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Luigi SERACCHIOLI
1° Presidente della Sezione Bolognese Romagnola
dal 1922 al 1926, ne era stato uno dei soci fondatori
nato a Bologna il 13 novembre 1877 - deceduto a Roma nel 1961.
Croce di guerra al valore militare 1917 e Legion d’Onore francese
sul fronte di Bligny 1918.
Sottotenente 7° reggimento alpini, richiamato sotto le armi nella
guerra 1915-18, viene assegnato nuovamente al 7° alpini.
Capitano Comandante Reparto Volontari Alpini di Feltre e Cadore
Si congeda nel ’18 con il grado di 1° capitano (promosso nel 1934
al grado di Maggiore), Svolge la sua professione di antiquario e
bibliotecario presso la Biblioteca Comunale di Bologna.
In seguito, si trasferirà a Roma come addetto alla biblioteca della Camera dei Deputati.
Sotto la sua Presidenza nasce il 23 novembre 1924 il primo Gruppo: Imola e Borgo Tossignano.
Nel 1931 donò all'Associazione Nazionale Alpini la chiesetta di sua proprietà come sacrario del VII
Alpini, che fu inaugurato durante l'adunata nazionale degli Alpini a Pieve di Cadore nel 1935.
La chiesetta -restaurata da Seracchioli, che da civile era antiquario- era stata eretta nel 1512.
La lapide posta nella chiesetta di San Francesco d’Orsina che onora i caduti del Settimo Alpini.
CALALZO. La chiesa di San Francesco d’Orsina, a Calalzo,
da tempo è chiamata la “Chiesa degli Alpini”. E’ stata
donata all’ANA nel 1931 dal capitano del 7º Alpini, Luigi
Seracchioli di Bologna. L’idea della donazione è nata
dalla volontà dell’ufficiale di creare un sacrario dedicato
ai Caduti del 7º, proprio dove il reparto aveva
combattuto. La chiesetta era diventata un rudere e dopo
la donazione si rese necessario un accurato restauro. Al
suo interno oggi ci sono due sarcofaghi in pietra, uno dei
quali proveniente dagli scavi romani di Ostia.
Contengono i resti dei cadorini caduti nelle battaglie
del ’48 e del ’66..
E contiene anche la salma di un cappellano cadorino più volte decorato al valor militare: don Piero
Zangrando. Sono ricordati anche i “Volontari Alpini del Cadore” che hanno combattuto nel primo conflitto
mondiale. All’esterno, sul sagrato, le lapidi ricordano i partigiani caduti della Brigata Calvi. La chiesa di S.
Francesco d’Orsina è uno dei rari esemplari di architettura gotica che esistano nel Bellunese. Fu fatta
costruire, nel 1512, da Matteo Palatini di Pieve. A seguito di un omicidio avvenuto nel corso di una
cerimonia nuziale sul finire del XVII secolo, fu sconsacrata ed adibita a deposito. In seguito all’occupazione
napoleonica ed al passaggio all’Austria con il Lombardo Veneto ed infine ai moti del ’48 e del ’66, la
maggior parte delle famiglie, specialmente quelle più in vista, s’impoverirono. Tra queste anche la famiglia
Palatini che non riuscì a mantenere in ordine la chiesetta. L’edificio fu sempre più esposto alle usure del
tempo ed alle erosioni provocate dall’infiltrazione d’acqua alle fondamenta nel periodo dei disgeli.
Non fu nemmeno possibile ottenere la riabilitazione da parte della curia, nonostante i tentativi della
famiglia. Quando apparve il capitano Seracchiòli, le speranze dei Palatini, aggravate dalle circostanze di
guerra, che avevano subito mobilitata la parte attiva della famiglia, erano alla fine. Nello stato in cui si
trovava, la costruzione non avrebbe più potuto reggere gli anni. Davanti a questo pericolo, senza
nemmeno pensarci un istante, la famiglia acconsentì a cederla. La fortuna ha voluto che l’acquirente
dedicasse la chiesa ad un nobile fine ed ancora oggi essa è luogo per celebrazioni patriottiche.

Giuseppe REINA
2° Presidente dal 1926 al 1927
nato a Mediglia (MI) il 3 maggio 1888 – deceduto a Milano il
6 luglio 1950, sottotenente 6° reggimento alpini nella guerra
1915-18, 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
Nella ricerca di materiale sulle grandi figure dell’ Associazione Nazionale Alpini, si è trovato nel
notiziario ‘Per ben operare’ del Gruppo di Abbiategrasso il testo a firma di Alberto Valsecchi
proposto di seguito, e che parla di Giuseppe Reina, un Alpino che con il suo impegno ed
entusiasmo diede un forte impulso alla costituzione di Sezioni e Gruppi nei primissimi anni di vita
dell’ANA assumendo anche la carica di presidente Nazionale.
Le notizie sono tratte da informazioni della Sezione Bolognese Romagnola che annovera
Giuseppe Reina come socio d’onore.
Si trovano 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.
Giuseppe Reina nacque a Mediglia in provincia di Milano il 3 maggio 1888. 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 arruolarsi 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. Non era passato molto tempo dalla costituzione dell’ANA che anche
ad Abbiategrasso venne l’idea di riunire gli Alpini in congedo. Sulla spinta del Capitano Reina nel
1922 si fondarono le basi per raccogliere in quella che allora era la “Sottosezione di

Abbiategrasso” numerosi di quegli Alpini, provenienti principalmente dai monti della vicina
Valsassina e legati essenzialmente al mondo agricolo, che avevano scelto di stabilirsi in pianura
per continuare le loro attività di agricoltori, lattai, casari. Giuseppe Reina fu appunto il primo
Capo di quel Gruppo di pionieri dell’Associazione Nazionale Alpini in Abbiategrasso.
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 probabilmente 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 di una Sezione dell’Associazione Nazionale Alpini anche a Bologna.
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 Bolognese Romagnola 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,
come compare nei ritrovati documenti. 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 abbiamo ancora
tracce con l’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.
Gli Alpini del Gruppo di Abbiategrasso devono essere ben fieri di avere avuto come fondatore
un simile Alpino e la Sezione Bolognese Romagnola e l’Associazione tutta hanno avuto in lui un
dinamico Presidente e animatore.
Alberto Valsecchi ( Sezione di Milano)

