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Lo spirito bolognese
Vittorio Costa
Presidente della Sezione

spirito emiliano-romagnolo ha
radici antiche basate sull’indipendenza personale, di spirito e mentale. Il suo simbolo è Bologna che imprigionava i re e liberava gli schiavi, respingeva
gli imperatori e spalancava le porte agli studenti. Le torri erano ovunque, al pari delle
chiese e migliaia di giovani accorrevano da
ogni parte d’Europa a studiare il diritto: siamo nel dodicesimo secolo.
Nel 1132 l’imperatore Lotario II voleva entrare in città ma gli vennero chiuse le por-
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te ed andò ad accamparsi a Medicina. Nel
1249 a Fossalta, venne catturato Enzo, Re
di Sardegna e figlio dell’imperatore Federico II, e venne chiuso in una torre-castello
(ora palazzo Re Enzo) dove, pur con ampia
libertà, rimase tutta la vita a dispetto delle
richieste e minacce del padre al quale risposero “La tua maestà non speri di spaventarci
con le parole grosse, noi non siamo canne di
palude che basta un soffio di vento a scuotere. Re Enzo ci appartiene. Vieni e vedrai che
sapremo impugnare le armi e batterci come
leoni”. Nel 1256 altra vittoria sull’ingiustizia, quella della schiavitù che, dopo dodici secoli dalla nascita di Cristo, era ancora
ampiamente praticata anche nei territori
della Chiesa. Primo comune d’Italia, riscattò tutti gli schiavi ben 5.807 in proprietà di
403 “signori”. Questo amore per la libertà e
la giustizia fece sorgere alla fine del tredicesimo secolo, la chiesa di San Petronio.
Chiesa, non cattedrale, perché del Comune

5x1000

e non Vescovile. Soldi dalle casse comunali per un luogo di culto in una città piena
di edifici di culto e con già una cattedrale, quella di Pietro Apostolo realizzata nel
1019. Chiara la volontà, una Chiesa-Cattedrale più vicina al Comune che al Papato.
Non solo: patrono della città era Pietro
apostolo, titolare della cattedrale ma per i
cittadini un santo troppo legato a Roma. La
città, pur rientrando nei possedimenti papali, godeva d’ampia autonomia e, quindi,
per controbilanciare, scelse San Petronio,
greco d’origine e bolognese d’adozione che,
con grande intuizione, fu promotore dell’istituzione dello Studio (l’Università) divenuta, e lo è ancora, gloria della città. Così
venne deciso di costituire una chiesa, di
dimensioni da Cattedrale e di dedicarla a
San Petronio.
Ma la particolarità continua. Da tempo
immemorabile tutte le Chiese/
Cattedrali erano orientate nel
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senso est-ovest affinché il prete officiante
celebrasse la messa con la faccia rivolta verso Gerusalemme, la città santa.
Ma i bolognesi volevano la Chiesa di San
Petronio nella piazza centrale il cui unico
lato disponibile era quello sud e quindi con
orientamento nord-sud. La Curia si oppose
ma San Petronio, la Cattedrale, si realizzò
e ciò fu possibile perché chiesa “civica” e
così ora gode d’una vantaggiosa posizione essendo illuminata dal sole per tutta la
giornata. La storia si può portare via via ai
giorni nostri ma lo spirito e l’anima hanno
queste radici ben evidenziate dal Cardinale
Lambertini e, non lontano, da Don Camillo
e Peppone. Sempre in battaglia per ideali anche contrastanti od antitetici ma, alla
sostanza, c’è l’uomo, la sua essenza, la sua
voglia di fare e fare cose importanti anche
in spregio ai potenti, quale affermazione
della libertà e dell’indipendenza; alla base,
c’è la sua capacità di comprendere chi versa
in difficoltà e, ancorché nemico od avversario, di aiutarlo tendendogli la mano e, con
bonaria facezia, arrossire ai ringraziamenti.
Mi sono dilungato ma mi piace questa storia che ci appartiene perché è bello pensare
che ancora oggi possiamo litigare, innervosirci, belligerare, ma siamo uniti, siamo
una sola comunità, una sola associazione,
una sola famiglia quella alpina ed un esempio bello sul quale la nostra comunità sa di
poter contare. E noi alpini possiamo solo
ripeterci: PRESENTE
La Sezione, nel segno del ricordo e nel rispetto per chi è andato avanti da onorare
con fatti di solidarietà e manifestazioni,
con la centralità della nostra Bandiera e
del nostro Inno, nel 2018 avrà le grandi sfide: quella del Pellegrinaggio Sezionale, in
accordo con le altre Sezioni E/R l’8 luglio
all’Ortigara, poi il 22-23 Settembre al Raduno delle 5 Fanfare Alpine degli ex musicisti
delle Brigate
Orobica-Cadore-Julia-Tridentina-Taurinense ed il Congresso Centro Studi Nazio-

Rettifica
per il “canta che ti passa “

n° 10 (ottobre 2017)
A pagina 34, l’intestazione corretta, e ci scusiamo con Dante
Poli, doveva essere
“In ricordo di Gianni Palmieri,
MOVM caduto in terra imolese”
e non “In ricordo di Stefanino
Curti MOVM imolese”
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nale e a chiudere il 18 novembre con il 96°
di Fondazione e Raduno Sezionale.
L’Assemblea dei Delegati, organo sovrano,
ha deciso tre impegni sezionali, ai quali
ovviamente si aggiunge almeno l’Adunata
Nazionale (Trento) ed il Raduno del II Raggruppamento (ottobre a Maiano Comense)
così, in tutto, cinque impegni.
Questi sono un dovere morale e materiale
di tutti noi perché forte deve essere il nostro
grido di libertà che passa dallo stare insieme nelle nostre tradizioni per ricordare che
siamo noi della Bolognese-Romagnola eredi di quelli che imprigionavano i re, respingevano gli imperatori ed aprivano le porte a
chi si avvicinava per studiare e divulgare la
cultura del sapere e, dotati della coscienza
di libertà, mettendola in pratica liberando
per primi gli schiavi per difendere l’essere
umano nella sua essenza. Noi alpini abbiamo oggi il dovere morale e materiale di

aiutare la comunità nella quale viviamo per
rassicurarla e confortarla con la nostra forza e la nostra allegria.
Noi ci saremo tutti e potremo ripetere:
PRESENTE
Non ultimo i nostri Volontari di P.C. l’89-10 Giugno terranno l’esercitazione del
II Raggruppamento in Castel San Pietro e
comuni limitrofi.
Questa nostra capacità d’essere sempre presenti nei momenti che contano porta alla
grande considerazione che hanno i cittadini e
le istituzioni dell’Associazione Nazionale Alpini, unico vero baluardo e faro in tempi difficili
e noi continueremo a ripetere: PRESENTE
W gli alpini
W la Sezione Bolognese – Romagnola
W l’ITALIA

ADUNATA
NAZIONALE
Il 2° Raggruppamento candida
la Sezione Bolognese-Romagnola.

Il Presidente

2020

Il Consiglio Direttivo Nazionale dell’ANA dovrà assegnare l’adunata nel
2020, valutando la nostra candidatura per Rimini / San Marino, con
quelle presentate dagli altri raggruppamenti.

12 NOVEMBRE 2017

Giornata del ricordo dei Caduti militari
e civili nelle missioni internazionali per la pace
e XIV anniversario della strage di Nassiriyah
a Giornata del ricordo dei
Caduti militari e civili nelle
missioni internazionali per la
pace consente a tutti i cittadini l’opportunità di unirsi nel ricordo di coloro che sono caduti tributando loro
un doveroso omaggio e di manifestare la propria vicinanza alle loro famiglie, mostrando l’orgoglio di appartenere ad una Patria che ha pagato un
pesante tributo di vite. Incominciate
già nel 1949 le prime missioni di pace
con due morti della Guardia di Finanza, poi l’eccidio di Kindu nel 1961
con 13 vittime dell’Aviazione militare
trucidati dai ribelli, e poi avanti passando per la Strage di Nassiriya con
19 caduti. Nel corso degli anni gli appartenenti alle forze di pace sono caduti in moltissimi teatri di operazioni. Domenica 12 novembre 2017 alle
10.00, nel “Parco della Montagnola”
di Bologna, in questa giornata, si sono
commemorati i Caduti dell’attentato
terroristico alla “Base Maestrale”, a
Nassiriya (Iraq). Alla cerimonia, con
la deposizione di una corona d’alloro
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al monumento commemorativo che
il Comune di Bologna volle erigere
nel 2004 a perenne memoria dei diciannove Caduti militari e civili, sono
intervenuti rappresentanti di Prefettura, Comune ed i vertici regionali di
Esercito e Carabinieri. Erano presenti
le associazioni Arma ed in rappresentanza dell’Associazione Alpini erano
presenti i Gagliardetti del Gruppo
Alpini Ferrara e Gruppo Alpini Bologna. Il monumento, inaugurato il

12 febbraio del 2004, tre mesi dopo
l’evento, è completato da un’asta per
bandiera su cui sventola un vessillo
nazionale nel cui campo bianco erano
inizialmente scritti i 19 nomi. Dal 12
settembre 2009, la data celebra anche
la “Giornata del ricordo dei Caduti
militari e civili nelle missioni internazionali di pace” come riconoscimento del Paese a tutti coloro che hanno
onorato con il sacrificio più alto, il
nome dell’Italia nel mondo.
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In ricordo del 10 novembre 2017
da ana.valdobbiadene.it

Vidor, esattamente un secolo fa, un
piccolo manipolo di arditi, alpini e
bersaglieri resistette alla migliore
formazione militare germanica del tempo,
sacrificando in un solo giorno centinaia di
vite italiane. Una battaglia, combattuta tra i
colli Castello e Marcon e l’abbazia di Santa
Bona, poco conosciuta, nonostante abbia
consentito al nostro esercito di ripiegare
alla destra del Piave; per poi far brillare l’ultimo ponte sul fiume sacro alla patria. Una
data come tante nell’immensa tragedia della
Grande Guerra. Una data che per i paesi a
ridosso del Piave ha segnato l’inizio dell’invasione austro-tedesca a seguito della rotta
di Caporetto. Assolto il compito di permettere ad altri reparti il ripiegamento al di là
del Piave, i reparti effettuarono anche loro
la ritirata nella sponda destra del fiume con
la distruzione di alcune arcate del Ponte. Il
sacrificio di molti contribuì a bloccare definitivamente la vittoriosa avanzata tedesca.
Le perdite di questa battaglia furono di 15
Ufficiali e di 300 tra sottufficiali e soldati, in
particolare del Battaglione Alpino Val Varaita, di Milizia Territoriale, i più vecchi. In
questa battaglia furono conferite 2 Medaglie
d’Oro, 22 Medaglie d’Argento, 38 Medaglie
di Bronzo, 10 Croci di Guerra.
Capitano Stefanino Curti, Btg. Alpini “Val
Varaita” M.O.V.M. Caduto eroicamente a
Vidor il 10 novembre 1917.
Tenente Arduino Polla, Tenente Comandante VIII Reparto d’Assalto Fiamme Verdi
M.O.V.M. Ferito nella battaglia, sopravvis-
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suto alla Grande Guerra e deceduto a Belluno nel 1955
Maggiore Ippolito Banfi, Comandante Btg.
Alpini “Val Varaita, M.A.V.M. Caduto a Vidor il 10 novembre 1917.
Stefanino Curti nasce ad Imola in provincia di Bologna il 12 novembre 1895 da
genitori di origini piemontesi, Francesco
e Giuseppina Briolo. Qui inizia gli studi
poi, seguendo la famiglia, proseguiti nel
ginnasio di Parma e nel liceo di Genova. Il
5 novembre 1914 entra quale Allievo Ufficiale nella Scuola Militare di Modena ed al
termine del corso chiede insistentemente di
essere ammesso negli Alpini. Il suo desiderio viene esaudito con la nomina il 30 maggio, pochi giorni dopo la dichiarazione di
guerra all’Austria. Con il ritardo dello spiegamento delle nostre armate dopo Caporetto, tre battaglioni fra cui il Val Varaita di
Milizia Territoriale, si schierano a difesa del
ponte di Vidor. Il 10 novembre l’attacco in
forze del nemico. Il Capitano Curti, nonostante le gravi perdite della sua compagnia,
contrattacca per tre volte alla testa dei pochi superstiti fino a quando cade colpito a

4 novembre 2017

morte. Due giorni dopo avrebbe compiuto
22 anni. Lo stesso nemico ne onora l’eroica
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). Nel settembre
1922 la salma viene trasferita da Vidor a Vigoforte Fiamminga (Mondovì) nella tomba
di famiglia. Nel corso della commovente
cerimonia è conferita ufficialmente alla
memoria la medaglia d’oro al valore militare decretata con Regio Decreto del 1° novembre 1920. Dalla sua nascita il Gruppo
Alpini Imola è intitolato alla sua memoria.
E dopo 100 anni ecco raccolti gli Alpini a
commemorare questo tragico evento, con
le altre Sezioni una folta rappresentanza
della nostra Sezione con il Vessillo sezionale. Nella stessa giornata a Bologna si ricordava il 95° di Fondazione della nostra
Sezione, e per questo sono da ringraziare
i numerosi alpini e Gagliardetti di gruppi
bolognesi-romagnoli presenti a scortare
il nostro Vessillo per ricordare quei tragici
giorni.

Gruppo Dozza

Giornata dell’Unità Nazionale
e delle Forze Armate
C

ommemorazione della Vittoria nel 1918, in tutta Italia, si è celebrato il
Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate.

Gruppo Casalecchio/Sasso
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Gruppo Ferrara

Gruppo Mercato Saraceno (insieme alle scolaresche).

Gruppo Anzola Emilia

Gruppo Cento

Gruppo Massa Lombarda

Gruppo Castel San Pietro

Gruppo Forlimpopoli

Gruppo Bologna

Prima pagina della Domenica del Corriere del 10
novembre 1918
Il nemico, il barbaro aguzzino è disfatto, e le terre fatte
sacre da un anno di martirio
tornano alla Patria.
Il tricolore dei fratelli che
aspettavano, si leva fiero
a baciare, nel fulgore della
Vittoria, le lacere gloriose
bandiere dell’Esercito liberatore. (Disegno di A.
Beltrame)
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Gruppo Alpini Conselice

Una scommessa vinta
da alcuni anni, abbiamo
allacciato un rapporto di
amicizia con il prestigioso
Coro di Vittorio Veneto, soprattutto grazie all’impegno del mio
fraterno amico commilitone Berto. Con il loro importante repertorio di canti popolari, di montagna
ed altri che riguardano noi Alpini,
sono intervenuti in più occasioni esibendosi per ben due volte a
Conselice sia in chiesa che in teatro, poi a Bagnacavallo, a S. Bernardino, a S. Patrizio e per ultimo
nell’antica pieve di Campanile,
passando prima a salutare i nonnini della Casa di riposo a Conse-

Già

Cinto

lice, in occasione della ricorrenza
dei 100 anni della grande guerra.
L’ultima esibizione, maggio 2017,
è stata organizzata in collaborazione con il Gruppo Alpini Bagnacavallo ed anche grazie all’impegno
economico assunto dai componenti del coro stesso. Agli eventi
ha partecipato un pubblico numeroso ed attento sia a Campanile
che a Bagnacavallo. Ed ogni volta,
emozioni intensissime. Si rimane
lì, con la pelle d’oca, il groppo in
gola, presi dall’interpretazione del
coro, del maestro, del narratore.
Grazie di cuore

Date
importanti
2018
DOMENICA 8 LUGLIO

è in programma un pellegrinaggio al
Monte Ortigara; è solenne per l’A.N.A. ed
è diventato solenne anche per le Sezioni
alpine dell’Emilia-Romagna che hanno
scelto proprio questo giorno per un pellegrinaggio da attuare insieme, tutti noi
alpini della regione.

SABATO 22
E DOMENICA 23

si realizzerà un sogno, avere il Raduno
delle 5 Fanfare Alpine nel nostro territorio.
Per la prima volta le fanfare dei congedati
delle 5 brigate alpine, Taurinense, Tridentina, Julia, Orobica, e Cadore si esibiranno
in una delle nostre città.

DOMENICA 18
NOVEMBRE

Gruppo Alpini Cotignola
unedi 12 febbraio, il nostro
L Gruppo si è ritrovato a distanza di pochi mesi dalla
castagnata, presso la casa d’accoglienza Zarabini-Tarlazzi con gli
ospiti della struttura per passare un altro pomeriggio in allegria
con le canzoni cantate dall’alpino
Gianfranco Tozzi, al suono di due
fisarmoniche. Il tutto è stato accompagnato da dolci di carnevale
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Angelo

preparati dalle cuoche della struttura, con Sangiovese offerto dalla
direttrice. Momenti di commozione
sono stati vissuti quando gli alpini
di Cotignola sono stati fotografati
insieme all’alpino Sergio Patuelli,
ospite della casa, del 7° reggimento
alpini. Parlando poi con i famigliari,
l’alpino Sergio ha voluto iscriversi al
nostro Gruppo. Siamo orgogliosi di
aver passato il pomeriggio con gli
ospiti della casa,
i loro visi sorridenti hanno
destato la soddisfazione di tutti.
Alla fine, ci siamo congedati
dalla struttura,
cantando insieme agli ospiti il
nostro inno nazionale. Grazie
a tutti. Viva gli
alpini. Viva la
Bolognese-Romagnola

a Bologna, il 96° di Fondazione della Sezione avrà luogo a Bologna unendosi al Raduno sezionale ed al Raduno dei 4 Gruppi
alpini.

SABATO 2 GIUGNO

una cerimonia di Gruppo, ma molto importante: come si vede nel programma delle
manifestazioni comunicate, a Cesena si
inaugurerà il monumento al Colonnello
Carlo Mazzoli.

