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empo di Feste, Natale – ultimo dell’anno – Epifania e
poi un anno intero che ci aspetta.
Nel ringraziare tutti Voi per la magnifica partecipazione
alle nostre manifestazioni Sezionali e per prima a quella del 91°
Raduno che ha conciso con quello del II° Raggruppamento in Castel San Pietro, gestito ed organizzato dal locale Gruppo che tanto
si è prodigato, sono lieto d’augurarvi, a nome personale e di tutto il Consiglio Direttivo Sezionale, un periodo di serena alpinità.
Quanto accade nel contesto civile italiano mette tutti noi alla prova.
L’anno che lasciamo ha visto la crisi economica fortemente incidere sulle nostre abitudini non certamente controbilanciata
e sorretta da stimoli morali o prospettive positive infuseci dai
nostri politici che, purtroppo, non riusciamo più a considerare
un esempio da seguire.
Troppi scandali, troppo opportunismo, troppa intransigenza e
troppo di negativo ed il nostro spirito non trova giovamento.
Ecco il mio/nostro augurio: Guardare al futuro in positivo come qualcosa che possiamo cambiare in meglio per tutti, Alpini e non Alpini.
Noi vogliamo vivere in un mondo
più sereno, solidale, fraterno
...ossia Alpino.
Auguri ancora
W Gli Alpini
W la Sezione Bolognese Romagnola.

T

Il Raduno della Sezione
Bolognese-Romagnola
ono ormai 91 gli anni della Sezione che, insieme agli amici del II° Raggruppamento ed a molti altri da tutta Italia,
ha festeggiato con il suo raduno, in Castel San Pietro, tutta la voglia di testimoniare con i fatti e con le azioni di ben operare
nel sociale. Un successo oltre le aspettative.
Il Gruppo Alpini locale non si è risparmiato in impegno e qualità organizzativa guidato dall’indomabile Capo Gruppo, Guglielmo Dotti.
Il Raduno ha vissuto più fasi tutte preparatorie alla grande sfilata della domenica, coinvolgendo tutta la città. La popolazione ha
avuto una risposta entusiastica.
Un elogio va al Sindaco, Sara Brunori ed a tutta l’amministrazione
che ha collaborato, impegnandosi direttamente, in ogni momento
senza nulla lesinare ed il risultato si è visto e sentito.
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Bastava guardare le facce dei tantissimi Alpini ed amici partecipanti alle iniziative; gli occhi esprimevano stupore e sentimenti di
fratellanza. Il regalo più bello per chi organizza.
La Sezione Bolognese – Romagnola, tutta, ha gestito quanto di sua competenza con tutte le sue cariche, presidente Vittorio Costa in testa come da
tradizione Alpina che prevede il comandante a trainare i suoi commilitoni e gli aiutanti in coda a raccogliere ed aiutare quelli in difficoltà: a Castel San Pietro tutti hanno fatto la loro parte e nessuno è rimasto indietro.
Questa è l’alpinità e la domenica, quale regalo per tutti gli Alpini, in
testa c’era il presidente nazionale Sebastiano Favero, che ha scortato
il Labaro Nazionale, simbolo della nostra storia e della nostra unità
rendendo unico ed irripetibile il nostro Raduno, Grazie.
W la Sezione Bolognese - Romagnola.

ecine di vetrine addobbate con
bandiere, cappelli, divise, oggetti,
foto d’epoca e tanta creatività per
celebrare il Raduno degli Alpini (91° della
Sezione Bolognese-Romagnola e 13° del
II° Raggruppamento) e loro amici.
Due mostre inaugurate sabato 12 ottobre : “Alpini sempre”, sulla Storia del
Corpo Alpino e con immagini della Protezione Civile nei territori del terremoto, e “… Ma chi sono questi Alpini? ”,
con i disegni realizzati dagli alunni delle
scuole primarie.