Alessandro STAGNI
3° Presidente della Sezione dal 1927 al 1930
5° Presidente dal 1934 al 1938
Bologna il 29 settembre 1893 –Bologna il 21 novembre 1954,
socio fondatore 1922 della Sezione Bolognese Romagnola
Consigliere Nazionale ANA dal 1929 al 1943
Ispettore Nazionale del 10° Rgt. Alpini (ANA) dal 1930
Presidente della Commissione Rifugio del Contrin dal 1930
Podestà del Rifugio Contrin dal 1934Alessandro Stagni, nato a Bologna, frequenta gli studi
diplomandosi Perito Agrario. Allo scoppio della guerra ‘15-’18, dopo aver frequentato il corso per
Allievi Ufficiali, è assegnato al 5° Rgt.Alpini, Btg. Edolo.
Posto in congedo con il grado di capitano, rientra nella vita civile riprendendo la sua attività di
agricoltore.
Di carattere allegro ma anche apparentemente burbero e puntiglioso nei confronti dei propri
operai, è da questi stimato quale padrone giusto ed, all’occorrenza, generoso.
Presente la sera del 18 novembre 1922 all’atto costitutivo della nostra Sezione, viene eletto nel
primo Consiglio con l’incarico di segretario.
Nel 1929, Angelo Manaresi, divenuto Presidente dell’ANA, lo nomina Consigliere Nazionale e
l’anno successivo, Presidente della Commissione di gestione della città del Contrin, del quale
diverrà nel 1934 , podestà.
Nello stesso anno la Sede Nazionale dell’ANA si trasferisce a Roma.
Con la suddivisione in Zone Reggimentali (raggruppamenti), nel 1938 assume l’incarico di
Ispettore
di Zona del 9° Rgt. dal quale dipendono 14 Sezioni Italiane, ora definite Battaglioni, e 6
battaglioni esteri.
Di sua competenza sono le proposte di nomina, ratificate dal Comandante Nazionale Angelo
Manaresi, dei Comandanti di Battaglione, Compagnia, Plotone e Squadra.
Nel 1942 è nominato Podestà di Sasso Marconi, offrendo ancora una volta prova della propria
onestà. Obbligato dal Comando tedesco a fornire un elenco di “ribelli” da deportare in
Germania, rifiuta consapevole che questo suo atteggiamento lo costringerà a lasciare tutto per
fuggire a Torbole, dove rimane fino al 1946.
Rientrato a Bologna ed alla sua Sezione, cede l’azienda agricola conservando per se un piccolo
appezzamento.
Alessandro “Sandro” Stagni muore , con il grado di Maggiore, a Bologna il 21 novembre 1954.

Gino DE VECCHI
4° Presidente ( Comandante ) della Sezione(Battaglione) dal 1930 al 1934
nato a Lendinara (RO) il 3 maggio 1891 – deceduto a Bologna il 1° marzo
1953, sottotenente 6° reggimento alpini nella guerra 1915-18, ten. col. 8°
reggimento alpini fronte greco 1940-41
Nel 1911 si iscrive alla facoltà di Scienze Fisiche e Matematiche dell'Università di
Padova dove rimane iscritto per un altro anno
Ufficiale degli alpini nel ’15-’18, si congeda con il grado di Capitano.
Nel 1920 si laurea alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna con la tesi “Della prova
sulla verità dei fatti attribuiti con la diffamazione”,
Presente la sera del 18 novembre 1922 all’atto costitutivo della Sezione ed entra a far parte del
primo Consiglio direttivo sezionale. Di professione avvocato si trasferisce dal 1924 al 1929 a Roma
alla Corporazione degli Agricoltori. Nel 1930 rientra a Bologna sempre nella stessa corporazione.
Con il suo rientro in città e la contemporanea promozione del suo predecessore Alessandro
Stagni ai vertici associativi nazionali, il Presidente Manaresi lo nomina Comandante del
Battaglione ( la nuova denominazione delle Sezioni). Sotto la sua presidenza si svolge la prima
Adunata Nazionale Alpini a Bologna nei giorni 8 e 9 aprile 1933.
Nel 1934 si dimette per ragioni professionali dovute al suo definitivo trasferimento presso la sede
di Forli della Corporazione degli Agricoltori assumendone lì incarico di fiduciario per la Romagna.
Muore a Bologna, dove era tornato ad abitare il 1

Alberto VERONESI
6° Presidente (Comandante) del Battaglione Val di Reno (nuova
denominazione della Sezione Bolognese Romagnola) dal 1938 al
1940
8° Presidente dal 1941 al 1942
Laureato in medicina
nato a Bologna ??? – deceduto a Bologna???
non si hanno notizie sugli anni di nascita e di morte
Ufficiale medico della 76° compagnia del Battaglione Cividale nel corso della guerra ’15-’18, si congeda con
il grado di Capitano. Presente la sera del 18 novembre 1922 per l’atto costitutivo della nostra Sezione, è
nominato Consigliere.Dal 1930 al 1934, il comandante Angelo Manaresi lo nomina membro del Collegio dei
Sindaci per la gestione autonoma del Rifugio Contrin. Nel 1938 con l’entrata in vigore del nuovo Statuto
Nazionale che prevede l’abbandono del termine “Sezione” per sostituirlo con il termine “Battaglione”, il
Capitano Veronesi ne diventa il Comandante. A seguito del richiamo sotto le armi nel 1940, viene sostituito
temporaneamente dal reggente Capitano Roberto Juli. Veronesi riprenderà il comando del Battaglione fino
al 1942. Ricomparirà del 1952 quando in occasione delle cerimonie per ricordare il trentennale della
Sezione, invia un interessante memoriale limitato però ai primissimi anni di vita sezionale, ma comunque
utile alla compilazione dell’elenco dei soci fondatori presenti alla prima riunione costitutiva della Sezione
Bolognese Romagnola.
ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE NEL 1938
COMPAGNIA VAL RENO

COMPAGNIA
VAL LAMONE

COMPAGNIA VAL PO – ITALO BALBO
COMPAGNIA DUCE
COMPAGNIA VAL SANTERNO
COMPAGNIA VAL SAVIO
COMPAGNIA VAL LIMENTRA poi
ALTO APPENNINO
COMPAGNIA VAL MONTONE
COMPAGNIA VAL SAMOGGIA

PLOTONI:
Bologna, Casalecchio di Reno, Molinella, Monghidoro, S.Benedetto
Val Sambro, S.Giovanni Persiceto, Argelato, Crevalcore, Pianoro, Sala
Bolognese, S.Vittore, Varignana,
PLOTONI:
Faenza, Bagnacavallo, Lavezzola,
Brisighella, Lugo, Modigliana, Riolo Bagni, Tredozio, Casola Valsenio,
Castelbolognese, Cotignola, Fognano, Marradi, Palazzuolo sul Senio,
S.Martino in Gattara,
PLOTONI: Ferrara, Argenta, Pontelagoscuro
PLOTONI: Forli, Meldola, Rocca S.Casciano, Rimini,
PLOTONI: Imola, Dozza, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del
Rio, Castel S.Pietro, Solarolo, Tossignano,
PLOTONI: Cesena,
PLOTONI: Porretta, Vergato, Castel di Casio, Castiglione di Pepoli,
Granaglione, Marano, Marzabotto, Vidiciatico
PLOTONI: Ravenna, Conselice, Fusignano, Massalombarda,
PLOTONI: Bazzano,

Roberto JULI
7° Presidente (Comandante) dal 1940 al 1941
nato a Bologna il 29 aprile 1896 – deceduto a Bologna il 20 ottobre 1958,
sottotenente 2° reggimento artiglieria da montagna nella guerra 1915-18
. Con lo scoppio della 1* guerra mondiale chiamato alle armi, raggiunge giunge il 17 dicembre 1915 il 2°
Rgt. da Montagna in territorio dichiarato in stato di guerra. Consegue il grado di caporale, già nei primi
del 1916 quindi, per il suo titolo di studio, viene inviato a frequentare il corso allievi aspiranti ufficiali.
Viene congedato il 19 dicembre 1919 con il grado di tenente, ed iscritto al ruolo della forza in congedo
dell’Artiglieria da Montagna. Si iscrive nel 1923 alla Sezione di Bologna dell’Associazione Artiglieri da
Montagna. Nel 1928 con l’unificazione di questa associazione con l’Associazione Nazionale Alpini, diviene
socio della Sezione.
Fino al 1940 il ten.Juli non compare in alcun direttivo e quindi è impossibile seguire le tracce della sua
posizione all’interno dell’Associazione e della Sezione stessa. Pur tuttavia nel giugno 1940 a seguito del
richiamo del capitano Veronesi, Presidente del Battaglione Val di Reno, viene nominato Comandante
reggente . Non si hanno notizie certe sulla durata della sua reggenza, né quando il capitano Veronesi sia
rientrato al comando, ma dovrebbe essere durata solo un anno. Il nome di Roberto Juli ricompare come
vicepresidente sezionale dal 1945 al 1949, sotto la presidenza di Rinaldi. L’ultimo documento che lo
riguarda è la sua richiesta autografa di essere riconosciuto socio trentennale

