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Ricorrenze
Vittorio Costa
Presidente della Sezione

improvvisamente ecco il
2020, l’anno della 93a Adunata Nazionale Alpini che si
terrà, come da tradizione, in maggio
a Rimini – San Marino.
Sarà il 100° del primo raduno spontaneo dei reduci e fondatori dell’ANA all’Ortigara.
Sarà la 4a nel territorio della Sezione
Bolognese-Romagnola.
Sarà la 1a in terra di Romagna.
Sarà la 1a Italia-Estero (Repubblica
di San Marino).
Sarà la 1a del secondo centenario di
fondazione dell’ANA, nel 98° di fondazione della nostra sezione.

Ed

Sarà un anno memorabile, il 2020,
per tutti noi Alpini e nostri simpatizzanti.
Un doveroso e sentito grazie va
subito ai rappresentanti locali che
hanno sostenuto la nostra candidatura ed ora ci sostengono in modo
impareggiabile:
Grazie a Stefano Bonaccini, Presidente della nostra Regione, che ha
fortemente sostenuto la nostra iniziativa ed ora la rende possibile con
un impegno di spesa eccezionalmente importante;
Grazie a Santi Riziero, Presidente
della Provincia di Rimini, di poche
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parole ma molto concreto, al quale dobbiamo, in particolare, la sede
operativa;
Grazie ad Andrea Gnassi, Sindaco
di Rimini, non ultimo ma per primo nel porsi al nostro fianco nel
chiedere al CDN l’assegnazione a
noi dell’Adunata e che ora, con tutto
il Comune, suoi dirigenti e dipendenti, e con Destinazione Turistica
Romagna ci supporta e concede gli
spazi per rendere magnifica la nostra Adunata;
Grazie a Marco Podeschi che quale
Segretario di Stato della Repubblica
di San Marino ci ha accolto ed aperto
le porte di questa antica Repubblica
che ha dato i natali a volontari alpini
poi iscritti nella nostra Sezione.
I GRAZIE vanno ben oltre quelli
anzidetti ma il tempo del consuntivo non è giunto: siamo all’inizio del
2020 e molta strada, in pochi giorni,
dovremo percorrere.
È un viaggio da fare tutti insieme,
in particolare noi della Sezione,
che accompagnati e guidati dal
Nazionale, abbiamo il compito di
realizzare una memorabile Adunata.
Per farla occorre la collaborazione e l’impegno di tutti, nel comune
obiettivo e nel rispetto dei ruoli, con
la consapevolezza di partecipare ad
un’occasione unica, difficilmente
ripetibile, e che potremo ricordare
con vera alpina soddisfazione.
W l’Adunata 2020
W la Sezione Bolognese-Romagnola

CONFERENZA STAMPA

di presentazione dell’Adunata 2020
Matteo Veronesi

è svolta mercoledì 23 ottobre presso l’aula magna della
Regione Emilia-Romagna la
conferenza stampa di presentazione
dell’Adunata Nazionale di Rimini – San
Marino prevista dall’8 al 10 maggio
prossimi. Un’Adunata da tutto esaurito
con presenze record che la Sezione Bolognese -Romagnola stima fra 1 Mln e
1,2 Mln nell’intero week end.
Alla conferenza stampa hanno preso parte il Sindaco di Rimini Andrea
Gnassi, il Presidente nazionale Sebastiano Favero, il Comandante Militare dell’Esercito per l’Emilia-Romagna
Col. Fabrizio Ghiretti ed il Presidente
della Regione Emilia – Romagna Stefano Bonaccini.
Il Presidente Sebastiano Favero ha ricordato che l’Adunata è il momento
dell’incontro, il momento della condivisione dove alpini e reduci si trovano
per stare insieme e per poi essere pronti
a sostenere l’Italia quando ha bisogno.
Questi sono gli Alpini: uomini abituati
a fare piuttosto che a parlare! Il Presidente ha quindi ricordato come i valori
della nostra associazione si traducano
in una sola parola: solidarietà, e ancora
una volta gli alpini sapranno tradurre
tutto questo nell’adunata nazionale che
nel 2020 Rimini ha deciso di ospitare.
La parola è poi passata ad Andrea Gnassi Sindaco di Rimini, che ha ricordato
come in una fase in cui il nostro paese
è un paese un po’ annebbiato attorno ai
valori di Patria, Tricolore e Solidarietà,
per l’amministrazione comunale di
Rimini è un orgoglio e una grande responsabilità ospitare questa manifestazione: è l’Adunata dell’Italia, è l’Adunata
degli italiani per bene, queste le parole
del primo cittadino riminese, abbiamo
vinto la sfida su città come Torino e Verona che hanno una tradizione forte da
questo punto di vista e questo ci rende
ancora più orgogliosi. La candidatura non è stata cosa semplice, abbiamo
fatto un percorso forte lavorandoci due
anni, ci siamo proposti per quello che
siamo ed ora siamo pronti ad ospitare
anche le Olimpiadi; non è dunque un
caso se Rimini si è aggiudicata l’adunata
ed ora l’impegno è quello di farla bene e
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di farla al meglio. Il sistema dei trasporti e dei servizi in generale è attualmente in fase di costruzione e vedrà il suo
primo test dal 6 all’8 dicembre prossimi
quando ospiterà il 1°Congresso Nazionale dei Capigruppo e dei Presidenti di
Sezione sul tema “Futuro associativo – i
prossimi 100 anni”.
A seguire l’intervento del Col. Fabrizio
Ghiretti che ha focalizzato il suo saluto sul tema dei valori basilari, la preservazione della memoria e l’impegno
solidale sottolineando che in realtà non
c’è alcuna distinzione tra chi veste ancora l’uniforme e chi, come questa vasta
platea, è già in borghese. La famiglia è
sempre la stessa ed è la grande famiglia
alpina! Il Comandante ha poi espresso
l’auspicio che a Rimini ci possa essere
una adesione grandissima, non solo di
alpini, ma anche e soprattutto di persone comuni che avranno il piacere
di avere in comune la nostra festa ma
anche di conoscere i valori che ci guidano. In un mondo in cui tutto sembra

in declino – ha concluso Ghiretti – in
momenti come quello di Rimini sarà
importante contarsi per motivarsi.
In conclusione, il saluto di Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna, che ha ricordato come
la Regione parteciperà con un grande
contributo economico e lo farà nella
consapevolezza che l’Adunata nazionale è una grande opportunità per tutti.
Bonaccini ha espresso tutto il suo orgoglio per la scelta di Rimini in un anno,
il 2020, che vedrà Parma “capitale della
cultura italiana”, che sarà il centenario
della nascita di Federico Fellini, il più
grande regista italiano conosciuto nel
mondo e nato a Rimini. Bonaccini ha
inoltre ricordato la riapertura del teatro
Galli dopo 75 anni dalla fine dei bombardamenti e che fu inaugurato da una
“prima” diretta in persona da Giuseppe
Verdi che è stato il più grande compositore italiano nel mondo. È la tenacia di
non mollare mai, e di immaginare che
qualcosa succederà, si potrà ricostruire
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tutto. L’Adunata degli Alpini è l’appuntamento più popolare di ogni anno in
Italia. Voi rappresentate la storia di
questo Paese, ne andate orgogliosi e ne
fate bene. Siamo davvero contenti, la
Regione ha voluto accompagnarvi con

la forza che Rimini come sistema territoriale ha sempre dimostrato di avere
ma il merito del successo che sicuramente ci sarà, è soltanto vostro. Bonaccini ha poi concluso confermando che
Rimini ha una innata capacità di pro-

durre miracoli e i romagnoli hanno il
dono straordinario dell’ospitalità. Noi
vi siamo grati e siamo orgogliosi che
abbiate scelto questa fantastica Regione
per un appuntamento così importante
che segnerà la storia.

Notizie dalla Sezione
N.d.R.

ricorda a tutti i Gruppi, che a
norma di Regolamento Sezionale approvato dal C.D.N., Art.
42, è obbligatorio riunire l’Assemblea di
Gruppo entro il 31 gennaio, darne comunicazione alla segreteria della Sezione ed al Consigliere di riferimento.
Si ricorda che a norma dell’Art. 43, il
Capogruppo dovrà comunicare entro il
15 febbraio le cariche del Gruppo, la situazione dei soci indicandone il nume-
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ro, provvedere al pagamento delle quote
associative dovute alla Sezione, il nome
ed i dati, anche telefonici, dei Delegati
all’Assemblea Sezionale, la relazione ed
i dati per le attività di solidarietà effettuate (Libro Verde), la situazione della
protezione civile se espletata.
Si chiede, ai Gruppi che non l’hanno ancora consegnata, di compilare la
scheda dei dati dei Gruppi.

Le fotografie del Pellegrinaggio al Pasubio, del Raduno del 2° Raggruppamento a Piacenza, del 97° anniversario
di Fondazione della Sezione e delle Tre
Giornate di Rimini (6-7-8 dicembre), in
massima parte eseguite da Angela Fogli
e Luciano Gavelli, si trovano nel sito della Sezione alla voce
www.bologneseromagnola.it/Galleria
fotografica.

Prossimi impegni della Sezione Bolognese-Romagnola
•
•
•
•
•
•
•
•

9 Febbraio 2020 – Forlì: Commemorazione Sezionale di Nikolajewka e dei Caduti e Dispersi in Russia.
25 Marzo 2020 – Repubblica di San Marino: celebrazioni della Festa della Repubblica di S.M.
28 Marzo 2020 – Assemblea dei Delegati: in via eccezionale, stante l’Adunata 2020, si terrà in Rimini.
7 Maggio 2020 – h. 18 Stadio Romeo Neri, Piazzale del Popolo 1- Rimini: evento di presentazione ed inaugurazione 93^ Adunata Nazionale Alpini.
8-9-10 Maggio 2020 – 93^ Adunata Nazionale Alpini.
14 Giugno 2020 – Pellegrinaggio Sezionale al Memoriale della Rondinaia.
17-18 ottobre 2020 - Raduno del 2° Raggruppamento a Lecco.
22 Novembre 2020 – 98° di Fondazione e Messa in ricordo di tutti i caduti e di chi è andato avanti in Bologna h 10
Piazza Maggiore.
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Gruppo Alpini San Giovanni Persiceto

S. BARBARA 2019:
quando la festa va spostata
lla fine, poi gli Alpini riescono sempre a porre un rimedio,
nulla può fermarli!
Un po’ di disorientamento, dubbi, il
fatto che S. Barbara non potesse essere celebrata come negli ultimi anni si
era programmata: diversi gagliardetti, il Vessillo Sezionale, il gonfalone,
il corteo con la banda per le vie di S.
Giovanni, al Cimitero, la deposizione
delle corone, la S. Messa in Collegiata
e il ritrovo in tanti a gustare il pranzo
che il nostro chef alpino sa prepararci.
Il congresso dei capigruppo e le iniziative A.N.A. a Rimini nei giorni 6-7-8
dicembre è apparso come un fulmine a
ciel sereno, era un impegno primario e
la nostra annuale festa andava spostata… ma a quando?
La carenza dei parroci, gli impegni
presi in precedenza, sembrava non ci
fosse altra scelta: Quest’anno non si fa
la festa di S. Barbara! In sede con una
buona parte del gruppo attivo si è preso
atto che neppure il terremoto del 2012
con le chiese inagibili si è tralasciata la
celebrazione di S. Barbara, in forma ridotta, ma si è fatta! Si fa anche stavolta,
in forma ridotta, la sera del 4 dicembre,
proprio il giorno che viene venerata la
Santa, ricorderemo i nostri amici “an-

