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Memento audere semper!
Vittorio Costa
Presidente della Sezione

Sezione Bolognese-Romagnola ha
chiesto, per il 2020, la 93a Adunata
nazionale a “Rimini/San Marino”.
Siamo a pochi giorni dalla decisione del
CDN che riguarda la nostra speranza, il
nostro desiderio partecipativo, la voglia di
realizzare una splendida manifestazione
alpina, il desiderio di mostrare a tutti che
possiamo organizzare ed ospitare la nostra
splendida unica Adunata, la prima Italia-Estero (Repubblica di San Marino). Terminato il 100° della I Guerra Mondiale e celebrato il 100° della fondazione dell’ANA, è
tempo d’iniziare, nel ricordo e nella tradizione, ed aprire al nuovo millennio in tema
di Romagna, mai luogo d’Adunata. È follia?
Conscio che anche la lotta verso la cima
basta a riempire il cuore d’un alpino, ecco
avanzata, a gran voce, la nostra richiesta. I

La

raggruppamenti, nei quali è articolata per
la candidatura l’ANA, hanno proposto Torino, Verona, Firenze e Rimini/San Marino.
I raggruppamenti hanno calato gli assi.
E noi siamo folli a competere con loro?
Sovraccarichi d’entusiasmo, fonte e carburante per le grandi imprese, non lo siamo.
Abbiamo consapevolezza che la Romagna,
e ripetiamolo, dove non è mai stata fatta
un’Adunata, è il polo turistico europeo più
importante che non ha rivali nell’accoglienza, bassi prezzi, ricettività, mobilità e la
simpatia degli abitanti. Le amministrazioni
locali, tutte, sono schierate con ampio sostegno delle varie associazioni di categoria
compresi i commercianti, gli albergatori e
i ristoratori. Parlare della logistica, capacità ricettiva, prezzi è quasi offensivo poiché
nessuna città/provincia italiana e neppure
Segue a pagina 2
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europea, può stare al passo con Rimini-San
Marino essendo il polo per l’accoglienza
più importante del vecchio continente. Storia, cultura, tradizione, cucina,
prodotti tipici della Romagna,
sono eccellenze tali che non
hanno competitori. Quindi
l’assegnazione è cosa fatta? No,
sicuramente no.
Dobbiamo convincere i giudicanti d’essere nella totale alpinità, nella capacità associativa in un luogo dove le manifestazioni alpine possono ricevere ed ottenere ed
ottengono grande eco, risonanza e rilevanza per dare anche un forte impulso alla vita
associativa proiettando la nostra Sezione in
avanti nel suo futuro Alpino.
Le altre candidature sono d’altissimo profilo
sotto ogni aspetto ma noi confidiamo!
Noi possiamo solo sottolineare le nostre radici alpine che sono parte integrante della nostra magnifica associazione. Quindi qui un
po’ della nostra storia. La sezione è intitolata
ad ANGELO MANARESI, nato a Bologna,
Deputato, Podestà di Bologna, Sottosegretario alla Guerra, Commissario Straordinario
e Presidente dal 1928 al 1943 quanto, con la
caduta del fascismo, Manaresi si dimette. Negli anni della sua presidenza, gli viene da più
parti riconosciuto il merito d’essere sempre
stato un alpino prima che esponente politico.
Appassionato di montagna, è stato anche Presidente Nazionale Club Alpino Italiano (CAI).
È l’unico che va incontro ai reduci della campagna di Russia con un treno di viveri e generi
di conforto. È accusato di tradimento dalla
Repubblica Sociale per avere, nella sua qualità di comandante del 10° Reggimento Alpini,
telegrafato al Re per confermare, nel 1943, la
fedeltà degli Alpini in congedo. Arrestato il 17
ottobre del 43 viene rinchiuso nel carcere di
San Giovanni in Monte di Bologna e liberato
avventurosamente il 30 dicembre. Nell’immediato dopo guerra, quale esponente del passato regime, subisce un processo, nel corso del
quale anche gli avversari politici ne riconoscono l’integrità morale ed è assolto.
Come non ricordare il precursore dell’utilizzo dei cani in alta montagna: CARLO
MAZZOLI.
Nato a Cesena nel 1879, inizia la carriera militare allo scoppio della Grande Guerra. Passato al Comando del Battaglione “Val D’Orco” del 4° Alpini è assegnato alla difesa di Val
Zebrù a Capanna Milano, quota 2877 slm.
Qui il maggiore Mazzoli, grande stratega, dirige molte operazioni di guerra “bianca” ad
alta quota dando filo da torcere agli austriaci.
Sui ghiacciai dell’Adamello è l’ideatore,
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prima
d’una speciale squadra di asini per il traino delle slitte
adibite al trasporto dei viveri e munizioni,
quindi, alla luce dei risultati non soddisfacenti, addestra per primo i cani di cui ama
attorniarsi. Dalla sua idea vincente, viene
costituita la prima sezione di cani da slitta
che raggiunge alla fine del 1918 una forza di
circa 250 unità. A questa sezione vengono
assegnati i cani addestrati presso i canili militari tra cui quello di Bologna.
Le medaglie d’oro assegnate sono indicazione dell’estremo impegno, coraggio ed
abnegazione e vengono richiamate per la
partecipazione degli alpini della Bolognese
Romagnola ai fatti d’arma e non mancano
nella nostra Sezione.
MOVM STEFANINO CURTI Nella I
Guerra Mondiale i Romagnoli hanno dato
ampio contributo. Nasce ad Imola nel 1895.
Nel novembre 1914 entra nella scuola militare di Modena. Promosso capitano, dal
novembre viene assegnato al 2° reggimento
Alpini, Battaglione “Val Varaita” dove assume il comando della 221a Compagnia.
Nel frattempo, l’offensiva austro-tedesca
costringe il nostro esercito al ripiegamento
fino ad attestarsi sulla riva destra del fiume Piave. Vengono fatti saltare tutti i ponti escluso quello di Vidor per un’eventuale
controffensiva. Il “Val Varaita”, si schiera
a difesa. Il 10 novembre l’attacco nemico.
Il Capitano Curti, nonostante le gravi perdite del Reparto, contrattacca per tre volte
alla testa dei pochi superstiti, fino a quando cade colpito a morte. Lo stesso nemico
ne onora la morte scavando una fossa e ricomponendo la salma nel mantello con la
rivoltella ed il cappello. Accanto pone una
croce con scritto “Hier ruht ein tapferer italiener” (Qui giace un valoroso italiano). Al
Capitano Stefanino Curti vengono intestate
un’ala della Caserma del 2° Alpini Cuneo,
la caserma di Chianale in Val Varaita, scuole medie a Mondovì e Genova, e qui anche
una via. Ad Imola la caserma del Presidio
Militare, il Gruppo Alpini, la Sezione degli
ufficiali in congedo e l’Associazione Cavalieri di Vittorio Veneto. Anche il Gruppo

Alpini di Vidor viene intitolato all’eroe.
MOVM ALDO DEL MONTE di Montefiorito, nella Provincia di Forlì, partecipò
alla guerra sul fronte Italo-Austriaco per 40
mesi. Poi nel 1919 in Libia prendendo parte
alle operazioni di riconquista. Il 13 gennaio
1936 muore in Eritrea. Alla memoria viene
conferita la medaglia d’oro al valor militare.
Le sue spoglie sono tumulate nel cimitero
cattolico di Asmara.
MOVM ITALO BALBO Nato a Quartesana, in Provincia di Ferrara, ha svolto servizio nel battaglione alpini “Pieve di Cadore” dove assume il comando del plotone
d’assalto. Nelle battaglie di Dosso Casina
e Monte Valderoa, fra il luglio e l’ottobre
1918, gli vengono conferite due medaglie
d’argento ed una di bronzo al valor militare. Alla testa del suo plotone partecipa alla
liberazione di Feltre. Nel marzo 1919 viene
assegnato al deposito dell’8° Alpini a Udine e qui nel luglio 1919 fonda il giornale
“L’Alpino” che diventa, nel 1920, organo
ufficiale dell’Associazione Nazionale Alpini. Promosso capitano nel 1927 consegue nello stesso anno il brevetto di pilota
militare e nell’agosto 1928 trasferito nel
ruolo degli ufficiali dello Stato Maggiore
dell’aeronautica con il grado di Generale di
Squadra Aerea. In questi anni la storia della
nostra aeronautica raggiunge un alto livello di prestigio internazionale, ne sono un
esempio la crociera aerea del Mediterraneo
Orientale nel 1929 e la Crociera Atlantica
nel 1933 con scalo a Chicago negli USA accolto con entusiasmo dagli americani.
MOVM MARIO JACCHIA nasce a Bologna il 2 gennaio 1896. Allo scoppio della
guerra italo austriaca nel 1915 abbandona gli studi universitari e parte volontario
quale aspirante ufficiale ed assegnato al 6°
reggimento Alpini, battaglione “Monte Berico”. Socio fondatore della Sezione, dopo
l’8 settembre ’43 scelse di combattere il nemico. Ispettore delle formazioni partigiane
in Emilia, fu preso prigioniero, dopo esser
stato torturato a lungo, fu ucciso ed il suo
corpo non fu mai trovato.
MOVM GIANNI PALMIERI nasce a Bologna il 16 dicembre 1921. Figlio di un valoroso ufficiale nel 6° Alpini (decorato con
2 MAVM ed una Promozione per meriti di
guerra nel 1915-18, socio fondatore della nostra Sezione, ordinario di Radiologia
all’Università di Bologna e direttore dell’istituto del Radio dell’ospedale Sant’Orsola).
Gianni sii aggrega ad una brigata partigiana operante nella Valle del Santerno, assumendone il servizio sanitario. Muore a Ca

di Guzzo a soli 23 anni.
MOVM MARIO PASI, nasce a Ravenna il
21 luglio 1913. Medico Chirurgo. Chiamato al servizio militare nel 1940, in Francia ed
Albania come medico militare, medico nelle
formazioni partigiane, fu imprigionato e dopo
averlo ucciso, fu impiccato già cadavere nel
bosco delle Castagne vicino a Belluno con altri nove prigionieri, nel marzo del 1945.
MOVM SECONDO MENEGHETTI Nato a
Ravenna, volontario nella I Guerra Mondiale. Partecipa alla campagna d’Africa del ’35
poi nella II Guerra Mondiale è in Albania
nella Milizia Volontaria, ove muore nel ’41.
Ma un po’ di sostegno morale e religioso?
Certamente. Come non ricordare Mons.
ANDREA BALESTRAZZI, iscritto all’ANA
dalla fondazione e Cappellano della Sezione
dal 1925, Don Andrea, come lo chiamavano
gli alpini. Don DAVIDE CONTI, protagonista sul Carso nel 1917 con il riconoscimento
della Medaglia D’Argento al Valor Militare.
Smessa la divisa indossa quella religiosa
continuando costantemente la sua opera nei
vari gruppi della Romagna.
Non ultimo PADRE EDELWEISS. Giunto a
Monghidoro, diventa subito l’anima del nuovo
gruppo locale e dal 1970 Cappellano Militare
della Sezione con la quale, mantellina indosso,
ha sempre sfilato in tutte le adunate.
Ma sorge domanda: perché la Repubblica di
San Marino? La denominazione ed il territorio della Sezione Bolognese Romagnola è così
dalla fondazione (data ufficiale Novembre
1922) perché aderirono all’iniziativa non solo
bolognesi ma anche romagnoli compresi alpini della Repubblica di San Marino avendo
partecipato, come volontari, agli eventi bellici
della I Guerra Mondiale, nelle truppe alpine
distinguendosi per valore riconosciuto con
varie onorificenze così fu, per citarne alcuni,
Giuliano Gozzi, Sady Serafini, Carlo Simoncini (Medaglia d’argento al Valor Militare) e
Italo Gori (tra i primi ad iscriversi all’ANA
sede di Milano poi tra i soci fondatori della
Sezione Bolognese-Romagnola) che fu volontario anche nella II Guerra Mondiale, partecipando come Sottotenente, alla Campagna
di Russia.. Quindi la Repubblica di San Marino ha legittimo motivo per sentirsi alpina
come ricordato nella loro arca dei volontari.
Chi caratterizza di più l’associazione incarnandone l’essenza e la progettualità? il Presidente Nazionale.
La Sezione Bolognese-Romagnola ha avuto
dei Presidenti Nazionali? SI! Alma mater,
non per nulla.
GIUSEPPE REINA, nato a Mediglia (MI),
a Bologna viene quale Direttore di Banca. È

stato il 2° Presidente della Sezione Bolognese-Romagnola e Presidente Nazionale nel
1925. ANGELO MANARESI, nato a Bologna, commissario-Presidente Nazionale del
1928 al 1943. MARIO BALESTRIERI, nato
a Parma, si trasferisce a Rimini nel 1926
divenendo direttore della Cassa di Risparmio locale. Si iscrive al Gruppo di Rimini,
della Sezione Bolognese Romagnola. È stato Presidente Nazionale dal 1951 al 1956.
VITTORIO TRENTINI, nato a Bologna,
Presidente Nazionale dal 1981 al 1984
Qualche particolare interessante c’è? Ebbene sì!
Parte da Bologna la storia del 4° Corpo D’Armata, infatti trae le sue origini dal 4° Grande
Comando Militare costituito con decreto
25 marzo 1860 a Bologna. La sede del suo
comando era in Via Saragozza nel Palazzo
Albergati. Il 4° Grande Comando Militare aveva giurisdizione sulle zone comprese
fra i fiumi Panaro e Taullo ed il suo primo
Comandante fu il tenente Generale Domenico Cucchiari. Questo non significa che
gli Alpini siano nati a Bologna: nel 1860, le
truppe alpine, che nasceranno ufficialmente
con Regio Decreto solo il 15 ottobre 1872,
dovevano infatti ancora essere “inventate”.
Rimane comunque il fatto curioso di una discendenza bolognese del 4° corpo d’Armata
Alpino che nel 1923-1925 è nuovamente a
Bologna ed il suo comandante è il Tenente
Generale Ugo Sani ma c’è altro: anche un
Battaglione ha origine dal nostro territorio:
il IX Battaglione Misto Genio nasce nel novembre 1939 a Vergato.
Nella primavera del 40, con un organico di
tre compagnie, il Battaglione riceve l’ordine
di mobilitazione e parte con destinazione
Ivrea. Nel giugno, con l’inizio della guerra
contro la Francia, il Battaglione opera nella zona del Piccolo S. Bernardo e, pur nella
brevità del conflitto, numerose sono le decorazioni al valor militare.
Non ultimo, la Sezione ha avuto vari Presidenti Onorari e qui preme ricordare EMILIO BATTISTI, nato a Milano nel 1889.
Cinque guerre, una vita con il cappello
alpino. Nel 1941 ha il comando della Divisione. Nel 1941 assume il comando della
Divisione “Cuneense” prima sul fronte greco- albanese, quindi su quello russo. Qui
condivide la sorte dei suoi alpini, rifiutando di salire sull’aereo tedesco che atterra
nei pressi del suo comando con l’incarico di
portarlo in salvo. Nella notte tra il 26 e il 27
gennaio 1943 la divisione viene accerchiata
definitivamente e, fallito ogni tentativo di
aprirsi un varco, guidando di persona i ripetuti attacchi, il gruppo del quale fa parte

il generale viene tagliato fuori e i suoi componenti fatti prigionieri. Sette anni dura la
sofferta prigionia fra carcere duro e campo
di concentramento. Rimette piede sul suolo
italiano il 15 maggio 1950 con grandi accoglienze. È nominato successivamente Presidente del Consiglio Superiore delle Forze
Armate quindi comandante del Nucleo 3a
Armata in Bologna. Il 22 dicembre del 1952
lascia definitivamente l’esercito e si iscrive
all’ANA, Sezione Bolognese-Romagnola ed
accetta la nomina di Presidente Onorario,
incarico che svolge con grande impegno
fino alla sua morte, avvenuta il 23 novembre 1971 a Bologna.
All’illustre Generale vengono tributati i
massimi onori. Il suo desiderio d’essere sepolto tra i suoi alpini si avvera dodici anni
dopo: domenica 3 luglio 1983 le sue spoglie vengono inumate nel sacrario di Colle
di Nava (Imperia) dedicato ai caduti della
divisione “Cuneense”, che non fu più ricostituita dopo la tragica ritirata di Russia.
Ma Rimini, città nata per spiagge, sole,
mare, mangiare, divertimenti e… tanto altro, è alpina? Ebbene il gruppo locale con
le classiche vicissitudini dei gruppi anche
dovute ai fatti bellici è stato costituito nel
1934. Associativamente parlando, Mario
Balestrieri, ha il battesimo grazie al Gruppo
di Rimini al quale s’iscrive.
Tra i capo-gruppo annovera Italo Gori,
nato a San Marino, volontario al Feltre,
nella I Guerra Mondiale, socio fondatore
nel 1919 della Sezione e nel 1919 partecipò
all’impresa di Fiume con Gabriele D’Annunzio. Nuovamente volontario nella II
Guerra Mondiale partecipò alla guerra di
Russia. Congedato con il grado di Maggiore, va a Rimini dove si iscrive al gruppo
locale. Attivissimo presenzia alle molte manifestazioni raccomandando “…continuare
a far vivere ciò che loro, fondatori dell’ANA,
avevano creato; la grande Famiglia Alpina”.
Ed ora non ci resta che aspettare l’ardua decisione nella comunque serenità che qualunque essa sia noi siamo alpini con piena
fratellanza tra noi e pur con enorme dispiacere, che non vorremmo mai, assicuriamo
il detto verae amicitiae sempiternae sunt.
W l’Adunata Nazionale (Rimini-San Marino)
Si ringrazia ancora Giuseppe Martelli
per il libro “Gli Alpini della Bolognese-Romagnola” nel quale storia, aneddoti e curiosità sono ampiamente riportate con precisa collocazione temporale.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI

SEZIONE BOLOGNESE ROMAGNOLA
“ Angelo Manaresi “

BOLOGNA
18 NOVEMBRE 2018

RADUNO DELLA SEZIONE
BOLOGNESE ROMAGNOLA
Raduno dei 4 gruppi di Bologna,
Casalecchio, Sasso Marconi,
Castel San Pietro, Ozzano

Proprio il 18 novembre del 1922, fu costituita la Sezione Bolognese
Romagnola, chiamata da subito in questo modo perché già allora oltre
alle richieste di alcune città del bolognese anche città romagnole avevano
dato la loro adesione compreso il piccolo stato di San Marino. Molto
tempo è passato ma la Sezione è ancora presente sul territorio delle
provincie di Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Ravenna e Rimini, con i
suoi 47 Gruppi Alpini ed i più di 4580 iscritti tra soci ed amici/aggregati.

