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NATALE 2020
Vittorio Costa

Presidente della Sezione

ari Amici,
arriva il Natale dell’anno
2020 nel quale, a maggio,
avevamo pensato di effettuare la
93a Adunata in Rimini – San Marino ed invece tutto rinviato al 2021.
Il Covid ha piegato le querce,
ma noi guardiamo al futuro con
decisione e forza tipica di chi

costantemente ha il confronto con
la natura e le vette delle montagne, delle Alpi, che temprano ed
incutono rispetto ma rafforzano il
fisico e la mente.
Noi alpini non molliamo e siamo
baluardo fedele nel proteggere le
nostre contrade; l’abbiamo fatto, lo
stiamo facendo e lo faremo e FAREMO la nostra ADUNATA nel
2021 e sarà il sigillo del momento
nel quale il Covid sarà battuto.
Carissimi vi auguro di superare questo momento, Voi e tutti i
vostri familiari ed amici, indenni
fisicamente e con lo spirito: Siamo
una sola grande famiglia e chi ha
bisogno sa che può contare su tutti
noi senza eccezioni e condizioni.
La denominazione della nostra
rivista è significativa ed evocativa

“Canta che ti passa”: nel momento più buio la melodia delle nostre meravigliose cante alpine e
della tradizione, possono alleviare
le fatiche e gli ostacoli aiutandoci
nel superarli.
Abbiamo ogni strumento, nelle
nostre radici, nella nostra associazione per affrontare ogni avversario, anche il Covid.
Supereremo questa prova e torneremo, più forti di prima, a condividere i nostri momenti del ricordo, delle celebrazioni e conviviali
e prima tra tutti, L’ADUNATA.
Un brindisi alle prossime festività
ed all’anno che verrà.
W il 2021
W la 93a ADUNATA
W la Sezione Bolognese-Romagnola

Medaglie individuali
Medaglia d’oro al valore militare Stefanino CURTI - VIDOR
10 novembre 1917
Medaglia d’oro al valore militare Aldo DEL MONTE SCIOGGUÀ – SCIOGGUÌ 12 novembre 1935
Medaglie assegnate all’ANA
- 1976 - Medaglia al valor civile per il soccorso ai terremotati del Friuli
- 1994 - Med. Oro al Valor Civile per il soccorso dopo
l'Alluvione Piemonte e Val Padana
- 2003 - Med. Oro al Valor civile della Croce Rossa Italiana
- 2009 - Pubblica benemerenza di prima classe della Protezione Civile
- Medaglia di Bronzo per il soccorso alle popolazioni della
Valtellina 1987 e per il soccorso in Armenia 1989
- 1980 - Benemerenza Campania e Basilicata
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LA PROTEZIONE CIVILE, OGGI
Roberto Gnudi

ono trascorsi ormai più di
venticinque anni da quando
nella Sezione BologneseRomagnola venne costituita l’unità di protezione civile. Negli anni
precedenti i Gruppi di Cesena e
Casalecchio di Reno/Sasso Marconi ottennero dall’ANA nazionale una
dispensa speciale per
poter operare in quel
particolare settore del
volontariato. Infatti,
non era stata ancora
costituita in ambito
sezionale una specifica unità organizzata.
Negli anni e decenni successivi molto
è cambiato: da un
iniziale manipolo di
volonterosi con semplici tute arancioni si
è passati ai nuclei e
alle squadre specialistiche, formate e

addestrate. Le normative statali
e regionali hanno tutelato e salvaguardato l’impegno di questi
volontari. La protezione civile in
generale e quella dell’ANA in particolare, si è specializzata in molteplici settori di intervento che, di

fatto, coprono tutti i possibili scenari di intervento.
Ritengo però sia necessaria una riflessione sul nostro futuro. Sempre
più di frequente si tenta di utilizzare i nostri volontari in ambiti
che da un lato poco hanno a che
vedere con la protezione civile, dall’altro
si tenta di utilizzare
le nostre professionalità a discapito di
chi invece in quegli
ambiti svolge la propria attività lavorativa. Occorre fermezza
e ho apprezzato che,
in diverse situazioni,
la nostra associazione, con note sia del
presidente nazionale
che del coordinatore
nazionale di protezione civile, ha vietato l’utilizzo dei nostri
volontari.

COME ERAVAMO...

1995 Prima uscita della Protezione Civile a Lecco

A tutti voi e alle vostre famiglie
i migliori Auguri di Buone Feste
e un Felice e Sereno 2021!
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NOTIZIE DAL PRESIDENTE
nel tempo del lockdown
N.d.R.

decisione sofferta maturata nel corso dei mesi
di quarantena, causa virus è arrivata il 30 maggio con
il rinvio definitivo, deciso dal
CDN, della 93a Adunata Alpini
di Rimini-San Marino al maggio 2021.
Di seguito le note del Presidente
Costa nel corso dei mesi.

rispetteremo. È altamente probabile che a maggio prossimo non
si svolgerà la nostra magnifica
Adunata, ma questo sarà deciso
dalle autorità e noi provvederemo
di conseguenza. Ma noi siamo la
speranza per la nostra nazione: se
molliamo noi, che ne sarà dell’Italia? Quindi aspettiamo ordini. Ma
la 93a Adunata Si Farà Perché sarà

11 marzo - ADUNATA. La domanda che tutti ci poniamo da
un po’ di giorni è: “si terrà la 93a
Adunata il 7-10 maggio 2020?”
La situazione italiana e mondiale conseguente alla diffusione del
Corona Virus è nota ma in evoluzione costante e non pare volgere
al meglio nell’immediato. Ma noi
siamo Alpini e non molliamo né
arretriamo. Non ci hanno sconfitti
i russi né altri. Siamo un baluardo sul quale l’Italia può contare.
Non siamo incoscienti ma rispettosi del ruolo delle istituzioni. Le
autorità, valutata la situazione sanitaria, perché il primo bene da
tutelare è la salute delle persone,
ci daranno indicazioni che noi

A Trieste 2004

il momento della Vittoria di questa subdola Guerra che il Corona
Virus ha dichiarato al mondo. Noi
Vinceremo e porteremo il nostro
entusiasmo a tutti gli Italiani per
sostenerli nella ripresa della vita
sociale. Non si Molla (inteso come
non perdiamo il coraggio e la speranza e continuiamo ad aiutare il
prossimo)! W gli Alpini. W l’Italia.

A Bari 1993

14 marzo - Adunata: l’abbraccio
degli Alpini a tutta l’Italia ed ai
nostri amici; ecco quanto ora noi
Alpini possiamo fare. La nostra
PC, la nostra Sanità i nostri volontari stanno materialmente aiutando la popolazione, ma anche il
morale e la speranza di potercela
fare sono essenziali in questo triste momento. E L’Adunata? Prima
la salute Poi penseremo all’Adunata che sarà fissata dal Consiglio
Direttivo Nazionale su indicazione
ed accordo delle Autorità, perché
noi Alpini abbiamo il rispetto delle istituzioni. Tutto è pronto od in
fase molto avanzata ma maggio risulta un forte rischio per la salute
delle persone.
Assolutamente probabile uno slittamento... il minore dei problemi
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DAL PRESIDENTE
che ora stiamo affrontando e sui
quali dobbiamo concentrarci. Ora
combattiamo il Virus poi festeggeremo. W l’ANA, la nostra splendida associazione e la sua grande
capacità di solidarietà e fratellanza
che la rendono unica ed insostituibile.
18 marzo - 93a Adunata: L’Adunata Nazionale Alpini è la più grande festa d’una associazione d’arma,
divenuta patrimonio di un popolo,
quello italiano. L’Adunata ha momenti religiosi (la messa in ricordo di chi è andato avanti), istituzionali (l’Alza Bandiera - Arrivo
della Bandiera di Guerra, la sfilata
che l’accompagna, etc.) e momenti
d’incontro (con gli esteri-le autorità civili e militari etc.) il tutto
nell’ambito della gioiosa allegria
alpina dello stare insieme e ritrovarci fraternamente ed attestare
con la nostra sfilata la fedeltà ai
nostri valori. Difficile pensare ora
ad un’Adunata mentre siamo in
Guerra con un nemico invisibile,
ma letale, che porta via persone
spargendo lutti nelle famiglie italiane e non solo. Amici che vanno
avanti e noi a combattere il virus
con il timore per i nostri cari.
La salute è il primo valore che
noi Alpini tuteliamo! L’Adunata
a maggio è impossibile! Quando
farla? Quando la guerra dichiarataci dal Corona Virus sarà vinta e
la salute delle persone potrà essere
salvaguardata. Quando la faremo i
momenti del ricordo, sempre effettuati nelle nostre Adunate, per
chi è andato avanti saranno i più
significativi: guerra finita e la vita
riprende il suo percorso ma noi
Alpini non dimentichiamo e non
scorderemo né chi è andato avanti
né le loro famiglie e neppure chi
tanto ora si prodiga per salvarci.
Per ora pensiamo alla salute delle
persone. Il tempo della 93a Adunata verrà e se sarà nell’autunno
prossimo che ben venga. Terremo l’Adunata della vittoria contro
il Corona Virus e della rinascita
della nostra Italia che non molla
e si rialza. Certamente la voglia
di festeggiare la fine della guerra
l’avremo ma sarà accompagnata
dalla tristezza per non essere tutti
“fisicamente” insieme anche se lo
saremo nei nostri cuori e nel ricordo. W gli Alpini. W l’Italia.
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29 marzo - Cari amici, in queste
giornate di profonda tristezza e
purtroppo, per molti anche di lutto e dolore, la nostra Italia quale
emblema d’unità e fratellanza non
può che essere accompagnata dalla nostra Colonna Mozza, simbolo
del sacrificio, anche supremo, dei
nostri avi. Simbolo sempre attuale.
Ringrazio tutte le persone che si
stanno prodigando, esponendosi
a rischi personali per il bene di
tutti. Il tempo dei festeggiamenti
pare così lontano da entrare nei
ricordi remoti ma noi italiani e
noi alpini, riusciremo a vincere
e ritornare alla nostra Colonna
Mozza per ricordare e mai dimenticare. Orgoglioso d’essere italiano
ed alpino.

Pensavamo di dominare il mondo e la natura con la scienza e la
tecnica. Un bagno d’umiltà è arrivato ma questo ha solo riportato
all’attenzione nostra l’importanza
dei valori che noi alpini, con le
attività di solidarietà e fratellanza,
portiamo avanti. Valori sintetizzati
nella Bandiera e nell’Inno di Mameli oltre al 33 ed il Silenzio nelle
cerimonie, sempre, per i caduti.
L’Adunata è la sintesi di tutto ciò
condita dall’allegria e positività
degli alpini. Ora non è tempo di
raduni e d’Adunata. Ora c’è solo
tristezza. Ora è tempo di salvaguardare la salute. Ora aspettiamo
di debellare il nemico Virus, poi
in sicurezza, ci ritroveremo.
W gli Alpini. W l’Italia.

9 maggio - Oggi doveva essere il
sabato dell’Adunata. Non lo è. Il
virus che tante vittime ha mietuto, alle quali rendiamo onore e lo
renderemo, non è debellato creando pericolo grave per la salute.
La tutela della persona è al primo
posto. Tanto lavoro è stato fatto
spazzato via da una molecola che
ha riportato tutti noi sulla terra.

23 maggio - Pandemia-Adunata:
1-0. Evento rinviato (per evitare
rischi alla salute delle persone e
per i troppi che sono “andati avanti”). In questa tristissima situazione continueremo ad assistere la
popolazione nella convinzione che
torneremo alla normalità persa. Il
tempo dello stare insieme è solo
rimandato. Vinceremo la battaglia

La Colonna Mozza sull’Ortigara, simbolo del sacrificio dei nostri avi.
ONORIAMO I CADUTI

DAL PRESIDENTE
contro questo subdolo nemico coronato: e se non sarà nel 2020, lo
sarà certamente nel 2021.
W gli Alpini. W l’Italia.
24 maggio - Buongiorno! Spero
bene per voi, famiglia e Gruppo.
L’Adunata ad ottobre la ritengo
impossibile sia per motivi sanitari
sia per dar corso all’organizzazione delle attività. Poi, ad ottobre,
molti non verrebbero. Ho lavorato per creare i presupposti di una
delibera del CDN che assegni il
2021 a noi con la 93a Adunata il
6-9 maggio. Ho mandato specifica
richiesta al sindaco di Rimini, al
Segretario di stato della Rep. San
Marino ed al presidente della Provincia di Rimini. Il CDN il 30/5
p.v. esaminerà la richiesta. Il mio
amico presidente della Sezione di
Udine non si oppone allo slittamento al 22 della loro Adunata.
Ora occorre la piena adesionerichiesta degli enti (Comune, Provincia e Repubblica San Marino)
che verbalmente hanno dato disponibilità ma occorre l’atto formale entro pochi giorni (massimo
il 29/5 p.v.). Gli amici di Rimini
sono stati attivati e presiederanno
gli uffici per ottenere il risultato.
Se avremo le lettere degli enti
salveremo l’Adunata spostandola
al maggio ‘21 ed avremo il tempo per ben operare. W la Sezione
Bolognese-Romagnola.
27 maggio - 93a ADUNATA Nazionale Alpini Sez. BologneseRomagnola in Rimini-San Marino 2021? Quale Presidente di
Sezione ho sperato che la pandemia in poco tempo abbandonasse
la morsa e si potesse tenere L’Adunata in ottobre. È evidente che il
problema è più ampio e terribile.
Ad ottobre non saremo in sicurezza e la salute delle persone è il
primo valore al quale dobbiamo
fare attenzione. Un’Adunata deve
avvenire nel rispetto di tutti ed i
tanti, troppi morti, ci ammoniscono dall’evitare fughe in avanti. Gli
eventi sono spostati di un anno.
L’ADUNATA è tra i più importanti
eventi a livello europeo. Mi pare
che non ci resti che sperare di avere l’assenso di tutti nel ritrovarci,
per onorare come siamo soliti, a
maggio 2021.
W gli Alpini. W l’Italia.

30 maggio - ADUNATA 93a Adunata Nazionale Alpini. Quale Presidente della Sezione BologneseRomagnola tengo a ringraziare
tutti voi per il sostegno morale
e l’affetto dimostrato in questa
sofferta circostanza. La Sezione e
gli Enti locali hanno presentato
domanda al CDN al quale, solo,
compete la decisione sull’Adunata ed ora che la nostra richiesta
è presentata, avrà la possibilità
di esprimersi totalmente e pienamente. Noi ora attendiamo.
W gli Alpini.
Il Consiglio Direttivo Nazionale,
vista la richiesta della Sezione, Enti
locali, e della Rep. di San Marino.
La mia, per la Sezione bologneseRomagnola, sofferta richiesta era
motivata dalla prioritaria esigenza
di tutela della salute.
Ora che il CDN, per l’ANA, ha
deciso, aderendo alla mia istanza,
mi sento sollevato ma afflitto ed
intristito e non mi sento di festeggiare. Il ricordo degli amici e di
chi è andato
avanti, mi
porta a pensare che ora
non è solo
il tempo di
operare nella solidarietà
e sostegno
della popolazione: verrà il tempo
dei festeggiamenti ma
solo quando
avremo vinto questa ignobile guerra dichiarataci dal Corona Virus. Però mi
sento di ringraziare sia il CDN
che deve sempre assumere difficili decisioni, sia gli amici friulani e primo tra loro il Presidente
Dante Soravito de Franceschi da
me preventivamente interpellato,
avendo anche il senso di colpa
nei loro confronti essendo Udine
assegnatario della 94a Adunata nel
’21, mi ha detto: “Vittorio se non
ci si aiuta tra noi… che alpini saremmo” dando conferma d’essere
profondamente Alpino: GRAZIE.
Sarà un motivo per impegnarmi/
ci per accogliere al meglio tutti
voi. W la Bolognese-Romagnola.
W gli Alpini. W l’Italia.

