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La parola al Presidente
Leggerete più avanti la relazione dell'As
semblea annuale: posso dire che è stata una
assemblea viva e non di routine. Questo è in
dice di una _particolare vivacità che scorre nel
la nostra Sezione. Leggerete anche scritti di
a
qualche socio, scritti che denotno
un interes
se particolare ai nostri problemi interni: an
che questo è un segno di vivacità. Bilancio,
dunque, positivo. E ci avviamo al 1986, anno
di rinnovo del C.D.S.: vorrei rivolgere a tutti
un invito: pensare in termini attivi a tale sca
denza. È importante, infatti, che si arrivi a
quell'appuntamento con le idee molto chiare,
con la convinzione di esprimere, attraverso la
votazione, i nuovi dirigenti della Sezione, per
ché, pur nella continuità, vi sia on rinnova
mento o una forte iniezione di fiducia a chi re
sterà nel C.D.S. È un momento importante
nella vita della Sezione: incominciamo a pen
sarci fin d'ora.

Addio, Franco!

In poche ore Franco Bertagnolli se ne è an
dato dalla scena di questo mondo, se n'è usci
to dai nostri ranghi; un improvviso malore, gli
inutili tentativi della medicina, la morte. Così
abbiamo perduto un amico, abbiamo perduro
il Presidente della ricostruzione, che nel 1976
ebbe l'intuizione di chiamare nel Friuli terre
mO'fato gli Alpini a dare una mano ai fradis
furlans; e la rispostafu pronta ed entusiasta.
Proprio per la sua intuizione, gli Alpini trova
rono, bacia e veci, una nuova spinta, sentiro
no che con questo richiamo l'A.N.A. entrava
in una nuovafase di vita e che si sarebbe im
posta, come poi avvenne, all'attenzione di tut
ti e, se spesso la grande stampa ci ignorò o
quasi, il riconoscimento cifu da parte del Go
verno con la concessione della Medaglia
d'Oro al Merito Civile al nostro Labaro Na
zionale, con l'affetto delle popolazioni che
avevamo soccorso, con l'invio, da parte del
Governo statunitense di un bel mucchio di mi
liardi da gestire per il Friuli e, sopra tutto, con
la nostra soddisfazione.

Per quest'opera Franco Bertagnolli merita
un posto speciale nel nostro ricordo, e anche
per la difesa del ruolo delle truppe Alpine.
La prova più lampante della validità della
sua opera è nella continuazione che ne ha/at
to Trentini in tutti i campi� nella continuazio
ne che ne sta facendo Caprioli.
Bertagnolli ha acceso unafiaccola che an
cora brilla di vivida luce. Grazie, Franco.

n Comandante
della Regione Militare Tosco Emiliana
Firenze, 9 Novembre 1984
Carissimo Presidente
anche se non più con gli Alpini ma al
Comando della Regione Militare Tosco
Emiliana, continuo a leggere con atten
zione e a volte anche con commozione
le pagine di "Canta... che ti passa".
Grazie perché continuate ad inviar
melo.
Un abbraccio Alpino
Luigi Poli

Assemblea Generale dei Delegati 23-2-1985

Bologna - Caserma ''Minghetti"
Ordine del Giorno:
Elezione presidente Assemblea e Segreta
rio
Relazione morale del Presidente
Bilancio consuntivo 1984
Bilancio preventivo 1985
Nomina Delegati all'Assemblea Naz. 26-51985
Varie ed eventuali
Su proposta dell'assemblea viene accla
mato Presidente il Capo Gruppo di Ferrara
Sig. CHIOGNA P.I. FRANCESCO.
segretario il V.Pres. Cav. GIORGIO PRA
TI.
Presenti:
Presidente Geom. PIO ZAVATTI
Vice presidenti, Consiglieri, Delegati e mol
ti soci della Sezione.

Relazione morale del Presidente:

Cari amici Alpini, come primo atto di
questa assemblea è doveroso rendere
omaggio a chi è salito nel "Paradiso di Can
tore".
Vi prego di ricordare questi nostri cari
amici con un minuto di raccoglimento. Vor
rei subito esternare al nostro Consigliere e
Capo Gruppo di S. Giovanni P. Forni C.U.
Ivo, il nostro saluto e il nostro augurio per
ché si ristabilisca al più presto.

Tesseramento 1984

Anche quest'anno la nostra Sezione si è
rafforzata, il numero soci è passato da 3.137
a 3.383 con un aumento di 246 nuoi soci.

Questo ci incoraggia e ci fa molto piacere
ed è il frutto di tutto il vostro lavoro, in parti
colare dei Capi Gruppo, che senz'altro pos
sono definirsi la spina dorsale, non solo del
la Sezione ma dell'Associazione.
Anche gli "Amici degli Alpini" sono au
mentati da 131 siamo passati a 198; noi vo
gliamo ringraziare e salutare queste degne
persone che condividono i nostri ideali e ci
sono sempre vicine.

Tesseramento 1985

I gruppi che non hanno ancora provvedu
to a finire e mandare alla Sezione il nuovo
tesseramento sono pregati di farlo al più
presto. Il prezzo del bollino è rimasto inva
riato come nel 1984. Nel C.D.S. di dicembre
si era deliberato di chiedere ai soci un con
tributo di L. 1.000 per il giornale Sezionale,
l'adesione era facoltativa per cui qualche
Gruppo non ha aderito all'iniziativa.

Attività della °sezione

MARZO: 19 Trofeo Alto Appennino,
che ha visto la partecipazione di molti e vali
di atleti.
L'organizzazione ha fatto perno sull'infa
ticabile Col. Angella; oltre a numerose au
torità hanno partecipato il Pres. Naz. Trenti
ni e il Gen. Poli. erano presenti alla premia
zione anche il Prefetto di Bologna Dott.
Carruba e il sen. Andreatta.
Numerosa la partecipazione degli Alpini1
della Sezione, in una magnifica giornata di
sole; riteniamo che questo Trofeo sia stato
uno dei meglio riusciti. Se veramente otti
mo è stato il risultato morale e tecnico, an-

cora deficitario è stato il risultato economi
co, essendo venuto a mancare il contributo
di alcuni sostenitori, Comunità montana,
Ente Turismo, ecc.
MAGGIO: Adunata Naz. Trieste. La Se
zione è intervenuta numerosa con diversi
pulman, è stata una grandiosa Adunata e
anche le nostre bandiere sezionali hanno
sventolato nelle vie di Tireste.
GillGNO: L'adunata sezionale è stata
fatta a Camugnano per l'inaugurazione del
monumento ai Caduti, manifestazione otti
mamente riuscita grazie alla perfetta orga
nizzazione degli Alpini di tale Gruppo. So
no intervenuti tanti Alpini dal Friuli con
Pres. di Sezione, Capi Gruppo e Sindaci.
Non è stato possiile avere la fanfara alpina; è
intervenuto il coro della Julia.
SETTEMBRE: Raduno interregionale a
Bocca Trabaria. Come da accordi con le Se
zione di Ancona e di Firenze, abbiamo par
tecipato a questa manifestazione; la distan
za ed il contrattempo del pulman che non è
partito da Bologna hanno limitato le presen
ze però, la nostra Sezione con in testa il
Gruppo di Cesena era la più numerosa.
GIORNALE SEZIONALE: È uscito in
tre numeri attraverso qualche difficoltà tec
nica e amministrativa. Le difficoltà tecniche
erano previste in quanto si incontrano sem
pre nell'iniziare una qualsiasi attività. I
Gruppi hanno mandato poco materiale, ab
biamo stentato a trovare il giusto ritmo, a
muovere le acque ha contribuito un articolo
del Capo Gruppo di Rocca S. Casciano; bra(ct/n11nua a 110g. l)

(segue da pag. I)

vo Piani, ti aspettiamo con altre proposte e
aspettiamo risposte costruttive ai tuoi arti
coli. Le difficoltà economiche sono dovute
anche alla congiuntura che ci ha fatto man
care la pubblicità; ogni numero ci viene a
costare circa L. 1.500.000 e diverse ditte alle
prese con le loro difficoltà, hanno stretto un
po' la borsa. Riteniamo che il giornale sezio
nale assolva a un compito importante per i
Gruppi e per i singoli soci, dobbiamo discu
tere, conoscerci ed essere più collegati.
Il C.D.S. del 9 febbraio 1985 ha deliberato
la necessità di tenere in vita il giornale e di
inviarlo a tutti i soci, per cui la quota nel
prossimo anno verrà incorporata nel tesse
ramento.
NUOVI GRUPPI: È nato il Gruppo di Ver
gato, nato molto bene, con 110 soci; si è subito
messo in evidenz.a con una iniziativa che è sta
ta riportata su tre colonne del Resto del Carli
no "Come gli Alpini vinsero la neve".
ATIIVITÀ DEI GRUPPI: Come tutti gli
anni le manifestazioni dei Gruppi sono sta
te molto intense e ne siete già a conoscenza
mediante il giornale sezionale. Voglio met
tere in evidenza Monghidoro per il duro la
voro cui gli Alpini di tale località si sono sot
toposti; il Gruppo di Monghidoro non chie
de nulla, ma ha bisogno di tutti e di tutto.
Diversi Gruppi sono stati assenti, vi invitia
mo a partecipare nel corrente anno con ma
no d'opera, materiali, viveri per chi lavora e
se potete anche con sovvenzioni.
RELAZIONI SEZIONE E GRUPPI:
Rammento ai capo Gruppo che alla fine
dell'anno sociale deve essere inviata alla Se
zione, a termine di regolamento, una rela
zione con la situazione amministrativa e
l'attività svolta dai Gruppi. Qualche Grup
po lo ha già fatto.
STAMPA DEI GRUPPI: Il Gruppo di
Imola e di Forlì hanno un loro giornale, rite
niamo molto positivo questo fatto, denota
attività, dialogo ed efficienza; le nostre feli
citazioni.