PROGRAMMA
10,30 ritrovo dei partecipanti
in Piazza della Montagnola
Bologna
11,00 Alza Bandiera
a seguire allocuzioni
11,30 sfilata per Via Indipendenza
omaggio ai Caduti
in Piazza del Nettuno
11,45 sfilata per le vie Bassi e Rizzoli
12,30 pranzo presso il Circolo ufficiali
15,00 Piazzale Jacchia: omaggio
a Mario Jacchia MOVM
nel Piazzale omonimo
16,00 fine della manifestazione

Sezione Bolognese-Romagnola
Via Collegio di Spagna, 27 - 40064 Ozzano dell’emilia
Email: bologneseromagnola@ana.it
www.bologneseromagnola.it
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Eventi in programma
BOLOGNA, 22 SETTEMBRE
RIUNIONE CENTRO STUDI
CON IL RESPONSABILE
CONSIGLIERE NAZIONALE
MAURO AZZI
■ Cos’è il Centro Studi Su proposta
dell’allora consigliere nazionale Alfredo Costa, l’Associazione Nazionale Alpini decise di dotarsi un Centro Studi
per raccogliere, organizzare e catalogare tutto ciò che riguarda la storia e le
tradizioni del Corpo degli Alpini (libri,
raccolte storiche, testimonianze dirette,
ecc.), tutte le notizie attinenti la storia dell’Associazione, delle sue sezioni,
dei suoi gruppi dalla loro costituzione
ad oggi nonché tutto il materiale relativo all’attività dell’ANA (volontariato,
protezione civile, sport, attività sociali,
ecc.), in modo da poter mettere a disposizione dei soci e di quanti abbiano
interesse tutto il materiale disponibile.
Creare un importante ‘contenitore’ non
solo fisico, ma anche virtuale, in cui inserire i tesori dell’ANA e degli alpini, la
storia, i canti, le esperienze importanti,
le innumerevoli realtà associative e la
meravigliosa realtà della stampa alpina. E quello che si vuole è che questo
contenitore non sia una scatola chiusa, ma abbia ‘aperture’, finestre, porte e
sportelli da cui tutti possano prendere
e dare, nel modo in cui sono capaci:
dovrà essere una vetrina per ‘esporre i
gioielli di famiglia’ rivolta a chi non ci
conosce; dovrà essere uno ‘sportello
informazioni’ per chi cerca notizie sugli alpini, sulla associazione, ma anche
sui soldati, e su quella che fu la naia. E’
l’inizio di un nuovo sentiero, forse non
meno erto di quelli che abbiamo trovato in montagna ma, con lo stesso spirito, lo percorreremo: non possiamo più
correre il rischio che i tanti tesori dei
quali siamo custodi vengano perduti o,
peggio, dimenticati.
In questo 22 settembre 2018, alla riunione a Bologna saranno presenti il
prof. Labanca ed il dr. Masina per le
pubblicazioni del centenario sulla storia dell’ANA ed il dr. Scolè per il terzo volume sui decorati al valore, anno
1917. A cura del Centro Studi sono
stati pubblicati gli e-book (libri scari-

cabili in pdf dal sito dell’ANA-Centro
Studi) del “Il Labaro” con le MOVM,
decorate in servizio nelle Truppe Alpine, “Il Medagliere” con le MOVM
di Alpini decorati in altre reparti, poi
“OMI-OMS” insigniti degli Ordini Militari di Savoia prima e d’Italia poi, in
più i due e-book “Degni delle glorie dei
nostri avi…” sui decorati nel 1915 e nel
1916, ai quali presto si aggiungerà il 3°
libro sui decorati nel 1917. Lavori complessi che comprendono la raccolta di
tutto ciò che riguarda le Truppe Alpine,
anche catalogando reperti, armi , divise
di realtà museali di altri luoghi, e nello
stesso tempo tutta la storia di Sezioni e
Gruppi e la raccolta in cataloghi di libri praticamente la biblioteca virtuale:
catalogazione dell’intero patrimonio
librario della Sede Nazionale, delle Sezioni e dei Gruppi; la raccolta delle memorie dei “veci” ad opera delle Sezione
e dei Gruppi; il costante aggiornamento
della storia dell’Associazione Nazionale Alpini con la formazione di schede
tematiche di rapida consultazione;
censimento di cori e fanfare; seleziona
e collezione tutte le attività “culturali”
organizzate dai Gruppi e dalle Sezioni
in modo da renderne semplice ed immediata la divulgazione, cura i rapporti
con importanti istituzioni culturali (ad
esempio con le Università) per la realizzazione di eventi di particolare rilevanza (tavole rotonde ecc.). un’altra iniziativa importante, in occasione dei 100
anni dalla fondazione dell’Associazione
Nazionale Alpini, sarà la pubblicazione
del cofanetto con 3 volumi sulla storia
dettagliata dell’ANA dal 1919 al 2019.
Altre notizie più dettagliate su www.
ana.it/page/centro-studi.
FORLI , 22 E 23 SETTEMBRE
7° RADUNO DELLE FANFARE
ALPINE CONGEDATZ
■ (vedi programma da pag. 24 e seguenti) con le 5 Fanfare che fanno
capo ai congedati della Taurinense,
Orobica, Tridentina, Cadore e Julia.
Occasione veramente importante per la
nostra Sezione, con il Raduno nel cuore
della Romagna, in una piazza bellissi-

ma, e quello che più conta, con l’appoggio incondizionato dell’amministrazione comunale.
MARIANO COMENSE,
20 E 21 OTTOBRE
RADUNO 2018 DEL
2° RAGGRUPPAMENTO ALPINI
■ Gli alpini sono attesi a Mariano Comense in occasione del Raduno 2018 del
2° Raggruppamento A.N.A..
Il raggruppamento è formato dalle sezioni della Lombardia e dell’Emilia-Romagna. Dopo gli onori al labaro e i discorsi
ufficiali, domenica 21 ottobre gli alpini
sfileranno con il solito orgoglio per le vie
dalla città.
Mariano Comense vanta un Gruppo alpini tra i più numerosi della sezione di
Como ed è già al lavoro per ospitare degnamente l’importante evento. Quando
verrà ufficializzato, sarà pubblicato il programma definitivo.
Mariano Comense è un comune di
circa 25.000 abitanti della provincia di
Como. Importante centro Industriale brianzolo, si trova in una posizione
strategica al limite tra l’alta pianura e
la collina Comasca, tra il torrente Seveso e il fiume Lambro, a metà strada tra Como e Monza e nella parte settentrionale della Brianza.
BOLOGNA, 18 NOVEMBRE
ANNIVERSARIO
DELLA FONDAZIONE
DELLA SEZIONE,
RADUNO SEZIONALE
■ Raduno dei 4 Gruppi
(vedi programma a pagina 5)
BOLOGNA, 15 DICEMBRE
AUGURI DI NATALE
■ Con il Coro Congedati Cadore presso la Basilica di San Francesco
OZZANO DELL’EMILIA,
15 DICEMBRE
CONGRESSO
DEI CAPIGRUPPO
5

Adunata nazionale alpini
Trento 2018. I nostri numeri
Eravamo in tanti a sfilare, in parecchi hanno contato in quanti eravamo dando numeri diversi tra loro ma sicuramente eravamo in tanti e insieme a noi una ventina
di ragazzi del Coro Cadore, poi la banda,
poi i 43 gagliardetti, poi i consiglieri, poi le
nostre Madrine: le signore Barbara Fabbri
di Modigliana, Angiola Righini di Ozzano,
Daniela Rossi di Casola, Laura Capperdoni
di Ferrara, Franca Stefanelli di Lagaro, Giovanna Ciani di Castrocaro, Daniela Lipparini di Anzola; poi 16 sindaci o rappresentanti di comuni: la signora Roma di Anzola
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Emilia, la signora Giraldi di Brisighella, il
signor Nati di Casola Valsenio, il sindaco
Tinti di Castel San Pietro, il sindaco Fabbri
di Castiglione dei Pepoli, il sindaco signora Tonellato di Castrocaro Terme, il signor
Veronesi di Cento, il sindaco signora Rossi
di Mercato Saraceno, il sindaco Roccalbegni di Modigliana, il sindaco signora Panzacchi di Monghidoro, il sindaco Mastacchi
di Monzuno, il sindaco Nicolardi di Riolo
Terme, il sindaco Santoni di San Benedetto ValSambro, la signora Righi di San
Giovanni Persiceto, ed il sindaco signora

Vietina di Tredozio neoeletta alla Camera
dei deputati. E metà di chi sfilava aveva la
nuova divisa sezionale: gilet verde-militare
e camicia bianca, per la prima volta dopo
tanti anni avevamo la divisa uguale con
un bel colpo d’occhio anche dalle tribune.
E pazienza se si sono visti diversi alpini
della nostra Sezione sfilare in mezzo alle
tute gialle. Faranno meglio alle prossime
Adunate. Una novità rispetto agli ultimi 20
anni, la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella, con noi da sabato sera;
grazie Presidente.

E ‘giusto che l’Adunata si faccia anche in
posti di pianura ed in riva al mare, ma l’emozione quando si è in mezzo alle montagne è indescrivibile.
E grazie all’ex capogruppo di Modigliana
che non vuole essere nominato ma le cui
iniziali di nome e cognome fanno SGL,
abbiamo goduto di un palcoscenico fenomenale, una terrazza su Trento fantastica. Tra campeggio sezionale ed a dormire
nella struttura trovata da SGL, eravamo
in più di 300.
Certo che andare su e giù dalla struttura

dove eravamo per Via della Saluga, con
la quale si arrivava quasi in centro, era
un po (tanto) faticosa, con gradini e pendenza tipo la curva delle orfanelle a San
Luca (Bologna).C’erano anche delle panchine dove riposar le stanche membra, e
soprattutto c’era un ottimo servizio taxi,
le navette c’erano ma non si sapeva dove
andavano.
Un rammarico. Non essere riuscito a trovare delle trattorie trentine, lo sembravano
ma molte erano indiane, cinesi ed era un
po’ strano mangiare li canederli e strudel.
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Segue a pagina 7

Come si fa a spiegare l’anima di una nostra
adunata, forse arrivando con il treno si ha
un’idea abbastanza completa.
Non tutto è andato liscio, rumori fastidiosi
di musica a tutto gas, qualcuno che aveva
scambiato la piazza per un cesso pensando di essere a casa sua, non per carenza
dell’organizzazione o degli Alpini di Trento, ma pur tuttavia l’aria che si respirava
era diversa, saranno state le montagne attorno, sarà stato il brivido lungo la schiena
quando abbiamo visto la fossa dei Martiri
Battisti, Filzi e Chiesa.

Segue da pagina 8

IL NOSTRO VILLAGGIO
SEZIONALE
Eravamo proprio parecchi sia al campeggio sezionale sia nella struttura di
Villa Sant’Ignazio adiacente. Si potrebbe
chiamarlo il nostro villaggio sezionale. E
grazie all’ex capogruppo di Modigliana
che non vuole essere nominato ma le cui
iniziali di nome e cognome fanno SGL,
abbiamo goduto di una vista fenomenale, una terrazza su Trento fantastica. Tra
campeggio sezionale ed a dormire nella
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struttura trovata da SGL, eravamo in più
di 300. Certo che andare su e giù dalla
struttura dove eravamo per Via della Saluga, con la quale si arrivava quasi in centro, era un po’(tanto) faticosa, con gradini
e pendenza tipo la curva delle orfanelle a
San Luca (Bologna). Con più di 2500 mq
di prato per metterci camper, roulotte e
tende, più di 120 persone nelle camere
della struttura che ci ospitava, con un panorama su Trento bellissimo. Il prato non
era un campeggio vero e proprio, la Villa non era un albergo vero e proprio. Chi

pensava di andare in Hotel a 4 stelle, chi
pensava di andare in un camping super attrezzato, ha sbagliato indirizzo, l’intenzione era stare bene insieme ed a far gruppo.
E pazienza per chi non ha saputo adattarsi.
Dobbiamo dire grazie ai componenti dello
staff di Villa Sant’Ignazio, ad Angelo Venturi, ma soprattutto al nostro innominato,
e qui mi fermo, l’organizzatore che con il
suo impegno ha reso disponibile tutto ciò,
non vuole che continua a dire che non si
faccia. Non vuole complimenti, però deve
accettare il nostro grandissimo Grazie
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Raffaele Rossetti
è abitudine parlare troppo dei nostri amici alpini che vanno avanti,
ma in questo caso è doveroso farlo.
Il “Signore delle Cime” cantato in Chiesa per
l’ultimo addio a Raffaele Rossetti nella chiesa di Monghidoro il 2 aprile 2018, ci ha ricordato chi è Raffaele. Nato nel 1923, andato

Non

avanti in questo 2018. Reduce della 2° G. M.
alpino nell'11° Reggimento della 5a Divisione Alpina Pusteria, dislocata nel 1943 in
territorio francese zona Grenoble. Furiere
alpino in guerra e in pace. Capogruppo degli alpini di Monghidoro dal 1962 al 1969,
più volte vicepresidente e consigliere della

Sezione Bolognese-Romagnola. Per anni,
chi lo conosce, lo ha visto nel suo gabbiotto in Baita a fare il furiere, come gli piaceva
definirsi. E la caratteristica del furiere era la
sua caratteristica: sembrava addormentato
sopra la sua scrivania, come diceva lui, ma
il suo impegno era noto a tutti. Era una per-

Grazie a Gilberto Tedeschi, a lui si devono le foto riprodotte sotto in ricordo di Raffaele.

Tre Presidenti
nazionali
a Monghidoro,
Caprioli nel 1987,
con i Reduci
Gamberini
e Rossettii

Il presidente
Perona e il
Pastpresidente
Parazzini nel 2010
con il Reduce
Leonelli
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Al cerntro Raffaele Rossetti con Franco Bertagnoli (Presidente
Nazionale ANA), che fu l’anima dell’intervento degli Alpini nel
Friuli sconvolto ma non vinto. Monghidoro 1976.