D

Poi la serata “Pentole e gavette” giovedì
17 al Teatro Comunale Cassero, con storie di guerra, di alpini e di vini raccontate
da Angelo Nataloni con la partecipazione
di Davide Dalfiume. Il sabato 19 vari incontri istituzionali dalla visita alla città a
diversi momenti di festa e musica.
Alle ore 10 il Sindaco Sara Brunori ha ricevuto nella sala del Consiglio Comunale
il Presidente dell’Associazione Nazionale
Alpini Sebastiano Favero, i Consiglieri Nazionali e i Presidenti Sezionali del 2° Raggruppamento, fra cui il nostro Presidente

Vittorio Costa. All’incontro è seguita, nella
stessa Sala Consiliare, la riunione dei Presidenti Sezionali.
Nel pomeriggio la Fanfara Alpina di Orzano ha intrattenuto il pubblico, alternando musiche tradizionali alpine, in attesa
dell’inaugurazione del monumento “Agli
Alpini”; un’opera ispirata ai versi della
canzone di Bepi De Marzi “ Signore delle
Cime”, realizzata dall’artista del ferro Eros
Mariani e commissionata dal Gruppo Alpini di Castel San Pietro Terme con il supporto finanziario di Lega COOP.

Sebastiano Favero
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segue a pagina 4

Una città in festa:
Castel San Pietro Terme

segue da pagina 3

Poi in piazzale Vittorio Veneto per gli
Onori ai Caduti e la deposizione di una
corona alla presenza del Picchetto d’Onore
dell’Esercito Italiano.
A seguire la Santa Messa al Santuario SS.
Crocifisso accompagnata dalla Corale Polifonica Jacopo da Bologna e, al termine
dal campanile del Santuario del SS. Crocifisso hanno risuonato le note armoniose
del Carillon delle 55 campane, uno strumento unico in tutta Europa, azionato dalla pianista Annarita Zazzaroni, che ha eseguito musiche religiose e i più celebri brani
della tradizione alpina, da “Sul cappello” a
“La Montanara”.
La Fanfara di Orzano ha continuato poi
a suonare nelle strade nel centro storico,
dal Borgo alla Montagnola, dove i commercianti avevano allestito dei banchetti
all’esterno dei loro negozi per offrire agli

Alpini e ai visitatori prodotti locali in degustazione.
Mentre i locali e le strade della città sono
stati animati fino a tardi dall’allegra presenza degli Alpini e loro amici, il programma
ufficiale della giornata si è concluso con
una serata speciale al Teatro Comunale
Cassero dove si sono esibiti il Coro Alpini di Vergato e l’attore Ivano Marescotti
ha letto e interpretato alcuni toccanti testi
sugli Alpini in tempo di guerra, applauditi entrambi con calore ed entusiasmo dal
pubblico che riempiva la sala.
Domenica 20 ottobre, la festa è iniziata in
piazza con il Carillon delle 55 campane del
SS. Crocifisso che ha riproposto i brani alpini, con Annarita Zazzaroni alla tastiera,
ma già dalle ore 7 al Parco Scania, avveniva
l’ammassamento e dalle ore 9 gli Onori ai
Gonfaloni, al Vessillo della Sezione Bolo-

Programma
Ore
Ore

Ore

Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

Ore
Ore
Ore
Ore
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Sabato 12 ottobre

gnese-Romagnola ed al Labaro dell’Associazione Nazionale Alpini e la suggestiva
cerimonia dell’Alzabandiera.
Dopo i ringraziamenti commossi del Capogruppo Guglielmo Dotti, del Sindaco
Sara Brunori, del Presidente della Sezione Bolognese-Romagnola Vittorio Costa
e del Presidente Nazionale Sebastiano
Favero, alle ore 10,00 la sfilata è partita
da via Torricelli e si è diretta lungo via
Scania, imbandierata a festa come tutta
la città.
In testa lo striscione della Sezione Bolognese-Romagnola, le Bandiere di Faenza
e la Fanfara di Orzano (Ud), seguita dai
Gonfaloni dei Comuni di Castel San Pietro Terme e di Monza che, nel 2014 terrà
il Raduno del II Raggruppamento, con i
rispettivi sindaci Sara Brunori e Roberto
Scanagatti, il Gonfalone della Provincia di

Associazione Nazionale Alpini

Sezione Bolognese - Romagnola

Gruppo Castel San Pietro Terme

15,30 Palazzo ex Pretura: inaugurazione mostra “Alpini Sempre!”
Storia del Corpo Alpino e immagini della Protezione Civile nei territori del terremoto
18,00 Palazzo Comunale: inaugurazione mostra degli elaborati del concorso
delle scuole primarie di Castel San Pietro Terme sul tema
“…..ma chi sono questi Alpini!”

