-=-===•=•==-::w:•-=====�

Sezione Bolognese-Romagnola
«Angelo Manaresi»

Bimestrale in distribuzione gratuita - Spedizione in abb. postale gruppo 4 ° - Pubblicità inferiore al 70"/o - Tiratura n. 4.300 copie

Anno V - n. 1-2 febbraio-aprile 1987

1987 ■ Ma che bella novità!!

Qualcuno forse non l'avrà rico
nosciuto, ma è sempre il nostro
giornale. Ha solo cambiato volto.
E' intendimento della nuova Re
dazione renderlo più interessan
te nei servizi e nei contenuti, ap
portando quel briciolo di moder
nità, di esperienza e tanto entu
siasmo che, speriamo, caratteriz
zi questo anno di sperimentazio
ne ed i programmi che ci siamo
prefissi.
Ciò non significa cambiarne
completamente l'identità. Miglio
rarlo e completarlo, questo sì. Sa
ranno quindi mantenute quelle
caratteristiche proprie che hanno
i notiziari sezionali, informando
su ciò che si è discusso e delibe
rato nelle riunioni del Consiglio
Direttivo Sezionale, ali'Assem
blea dei Delegati, completati dai
programmi e rendiconto delle at
tività dei singoli Gruppi, in mo
do da mantenere quel legame fra
centro e periferia, fra Sezione e
Soci, che è poi lo scopo principa
le del giornale. A questo concet
to di base saranno ovviamente af
fiancate rubriche di storia, cultu
ra, ricordi, tradizioni, temi d'at
tualità, ecc., perché non va di
menticato che il notiziario dovrà
risultare interessante non solo ai
soci, ma anche ai loro familiari,
amici ed a persone estranee alla
nostra Associazione. Non deve
essere una cosa solo nostra, ma
l'espressione di un rapporto an
che col mondo che ci circonda,
nel quale viviamo e verso il qua
le siamo proiettati.
Con la collaborazione che d è
stata chiesta, come redazione ab
biamo risposto con impegno, se
rietà ed entusiasmo, ma ciò non
basta, se non sostenuti dalla vo
stra collaborazione. Deve essere
chiaro il concetto che questo
giornale è l'occasione di collega
mento fra tutti noi, del nostro sin
golo pensiero e del confronto fra
noi e gli altri.

La Redazione è formata da po
chi che non possono assurgere al
la pretesa di rappresentare tutti,
ma si rendono semplicemente di
sponibili ad accogliere le vostre
idee e trasmetterle attraverso la
carta stampata.
La nostra è a dir poco una Se
zione abbastanza anomala, rac
coglie infatti ben quattro provin
cie con un'estensione di centinaia
di Km., il collegamento fra noi è
spesso scarno e sporadico, ma ab
biamo un meuo semplice che ar
riva puntualmente nelle nostre
case, per farci sentire più vicini:
il nostro Giornale. Diventa im
portante se in esso troviamo la
voce, il pensiero e le attività dei
nostri amici con le quali confronfarci e, perché no, accoglierne le
più interessanti o costruttive.
Molti di noi aspettano l'unica
occasione annuale, l'assemblea
dei delegati,per sollevare verbal
mente problemi, ansie, proposte,
critiche, il proprio pensiero sui te
mi più disparati. Ora abbiamo a
disposizione una platea ben più
ampia, maggiori occasioni ed un
mezzo più efficace, il nostro
Giornale.
Tutti noi sappiamo scrivere,
non importa la perfezione lette
raria, il più delle volte questa fre
netica ricerca va a scapito della
genuinità e della sincerità di ciò
che si vuole esprimere. Vale di
più uno scritto fatto col cuore an
che se con qualche errore, per i
quali potremo rimediare col vo
stro permesso, che non esprimer
si o peggio ancora non averne
l'occasione.
Speriamo con questa prima e
semplice presentazione di aver
espresso chiaramente idee, senti
menti e programmi, mentre rin
graziamo fin d'ora per la collabo
razione; tenete presente che lo
zaino noi lo indossiamo. A voi
aiutarci nel cammino.
Giuseppe

TRENTO
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60 ° ADUNATA NAZIONALE TRENTO

Il Consiglio Direttivo Sezionale nella riunione del 15 marzo '87 ha in
dicato nelle persone di Baroni, Melandri e Baraldini i responsabili or
ganizzativi dell'inquadramento per la sfilata. In particolare Baroni as
sume l'incarico di responsabile principale con poteri decisionali, al qua
le i gruppi devono rivolgersi per le direttive. Si raccomanda la massi
ma collaborazione.

Ringrazio i collaboratori che hanno curato l'uscita del gior
nale sezionale sino a tutto il 7986 e contemporaneamente for
mulo i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi che si sono
inseriti per condividerne le responsabilità.
li Presidente
Maurizio di Vincenzo

ASSEMBLEA DEI DELEGATI
DEL 28 FEBBUIO 1987

A Bologna, presso la Sede Sezionale si sono ritrovati 68 delegati con
44 deleghe, rappresentanti 27 Gruppi per /'annuale Assemblea.
Viene acclamato Presidente e moderatore de/l'Assemblea il geom. Pio
Zavatti e quale segretario Silvio Chiericato. Dopo un breve saluto e rin
graziamento, Pio Zavatti dà la parola al Presidente Sezionale Maurizio
Cav. Di Vincenzo per /'esposizione della relazione morale 7986.