Programma 1985

ADUNATA NAZIONALE: Quest'anno
sarà alla Spezia il 18/19 maggio.
Il C.D.S. si riunirà in aprile per potervi
dare tutte le istruzioni relative, possiamo
dirvi fin d'ora che l'inizio del nostro sfùa
mento è previsto per le ore 14, perciò regola
tevi con i vostri programmi.
La Spezia dista da Bologna circa 210 Km.,
la città non è molto ampia, è stretta dal mare
da una parte e dai monti dall'altra.
È una città molto bella ed ha dei dintorni
stupendi che vi invitiamo a visitare.
Sappiamo che la Sede Naz. ha difficoltà
per l'organizzazione degli alloggi e dei cam
peggi. Le medaglie adunata le abbiamo por
tate da L. 2.000 a L. 3.000 per concorrere al
la spesa della fanfara. Vi invitiamo a parteci
pare numerosi all'adunata e adeguiamoci
tutti alle disposizioni che riguardano la sfilata.
TROFEO A.A. Considerando che nelle
ultime edizioni il bilancio si è sempre chiu
so in rosso, il C.D.S. ha deciso di sospende
re la manifestazione. Avevamo chiesto al
C.A.I. di intervenire in maniera più consi
stente, cercando pubblicità o finanziamenti
per almeno L. 2.500.000. Poiché nella riu
nione conclusiva ci sono state portate delle
promesse e non cifre concrete, il mulo ha ri
fiutato il basto. Non è però nostra intenzio
ne starcene fermi; consideriamo la sosta
una pausa di riflessione; studieremo qual
che nuova manifestazione da mertere in
cantiere per il prossimo anno.

MANIFESTAZIONI: Le direttive della
Sede Naz. continuano ad indirizzare su ma
nifestazioni "INTERREGIONALI" per ac
centuare e aumentare le presenze. Le Sezio
ni dell'Emilia Romagna devono pertanto
organizzare a turno la loro manifestazione
alla quale dovrebbe intervenire anche il
Prcs. Nazionale. Quest'anno è stata scelta la
Sezione di Piacenza e per essa il Gruppo di
Castell'Arquata; si effettuerà il 1-9-85. Per il
1986 si è già prenotato Reggio Emilia anche
perché è il centenario del tricolore e Reggio
è la città del tricolore. Detta manifestazione
si farà anche da noi e se vogliamo che le altre
Sezioni intervengono numerose comincia
mo ad andare numerosi a quelle degli altri.
L'altra manifèstazione interregionale im
portante è quella che dovrebbe svolgersi a Ba
gno di Romagna, a seguito di Bocca Trabaria,
la data precisa sarà comunicata: va dal 20 giu
gno al 10 luglio; abbiarpo scritto alle Sezioni di
Ancona e Firenze ed attendiamo risposta.
Per le manifestazioni sezionali vi faccia
mo un elenco a parte.
PROTEZIONE CIVILE: Le continue ca
lamità hanno messo in evidenza la necessità
di stringere i tempi per la organizzazione
della P.C.
Il Capo Gruppo Chiogna vi illustrerà breve
mente le modalità dell'organizzazione; a tutti i
Capi Gruppo sarà consegnato un riepilogo
con le istrnzioni con la preghiera di far presto.
GIORNATA
DEL
TRICOLORE:
L'A.N.A. si è fatta promotrice perché sia co
stituita la "Giornata del Tricolore". Noi vo
gliamo sensibilizzare l'opinione pubblica, le
autorità e i parlamentari perché in questa
giornata si possa testimoniare nel modo più
completo e concreto, il recupero di quei va
lori morali e civili che nel Tricolore sono
scritti e simboleggiati. Per noi Alpini la ban
diera è tutto; speriamo che la classe politica
non faccia per la giornata del tricolore come
sta facendo per il voto agli italiani all'estero;
cioè, nulla. In occasione dell'Adunata di La
Spezia è stato stampato un manifesto in
proposito, avrete occasione di leggere ed ap
prezzarne il suo profondo significato.
NUOVI GRUPPI: Con l'aiuto e il lavoro
del nostro Cons. Gaviali sono in gestazione
altri Grnppi che noi ci auguriamo vadino
bene. Sta nascendo il "Grnppo di Bologna"
e il "Gruppo Comuni Est bologna" che do
vrebbe raccogliere gli Alpini dei comuni di
Granarolo, Castenaso, S. Lazzaro e Ozzano
fino a Monterenzio. Ripeto, io spero che na
scono bene, insieme, con rispetto reciproco
e che sentano più degli altri Gruppi, l'im
portanza della Sezione, che ha sede nella lo
ro stessa città..

Proposta per l'Avv. Trentini Vittorio:

Vi propondo di conjèrire al l'Avv. Trentini la
presidenza onoraria della nostra Sezione.
(L'assemblea in piedi applaude all'unanimità).
I meriti dell'Avv. Trentini li conosciamo
tutti, valoroso ufficiale combattente con il
Gruppo Val Piave. Per 17 anni attivo e tenace
Presidente della nostra Sezione e per tre anni
Presidente Nazionale. L'Avv. Trentini, sulla
scia dell'altro grande Presidente, l'Avv. Ange
lo Manaresi è già nella storia della nostra Se
zione e noi in questo modo vorremmo dimo
strargli tutta la nostra gratitudine di Alpini, di
fede alpina che ci ha insegnato e trasmessa.
Ero sicuro della vostra approvazione.
CONCLUSIONI: Sta per iniziare l'ultima
tornata dell'attuale C.D.S. che andrà a decade
re con la prossima assemblea del 1986.

Concedetemi di esporre un'impressione
del tutto personale, che ho maturato in questi
anni di servizio sezionale. Ho notato una certa
scollatura fra diversi Gruppi e la Sezione. Ho
l'impressione che in diverse località, il campa
nilismo di Gruppo, rivolga alla Sezione solo
qualche sguardo tollerante, quasi d'obbligo, in
quanto per tesseramento, Adunata Naz. e fan
fara è obbligato a passare attraverso la Sezione.
Conosco il lavoro del Gruppo (10 anni al
Gruppo di Forti) ed ora, solo ora posso dire
di conoscere il lavoro della Sezione (4 anni)
per cui posso affermare che anche la vita e la
conduzione sezionale è molto impegnativa
e necessita di tanto entusiasmo e di dedizio
ne. Chiedendo a tanti Alpini a quale reparto
appartenevano, non mi sono mai sentito ri
spondere la Compagnia o la Batteria, bensì
il Battaglione o il Gruppo, cioè il reparto di
maggiore consistenza.
Non si pretende che interpellato un Alpi
no de1la nostra Sezione dica di appartenere
alla Sez. Bolognese Romagnola omettendo
il Gruppo, però non ritengo giusto che di
versi Gruppi si ricordino della Sezione solo
per chiedere l'intervento aUe proprie mani
festazioni e soprattutto per chiedere la fan
fara alpina.
Scusatemi, ma lo dovevo dire.
Ora il Cav. Di Vincenzo vi esporrà la si
tuazione finanziaria.
A conclusione di questa lunga ma neces
saria esposizione a nome mio dei Vice Presi
denti e dei Consiglieri, porgo il più caloroso
ringraziamento a tutti i Capo Gruppo a voi
Delegati e a tutti i soci, per il contributo e
l'appassionata attività fornita, per il buon
funzionamento dei Gruppi, della Sezione e
di tutta la nostra magnifica Associazinc;
sempre al servizio della nostra Patria i'ITA
LIA. Il Cav. Di Vincenzo espone la situazio
ne lìnanziaria al 31-12-1984; che si può cosi
riassumere: entrate L. 63.793.722; uscite L.
58.662.520; attivo L. 5.131.202. Dall'attivo
vanno dedotti L. 2.400.000; giornale di di
cembre, più buste e carta, L. 1.300.000; inte
ressi che il C.D.S. ha deciso di sommare alla
quota per sede, L. 880.000; che appartengo
no alla Baita Monghidoro, restano in attivo
L. 511.202. Investiti in "buoni fruttiferi po
stali" per acquisto Sede L: 41.300.000. Il
Cav. Di Vincenzo commenta e spiega a ri
chiesta le varie voci del bilancio, distribuito
ai Delegati e ai soci presenti all'Assemblea.
DISCUSSIONE: Pieri, Capo Gruppo di Ce
sena; vorrebbe sapere alcuni chiarimenh sul
Gruppo di Bologna e il futuro assetto della
Sezione; inoltre per il giornale sezionale pro
pone la partecipazione economica di tutti i
Gruppi e un maggiore legame fra redazione e
Gruppi. fl giornale deve essere un veicolo
d'informazione che unisce Gruppo a Gruppo
nell'insieme con la Sezione.
Al primo punto risponde il V.Pres. Cav.
Prati: A Bologna si è sentita la necessità della
costituzione del Gruppo, soprattutto per
amalgamare, essere pitì vicini alle esigenze e
alle richieste dei soci bolognesi. La Sezione
ha ora dei problemi molto vasti e impegnati
vi, perciò si sente che il Gruppo può rendere
più efficienti gli Alpini di Bologna e snellire i la
vori della Sezione. Il C.D.S. ha discusso il pro
blema in molte riunioni e ha dato sempre parere
favorevole, riconoscendo la validità della ri
chiesta e della utilità del Gruppo Bologna.
Al secondo punto risponde il Pres. Zavatti:
Il problema economico del giomale, con il
prossimo anno verrà affrontato infase deci
sionale con il costo del bollino 1986. Si invita(cmìfinua a pag. J)
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Baita Alpini Monghidoro