Giovedì 17 ottobre

20,45 Teatro Comunale “Il Cassero”: “Pentole e Gavette: storie di guerra, di Alpini e di vini”
a cura di Angelo Nataloni. Presenta Alessandro Castellari.

Sabato 19 ottobre

10,00 Palazzo Comunale: Il Sindaco riceve il Presidente e i
Consiglieri Nazionali, i Presidenti Sezionali del 2° Raggruppamento
Sala Consigliare: Riunione dei Presidenti Sezionali del 2° Raggruppamento
Viale delle Terme: inaugurazione del monumento agli “Alpini”
Piazzale Vittorio Veneto: Onore ai Caduti e deposizione corona
Piazza XX Settembre: Carosello della Fanfara Alpina di Orzano (UD)
Santuario SS. Crocifisso: Santa Messa accompagnata dalla
Corale Polifonica Jacopo da Bologna
21,00 Teatro Comunale “Il Cassero”: Serata canora con la partecipazione del Coro Alpini di
Vergato e lettura di testi dall’attore Ivano Marescotti. Presenta Alessandro Castellari.
10,15
15,00
15,45
16,00
17,30

Domenica 20 ottobre

9,00 Parco Scania: Ammassamento - Accreditamento dei Gruppi con relativo omaggio.
9,15 Parco Scania: Onori ai Gonfaloni della Provincia di Bologna, del Comune di Castel San
Pietro Terme, del Comune di Monza e al Labaro dell’Associazione Nazionale Alpini
9,30 Parco Scania: Alzabandiera
10,00 Inizio sfilata nel seguente ordine: Fanfara Sezione Bolognese-Romagnola, Gonfalone
Comune di Castel San Pietro Terme e Monza, Gonfaloni Regione Emilia-Romagna e
Provincia di Bologna, Gonfaloni altri Comuni del Circondario, Vessilli Associazioni
d’arma, Autorità Civili e Militari, Labaro Nazionale, automezzi con Reduci,
Fanfara Storica di Vicenza e in ordine le Sezioni di Sondrio, Tirano, Luino, Varese,
Colico, Lecco, Como, Bergamo, Salò, Brescia, Valcamonica, Monza, Milano, Pavia,
Cremona, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bolognese-Romagnola

19-20 ottobre 2013

Bologna, Autorità civili e militari, i Gonfaloni degli altri Comuni, i Vessilli delle Associazioni d’Arma, la Croce Rossa Italiana, la Pubblica Assistenza; poi la Fanfara
Storica di Vicenza ha preceduto il Labaro
Nazionale, scortato dal Presidente e dal
Consiglio Nazionale e a seguire gli Automezzi con Reduci, il Vessillo dell’I.F.S.M.,
i Vessilli delle Sezioni A.N.A. d’Italia non
facenti parte del II Raggruppamento scortati dai loro Presidenti.
Hanno sfilato poi le Sezioni delle Lombardia e dell’Emilia Romagna. In tutto
erano rappresentate ben 20 sezioni (Sondrio-Tirano, Luino, Colico, Varese, Lecco,
Como, Bergamo, Monza, Milano, Pavia,
Cremona, Salò, Brescia, Valcamonica,
Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena,
Bolognese-Romagnola) accompagnate da
15 fanfare. Ha sfilato per ultima la Sezio-

Città di
Castel San Pietro Terme

ne Bolognese-Romagnola accompagnata
dalla Banda di Castel San Pietro Terme e
scortato dal Presidente Vittorio Costa, seguito dalle “Mantelline di Monghidoro”,
dai Gagliardetti e dai Soci della Sezione; a
chiudere lo sfilamento la Protezione Civile 2° Raggruppamento grandioso esempio
del “fare” alpino.
La sfilata ha percorso 1700 metri lungo le
vie Scania, Marconi, dei Mille, Mazzini,
Cavour, Matteotti, Piazzale Vittorio Veneto, via Manzoni terminando alle 11,50 in
piazza XX Settembre con gli onori al Labaro Nazionale, ai Gonfaloni dei Comuni,
della Provincia, la consegna della “stecca”
alla Sezione di Monza e, per la prima volta,
la consegna da parte del Gruppo di Castel
San Pietro Terme al Gruppo di Cento, che
il 14 settembre 2014 ospiterà il Raduno
della Sezione Bolognese-Romagnola con

