’alpino dalle sette vite sul fronte russo’, il Lavezzolese
Diotalevio Leonelli, in collaborazione con L’IC “Foresti” di Conselice, la Banca
di Romagna, le Edizioni “Gaspari Editore” (Udine), il patrocinio dell’Assessorato
all’istruzione e la cultura del Comune di Conselice e del Gruppo Alpini di Conselice (Sezione Bolognese-Romagnola) è stato promotore ed organizzatore di un Premio letterario
‘Per non dimenticare’ aperto a tutti i ragazzi e ragazze delle Scuole Secondarie di I grado
del Comprensorio Scolastico di Conselice-Lavezzola,
Gli elaborati ricevuti dai ragazzi e ragazze delle Scuole Secondarie di I grado sono stati
semplicemente bellissimi e denotano una grande sensibilità non solo storica ma soprattutto verso i valori della famiglia, dell’onestà e della solidarietà.

Il

Partendo dalla lettura del libro ‘L’alpino dalle sette vite sul fronte russo’ scritto da Diotalevio Leonelli, e dalle conferenze-incontro del 7 e 8 aprile, i ragazzi e ragazze sono stati
invitati a riflettere su una o più delle seguenti domande:
a) ‘Tu che sei adolescente nel 2013, cosa ti fa pensare la lettura del libro ‘L’alpino dalle sette
vite sul fronte russo’ scritto da un nonno romagnolo che poteva essere anche il tuo?
b) ‘Tu che sei adolescente nel 2013, cosa ti ha colpito di più nel libro ‘L’alpino dalle sette
vite sul fronte russo’ e perché’?
c) Vale la pena secondo te rischiare la propria vita per ideali di libertà e democrazia?
Tre sono stati gli elaborati vincitori: al primo classificato è stato assegnato: un iPad, una
targa e la pubblicazione dell’elaborato da parte della casa editrice ‘Gaspari Editore’, al secondo classificato un Tablet, ed al terzo classificato un mini-tablet.
La giuria era composta dai seguenti autorevoli esponenti del mondo culturale e del comitato promotore del premio:
• Maura Zini, Dirigente del comprensorio scolastico di Conselice
• Fausto Renzi in rappresentanza dell’Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura del
Comune di Conselice
• Athos Billi, Presidente della Banca di Romagna
• Gianfranco Cenni, ex-Presidente della Sezione Bolognese-Romagnola dell’Associazione Nazionale Alpini
• Un rappresentante del mondo giornalistico Alpino: Giovanni Lugaresi, giornalista
• Massimo Toschi, curatore del libro ‘L’alpino dalle sette vite sul fronte russo’, Funzionario dell’Agenzia dell’Unione Europea per i diritti umani (Presidente della giuria)
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sattamente dopo 37 anni dalla
prima volta sono tornato ad Aosta, seguendo lo stesso itinerario
e usando gli stessi mezzi, i treni, usati 37
anni prima.
Il 9 gennaio del 1970 partivo per la SMA
(Scuola Militare Alpina) di Aosta, 58° Corso AUC. Credo di essere uno dei rari abitanti di Ferrara, città e provincia fra le più
piatte d’Italia, ad aver chiesto di fare il militare nelle Truppe Alpine, credo inoltre che
Aosta sia in tutto il nord Italia la meta più
disagiata e scomoda da raggiungere partendo da Ferrara. Il tragitto ferroviario prevede 5 tratte con cambio di treno a Bologna,
Milano, Chivasso, Ivrea, e in genere, allora
come ora, il problema vero è azzeccare le
coincidenze e gestire i ritardi dei treni.
Il 9 gennaio 1970 ero fresco di studi, scoppiavo di salute ed ero pieno di speranze: la
vita era tutta davanti a me, nel bene e nel
male. In stazione, ad ore antelucane, c’erano a salutarmi due persone, mio padre e
un mio compagno di Liceo. Circa due anni
più tardi per una singolare coincidenza
questo compagno è partito a sua volta per
la stessa SMA di Aosta e quel giorno a salutarlo nella stazione di Ferrara c’ero io.
Quest’anno, dopo anni di rinvii, ho deciso di tornare ad Aosta il 9 gennaio, esattamente nello stesso giorno in cui c’ero
arrivato 37 anni prima, con curiosità e a
mente serena, per rivedere i luoghi, purtroppo solo quelli, in cui ho trascorso cinque pesantissimi e indimenticabili mesi di
giovinezza; è stato una specie di pellegrinaggio personale, di cui forse solo io posso
comprendere il significato e di cui solo io
posso riconoscere le motivazioni.
Sono partito tra la curiosità e l’incredulità di
amici, parenti e conoscenti, che pur conoscendo e rispettando il mio orgoglio alpino,
non hanno capito chi me lo faceva fare di
prendere dieci treni in due giorni, passando
in treno circa 14 ore su 36, solo per andare a
vedere una caserma chiusa e una città che nel
frattempo è cambiata, perché ha continuato a
essere abitata da persone che debbono vivere
la loro vita e andare avanti con la SMA, senza
la SMA o non ostante la SMA.
Quest’anno il clima non ha aiutato i ricordi. Quando arrivai ad Aosta nel 1970
capitai in 27 giorni consecutivi di neve.
Neve verticale, orizzontale, da destra, da
sinistra, a mulinelli, a lenzuola, nevischio,
neve gelata o bagnata, ma comunque neve.
La principale attività del mio primo mese
di SMA è stata spalare neve, spostare mucchi di neve, aprire sentieri nella neve per
collegare i vari edifici della SMA, raschiare il ghiaccio dal selciato del cortile e dai
marciapiedi, in caserma e all’esterno, lungo i chilometrici muri di cinta.