no i Gruppi ad essere solleciti e a collaborare
con la redazione, mandando scritti chiari e
non tanto prolissi onde evitare di dover ridur Ossigeno per l'anima
re o dedicare spazi costosi al giornale. Vì invi
Monghidoro! Ieri era per me il nome di uno
to tutti ad essere compre-nsivi, il lavoro è affi dei tanti centri abitati dell'Appennino tosco
dato alle solite due tre persone.con tutti i limi emiliano, oggi, con la sua baita, è diventato il
ti di tempo da dedicare. La ricerca di pubblici simbolo, la testimonianza concreta di quanto
tà è sempre ben gradita e attuale.
possano la fede, gli ideali, il coraggio, la de
Il Cons. Baroni di Lugo e il Cons. Monti di terminazione e la volontà degli Alpini. I soliti
Modigliana chiedono delucidazioni sul Grup critici, quando si parla della baita, mugugna
po di Castrocaro; il Cons. Martelli di Imola no tra i denti, qualcuno scuote la testa con
chiede perché nella relazione morale non si è aria di sufficienza, altri mormorano sulla sua
parlato delle attività del suo Gruppo nono inutilità Non prendetevela, amici di Monghi
stante abbia inviato dettagliata relazione.
doro perché certe persone sono e saranno
Risponde il Pres. Zavatti: Per ora non ha sempre le prime della classe alla scuola
elementi sufficienti e concreti per risponde dell'egoismo e del tornaconto personale, po
re alla richiesta di Baroni e Monti, lo farà al veri ronzini incapaci di levare il muso dal sac
prossimo C.D.S. Si scusa con Martelli ed co della biada per guardare in alto e cercare di
elogia il Gruppo di Imola per il Trofeo Ma vedere oltre l'orizzonte. lo non posso che dir
gnani e le sue molteplici attività, ma pur vi: Grazie! Grazie, mi avete dimostrato che
troppo non ha avuto ancora il tempo per leg quando si vuole veramente una cosa non esi
gere le varie relazioni, 1iferirà anche pe que stono ostacoli. Grazie perché mi avetefatto ca
sto al prossimo C.D.S.
pire che è ancora possibile percorrere le strade
Ceccarelli economo di Cesena: ritiene che del coraggio e dell'ardimento. Non so e non vo
il C.D.S. dovrebbe istaurare un rappo,10 piiì glio sapere come utilizzerete la vostra baita.
vicino ai Gruppi, pilì presenza responsabile
Quello che importa è che ogni sua pietra
nella vita dei Gruppi.
racconta di una sfida che un giorno avete lan
Risponde Prati: L'osservazione di Cecca ciato al tran tran quotidiano, alla pigrizia e
relli è certamente valida, la Sezione ha 37 all'egoismo; ogni suo mattone è là a testimo
Gruppi e l'onere è pesante, però non ci scorag niare delle vostre fatiche e delle vostré soffe
giamo, dovremo trovare e studiare forme di renze ma, soprattutto, è la prova tangibile
riorganizzazione per raggiungere bene anche della vostra vittoria. Quello che importa è che
questo obiettivo.
là dentro avete realizzato un SACRARIO a ri
Dotti Segretario di Rocca S. Casciano: cordo di tutti i nostri CADUTI; simbolica
Sollecita una maggiore collaborazione fra i mente, con amore e pietà, avete offerto un tet
vari Gruppi e una solerte informazione fra i to alle migliaia e migliaia di Alpini che non
Gruppi stessi; propone di ottenere maggiori sono tornati a baita e che avranno chiuso per
riconoscimenti agli "Amici degli Alpini'', e l'ultima volta gli occhi sognando casa e le
meno proibizioni, sollecita la Sezione a farsi persone care.
Chi non sente e non capisce queste cose cre
portavoce presso la Sede Naz. Chiede inol
tre che venga adottata una divisa o un di do abbia sbagliato associazione. Chi non cu
stintivo per i componenti la Sezione da in stodisce l'immenso patrimonio di valori e di
ideali lasciatoci in eredità da coloro che "so
dossare durante i raduni o le adunate.
L'assemblea e il Pres. sono d'accordo sul no andati avanti': non avrà futuro. Chi non
le prime due richieste. Il prof. Rossini con farà tesoro della grande lezione che voi, Alpi
clude che la nostra divisa è il cappello Alpi ni di Monghidoro, ci avete dato, avrà perso
una occasione importante.
no per tutti.
Se me lo consentite, vorrei ripetervi ancora
li Cons. Dott. Cornacchia di !mola: Si ritiene
completamente insoddisfatto della risposta da grazie, grazie di tutto cuore!! La vostra baita,
ta da/l'Alpino alla sua lettera inviata al C.D.N tuffata lassiì tra l'azzurro del cielo ed il verde
pubblicata anche su "Canta che ti passa" con dei boschi è un grande ed insostituibile pol
l'approvazione del C.D.S. Si chiedeva al C.D.N mone: distribuisce ossigeno, ossigeno per
di farsi promotore di una protesta alle autorità l'anima.
Diogene
sulle autonomie locali, sui fatti di Innsbruck e
sulle varie spinte irredentistiche.
Legge all'Assemblea una ulteriore lettera Elenco offerte
di protesta che sarà inviata a Milano, a titolo Sezione Bolognese Romagnola L. 4.000.000
personale e in cui manifesta tutta la sua ama Sottoscrizione a Bologna 1984, già edita su
L. 2.183.000
rezza. L'Assemblea approva all'unanimità, "Canta che ti passa"
Gntppo Alpini Bagno di Rom. L. )00.000
applaudendo.
L.
50.000
Monti di Modigliana: Suggerisce che nel Gruppo Alpini Casalecchio
Gruppo
Alpini
Camugnano
L.
10.000
le varie manifestazioni, la mattinata sia de
dicata esclusivamente alle cose importanti, Gruppo Alpini Dozza !malese L. 100.000
cioè cerimonia, corona ai Caduti, S. Messa Gruppo Alpini Ferrara, più
L. 200.000
prosciutto, vino e verdura
ed eventuale sfilata.
Nel pomeriggio ci si può anche dedicare Gruppo Alpini Forh: pitì
L. 100.000
allo svago e alle varie sponsorizzazioni ri vino, frutta e verdura
Gruppi
Alpini
di
Lugo
200.000
L.
chieste, restando sempre nei limiti di una
Gruppo Alpini di Rio/o Terme L. 20.000
manifestazione alpina.
L'Assemblea approva all'unanimità la re Gruppo Alpini di S. Piero a Sieve (Fl),
L. 1.000.000
lazione morale del Presidente e la situazio più q.li 136 di sabbia
Ufficiali
Sottufficiali
ne finanziaria.
Batt. Morbegno (Vitipeno)
L. 650.000
Noi della redazione di "Canta che tipassa"pie Comune di Monghidoro
namente soddisfatti di questa splendida As (pro Sacrario Caduti)
L. 3.000.000
semblea, della vitalità e dello spirito costrutti
Amico di bologna L. 100.000 - Antonelli
vo che ne è emerso vogliamo ringraziare il Pre
sidente e i vari dirigenti di Sezione e di Gruppo Umberto L. 40.000-Azienda Agricola Mi/ani
fino all'ultimo galoppino.Un plauso alla Sig.ra S.P.A. (allevato un suino pro baita)-Baldas
sarri Guido (Loiano) L. 500.000 - Rag. BelFerri per la sua meticolosa collaborazione.