13 agosto - 100 anni - la 93a
Adunata (Rimini - San Marino)
prevista per il 2020 sarebbe stata
nel centenario. Spostata al 2021
sarà la prima Adunata del dopo
Covid (Sperem!!!) e come quella
dell’Ortigara sarà la prima dopo la
guerra globale anche se questa in
corso è la guerra di una molecola
al mondo umano.
Dai che supereremo ogni
avversità.
W W W l’Adunata quale
simbolo della solidarietà,
fratellanza e della Rinascita.
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A Verona 1990

Comunicazione del Presidente
Sebastiano Favero del 30 maggio
Consiglio direttivo dell’ANA,
riunito oggi per via telematica, ha deciso di annullare
l’edizione 2020 dell’Adunata Nazionale degli Alpini, che si doveva tenere a Rimini e San Marino e che
era già stata spostata al prossimo
mese di ottobre a causa dell’emergenza sanitaria nazionale dovuta
all’infezione da Coronavirus Covid19.
La situazione, pur in un quadro
fortunatamente migliorato rispetto
a marzo ed aprile, sconsiglia infatti
l’opportunità di riunire in una sola
località tra pochi mesi centinaia di
migliaia di persone provenienti da
tutto il mondo. Una decisione sofferta, ma che è stata presa in primo
luogo a tutela della salute di tutti,
un bene al di sopra di qualunque
altra considerazione, anche alla
luce della serie infinita di lutti che
hanno colpito il nostro territorio
6

ed anche, dolorosamente, le file
della nostra Associazione. Pertanto,
la 93a Adunata Nazionale di Rimini
e San Marino, anche in considerazione del grande lavoro preparatorio che era di fatto già ultimato,
slitterà a maggio del 2021, mentre
la 94a, prevista nel 2021 a Udine,
slitterà al 2022. Il Consiglio direttivo nazionale dell’ANA, assumendo pur a malincuore la decisione,
ha espresso profonda gratitudine a
quanti hanno lavorato e a quanti ancora lavoreranno per queste

Adunate e si è detto certo che gli
Alpini sapranno accettare la scelta col senso di responsabilità che
li contraddistingue, mantenendo
saldi i loro valori e nell’auspicio di
tornare presto alla normalità: confortati in questo dal consolidarsi
dell’affetto e della riconoscenza che
il Paese nutre per le penne nere,
protagoniste anche in questo anno
difficile di azioni solidali meravigliose.
Sebastiano Favero

Presidente dell’Associazione Nazionale Alpini

Adunata Nazionale

L’Adunata Nazionale Alpina si è svolta dal 1920, con denominazione diversa. Nel 1923 ha avuto luogo in due
città come nel 1935, dal 1941 al 1947 fu sospesa e si ricominciò nel 1948 a Bassano del Grappa. Nel 1950
altra sospensione per l’Anno Santo. poi riprese il suo cammino fino a quest’anno, 2020, che a causa della
pandemia che ha colpito l’Italia ed il mondo intero, è stata sospesa.
Il Primo Convegno Sociale (la prima Adunata Nazionale) sulla vetta dell’Ortigara era stato previsto
per 400 soci della neonata Associazione Nazionale Alpini. La colonna preceduta dalla fanfara del Battaglione
alpini “Belluno, partì da Grigno ed in 5 ore raggiunse Barricate. Da qui a Campo Magro, dopo una sosta,
venne raggiunto l’accampamento. Qui, dopo aver dormito nelle tende con paglia e coperte, i convenuti partirono per la vetta dell’Ortigara dove trovarono oltre un migliaio e mezzo di persone giunte da ogni parte
del trentino e del Veneto, rappresentanze, vecchi combattenti, semplici montanari riuniti per celebrare con
l’Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) il sacro rito. La cima dell’Ortigara era popolata da una folla addensata ai vessilli. E questo fu per l’A.N.A. il vero successo dell’adunata, sanzionato dall’intervento spontaneo e
caloroso dei valligiani. Doveva sorgere sulla vetta una colonna mozza con la scritta “Per non dimenticare”,
ma il monumento non poté essere solennemente scoperto perché mancava il basamento. Tuttavia, la colonna
era stata puntualmente e faticosamente trasportata fin lassù. Sul posto venne celebrata la messa e il cappellano militare padre Giulio Bevilacqua parlò con commossa eloquenza rievocando il cruento sacrificio di 18
Battaglioni alpini e di 15 compagnie mitragliatrici che operarono durante la Grande Guerra (1915-1918).
Nella serata del 6 settembre i partecipanti al raduno raggiunsero Trento dove ricevettero affettuose e calde
accoglienze. Il 7 settembre, composto un corteo, sotto una vera pioggia di fiori, i radunisti salirono al Castello
del Buonconsiglio dove resero omaggio alla fossa di Cesare Battisti. Nel palazzo delle scuole venne poi tenuto
il congresso dell’Associazione. (da: www.anaconegliano.it)

Programma-itinerario del primo convegno sociale all’Ortigara e del congresso dell’Associazione Nazionale Alpini (ANA) a Trento
(Grigno di ValSugana, Ortigara, Trento, 5-7 settembre 1920 – Tratto da ASPI – Archivio storico della psicologia italiana – Bicocca
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2020:
UN ANNO “PARTICOLARE”
Adelmo Lambertini

imarrà annotato sui libri di
storia e noi fino che avremo
vita lo ricorderemo quell’essere invisibile chiamato Corona
Virus che ha messo in ginocchio le
nazioni, Italia compresa, mietendo
decina di migliaia di vittime, affossando le economie, costringendoci alla quarantena, modificando
il nostro modo di vivere, allertandoci costantemente di indossare
mascherine per non infettare o
essere infettati. La popolazione a
rischio di complicanze estreme è
la nostra di ultrasessantacinquenni con qualche patologia pregressa che a questa categoria viene
elargita senza richiederla, quindi
in casa a carpire notizie alla tivù
con l’angoscia nel vedere fila di
camion militari carichi di bare da
distribuire ai vari crematori delle
altre città. Le silenziose colonne
mi ricordavano i monatti durante la peste a Milano raccontata
dal Manzoni nei Promessi Sposi
e forse anche la stessa modalità:
nessun conforto nelle ultime ore
di vita sia umana che spirituale;
si è saputo che i famigliari isolati
in casa non erano informati delle
destinazioni dei loro cari, tutto ciò
“giustificato” dalla tanta, troppa,
mortalità.
Abbiamo imparato con certezza
che mai nulla è dato per scontato: nell’avvicendarsi gli anni da
quando partecipo alle attività del
gruppo o della sezione si programmavano le adunate, i raduni,
le gite, incontri, pellegrinaggi per
il successivo anno... questo fino a
dicembre 2019.
Nelle sfilate sono apparsi striscioni
con slogan che gli Alpini niente e
nessuno li può fermare, come per
sfida quell’essere ci ha fermati facendo segnare il passo mettendoci
in difficoltà per lo svolgersi della
nostra tanto desiderata Adunata
a Rimini. A dicembre scorso all’inedito Congresso dei capigruppo
si è mangiato piadine inzuppate
di entusiasmo, ci si preparava alla
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volata finale, nessuno di noi immaginava di dover rimandare o
addirittura sospendere il grande
evento per la tutela della salute
di tutti. Conosco in parte, immagino l’impegno profuso dal Presidente Costa, dalle commissioni
incaricate, dalla protezione civile,
per ottenere l’assegnazione della
adunata a Rimini S. Marino; per
poi condurre tutto a buon fine a
pochi mesi dall’evento; annullare l’Adunata sarebbe stato come
punire chi aveva lavorato in tutti
quel periodo; il buonsenso, l’onestà, il Direttivo Nazionale, il consenso a slittare per il 2022 della
Sezione di Udine con generosità
alpina è stata adottata la soluzione
più giusta. Qualche opinionista ha
comunque detto che gli alpini non
potendo fare l’Adunata hanno fatta una cosa molto più importante
intervenendo in aiuto alla Sanità
con l’ospedale a Bergamo e tanti
interventi là dove c’era la necessità
e anche le realtà locali hanno avu-

to l’aiuto dai gruppi alpini. Non sarà
a mio avviso quel
tipo di adunata che
avevamo
prospettato: un’ombra nera
ereditata dal Corona virus aleggerà su
Rimini per il dolore
al pensiero che tanti
alpini non saranno a sfilare nelle
file delle località colpite, ancora
non si sa in quanti hanno messo
zaino a terra stroncati da quell’essere entrato nel loro corpo. Le
Sezioni, i gruppi nelle varie fasi
della pandemia hanno chiuso tutte le attività in programma, le sedi
non frequentate hanno lasciato il
posto alle comunicazioni telefoniche fra alpini per le notizie e le
comunicazioni, il legame rimane
ma i Sacrari, i luoghi della memoria rimangono senza le visite
solitamente fatte in primavera dal
nostro gruppo che si è accontentato di fare manutenzione al
monumento dei Caduti in Piazza
Garibaldi, la bandiera strappata,
le erbacce con le ultime piogge
avevano invaso l’aiuola che dava
l’aspetto di abbandono. È nostro
impegno custodirlo, con le dovute
precauzioni in regime di fase 2 abbiamo aperto il “cantiere “con l’auspicio che sia l’inizio dell’apertura
alla normalità.

Verbale dell’assemblea dei Delegati della Sezione

tenutasi il 13 giugno 2020 ad Ozzano dell’Emilia
Roberto Gnudi

lle ore 15.00 del 13 giugno
2020, nell’area all’aperto per
rispettare le indicazioni del
distanziamento sociale a causa
dell’epidemia da Covid-19, presso la sede del Gruppo Ozzano
Emilia, ha inizio l’Assemblea della Sezione Bolognese-Romagnola.
Questa seconda parte dell’Assemblea Sezionale, (la prima parte si
era svolta il 17 novembre 2019 con
documentazione già inviata alla
sede nazionale), deve esaminare
e approvare il bilancio consuntivo
per l’anno 2019 e quello preventivo per il 2020. Viene nominato
segretario per la verbalizzazione
dell’Assemblea, l’Alpino Roberto
Gnudi.
L’ordine del giorno prevede: 1) comunicazioni del Presidente, 2) Attività sezionali nel 2020 e 2021, 3)
Aggiornamento sul rinvio dell’Adunata Nazionale a Rimini-San
Marino, 4) Proroga dei consiglieri e capigruppo in scadenza nel
2020/2021) 5) Esame ed approvazione dei bilanci sezionali.
Sono presenti all’Assemblea: il
presidente Costa, 18 Consiglieri, i restanti 7 hanno motivato la
loro assenza per motivi di lavoro
o di salute. Sono infine presenti
44 Gruppi su 48, con 82 delegati
presenti con 28 deleghe (delegati
assenti 18).
Vengono confermati i nominativi
dei delegati della Sezione all’Assemblea Nazionale.

Prende la parola il Presidente Costa, ricorda che l’emergenza per l’epidemia in corso non consente di
poter stabilire dei programmi certi
e quindi propone le seguenti attività come calendario di massima:
propone come unica attività per
il 2020 l’anniversario della Fondazione della Sezione il 22 novembre
con Santa Messa, sfilata per le vie
di Bologna, pranzo all’hotel Savoia,
e Raduno dei Capigruppo subito
dopo il pranzo sempre all’hotel, salvo comunicazioni dell’ultima ora.
Alla richiesta di Costa fatta ai delegati di intervenire, Lambertini
del Gruppo di San Giovanni Persiceto chiede di poter effettuare la
tradizionale festa di Santa Barbara.
Pari del Gruppo di Cesena chiede
di far qualcosa a Rimini fra i mesi
di dicembre, gennaio, febbraio per
mantenere vivo il percorso legato
alla prossima Adunata Nazionale.
Nigrisoli del Gruppo di Ferrara
chiede, se le condizioni lo consentiranno, di ricordare Nikolajewka
nell’abituale alternanza con Forlì.
Dotti del Gruppo di Castel San
Pietro parla dei volontari di protezione civile e sottolinea il contributo nell’attuale pandemia. Spottl
del Gruppo di Lagaro ricorda la
necessità di un Congresso dei Capigruppo e di prevedere una visita
ad Udine da parte della Sezione.
Costa riassume e chiede di votare: va bene Santa Barbara ma,
pur con la presenza del Vessillo,

Molti Gruppi ancora adesso hanno le sedi chiuse, molte sedi sono
aperte ma non frequentate dai soci, la paura è rimasta, e ci vorrà un
po’ prima che passi del tutto, se passerà. Questo nemico invisibile,
queste continue notizie sull’andamento di questo virus, continuano.
Speriamo con tutta la forza di fare un’Adunata nel 2021 bella, nel
ricordo di chi non sarà più con noi, ribadendo ancora una volta la
forza della nostra grande Famiglia Alpina.
Dobbiamo organizzarci, sanificare le sedi, portare le mascherine, fondamentale il distanziamento, il lavarsi spesso le mani, evitare abbracci
e strette di mano, evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, pulire le superfici nella sede e poi disinfettarle.

comunque deve essere vista come
un’attività di Gruppo con il pieno
coinvolgimento del comune.
Per il ricordo di Nicolajewka a
Ferrara, va bene se le condizioni
lo consentiranno. Per quanto riguarda il volontariato, pur riconoscendo l’indubbio contributo
della nostra protezione civile, non
bisogna dimenticare le decine e
decine di soci che si sono volontariamente e senza nulla chiedere,
impegnati nelle proprie comunità
per alleviare i disagi, le pene e
le difficoltà dei loro concittadini.
per tutto il resto il Presidente è
d’accordo. Per il 2021, oltre all’Adunata Nazionale a Rimini e San
Marino (qui si apre un’ampia parentesi dove vengono ripresi tutti
i temi legati all’Adunata), Costa
ripropone solo di partecipare al
Pellegrinaggio, rinviato nel 2020,
al Memoriale della Rondinaia, fissato il 13 giugno 2021; per il resto, dobbiamo essere concentrati
e attivi in funzione dell’Adunata
Nazionale. Si chiede ai delegati di
votare su quanto definito: il tutto
è approvato all’unanimità.
Il Presidente Costa propone, visto
il rinvio dell’Adunata, di prorogare le cariche dei Consiglieri e
Capigruppo in scadenza ancora
per un anno; la carica del Presidente non è in scadenza. Approvato all’unanimità. Costa propone,
come precauzione, di conservare
il fondo stanziato con il contributo dei Gruppi fino alla prossima
Adunata, nel caso si dovesse provvedere a eventuali iniziative della
Sezione non coperte da contributi
istituzionali o degli sponsor. L’Assemblea approva. Gnudi illustra
dettagliatamente il bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020.
L’Assemblea approva all’unanimità con un astenuto che motiva la
propria astensione in quanto non
competente in materia.
Esaurito l’Ordine del Giorno e
null’altro dovendo esaminare, l’Assemblea termina alle 17,30.
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L’ANTICA SEDE DELLA SEZIONE
IN VIA SAN VITALE
N.d.R.

el corso della sua vita la Sezione ebbe diverse
sedi più o meno prestigiose, oppure appoggiandosi presso altre associazioni come il CAI.
Dopo aver traslocato da Via San Vitale, senza dubbio
la più bella sede, ci si spostò nei locali della Caserma Minghetti, sede del Distretto Militare di Bologna.
Dopo un po’ di anni, data anche la difficoltà a parcheggiare all’interno della stessa, la Sezione decise di
avere una sede propria comprandola con l’aiuto di
tanti Gruppi e tanti alpini soci. La sede di Via del
Pratello fu per anni il luogo di ritrovo per i soci,
ma anche qui si avevano problemi di parcheggio per
chi arrivava da fuori Bologna. In tempi più recenti si
decise per un addio a Bologna, alla città storica sede
della Sezione, per trovare ospitalità presso la bella
sede del Gruppo di Ozzano.
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La sede della Sezione BologneseRomagnola fu per 40 anni circa
in Via San Vitale 13 proprio sotto le due torri, sino al 1978. Era
una sede prestigiosa e grande,
un luogo di riunione per i più
vecchi che raccontavano le loro
storie di guerra, venivano Reduci
della prima e della seconda guerra mondiale e per i più giovani,
freschi di naja, che in quella sede
si sentivano ragazzini, bocia, di
fronte a quegli Alpinacci, tutti
col cappello bufferato. Si sentivano racconti di ogni specie e tipo,
non solo di guerra, d’altronde era
un ambiente tipico maschile dove
le battutacce ed i racconti di caserma erano il pane quotidiano.
Per l’acqua, era in funzione un
bel bancone bar sotto la scritta
“la c’è da bere e da mangiare”.