Ildebrando CASTELLARI
9° Presidente ( Comandante del Battaglione Val di Reno)
dal 1942 al 1943
nato a Medicina (BO) il 16 gennaio 1893
deceduto a Bologna il 12 maggio 1972
sottotenente 5° reggimento alpini nella guerra 1915-18,
con il grado di maggiore al Comando Presidio di Gorizia nel 1940

Enigmatica la figura di questo Presidente: di lui infatti non vi sono tracce in nessun precedente consiglio
della Sezione. Sappiamo che era capitano come appare nel ruolino soci del 1929 e 1930 (dopo tale data
non esiste più nessun ruolino) e che risiedeva in Via Belle Arti. Certamente era conosciuto ed aveva la
stima dell’allora Comandante del 10° Reggimento Alpini, così denominata in quegli anni l’A.N.A. Angelo
Manaresi dal quale dipendeva direttamente la nomina del Comandante di Battaglione. La data del termine
della sua presidenza non è certa ma sicuramente fino al 8 settembre 1943, dopo al quale vi è solo
confusione o sbandamento di tutte le istituzioni ed associazioni.

Cesare RINALDI
10° Presidente dal 1945 al 1950
nato a Camposanto sul Panaro (MO) il 7 febbraio 1892 – deceduto a Bologna il 14
settembre 1974, sottotenente 2° reggimento alpini nella guerra 1915-18, 1 croce di
guerra al valore militare, maggiore Scuola Militare Civitavecchia nel 1939-40

Conseguito il diploma magistrale, allo scoppio della guerra ’15-’18 viene ammesso a frequentare il corso di
aspirante ufficiale presso la scuola militare di Modena. Al termine del corso è assegnato anche lui al 7° Rgt.alpini
con il quale partecipa alle vicende belliche sui vari fronti dove sono impiegati i battaglioni del 7°. Ferito gravemente
sull’Ortigara nel 1917, ritorna in prima linea appena ristabilito. Viene congedato nel 1919 con il grado di tenente ed
una Croce di Guerra al V.M. Si trasferisce a Bologna dove insegna nelle scuole elementari e, dal 1930 al 1940,
cultura militare negli istituti superiori. Con la costituzione della Sezione Bolognese Romagnola nel 1922, invia la
propria adesione, il suo primo bollino riporta la data del 1923.
Partecipa assiduamente alla vita sociale ma, per il suo carattere schivo, non accetta alcun incarico direttivo.
Capitano con anzianità 1927, in vista dello scoppio della Seconda guerra mondiale, nel 1939 viene richiamato e, con
il grado di maggiore, frequenta la scuola di guerra a Civitavecchia. Alcuni mesi dopo l’entrata in guerra dell’Italia nel
giugno del 1940, viene esonerato dal servizio per motivi di salute. Dal 1940 al 1943 l’attività della Sezione, ora
Battaglione Val di Reno, si svolge più o meno in modo regolare, ma lo sbandamento di quegli anni influisce anche
sull’Associazione tutta.
L’alpinità dello schivo maggiore Rinaldi gli dà forza per prendere le redini della Sezione già nel 1944 ed attorno a lui
si ricostituisce un nucleo di vecchi soci che riprendono a frequentare la sede storica di Via San Vitale. Il 31 dicembre
1945 la Sede Nazionale considera rinata la Sezione, assieme alle poche altre che hanno risposto all’appello.
Nel 1950 con l’arrivo di Italo Lunelli a Bologna, suo successore alla presidenza, riprende il ruolo di semplice socio,
continuando frequentare assiduamente la sede, partecipando molte volte alle varie manifestazioni promosse nel
territorio della Sezione. Con il grado di Generale di Brigata, si spegne a Bologna il 14 settembre 1974.

1915

richiamato nel 1939

Italo LUNELLI
11° Presidente dal 1950 al
1952
Trento, 6 dicembre 1891
Roma il 25 settembre 1960,
sottotenente 7° Rgt. alpini nella
guerra 1915-18,
nome di guerra: Giovanni da Basso,
Medaglia d’Oro al valore militare,
Ten. colonnello 11° reggimento alpini fronte occidentale 1940, fronte greco 1940-41
Consigliere Nazionale ANA dal 1950 al 1960

MOTIVAZIONE DELLA MEDAGLIA D’ORO AL VALOR M ILITARE
Esempio del più fulgido e cosciente ardimento, instancabile e sprezzante d’ogni pericolo, audace fino alla
temerità, ponendo in non cale le gravissime conseguenze cui si esponeva come volontario trentino,
prodigava l’opera sua indefessa al raggiungimento dell’ideale che lo aveva spinto ad arruolarsi nell’esercito
italiano, a liberazione cioè della terra natia dal giogo straniero. Nelle epiche giornate per la conquista del
Passo della Sentinella, riusciva ad occupare, scalando pareti di roccia e di ghiaccio, un impervio gruppo
montano, compiendo un’impresa alpinisticamente memorabile e militarmente indispensabile per la
conquista dell’importante località. Nel giorno dell’attacco, col suo plotone scalava per primo e riusciva ad
occupare di sorpresa una posizione dominante il Passo e le linee del nemico, volgendone in fuga i rincalzi e
concorrendo efficacemente alla definitiva conquista.
Passo della Sentinella, 16 aprile 1916.
Nasce a Trento il 6 dicembre 1891, è uno dei fondatori della sezione universitaria della Società Alpinistica
Tridentina (SAT), valente guida alpina. Nel 1911 scala la difficile parete del Campanile Basso nel gruppo del
Brenta, “semplicemente” per issarvi il Tricolore. Nel settembre del 1914 diserta la chiamata dell’Esercito
austroungarico e si rifugia a Roma dedicandosi alla propaganda interventista tramite il giornale “L’ora
Presente”. Nel gennaio del 1915 guida una squadra di soccorso formata da fuoriusciti trentini ad Avezzano,
paese fortemente colpito dal terremoto. Aperte le ostilità contro l’Austria, si offre volontario e su
segnalazione di Cesare Battisti viene inquadrato nel 7° Alpini a Belluno, adottando un nome di guerra:
Giovanni da Basso per non incorrere, se preso prigioniero dagli austriaci, in una condanna a morte per
diserzione. Successivamente opera nella zona di Tolmino in rischiose azioni di prima linea, come il taglio di
reticolati e l’attacco del Ponte di San Daniele. Durante i combattimenti per il Trincerone del Vodil è tra i 7
superstiti del suo plotone. Viene poi inviato al corso ufficiali dal quale esce nel gennaio del 1916 con il
grado di Aspirante ufficiale ed è destinato di nuovo al 7° Alpini. L’operazione più importante a cui partecipa
è quella in Cadore per occupare il Passo della Sentinella, posizione chiave del settore e molto ardita dal
punto di vista alpinistico. Dopo due mesi di preparazione, sempre esposto al tiro nemico, supera la cresta e
la forcella di Cima Undici compiendo ascensioni incredibili e preparando la via d’attacco per il suo plotone.
Con un’azione raggirante, su pareti a strapiombo, insieme ad un manipolo di uomini, passato alla storia
come “I Mascarboni”, nei giorni 15 e 16 aprile 1916, conquista il Passo della Sentinella e per questa azione
gli viene conferita dapprima la Medaglia d’Argento con decreto del 16 novembre 1916, poi commutata in
Medaglia d’Oro al Valor Militare. Il 3 settembre riesce ad occupare Cima Undici e viene decorato con la
Croce al Valor Militare di San Stanislao.