RELAZIONE MORALE DEL
PRESIDENTE MAURIZIO
DI VINCENZO
Cari Amici Alpini,

a voi che rappresen
tate i Soci della Sezione, do il benve
nuto ed il mio saluto, che, assieme a
quello di tutti voi, tributiamo alle pen
ne mozze con un minuto di raccogli
mento; in particolare vorrei ricordare
i nomi di quelle del 1986: - Grup
po di Bologna:Camera Decio - Cesa
na Giacomo -Giulianini Romeo -Le
si Carlo -Quadri Luigi -Rubini Ferruc
cio -Tarozzi Guido; 1987: Bergami
ni Arturo -Antonelli Marino;
- Gruppo di Brisighella: Briccoli
Angelo;
- Gruppo di Casalecchio di Reno:
Campomori Giovanni - Sacillotto
Primo;
- Gruppo di 5. Benedetto Val Sam
bro: Tani Carlo;
- Gruppo di Cesena: Benvenuti
Mario - Ugolini Ruggero -Amaducci
Giuseppe - Turchi Antonio; 1987:
Ceccarelli Alberto;
- Gruppo di Dozza: Sermenghi
Gino;
- Gruppo di Faenza: Cattani Adel
mo -Gattoni Battista;
- Gruppo di Gaggia Montano: Bra
sa Arnaldo;
- Gruppo di Lizzano in Belvede
re: Vai Giuseppe;
- Gruppo di Lugo: Alessandri Emi1 io - Dovesi Dino - Benedetti
Sebastiano;
- Gruppo di 5. Giovanni in Persi
ceto: Piretto Antonio;
- Gruppo di Rocca 5. Casciano:
Camorani Primo;
- Gruppo di Rio/o Terme: Campo
mori Paolo;
- Gruppo di Cento: Vallini
Antonio;
- Gruppo di Ferrara: Piva Mario Rossi Arsenio;
- Gruppo di Imola: Orsini Carlo;
RingraziandoVi per la presenza, dò
inizio alla relazione sul mio primo an
no, scarso, di presidenza.
Dopo il primo periodo con un po'
di tensioni, per motivi vari e che si
stanno ancora ripercuotendo, ci si sta
riprendendo con fattiva volontà di tutti
e sono sicuro che riusciremo a trova
re la giusta strada per la piena colla
borazione e comprensione, con lo
scopo di riportare la Sezione ad una
unità a livello umano e d'intenti e di
essere una fiammella nella luce della
Pace perseguendo le finalità statuta
rie. Sono certo che ciascuno di Voi,
all'interno del suo Gruppo, farà di tut
to per tener vivi questi sentimenti:
AMORE, basato sulla comprensio
ne ed un po' di adattamento e gene
rosità verso il prossimo.
PACE E LIBERTA che poggiano es
senzialmente sul rispetto reciproco
della libertà, delle idee, delle loro
espressioni e delle ideologie.
Con la nascita del Gruppo Bologna,
la Sezione non deve più essere raffi
gurata, e confusa, come l'insieme de
gli Alpini Bolognesi.
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Essa deve essere l'insieme e l'e
spressione dei Gruppi, cui fanno ca
po per territorio o per volontà, i sin
goli soci. Di questo i Gruppi, in parti
colare nelle persone dei loro consi
glieri, debbono rendersene conto e te
nere sempre presente ed agire co
scienti di fare parte di una comunità
più grande.
TESSERAMENTO - Una comunità
che ha visto nel 1986 3.579 Soci e290
Amici degli Alpini; nel 1985 erano ri
spettivamente 3.518 e 206 con un au
mento quindi di 61 Soci e 84 Amici.
Questo è un segno di un certo mo
vimento, che potrebbe anche essere
un segno di vita all'interno dell'Asso
ciazione tanto più se si pensa che dal
la cifra dell'anno passato si sono per
se alcune decine di Soci per vari
motivi.
La quota associativa, per il 1987, è
stata di necessità aumentata da 9.000
a L. 11.000 per far fronte alla maggior
richiesta della Sede Nazionale ed al
le mancate offerte per la gestione della
sede date dai soci bolognesi ed ora
versate al Gruppo Bologna che, giu
stamente, deve vivere come tutti gli
altri Gruppi.
Per il 1988 si prevede già un ulte
riore ritocco da parte della Sede
Nazionale.
NUOVI GRUPPI - In questo anno
è sorto un nuovo Gruppo, quello di
OZZANO DELL'EMILIA, e ci sono già
nell'aria sentori di fermento per la co
stituzione di altri. Anche se alcune di
queste nascite dovessero essere dovu
te ad eventuali dissensi o incompren
sioni all'interno di un Gruppo già esi
stente, ritengo che debbano essere
benvenute se sono motivo di tranquil
lità e serenità per la Sezione.
MANIFESTAZIONI SEZIONALI - In
questo 1986 la Sezione è stata impe
gnata in tutta la sua entità con le se
guenti manifestazioni: - Trofeo Alto
Appennino tenutosi il 23 Marzo; il
tempo non è stato dei migliori special
mente sino alla vigilia, tanto è vero
che si è dovuto ricorrere ad un per
corso di riserva per rendere lo stesso
sicuro ai fini dell'incolumità dei con-