Terzo da sinistra Raffaele Rossetti con il gruppo Monghidoro, in
Friuli al cantiere n.8 di Osoppo, agosto 1976.

sona responsabile, che tutti rispettavano. Era
attento e vigilava, consigliava chiunque gli
chiedesse un parere. Accoglieva le idee di
tutti. È lui che coordinava le operazioni del
Gruppo alpini. Noi che lo conoscevamo, lo
ammiravamo per il suo carattere, per la sua
perenne gioia, per il suo sorriso anche quan-

Raffaele Rossetti con il Generale Luigi Poli, già comandante del
4° Corpo d’Armata Alpino, poi Capo di Stato Maggiore della
Difesa. Corno alle Scale, Trofeo Caduti Alpini 1984.

do era arrabbiato per qualche sgarbo tra alpini. Ora lo piangiamo, anche se non è da
alpini farlo, lo ricordiamo per la sua passione per quella Baita, che lo ha accomunato ad
un’altra grande persona, un altro monghidorese, a Guido Gamberini, e che ha visto tanti
Presidente Nazionali, da Nardo Caprioli nel

1987, a Corrado Perona insieme al PastPresident Parazzini nel 2010 in sfilata con il nostro Reduce Leonelli, dopo aver visto un altro Presidente Nazionale, Franco Bertagnolli
in visita nel 1976, ed aver avuto il Presidente
Nazionale Vittorio Trentini, bolognese per
tante volte presente a Monghidoro.
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Al Sacrario
del Monte Pasubio
Adelmo Lambertini e Lisa Lambertini

abato 28 aprile si è concretizzato
un obiettivo: visitare e far visitare,
onorandolo, il Sacrario del Pasubio. Coinvolgendo altri alpini di altri Gruppi, Crespellano in primis, con un pullman
pieno di persone desiderose di rendersi
conto di quel luogo sacro che raccoglie le
soglie di 5146 soldati italiani di 40 austriaci più della metà ignoti, assieme, con una
cerimonia semplice e dignitosa abbiamo
deposto una corona nel Sacello degli Eroi

S

dove riposano o vengono ricordati con le
lapidi i decorati; con immenso piacere ho
trovato il nostro persicetano Almonte Fanin due medaglie d’argento al VM. Ringraziando le guide dotate di una straordinaria
cultura in merito, in modo particolare il signor Domenico Innecco, abbiamo visitato
il museo ed il Sacrario non potendo tralasciare lo sguardo alle montagne con ancora
lingue di neve che contornavano il luogo
bellissimo marcato ancora dai segni di quel

Sono Lisa e sono figlia di Adelmo Lambertini, un alpino. Nei miei 43 anni
di vita, il cappello di mio padre l’ho sempre visto appeso in un punto d’onore in casa. Quando ero bambina era in soggiorno sul quadro del congedo e da ragazzina mi fermavo a guardare i volti dei commilitoni del mio
papà, così vicini a me d’età. Crescendo ho assimilato molto dai libri della
biblioteca di mio padre e così a 16 anni avevo già letto la Ritirata di Russia,
Centomila gavette d’acciaio e altri libri che abbondavano nelle sue mensole. Questa piccola introduzione è per trasmettere anche a voi che leggete
l’immagine dei volti di quella generazione che è stata chiamata a difendere
i confini. Cambia l’anno di nascita, ma comunque alcuni di quei soldati
hanno compiuto 18 anni nelle trincee e questo pensiero mi ha accompagnato mentre nell’ossario intravedevo centinaia di teschi accatastati l’uno
sull’altro. Una delle signore che hanno partecipato alla gita ha osservato
che sarebbe stato più rispettoso non rendere i teschi visibili, mentre io credo
che quei teschi di giovani soldati hanno la missione più grande, ricordarci
e farci da monito. Siamo stati accompagnati dal rappresentante di una
fondazione privata che si occupa di tenere aperto il Sacrario ogni giorno
dell’anno, la nostra guida parla di quei giovani come dei figli della Patria,
arrivati da ogni regione per difendere i confini. Lo stesso rispetto sia per gli
oltre 5000 soldati italiani che per i 49 austriaci del Sacrario. Il museo di
questa fondazione raccoglie ricordi di quelle vicende e delle persone che le
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conflitto di cento anni fa e giustamente
quelle montagne vengono chiamate “piccole dolomiti” per la loro conformazione
e per le ferite che hanno subito dall’uomo
come le vere dolomiti. Con i visitatori c’era
mia figlia “strappata” dai suoi impegni, già
mamma da tanto tempo ma mai o quasi,
avvicinata ai luoghi che ricordano i nostri
nonni rimasti per sempre fra quelle montagne morti o dispersi e mi perdonerete se
pubblico il suo pensiero.

hanno vissute, ad accompagnarci un collaboratore con i nonni austriaci.
Nelle trincee che si fronteggiavano, vi erano ragazzi cresciuti a pochi chilometri di distanza. Abbiamo visitato il Sacrario, decorato con affreschi
che rappresentano la vita e la morte, l’attesa della morte al fronte. Risaliti
per gli oltre trenta metri della splendida struttura che si armonizza con il
pacifico panorama, ci circondava la pace ed un panorama che non sembra
sia stato possibile esser stato teatro di feroci battaglie di postazione, dove la
baionetta e la mazza ferrata distruggevano vite insieme al gas ed alle bombe. Alla gita organizzata dal Gruppo Alpini di San Giovanni hanno partecipato gli Alpini di Crespellano, alcuni amici degli alpini e l’associazione
Emilia Rogna al fronte che da tempo esegue ricerche per riportare a casa i
figli dispersi e raccontare le loro storie. Il desiderio di chi organizza questi
momenti che finiscono in maniera conviviale, è lo stesso di chi si occupa
del Sacrario ovvero trasmettere il ricordo ed il rispetto. Sarebbe veramente
bello che un tale tipo di visite sia pensato anche per le nuove generazioni,
quello che non hanno vissuto la naja, e che come figli della globalizzazione
hanno un concetto di Patria molto debole se non svanito. L a Patria non
è fatta dal colore della pelle o dal nome dei genitori, ma di ciò che si sente
in questi luoghi, dove giovani hanno sacrificato il loro domani. Credo che
per essere Italiani bisognerebbe sentirsi Italiani e farlo proprio partendo da
questi luoghi come il Pasubio.

L’ Adunata Nazionale 1933
a Bologna
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Gruppo Alpini Lagaro
Val di Setta
di Renzo Spottl

pianamento c’è una passerella pedonale che collega direttamente
la frazione alla stazione ferroviaria di San Benedetto VS/Castiglione dei P.
È un’alternativa davvero comoda e piacevole per chi arriva in stazione da Baragazza /Castiglione/Sparvo. Soprattutto nelle
ore di punta si possono evitare i soliti problemi di ricerca parcheggio (spesso lungo
la strada molto lontano dalla stazione).
Nella bella stagione poi è davvero piacevole passeggiare sulla passerella lungo il
fiume Setta: si lascia l’auto nel piazzale di
Spianamento e in 10 minuti a piedi si arriva in stazione.
Oggi l’abbiamo ripulita e resa confortevole. Tutto questo grazie al fantastico gruppo Alpini di Lagaro, il Sindaco Maurizio
Fabbri e il Presidente del Comitato Pendolari Germano Carboni. Proprio una bella
giornata! Sabato 26 maggio, si è svolta la
pulizia della passerella pedonale che collega direttamente la frazione di SPIANAMENTO alla stazione ferroviaria di San
Benedetto VS/Castiglione dei Pepoli. Nella
bella stagione è davvero piacevole passeggiare sulla passerella lungo il fiume Setta.
Oggi l’abbiamo ripulita e resa confortevole. Tutto questo grazie al fantastico gruppo
Alpini Val Setta Lagaro di Castiglione dei
Pepoli, il Sindaco Maurizio Fabbri il Presidente del Comitato Pendolari Germano
Carboni e cittadini di Spianamento. I lavori si sono conclusi con pranzo offerto dal
Comitato Santa Barbara, preparatoci dal
bravissimo Paolo Vandelli, abbiamo avuto
la piacevole sorpresa di avere a tavola con
noi Rita Marchioni, dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, Marco
Mastacchi sindaco di Monzuno e l’assessore regionale ai trasporti Raffaele Donini,
coi quali abbiamo condiviso le problematiche riguardo i lavori che interesseranno
la Direttissima e stabilito le strategie per
provare a ridurre del tutto i disagi ai pendolari. GRAZIE A TUTTI
I vari momenti dei lavori: prima, durante
ed alla fine, lavoro completato nella sede
del Gruppo Alpini di Lagaro.

S
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2 giugno 2018
Festa della Repubblica
Forlì

Bologna

15

2 giugno 2018
Festa della Repubblica a Lugo
Lugo in occasione della Festa della Repubblica, si è ricordato l’Asso
dell’Aviazione MOVM Francesco
Baracca, con il trasporto della sua tomba in
piazza, nel centenario della sua morte, abbattuto il 18 giugno 1918, a Nervesa della
Battaglia. Verrà ritrovato qualche giorno
dopo, il 23 giugno dal capitano Osnago,
compagno dell’ultimo volo, che raggiunse
le pendici del Montello (località “Busa delle Rane”) con un tenente ed un giornalista.
Accanto ai resti del velivolo, si trovava il
corpo di Baracca: ustionato in più punti,
presentava una ferita nell’incavo dell’occhio
destro, alla radice del naso. Le ali e la carlinga dello SPAD S.VII erano carbonizzati,
il motore e la mitragliatrice infissi nel suolo e il serbatoio forato da due pallottole. Le
esequie si svolsero il 26 giugno a Quinto di
Treviso, alla presenza di autorità civili e militari, e l’elogio funebre venne pronunciato
da Gabriele D’Annunzio, ammiratore del
pilota di Lugo.

A
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La salma di Baracca è stata in seguito inumata in una cappella sepolcrale nel cimitero di Lugo. Per le sue azioni di guerra, riceve una medaglia di bronzo, tre d’argento, la
croce di cavaliere dell’ordine militare di Sa-

voia, la croce di cavaliere ufficiale della Corona Belga, ed infine la medaglia d’oro, con
la quale viene premiato per l’abbattimento
del trentesimo aereo nemico sul monte Kaberlaba, nell’altopiano di Asiago.

25 aprile 2018
Castel San Pietro, Mercato Saraceno
Con foto della posa della Corona al monumento ai Caduti nella giornata del 25 aprile, nell’occasione per la prima volta con la
camicia sezionale. Poi VERGATO, CRESPELLANO, BOLOGNA
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I Boy Scout
Giordano Emeri, Capogruppo di Casalecchio di Reno/Sasso Marconi

ualche tempo fa, il Presidente Costa mi prospettò in varie occasioni
d’incontro, l’idea di ospitare per
qualche fine settimana presso la sede degli
Alpini di Casalecchio - Sasso un gruppo
di Boy-scout di Bologna. A questa iniziativa tiene in modo particolare, ritenendo
quest’ultimi gli eredi naturali dell’Associazione Nazionale Alpini, in quanto i soci, in
un futuro speriamo lontano, andranno ad
estinguersi mancando il cambio generazionale. Causa principale è l’avvenuta sospensione della leva. Quali migliori custodi dei
valori di cui siamo portatori e del patrimo-

Q
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nio di beni di cui disponiamo se non loro?
Non nascondo la mia perplessità sulla questione, avendo sempre pensato che i nostri
successori dovessero essere, in mancanza
di noi alpini, i nostri soci aggregati, che ci
stanno affiancando e condividono da sempre quello che siamo. In taluni casi prodigandosi per l’associazione più adeguatamente di tanti altri.
Ma tralasciamo queste analisi, che dovranno comunque essere affrontate nelle sedi
opportune, veniamo ai fatti: vengo contattato da un responsabile degli Scout e ci
accordiamo per incontrarci nella serata di

apertura settimanale presso la nostra sede;
arrivano due ragazzi dai modi garbati e rispettosi, due chiacchiere per fare conoscenza tra i presenti ed entriamo nel merito dei
loro propositi e delle esigenze di cui hanno
bisogno … vediamo se riusciamo ad accontentarli!!! Vengono richieste cose molto
semplici e spartane, un luogo per cucinare,
un luogo per dormire e un luogo esterno
per le loro attività ludiche. Gli facciamo
vedere la struttura dentro e fuori illustrandone le peculiarità, il loro volto si illumina, esternando così l’apprezzamento per il
luogo e il compiacimento ai fini delle loro
aspettative. A questo punto fatte le classiche
raccomandazioni del caso, e ricordando di
quanto parlato con Vittorio, chiedo loro
solamente un impegno, e cioè che il sabato, al loro arrivo, venga fatta l’alzabandiera
intonando l’Inno d’Italia assieme agli alpini
presenti e lo stesso la domenica alla partenza ammainando, questo per iniziare e concludere al meglio questa nuova esperienza.
Un drappello composto da circa trenta elementi di età compresa tra i nove e i venticinque anni compare all’ingresso del cancello sabato 5 maggio: belli, colorati, puliti,
affardellati, con aria marziale si presentano
al cospetto degli alpini presenti, così che il
nostro pensiero comune, ma non espresso, è stato: “sono arrivate le reclute”. Dopo
aver depositato gli zaini e lasciato qualche
momento per riprendere fiato, ci prepariamo schierati in ordine davanti al pennone
e diamo seguito all’alzabandiera, cantando
l’Inno in maniera partecipata. Gli consegniamo le chiavi e dandoci appuntamento per il giorno successivo, dopo le ultime
raccomandazioni, ci allontaniamo così che
possano intraprendere le loro attività in
piena autonomia.
La domenica, all’orario convenuto, ci incontriamo di nuovo, fortunatamente le
condizioni meteo sono state loro favorevoli. Dopo avere controllato sommariamente
se avessero adempiuto alle consegne fatte
al loro arrivo, ci scambiamo le reciproche
impressioni e ci approntiamo per l’ammainabandiera; con questo atto ci andremo a
congedare da quell’allegra combriccola. La
considerazione finale è sicuramente di una
esperienza positiva: il loro comportamento rispettoso delle cose e del posto in cui
erano ospiti, ci porterà ad esaudire ulteriori richieste semmai volessero ritornare.
E, da quanto hanno raccontato, ho il vago
sospetto che questo accadrà sicuramente.
Arrivederci piccoli grandi uomini.

Gruppo
Castel San Pietro Terme

Pellegrinaggio
all’Ortigiana
8 luglio 2018

Leonardo Bondi

5 maggio come Alpini di Castel San Pietro, siamo
andati al Memoriale dei Caduti durante il sisma del
1976° Gemona alla Caserma Goi-Pantanali. Tra i
29 alpini caduti figura anche Roberto Ghetti al quale è intitolato il Gruppo Alpini Castel San Pietro. Eravamo in 5
castellani e 3 di Gaggio Montano, che hanno vissuto quei
giorni proprio nella Caserma. Scortavamo il Vessillo Sezionale della Bolognese Romagnola. Al pomeriggio vi è stato
un incontro con gli alpini del Gruppo di Campolessi della
Sezione di Gemona.

Il

olo qualche notizia e qualche foto rubando un po’
di spazio. 8 i Gruppi presenti, tanti che sono arrivati in cima alla Colonna Mozza, già da sabato era
presente il Gruppo Camugnano.

S
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Come eravamo
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foto di Gilberto Tedeschi,
Monghidoro, artigliere,16° batteria, Gruppo Lanzo, 6°rgt. Montagna
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Treviso, Adunata Nazionale 1994, Presidente Di Vincenzo.
Gruppo Alpini Vergato, 1984, Presidente Svegli
Montagnini bolognesi, Via Col di Lana, Belluno, 1967
Gruppo Alpini Lugo in visita a Monghidoro, nov. 1989
Alla Baita Alpina a Monghidoro, 1983
Gruppo Alpini Lugo a Vicenza 1991
Raduno sezionale a Imola, 1999
Raduno sezionale a Conselice, 2008

Gruppo Anzola Emilia
Renzo Ronchetti

nostro umile riscatto per quel treno della vergogna
Non vi nascondo che essere presente a Basovizza, il 10 febbraio 2018 e
rappresentare Bologna, per quella commemorazione che vuole tenere vivo il ricordo
delle vittime delle foibe, per permetterci di
non incappare e non più perpetrare future nefandezze atroci, non è stato semplice.
Ho un’età nella cui infanzia è sempre stata
censurata la storia riguardante le luttuose
vicende legate alle Foibe. Per fortuna le ve-

Il

rità, anche se pagate a caro prezzo, prima
o poi vengono a galla, come la triste realtà
di quel treno merci, carico di esseri umani strappati dalle loro terre transitato alla
stazione di Bologna il 18 febbraio del 47.
Allora fu offensivamente ed ingiustamente definito, da parte dei ferrovieri che non
ne consentirono la fermata per rifocillare
ed idratare i deportati compresi di donne
e bambini, “treno dei fascisti”, oggi è stato
definito “treno della vergogna”. Grazie alla
gelida mattinata del febbraio 2018 e quel-

la calorosa stretta di mano, del presidente
degli alpini a Trieste e relativo ringraziamento, ci ha fatto comprendere come quella ferita oltraggiosa inflitta dai bolognesi si
sia trasformata in un costruttivo segno di
riconciliazione, reciproco rispetto e suggella la consapevolezza di guardare i mezzi che
trasportano anime sfortunate con il cuore
aperto e non chiuso da pregiudizi, forse
dettati sì da umane paure, ma poi stemperate, oltrepassate, da altruistiche e ragionate riflessioni umanitarie.