SI SONO RITROVATI

Dopo 68 anni, i montagnini del 3° scaglione 1935, congedato nel 1958, del 6° Artiglieria da Montagna, 42^ batteria (la matta), di stanza a Feltre, si sono incontrati a
Mirabella di Breganze. Il primo da sinistra
è il nostro Berto Pieri

1918,
ultimo anno di guerra
1918 che iniziava doveva essere l’anno della riscossa, molti erano pessimisti, perché la realtà dava poche
speranze. Gli Austro-Tedeschi avevano sì abbandonata la grande offensiva di fine autunno,
tenendo qua e là qualche reparto per rintuzzare
o mantenere le posizioni conquistate, ma avevano tutte le intenzioni di riprenderla a primavera, dopo aver fatto convergere sul Friuli una
massa imponente di uomini e mezzi, soprattutto dopo la rivoluzione russa che a fine del
1917 aveva liberato i due imperi dall’impegno
sul fronte orientale. La disfatta di Caporetto
aveva spezzato il morale italiano e si aspettava
solo che il più grande esercito invasore scatenasse la sua battaglia finale. Avevano preparato
i cartelli di tutte le città venete in tedesco, erano pronti ad avanzare fino al Po. Il primo di
gennaio il Duca d’Aosta comandante della 3^
armata aveva rivolto un discorso ai suoi soldati
“…sulla breccia, fieri e dignitosi anche nell’avversa fortuna, con in cuore un solo profondo
desiderio: infrangere e ricacciare la marea,
nemica e muovere alla riscossa”. Tutti i soldati
ardevano della brama di ritornare sulle posizioni abbandonate, su quel Friuli e parte del
Veneto che il nemico stava calpestando con
un’arroganza inaudita. Dopo azioni difensive
su tutto il fronte, finalmente quella del 28 e del
29 gennaio fu considerata la prima azione offensiva operata dalle truppe italiane dopo il ripiegamento al Piave. Nel paese e nel fronte tutti
si rendevano conto che dopo Caporetto, con le
precarie truppe, in piena crisi di sfiducia queste
e i loro stessi comandanti, l’Italia era mutilata
e minacciata dall’estrema rovina. L’umile fante,
ignaro di storia e geografia, comprendeva poco
il dovere di battersi per la redenzione di Trento
e Trieste; città prima sconosciute, ne ignoravano perfino il nome. Ma dopo Caporetto non
fu più questione di storia, geografia. Ora tutti
sapevano di aver perduto due belle province,
abitate da gente come loro; e con la minaccia
che bastava ancora fare un passo indietro e
avrebbe voluto dire la desolazione di altre città,
altre miserie. Nel frattempo era cambiato il comandante; Cadorna era stato sostituito. Il nuovo capo Diaz dedicò molta cura a migliorare il
trattamento dei soldati per ridurre i guasti del
morale dei reparti: la giustizia militare rimase
severa ma furono abbandonate le pratiche più
rigide, prima tra tutte la decimazione; vi furono miglioramenti nel vitto e nell’allestimento delle postazioni, fu aumentata la paga e la
frequenza e durata delle licenze. Fra le risorse
messe in campo per reagire alla disfatta e riarmare lo spirito di resistenza dei soldati, si fece

Il

ricorso a un certo numero di intellettuali e artisti scelti fra i soldati competenti in quelle aree,
che furono impegnati nella redazione dei giornali di trincea per curare il morale, intrattenere
le armate impegnate nella difesa del Piave e i
soldati nelle retrovie. Proprio nel periodo tra
Caporetto e Vittorio Veneto, l’utilizzo di disegnatori, illustratori e pittori si fece più che mai
importante: questi furono incaricati di creare
vignette per i giornali delle armate, manifesti
propagandistici, cartoline e in generale per
rendere più efficace e comunicativo l’immaginario della guerra e delle vicende al fronte.
Nel frattempo erano stai chiamati a vestire la
divisa i nati nel 1989, ragazzi ancora. Poi venne
La leggenda del Piave, la canzone che spronò
alla vittoria, anche se sembra impossibile che
una canzone abbia fatto tanto. Anche in questo
Diaz fu un innovatore, la sua nascita napoletana contrastava nettamente con il cipiglio, la
rigidità delle regole prussiane dei generali sabaudi che continuavano ad esprimersi ancora
in piemontese, come il re stesso. Il suo essere
napoletano ricordò anche ai fanti delle trincee
che l’Italia andava dal nord di Aosta al sud di
Girgenti (Agrigento). Alla nuova aria che si re-

spirava forse contribuì anche il fatto che il capo
militare responsabile, secondo tanti compresi
quelli nelle trincee, di tanti lutti fosse rimosso.
Personalità insospettabili chiesero di essere
mandati al fronte a difendere le frontiere e far
contro il nemico una barriera. Una per tutte,
Togliatti che, data la vista mediocre aveva goduto di un trattamento nelle retrovie, chiese ed
ottenne di combattere in prima linea e fu arruolato nel 2° Alpini.
E ritornò il nemico
Per l’orgoglio e per la fame:
volea sfogare tutte le sue brame…
vedeva il pianto aprico,
di lassù: voleva ancora
sfamarsi e tripudiare come allora…
“No!” disse il Piave,
“No!” dissero i fanti,
“Mai più il nemico faccia un passo avanti!”
Si vide il Piave rigonfiar le sponde,
e come i fanti combatteva le onde…
Rosso col sangue del nemico altero,
Il Piave comandò:
“Indietro va, straniero!”
7

E I MULI ?

Salmerie con muli

In Albania

Che caserma?

Mulo dispettoso

Un’impresa ardita

1 mulo, 1 sconcio (conducente), 6 serventi negli anni 70

Questo negli anni 80 con la stupida in testa

Sfilata del 2 giugno a Foligno, con i muli carichi e le tute da neve

Muli e montagnini - 16^ batteria a Falcade
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COME ERAVAMO

Mario Amadei

Adunata Asti ,
Gruppo Alpini Camugnano

Adunata Asiago 2006, Enrico Panzavolta con alpini di Forli

2013 Guglielmo Dotti, Vittorio Costa, Claudia Simoni
e Piero Gnesutta a Castel S. Pietro

56^ Adunata Nazionale Alpini – Udine 1983

1984 Camugnano-Parla il Presidente Pio Zavatti

55^ Adunata Nazionale Alpini
Bologna 1982- sfila la Sezione di Trento

56^ Adunata Nazionale Alpini
Udine 1983 – uno striscione

1945 Permesso per circolare in bicicletta
del dott. Virgilio Costa, alpino e reduce di Grecia

1938 il tenente Virgilio Costa
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Dal Regolamento
Sezionale
della Sezione
Bolognese-Romagnola

Da Sezione
Bolognese-Romagnola
Regolamento
Protezione Civile
icolo 7 - DoveriVolontario, 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.

Art

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 Protezione Civile
Sezionale. 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.

icolo 41 - il Gruppo ha, obbligatoriamente, un Capogruppo che
ha la firma e la rappresentanza
del Gruppo per tutte le attività associative. Il Capogruppo dura in carica 3 (tre)
anni ed è rieleggibile per 3 (tre) volte consecutive senza computare eventuali mandati precedenti anche in altri organi
Articolo 43 - il Capogruppo, entro il
30/11 di ogni anno, invierà le proposte
ed il calendario delle attività associative
di Gruppo, per la preventiva autorizzazione del CDS.

Art

Adunata nazionale alpini Piacenza
10 maggio 2013 - (prima parte)
Giulio Cleva

venerdì mattina, quando ci
ritroviamo
all’appuntamento,
e già stanno cadendo le prime
gocce: si annuncia un raduno “bagnato”, e le
previsioni del tempo non sono incoraggianti.
Assieme a Marco, carico i bagagli e saliamo
sulla Multipla di Gianni ed Elisabetta, poi
andiamo a prendere anche Franco e la
Mirella e si parte. Comincia per me l’86^
Adunata nazionale degli Alpini, e, strada
facendo, tra un discorso e l’altro, ascoltiamo,
in sottofondo, le classiche canzoni degli
Alpini, che creano così la giusta atmosfera.
Alle 11 siamo già a Piacenza, abbiamo fatto
presto, ora, però, comincia la parte più
difficile: raggiungere l’albergo, che si trova a
trenta chilometri di distanza (più vicino non
si è potuto trovare niente). Dopo una sosta,
per fare rifornimento di gas, imbocchiamo la
statale della Val Nure: ogni tanto piove, per il
resto il cielo si mantiene grigio oppure chiaro
lattiginoso (bene che vada, si manterrà così).
Passiamo per Grazzano Visconti, paesino
medioevale ricostruito: ne ho tanto sentito
parlare e, per quel poco che si vede, sembra
molto bello: Gianni c’è già stato e ci informa
che conosce un posto dove si mangia bene.
Si prosegue per Ponte dell’Ollio: la strada
è lunga, ma, una volta arrivati, dobbiamo
prendere una stradina di montagna, tutta
curve, che si perde in un panorama selvaggio,
dove non si vede una casa. Qualcuno dice:
“Ma dove siamo capitati?” La strada s’ inerpi-

È
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ca su quelle colline anonime, che sembrano
tutte uguali, poi finalmente un cartello indica: Castione! Ci siamo, si svolta a sinistra
con una stretta virata, e s’ imbocca una strada
ancora più stretta (se dovessimo incrociare
un’altra vettura sarebbe un bel problema).
Si vede in lontananza un campanile, si passa
davanti a un cimitero, poi si scende, compaiono due o tre case: un gatto dorme sul tetto
di un vecchio Maggiolone Volkswagen, per
nulla disturbato dal nostro arrivo. E siamo
all’Agriturismo Conca d’Oro: il posto sembra bello, ma c’è voluta un’ora, per venire da
Piacenza a qui, e sarà opportuno organizzarsi
per fare un solo viaggio alla mattina, portando tutto quello che serve, e ritornare alla sera,
quando è ora di dormire. Dopo la registrazione dei documenti e la sistemazione dei ba-

gagli in camera, chiediamo se possiamo fermarci a mangiare: ci rispondono che non è
possibile (al momento, non hanno personale
sufficiente). Ed allora si va a Grazzano Visconti. Trovato il ristorante, andiamo a prendere posto: ci sono già altri alpini che stanno
mangiando. Il menù promette bene e, dopo
avere scelto, arrivano due minestre per tutti.
“Ma ne avevamo scelta una sola” - qualcuno
azzarda - “Ma questo è il menù dell’Alpino” ribatte la cameriera- “e comprende tutt’e due
le minestre”. Ebbene nessuno protesta. È il
momento della passeggiata in paese, più che
mai opportuna per digerire: sembra di girare
nel medio evo, dovunque si posa lo sguardo,
è tutto un susseguirsi di piazzette, fontanine,
edicole, insegne in ferro battuto (per non
parlare dei negozi, pieni di ricordini e acces-

sori, rigorosamente in tema medievale).
Faccio diverse foto, ora non piove, anche se,
in lontananza, delle nuvole scure si susseguono e annunciano brutto tempo. Risaliamo in macchina e ci dirigiamo a Piacenza,
proprio nella direzione del brutto tempo:
pazienza, vorrà dire che tireremo fuori l’impermeabile. Parcheggiata la macchina, ci
avviamo verso il centro e, poco dopo, inizia
a piovere: l’impermeabile è già pronto. Alla
piazza del Duomo, dove abbiamo appuntamento con gli altri: troviamo subito Livio,
gli altri sono in un bar, al riparo. Intanto ha
già smesso di piovere: ci sistemiamo nel bar,
a bere qualcosa. C’è Paolo con le cartoline
storiche dell’Adunata; ne fa sempre una certa provvista, e ha una confezione anche per
me (una vera fortuna). Approfitto del momento, visto che siamo seduti comodi, per
scrivere le cartoline, poi la moglie di Paolo
si offre di imbucarle: io e Paolo andremo alla
sfilata della Bandiera di guerra, ci riposiamo
un po’ prima di partire (ripiego e metto via
l’impermeabile, visto che, per ora, non serve
più). Salutiamo gli altri alpini, e via verso
Porta Borghetto, dove arriverà la bandiera di
guerra: strada facendo incontriamo anche il
Presidente dell’ANA, Perona. Lo salutiamo,
e lui, subito sorridente, risponde al saluto.
Arrivati alla Porta, aspettiamo l’orario della
sfilata, intanto facciamo due chiacchiere col
capo gruppo di Anzola. Montata l’asta del gagliardetto, vado a mettermi più avanti: inizia
l’arrivo della bandiera e dei gonfaloni, poi il
Labaro Nazionale. Si parte! Inizia la marcia:
da principio, siamo su un viale che costeggia
le mura di Piacenza, poi si svolta a destra,
per viale Risorgimento e ci dirigiamo verso il
centro. Ma, ahi noi, inizia a piovere: dapprima una pioggerella leggera, poi comincia ad
aumentare, fino a diventare pioggia battente.

Prima della partenza, avrei potuto indossare
l’impermeabile, ma adesso, col gagliardetto,
non è più possibile: bisogna continuare così.
La gente, per la strada, apre gli ombrelli e ci
saluta, intanto arriviamo alla piazza dei Cavalli e ci schieriamo di fronte al municipio:
adesso c’è un vero diluvio, e non accenna a
smettere. La voce dello speaker annuncia: “E
ora il sindaco dirà due parole di benvenuto
agli Alpini”. Si presenta il sindaco, in giacca
e cravatta e con un foglio in mano per leggere il discorso: non so cosa riesca a leggere,
visto che il foglio è tutto inzuppato di acqua
(non meno del sindaco). Alla fine riesce a
imbastire un piccolo discorso. Noi, intanto,
sempre schierati e immobili, sotto la pioggia.
Seguono gli onori finali, i saluti e lo scioglimento. Ormai fradicio, raggiungo gli altri e,
dopo avere smontato l’asta del gagliardetto,
ci dirigiamo verso un posto dove mangiare.
Mentre camminiamo, sotto la pioggia, mi
intrattengo a parlare con Livio, che già sta
pensando a come organizzarsi per la prossima adunata: propone di noleggiare un camper, così si riuscirebbe ad essere più vicini
alla città del raduno. Per me va bene: ho addosso una grande euforia, e non mi accorgo
neanche della pioggia, che continua a cadere
(ma, tanto, sono già bagnato, e dovrò restare
così per diverse ore, quindi coraggio!). Troviamo un posto di ristoro, all’aperto, sotto un
tendone: ci sono dei tavoli e delle panche, ci
sistemiamo lì. Pieno di alpini, da fare la fila
per prendere da mangiare, ma almeno, sotto il tendone, siamo al riparo dalla pioggia:
una bottiglia di Gutturnio dei colli piacentini non può mancare, per accompagnare il
pasto e riscaldarsi un po’. Finito di mangiare,
decido di cambiarmi: per fortuna ho con me
qualche indumento asciutto, ed è venuto il
momento di indossarlo. Via il gilet trapunta-

to, messo a dura prova dal temporale, poi via
la camicia, completamente fradicia rimango in canottiera, tra lo stupore dei presenti:
Marco scatta una foto, destinata a diventare
un simbolo dell’adunata (ci sono io, in canottiera, col braccio alzato, che mostro la
camicia inzuppata d’acqua – e l’immancabile
cappello alpino in testa, naturalmente). Un
attimo dopo, con la felpa asciutta, e l’impermeabile, sono a posto.
Si riparte, sulla strada della Val Nure, verso il nostro “rifugio”. Arriviamo a Castione
dopo le dieci di sera, ma ci attende una sorpresa: i telefoni sono del tutto “sordi”, non
si riesce a prendere la linea, e quindi non si
può telefonare a casa. Siamo partiti da Piacenza in tre macchine, ma ne è arrivata una
sola (la nostra), e gli altri dove sono? Poi
veniamo a sapere che si erano persi: Livio
si era affidato al navigatore, ma nemmeno quello è riuscito a trovare questo posto
sperduto (alla fine, comunque, ce l’ha fatta
ad arrivare grazie al solito gatto sui Maggiolone anche sotto la pioggia). Stendiamo
tutti i vestiti bagnati ad asciugare: ci sono
16 gradi e il riscaldamento non funziona
(sarà dura che qualcosa si asciughi…).
Rimonto l’asta del gagliardetto e la colloco,
di traverso, sopra un armadio: così almeno il gagliardetto è ben disteso e dovrebbe
asciugarsi meglio. Una bella doccia calda è
quello che ci vuole, prima di andare a dormire, poi tiro fuori tutte le coperte che riesco a trovare e le distendo sul letto: mi infilo
sotto le coperte e, finalmente asciutto e al
caldo, mi addormento.
Sabato mattina, 11 maggio, ore 6. Mi alzo
e vado a farmi la barba: il cielo è sereno, e
si preannuncia una giornata di sole (meno
male, perché, con l’umidità che c’è in camera, non si asciuga niente). Ieri sera ho fatto
la doccia e stamattina la condensa ha formato un mezzo lago in bagno. Livio parla
di attivare i pompieri con le zattere, Marco
pensa sia il caso di telefonare agli olandesi
che sono pratici di alluvioni. In più i cappelli sono ancora fradici e li mettiamo fuori
dalla finestra, il sole molto timido sorto nel
frattempo forse li asciugherà. Se la notte abbiamo dormito sotto un cumulo di coperte,
speravamo che a fare la colazione il riscaldamento ci fosse, ma forse esistono solo i
radiatori perché fa un freddo bestia ed in
più la colazione è scarsa, non sono riusciti
a darci una tazzina di latte in più. Fuori si
vede un campanile in mezzo al verde e lontano ma molto lontano in fondo alla vallata si scorge Piacenza. Incomincia il sabato
dell’Adunata, con mostre da visitare ed al
pomeriggio l’impegno per me più importante: portare il Gagliardetto del Gruppo
alla Messa in Duomo.
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ORTIGARA

Pellegrinaggio (personale) del Centenario
24 luglio 2017
Francesco Guaraldi

on intendo parlare dell’Ortigara da
un punto di vista storico perché
tutti gli Alpini hanno sentito tutto
quello che si poteva sentire sulle vicende che
si sono svolte su questo monte nel 1917 in
piena I Guerra Mondiale. Intendo semplicemente raccontare una modesta esperienza
recente che è consistita in una gita sull’Ortigara su cui sono salito per la decima volta,
forse undicesima, non ricordo bene. Negli
anni passati quando la salute mi permetteva di andare tranquillamente in montagna
una gita sull’Ortigara era un tradizionale
modo per muovere le gambe all’inizio della stagione in vista di escursioni successive
più impegnative. Oggi la stessa escursione
rappresenta il massimo livello di pratica di
montagna che mi è concesso dall’età e dalla salute, quindi oggi è motivo di maggiore
soddisfazione. Accompagnato da tre amici
che tradizionalmente mi accompagnano
nelle sempre più scarse gite in montagna siamo partiti da Ferrara di buon’ora il 24 luglio
nonostante le previsioni meteo promettessero temporali e nubifragi nelle Prealpi, seguendo il principio che ogni occasione persa
è persa. La prima tappa è stata come al solito
al Rifugio Campomulo sopra Gallio, luogo
comodamente raggiungibile in auto su strada asfaltata. Da qui la strada si fa sterrata ma
sempre carrozzabile fino al Piazzale Lozze
dove si lasciano i veicoli e si procede come i
nostri nonni Alpini.
Dopo circa mezz’ora di cammino siamo regolarmente giunti al punto di partenza di
tutte le principali escursioni possibili nel
Gruppo dell’Ortigara: il monte Lozze con la
Statua della Madonna, l’Ossario, la Cappella
e il Rifugio Cecchin. Questo posto è pieno di
gallerie e trincee italiane e merita una sosta e
una visita attenta.
Pochi minuti in raccoglimento presso l’Ossario ripromettendoci di fermarci con più
calma al ritorno e siamo subito ripartiti alla
volta di Baito Ortigara, fatiscente casupola
che funge da bivacco in caso di necessità.
Da questo punto inizia l’anello teorico che
consente di percorrere l’itinerario degli assalti italiani, le trincee austriache, le due
cime dell’Ortigara, la galleria Biancardi e al
ritorno il vecchio Cimitero di Guerra Italiano per ritornare al Baito Ortigara. Questo
almeno è il giro consigliato che abbiamo fatto alla rovescia e quando finalmente siamo