Lambertini Adelmo

A
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dati avanti” e i caduti di tutte le guerre
nella Messa vespertina delle 18,30.
Così è avvenuto, con la presenza del
sindaco Pellegatti ad accompagnarci
per gli onori alla bandiera e deporre
un lume davanti al monumento dei caduti, la gradita sorpresa della presenza
del nostro Presidente Vittorio porta-

tore di un fardello chiamato adunata
di Rimini, che ha dedicato la serata al
Gruppo di S. Giovanni, altra presenza
graditissima il Colonello Ghiretti la cui
affezione ai gruppi e alla Sezione è largamente conosciuta, da Rimini Campoduni è giunto col Vessillo sezionale,
sei gagliardetti hanno accompagnato la
cerimonia.
Per essere una cerimonia in forma ridotta le autorità erano tante e gli alpini
con i famigliari anche e ci hanno accompagnato alla celebrazione della S.
Messa in Collegiata.
Il programma prevedeva la presentazione del libro “Penne d’aquila d’Emilia” in apertura della cena, ed ha riscosso un discreto riscontro critico. Grande
è il merito dell’Associazione Emilia e
Romagna al Fronte che, con il libro rende noto in maniera dettagliata con note
biografiche il sacrificio di 34 caduti
alpini nella 1a guerra mondiale dei tre
comuni: S. Giovanni in Persiceto con
12 caduti, Anzola con 2 e Crespellano
con 20. L’iniziativa dei tre gruppi è nata
come contributo a ricordare il centenario della Fondazione A.N.A. che con la
Mostra esposta a Crespellano ha inteso
mettere un piccolo tassello nella nostra
storia alpina.

Gruppo Alpini Massa Lombarda

Inaugurazione
Mario Amadei

bella sede, adiacente alla
scuola primaria di secondo
grado, messa a disposizione
del gruppo alpini di Massa Lombarda
dall’amministrazione comunale sul
finire del 2017, dopo alcuni lavori di
sistemazione e adeguamento è stata
inaugurata il 14 settembre 2019 nel
primo pomeriggio, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari.
Numerose le persone che hanno fatto
visita, oltre 150 guidate dalle autorità cittadine e i rappresentanti della
scuola, moltissimi alpini della sezione Bolognese Romagnola ed il gruppo gemellato di Palazzuolo sul Senio
(FI). La presenza del vicepresidente
vicario Mario Bonfiglio, il vicepresidente Mario Amadei, del gruppo
ospitante, del consigliere di riferimento Antonio Violani, nonché dei
consiglieri sezionali Carlo Augelli,
Claudio Marchisio, Sebastiano Guelfo Laghi, Massenzio Mazzetti e 14
gagliardetti di gruppi sezionali hanno
dato lustro alla cerimonia. Questa ha
avuto inizio con l’alzabandiera, sempre emozionante, i discorsi del capo
gruppo Umberto Marani, di Mario
Amadei per la sezione e la vicesindaco Carolina Ghiselli. Al taglio del
nastro è seguita la benedizione della
sede da parte del parroco don Pietro
Marchetti, la visita alla mostra di uniformi ed equipaggiamento alpino e
quella fotografica con le principali attività svolte dalla riapertura del grup-
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po. Il gruppo ringrazia di cuore tutti
gli intervenuti , in particolare il maresciallo Flavio Schiano, comandante
della stazione dei carabinieri, la Polizia Municipale, gli assessori Avveduti
e Gheradi ed il sindaco Bassi sempre vicino alle attività del gruppo, in
questo giorno fisicamente assente per
altro impegnato, gli ospiti della RSA
e della comunità di “padre Marella”
con i loro operatori ed ultimi ma non
ultimi gli amici della sezione Carabi-

nieri di Lugo che sempre ci onorano
della loro presenza.
Un abbraccio fraterno ai gruppi di
Bagnacavallo, Casola Valsenio, Castrocaro, Cesena, Conselice, Dozza,
Faenza, Ferrara, Forlì, Imola, Lugo,
Modigliana, Ozzano, Tredozio.
W L’ITALIA, W gli ALPINI, W la sezione BOLOGNESE-ROMAGNOLA.
La cerimonia si è conclusa dopo il
rinfresco e l’invito a tutti per l’adunata nazionale di RIMINI nel 2020.
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4 novembre 2019

Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate
dai vari Gruppi

A Rimini
filata lungo le vie del centro storico in occasione della Giornata nazionale delle forze armate.
La bandiera nazionale è stata fatta dal-

S

le donne dell’associazione “Crisalide”
e portata assieme a numerosi alpini e
bambini. Il corteo, partito alle 9.30 da
piazza Cavour, è arrivato in piazza Tre

A Bologna

2 novembre Cimitero di Guerra Polacco
con il Consigliere Sezionale Massenzio Mazzetti
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4 novembre

Martiri, nella Cappella Votiva all’interno del Tempio Malatestiano e in piazza
Ferrari, con la deposizione di corone ai
monumenti.

A Forlì
delegazione a Ravaldino in
Monte per “non dimenticare”.
Non poteva mancare, alla vigilia del 4 Novembre, una visita e la deposizione di un ricordo al Monumento
che dal 2014 il Gruppo si premura di
tenere nel massimo ordine e soprattutto
ben presente in ogni circostanza in cui i
Caduti, che lì sono citati nominalmente,
vengono ricordati con tutti gli Onori.
Non è agevole arrivarci perché il Monumento restaurato si trova nelle prime colline forlivesi e precisamente a Ravaldino in
Monte. Ma in ogni circostanza gli Alpini
del Gruppo di Forlì si ritrovano lassù.
E così, con il Capogruppo, nonché Vicepresidente Vicario della Sezione Bolognese/Romagnola Mario Bonfiglio,
gli Alpini hanno potuto schierare sia il
Gagliardetto del Gruppo che il Vessillo
sezionale portato da Loris Bosi, e, con

Una

Enrico Panzavolta

il tricolore ben in vista, hanno deposto
un omaggio floreale a ricordo. Una semplice, ma significativa cerimonia che gli
Alpini cercano ogni volta di onorare per
ricordare e non dimenticare.
* * *
Quest’anno non è stata l’imponente
Piazza Saffi ad accogliere la prima parte della Manifestazione denominata
“Giornata dell’Unità Nazionale e delle
Forze Armate”, ma l’altrettanto storica
Piazza Morgagni non molto distante.
La Piazza ha mostrato subito un bellissimo colpo d’occhio con gli schieramenti dei vari Corpi ben inquadrati, le
Associazioni d’Arma con i loro Labari ed i Gagliardetti, le Autorità con il
Prefetto di Forlì-Cesena ed il Sindaco
di Forlì in testa e tanti, tanti bambini

con in mano il tricolore che agitavano,
al passaggio delle varie formazioni. In
precedenza, nel Sacrario dei Caduti
in C.so Diaz, S.E. Il Vescovo di Forlì,
Mons. Livio Corazza, aveva officiato la
S. Messa in memoria di tutti i soldati
morti in tutte le guerre.
Il Gruppo Alpini di Forlì è stato presente con il proprio Gagliardetto. Era
presente anche il Labaro della Sezione
Bolognese/Romagnola accompagnato,
per l’occasione, dal Capogruppo nonché Vicepresidente vicario della Sezione Mario Bonfiglio e dal Consigliere
della Sezione Fabio Tommasini. Un
discreto numero di Alpini ha poi partecipato anche alla seconda parte del programma in Piazzale della Vittoria dopo
una bella e lunga sfilata in C.so della
Repubblica accompagnata dal suono
della banda “Città di Forlì”.

A Bagnacavallo
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Forlì - 75° anniversario
della Liberazione
Sabato 9 novembre 2019

Enrico Panzavolta

anifestazione molto articolata con nutrita partecipazione
dei forlivesi per la Commemorazione del 75° Anniversario della Liberazione della Città. Gli Alpini
nonostante altri due impegni, di cui
uno in contemporanea per un’iniziativa comunale al Mercato Coperto,
erano come al solito presenti in discreto numero con il Gagliardetto.
Molto seguite ed apprezzate anche le
attività collaterali succedutesi nell’arco della giornata. La mattinata è stata
incentrata sulla Cerimonia ufficiale
svoltasi in tutto il centro storico con
la partecipazione di una compagnia
del 66° Reggimento “Trieste”, la fanfara dell’11° Bersaglieri della Brigata
Pozzuoli del Friuli ed un Plotone in
uniformi storiche. L’intervento del
Sindaco di Forlì Gian Luca Zattini

M

ha infine chiuso la parte ufficiale della Manifestazione.
Dalle foto scattate nella giornata, di seguito le più significative: il saluto e le condoglianze degli Alpini ai Vigili
del Fuoco di Forlì così duramente colpiti per la morte
dei loro colleghi avvenuta per cause di servizio alcuni
giorni prima, un piccolo gesto, ma dal profondo significato; il plotone del 66° in uniforme della seconda guerra
mondiale; il gagliardetto di Forlì in prima fila.
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Mostra del 4 novembre
a Bologna
Matteo Veronesi

Collezione Storica “Quadri Venturi” di Quadri Gabriella
e Venturi Pierpaolo, soci Amici degli alpini del Gruppo di Cento, in
collaborazione con l’Esercito Italiano
ha organizzato per la decima volta una
mostra storica in ricordo della Grande
Guerra, del tributo Alpino ed esponendo cimeli frutto di numerose donazioni
ricevute nel tempo.
Il tutto all’interno dentro una tenda
pneumatica in Piazza Nettuno il 4 Novembre dalle ore 09:00 alle ore 16:00 in
occasione della Festa dell’Unità di Italia
e delle Forze Armate.
La mostra, organizzata a carico degli
organizzatori ed esclusivamente gratuita per i visitatori, è stata resa possibile
grazie alla collaborazione dell’Associazione Studi Militari Emilia-Romagna
A.S.M.E.R., del collezionista privato ed
alpino Claudio Coliva ed all’associazione Emilia-Romagna al Fronte E.R.F, ed
ha riguardato prevalentemente l’esposizione di oggetti e documenti simbolo
della vita quotidiana in trincea durante
la Grande Guerra. Per l’occasione sono
stati esposti anche i preziosi documenti