Alpini anzolesi con gagliardetto e vessillo sezionale, assieme al presidente nazionale.
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Adunata Nazionale Alpini
di Piacenza - maggio 2013
Sabato mattina, 11 maggio 2013

PARTE SECONDA

Giulio Cleva

rrivati a Piacenza, dopo avere trovato un parcheggio (impresa non facile, date le circostanze), ci dividiamo:
abbiamo programmi diversi, per questa mattina, ma ci ritroveremo a mezzogiorno ad un
bar di Piazzale Genova. Alcuni vanno a visitare musei e monumenti, io, invece, ho scelto le
Mostre Alpine: ce ne sono diverse presso l’ex
Ospedale Militare di via Palmerio (tra l’altro,
è anche vicino al nostro luogo di ritrovo). La
mostra più interessante è quella sulla tragedia
del Vajont: ne avevo tanto sentito parlare, da
bambino, ma poi non c’erano state altre occasioni per approfondire l’argomento. Un’altra
mostra è dedicata al Polo di Mantenimento
Pesante Nord, di cui ignoravo perfino l’esistenza: c’è una ricca documentazione fotografica,
in particolare per quanto riguarda l’artiglieria. Per finire (ma ce ne sarebbero altre) una
mostra dal titolo “Alpini in Cina”, che racconta
l’avventura di alcuni alpini piacentini, inviati
prima in Russia e poi in Cina, al tempo della prima guerra mondiale (una storia inedita,
che vale la pena di conoscere).
È già quasi mezzogiorno, ed è tempo di andare all’appuntamento, per il pranzo: le ore
sono trascorse in fretta, e quasi non me ne
sono accorto. A Piazzale Genova, qualcuno

A
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è già tornato, qualcuno non si è neanche
mosso: ci beviamo una birra, in attesa che
siano arrivati anche tutti gli altri. Alla fine,
un gruppo decide di andare a mangiare al
ristorante, ma il posto mi porterebbe troppo fuori dal centro, quindi decido di andare con Livio, Luigi e la sua compagna. Si va
al posto di ristoro, dove eravamo stati ieri
sera: ma oggi, con il sole, i cappelli e vestiti
si sono asciugati (meno male).
Mangiamo qualcosa di leggero, io in particolare, più tardi c’è la S. Messa, in duomo,
ed è meglio non appesantirsi.
Ci incamminiamo verso il centro e, strada
facendo, mi intrattengo in conversazione con
Luigi, che sta per diventare papà: gli racconto che io sono già nonno, e lo aggiorno sugli
avvenimenti dell’ultimo anno, e di come ho
vissuto il fatto di diventare nonno. Tra un discorso e l’altro, sono le tre del pomeriggio: il
sole si fa sentire, nella piazza del Duomo, piena di alpini, ma l’attesa è breve, perché’ vengono aperte le porte della cattedrale, e, dopo
avere montato il gagliardetto, entro. La chiesa
è veramente grande, specialmente la navata
centrale, ed è qui che ci dobbiamo disporre, come ci indica il servizio d’ordine: siamo
schierati accanto ai banchi, lungo il corridoio

che percorre il centro della cattedrale: all’arrivo del Labaro dell’ANA, i gagliardetti non
dovranno “inchinarsi” al suo passaggio, come
sempre avviene in questi casi, ma dovranno
rimanere ritti (a causa dello spazio ridotto
di cui disponiamo). Ed infatti, all’arrivo del
Labaro, lo spazio è appena sufficiente a farlo
passare, assieme al Presidente e ai consiglieri:
comincia così la celebrazione della S. Messa.
La cerimonia è piuttosto lunga, c’è la consegna della reliquia del beato Don Pollo, donata
al Vescovo di Piacenza. Sono passate due ore
e, quando esco dalla cattedrale, la piazza del
duomo è piena di alpini: il sabato pomeriggio
è sempre così, la città si riempie ed è difficile spostarsi nella marea di alpini. Una sosta
a qualche banchetto, per l’acquisto di alcuni
ricordini dell’adunata, poi verso Piazzale Genova, per l’appuntamento con gli altri: perché
abbiamo un invito a cena.
Lungo la circonvallazione, costeggiamo le
mura perimetrali di Piacenza e noto che i
prati, che un tempo furono i fossati esterni
alle mura, sono pieni di tende, di tutti i tipi.
Ma vedo che, dopo una bella giornata soleggiata, all’orizzonte si profilano dense nubi
nere, che non promettono niente di buono:
per ora sono ancora lontane, ma ci fanno

capire che il tempo sta cambiando di nuovo
per una serata piovosa. Siamo in due auto,
attraversiamo il Po e ci portiamo in Lombardia, dopo di che dirigiamo nuovamente
a Piacenza: con un secondo passaggio sul
Po (il grande fiume, nell’ora del tramonto,
è molto suggestivo e dona un senso di pace
e di tranquillità, mentre gli ultimi raggi del
sole si perdono verso l’orizzonte). Nel frattempo, qualcuno ha telefonato a Paolo, per
dare le informazioni più dettagliate ed arriviamo a destinazione. Ci sediamo a tavola e inizia la cena; intanto ha cominciato a
piovere, con lampi e tuoni (andrà avanti così
per tutta la serata). Verso le dieci, dopo avere salutato e ringraziato per la bella serata,
risaliamo in macchina e ripartiamo verso il
nostro “eremo”. Con un po’ d’attenzione alla
segnaletica, troviamo l’uscita giusta e imbocchiamo la statale della Val Nure: ormai
ha quasi smesso di piovere, ma c’è vento, ed
è la classica serata “da lupi” e, verso le undici,
eccoci nuovamente di ritorno a Castione. Livio tarda perché ha accompagnato un consigliere nazionale al suo albergo, ma anche
stasera il navigatore gli ha fatto cilecca; e se
non c’era il solito gattone rossastro appollaiato su una colonnina anche sotto la pioggia,
a far da cartello, con il buio ed i fulmini e saette che venivano giù, forse passava la notte
in qualche pagliaio.
Domenica mattina, 12 maggio 2013, Castione, ore 6. Questa volta è Livio ad alzarsi per
primo: io mi occupo solo di svegliarlo, dopo
di che deve prepararsi e partire subito (infatti
deve sfilare con le sezioni di Istria e Dalmazia,
che sono nel secondo settore e, alle nove, devono essere già pronti). Il panorama è bello,
con questa verde valle, che si apre davanti a

noi: queste colline sarebbero piacevoli, se non
fosse per la lontananza e la scomodità (qualcuno ha chiesto se vengono fatte le pulizie, i
letti, ma ci è stato risposto che, se vogliamo, è
meglio che le facciamo noi – hanno poco personale). Si parte per Piacenza: anche quest’anno non faremo in tempo a vedere l’inizio della
sfilata, ma, quando si è distanti, non è possibile
(anche l’anno scorso, a Bolzano, è stato così).
In giro vediamo tantissimi pullman, pieni di
alpini: quelli che non sfilano subito, hanno
pensato di fare un salto a visitare Grazzano
Visconti. Finalmente siamo Piacenza, un po’
di giri per cercare parcheggio. Arriva anche
Paolo e solo all’ammassamento si ricorderà di
aver lasciato il cappello in macchina. Nel frattempo, visitiamo la Cittadella degli Alpini. Poi
via verso Piazza Cavalli, c’è un maxi schermo,
su cui si può seguire, in diretta, la sfilata (c’è
un bellissimo sole e fa veramente caldo). Ci
dirigiamo al ristorante dove abbiamo prenotato il pranzo: per la sfilata è ancora presto, noi
siamo nel sesto settore, dopo la Lombardia, e
ci sarà tutto il tempo di presentarsi all’ammassamento, con largo anticipo. Per il cappello di
Paolo, per fortuna c’è Lucia, la compagna di
Luigi che si offre di accompagnare Paolo, con
la sua macchina, a riprendere il cappello (è
anche incinta, ma è molto disponibile). Sono
circa le quattro del pomeriggio: l’attesa sarà
molto lunga, complici gli inevitabili ritardi che
le nostre sfilate si portano dietro.
Per fortuna abbiamo trovato un paio di panchine parzialmente all’ombra e così almeno
possiamo stare seduti. Sono le 19 e 30 quando
partiamo: io col gagliardetto e Marco come
scorta. Finalmente tocca a noi, tutta la sezione si muove e, si va lungo lo stradone Farnese,
verso il centro (sono partito con gli occhiali

da sole, ma arriveremo che ormai sarà buio).
Come sempre l’abbraccio della gente che ci
saluta è qualcosa di speciale, difficile da descrivere, ma questa volta c’è un momento che
vale la pena di essere ricordato: passiamo davanti a un convento di suore e le suore sono
tutte lì fuori che ci salutano, alcune con le lacrime agli occhi, commosse (mai visto prima,
ma si sa con gli Alpini, tutto è possibile).
La sfilata prosegue, mentre scendono le prime ombre della sera: sono quasi le 20,30,
quando giungiamo allo scioglimento e ci
ritroviamo con gli altri a piazzale Genova.
Siamo tutti un po’ stanchi, ma contenti per
la bella giornata: ci sediamo ai tavoli di una
pizzeria e così ci riposiamo un po’. C’è un
gran via vai di gente, riusciamo a mangiare
abbastanza presto e intanto ci raccontiamo
la giornata. Si torna alla macchina e si riparte per Castione, dove arriviamo verso le
11: Livio è ritornato a Bologna, per cui questa notte siamo solo in due. Mi infilo sotto
le coperte e, questa notte, dormo di gusto.
Lunedì, 13 maggio 2014, Castione, ore 6.
Ci si alza ben riposati e si commenta che,
appena ci si è abituati, è subito ora di ripartire. È strano come ci si affezioni anche a
un posto scomodo, non riscaldato e pieno
di difetti, ma quando entra a fare parte dei
ricordi, dispiace doverlo lasciare: abbiamo
passato dei bei momenti, e sono questi che
ricorderemo. Altri alpini, che erano alloggiati qui, stanno ripartendo: ci scambiamo
i saluti e un arrivederci a Pordenone, che
sarà la sede della prossima adunata. Ripartiamo anche noi, portandoci dietro il
sentimento di queste giornate così speciali,
da conservare nell’album dei nostri ricordi,
per gli anni che verranno. Ciao Piacenza!
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Associazione Nazionale Alpini
Sezione Bolognese Romagnola
“Angelo Manaresi”

7° Raduno Nazionale

FANFARE CONGEDATI
BRIGATE ALPINE
TAURINENSE, OROBICA,
TRIDENTINA, CADORE, JULIA
FORLI
22 E 23 SETTEMBRE 2018
SABATO
22 SETTEMBRE

PROGRAMMA

17,30

Onori delle Fanfare Alpine
al Sacrario dei Caduti, via Diaz,
poi sfilata fino a piazza Saffi
con esibizione musicale
20,30

Concerto
al Teatro D. Fabbri
PRENOTAZIONI
PER IL TEATRO
bologneseromagnola@ana.it
fino ad esaurimento dei posti,
ingresso libero

DOMENICA
23 SETTEMBRE
9,00

Ammassamento
nei luoghi della partenza
10,00

Sfilata per le vie cittadine
con partenza da 5 strade diverse,
una per fanfara,
per congiungersi in Piazza Saffi
10,30

alzabandiera, onori ai caduti,
allocuzioni ufficiali
A seguire carosello delle 5 Fanfare
Con il patrocinio

Provincia
di Forlì-Cesena
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Comune
di Forlì

7° R

Saluto del presidente
nazionale
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Milano, 29 giugno 2018
untuale, nella sua cadenza biennale, siamo pronti ad accogliere con entusiasmo
e con calore l’esibizione delle nostre cinque fanfare dei congedati delle mitiche
Brigate alpine e le voglio ricordare tutte: Cadore, Julia, Orobica, Taurinense e
Tridentina, perché sono la nostra storia più recente ed il segno concreto di quanto siamo
ancora legati al nostro mondo alpino, anche e soprattutto attraverso la musica che da sempre ha cadenzato il nostro passo.
Siamo nell’ultimo anno del Centenario della Grande Guerra, momento che ha sancito
per noi italiani l’unità della Patria dandoci un punto di riferimento ed una identità che
oggi siamo tutti chiamati a difendere se non fosse altro in memoria di quei giovani che
cento anni fa hanno sacrificato il bene più prezioso, la vita, per garantire a noi un mondo
migliore.
Sono certo che le nostre fanfare sapranno con la loro musica ravvivare in noi i migliori
sentimenti di appartenenza, condivisione, solidarietà e amor patrio, valori oggi da ribadire
e rinsaldare in particolare nelle giovani generazioni.
L’appuntamento è fissato per il 22 e 23 settembre a Forlì per una due giorni in amicizia e
in lieta compagnia con le nostre cinque fanfare. Un grazie sincero va al Gruppo di Forlì ed
alla Sezione Bolognese Romagnola che si sono assunte l’onere e l’onore dell’organizzazione
della manifestazione che ha, come sempre, il suggello dell’A.N.A. A tutti un augurio ed
un saluto alpino.
Il Vostro Presidente
Sebastiano Favero

P

Saluto del presidente
sezionale
orlì, ed idealmente tutte le città della nostra Sezione, sono pronte ad accogliere le belle Fanfare Alpine delle nostre Brigate; non uso la parola “congedati” perché noi che abbiamo avuto la fortuna di fare la naja con quel
cappello da brigante con la penna a sinistra , d’aquila o corvo che sia, non ci sentiamo in congedo, ci sentiamo e ci sentiremo sempre Alpini sia nei momenti belli
della vita della nostra bella Italia, sia impegnati nei momenti brutti come terremoti
ed altre catastrofi, sempre in prima linea. E le cinque Fanfare, Taurinense, Orobica, Tridentina, Cadore, Julia, ben rappresentano il nostro DNA alpino: quando le
brigate a noi care sparivano, i musicisti delle ormai ex bande Alpine, si riunivano
nuovamente per ridarci la fierezza del nostro Corpo degli Alpini, la commozione
delle nostre musiche, l’emozione del ritrovarsi insieme, con qualche anno di più ma
sempre in gamba. Ognuno di noi della Bolognese Romagnola aspetta con ansia un
motivo che ricordi i tempi in uniforme anche quelli più semplici di vita di caserma,
dal PAO, alla sveglia, al silenzio, e poi i nostri inni, quelli delle nostre sfilate, sia di
quelle in divisa sia di quelle tante che animano i nostri raduni, le nostre Adunate. Ed
allora forza mazzieri guidate le fanfare, forza direttori, si comincia. Anduma, ndem,
andem, narè, fuarce, via col 33.
Vittorio Costa

F
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Città di Forli
urlè, Forum Livii in latino, è un
comune italiano, capoluogo della
provincia di Forlì-Cesena in Emilia-Romagna. Dopo essere stata
dall’inizio del Regno d’Italia e per quasi tutto
il XX secolo, capoluogo della provincia di
Forlì, nome sotto il quale era compresa anche Rimini, dal 1992 con Cesena da il nome
alla nuova provincia, con Forl’ che resta
capoluogo. La città è nota anche in dialetto
Zitadon, per essere a lungo stata la città più
popolosa della Romagna. Nella storia è stata
anche chiamata con il nome di Livia. Situata nella regione storica della Romagna, ne è
l’area centrale. La città fu fondata secondo la
tradizione nel 188 a.C., ma copiosi ritrovamenti dimostrano che la località fu abitata
circa 800.000 anni fa. La città chiamata dagli
Etruschi Ficline, cioè terra di vasai, deve il
nome a Forum Livii, castrum fondato nel
188 a.C. da Gaio Livio Salinatore. Della città
romana rimangono pochi resti, specialmen-

F

te sotterranei. Caduto l’Impero Romano
d’Occidente, Forlì cambio diversi padroni
fino a quando fu donata alla Chiesa. Nata
su un’isola tra due fiumi, Forlì fu però lungamente travagliata dalle inondazioni, così,
intorno al 1050, venne risistemato l’impianto dei corsi d’acqua con vari lavori che allontanarono dal centro abitato il rischio di altri
allagamenti. La città fu protagonista delle
stesse vicende del territorio romagnolo durante tutto il medioevo. Più volte saccheggiata e sottomessa, ritornò ad essere nello
Stato pontificio; la legazione pontificia di
Forlì, comprendeva anche le città di Cesena
e Rimini. Fu città operosa che dette vita a
diverse industrie importanti: le stufe Becchi,
le Officine Forlanini. Una grande fabbrica
di biliardi. Suoi figli importanti nel 900 furono Aurelio Saffi e Piero Maroncelli. A
riprova della sua modernizzazione, entrò in
funzione il nuovissimo ospedale Morgagni
il 21 maggio 1915. Tanti furono i suoi figli

che dettero la vita durante la prima guerra
mondiale. Nel primo dopoguerra la città fu
favorita e si ersero costruzioni per esaltare il
regime imperante, crebbero le industrie fu
costruito l’aeroporto nel ’36. Ma la seconda
guerra arrivò con i suoi bombardamenti,
eccidi, distruzione di moltissimi monumenti. Anche una volta liberata da indiani
e polacchi, il 10 dicembre 1944 fu oggetto
di bombardamenti devastanti tedeschi. Nel
dopoguerra la città si è stabilizzata con le attività tradizionali legate al settore agricolo e
artigianale, sviluppando una realtà di piccole imprese artigianali o cooperative. Forlì fu
anche teatro di un omicidio targato Brigate
Rosse che il 16 aprile 1988 assassinarono Roberto Ruffilli senatore, ispiratore di governi
democratici. Il 5 aprile 2009, intorno alle
ore 22,20, fu avvertita una scossa tellurica di
magnitudo 4,7 tra le città di Forlì e Faenza,
che anticipò il terribile terremoto del 6 aprile
2009 dell’Aquila.

Forlì 23 settembre 2018 – itinerari di sfilata delle 5 Fanfare Alpine Congedati in occasione del loro 7° Raduno

1 Fanfara Julia - 2 Fanfara Taurinense - 3 Fanfara Orobica - 4 Fanfara Tridentina - 5 Fanfara Cadore

Fanfara Brigata Alpina Taurinense
Nel 1988 all’adunata nazionale di Torino,
Massimo Ghirardello decide di organizzare una fanfara per riunire i vecchi commilitoni, e ne parla con Lucetta presentatrice
ufficiale della Taurinense. Da allora l’ufficio
di Lucetta e il negozio dei genitori di Massimo sono i punti logistici. Le telefonate
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si intrecciano, la voglia di vedersi è tanta,
decisa la divisa: jeans, camicia bianca e cappello alpino. Poche regole, si sfila come a
militare, inquadrati e coperti. I componenti
devono aver fatto il militare nella fanfara
della Taurinense e con il mllo Bonessio. Da
quella meravigliosa giornata tutti gli anni ci

si ritrova per il raduno, qualche volta in 30,
altre in 150, ma sempre uniti, con la voglia
di vedersi, aiutarsi musicalmente, e rivivere
in quella sfilata un anno di naja. Le emozioni e le gioie, da allora sono tante, ma la
cosa bella, tra questi “ragazzi”, è la voglia di
stare insieme.