N
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usciti dalla galleria sotto la cima austriaca
il tempo stava rapidamente cambiando: abbiamo fatto di corsa la ripida salita fino al
cippo austriaco. Qui ha iniziato a piovere e
grandinare e questa situazione meteo ci ha
accompagnato per tutto il resto dell’escursione. La cima con il cippo italiano, la famosa
Colonna Mozza, dista circa 200 metri da
quello austriaco ma la visibilità era nulla e
lo abbiamo raggiunto confidando nel puro
senso dell’orientamento. In teoria presso la
Colonna Mozza avremmo dovuto fermarci
per prendere fiato e per gustare i panorami incredibili che si godono da quel punto
ma la grandine ci ha concesso solo i pochi
istanti necessari per un paio di foto ricordo
per poi scendere di corsa lungo le trincee austriache seguendo sentieri ridotti a torrenti
e inzuppati dalla testa ai piedi. Ci consolava
il pensiero che eravamo fortunati rispetto ai
nostri Alpini che un centinaio di anni fa avevano fatto gli stessi sentieri in salita e sotto
le cannonate austriache. Arrivati al Rifugio
Cecchin e all’Ossario ci siamo fermati solo
pochi minuti poi siamo scesi fino al Piazzale
Lozze per riprendere la strada di casa. Il termometro dell’auto segnava 9°, eravamo inzuppati dalla testa ai piedi e per la prima ora
di viaggio il riscaldamento
della macchina è sempre
stato acceso. Io ero già stato
svariate volte sull’Ortigara
quindi conoscevo bene i
luoghi, le opere belliche e
i panorami che si vedono
da lassù; mi è dispiaciuto
per gli amici che ci venivano per la prima e forse
unica volta e che hanno
visto ben poco. Comunque
data la situazione tutto è
andato per il meglio, date
le condizioni meteo in cui
ci siamo dovuti muovere.
Questa gita mi è servita anche per aggiornare le mie
conoscenze dei luoghi utili
nell’eventualità che in futuro si voglia organizzare una
gita o un pellegrinaggio in
quei posti. E saranno da tenere presenti le limitazioni
per i pullman, le possibilità
di circolare solo le automo-

bili o i pulmini. E gli unici bagni ad un certo
momento sono i boschi o dietro gli abeti.

Gruppo Alpini Cesena – Protezione Civile
14-15 dicembre 2017 intervento di P.C.
per emergenza idrica a Lentigione fr. di Brescello
(MO) per esondazione del fiume Secchia.
Per il Gruppo “C. Mazzoli” di Cesena Alberto Bezzi

Dopo due anni di tregua l’Emilia deve rifare i conti con i suoi
fiumi; le ultime esondazioni
avvennero nel 2014 a Celle di Faenza,
a Imola, a Parma mentre nel 2015 fu la
volta del Piacentino e qui, si piansero
pure delle vittime, a Bettola, a Farini e
Roncaglia. In quest’ultimo episodio è
stato il fiume Secchia ad uscire dal suo
argine, finendo per allagare campagne e
città. La Sezione Bolognese-Romagnola,
unitamente ad altre Sezioni Emiliane, è
stata attivata per prestare soccorso alla
popolazione così, anche il Gruppo di
Cesena, ha risposto “presente”. Si è prontamente attivato andando nella giornata
del 13 dicembre nel comune di San Possidonio (MO) con una squadra formata di 4 volontari a monitorare il rivale
del fiume Panaro che, fortunatamente
ha creato solamente tanta apprensione
senza esondare. Nella giornata del 14 dicembre sono partiti altri 6 volontari operativi a Lentigione, frazione del comune
di Brescello (RE) per due giornate, avendo il fiume Secchia rotto gli argini. In
quest’ultimo luogo purtroppo la situazione è apparsa subito di notevole gravità, le forze di Protezione Civile di diverse
associazioni erano operative cercando di
aiutare la popolazione nel portare lentamente la normalità sia nelle strutture
pubbliche che in quelle private. Il Gruppo di Cesena è stato designato il primo
giorno a prosciugare la cantina di una
casa privata mentre, il secondo, ad operare presso la scuola materna S.S. Annunziata dove gli scantinati erano stati

C

allagati da acqua e fango rovinando tutto
ciò che si trovava all’interno. Lavorando
duramente per l’intera giornata, nonostante il freddo e il buio, dovuto dalla
mancanza dell’elettricità, sono riusciti a
rendere accessibili i locali permettendo
così al preposto personale scolastico di
lavorare in condizioni più accettabili. La
squadra cesenate al termine della faticosa giornata ha raccolto le proprie attrezzature usate per prosciugare e pulire
gli scantinati, ma cosa più importante
e gratificante per tutti noi, soprattutto
ha fatto il pieno di gratitudine da parte
della direttrice della scuola, e dall’intero
personale. A tal proposito è pervenuta
presso la nostra sede, una lettera inviata
dalla direttrice della scuola dove, molto
calorosamente, esprime tutta la loro gratitudine. Questa missiva non può far che
piacere e , questa gratitudine è la nostra
benzina per poter andare avanti a far del
bene. Viva gli Alpini, Viva la Sezione
Bolognese-Romagnola, Viva la Protezione Civile…
Fraterni saluti Alpini
Per il Gruppo “C. Mazzoli” di Cesena
Alberto Bezzi
Carissimo Massimo,
ti scrivo queste poche righe per ringraziare te e la tua squadra per quello che avete
fatto presso la nostra scuola. Dal primo
giorno in cui hanno reso possibile l’accesso
al paese, il parroco don Evandro Gherardi, io e le maestre ci siamo immediatamente precipitate a scuola, trovando una

situazione disastrosa. Pur mettendo tutta
la nostra buona volontà non sapevamo
da che parte cominciare, così con stivali
e pale abbiamo cominciato a spalare il
cortile ma l’incubo è continuato quando
ci siamo resi conto di tutto ciò che era
successo all’interno e prese dallo sconforto
io e alcune maestre ci siamo dirette verso la piazzetta del paese in cerca di aiuto.
Chi abbiamo trovato? Voi, che con tanta
pazienza e sdrammatizzando la situazione portandoci anche il sorriso ci avete
accompagnato in questo percorso, avete
svuotato un intero scantinato con ancora
l’acqua che continuava a salire, al freddo
e al buio, eliminando tutto quanto (dalle
dispense alimentari agli elettrodomestici
alle scaffalature e altri oggetti di varia natura). Non so come avete fatto ma in una
giornata ci siete riusciti avete reso il locale
accessibile per poter continuare a svuotare l’acqua che, ancora adesso, intanto,
nonostante le pompe funzionanti, ci fa
qualche regalino (poca roba). Inutile dirvi che siete nel mio, nel nostro cuore ma è
giusto che lo sappiate perché senza di voi
e tutti quelli come voi che in quei giorni
hanno aiutato le famiglie, Lentigione non
ce l’avrebbe fatta. Ancora c’è tanto da fare
ma le cose vanno meglio e conto di riaprire la scuola l’8 gennaio al termine delle
vacanze di Natale. Veramente grazie di
cuore, per fortuna che esistono persone
come voi!!!
Il Signore vi benedica.
Gabriella, don Evandro e tutto il personale - Asilo S.S. Annunziata – Lentigione di Brescello - RE
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Rimini 11 novembre 2017

Assemblea dei Responsabili
sportivi sezionali dell’ANA

Sergio Giordano, Gruppo Alpini Rimini “Capitano Aldo Iorio”

città di Rimini nella giornata
dell’11 novembre 2017 ha ospitato l’Assemblea dei “Responsabili Sportivi Sezionali” che fanno parte della Associazione Nazionale Alpini
(A.N.A) in stretta collaborazione con il
Gruppo Alpini Rimini, di recente costituzione ma già attivissimo. La riunione
ha avuto luogo nella Sala del Giudizio
dei Musei di Rimini. Ben 35 Vessilli
sezionali erano presenti, a significare
l’importanza dell’Assemblea. Gli Alpini della Sezione Bolognese-Romagnola sono stati felici e onorati di questa
scelta che ha consentito una visita del
nostro territorio a molti delegati nazionali. E’ stata una opportunità in più
per portare avanti, passo dopo passo, la
candidatura di Rimini come “Città Sede
di Adunata Nazionale per il 2020”, mai
fatta in Romagna ed a Rimini in quasi
100 anni di Storia dell’Associazione.
“Quando Alpini e Sport si incontrano,
grandi cose accadono”. Infatti lo Sport
è uno dei principali motori dell’attività dell’Associazione Nazionale Alpini
(A.N.A) che consente di consolidare i
valori alpini e sportivi di lealtà, appartenenza, aggregazione, competizione
nel rispetto degli avversari. Il Convegno riminese ha consentito così ai
delegati di programmare le manifestazioni sportive per tutto l’anno 2018,
con l’intenzione di allargare la cerchia
degli sportivi ANA.
Con oltre 3000 atleti di ogni età, suddivisi per categorie, ogni anno vengono disputate numerose gare a livello
nazionale in discipline sia invernali
che estive e in queste occasioni ci sono
anche momenti istituzionali dedicati
alla memoria di tutti i caduti. La manifestazione più importante per lo sport
A.N.A. sono le “Alpiniadi”, le Olimpiadi degli Alpini sia Estive che Invernali
che si svolgono ogni 4 anni e come per
le Olimpiadi ogni 2 anni si alternano
fra loro. Rimini ed il suo territorio,
come pure la vicina Repubblica di San
Marino che, durante il conflitto della Prima Guerra Mondiale, vide suoi
cittadini indossare la Penna Alpina
come “volontari”, sono stati ben felici
e onorati di dare il Benvenuto ai partecipanti della Assemblea Annuale 2017!

La
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11 novembre 2017, SAN MARINO Una delegazione di alti rappresentanti dell’Associazione Nazionale Alpini e della Sezione Bolognese -Romagnola, ricevuta in udienza dai
Capitani Reggenti, LL.EE.. Matteo Fiorini ed Enrico Carattoni

In tale occasione, nella mattinata di
sabato una delegazione in rappresentante l’A.N.A. era stata ricevuta dalle
massime autorità della Repubblica di
San Marino. Al termine della giornata
di lavori, il sabato sera la cena alpina ha
concluso l’Assemblea in bellezza. Erano presenti le Sezioni di: Abruzzi, Acqui Terme, Aosta, Alessandria, Asiago, Bassano, Belluno, Bergamo, Biella,
Brescia, Carnica, Casale Monferrato,
Como, Conegliano, Cremona-Mantova, Cuneo, Domodossola, Feltre, Firenze, Imperia, Lecco, Luino, Milano,
Modena, Montesuello-Salò, Monza,
Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Torino, Trento, Treviso, Udine, Valdobbiadene, Valsesiana, Valtellinese, Varese,

Verona, Vicenza, con Giorgio Sonzogni, Vice Presidente nazionale dell’ANA, ed i Consiglieri nazionali Mauro
Azzi, Mauro Buttigliero, Antonello Di
Nardo, Antonio Franza, Renato Romano ed i rappresentanti della commissione sportiva nazionale: Mauro Falla,
Giampiero Bertoli, Ivan Mellerio, Guglielmo Montorfano, Silvano Miraval,
Riordano Di Biase, ed i responsabili
organizzativi e cronometristi Melgara,
Belleri, Peli. La cena ha visto più di 150
partecipanti con in più i “manovali”
del Gruppo Alpini Rimini. Che, per
inciso, erano presenti il giorno dopo
a Bologna per il 95° della fondazione
della Sezione, un po’ stanchi ma appagati per il bel risultato dell’assemblea.

Gruppo Alpini Dozza

Per non
dimenticare
Alpini del Gruppo
di Dozza tornano
nelle zone terremotate di Montegallo nelle
Marche per dare un supporto a chi è meno fortunato di noi. Un bell’esempio
per indicare la via ad altri
Gruppi; quelli con la protezione civile che hanno dato
una mano sul posto dopo
il terremoto e quelli senza
protezione civile che possono dare un aiuto piccolo
o grande che sia.

Gli

Montegallo, a 30 km. da Ascoli Piceno, Il 24
agosto 2016 Montegallo è stato danneggiato da un
terremoto di magnitudo 6.0 verificatosi alle ore
3:36 nell’area reatina con epicentro ad Accumoli;
fortunatamente non si sono contate vittime in
tutto il comune, ma il danno agli immobili è stato
grandissimo.
Il 30 ottobre 2016 alle ore 7:40 un violento terremoto di magnitudo 6.5 con epicentro tra Norcia
e Preci, il più forte in Italia dal 1980, ha reso
inagibile tutto il comune di Montegallo, lasciando
in piedi poche case danneggiate. Dalla scossa del
30 ottobre, sono stati registrati complessivamente
oltre 2200 eventi sismici, e alle ore 09:00 del 3
novembre, ne sono stati registrati circa 290 di
magnitudo compresa tra 3 e 4 e 20 di magnitudo compresa tra 4 e 5. In seguito al protrarsi di
questo sciame sismico, tutta la popolazione del
comune è stata evacuata in strutture alberghiere
lungo la costa adriatica.
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Gruppo Alpini Forli

Ricordando Nikolajewka 1943

Nel 75° anniversario, domenica 28 gennaio 2018
Gruppo, ricordando un
episodio del fronte russo
nel 1943, quando, disperati, i soldati italiani sfondarono
l’accerchiamento russo a Nicolajewka, ha voluto ricordare in un
simbolico abbraccio tutti i caduti
di Russia, di Albania e di tutti i
fronti della seconda guerra, alpini e non alpini. Alle 10 ci siamo
trovati al cimitero monumentale
di Forlì, alla Messa erano presenti tanti gagliardetti e tanti alpini,
anche perché, per la prima volta
tale commemorazione si svolge
congiunta con il Gruppo Ferrara,
quest’anno toccava a Forlì organizzare, il prossimo anno toccherà
a Ferrara. In tal modo avremo una
sola cerimonia importante a ricordare nella nostra Sezione il sacrificio di tanti. Dopo la Messa in
corteo fino al monumento agli alpini, con alzabandiera, Preghiera
dell’alpino, la deposizione di una
corona e discorsi di rito.

Il
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Gruppo Alpini Bagnacavallo
Il Capogruppo Ferlini

urante la festività di fine anno,
mi sono recato con alcuni alpini
del Gruppo di Bagnacavallo, a
far visita al nostro socio artigliere
alpino Sebastiano Montanari, classe 1938,
con il servizio militare effettuato alla 16^
batteria, del 6° Reggimento Art. da Montagna a Belluno., Brigata Cadore. Rientrava dal centro protesi di Vigorso di Budrio
di Bologna, dove era stato ricoverato per
effettuare delle terapie per l’applicazione di
una protesi alla gamba. Purtroppo anche
l’altra gamba gli era stata amputata nove
anni fa sempre per la stessa grave malattia. Io e gli altri alpini presenti, abbiamo
favorevolmente constatato che il Montanari, nonostante le gravi menomazioni,
è su di morale ed è abbastanza allegro. Il
suo comportamento e la sua vitalità, non

D

per l’attività sportiva,
me lo hanno fatto
paragonare, senza
voler esagerare, all’ex
pilota di auto Alex
Zanardi, atleta che si
vede in qualche programma televisivo
e che anche a lui, a
causa di un incidente, sono state amputate entrambe le gambe. In questa giornata era in programma
anche la consegna dell’attestato di benemerenza quale riconoscimento per i 50
anni di presenza nella Sezione Bolognese
Romagnola. Il Montanari ha molto apprezzato. Dopo aver effettuato gli auguri
di fine anno e di un buon proseguimento,
siamo partiti contenti di aver constatato

che il nostro Montanari oltre ad essere su
di morale è circondato da una bella famiglia composta da una brava moglie che lo
assiste amorevolmente, dal figlio, ottimo
lavoratore che ora conduce il podere di
famiglia e dalla nuora che ha un’ attività
autonoma e da due nipotini gemelli che gli
fanno trascorrere buona parte della giornata in allegria.

Gruppo Alpini Ravenna

Trovarsi insieme il 10 settembre 2017 in ricordo dei Caduti

22 novembre ricordando il Centenario della 1a Guerra Mondiale (1915 – 1918)
In occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale, l’Associazione Teatro Socjale diPiangipane celebra il ricordo dei protagonisti della nostra storia con un tributo
a loro dedicato da Gianfranco Cenni e Davide Ugolini, dell’Associazione Nazionale Alpini, Sezione Bolognese Romagnola. “Da Italiani ad eroi” è andato in scena in
scena mercoledì 22 novembre, alle 20.30, al Teatro Socjale, di Piangipane. L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’assessorato al Decentramento del Comune e con
il Gruppo Alpini Ravenna

17

Gruppo Alpini Forlì

Ricordi 2014
Enrico Panzavolta

ompletamente restaurato il
Monumento ai Caduti di Ravaldino in Monte piccola frazione di Forlì. Il paese ha ricordato i
Suoi Caduti con un Monumento che
il Gruppo Alpini Forlì ha provveduto
a ripulire dagli eccessi delle intemperie e dall’usura del tempo. L’occasione
si è presentata in occasione del 40°
anniversario della Ricostituzione del
Gruppo. Una data assai importante
per gli Alpini che hanno voluto, come

C

primo atto, dare la precedenza assoluta
al ricordo dei Caduti. Si era dapprima
interpellata l’Amministrazione Comunale, ma visto che non era una strada
praticabile, ci siamo rivolti alla Curia
in considerazione del fatto che avevamo visto alcuni Monumenti bisognosi
di un riassetto. Dopo vari incontri ci
è stato proposto quello di Ravaldino
in Monte bisognoso di una buona ristrutturazione, Sono così cominciati i
lavori diretti dal Capogruppo Mario

Bonfiglio che sono stati portati a termine in breve tempo. Ripulita l’aerea,
falciata l’erba che sarà poi un compito
che dovremo sempre svolgere, ecco il
fatidico giorno dell’inaugurazione con
alcune classi della Scuola Primaria, insegnanti e Direttrice Didattica e con la
presenza del Sindaco di Forlì a rendere
ufficiale l’inizio dei 40° Anniversario
di Ricostituzione del Gruppo di Forlì.
Quale miglior inizio se non quello nel
ricordo dei Caduti!