Durante la ritirata di Caporetto è alla difesa del Monte Fontanel (Grappa) al comando della 148ª
compagnia, battaglione Monte Pavione. Accerchiato, con 15 superstiti riesce a fuggire sul versante della Val
Calcino e attraversando il territorio percorso da pattuglie nemiche, rientra nelle linee italiane. Ottiene la
Medaglia d’Argento e successivamente viene nominato ufficiale di collegamento presso la I Divisione di
Fanteria sul Grappa e sul Monte Medana e guadagna la Croce di Guerra al Valor Militare. Infine, al comando
del 52° reparto d’assalto “Fiamme Verdi”, conduce un colpo di mano davanti a Stoccaredo. Nel periodo fra
le due guerre, dopo il suo congedamento avvenuto nel luglio del 1919, fa il giornalista, lo scrittore e nel
novembre 1922 si laurea in lettere. Nel 1924 viene eletto membro del Parlamento Nazionale dove rimase
fino al 1939, poi direttore del giornale «Il Brennero» e podestà di Rovereto.
.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, si fa richiamare come volontario e viene destinato, con il grado di
Maggiore dell’11° reggimento alpini, sul fronte occidentale. Promosso Tenente Colonnello è inviato con il 6°
reggimento sul fronte greco-albanese. Rientra in Italia nel marzo del 1942 perché contrae il tifo.
Caduto il Fascismo, venne condannato a 10 anni di reclusione per i suoi trascorsi con il regime, venendo poi
però
amnistiato. Nell’immediato dopoguerra, essendo a Bologna, forse per motivi legati alla sua professione di
giornalista, si iscrive subito alla Sezione. Nel 1950 viene eletto Presidente sezionale, e per tre anni, fino al
1952, guida la Sezione al lento cammino della rinascita e della ricostruzione. La sua personalità di uomo e
alpino e la sua presenza al vertice sezionale, apporta quel prestigio che determina un costante incremento
di soci vecchi e nuovi . Ritiratosi dalla vita politica, si dedica all’avvocatura ed è valente scrittore di libri
sull’alpinismo, e lo si ritrova spesso e volentieri a Bologna in occasioni di manifestazioni associative.
Muore a Roma il 27 settembre 1960 col grado di colonnello e viene sepolto con solenni onoranze funebri
nella Capitale.
A lui è intitolato (dal 1966) l’omonimo rifugio nel Comelico nella conca di Selvapiana sopra Sappada, a
q.1566 m.
La sua Medaglia d’Oro al Valor Militare trova collocazione nel vessillo della Sezione di Trento.
La conquista del Passo della Sentinella : il Reparto scalatori e i Mascabroni
(...) Un rivo, che mormora lento tra larici e abeti, e solca a metà del suo corso una idilliaca oasi prativa. Ai
due lati alte ripide rampe fittamente boschive. Sopra il bosco e nello scenario di fondo, sei moli rocciose
titaniche, di non superabile solennità e grandiosità di linee. Due abitazioni soltanto. Silenzio.Questa è la Val
Fiscalina. Nelle pagine che qui stiamo scrivendo, due di queste moli titaniche, Croda Rossa e Cima Undici, ci
danno la straordinaria visione di centinaia di uomini che in ogni senso le salgono o scendono, per canaloni e
per camini e per cenge, e in esse hanno fissato dimora e vi hanno trasfuso la straordinaria vita di guerra: ne
sentiamo le rocce tremare sotto le granate scoppiettanti, ne udiamo tutti gli anfratti e i meandri rintronare
dai rombi. Tra le due moli, profondamente inciso, il Passo della Sentinella: una finestra che guarda da un
lato oltre metà della Val Padola e, dall'altro, quasi metà della Val di Sesto. Da ciò la straordinaria
importanza che esso presentava sia per gli austriaci che per gli italiani. (...)
Così Antonio Berti nel suo libro "Guerra in Cadore" descriveva questo luogo, di per sé insignificante nel
contesto più ampio delle strategie dei grandi comandi della Grande Guerra, ma di eccezionale importanza
per il controllo di questa zona del fronte e per l'aspetto puramente alpinistico che caratterizzò la sua
conquista, nonché le azioni e i preparativi che la precedettero. All'inizio del conflitto, causa sopratutto la
gran massa di neve che ricopriva ancora la zona, il Passo restò completamento sguarnito da truppe di
entrambi gli eserciti. Alla fine di giugno, quando le condizioni lo permisero, una pattuglia austriaca, guidata
da Sepp Innerkofler fu inviata in esplorazione del passo ed ebbe anche un breve scontro a fuoco con una