Verbale del Consiglio Direttivo Sezionale
ore 14.30 sabato 19 settembre 2020 ad Ozzano dell’Emilia
Livio Franco

lle 14,30 del 19 settembre
2020, nell’area all’aperto
presso la sede del Gruppo
Ozzano per rispettare le indicazioni del distanziamento sociale causa Covid-19, ha inizio il CDS della Sezione Bolognese-Romagnola.
A parte l’elenco dei partecipanti
con nominativi ed orari d’entrata
ed uscita, elenco che sarà disponibile per 14 giorni a partire dal 19
settembre, come da disposizioni
sanitarie vigenti.
Per la verbalizzazione dell’Assemblea è nominato Livio Franco.
Presenti 29 alpini di cui 19 Consiglieri. L’ordine del giorno prevede:
1) Approvazione del verbale della
Assemblea del 13 giugno 2020:
2) Comunicazioni del Presidente.
3) Comunicazioni del Segretario.
4) 93a Adunata Rimini-San Marino 2021.
5) Attività sezionali 2020 e 2021.
6) Protezione Civile.
7) Canta Che Ti Passa e sito web.
Non essendo presente il Presidente Costa attardatosi per una riunione dei Presidenti delle Sezioni dell’ANA sull’ordinamento del
3° settore a Brescia, il segretario
Gnudi prende la parola prendendo spunto dall’argomento 3° settore, comunicando che entro ottobre massimo novembre la Sezione
dovrà definire un Regolamento
che riguardi tutto il volontariato nel suo complesso di cui una
parte preziosa è la protezione civile, seguendo sempre le regole del
no-profit, allargando la possibilità
anche ai Gruppi senza protezione
civile di concordare una convenzione con i propri comuni.
Il Verbale dell’Assemblea del 13
giugno 2020, è approvato con 3
astenuti, motivando la loro astensione in quanto non presenti
all’Assemblea. Sempre Gnudi ricorda che i panettoni/pandoro
ordinati, arriveranno presumibilmente all’inizio di ottobre, saranno
scaricati in un magazzino di proprietà del Comune di Casalecchio

e dovranno essere ritirati in breve
tempo. Il tesseramento, continua
Gnudi, dovrà essere chiuso a fine
settembre su comunicazione della
sede nazionale. Per le lamentele
che arrivano alla Sezione ed alla
sede nazionale, sul mancato arrivo
de L’Alpino, si chiede di verificare
sempre l’indirizzo, che deve essere esatto nei minimi particolari.
Alla richiesta di Gnudi, già inviata
per mail a tutti i gruppi, sui dati
di interventi e donazioni effettuate
durante la pandemia, Dotti propone di fare un unico file con tutte
le attività senza la distinzione tra
gruppi. Messa ai voti, con solo un
contrario, passa la richiesta. Sempre Gnudi, attendendo il Presidente, continua con l’ordine del giorno
alla voce sito web della Sezione.
Dato che non abbiamo più la copertura per elaborare e trasformare il sito, chiede di cercare tra le
proprie conoscenze qualcuno che
possa prendersi cura del sito, se
possibile a titolo gratuito.

ribadisce con forza che è assolutamente vietata l’operatività a Celle,
sono due capannoni dei quali uno,
non avendo i requisiti antisismici,
il più nuovo, dovrebbe essere abbattuto, l’altro più vecchio non è a
norma. Il deposito non ha alcuna
convenzione con gli enti locali.
Già altre volte è stato chiesto da
Costa di non intervenire a Celle,
ma c’è sempre qualcuno che si dimentica del divieto.
Qualsiasi attività nei locali di Celle è preclusa tassativamente a tutti
i volontari di Protezione civile della Sezione.
Si potrà operare in quel sito solo
dietro invio di una PEC, Posta
Elettronica Certificata, da parte
della regione. Emeri raccomanda
di effettuare quanto prima le visite
mediche obbligatorie.
Costa comunica che il 29 novembre si terrà a Palazzolo sull’Oglio,
una cerimonia per ricordare tutti quelli andati avanti a causa del
Covid-19, con la consegna di una
spilla per i volontari
che hanno partecipato
all’emergenza durante il
lockdown.
Altra cerimonia rilevante sarà a Cison di Valmarino per il 50° anniversario del Bosco delle
Penne Mozze sorto per
ricordare con una pianta tutti i caduti alpini,
con stele di quasi tutte
le Sezioni alpine.

Protezione Civile. il responsabile sezionale Tommasini comunica che il nuovo responsabile della
commissione cucina sezionale è
Luciano Malavolti.
Per quanto riguarda i capannoni
a Celle, Faenza, utilizzati spesso
dagli iscritti alla protezione civile,
riferisce sull’impossibilità di operarvi.
Nel frattempo, arrivato il Presidente Costa, prende spunto
dall’intervento di Tommasini, e

Per quello che riguarda l’Adunata
2021, in teoria il 7, 8, 9 maggio
2021, si terrà sempre con il rispetto rigido delle norme sanitarie che
saranno in vigore in quei giorni.
La stessa accoglienza dovrà essere rivista in funzione delle norme
antivirus.
Certo è che, afferma Costa, l’Adunata si farà; il programma dovrà
essere ridefinito dal C.D.N. e per
l’esecutività, sarà la A.A. srl.
Alle ore 16,30 la riunione termina.
11

77° anniversario della battaglia di Nicolajewka 26 gennaio 1943 – 9 febbraio 2020

PER NON DIMENTICARE:
NIKOLAJEWKA 1943
Enrico Panzavolta

omenica 9 febbraio Forlì
ha ospitato quest’anno la
Manifestazione della Sezione in ricordo di Nikolajewka.
Molti Labari di Associazioni ed
una quarantina di Gagliardetti di
Gruppo hanno fatto ala ad una
cerimonia che ha superato ogni
più rosea previsione. Una partecipazione di Alpini veramente notevole e, se proprio devo essere
sincero, gli unici a mancare veramente sono stati i forlivesi! Mi
spiace dirlo, perché Piazza Saffi
me l’aspettavo assai più affollata
anche se, a dire la verità, non è
per nulla facile essendo una tra le
cinque piazze più grandi d’Italia.
Ma si vorrebbe che a manifestazioni importanti corrispondesse
una partecipazione corposa, ma
la cosa non è sempre direttamente
proporzionale. La manifestazione,
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nonostante cominciasse di buon
mattino, aveva già i suoi gruppetti
di alpini di buon’ora, la Piazza ha
quindi cominciato ad animarsi e
per l’Alzabandiera lo schieramento
era già pronto con i tempi rigidamente rispettati. Sì, i tempi, sono
stati il problema con cui l’organizzazione ha dovuto lottare perché
la Manifestazione avesse la giusta
realizzazione, ma poi, all’atto pratico tutto è filato alla perfezione.
A cominciare dalla splendida e sinora unica Alzabandiera eseguita
dai Vigili del Fuoco del distretto
di Forlì/Cesena se si pensa che
il Tricolore spiegato ha raggiunto un’altezza di venticinque metri;
per l’intera durata della cerimonia
si è potuto ammirare in tutta la
sua maestosità. Dopo l’Alzabandiera è iniziata la Cerimonia per il
ricordo dei Caduti con la deposi-

zione della Corona al Monumento
presso il Chiostro dell’Abbazia di
S. Mercuriale a cui hanno partecipato tutte le Autorità presenti ed
i Gonfaloni delle città di Ferrara e
di Forlì entrambi decorati di medaglia d’Argento. Con il Sindaco
di Forlì Gian Luca Zattini erano
presenti il rappresentante del Comune di Ferrara, il Presidente della Sezione Bolognese-Romagnola
Avv. Vittorio Costa, i Capogruppo
di Forlì e Ferrara, il Comandante militare della Regione Emilia/
Romagna Col. Ghiretti. Numerosi
i Labari di tante Associazioni che
ogni anno non ci fanno mancare
la loro presenza e poi tanti, tanti
Gagliardetti di Gruppo a testimoniare quanto questa Cerimonia sia
ormai diventata un appuntamento
imprescindibile e che la Sezione
ha avocato a sé alternando Forlì e

Fa da sfondo alla cerimonia in Piazza Saffi, il grande tricolore issato dai Vigili del Fuoco
con un’autogrù proprio in mezzo alla piazza per solennizzare ancora di più la cerimonia.
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Ferrara quali Gruppi di riferimento in avvicendamento annuale. La
S. Messa celebrata nella maestosa Abbazia di S. Mercuriale ha
aggiunto un maggiore coinvolgimento alla già toccante Cerimonia. Un altare ampio e stupendo
ha accolto la maggior parte dei
Labari presenti ed i Gagliardetti
dei Gruppi che ogni anno organizzano alternativamente l’evento.
In un’atmosfera di grande partecipazione l’Abate Don Enrico Casadio ha concelebrato la S. Messa
e si è reso interprete di un’omelia
che ha veramente dato un senso,
come mai è successo, alla nostra

Manifestazione. Tema del giorno è
stato un brano tratto dal “Sergente
nella neve” di Mario Rigoni Stern.
Il passaggio scelto è quello che riguarda l’autore, alla ricerca disperata di cibo e si ritrova, aprendo la
porta di un’isba, a tu per tu con i
soldati russi mentre mangiano avidamente e rimane quasi impietrito
dalla loro presenza non calcolata.
Ed invece, nonostante lo smarrimento iniziale, una ciotola di cibo
c’è anche per lui, nemico combattuto senza pietà, ma che la fame impietosa che logorava tutti ha provveduto a far posare le armi per una
tregua non prevista da alcun codice.

Poi la sfilata aperta con l’immancabile “trentatre” dalla Banda alpina
di Orzano del Friuli, ormai di casa
in ogni Manifestazione della nostra
Sezione, seguita dal Labaro e dalle
Autorità presenti, da tutti gli ospiti
con le loro insegne e bandiere e da
una nutritissima schiera di alpini.
Imponente il colpo d’occhio con i
cittadini che a prima vista sembravano aver disertato, ma che invece
hanno attivamente partecipato alla
sfilata. Perché alla fine la Fanfara
ha sempre un potere attrattivo non
indifferente e lo si è visto anche
nell’esibizione finale con il classico
carosello in Piazza Saffi.
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Il ritorno dalla sfilata ci ha condotto, seguendo le indicazioni dei
Cerimonieri Violani del Gruppo di Faenza-Castelbolognese e
Augelli del Gruppo di Forlì che
hanno condotto magistralmente
la Manifestazione, alle allocuzioni iniziate con il saluto del Capogruppo di Forlì Mario Bonfiglio,
dal Capogruppo di Ferrara Luca
Nigrisoli, seguite dal Sindaco Zattini, dal Col. Ghiretti e concluse
dall’intervento del Presidente Vittorio Costa.
L’ammainabandiera ha chiuso la
Manifestazione ed il finale occupato dalle evoluzioni della Banda Alpina di Orzano del Friuli
è stato una degna conclusione.
Poi il ritorno a casa o il prolungamento della mattinata con un
gustoso......”rancio”. Molti hanno
optato per la seconda soluzione
e mai scelta fu più felice per una
serie di circostanze! Ma questa è
tutta un’altra storia.

Le perdite. Il 16 gennaio 1943, giorno di inizio della ritirata, il Corpo
d’Armata Alpino contava 61.155 uomini. Dopo la battaglia di Nikolajevka
si contarono 13.420 uomini usciti dalla sacca, più altri 7.500 feriti o congelati. Circa 40.000 uomini rimasero indietro, morti nella neve, dispersi o
catturati. Migliaia di soldati vennero presi prigionieri durante la ritirata e
radunati dai sovietici in vari campi. Solo una percentuale minima di questi prigionieri farà ritorno in Italia a partire dal 1945. Molti prigionieri
furono rilasciati dall’URSS negli anni successivi. Molti feriti lievi, appena
tornati ed ospedalizzati, furono in pochi mesi rispediti ai reparti. Molti
Reduci che si trovavano sotto le armi l’8 settembre in attesa del definitivo
ritorno a casa, furono presi dai nazisti e deportati in Germania.

La manifestazione dell’ANA
per celebrare il ricordo
di Nikolajewka a carattere
nazionale e nelle singole
Sezioni è destinata a
ricordare tutti i Caduti
e Dispersi della seconda
guerra mondiale.