lettani Gianbeppe L. 50.000 -Benni e Gironi
(Pianoro) ql. 15 cemento- Bonafe Francesco
L. 100.000 - Berti Sandrino L. 70.00 - Berti
Gerio L. 10.000 - Braso/in Cav. Artemio L.
450.000 - Broccoli Buzzati (BL) L. 50.000 Bnmori Domenico L. 50.000 -Calza Fulgen
zio L. 35.000-Calzo/ari Gualtiero L. 170.000
-Casali Rag. Umberto L. 10.000-Cassa Ru
rale (Monterenzio) L. 200.000-Colli Giorgio
(Germania) L. 10.000 -Comitato Festeggia
menti Monghidoro L. 75.000 - Commissari
Nello· L. 150.000 - Condominio Via Caduti
(Roncastaldo) L. 61.000 -Coro (Scarica/asi
no) Monghidoro L. 500.000 -Colubiale Raf
faele L. 50.000-Dal Favero Angelo L. 50.000
-Danielli Giuliano (Pittore) L. 100.000 -De
Maria Francesco (Casalecchio) L. 150.000 Dini Dino L. 100.000 - Fabbri Franco L.
200.000-Fabbri Ubaldo (in memoria fratello
PifJ) L. 500.000-Farini Ferruccio L. 30.000Generali Cesare L. 10.000-Gherardi Gherar
do L. 50.000 - Giovannardi Giovanni L.
500.000 - Gitti Cav. Giuseppe L. 300.000 +
cemento -Guerra Gualtiero L. 100.000 -Im
presa Costruzioni F.lli Sazzinni L. 500.000 +
tre camion di sabbia - Lions lnternational
club Monghidoro L. 1.000.000 - Dilta Lolli
Asfalti (Bologna) L. 350.000 - Ditta Loris Er
mes L. 200.000 -Ditta Mercato Vini (Verona)
200 bottiglie spumante - Massa Gino L.
300.000-Martelli Nino (Bologna) L. 50.000Martin Ada (U.S.A.) L. 100.000 - Martin
Dante (U.S.A.) L. 200.000-Masetti Romano
L. 50.000-Menetti Dott. Adriano L. 150.000
-Mezzini Com. Clemente L. 100.000-Milani
Giuseppe e Rosseti Trinita L. 1.000.000 Minto Piero (Mirano) L. 400.000 + cementoMontanari Arrigo (mobili Monghidoro) L.
1.100.000- Ditta Monti Abramo (Loiano) la
vori valore di L. 1.000.000 -Ditta F.lli Monti
(Bisano) lavori valore L. 350.000 - Monari
Bruno L. 50.000-Morara Giancarlo (Piano
ro) L. 50.000 -Musolesi Andrea L. 10.000 Nannetti Antonio (BO) L. 100.000-Nannoni
Francesco (NO) L. 30.000 - Neri Riziero L.
1O.000-Pagn i di Genova L. 152.000-Pagnini
Giancarlo L. 5.000-Prantoni Giuliano (n. 8
camion di graniglia}-Paolini Giuliano e Ma
rino L. 50.000- Pasquali Antonio L. 10.000Rag. Combi L. 20.000-Ricci Ovilio L. 50.000
- Rocca Giorgio L. 100.000 - Sazzini Ugo L.
400.000 - Società Sportiva Monghidoro L.
250.000 - Svegli Prof Enrico L. 100.000 Trentini Avv. Vitturio L. 100.000 - Tattini
Franco L. 50.000 + materiali - Vaioli Sergio
L. 500.000 - Villani Natalino L. 70.000- Za
niboni Marco L. 10.000 - Zanni Emilia L.
70.000 - Zoni lng. Gianni L. 200.000.
Totali L. 25.671.000.
ln questo totale sono compresi anche dei
lavori offerti e valutati in costo reale; inoltre
viveri, materiali e altre offerte non valutate.
Anche noi del C.D.S. e della redazione di
"Canta che ti Passa" ringraziamo i generosi
sostenitori della Baita Alpini, in primo luogo
quelli che hanno lavorato e lavorano, quelli
che la creano manualmente, che danno il loro
sudore, la loro fatica e la lorofede. Questo co
sto non è valutato in cifre, ma riteniamo che il
suo valore sia certamente incalcolabile..
È ancora aperta la sottoscrizione, in sede a
Bologna, pro Baita Alpini 1985.
l nominativi dei sostenitori saranno pub
blicati nel prossimo numero. Si è già raggiun
ta la discreta cifra di L. 2.269.000.
In questo numero sono pubblicate
le notizie e comunicazioni giunte in
redazione fino al 31.3.1985.

Congresso
della Stampa Alpina

Sabato 16-3-1985, in Milano, presso la S�
de della Sezione A.N.A. di Milano, il Consi
glio Direttivo Nazionale ha tenuto il primo
Congresso della Stampa Alpina. A rappre
sentare il comitato di redazione del nostro
giornale sezionale ho partecipato io personal
mente assieme a circa cinquanta rappresen
tanti di testate fra cui il Prof Gabriele Ce/li
per "L'alpen -d Furlé", il Cav. G�usepP_e Mar
telli Capo Gruppo di Imola e 1/ socw Rag.
Giovanni Vinci per "L'Alpino imolese".
Ci siamo incontrati con alcuni membri del
C.D.N.fra cui spiccava la.figura del Presiden_
te Nazionale Doti. Caprioli, del Vice Presi
dente Beltrami, del direttore de "L'Alpino_"
Mario Bazzi, G. Bedeschi, V. Peduzzi, L. Pen
ni della redazione de "L'Alpino".
Ha aperto la seduta il Dott. qapr}oli i�vita�
doci a ricordare e ad onorare I md1ment1cab1le
Franco Benagnolli, recentemente scomparso.
Mario Bazzi annuncia che firmerà il prossimo
numero de "L'Alpino" poi, in accordo con la
presidenza, lascierà l?, �irezi?n� �el �os_tro !?io�
nale. Sottolinea che 'L Alpmo e d1stnbwto 111
320.000 copie e che raggiunge circa 1 milione di
lettori, perciò occorre un contatto vivo fra _i �ior
nali sezionale e "L'Alpino" con argomenti d1 ca
rattere nazionale, notizie tempestive e fresche.
Gli inten1enti successivi sono stati quasi a senso
unico di critica a "L'Alpino", invece le indica
zioni che sono emerse per gli argomenti dei no
stri giornali a stampa alpina sono: - Sost�nere
con articoli grqffianti il recluta1� 1�nto alpm�. Obiettori di coscienza come serv1Z10 altematn•o,
argomento da approfondire e svisc�r� re_le va_rie
realtà. - Raccontare le nostre trad1Z1om a/pme.
Alla conclusione il Presidente Caprioli ha
così ampliato alcune indicazioni: -1:er S?� oli
neare l'importanza della stampa atpma Cl n_tro
veremo due volte l'anno, la prossuna sara ad
ottobre. Altri argomenti da sviscerare e pubbli
cizzare sono: - Giornata del tricolore - Tricolo
re nelle scuole - Protezione civile - A/pini come
gn1ppi autonomi e non inseriti in altre associa�
zioni - Ritorno alla montagna - Recupero de,
drogati come problema sociale e come pe�ante
problema nelle casenne - Cappello Alpmo Immagine decorosa del nostro _ capp�l/o -:
Adunate Sezionali, interseziona/1, naz,onah,
donazione sangue in occasione di tali raduni.
A La Spezia funzionerà una emoteca per la
raccolta del sangui, sabaw mattina 18-5-85.
Sintetizzando, sono parole del Pre�ident�
Dott. Leonardo Caprioli: Visione Alpma de,
problemi quotidiani.

Cav. Giorgio Prati

Veglia verde 16-2-85

Anche per questo tradizionale ritrovarsi della
Sezione, siamo stati ospiti del Comando del Pre
sidio al "Circolo Ufficiali". la serata ha raggiun
to lo scopo prefisso grazie ai suoi o_rgani�atori,_
ai nostri simpatizzanti e amici per , regali che ci
danno e a, partecipanti che contriQuiscon_o fi
nanziariamente alla sua riuscita. E unajesta,
che perdare risultati positivi, ric�iede �na seria �
accurata preparazione; 1101_ nngraz,amo tuffi
quelli che hanno contributio al suo successo.
Vogliamo inviare al Maresciallo Mf1sso�
/'augurio piiì vivo e cordiale da p�rte d1 tulfl
gli Art Alpini della nostra Sez1o�e che lo
hanno conosciuto e apprezzato, pnma, alla
Casenna d'Angelo indi Pres. della Sezione d,
Belluno. li Grand'Uff. Mussai ha 80 anni, ma
sempre in prima.fila, uno deifari più luminosi
della nostra Associazione.