E
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Gruppo Ferrara

Ritorno ad Aosta
9 gennaio 2007

Francesco Guaraldi, cl. 1946, Gruppo ANA Ferrara

Quest’anno una giornata quasi primaverile mi
ha accolto, un pallido sole illuminava il monte
Emilius, si vedeva un po’ di neve solo a quote
elevate, in città nessuno vestiva abbigliamenti simil-polari come ci si poteva aspettare in
gennaio in una città di montagna.
Non sono facile alle malinconie e alle nostalgie e anche se sono ormai nella categoria
anagrafica degli “anziani” e sono pure nonno, sono convinto che la vita è quella che
resta ancora davanti a noi, e che l’esperienza
passata ha un valore per tutti, perché fa parte della storia, e per noi stessi solo se ci serve
ad affrontare le esperienze future.
Con questo stato d’animo ho quindi rivisto
le due enormi caserme di Aosta, la Cesare
Battisti e la Testafochi, ora praticamente
deserte e in attesa che qualcuno decida
come utilizzare quei volumi e quelle superfici preziose, situate nel centro di una
città che non le usa più, semplicemente
perché la storia è cambiata e le ragioni e

i contesti per cui sono state edificate sono
completamente cambiati.
Ho fatto uno sforzo con la memoria e la
fantasia per rivedere le strade intorno alle
caserme piene di soldati in uniforme da libera uscita e cappello alpino, quando verso sera chi non era di servizio, o punito,
usciva per invadere pacificamente una città che allora vedeva negli Alpini una delle
sue principali risorse.
La porta della Cesare Battisti e la garitta
in cui ho montato la guardia, non ricordo quante volte, era desolatamente chiusa;
immagino che da mesi non venisse aperta,
come dimostravano i mucchi di foglie secche degli alberi sull’altro lato della strada
che si erano accumulati contro il cancello e
la porta, che 37 anni fa costituivano il primo contatto della caserma con il mondo
esterno e quindi erano tenuti continuamente puliti e immacolati.
Girando intorno al complesso degli edifi-

ci che costituiscono la caserma, sono
arrivato all’attuale ingresso di ciò che
resta della SMA, la porta carraia sulla Via Lexert, a cui ho fatto la guardia
molte volte; di lì usciva un giovane
sottufficiale, a cui ho chiesto, in verità
ingenuamente, se, dati i miei precedenti trascorsi lì, era possibile entrare
solo per dare un’occhiata; con gentilezza, ma con fermezza, parlando con un
accento molto, ma molto meridionale,
mi ha detto che ovviamente non potevo entrare.
All’indomani dalla stessa porta ho visto
uscire una Alpina (sembrava carina,
anche se infagottata nella tuta mimetica
e con il berretto norvegese) e ho compreso che la storia, anche quella delle
Truppe Alpine, va sicuramente avanti.
Un dopo cena passato in pellegrinaggio a ciò che resta del locale di Marcel,
ora gestito da una simpatica ragazza
di origini croate, ha riportato indietro
il tempo, facendo rivivere come in un
flashback le esperienze di 37 anni fa,
grazie all’incontro casuale con alcuni
ex Alpini del Battaglione Aosta, che
si è concretizzato nell’offerta reciproca
di assaggi di grappe e nel primo concreto apprezzamento, dopo lo stupore
iniziale, della mia iniziativa di tornare
“nello stesso luogo nello stesso giorno”.
La SMA ha significato i primi 5 mesi di
servizio militare. Dopo di allora altri
10 mesi in Alto Adige al 6° Alpini hanno completato questa pagina di giovinezza e di vita. Posso raggiungere l’Alto Adige con relativa facilità, anche per
la mia passione per la montagna, e ho
avuto svariate occasioni per rivedere i
luoghi dove sono stato come Sergente
AUC e successivamente come Sottotenente in un’epoca in cui l’attenzione
per il terrorismo altoatesino era molto viva, ma Aosta, come ho già detto,
rappresenta una meta scomoda e al di
fuori dei miei itinerari usuali.
Questi due giorni hanno richiesto preparazione, sia logistica che mentale.
Due giorni passati con mente aperta
e serena: due giorni interessanti e gradevoli, che auguro a chiunque abbia
voglia dopo tanti anni di preoccupazioni, di problemi di lavoro e di vita
quotidiana, dopo che la vita ha dato
tanto e richiesto spesso ancora di più,
di ricordare esperienze faticose ma
importanti, vissute con l’ottimismo e
l’incoscienza tipici della giovinezza.
Queste esperienze ogni tanto ritornano a galla, quando in vari momenti
della vita ci si accorge di essere riusciti
a trovare in se stessi le risorse necessarie per superare situazioni apparentemente estreme.

Forlimpopoli
1 marzo2014

Festa dell’Albero
anni fa, nel lontano 1992, fu emanata una legge che obbligava tutti
i comuni a piantare un albero per
ogni bambino nato nel’anno precedente.
Forlimpopoli è stato uno dei pochissimi
comuni che hanno rispettato la legge, grazie anche all’aiuto del Gruppo Alpini e del
Gruppo Funghi e Flora.
Le associazioni affiancano i giardinieri non
solo nella giornata della Festa dell’Albero, ma,
con altre due giornate di lavoro volontario,
provvedono alla manutenzione degli oltre
2000 alberi piantati negli anni precedenti.
La giornata della Festa dell’Albero si svolge
così: nella mattinata si mettono a dimora
le piantine accanto al palo in cui viene fissata la targhetta col nome e la data di nascita del bimbo/a (quest’anno 116).
A mezzogiorno si va tutti assieme a pranzo
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nella sede degli Alpini.
Si ha la sensazione di essere tornati indietro
nel tempo. Qui si fraternizza davanti a un fumante piatto di tagliatelle, allora erano maccheroni, ma nulla è cambiato, se non il colore
dei capelli, quando ci sono, lo spirito alpino è
immutato, il tempo non può cambiarlo.
Al pomeriggio si torna al lavoro, arrivano
i genitori coi bambini e si accompagnano
nella ricerca del loro alberello, poi è d’obbligo la foto ricordo. Segue la cerimonia
ufficiale con il Sindaco Paolo Zoffoli *
l’Assessore all’ambiente e il Parroco che
chiude con la rituale benedizione. Alla fine
merenda per tutti.
*Da quando è nata la Festa dell’Albero è
stato sempre presente, prima come volontario, poi come assessore all’ambiente infine come sindaco.
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Associazione Nazionale Alpini
Sezione Bolognese-Romagnola
“Angelo Manaresi”
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Gruppo di Cento
sezionale2014@gmail.com
phone 346 0200515

Comune di Cento

Programma
sabato
09,15: 		
09,30: 		
11,00: 		
		