Il CDS
all’Adunata
Nazionale
Milano 2019
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Intitolazione di una via a Nelson Cenci
Varese, 23 febbraio 2020
Aldo Pastore

elson Cenci, comandante
di plotone della 55ª compagnia del battaglione Vestone nella Campagna di Russia,
insignito di Medaglia d’Argento al
V.M., scrittore, morto a Cologne
nel 2012, ha ricevuto un degno
perenne ricordo nella sua Varese, dove era stato primario presso
l’Ospedale di Circolo e docente
universitario, con l’intitolazione
di una via e un parco adiacente
al medesimo ospedale dove aveva
prestato servizio. Alla cerimonia,
per la grandezza della sua figura
umana e militare, unanimemente riconosciuta, ha presenziato il
presidente nazionale degli Alpini
Sebastiano Favero.
Erano presenti e non potevano
mancare tra gli altri Alpini pervenuti dal Piemonte e da tutta la
Lombardia, anche noi della Sezione Bolognese-Romagnola, per la
sua provenienza romagnola, e il
Gruppo Alpini Alto Bidente, cui
era legato da profonda amicizia,
e dov’era ripetutamente tornato in
quelle terre di Santa Sofia e Bagno

di Romagna che aveva visto nella
sua infanzia.
Nel corso della manifestazione, in
tutti gli interventi, è stata sottolineata la sua elevata statura morale e il suo adoperarsi sempre per
rendere meno difficile la vita delle persone, anche col suo servizio
medico. Nel parco intestato a lui,
è stata posata la prima pietra, di

un bel mosaico raffigurante il logo
degli alpini di Varese, e che verrà
completato e gestito dagli stessi alpini. Lo scoprimento della targa è
stato effettuato dalle figlie Giuliana e Grazia. Nello schieramento in
prima fila assieme al vessillo della
Sezione di Varese, vi era il vessillo della Sezione Bolognese-Romagnola col vicepresidente Bonfiglio,

Nelson Cenci (Rimini, 21 febbraio 1919
- Cologne, 3 settembre 2012) è autore di
raffinate e commoventi poesie che
rivelano la sua sensibilità e un’abitudine con il dolore derivata sia
dalla tragica esperienza della ritirata sia dalla professione di medico esercitata per anni in ospedale.
Ne riportiamo una tratta da
“Quando scende la sera” (2004).
Rimanete Fratelli
Il 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.
È 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.
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il gagliardetto del Gruppo di Forlì
e quello del Gruppo Alto Bidente
col capogruppo Pastore. Segno di
grande rispetto e amicizia verso la
nostra realtà rafforzata anche con
l’apprezzata ospitalità al rinfresco
e al pranzo.
Nella mattinata, alla presenza dei
familiari e della signora Elsa, iniziata con l’alza bandiera, si sono
alternati i numerosi e qualificati
interventi intercalati da canti degli Alpini: il Presidente Favero, il
prefetto Enrico Ricci, il sindaco di
Varese Davide Galimberti, Carlo
Chiari sindaco di Cologne, comune di Brescia dove Cenci risiedeva da molti anni nella tenuta ”La
Boscaiola” con grandi vigneti dove
produceva l’ottimo Franciacorta, il
capogruppo Alpini di Varese Antonio Verdelli, il vice sindaco di
Varese Daniele Zanzi non in veste
istituzionale ma come alpino con
il cappello. Intervento molto toccante quello del suo amico Aldo
Maero che ha ringraziato l’amministrazione comunale e alpini
di Varese che con questa inizia-
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tiva collocando il nome di
Nelson Cenci,
tra le persone
immortali che
hanno segnato
la storia di questa città.
In
definitiva,
una
giornata
molto significativa che ripercorrendo
molte parti del
carattere e della
vita di Nelson
rimarrà nella
memora di noi partecipanti e che
si aggiungerà ai piacevoli ricordi degli incontri e della profonda
amicizia verso i nostri luoghi per
la quale nella località di Pietrapazza, proprio dove aveva vissuto
da bambino, è stata allestita una
scultura in suo onore dagli amici del Gruppo Alto Bidente. Un
doveroso grazie al capogruppo
Antonio Verdelli del Gruppo Alpini di Varese per l’accoglienza e

agli alpini della Sezione Bolognese
Romagnola Mario Bonfiglio, Jonny
Grifoni, Leandro Milanesi, Claudio Milanesi, Agostino Amadori,
Mirco Olivetti, che mi hanno accompagnato in questa che è stata una giornata speciale all’insegna dell’amicizia e fratellanza che
ancora oggi grazie al nostro
Nelson, proprio come voleva lui, ci
riunisce.
Ciao Nelson

25 APRILE
FESTA DELLA LIBERAZIONE
N.d.R.

gni anno il 25 aprile è ricordato con cerimonie e la
nostra piena ed attiva partecipazione. Ma questo è stato un
anno particolare con le manifestazioni pubbliche proibite a causa
del virus.
Ed allora ricordiamo i vari momenti che hanno portato alla liberazione nelle nostre provincie.
Il 21 settembre 1944, a Rimini,
dopo bombardamenti accaniti, si
calcolò che l’80% di Rimini fu distrutta, entrarono i greci della 3a
Brigata da montagna, poi denominata “Rimini”, insieme a canadesi,
neozelandesi e Gurkha indiani.
Il 20 ottobre è la volta di Cesena,
l’entrata dei canadesi con il decisivo apporto dei partigiani.
Il 9 novembre i tedeschi abbandonano finalmente Forlì, ma la loro
ritirata lascia l’ennesima inutile
impronta vandalica.
Nella notte, paurose detonazioni
fanno tremare il centro storico e
le costruzioni più alte crollano
fragorosamente a terra. Le mine
distruggono la torretta degli Uffici
statali, il campanile del Duomo, e
la Torre dell’orologio che cade sul
Teatro comunale.
Salta il ponte di Schiavonia, il
campanile di San Mercuriale è minato, non salta in aria. Ma ancora
morte dal cielo.

Alla bandiera italiana
è dedicata
la Festa del Tricolore,
istituita dalla legge nº 671
del 31 dicembre 1996,
che si tiene ogni anno
il 7 gennaio.

Il 10 dicembre le bombe tedesche
distruggeranno e uccideranno ancora.
Il 13 novembre 1944 viene trasmesso per radio il proclama del
generale britannico Alexander,
comandante delle forze alleate in
Italia, che annunciava la sospensione delle operazioni sulla Linea
Gotica, la linea tedesca che andava lungo gli Appennini, dal tirreno
all’Adriatico, e chiede ai partigiani
del nord di vessare le attività, risparmiare le munizioni ed attendere nuove istruzioni. Un errore
che costò ancora sei mesi di lutti
alla popolazione.
Il 4 dicembre 1944, è Ravenna liberata con un’azione congiunta di
forze partigiane e canadesi.
Il 21 aprile 1945 i polacchi entrano a Bologna, dopo che al Gruppo

di Combattimento Folgore viene
ordinato di fermarsi per farli entrare per primi. Entra nella città
il Gruppo di Combattimento Legnano con altri reparti polacchi
ed americani. Mentre altre truppe
italiane liberano il ferrarese fino
al mare, il 24 aprile 1945 viene
liberata anche Ferrara da truppe
britanniche. Il 2 maggio ha fine
la guerra in Italia. La decisione di
scegliere il 25 aprile come “festa
della Liberazione” fu presa il 22
aprile del 1946, quando il governo
italiano provvisorio guidato da Alcide De Gasperi, ultimo del Regno
d’Italia, stabilì con un decreto che
il 25 aprile dovesse essere “festa
nazionale” ricordando la ritirata
dei tedeschi da Torino e Milano
dopo l’ordine di insurrezione dato
dal CLN.

21 APRILE 1945
LIBERAZIONE DI BOLOGNA
DAL RICORDO DI ANNA MARIA BELUZZI
21 aprile 1945 non avevo
ancora sei anni. Assieme a
mia madre, una sua sorella e una mia cugina, da qualche
mese eravamo ospiti di una amica
di famiglia che abitava in un appartamento in via Milazzo angolo
via Galliera. Ci eravamo trasferite

lì perché in quel periodo si riteneva che il centro della città fosse più
sicuro, inoltre, in caso di necessità,
eravamo a due passi dal rifugio antiaereo situato sotto la Montagnola
considerato il migliore di Bologna.
Quella mattina fui svegliata da un
insolito frastuono. Mia madre, mia

zia e la loro amica andavano e venivano dalle finestre, si abbracciavano, gridavano, piangevano. Io
non capivo cosa stesse accadendo,
mi affacciai anch’io e i miei occhi
si riempirono di meraviglia. Il palazzo bianco, oltre la Montagnola,
dove oggi è situata l’autostazione,
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per anni sede della GIL (gioventù
italiana del littorio), occupato dai
tedeschi, si vedeva benissimo dalle
nostre finestre.
L’avevo guardato tante volte e ai
miei occhi di bambina era sempre
apparso grande, silenzioso, quasi,
misterioso. Quel mattino era completamente cambiato.
Il grande drappo con la croce uncinata non c’era più, le finestre, che
erano sempre chiuse, ora erano
tutte aperte e tanta gente entrava
e usciva portando via ogni cosa:
sedie, tavoli e mobili urlando: i
tedeschi non ci sono più, non ci
sono più.
Anche in strada la gente gridava e
si abbracciava.
Durante la notte i tedeschi, silenziosamente, erano fuggiti.
I bolognesi si riappropriarono del
palazzo che divenne simbolo di
libertà. Quell’edificio, per molti
anni successivi, avrebbe ospitato
tante famiglie rimaste senza casa.
La guerra era finita.

La foto del 1945 ritrae i bolognesi davanti al muro del Municipio,
i cittadini si assiepano in cerca del nome o di una foto del proprio caro disperso.
Il Sacrario della resistenza in Piazza del Nettuno comincia a prendere forma.

2 GIUGNO 1946

nche per il 2 giugno 2020
non ci sono state manifestazioni pubbliche, frenate dal
virus che ci ha colpito con effetti
devastanti. Ogni anno, il 2 giugno, l’Italia ricorda il referendum
del 1946 con cui gli italiani furono
chiamati a scegliere tra la Monarchia e la Repubblica. Cancellato il
ventennio, per la prima volta gli
italiani assaporarono l’esperienza
di libere elezioni con suffragio
universale maschile e femminile:
si votò domenica 2 giugno e lunedì 3 giugno 1946 per l’elezione
di un’Assemblea che avrebbe dovuto redigere la nuova Costituzione e contemporaneamente si
tenne il referendum per la scelta
tra Monarchia e Repubblica. Vinse
quest’ultima con quasi due milioni
di voti in più. Un milione e mezzo furono le schede non valide, i
votanti furono più del 89%.
Ma non tutti gli italiani poterono
recarsi alle urne: ad essere esclusi
furono i prigionieri di guerra nei
campi degli alleati ed in Germania;
gli abitanti delle provincie di Bolzano Trieste, Pola, Fiume e Zara.
La Festa della Repubblica, il 2
giugno è la festività nazionale più
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importante, è il giorno in cui si
festeggia la nascita della nazione
moderna. Di solito le celebrazioni
in tutto il paese seguivano la deposizione della corona d’alloro da
parte del Presidente della Repubblica al Milite Ignoto a Roma, in
ricordo di tutti i caduti per la Patria, in presenza delle autorità
civili e militari
e dei suoi corazzieri e di reparti in armi.
Seguiva la parata
militare
lungo Via dei
Fori Imperiali.
Ma quest’anno
solo le Frecce
tricolori si sono
esibite nei cieli italiani in un
abbraccio ideale di tutte le città
italiane. Il nostro Presidente Sergio Mattarella ha percorso da solo
la scalinata del monumento sacro
che porta le spoglie di un Caduto
ignoto della prima guerra mondiale, ha raggiunto la corona d’alloro
solo, come portando sulle spalle il
fardello di tutti noi italiani.

La celebrazione ufficiale del 2 giugno si è svolta a Codogno, il luogo
del primo caso di Covid19, che,
dopo tre mesi di incubo, si apriva alla nazione, dove il Presidente Mattarella ha ricordato «l’Italia
della solidarietà, della civiltà, del
coraggio.

In una continuità ideale in cui
celebriamo ciò che tiene unito il
nostro Paese: la sua forza morale.
Da qui vogliamo ripartire. Con la
più grande speranza per il futuro.
Tutti siamo chiamati a lavorare
per il Paese, facendo appieno il
nostro dovere, ognuno per la sua
parte».

Prima parte

ANGELO MANARESI...
per noi lo zio Gino
Andrea Carini

uando lo zio Gino – tutti,
infatti, in famiglia lo chiamavamo così – andò avanti,
era il 6 aprile 1965 ed io avevo da
poco compiuto 14 anni. Era il fratello della nonna Giulia, la mamma del mio papà Ferruccio, alpino
pure lui.
Di quel giorno lontano ricordo
tanti, tantissimi alpini, giunti su
diversi pullman, che si fermarono
– mi sembra - in piazza Carducci, non molto distante da Casa di
Cura Nigrisoli, da lì partì il corteo funebre. Ricordo bene anche il
plotone di alpini che, al comando
dell’ufficiale di picchetto, con la
fascia azzurra, gli tributò gli onori delle armi. Ancora oggi, mentre scrivo, mi viene la “pelle d’oca”
per l’emozione. Credo che proprio
in quel momento iniziai a pensare che mi sarebbe piaciuto compiere il mio servizio di leva negli
alpini. Questo desiderio però non
si concretizzò perché, nonostante
durante i famosi 3 giorni di preselezione io lo esprimessi chiaramente, scrivendo la mia decisione,
mi fu detto che non era possibile,

Angelo Manaresi a Casalecchio di Reno,
12 maggio 1963

non essendo Bologna, in quel periodo, città di reclutamento alpino.
Rimasi molto deluso e ricordo che
anni dopo pensai che se lo zio
Gino fosse stato ancora in vita, al
momento della mia richiesta, avrei
certamente portato il cappello con
la penna!
Nel tempo, anche per rivivere la
vita alpina della mia famiglia, ho
provato ad organizzare le varie
foto di quel periodo, che papà
conservava in una grande scatola.
Grazie a questa ricerca, che poi ho
diffuso, oggi anche lui ha la sua
storia “da alpino”, visibile a tutti. Ho trovato anche diverse foto
dello zio Gino, poche in uniforme,
diverse di famiglia.
Di Angelo Manaresi, lo zio Gino,
parlo infatti da nipote, anche perché su di lui, sulla sua vita da alpino nelle due Guerre, sulle sue
valorose imprese e sulla sua vita
politica è già stato scritto molto e
non solo nelle riviste specifiche o
delle varie sezioni A.N.A.
Lo zio Gino è un avvocato (si laurea nel 1912 in Giurisprudenza)
ed inizia subito l’attività in uno
studio legale della città.
Interrompe poi la professione per
arruolarsi, come volontario allo

scoppio della Prima Guerra Mondiale, nella specialità alpini. Addirittura, per poter essere arruolato, si fa operare urgentemente di
ernia inguinale, patologia che lo
avrebbe costretto all’esonero.
Questa notizia, raccontata in famiglia, segna in modo netto nei
miei ricordi, l’inizio della storia
dello zio Gino.
Lo vedo ancora nel suo studio, era
all’ultimo piano di una palazzina,
a pochi passi dalla chiesa di San
Domenico, qui a Bologna, dove al
piano terra si trovava anche l’ufficio editoriale di mio padre. Spesso, quando con la mamma passavamo a trovare papà, salivamo
con lui dallo zio Gino.
Quando aprivamo la porta del suo
studio venivamo avvolti da nuvole
di fumo del toscano, che lui fumava con piacere.
Spegneva subito il sigaro e mi
prendeva sulle ginocchia, sul suo
scranno con i braccioli.
Mi raccontava delle storie, mentre giocherellava col mozzicone di
toscano che, spesso, non spento
completamente, creava nel portacenere piccoli fuocherelli di carte
appallottolate.
Questa era una sua “mania”. Ogni
tanto la ripeteva anche a fine
pranzo, quando era nostro ospite. Ricordo infatti i richiami della
nonna Giulia, sua sorella, preoccupata per la tovaglia.
Lo rivedo poi nella grande villa di Gaetano Maccaferri, marito
di Maria, l’altra sorella. In questa
casa lo zio Gino portava spesso il
cappello alpino: sapeva di trovarne
altri oltre a quello di mio padre.
Col cappello lo si vede in diverse
foto di riunioni famigliari e sempre, tassativamente, in quelle ufficiali.
La foto che mi è più cara è quella
dove mi ha in braccio; penso di
aver avuto poco più di tre anni ed
eravamo tutti nel giardino di casa
Maccaferri, riuniti, appunto, per
una ricorrenza famigliare.
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Giugno 1968 - Settembre 1969