il simbolico passaggio del testimone, la
“stecca“, tra una marea di folla la domenica
mattina terminava la sfilata.
Conquistati dall’accoglienza della città, la
festa è proseguita nel pomeriggio per le
strade e nei bar della città, all’interno del
Palazzo Comunale con le premiazioni del
concorso “… Ma chi sono questi Alpini? ”
con i ragazzi delle scuole primarie di Castel San Pietro Terme.
Il Raduno si è concluso alle ore 17,30 con
l’ammainabandiera nel Parco Scania, fra la
soddisfazione e la commozione generale.
Le immagini, i volti, i suoni, i colori di
questa straordinaria esperienza che per la
prima volta ha visto artefici e protagonisti
gli Alpini della Bolognese-Romagnola e in
particolare il Gruppo di Castel San Pietro
Terme e la sua città, rimarranno per sempre nei nostri cuori.

Alpini per sempre nel teatro, nella letteratura e nella musica
Sabato 19 Ottobre 2013 è stata una grande serata
con IVANO MARESCOTTI
che interpreta brani di PAOLO MONELLI, EMILIO LUSSU, MAURIZIO GARUT
Serata che si è svolta in occasione del 2° Raggruppamento
Alpini Emilia-Romagna e Lombardia
91° Raduno della Sezione Bolognese-Romagnola
Teatro Comunale
“Il Cassero”
con il CORO ANA DI VERGATO
che ha cantato i brani classici
della tradizione alpina
presentata
da ALESSABDRO CASTELLARI

1° giugno 2013

Inaugurazione scuola di Casumaro
quattro mesi di lavoro gli
alpini hanno completato la
scuola materna a Casumaro, una frazione di Cento (Ferrara),
in una zona particolarmente colpita dal terremoto dello scorso anno.
Terminata la fase di emergenza che
ha visto al lavoro nei campi d’accoglienza oltre 6.000 volontari da maggio a
novembre del 2012, l’ANA ha avviato una
raccolta di fondi per la costruzione di una
struttura sul territorio in aiuto alla popolazione colpita dal sisma. Il bel progetto è
stato possibile grazie al lavoro degli alpini, di tanti volontari e alla generosità della
gente che, nonostante i tempi di crisi, ha
donato una somma complessiva che supera i 900.000 euro.
Il terreno sul quale sorge la scuola, progettata dall’architetto Renato Zorio, presidente della Commissione Grandi Opere

In

dell’ANA, è di 7.000 metri
quadrati, mentre l’edificio prefabbricato ha una
struttura in legno ad alta
resa termica ed energetica
e occupa una superficie di
700 metri quadri circa. La
struttura ospita i bambini di sezioni della scuola per l’infanzia ed è una
struttura moderna, particolarmente cura-

ta anche nella parte esterna, con
marciapiedi, parcheggi e un’area
verde dove i piccoli possono
giocare e sviluppare la fantasia
e la creatività.
La scuola materna di via Pavani
a Casumaro è stata intitolata alla
Medaglia d’Oro al V.M. don Enelio
Franzoni ed è stata inaugurata il 1° giugno.
(estratto dal periodico ANA “L’Alpino”).
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In ricordo
di Pier Luigi Cavallari
Mario Gallotta – Gruppo Alpini di Ferrara

sono episodi, nella vita, che spiegano meglio di tante parole il carattere di un uomo.
Nel 1982 l’aria, a Genova, era pesante. Pesante come il piombo seminato in
quegli anni dalle Brigate Rosse.
Per evitare di offrire ai terroristi bersagli
facilmente individuabili, la Prefettura e i
“superiori comandi” avevano invitato gli
appartenenti alle Forze Armate e ai corpi
armati dello Stato a non girare in divisa
per la città.
Ma non tutti accolsero la raccomandazione. Un Generale degli Alpini, da poco
nominato comandante della Zona Militare
di Genova, si muoveva con il passo sicuro
dell’artigliere da montagna per le strade
della città offrendo alla brezza marina la
sua penna bianca.
Pur conscio del pericolo riteneva infatti
poco dignitoso dover occultare l’uniforme
per timore dei brigatisti, accettando una
resa morale nei loro confronti.
Quel militare tutto d’un pezzo, che aveva
lasciato da poco il comando della Brigata
Alpina “Taurinense”, si chiamava Pier Luigi Cavallari.
Ci sono episodi, nella vita, che spiegano
meglio di tante parole il carattere di un
uomo: la scelta di Cavallari nel capoluogo ligure ci fa comprendere di che tempra
fosse il “nostro” generale, che ci ha lasciato
per il “paradiso di Cantore” unitamente ad
un’altra grande figura di alpino : il Prof.
Raffaele Pansini, docente emerito di Cli-