7° R

Fanfara Brigata Alpina Orobica
La fanfara della Brigata Alpina Orobica si è
sciolta nel 1991 e si è ricostituita il giugno
2006 su richiesta dell’allora direttore della rivista “L’Alpino”, Gen. Cesare Di Dato,
e dell’ANA di Bergamo. Questa Fanfara è
stata definita “il miracolo della Orobica”
perché nell’arco di 3 mesi, con molti sforzi
da parte dei fautori di questa rinascita e di
alcuni componenti, è riuscita a formarsi e
ad unirsi alle quattro fanfare già esistenti:
la Julia, la Tridentina, la Taurinense e la

Cadore, in occasione del 1° raduno delle
Fanfare dei Congedati che si è tenuto nel
mese di settembre a Brescia. I componenti
vengono da diverse zone della Lombardia:
Valtellina, Brescia, Varese, Milano, Como,
Bergamo, storiche zone di reclutamento
dell’Orobica. Dai 46 elementi presenti a
Brescia a tutto oggi la Fanfara ha raggiunto
i 70 componenti, molti dei quali appartenenti ad altre bande o fanfare loro locali,
che si susseguono, impegni musicali e di
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lavoro permettendo, nei vari servizi.
Da allora i Congedati della Fanfara Brigata
Alpina Orobica, diretti dal Maestro Antonio Coter, deceduto nel 2017e sostituito da
Maestro Agolini. partecipano alle Adunate
Nazionali, al raduno biennale delle cinque
Fanfare dei Congedati che nel 2012 si è
svolto all’Arena di Verona, alle feste sezionali, alla rassegna Fanfare Alpine bergamasche, ai concerti e sfilate nei vari paesi
bergamaschi e della Lombardia.

Fanfara Brigata Alpina Tridentina
Le origini della Fanfara della Brigata Alpina Tridentina risalgono alla costituzione
della Brigata nel 1951 e alla concomitante
costituzione delle Fanfare Reggimentali,
dopo una iniziale fase di consolidamento
strutturale ed organico, la Fanfara assunse,
nel 1963, una precisa identità organica, rafforzata nel 1975 dopo lo scioglimento delle
Fanfare Reggimentali. E’ opportuno comunque ripercorrere la storia delle Truppe
Alpine fin dalle origini in quanto il complesso musicale, dal quale deriva la Fanfara della Brigata alpina “Tridentina”, è nato
con la costituzione delle prime compagnie
alpine (come raccontato da Aldo Rasero
nel libro “TRIDENTINA AVANTI – Storia

di una divisione alpina” edito da Mursia).
La Fanfara aveva sede a Bressanone (BZ)
ed era composta da militari di leva provenienti esclusivamente dal nord Italia, reclutati principalmente nei distretti alpini del
Trentino-Alto Adige e della Lombardia. È
stata diretta: inizialmente da alcuni graduati di leva che si alternavano alla direzione;
dal Maresciallo Maggiore Martignano (dal
1975 al 1980); dal Sergente Vignola (dal
1978 al 1980); dal 1° Maresciallo Luogotenente Tempesta Donato dal 2 luglio 1982
ad oggi. Oltre alle cerimonie militari, la
Fanfara di Brigata si è esibita in una serie di
concerti e caroselli nelle sedi stanziali della
Brigata e in tutte le regioni italiane, prin-

cipalmente in Toscana, Sardegna, Calabria
e Sicilia, nonché in trasmissioni televisive
nazionali. All’estero si è esibita in Svizzera,
Germania, Belgio, Austria e Francia. Sciolta
il 31 gennaio 1999 rinasce come Associazione l’1° gennaio 2000 allo scopo di mantenere i fraterni vincoli di cameratismo
nati durante il periodo di servizio militare
di leva svolto nella Fanfara di Brigata e di
creare un complesso musicale che ne racchiudesse l’essenza inimitabile. È intitolata
alla memoria del Caporal Maggiore Andrea
Morandi prematuramente scomparso in un
incidente stradale nel 1998. Ha al suo attivo
numerosi ed apprezzati concerti nei capoluoghi e località del nord Italia.

Fanfara Brigata Alpina Cadore
La Fanfara della Brigata Alpina Cadore è
nata in luglio del 1953 subito dopo la costituzione della Brigata stessa. Era composta da
una cinquantina di elementi che suonavano
essenzialmente strumenti a fiato e tutti i
componenti erano militari in servizio di leva
ad eccezione dei Sottoufficiali che erano in
servizio permanente. Oltre ai brani musicali
di prescrizione, vale a dire inni e marce militari, a discrezione del direttore della Fanfara,
venivano inseriti in repertorio anche alcuni
“classici” per bande musicali, con brani ita-

liani e stranieri (musica americana, tedesca
e russa). Nel gennaio del 1997 la Brigata
Alpina Cadore viene sciolta dal Ministero
della Difesa nell’ambito di una riorganizzazione delle Forze Armate e con lei anche la
Fanfara segue la stessa sorte. A partire però
dal 2002 un gruppo di ex componenti in
congedo ha lavorato per ricostituirne le fila
e nel maggio 2003, dopo 6 anni di forzato
silenzio, ha sfilato per le vie di Aosta durante l’Adunata Nazionale degli Alpini. Dal
febbraio del 2004 la Fanfara è ufficialmente

costituita come associazione con alla guida
il presidente Fiorello De Poloni, coadiuvato da un Consiglio, e dai Maestri Ermanno
Pantini, Domenico Vello e Diego Zordan.
L’organico a oggi è di circa 100 elementi ed
è diretto dal Maestro Domenico Vello. Nel
corso di questi anni tale complesso musicale
ha riscontrato successi sia in tutta Italia che
in diverse tournée all’estero. Molto prestigiosa e di enorme successo quella in Argentina
nell’aprile del 2010 quando la “Cadore” è stata ospitata dagli Alpini

Fanfara Brigata Alpina Julia
La Fanfara dei Veci della Brigata Alpina
Julia si è costituita in occasione della 69ª
Adunata Nazionale Alpini di Udine, nel
1996, per una promessa fatta ai suoi “ragazzi” dal Maresciallo Aiutante Pino Costa per molti anni direttore della Fanfara.
L’adesione è stata massiccia, con risposte
da tutte le parti d’Italia. Nella circostanza,
ben 850 ex componenti della Fanfara si
sono esibiti il sabato nella centrale Piazza

Libertà di Udine entusiasmando e commuovendo gli oltre 5000 presenti. Il successo si è ripetuto la domenica con ben
450 elementi che hanno sfilato precedendo la Sezione A.N.A. di Udine, fornendo
una valenza morale di appartenenza al
Corpo ed esprimendo riconoscenza alla
Città di Udine che li aveva ospitati durante
il periodo di leva. Da allora la “Fanfara” ha
mantenuto la sua struttura continuando a

partecipare alle varie Adunate Nazionali e
ad importanti manifestazioni alpine, coinvolgendo in particolare la Sezione A.N.A.
di Udine di cui è diventata un simbolo. Ha
mantenuto sempre un affettuoso rapporto
tra i numerosi Alpini che ne hanno fatto
parte, da evidenziare la presenza dei più
giovani che permette che permette di rafforzare un forte spirito teso a mantenere
viva la fanfara.
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Memoriale della Rondinaia
Vita alla Rondinaia
Giancarlo Poggioli

19 maggio, per il secondo anno
i ragazzi del consiglio comunale dei ragazzi di Forlimpopoli, ci
hanno fatto visita su alla Rondinaia con i
loro accompagnatori, una bellissima giornata di primavera, accolti dal mitico Piero
Mariani memoria storica della Rondinaia,
che gli ha fatto da guida raccontando tutta
la storia della Rondinaia, dopo aver visitato
la mostra dei lavori delle 41 classi aderenti al progetto “raccontiamo la guerra per
difendere la pace” esposti nel Memoriale
verso le 12,30 tutti a tavola ad assaporare il
rancio preparato dai nostri cucinieri. Bravi ragazzi arrivederci al prossimo anno. Il
21 maggio vi è stata l’apertura della mostra
alla Rondinaia, presenti 2 classi di Forlì
scelte fra le 41 classi aderenti al progetto,
da una giuria apposita, che ha ritenuto di
premiare 2 lavori che hanno più centrato il
tema, giudizio difficile visto i lavori a mio
giudizio tutti bellissimi, bravi ragazzi sicuramente vi ricorderete di noi alpini e della
Rondinaia, per la bellissima giornata passata assieme. In concomitanza erano presenti
altri ragazzi della valle del Bidente ovvero
le scuole di Cusercoli, Galeata, Civitella
accompagnati dai loro professori in particolare il professor Bertaccini che accompagnato dalla sua pianola ci hanno regalato
momenti di commozione, quando hanno
suonato l’inno di Mameli, il Piave, il 33 ecc.
grazie ragazzi per averci fatto commuovere.
18° RADUNO ALLA RONDINAIA
Il 10 giugno si sono ritrovati Alpini e amici degli Alpini in 200 circa, presso il Memoriale alla Rondinaia, in una bellissima
giornata di sole, per il 18° anniversario di
fondazione del Memoriale. Presente il vessillo della Sezione Bolognese-Romagnola,
presente Fabio Tommasini in rappresentanza della Sezione e scortato dai consiglieri Aldo Pastore, Violani Antonio , e 11 gagliardetti in rappresentanza dei 23 gruppi
soci del Memoriale, ringraziamo tutti per
la loro presenza. Si è cominciato con l’Alza bandiera, accompagnata dalla magnifica
tromba dell’amico Raineri Paolo da Faenza, dopo la deposizione delle corone al
monumento degli Alpini prima, poi all’aviatore americano, si è inaugurata la mostra
degli elaborati fatti dai ragazzi delle classi
2°-3°medie del territorio Romagnolo, intitolata “raccontiamo la guerra per difendere la pace con titolo “il Piave Mormorò”
presentata dal curatore, ideatore principale
Vanni Tartagni, dopo essere stata esposta a

Il
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Forlì e a Faenza la mostra, rimarrà esposta
nel Memoriale per tutta l’estate nei giorni
festivi. Nella stessa mattinata si è proceduto allo scoprimento di una nuova opera,
raffigurante l’immagine di un Alpino in
ginocchio che prega, e porge una lampada votiva la cui fiaccola rimarrà accesa per
tutto il periodo di apertura del Memoriale,
in onore di tutti gli alpini non ritornati a
“baita” donata da Valerio Babbi, esecutore
materiale dell’opera e di Maurizio Boscherini che ne ha curato la parte pittorica, a

nome di tutti gli Alpini diciamo grazie del
prezioso dono .
Dopo la Santa messa officiata da Don Milanesi, che ringraziamo per le belle parole
e considerazioni rivolte agli Alpini, alle
12,20 tutti a tavola per il rancio, ottimo e
abbondante come sempre, preparato dalla squadra capitanata da Monti Giovanni,
un grazie a tutti per l’ottimo lavoro. Alle
ore 16,30 ammaina bandiera e arrivederci
l’anno prossimo per il 19° anniversario di
fondazione.

Appuntamenti
Aperto tutte i festivi fino al 30 settembre.
15 agosto festa dello ZAINO
(il 1° lo mettiamo noi il secondo lo portate voi)
x gruppi numerosi è gradita la prenotazione
21 ottobre Chiusura invernale del Memoriale, Santa Messa in suffragio di tutti
gli alpini andati avanti. seguirà pranzo dei saluti, e di beneficenza, il ricavato sarà
interamente devoluto in beneficenza,

Riceviamo da Pio Penzo,Gruppo Crespellano
Pio Penzo

ul numero 11 di marzo 2018 a pag
8 vi sono varie foto, la seconda a
sinistra (Che caserma?) è una foto
antecedente al 1969 (anno in cui arrivai al
Gruppo art. mont. Bergamo del 5° reggimento artiglieria da montagna) e si riferisce
alla Caserma Druso di Silandro (BZ), dove
nel cortile vi è uno schieramento di muli so-
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meggiati con un pezzo di artiglieria, obice
da 105/14, con i conducenti . La costruzione
sul retro è quella in cui vi era il Comando di
Gruppo, il circolo Ufficiali e il circolo Sottufficiali, il Corpo di Guardia, l’infermeria
con sale di visita e di ricovero, gli alloggi
del Comandante del Gruppo e dell’Aiutante
Maggiore. La costruzione a lato è una delle

due che facevano ala al cortile, in cui vi era
lo spaccio truppa, alloggi dei soldati (non in
uso allora), magazzino pezzi della 32^ batteria, falegnameria e riparazione basti dei
muli, ufficio del vettovagliamento. A fronte
di questa vi è l’altra palazzina con gli alloggi
dei soldati, i comandi delle batterie (Batteria comando, 31 e 32^ batteria) magazzino
pezzi della 31^ batteria, sala del barbiere,
sala caldaie con deposito carbone, alloggio
degli addetti alle caldaie, magazzini di batteria. Questa era utilizzata a tempo pieno. Sul
retro e fronte alla palazzina Comando, vi era
la cucina con la mensa dei soldati, il deposito viveri con le sale frigorifero e lavorazione
carni. Sul retro di questa, in posizione sopraelevata vi erano le due scuderie (31 e 32 Btr)
ai lati sud e nord, e l’ officina automezzi ed
il ricovero automezzi si lati est ed ovest. La
33^ batteria, che completava l’ organico, era
in altra casermetta situata all’ ingresso del
paese arrivando per la statale da Merano.
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Adunata Nazionale Alpini
Trento 2018 – tutto bene?
Adunata di Trento mi ha lasciato
nel cuore un bellissimo ricordo.
Sarà stata la struttura che ci ha accolto, tutti gentilissimi e disponibili, forse
l’è stata l’aria del Trentino chi mi ha cambià
colore, forse aver avuto la nonna di Cavallese mi ha ispirato, forse rivedere l’imponenza
del Castello, ammirare la piazza del Duomo
con la fontana del Nettuno, ammirare dal
posto che ci ospitava, 300 mt sopra Trento,
il panorama fantastico della città, e poi il
Doss Trento, il Bondone. Vedere commosso
la Fossa dei Martiri, dove fu impiccato Cesare Battisti e fucilati l’istriano Fabio Filzi, il
trentino Damiano Chiesa di soli 22 anni. Essere a Trento dopo cent’anni dalla fine della
grande guerra ha emozionato tanti, commossi anche dall’essere accolti così bene dai
trentini, dopo le cavolate sparate sui giornali
nazionali giorni prima, sulla indisponibilità
di Trento ad accettarci, ed invece tutto liscio.
In tanti hanno lavorato per rendere queste
giornate indimenticabili e si è vista una bella organizzazione. Da quello che si vedeva
sembrava che tutto andasse bene e filasse
liscio e penso che tutti siamo tornati alle
nostre case con l’emozione di aver visto una
Adunata bella. Perfetta? Mah! Per molti di
noi, ci sono state delle note stonate, non a
causa degli organizzatori e neppure del servizio d’ordine, che quest’anno era più fermo
che mai. Ma è mai possibile che fanfare e
cori alpini siano sommersi dalla musica
strana e fracassona che spacca i timpani
e che si sente da banchetti e bar o simili.
C’erano anche i peruviani, come sempre,
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ma a loro ormai ci siamo abituati, ma tutti
quei suonati ed agitati con la musica a volume fortissimo con ritmi dei Metallica o
simili sono del nostro canzoniere? Stando
ai giornali abbiamo fatto delle cose turche
tipo trasformare in orinatoio pubblico tutto il piazzale del Duomo e quello di Dante,
ed altre amenità del genere. Esagerazioni?
Forse. Certo è che verso sera, venerdì e
sabato, Trento si è riempita di persone un
po’ fuori dalle righe, pronte ad esibirsi in
discutibili intermezzi, ubriachi oltre ogni
limite, vomitando tranquillamente per strada e guardandoti con un sorriso ebete. Tra
la musica assordante e questi alpini molesti
non se ne poteva più. Parlo di alpini perché
se di norma si dà la colpa sempre a degli
infiltrati, gente che non sa neanche cos’era
la naja, con un cappelluccio preso in qualche bancarella, anche questa volta si sono
potuti vedere cappelli originali, vecchi in
testa a persone anzianotte che pensano che
all’Adunata si può far di tutto, pensando di
essere all’Oktoberfest. A dire ad uno della
mia età “cosa fai la pipi sulla porta del cesso, vai dentro” e sentirsi rispondere “sono
all’adunata e faccio quello che mi pare” ci si
rimane un po’ male. Può esser vero che ci
siano tanti infiltrati ma già da diverse Adunate si vede questo abbandono della dignità
che ci aveva sempre contraddistinto, forse
qualcuno pensa sia solo folclore ma non è
così. Non so se ai piani alti si sono accorti
di questo degrado, spero di sì, ma è certo
che si dovrà cercare di porre un limite, non
so assolutamente come, ma è doveroso nei

confronti di chi, ed è la maggioranza degli
alpini, aspetta con ansia i giorni dell’Adunata, per trovare amici nuovi e vecchi, per
ricordare quei giorni in divisa, i tanti brutti
e belli, con nostalgia, per stare insieme in
una festa nostra, con i nostri valori il nostro
essere alpino, lasciando a casa chi vuole venire solo per fare casino. Forse senza certa
musicaccia, si potrà ascoltare qualche fanfara e qualche coro nostro. Come si fa, non
lo so proprio. Forse tutti noi dovremmo impegnarci per contrastare questi eccessi. Ma
anche la sfilata di ogni Sezione è diventata
sempre più una passeggiata: chi si sbraccia
per salutare qualcuno nel pubblico, chi telefona a casa a voce alta e stridula perché
con quel rumore, sarà anche l’età, si sente
poco, chi fa le foto a destra e manca, dando
sui garretti a quello davanti, chi pensa che
marciare sia una brutta parola, chi incita le
persone ad applaudire chi sfila, ma se non
ne hanno voglia? Per fortuna che si trova in
ogni Sezione qualcuno che, anche con la zanetta o bastone, tiene il passo fermamente
meglio di tanti altri più giovani ed in gamba. Essere all’Adunata dovrebbe essere motivo di orgoglio e di piacere e non disgusto,
dovrebbe significare semplicemente star
bene con tutti quelli che portano sulla zucca
quel cappellaccio da brigante o come dicono i raffinati, alla calabrese con la penna sul
lato sinistro, penna di corvo, aquila che sia.
Riprendiamoci l’Adunata e fuori dalle balle
quelli della festa della birra. Anche noi sentiamoci responsabili, tutti noi, del buon andamento della nostra festa.