LIQUORI DOLCI
Boves - Caserma Cerutti
Enrico Panzavolta

on ho più bevuto liquori dolci o aromatizzati, da
quella sera. Ancora oggi il
solo pensare a marsala, vermouth
o ad altri liquori di quel genere,
lo stomaco mi si chiude e li rifiuta categoricamente. Tutto questo
è frutto di una bravata, assieme
ad altri miei commilitoni che si
svolse, ricordo ancora nitidamente
adesso, in palestra. Alla Cerruti di
Boves (Cn).
Già, la palestra. Serviva per tutte
le evenienze. Di domenica e nei
giorni festivi era affollatissima di
reclute e soldati per la celebrazione della S. Messa. Molte volte
veniva Don Fiorino Bertoletti da
Cuneo, S. Rocco per l’esattezza.
Un vero Cappellano militare, che
andava dritto al cuore del soldato e sapeva rincuorarti, ma anche
rimproverarti se vedeva che quello
fosse l’antidoto migliore per farti
ragionare.
La palestra era anche il cinema
per le reclute quando ancora non
potevano andare in libera uscita
e potevano trascorrere lì due ore,
la sera, per ingannare il tempo.
Serviva anche per gli spettacoli che venivano preparati per poi
presentarli anche agli abitanti di
Boves. Nei quindici mesi che io lì
ho trascorso, gli spettacoli si sono
succeduti in ogni corso e, devo
dire, che erano rappresentazioni
di tutto rispetto che riscuotevano
il plauso degli spettatori presenti. Ricordo ancora nitidamente lo
spettacolo che imbastimmo noi:
c’era una mini-orchestra con Cappelli alla chitarra elettrica (solo
ora mi chiedo da dove venisse la
chitarra!), Lombardo cantante solista, “Azzurro” di Celentano era
il suo cavallo di battaglia, ed il
Coro della CAM Cadore di Boves che poi vinse il concorso del
Reggimento! Quindi una palestra
multiuso. Talmente multiuso che
ospitò anche la mia prima, non
dico unica, sbornia dagli effetti
devastanti! I fatti andarono così.
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Penso fossimo già nel secondo
mese di naja e la vita scorreva
così, senza grandi emozioni, e si
sa che i giovani non accettano una
vita senza sussulti. Non volevamo
una “vita spericolata” alla Vasco,
che tra l’altro ancora era un bambino e non aveva espresso il suo
“verbo”, ma eravamo comunque
giovani e vogliosi di trasgredire in
qualcosa. Ed ecco un’idea. Ci troviamo in palestra, dopo il rancio,
e ci portiamo qualche bottiglia da
consumare assieme raccontando le
nostre impressioni e quant’altro. Ci
trovammo in un discreto numero
e muniti tutti di cibo, bottiglie di
vino e liquori per le libagioni finali. E facemmo festa così, tra di noi,
come molte volte capitava anche a
casa, tra amici. Ma qui eravamo
soldati, era diverso e dovevamo
dare importanza al momento. E
fu così che cominciammo a bere,
con lo stomaco ben protetto e corroborato da una buona cena. Non
guastava un po’ di musica, che
ogni tanto con la fisarmonica e
la pianola qualche musicante improvvisava a turno. Sul momento
tutti ingurgitavamo e non davamo
segni di particolare …squilibrio!
Poi venne che la misura fu colma
e furono guai seri. Non ricordo
come stavano gli altri, perché non
ero assolutamente in condizione
di vedere e giudicare.

Io stavo male. La lingua era come
paralizzata, riuscivo a parlare in
maniera strana ed il suono che
emettevo sembrava più un rantolo
che un suono armonioso! La testa
girava vorticosamente e ricordo
nitidamente la sensazione delle
camerate che vedevo davanti a me.
Erano sdoppiate e non riuscivo a
metterle a fuoco!
Ancora oggi mi chiedo come feci
a raggiungere le camerate e soprattutto a resistere in piedi per
il contrappello, perché ancora
eravamo reclute. Mi aiutò senza
dubbio qualcuno, perché da solo
sarei stramazzato lungo e steso
nell’ampio piazzale, nel tentativo
di raggiungere le camerate. Passato il contrappello, ricordo, provai a
mettermi in branda. Peggio di così
non si poteva! Mi girava il letto,
il soffitto, la testa, tutto insomma.
Lo stomaco non ne voleva più sapere e dopo un po’ di resistenza
mi decisi a scendere.
Tra l’altro, dormivo nella branda
di sopra perché tutti i letti delle
reclute erano a castello. Non so
come feci, ma dopo poco mi ritrovai in bagno a testa in giù. Fu
come una liberazione! Me ne tornai a letto, non dico più sobrio,
ma stavo meglio. E gli altri? Non
so, sapevo solo come stavo male
io. Da quel giorno i liquori aromatici li ho banditi per sempre.

RICEVIAMO DAI GRUPPI
In questo periodo di contenimento contro il Covid-19 le attività associative hanno subito un
rallentamento e le sedi hanno riaperto con nuove modalità, garantendo che non vi siano
assembramenti e rispettando le regole che le autorità competenti hanno stabilito.

Gruppo Alpini di Cento

ONORIAMO I CADUTI,
AIUTANDO I VIVI
Franco Poli

uest’anno abbiamo scelto
responsabilmente di non
fare la tradizionale Festa
al giardino per non esporre inutilmente i nostri “Veci” ai rischi
della Pandemia. Oggi, nella convinzione che il modo migliore per
ricordare i caduti sia il nostro impegno nell’aiutare i vivi, ci siamo
ritrovati, in forma riservata, al nostro giardino degli Alpini.
Abbiamo ricordato i caduti ed in
particolare il Capitano Massimo
Ranzani, caduto in Afghanistan, al
quale è intitolato il nostro gruppo.

Presenti con noi la sua mamma
Gabriella e il suo papà Mario,
rispettivamente socio onorario e
madrina del gruppo, presente anche il Vice Sindaco Maccaferri a
rimarcare il nostro legame stretto
con la città.

Una cerimonia breve ed intensa,
senza il solito clima festoso che in
epoca pre-Covid ha caratterizzato
l’iniziativa.
La promessa di fare doppia festa
l’anno prossimo è stato l’augurio
del Capo Gruppo.

Massimo Ranzani, Caduto in Afganistan nel 2011, a causa da una
deflagrazione di un ordigno al passaggio del suo veicolo blindato, Capitano del 5° Reggimento Alpini a
Vipiteno. Era nato a Ferrara il 24
marzo 1974. Decorato con Medaglia d’Argento al Valor Militare e
Croce d’Onore alle vittime di atti
di terrorismo ed atti ostili impegnate in operazioni militari e civili
all’estero.
Alla sua memoria sono stati intitolati l’Aeroporto di Herat, Afghanistan, la Caserma del 5° Alpini a
Vipiteno, ed il Gruppo Alpini Cento.

Don Enrico Petrucci, trasmettitore alpino, è il nuovo parroco di Loiano
Alpino ed iscritto all’ANA. Già parroco anche a Castel Guelfo, è nato a Bologna il 17 dicembre 1956.
A lui sono state affidate le comunità di Loiano, Barbarolo, Scascoli, Bibulano, Roncastaldo, Scanello nel
comune di Loiano e Campeggio nel comune di Monghidoro. Dopo il giuramento al CAR di Cuneo, fu
assegnato al 4° Btg. Trasmissioni “Gardena” a Bolzano, con l’incarico di centralinista. È stato parroco a
San Giovanni in Persiceto, poi a Castelguelfo, quindi arrivato a Bologna, sua città natale nella Parrocchia
di San Ruffillo.
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Gruppo Alpini di Forlì

I BISCOTTI “TRICOLORI”
Enrico Panzavolta

n dolce pensiero per medici, infermieri, operatori e tecnici dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì.
Un’idea nata così, e così portata avanti sino al mattino dell’otto maggio quando una rappresentanza di
Alpini del Gruppo,
proprio quelli che
avevano pensato di
fare qualcosa che
potesse ricompensare, seppure simbolicamente, l’enorme impegno dei
sanitari, si è presentata all’ingresso
dell’Ospedale della
nostra città. Sono i
famosi biscotti tricolori ideati, fatti,
cotti, confezionati

dai nostri Alpini e consegnati alla D.ssa Elena Veltri
della Direzione ospedaliera che unitamente all’Assessora del Comune di Forlì Andrea Cintorino, hanno
poi creato un momento piacevole, per la consegna,
con una piccola cerimonia all’ingresso dell’Ospedale.
L’inno Nazionale
ha infine suggellato
un momento di intima commozione
per un inaspettato
reciproco coinvolgimento.
Un piccolo gesto
per
riconoscere
un grande merito
a tutti coloro che
stavano e stanno
combattendo contro un subdolo invisibile nemico.

Da Il Resto del Carlino del 10 ottobre 2020 - Ci saranno, da lunedì, una
decina di Alpini del Gruppo di Forlì all’esterno del Nucleo di cure primarie
numero 2, in viale Risorgimento 281. Cosa faranno le penne nere? Aiuteranno
coloro che devono vaccinarsi contro l’influenza ad accedere, con tutti i crismi,
agli ambulatori. Materialmente misureranno la temperatura a chi si presenterà
in viale Risorgimento e forniranno il materiale per disinfettarsi le mani.
A coinvolgerli è stato proprio un alpino, che in viale Risorgimento ha un altro
incarico, quello del medico di base: il dottor Armando Valpiani.

Gruppo Alpini di Casola Valsenio

TANTI AUGURI
DI BUON COMPLEANNO A

Federico Zanotti

PER I SUOI 100 ANNI
DAL GRUPPO DI FAENZA
E DA TUTTA LA SEZIONE!!

BUON COMPLEANNO!
Abbiamo festeggiato
lo scorso 6 settembre i 90 anni
di Roberto Neri
Roberto Neri, alpino del 1930.
Chiamato alle armi nel 1951 ha
svolto il C.A.R. a San Giorgio a
Cremano, Napoli, quindi all’8°
Reggimento Alpini a Udine poi a
Tarvisio e a Tolmezzo alla Compagnia Collegamento Telefonica
che era in appoggio alle Truppe
Alpine di Carnia.
Nella foto è con gli amici alpini
e con il Sindaco di Casola Sagrini
Amico degli Alpini che ha voluto essere presente nel festeggiare
l’Alpino più anziano del Gruppo.
Auguri Roberto!
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LA PAZZA IDEA
93a Adunata Nazionale Alpini
Livio Franco

Piccola cronaca di come siamo
arrivati all’Adunata Nazionale
Alpini, la 93a, a Rimini e San
Marino. Appariranno solo due
nomi di Alpini, Rodolfo Capogruppo di Rimini, convintissimo di poter avere l’Adunata a
Rimini per la quale ha lottato con i denti, ma che ci ha
lasciato prima di aver potuto vedere l’opera completata,
e Vittorio, il Presidente della
Sezione Bolognese-Romagnola, che ha percorso una strada molte volte impervia, una
salita molto dura, sia con l’Associazione nazionale sia con
le autorità civili di Comune,
Provincia, Regione e della
Repubblica di San Marino, e
che è arrivato finalmente sulla
cima.
oi Alpini normalmente siamo considerati un po’ strani.
Cittadini che hanno fatto il
servizio militare con quello strano
cappello in testa con quella penna
attaccata sul lato sinistro: fucilieri,
alpini paracadutisti, artiglieri da
montagna, genieri, trasmettitori,

sanità, veterinari, che ancora dopo
cinquant’anni non si considerano
mai degli ex alpini, guai a dirlo,
ed ancora oggi si trovano in mezzo milione alle Adunate Nazionali
trascinando con noi mogli, amiche, figlie, nipoti.
Persone che hanno fatto il servizio
militare lontani da casa arrampicandosi su per i cocuzzoli delle
montagne qualche volta trascinandosi muli incolpevoli, qualche volta bizzosi, che hanno camminato
e camminato per sentieri invisibili, con il burrone da una parte, la
roccia dall’altra, condizioni qualche volta critiche, qualche volta
isolati in caserme come Chiusaforte, 2000 alpini in un paesino
di 600 anime, con la Mariuccia
unica barista giovane che turbava
i sogni di alpini. La disciplina che
qualche volta non perdonava vuoi
anche per il carattere brontolone
di montanari ed alpini in genere.
Eppure, ci si ritrova dappertutto,
in tutta Italia, ove si tenga la nostra Adunata, e la lontananza non
ci frena.
Siamo tanto strani che un po’ di
anni fa qualcuno si chiese il perché non si poteva fare la nostra
Adunata a Rimini, prendendo in
mezzo anche San Marino.
Ecco la pazza idea accolta da sorrisini sarcastici e tanto scetticismo.
Ma Rodolfo, che era stato capitano
veterinario al Gruppo Artiglieria
da Montagna Sondrio, se lo chiedeva sempre più spesso.

Ma è possibile fare l’Adunata a
Rimini? Lui di Cesena con amici
veterinari alpini e medici alpini
di Rimini, incominciava ad essere
insistente ed assillante con questa
richiesta. Gli si disse: forse non
sai che l’Adunata non si può fare
se non esiste un Gruppo, e oplà,
ecco rinato il Gruppo Alpini Rimini con i suoi amici alpini. L’idea pazza prende forma, le risatine ironiche continuano, ma loro
avanti. Ricordando che il Gruppo
Alpini di Rimini era già stato fondato negli anni 30, e che tra gli alpini che avevano combattuto nella
Prima guerra mondiale come volontari, vi erano anche sanmarinesi, ecco l’altra pazza idea, chiedere
l’Adunata sia per Rimini che San
Marino. Nel 2014 si ritrovano in
20 per far rinascere il Gruppo.
Ed allora via, cambia il Presidente di Sezione, e loro, i riminesi
con Rodolfo in testa, continuano
a martellare. Altri Gruppi della
Sezione, invidiosetti, provavano
a smorzare il loro entusiasmo,
ma non se ne parla proprio, non
ascoltano e vanno avanti. Anzi per
far vedere di che pasta sono, organizzano una bella festa in ottobre
del 2016, e pazienza con gli alpini
di Rimini, pazienza con gli alpini
romagnoli, pazienza con gli alpini bolognesi, ma c’erano anche i
marinai russi con il loro Capitano
di 1°rango, grado simile al colonnello.
Ed avanti ancora.
Segue a pagina 26
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È una bella realtà il Gruppo che
oggi ha più di 70 iscritti. E poi
c’è Vittorio, da subito entusiasta
anche lui di questa prima volta
in Romagna, lui di famiglia romagnola, con padre medico alpino nella Seconda guerra mondiale, sia in Francia che in Grecia.
Sembrano fatti apposta, Rodolfo e
Vittorio, per combinare qualcosa,
il primo parte con sogni stratosferici, il secondo prova a rimetterlo
con i piedi per terra. L’entusiasmo
è identico, ed ormai è infettivo, i
dubbi di molti si sciolgono.
Le risatine che avevano accompagnato l’idea, pian piano spariscono, e la pazza idea incomincia a
contagiare un po’ tutti nella Sezione, e da quello che si sente, anche
da parte di alpini di altre regioni.
Ma non basta la voglia, la pazzia
appassionata degli alpini riminesi
e di Rodolfo, diventato nel frattempo Capogruppo, e di Vittorio,
il nostro Presidente, ci vuole anche un bel appoggio, perché l’Adunata la chiede la Sezione non un
Gruppo. Ed allora sotto, dai forza
e coraggio, il Presidente ci prova a
testa bassa, vai avanti e proviamo,
siamo con te.
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In campo nazionale qualche nasino arricciato all’insù, ma Rimini,
proprio Rimini, ma Rimini, ma
dai Rimini, ma non scherzare, ma
è tutta sabbia, ma cosa c’entrano
gli alpini. Scordandosi che una
bellissima Adunata era stata anche
quella di Bari, organizzata da una
sezione piccola, senza montagne,
ma con un’accoglienza strepitosa.
A Catania, dovevamo essere secondo le previsioni in 80.000, eravamo in più di 200.000. Scordandosi delle tante medaglie di alpini
riminesi e sanmarinesi.
Che faticaccia per Vittorio, prima
convincere gli emiliani, poi i lombardi, poi strappare la nomination
a città molto più importanti dal
punto di vista di iscritti alpini, e
zacchete, Adunata Nazionale Alpini del 2020 a Rimini – San Marino.
Mentre sul fronte Alpini si lotta a
testa bassa, bisogna convincere le
autorità locali e regionali di questa
importante occasione. Le autorità
riminesi con il Sindaco di Rimini
Gnassi, le autorità sanmarinesi, e
soprattutto la Regione Emilia-Romagna, i suoi vertici. L’ansia continua, ci dovevano essere anche le
votazioni in Regione del nuovo