Gruppo Alpini Modigliana
Coro del Gruppo Alpini di Modigliana durante la Messa in memoria degli Alpini
andati avanti
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Sezione Bolognese-Romagnola Angelo Manaresi

Le Vecchie tradizioni
vanno conservate

Dal Notiziario della Rondinaia febbraio 2018

omenica 21 gennaio 2018, alla
Rondinaia, per il secondo anno
sono venuti ad augurarci il buon
anno I” PASQUALOTTI“gruppo di cantori con i loro originali strumenti e sgargianti costumi, girano di casa in casa augurando “buon anno” e “buona pasqua”
a chi li ospita. Questa usanza di buon
auspicio si è tramandata nei secoli in tutta la Romagna arrivando fin su alla Rondinaia. Erano due i gruppi provenienti,

D

Giancarlo Poggioli

uno da Forlì, l’altro da Ricò e Meldola, in
tutto una ventina di musici. Con i loro
canti –stornelli in rima hanno allietato
i numerosi Alpini amici famigliari 130
circa, saliti alla Rondinaia per trascorrere una domenica in allegria. La tradizione vuole che l’allegria continui a tavola,
una tavola sapientemente preparata dal
nostro staff di cucinieri. Grazie Pasqualotti del vostro contagioso buon umore,
ci vediamo il prossimo anno.

Il Calendario delle aperture del Memoriale Alpini Romagnoli Rondinaia si trova nel sito della Sezione
www.bologneseromagnola.it/CHI SIAMO/ Centro studi
1l 10 giugno 2018, 18º raduno alla Rondinaia

L’invito è esteso a quanti vorranno passare una giornata in un posto magnifico
a contatto con una natura incontaminata.

Progetto
“raccontiamo la guerra per difendere la pace“
La Leggenda del Piave.
Era la notte del 23 giugno 1918 quando il poeta Giovanni Ermete Gaeta, con lo
pseudonimo di E. A. Mario scriveva e musicava “La Leggenda del Piave”. Questo canto, assieme all’Inno di Mameli, viene eseguito in tutte le Cerimonie e
manifestazioni Istituzionali. E’ articolata in 4 parti: la marcia dei soldati verso il
fronte, la ritirata di Caporetto, la difesa del fronte sulle sponde del Piave, l’attacco
finale e la conseguente vittoria.

Monte Grappa.
Ed era il 5 agosto dell’anno 1918 quando il Capitano Antonio Meneghetti, ispirato dalle scritte sui muri delle case crollate, scrisse la canzone del Monte che
la storia ha consacrato agli Alpini. Questi due baluardi fisici, il fiume Piave e il
Monte Grappa, e i due canti “hanno sollevato lo spirito dei soldati più di qualsiasi intervento da parte dei Generali” come ebbe a dire Armando Diaz. La Canzone del Grappa narra del Giuramento degli Alpini “di qui non si passa” fatto al
Santuario della Madonna di Monte Belice.
Il Consiglio Direttivo della “Rondinaia” ha promosso il Progetto indirizzato alle
scuole secondarie di primo grado dell’intero territorio Romagnolo, per approfondire il significato delle parole dei due canti.
Alle classi partecipanti si era richiesto l’interpretazione in forma di fumetti, su Bristol 100x70, dei fatti descritti dalle canzoni. Tutti gli
elaborati esposti in una mostra e le classi premiate con buoni/acquisto di € 100,00 per materiale didattico a scelta delle stesse. Due classi,
a giudizio della commissione, verranno premiate inoltre con una gita alla Rondinaia, ospiti degli alpini che cucineranno per loro. Le
adesioni al progetto sono state chiuse il 30 novembre 2017. Il ritiro degli elaborati, a cura degli organizzatori, sarà completato entro il
mese di marzo 2018. In quell’occasione verrà comunicata la data e il luogo delle premiazioni.
Le premiazioni, alla presenza degli scolari, è programmata nella mattinata del 10 aprile. Nella stessa giornata sarà inaugurata la
mostra degli elaborati. La mostra sarà visitabile fino al 15/4.
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Sezione Bolognese-Romagnola Angelo Manaresi
La Rondinaia e le Penne Nere
alla piazza principale di S. Sofia volgendo lo sguardo a sud, a
tre Km. di lontananza in linea
d’aria si vede torreggiare sopra
un altissimo sperone di monte, a 579
M.s.l. la chiesa di Santa Margherita e la
torre della Rondinaia, “la Torre Nera”.
La torre, baluardo d’antica potenza, elevata fin dai tempi degli antichi Romani
per la difesa dalle tribù barbariche dei
Galli Senoni e Boi che dal nord Europa
erano scesi in Italia. La torre della Rondinaia, fa parte di un reticolo di torri di
segnalazione, in parte ancora visibili,
che trasmettevano messaggi ed allarmi,
di giorno con il fumo e di notte con le
torce . Faceva parte della torre un munitissimo Castello dei Signori di Valbona fra i quali il buon “Lizio” di Dantesca

D

memoria. Si tramanda pure la leggenda
che “nelle notti tempestose di aggira fra
i ruderi del Castello il fantasma di Leoncino di Valbona” ultimo signore del
Maniero. La chiesa diroccata e sconsacrata, che gli Alpini di Romagna hanno riportato all’antico splendore è stata
trasformata in “Memoriale a Ricordo
di tutti gli Alpini Romagnoli”. Gli Alpini di Romagna desiderano che il “Memoriale” inviti alla collaborazione, alla
pace, all’altruismo nel ricordo di chi ha
sacrificato la sua vita per la Patria in
guerre sempre ingiuste. Bimbi, ragazzi
e giovani sono sicuramente i più vicini
al cuore dei “veci” Alpini”. Nella zona,
molto interessante, la mulattiera delle
essenze arboree, una rete sentieristica
interessante, un panorama stupendo.

Ringraziamenti
all’associazione ANA
Caro direttore, mi chiamo
Walter Salvi, sono di Cesena, purtroppo non ho fatto il
militare nel corpo degli alpini, ma vi
seguo con passione da anni, ho avuto
il piacere di conoscere personalmente tanti alpini del Gruppo di Cesena
perché mio suocero Pio Fiumara ,
reduce decorato con croce al valore e
distintivo d’onore di ferito di guerra

Il
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sul fronte greco-albanese, da tanto
tempo era iscritto al gruppo cesenate, e purtroppo il 17 luglio del 2017,
è andato avanti, come siete abituati a
dire in gergo alpino. Pio è stato per
noi memoria vivente ed orgoglio di
essere italiani. Negli ultimi anni la
malattia lo aveva costretto sulla sedia
a rotelle. Nonostante tutto non aveva
mai perso la voglia di vivere, sempre

sorridente e pronto a raccontare i suoi
ricordi di soldato fedele alla patria; in
questo lungo periodo gli amici alpini
non hanno mai fatto mancare la loro
presenza, in occasione delle feste,
commemorazioni o semplicemente
compleanno e visite di cortesia. Per
l’ultimo saluto sono accorsi numerosi, compresa una delegazione di
Bologna, intonando brani che hanno
toccato il cuore di tutti noi, rendendo
quel triste momento, diverso e piacevole da ricordare; ho pensato dentro
di me che ogni uomo che nella vita si
è distinto in qualche modo, andrebbe
salutato così. Un sentito grazie a tutti
voi che da sempre vi distinguete nelle
varie vicende tristi del nostro paese.
Vorrei concludere come si fa ai vostri
raduni con un WW GLI ALPINI.
Questa lettera era destinata a L’Alpino, ma non è stata pubblicata, data la
mole impressionante di notizie e foto
che il nostro giornale nazionale riceve
continuamente. Ci siamo permessi di
pubblicarlo noi.
La redazione

Consiglio Direttivo della Sezione
Bolognese Romagnola 2018
Consiglio Direttivo della Sezione Bolognese Romagnola 2017 - “Angelo Manaresi”
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Il Consiglio Direttivo della Sezione Bolognese Romagnola
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12 novembre 2017

95° di Fondazione
della Sezione Bolognese
Romagnola Angelo Manaresi
siamo, appuntamento in Piazza
Minghetti alle ore 10,00 del 12
novembre 2017 a ricordare il 95°
di Fondazione della nostra Sezione. Vogliamo ricordare tutti quelli che sono andati avanti nei comuni della nostra Sezione
nella prima guerra mondiale a 100 anni
dalla disfatta di Caporetto: i tanti Caduti, i
molti dispersi, i morti in prigionia come si
diceva allora, per esaurimento ovvero per
fame, tutti eroi meritevoli del nostro ricordo. Le cifre ufficiali parlano di più di 10.000
tra morti e dispersi nelle nostre province.
Significa ricordare la MOVM Capitano
Stefanino Curti, del 2° Alpini, di famiglia
piemontese ma nato a Imola, morto da
eroe a Vidor il 10 novembre 1917, a neanche 22 anni, giovanissimo eroe, e sepolto
nel cimitero di famiglia vicino a Mondovì;
ricordare l’alpino Freddi Giuseppe, di Serafino, sconosciuto eroe, soldato nel 2 reggimento Alpini (battaglione Cuneo), nato a
Castel del Rio nel 1886, dimorante a Castel
del Rio, morto per malattia in prigionia a
Semendria il 23 ottobre 1918, ammogliato,
lasciando tre orfani; e ricordare anche un
altro sconosciuto eroe, Alpino Gramantieri Giuseppe nato a Modigliana il 3 luglio
1892, disperso il 19 ottobre 1916 sul Pasubio in combattimento, ed ancora Lodi
Sante di Claudio , nato a Sant’Agostino il 28
settembre 1896, soldato del 2 Art. da Montagna deceduto il 25/06/1917 sull’Altopiano di Asiago in combattimento, e poi Bandini Giacomo Lino di Adamo, Alpino del
7° reggimento alpini, nato il 5 marzo 1883
a Brisighella, morto i l 25 novembre 1917
sul Monte Solarolo per le gravi ferite riportate in combattimento. E questi sono solo
alcuni nominativi dei tanti, troppi non tornati a baita negli anni 1915/1918. Nostro
dovere è ricordare tutti quelli che hanno
donato alla Patria la cosa più importante:
la loro vita, tutti eroi senza alcun dubbio.
Nello stesso tempo, ricordare tutti quelli
che hanno fatto grande la nostra Associazione e la nostra Sezione in questi 95 anni,
è voler ricordare la nascita dell’Associazione Alpini e della Sezione Bolognese Romagnola, nata come associazione tra i reduci
della prima guerra mondiale e come tale
pronta alla solidarietà verso chi è tornato

Livio Franco

Ci
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dal fronte molte volte solo con le pezze al
culo. Sfilare è stare bene insieme, sempre
con la penna alta in testa ed insieme ai nostri Amici con gli stessi nostri valori anche
se non hanno fatto la naja nelle truppe alpine. RICORDARE I MORTI AIUTANDO I
VIVI. Ben lo hanno capito tutti i presenti
schierati per l’inizio della cerimonia. Come
tutte le nostre cerimonie si incomincia con
l’entrata del Vessillo nello schieramento al
passo del 33, poi l’alzabandiera con l’Inno degli Italiani. Con noi, ed è per noi un
grande onore, ci sono il Vicepresidente na-

zionale Giorgio Sonzogni, i due Consiglieri
nazionali, Renato Romano e Mauro Buttigliero ed il “vecchio” Presidente Beppe Parazzini, Quest’anno ci sono ben 10 Vessilli
sezionali presenti che accompagnano il
nostro: Conegliano, Cuneo, Parma, Reggio
Emilia, Varese, Torino, Bassano, Vittorio
Veneto, Acqui e Casale con il contorno di
38 gagliardetti. Da ringraziare veramente
questi amici delle altre Sezioni, quasi tutti
vengono da Rimini dove hanno fatto parte
della riunione dei Gruppi sportivi, ma di
questo si parla in altro articolo. Veramente

95° DI FONDAZIONE DELLA SEZIONE BOLOGNESE ROMAGNOLA ANGELO MANARESI
bello vedere tanti Alpini e Protezione Civile in giallo, tutti insieme schierati a rendere
omaggio alla nostra Bandiera che si alza a
sventolare sulle nostre teste grazie al pennone telescopico di Diego, un portento. E
si parte, quest’anno eravamo in 340 a detta
dei due Puliśmàni che ci scortano, e avanti
con la Banda di Orzano di Cividale in testa: a dir la verità veramente in testa c’è il
cartello della Sezione con il Presidente ed
il nostro Colonnello Ghiretti. Forse c’è da
preoccuparsi. Sarà un bene avere il nostro
Capo in testa? Lo ricordiamo ancora l’anno
scorso con il suo tour del centro di Bologna, bello a dir la verità, ma quest’anno c’è
un programma ben definito con Questura
e Comune, abbiamo due vigili in testa, ed è
impossibile sgarrare. Eh sé caro tè. Il programma declama che la Messa è alle 10,45
alla Basilica di San Bartolomeo all’inizio di
Strada Maggiore e non si può non essere
precisi. Da Piazza Maggiore e passando
da Via Rizzoli si dovrebbe arrivare un po’
prima per una suonata di banda fuori dalla Chiesa, nella piazzetta delle due Torri.
Ma ecco che lo spirito rivoluzionario del
Presidente salta fuori: seguire il programma? Giammai sia detto! Ed a qualche alpino bolognese scappa: mo soccia ancà in
cù. Perciò si arriva in sfilata a girare un
po’ per il centro poi in Via Ugo Bassi, poi
dieeetroo-frunt, conversione a U, e si torna

I primi alpini arrivati e sotto la banda di Orzano di Cividale di Barbara Fabbri,
madrina del Gruppo Modigliana

in Piazza Maggiore si gira attorno al crescentone. Ma sono le 10,45, un assistente
del Parroco viene fuori imbufalito: qui si fa
tardi dobbiamo incominciare. A nulla vale
dire che stanno arrivando, non si vedono
ancora in fondo a Via Rizzoli, a chi scrive arriva una strigliata di capo, una cioccàta, proprio un cazzietone tipo naja. E il
Pres?? Arriva arriva con passo tranquillo
meravigliato facendo finta di non sapere
l’orario della Messa. E dice: Am in dspièś,
an ò brîśa capé. Ma poi tutto si risolve, al
Capo si perdona. Finita la funzione si va in

sfilata per le strade di Bulagna per rendere omaggio alle lapidi dei Caduti di Piazza
del Nettuno,e giù per Via Indipendenza
con passo cadenzato fino a Palazzo Grassi,
sede del Circolo Ufficiali dove c’è il pranzo.
Siamo in 300 e purtroppo non riusciamo a
avere con noi gli Alpini di Ferrara che volontariamente hanno lasciato il posto agli
invitati delle altre Sezioni, autorità come si
dice, civili e militari, ed i rappresentanti dei
Comuni di Casalecchio, Massa Lombarda,
Modigliana, Dozza, Casola, Castel San
Pietro e Cento. Sono stati bravi i ferraresi

Si parte per la sfilata con Diego che mette tutti al passo

Vessilli e Gagliardetti
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e di questo dobbiamo ringraziarli. Prima
del servizio ai tavoli, un omaggio al nostro
alpino di Lugo che compie 100 anni, anzi
come dice lui cent’anni meno 6 giorni perché il suo compleanno è il 18 novembre, ha
fatto la sua bella sfilata ed ora è insieme a
noi a pranzo. A pranzo il servizio un po’
lento ci ha fatto alzare da tavola tardi, ma
i nostri friulani della banda sono riusciti
ugualmente a fare il loro carosello in Piazza prima di tornare a casa. Grazie anche a
loro, grazie a tutti per la buona riuscita. Arrivederci al prossimo anno per il 96°.
In sfilata erano presenti 38 Gruppi e ben
24 Gruppi si sono fermati al pranzo, erano presenti tanti Gruppi, dai più lontani
come Alto Bidente, Alto Savio, a Camugnano, San Benedetto VSambro, Casola,
Riolo, Gaggio, Tredozio, Porretta a quelli
più vicini e meno distanti come Bologna,
Ozzano, San Giovanni. Dei Gruppi assenti, 4 scortavano il Vessillo sezionale alla
commemorazione della MOVM Stefanino
Curti a Vidor.

Vessilli e Gagliardetti

Finita la Messa ci rimettiamo in riga in ordine e sullo sfondo le due torri

Valore alpino

Noi siamo la nostra storia

La protezione civile

Alpini ed Alpini
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95° DI FONDAZIONE DELLA SEZIONE BOLOGNESE ROMAGNOLA ANGELO MANARESI

Eccoci in Piazza

La corona

I Vessilli schierati con il Vicepresidente Vicario nazionale Sonzogni

Parla il Vice Presidente nazionale Sonzogni

La banda in Via Ugo Bassi
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95° DI FONDAZIONE DELLA SEZIONE BOLOGNESE ROMAGNOLA ANGELO MANARESI

Dietroo frunt

Il bandierone

Giù per Via Indipendenza

Le fasce tricolori

Quelli di Rimini, stanchi per la riunione del sabato con l’Assemblea dei
responsabili sportivi sezionali, vedere articolo a parte, ma presenti.

Dedicata al Gruppo Alpini Ferrara in altro ristorante

Il Capo Presidente Vittorio Costa e gli auguri, beviam beviam, facciamo
cin cin, viva gli ALPIN.
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Penna “rosa”
una fredda ma soleggiata domenica
di metà novembre si è celebrato il 95º
anniversario di Fondazione della Sezione Bolognese Romagnola.
Numerosi i gruppi e le sezioni presenti con i
propri vessilli e la Banda di Orzano (UD) ha
fatto da splendida cornice musicale a questa
manifestazione. Per me, madrina del gruppo di
Modigliana è sempre un’emozione partecipare a
questi eventi e ritrovare così gli amici.
Fin dalle prime note dell’Inno di Mameli e in
marcia con il “Trentatrè” si riaccende in me
l’orgoglio di far parte di un gruppo che crede
nei valori dell’amicizia, del senso civico, dello
spirito di solidarietà e fratellanza, rinnovando
la memoria di chi è andato avanti e per rendere
onore a coloro che hanno fatto la loro parte nella storia dell’Italia. Ai raduni noi madrine sfiliamo tra le autorità, ma il nostro ruolo all’interno
dell’A.N.A. ad oggi non è molto chiaro.