La

di un alpino reduce di Russia e prigioniero in un campo tedesco, concessi dal
nipote Marco Sisti.
I visitatori a fine giornata sono stati calcolati in circa 1000 unità mostrando
entusiasmo e curiosità a cui si sono aggiunte un paio di scolaresche, di cui una
portata dal Prof. Avv. e scrittore Jean
Paul Marcacci.
Tutto questo è stato possibile grazie al
supporto del Comando Esercito dell’Emilia-Romagna nella figura del Col. alpino Fabrizio Ghiretti, del Ten-Col. Antonio Vecchio e del Serg. Magg. alpino
Fabio Giella.
La cornice è stata allietata da una giornata soleggiata che ha fatto da sfondo
anche alla manifestazione e parata militare con Alzabandiera con le associazioni d’Arma, le Istituzioni ed i numerosi
cittadini accorsi. Anche i turisti stranieri
hanno visitato con interesse la tenda e la
capacità traduttiva della Dott. Gabriella
Quadri che ha garantito una completa
informazione. Tale evento sarà certamente ripetuto in futuro ed il prossimo
appuntamento sarà alla Festa dell’Esercito il 4 maggio 2020.
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PIO ZAVATTI il Presidente

dell’Adunata dell’82 - una vita da Alpino
Capogruppo di Forlì per vent’anni e Presidente di Sezione

Enrico Panzavolta

ultima Adunata nazionale degli
Alpini della nostra Sezione, la
Bolognese-Romagnola, è datata 1982. Siamo nel 2020 e sono trascorsi
quasi 38 anni dall’ultima, che Bologna
ebbe il privilegio di vivere. Presidente
Nazionale era l’Avv. Vittorio Trentini e
Presidente della Sezione il Geom. Pio
Zavatti. Due grandi alpini che avevano
conosciuto la guerra e che per entrambi, l’Alpinità, era scolpita nella roccia.
Tra non molto la nostra Sezione avrà
l’onore ed il privilegio di ospitare un’altra grande Adunata. La prima in terra
di Romagna, a Rimini, e la prima nella
più antica Repubblica del mondo, a S.
Marino.
Per meglio presentare la figura di Pio
Zavatti l’ho voluto accostare e ricordare
nella Manifestazione che l’ha visto in
prima persona prendere i contatti, seguirli, portarli a termine perché negli
anni ‘80 la macchina organizzativa non
aveva né le dimensioni attuali, né la
partecipazione del giorno d’oggi. Quindi molti compiti, pur se la Sede Nazionale ovviamente avesse avuto figure di
riferimento ben definite, sarebbero stati

L’

devoluti alla Sezione in cui l’Adunata si
svolgeva. Fermo restando che per tutti
gli Alpini, Pio Zavatti, è legato indissolubilmente all’ultima Adunata Nazionale della Sezione; vorrei allargare un
pochino gli orizzonti perché molti non
l’hanno visto solo in questa veste. Ad
esempio, a parte gli incarichi in Sezione
ed in cui era sempre puntuale e presente anche in veste di Consigliere, personalmente non posso dimenticare, e
con me tutte le penne nere di Forlì, che
Pio Zavatti è stato la guida del Gruppo
dalla ricostituzione avvenuta nel 1974
sino al 1994 quando fece “zaino a terra” come Capogruppo, ma fu sempre
ben presente in ogni manifestazione e
punto costante di riferimento. Per ogni
alpino che avesse avuto bisogno era a
disposizione, provvisto della sua grande umanità. Sempre con calma, sapeva
ascoltare e guidare.
Quanto avrei da raccontare solo se potessi lanciarmi nei ricordi! Devo limitarmi per ovvi motivi. Per gli Alpini del
suo Gruppo come si è proposto? Ricordo che allora eravamo giovani, pieni
di iniziative, incoraggiati da quel po’

Nelle due foto (qui e nella pagina a fianco): 9 maggio 1982, Adunata a Bologna - il Presidente Zavatti sfila alla testa della nostra Sezione;
11 ottobre 1992, al Cippo degli Alpini, Vittorio Trentini, Pio Zavatti ed il Presidente sezionale Maurizio Di Vincenzo.
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di follia che è in ogni giovane e Zavatti
mai ci ha messo un ostacolo, anzi ci ha
spronati ottenendo in cambio risultati,
lasciatemelo dire, che ben ricordiamo e
che ancora la Città conserva nella memoria. Qualche esempio? Così alla rinfusa come mi vengono in mente senza
il bisogno di andare a verificare anno o
altro. Credo per tutti gli appartenenti al
Gruppo di Forlì - allora molto allargato perché comprendeva, ricordo bene,
anche gli alpini di Forlimpopoli, Meldola, Rocca S. Casciano e Castrocaro sia ancora una nitida memoria perché
l’impegno era corale, e da tutti condiviso.
Ed allora come non rammentare le
innumerevoli manifestazioni, tutte di
buon livello ed il cui fine principale
era quello di destinare il guadagno per
opere assistenziali? Puntualmente accadeva.
Come non ricordare, ad esempio, i
dieci esemplari di pastore tedesco che
a Scandicci vennero istruiti e consegnati ad altrettanti non-vedenti, o la
bimba di nome Cinzia che affetta da
una malattia neurologica degenerativa
andò con la mamma negli Stati Uniti,
a Filadelfia, a nostre spese e con l’aiuto
della più famosa Agenzia Viaggi di Forlì dell’epoca?
Infine, due altre significative opere. La
prima è il “Sentiero degli Alpini” per cui
il Gruppo di Forlì venne premiato con
“l’Airone d’argento” dal mensile “L’Airone” e che ci gratificò con ben due servizi
sulla prestigiosa rivista! Oggi il CAI ha
assegnato il numero 301 a quel Sentiero
ed il sito internet del Comune di Forlì
lo segnala e lo annovera tra i migliori
percorsi dal punto di vista escursionistico e paesaggistico.
Ed infine il “Cippo degli alpini” al Cimitero Monumentale di Forlì che Pio
Zavatti curò sin dagli approcci iniziali,
ai permessi, alla scelta del Cippo dopo
aver sentito il nostro parere, al trasporto
ed alla sua collocazione attuale. Mi piace collegare quest’opera, con la Manifestazione solenne che avvenne nel 1992
alla presenza del Sindaco e delle massime Autorità cittadine perché, dall’anno

seguente, il Cippo fu la scintilla che ci
accese la memoria per ricordare i Caduti. E l’ultima domenica di gennaio
1993 ebbe inizio la Manifestazione “Per
non dimenticare: Nikolajewka 1943” e
che dal 2018 ha assunto la denominazione di Cerimonia a carattere Sezionale alternativamente, ogni anno, con il
Gruppo di Ferrara.
Questo è stato il 1° Capitano Pio Zavatti. Un grande uomo ed un Alpino con
la A maiuscola. Al funerale vidi un suo
amico di naja. Già vecchio e provato.
Vedevo che faceva un’enorme fatica a
stare in piedi. Lo feci sedere. Mi disse
sottovoce, quasi per scusarsi delle sue
condizioni: “ma non potevo mancare
per l’ultimo saluto al mio Capitano”.
Veniva dal Friuli.

Mostra sul centenario
della fondazione A.N.A.
Lambertini Adelmo

Il Centenario di Fondazione
A.N.A. ha innescato la voglia
e la curiosità di conoscere più
a fondo, ricercando negli archivi, la
nascita e la vita dei tre gruppi alpini
appartenenti a comuni che i loro territori sono solcati dal torrente Samog-

La

gia, nell’ordine Crespellano, Anzola e S.
Giovanni in Persiceto.
Nella Prima guerra mondiale centinaia sono stati i soldati morti o dispersi
in questi comuni, ma solo 34 sono gli
alpini, non si sa con quale criterio il reclutamento in queste zone pianeggianti

abbia destinato questi giovani a morire
nella Guerra Bianca.
La mostra ha lo scopo di fare conoscere, quegli alpini che tornati dal fronte,
dopo aver vissuto quell’inferno, hanno
avuto la forza di costituire i gruppi, ora
i più longevi di Crespellano e S. Giovanni rispettivamente con Giuseppe
Lambertini e Romano Rusticelli, il
gruppo di Anzola, giovanissimo, dopo
il 2010 con Renzo Ronchetti. Con la Seconda guerra mondiale i gruppi furono
sciolti, per ricomporsi negli anni Sessanta fino ai giorni nostri. Supportati e
incoraggiati dalla Associazione Emilia
e Romagna al fronte, esperti nel settore,
nella sala del palazzo Garagnani abbiamo esposto diari originali, medaglie al
valor militare e diverse testimonianze
di alpini delle nostre terre, il basto di
Iroso ultimo mulo militare morto qualche mese fa.
L’inaugurazione col taglio del nastro
dall’Assessore alla cultura di Crespellano è avvenuta il primo novembre,
ha voluto richiamare l’attenzione a chi
non conosce la nostra storia, la storia
in un fazzoletto di terra confinante col
Samoggia…
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Il monte Pasubio
a ricordo dei caduti

Pellegrinaggio Sezionale 2019
Sabato 31 agosto - Domenica 1 settembre
er il quarto anno consecutivo la
Sezione Bolognese Romagnola
è presente con il suo Vessillo
in uno dei luoghi di particolare importanza riguardanti il fronte di guerra dal
1915 al 1918.
Ulteriore rilevanza per noi come Sezione è stato il coinvolgimento di tanti
Soci Alpini in quanto eravamo presenti
Ufficialmente come Pellegrinaggio Sezionale 2019:

P

L’Ossario del Pasubio

Primo del suo genere, è una delle opere monumentali più significative, e allo
stesso tempo singolari, in ricordo della
Grande Guerra. Sorge sul colle di Bellavista (1.217 metri s.l.m.). A volerlo
fu lo stesso comandante della Prima
Armata, il generale Guglielmo Pecori
Giraldi, immediatamente dopo la firma
dell’armistizio. Sull’onda dell’emozione
per quanto accaduto in questa zona, i
lavori iniziarono già nel 1920, in uno
spazio donato dal Comune di Valli del
Pasubio.
Per capire l’importanza del luogo in cui
siamo andati è sufficiente dare un’occhiata allo Stemma della Provincia di
Vicenza dove sono presenti i 4 Ossari:
del Pasubio, del monte Cimone, il sacrario militare di Asiago ed il sacrario
militare del monte Grappa.
Il monumento fu realizzato nel 1926 in
ricordo dei combattenti della Ia Arma-
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ta caduti sull’area del Pasubio, che fu
uno dei perni della eroica difesa italiana nella Grande Guerra. Le operazioni
militari svoltesi in questa zona videro
una prima fase favorevole agli Italiani;
nel maggio del 1916 gli austriaci, con
la “Strafe - Expedition” (spedizione punitiva) tentarono di sfondare il fronte
nemico al fine di dilagare nella pianura
veneta, ma, dopo aver conquistato alcune posizioni montane, non riuscirono a
vincere la resistenza italiana; dal giugno del 1916 in poi, il Pasubio fu teatro
di una cruenta battaglia di logoramento, fatta di attacchi, ripiegamenti, consolidamenti, sconfitte parziali, conquiste temporanee di territori, devastante
guerra di mine, edificazione di fortificazioni di alta ingegneria militare; il
Pasubio rimase sempre baluardo della
difesa italiana e da qui partì lo slancio
verso la definitiva Vittoria di fine 1918.
Il luogo è caratterizzato da silenzio e
pace: la quiete naturale della montagna si integra idealmente con la sacralità del Sacello monumentale, e favorisce nel visitatore la meditazione
e la conoscenza di ciò che il Sacrario
rappresenta, ed il ricordo dei numerosi Caduti qui tumulati. Tanti Caduti:
5017 Italiani e 60 Austriaci, i Resti dei
quali, noti e ignoti, riposano nelle due
gallerie concentriche alla base della torre e nella cripta centrale dell’Ossario.
All’ingresso è apposta una significativa