11,00 /18,00
11,45 		
13,00 		
15,00 		

13 settembre

18,00
21,00		

Alzabandiera e saluto Autorità presso la scuola degli Alpini di Casumaro;
onori ai nostri cappellani militari e alla targa a Mons. Enelio Franzoni Medaglia d’Oro al Val Militare;
presso il parco urbano di via Fabbri a Cento, inaugurazione Monumento
e Parco degli Alpini e a seguire intitolazione del Gruppo di Cento al Cap. Massimo Ranzani;
visita della scuola
Consiglio Direttivo Sezionale presso la sede del Gruppo di Cento;
Pranzo ufficiale;
“Partita della Solidarietà”
Roxy Bar Vs Alpini” presso lo stadio L. Bulgarelli di Cento
Santa Messa presso la Chiesa di San Lorenzo e a seguire deposizione corona al monumento ai caduti;
concerto coro ANA congedati della Brigata Cad, presso il giardino della Fondazione Don Giovanni Zanandrea;

		

a seguire animazione per le vie del centro

Sarà possibile pernottare in struttura coperta con sacco a pelo al prezzo di € 5,00 cad.
Nel prezzo è incluso l’utilizzo di servizi e docce.
Per prenotazioni: 346/0200515 sezionale2014@gmail.com

ionale Alpini
Associazione Naz omagnola
se-R
Sezione Bologne
Gruppo di Cento

domenica
08,30-09,00
		
09,15: 		
09,30: 		
10,00		
		
		
		
		
		
11,00		
		
		
		
12,00		
17,00		

14 settembre

to

Comune di Cen
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n
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Ammassamento al piazzale 7 fratelli Govoni,
accreditamento dei Gruppi e consegna omaggio;
Onori ai gonfaloni;
Alzabandiera;
inizio sfilamento nel seguente ordine:
- Autorità civili e militari
- Sezioni ospiti
- Sezione Bolognese-Romagnola
- Protezione Civile: reparti ed automezzi
- Gruppo ospitante il prossimo Raduno Sezionale
saluto Autorità presso il Piazzale della Rocca;
a seguire si proseguirà in corteo
fino a Piazzale donatori di Sangue ed Organi,
omaggio monumento ai volontari del terremoto
onori finali ai gonfaloni;
ammaina bandiera presso il Parco degli Alpini

B

CENTO
13 I14
e
settembr
2 0 14

Con il Patrocinio

di
omunale
Associazione interc
Alto Ferrarese

ra

Provincia di Ferra

www.bologne

seromagnola.it

Nel Piazzale della Rocca
funzionerà il Servizio Filatelico Temporaneo delle Poste Italiane,
con annullo speciale dalle 8,30 alle 13,00.
Nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 settembre
sarà possibile pranzare e cenare nei ristoranti del centro storico
a prezzo convenzionato. Info e prenotazioni tramite il Gruppo di Cento.
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Il Tenente Nelson Cenci
Tenente, Nelson Cenci, sciatore
provetto, arrivò decimo al campionato nazionale di discesa libera, ed
alpinista, per due volte scalò il Cervino, Reduce di Guerra nella campagna di Albania,
campagna e ritirata di Russia, laureato in
medicina, poeta e scrittore, è andato avanti
all’età di 93 anni nel settembre 2012. Cenci,
nato a Rimini fino all’età di due anni rimase
in quella cittadina. Poi, siccome la mamma
era una maestra elementare e aveva trovato
un posto sull’Appennino tosco-romagnolo,
si trasferirono in quei luoghi. Il primo paese dove andò a vivere si chiamava Pietrapazza. D’inverno scendevano quattro metri
di neve. In seguito si spostarono in un’altra
località, Monte Iottone, dove visse fino a
dodici anni. All’inizio frequentò la stessa
scuola in cui insegnava la madre; in seguito,
però, fu costretto a cambiare scuola, per-

Il

ché all’epoca esisteva una legge che vietava
a un alunno, dopo la terza elementare, di
stare nella stessa scuola in cui insegnava il
genitore. Per raggiungere la nuova scuola, a
Santa Sofia, percorreva sei chilometri all’andata e sei chilometri al ritorno e Santa Sofia
è il luogo dove tornò spesso in questi ultimi
anni, incontrando persone e visitando luoghi a lui cari e dove aveva allacciato rapporti
stretti con la comunità e gli Alpini di Santa
Sofia. La vita sull’Appennino gli piaceva. La
gente era buona, semplice, brava; in montagna le persone si aiutano sempre.
A dodici anni, siccome i genitori si erano
separati ed il padre viveva a Milano, sua
madre pensò di mandarlo da lui. Voleva
che studiasse meglio. A dodici anni faceva ancora la quinta elementare. A Milano
rifece la quinta. Poi il padre trovò un frate
che gli disse: “Questo bambino è intelligen-

te, deve studiare.” Così frequentò il liceo e,
dopo la maturità, si iscrisse a medicina.
Partecipò giovanissimo come volontario
alla guerra in Montenegro con la “Julia” e
nel 1942 andò in Russia con la Tridentina, come comandante di plotone della 55ª
compagnia del battaglione “Vestone”, venne gravemente ferito guadagnandosi sul
campo una Medaglia d’Argento al Valor
Militare. Al termine della guerra riprese
gli studi, si laureò in Medicina e Chirurgia
specializzandosi in otorinolaringoiatria.
Ricoprì incarichi come primario ospedaliero, docente all’Università di Varese, curando svariate pubblicazioni scientifiche.
Viveva in Franciacorta, si era stabilito nella terra da cui venivano la gran parte degli
Alpini del suo battaglione e aveva assunto
nella tenuta anche alcuni dei suoi ex compagni d’armi.
Due poesie di Nelson Cenci
NIKOLAJEWKA

Gruppo Alto Bidente - Pietra con didascalia

Un’alba che nell’anima del sole
aveva la speranza.
Per immensi pascoli di neve
sotto un cielo arato di morte
più volte sui tuoi dossi
si logorò l’audacia a cercarvi la vita.
Solo al finire del giorno,
con disperato grido,
epica schiera di fantasmi
passò tra mesto mormorio di preghiere.
Scende ora il sole sull’alto del crinale
bagnando di luce i tuoi morti
e, in un vento di nuvole, fugge
il tuo solitario pianto verso cieli lontani.
Non più aspre terre e profili di monti
nei loro occhi di vetro
ma lunghe file mute di uomini
su sentieri di ghiaccio.
La pista si è fatta di stelle
e cristalli di luna si spengono
su misere croci senza nome.
RIMANETE FRATELLI

Monumentino realizzato dal Gruppo Alto Bidente - Una fase della lavorazione
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II silenzio di ombre che copre la notte accompagna lo spegnersi di ogni
stella nel chiarore dell’alba. Ignote
voci si odono nel bosco di ulivi dove
ribollì la terra e si aprì la vita. E’ tempo di amari ricordi con allora presagi
di sventura. Mentre questo accade
un velo di lacrime mi copre l’anima.
Rimanete Fratelli sui gialli campi di
girasoli, ora ridestati a nuova vita, ad
ascoltare la nostra preghiera.