In

Non tutte le sezioni e i gruppi hanno le madrine
e non possiamo sfilare con il cappello, perché
non abbiamo prestato servizio nelle truppe alpine, ma un segno che ci distingua maggiormente
nel gruppo servirebbe.
Il nostro ruolo oggi, che la guerra non c’è più,
può forse essere come quello delle madrine che
esercitavano un’opera d’assistenza morale e patriottica verso i soldati che combattevano sul
fronte, offrendo loro quell’affetto che serviva a
rincuorarli? La mia generazione non ha vissuto
gli anni in cui l’Italia era in guerra, ma in qualche parte del mondo si combatte ancora.
Si lotta per il controllo del territorio, per lo sfruttamento delle sue ricchezze, tutti i giorni vi sono
episodi di violenza in nome della religione.
Io sono favorevole per il ripristino del servizio
militare o civile, obbligatorio per i giovani italiani, ma aperto anche alle donne. Chissà se i
nostri politici porteranno avanti questo disegno

di legge che anche la Sezione Bolognese Romagnola sta fortemente appoggiando.
Noi oggi dobbiamo partecipare con il cuore e
con lo spirito alla battaglia per difendere la vita,
la libertà, la dignità della nostra civiltà e dei suoi
valori. Viva l’Italia. Viva gli Alpini.

Barbara Fabbri, Madrina del Gruppo di Modigliana

Un piccolo grande Gruppo

Riassunto molto stringato del volumetto stampato dal Gruppo
Alpini Tredozio (su www.bologneseromagnola/gruppi/tredozio)

1936 fu costituito anche a Tredozio il Gruppo Alpini. Primo capogruppo fu Antonio Viarani detto
Tognazèn, di professione barbiere, Artigliere Alpino combattente nella guerra 19151918. Successivamente nel 1938 fu formata
la “Compagnia Val Lamone”, comprendente
i Gruppi Alpini delle Valli del Lamone, cioè
della Val Tramazzo- Acerreta – Marzeno e
della Val Lamone. Comandante della Compagnia Val Lamone, della quale facevano
parte, fra gli altri, anche i Gruppi di Modigliana (capogruppo Mengolini), Dopo la sua
formazione, il nostro Gruppo prese parte
alle manifestazioni dei Gruppi vicini, tra i
quali quello di Rocca S. Casciano, ove per
iniziativa di diversi Alpini, tra i quali il medico dott. Bertini, s’era costituito un numeroso
Gruppo; altro numeroso Gruppo, nel 1927,
s’era costituito a Brisighella.
A seguito dello scoppio della seconda Guerra Mondiale, il nostro Gruppo cessò ogni attività. Numerosi tredoziesi prestarono servizio nelle truppe alpine (3° Art. Alpina Julia,
Gruppo Udine, in Grecia ed in Russia e negli
Alpini da posizione o d’Arresto della Guardia alla Frontiera, in Jugoslavia). Nell’anno
1959 si ricostituì, su iniziativa del Cap. Panzeri e dell’Art. Alpino Terzo Contoli di Faenza, il Gruppo Alpini a Modigliana. Nel 1968 i
dirigenti di questo Gruppo, Nereo Fiorentini

Nel

e Giovanni Monti stimolarono ed accolsero l’iscrizione degli alpini di Tredozio; così,
nell’ottobre di quell’anno alcuni soci Alpini
di Tredozio assieme agli alpini di Modigliana parteciparono nuovamente ad un raduno,
che si svolse a Brisighella. Nel 1969, si svolse
a Modigliana il secondo grande raduno regionale delle Penne Nere con la partecipazione della Fanfara della Brigata Tridentina e
del Coro Stella Alpina di Treviso; alcuni musicanti Alpini furono ospitati per il pranzo
nelle famiglie degli alpini di Tredozio.
Due iscritti al Gruppo di Tredozio, Luigi
Bonfante e Armando Boscherini, Reduce di
Grecia, assieme ad Angiolino Neri, Reduce
di Russia, iscritto al Gruppo di S. Benedetto
in Alpe fecero parte dei “volontari richiamati” a seguito del disastroso terremoto del
Friuli del maggio 1976; dislocati al Campo
Alpini n° 2 ad Attimis e nell’anno successivo,
1977 a Villa Santina, in Carnia, comandati
dal Gen. Sergio Meneguzzo, che era stato ufficiale di Boscherini e Neri. Fu così portato
il contributo di braccia ad una popolazione
fiera e volonterosa, che non s’era arresa dinanzi al disastro e che lottava per ricostruire
– come ha fatto – il loro paese. Fu convenuto
successivamente che gli Alpini di Tredozio
iscritti al Gruppo di Modigliana ricostituissero il loro Gruppo autonomo; si stabilì di
intitolare lo stesso al nome del Serg. Magg.

“Veci” ad uno dei raduni a Tredozio. Enrico Svegli e
Diotallevio Leonelli

Domenico Versari, Artigliere Alpino della
17° Batteria del Gruppo Udine del 3° Art.
Alpina, decorato di Medaglia di Bronzo al
Valore nella Campagna di Grecia, nel 1940,
sul fiume Sarandaporos - Vojussa. Aveva
preso parte alla Campagna di Grecia assieme
al compaesano coetaneo Francesco Valgimigli; furono poi ambedue inviati, nell’agosto
1942, con la loro Divisione “Julia” in terra di
Russia, assieme ad altri tre artiglieri alpini di
Tredozio (S. Ten. Domenico Zacchini e Alberto Graziani del Gruppo Udine, Roberto
Meucci, del Gruppo Conegliano). Dopo
aspri combattimenti, tutti scomparvero lassù
durante la terribile ritirata del gennaio 1943.
Per celebrare degnamente la ricostituzione
del Gruppo, il giorno 4 Novembre 1977 ebbe
luogo a Tredozio un grande Raduno, al quale
presero parte il Presidente Sezionale di Bologna Vittorio Trentini, il Vescovo di Sarsina
1° Capitano Mons. Carlo Bandini, ed alcuni
Segue a pagina 28
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ufficiali del Gruppo Art. Alpina “Udine”, nel
quale avevano fatto parte i quattro Alpini
tredoziesi scomparsi in terra di Russia.
Notevole impulso di iniziative ha ricevuto
il nostro Gruppo a partire dagli anni 2000.
Dall’anno 2002 il Gruppo organizza un Raduno Alpino a Tredozio nella 1° domenica
di ottobre. Tale manifestazione, assai impegnativa - anche per il Rancio che viene approntato con il validissimo aiuto delle donne

dei Soci per tutti i partecipanti - ha sempre
riscosso un notevole successo per la presenza di numerosi Gagliardetti ed Alpini non
solo della Sezione Bolognese-Romagnola,
ma anche della vicina Sezione di Firenze.
La consuetudine vuole che da allora tutti gli
anni, alla 1° domenica di ottobre, il nostro
Gruppo organizzi un Raduno Alpino, con
una partecipazione Alpina sempre più numerosa.

Uno dei tanti pellegrinaggi del Gruppo:
ingresso alla strada delle 52 gallerie al Pasubio

Gruppo Alpini Conselice

Abbandono del posto di servizio e fuga.

Riassunto molto stringato del giornale La Tradotta organo ufficiale
del Gruppo (su www.bologneseromagnola/gruppi/conselice.it)
Walter, nome inventato

apita il giovedì sera alla sede del
Gruppo che qualcuno racconti della propria naja. Racconti da ridere,
leggeri, ma a volte anche cose pesanti, fatti
pericolosi e botte di c…..Anche Walter (nome
inventato naturalmente per coprire il reo confesso e non il cuoco della ricetta) poche sere
fa di averne combinato una grossa. Durante il
periodo di naja sicuramente capitava la festività Pasquale, ad alcuni, secondo lo scaglione,
anche 2, in tal evenienza tutti avevano diritto a
una licenza ministeriale, ma una sola volta di
norma, 5 + 2. Walter al CAR, da poco partito,
preso dalla nostalgia di casa utilizza la licenza,
poi è trasferito al Reggimento nel Friuli in un
paese (che non dirò per riservatezza) dove oltre alle caserme non c’è niente e di solito sono
i civili che vengono in libera uscita in caserma
per vedere un film. Si avvicina il periodo pasquale e Walter furbescamente chiede ancora
la licenza ministeriale. Nonostante le perplessità di un ufficiale che en verifica già l’utilizzo
l’anno precedente… gli è concessa (5 giorni). E’
sabato, vigilia di Pasqua e Walter è di servizio.
Picchetto armato. Verifica che partendo a fine
servizio con gli orari del treno e le coincidenze
per Conselice, sarebbe arrivato a casa il giorno di pasqua nella tarda mattinata. A Walter la
cosa non piace per niente e durante il servizio
comincia a rimuginare per cercare una soluzione. La soluzione la trova e senza pensarci troppo a un certo punto del pomeriggio incontra
un amico commilitone, gli da il fucile dicendogli di consegnarlo in armeria con il gruppo
del picchetto, va in camerata, prende la borsa e
con la licenza in mano, va di corsa in stazione.
Utilizzare il treno normale, sarebbe giunto a
Ferrara troppo tardi per le coincidenze successive, con la prospettiva di aspettare il mattino
seguente in stazione o autostop di notte. Giun-

C

28

se il direttissimo Vienna -Roma e
vi Sali. I militari potevano viaggiare
in quel treno solo per tragitti oltre
i 4000 km. Era in contumacia ma
esperto della situazione (l’aveva
già fatto altre volte) pagò la multa
al controllore ed arrivò a Ferrara
in tempo per la coincidenza con
Ravenna e a Lavezzola quella per
Faenza. Attorno alle nove di sabato sera il bel Walter, tutto contento, scendeva
dal treno a Conselice. Nessuno (pare) si sia
accorto e tutto è filato liscio. L’ufficiale di servizio non ha controllato (forse), il picchetto non
è stato chiamato (forse). Solo più tardi Walter
ha pensato a cosa ha rischiato. Come minimo
quanto tempo di CPR da passare sul tavolaccio
inclinato, quanto tempo da restare in caserma
dopo il congedo dei “frà”. Ricordo che per aver

saltato un controllo una sera perché ero di capomacchina con l’ambulanza e aver avvisato
solo il caporale di giornata e non l’ufficiale di
servizio, mi sono trovato nel congedo 3 giorni
di CPS. Caro amico Walter, nella vita bisogna
aver c… e santi in paradiso. In quell’occasione
a mio parere, entrambi si sono alleati per farti
passare la Pasqua in famiglia, anche se non lo
meritavi, furbacchione, ma a volte il gioco vale
la candela.

La ricetta Chef Walter. Di F.B.& Walter
“Straccetti di guanciale di mora romagnola (quella a 4 zampe) allevata in
armonia con la natura: disposti su un letto di radicchi di campagna raccolti
sul far del giorno da una giovane donna, china e coi
capelli leggermente scompigliati dalla dispettosa
brezza mattutina. Tutto sapientemente aromatizzato da
gustosissime gocce di aceto IGP di Modena” Tradotto:
radecc cun i brasulegn
Rosolare del guanciale ( l’è meiii) o pancetta stagionata
(se ui’ è quella), tagliata a striscioline (al ciapa piò savorr)
oppure a quadretti. Sfumare con aceto di vino (e va begn
anch quelli fat in cà), quando il tutto è ben caldo ( an degn
che bojaaa…mo quasi) condire i radicchi di campagna,
già precedentemente raccolti, separati dai “castracani”,
lavati e leggermente salati. Amalgamare bene tutto. Serviti
in una teglia in terracotta (l’è e su tocc ecceziunel). Piatto
semplice ma gustosissimo (cum uss faseva una volta).
Liberamente tratto dalla raccolta di appunti “Cordamartello-chiodi-piccozza-rampon e scciadurr”

Gruppo Alpini Imola
primo Gruppo della Sezione viene costituito come Imola-Borgo
Tossignano nel 1924 ed è intitolato da subito al Capitano Stefanino
Curti, la prima MOVM della nostra Sezione, caduto il 12 novembre 1917 a Vidor.
Ma nel 1926 Borgo Tossignano si stacca e
diventa autonomo. Stranamente nel 1931
risulta avere in carico solo 1 alpino mentre Borgo Tossignano ne ha iscritti 156.
Data l’importanza di Gualtiero Alvisi, il
capogruppo e socio fondatore della Sezione Bolognese-Romagnola, Imola diventa
Sottosezione, avendo alle sue dipendenze
dirette i Gruppi della valle del Santerno.
Segue la sorte di tanti altri Gruppi dopo
l’armistizio del settembre ’43, per risorgere
nel 1964. Riprende l’intensa attività che lo
aveva distinto negli anni ante-guerra, nel
1972 celebra i 100 anni di costituzione del
corpo degli Alpini con una spettacolare
fiaccolata. Negli anni del terremoto nel
Friuli, 1976/1977, il Gruppo si impegna
generosamente, anche con il supporto della cittadinanza, nell’aiuto ai “fradis” friulani. Nel 1977 ospita un bel Raduno Sezionale nel 60° della morte di Stefanino Curti.
Nel ’78 riceve la visita del Presidente Nazionale Bertagnolli che con la sua presenza
intende ringraziare il Gruppo e la città per
quanto offerto al Friuli. Le opere di volontariato del Gruppo continuano con la realizzazione di opere per anziani e del parco
giochi in un’area verde intitolata al Capitano S. Curti. L’attività del Gruppo si completa con i continui incontri sugli alpini
con le scuole per parlare ai ragazzi del cor-
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po con la penna in testa. Forte è l’impegno
anche nello sport con la costituzione del
gruppo podistico e della squadra di tiro a
segno. Nel 1985 nasce il giornale di Gruppo “L’alpino imolese”. Nel ’85 è presente ad
una radio locale con “Onda Alpina”. Negli
anni seguenti il Gruppo riprende la tradizione di una serata con le corali alpine
più affermate. Nel frattempo nasce l’idea
di commemorare un’altra MOVM, il bolognese Gianni Palmieri, ucciso dai nazisti
a Ca di Guzzo nell’alta valle del Sillaro nel
1944. E la cerimonia del ricordo di questo
fatto d’armi si innesta alla camminata che
porta al cippo sorto in memoria a cavallo
tra il Sillaro e l’Idice. Nel corso degli anni si
sono succeduti a Capogruppo: Gualtiero
Alvisi; Filippo Tozzola, Pier Ugo Mazzini,
Valentino Cornacchia, Giuseppe Martelli,
Giuliano Folli, Giovanbattista Ardoino,

Dante Poli e ora nel 2017 il Capogruppo è
Bruno Marani. Il Gruppo ad oggi non ha
la Madrina

90° di fondazione del Gruppo
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Gruppo Alpini Ferrara

Correva l’anno...
orreva l’anno 1930 allorché
l’Avv. Renzo Ravenna, ufficiale in congedo dell’artiglieria da montagna, fraterno amico di Italo Balbo nonché podestà di
Ferrara, mobilitò i reduci ferraresi
che avevano combattuto con la penna nera per costituire una sezione
dell’A.N.A. Lo sforzo compiuto produsse buoni risultati, ma i numeri
consigliarono di moderare le ambizioni puntando alla costituzione di
un gruppo, da inserire nella Sezione
Bolognese-Romagnola E così nacque il Gruppo Alpini di Ferrara, che
ebbe come prima guida il Carlo Alfonso Besini di Gragnano Trebbiense (PC), Segretario Generale della
Provincia, decorato di M.A.V.M. nel
primo conflitto mondiale. Nel 1934
il Gruppo divenne una “Sottosezione”, intitolata due anni dopo ad Italo
Balbo.
Sempre nel 1934 era nato il Gruppo di Pontelagoscuro, guidato dal
Dott. Marcello Barbè, che raccoglieva i dipendenti delle imprese
ubicate nella zona industriale, mentre nel 1936 si costituì il Gruppo di
Argenta, guidato da Mario Biavati,
pluridecorato Aiutante di Battaglia
Nel 1938, a seguito della trasformazione dell’A.N.A. in 10° Reggimento

C

Alpini, i gruppi si trasformarono in
“plotoni” e le sottosezioni in “compagnie”: per tale motivo la Sottosezione di Ferrara divenne “Compagnia
Val Po”, le cui tracce scompaiono
con i tragici avvenimenti del settembre 1943.
Di penne nere ferraresi si riparla nel
1958, allorché il Dott. Vittorio Mistri, in stretto contatto con il Gen.
Emilio Battisti, rifonda il Gruppo
Alpini di Ferrara, prima ufficiosamente e poi ufficialmente. Il sigillo
dell’opera di Mistri -dopo un breve periodo (1963-1964) nel quale il
Gruppo fu guidato da Argo Venturoli, M.B.V.M. con la “Julia” in Russia - si avrà con la pubblica e riuscita
manifestazione del 27 marzo 1966,
che ebbe larga eco in città.
A Mistri succede il Cap. Francesco
Chiogna, che guiderà con mano sicura le penne nere ferraresi dal 1967
al 1992, promuovendo iniziative
meritorie (gite, concorsi, conferenze). Ricordiamo fra le altre l’iniziativa del Tricolore donato alle scuole
e la Messa in suffragio dei Caduti in
terra di Russia.
Costretto a dimettersi per gravi motivi di salute, Chiogna lasciò la guida
del Gruppo al generale di divisione
Pier Luigi Cavallari, già Comandan-

te della Brigata Alpina Taurinense.
Meriti principali di Cavallari furono
l’intitolazione agli Alpini di una via
cittadina, la realizzazione del cippo
dedicato ai caduti alpini e l’intitolazione di un parco (Portomaggiore)
dedicato al Col. Giuseppe Molinari.
Cavallari curò anche la pubblicazione di un opuscolo a ricordo del
Col. Molinari e organizzò la manifestazione che coronò l’intitolazione
del parco. A Portomaggiore si svolse
un’imponente cerimonia, con Messa celebrata dalla M.O.V.M. Mons.
Enelio Franzoni ed orazione ufficiale tenuta dal Gen. Mario Gariboldi
(figlio di Italo Gariboldi). Sempre al
Gen. Cavallari si deve, nel 1998, l’intitolazione del Gruppo al S.Ten. Ivo
Simoni, giovane ufficiale degli Alpini caduto in Montenegro nel 1942 e
decorato di M.B.V.M. “alla memoria”. Si giunse così al 2002, anno in
cui il ten. Col. Ferdinando Marchesi
succedette al Gen. Cavallari, che divenne Capogruppo onorario.
Nel 2015, esattamente l’11 gennaio
succede al il Ten. Col. Ferdinando
Marchesi l’alpino Luca Nigrisoli nella certezza che porti avanti i valori e
lo spirito che hanno contraddistinto
gli Alpini e lo stesso Gruppo negli
anni.