È nato il "Gruppo Bologna"

Dopo tanti anni di confusione con la Sezio
ne Bolognese Romagnola, i soci Alpint d�
logna città si sono recentemente cost1tu1t1 m
Gruppo autonomo, il Gruppo f!ol�gn�.
L'operazione distacco,felicemente riuscita ,�
modo indolore, mi è sembrata simile alla reci
sione del cordone ombelicale di un neonato,
cioè indispensabile a far cessare il periodo di
dipendenza dalla madre di quello che da q�el
momento in avanti è un individuo. Nella Sez10ne Bolognese Romagnola dell'A.NA. era in atto finora una situazione piuttosto anoma/� : f!er
rimanere nel campo ostetrico, la madre (c1oe la
Sezione) aveva concepito e partorito moltifigli (i
Gruppi) ma si era come... 'dimenticata' di far
venire alla luce il... 'Primogenito'. Qualcuno le
ha/atto presente che era il caso di_ provvedere;
lei stessa ha cominciato ad awemre che lafa
miglia si era ingrandita parecchio e che i/figlio
sempre attaccato, alla fine, risultava il più tra�
scurato. Così è venuto al mondo (meglio tardi
che mai) per ultimo quello che era stato conce
pilo come il primo rampollo della Sezione.
Siamo dunque diventati 'indipendenti'! So
lo che quest'indipendenza (se non di sede, per
ora) non deve avere un carattereformalei de
ve soprattutlo significare una presa dr co
scienza dei soci di Bologna città! La Sezione,
come è di sua competenza, ha visto crescere i
suoi obblighi di coordinamento e quindi ha
dovuto trascurare un po' i soci di Bologna.
A questo punto, reciso il 'cordone om� e�ica_
/e' essi hanno un loro preciso punto d, rifen
m�nto: il loro GRUPPO. Esso non deve sempli
cemente vivere, meno che mai soprawivere. De
ve crescere e dimostrare di essere un neonato
non solo gfà svezuito, ma in grado già di co"e
re se è vero, come è vero, che la Sezione ha tro
v� to finora proprio tra i soci bolognesi il suo.. _.
'plotone comando·, che� poi stato e_ � è a�c�r� ,I
suo plotone 'obbedisco , per mot,v1 log1st1c1.
fl Consiglio Direttivo del neo 'GRUPPO
BOLOGNA' provvederà senz'altro afomw/a
re e ad attuare iniziative valide, ma non credo
sia i"iguardoso gettare qualche sasso i� pic
cionaia, avanzando qualche proposta, sia pu-_
re in forma di domanda retorica. Intanto �1_1
pare scontato che d'ora in poi a Bologna sara 1/
Gruppo Bologna, carne a Imola è il G:1-'ppo
Imola che terrà i contatti tra la Sezione e 1/ con
testo ;ociale in cui vive e opera. Sarà il Gruppo
il naturale anello di congiunzione tra la Sezione
e gli Enti locali, di qualsiasi funzione; e sop �a�
tutto tra la Sezione gli Enti e i soci della c,tta.
Se questo è auspicabile che avveng�'.
- non si potrebbero promuovere, d mtesa
con il Provveditorato agli studi, degli incontri
con le scuole, perfar conoscere mediante suss�
di audiovisivi, o, meglio ancora, mediante testi
monianze vive dei nostri "Veci", quello che han
no fatto gli A/pini in passato e quello che conti
nuano a Jàre, quando sono in divisa e dopo?_
- non si potrebbe fare un censimento degli
Alpini bolognesi donatori di sangue, per m��
strare che gli Alpini di oggi non versano p1u
sangue sui campi di battaglia (per fortuna!)
come hannofatto gli Alpini di ieri, ma sono tut
tavia in prima linea nel versarlo nei Centri tra
sfusionali con grande spirito di solidarietà? A
proposito di solidarietà, d�t� e co_ncesso, pe:
ammissione dello stesso m,mstro 7.amberlettt,
che gli Alpini sono tra i s11oi migliori collabora
ton nel campo della protezione civile.
. ..
- non si potrebbe mostrare una volta d, p,u
alla cittadinanza, documenti alla mano mes
si in mostra, quello che hajatto la nostra As
sociazione nelle zone del Va1ont, nel Friu/,, in
Irpinia, nell'Abruzzo ecc.; e quello che siamo

f!�

pronti a fare, soprattutto nel/� �one montane,
se si presentasse la necessita? Bastere�be
proiettare il filmato di qualcuna tra le ultime
nostre Adunate, per mostrare come siamo at
trezzati a fronteggiare certe emergenze, come
incendi nei boschi ecc.
- non s, potrebbe formare un "Gntppo Co
rale" per tener vivo in prima persona l'interes
se per quel patrimonio di canzoni 'ALPINE'
che costituiscono il nostro orgoglio e che spes
so viene interpretato in maniera alquanto re�
torica e artefatta, o viene relegato al rango d1
canti di ... osteria? Finora le cene sezionali si
chiudevano generalmente coi 'Discorsi uffi
ciali' che salvavano certo fa forma del convi
vio ma trascuravano del tutto un aspetto del
la tradizione alpina. Perché d'ora in poi non
chiudere le cene sociali con qualche accorata (o
burlona) canzone degli Alpini? Qualcuna d� �s
_
se vale certamente di più, per la sua genwmta e
la sua autenticità, del miglior discorso.
- non si potrebbe organizzare qualche inte:
ressante gita sociale o di scambio fra Gruppi,
avente per scopo sia l'alpinità che l'arricchi
mento culturale? Se si pensa solo alle com
memorazioni, si rischia veramente di peccare
di "reducismo", che è una delle principali ac
cuse dei nostri detrattori! Per esempio: se si va
a Redipug/ia e contemporaneament � _alle
Grotte di Postumia, si saranno consegu1t1 due
obiettivi in una sola volta.
Forse sono utopie! L'importante è darci
una mano gli uni gli altri, affinché viva il no
stro proverbiale "Spirito di corpo", che è il n_ o�
stro orgoglio di Alpini e per il quale la _soc,e�a
ci ritiene una parte sana di essa. Abbiamo m
effetti tali radici che il nostro ... A (bero non
può che trarre giovam�nto dal co;1c1m� re. an
naffiare, rinsanguare 1/ terreno m CUI cresce,
promuovendo ogni genere di iniziative, utili a
"ricordare i morti aiutando i vivi", come recita
l'omiai noto adagio della nostra Associazione.
Nulla è inutile, tutto può servire, amici Alpin_i
bolognesi; e anche agli amici degli altri Gruppi.
_

Pier Giorg;o Orsi

Oggi 30 Marzo 1985 è nato il 'Gn1ppo Bolo
gna'. Rnalmente, dopo 63 anni di travaglio, il
primogef!.ilo della �ezione ha avut� la sua auto
nomia. E nato gia adulto, non g!, mancano le
esperienze ed è conscio del contributo, ben 1a10,
per l'espandersi e la penetrazione della Sez10ne.
Il Consiglio Direttivo eletto:
Capo Gruppo - Costa Avv. Vittorio
V.Capo Gn1ppo - Sarri Sergio
.
.
Segr.: Ricci Rag. Ennes -Tes.: �
Zambont Mar
co - Cons.: Baccolini Geom. Roberto, Camera
Mag. Decio, Del Fave�o �ng�/o, G� II? �ar.
Giuseppe, Orsi Prof P1erg1org10, P1�/,n1m <:ço!.
Carlo, Ricci Ovilio, Rubini Fem1cc10 e Scriva
no Avv. Luciano.

I nostri gruppi
Gruppo di Forlì

Ci piace ricordare, per quelli che non lo
sanno, che questo è il Gruppo del no�tro
Pres. Zavatti; degno Uff. del 5 ° �rt. A_lp1na;
riesce molto bene come Prcs. d1 SeL1one e
come Capo Gruppo.
Del Gruppo fanno parte un bel nume_ro
di Alpini della cittadina di Meldola, località
posta vicino alle prime �olline dell'�ppcn
nino Romagnolo. Abbiamo partecipato a
diverse manifestazioni organizzate dal
Gruppo a Meldola e tutte ben ri�scite: �
cardiamo con commozione e s1TI1pat1a il
Parroco Don Zanetti, della Chiesa d1 S. Nic(tonnnuo a pag. 6)

(,,gue da pag. 5)

colò ove è posto il Cippo a ricordare i Caduti
Alpini, per la sua voce possente, sicura e
persuasiva. Il 18-1-85 si è svolta l'Assem
blea dei soci, nella relazione morale è stato
ricordato, dal e.Gruppo, di non fare l'infla
zione di manifestazioni ma di renderle più
efficacie e con maggiore partecipazioni di
Alpini. Ci stiamo orientando verso marufe
stazioni regionali anche per renderle più in
cisive e più penetranti nel tessuto sociale.
Dovremo partecipare numerosi al primo ra
duno intersezionale Emilia Romagna che si
svolgerà a Castellarquato (PC) il 1° Settem
bre 85 che comprende le Sezioni di Piacen
za, Parma, Reggio E., Modena e la nostra
Bolognese Romagnola.
Ai redattori del giornale "L'Alpén 'd Fur
lé" le congratulazioni di "Canta che ti pas
sa". Nella stessa Assemblea all'unanimità è
stato nominato 'Capo Gruppo Onorario' il
socio Faroeti Geom. Irzio, per i particolari
meriti acquisiti nell'ambito del Gruppo dal
la rifondazione a oggi. Dopo l'approvazione
della relazione morale e di quella finanziaria
è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo,
così composto:
Capo Gruppo - Pio Zavatti
V.Capo Gruppo - Pretolani Massimo Segr.: Mosconi Ernesto - Te.: Panzavolta
Enrico - Stampa: Celli L. Gabriele - Cons.:
Matteucci Giorgfo, Capoduni Dino, Farneti
Giovanni, Giacchini Angelo, Leoni Silvano
e Cimatti Vittorio.