Muli a quattro zampe
arruolamenti nella pregiata spePrimo brusca e striglia, un caos, muli che
cialità dell’Artiglieria da Montaandavano in giro per la caserma il sottocogna, una volta erano fatti sceglienmandante della 3* batteria, Bubu Gallareto,
do accuratamente i muli a due zampe o
che smadonnava, il Capitano Cosola che
panzelunghe, alti almeno 175 centimetri ed
rideva. Dopo qualche giorno finalmente i
i muli a quattro zampe che dovevano essere
muli si sono calmati, povere bestie dovedi prima classe. Questi ultimi avevano un
vano cambiare spesso il conducente che di
quoziente di intelligenza più alto di quelsolito era sempre più imbranato di quello
li a due zampe e di gran lunga superiori a
prima. E venne il primo giorno per metere
chi faceva parte della cosiddetta fanteria
il basto ed il carico su Arcibaldo, che imalpina, cunici o conigli che dir si voglia, per
perturbabile non si faceva mettere alcunché
la loro abitudine di scavare continuamente
sulla groppa, anzi per essere più precisi se
tane nel terreno. Ma la loro intelligenza era
lo faceva mettere ma la ginocchiata che gli
a volte diabolica e tesa a mettere in difficoldavo nella pancia per fargli buttare fuori l’atà i loro conducenti da qualcuno chiamati
ria e far si che il basto rimanesse dritto, era
anche sconci.
troppo delicata ed il basto scivolava a terra,
Ma cosa succedeva a chi entrava alla SAUSA
finalmente una bella ginocchiata alla panza,
di Foligno, scuola allievi ufficiali e sottuffiil mulo che fa sbbuff, e tutto va a posto. Il
ciali di artiglieria, destinacarico arriva, forse le due
to alla gloriosa specialità La SAUSA, caserma
ruote dell’obice 105/14, Ardell’Artiglieria da Monta- Vodice del Gonzaga,
cibaldo fa le bizze, per tegna? La SAUSA, caserma era la scuola per
nerlo scivolo, mi salta fuori
Vodice del Gonzaga, era la l’artiglieria trainata
dalla tasca della mimetica
scuola per l’artiglieria traiuna mela, di quelle cose
e vi confluivano sia
nata e vi confluivano sia
da maiali, piccoline, bacamontagnini che quelli della montagnini che quelli
te, grinze e mezze acerbe,
buffa, artiglieria campale, della buffa, artiglieria fregata alla mensa, avevo
pesante e pesante campale, campale, pesante e
sempre fame, Arcibaldo la
buffa di nome e di fatto.
pesante campale, buffa vede, se la mette in bocca,
Lei allievo ufficiale (ci da- di nome e di fatto.
mastica e nel frattempo
vano sempre del lei) avrà
si fa caricare, tranquillo,
come mulo questo biondino dall’aria trantranquillo. Usciamo dalla caserma per la
quilla che si chiama Arcibaldo. Non capipasseggiata muli, Arcibaldo segue tranquilvo cosa ci faceva un cittadino con questa
lamente con il suo basto dritto ed il suo cabestia, grande e con gli occhioni umidi,
rico fermato bene, ad un certo punto, verso
buono, mai mi sarei immaginato che enl’Abbazia di Sassovivo, sento mozzicarmi il
trando in una scuola per fare l’ufficiale di
sedere, Arcibaldo pretendeva anche l’altra
complemento, oltre alle lezioni teoriche e
mela che avevo in tasca Da allora il brupratiche per diventare un buon ufficialetto,
sca e striglia fu una pacchia, con una mano
avrei dovuto avere il mio mulo nel senso
bruscavo o strigliavo, con l’altra ci mangiache dovevo accudirlo, pulirlo, portarlo in
vamo le mele, sempre fregate in mensa.
giro dopo aver dato una mano a caricarlo.
Quando ad agosto arrivai ad avere i baffi da

Gli

Caro
presidente

l.f.

sergente, allora prima di avere la stelletta da
sottotenente bisognava fare anche un apprendistato di cinque mesi come sergente allievo
ufficiale, andai a trovare il mio mulo, e lo vidi
triste, così mi sembrava, lo salutai lasciandolo, con una decina di mele, sempre quelle fregate alla mensa truppa. Ma a gennaio arriva il
momento della stelletta, finalmente sono sottotenente e vengo rimandato alla SAUSA di
Foligno. Arrivo alla stazione, questa volta mi
aspetta una jeep per portarmi in caserma, a
100 metri. Dopo i convenevoli d’uso, presentazione al colonnello, ed altre menate simili,
finalmente riesco ad andare alle stalle, volevo
rivedere Arcibaldo, come stava con il nuovo
allievo che l’accudiva. Arrivo, gli faccio una
carezza sul musone e quello con il testone va
a vedere se nelle tasche della giacca avevo una
mela, naturalmente la trova, così per altri sei
mesi. L’allievo ufficiale che l’aveva in cura, solerte, mi domandò incautamente notizie su
come fare con quel mulo che gli sembrava
un po’ bizzoso, io da fetente mi raccomandai, anzi ordinai, di non dargli assolutamente
delle mele che gli avrebbero gonfiato la pancia ( le mele gliele portavo io quando l’allievo
era impegnato nelle lezioni, e di quelle buone
fregate alla mensa ufficiali).
Ma venne il momento che i testoni decisero che i muli non servivano più, erano da
sostituire con dei muli meccanici, schifezze assolute, che puzzavano di benzina, non
avevano il buon odore di stalla che sentivamo in marcia o l’odore delle polpette lasciate a terra e raccolte da signore gentili per
usarle come concime per i gerani. Così Arcibaldo, poverino, con i suoi amici a quattro
zampe, finì in qualche mortadella, fini anche l’artiglieria da montagna, ora chiamata
artiglieria terrestre per qualche eccelsa decisione di altri testoni, forse gli stessi che
avevano sospeso la leva.