Abbeverata alla Caserma D’Angelo, Belluno – 16 batteria, Gruppo Lanzo, 6° Reggimento Artiglieria da Montagna- Brigata Cadore
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Da una lettera del Capogruppo Bruno Ferlini
di Bagnacavallo
entile redazione,
poiché sorgono tra di noi innumerevoli discussioni sulla tenuta del ns.
Cappello, come Gruppo di Bagnacavallo, chiedendo ragguagli alla Sezione, chiede la pubblicazione sul Canta che ti passa, del
Cerimoniale sul ns Cappello Alpino (quando
si può e si deve indossare quando non si può
indossare ecc…). sperando che la pubblicazione del Cerimoniale chiarisca le nostre perplessità, inviamo cordiali saluti Alpini.
La redazione risponde. DAL CERIMONIALE ANA - A Messa. Durante la funzione
religiosa dovranno tenere il cappello alpino
in testa solo ed esclusivamente il personale
di servizio (coro, trombettiere, alfieri, lettore della Preghiera dell’alpino, personale del
servizio d’ordine e, qualora previsto, il personale che serve messa o affianca o porta il
feretro durante le esequie funebri) TUTTI
gli altri presenti devono togliere il cappello
alpino all’ingresso in chiesa. Si rammenta
che anche il personale di servizio al momento in cui riceve l’Eucaristia deve comunque, togliersi il Cappello alpino.
Il cappello dovrà essere indossato da TUTTI i presenti solo per la lettura della Preghiera dell’alpino.
DAL CERIMONIALE ANA– Onori ai Caduti. Quando la tromba solista intonerà il
“silenzio” (sempre e solo quello d’ordinanza); TUTTI i presenti, le Autorità che hanno scortato la Corona e gli Alpini, dovranno salutare con la mano al cappello. Solo
gli Alpini inquadrati in Reparto, nonché gli
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Alfieri del Labaro, dei Vessilli e dei Gagliardetti e le loro scorte e, naturalmente anche
chi porta la corona, sono esentati dal saluto
individuale; il caposcorta saluta.
DAL CERIMONIALE ANA– Cerimonia
funebre. È opportuno per tutti gli alpini che
partecipano alla cerimonia funebre portare
il Cappello Alpino, soprattutto in presenza

dei simboli associativi. In chiesa valgono le
stesse norme della Santa Messa alle quali si
rimanda. Durante il trasporto del feretro a
spalla, i portatori devono tenere il Cappello
Alpino in testa.
Se durante la cerimonia funebre si forma
un picchetto d’onore ai lati del feretro, il
picchetto deve tenere il cappello

Gruppo artiglieria da montagna sondrio
Il 1°luglio 1953 a Silandro (Bz) caserma “Druso”, viene costituito il
gruppo Artiglieria da Montagna
“Sondrio” inquadrato nel 5° Reggimento.
Artiglieria da Montagna della Brigata Alpina Orobica, costituita il 1° gennaio 1953. Il
gruppo è costituito da due batterie mortai
da 100/17 e nel 1955 assumono la numerazione di 51° e 52° batteria e due anni dopo
viene costituita la 53° batteria. Queste batterie furono costituite nel 1915, la 51° e 52°
dal deposito del 1° Reggimento Artiglieria
da Montagna, mentre la 53° dal deposito
del 3° Reggimento Artiglieria da Montagna.
Finita l’esigenza bellica la 52° e la 53° vengono sciolte mentre la 51° viene impiegata in
Libia fino al 1919. Nel 1939 vengono nuovamente ricostituite dal deposito del 1° Reg-
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Motto: “Più in alto dell’aquila”
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gimento Artiglieria Alpina “Taurinense”, la
51° e la 52° inquadrate nel gruppo Artiglieria Alpina “Val d’Orco” e la 53° inizialmente al gruppo Artiglieria Alpina “Aosta” Nel
1959 passa al calibro 105/14. Nel 1963 è trasferito a Vipiteno, caserma “De Caroli”. Con
lo scioglimento del 5° Reggimento Artiglieria da Montagna il gruppo “Sondrio” diviene autonomo ed è posto alle dipendenze del
Comando Brigata Alpina Orobica e nel settembre 1982 le batterie sono riarmate con
obici da 155/23. Il 24 ottobre 1989 il gruppo
viene sciolto e cede la 51° e la 52° batteria al
gruppo Artiglieria da Montagna “Bergamo”.
L’anno successivo la 51° è trasformata in
batteria di autodifesa c/a mentre la 52° viene sciolta. Il 7 luglio 1991, la Brigata Alpina
Orobica viene sciolta
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Gruppi Alpini Castel S. Pietro e Imola
resso la casa protetta
di Castel S. Pietro T.,
i due Gruppi Alpini
di Castel S. Pietro e di Imola
hanno trascorso alcune ore
coi nonni, Imola ha fatto la
Musica, Castel San Pietro ha
fatto le sfrappole nella foto siamo col ns. Alpino Morin Vittorio, ospite della Coccinella,
il nome della casa protetta.
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Gruppo Alpini Bagnacavallo
illanova di Bagnacavallo
ha reso omaggio ai soldati del Cimitero Militare. La cerimonia si è svolta nel
Cimitero di Guerra di Villanova
di Bagnacavallo, mantiene vivo il
ricordo dei combattenti Canadesi
che contribuirono alla liberazione
del nostro Paese. Sono sepolti 212
caduti (206 canadesi, 6 inglesi)
che caddero nei combattimenti fra
i fiumi Senio e Lamone tra la fine
del 1944 e i primi del 1945. Il più
giovane di loro aveva 17 anni il più
anziano 39. Come ogni anno sono
presenti nella Delegazione Canadese, i figli e i parenti dei caduti,
ma non da reduci, che causa motivi anagrafici sono impossibilitati ad affrontare il lungo viaggio.
Vengono qui a Villanova ed in altri Cimiteri Militari della zona per
onorarli e dove i loro nomi ed il
loro ricordo vivranno per sempre.
Il Gruppo Alpini di Bagnacavallo,
come ogni anno, è stato presente
alla commovente Cerimonia con
una buona rappresentanza.

V
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Gruppo Alpini Mercato Saraceno
Jenni Giuliani

ome
consuetudine,
anche
quest’anno il Gruppo Alpini di
Mercato Saraceno ha organizzato nei giorni 28-29-30 giugno il campo
dedicato ai ragazzi di scuola media. Va
avanti il progetto denominato “LA PROTEZIONE CIVILE… SEI ANCHE TU”,
che con il susseguirsi degli anni, è riuscito a coinvolgere centinaia di ragazzi di
cui alcuni diventati oramai maggiorenni,
partecipano in modo volontario affiancando alpini e protezione civile nell’organizzazione del campo estivo. Con questo
evento gli alpini, cercano di sensibilizzare
la comunità, ragazzi, famiglie alla collaborazione e all’aiuto reciproco, specie in
caso di bisogno come potrebbe essere una
qualsiasi calamità che coinvolga il nostro
territorio, esempio alluvioni o terremoti.
Dono del rispetto altrui e ambiente che
ci circonda. Il campo estivo ha coinvolto 25 ragazzi che si sono cimentati nel
montaggio di un campo base con tanto di
tende e cucina da campo e hanno svolto
varie attività con gruppi di volontariato
e militari; infatti oltre al contatto con la
natura insieme a guide esperte, all’insegnamento del primo soccorso, un uscita
all’area protetta di Lido Classe e Lido di
Dante a Ravenna con la guida dei Carabinieri del Reparto Biodiversità di Punta
Marina (RA) dove i ragazzi saranno ospitati per una giornata. Come il motto di
questa iniziativa ci insegna, vista la calorosa partecipazione anche l’anno scorso
di ragazzi, amici e genitori, vi aspettiamo
numerosi. “DA SOLI SI CORRE VELOCI, MA INSIEME SI ARRIVA LONTANO”. Siamo fieri di vedere che negli anni
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quelle piccole gocce che abbiamo gettato,
poco alla volta stanno crescendo. Lasciatemi dire GRAZIE DI CUORE A CHI CI
HA APPOGGIATO FIN DALL’ INIZIO
E CREDUTO IN QUESTO PROGETTO
E A TUTTI QUELLI CHE LO HANNO
RESO TALE. Il Gruppo alpini di Mercato
Saraceno è amato dai cittadini del luogo.
Ha radici solide da un ventennio e oltre
ad avere al suo attivo interventi sul territorio italiano come volontari nei luoghi colpiti da terremoti, alluvioni e altro;
offre ogni anno un aiuto per il sociale
A livello territoriale. Un giorno l’anno è
dedicato alla festa del volontariato e con
il ricavato quest’anno è stato donato uno
Segue a pagina 34

33

Continua da pagina 33

scivolo alla scuola materna
del capoluogo con grande
entusiasmo di bambini, genitori e insegnanti. Un altro
momento che li vede coinvolti è la colletta alimentare e la
giornata ecologica. Vengono
svolti vari progetti che vanno
avanti già da qualche anno.
Coinvolgendo insegnanti e
classi delle scuole elementari
abbiamo dedicato delle giornate facendo conoscere ai
bambini che cos’è la Protezione Civile e di cosa si occupa;
facendo vedere loro filmati,
rispondendo alle domande
dei ragazzi e coinvolgendoli
nel montaggio di una tenda
da campo. Altro progetto è
la sensibilizzazione all’uso
del defibrillatore e massaggio
cardiaco. In quattro anni infatti il gruppo Alpini è riuscito ad organizzare corsi di formazione all’utilizzo del DAE
formando circa 200 persone
sul territorio. La cosa positiva che oltre a coinvolgere
la cittadinanza hanno preso
parte anche carabinieri, vigili
urbani e amministratori comunali. Oltre alla formazione si è riusciti a posizionare
4 defibrillatori nei vari paesi
del comune, in posti strategici accessibili a tutti. Non per
ultimo il progetto del campo estivo con i ragazzi delle
scuole medie.
La giornata ecologica del 8 aprile, con la partecipazione di alpini e cittadini, è servita dando una ripulita ad alcune zono del nostro territorio.
quello che si vede nelle foto è quello recuperato in fosso in mezzo al bosco dove qualche cretino aveva buttato tutto quello che si vede.
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Prima guerra mondiale:
la fine
lgf

battaglia del solstizio, la mattina
del 15 giugno 1918, gli austriaci
arrivando da Pieve di Soligo-Falzè
di Piave, riuscirono a conquistare il Montello e il paese di Nervesa. La loro avanzata
continuò successivamente sino a Bavaria (sulla direttiva per Arcade), ma furono
fermati dalla possente controffensiva italiana, supportata dall’artiglieria francese,
mentre le truppe francesi erano stazionate
ad Arcade, pronte a intervenire in caso di
bisogno. Il Servizio Aeronautico italiano mitragliava il nemico volando a bassa
quota per rallentare l’avanzata. In questo
teatro di battaglia il 19 giugno morì il maggiore Francesco Baracca, il più grande asso
dell’aviazione italiana. Le cause della morte non sono mai state univocamente determinate e la versione ufficiale per lungo
tempo è stata quella di un colpo di fucile
ricevuto da terra da un tiratore austriaco
appostato su un campanile. Secondo uno
storico anglosassone, invece, da ricerche
nei registri austro-ungarici risulterebbe
che Baracca venne ucciso dal mitragliere
di un biposto austriaco che l’asso italiano
stava attaccando dall’alto Dal Comando
supremo militare italiano dipendevano
le Squadriglie da Bombardamento. Nella
battaglia l’impiego del Corpo Aeronautico,
nella massa da caccia ed in quella da bombardamento, rappresenta l’elemento determinante del ripiegamento del nemico che
aveva sferrato l’ultima offensiva. Le passerelle gettate sul Piave dagli austriaci il 15

La

giugno 1918 vennero bombardate ininterrottamente dall’alto e ciò comportò un rallentamento nelle forniture di armi e viveri.
Ciò costrinse gli austriaci sulla difensiva e
dopo una settimana di combattimenti, in
cui gli italiani cominciavano ad avere il sopravvento, gli austriaci decisero di ritirarsi
oltre il Piave, da dove erano inizialmente
partiti. Centinaia di soldati morirono affogati di notte, nel tentativo di riattraversare
il fiume in piena. Nelle ore successive alla
ritirata austriaca, il re Vittorio Emanuele III
visitava Nervesa liberata e completamente
distrutta dai colpi di artiglieria. Ingenti
i danni alle antiche ville sul Montello e al
patrimonio artistico della zona. Stessa cosa
per Spresiano: completamente distrutta.
Gli austro-ungarici nella loro avanzata arrivarono sino al cimitero di Spresiano, ma
l’artiglieria italiana che sparava da Visnadello e i contrattacchi della fanteria italiana
riuscirono a bloccarli.
Le truppe austro-ungariche attraversarono
il Piave anche in altre zone. Conquistarono pure le Grave di Papadopoli, ma si
dovettero successivamente ritirare. A Pon-

te di Piave percorsero la direttrice ferroviaria Portogruaro-Treviso, dopo alcune
settimane di lotta, nella zona di Fagarè,
vennero respinte dagli arditi italiani. Passarono il Piave anche in altre parti ma la
loro offensiva si spense in pochi giorni. Il
19 giugno 1918 nella frazione di San Pietro
Novello presso Monastier un reggimento
di cavalleria comandata dal generale conte
Gino Augusti, contenne e respinse l’avanzata delle truppe austro-ungariche infiltrate oltre le linee del Piave infliggendo loro
una sconfitta decisiva nell’economia della
Battaglia del Solstizio. L’operazione militare passerà alla storia come la «Carica di
San Pietro Novello»: il reggimento di Cavalleria pur in inferiorità di uomini e mezzi
riuscì nell’impresa, combattendo anche appiedato in un corpo a corpo alla baionetta.
La mattina dell’attacco, sino dalle ore 4.00,
dal suo posto di osservazione posto in cima
a un campanile di Oderzo, il comandante
delle truppe austriache, il feldmaresciallo
Boroevic, osservava l’effetto dei proiettili
oltre Piave. Le prime granate lacrimogene
e asfissianti ottenevano pochi risultati, grazie alle maschere a gas inglesi usate dagli
italiani. Durante la Battaglia del Solstizio
gli Austriaci spararono 200 000 granate lacrimogene e asfissianti. Sul fronte del Piave, quasi 6.000 cannoni austriaci sparavano sino a S. Biagio di Callalta e Lancenigo.
Diversi proiettili da 750 kg di peso, sparati
da un cannone su rotaia, nascosto a Gorgo
al Monticano, arrivarono fino a 30 km di
distanza, colpendo Treviso. Dall’altra parte del fronte, i contadini portavano secchi
d’acqua agli artiglieri italiani per raffreddare le bocche da fuoco dei cannoni, che
martellavano incessantemente le avanguardie del nemico e le passerelle poste sul
fiume, per traghettare materiali e truppe. Il
bombardamento delle passerelle fu determinante, in quanto agli austriaci vennero
a mancare i rifornimenti, tanto da rendere
difficile la loro permanenza oltre Piave.
Nel frattempo, gli italiani, alla foce del fiuSegue a pagina 36
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me, avevano allagato il territorio di Caposile, per impedire agli austriaci ogni tentativo di avanzata. Dal fiume Sile i cannoni di
grosso calibro della Marina Italiana, caricati su chiatte, che si spostavano in continuazione per non essere individuati, tenevano
occupato il nemico da San Donà di Piave a
Jesolo.
Il punto di massima avanzata degli austriaci, convinti di arrivare presto a Treviso, fu
a Fagarè, sulla provinciale Oderzo-Treviso.
Nella battaglia vennero impiegati intensivamente gli Arditi, una specialità della
fanteria del Regio Esercito al comando del
generale Ottavio Zoppi. Si trattava di un
corpo speciale particolarmente addestrato
alle tecniche d’assalto e del combattimento
corpo a corpo. Operativamente organizzato in piccole unità i cui membri erano
dotati di granate e pugnali, occupavano
le trincee e le tenevano fino all’arrivo dei
rincalzi di fanteria. Il tasso di perdite era
estremamente elevato: in questa battaglia
centinaia di Arditi vennero fatti sbarcare
da una sponda all’altra del fiume Piave e
la maggior parte di loro non giunse all’altra riva, ma i superstiti contribuirono alla
ritirata austro-ungarica, anche per l’effetto
psicologico che avevano questi soldati sui
soldati semplici che ne temevano l’aggressività e tecnica di combattimento. La testa
di ponte di Fagarè sulla direttiva Ponte di
Piave-Treviso fu l’ultimo lembo sulla destra
del Piave a cadere in mano italiana.
La tentata offensiva austriaca si tramutò
quindi in una pesantissima disfatta: tra
morti, feriti e prigionieri gli austro-ungarici
persero quasi 150.000 uomini. La battaglia
fu tuttavia violentissima e anche le perdite
italiane ammontarono a circa 90.000 uomini. L’esercito austriaco aveva costruito sul
Piave circa 60 ponti e usato 200 pontoni e
1.300 imbarcazioni per il trasporto delle
36