Consiglio regionale nel gennaio
2020, qualche mese prima dell’Adunata. Ciò forse avrebbe influito
sulla richiesta, ed allora Vittorio
aspetta. Nel frattempo, Rodolfo ci
aveva lasciato, la signora vestita
di nero con le unghie crudeli lo
aveva tolto a noi per prenderselo
e portarlo su su fino al Paradiso
degli Alpini, un luogo particolare
pieno di buffe nuvolette a forma
di montagna, dove vanno tutti gli
Alpini, buoni e cattivi, questi ultimi per punizione a pane e acqua
per cento anni, a meno di una
amnistia o condono.
Il Sindaco di Rimini, all’inizio è
forse dubbioso, la sua città è abituata ad eventi importanti, e uno
in più non fa differenza. Un po’
alla volta con le altre realtà riminesi e della provincia, si abitua
all’idea di avere una masnada di
alpini in giro per Rimini e le altre cittadine riminesi. San Marino
abbraccia l’idea, ma ora è da affrontare cosa diranno e faranno ai
piani alti, in Regione.
Nel frattempo, dopo il risultato
ottimo del convegno dei referenti
sportivi della nostra Associazione Alpini proprio a Rimini nel

novembre 2017, si va avanti con
questa pazza idea. Il Consiglio Direttivo Nazionale dell’ANA deve
scegliere chi ospiterà l’Adunata nel
2020, nel proprio raggruppamento, le Sezioni Alpine di Lombardia
ed Emilia-Romagna, poi si arriva
al 10 novembre con tre candidature, la nostra e due di tutto rispetto, Torino e Verona. La votazione
consegna, con la maggioranza alla
prima votazione, alla BologneseRomagnola l’Adunata con Rimini
e le altre città vicine. Grande festa
la nostra, abbiamo sempre creduto
che Rimini non fosse meno di Verona, per la posizione geografica e
non abbiamo mai voluto credere
che ci siano Sezioni di Serie A ed
altre di Serie B. Vittorio commenta con: risultato straordinario ed
inatteso. Rimini è il comune capofila per un evento che coinvolge
tutto il territorio e che comprende
San Marino. Sarà la prima Adunata Italia-Estero, la prima in terra di Romagna. Per il sindaco di
Rimini Gnassi, a commento dello
splendido risultato, la città è pronta, è la vittoria di una provincia,
di un sistema di comuni da Bellaria a Rimini, Riccione, Misano,
Cattolica.
L’appoggio della Regione nella figura del suo Presidente Bonaccini
è determinante. Il motto è pronto
a 100 anni dalla prima grande riunione di Alpini, allora si chiamò

Convegno poi Adunata; dopo la
fine della prima guerra mondiale,
nel 1920 sull’Ortigara “Pronti per
altri 100 anni”.
Nella riunione del 23 ottobre 2019
presso la sede della Regione sono
stati presentati in una bella conferenza stampa a Bologna dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, insieme al
presidente dell’Associazione alpini,
Sebastiano Favero, e al sindaco di
Rimini, Andrea Gnassi i contenuti
e le tappe di avvicinamento.
Presenti il sottosegretario alla presidenza della Regione, Giammaria
Manghi, l’assessore regionale alla
Protezione Civile, Paola Gazzolo,
il Comandante militare dell’esercito per l’Emilia-Romagna, Fabrizio Ghiretti, e il presidente della
Sezione Bolognese-Romagnola, il
nostro Vittorio che vede con orgoglio il risultato di tanto lavoro.
“Siamo onorati - afferma Bonaccini - di poter ospitare per l’ottava
volta nella nostra regione, e per la
prima volta in Romagna, un evento che consolida il rapporto di stima e collaborazione istituzionale
che da sempre ci lega alla vostra
associazione. Siete un esempio per
tutti noi, veri testimoni dei valori di solidarietà e impegno civile al servizio della comunità. In
Emilia-Romagna abbiamo toccato
con mano - in occasione dei più
drammatici eventi calamitosi, che

hanno colpito il nostro territorio
negli ultimi anni - il vostro valore
e la vostra abnegazione, a partire
dal soccorso alla popolazione subito dopo il sisma del 2012 e poi,
due anni dopo, nel corso delle
alluvioni nel modenese e nel parmense, fino alla rotta del Reno nel
bolognese di inizio anno. Sono
convinto che Rimini, e tutta la regione,
saprà esprimere nell’ospitarvi e accogliervi la nostra vicinanza agli
ideali che ci uniscono”.
“L’incontro odierno - sottolinea
Favero - sancisce e rafforza quel
patto di condivisione e collaborazione nato dall’assegnazione dell’Adunata nazionale 2020 alla città di
Rimini. Sarà un lavoro di squadra
anche con altre realtà istituzionali
del territorio che, ne sono convinto, ci porterà ancora una volta ad
organizzare un’adunata che passerà agli annali della storia dell’ANA
e dell’Italia. Ringrazio fin d’ora il
presidente Bonaccini e con esso
la Giunta regionale per l’impegno
concretamente dimostrato”.
“Un evento straordinario - commenta Andrea Gnassi - per una
città e per un territorio che ha
scelto la strada della straordinarietà dell’offerta e della proposta.
Rimini è pronta ad ospitare il raduno nazionale degli Alpini, con
l’orgoglio e la consapevolezza che
a maggio 2020 accadrà qualcosa
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di magico e particolare. Rimini è
da sempre la capitale dell’ospitalità, la meta sognata delle vacanze.
Ma oggi è anche una delle città
italiane più dinamiche, più orientate a battere la strada nuova di
uno sviluppo sostenibile in cui il
valore della relazione, della piazza
dove le persone dialogano, sostituisce la dittatura solipsistica dell’algoritmo”.
“Quelli che ci aspettano - chiude
Manghi - saranno giorni di autentica festa popolare, perché gli alpini sono nel cuore delle persone e
testimoniano con le loro azioni e
il loro esempio l’attaccamento alla
propria terra e agli ideali di solidarietà e fratellanza”.
In attesa dell’appuntamento di
maggio prossimo, la complessa macchina organizzativa si è
già messa in moto per rispettare
la tabella di marcia prefissata. Il
prossimo appuntamento di rilievo
in agenda è fissato per il weekend
del 6-8 dicembre, quando Rimini
ospiterà la Presidenza dell’Ana, i
Presidenti di Sezione e gli oltre
4 mila capigruppo provenienti da
tutt’Italia per il primo incontro tra
le varie realtà dell’Associazione.
Con fatica ma anche con entusiasmo siamo arrivati così a dicembre 2019.
Il 6 settembre il presidente nazionale Favero incontra le autorità
della Repubblica di San Marino,
il giorno seguente l’RDS Stadium
di Rimini ospita un convegno
con esibizione finale della fanfara. Sotto la scritta CENT’ANNI
IN CAMMINO CON L’ITALIA,
si tiene il primo raduno con tema
“Futuro associativo - I prossimi
100 anni”. Infine, domenica 8 dicembre cerimonia dell’alzabandiera presso l’arco di Augusto e, a seguire, sfilata per il centro cittadino
sino al ponte di Tiberio.

Nel frattempo, la Provincia di Rimini concedeva al comitato che
coordinerà tutte le attività dell’Adunata, una bella e prestigiosa
sede in Piazza Malatesta.
Previsioni non c’erano ma a Rimini in quei giorni di festa alpina, 6 e 7 e 8 dicembre eravamo
in tanti. Cifre esatte non ci sono,
non li abbiamo contati, ma erano
presenti 68 Sezioni e più di 1000
Capigruppo, e con gli alpini che li
accompagnavano forse si arrivava
a 3000 presenti.
Si incomincia il 6 con la mostra
“Noi della Bolognese-Romagnola”.
Dopo l’incontro, in uno scenario
stupendo, a San Marino con le
autorità della piccola Repubblica, il Presidente Nazionale Favero col Presidente Sezionale Costa,
inaugura la mostra, che grazie al
Comune si tiene negli spazi del
Museo della Città in Via Tonini.
I tabelloni mostrano la vita della nostra Sezione nel corso degli
anni dalla sua fondazione nel 1922
Il 7 appuntamento al RDS Stadium, e qui la commozione prende alla gola, forse non abituati ai
concerti di rockstar nei palazzetti,
veniamo inghiottiti dalla marea di
penne nere. Un colpo d’occhio fantastico ed emozionante, veramente
notevole il vedere tante penne nere
Ma la riunione incomincia dopo il
canto del Va Pensiero di Verdi, poi
il canto del Signore delle Cime,
che accompagna sempre i nostri
alpini andati avanti, non ci piace
dire morti o deceduti; anche il più
coriaceo sente l’emozione del momento, che aumenta con il canto
del nostro inno, detto 33 o Inno
degli Alpini, la signora che canta
ha una voce bellissima, l’emozione e qualche goccia di umido cade
dagli occhi quando, come colpo
finale alle nostre arterie, esplode
l’Inno d’Italia.

La commozione è palpabile, chissà se Rodolfo da lassù ha lasciato
cadere qualche lacrimuccia, anche
lui o forse era solo qualche goccia
di pioggia. Dopo le poche parole
di Vittorio, il responsabile maggiore di tutto questo trambusto,
ha parlato il Sindaco Gnassi, con
entusiasmo della prova che vedrà
la sua città a maggio 2020.
Riziero Santi, il Presidente della provincia di Rimini ha dato il
suo benvenuto a queste orde di
alpini, come rappresentante dei
24 comuni.
Il Segretario della Serenissima Repubblica di San Marino ha ricordato l’aiuto della sua piccola Patria
agli italiani, non ultimo quando
più di centomila riminesi e di altri comuni italiani confinanti, si
rifugiarono nella sua Terra a causa
dei tanti bombardamenti nella seconda G.M. che lasciarono Rimini
esausta.
Per ultimo, ma primo il Presidente Nazionale che ha introdotto i
vari interventi soprattutto di Capigruppo.
Gli interventi si susseguono, dal
Capogruppo anziano che non ne
può più di farlo, a quello entusiasta che chiede più interventi
presso la stampa per provare a
cancellare le solite foto delle Adunate: il vecchietto col barbone, il
carrettino cigolante, l’avvinazzato.
L’alpina Capogruppo che con il
suo intervento ha evidenziato la
carenza di nuove iscrizioni, quasi
tutti hanno parlato del ripristino
della leva come elemento importante di coesione sociale.
Un cantante conosciuto aveva detto che il suo festival di Sanremo
non sarebbe stato come un raduno di Alpini, vorrei fosse presente
qui al RDS Stadium a sentir parlare di amore per il prossimo, di
voglia di fare per il bene di altri.
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La Protezione Civile Sezionale a Rimini, sabato 7 dicembre 2019

Ma, una piccola parentesi, si è
visto anche in tempi più recenti, persona ignorante, nel senso
che ignora, scrivere in merito ai
contagi da Covid-19 nelle case di
riposo “Più che la cronaca dell’emergenza, sembra il resoconto di
un’allegra adunata degli alpini”,
non informandosi su tutto quello che contribuisce alla riuscita
dell’adunata stessa.
Domenica 8, come antipasto dell’Adunata, ecco la sfilata di Alpini,
Capigruppo, Presidenti Sezionali,
Presidente Nazionale, Comune di
Rimini. Dopo l’alzabandiera sotto
la cornice dell’Arco Romano, che

vigila su Rimini da duemila anni,
la sfilata con centinaia di penne
nere dietro al Labaro Nazionale,
dietro ai Vessilli Sezionali, dietro
ai Gagliardetti, e tanti alpini. Non
come alla sfilata dell’Adunata Nazionale ma è solo l’inizio. E si arriva al Ponte di Tiberio, anche lui
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anzianotto con duemila anni sulle
arcate, che continua a vigilare chi
entra a Rimini dall’Emilia. Dopo
i discorsi rituali, si torna a casa.
Un po’ di melanconia ma ormai il
dado è tratto, pronti per l’Adunata
di maggio 2020.
La pazza idea è compiuta, Rodolfo e Vittorio, gli alpini riminesi, i
romagnoli, i bolognesi, i ferraresi,
ci sono riusciti, Adunata Nazionale Alpini 2020, la 93^, quella
dei cent’anni dal primo convegno
all’Ortigara, quella per iniziare altri cento anni di vita dell’Associazione, è arrivata al traguardo. Si
vede in lontananza lo striscione
d’arrivo.
Alla fine di
ogni film, nei
titoli di coda si
leggono i ringraziamenti: al
Sindaco Gnassi
che ha creduto anche lui,
trascinato dalla pazza idea,
al
Presidente
Santi anche lui
infettato dalla pazza idea
come i Reggenti di San Marino.
Si ringrazia la Regione Emilia-Romagna che nella persona del suo
Presidente Bonaccini, ha contribuito in maniera significante e dato
tanto a questa Adunata nazionale
romagnola, anche lui, dietro agli
occhiali fulminato dalla pazza

idea. I ringraziamenti sono per
tutta la nostra Associazione, forse
non tutti vi hanno creduto, forse
tanti hanno riso sotto i baffi, ma
la realtà rimane questa: la pazza
idea di avere l’Adunata nazionale
Alpini a Rimini e San Marino.
I ringraziamenti a tutti gli alpini
ed amici che hanno supportato,
qualche volta dubbiosi, tutto il lavoro enorme di Vittorio.
Come in tutti i film ora dovrebbe esserci la parola FINE
e
ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA PUNTATA, ALL’ADUNATA
DI MAGGIO 2020
Ormai era fatta: “Si Deus pro nobis, quis contra nos” (se Dio è con
noi, chi contro noi), ormai nessuno si opponeva alla pazza idea,
eravamo pronti alle fatiche ed alle
gioie della nostra Adunata. Gli alpini di qua sotto e gli Alpini di
là sopra, quelli sulle nuvolette a
forma di montagne, erano vicino
a noi. Ma la realtà ci ha sconvolto,
più forte di tutti noi, la pazza idea
ha avuto una battuta d’arresto, tutto spostato a maggio 2021, una
cosa sconosciuta ci ha ammorbato
e la signora con le unghie grifagne
ci ha tolto tante vite.
Bisogna adattarsi al rinvio. E poi...
come Vittorio dice spesso “sperem”.
Faremo l’adunata con un velo di
tristezza pensando ai troppi che
non ci sono più.