Gruppo di Ferrara

Assemblea dei soci 17-2-85, Relazione Mo
rale.
li C. Gruppo Chiogna ringrazia il neo Presi
dente del C.A.I. Avv. Gorini e quello uscente
Sig. Fabbri, per la concessione della sede.
Nel 1984, come da programma, è stato
svolto e molto bene, un ciclo di conferenze
nelle scuole cittadine. Tutti i sabati, da feb
braio a giugno, nelle scuole sono stati proiet
tati e commentati documentari sulla Grande
gue,ra, sul Pasubio; si è risposto a domande de
gli alunni molto interessati ed attenti. Al tenni
ne di ogni incontro è stata spiegata e messa in
evidenza l'importanza della 'Giornata del T!i:
colore' e offerta a ogni scuola una Bandiera. E
stata una iniziativa che ha ottenuto molto suc
cesso con gli alunni e con gli insegnanti; sono
stati distribuiti 49Tricolori in altrettante scuole;
è un'esperienza che va ampiata e intensificata,
come è dimostrato dalla lettera che il Provvedi
tore agli Studi ha inviato al C.Gruppo.
Fe,rnra, 20-6-84
Egregio signore,
mentre la ringrazio per le cortesi espressioni
di stima rivolte alla mia persona, ai Dirigenti
Scolastici, agli insegnanti e agli alunni che han
no partecipato alle conferenze promosse
dall'Associazione da Lei presieduta, desidero
esprime,Le il mio più vivo compiacimento per
l'iniziativa attuata e per il dono del tricolore alle
classi interessate. Sono lieto di cogliere l'occa
sione per porgere a Lei e a tutto il "Gruppo Alpi
ni" di Ferrara i più cordiali saluti.
(Giuseppe Inzerillo)
Va ringraziato il sodo Masina che ha colla
borato e accompagnato il C. Gruppo Chiogna in
tutte le conferenze. In occasione della splendida
Adunata dì Trieste è stata parlata da Ferrara
una corona da deporre ai 100.000 Caduti di Re
dipuglia; insieme al Pres. Zavatti e agli amici di
Monghidoro, la cerimonia, anche se improvvi
sata, è 1iuscita splendidamente. A!tra manife
stazione imporlante, il IV rzovembre,finalmen-

Nella nuda ·terra,
sotto una coltre di neve,
l'Alpino Caduto
nell'adempimento del dovere,
1 rova pace.·
Rimane di lui
il ricordo posto dalla
pietà dei fratelli.

Gruppo di Lugo

Il socio Amico degli Alpini, Maestro Lino
Brignani, pittore e poeta, ha offerto al Grup
po, in occasione dell'annuale S. Messa cele
brata ll-11-84 per ricordare le 'Penne Mozze:
il quadro che vi proponiamo, accompagnato
dalla seguente leztera.
Al Sig. C. Gruppo e a tutti gli Amici del
Gruppo A.NA. di Lugo.
Ho il piacere di offrire al Gruppo A.NA. di
Lugo questo mio lavoro che non ha nessuna
presunzione d'essere opera d'arte, ma che è
l'intima espressione del sentimen(o che mi ha
spinto a pensarla e ad eseguirla. E un vecchio
debito che pago volentieri dato che era pro
messa che risale a/1978, o 79, quando l'altro
buon lavoro dedicato agli Alpini l!_enne cedu
to... venalmente. Vi offro questo. E un monito
a ,tcordare, sempre, tutti coloro che, veri unici
eroi, con o senza medaglia, non sono più con
noi. Così può darsi che anch'io, un giorno ab
Ma l'onore d'essere ricordato come uno che si
proclama ''grande amico degli Alpini".

vostro Lino Brignani

te, si è svolta tutta in piazza e molto meglio
che negli anni passati. Il pranzo degli auguri è
riuscito ad accontentare quasi tutti;per la pri
ma volta era presente il Gen. Cava/lari.
li Gruppo ha partecipato a tutte le manife
stazioni civili e militari organizzate in città e a
molte altre di Gruppi della Sezione. Con i soci
Capperdoni, Calzo/ari e Mistri è stata redatta
la storia del Gruppo e inviata al Gen. Rasero
incaricato di compilare le vicende dei Gruppi
e delle Sezioni Alpine.
li C. Gruppo Chiogna che è anche Consi
gliere Sezionale ed è sempre presente alle riu
nioni del C.D.S., ha avuto incarichi speciali dal
Pres. Zavatti ed ha svolto con maestria il c.om
pito di Presidente all'Assemblea Sezionale.
L'Assemblea ha riconfe,mato per il 1985 il
Consiglio Direttivo uscente.

Gruppo di Rocca San Casciano

6-1-84. Per far rivivere le vecchie tradizioni
Romagnole, è stato invitato il gruppo folklori
stico "Pasquaroli" composto da trenta perso
ne, fra cui anche dieci bambini, che si sono esi
biti in piazza davanti ad una numerosa platea
5-2-84. Tramite il Gruppo Alpini di Imola è
stato organizzato un incontro con la terza me
dia della locale scuola. Spiegata l'origine e le fi
nalità dell'A.N.A., sono stati proiettati filmati

Opera del maestro
Lino Brignani

Assemblea dei soci il 25-1-1985.
Il G,uppo A.NA. di Lugo ha dato vita nel
1984 a manifestazioni che hanno veramente
scosso la cittadinanza lughese. Primajra tutte
la "Settimana della montagna e gli Alpini"
che rimarrà per molto tempo nel ricordo di
tutti. Scuole, cittadinanza, autorità, stampa,
Alpini e amici degli Alpini hanno dato una
massiccia spinta a questo risultato. Adunara
a Trieste, la ormai famosa "Braciolata" (circa
300 commensali all'ultima edizione e inoltre
un coro del IV Co1po d'Armata Alpino). Le
consuete giornate dedicate agli anziani della
Casa di Riposo, durante le quali gli Alpini si
offrono per tutti i servizi dell'Istituto con pran
zo, spettacoli, castagnate ecc. Nota commo
vente, la S. Messa delle "Penne Mozze" che
vede sempre di più aumentare i partecipanti.
ln occasione del pranzo sociale sono stati pre
miati con targa ricordo due soci meritevoli del
Gn1ppo: Dosi Francesco e Tampieri Giuseppe.
L'Assemblea ha approvato all'unanimità
la relazione moca/e del C. Gruppo e la relazio
nefinanziaria. E stato confermato il Consiglio
Direttivo uscente con Capo Gmppo il Prof
Enrico Svegli.
Alpini e mostrati agli alunni, materiali tipici
delle truppe da montagna. Vogliamo sottoli
neare il successo dell'incontro terminato, a ri
chiesta degli student� con canti Alpini.
25-2-84. Nel teatro _parrocchiale è stata or
ganizzata la "Veglia dello Scarpone". Erano
presenti molti Alpini dei Gruppi limitrofi
con amici e simpatizzanti.Una serata riusci
ta molto bene.
30-6-84. Nel parco pubblico ha avuto luo
go una "rustida di pesce azzurro" l'allegro
pomeriggio è stato allietato dal corpo bandi
stico locale. Musica, balli e canti Alpini si
sono intervallati, è stato consumato il pesce
con soddisfazione di tutti i partecipanti.
21-12-84. In collaborazione con l'Amm.
Comunale e di vari esercizi pubblici si è fat
ta la festa del "Babbo Natale". Il simpatico
vecchione (naturalmente un nostro socio) è
arrivato in piazza su un calesse trainato da
un grazioso "Pony". Ai numerosi bambini
che aspettavano felici e applaudendo, sori.o
stati distribuiti giochi e dolciumi. Si è esibi
to il gruppo Pasquaroli di Fiumana.
25-12-84. In chiusura dell'anno veniva or
ganizzata nella piazza del paese una raccolta
"Pro centro oncologico" di Forlì; si sono rac
colte L. 578.000 inviate al suddetto Istituto.

Piero Dotti

Manifestazioni 1985

1/2 al 15/6 - Ferrara - Attività nelle scuole.
23/2 - Bologna - Assemblea Sezionale.
23/3 al 30/4 - Ferrara - Proiezioni Docu
mentari.
18-19/5 - LA SPEZIA - ADUNATA NA
ZIONALE
l-2/6- Imola - 3° Trofe0Magnani (T. Segno)
- 5° Trofeo Sezionale.
2/6 - Ferrara - Braciolata in campagna.
3/6 - Lugo - Giornata Casa R. Sassoli.
8/6 - Lugo - Braciolata.
12/6 - Lizzano -Incontro Reduci Americani.
16/6 - Vergato - Manifestazione con Batt.
Misto Genio Alpino, partì da Vergato per
Fronte R.
22-23/6 - Ferrara - Gita sociale Monte Piana.
Giugno - Faenza - Data da stabilire; sposta
mento monumento 'Penne Mozze'.
717 - Bagno di Romagna - a Alfero; Raduno
INTERSEZIONALE, con Ancona e Firenze.
7 /7 - Imola - Gita sociale.
14/7 -Pietracolora-Inauguraz. Mon.to Caduti.
21/7 - Val di Sambro - Inaug. Mon.to Caduti.
11/8 - Gaggio Montano - Manifestazione.
1/9 - SEZIONE CASTELLARQUATO
(PC) - Raduno INTERREGIONALE.
Settembre - Monghidoro - a Loiano. Mani
festazione. Data da stabilire.
13/10 - Imola - S. Messa, Caduti e defunti
(113° Ann. fon. Truppe Alpine).
4/11 - Ferrara - Cerimonie celebrative.
11/11 - Lugo - Castagnata S. Martino, alla
Casa di Riposo Sassoli.
16/11 - Imola - Cena sociale.
17 /11 - Lugo - S. Messa ricordo Caduti.
1/U - S. Giovanni P. - Santa Barbara.
15/12 - Ferrara - Cena di Natale, Auguri.
15/12 - Imola - Assemblea Ge. dei soci.