truppe. I punti principali di attraversamento del Piave furono quelli di Falzè, Nervesa,
Tezze di Falzè, furono di 31 aerei; quelli
degli italiani di 42 ma anche la vittoria nei
cieli fu netta. A causa degli insuccessi sul
fronte alpino, che erano stati forse la conseguenza prima del disastro sul Piave, il vecchio feldmaresciallo Conrad fu destituito
dalla sua carica e messo a riposo il 14 luglio.
Contemporaneamente, gli venne conferito
il titolo di conte e la carica onorifica di colonnello della Guardia Imperiale. La grande
battaglia non ebbe - ovviamente - soltanto
un costo materiale di uomini e mezzi, ma
una terribile conseguenza sulla vita civile
delle popolazioni del Piave e sulle strutture
urbane dei paesi compresi nel quadro del
conflitto. Immensa, in egual misura, la perdita di complessi architettonici di tradizione millenaria (come l’abbazia di Nervesa e
il castello di San Salvatore a Susegana), e di
opere d’arte di altissimo pregio che venne-

ro irrimediabilmente perdute. La battaglia
comunque risultò decisiva per le sorti finali
del conflitto sul fronte italiano. Nella situazione in cui si trovavano, infatti, la battaglia del Solstizio era l’ultima possibilità per
gli austriaci di volgere a proprio favore le
sorti della guerra, ma il suo fallimento, con
un bilancio così pesante e nelle disastrose
condizioni socioeconomiche in cui versava
l’Impero, significò in pratica l’inizio della
fine. Il generale croato Borojevic, comandante delle truppe austriache del settore e
fautore dell’offensiva, capì che ormai l’Italia
aveva superato la disfatta di Caporetto. Infatti, non solo si esauriva la spinta militare
dell’Austria, ma apparivano anche i primi
segnali di scontento tra la popolazione civile austriaca, per la scarsità di cibo: l’Intesa
aveva isolato per mare gli Imperi Centrali e la penuria di risorse si faceva sentire.
Dalla battaglia del Solstizio, infatti, trascorsero solo quattro mesi prima della vittoria
finale dell’Italia nella Battaglia di Vittorio
Veneto. La ricorrenza della battaglia viene
ricordata ogni anno il 15 giugno e celebrata
come la festa dell’Artiglieria. Il 24 giugno,
giorno della fine della battaglia, viene celebrato come festa del Genio. A Fagarè della
Battaglia, sulla provinciale Oderzo-Treviso, c’è l’Ossario dei caduti della Grande
Guerra. Fu edificato nel punto in cui gli
austriaci raggiunsero la massima avanzata.
Ai lati dell’Ossario sono stati trasportati i
muri su cui figurano alcune celebri scritte, opera del Bersagliere propagandista di
guerra Ignazio Pisciotta, come “Tutti eroi!
O il Piave, o tutti accoppati” e “Meglio un
giorno da leone che 100 anni da pecora”.
A Nervesa della Battaglia si trova l’Ossario
ai caduti italiani sul Montello, con piccolo
museo storico annesso. Verso Pederobba, sulla strada che porta a Feltre si trova
invece quello francese. A Tezze di Piave e
a Giavera del Montello si trovano i cimi-

teri militari britannici e nel tempio votivo
di Ponte della Priula (Susegana), ci sono i
resti di diversi soldati trovati anche di recente, sul greto del Piave. Vanno ricordati,
oltre ai combattenti francesi, statunitensi e britannici, anche quei soldati cecoslovacchi che passarono dalla parte dell›esercito italiano. Essendo costoro cittadini
dell’Impero austro-ungarico, se catturati

venivano giustiziati, in quanto considerati
traditori della patria. Sul viale alberato che
portava da Conegliano a S. Vendemiano,
ne vennero impiccati a decine. Ma nel frattempo più di 200.000 ungheresi, e cechi e
rumeni tornavano a casa abbandonando le
armi, lasciando il grande esercito imperiale
solo con soldati slavi e austriaci. La flotta
austro ungarica, fu ceduta il 31 ottobre al

regno jugoslavo, in totale spregio ad ogni
regola solo per non lasciarla in mano ai tanto odiati italiani. E l’imperatore Carlo, dopo
aver di fatto spronato i suoi alla riconquista
dell’Italia con le targhe di Mailand (Milano) già stampate, dopo aver incitato i suoi
a punire i traditori italiani, dopo la cocente
disfatta della battaglia dello solstizio con
cui intendeva dilagare nella pianura padana, dopo l’umiliazione dell’armistizio perché il suo esercito non esisteva più, dopo
aver visto l’assemblea nazionale austriaca
che decretava la fine degli Asburgo l’11 novembre, dopo essere stato caricato a forza
sul treno nel marzo 1919 per portarlo in
Svizzera con tutta la sua folta famiglia, non
abdicava perché “Dio stesso gli ha assegnato il trono in sacra fiducia”. Ad aprile del
1919 con la confisca di tutti i beni della casa
Asburgica, finisce l’era della casa regnante.
Ma non pago della sua sorte, nel 1920 per
ben due volte cerca di riprendere il trono
d’Ungheria, non accorgendosi del profondo odio che ormai le popolazioni una volta
sottomesse, nutrivano nei suoi confronti.
Fu esiliato a Madera, nel mezzo dell’Atlantico dove morì. La sua figura rimarrà sempre legata ai sanguinosi eventi della prima
guerra mondiale, all’uso del gas nervino e
alla dinastia degli Asburgo che diede inizio
al conflitto che provocò la dissoluzione di
uno degli imperi più importanti della storia
europea.

In ricordo alcune lapidi su Sant’Elia (Redipuglia)
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Gruppo Alpini Casola Valseino
finire del mese di novembre 2017
arriva al nostro Gruppo di Casola
Valsenio una lettera dalla Svizzera.
È di Orlando Deon e dice “Caro Valerio e
amici romagnoli, a nome del Gruppo Alpini
del Ticino, desidero ringraziarvi per la vostra
esuberante (sic!) compagnia: trasmette salute e buonumore anche a casa del diavolo! Il
cappello simbolico troneggia già nella nostra
sede……” Vi ha preso un po’ di curiosità?
Che ci faceva un gruppo di “esuberanti” alpini romagnoli a “casa del diavolo” in Svizzera? Ecco la storia.
Arnaldo Spada non è un alpino ma un grande amico degli alpini ed è uno che ha passato
molto tempo in Svizzera, nel Canton Ticino,
dove ha lavorato e dove conosce tra l’altro
tanti italiani che negli anni ’50-60 sono andati nelle cave della Valle di Lodrino a tagliare granito, a sudare la pagnotta, lontani
dalla “ingrata Patria” come dice Orlando
Deon. Qui hanno messo su casa e famiglia e
non pensano a ritornare ma il cappello con
la penna non l’hanno dimenticato tanto che
IL Gruppo ANA degli alpini ticinesi conta
più di 150 iscritti
Così, Spada, nel mese di ottobre 2017, porta
agli alpini di Casola Valsenio un gagliardetto
della Sezione Svizzera-Gruppo del Ticino e un
invito alla loro festa. Potevamo non andare?
Impossibile: in primo luogo era grande la curiosità di incontrare alpini organizzati fuori
dai confini nazionali, poi il paese che ci ospitava, Lodrino, aveva molte analogie con Casola Valsenio - l’altezza, il numero di abitanti,
le cave (granito loro, gesso noi) - infine Spada
era incontenibile. Siamo partiti in otto, sabato
18 novembre 2017 in una splendida giornata di sole che ci ha accompagnato per tutto

Valerio Rossi

Sul

38

il week end. Lodrino dista circa 80 km da
Chiasso, siamo nella Svizzera italiana a due
passi da Bellinzona, sulla strada del Gottardo.
Ad attenderci c’era il Sindaco con un folto
gruppo di alpini che abbiamo abbracciato
come se ci conoscessimo da sempre. L’accoglienza è stata superiore ad ogni aspettativa
così come la cena del sabato offerta dall’Amministrazione Comunale e il pranzo della
domenica all’interno dell’ex caserma delle
Guardie di Frontiera con piena disponibilità
di sala da pranzo, sala riunioni, cucina, camere da letto con i rispettivi servizi.
È stato inevitabile, tra di noi, paragonare sin
dalle prime ore l’algida distanza burocratica
che troppo spesso segna il comportamento di
qualche pubblica amministrazione italiana,
con quella riservata dagli amici svizzeri a
noi che non rivestiamo alcuna rappresentanza istituzionale se non l’amore per il corpo
degli alpini.
L’indomani si è svolta la cerimonia ufficiale
con l’alzabandiera e la S. Messa alla presenza delle autorità e di una folta rappresentanza di alpini ticinesi guidati dal capo gruppo
Orlando Deon. La giornata è trascorsa come
si può facilmente immaginare tra canti,
scambio di ricordi e di esperienze, reciproche
informazioni e inviti con un bel po’ di esuberanza romagnola che in quel contesto ci
stava tutta e che non è passata inosservata.
Ci ha colpito lo scrupolo svizzero con il quale
Orlando Deon si era documentato su Casola
Valsenio fino a ricordare a tutti che il nostro
comune è stato decorato con la Croce al valor
militare. Durante il rancio, al quale hanno
partecipato moltissime persone venute da
tutta la valle e gli amministratori locali che
sono stati sempre presenti, abbiamo consegnato, oltre al nostro gagliardetto, un quadro
in rame raffigurante un cappello alpino, co-

pia esatta del monumento al corpo realizzato a Casola Valsenio dall’artista Domenico
Spada, fratello di Arnaldo. Il dono, molto
apprezzato, è stato subito esposto nella sede
degli alpini di Lodrino dove “simbolicamente
troneggia”, come dice Deon nella sua lettera.
Ma la storia non finisce qui, anzi qui comincia.
L’appuntamento con il Gruppo del Ticino è
al nostro raduno di Casola Valsenio il 2-3
giugno 2018. Ci hanno assicurato che verranno, in tanti. Noi li aspettiamo e sarà
festa. Garantito.
È stato bello esserci. Raduno del Gruppo
Alpini di Casola Valsenio “2 e 3 giugno
2018”
Dopo Trento, noi alpini di Casola Valsenio, un paese dell’alta collina ravennate, ci
siamo mobilitati in massa per celebrare il
nostro 15° Raduno comunale che si è svolto
sabato 2 e domenica 3 giugno 2018.
Con il consueto carico di entusiasmo abbiamo voluto tenacemente testimoniare in
questo anno del ricordo del centenario della
Grande Guerra, la memoria del sacrificio
immenso di migliaia di giovani caduti sui
campi di battaglia che per noi sono diventati
simbolo di nobili valori sociali e civili, di fierezza, di altruismo, di onore. Le penne nere

della Sezione Bolognese Romagnola dell’ANA hanno risposto in buon numero al nostro invito sia nella giornata di sabato che,
soprattutto, in quella di domenica. Il raduno
è iniziato sabato 2 Giugno alle 17,30 con la
deposizione di una corona al monumento dedicato al caporal maggiore Giuseppe
Nembrini, medaglia d’oro al valor militare
che ben rappresenta il ricordo di tutti i caduti sul fronte del Senio tra il 1944 e il 1945.
Ha fatto seguito la S. Messa celebrata, come
di consueto, nella chiesetta degli alpini agli
Olmatelli, piccola, suggestiva costruzione
realizzata dal nostro Gruppo e inaugurata
nel 2012. Nella giornata di domenica l’ammassamento è iniziato alle 8,30 nel parco
Giulio Cavina, poi l’alza bandiera e la S.
Messa nella chiesa parrocchiale. Alle 10,30
le oltre 150 penne nere e i 16 gagliardetti dei
Gruppi presenti hanno sfilato per le vie del
paese preceduti dal Corpo Bandistico “G.
Venturi” di Casola Valsenio diretto dal Maestro Daniele Faziani. Al seguito i Gonfaloni
dei Comuni di Casola Valsenio e Brisighella, dell’AVIS, della Misericordia, dell’AIDO e
il gagliardetto in rappresentanza dei bersa-

glieri. L’accoglienza dei nostri concittadini è
stata come sempre partecipe e visibilmente
condivisa essendoci riconosciuta ormai una
stabile e consolidata presenza in molteplici
attività sociali sul territorio.
Dopo la deposizione di una corona al monumento dei caduti posto all’interno del
parco “Giulio Cavina” ha portato il suo
saluto il Capo Gruppo di Casola Valsenio,
Valerio Rossi, cui hanno fatto seguito i saluti dei due vice presidenti della Sezione
B ol o g ne s e - R oma gnola dell’ANA, Mario Bonfiglio e Mario
Amadei.
Tra gli altri erano
presenti i consiglieri
Bandini e Monduzzi, quest’ultimo con
il vessillo sezionale
e la madrina del nostro Gruppo, Daniela
Rossi, immancabile e
preziosa presenza in
tutte le nostre cerimonie.

In conclusione, ha preso la parola il Sindaco
di Casola Valsenio Nicola Iseppi che tra l’altro ha detto che gli alpini hanno assicurato
la loro proficua, intensa e solidale attività di
sostegno e difesa della pace, della libertà e
della democrazia in momenti difficili della
società e della nostra Nazione. Le ‘Penne
nere’ sono state sempre in prima linea sia
in tempo di guerra che di pace: i loro interventi di protezione civile, nel corso di tutto
il secolo scorso e nello scorcio di quello appena iniziato, hanno garantito un servizio
preziosissimo e un contributo concreto alla
sicurezza e all’assistenza della popolazione,
e un supporto di ricostruzione in momenti di devastazione. Non poteva mancare,
naturalmente il rancio alpino al quale era
invitata alle 12,30 anche la popolazione del
paese. Come avviene da molti anni, la partecipazione è stata massiccia tanto che i locali del Centro Sociale “Le colonne” che ci
ospitavano erano strapieni. Questo non ha
impedito che l’ottima qualità del rancio alpino casolano, ormai conosciuto ben oltre
i confini della provincia fosse riconfermato
in maniera perentoria e che tutto si svolgesse nella consueta allegria e nel migliore
spirito di fratellanza e di comunione di ideali. È stato bello esserci, ancora una volta.
Arrivederci al prossimo anno.

Le foto sono sia dell’incontro in Svizzera sia della nostra festa del 2 e 3 giugno 2018.
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Raduno Intersezionale

Sezioni Vicentine
interessamento da parte del Capogruppo di Forlimpopoli, domenica 29 aprile 2018, il Capogruppo di
Brisighella Bandini Gianluigi, il Capogruppo di Forlimpopoli Tommasini Fabio, gli
Alpini Novellini e Gavelli di Forlimpopoli,
Bosi di Forlì ed io ci siamo recati a Bassano
del Grappa per partecipare all’Adunata Intersezionale delle 5 Sezioni Alpine - Asiago,
Bassano del Grappa, Marostica, Valdagno
e Vicenza - della Provincia di Vicenza. L’evento si inquadrava nell’ambito delle iniziative per le celebrazioni del Centenario della
Grande Guerra che ha visto quel territorio
montano teatro degli scontri fra il Regio
Esercito Italiano e l’Impero Asburgico. Il
programma della giornata è iniziato verso
le ore 9:00 con l’ammassamento in Prato S.
Caterina per la deposizione dell’omaggio
floreale al Monumento ai Ragazzi del ’99.
Nell’attesa il nostro gruppo ha salutato il
Presidente Nazionale A.N.A. Sebastiano
Favero con cui si è brevemente intrattenuto
ed ha scattato la rituale foto ricordo. A seguire si è svolta la lunga sfilata per le vie cittadine fino alla Caserma “Monte Grappa”.
Fra gli ospiti erano presenti le seguenti Sezioni: Gorizia, Mondovì, Padova, Pordenone, Treviso, Vittorio Veneto e naturalmente
la nostra Bolognese-Romagnola che hanno
sfilato in testa al corteo accompagnate da
una delle sei fanfare presenti. Alla Caserma
“Monte Grappa” allocuzioni delle autorità civili e militari, in chiusura il saluto del
Presidente Sebastiano Favero e l’ammaina
bandiera.
L’accoglienza è stata calorosa ed ha sottolineato l’alpinità della giornata.