Davide Ugolini

iscrizione: “Vigilante il Pasubio: i custodi invitti all’ombra della Croce dormono in pace”. La cripta, in particolare,
raccoglie i Resti di 70 decorati al valor
militare e nel 1952 vi fu tumulata la Salma del Generale Guglielmo Pecori Giraldi, Maresciallo d’Italia, comandante
della Ia Armata dal maggio 1916 sino
alla Vittoria del novembre 1918. Nella
stanza degli eroi a fianco del Generale Giraldi è presente la lapide del Ten.
Antonio Calderoni del 4º Reggimento
Alpini, Medaglia d’Argento al Valor Militare, nato a Faenza nel 1896, colpito a
morte il 10 settembre del 1916. Proprio
per questo il Pellegrinaggio di quest’anno aveva per noi della Bolognese Romagnola un valore ancora più elevato:
portare un saluto ed una corona a chi
ha aiutato l’Italia a “resistere” nei duri
anni della Prima Guerra Mondiale.
La giornata è stata caratterizzata dalla
partenza con il pullman Sezionale di
Cesena ed ha raggiunto Pian delle Fugazze in “perfetto orario”! La Cerimonia ha avuto momenti toccanti e parole
importanti. Il Presidente della Sezione
di Vicenza Luciano Cherubin, fuori
dagli schemi, ha voluto vicino a lui nel
momento del suo discorso, la presenza fisica di tutti i Presidenti di Sezione
presenti, coinvolgendo attivamente e
abbracciando in tal modo tutti i Gruppi
e Soci Alpini presenti e non al momento della Cerimonia.

La giornata è stata caratterizzata poi
dalla visita alla Stanza degli Eroi dove
abbiamo, in maniera tangibile, toccato
le pareti della Grande Storia d’Italia legata agli Eroi della Grande Guerra che
hanno donato la vita alla madre Patria.
La visita alla Chiesetta dietro all’ossario
ha concluso la solennità della giornata

con la foto di gruppo.
Nella giornata precedente all’arrivo del
pullman alcuni soci con il Vessillo hanno seguito la Cerimonia in quota alla
Chiesetta sul Pasubio. Abbiamo così
ripercorso le trincee che i nostri avi
percorrevano 100 anni fa in periodo di
Guerra.

Le emozioni sono state tante e proveremo a trasmetterle a voi lettori con qualche fotografia suggestiva.
Le foto del Pellegrinaggio 2019 al Pasubio sono nel sito della Sezione:
www.bologneseromagnola.it
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97° della Fondazione della
Sezione Bolognese-Romagnola
Bologna, 17 novembre 2019
olti alpini, anche con famiglie,
provenienti dalle 5 provincie
della Sezione, hanno affrontato il maltempo, festeggiando in piazza
a Bologna, la Sezione Bolognese-Romagnola dell’Associazione Nazionale
Alpini che ha celebrato il 97° anniversario della sua fondazione in bella compagnia di altre Sezioni arrivate. Dopo
la Santa Messa in San Petronio, alle
10, si è tenuta la celebrazione ufficiale
in piazza Nettuno, davanti alle Lapidi,

M
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dove è stata deposta una corona d’alloro a ricordo di tutti i Caduti. È seguito
l’Alzabandiera con l’Inno d’Italia cantato dai presenti, sotto gli occhi di tanti
bolognesi e molti turisti che con i cellulari hanno filmato la scena. “Un grazie
speciale a tutti i sindaci che ci ospitano
- ha sottolineato nel suo intervento il
Presidente della sezione Bolognese-Romagnola Vittorio Costa -. La protezione civile ha effettuato ben 35 interventi
a sostegno delle popolazioni che hanno

Livio Franco

subito danni a seguito degli stravolgimenti della natura. Noi siamo sempre a
disposizione dei cittadini”.
Il Sindaco di Bologna, Virginio Merola,
alpino della Julia a Basiliano, con il suo
cappello alpino ha portato i suoi saluti
a tutti gli alpini presenti: “Vi dobbiamo
molto per il vostro aiuto. Il cambiamento climatico incombe, il fiume Reno si
alza, ma la nostra protezione civile c’è
e salvaguarda la sicurezza dei territori”. Poi è stata la volta del Colonnello

Fabrizio Ghiretti, comandante del Comando Militare Esercito dell’Emilia Romagna, delle Trasmissioni Alpine: “Perché
gli Alpini piacciono alle persone? Perché sono operosi e si
danno da fare con un forte impegno civico”. Terminati i saluti
delle autorità, è iniziata la sfilata al seguito della Banda di Castel San Pietro. I Comuni presenti erano 12, con noi i Vessilli
delle Sezioni di Conegliano, Firenze, Modena, Parma, Reggio
Emilia, 43 i gagliardetti di Gruppi, compreso il gagliardetto
del Gruppo Reggio Emilia, in più di trecento a sfilare, per Via
Rizzoli poi per via Indipendenza sotto la pioggia che aveva
ripreso a cadere incessantemente. Il pranzo al Savoia Regency
ha interrotto la giornata per qualche ora, che è poi continuata, in un salone sempre al Savoia, con il Congresso dei Capigruppo e l’Assemblea Straordinaria dei Delegati.
Tutte le foto si trovano nel sito della Sezione
www.bologneseromagnola.it/galleria fotografica
15
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La mostra “noi della
bolognese-romagnola”
Rimini 6, 7, 8 dicembre 2019
La redazione

La

mostra, ispirata da Costa, il
presidente sezionale, con un
lavoro di ricerca basato sul

giornale dell’ANA “L’Alpino”, sul giornale sezionale “Canta che ti passa” e
sulla pubblicazione “Gli alpini della

al taglio del nastro della mostra

Bolognese-Romagnola-75 anni di storia” edito per la Sezione con ricerche
di Giuseppe Martelli, è composta da 21
pannelli, compendio della storia molto più complessa e varia della nostra
Sezione. Visti, rivisti, anche se corretti
tre volte, ma tuttavia con un errore qua
e là, vedi il fatto che Carlo Simoncini,
di San Marino, descritto nei panelli
come Artigliere da Montagna, sia stato in realtà un artigliere da campagna,
contraddicendo la fonte sanmarinese
che lo aveva detto, si trovano spesso
notizie contradditorie, in Internet,
questo è il nostro limite non essendo
dei ricercatori accaniti. Ma il fatto più
importante rimane che la MAVM Simoncini è egualmente un eroe degno
di onore, un volontario che ha dato
la vita per l’Italia. La mostra è stata
predisposta in preparazione dell’AduSegue a pagina 18

dedica sul libro degli ospiti del Presidente Favero

Qui e nella pagina seguente i tre disegni di Novello, raffigurati nei
tre panelli delle tre Adunate a Bologna nel 1933, nel 1969, e nel 1982.
Per il 1933 è il disegno originale, trasformato negli ultimi 30 anni
con l’aggiunta della caveja romagnola.
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Continua da pagina 17

nata di maggio 2020, con il percorso
temporale della storia sezionale. Certamente l’onore più grande è stato avere avuto, all’inaugurazione ufficiale, il
nostro Presidente Nazionale Favero.
Sul libro degli ospiti, che rimarrà nella
storia della Sezione, nel quale figurano
anche tante firme di altre Sezioni tra
cui Australia, ha scritto: un plauso per
la cura, l’impegno e l’ottimo risultato,
con un abbraccio alpino; e questo per
noi, basta e avanza.
Un ringraziamento particolare va
all’Amministrazione Comunale di
Rimini, che ha messo a nostra disposizione un ambiente particolarmente
bello, e grazie ai soci del Gruppo di
Rimini per l’aiuto dato nella ricerca
del luogo più rispondente alle nostre
esigenze e per il loro sincero entusiasmo.
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1969 Adunata sfila la Sezione

Rimini 1° Incontro Presidente Nazionale-Presidenti Sezione-Capigruppo

Bolognese-Romagnola notizie
6 dicembre 2019

re 10.00 arrivano al Museo della Città di Rimini portati da
Dino, i 21 pannelli della Mostra
sulla nostra Sezione “noi della bolognese-romagnola”; saranno in esposizione

O

per i tre giorni dell’incontro.
Ore 11.00 due “ragazzi” alpini di Rimini, hanno già montato i pannelli.
Ore 11.00 la rappresentanza dell’Associazione Nazionale Alpini guidata dal presi-

Livio Franco

dente Sebastiano Favero, dai Consiglieri
del CDN, dal presidente della Sezione
Bolognese Romagnola Vittorio Costa e
dal consigliere nazionale Carlo Macalli
e da Consiglieri della Sezione è ricevuta
Segue a pagina 20
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in udienza dai Capitani Reggenti Luca
Boschi e Mariella Mularoni. L’udienza è
il primo atto ufficiale che vedrà nel weekend l’Associazione nazionale Alpini avviare tutte le attività in preparazione della
93a adunata Rimini-San Marino che si
terrà dal 7 al 10 maggio 2020.
Ore 15.00 visita alla sede dell’Adunata Nazionale 2020, in Piazza Malatesta, è proprio una bella sede, una
palazzina della Provincia. Ore 17.00
inaugurazione della mostra “noi della
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bolognese-romagnola”, arriva Favero
il Presidente Nazionale ed è un onore
accompagnarlo e spiegargli i vari pannelli. Ne sembra soddisfatto.
Ore 19.00 al RDS Stadium si mangia,
dopo una razione che sembra scarsa, di
antipastino di pesce, si resta un po’ delusi, Aldo, lì vicino, ha una gran fame,
gli regaliamo le nostre fette di pane.
Ma, Enrico che fa servizio nella mensa ci illumina, il menu attaccato alla
porta, ma non letto, declama anche un

bel piatto di linguine ed il fritto misto.
La delusione svanisce, ci rimangiamo i
commenti salati, Aldo, sebbene riempito di 4 fette di pane, attacca il piatto,
ne fa una questione personale e divora
tutto quello che gli arriva.
Le foto di questo articolo sono dedicate
alla visita a San Marino del Presidente
Nazionale Favero con il CDN, il Presidente Sezionale Costa e il CDS, di seguito l’inaugurazione della mostra “noi
della bolognese-romagnola”.