Ricordando i nostri amici
andati avanti
liviofranco

Se è vero che nelle nostre file si
annullano le classi sociali senza
snobismi e retoriche e che siamo
tutti uniti per un fine concreto, se è vero
che siamo tutti volontari, noi che ci siamo
iscritti all’ANA perché lo abbiamo voluto,
se è vero che nessuno di noi è ex alpino
ma siamo tutti alpini, se è vero che siamo
tutti uguali senza distinzioni, se è vero che
in uno dei nostri motti è scritto “onorare
i morti” ricordando chi è andato avanti,
ci sono stati alpini extra in ogni Gruppo,
e ci sono ancora. Arrivato nel mio Gruppo, al primo pranzo di soci, dove tutti in
cucina erano alpini, il primo che ho visto
è stato Ilario, aiuto sguattero, come si definiva, con il suo lavoro silenzioso e sempre
allegro; il suo giuramento di quando era
giovane come Balilla del regime passato,
in piedi su una sedia, lo declamava tutto
fino alla fine. Ed allora interveniva Giuseppe, anche lui tra quelli andati avanti in
questi anni, a riportarlo ai piatti, alla realtà.
Reduce di Russia, la sua fortuna era stato il
principio di congelamento ai piedi, per il
quale era riuscito a rientrare in Italia prima della rotta del Don. Rimesso in piedi
e rispedito in divisa, l’8 settembre del ‘43
fu preso dai tognini, e portato in un campo di lavoro, dove aveva disboscato mezza
provincia tedesca, cosi diceva. Il suo incarico alle manifestazioni alpine, oltre al lavoro prezioso in cucina con Ilario, era di
portare in sfilata il gagliardetto del Gruppo, sebbene i suoi piedi non fossero mai
guariti del tutto. Non parlava mai dei suoi
trascorsi in Russia ed in prigionia, fuorché quando si trovava con gli altri Reduci,
compresi il generale Gariboldi e la medaglia d’oro al Valor militare don Enelio. Ed
allora si sentivano scherzare, i gradi non
esistevano più e tra di loro si raccontavano
storie di Russia, ridendo. Quando gli chiedevamo di cosa parlassero rispondeva solo
che noi non avremmo capito. Con il suo
prezioso camioncino portava alle adunate
tutto il tendone dove si faceva da mangiare, una robetta dove si stava in una trentina comodamente seduti più la cucina. Poi
c’era il professore, Aristide con la tessera
n° 1 della Sezione Bolognese Romagnola
alla sua ricostituzione. Medico, primario,
era al pronto soccorso a Bologna quando
scoppiò la bomba alla stazione, il 2 agosto
1980, e le parolacce che diceva nei confronti dei bombaroli erano così forti da
non poterle descrivere. Grande esperto di
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cose universitarie bolognesi, ci allietava
con le sue storielle sempre pepate che
il più delle volte avevano come argomento quelle case ora aperte ma prima
chiuse. Quando veniva in sede, toccare
il suo ginocchio valeva come portafortuna nel gioco delle carte. Sebbene visto poco in sede, c’era Enrico, anche lui Giuseppe Ricci
Reduce di Russia, del IX battaglione misto
genio, l’unica unità alpina costituita nel di politici. Poi vorrei dedicare queste righe
bolognese. Anche lui parlava poco della a Vittorio Trentini, lui presidente di Seziosua esperienza, ma una volta accompa- ne, presidente nazionale dell’Associazione,
gnando don Enelio e lui a Dozza per una iscritto al nostro Gruppo, sempre pronto
commemorazione, ed i due Reduci parla- a scrivere una letterina che accompagnava
vano tra loro, si sentì bene la sua risposta i soldini per il pagamento del bollino anal prete che gli chiedeva di Nicolajewka, nuale, nei miei anni da capogruppo, poche
(Don Enelio non partecipò alla ritirata parole, tanti incoraggiamenti, qualche volperché già prigioniero), “monsignore, ta, ma rara dato il suo carattere, un elogio,
ancora non lo so se c’ero anch’io, era tutto piccolissimo ma graditissimo. Quando
scritto in una lingua strana e col freddo e la abbiamo festa per i suoi cento anni portati
voglia di tornare a casa, non capivo nulla”. ancora bene, mentre in chiesa mi uscivaE Don Enelio, che girava sempre con il suo no a stento le parole della nostra Preghiealtarino da campo, costruito dai suoi alpini ra dell’Alpino e lo guardavo, mi ha fatto
quando era in prigionia, e portato in tutte un cenno d’assenso con la testa, piccolo e
le Messe dove era chiamato. Se andava in poca roba ma per me valeva tanto e sono
qualche posto intorno a Bologna o a Mo- riuscito a terminarla inceppandomi solo
dena, di solito lo portavamo in auto noi del un poco. Mi ricordavo ancora, quando in
Gruppo. Ma se si andava a Modena, allo- uno dei nostri pranzi per ricordare la fonra sorgeva il problemaccio, alla fine della dazione del Gruppo, durante la Messa aveMessa voleva tornare a Bologna, nella casa va letto la Preghiera, con i suoi 97 anni, un
del clero in Via Barberie per non muovere brivido per tutti noi che vedevamo in lui il
le invidie degli altri preti, come diceva lui, Reduce dalla Russia, e pensavamo con lui
ed allora c’era il caso che si saltasse il pran- a quei tanti che sono rimasti nel gelo imzo perché non voleva sentir ragioni. Solo placabile, nei vortici della tormenta. Ma in
se Gariboldi interveniva con una buona tanti ci hanno lasciato e sono andati avanparola, allora si poteva respirare e rima- ti, ed è impossibile ricordarli tutti, sono
nere a mangiare. Il suo altarino da campo arrivati in un posto più bello di quaggiù,
lo donò al Cardinale Caffarra quando gli su una montagna su una vetta dove amor
organizzò una bella festa commovente per sorride e più benigno irradia il sol.
il suo 70° di sacerdozio al Seminario. E poi Poche righe ancora per ricordare FauGabriele, la memoria storica del Gruppo sto Colliva, sconosciuto ai più giovani, di
e della Sezione. La sua “bisiolina scaia”, poche parole, andato avanti nel luglio del
formula per giocare a sbarazzino è rima- 2017 a 101 anni. Ammesso nel ’36 come
sta nel nostro intercalare. Sempre pronto AUC a Bassano, specialità alpini, sottotee disponibile, anche con i suoi compagni nente al 7° alpini fino alla fine del ’37. Ridi gioco più scadenti. Conosceva tutti e chiamato nel ’40, collocato a disposizione
sapeva tutto della Sezione di quegli anni. e richiamato più volte fino a trovarsi l’8
Era la memoria storica, sapeva vita morte settembre del ’43 in servizio, preso prigioe miracoli. Aveva conosciuto i Reduci della niero dai tedeschi, dove rimase fino alla
prima guerra mondiale e di loro ti raccon- metà del ’45, 2 croci di guerra, Volontario
tava la vita ed i funerali. E poi come non della libertà. Laureato in Lettere, Legge e
ricordare Ovilio, calmo pacato sempre Filosofia, professore di Lettere e di Diritpronto a fare il paciere sia nelle cose di cu- to all’Istituto Aldini Valeriani di Bologna.
cina, dove qualche volta si assistevano a li- Purtroppo in tanti hanno messo le scarpe
tigate storiche sui tempi di cottura, sia nel- a sole ed è difficile ricordarli in una pagile discussioni politiche, capita anche nei netta, ma nei nostri cuori ci saranno semgruppi che si parli di politica o meglio dire pre.
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Gruppo Alpini Forlì

Odo Bezzi è “andato avanti”
Quando questa mattina il nipote
mi ha avvisato della morte dello
zio Odo, ho provato un forte ed
improvviso dolore. Come sempre, si crede, si spera che l’ultimo atto non finisca
mai. Ma inesorabilmente la notizia arriva ed il sipario cala. Oggi credo che tutti
gli Alpini del Gruppo abbiano perso un
amico, una persona buona, una persona dotata di una grande umanità. Aveva
computo 96 anni. Per il 95° compleanno
anche L’Alpino lo festeggiò con una bella
foto attorniato dagli Alpini e dal Presidente del Consiglio Comunale di Forlì
Dr Paolo Ragazzini. Fu una bella festa
in cui Odo si emozionò non poco. Ma lo
vedemmo contento e questo ci rese felici.
Oggi purtroppo, come di solito diciamo
tra di noi, Odo “ è andato avanti”. Lo accompagneremo per l’ultimo viaggio ed
un coro di nostri Alpini gli intonerà quel-

Enrico Panzavolta

Q

la bella canzone che anche a Lui piaceva
tanto: “Signore delle Cime”. Sarà il nostro
“addio” ed anche tutti noi lasceremo un

frammento del nostro cuore lì accanto a
Lui. ADDIO ODO e che la terra ti sia lieve. Riposa in pace.

Gruppo Alpini Mercato Saraceno

Una giornata particolare
19 gennaio 2018 presso la sede
del Gruppo Alpini di Mercato
Saraceno, alla presenza del Sindaco, Vice Sindaco del comune di Mercato Saraceno, il consigliere di riferimento per la Sezione Bolognese-Romagnola
Dino Campoduni , serata importante per
la nostra vita Associativa “Assemblea annuale dei Soci” . dove oltre ai momenti
istituzionali sono stati premiati come alpini dell’anno Giampiero Rossi e Sandro
Nini.
Questa mattina altro momento importante per il Nostro Gruppo con la presentazione alla cittadinanza e agli sponsor del Nuovo Pulmino che servirà per
tutte le necessità della Nostra Associazione e inoltre sarà inserito in Colonna
Mobile nei momenti (speriamo sempre
meno frequenti) di emergenza. Vogliamo ringraziare la BCC di Sarsina, L’Avis
di Mercato saraceno e l’Amministrazione
Comunale per il contributo dato. Ultimo
ma solo come scaletta della giornata Don
Claudio che ha benedetto il mezzo. Un
ringraziamento particolare a Luca Toni
che ha curato la grafica del pulmino.

Il
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Paolo Galbucci

Boves 1968/69:
bar bianco e bar italia
Durante il periodo del servizio militare il bar era il rifugio per antonomasia, prima delle reclute e successivamente, quando queste erano partite per i
vari reggimenti di destinazione, degli alpini
del quadro permanente, cioè di coloro che la
naja la svolgevano interamente a Boves alla
Caserma “Cerruti”. I locali, entrambi nel centro di Boves, in Piazza Italia, erano soprattutto due; c’erano altri esercizi frequentati, ma in
misura minore, forse perché meno conosciuti
dalle reclute. Questi due bar, l’uno di fronte
all’altro ed esistenti ancora oggi, possono vantarsi per avere dato ospitalità ad una marea
infinita di reclute e di alpini. Ed ovviamente
anch’io sono stato uno dei beneficiati! Dapprima come recluta, poi come alpino, quindi
come capo-ronda.
Ricordo ancora le prime uscite come recluta
quando, impacciato ed ansioso con le mani
sudaticce ed appiccicose, salutavo un graduato o un ufficiale e questo gesto era per me,
ricordo, una di quelle cose che si dovevano
fare senza tentennamenti di sorta o preclusioni di alcun genere. Poi le cose sono un po’
cambiate quando da recluta sono divenuto
alpino. Più maturo, più sicuro di me con azzeramento totale di quelle remore che mi avevano accompagnato nei primi mesi di naja.
Ero, finalmente, ritornato padrone dei miei
mezzi ed ormai privo di quella dipendenza
eccessiva che avevano caratterizzato le prime
settimane.
Cosa facevamo al Bar Italia o al Bar Bianco?
Premetto che il secondo era quello più gradito
da me e dai commilitoni coi quali uscivo. Ed
è quello che ricordo più volentieri, con le sue
salette interne, piene di fumo e di odori acri,
ed il gran vociare di noi giovani, che finalmente davamo sfogo a tutta la nostra gioventù. Si
parlava soprattutto delle nostre case, delle nostre ragazze e l’unico telefono disponibile era
preso d’assalto dalle reclute, che chiamavano
casa per ricevere e soprattutto dare notizie e
per tranquillizzare sia la mamma che il babbo.
Già, il telefono. Oggi il telefono è di uso comune e chi non possiede almeno un cellulare?
Le tariffe sono alla portata di tutte le tasche
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ed ormai è un oggetto imprescindibile per la vita
che conduciamo. Allora,
parlo del 1968, telefonare
non dico fosse un’impresa,
ma il costo, per la maggior
parte di noi soldati era
quasi insostenibile. Io ricordo che avrò telefonato
quattro o cinque volte in
quindici mesi! Alcune volte a mio babbo, per via di
un serio problema ad un occhio, poi risolto,
altre alla morosa, non per ragioni particolari.
Visto che il risultato era quello di stare peggio
di prima, decidemmo assieme che forse era
meglio lasciar perdere!
Poi c’era il juke-box. Funzionava ininterrottamente sin dall’arrivo della prima recluta!
Volevamo sognare ed il sogno andava soprattutto verso le ragazze e le morose che avevamo lasciato a casa e per tanti, lunghi mesi le
canzoni dei Camaleonti, dell’Equipe 84, dei
Giganti e di tanti altri ci accompagnavano
nello scorrere lento dei giorni. Molte volte la malinconia si tagliava a fette, ma poi la
chiassosa combriccola riusciva a superare il
momento critico ed ecco che come d’incanto la beata gioventù aveva il sopravvento con
la sua carica di adrenalina e positività. Nella
mia esperienza, lunga quindici mesi, il Bar
Bianco ha segnato una tappa significativa.
Ancor oggi, nelle mie visite quasi annuali,
una fermata obbligatoria è rappresentata da
una visita, quasi fosse nel percorso turistico.
Non era molto cambiato, sino a qualche anno
fa. Ultimamente qualche lavoro di restauro è
stato fatto ed anche gli arredi, che avevano resistito all’usura del tempo, sono stati cambiati.
Ma io, entrando, annuso ancora quell’aria e
mi vengono a mente tanti ricordi…. Le volte
che entravo, vestito di tutto punto, assieme ad
altri due soldati: eravamo di ronda, ma tante
cose facevamo finta di non vederle, adesso lo
posso dire! Quante volte ci siamo rifugiati lì
perché fuori era un freddo glaciale, per riscaldarci un po’, per riposarci e ci permettevamo
di bere un grappino, anche se non potevamo!
Poi c’era Jadranka, una ragazza
jugoslava che serviva ai tavoli
e per tutti aveva una parola ed
un sorriso. Si fermava ai tavoli
e noi, tante volte, raccontavamo di tutto pur di attirare la
sua attenzione. Era sempre
molto discreta e mai invadente. Molti la ricorderanno con
piacere. Alla fine della naja Ja-

dranka era ancora lì, al Bar Bianco. Poi non so
dove sia andata. Alcuni mi hanno detto che è
tornata in Jugoslavia. Non so. Comunque, per
noi, è stata una ragazza che ricordiamo con
affetto, per il modo spigliato e genuino con
cui si è proposta.
Non posso non parlare del Bar Italia, perché
anche questo ha segnato la nostra naja. Situato di fronte al Bar Bianco, bastava attraversare
Piazza Italia. Aveva le stesse caratteristiche,
era molto frequentato, ma io ed i miei commilitoni eravamo più portati verso il “Bianco”.
Nient’altro. Per chi tornasse a Boves dopo
tanti anni lo riconoscerebbe senza ombra di
dubbio. Ha subito una modernizzazione, ma
la sala biliardo, il posto telefonico ed i salottini
interni sono rimasti dove erano.
Un altro locale che ricordo a distanza di tanti
anni è il Bar Roma. All’inizio di Piazza Italia,
poco distante dal monumento che Boves ha
dedicato ai suoi Martiri della seconda guerra
mondiale, non era molto frequentato dalle reclute o dagli alpini. Forse era un’oasi felice dei
bovesani, che lo frequentavano senza essere
assaliti dal vociare chiassoso delle reclute. Era
provvisto di televisione, così io, quando andavo all’ufficio postale al pomeriggio per ritirare
la posta, facevo una capatina e riuscivo, quasi
sempre, a vedere l’arrivo di tappa del Tour de
France. Ricordiamoci sempre che eravamo
nel 1969 e gli avvenimenti sportivi in televisione non erano inflazionati come al giorno
d’oggi! Anche il Bar Roma non è cambiato
molto ed è riconoscibilissimo nel suo aspetto
esteriore. Un altro pezzo della mia storia che
resiste!
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Momenti Alpini 6

Adunate, raduni o altri momenti particolari
della nostra vita alpina
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1958 Adunata di La Spezia -Presidente Pio Zavatti