MEMORIALE DELLA RONDINAIA
Giancarlo Poggioli

na splendida giornata di
sole ha accompagnato la
visita del Vescovo della
diocesi di Forlì-Bertinoro, S.E.
Monsignor. Livio Corazza, del
Presidente di Romagna Acque
Bernabè, il sindaco di Santa Sofia
Valbonesi, giornalisti; a rappresentare la Sezione erano presenti
il Vicepresidente Bonfiglio ed il
Consigliere Balzani, 11 i gruppi
presenti con una rappresentanza
ristretta per rispettare l’ordinanza
contro gli assembramenti mantenendo le distanze. Un grazie
a tutti gli intervenuti, un grazie speciale al vescovo persona
squisita, amante dei valori, degli
ideali alpini che conosce molto
bene avendo alpini in famiglia.
Dopo la visita pastorale, il memoriale rimarrà chiuso fino alla
primavera prossima, alla prima
domenica di aprile 2021: la chiusura anticipata è suggerita dal durare della pandemia e dai lavori di
consolidamento della condotta di
Romagna Acque.

Dal QN - Il Resto del Carlino Forlì del 29 settembre 2020
Oscar Bandini

visita programmata da tempo e rimandata causa lockdown ma
che il capo della chiesa forlivese ha voluto riconfermare. Il vescovo Corazza ha reso omaggio al monumento alle penne nere e
dopo l’alzabandiera ha visitato i locali ristrutturati della chiesa di Santa
Margherita oltre agli edifici della ex canonica, ora centro di educazione
ambientale ed il Bosco delle penne mozze, dedicato ai 37 alpini che hanno contribuito ai lavori e che, nel corso degli anni sono andati avanti.
Il presidente Poggioli nel ringraziare il vescovo, ha ricordato il grande
sforzo collettivo compiuto da 400 penne nere romagnole di 23 Gruppi alpini della Sezione Bolognese-Romagnola dell’Associazione Alpini,
compiuto dal febbraio 1999, quando pochi e con pochi soldi in cassa,
sotto la spinta di Mariani, si innamorarono del progetto di ricostruzione.
Migliaia di ore lavorative e l’apporto di tante imprese romagnole ha reso
possibile il progetto. Nell’omelia, il vescovo ha ringraziato gli alpini per i
risultati raggiunti, ed ha voluto rimarcare che gli alpini sono un esempio
di dedizione e di solidarietà attiva verso le comunità.
IL CONSIGLIO DELL’ASSOCIAZIONE DEL MEMORIALE
DEGLI ALPINI ROMAGNOLI – LA RONDINAIA
Presidente Onorario Piero Mariani, Presidente Giancarlo Poggioli,
Vicepresidente Alberto Bezzi, Segretario Gennaro Caravita,
Consiglieri Orfeo Amadori, Serafino Ancarani, Gilberto Colinelli,
Alessandro Conficoni del Gruppo Forlì, Fabrizio Fabbri, Chino
Miserocchi, Gilberto Montesi, Edmondo Monti, Giovanni Monti.
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LOCKDOWN

confinamento, isolamento, blocco di chiusura, messa in sicurezza. Parola prima sconosciuta, diventata di uso comune dal 9 marzo 2020 quando il governo italiano ha imposto una quarantena nazionale, limitando i movimenti
dei cittadini italiani tranne che per alcune necessità, in risposta alla crescente diffusione del virus Covid-19.

ELENCO ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO NON PROT. CIVILE O DONAZIONI A VARIO TITOLO
incompleto perché sia molti Gruppi che molti alpini hanno contribuito in pieno anonimato.
GRUPPO ALPINI
ANZOLA DELL’EMILIA
BOLOGNA
BOLOGNA
CASOLA VALSENIO
CONSELICE
CONSELICE
FORLÌ
MODIGLIANA
MODIGLIANA
MODIGLIANA
MODIGLIANA
OZZANO EMILIA
OZZANO EMILIA
RIMINI
RIMINI
RIMINI
SAN GIOVANNI PERS.
SAN GIOVANNI PERS.
SAN GIOVANNI PERS.
SAN GIOVANNI PERS.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
ORE SOMMA
DONAZIONE PER OSPEDALE DEGLI ALPINI A BERGAMO		 1.000,00
DONAZIONE PER MASCHERINE A RESIDENZE SANITARIE RSA
450,00
SUPPORTO ALLA PARROCCHIA PER SERVIZI
15
SUPPORTO PER DISCIPLINARE L’ACCESSO AGLI AMBULATORI
50
DONAZIONE ALL’AZIEANDA USL DELLA ROMAGNA		
500,00
DONAZIONE ALL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA		
500,00
SUPPORTO AL PERSONALE DI P.S. OSPEDALE DI FORLÌ
20
DONAZIONE PER MASCHERINE A COUNTRY HOSPITAL		
450,00
DONAZIONE PER CAMICI PERSONALE SANITARIO COUNTRY HOSPITAL		
793,00
SUPPORTO AL COMUNE PER SERVIZI DURANTE IL LOCKDOWN
28
SUPPORTO ALLA PARROCCHIA PER SERVIZI DURANTE IL LOCKDOWN
178
SUPPORTO AL COMUNE PER SERVIZI DURANTE IL LOCKDOWN
15
SUPPORTO ALLA PARROCCHIA PER SERVIZI
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DONAZIONE MASCHERINE A RESIDENZE SANITARIE RSA
800,00
DONAZIONE MASCHERINE PER LA COMUNITÀ
800,00
DONAZIONE MASCHERINE A VARI ENTI
400,00
CONTRIBUTO AD OSPEDALE DI BERGAMO
470,00
TRASPORTO, DISTRIBUZIONE MASCHERINE CON MEZZO PROPRIO
14
CONSEGNA A DOMICILIO ALIMENTARI CON MEZZO PROPRIO
14
SERVIZIO DI SUPPORTO A TECNICI PER ESAMI ANTICOVID 19
4

Con molte attività chiuse e con tante restrizioni di movimento, specialmente per le categorie più a
rischio, si rendeva necessario un intervento del volontariato. Da subito, come in altre Associazioni, i soci
della nostra Associazione Alpini si sono attivati vuoi con gli interventi mirati della protezione civile,
ma qui erano esentati quelli di età superiore ai 65 anni, vuoi con interventi di semplice volontariato in
aiuto alle fasce di popolazione più in difficoltà, sia in supporto ai Comuni di residenza od altri enti.

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DELLA PROTEZIONE CIVILE SEZIONALE
GRUPPO
PORRETTA TERME
CASALECCHIO/SASSO
CASALECCHIO/SASSO
CASALECCHIO/SASSO
CASALECCHIO/SASSO
CASTEL S. PIETRO
CASTEL S. PIETRO
CASTEL S. PIETRO
CASTEL S. PIETRO
CENTO
CENTO
CESENA
CESENA
FERRARA
FERRARA
FERRARA
FORLIMPOPOLI
MERCATO SARACENO
MERCATO SARACENO
OZZANO
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SERVIZIO
CONSEGNA MASCHERINE
INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE
SPESA E CONSEGNA MASCHERINE
ANTINCENDIO BERGAMO
VIGILANZA OSPEDALE BERGAMO
SPESA E CONSEGNA MASCHERINE
ANTINCENDIO BERGAMO
COORDINAMENTO E SEGRETERIA
RITIRO MATERIALE E CONSEGNA
SPESA E CONSEGNA MASCHERINE
ANTINCENDIO BERGAMO
SPESA E CONSEGNA MASCHERINE
RITIRO MATERIALE E CONSEGNA
SPESA E CONSEGNA MASCHERINE
RITIRO MATERIALE E CONSEGNA
ANTINCENDIO BERGAMO
RITIRO MATERIALE E CONSEGNA
SPESA E CONSEGNA MASCHERINE
RITIRO MATERIALE E CONSEGNA
SPESA E CONSEGNA MASCHERINE

GIORNATE LAVORATIVE

8
110
55
8
61
244
4
62
1
665
2
29
5
4
3
10
5
27
3
4

Gruppo Alpini Mercato Saraceno
Jenny Giuliani

8 anni sono passati dal nostro primo campo di protezione civile coi ragazzi!
Nato da un sogno nel cassetto e realizzato con l’aiuto
e il sostegno di chi ci credeva e mi sosteneva.
Più di 200 ragazzi abbiamo incontrato e ci hanno insegnato tanto! Ci hanno dato tanto!
Sono stati i primi, insieme alle loro famiglie a credere
in noi e in quel sogno!
“La vita è un brivido che vola via” dice una canzone...
ma negli altri anche senza volerlo lasciamo una parte
di noi che lascerà il segno. Perché il proprio tempo
che qualcuno ci dona, non è mai scontato.... non è
mai un caso. GRAZIE. (Col Covid19 ci riposiamo ma
non ci fermiamo. Il sogno continuerà insieme ad altri
pronti ad uscire da quel cassetto).

Gruppo Alpini Castel San Pietro
Guglielmo Dotti

Da lunedì 9 marzo, data dell’attivazione del C.O.C.
del Comune, strumento più adeguato per dare una
corretta comunicazione alla popolazione in relazione
ai profili di rischio insiti in questa pandemia da “Coronavirus”, l’Unità di Coordinamento presieduta dal
Sindaco, oltre all’operatività del personale comunale
ha chiesto disponibilità anche alla nostra struttura
operativa di protezione civile del nostro Gruppo Alpini. Solo dodici sono stati i volontari con i requisiti
previsti dall’ordinanza della Regione Emilia-Romagna,
cioè avere una età inferiore a 65 anni, anche se tutti
gli iscritti alla P.C. del Gruppo avevano risposto positivamente alla richiesta di disponibilità.
In estrema sintesi le attività richieste ai nostri volontari di P.C. sono state il confezionamento e la distribuzione delle mascherine alla popolazione, il servizio
di controllo al “distanziamento” presso le sedi della
Posta nelle giornate di pagamento pensioni, il servizio di recapito dei medicinali e delle derrate alimentari alle famiglie in particolare stato, il presidio

check point alla “casa della Salute”, il presidio con
distribuzione di volantini “Coronavirus” al mercato
- esercenti, ambulanti e cittadini - e ultimo, ma non
ultimo, il presidio all’accesso alle scuole.
Il tutto ha visto i volontari del Gruppo Alpini di Castel San Pietro Terme impegnati per attività inerenti
al “ Coronavirus 19 “ per ben 1785 ore.

Gruppo Alpini Casalecchio
di Reno / Sasso Marconi
Claudio Malossi

In questo periodo, così complesso e difficile, i nostri
volontari di protezione civile sono stati impegnati in
svariati compiti a supporto della cittadinanza, con
particolare attenzione a quella più fragile, a coloro
che per forza maggiore era stato eccezionalmente ridotta la mobilità, il supporto alle attività commerciali
ed al terziario, alle famiglie con bambini di scuole
elementari, ai pensionati e altri in genere.
Uno dei compiti è stato il servizio di comunicazione
pubblica, mediante una organizzazione di squadre di
volontari che, con mezzi in dotazione, equipaggiati
di strumenti di amplificazione, seguendo un percorso
stradale pianificato per l’intero territorio dei comuni dell’Unione Reno-Lavino-Samoggia (Comuni di
Sasso Marconi, Casalecchio di Reno, Zola Predosa,
Monte San Pietro, Val Samoggia), hanno allertato e
sensibilizzato la popolazione a rimanere nelle proprie
abitazioni, limitando allo stretto necessario le uscite
ed i relativi movimenti.
Analogamente si sono effettuati servizi di supporto
alla sorveglianza e sensibilizzazione dei cittadini, nei
parchi, giardini, altri luoghi pubblici, per dissuadere
gli avventori agli assembramenti casuali, onde evitare
il più possibile la trasmissione del virus nelle fasi più
acute della pandemia.
Altra attività rivolta alla cittadinanza ad al commercio, è stata la distribuzione e consegna delle
mascherine presso negozi, bar, ristoranti, attività
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Gruppo Alpini di Cesena

Gli Alpini di Cesena nella zona rossa di Bergamo
da Corriere Romagna del 21 aprile

Il Gruppo Alpini di Cesena è attivo già da due settimane per l’emergenza Coronavirus. Prima, in varie
zone di Cesena, si sono prodigati per la consegna
delle mascherine ai clienti dei supermercati che non
le avevano a disposizione.

d’artigianato e del commercio, mentre riprendevano
faticosamente la loro attività ed apertura al pubblico,
al fine di favorire la clientela ad accedere ai vari locali
in sicurezza, consegnando loro e facendo indossare
correttamente le mascherine, a tutela della salute
propria e degli altri.
A causa dell’improvvisa chiusura delle scuole avvenuta improvvisamente alla fine di febbraio, nelle aule
delle scuola primaria, forse anche nella speranza che
la chiusura non fosse così prolungata, sono rimasti i
libri, i quaderni, gli astucci e tutto quanto necessarioagli alunni per l’attività didattica, in alcune scuole è
rimasto anche l’abbigliamento da ginnastica.
Dopo un eccellente lavoro svolto dagli insegnanti delle classi, preparando singoli pacchi per ogni alunno
con nomi e indirizzi in evidenza, organizzati da un
ottimo servizio del comune di Sasso Marconi, le squadre di volontari alternandosi ad altre attività, hanno
caricato sui propri mezzi i vari pacchi, catalogandoli
e dividendoli per località, via e numero civico, per
poter consegnare porta a porta alle varie famiglie i
libri ed il materiale scolastico dei propri figli.
Detta attività vista l’ampia e variegata geografia del
territorio comunale, è stata molto impegnativa, ciò
nonostante la gratitudine espressa nei confronti dei
volontari da parte delle famiglie, al momento della
consegna dei libri, ha ampiamente ripagato gli sforzi
e le risorse in campo.
Altra attività veramente opportuna per aiutare una
delle categorie più fragile del momento, gli anziani
e i nuclei famigliari con età superiore a 75 anni, è
stata la disponibilità messa in campo dai volontari
del gruppo, che hanno effettuato la consegna delle
mascherine a domicilio, alleviando così il disagio a
questa categoria di cittadini messa a dura prova dalla
pandemia, ottenendo anche per questo servizio, ringraziamenti e gratitudine.
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A partire da sabato 11 aprile poi è stato chiesto agli
alpini cesenati di portare a Bergamo 300 litri di alcol con cui i militari russi hanno disinfettato le case
di riposo per anziani. Fino a sabato prossimo gli alpini della Bolognese-Romagnola sono entrati poi in
azione al campo alpini di Bergamo in supporto come
protezione civile all’ospedale da campo degli alpini
che è attivo dai primi del mese.
Qui due volontarie hanno compiti di cucina. Non è
ancora chiaro per quanto durerà l’impegno cesenate
in quelle zone lombarde anche perché i campi potrebbero anche proseguire fino all’estate. A sicurezza
e garanzia dei volontari che sono partiti, va detto che
questi non hanno nulla a che vedere col personale
interno dell’ospedale vero e proprio. Per maggiore
sicurezza poi è stato chiesto agli alpini di mettere a
disposizione solamente volontari che siano rigorosamente under 65.