Rimini 1° Incontro Presidente Nazionale-Presidenti Sezione-Capigruppo

Bolognese-Romagnola notizie
7 dicembre 2019
re 9.30 presenti al RDS Stadium, come al solito almeno
un’ora prima. C’è sul palco,
illuminata dai riflettori, una soprano che canta arie d’opera. È brava ed
accompagnata solo da un pianoforte.
Ore 10.00 la cantante intona “Va pensiero, sull’ali dorate” dal Nabucco di Verdi; è
sempre stato il canto degli esuli, di quelli
che anelano il ritorno alle loro terre natie, ed è l’inno per gli esuli giuliano-dalmati, delle cosiddette “Terre orientali
già italiane”, molto prima di quando una
forza politica se ne impossessasse. Una
melodia che intenerisce i cuori di chi è
qui a questo primo incontro nazionale.
Ore 10.15 un brivido corre lungo la
schiena, la soprano canta “Signore delle
Cime”: dice, lascialo andare per le Tue
montagne, il ricordo dei tanti amici alpini andati avanti, i primi già nel mio
periodo della naja, poi dell’associazione, del gruppo, della sezione, c’era il ricordo di Rodolfo che tanto aveva combattuto per l’adunata a Rimini, l’ultimo
pensiero per Berto, i brividi ci assalgo-

O

no, vedo Massenzio molto commosso,
attorno Roberto, Giordano Mario sono
altrettanto commossi, io devo avere
un’allergia agli occhi inumiditi.
Ore 10.20 non contenta d’averci già tanto emozionato, la brava cantante intona

Livio Franco

il 33, il nostro Inno, Oh, valore alpin difendi sempre la frontiera, seguita ed accompagnata subito da tutto lo Stadium,
lì sopra sul palco spicca il nostro Labaro
nazionale, quante medaglie d’oro, quanti
hanno dato la vita per questa nostra Italia.
Segue a pagina 22
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Ore 10.25 il colpo finale alle coronarie,
la valente soprano lo dà intonando L’inno degli Italiani, quello che accomuna
tutti noi, che fa tremare ancora adesso
i cuori nel cantarlo, che fa emergere la
nostra voglia di Patria nella fraternità
alpina. Lo cantiamo a voce spiegata, è la
nostra identità, essere fratello d’Italia di
chiunque divida con noi la vita in questa bella terra. Almeno questa è la forte
speranza che danno le parole di questo
canto da battaglia nato da un ragazzo
andato avanti nel fiore dei suoi anni.
Un fenomeno la soprano Tiraferri che
canta, dicono sia della Polizia locale,
bella voce straordinaria.
Ore 10.30 inizia ufficialmente l’incontro nazionale dell’associazione sul tema
“Futuro associativo i prossimi 100 anni”
poche parole dal nostro Presidente Costa, seguono gli interventi del Sindaco
Gnassi, del Presidente della Provincia, del
Rappresentante di San Marino e del Presidente Favero, non si dilungano troppo
per lasciare più spazio agli interventi. È la
prima volta, e ci sta che qualche intervento sia poco apprezzato, qualche intervento applaudito, ma il bello è essere in tanti.
È presente il Gruppo Alpini formato da
alpini in servizio, Gruppo “9° Reggimento Alpini”, parla una Capogruppo Alpina
del Friuli. Uno sguardo attorno, siamo in
tanti, dopo diranno più di 3000.
Ore 12.30 semplice rancio alpino. Ma
un sorpresone ci attende subito fuori
dall’auditorium, ci accoglie una bella
compagnia di gentili signore e soci del
Gruppo di Mercato Saraceno all’opera
con piadine, affettati e squacquerone
dal sapore meraviglioso: geniale idea.
Ore 14.00 ripresa dei lavori con interventi interessanti di diversi Capigruppo
sul nostro futuro e sulle complessità dei
Capigruppo a portare lo zaino.
Ore 16.00 a chiusura di questo straordinario evento, la prima volta che tanti
Capigruppo si riuniscono, il presidente
Favero tira le somme dei vari interventi,
rimarcando ancor di più se è possibile, la
nostra umanità alpina, la nostra disponibilità a far fronte a tutte le calamità che ci
piovono sulla testa, la nostra voglia di continuare dopo 100 anni, a continuare a far
vivere questa associazione, ormai estesa in
tutto il mondo, fatta di persone di diverse
estrazioni sociali, di diverse idee politiche,
di diverse età, ma sempre uniti e spesso
coinvolti in qualche bella attività, sotto
quel cappellaccio con una penna d’aquila
o di corvo o d’oca sulla sinistra.
Ore 16.30 suona la banda, è quella di
Orzano, con tanti alpini a farne parte, i
nostri amici furlani con Elvio il mazziere, sempre bravi.
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Rimini 1° Incontro Presidente Nazionale-Presidenti Sezione-Capigruppo

Bolognese-Romagnola notizie
8 dicembre 2019
re 9.30 ammassamento sotto
l’Arco di Augusto, da 2046
anni veglia su Rimini, segnava l’unione della Via Flaminia che arrivava da Roma e della Via Emilia che
da Rimini, si allungava verso nord.
Si presentano in tanti col cappello alpino e con la divisa della Prot. Civile,
dopo diranno più di 350, per la sfilata. Fa piacere vedere tante persone
senza cappello a guardarci. Abbiamo

O
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anche delle madrine di Gruppo che ci
accompagnano.
Ore 10.00 alzabandiera, tanti i vessilli rimasti dal giorno, una quarantina,
prima e tanti gagliardetti, circa 180,
di tutta Italia.
Ore 10.30 la sfilata per il centro storico, che, arrivata in Piazza Ferrari, si
ferma per gli onori al Monumento ai
Caduti della Prima guerra mondiale
inaugurato nel 1926, e al monumen-

Livio Franco

to in onore di Francisco Bisignani,
MOVM, nato a Bologna, riminese di
adozione.
Ore 11.00 arrivo in Piazza Cavour,
dopo le allocuzioni, lo scioglimento e
l’arrivederci a Rimini a maggio 2020.
Tanti i ringraziamenti. Alle donne e
uomini della protezione civile della
Sezione e dell’ANARER, attivi più che
mai, bravi in questa prova di Adunata,
non semplice da gestire, ma le loro capacità e la voglia di fare sono emerse,
vedo Silvia, piccolina, rossa in faccia
per lo sforzo di spostare dei tavoloni
con un’altra signora, ma sempre sorridente, vedo Fabio e Diego che corrono avanti indietro per assicurarsi del
buon esito dei loro sforzi, con i tanti
che con la loro tuta gialla ben visibile
sono arrivati a dare una mano. Vedo i
ragazzi del Gruppo di Rimini con Sergio, sempre presente, con Guido, Paolo e gli altri, viene in mente Rodolfo
che tanto ha dato per questa adunata
2020 a Rimini, e potrà vederla solo da
lassù, dal Paradiso degli Alpini. Come
non si fa a ringraziare Gigio e Fabio,
del Gruppo di Mercato Saraceno, venuti giù con ben 51 persone, validissime, a preparare piadine, dopo ore di

lavoro erano ancora attive ed allegre.
Grazie ad Angela e Luciano che con le
loro foto ci fanno rivivere quei giorni.
Ai tanti che hanno operato per far sì
che questo primo incontro nazionale
dei Capigruppo arrivasse in porto, ai
Capigruppo presenti, ed erano tanti.
Alle Sezioni con i loro presidenti. Ai
tanti alpini presenti, come osservatori
speciali di questo evento.
Il messaggio di Barbara a tutti noi
della bolognese-romagnola, è forse il
commento migliore delle tre giornate:
il successo di questi tre giorni preannuncia una bella Adunata a maggio.
Ho parlato con vari gruppi della Val
d’Aosta, del Piemonte, di Latina mi
sono sembrati tutti soddisfatti dell’accoglienza ricevuta. Se venerdì sera vi
era qualche perplessità sul numero
dei partecipanti, poi rincontrandoli
domenica mattina li ho trovati tutti
molto soddisfatti e pronti ad essere
presenti numerosi a maggio. Li aspettiamo!
Bravi a tutti coloro che si sono occupati degli allestimenti, delle bandiere,
di tutta la logistica per l’accoglienza
e il ristoro. Un abbraccio affettuoso a
tutti! ... Ma il lavoro grosso è appena
iniziato. W gli Alpini!
Segue a pagina 27
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Continua da pagina 25

Grazie ai riminesi, ai sanmarinesi,
che ci hanno accolto prima con stupore poi sempre più amichevoli ed interessati a questa cosa strana che sarà
l’Adunata a casa loro.
Questa cronaca è un riassunto dei principali momenti della tre giorni a Rimini, eravamo in tanti anche della nostra

Sezione, ci dispiace per chi non è venuto, l’Adunata è bella, chiassosa, ma partecipata, emozionante; questo incontro
è stato veramente un’altra cosa, avere
insieme pareri da Gruppi tanto diversi come posizione geografica, dai tanti luoghi italiani è stato incoraggiante
per chi è o sarà Capogruppo, pieno di

speranza per il futuro della nostra stupenda Associazione; un’idea talmente
nuova e soprattutto questa prima volta
fa ben sperare per il futuro; già avere le
massime cariche dell’associazione lì sul
palco a sentire i problemi normali nei
gruppi, è servito, a riavvicinarli a noi.
Arrivederci a maggio 2020.
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Gruppo Alpini San Giovanni in Persiceto

I commenti
righe sul primo congresso dei
capigruppo le debbo scrivere per apprezzare e congratularmi con chi ha organizzato il tutto; il
fatto che la mostra ben disposta abbia
illustrato la storia della nostra Sezione
in modo semplice e concreto è stato un
buon biglietto da visita per l’apertura dei
lavori e i giorni 6-7-8 e presentazione di
una Adunata che vorrà essere superlativa. Il mio scetticismo prima del congresso circa la presenza stimata delle rappresentanze dei gruppi è stato stroncato alla
vista dell’RDS Stadium con le gradinate
piene di alpini con gagliardetti e vessilli
Sezionali: uno spettacolo.
Mi ha scosso dal torpore di una febbriciattola che nei giorni precedenti si era
impossessata delle mie membra l’esibizione canora di “Signore delle Cime”
per ricredermi quanto sia potente la

Due

medicina chiamata alpinità che ha raccolto tutta Italia. Gli interventi, alcuni
interessanti, alcuni meno, hanno evidenziato le responsabilità di chi è referente con le normative del terzo settore,
è un capitolo che bisogna discuterne a
livello sezionale, cosa che è stata fatta,
ma bisogna allargare l’argomento.
La Prot. Civile da lode, le signore romagnole che impastavano le piadine,
un gran merito, i piatti forniti a base
di pesce è stata una iniziativa che ha
permesso alla trasferta di essere meno
onerosa per tutti.
Da Consigliere Sezionale di ultima fascia, posso dire che chi ha lavorato fin
d’ora ha dato dimostrazione che nulla
è impossibile e l’Adunata sarà storica;
Rimini ha accolto e accoglierà gli alpini
con tanto entusiasmo, in qualunque via
vedendomi col cappello mi fermavano

Lambertini Adelmo, capogruppo

per informarsi su quella Adunata di
maggio, quell’Adunata internazionale:
se nel porto approderà la fregata Alpino, se il cielo sarà colorato col tricolore
dalle Frecce, se sarà ricordato in maniera evidente Rodolfo che ha tanto voluto questa Adunata… non sono stato in
grado di rispondere, perché come ho
detto, per organizzare una Adunata c’è
tanto da fare, tante cose da coordinare;
la partenza è buona e quando si parte
bene…
Ho appreso in queste ore che il nostro
Presidente Sebastiano Favero è stato
colto da un malore importante (era il
12 di dicembre, ora si è rimesso), una
doccia fredda su di noi, non mi resta
che auguragli e augurarci che si riprenda per tenere ancora il timone verso
Rimini. Un caro saluto e un grazie per
quello che fate.