Gruppo di Vergato

È nato con il tesseramento 1984 e in un
anno ha già raggiunto i 1_20 soci e 15 Amici
degli Alpini. Vogliamo rallegrarci per la vi
talità, per l'unità e per l'agire di questo
Gruppo, i cui componenti, sono in maggio
ranza Alpini giovani e ben affiatati. Il 20
gennaio di quest'anno si armarono di pale e
badili per sgombrare la piazza e le vie del lo
ro paese, che era sommerso da una nevicata
di oltre un metro.
Il fatto è stato ricordato dal giornale il 'Re
sto del Carlino' con il titolo "Come gli Alpi
ni vinsero la neve". In accordo con l'Ammi
nistrazione Comunale, in giugno, sarà ricor
dato e commemorato la partenza di un Bat
taglione Misto Genio Alpino per la seconda
guerra mondiale.
Detta unità fu costituita a Vergato, la ma
nifestazione accoglierà e festeggerà i reduci
rimasti di questo Battaglione.

Gruppo di S. Giovanni in Persiceto

Sempre attuale e sempre ben riuscita la
festa di S. Barbara, che questo Gruppo com
memora tutti gli anni la prima Domenica di
Dicembre.
Dopo la deposizione delle corone ai Ca
duti e la sfilata, Ja S. Messa nella chiesina in
titolata a questa Santa. Era presente con il
Pres. Zavatti anche l'Avv. Trentini, che rie
sce sempre a dare una impronta più solenne
alle nostre manifestazioni. Noi vogliamo
ringraziare i soci di questo Gruppo per l'ot
tima tradizione, al e.Gruppo Cav. Uff. lvo
Forni a cui indirizziamo tutta la nostra sim
patia, il nostro incoraggiamento e il nostro
augurio, in questo momento per lui difficile.

Nuovi Gruppi
Comuni a est di Bologna

Questo Gruppo è già costituito, si aspetta
la conferma ufficiale del C.D.S. del 13-41985. Il Capo Gruppo è il nostro socio Ricci
Aldo che abita a Quarto Inferiore: ha duefigli
ufficiali degli Alpini: il più giovane ha/atto il
giuramento alla Scuola MilitareAlpina d'Ao
sta il 16 Febbraio u.s. Possiede un locale di
sponibile e adatto come sede di Gruppo.
In poco tempo sono stati associati una cin
quantina di Alpini nei comuni di Granarolo,
Castenaso, Castel S. Pietro, Ozzano e nelfa
valfata dell'ldiceftno a Monterenzio.
Noi vogliamo esternare a questo nuovo
Gruppo tutto il nostro incoraggiamento e la
nostra solidarietà. Per la Sezione la nascita di
un Gruppo è sempre un evento lieto, auspica
bile e va comunque sostenuto.
La sera del 15 Marzo 1985 nell'accogliente
"Sala del Consiglio" della Cassa Rurale di
Ozzano Emilia, con la presenza del Sindaco
Sig. Italo Freda, del Maresciallo dei CC. Pico
ne, e di un centinaio di persone, Alpini, amici
degli Alpini e alcune gentili Signore, si è svol
ta la serata di presentazione ufficiale alla po
polazione e alla Sezione da me rappresentata,
del costituend_o GruppoA.N.A. "Comuni a est
Bologna". Il Capo Gruppo Ricci Aldo dopo i
saluti di rito alle autorità ha presentato il
consiglio di Gruppo costituito da: Ricci Aldo,
Capo G1uppo - Gualandi Rino, Vìce Capo
Gruppo - Maurizzi Romano, tesoriere. Alcuni
Consiglieri. Ha proseguito elencando alcune at
tività a breve te,mine pdma delle qua/li il 14-485 la visita alla "Baita di Monghidoro''. con la
consegna di mate,iale edile più la somma di L.
500.000 frutto della Veglia Verde di Ozz.ano.
SuccessÌVamente il saluto e /'augurio da me ri
volto a nome della Sezione e, rispondendo ad al
cune domande ho chiarito i malintesi sorti in
precedenza ed ho elencato alcuni punti fonda
mentali dello statuto della nostraAssociazione.
Il Sindaco Sig. Italo Freda, piacevolmente
sorpreso da/l'entusiasmo e dalla compattez
za del Groppo, si è detto disponibile a valuta
re attentamente alcune richieste che stanno
emergendo nell'ambito dei soci: locali idonei
per una sede, la costruzione di una Chiesetta
Alpina nel parco dell'Abbadessa...
Si è dichiarato oltremodo disponibile a
partecipare ad altre nostre manifestazioni.
A conclusione di questa prima parte, unAl
pino friulano in dcordo dei Caduti, ha recitato
la "Preghiera dell'Alpino".
ll brindisi di augurio si è effettuato nel vici
no bar, gentilmente messo a disposizione da
un simpatizzante.

tare che ha gradito, ringraziando gli Alpini
Riolesi.
Il 15-5-84, sono state donate Bandiere al
le scuole elementari; hanno partecipato an-·
che gli Alpini di Imola con filmini, diapositi
ve e materiale militare. Gli alunni e gli inse
gnanti hanno dimostrato il loro interesse e
la loro gratitudine; si sono poi fatti temi in
classe e i migliori pubblicati sull'Alpino
Imolese.
Un buon numero di soci ba partecipato
alla nostra grandiosa Adunata di Trieste,
più di 30; due cittadini Riolesi hanno ac
compagnato il Gruppo e sono rimasti molto
contenti.
Una lieta serata con l'incontro insieme
agli amici Alpini di Modigliana, Tredozio e
Faenza; dopo avere discusso dei nostri pro
blemi e dei nostri ricordi, la serata è termi
nata con i nostri bei canti Alpini. Il Gruppo
ha partecipato anche alla "Settimana Riole
se" vincendo il 2° premio, soprattutto per
l'apporto degli Alpini Brini, Pasini, Rossini,
Benini, Galli, Olivier, Cavini e tanti altri che
hanno collaborato.
Il Gruppo ha partecipato all'apertura del
le 'Feste di maggio' con distribuzione di
ciambelle e vino gratuito per tutti, grazie al
la collaborazione di Ditte locali che ci sono
sempre vicine.
Conosciamo il e.Gruppo Lullini; è un
Alpino tenace, volitivo e metodico, ha nel
suo Gruppo 94 sociÀ vorrebbe arrivare al più
presto a 'Quota l 0u'; ha invitato a darsi da
fare per raggiungere l'obbiettivo. Ha chiesto
suggerimenti, proposte e attaccamento al
Gruppo, terminando la sua relazione con
Viva l'Italia e Viva gli Alpini. La relazione
Finanziaria è stata esposta dal tesoriere An
selmo Brini; si chiude in attivo. Approvazio
ne al1'unanimità della relazione morale del
e.Gruppo e di quella finanziaria. Riconfer
ma de] Consiglio Direttivo uscente.

Gruppo di Pietracolora

li G,uppo ha partecipato alla sottoscrizio
ne indetta del 'Resto del Carlino' a favore di
Cristina Magdni di Pioppe di Salvaro.
La ragazza è in coma da tre anni in seguito
ad incidente stradale, la sottoscrizione servirà
a trovare una soluzione a questo dramma. La
madre della giovane proviene da Pietracolora
e il Gruppo alpini ha voluto essere solidale
con la somma di L. 1. 036. 000.
Ci congratuliamo con i soci che hanno con
tribuito all'elargizione veramente meritevole
e appropriata.

Cav. Giorgio Prati

Gruppo di Riolo Tenne

Il 17-12-84, si è svolta l'Assemblea gene
rale dei soci. Nella relazione morale il
e.Gruppo Lullini ha sintetizzato le attività
del Gruppo.
Il 31-12-83, è stato offerto gratuitamente
ai cittadini Riolesi il classico 'Brulè' con
l'augurio per l'anno nuovo; il simpatico e
gradito incontro si ripeterà tutti gli anni.
n 24-2-84, si è effettuato il 'Veglione dell'Al
pino', nei locali concessi gratuitamente dal
Prof Bruno Tampieri; è stata una festa riuscita
bene e che ha dato i risultati previsti.
Il 14-4-84, in occasione della manifesta
zione del 'Gruppo Combattimento Friuli' si
è intrattenuto con rinfresco la Fanfara mili-

Al nostro socio del Gruppo di Lugo, Batta
glia Bruno è nato il figlio Stefano.
Ai genitori e al neonato lefelicitazioni degli
Alpini di tutta la Sezione.