chiamo Zucchini Mirco sono un consigliere del gruppo Casalecchio Sasso e CORISTA
del Coro Brigata Cadore . Ho voluto scrivere queste poche righe per farle capire quanto
ho apprezzato che alla mia domanda, ovvero se il Coro della Brigata Alpina Cadore
potesse sfilare con la Bolognese Romagnola, lei senza pensarci due volte abbia risposto SI !! .
Deve sapere che io sono stato congedato il 23/4/1994 e il 11/5/1994 ero all’adunata di Treviso.
Purtroppo non conoscendo nessuno, il Coro della Brigata Cadore non ha sfilato in adunata
fino a Trieste e da lì, non essendo un gruppo o una sezione, abbiamo sempre chiesto alle sezioni
di riferimento dei singoli coristi di accoglierci, cosa che hanno fatto sempre con grande gioia.
Posso citare alcune sezioni: Modena, Bassano, Vicenza, Cadore ecc… ma lei capisce che per un
bolognese come me non sfilare con la mia sezione è come mangiare i Tortellini pasticciati.
Tutto questo per ringraziare la sezione, tutti i gruppi e, perché no, proseguendo la rotazione
che ci contraddistingue, fra qualche anno poter sfilare ancora con voi con lo stesso
entusiasmo di quest’anno.

Mi

GRAZIE ANCORA da parte mia e dal CORO BRIGATA CADORE in congedo
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Prima Guerra Mondiale
Monte Cauriol
Il Monte Cauriòl è una
montagna appartenente
alla Catena del Lagorai ed
è collocato tra la Valle
del Vanoi e la Val di
Fiemme nel Trentino
orientale. La cima raggiunge
la quota di 2494 m s.l.m.
suo nome, nelle vicende della
prima guerra mondiale, è legato
ai Battaglioni Alpini FELTRE e
MONROSA e fu nel 1916 il teatro di un’incredibile guerra di montagna con protagonisti le truppe da montagna di entrambi gli
eserciti, ma anche fanti provenienti dalle
regioni meridionali della penisola italiana,
dalla Bosnia-Erzegovina o dall’Ungheria.
Le aspirazioni del comando italiano di
ottenere quei successi che fino alla primavera del 1916 ancora mancavano, fanno
sì che nell’estate del 1916 fu ordinata una
massiccia e vasta controffensiva che per
la prima volta dall’inizio della guerra coinvolse parzialmente anche le Alpi di Fassa
per provocare quello sfondamento delle difese asburgiche che avrebbe potuto
minacciare il cuore del Tirolo di lingua
italiana ed il raggiungimento della Valle

Il
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dell’Adige. Ma in realtà l’attacco con- notti, dal 23 al 27 agosto, la battaglia infuriò
tro il Lagorai orientale si riducesse ad una violenta sui versanti meridionali del monte
serie di operazioni delimitate nel tempo e e sulla vetta, avvinghiata per lunghi periodi
nell’intensità. Ad una prima fase operativa, da una densa cappa di polvere, generata dallo
concentratasi soprattutto attorno ai valichi scoppio terrificante dei proiettili d’artiglieria e
di San Pellegrino, Valles e Rolle, dove i ber- solcata dalle raffiche mortali delle mitragliatrisaglieri riuscirono ad espugnare l’aguzza ci. Alle 19,50 del 27 agosto 1916, la vetta del
vetta del Colbricon, ma la fanteria non ot- Cauriol cadeva in mano ai resti di uno sfinito
tenne successi risolutivi su Cima Bocche ed plotone del Feltre che, in un ultimo disperato e
in Val Travignolo, ne subentrò una seconda sanguinoso sacrificio, riuscì a scacciare l’ormai
che si condensò principalmente nell’alto esiguo presidio avversario. A nulla serviroVanoi. È in quest’ultima che il Cauriol, ma no, se non ad allungare la lista dei morti e dei
soprattutto gli uomini che vi combatterono, feriti, i tentativi dei giorni seguenti da parte
delle unità austro-unsalirono alla ribalta delle cronache. Lo fecero Significativa testimonianza gariche, rafforzate dalle
sue truppe da montagna
inaspettatamente gli al- dell’aspra lotta e dei
di rioccupare il monte.
pini del battaglione Fel- bombardamenti subiti
rimase sino
tre che, coadiuvati dai
da italiani e austriaci per IlallaCauriol
sconfitta italiana di
commilitoni del MonCaporetto, in mano agli
rosa, nello stupore più la conquista del Monte
alpini.
assoluto, furono capaci Cauriol è la diminuzione
Significativa testimodopo quattro giorni di dell’altezza della vetta di
nianza dell’aspra lotta
aspra lotta, ad occupare 6 metri rispetto all’’inizio
e dei bombardamenti
la vetta del monte. Le della guerra .
subiti da italiani e auunità austro-ungariche
di stanza a Passo Sadole e sulle posizioni striaci per la conquista del Monte Cauriol
circostanti non si erano accorte pratica- è la diminuzione dell’altezza della vetta di 6
mente di nulla, salvo l’aver notato e tor- metri rispetto all’’inizio della guerra.
mentato con qualche fucilata, il movimento Un’urna con la terra del Cauriol fu portata
del Feltre La sfida portò alla conquista del dagli alpini reduci del FELTRE al funerale
monte da parte degli alpini del Feltre ed alla di Angelo Manaresi, ufficiale dello stesso
successiva epica guerra per il possesso del- battaglione durante la conquista del Monte
le vette circostanti. Per ben tre giorni e tre Cauriol, e deposta sulla sua tomba.