Ci

nica Medica, già Preside della Facoltà di
Medicina nell’ateneo ferrarese.
C’è un ricordo, ben vivo nella mia memoria, che accomuna Pier Luigi e Raffaele.
Quando, nel 2002, su invito di Pansini, mi
recai a Vezza d’Oglio per presentare “Martino e le stelle” (il libro, dedicato al pluridecorato Martino Occhi, in cui Pansini racconta
la sua partecipazione alla campagna di Russia nei ranghi del Btg. “Vestone”) ricevetti
una raccomandazione da Cavallari : “Chiedi – mi disse – se qualcuno degli alpini di
Vezza d’Oglio e dintorni mi ha conosciuto
durante il servizio militare”.
E così fu. Durante una cena offerta con
grande signorilità dalla vedova di Martino
Occhi, un nipote di quest’ultimo affermò
di aver conosciuto Cavallari nel periodo
in cui Pier Luigi comandava il 5° Reggimento Artiglieria da Montagna. “Mi punì
severamente, con il massimo della “riga”
(C.P.R.)”, disse il “montagnino”. Io rimasi
interdetto, non sapendo come replicare.
Ma il nipote di Occhi, sorridendo,soggiunse: “Me lo meritavo. Cavallari era severo, ma profondamente giusto”.
L’affermazione mi colpì perché avevo udito
le stesse parole riguardo a Pansini.
Gli studenti di Medicina lo temevano per
la sua severità, ma lo ritenevano retto ed
imparziale fino allo scrupolo.E quanta
soddisfazione, quanto orgoglio nella loro
voce allorchè dicevano: “Ho superato l’esame con il Prof. Pansini!”.
Caro Raffaele, così austero nel tuo ruolo di

cattedratico e così pronto a lasciarti andare
con gli alpini, come a Vezza d’Oglio, allorchè ti vidi ad una tavolata mentre cantavi
a squarciagola dinanzi ad una buona bottiglia di Inferno!
Caro Pier Luigi, amato Capogruppo di
Ferrara per dieci lunghi anni : ci hai lasciato un ricordo ed un insegnamento che non
si cancellerà.
Parlando con tuo figlio Stefano ho detto che
ti immagino mentre stai marciando sulle
montagne del cielo, pronto a “cazziare” qualche cherubino con le ali in disordine…
Un giorno ci ritroveremo e faremo come
a Vezza, quando tutto il paese si ritrovò in
piazza per l’intitolazione della scuola elementare a Martino Occhi. E tutti, sindaco
in testa, accompagnammo la banda con il
canto corale di “Fratelli d’Italia”. E vidi anche mia moglie (!) cantare con entusiasmo
insieme a Pansini, mentre i nostri occhi diventavano lucidi…
Ciao Pierluigi! Ciao Raffaele!
Che la terra vi sia lieve…

Laurea honoris causa alla memoria a Giuseppe De Bernardi
23 aprile 2013, nel corso di una
cerimonia accademica nella Sala
dell’VIII Centenario, il rettore
Ivano Dionigi dell’Università di Bologna ha
conferito la laurea honoris causa alla memoria a Giuseppe De Bernardi. Nel corso
della cerimonia è intervenuto il docente
Unibo Luciano Casali.
Iscritto a Ingegneria mineraria, Giuseppe
De Bernardi, sottotenente nel 1° Rgt. Art.
Alpina, Divisione Taurinese, entrò dopo l’8
settembre 1943 nella divisione Garibaldi e
venne inviato nei Balcani. Morì il 23 gennaio
del 1944 a Vrbica, in Montenegro, per le ferite
riportate combattendo contro l’esercito tede-

Il
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sco. Per l’eroismo dimostrato venne insignito
della Medaglia d’argento al Valor Militare.

Alla Cerimonia era presente il Vessillo sezionale scortato dal Consigliere Dante Poli.