Gruppo Alpini Anzola dell’Emilia

Considerazioni
dicembre 2019, primo maxi-incontro dei capigruppo
alpini a livello nazionale, tenutosi a Rimini in previsione della
93° adunata nazionale, per l’appunto
da svolgersi in questa meravigliosa
ed appropriata città. Presente, oltre
alla rappresentanza di autorità civili
e militari, il nostro presidente nazionale Sebastiano Favero. Se tanto mi
dà tanto e questi giorni, con relative occasioni culturali, di costruttivi
dibattiti, di rapporto diretto con i
cittadini, ottimi ed abbondanti momenti di ristorazione, sono stati i
banchi di prova con i quali la macchina organizzativa alpina riminese
si è presentata, allora l’adunata sarà
sicuramente un grande successo. Già
il giorno 6, con l’inaugurazione della
mostra, dove il filo conduttore si è
accentrato sulla storia della nostra
sezione bolognese-romagnola, relativi promotori, artefici di eventi ed
organizzatori delle adunate nazionali che pur esaurendosi in una sfilata

6-7-8
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domenicale ha un retroscena fatto
di anni precedenti in cui, sacrificio,
dispendio di energie, sconforti che
si alternano ad esaltanti gratificazioni, mettono in evidenza come questi
caparbi volontari sanno regalare un
sogno che annualmente si avvera, dipingendo quel meraviglioso quadro
dove la città che li ospiterà gli fa da
cornice.
Significativo l’umile atteggiamento del nostro presidente sezionale,
che pur essendo stato, concedetemi
il termine, testa d’ariete nell’intento
di portare l’adunata a Rimini, ha celato il meritato riconoscimento per
tale impresa e dare spazio e risaltare
la figura di Rodolfo Graziani, capogruppo fondatore del gruppo riminese. Rodolfo che per primo lanciò
questa idea ritenuta folle, non vi era
occasione nei nostri incontri, formali o di carattere meramente goliardico, nei quali questo, allora ritenuto
sognatore, non ribadisse con forza
l’attinenza e relativa attuabilità di

Renzo Ronchetti, capogruppo

fare un’adunata a Rimini. Il giorno 7,
prima di entrare nel vivo del convegno siamo stati affascinati dall’interpretazione del soprano, specie quando ha cantato “Signore delle cime”.
Una commozione generale ci ha
avvolto, personalmente il mio pensiero si è rivolto a Rodolfo, che pur
essendo andato avanti era meritevole partecipe sul palco delle autorità.
Domenica 8 il calore, non solo del
sole che mitigava una giornata di dicembre, ma quello più intenso della
grande partecipazione dei cittadini
che acclamava il passaggio di noi in
sfilata. Doveroso un infinito grazie
a tutti coloro che hanno collaborato per rendere splendide queste tre
giornate, compreso quell’esercito di
azdore armate di mattarello che hanno preparato quintali di ottime piadine romagnole e non solo. Alpini
a Rimini città di mare, concedetemi
quest’ultima similitudine di aggregazione alpina, il mare è la moltitudine
di gocce che lo compongono.

Raduno 2° Raggruppamento
a Piacenza 19 - 20 ottobre 2019

Antonio Violani

raduno annuale del 2° raggruppamento che rappresenta uno dei pochi impegni cui
noi Alpini dobbiamo partecipare,
quest’anno è stato organizzato molto
bene dalla locale Sezione Provinciale
e si è tenuto a Piacenza, la Provincia
Primogenita, così chiamata per essere stata la prima provincia ad aderire
al Piemonte.
Durante questo importante avvenimento è stato conferito e consegnato
all’A.N.A, da parte del segretariato
permanente dei Premi Nobel per la
Pace, il titolo di Uomo della Pace. È
strano ma significativo, che una Associazione d’Arma come la nostra,
sia considerata dai Premi Nobel per
la Pace. È comunque la conferma dei

Il

valori di stima e fiducia che le istituzioni hanno nei nostri confronti.
La giornata è iniziata con l’ammassamento all’interno di una grande
struttura militare, il Polo di Mantenimento Pesante Nord, che ha reso
ancora più significativo l’evento. Uno
schieramento di migliaia di Alpini,
distesi su uno spazio molto ampio,
salutati dalle Autorità e dal nostro
Presidente Nazionale che si è soffermato sui doveri che gli Alpini hanno
sempre tenuto in forte considerazione e attenzione.
La nostra Sezione era presente con
un corteo di: Vessillo, Presidente,
Consiglieri, Gagliardetti e Alpini.
Molti gli striscioni, bandieroni e
bandiere giganti.

Una novità assoluta: la prima volta
che abbiamo sfilato al suono di soli
tamburi che ci hanno accompagnato
molto bene e con grande effetto sonoro. Complimenti ai Tamburini del
Rione Verde di Faenza, grandi esperti in esibizioni di questo genere sia in
Italia sia all’estero.
Lungo la sfilata si sono sentiti molti
commenti positivi al passaggio dello striscione dedicato all’Adunata di
Rimini e il suono dei tamburi ha accentuato l’attenzione del numeroso
pubblico che ci ha salutato con molti
applausi.
L’arrivederci per il 2020 è a Lecco per
il 17 e 18 ottobre, per un’altra bella
occasione di trovarci.
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Casalecchio di Reno/Sasso Marconi

Festa degli Angeli 2019
è tenuta domenica 6 ottobre
2019, al Parco Rodari di Casalecchio di Reno, la quinta
edizione della “Festa degli Angeli”,
un modo per dire grazie alle Forze
Armate, alle Forze dell’Ordine e alla
Protezione Civile. Hanno partecipato:
Esercito, Polizia di Stato con diverse
specialità, Polizia Penitenziaria, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del
Fuoco, Polizia Locale, i rappresentanti
del volontariato di Protezione Civile:
Associazione Nazionale Alpini, CRI,
ANPAS, GEV, Radio Amatori, Protezione & Solidarietà, Pro natura.
Di buon mattino sono stati assegnati gli
spazi alle diverse specialità che arrivavano, fornendo loro ciò che si rendeva
utile all’allestimento: gazebo, tavoli, sedie e altro, per essere pronti all’apertura
della festa verso le undici, con l’arrivo
dei primi visitatori. Sono seguiti i saluti delle Autorità intervenute: il sindaco Massimo Bosso, l’assessore alla
Sicurezza e Protezione Civile Paolo
Nanni, il vice presidente della Regione
Emilia-Romagna Raffaele Donini, la
vice prefetto Sandra Pellegrino e altri
ancora. La manifestazione si è fermata
per rendere omaggio, con un minuto
di silenzio, ai due agenti della Polizia
di Stato morti in Questura a Trieste. Di
seguito, giunta l’ora di pranzo, abbiamo
cucinato sul posto “Una pasta per tutti”,
gramigna con salsiccia, per gli Angeli
e i numerosi visitatori che si sono nel
frattempo radunati, forniti di tanto appetito.
Nel corso della giornata è stato possibile visitare i vari stand dove erano esposti materiali inerenti l’attività svolta e
i mezzi, che andavano dalle moto alla
Lamborghini usata per il trasporto degli organi della Polizia Stradale, inoltre
un avvicendarsi continuo di dimostrazioni delle Specialità: il robot dell’Esercito per disinnescare gli ordigni esplosivi, mentre la Scientifica ha mostrato a
tutti come si eseguono gli accertamenti
tecnici sulle scene del crimine, i Vigili
del Fuoco hanno mostrato come si interviene in caso di emergenza con attrezzature speciali, anche nei contesti
più difficili, i reparti speciali dei Carabinieri hanno eseguito un intervento su
una macchina con a bordo un sospetto,
i cinofili dell’ANA hanno coinvolto i
presenti, esibendosi con i loro splendidi

Si

cani e tanto altro ancora. Due elicotteri
di Polizia e Carabinieri si sono alternati
ad atterraggi e ripartenze nella apposita
area adibita allo scopo. Ad intrattenere
i bambini e di conseguenza gli adulti:
Pompieropoli, la città dei pompieri,
le simulazioni di rianimazione della
Croce Rossa Italiana e il Truccabimbi,
un’auto messa a disposizione dalla carrozzeria 3T è stata adornata dai bambini, che armati di pennarelli colorati,
con ogni tipo di disegno hanno coperto

Giordano Emeri

la scocca, rendendola una vera opera
d’arte.
Alle sedici una deliziosa merenda con il
taglio di una gigantesca torta per tutti i
graditi ospiti presenti. L’iniziativa è stata organizzata dal Gruppo Alpini Casalecchio di Reno – Sasso Marconi in collaborazione con la Polizia Locale Reno
Lavino. Un doveroso ringraziamento a:
Punto Radio che ha seguito in diretta la
festa, a Carrefour e Pasticceria Filippini
per il sostegno. CHE GIORNATA!!!
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Gruppo Alpini Cento

11 Aprile 1945
Andrea Barbieri, alpino del Gruppo
di Cento, il vincitore della gara di
tiro “Trofeo delle Polizie” tenutasi
domenica 17 ottobre presso il poligono
affiliato TSN di Crevalcore (BO).
La gara, seppur informale e non rientrante
in nessuna competizione ufficiale, ha visto la
partecipazione di ben 47 tiratori fra cui civili
e militari in congedo iscritti ad associazioni
d’arma.
In tutto una decina le prove svolte fra cui
tiro da 8 m con pistola dietro scudo, 25 m
pistola e pistola mitragliatrice MP5, a 50 m

È
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con carabina M4, a 100 m con fucile AR15
calibri 22lr, 9x21 e 223. Barbieri con la cifra individuale di 775 punti si è classificato
1° della categoria “personale in congedo”
ma anche 1° assoluto della classifica generale Overall.
Il TSN di Crevalcore è una realtà ed una passione da 150 anni. Disponibile per tiri con la
carabina: stand a 50 metri, 6 linee tiro cal.22
lr. Tiri ad aria compressa stand a 10 metri
con 6 linee. Tiri con pistole grosso calibro
stand a 25 metri con 6 linee e monitor per
visione bersaglio.