Su
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Adriamo Monduzzi

Maria Dolens:
la campana dei Caduti
lgf

Una cerimonia interreligiosa in ricordo di tutti i Caduti che senz’altro – per il suo valore straordinario – verrà ricordata negli
annali dell’Associazione Nazionale Alpini. La mattina del 11 maggio 2018, sul Colle di Miravalle, la Campana dei Caduti di
Rovereto, simbolo di pace universale, ha suonato in ricordo dei caduti di tutte le guerre dando il via alle cerimonie ufficiali
della 91ª Adunata Nazionale degli Alpini. Un momento toccante, di una potenza unica, cominciato con l’arrivo della fiaccola
che i giovani dell’ANA, saliti a piedi dal Sacrario di Castel Dante, luogo dove riposano le spoglie di migliaia di Caduti d’ogni
nazionalità e fede religiosa, hanno consegnato nelle mani del reduce della campagna di Russia Guido Vettorazzo, alpino di
97 anni, con il quale hanno acceso assieme il braciere ai piedi di Maria Dolens. Sul manico della fiaccola una frase di papa
Wojtyla: “La pace non può regnare tra gli uomini se prima non regna nel cuore di ciascuno di loro”.
campana è posta sul Colle Miravalle
di Rovereto (TN) ed è la campana
più grande del mondo che suoni a
distesa. Ideata e voluta dal sacerdote roveretano don Antonio Rossaro (Rovereto, 18831952) per onorare i Caduti di tutte le guerre
e per invocare pace e fratellanza fra i popoli
del mondo intero. Venne fusa a Trento il 30
ottobre 1924, col bronzo dei cannoni offerto
dalle nazioni partecipanti al primo conflitto
mondiale. Fu battezzata il 24 maggio 1925 con
il nome di “Maria Dolens”. Il 4 ottobre 1925
venne inaugurata e collocata sul Bastione Malipiero del Castello di Rovereto alla presenza
di Re Vittorio Emanuele III°. La campana poteva dirsi riuscita dal punto di vista estetico ma
non dal suono ed il 21 luglio 1937 suonò per
l’ultima volta a distesa. Venne rifusa a Verona
il 13 giugno 1939 per ritornare a Rovereto il 26
maggio 1940 per riprendere così la sua missione di pace e fratellanza universale. La seconda
campana, rifusa su decisione del Consiglio di
Reggenza dalla Ditta Cavadini di Verona, fu
inaugurata nel 1946 ma ebbe vita breve, infatti
il 31 agosto 1960 (cinque anni prima era stata
effettuata una riparazione, in seguito ad un’incrinatura verticale), la campana lasciò udire
i suoi ultimi rintocchi ed il 1° ottobre 1964,
grazie all’apporto finanziario dei Lions Club
d’Italia, veniva rifusa nelle fonderie Capanni
a Castelnuovo de’ Monti (RE). Il 31 ottobre
1965 venne benedetta a Roma, in Piazza San
Pietro, da Papa Paolo VI°. Il 4 novembre la
campana ritornava trionfalmente a Rovereto per essere collocata sul Colle di Miravalle nei
pressi dell’Ossario di Castel Dante. La sera del
10 aprile 1966, alle ore 21 in coincidenza con
la domenica di Pasqua, la risorta nuova campana, diffuse per la prima volta, i suoi solenni
rintocchi, rintocchi dal suono maestoso e totale, come testimonianza di una perfetta fusione.
Uomini di Stato, Presidenti ed Ambasciatori unitamente a cittadini di ogni Nazione, le
hanno reso omaggio e continuano a sentirla
come voce della propria coscienza. Più di novanta Nazioni hanno esposto il loro vessillo
intorno a “Maria Dolens” lungo il Viale delle
Bandiere e sulla Piazza delle Genti, a testimo-

La

niare, anche visibilmente, la fedeltà ad un messaggio, ad una sorta di “Patto della Pace”. Il 18
gennaio 1968, con decreto del Presidente della
Repubblica, Giuseppe Saragat, nasce quale
ente morale la “Fondazione Opera Campana
dei Caduti”. Nelle finalità della Fondazione
particolare attenzione è rivolta all’educazione delle nuove generazioni, alla cultura della
pace, della non violenza e dei diritti umani.
Nella parte alta della Campana è stata incisa la
scritta “Dormite in umbra noctis, laetamini in
lumine Christi, dum aere jungo populos, et
vestras laudes celebro” (Dormite nell’ombra
della notte, esultate nella luce di Cristo, mentre con il bronzo unisco i popoli e celebro la
vostra gloria). Sotto questa frase la campana
è stata divisa in tre fasce, nelle quali si ricordano gli eroi del cielo, della terra e del mare.
Nella parte superiore appare il firmamento,
con stelle piccole e grandi, che simboleggiano
le madrine della Campana. Sono presenti le
costellazioni come apparivano all’alba del 28
luglio 1914 quando scoppiò la guerra. Ci sono
pertanto le stelle di Orione, Toro, Mercurio,
Auriga e Gemelli. All’opposto si trovano invece quelle visibili al tramonto dell’11 novembre
1918 giorno in cui sul fronte francese tuono
l’ultimo cannone, queste sono: Ofiuco, Ercole, Corona, Boote e Orsa Maggiore. Al centro

della campana sorge l’Ecce Homo (simbolo
dell’umanità tormentata e glorificata), in una
doppia corona; la prima è di spine, e simboleggia la sofferenza terrena, e la seconda di
raggi luminosi, per la gloria celeste. All’opposto appare il volto molto dolce della Madonna
Addolorata, la “Mater Dolens”. Inoltre, sono
incisi gli augusti autografi dettati dai pontefici
Pio XII°: “Nulla è perduto con la pace. Tutto
può essere perduto con la guerra”. E Giovanni
XXIII° “In pace hominum ordinata concordia
et tranquilla libertas”. A coloro che davanti alla monumentale Campana reciteranno
un Requiem per i Caduti, i pontefici PioXI°
e Pio XII° hanno concesso una particolare
indulgenza. Le caratteristiche della Campana: 3,36 metri di altezza, 3,21 metri di diametro, 226,39 quintali di peso, 6 quintali il
solo battaglio, 103 quintali il peso del ceppo.
La Campana tutte le sere, alle 21,30, suona
cento rintocchi in memoria dei Caduti di tutto
il Mondo, senza alcuna distinzione, né di fede,
né di nazionalità. In occasioni particolari,
quando ci sono eventi di grande importanza,
suona anche durante il giorno. L’ultima volta,
10 aprile 2009, è coinciso con l’orario d’inizio dei funerali delle vittime del terremoto in
Abruzzo, suonando a morte i suoi cento rintocchi.
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Esercitazione
di protezione civile del 2°
raggruppamento
a Castel San Pietro
8–9–10 giugno 2018
Castel San Pietro aveva visto le
19 Sezioni alpine del 2° raggruppamento unite a sfilare il 19 e 20
ottobre 2013 in un bellissimo Raduno di
Raggruppamento, nel 2018 ha visto un
altrettanto bel momento di vita alpina: l’esercitazione di protezione civile del 2° Raggruppamento, più di 700 volontari della
Lombardia e dell’Emilia-Romagna uniti in
attività tipiche della protezione civile. Tale
evento ha visto impegnati i volontari del
Gruppo Alpini Castel San Pietro assieme ai
volontari degli altri Gruppi della Bolognese Romagnola ed ai nuclei di tutte le altre
Sezioni alpine delle 19 Sezioni. In pratica,
per gestire le operazioni tipo l’eventualità di
un sisma, è stato allestito nel capo base un
ufficio, il COC, Centro operativo comunale; che ha avuto l’accesso alla rete dei dati
comunali, il sindaco ha inviato un messaggio ai cellulari dei cittadini per comunicare l’avvio dell’esercitazione, erano presenti
dirigenti dell’ufficio tecnico e della polizia
municipale con gli addetti comunali alla
protezione civile. L’esercitazione ha preso
il via alle 7 di venerdì 8 con l’alzabandiera. All’inizio erano presenti un centinaio
di volontari che hanno lavorato ottimamente per l’allestimento del campo, poi al
pomeriggio del venerdì sono arrivati tutti
gli altri. Assieme agli alpini erano presenti
volontari e squadre di protezione civile di
altre associazioni del territorio iscritte nel
registro regionale. Oltre al campo base di
9000 metri quadrati, erano stati allestiti
per il pernottamento le palestre di Castello, di Osteria Grande, Poggio ed i locali del
Centro sociale Bertella, della parrocchia di
Osteria e della chiesa di Santa Clelia. Anche alcune famiglie hanno potuto vivere
l’esperienza di pernottare nel campo base.
Il campo base allestito tra Via Torricelli e
Via Avogrado aveva tutto: dalle tende per
il primo soccorso alle popolazioni colpite,
ad una cucina super efficiente che sfornava
a turno tutti i pasti della giornata, ai mezzi della Croce Rossa per i primi interventi

Se
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medici d’urgenza. Molto pubblico incuriosito si fermava fuori dagli ingressi sorvegliati attentamente sia quello pedonale che
per entrata/uscita dei mezzi che deve essere
rigorosamente libero. Sembrava un’emergenza vera non un’esercitazione, sembrava
di essere in qualche paese colpito dall’ultimo terremoto, come Montegallo, dove
molti dei 700 presenti, alpini del Gruppo
Castel San Pietro, della Sezione Bolognese
Romagnola e degli altri Gruppi delle altre
Sezioni erano intervenuti, lavorando incessantemente per soccorrere e cercare di
riportare la vita in quei centri martoriati
dal sisma. L’Assessore regionale alla Protezione Civile Paola Gazzolo ha spiegato che
l’esercitazione è fondamentale per non farci
cogliere di sorpresa da sismi ed altre calamità naturali come è necessario conoscere
rischi e norme. Per questo vi è l’appoggio
economico della Regione oltre a quello
molto importante del Comune di Castello.
Il sindaco Tinti attivissimo sia al campo sia
in trasferta nelle nove zone dove sono state simulate emergenze. Alla fine, domenica
10 giugno, si è conclusa fra gli applausi la
grande esercitazione e con la sfilata di tutti
i volontari nel centro cittadino, insieme a

molti alpini della Sezione Bolognese Romagnola, sebbene non volontari della p.c.
che hanno voluto così esprimere il loro apprezzamento. A conclusione della sfilata il
Sindaco Tinti ha detto davanti ai volontari
schierati in Piazza XX Settembre, affiancato
dal Consigliere regionale Francesca Marchetti, dai Sindaci i Ozzano, Monterenzio,
Casalfiumanese, Dozza, dal Presidente Costa della Bolognese Romagnola, dai coordinatori della prot. civile del 2° raggruppamento, da Dotti coordinatore della Sezione
Bolognese Romagnola, e dalla giunta del
Consiglio comunale “Sono tre i sentimenti
che proviamo a conclusione di questa esercitazione. Il primo è l’orgoglio di essere italiani e di essere capaci di organizzare eventi
come questo, il secondo è la gratitudine per
queste persone, sempre disponibili e pronte
a partire con la colonna mobile in caso di
necessità. Il terzo è il sentimento di stanchezza e di soddisfazione che si prova dopo
queste giornate, con la certezza di aver fatto
qualcosa di buono, di aver lasciato dietro di
sé una scia positiva. A tutti coloro che hanno collaborato esprimo i nostri ringraziamenti, con stima ed onore. Si conclude così
con le parole del sindaco, l’esercitazione. Il

coordinatore della Protezione Civile della
sezione Bolognese romagnola Guglielmo
Dotti ha poi consegnato riconoscimenti a ricordo dell’iniziativa ai tanti soggetti
coinvolti, a partire dalle 19 sezioni del 2°
Raggruppamento di Protezione Civile Ana
provenienti dalla Lombardia e dall’Emilia-Romagna: Bergamo, Brescia, Colico,
Como, Cremona, Lecco, Luino, Milano,
Monza, Pavia, Salò, Valtellinese, Val Camonica, Varese, Piacenza, Parma, Reggio
Emilia, Modena, Bolognese-Romagnola,
seguiti dalle associazioni del territorio che
operano nella protezione civile: Anc, Cri,
Anpas, Tradisan, Città Sicura, dal Corpo
Bandistico di Castel San Pietro Terme che
ha accompagnato la sfilata con la sua musica, dall’Ufficio tecnico e Polizia Municipale
del Comune di Castel San Pietro Terme, dal
Dipartimento di Protezione Civile – settore
Volontariato – della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e dall’Agenzia Regionale
per la Sicurezza Territoriale e la Protezione
Civile. Inoltre Dotti ha ringraziato e per la
collaborazione la Direzione Didattica, l’Istituto Comprensivo di Castel San Pietro
Terme, i centri sociali di Molino Nuovo e
Palesio e la bocciofila di Osteria Grande per
l’accesso alle palestre e ai locali per il pernottamento dei volontari. Uno speciale ringraziamento con applauso è stato tributato,
a conclusione della cerimonia in piazza, al

capo Campo Diego Gottarelli, responsabile A.N.A. della Regione Emilia-Romagna.
Oltre a definire eventuali criticità nell’organizzazione e nel territorio, l’esercitazione aveva anche la finalità di “Salvaguardia
della Memoria” e lascerà tracce importanti
grazie a quattro azioni in luoghi storici del
territorio: Montecalderaro dove è stata recintata l’area adiacente ai ruderi della chiesa
di San Martino dove sorgerà un memoriale;
la passerella sul Sillaro che è stata ripulita

da erbacce e alberi secchi con l’ausilio della squadra Alpinisti e restaurata applicando l’impregnante protettivo al legno; l’area
in via Conventino angolo via Emilia, e del
ponte del Diavolo sulla via Emilia che è stata ripulita per mettere in luce i resti dell’ex
Fornace; nel sentiero che va da Varignana
a Palesio è stata montata una palizzata ed
è stata ripulita l’area dove c’era un vecchio
pozzo che serviva per l’approvvigionamento idrico della popolazione.

Questo di seguito è stato il programma dettagliato
6 giugno			
allestimento Campo Base;
7 giugno			
allestimento Campo Base;
8 giugno
ore
7,30
Alzabandiera Campo Base ;
ore
8,30
Attivazione COA;
ore
9,00
Attività Campo Base;
ore
9,30
Zona Rossa-Centro varchi;
ore
19,30
Campo base;
ore
20,00
arrivo famiglie al campo base;
8-9 giugno ore 21 e 0,10
esercitazioni;
9 giugno
ore 7,45-8,30
campo base;
ore
9,00
Luoghi Memoria-Passerella Sillaro;
ore
10,00
cucina mobile Molino Nuovo;
			
giornata al Campo Base;
ore
18,00
riunione;
ore
19,00
Messa;
10 giugno
ore
8,50
alzabandiera - pre-sfilata;
ore
9,30
sfilata;
ore
11,00
piazza XX Settembre;
Nel sito della Sezione www.bologneseromagnola.it le foto dell’esercitazione.
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La comunicazione inviata dal Presidente Azzi di ANA RER alla Regione Emilia Romagna stabilisce che, vista la normativa associativa dell'ANA, in mancanza di apposita convenzione, che interessi anche la Sezione Bolognese-Romagnola, è in vigore quanto indicato nella documentazione sopra citata.
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Dal Regolamento
della Protezione Civile Sezionale
(pubblicato sul Canta Che Ti Passa n. 3 del luglio 2014)
Articolo 2
SCOPI

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

Articolo 7
DOVERI

Il Volontario, rispettoso della gerarchia associativa, offre disciplinatamente la sua opera in modo spontaneo
e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, evitando ogni forma di
protagonismo personale e comportandosi sempre con massima diligenza e rispetto per l’attività svolta e per l’ANA.
Il suo impiego rientra nell’ambito dell’ANA e di sua iniziativa non potrà svolgere alcuna attività di PC con i simboli
dell’ANA/Sezione/Unità.
Non potrà iscriversi ad altre organizzazioni di PC.
I Volontari, per operare, devono essere dotati di divisa o quantomeno di segni distintivi che ne evidenzino
l’appartenenza alla PCS.
In particolare, il Volontario si impegna ed obbliga a non presentarsi quale volontario se non in possesso, al momento
dell’impiego, di tutte le condizioni di cui di cui agli artt. 5 e dei Requisiti dell’art. 6 e si impegna a non effettuare
interventi se fuori dalle proprie conoscenze e capacità.

Visto che il prossimo
numero della rivista
uscirà nel 2019,
con anticipo,
ma di cuore
vogliamo augurarvi
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