pattuglia italiana che stava risalendo dal versante opposto. Gli italiani infatti, fin dall'inizio di giugno
mandavano pattuglie a presidiare il passo durante il giorno per poi discendere alla sera agli accantonamenti
del Vallo Popera. Il passo alla fine fu occupato stabilmente dagli austriaci il 4 luglio, lo stesso giorno in cui
Sepp Innerkofler restava ucciso mentre attaccava il Paterno. Ma questa è un'altra storia....lo stesso giorno
gli austriaci occupano la cresta sommitale della Croda Rossa. Completamente sgombra rimane la cresta di
Cima Undici che chiude a sud-ovest il Passo della Sentinella.
A questo punto diventava fondamentale da parte italiana, la conquista del passo. Quindi tra agosto e
settembre 1915, vengono ordinati e effettuati tre attacchi che però, sopratutto per la scarsa conoscenza
dei luoghi e l'impossibilità di sferrare un attacco diretto alle postazioni del passo, non portarono a nulla di
fatto. Intanto i soldati si preparavano ad affrontare il primo inverno di guerra e a far conoscenza con un
nemico comune ad entrambi gli schieramenti: la morte bianca. La zona è particolarmente aspra e la vita a
quelle quote e in quelle condizioni è particolarmente dura, anche per gente abituata alla montagna, spesso
i presidi rimanevano per giorni tagliati fuori dal resto del mondo e solo a fine marzo si poterono ristabilire i
collegamenti e ricostruire le baracche distrutte dalle valanghe. Ma c'era chi pur in queste condizioni
estreme non si era fermato. Dal 30 Gennaio ai primi di Aprile del '16, gli alpini agli ordini del capitano
Giovanni Sala e guidati dall'aspirante Italo Lunelli avevano, all'insaputa degli austriaci, occupato tutta la
cresta sommitale di Cima Undici, fino alla forcella Dal Canton sovrastante il Passo della Sentinella. Altre due
forcelle più a nord furono occupate per poter battere tutta la zona del vallone da cui presubilmente
sarebbero saliti eventuali rinforzi austriaci. L'impresa sia a livello militare che sopratutto alpinistico ha dello
straordinario. La cresta della Cima Undici presenta una serie di forcelle che salgono da profondi canaloni
che incidono il possente massiccio. Queste forcelle, ad una ad una furono raggiunte ed attrezzate dagli
alpini guidati dal Lunelli durante l'inveno, e in gran parte di notte, per sfuggire alle vedette austriache.
Furono costruite baracche, attrezzati percorsi con scale e corde, furono fatti affluire materiali, armi, uomini,
tutto tra la neve e il ghiaccio e quasi interamente a spalle d'uomo, a 3000 metri di quota. A metà Aprile
tutto era pronto per l'attacco. Questa volta però l'attacco doveva avvenire da più direzioni. Lunelli con due
plotoni di Alpini che costituivano il da lui creato Reparto Scalatori, in silenzio e con abile scalata si
posizionano sul Pianoro del Dito sovrastante il Passo dal versante nord, tenendo sotto controllo i rinforzi
che salgono dal vallone. L'artiglieria di Creston Popera e le mitragliatrici posizionate sulle balze della Croda
Rossa, tengono inchiodati gli austriaci a guardia del Passo sulle loro posizioni. Dal vallone frontale iniziano la
salita i reparti del sottotenente Martini e contemporaneamente dall'alto di Cima Undici scivolando e
rotolando per un canalone di neve piombano sul Passo i Mascabroni del Capitano Sala. L'importante
posizione è conquistata, con azione fulminea e coordinata, operazione grandiosa sopratutto per il suo
valore alpinistico più che puramente bellico, preparata in ambiente altamente ostile che sommava i rischi
propri dell'alpinismo con i pericoli della guerra. Impresa che purtroppo a fine guerra ha lasciato uno
strascico polemico tra l'Aspirante Lunelli e il Capitano Sala nell'interpretazione dei rispettivi ruoli avuti
durante l'operazione che portò alla conquista del Passo della Sentinella., dopo la pubblicazione del libro di
Sala " Guerra per crode". Al di là della polemica resta però agli appassionati delle vicende della Grande
Guerra e della montagna, l'eccezionalità dell'impresa e la grandezza di tutti quelli che ne furono
protagonisti.
Il Reparto scalatori
Il Reparto scalatori fu creato dal Lunelli in seguito all'esperienza di Cima Undici, allo scopo di specializzare
l'alpino facendone un alpinista arrampicatore. Le operazioni venivano organizzate con precisione,
distinguendo e specializzando i compiti di ogni soldato.

Alcuni sceltissimi, costituenti una squadra, seguivano l’Ufficiale nella prima arrampicata di ricognizione,
portando per ogni scalatore, a tracolla, una corda leggera; erano una specie di "guide"; legavano
provvisoriamente alle rocce le corde leggere, denominati squadra degli arrampicatori.
La seconda squadra, issandosi per le corde leggere, già gettate giù per la parete o il camino, portava corde
grosse, cercava gli appigli più sicuri per legarle e gettarle giù, in modo da rendere possibile la salita ai soldati
carichi, costituivano la squadra dei legatori.
I soldati della quarta squadra, che agivano sempre a coppie di due, seguendo immediatamente, issavano
sulla parete o camino le scale di corda o di legno, operazione questa assai faticosa e difficile sia per il peso
dei carichi, sia perché era facile che le scale, specialmente di legno, sbattessero contro le rocce e quindi
dessero l’allarme al nemico; legavano poi solidamente le scale ai nodi preparati dai legatori, erano la
squadra degli scalatori.
Frattanto i soldati della squadra stavano in fondo al camino o alla parete con i carichi del materiale già sulle
spalle, munizioni, armi, viveri, telefono, pezzi di baracca, stufa, petrolio ecc.; appena calate le scale essi
salivano tenendosi pronti, appena in cima, a lasciare il carico e prendere in mano le bombe e il moschetto;
assieme a due soldati del Genio tendevano il filo telefonico, formavano la squadra dei portatori.
Sistema atto a portare per camini e pareti, nel maggior silenzio possibile e colla maggiore rapidità, anche un
intero plotone ove occorra attaccare o difendere.
Il Reparto nel luglio 1916, dietro ordine del Com. del Settore, venne ufficialmente costituito col nome di
Reparto Scalatori, come reparto d'assalto d'alta montagna, al comando del Sottoten. Lunelli. Si componeva
allora di 10 alpini della 78a Comp. Batt.Cadore, 5 della 75a Comp. Batt.Cadore, 25 del Rep. Sciatori
Batt.Fenestrelle, 5 sold.della 24a Comp.Genio; in totale 45 uomini più il Comandante, i quali avevano già
partecipato alle operazioni o di C. Undici o del Pianoro o di Forcella Nuova o di Forcella U. Successivamente
il Reparto venne notevolmente aumentato con elementi scelti del 24° Regg. Fant., raggiungendo l’efficienza
di circa 120 uomini con tre Ufficiali e cioè, oltre il Comandante Lunelli, il Ten. Solaro e il Ten. Da Rin. A fine
agosto salì ad occupare la Torre Trento. Durante l’inverno 1916-17 presidiò tutte le forcelle alte di Croda
Rossa, in collegamento e in cambio con i Volontari Cadorini del Cap. Celso Coletti.
Il Reparto ebbe anche una bandiera di grandi dimensioni coi colori di Trento, attraverso la quale a grandi
caratteri era scritto “Scalatori”. La bella bandiera venne offerta dalle donne Trentine, residenti a Roma. I
soldati avevano la divisa di arditi, cioè la giubba aperta; avevano pure il distintivo degli arditi. Portavano,
invece dello zaino, il sacco da montagna e le due prime squadre la corda a tracolla. L’armamento per le due
prime squadre, arrampicatori e legatori, consisteva di pistola, pugnale e bombe a mano; per le altre due
squadre, scalatori e portatori, di pugnale e moschetto. Il Reparto, che, come gli alpini piemontesi di
Gazagne e i volontari cadorini di Coletti, si è fatto onore in Vallon Popera, è stato sciolto nel novembre
1917.
I Mascabroni
Così li descrive il Capitano Giovanni Sala: " I soldati che componevano le due squadre furono da me
denominati " i mascabroni", che nel gergo di Cima Undici voleva dire gente rude, ardita, noncurante dei
disagi e, se vogliamo, anche un po' strafottente al modo alpino, ma sempre generosa e pronta a dare in
qualunque momento il proprio sangue per la Patria e per i compagni. E' un nome che io davo a quei soldati
che durante lo svolgimento della difficile impresa si dimostrarono i più arditi, i più tenaci nell'affrontare le
difficoltà, pieni di fede nel successo, un po' "brontoloni", ma in definitiva sempre di buon umore e
sostanzialmente molto disciplinati; gente tutto cuore e tutta sostanza; poca forma, che molto spesso è
ipocrisia. Gli alpini poi sono brontoloni di natura, non per indisciplina; bisogna conoscerli a fondo per poterli
giudicare"