Matteo Veronesi

Gruppo Alpini Cento

Centenario monumento
1° GM Corporeno (FE)
sono svolte sabato 28 settembre
le celebrazioni del centenario del
Monumento ai Caduti di Corporeno, frazione del comune di Cento,
primo monumento eretto in Italia dopo
la Grande Guerra. L’evento accreditato
fra le attività ufficiali del Centenario, si
è aperto con lo srotolamento del tricolore da parte dei Vigili del Fuoco sulle
note dell’Inno Nazionale accompagnato
da due sorvoli aerei, a seguire le tante
autorità presenti, assieme alle numerose

Si

Associazioni d’Arma e le decine di cittadini intervenuti che hanno assistito agli
interventi di rito ed alla deposizione da
parte dei bambini di una croce per ogni
caduto mentre il nome veniva chiamato da un figurante in uniforme storica. Presenti anche l’europarlamentare
Alessandra Basso, il Sottosegretario alla
giustizia onorevole Vittorio Ferraresi,
in rappresentanza dello Stato Maggiore
dell’Esercito il Colonnello Fabrizio Ghiretti, il Colonnello Domenico Fanelli del

Matteo Veronesi

Comando Operazioni Aeree di Poggio
Renatico ed anche il Generale di C.A. ed
ex parlamentare Domenico Rossi. Il monumento è stato restaurato interamente
a spese del Comune di Cento e nell’occasione il Col. Ghiretti ha ringraziato e
ricordato l’impegno del Gruppo Alpini
di Cento, per l’occasione presente con
una folta rappresentanza, per la cura del
Giardino degli Alpini situato a Cento a
ricordo del Capitano Massimo Ranzani
e di tutti gli alpini caduti.
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Gruppo Alpini Casalecchio/Sasso - Nucleo Cinofilo Reno

Unità cinofile di soccorso ANA

Alla Bolognese-Romagnola il 5° Campionato delle Unità Cinofile
di Soccorso ANA nel 2020

Enzo Franceschelli

ui strai di riséri”, sulle strade
delle risaie; questo il titolo che
il Nucleo da Soccorso Laika
della Sezione di Novara, ha voluto assegnare alla più partecipata edizione,
la quarta, del Campionato sociale delle
UCS, unità cinofile di soccorso dell’ANA, svoltosi dal 11 al 13 ottobre 2019
nel novarese, alla quale hanno preso
parte i nuclei cinofili, con il nostro Nucleo Reno, di 19 Sezioni, provenienti
dai quattro raggruppamenti dell’Associazione Nazionale Alpini. Il legame
simbiotico che, come in passato legava
Alpini ed Artiglieri ai propri muli, oggi
lega umani e quattro zampe in un rapporto d’amore difficile da spiegare ma
molto facilmente comprensibile nel vederli operare assieme.
Ben 65 le unità cinofile partecipanti, che lo ricordiamo, sono formate in
modo indissolubile da un conduttore e
da un cane, una “bestia unica a 6 zampe” come la definisce il coordinatore
Nazionale di specialità Martinelli.
Il campionato che prevedeva tre categorie: 26 binomi in classe operativi, 32
nelle nuove promesse e 7 in quella star,
si sono mosse su tre location in tre comuni della “bassa”: San Pietro Mosezzo
per quanto riguarda le prove in campo
ubbidienza e destrezza, Bellinzago Novarese per le prove di ricerca presso la
Caserma Babini, grazie alla Brigata Alpina Taurinense e il campo base presso
l’oratorio della Bicocca a Novara.
Al termine dei tre giorni di gara, e di
festa, ritrovo e confronto, dopo le pre-

“S
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miazioni dei binomi e delle squadre,
il tradizionale passaggio della stecca,
passata dal Presidente della Sezione di
Novara Marco Caviggioli al Vicepresidente della nostra Sezione Giordano
Emeri, presente il coordinatore Nazionale della PC Gontero.
Nel 2020 a ottobre, la 5° edizione sarà
organizzata dalla Sezione Bolognese-Romagnola e dal Nucleo “Reno”,
consapevoli di una grossa responsabilità, visto i numeri sempre crescenti
negli anni di questa manifestazione e
della impeccabile organizzazione che
i nostri amici di Novara hanno saputo
darle quest’anno.
Non contento il Nucleo, il 22 e 23 novembre 2019 si è recato per le prove di
Valutazione per Nucleo Cinofili, a Fiorano al Serio e nella pineta di Clusone

(Bergamo), dove si sono svolte 2 prove
per il Nucleo Cinofilo da Soccorso ANA
“Reno”, nella prima giornata al campo
addestramento a Fiorano al Serio, 5
binomi del Gruppo hanno superato la
prova ENCI, valutazione essenziale per
poi poter accedere all’esame per Unità
Cinofile di Soccorso, nelle specialità superficie o macerie. Nella stessa giornata
è stata fatta la verifica annuale di operatività per ricerca dispersi in superficie.
Nella seconda giornata sotto una pioggia fredda ed incessante nella pineta di
Clusone, si è svolto l’esame ENCI per
ottenere il brevetto operativo di ricerca
dispersi in superficie, il quale consiste
in due prove di ricerca distinte, su un’area di almeno 3 ettari con 4 dispersi da
ritrovare. Tre binomi, hanno superato ed acquisito il brevetto operativo di
ricerca in superficie. L’intero weekend
di prove è stato ottimamente organizzato e gestito dal Nucleo Cinofilo ANA
Argo della Sezione di Bergamo, con la
supervisione del giudice ENCI Martinelli.
Come una volta si ringraziavano nelle
Batterie della Montagna, anche i muli
per il loro lavoro, ora ringraziamo i
splendidi quattro zampe Teo, Arco,
Giove, Brian, Nep, Mork che hanno
partecipato a queste prove con abilità
e destrezza. Sono del Gruppo Casalecchio/Sasso, è vero, ma li sentiamo anche bolognesi-romagnoli. Non si devono scordare i due zampe che li hanno
accompagnati Daniela, Beatrice, Mara,
Riccardo, Enzo e Laura che hanno contribuito al riconoscimento ottenuto.

domenica 13 ottobre 2019

RONDINAIA

Pietro Mariani

giorno con i nostri fratelli andati avanti. Una domenica di
sole autunnale, nel clima dolce
e sereno che precede di pochi giorni
la caduta delle foglie, ha avuto luogo
la cerimonia alpina della nascita del
“bosco delle penne mozze” dedicato a
tutti i volontari andati avanti in questi
vent’anni di vita del cantiere alpino di
Rondinaia, soprattutto alpini ma anche
cari amici che in vari modi hanno contribuito. Nel luogo che ha visto il lavoro
volontario e gratuito di circa 300 alpini
ed amici in un terreno accanto al memoriale, da loro fatto sorgere al posto
di ruderi abbandonati, sono state messe
a dimora 39 piante autoctone con accanto il nome di ognuno dei volontari
andati avanti in questi anni. La giornata è partita alle 9.30 con l’alza bandiera
presso il monumento ai caduti di tutte
le guerre, a seguire, l’appello fatto dal
presidente Poggioli di quelli che sono
andati avanti, alla presenza di alpini e
familiari che all’unisono esclamavano:
PRESENTE!! Ad ogni nome chiamato,

Un

là in quel luogo una volta abbandonato ed ora vivo e restaurato grazie anche
a loro, a molti di noi apparivano nella
mente le tante immagini di quel lungo lavoro comune. Dalle prime volte
quando si sostava un poco intimoriti
davanti alla massa delle macerie con
alberi, cespugli ed erbe che coprivano
tutto, poi al momento dei primi lavori
per fare ordine ed installare il cantiere:
un container giunto da Ravenna (gratis), una baracca da muratori, una tettoia fra i due volumi che comprendeva
una cucina, sala mensa e magazzeno.
In quei giorni ormai lontani con cantiere di 30/40 presenti a lavorare come
formiche, molti erano coloro che oggi
ricordiamo nel bosco delle penne mozze. Da quel tempo ad oggi tanto lavoro
si è fatto ed il risultato è davanti a noi.
Ora si tratta di dare continuità all’opera;
come fare in modo che da questo luogo continui a giungere a tanti cittadini
il messaggio di cultura alpina che partendo dall’esperienza della nostra “naja”
creò fra di noi amicizia, fratellanza, so-

lidarietà, ognuno nella sua compagnia,
battaglione o batteria… si è molto ampliata la famiglia con questa “piccola
2^ naja” È necessario mantenere vivo
il ricordo dei vent’anni alla Rondinaia,
dove alpini romagnoli quasi sconosciuti gli uni agli altri si frequentarono lavorando col caldo e con il freddo, facendo
il miracolo di creare fra loro un vincolo
di amicizia e fratellanza che superando
l’esasperato campanilismo romagnolo,
hanno permesso questa grande opera.
Per non tradire i nostri fratelli andati avanti, è doveroso far vivere sempre
di più il memoriale alpino. Si tratta di
condividere questa esperienza con i
giovani e i cittadini amanti della natura
e della montagna: non dimentichiamo
mai che questo della Rondinaia non è
solo un bel luogo dove andare a fare “la
mangiata” lontano dal caos e rumore
della città, è soprattutto il Memoriale
alpino Romagnolo che vuole mandare
un messaggio di pace, amicizia e solidarietà, nella filosofia della cultura alpina e montanara.

domenica 13 ottobre 2019

Edu-in-Forma/Zione

Leonardo Bondi

il secondo anno il Gruppo Alpini di Castel San Pietro Terme, ha passato un pomeriggio
coi ragazzi di EDU-in-Forma(Zione)
del BFC, sport senza barriere, un
gruppo di ragazzi diversamente abili,
organizzati in una squadra di calcio
sponsorizzata dal Bologna F.C. accompagnati dagli allenatori e da alcuni genitori.
Il pomeriggio è iniziato con l’alzabandiera al quale hanno assistito con la
mano sul cuore, a seguire una partita
di calcio alla quale hanno partecipato
anche il sindaco Tinti e l’assessore allo
sport. Finita la partita, la serata è proseguita con una cena offerta dal Gruppo, terminata con la torta coi colori
degli Alpini e del gruppo dei ragazzi,
e con l’impegno a ritrovarci il prossimo anno.