Dal Consiglio Direttivo
Consiglio DIRETTIVO della Sezione Bolognese-Romagnola,
nella riunione del 9 novembre 2013, ha deliberato di istituire le
seguenti commissioni sezionali., con lo scopo di approfondire
tutta una serie di . e tematiche che saranno portate in CDS per l’esame
conclusivo e le decisioni eventualmente da assumere.
Tutti i Gruppi sono invitati a segnalare almeno un rappresentante per le
commissioni sezionali.

Il

Tesseramento
e iscrizioni
alla Sezione
ricorda che è iniziato il tesseramento per
l’anno 2014 e i bollini potranno essere ritirati presso i Gruppi con le modalità definite da ogni Gruppo della Sezione.
I Gruppi dovranno inviare presso la segreteria della Sezione la modulistica attestante il rinnovo del tesseramento per
il 2014 e la modulistica specifica per la
comunicazione di iscrizioni, variazioni,
cambi d’indirizzo, ecc. Per queste pratiche si potrà utilizzare anche la email della Sezione. All’inizio del prossimo anno,
nel sito web già visibile: www.bologneseromagnola.it, sarà possibile richiedere
direttamente la preiscrizione all’Associazione Nazionale Alpini e sarà cura della
Sezione inviare al Gruppo, territorialmente competente, la preiscrizione per la definizione della stessa pratica. Sempre sul
sito web sarà scaricabile la modulistica
riservata ai Gruppi.
Si ricorda ai Capigruppo che se entro il 31
dicembre non perverranno comunicazioni di rettifica, tutti i soci censiti presso la
gestione informatica della sede nazionale,
come volontari di Protezione Civile, saranno rinnovati automaticamente. Questa procedura è attivata per consentire le coperture
assicurative dei volontari, così come previsto dalla normativa vigente e da quanto
stabilito dalla nostra sede nazionale.
I volontari di protezione civile per essere in regola con le disposizioni legislative vigenti e con lo statuto e i regolamenti della nostra associazione devono
essere in regola con il tesseramento
(avere versato la quota annuale per l’iscrizione o il suo rinnovo), avere la certificazione sanitaria necessaria e avere
partecipato ai corsi di formazione, ove
siano specificamente richiesti. Tutte le
informazioni possono essere ottenute
rivolgendosi ai Gruppi territorialmente
competenti (Capigruppo o responsabili
di PC del Gruppo).

Elenco delle Commissioni:
• Fiscale e Legale
• Comunicazione e “Canta Che Ti Passa”
• Sport
• Centro Studi
• Madrine e Patronesse
• Protezione Civile
• Attività e Manifestazioni sezionali
• Giovani

Elenco delle attività della
sezione bolognese-romagnola
22 febbraio 2014
Assemblea annuale ordinaria
dei delegati della Sezione
Bolognese-Romagnola
10/11 maggio 2014
Adunata nazionale a Pordenone
14 settembre 2014
Raduno sezionale a Cento
25 ottobre 2014
Assemblea annuale ordinaria
dei capigruppo e nella
stessa giornata assemblea
dei Coordinatori
e responsabili di Protezione Civile
dei Gruppi e della Sezione
23 novembre 2014
“Pranzo degli Auguri”
per il 92° anniversario
della fondazione della Sezione
Bolognese-Romagnola

Le date sopraindicate rappresentano il calendario degli impegni sezionali, dove è richiesta la
massima presenza e partecipazione dei Gruppi
e dei soci. Saranno inviati per tempo i programmi una volta definite le note organizzative.
Si conferma la disposizione, più volte esplicitata, di evitare la sovrapposizione d’iniziative locali in occasione delle succitate manifestazioni.
Restiamo in attesa di ricevere, entro la fine del
corrente anno, le segnalazioni dai Gruppi riguardanti le loro manifestazioni.
In tal modo sarà possibile integrare il presente calendario dopo aver valutato ogni singola
segnalazione pervenuta: consentendo alla
Sezione, entro febbraio del prossimo anno, di
diffondere il calendario ufficiale delle iniziative e manifestazioni nelle quali sarà presente
con il proprio Vessillo.