Sul Ponte di Perati
Sul ponte di Perati
bandiera nera:
è il lutto degli Alpini
che va alla guerra.
la disgraziata campagna di Russia
del 1942/1943 ha il suo luogo simbolo in Nicolajewka, la sciagurata
campagna di Grecia l’ha nel Ponte di Perati,
un ponte su un fiumiciattolo sconosciuto che
segnava il confine tra Albania e Grecia. In
questo angolo del “Canta che ti passa” si vogliono ricordare le unità alpine di quel fronte
qualche volta troppo trascurate. Le notizie
sono tratte dal sito internet “www.vecio.it”.
Di seguito il resoconto scarno degli avvenimenti di uno dei battaglioni della Divisione
Julia impegnati sul fronte greco , il Battaglione Gemona.
Nell’aprile 1939 il “Gemona” inquadrato
nell’8°reggimento alpini della Divisione
Alpina “Julia“ parte per l’Albania (da Bari
via mare per Durazzo). Rimane dislocato
in diverse località nella zona nord-orientale dell’Albania in prossimità della frontiera
con la Jugoslavia. Passato l’inverno e la primavera, ed in previsione dell’attacco contro
la Grecia, della quale si volevano spezzare
le reni, i reparti della “Julia” vengono spostati a settembre verso il confine greco.
La “Julia” ha il compito di tagliare in due
le difese greche. Il “Gemona” fa parte del
gruppo costituito dall’8° reggimento e dal
gruppo “Conegliano”. Nella notte sul 28 ottobre 1940 inizia la guerra contro la Grecia.
Gli alpini avanzano a fatica affondando nel
fango, superando le prime resistenze che
si dimostrano particolarmente accentuate al contrario di quanto previsto. Viene
raggiunta la dorsale dello Stauros, il 31 il
battaglione transita sul ponte ricostruito
dal Genio sul fiume Sarandoporos e con
l’appoggio dell’artiglieria supera forti nuclei nemici. Il giorno seguente, superando
forti resistenze, occupa quota 1441 ad est
del Furka. Attaccato da forze superiori, si
difende e passa al contrattacco mettendo in
fuga l’avversario. Il 2 novembre urta contro le postazioni nemiche. Con il concorso
della artiglieria, cerca di avanzare ma le
truppe greche e la loro aviazione non permettono il raggiungimento dell’obiettivo.
Continuano i combattimenti, è un avan-

Se

Il Battaglione Gemona
nella Campagna Di Grecia
sopra, il distintivo
il motto “mai daur “
(mai indietro)
zare ed un ripiegamento continuo, insieme
alle altre unità si lancia sempre ed ancora
al contrattacco a rioccupare le posizioni
perdute, con sacrifici continui. In condizioni atmosferiche pessime, sotto continuo
fuoco nemico i reparti sfiniti, avvolti in teli
tenda o coperte da campo, avanzano a fatica
lungo le piste ridotte a fiumi di fango, dove
muoiono alpini e muli. Il 10 novembre la
“Julia” inizia il riordino facendo affluire
rinforzi, armi, vestiario, equipaggiamento
e muli dalle retrovie, Il 14 novembre riceve
l’ordine di riportarsi in linea. L’8° reggimento alpini ed il gruppo “Conegliano” passano
alle dipendenze della Divisione “Bari”. Appena arrivati in prima linea sono attaccati
dalle truppe greche ed i contrattacchi non
riescono a ricacciare il nemico causa la gran
disparità di forze impegnate e le scarse dotazioni di rifornimenti alle artiglierie ed ai
mortai. Il “Gemona” rintuzza i tentativi ne-

mici di avanzare causando gravi perdite ma
la sua forza si è ridotta. Il continuo ripiegamento della Julia fa si che i suoi effettivi
siano ridotti a poche centinaia di uomini.
Ricostituitasi a fine febbraio del ’41, torna
al fronte, il “Gemona” è schierato sul Golico.
Nel frattempo, i tedeschi dichiarano guerra
alla Grecia il 6 aprile 1941, e finalmente la
“Julia” si distende ed entra in Grecia dove
rimarrà fino alla primavera del ’42 quando è richiamata per partire per la Russia.
La sera del 28 marzo la nave Galilea dove
era imbarcato il “Gemona” (23 ufficiali,27
sottufficiali,639 alpini) venne silurato da un
sommergibile inglese La nave affondò e causa anche le cattive condizioni del mare quasi
tutti gli alpini perirono nel naufragio (21 ufficiali, 18 sottufficiali, 612 alpini). Il sacrificio
del battaglione meritò alla bandiera del reggimento la Medaglia d’Oro al Valor Militare.
Ricostituito, partì anch’esso per la Russia.

26 Aprile del 1941. Il ponte era stato danneggiato dalla
aviazione italiana e successivamente riparato dai Greci
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Regolamento
Protezione Civile
Sezione
Bolognese-Romagnola
(PCS)

Articolo 1
Costituzione

Articolo 5
Volontari

Articolo 2
Scopi

Articolo 6
Requisiti

La Sezione Bolognese-Romagnola (nel prosieguo anche indicata come Sezione), appartenente all’Associazione Nazionale Alpini (ANA), costituisce, al suo interno, un’organizzazione di protezione civile denominata “Unità di Protezione
Civile A.N.A. della Sezione Bolognese-Romagnola”, da questo momento in poi chiamata “PCS”.

La PCS ha il compito di dare attuazione, quale organizzazione
volontaria, apartitica e senza scopo di lucro, a quanto previsto
dall’art. 2, lettera e), dello Statuto dell’ANA, che così recita:
”promuovere e concorrere in attività di volontariato e Protezione Civile, con possibilità di impiego in Italia ed all’estero,
nel rispetto prioritario dell’identità associativa e dell’autonomia decisionale”, il tutto per soli fini solidaristici.

Articolo 3
Organizzazione generale

La PCS è composta esclusivamente da Volontari aderenti
alla Sezione Bolognese-Romagnola a costituire l’Unità operativa (nel prosieguo anche detta Unità) e, pertanto, sono
tutti component dell’ANA.
L’Unità si articola in Nuclei, da costituirsi presso i gruppi della Sezione, che al loro interno possono essere suddivisi in più Squadre.
Possono altresì dipendere direttamente dall’Unità eventuali
Squadre o sottocommissioni composte da Volontari aventi
particolare specificità o professionalità.

Articolo 4
Durata

La durata della PCS è a tempo indeterminato e comunque
non potrà eccedere quella della Sezione.
14

Possono far parte della PCS solo coloro che: a) sono iscritti e
mantengono la regolare iscrizione come Soci negli organici
della Sezione (e quindi dell’ANA); b) che abbiano fatto apposita domanda per essere ammessi alla PCS; c) che abbiano
accettato il presente Regolamento; d) che siano in possesso
dei requisiti di cui all’art. 6.

Per far parte dei Volontari dell’Unità di PCS occorrono, anche ed in particolare al momento
dell’impiego:
I) idoneità fisica da attestarsi tramite certificato medico
da rinnovare secondo quanto prescritto dalle leggi vigenti e dal regolamento dell’ANA;
II) età compresa tra i 18 e gli 80 anni;
III) disponibilità ad essere impiegati nel territorio Sezionale
ed indicare l’eventuale disponibilità ad impieghi fuori
dal territorio anzidetto;
IV) capacità e formazione tali da garantire un proficuo impiego;
V) disponibilità ad effettuare la formazione e le esercitazioni occorrenti per il regolare impiego.