Gruppo di Imola

Assemblea ordinaria dei soci 16-12-84.
Il e.Gruppo all'inizio della relazione mo
rale puntualizza, che come vuole lo statuto,
viene convocata l'Assemblea dei soci per
l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo; ri
corda che l'organo sovrano del Gruppo è
l'Assemblea e non il Consiglio, il quale è solo
l'esecutore fedele di un mandato. Compito e
dovere del Consiglio dimissionario è rendere
conto all'Assemblea dell'attività svolta.
Gennaio, gita della Marcialonga che co
me sempre ha avuto buona partecipazione
e successo.
Febbraio, Veglia Verde, con la sapiente
regia di Mengoli, è stata molto bene orga
nizzata e frequentata fino a tarda ora.
Maggio, Adunata Nazionale, non ha avuto
una grande partecipazione di soci del Gruppo.
Giugno, Trofeo Magnani, egregiamente or
ganizzato, non ha avuto la partecipazione di
Alpini che merita e ha visto i soci Carmonini,
Gramantieri e Morsiani conquistare il primo
posto nella carabina, la quinta posizione nella
pistola con Cornacchia, Folli e Mongardi.
Sempre in giugno, gita a Vìttorio Veneto,
al 'Bosco delle Penne Mozze' e a Vidor calo
rose accoglienze, per i legami che abbiamo
nel ricordo della M. d'Oro Stefanino Curti.
Ottobre, nella chiesa di S. Francesco, S.
Messa per tutti i Caduti, in occasione del
lU0 anno di fondazione delle truppe Alpine.
4 novembre, Anniversario della vittoria,
omaggio dovuto ai nostri Cav. di Vittorio
Veneto e a tutti i Caduti. Partecipazione al
Camp. Naz. di tiro a segno, i nostri tiratori
con i due di Forlì e uno di Lugo, costituisco
no in pratica la squadra della Sezione.
Degno di elogio il 7° posto conquistato da
Ortolani, Gramantieri e dal forlievese Rosetti.
Mette in particolare risalto l'Alpino Imo
lese, per il quale esprime la stima e l'apprez
zamento al Direttore Vinci per come sta
conducendo il periodico, sempre più bello,
più interessante e rinnovato.
Raccolta della carta dà un buon contribu
to economico; a Domenicali occorrerebbe
qualcuno che lo aiutasse e collaborasse.
Incontri con le scuole; è una iniziativa che
va incentivata e sostenuta. Una nuova atti
vità è quella radiofonica,'dalle ore 20,30 alle
21 di tutti i mercoledì su radio Santemo. Il
Gruppo ha partecipato alle varie manifesta
zioni degli altri Gruppi della Sezione. Il
Dott. Cornacchia invita i soci a una maggior
partecipazione alle iniziative del Gruppo;
compito del nuovo Consiglio Direttivo sarà
quello di estirpare e combattere ogni forma
di assenteismo. Esposta la relazione finan
ziaria da Martelli che si chiude in attivo.
Approvate all'unanimità le due relazioni,
viene eletto il nuovo Con. Direttivo:
Capo Gruppo: Martelli Cav. Giuseppe

V.C. Gruppo: Ardoino Ing. Giovanni
Segr.: Folli Giuliano; V. Segr.: Poli Dante;
Probiviri: Bertini Plinio, Guizzardi Prof Lo
renzo, Mattioli Prof. Alberto; Stampa: Vinci
Giovanni, Cornacchia Dott. Valentino, Pa
dovani Prof. Andrea; Raccolta carta: Dome
nicali Giuseppe; Gruppo Sportivo: Mon
gardi Luigi; Attività ricreative: Frascineti
Fulvio, Mazzini Giorgio; Consulenti ester
ni: Orsini Carlo, Morsiani Cassiano.
Noi della redazione di 'Canta che ti Passa'
vogliamo esprimere al Dott. Cornacchia tut
ta la nostra stima e il nostro plauso, per co
me ha assolto alla funzione di e.Gruppo; al
Cav. Martelli il nostro saluto più cordiale; li
conosciamo bene entrambi, anche come
Cons. Sezionali.

Gruppo di Bagno di Romagna

Monte Fumaiolo e dintorni: zona ubicata
oltre i mille metri d'altitudine, tra le più sug
gestive del'Appennino tosco-romagnolo. For
se non direttamente conosciuta e praticata,
ma certamente ricordata e amata perché dalle
sue viscere ha origine il "biondo Tevere" che
bagna Roma. li Monte Comero è una propag
gine del massiccio del Fumaiolo e, sovrasta,
con la sua dolce cima arrotondata, lussureg
giante di vegetazione, il paese di Aifero, in
provincia di Forlì. Gli abitanti, legati alla pro
pria montagna dagli antichi vincoli, ne fanno
il portabandiera più elevato dei loro senti
menti. Ne è testimonianza autentica la realiz
zazione compiuta sulla montagna del Gruppo
Alpini "ALTA VALLE DEL SAVIO': dal no-.
me del.fiume che, come il Tevere, ha sul Mon
te Fumaiolo la sua origine.
Si tratta di un complesso monumentale, in
pietra "serena" estratta nelle cave locali, de
dicato ''Agli Alpini d'Italia" eformato da due
triangoli rettangoli - le montagne degli Alpini
-, un cappello ed uno scarpone su un ripiano
- i loro distintivi-, un altare - il senso della
loro speranza. Ai piedi del/a collinetta im
mersa in un prato arioso, un'oasi per ii riposo,
la serenità, il ristoro sotto le fresche ombre
estive: una fontanella con il tavolo ed i sedili
di pietra.
L'opera è stata realizzata grazie alla peri
zia degli Alpini, artigiani della pietra serena,
e al lavoro volontario degli altri iscritti. Ogni
anno, nel mese di giugno, quando i boschi, i
prati, i sentieri del Monte Comero sono nella
pienezza del loro rigoglio ed invitano irresisti
bilmente all'aria aperta, gli Alpini del Grup
po celebrano /'anniversario dell'inaugurazio
ne del "Cippo". Alla giornata partecipano nu
merosi i Gruppi della Sezione Bolognese-Ro
magnola.
Si sale il Comero a piedi, e ne vale la pena,
poiché giunti sulla sommità si è ripagati
dall'immensità e dalla varietà del paesaggio
che si estende sotto lo sguardo, fino al mare.

Giuseppe Visotti

Edilmarmo
Romagnola

ll contributo degli Alpini cesenati alla città.
"la nostra Associazione tende verso il bene
pubblico con /'intervento a favore del prossi
mo in stato di necessità, con opere di solida
rietà umana e fraterna".
Così si esprimeva recentemente il Dr. Leonar
do Cap,iofi, Pres. Naz. della nostra grande As
sociazione Alpini e così il concetto è stato ripreso
ed elaborato nel corso dell'Assemblea generale
dei soci del Gruppo "C. Mazzo/i" di Cesena riu
nitosi venerdì 1° mano. A nome del Consiglio
uscente il C. Gruppo Gastone Pieri, dopo avere
passato in rassegna il programma e le attività
realizzate nel 1984 mettendo in particolare risal
to l'Adunata di Trieste, ha comunicato all'As
semb/ea che la Sede Naz.sta predisponendo le
norme per /'adesione ufficiale dell'A.NA. alla
Protezione Civile, ricordando tuttavia che già al
cuni noslli soci hanno aderito nell'ambito locale
a tale istituzione. Il Tesoriere, Rag. Alberto Cec
carelli, ha quindi illustrato ai presenti il Bilancio
Economico Consuntivo, ringraziando l'inte,ven
tofinanziario spontaneo di alcuni soci infavore
dell'Associazione. L'Assemblea ha commenta
to positivamente la Relazione morale e Finan
ziaria, l'iniziativa del Consiglio Direttivo uscente
di destinare una parte dell'attivo dell'esercizio,
in beneficienza, quale contributo tangibile degli
Alpini cesenati glla loro dttà. Approvato all'una
nimità e ron un lungo applauso. Eletto il nuovo
Consiglio Direttivo, risulta rosi romposto:
Capo Gruppo Sig. Gastone Pieri.
Vice CapoGruppo Sig. Miserocchi Vittorio
Chino.
Tesoriere Rag. Alberto Ceccarelli.
Consiglieri: Sig. Biguzzi Giorgio; Sig. Fiuma
na Adamo; Sig. Pari Nazzareno; Sig. Balducci
Rolando; Prof lacuzzi Aldo,· Sig. Cucchi
Guerrino; sig. Lanzoni Fausto.
Delegati della Sezione all'Assemblea
Naz. a Milano il 26 Maggio 1985.
Zavatti Pio - Pres. della Sezione
Prati Giorgio - Vice Pres. della Sezione
Baraldini Guido - C.Gruppo di Faenza
Bellini Piero - Cons. di Sezione
Cornacchia Valentino - Cons. di Sezione
Ferrari Aurelio - e.Gruppo di Ravenna
Monti Giovanni - C.Gruppo di Modigliana
Riserve
Chiogna Francesco - e.Gruppo di Ferrara
Campoduni Dino - Socio di Forti
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