Gruppo Alpini di Ferrara

Emergenza Coronavirus, il plauso dell’Amministrazione per il gesto degli Alpini ferraresi partiti
per l’ospedale da campo di Bergamo
da Cronaca Comune del 18 aprile 2020

Questa mattina alle 4.45 sono partiti alla volta di Bergamo tre volontari del Gruppo Alpini di Ferrara per
prestare assistenza logistica fino al 25 aprile prossimo
nell’ospedale da campo allestito in quella che è la città fra le più drammaticamente colpita dal Covid-19.
Con questa spedizione confermano che essere alpini
non vuol dire solo indossare o aver indossato la divisa da truppe da montagna dell’Esercito Italiano, ma,
specialmente in tempi di pace, significa solidarietà,
aiuto e prestare la propria opera di volontariato a favore della collettività e della protezione civile.

“E’ esattamente questo lo spirito che ha mosso i tre
ferraresi a cui va il saluto, l’abbraccio affettuoso e la
riconoscenza di tutti i ferraresi” ha commentato il
sindaco di Ferrara Alan Fabbri, anche a nome di tutta
la Giunta comunale, appresa la notizia della spedizione degli Alpini ferraresi.
Prima della partenza, davanti alla sede del Gruppo,
terremotata nel 2012 ed ancora da sistemare.

Gruppo Alpini di Casalecchio
di Reno / Sasso Marconi
Al nostro gruppo, in data 24 Settembre 2020, è stato
consegnato un “Attestato di Riconoscimento” per l’impegno profuso a favore della comunità casalecchiese
(e non solo) durante la prima fase dell’emergenza sanitaria Covid-19, seguendo il motto: DISTANTI MA
UNITI.

di Reno Massimo Bosso, dell’Assessore regionale alla
sanità Raffaele Donini e del Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, i quali hanno
illustrato con un breve intervento il periodo trascorso, costellato da innumerevoli difficoltà, ma anche da
una grandissima forza riscontrata nei cittadini a non
arrendersi mai. Le parole del Sindaco Bosso “Accogliere i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e del
Soccorso, le associazioni e i tanti volontari attivi nel
corso dei difficili mesi di emergenza Coronavirus e
dare loro un riconoscimento, stringendoci in un abbraccio virtuale, lascia dentro un profondo segno di
solidarietà e un forte senso di comunità. Nulla può
compensare i loro grandi sacrifici, la grande passione e professionalità che li ha guidati in un periodo
difficile, pieno di incognite, di incertezze e di grandi
rischi per la loro salute. Un periodo che ci ha provato moralmente e fisicamente, ma nel quale abbiamo
saputo dimostrare che qui, a Casalecchio, la parola
“comunità” ha un significato unico.
Chi ha toccato con mano il grande lavoro di questa
squadra di donne e di uomini, sa quanto sia doveroso
rivolgere loro un sincero GRAZIE”.

Davanti alla sede del Comune di Sasso Marconi
a raccogliere materiale

Oltre al nostro gruppo sono state parimenti premiate, tutte le forze dell’ordine impegnate sul territorio,
i servizi di assistenza alla salute pubblica, le associazioni sportive, per l’ambiente, l’emporio eco-solidale,
i centri anziani, per il grande sostegno morale e non
solo, tutte le parrocchie del paese, tante imprese del
territorio, che a vario titolo con il loro contributo,
hanno supportato l’amministrazione comunale impegnata ad affrontare la pandemia.
L’evento è stato organizzato per ringraziare il mondo
del volontariato e dell’associazionismo, preparato e
pronto a intervenire in qualsiasi necessità.
La consegna degli attestati è avvenuta presso il Teatro
Comunale, alla presenza del Sindaco di Casalecchio
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Gruppo Alpini di Cento

Per il centro Coccinella Gialla
Nel cortile dei nostri vicini di casa; la sede degli Alpini confina con una struttura dell’ANFFAS.
Vi risiedono numerosi disabili e soprattutto, per noi,
amici speciali.

Nel tempo del lockdown, qualche giorno prima di
Pasqua, insieme al Sindaco, al centro della foto, siamo andati a portare le uova di Pasqua ad ospiti ed
operatori della Coccinella Gialla. Una operazione
resa un po’ complicata dalle misure di contrasto al
virus, realizzata nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni sanitarie, ma che ci ha regalato una delle gioie
più belle di quei mesi, vedere i nostri amici speciali
sorridere per la sorpresa inaspettata.
***
Di seguito una breve relazione dei servizi svolti dal
Gruppo Alpini di Cento nel periodo 16 marzo – 23
maggio in occasione del lockdown che ha visto impiegati ben 55 volontari del gruppo. Sono stati 389
i servizi di consegna spesa a domicilio nel Comune
di Cento in seguito al servizio denominato “Pronto
Spesa” che il Comune di Cento ha attivato ed affidato all’ANA al quale rispondevano nostri operatori dal
lunedì al sabato con consegna della spesa in giornata,
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35 sono stati i trasporti di generi alimentari per conto delle Caritas parrocchiali e numerosi altri servizi logistici richiesti dall’Amministrazione Comunale
per fronteggiare l’emergenza. Il Gruppo ha curato il
montaggio e cura tuttora la manutenzione periodica
della tenda pneumatica allestita come triage presso il
Pronto Soccorso dell’ospedale SS. Annunziata di Cento. Sempre su richiesta del Comune di Cento i nostri
volontari hanno consegnato a domicilio
3.700 uova di Pasqua ai bambini delle
scuole e agli ospiti di alcune strutture
locali, 3.000 sono state le mascherine
personalizzate consegnate ai bambini
delle scuole materna e primaria, circa
80.000 sono state le mascherine consegnate a domicilio alla popolazione ed
a tutte le attività commerciali del territorio. Il Gruppo inoltre ha promosso
sulla stampa e sui social network e curato la raccolta di maschere subacquee
per poi consegnarle ad alcune aziende
locali per gli adattamenti ed il successivo impiego nelle terapie intensive degli
ospedali.
Il Gruppo ANA di Cento ha inoltre
operato a Pieve di Cento per garantire
il servizio di spesa a domicilio organizzato con cadenza bisettimanale e la consegna di mascherine alla
popolazione.
***
Una squadra altamente specializzata nell’installazione
di Ponti Radio in luoghi impervi è partita da Cento
per raggiungere il contingente del 4* Raggruppamento ANA sui monti abruzzesi dove, congiuntamente ad
ESERCITO ed AERONAUTICA, é in corso l’esercitazione Vardirex2020. I Volontari della squadra Telecomunicazioni e Supporti Tattici con la componente
della nostra unità avranno il compito di realizzare
una rete Radio Temporanea in Fonia e Dati. Di particolare importanza l’obiettivo di testare e rendere sinergica la componente del Volontariato di Protezione
Civile e della Sanità Alpina ANA con le componenti
“SAR” delle Forze Armate. I militari ed i Volontari
impegnati a vario titolo nei prossimi giorni sono stati
diverse centinaia.

Proroga delle cariche e
manifestazioni alpine sezionali
on l’Assemblea dei delegati tenutasi il 13 giugno 2020, è stata votata all’unanimità la proposta del Presidente Costa, visto il rinvio dell’Adunata, di prorogare le cariche dei Consiglieri e dei Capigruppo in
scadenza, ancora per un anno.

Tutte le manifestazioni e le cerimonie saranno ridotte.
I PROGRAMMI, SARANNO COMUNICATI AI CAPIGRUPPO
E MESSI NELLA PAGINA D’APERTURA DEL SITO WWW.BOLOGNESEROMAGNOLA.IT

SEZIONE BOLOGNESE ROMAGNOLA “ANGELO MANARESI”
NOMINATIVO

INCARICO

DEL GRUPPO ALPINI

COSTA

VITTORIO

PRESIDENTE

BOLOGNA

AGOSTINI

LUIGI

CONSIGLIERE

PORRETTA T.

AMADEI

MARIO

VICEPRESIDENTE - BAITA DI MONGHIDORO

MASSA LOMBARDA

AUGELLI

CARLO

CONSIGLIERE

FORLÌ

BALZANI

VITERBO

CONSIGLIERE

CESENA

BANDINI

GIAN LUIGI

CONSIGLIERE

BRISIGHELLA

BONFIGLIO

MARIO

VICEPRESID. VICARIO - MEMORIALE RONDINAIA

FORLÌ

CAMPODUNI DINO

CONSIGLIERE - ADDETTO ALLA SEDE

OZZANO EMILIA

CASADIO

CARLO

CONSIGLIERE

RIOLO TERME

CENNI

GIANFRANCO CONSIGLIERE - CENTRO STUDI

PORRETTA

DOTTI

GUGLIELMO

CONSIGLIERE

CASTEL S. PIETRO T.

EMERI

GIORDANO

VICEPRESIDENTE - REFERENTE PER S. BARBARA

CASALECCHIO/SASSO M.

FRANCO

LIVIO

CONSIGLIERE - CANTACHETIPASSA

BOLOGNA

GNUDI

ROBERTO

CONSIGLIERE - SEGRETARIO

CASALECCHIO/SASSO M.

LAGHI

SEB. GUELFO

CONSIGLIERE - REFERENTE PER LE MADRINE

MODIGLIANA

LAMBERTINI ADELMO

CONSIGLIERE

S. GIOVANNI PERS.

MANTOVANI SERGIO

CONSIGLIERE

CASTEL S. PIETRO T.

MARCHISIO

CLAUDIO

CONSIGLIERE - REFERENTE ALLO SPORT

FERRARA

MAZZETTI

MASSENZIO

CONSIGLIERE

DOZZA

MONDUZZI

ADRIANO

CONSIGLIERE

BRISIGHELLA

TOMMASINI FABIO

CONSIGLIERE COORDINATORE P.C.

FORLIMPOPOLI

TONI

FABIO

CONSIGLIERE

MERCATO SARACENO

UGOLINI

DAVIDE

CONSIGLIERE REFERENTE PER I GIOVANI

FAENZA-CASTELBOLOG.

VENTURI

ANGELO

VICEPRESIDENTE ATTIVITÀ SEZIONALI

CAMUGNANO

VIOLANI

ANTONIO

CONSIGLIERE - CERIMONIERE

FAENZA-CASTELBOLOG.

ZUCCHINI

MIRCO

CONSIGLIERE

CASALECCHIO/SASSO M.
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SEZIONE BOLOGNESE ROMAGNOLA “ANGELO MANARESI”

GRUPPO
ALTA VALLE DEL SAVIO
ALTO BIDENTE-S. SOFIA
ANZOLA DELL’EMILIA
BAGNACAVALLO
BERTINORO
BOLOGNA
BRISIGHELLA
CAMUGNANO
CASAL.RENO-SASSO M.
CASOLA VALSENIO
CASTEL SAN PIETRO T.
CASTROCARO TERME
CENTO
CESENA
CONSELICE
COTIGNOLA
CRESPELLANO
CUSERCOLI
DOZZA
FAENZA-CASTELBOLOG.
FERRARA
FORLÌ
FORLIMPOPOLI
GAGGIO MONTANO
IMOLA
LAGARO-VALSETTA
LIZZANO BELVEDERE
LUGO DI ROMAGNA
MASSA LOMBARDA
MELDOLA
MERCATO SARACENO
MODIGLIANA
MONGHIDORO
MONZUNO
OZZANO DELL’EMILIA
PORRETTA TERME
PREMILCUORE
RAVENNA
RIMINI
RIOLO TERME
S. BENEDETTO IN ALPE
S. BENEDETTO/SAMBRO
S. GIOVANNI IN PERS.
SOGLIANO AL RUBIC.
TREDOZIO
VERGATO
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CAPOGRUPPO
ROSSI PAOLO
PASTORE ALDO
RONCHETTI RENZO
FERLINI BRUNO
COLLINELLI GILBERTO
BARATTA LUIGI
BANDINI GIANLUIGI
VENTURI ANGELO
EMERI GIORDANO
ROSSI VALERIO
BONDI LEONARDO
VALENTINI DANIELE
POLI FRANCO
PARI ALDO
FERLINI GIACINTO
TAMPIERI ANGELO
DE MARIA MARCO
BEVONI DIEGO
DI LELLA CARLO
SUCCI GIANLUCA
NIGRISOLI LUCA
BONFIGLIO MARIO
TOMMASINI FABIO
BOSCHI DOMENICO
POLI DANTE
SPOTTL RENZO
CHIARI MARIO
MORINI FRANCESCO
MARANI UMBERTO
GIACCHINI ANGELO
STARON SILDISYAW
SAMORÌ CESARE
GAGGIOLI CESARE
SUPPINI RICCARDO
PASQUALI ALESSANDRO
AGOSTINI LUIGI
RUGGERI STEFANO
CASADEI ERMANNO
PIRACCINI PAOLO
CASADIO CARLO
BENACCI WERTER
GABRIELLI STEFANO
LAMBERTINI ADELMO
ZANI G. FRANCO
SIGNANI OTELLO
CAPPONI SERGIO

MADRINA
non comunicato
VERUSKA ENEIDI
ANGELA TARTARI
non comunicato
non comunicato
LUCIA FORESTI
SABRINA GURIOLI
non comunicato
non comunicato
DANIELA ROSSI
non comunicato
GIOVANNA CIANI
GABRIELLA BRUSCHETTA
non comunicato
SARA LANDI
DONATELLA ONESTINI
non comunicato
non comunicato
CLAUDIA SIMONI
non comunicato
MIRELLA CAPPERDONI
LAURA ZAVATTI
non comunicato
GANDOLFI ANNUNZIATA
non comunicato
FRANCA STEFANELLI
non comunicato
UMBERTINA FONTANA
non comunicato
non comunicato
JENNY GIULIANI
BARBARA FABBRI
non comunicato
non comunicato
ANGIOLA RIGHINI
non comunicato
non comunicato
non comunicato
non comunicato
GINA MALTONI
non comunicato
non comunicato
non comunicato
ANTONELLA NICOLAI
MARIA G. VERSARI
DANIELA SIBANI

INTESTATO A
non comunicato
Cap. Dino Bertini
non comunicato
Art. Alpino Antonio Zanotti
Cap. Luigi Ugolini
non comunicato
Alpino Sirio Baldi
non comunicato
Art. Alpino Pietro Ventura
Cap. Nino Berti Ceroni
Art. Mont. Roberto Ghetti
Art. Alpino Carlo Bandini
Cap. Massimo Ranzani
Cap. Carlo Mazzoli
non comunicato
Ten. Col. Enrico Svegli
non comunicato
non comunicato
Cap. Virgilio Costa
non comunicato
Sten. Ivo Simoni
Primo Cap. Pio Zavatti
non comunicato
Brasa Luigi
Cap. Sten.Curti M.O.V.M.
non comunicato
non comunicato
Art. Alpino Francesco Dosi
non comunicato
Alpini Mirco Bavaccini
non comunicato
Ten. Col. Aldo Ravaglioli
Col. Alpini Luigi Campari
Alpino Dante Salomoni
Alpino Graziano Bandini
non comunicato
Caduti e Dispersi in Russia
non comunicato
Cap. Aldo Iorio
Art. Angelo Maltoni
Art. Alpino Luciano Pagliai
non comunicato
Art. Alpino Romano Rusticelli
non comunicato
Serg. M Alpini Domenico Versari
non comunicato

ADUNATE NAZIONALI

Verona 1964

Parma 2005

Milano 2019
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Ci incontreremo ancora, non so dove, non so quando, ma so che ci rincontreremo in qualche giorno di
sole. Continua a sorridere come fai sempre tu finché i cieli azzurri terranno le nuvole scure lontano.
Così per favore saluta la gente che conosco, dì loro che non sarà per molto, ci incontreremo ancora.
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