1973 Adunata di Napoli -Presidente Vittorio Trentini

1957 Adunata di Firenze -Presidente Gustavo Zanelli

1960 Adunata a Venezia-Presidente Gustavo Zanelli

1996 al Roxi Bar con Bobby Solo

1987 Adunata di Trento- Presidente Maurizio Di Vincenzo

2008 Festa di Santa Barbara a Seren del Grappa
con la nostra Sezione

2006 Pellegrinaggio al Monte Pasubio con la nostra Sezione

Giuseppe Reina

2° Presidente della Sezione Bolognese Romagnola,
dal 1926 al 1927.
ato a Mediglia (MI) il 3 maggio 1888 – deceduto a Milano
il 6 luglio 1950, sottotenente 6°
reggimento alpini nella guerra 191518, due medaglie d’argento e due di
bronzo al valore militare. Presidente
Nazionale ANA nel 1925, Presidente
della Sezione Bolognese Romagnola
nel biennio 1926/1927, Consigliere
Nazionale ANA dal 1930 al 1943 e dal
1947 al 1948, Vice Presidente Nazionale ANA dal 1948 al 1950. Le notizie sono tratte da informazioni della
Sezione Bolognese Romagnola che
annovera Giuseppe Reina come socio d’onore. Troviamo molte notizie
su Giuseppe Reina dalla storia della
Sezione ANA Bolognese Romagnola
che parte dal 18 ottobre 1922 annoverando fra i propri soci figure che, pur
non essendo nate sul territorio, hanno
apportato prestigio e motivo di orgoglio con la loro iscrizione come soci.
Il primo tra questi, rispettando l’ordine storico, è proprio Giuseppe Reina,
milanese d’origine, figura notissima
a livello nazionale in quanto è stato
Presidente Nazionale dell’ANA dal
18 gennaio 1925 al 27 febbraio 1926.
Entrò per la prima volta nell’Esercito
come soldato volontario per un anno
nel 1907 e fu destinato al 5° Reggimento Alpini dove conseguì il grado
di Sottotenente. Fu fra i primi ad ar-
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ruolarsi allo scoppio della guerra e il
24 maggio 1915 era già in linea con il
Btg. “Val Chiese” del 5° Rgt, Alpini sul
Monte Corno. Passò successivamente
al Btg. “Val Leogra” del 6° Rgt. Alpini quindi al “Monte Berico” sempre al
6° Alpini dove nel 1917 assunse con
il grado di Capitano il comando della
93° compagnia. Con questo battaglione, nel quale vi erano diversi ufficiali
bolognesi, operò a Coni Zugna, sul
Pasubio e in Val Posina. Nell’autunno
del 1917 con gli eventi di Caporetto
assunse volontariamente il comando
del Btg. “Monte Berico” che condusse
nella battaglia del Piave e in quella di
Vittorio Veneto. Per questo suo comportamento si congedò nel 1919 con
la promozione a maggiore per meriti
di guerra e con quattro decorazioni al
valor militare: due medaglie d’argento
(maggio e luglio 1916) e due di bronzo
(maggio 1916 e agosto 1917). Riprese
la sua attività professionale divenendo
in breve tempo funzionario poi direttore della Banca Milanese di Credito. Fin dalla sua fondazione l’8 luglio
1919 a Milano, l’Associazione Nazionale Alpini aveva trovato in lui uno
dei soci più attivi. Nei suoi frequenti
viaggi di lavoro a Bologna come funzionario di banca, non mancava di incontrare i vecchi commilitoni e futuri
soci fondatori della locale Sezione: il
Ten. Gustavo Mazzanti, il Cap. Mario Jacchia, il Cap. Gualtiero Alvisi, il
Cap. Giuseppe Calmieri, il Cap. Antonio Roversi e il Cap. Cesare Righini.
In occasione di uno di questi incontri, al Ristorante Diana nell’estate del
1921, si deve proprio al Cap. Reina,
allora già inserito nel direttivo nazionale, il suggerimento di costituire una
Sezione dell’ANA a Bologna. Trasferitosi nel 1926 a Bologna per ragioni
professionali, ritrovò i vecchi compagni d’armi bolognesi e romagnoli
del 6° Reggimento Alpini che erano
stati nel 1922 fra i promotori della
costituzione della Sezione Bolognese
Romagnola. Nell’Assemblea generale del febbraio 1925 venne eletto
Presidente Nazionale, carica
che dovette lasciare nel
1926 in quanto trasferito proprio a Bologna
quale Direttore della

locale sede della Banca. Al suo arrivo
si inserì subito nella Sezione locale e
l’Assemblea dei soci, consapevole che
la sua esperienza e personalità portavano nuovo vigore associativo, lo
elesse immediatamente e divenne il
secondo Presidente della Sezione per
il biennio 1926-1927. Le cronache
del tempo che compaiono su “L’Alpino” mettono in evidenza l’importanza e l’apporto della sua presenza. Con
la sua Presidenza di Sezione nacque
nel 1926 il “Trofeo Alto Appennino”
(che sarà ripreso nel 1966), nacque il
Gruppo Alpini di Brisighella, si svolse un grande “Convegno” in Romagna
(quello che oggi è il Raduno Sezionale)
a Forlì e Bertinoro, e diventò una bella
abitudine la frequentazione della sede
sociale nella quale venivano promossi
pomeriggi danzanti e serate d’incontro. Nel giugno 1927 lasciò la Presidenza della Sezione a causa di un nuovo trasferimento per lavoro a Venezia,
ma continuò ancora per diversi anni
a mantenere la tessera di socio della
Sezione. Nel 1928 rientrò definitivamente a Milano e nel 1930 venne nominato Consigliere Nazionale dal Presidente Nazionale Angelo Manaresi,
carica che mantenne fino al 1943. Nel
corso della Seconda Guerra mondiale
ha combattuto nel Comitato di Liberazione e nel secondo dopoguerra fu
tra i promotori della rinascita dell’Associazione e tra coloro che si occuparono proprio del ritorno della Sede
nazionale nella sede storica di Milano
dopo la parentesi di Roma. Aveva nel
frattempo raggiunto il grado di Ten.
Col. Di lui sappiamo dell’impegno per
il Rifugio Contrin; nel marzo del 1946
subentrò al bolognese Sandro Stagni
quale Presidente della Commissione
di gestione del Rifugio. Fu nuovamente Consigliere Nazionale (questa volta
eletto dall’Assemblea) e dal 1948 Vice
Presidente Nazionale. Morì improvvisamente a Milano dove risiedeva,
giovedì 6 luglio 1950. Ai funerali presero parte le più alte cariche cittadine
e associative con il Labaro Nazionale e
numerosi Vessilli di Sezione. Gli onori
militari vennero resi da un picchetto
armato di giovani alpini e la salma
venne tumulata nel Cimitero Maggiore di Milano.
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Gruppo Alpini S. Giovanni Persiceto

Santa Barbara
pieno del Centenario commemorativo della Grande Guerra, che di
grande ha solo il numero delle vittime, il nostro gruppo alpini ha ritenuto che
oltre al ricordo e rendere gli onori a” tutti i caduti in armi e in missione di pace, di volgere
un doveroso pensiero ai giovani di Persiceto
che nella 1a guerra mondiale non sono tornati
e sono tanti, negli archivi se ne contano 334,
fra i quali alpini e artiglieri da montagna nati a
Persiceto, come si chiamò allora il comune dal
1912 al 1927, su di loro la curiosità ha dominato trattandosi di “cose di famiglia”. La commemorazione è avvenuta in occasione della
festività di S. Barbara domenica 3 dicembre in
una giornata fredda ma molto luminosa che
ha dato modo di esaurire pienamente il programma. Con le ricerche fatte da amici degli
Alpini e con la collaborazione dei famigliari
ancora residenti a S. Giovanni, si è cercato di
dare un volto, una storia a uno di questi caduti
che era un sergente degli Alpini in forza al 6°
Reggimento caduto e disperso sul massiccio
del Pasubio, Monte Corno o Monte Trappola
i cui resti sono dispersi. Decorato di Medaglia
d’Argento alla memoria Almonte Fanin è uno
dei tanti che non è “tornato a baita”e i cento
anni dalla sua morte rischiavano di nasconderlo a noi tale da renderlo quasi ignoto. Alla
deposizione delle corone e alla S. Messa presenti anche i famigliari discendenti: un nipote che non lo ha conosciuto direttamente, ma
raccontava che da piccolo in casa se ne parlava
di quello zio disperso chissà dove, mentre l’altro fratello era saputo con certezza che aveva
perso la vita sul Carso; tragedie famigliari. Siamo veramente dispiaciuti di esserci interessati
solo di quell’Alpino, ma ormai è difficile trovare impronte conducibili a parentele, il tempo
purtroppo cancella oltre le scritte sulle lapidi
anche gli affetti. Un sentito ringraziamento al
Sindaco Lorenzo Pellagatti ed ai nostri Consiglieri Sezionali Angelo e Livio che hanno creduto a questa opportunità. Viva gli Alpini!

Nel
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Adelmo Lambertini

Alpini e Artiglieri da montagna di Persiceto
deceduti nella Ia G. M. dati della pubblicazione
“Militari caduti nella guerra nazionale 1915-1918”
edito dal Ministero della Guerra nel 1930.
Di seguito un piccolo elenco di chi non tornò a baita in quegli anni, diversi i
deceduti per malattie contratte nelle trincee al fango ed al freddo.
Bonasoni Ivo, del fu Agostino, soldato nel 2 reggimento Alpini, nato a Persiceto nel 1883, dimorante a Persiceto (Amola), morto in prigionia per polmonite acuta il 19 aprile 1918, sepolto nel
cimitero di Marktrenk. Bracciante. Celibe.
Bonaveri Giuseppe, di Luigi, soldato nel 2 reggimento Artiglieria da Montagna, nato a Persiceto
nel 1893, dimorante a Persiceto morto per ferite sul campo il 29 marzo 1917. Calzolaio. Celibe.
Bortolotti Gaetano, di Luigi, soldato nel 2 reggimento Artiglieria da Montagna, nato a Persiceto
nel 1889, dimorante a Persiceto (Martignone), morto per ferite sul campo a Monte Novegno il 2
giugno 1916. Calzolaio. Celibe.
Cinelli Raffaele, del fu Danio, soldato nel 2 reggimento Artiglieria da montagna, nato a Persiceto nel 1882, dimorante a Sala Bolognese, morto per ascesso appendicolare nell’ospedale Maggiore di Bologna il 2 dicembre 1920. Operaio. Ammogliato, lascia due orfani, un maschio e una
femmina.
Fanin Almonte, (Medaglia d’argento al valor militare, Medaglia d’argento al valor militare), di
Giovanni Innocente, sergente nel 6 reggimento Alpini, battaglione Vicenza, nato a Longare nel
1889, dimorante a Persiceto, morto per ferite sull’Altipiano dei Sette Comuni il 7 luglio 1916.
Agricoltore. Celibe.
Frati Silvio, di Evaristo, caporale del 1 reggimento Alpini, battaglione Ceva, nato a Persiceto nel
1893, dimorante a Persiceto, morto per ferite il 18 agosto 1916. Meccanico. Celibe.
Gubellini Dario, del fu Giuseppe, soldato nel 2 reggimento Alpini, battaglione Dronero, nato
a Persiceto nel 1896, dimorante a Sala Bolognese, morto per bronco-polmonite nell’ospedaletto
someggiato 112 il 22 ottobre 1918. Giornaliero. Celibe.
Scagliarini Pietro, di Giuseppe, soldato nell’8 raggruppamento Alpini, nato a Persiceto nel 1886,
dimorante a Persiceto, morto per bronco-polmonite nell’ospedale da campo 05 il 7 ottobre 1918.
Giornaliero. Celibe.
Scagliarini Vittorio, (Medaglia d’argento al valor militare, Medaglia di bronzo al valor militare), di Rodolfo, soldato nel 2 reggimento Artiglieria da montagna, nato a Persiceto nel 1895, dimorante a Persiceto, morto per ferite sul campo a Cima Cadis (Tonale) il 13 giugno 1918. Colono
affittuario. Celibe.
Serra Ernesto, di Cesare, soldato nel 2 reggimento Artiglieria da montagna, nato a Persiceto nel 1892, dimorante a Persiceto, morto per
ferite sul campo il 4 ottobre 1916. Giornaliero.
Celibe.
Serra Gaetano, di Abbondio, soldato nel 2 reggimento Artiglieria da montagna, nato a Persiceto nel 1892, dimorante a Persiceto, morto per
bronco polmonite nell’ospedale di tappa di Vicenza il 4 novembre 1918. Giornaliero. Celibe.

Gruppo Alpini Alto Bidente - Santa Sofia
Il

6 ottobre una delegazione del
Gruppo Alpini è arrivata sul
Monte Grappa, accolta e ospitata dal direttore dei Musei all’aperto
Gianni Bello, dal Capogruppo di Bassano e da altri Alpini del posto per andare
a trovare i luoghi dove i nostri Alpini
e tanti soldati di altre specialità hanno

combattuto per difendere la nostra Patria. La visita ha trasmesso nel nostro
più profondo un brivido che ha scosso
l’animo. Momenti di riflessione che abbiamo condiviso pensando a quello che
è stato, ai sacrifici ed alle sofferenze di
quei ragazzi che lassù come in tanti altri luoghi e campi di battaglia.

Gruppo Alpini Castrocaro

La sede
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Raduno
Raduno
dei 4 gruppi alpini
a Casalecchio di Reno
23/24
settembre 2017
7 anni i Gruppi Alpini di Casalecchio/Sasso, Bologna ed
Ozzano, ai quali si è aggiunto
il Gruppo Castel San Pietro, hanno
deciso per un’unica festa di Gruppo,
che ogni anno cambia sede, non solo
per ridurre gli impegni alpini ma
soprattutto per avere nella propria
festa più alpini possibile. Il tutto si
svolge in piena sinergia, ognuno dei
4 Gruppi tende a riunire più soci ed
a questi si uniscono con entusiasmo
alpini di altri Gruppi. Il raduno è
incominciato alle 20,30 di sabato 23
settembre al piccolo anfiteatro nella
Casa della Conoscenza a Casalecchio
con i cori CAI Alto Appennino Bolognese e coro Alpini di Porretta. Da
“Monte Pasubio” a “E tu Austria”, da
“Senti cara Ninetta” a “Nella Somalia bella”, i due cori si sono esibiti
con talento e professionalità; ed alla
fine il 33 o Inno degli Alpini, insieme alla sala con il Presidente Costa e
signora. Purtroppo la serata è finita
presto, rimane il ricordo delle foto
di Claudia Simoni, socio aggregato,
e Stefano Sassi, socio Alpino. Stefano è anche il fotografo della giornata
della domenica 24, con tutte le foto
postate nel sito della Sezione: www.
bologneseromagnola.it.

Da
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alpini che fanno riferimento ai
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Bologna, Ozzano, Emilia, Castel San
Pietro, Sasso Marconi/Casalecchio.
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Fra l’area della protezione civi
za
piaz
la
e
ari
Rod
co
Par
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e associazione nazionale alpini di
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ché
non
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16)
e del centro Italia (20
degli alluvionati di Modena, Parma,
e della Liguria. Insomma alpini per
sempre, con un’attenzione par ticolare
i
ai caduti delle due guerre, ai quali
nei
ggio
oma
par tecipanti hanno reso
due monumenti ai caduti con relative
deposizioni di corone. Pittoresca
la sfilata che dal parco Rodari
i
ha percorso il piazzale Rita Lev
a
issim
tral
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Montalcini e quindi la
via Marconi fino alla Porrettana
e
ed al viale Martiri della Libertà
con
tro
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piazza del Monumento ai caduti.
si
“E’ una giornata nella quale ci
vuole ritrovare in una dimensione
è
pubblica delle nostre attività. Si
a
per sempre alpini al servizio dell
o
nazione e dei cittadini” commentan
ed
soddisfatti Giordano Emeri
Enzo Franceschelli, rispettivamente
Capogruppo e consigliere del gruppo
di Casalecchio-Sasso che hanno
i
organizzato la giornata.” Sono tutt
o
in gran par te amici coi quali abbiam
le
anche recentemente condiviso
missioni umanitarie più importanti”
hanno poi aggiunto in una pausa del
o
concerto della banda di Montefiorin
a
che ha allietato i presenti prima dell
ni
messa nella chiesa di San Giovan
Battista.
Da Il resto del Carlino
di Gabriele Mignardi
colo
arti

Il coro CAI

Il Coro Alpini di Porretta
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Domenica 24, ci siamo trovati alle
9,00 al Monumento dedicato agli alpini
nel Parco Rodari di Casalecchio, con
l’alzabandiera. Poi la sfilata degli Alpini
e della protezione civile, hanno detto
che eravamo in 260, ben venga e sia
d’augurio per il prossimo anno. In testa
la banda di Montefiorno con la loro

peculiarità: la bella ragazza intesta a
reggere il cartello. Preceduti dai Vessilli
sezionali di Modena con 4 gagliardetti di Gruppi modenesi e dal Vessillo
della Sezione Bolognese Romagnola,
con 20 Gruppi della Sezione, la sfilata
ha percorso il centro della città, con
deposizione di corone al Cippo che

Il monumento agli Alpini nel Parco Rodari a Casalecchio

ricorda l’eccidio nazista del Cavalcavia
di 13 cittadini il 10 ottobre 1944, ed al
Monumento ai Caduti in Via Marconi,
tutti a Messa nella chiesa di S. Giovanni
Battista. Alle 13,0 come da programma,
il pranzo che ci ha visto uniti alpini,
amici e parenti. Arrivederci al prossimo anno a Bologna

I gonfaloni dei due comuni di Casalecchio di Reno e Castel San Pietro.