Elenco degli appartenenti del reparto speciale "Mascabroni" scesi sul Passo della Sentinella dalle Forc. Da Col e Dal
Canton:
I° Gruppo Sottoten. De Poi Mario.
Ia Squadra: cap. magg. Stragà Beniamino; cap. De Villa Giovanni; soldati Canciani Angelo, Lorenzin Evaristo, Zornio
Domenico, Dal Canton Giovanni, Belletti Giovanni detto Ciccon.
IIa Squadra: cap. Da Col Fedele; soldati Romagnoli Domenico, Passuello Adriano, De Marco Amedeo, Olivier
Domenico, Moglia Luigi, Marangon Leone.
IIIa Squadra: cap. Coutandin Giovanni; Soldati Bertero Giobatta, Lantelmi Enrico, Alloero Michele, Arri Domenico,
Usseglio Remigio.
II°Gruppo Sottoten. Jannetta Enrico.
Ia Squadra: cap. magg. Bertagnin Valentino; soldati De Luca Cristiano, Prever Michele, De Lorenzo Luigi, Da Re Felice.
IIa Squadra: soldati Davià Aurelio, Grandelis Silvio, Mazzorana Giovanni, Marta Angelo, De Mario Luigi, De Zolt
Galdino, Piol Ruggero, Chiaradia Domemco.
A disposizione del Cap. Sala Giovanni.
Caporale Menegus Angelo; soldati Sacchet Giovanni, Pasini Guglielmo.
Sette soldati del II° Gruppo (che era di 20 come il I°) rimasero a rinforzare i presidi a difesa delle forcelle di C.Undici
La IIIa Squadra del Gruppo De Poi era costituita da Alpini del III° Regg. Batt. Fenestrelle; tutti gli altri Alpini erano del
VII° Regg. Batt. Cadore, 68a Compagnia.
Dopo la calata degli Alpini sul Passo rimasero sulle forcelle del Creston NW prossime alla Punta Nord (Forc. Dal
Canton, Da Col, Sala, Da Basso) 18 uomini; altri 25, coi Sottoten. Dal Molin e Gentili e col Cap.medico Malice,
rimasero sulla Cresta Zsigmondy a disimpegnare i servizi telefonico, eliografico e di collegamento.
Bibliografia Antonio Berti, Giovanni Sala. Guerra per Crode Edizioni Nordpress

Cima Undici, Pianoro del Dito, Croda Rossa di Sesto

Il Passo della Sentinella nell'estate del '17
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Gustavo ZANELLI
12° Presidente dal 1952 al 1962
Bologna il 6 aprile 1896 – Bologna il 4 luglio 1963, sottotenente
servizio permanente effettivo 79° reggimento fanteria nella guerra
1915-18, 1 medaglia di bronzo ed 1 croce di guerra al valore
militare, capitano degli alpini nel 1923, maggiore 4° reggimento alpini
comandante battaglione alpini sciatori “Monte Cervino” in Grecia
1940-41, 1 medaglia d’argento al valore militare, ten. colonnello nel
1942 comandante la Scuola Centrale Militare di Alpinismo di Aosta
Gustavo Zanelli nasce a Bologna il 6 aprile 1896. Entra giovanissimo nel Collegio Militare di Roma e
nel 1915 viene nominato sottotenente al 79°Rgt. Fanteria. Partecipa come ufficiale di fanteria alla guerra
’15-’18 meritandosi una medaglia di bronzo ed una croce di guerra al V.M. nel maggio 1923 viene
assegnato alle truppe alpine con il grado di capitano. Nel 1937 è alla Scuola Centrale di Alpinismo di Aosta
con il grado di maggiore. Partecipa nel 1940 ad azioni di guerra sul fronte occidentale quindi , trasferito al
4° alpini, assume il comando del Battaglione Monte Cervino. Con questo glorioso reparto nel Natale del
1940 è in Grecia.Dopo cinque mesi il battaglione fu ritirato dal fronte e sciolto, degli alpini erano rimasti tra
i sessanta e i sessantacinque, e rientra ad Aosta. Il reparto fu insignito della Medaglia d'argento al valor
militare. Il 17 febbraio 1941 il comandante Zanelli era stato gravemente ferito in combattimento mentre
conduceva l’ennesimo assalto alla testa del suo battaglione. Per il suo comportamento di degno
comandante viene decorato di medaglia d’argento al valor militare. La grave ferita non gli consente, come
vorrebbe, di rientrare nel reparto mobilitato per la Russia, il Battaglione Alpini Sciatori Monte Cervino * ,
rimane quindi ad Aosta al 4° alpini per assumere successivamente il comando della Scuola Militare Alpina di
Aosta. Posto in congedo rientra a Bologna accolto con onore fra i soci della Sezione, divenendone nel 1952
un indimenticabile Presidente. Guida all’alpina una Sezione che cerca di ritrovare la sua identità e, sotto la
sua presidenza rinascono vecchi gruppi dispersi dagli eventi bellici. Lui stesso è sovente impegnato, con
personale soddisfazione, a presenziare alla costituzione di nuovi gruppi. In questo modo i 5 gruppi in
organico al suo insediamento diventano 14 al termine del suo mandato portando l’organico della Sezione
da 195 a 847 soci. Con il grado di Generale di Brigata muore a Bologna il 4 luglio 1963.
* Motivazione della Medaglia d'Oro al Valor Militare al Battaglione Alpini Sciatori "Monte Cervino
“Battaglione di alpini sciatori, fusi in un granitico blocco di energie e di arditismo alpino, in dodici mesi di campagna
russa ha dato ininterrotte prove di eccezionale valore e di ineguagliabile spirito di sacrificio, Incrollabile nella difesa,
impetuoso e travolgente nell’offesa, ha sempre raggiunto le mete indicategli. Nella grande offensiva invernale russa
scrive fulgide pagine di gloria. Sostiene per primo l’urto di imponenti masse di fanteria sostenute da unità corazzate
che hanno travolto la resistenza del fronte; le contiene con una difesa attiva ed ardita, le inchioda al terreno fino a
quando arrivano rinforzi che gli consentono una tregua dopo un combattimento di due settimane compiuto senza
soste, senza riparo, in condizioni di clima eccezionalmente avverso. Accerchiato da forze agguerrite di fanteria e
blindate, benché ridotto a pochi superstiti in buona parte feriti, congelati ed esausti, sostiene una lotta disperata e
col valore di tutti ed il sacrificio di molti, riesce a rompere il cerchio di ferro e di fuoco. in seguito, continua a
marciare nella sterminata pianura nevosa, supera tutti gli ostacoli che si frappongono al suo andare, tiene in
rispetto il nemico che lo incalza, e, sparuta scolta, raggiunge le linee alleate in un’aureola di vittoria uguale a quella
delle più alte tradizioni alpine e della Stirpe.»— Olkowactka - Quota 176 - Klinowiy - Brody - Jahodnj - Jwanowka Quota 204 - Kolhos Selenjar - Rossosch - Olikowatka (Russia), febbraio 1942- febbraio 1943.