Il Consiglio DIRETTIVO della Sezione Bolognese-Romagnola, nella riunione del 9 novembre 2013, ha deliberato di definire una manifestazione solenne per ogni anno e
che dal 2014 vedrà calendarizzate le manifestazioni rilevanti della nostra Associazione
e Sezione. La Commissione sezionale che si occupa di questi temi dovrà definire un
calendario, da sottoporre al CDS, in cui annualmente una manifestazione assumerà la
rilevanza di: manifestazione solenne della Sezione Bolognese-Romagnola, per gli anni
2014, 2015, ... A partire dalle manifestazioni riguardanti Nikolajewka, Rondinaia, Monghidoro, Santa Barbara, Bosco del Centenario (se ancora esistente), ecc.

In ricordo del
Cav. Giovanni Macori
1° dicembre è venuto a mancare l’Alpino Giovanni
MACORI del Gruppo di Cesena. Nelle sue ultime
volontà ha chiesto di essere accompagnato dagli alpini, fino alla sua ultima “casa”, al canto delle melodie della
nostra tradizione e da lui richieste. Lo ricordiamo con tanto
affetto sapendo di aver perso un vero “fratello”.
Macori è stato Consigliere sezionale e ha voluto che le offerte fatte per il funerale andassero alla Rondinaia, di cui fu un tesoriere. Sul ricordino funebre ha voluto la scritta: Ciao
a tutti, io vado avanti.
La redazione intende riservare, annualmente, una sezione del giornale ai soci che
sono andati avanti, per ricordarli e onorare la loro memoria.

Il
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Auguri di Natale1966

Caserma d’Angelo, 6° Reggimento Artiglieria da Montagna
(le Panzelonghe) e Gruppo Lanzo
mia Vigila di Natale 1966, con IL
SIGNOR COMANDANTE della batteria, IL SIGNOR MULO
AVORIO ed io, sergentino allievo ufficiale
di complemento Livio Franco, GRUPPO
LANZO , 16* batteria. In quegli anni gli
allievi ufficiali di complemento facevano 5
mesi di scuola, 4 mesi da Sergente AUC e
poi finalmente arrivava la stelletta da sottotenente, da sergente si era disprezzati dai
sergenti firmaioli, angariati dai marescialli, trattati come pezze da piedi dagli UFF
di Modena.
Il sergente allievo ufficiale viene chiamato
lunedì 19 dicembre 1966, di mattina, dopo
il brusca e striglia ai muli, a rapporto dal
SIGNOR COMANDANTE di Batteria.
Data la fine dell’emergenza che ci aveva visto mobilitati a causa della grossa piena del
Piave e dei suoi affluenti dal 3 novembre
1966 al 7 dicembre 1966,e visto anche che
gli artiglieri della batteria mobilitati, da
voci di corridoio, sembrava che il Natale
l’avrebbero passato a casa , io sottoscritto,
pensando di meritarmi una licenza, tiro
fuori la divisa meno sgualcita ma stirata
da mani esperte e non sotto il materasso, e
con passo fermo procedo verso il Comando della Batteria.
Dopo la naturale anticamera di un’ora
buona, entro nell’ufficio del SIGNOR COMANDANTE, mi metto sull’attenti e mi
presento (anche se in batteria c’eravamo
solo noi due : lui il Tenente comandante di
batteria, io il Serg. AUC sottocomandante
di batteria). Mi guarda in modo serio, LUI
seduto, io in piedi con cm.190 di altezza e
100 kg di peso, muscoli al loro posto (ora
sono scivolati sulla panza) e penso “forse riesco a prendere il treno per Venezia e
poi la coincidenza per Bologna”. E mi dice
“lei ha ben operato in questa emergenza,
siamo stati molto bravi” (perché “noi”, il
tenente comandante della batteria partiva
con noi ed appena fuori dalla caserma si
imbucava non si sa dove lungo Via Col di
Lana, al ritorno era li che ci aspettava ed
entrava con passo trionfante alla nostra testa), “bravi anche gli artiglieri”.
Vai che ci siamo, è fatta, mia cara arrivo.
“Per ciò che avete fatto, gli artiglieri avranno qualche giorno di licenza premio più
il viaggio” (ma quello che abita a Ponte
delle Alpi, perché deve aver il viaggio ?).