Articolo 7
Doveri

• Il Volontario, rispettoso della gerarchia associativa, offre
disciplinatamente la sua opera in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, evitando ogni forma di protagonismo personale e comportandosi sempre con massima
diligenza e rispetto per l’attività svolta e per l’ANA. Il suo
impiego rientra nell’ambito dell’ANA e di sua iniziativa non potrà svolgere alcuna attività di PC con i simboli

dell’ANA/Sezione/Unità.
• Non potrà iscriversi ad altre organizzazioni di PC.
• I Volontari, per operare, devono essere dotati di divisa o
quantomeno di segni distintivi che ne
• evidenzino l’appartenenza alla PCS.
• In particolare, il Volontario si impegna ed obbliga a non
presentarsi quale volontario se non in
• possesso, al momento dell’impiego, di tutte le condizioni di cui di cui agli artt. 5 e dei Requisiti dell’art. 6 e si
impegna a non effettuare interventi se fuori dalle proprie
conoscenze e capacità.

Articolo 8
Rimborsi

L’attività del Volontario non può essere retribuita in alcun
modo, nemmeno dal beneficiario. Al Volontario possono
essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute
per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti, su presentazione d’idonea documentazione. La qualità
di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale (art. 2 della legge n. 266/91).
Ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi compete il rimborso degli oneri derivanti dall’impiego dei Volontari, preventivamente autorizzati ed attivati a seguito della procedura di attivazione (DPR 194/2001), in attività d’emergenza, di
esercitazione o di formazione autorizzate dalla Sezione in
accordo con il Dipartimento e con gli Enti Locali, ciascuno
per quanto di competenza (art.9 e 10 DPR 194/2001).

Articolo 9
Compito ed impiego
Procedure d’attivazione

La PCS può essere impiegata, previa autorizzazione del Presidente della Sezione Bolognese-Romagnola, per:
1. interventi di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino della normalità, a seguito di calamità naturali o calamità derivanti dall’attività umana in ambito nazionale,
regionale e sezionale;
2. formazione ed addestramento individuale o collettivo;
3. esercitazioni a carattere formativo programmate dall’Organizzazione di PC ANA e/o dai Raggruppamenti e/o
dalla Sezione.
Nessun intervento potrà avvenire senza una preventiva specifica richiesta scritta proveniente da uno degli enti qualificati a tal fine (Regione-Province-Comuni) od ANA o per
esigenze della Sezione, quali la formazione e l’addestramento. Tali interventi saranno specificatamente richiesti e coordinate dal Coordinatore Sezionale sentito il Presidente.
Il Coordinatore Sezionale avuta l’autorizzazione attiverà la
Segreteria di PCS e si coordinerà con la Segreteria Sezionale
per l’inserimento in GISA dei Volontari attivati: Solo dopo
tale inserimento i Volontari potranno operare. La scelta dei
Volontari verrà fatta dai Nuclei in accordo con il Coordinatore Sezionale.

Articolo 10
Materiali e mezzi

Tutti i materiali e i mezzi di proprietà o forniti specificatamente da enti per l’organizzazione di PCS possono essere
usati solo ed esclusivamente per attività di protezione civile.

Articolo 11
Struttura organizzativa

L’Unità prevede una struttura di dirigenza, responsabilità e
legale rappresentanza così articolata:
Il Presidente è il Presidente pro-tempore della Sezione Bolognese-Romagnola:
1. Il Presidente effettua le scelte politiche-associative ma
non quelle operative e tecnico-operative che spettano al
Coordinatore Sezionale;
2. Coordinatore Sezionale: Il Presidente nomina e revoca il
Coordinatore Sezionale (anche indicato come Coordinatore). Il Coordinatore è responsabile dell’impiego-utilizzo e modalità operative tutte dei Volontari di PCS, essendo suo esclusivo compito, spettando a lui la direzione di
ogni intervento ed impiego dei Volontari.
3. Commissione di PC Sezionale: È composta da un rappresentante per ogni gruppo alpini avente Volontari di
PC anche se non organizzati in Nuclei e da eventuali Volontari cooptati dal Presidente;
4. Segreteria di PCS: È nominata e revocata dal Presidente
ed ha la funzione di mantenere, in rapporto con il Coordinatore Sezionale, gli elenchi di Volontari di PCS e di
attivare e verificare I requisiti in fase d’impiego. Resta inteso che la gestione GISA rimarrà in capo alla Segreteria
Sezionale.

Articolo l2
Durata di alcuni incarichi

Il Coordinatore Sezionale ed i membri di Segreteria non
hanno durata predefinita, essendo revocabili in qualsiasi
momento. I membri della Commissione di PC Sezionale
durano in carica sino alla nuova nomina degli organi che li
hanno nominati (Presidente - Capo Gruppo), salvo revoca.