Gualtiero ALVISI

socio fondatore 1922

13° Presidente dal 1962 al 1963
nato a Imola (BO) il 24 febbraio 1889 – deceduto a San Lazzaro di Savena (BO) il 14
agosto 1973, sottotenente 6° reggimento alpini nella guerra 1915-18, 1 medaglia
d’argento al valore militare, ten. colonnello Comando Settore Costiero nel 1940-41,
Discendente da un’antica famiglia di notai, il 31 dicembre 1910 è allievo ufficiale nel 5° Rgt. Alpini, Btg.
Morbegno. Nominato sottotenente, assegnato al 6° Rgt. Alpini poi svolge il servizio di prima nomina all’8° e
posto in congedo ma febbraio del 1912. Nel 1912 e nel 1914 su sua domanda, svolge due periodi di
richiamo per istruzione presso il 6°Reggimento.
Il 22 maggio del 1915 è in territorio di guerra con il Btg. Verona del 6° . dove conosce Giuseppe
Rejna, che diventerà Presidente Nazionale e Mario Jacchia, uno dei fondatori della Sezione Bolognese
Romagnola, caduto come comandante di zona della Resistenza e Medaglia d’Oro al Valor Militare.
Nell’agosto del 1915, Alvisi viene ferito nell’ennesimo assalto alle postazioni austriache e, solo al termine di
questa brillante azione, i suoi alpini si accorgono della ferita abbastanza grave, e viene ricoverato. Per
questa sua azione viene decorato con la Medaglia d’Argento al V.M. Viene ricoverato all’Ospedale di
Imola e durante la convalescenza riesce a laurearsi in giurisprudenza il 6 aprile 1917, dopo aver fatti i primi
due anni di corso universitario presso l’Università di Urbino nel 1912/1913.
Tornato al reggimento con il grado di Tenente viene assegnato al Deposito del 6° Alpini. Nel giugno del
1917 viene promosso Capitano e posto in congedo nel 1919.
Continua la sua carriera di notaio in Imola, dedicandosi alla vita sociale del suo comune, nel 1935
forma una sezione Tennis autonoma a Imola fornendola di 2 campi in terra rossa, con l’uso delle docce e
una camera con armadietti negli spogliatoi sotto le tribune del campo sportivo. I campi furono inaugurati
dai giocatori Vanni Canepele e il principe Hercolani, campioni di tennis di quegli anni.
Il Capitano Alvisi viene richiamato nel 1939 per istruzione, poi con il grado di Tenente Colonnello è
assegnato temporaneamente al Comando Settore Costiero di Ravenna dal giugno 1940 al maggio 1941,
quando viene immesso nella forza in congedo.
Notaio e alpino, è presente il 18 novembre 1922 quando viene fondata ufficialmente la nostra
Sezione, entra nel primo consiglio direttivo, rimanendovi quasi sempre fino al 1958 quando assume la
carica di Vice Presidente. Da Imola riesce a promuovere la nascita di diversi Gruppi Alpini nella vallata del
Santerno, il primo Gruppo fondato nel 1924 è quello di Imola e Borgo Tossignano di cui diventa
Capogruppo.
Trasferitosi a Bologna per impegni professionali, rimane per molti anni il fiduciario ed il punto di contatto
principale tra Gruppi imolesi e Sezione.
Iscritto dal 1922 è sempre stato attivo e partecipe della vita alpina di sezione anche nei momenti più
difficili e bui.
Muore a San Lazzaro di Savena all’età di 84 anni

Amatore Battaglia
Presidente della Sezione Bolognese Romagnola
dal 1963 al 1965
nato a Treviglio (BG) il 9 maggio 1918, deceduto a Bologna il 15 ottobre 1989
Svolge gli studi universitari a Bologna ed ancora studente universitario, nel 1940,
parte per il servizio di leva. Viene ammesso a frequentare la Scuola Ufficiali di
Bassano, svolge il servizio di prima nomina come sottotenente nel Btg.Trento, 2°
reggimento alpini. Inquadrato nella Divisione Tridentina è sul fronte russo dal
1942 al 1943.
Dopo il rimpatrio, riprende gli studi di Giurisprudenza. Iscritto dal 1948 all’ANA, dal 1952 al 1955 è Vice
Presidente della Sezione, quindi fino al 1963 ne è il Consigliere - consulente legale. Succede come
Presidente della Sezione Bolognese Romagnola a Gualtiero Alvisi e porta avanti la Sezione dal 1963 al 1965,
dando un notevole impulso alla vita sezionale, essendo anche fondatore nel 1963 del giornale sezionale
“Canta che ti passa” che esce a cadenza bimestrale. Nel suo primo numero trovano spazio pregevoli
interventi del Gen.Battisti , comandante della Cuneense in Russia, dell’avv.Angelici, del prof. Cocini e dello
stesso presidente il cui ultimo articolo compare nel aprile 1965, ove traccia il bilancio dell’anno scorso e
porta a conoscenza dei soci che dal 14 febbraio la Sezione ha un nuovo presidente nella persona di Vittorio
Trentini.Dopo il 1965 la molteplicità dei suoi interessi lo allontana un po’ dall’Associazione ma rimane
sempre forte il suo impegno nella vita civile e la sua fedeltà agli ideali dell’alpinità.
Dal 1973 al 1982 è presidente dell’Associazione Commercianti di Bologna dando un essenziale contributo
alla Adunata Nazionale del 1982 a Bologna. E’ Consigliere comunale del gruppo di minoranza nel Comune di
Bologna per 5 mandati dal novembre 1964 fino al novembre del 1985.
Si ringrazia la famiglia Battaglia per la disponibilità e per aver permesso la riproduzione delle foto dal
proprio archivio Le fonti sono tratte dal sito del Comune di Bologna, dal libro “Gli Alpini della Bolognese
Romagnola” di G.Martelli e da ricordi personali della famiglia.

1940

Alla Scuola Allievi Ufficiali

di Complemento Alpini a Bassano

1940 Campo Estivo

Prime foto da sottotenente degli alpini

Estate 1940 Forte Chaberton

1941 Roma al CineReparto

Primavera 1942 Russia

23 marzo 1943 – Gomel

Inverno ’42 – ’43 Russia

Giugno 1943 a Bologna,

VITTORIO TRENTINI
Presidente dell’Associazione Nazionale Alpini
dal 1981 al 1984
15° Presidente della Sezione Bolognese
Romagnola dal 1965 al febbraio 1970,
17° Presidente della Sezione Bolognese
Romagnola da giugno 1970 al 1981
Bologna 30 marzo1912 – 16 maggio2013
Si laurea all’Università di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza, il 30
ottobre 1933 con la tesi sulla classificazione degli atti
amministrativi.

in corsivo brani del suo libro:
“ L’allucinante avanzata degli alpini verso ovest nel gelo e
nel fuoco “