Il Vessillo della Bolognese-Romagnola

Da Modena siam partiti
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Qualche primo piano

La banda di Montefiorino

La banda di Montefiorino

In sfilata
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Da un socio di Anzola
Sono il nonno di cinque meravigliosi nipoti che, con mia grande
soddisfazione, amano ancora accovacciarsi vicino a me. Trovano gradevole ed interessante ascoltarmi, cosa oramai
rara nei giovani, quando narro questa o
quella esperienza accadutami. C’è un racconto che li avvince particolarmente e per
ciò che mi riguarda rievoco con una punta
di malinconia e perché no, con la presunzione di poter impartire un importante
lezione, imprimendo un profondo senso
civico nonché umano. 9 ottobre 1963, vestivo la divisa di alpino a Belluno, presso
la caserma Salsa. Facevo parte del Settimo
Reggimento Alpini, per l’esattezza, Pioniere della Compagnia Comando. Pur essendo sotto il comando del Capitano Lomauro per ciò che riguardava le manovre
potevamo essere aggregati anche ad altre
compagnie. Non era solo grazie a: simulazioni, corso per pionieri, marce, ecc., che
le giornate riuscivano a trascorrere abbastanza veloci, visto che il nostro miraggio
più ambito era quello di finire quel periodo di naia, ma ci aiutava anche il fatto che
non mancavano le occasioni per subire se
Tubi, o infliggere se Veci, gli scherzi più
fantasiosi. Che dire di quando il mio Vecio pretendeva che gli portassi il gavettino
colmo d’acqua, presa solo ed esclusivamente dal 13° rubinetto, che immancabilmente lo si trovava piombato. O il dovere
camminare con un paio di scarponi di un
numero superiore, portato a misura tamponando con carta in punta, in quanto i
miei scarponi nuovi fiammanti mi erano
stati scambiati con altri da rottamare e
per questo motivo, con un’abile mossa di
scambio, dovetti a mia volta arrangiarmi
come potevo. Apprezzabile l’abile mossa
con la quale cosparsi di dentifricio il mio
compagno che dormiva nella branda sotto
di me. Ormai era entrata nell’immaginario
generale che la vita di caserma fosse fatta
così con i suoi alti e bassi, ma terribilmente
banale. Anche quel giorno sembrava un
giorno come tanti, se non che noi pionieri
a sera venimmo aggregati, se non erro, alla
77°compagnia per una manovra notturna.
Verso le 23, mentre rientravamo in caserma, non so per quale motivo suonò l’allarme. Senza alcuna spiegazione ci dissero di
partire in tutta fretta dopo aver appoggiato
le armi sulla branda. Caricati sui camion,
sempre ignari di ciò che ci accingevamo a
dover compiere, partimmo e nessuno sapeva per quale destinazione. Ad un tratto
i camion si fermarono, i fari illuminavano una strada oramai inesistente, l’ordine
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fu quello di proseguire
a piedi. La sensazione
che doveva essere successo qualche cosa di
straordinario si faceva
sempre più strada nella
mente. Strada facendo
quello che ritenevamo
straordinario si tramutava in grave, in quanto
incontravamo carcasse
di mucche con i ventri
smisuratamente rigonfi
provocati da annegamento. Ci esortarono ad
ascoltare nel buio se potevano percepire
voci o lamenti, ma purtroppo quello che
man mano si delineava davanti a noi erano
solo cadaveri semi sepolti nel fango. Difficile da elaborare ciò che separava la simulazione di una manovra dalla realtà di una
vera tragedia, ancora più difficile entrare
nello spirito di rappresentare al meglio
l’alpino soccorritore che l’uniforme ci imponeva. Al mio fianco Solera, ricordo solo
il suo cognome e che era di Biella. Ad ogni
passo aveva dei forti conati di vomito e si
ripeteva che non era per viltà che non riusciva ad aiutarmi, ma non gli era umanamente possibile continuare in quel penoso
recupero, nel dovere allineare quei poveri
resti, per cercare poi di darne una futura, degna, sepoltura. Per un breve attimo
risollevò lo spirito la notizia che era stata
recuperata una bambina, di circa 6 anni,
ancora viva. Lavorammo incessantemente
per tutta la notte quando alle prime luci
dell’alba, dopo che gli elicotteri si accertarono che la diga fosse intatta, suonò un
allarme assordante e ci diedero l’ordine di
raggiungere velocemente la parte alta della
sponda che ci stava di fronte. Sulla soglia di
una casa, risparmiata dall’acqua, una donna dava sfogo a tutta la sua disperazione.
Si era illusa che quella bambina di 6 anni,
ritrovata ancora viva, fosse almeno una
delle sue nipotine, visto che nel disastro
aveva perso tutti: figli e nipoti. Potendo
concederci finalmente un attimo di riposo nel cuore di ognuno di noi balenavano
in pochi secondi i pensieri più profondi
di una vita. Solo allora potemmo renderci
conto, fare un razionale resoconto di ciò
che avevamo vissuto in una manciata di
minuti. Il disastro della diga del Vajont avvenne alle 10,39 della sera precedente e noi
fummo i primi soccorritori ad arrivare da
Belluno a Longarone verso le 11,15 massimo 11,30. Il nostro strazio interiore era
solo all’inizio, il 10 ottobre cominciarono

Tabellini

ad arrivare gli emigrati con le valige, alla
disperata ricerca di quella casa, quei cari,
che avevano lasciato ed ora non esisteva
più nulla. Il frastuono degli elicotteri interrompeva quell’ assordante silenzio di morte, davano l’opportunità ai tanti giornalisti
di delineare porzioni di territorio che picchettavano cercando di stabilire quello che
doveva essere l’area occupata da questo o
quell’edificio, per poi correre in redazione
ed imbastirne un servizio sull’evento. Era
il 6 novembre 1962 che partii per la leva e
dopo pochi mesi mi assegnarono a quella
caserma di Belluno quale Tubo ventenne
e spensierato. Il 6 febbraio 1964 sono stato
congedato e sono uscito da quella caserma, dopo quella tragedia, da Vecio decisamente ben temprato.

13-15 settembre 2013 Vajont, evento commemorativo 50° anniversario Longarone. Io,
nonno Alpino Giuseppe Tabellini Gruppo
Alpini di Anzola dell’Emilia, con il capogruppo Alpini di Longarone in un concreto
scambio di guidoncini ed un simbolico
scambio di emozioni.

Gruppo Alpini Cento
16 settembre 2017 – Anniversario. A Cento, si è ricordata l’inaugurazione del Giardino degli Alpini con l’omaggio al monumento
che ricorda il Capitano Massimo Ranzani degli Alpini morto in
Afghanistan, al quale è intitolato il Gruppo Alpini Cento

La mamma ed il babbo del Capitano Massimo Ranzani

Gruppo Alpini Cesena

Non dimentichiamo i morti
e i dispersi in Russia
Con una cerimonia e la celebrazione di una Santa Messa da
parte di don Piero Altieri sono
stati ricordati a Villa Bianchi di Ponte
Abbadesse (Cesena), i caduti e i dispersi
in Russia (agosto 1941 - gennaio 1943).
Il Comune di Cesena era rappresentato
dall’assessore Christian Castorri.
L’evento, promosso dall’associazione Al-

C

pini in collaborazione con l’Unirr (Associazione dei reduci, reduci della
prigionia, delle famiglie dei caduti e dispersi sul fronte russo durante il Secondo conflitto mondiale), ha rinnovato la
memoria stringendo i presenti attorno
al monumento ai caduti in Russia, che
sovrasta dall›alto la frazione cesenate. La
campagna di Russia per l’Italia cominciò
nell’estate 1941 con l’invio da parte del
Duce di un corpo di spedizione (65mila
uomini) a supporto delle azioni offen-

sive dell’alleato nazista. L’impegno si
intensificò nel 1942 con la costituzione
dell’ottava armata (230mila uomini) per
poi crollare come un castello di carte
sotto i rigori dell’inverno russo e la controffensiva sovietica. All’inizio del 1943
le perdite dei reparti italiani erano quasi totali a livello di attrezzature (97 per
cento dell’artiglieria, 70 per cento degli
automezzi e 80 per cento dei quadrupedi) mentre i caduti e i dispersi, secondo
stime Unirr, furono circa 95mila.
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Raduno del 2° raggruppamento - Salsomaggiore

15 ottobre 2017
Le sezioni alpine di Lombardia
ed Emilia-Romagna

Livio Franco

Presenti il Vessillo sezionale ed i gagliardetti dei Gruppi di: Anzola
Emilia, Bologna, Camugnano, Casalecchio/Sasso, Casola Valsenio,
Cento, Cesena, Crespellano, Dozza, Faenza, Ferrara, Forlì, Forlimpopoli,
Imola, Massa Lombarda, Modigliana, Ozzano, Rimini, Riolo, S.
Giovanni Persiceto, Sogliano, Tredozio.
iversi Gruppi sono arrivati con
i mezzi propri, anche se la Sezione aveva programmato un
pullman che si è riempito in fretta. Con
noi anche gli amici del Gruppo Castel
San Pietro con il loro pullman e la banda di Castello che ci ha accompagnato
lungo la sfilata. Come per l’anno scorso,
anche quest’anno il capogruppo Bondi ed i suoi alpini ed amici, soprattutto

D
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amiche, hanno provveduto a prepararci
la colazione in autostrada ed il pranzo
presso la struttura di una parrocchia.
Siamo arrivati in tempo per radunarci
al nostro posto d’ammassamento, e li
abbiamo trovato anche la nostra penna bianca col. Ghiretti, con il nostro
Presidente Costa. Partiti ma lungo il
tragitto chi conosceva la Salsomaggiore dei tempi passati con alberghi pieni

e tanta gente a spasso per i bei viali ed
i bei giardini, ha dovuto rendersi conto
che tanti hotel erano chiusi e sembravano dismessi, in certe vie sembrava una
città fantasma con le serrande diroccate
e stinte. E se la nostra presenza è servita per qualche guadagno in più per la
città, ben venga. Tutte le Sezioni alpine
della Lombardia e dell’Emilia Romagna
presenti, con tanti gagliardetti e tante
casacche colorate. Anche da qui è partita la richiesta per una divisa sezionale comune, istanza accolta e risolta al
Congresso dei Capigruppo di qualche
giorno dopo, con l’adozione del gilet
verde e della camicia bianca con maniche lunghe. Semplice e poco costosa.
La sfilata è stata un po’ lunghina ma è
finita regolarmente, lasciandoci tutto il
tempo, dopo aver raccolto alcuni partecipanti persi alla stazione, di recarsi al
luogo del pranzo. Le signore di Castel
San Pietro sono state bravissime, molto brave a prepararci da mangiare e le
ringraziamo di tutto cuore. Arrivederci
al raduno del 2° raggruppamento a Mariano Comense per ottobre 2018.
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foto di Angela Fogli (Gruppo Ferrara) e Serena Sangiorgi (Gruppo Bologna)
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MANIFESTAZIONI ALPINE 2018 COMUNICATE
28-gen
3-mar
11-mar
11-mar
25-mar
8-apr
28- apr
29-apr
1-mag
11, 12, 13 mag
2 giu
2, 3 giu
3-giu
8, 9, 10 giu
10-giu
17-giu
24-giu
28, 29, 30 giu
8-lug
14, 15 lug
15-ago
15-ago
2-set
9-set
22, 23- set
22-set
7-ott
20, 21 ott
20-ott
11-nov
11-nov

FORLÌ
FORLIMPOPOLI
MERCATO S.
IMOLA
CASTEL S. PIETRO
MERCATO S.
BAGNACAVALLO
DOZZA
FORLIMPOPOLI
A.N.A.
CESENA
CRESPELLANO
CASOLA VALSENIO
CASTEL SAN PIETRO
RONDINAIA
MELDOLA
FORLIMPOPOLI
MERCATO S.
SEZIONE
PORRETTA
BAGNACAVALLO
CESENA
FORLIMPOPOLI
BRISIGHELLA
SEZIONE
SEZIONE
TREDOZIO
2° RAGGRUPPAMENTO
CESENA
MERCATO S.
CESENA

18-nov

SEZIONE

2-dic
8-dic
16-dic
21-dic
24-dic

S. GIOVANNI PERS
MERCATO S. - CESENA
CASTEL S. PIETRO
BAGNACAVALLO
CESENA

A FORLÌ ANNIVERSARIO DI NICOLAJEWKA
FESTA DELL’ALBERO
GIORNATA ECOLOGICA
RASSEGNA CALENDARI ALPINI
PRANZO SOCIALE
21° FONDAZIONE DEL GRUPPO
CONFERENZA SULLA PRIMA G. M.
CAMMINATA DEL CENTENARIO
ESCURSIONE ALLA RONDINAIA
ADUNATA NAZIONALE A TRENTO
INAUGURAZIONE MONUMENTO A C. MAZZOLI
RADUNO DI GRUPPO
RADUNO DI GRUPPO
ESERCITAZIONE P.C. 2° RAGGRUPPAMENTO
FESTA DELLA RONDINAIA
RADUNO DEL GRUPPO
ANNIVERSARIO DI COSTITUZIONE DEL GRUPPO
LA PROTEZIONE CIVILE SEI ANCHE TU
PELLEGRINAGGIO ALL’ORTIGARA
RADUNO DEL GRUPPO
RADUNO DEL GRUPPO AGORDO
FESTA DELLA FAMIGLIA ALLA RONDINAIA
PELLEGRINAGGIO AL MONTE TOMBA
RADUNO DEL GRUPPO
RADUNO DELLE 5 FANFARE ALPINE
CONGRESSO CENTRO STUDI
41° RADUNO DEL GRUPPO
RADUNO A MARIANO COMENSE
ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI CESENA
GIORNATA DEL VOLONTARIATO
CERIMONIA CADUTI IN RUSSIA
A BOLOGNA - 96° DI FONDAZIONE
RADUNO SEZIONALE, RADUNO DEI 4 GRUPPI
FESTA DI SANTA BARBARA
PRANZO DEGLI AUGURI
PRANZO DEGLI AUGURI
ANNIV. LIBERAZIONE DIBAGNACAVALLO
SFILATA DEGLI AUGURI PER LE VIE CITTADINE

L’elenco dei raduni di Gruppi ed altre manifestazioni alpine è in continuo aggiornamento ed è disponibile,
aggiornato, nel nostro sito www.bologneseromagnola.it
L’elenco delle presenze dei Gruppi e delle attività del Memoriale della Rondinaia è in continuo aggiornamento ed è disponibile, aggiornato, nel nostro sito www.bologneseromagola.it/Chi siamo/Centro Studi
Elenco dei Gruppi con il proprio sito web
ALTO BIDENTE - SANTA SOFIA
www.ana-altobidente.it/
CASALECCHIO DI RENO/SASSO MARCONI
www.alpinicasalecchiosasso.it/
CASTEL SAN PIETRO TERME
www.alpinicastelsanpietroterme.it/
CONSELICE
www.alpiniconselice.it/
FERRARA
www.alpiniferrara.it/

FORLÌ
www.gruppoalpiniforli.it/
FORLIMPOPOLI
www.gruppoalpiniforlimpopoli.jimdo.com
MONGHIDORO
www.alpinimonghidoro.it/
Su Facebook è attiva la pagina della Sezione Bolognese-Romagnola
Anche molti Gruppi alpini sono attivi su FaceBook
Bologna Monumento Ossario alla Certosa Monumento ai Caduti - Bagno di
Romagna-Selvapiana
Monumento ai Caduti-Case Murate-Ravenna
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I GRUPPI CON L’ELENCO DELLE MADRINE E GLI INDIRIZZI DELLE SEDI
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Gruppi

Madrina

Indirizzi Sede

ALTA VALLE DEL SAVIO

non pervenuta

VIA G.ROSSINI 10 - 47020 VERGHERETO

ALTO BIDENTE-S. SOFIA

VERUSKA ENEIDI

PLE CARLO MARX - 47018 SANTA SOFIA

ANZOLA DELL’EMILIA

DANIELA LIPPARINI

non pervenuto

BAGNACAVALLO

non pervenuta

VIA FOSSA 110 – 48012 BAGNACAVALLO

BERTINORO

non pervenuta

VIA SANTA CROCE 2542 - 47032 BERTINORO

BOLOGNA

ANGELA TIVOLI NERI

VIA CASTELFIDARDO 11 - 40123 BOLOGNA

BRISIGHELLA

SABRINA GURIOLI

VIALE DE GASPERI 8 b 48013 BRISGHELLA

CAMUGNANO

non pervenuta

VIA CALABRIA 38 - 40032 CAMUGNANO

CASAL.RENO-SASSO M

non pervenuta

VIA S. ALLENDE 11 - 40033 CASALECCHIO

CASOLA VALSENIO

DANIELA ROSSI

PIAZZA SASDELLI - 48032 CASOLA VALSENIO

CASTEL DI CASIO

non pervenuta

non pervenuto

CASTEL SAN PIETRO T

non pervenuta

VIA COVA 439 . 40024 CASTEL SAN PIETRO T

CASTROCARO TERME

GIOVANNA CIANI

VIA S.GIOVANNI MURATE, 24 47011 CASTROCARO

CENTO

non pervenuta

VIA DEI TIGLI 2 44042 CENTO

CESENA

non pervenuta

VIA CERVESE 2754 - 47023 CESENA

CONSELICE

non pervenuta

VIALE ROMA 34 - 48017 CONSELICE

COTIGNOLA

non pervenuta

CORSO GARIBALDI 12- 48033 COTIGNOLA

CRESPELLANO

non pervenuta

VIA IV NOVEMBRE 7 - 40056 CRESPELLANO

CUSERCOLI

non pervenuta

VIA A. COSTA, 5 - 47010 CUSERCOLI

DOZZA

CLAUDIA SIMONI

PIAZZA ZOTTI 2 - 40060 DOZZA

FAENZA-CASTELBOL

non pervenuta

CORSO MAZZINI, 21 - 48018 FAENZA

FERRARA

MIRELLA CHIOGNA

CORSO GIOVECCA 165 - 44121 FERRARA

FORLÌ

LAURA ZAVATTI

VIA GABICCE, 5 . 47100 FORLÌ

FORLIMPOPOLI

GIUSEPPINA MAZZAVILLANI

VIA GIARDINO 13 - FORLIMPOPOLI

GAGGIO MONTANO

non pervenuta

VIA GIORDANI - 40041 GAGGIO MONTANO

IMOLA

non pervenuta

PIAZZA GRAMSCI 21 - 40026 IMOLA

LAGARO-VALSETTA

FRANCA STEFANELLI

non pervenuto

LIZZANO BELVEDERE

non pervenuta

VIA TRE NOVEMBRE 107 - 40042 LIZZANO BELV

LUGO DI ROMAGNA

UMBERTINA FONTANA

VIA F.LLI CORTESI, 4 - 48022 LUGO

MASSA LOMBARDA

non pervenuta

VIA ROMA, 19 48024 MASSA LOMBARDA

MELDOLA

non pervenuta

VIA FORNACE, 16 - 47014 MELDOLA

MERCATO SARACENO

JENNY GIULIANI

VIA PAPA LEONE XIII 4 - 47025 MERCATO S

MODIGLIANA

BARBARA FABBRI

VIA CORRIDONI, 29 B - 47015 MOIDIGLIANA

MONGHIDORO

non pervenuta

VIA RAMAZZOTTI - 40063 MONGHIDORO

MONZUNO

non pervenuta

VIA CASAGLIA - 40036 MONZUNO

OZZANO DELL’EMILIA

ANGIOLA RIGHINI

VIA COLLEGIO DI SPAGNA 27 - 40064 OZZANO E.

PORRETTA TERME

non pervenuta

PZA DEGLI ALPINI 1 - 40046 ALTO RENO TERME

PREMILCUORE

non pervenuta

non pervenuto

RAVENNA

non pervenuta

non pervenuto

RIMINI

non pervenuta

non pervenuto

RIOLO TERME

GINA MALTONI

VIA DEGLI ALPINI - 48025 RIOLO TERME

S.BENEDETTO IN ALPE

non pervenuta

non pervenuto

S.BENEDETTO VSAMBRO

non pervenuta

VIA BRANA 30 - 40048 MONTEFREDENTE

S.GIOV.IN PERSICETO

non pervenuta

PIAZZA DEL POPOLO - 40017 S.GIOVANNI PERS

SOGLIANO AL RUBICONE

non pervenuta

VIA E.RICCI 35 - 47030 SOGLIANO RUBICONE

TREDOZIO

MARIA GRAZIA VERSARI

VIA DEI MARTIRI 30 – 47019 TREDOZIO

VERGATO

DANIELA SIBANI

VIA LISERNA - 40038 VERGATO Circolo Liserna