Per
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Traslazione della tomba
di don Enelio Franzoni
resenziare alla cerimonia,
martedì 26 novembre 2019
nella Certosa di Bologna,
per la traslazione della tomba di Don
Enelio Franzoni è stata un’emozione e
fonte di riflessione decisamente forte
e costruttiva. Esplicita la simbologia
davvero incisiva ed appropriata di affiancare, la nuova dimora sovrastata
da un sfolgorante cappello d’alpino
contenente le spoglie e la memoria
indelebile del cappellano Enelio, che
mai volle abbandonare al proprio
destino i feriti nel conflitto russo, al
monumento del soldato in bronzo che
rappresenta i caduti in Russia, il quale
pare proteggerne i resti mortali con-

P

servati nelle urne ivi tumulate. Pur
essendo una giornata di tardo piovoso
novembre anche il sole ha voluto partecipare alla funzione assieme a tutti
coloro che hanno reso giusto omaggio
ad Enelio, così il Cardinale Zuppi lo
appellava nel suo discorso rivolto alla
sua figura, forte nella sua mitezza, così
altruistica e d’esempio per tutti. Autorità ecclesiastiche, militari e civili non
potevano mancare a quell’appuntamento, e noi semplici alpini in congedo, chi col gagliardetto del gruppo, o
con il vessillo sezionale, ma tutti con
quel simbolo che ci contraddistingue,
il cappello con la penna. Simbolo anche di quella ritirata Russa, che come

Don Enelio Franzoni,
S. Giorgio di Piano, 19 luglio 1913 – Bologna, 5 marzo 2007
Ordinato sacerdote nel marzo 1936, nel 1941 partì per la Russia, al seguito del CSIR come tenente cappellano militare in
servizio nel 79º Reggimento Fanteria della Divisione di fanteria Pasubio. Il 16 dicembre 1942, nonostante l’ordine di ritirata, restò per assistere i feriti intrasportabili e fu fatto prigioniero. Dopo aver rifiutato per ben due volte il rimpatrio per
continuare la sua opera di assistenza spirituale e materiale ai
compagni di prigionia, nel 1946 fu rilasciato assieme agli ulti-
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Renzo Ronchetti

per San Paolo fu la via di Damasco e
grazie alle figure come quella di don
Enelio Franzoni ha contribuito a
rendere preponderante l’idea che un
esercito deve essere non belligerante e
rimarcare che il nostro corpo alpino
è così com’è, fatto di uomini propensi alla pace del prossimo e contrari ad
ogni forma di conflitto.
Credo di avere raccolto ed espresso il
pensiero di tutti gli alpini presenti, dal
rappresentante, con il Vessillo della Bolognese-Romagnola ai rappresentanti
con gagliardetti dei gruppi di: Anzola
dell’Emilia, Casalecchio, Sasso Marconi, Crespellano, San Giovanni in Persiceto e Vergato.

mi reduci. Una volta rimpatriato, continuò l’attività pastorale
come parroco, dapprima a Crevalcore (1952-1967), poi presso la Parrocchia Urbana di Santa Maria della Grazie (fino al
1988). È stato decorato nel 1951 con Medaglia d’Oro al Valor
Militare, come don Mazzoni, don Oberto e don Brevi. Fanno
parte dei cinquantadue cappellani caduti in Russia, diciannove dei quali morti nei lager.
Nella Seconda guerra mondiale, furono due i Cappellani militari degli Alpini decorati di MOVM: don Giovanni Brevi, rilasciato dalla prigionia in Russia nel 1954, don Stefano Oberto,
morto in prigionia nel 1943.

Gruppo Alpini Lagaro

Sulla vetta del Catarelto
5 ottobre 2019 il Gruppo Alpini Lagaro-Val Setta ha presenziato, sulla vetta del monte
Catarelto nel comune di Castiglione
dei Pepoli, all’inaugurazione della statua dedicata alla “Madonna della Riconciliazione “. Questo simbolo è stato
fortemente voluto dagli Alpini del mio
gruppo Righi Otello e Righi Fabio, e
tutto l’evento è stato coordinato dall’
ing. Sante Tarabusi.
Ci siamo riuniti su questo monte per
ricordare la sanguinosa battaglia che
avvenne 75 anni fa (28 settembre- 3
ottobre 1944) tra la 16° Divisione SS.
Panzergrenadier “Reichfuhrer” e la
24° Brigata Britannica Scots Guards
e Coldstream Guards assieme alla 6°
divisione corazzata sudafricana, per
conquistare la vetta Catarelto a quota
“707”. Quello scontro portò all’estremo
sacrificio molti giovani soldati poco più

Renzo Spottl

Il

che ventenni (250 morti) che venuti da
lontano sono rimasti su questa vetta. La
cerimonia è stata presieduta dal Vicario
Arcivescovile di Bologna monsignor
Giovanni Silvagni. Numerose le pre-

senze di autorità locali fra i quali i Sindaci di Castiglione dei Pepoli, Vergato,
San Benedetto, Grizzana, i Carabinieri
di Castiglione dei Pepoli e molte Associazioni locali.

Gruppo Alpini Dozza

Sul Monte Gallo

27/12. Gli Alpini del Gruppo Dozza tornano nelle zone
terremotate di Monte Gallo,
Uscerno. A portare un sorriso a chi
è meno fortunato di noi, sempre con
spirito Alpino e senza mai chieder
nulla indietro. Ma questa volta si trovano la sporca burocrazia che li blocca. In maniera sintetica la Pro Loco
non si prende l’impegno di distribuire
ciò che abbiamo portato. Bene, dopo
un primo attimo di stupore, non scrivo qui quello che ho detto. Nel frattempo, abbiamo trovato un garage
dove stoccare il tutto e chiedo di voler parlare col primo. cittadino. Come
intermezzo, intanto, abbiamo chiesto
anche al parroco, ma alla sua decisione di fare la distribuzione solo ai suoi
parrocchiani, abbiamo ripreso il tutto. In serata è arrivato il primo cittadino con un sorriso smagliante, perso
dopo pochi minuti, mi sono tolti tutti
i sassolini che avevo nelle scarpe, lui
si è scusato per il disguido assumendosi la colpa di tutto, la ripartizione
la farà lui di persona. A questo punto

Carlo Di Lella

Il

io gli ho chiesto la lista con i nomi e
numeri di telefono di chi riceverà il
pacco (non per mancanza di fiducia,

sia ben chiaro). Sarà fatto… Nel baule
dell’auto c’era anche una bici piccola
da bimbo.
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23 Novembre 2019

Assemblea dei Responsabili
Sportivi Sezionali
ercorrendo l’autostrada che attraversa le campagne piemontesi ci si è reso conto quanta
pioggia è caduta e continua a piovere,i
fiumi gonfi quasi a tracimare, un cielo
cupo con nuvole gonfie di pioggia che
non da tregua, tutto ciò non è bastato
ad impedire i rappresentanti delle quarantotto sezioni a partecipare all’assemblea indetta a Vercelli per presentare gli
eventi sportivi in programma nel 2020
e fare il punto sulle esperienze delle
gare in questo anno che ha esaurito gli
incontri sportivi.
Siamo stati ospiti della caserma MOVM
Aldo Maria Scalise, dove i resposabili
sportivi delle varie sezioni hanno presentato il loro programma, secondo la
loro ubicazione geografica le discipline,
dalla Lombardia alla Sicilia, durante i
lavori è stata consegnata la stecca alla
sezione valdostana per ospitare le Alpiniadi previste dal 13 al 16 febbraio
2020.
È stata una esperienza positiva per me

P

a partecipare a questo incontro, mai
avrei pensato tanto entusiasmo e quanto lavoro organizzativo è necessario per
questi eventi per gli ospitanti; di con-

Lambertini Adelmo

forto, come dichiara il Presidente sezionale di Vercelli Piero Medri: lo sport in
ogni sua espressione esprime e consolida lo spirito alpino.

Gruppo Alpini Conselice

…e un’altra
… pulenta in tris

ar piaser… non ciamem piò –
Chef – che è un termine, in una
lingua… int’un dialett c’un è e
nostar! E poi fa pensare a un titolo da
scuole alte...mè aiò fat sol scoll bassiii!
Preferirei Cuoco (che mi piace cucinare), Pasticcione (che …rispettend al rizett d’una volta, a fegh dal variazion… a
mio piacimento). Ohhh sperimento…
mo miga da “Nouvelle Cousine”, ch’it fa
magnè la renga cun l’ananas!”
Quella che vorrei proporre stavolta,
non è una ricetta vera e propria, del
come si fa, ma di come si possono combinare elementi, per portare in tavola
un “piatto unico” …iè acsè ed moda!
Tris di polenta – Piatt oniccc – come
Dio comanda. Uss trata de “tris ad pulenta”- da quand i mà gmandè “as vint a

“P
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fè la pulenta?” La polenta un mangiare
conosciuto da tutti. Piatto povero ma
tanto utile e tanto presente nelle famiglie fin dai tempi passati. Che pù…uiè
chi la fa piò lenta, chi piò dura, me a la
preferess… giosta!
I la fà anch bianca, solo a sentirlo dire,
um vegn scador sotta e cappell. L’ha da
essar bela zala!!!
Si deve prendere un bel piatto (quadrato, tondo, non ha importanza… ma un
po’ grandino) di polenta un po’ densa,
per un effetto che accontenta anche la
vista è meglio che sia tagliata a spicchi,
dei bei triangoloni. Nel mezzo della
fetta, cun la cucera uss fa un bus (una
nicchia) e dentro la nicchia:
- su un pezzo (spicchio) si mette un
condimento di ragù romagnolo (sal-

Walter, cuoco pasticcione

ciccia di maiale, un po’ di manzo, carote, sedano, pomodoro… etc.) - su un
pezzo (spicchio)… salciccia trifolata a
piacimento (sugo con funghi o fagioli
o piselli… etc.) - su un pezzo (spicchio)
… formaggi fondenti (toma o taleggio
o gorgonzola o montasio… etc.).
E tott e và bagnè cun oli d’uliva (ed che
bon) e una spulvreda ed parmigiano
reggiano (quel che sona begn!). A sintarì che bunteee!
Liberamente tratto dalla raccolta appunti: “Corda, martello, chiodi, picozza,
rampon e sccciadurr!”
Da La Tradotta, organo ufficiale del
Gruppo degli Alpini di Conselice, ora è
nel sito della Sezione, www.bologneseromagnola.it/Centro studi

dai vari Gruppi

Colletta alimentare 30 novembre 2019

Cesena

San Giovanni Persiceto

Crespellano

Lagaro

Massa Lombarda

Alto Bidente

Castel San Pietro

Casalecchio/Sasso

39

ZIONE
E
S
A
L
L
A
D
E
NOTIZI

del
Franceschelli,
o
z
n
E
ro
st
o
n
0, il
8 gennaio 202
te delle Unità
n
re
E
fe
e
IN
R
M
e
O
ic
V
N
to
NUOVE
di
è stato nomina
o
ss
a
/S
mento (Sezioni
io
a
h
p
cc
p
le
ru
sa
g
g
a
a
C
R
o
°
p
2
r il
Grup
CS dell’ANA pe
, Milano, Valle
co
-U
o
ec
rs
L
o
,
a
cc
v
o
S
to
i
n
a
d
a-M
Cinofile
gnola, Cremon
a
m
o
-R
e
es
n
g
lo
Bergamo, Bo
se).
Camonica, Vare

7-8-9-10 maggio 2020
Rimini
Adunata Nazionale Alpini

https://www.ana.it/rimini-2020/

http://www.adunataalpini.it/rimini2020/

ADUNATA ALPINI 2020 S.R.L.
SEDE OPERATIVA: Piazza Malatesta, 28 - Rimini
Orario segreteria: lunedì-sabato ore 9-13
Tel. 0541 1419554
Mail: segreteria@adunataalpini2020.it Sito: www.ana.it/rimini-2020/
Nel sito è pronta la modulistica per le prenotazioni di:
alloggiamenti, attendamenti, cori e fanfare, pullman, hotel, campeggi.
Saranno disponibili a marzo:
guida Adunata, programma, guida agli eventi, ordine di sfilamento, cartina
per informazioni: segreteria.bologneseromagnola@ana.it