A L'Aquila con il Gruppo di Casalecchio di Reno, promotore dell'iniziativa,
incontro con i Dirigenti di quella Sezione Alpina.
correnti. A questo proposito debbo di
re che la data non è molto influente
sulla riuscita della manifestazione per
ché è dal 1966, primo Trofeo del do
po guerra, che sono presente, ma no
nostante il cambiamento delle date di
svolgimento, il tempo e le condizio
ni della neve sono sempre risultate un
terno al lotto.
Nel suo complesso la manifestazio
ne è risultata di soddisfazione per tut
ti.Detta soddisfazione l'ha espressa il
nostro Presidente Nazionale Dott. Ca
prioli; la gara era valevole come Cam
pionato Nazionale A.N.A., anche se
Egli ha manifestato un po' di disap
punto per la scarsa presenza delle no
stre Sezioni. Soddisfacente anche dal
punto di vista economico. Fra un me
se, il 29 Marzo, si svolgerà l'edizione
dell'87, che si presenta già sotto buo
ni auspici; anche per questa edizione
sarà Campionato Nazionale A.N.A. e
Militare.
� -ADUNATA NAZIONALE-il 17
e 18 Maggio a Bergamo. Manifestazio
ne bellissima, come accoglienza, par
tecipazione di pubblico e di Alpini;
data la città non poteva certamente es
sere diverso. Grande la partecipazio
ne degli Alpini della nostra Sezione
sfilati numerosi, che mi ha riempito di
gioia e, come prima esperienza di pre
sidente, di grande commozione. Do
po pochi metri dalla tribuna, mi era
no già stati riportati i complimenti per
come era sfilata la nostra Sezione, ma
il merito è tutto vostro e quindi giro
a voi gli elogi.
Spero che sarete altrettanto nume
rosi ed ordinati a Trento.
Ho ricevuto molte proteste per l'o-

Un momento significativo, nel ricordo dei Caduti, in occasione dell'inaugura
zione del nuovo Gruppo di Ozzano dell'Emilia.

rario, ovvero l'ordine di sfilata e qual
cuno ha anche scritto alla Sede
Nazionale.
Vi ricordo, riferendovi i modi ed i
criteri adottati per le sfilate degli ulti
mi tre anni. Prima, e mi sembra il più
giusto, rotazione dei Settori e rotazio
ne delle Sezioni all'interno dei Setto
ri. Poi con l'Adunata di UDINE èsta
to seguito l'ordine secondo il nume
ro dei cantieri; il nostro era il 10 ° e
quindi quasi ultimi. Successivamente
il criterio in base alle distanze dal luo
go dell'Adunata, metodo opinabile
perché dà adito a troppe contestazio
ni.
Altre Sezioni, in particolare dell'E
milia, si sono lamentate; non so cosa
sarà per gli anni futuri, ma pare che
ci siano poche speranze per sfilare
presto.
Cercate di vedere la cosa secondo
un'altra angolatura, c'è la possibilità
di vedere e godersi la sfilata dall'ini
zio.

- 27-22 Giugno RADUNO INTER
REGIONALE a SASSUOLO :Belle

giornate anche se molto calde. Scar
so l'affluso dei soci della nostra Sezio
ne (direi attorno al centinaio) ma con
quasi il 50% dei gagliardetti rappre
sentanti i Gruppi.
Veramente imponente l'afflusso dei
mezzi del Gruppo di Sassuolo (della
Sezione di Modena), che compongo
no la squadra A.N.A. di Protezione Ci
vile, da mettere a disposizione del 4°
Corpo d'Armata.
Il raduno interregionale del 1987 si
terrà nei giorni 20 e 21 giugno a SA
LABAGANZA a cura della Sezione di
Parma. Mi raccomando, partecipiamo
numerosi, i Soci iscritti alla Sezione
sono (come ho già detto) 3.579 e
quindi. .. a voi meditare.
- Ultimo impegno Sezionale, la
Cena degli auguri Natalizi il 19 Di
cembre a !MOLA. Quasi deludente
per la scarsa partecipazione se si con
sidera che su 80 presenti, 30 erano di
Imola, 30 di Bologna, ben pochi era
no dei Gruppi che ne rappresentava
no 7.
La cena, ottima, si è tenuta in bel
lissimi locali ben accoglienti.
Come avevo scritto, doveva, con la
rappresentanza di ogni Gruppo, riu
nire simbolicamente tutti gli Alpini
della Sezione per scambiarci gli augu
ri. Anche la scelta del luogo doveva
dare l'avvio alla simbologia di una Se
zione, che si deve sentire tale in ogni
punto del suo territorio e quindi riu-