La
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“Naturalmente (proprio così) lei rimarrà
a disposizione in caserma per il disbrigo
delle pratiche”. Ciao treno parti pure, io
non ci sono (ma che due uova piene che
mi sono venute) . E continua: “ ed a tal
proposito, visto che rimane in caserma,
dato il suo fisico (allora prestante perché
non mi ero ancora ingobbito) ed essendo
l’unico sergente allievo ufficiale della Montagna qui a Belluno, la incarico su ordine
del COMANDANTE del REGGIMENTO
(sarà poi vero ?) di portare i doni per la Vigilia di Natale cioè sabato 24 dicembre, ai
figli degli ufficiali e sottufficiali al Circolo
Ufficiali della Caserma”.
Bellissimo incarico, chissà quanti me lo
invidieranno, dovrò mettere a posto e far
stirare la diagonale ( l’uniforme bella), poi
dopo avrò un encomio al minimo, se non
una licenza 4 + 2, vuoi mettere invece di
fare servizio di ronda o chissà che cosa.
“Per il vestito da Babbo Natale vada in sartoria (eeehhh) a farsene sistemare uno”. Ora o
sono io che non ho capito bene o è LUI che
non si è spiegato bene, “per il mulo che deve
portare le gerle veda lei chi prendere, mi raccomando un mulo tranquillo”.
Ho proprio capito bene, io dovrei andare a
portare i doni ai figli dei SOTTUFF e degli UFF al Circolo Ufficiali travestito da
Babbo Natale e per di più con un mulo. In
quel momento ho visto la licenza sparire
nel cielo nuvoloso sulle ali di un piccione e
la mia reputazione andarsene sulla groppa
di un mulo imbizzarrito.
Ma gli ordini sono ordini. Ed allora un consulto con i conducenti su che mulo prendere: prenda Ubi (bastardo come nascita e
bastardissimo di sua natura, in poche parole
un figlio di una vacca di cavalla), lei lo porta
su, poi si mette di lato e ci pensa lui a dare il
Buon Natale; ma non si può ragazzi, ci sono
i bimbi, povere stelle, che non hanno colpe.
Allora esce dal cappello del mago il mulo più
asino che ci sia: il SIGNOR AVORIO che di
mulo non ha niente , sembra un asino cresciuto troppo ma è buono come il pane, forse
troppo, ed in più sembra che soffra di mal
di schiena, infatti è sempre il mulo che ha il
carico più leggero. Ma come si fa a non farlo
defecare sui pavimenti del Circolo, il conducente mi dice che ci pensa lui ma non sono
tanto sicuro .
Arriva il temuto 24 dicembre alle 19.00, un

essere vestito di rosso con la barba bianca
finta che accompagna un mulo che sembra
un asino, con le gerle piene di doni arriva nel
cortile, i conducenti se la godono, gli artiglieri
sghignazzano ma il sergentino va, arriva alle
scale del Circolo, ed ecco che entra in azione
il SIGNOR AVORIO, una bella scarica, chissà
cosa gli hanno dato da mangiare quei scapestrati, e poi una bella ragliata di contentezza e
si entra: i bimbi contenti, i genitori contenti, il
Maresciallo Bianchin, che da quando era partito e poi tornato dalla Russia, non aveva mai
visto queste cose, che mi dice “Franco, che
figura di me…a”
Finito di scaricare i doni prima che il SIGNOR AVORIO scarichi anche qualcosa
di altro, dietrofront, ad accompagnare il
mulo alle scuderie e dopo in camera per il
sergentino sconvolto ed incavolato, ha da
passà la nottata in caserma.
E gli auguri di Buon Natale? A parte il
conducente del SIGNOR AVORIO ed il
MULO AVORIO stesso che a modo suo
l’ha fatto con una bella ragliata squillante,
nessun’altro me li ha fatti, ma insieme noi
tre, mulo, conducente , sottocomandante
di batteria, tutti di servizio, ci siamo scolati una bottiglia di schifosissimo ma fatto
in casa, vino rosso.
In corsivo le parole quasi esatte del COMANDANTE (del quale non voglio ricordare il nome).
Ed è tutto vero verissimo, non sono balle
da artigliere.
Per pudore, mi firmo solo L. F.

Per chi non si ricorda come eravamo, guardare su Youtube “I Muli
del Gruppo Lanzo”, sfilata ai Fori
Imperiali, 2 giugno 1967, filmato
posto da Gilberto Tedeschi.

Per chi vuole ricordare i nostri ultimi amici a 4 zampe del Gruppo
Lanzo, guardare su Youtube “gli
ultimi muli del Gruppo Lanzo”
posto da Gilberto Tedeschi