Articolo 13
Incarichi gestionali

1. Autorizzato dal Presidente d’intervento di PC, il Coordinatore Sezionale ha la piena direzione ed ha, pertanto, il
compito esclusivo di organizzare, provvedendo direttamente con i Volontari ad operare e guidare l’Unità e le Squadre
nelle emergenze ed in ogni altra attività.
2. Il Coordinatore, avvalendosi dei Capi Squadra, è responsabile del corretto impiego dei propri uomini, nel rispetto
delle leggi sulla sicurezza, nonché nella guida operativa
dell’Unità e della Squadra secondo le capacità operative dei
Volontari che la costituiscono.
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2. Decade in automatico, qualora non abbia rinnovato il tesseramento annuale all’A
Nazionale Alpini;
Nazionale Alpini;
3. È revocabile per appartenenza ad altra organizzazion
Articolo 14
3. È revocabile per appartenenza ad altra organizzazione di PC che precluda l
Interventi di PC - Attivazioni
disponibilità del volontario all’attività nell’Unità;
Le attivazioni possono essere fatte:
disponibilità del volontario all’attività nell’Unità;
a) dal Dipartimento di PC attraverso l’Organizzazione di 4. Decade in automatico per assenza dell’idoneità fisica o per
È revocabile
per mancato
degli obblighi imposti
4. Decade in automatico per 5.assenza
dell’idoneità
fisicarispetto
o per raggiungimento
dei limiti d
P.C. ANA;
5. È dalla
revocabile
per
mancato rispetto degli obblighi imposti da
legge
ai
Volontari;
b) dalla Agenzia di Protezione Civile della Regione Emilia
5. È revocabile per mancato rispetto degli obblighi imposti dalla legge ai Volontari;
revocabile per
partecipazione
alle obbligato6.6. ÈÈ revocabile
permancata
mancata
partecipazione
alle obbligator
Romagna per i compiti previsti dalla
rie
attività
addestrative
e
formative
o
ingiustificata-man6.
È
revocabile
per
mancata
partecipazione
alle
obbligatorie
attività
addestrative
e f
convenzione con l’ANA;
ingiustificata-mancata partecipazione a tre consecutive attivi
cata partecipazione a tre consecutive attività di impiego
c) dai Comuni ed enti locali, neiingiustificata-mancata
confronti dei Nuclei conpartecipazione a tre consecutive attività di impiego a cui è stata
a cui è stata richiesta la partecipazione;
partecipazione;
venzionati, per le calamità avvenute nel territorio ComuDecade in automatico a seguito di provvedimenti discipartecipazione;
nale o per le esercitazioni autorizzate
in ambito comunale. 7.7. Decade
in automatico a seguito di provvedimenti discip
plinari secondo quanto previsto dallo Statuto dell’ANA.
7. Decade in automatico a seguito di provvedimenti disciplinari secondo quanto pre
Statuto
dell’ANA.
La revoca
è disposta dal Presidente se richiesta dal CoordiArticolo 15
Statuto
dell’ANA.
natore,
previo
parere della Commissione.
Assicurazioni
La revoca è disposta dal Presidente se richiesta dal Coordinato
La Sezione, tramite l’ANA, assicura
propri Volontari
re-Presidente se richiesta dal Coordinatore, previo parere della Com
La irevoca
è dispostaindal
Articolo 18
Articolo 18
gola con il tesseramento, ed a condizione che abbiano i ReArticolo
18
Disposizioni amministrative
quisiti (quindi complessivamente quanto previsto agli artt. 5
Disposizioni amministrat
La gestione finanziaria della PC Sezionale segue le stesse
et 6), contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgiDisposizioni amministrative
La
gestione
finanziaria
della PC Sezionale segue le stes
modalità
adottate
per la gestione
mento dell’attività stessa, nonché per la
PC Sezionale
segue le stesse
modalità
adottate
per
finanziaria
della Sezione
è di
competenza
delladella
responsabilità civile verso terzi. La gestione finanziaria della
finanziaria
della
Sezioneininquanto
quanto
è di
competenza
s
stessa
e
nel
cui
bilancio
è
previsto
un
apposito
capitolo
di
L’Unità di P.C. ANA della Sezione
potrà
dotarsi
di
ulteriore
finanziaria della Sezione in quanto è di competenza della stessa e nel cui bilancio è
apposito
spesa. capitolo di spesa.
assicurazione per le attività anzidette.
apposito capitolo di spesa.
Articolo 19
Articolo 19 Articolo 19
Articolo 16
Disposizioni a carattere gen
Disposizioni a carattere generale
Convenzioni
Disposizioni
a
carattere
generale
Pertutti
tutti gli
gli argomenti
associativo
non non
espressaLa Sezione ed i Gruppi alpini, aventi Nuclei, possono pro- Per
argomentididicarattere
carattere
associativo
espressam
mente
trattati
in
questo
Regolamento,
si
rimanda
a
quanto
muovere collaborazioni con gli enti
locali
dove
risiedono
i
Per tutti gli argomenti di carattere associativo non espressamente trattati in questo Rego
rimanda
quanto
previstodella
nel Sezione
Regolamento
della Sezione B
previsto anel
Regolamento
Bolognese-RomaVolontari. Le convenzioni con i Comuni verranno stipulate
rimanda a quanto previsto nel
Regolamento
della
Sezione Bolognese-Romagnola
e dal
gnola
e dallo Statuto
e Regolamenti
dell’ANA.
dalla Sezione anche quelle con operatività ed esecutività limi- Regolamenti
dell'ANA.
tata al territorio del Gruppo e quindi
demandatedell'ANA.
al Nucleo.
Regolamenti
Articolo 20
Articolo 20
Le Convenzioni, prima della loro sottoscrizione, dovranno
Articolo
20
Modifiche al Regolamento Modifiche al Regolamen
essere vagliate dal Coordinatore Sezionale e dalla CommisIl presente
Regolamento,
approvato dal Consiglio Direttivo
sione di PC Sezionale.
Modifiche
al Regolamento
IlSezionale
presenteilRegolamento,
approvato
dal Consiglio
15
Febbraio
2014,
potrà essere
modificato Direttivo
diL’impiego operativo del Nucleo e sue eventuali Squadre sarà
Il presente Regolamento, approvato
dal
Consiglio
Direttivo
Sezionale
il
15
Febbraio
rettamente
dal Consiglio
stesso sudal
proposta
del Presidente.
modificato
direttamente
Consiglio
stesso su propos
subordinato all’addestramento e formazione specifiche ri- essere
15
Febbraio
2014,
Ozzano
dell’Emilia,
Via
Collegio
di Spadirettamente dal Consiglio stesso su proposta del Presidente.
chieste dalla Convenzione stessaessere
a cura emodificato
spese del Comune
15
Febbraio
2014,
Ozzano
dell’Emilia,
Via
Collegio
di Spagn
gna n. 27.
interessato, il quale dovrà sostenere i costi-rimborsi.
15 Febbraio 2014, Ozzano dell’Emilia, Via Collegio di Spagna n. 27
Le convenzioni con tali Enti saranno firmate esclusivamente
dal Presidente.

Il Presidente Sezionale

Il Presidente Sezionale

Cav. Avv. Vittorio Costa
Articolo 17
Il Presidente Sezionale
Cav.
Avv.
Vittorio
Costa
Rinuncia – Decadenza e Revoca
Cav. Avv. Vittorio Costa
della qualifica di Volontario di PCS
La qualifica di Volontario di PCS:
1. È rinunciabile con atto presentato per iscritto dal singolo
Volontario da consegnarsi alla
Segreteria di PCS avvalendosi del Nucleo;
2. Decade in automatico, qualora non abbia rinnovato il
tesseramento annuale all’Associazione Nazionale Alpini;
3. È revocabile per appartenenza ad altra organizzazione di
PC che precluda la completa
disponibilità del volontario all’attività nell’Unità;
4. Decade in automatico per assenza dell’idoneità fisica o
per raggiungimento dei limiti di età;
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Il Segretario Sezionale
Il Segretario
Sezionale
Roberto
Gnudi
Roberto Gnudi

Il S

Ro