Presta servizio militare alla Scuola Allievi Ufficiali di Bra nel 1935, e viene inviato come sottotenente al
Gruppo Vicenza di Artiglieria Alpina, inquadrato nella Divisione Tridentina.
Richiamato nel 1939 viene inviato al Gruppo Val Tagliamento del 3° Reggimento, Divisione Julia.
Inviato in congedo, chiede di essere richiamato al suo reparto che deve partire per l’Albania, ma viene
assegnato invece al Gruppo Val Piave, del 5° Rgt. , poi inserito nel 3° Rgt. Artiglieria Alpina in partenza con la
Divisione Julia per la Russia, con le tradotte militari, aggregata al Corpo d’Armata Alpino dell’ARMIR.
Partii dalla stazione di Montesanto di Salcano di Gorizia, a metà agosto 1942, salutato con le lacrime agli occhi dalla Bisa
(il diminutivo con cui chiama la moglie) che teneva in braccio Ermanno di appena 3 mesi, avendo come destinazione
finale le montagne del Caucaso, almeno così erano le notizie non ufficiali. Solo quando la tradotta si ferma in
piena campagna ucraina in una piccola località, e devono proseguire a piedi, capiscono che la loro destinazione
è la steppa e dopo 250 km. arrivano sul Don. L’8 dicembre 1942 deve lasciare l’incarico di sotto comandante
della 36° batteria perché viene destinato all’incarico di aiutante maggiore del Gruppo Val Piave, i
combattimenti continuano. Seguono “giorni di gelo, di freddo glaciale fino a 40 gradi sottozero. Arti che si congelano,
armi che si bloccano, automezzi che si inceppano,. Il vino arriva in sacchi di juta. E quei soldati irrigiditi sulla neve. Ma erano
morti, il gelo li aveva fulminati”. Come dice nei suoi ricordi: “resistere o morire non fu un motto, fu la vera realtà della Julia.
Non cedettero un metro, morirono in tanti ”, poi i combattimenti continui, l’ordine di ripiegare dal Don che arriva
il 17 gennaio 1943, gli assalti per cercare di tornare, l’impeto sul terrapieno dello scalo ferroviario di Livenka,
vicino al paesino di Nicolajewka, per andare avanti e non esser presi prigionieri dai russi.
Si camminava nella neve fonda, ci dirigemmo, credo, verso Sebekino, dove avrebbe avuto termine il nostro calvario. E là ci
contammo: uscirono dalla sacca solo tremila uomini circa della Julia, poche decine del Val Piave. Io tra loro.
Di quei momenti è sempre molto vivo il ricordi, quei giorni bui rimangono nella memoria di chi è stato
presente, soprattutto quando trova qualche altro reduce, pochi a dire il vero, del suo Gruppo Val Piave.
Ritornato a casa, riprende il suo lavoro di avvocato, iscrivendosi all’Associazione Nazionale, dal 1964 è al
lavoro nel Consiglio Direttivo Sezionale, fino al 1965 quando viene eletto Presidente della Sezione Bolognese
Romagnola.
Nel 1970 viene eletto Alberto Penzo, ricordato così da Trentini, durante il ripiegamento delle truppe in Russia

incontrai un gruppo guidato da un capitano con il viso ornato da una folta barba. Erano superstiti della Cuneense, il capitano era
Alberto Penzo, bolognese anche lui ma che non avevo conosciuto prima. Ed in quella occasione dimostrò la bella dote che distingue
il vero comandante, dopo aver caricato quanti più alpini potei, offrii a lui un posto al mio fianco ma mi rispose “no, io resto a
terra fino all’ultimo dei miei uomini”, lasciò il posto ad un congelato e continuò la marcia a piedi.
Ma dopo pochi mesi Alberto Penzo rassegna le dimissioni per motivi professionali, e Trentini viene rieletto
Presidente, rimanendo in carica fino a quando è eletto Presidente Nazionale il 24 maggio 1981, incarico che
detiene sino al 19 maggio 1984. Da quel momento si ritira dalle cariche nazionali e sezionali, ma rimane un
punto di forza e di riferimento di tutti noi, sempre disponibile e prodigo di consigli.
Dal 1944 al 1976 è stato a capo dell’ufficio legale dell’INPS a Bologna per l’Emilia-Romagna, dal 1946 al 1962
è stato consigliere di amministrazione degli Ospedali di Budrio – Opera Pia, che in quel periodo hanno avuto
grande sviluppo.
Per il suo 100° compleanno aveva visto vicino a sé le massime cariche dell’ANA con il Presidente Nazionale
Corrado Perona.
Al suo funerale, compiuti da poco 101 anni, ha visto dal Paradiso degli Alpini, ben due Presidenti Nazionali,
l’uscente Corrado Perona con Sebastiano Favero che diventerà Presidente Nazionale il giorno successivo.
Dalla conversazione con Vittorio Trentini, qualche settimana prima del suo 100° compleanno e pubblicata su
L’Alpino nel marzo 2012:
… il 30 marzo 2012 compirò cent’anni, certamente un bel traguardo, ma vivo questi anni con aspro travaglio e
tanta fatica, con il ricordo della mia cara Bisa sempre vivo, certamente la vicinanza dei figli mi aiuta a tollerare
questa mia situazione ma gli anni rimangono sempre tanti…..
……l’alpino è una condizione di vita, appresa dal contatto con le montagne che ti insegna a sopportare le difficoltà
e la fatica. Essere alpino è un tutt’uno con fratellanza, solidarietà, disciplina, amor di Patria, coraggio, amore, la
sicurezza di potersi fidare uno dell’altro…..
….. la mia esperienza prima come Presidente di Sezione e poi come Presidente Nazionale è stata una forma di vita
entusiasmante, è stato appassionante vivere insieme con le Sezioni, i Gruppi e gli alpini, artiglieri, trasmettitori e
genieri che compongono la nostra bella Associazione, sempre circondato dall’affetto che sente attorno a se. Ma
ricordiamo e dobbiamo ricordare sempre a chi alpino non è e a chi fa parte della nostra bella Famiglia Alpina, che il
modo di essere alpino è un bene prezioso, da preservare, una categoria di pensiero seguita da chi ci ha preceduto
anche nei momenti bui, con orgoglio e senza timore.

Presidente

100 anni

S.Messa per il Compleanno dei 100 anni, con Corrado Perona, Presidente dell’A.N.A.

Dall’archivio fotografico della fam.Trentini

Campo coltivato nella steppa

Chiesa di Rossosh

Izbe a Popowka

Ricoveri a Novo Kalitwa

Ten.Bardini

Ten. Picecco

Cappello e guanti di pelliccia avuti in dono
impietosita dalle sue condizioni

durante la ritirata da una donna russa

Tenente Vittorio Trentini,

autoritratto

Colonna in movimento

Foto di gruppo

Ingresso a Rossosh, settembre1942

Alberto PENZO
16° Presidente nel 1970
nato a Cona (VE) il 30 aprile 1909 - deceduto a Crespellano(BO) il 18 luglio 1994,
sottotenente 2° reggimento artiglieria da montagna nel 1931, capitano 1°
reggimento artiglieria alpina fronte occidentale 1940, fronte russo 1942-43, 1
medaglia di bronzo al valore militare sul fronte russo
Trasferitosi a Bologna dove frequenta il liceo e l’università laureandosi il 7 luglio 1930 in Chimica e il
4 luglio del 1931 in Farmacia, entrando a far parte del Laboratorio Chimico delle Dogane a Milano. Nel
frattempo è chiamato a frequentare la Scuola Allievi Ufficiali di complemento d’artiglieria di Brà. Nominato
sottotenente presta srvizio di prima nomina presso il 2° Rgt. Artigliaria Alpina. Riprende la sua professione
agli inizi del 1932 quando viene posto in congedo .
Nel giugno del 1940 viene richiamato in servizio ed assegnato al Btg. Alpini Ceva. Nel luglio viene
inquadrato nel 1° Rgt.Alpini , Btg. Val Tanaro, partecipando alle operazioni sul fronte francese.
Nominato Capitano è assegnato come ufficiale addetto alla difesa NBC alla Divisione Alpina
Cuneense, sotto il comando del Gen. Emilio Battisti. Con questa divisione partecipa alle operazioni sul Don
ed alla drammatica ritirata. Riesce a sfuggire alla cattura dell’intero comando e per una quindicina di giorni
si trova a comandare i superstiti come Ufficiale più elevato in grado. Durante questo ripiegamento ,
nonostante le condizioni climatiche proibitive ed i numerosi attacchi subiti, ha successo nel portare in salvo
la colonna dei superstiti.
Il suo fiero coraggio viene ricordato da Vittorio Trentini nel suo libro:

incontrai un gruppo guidato da un capitano con il viso ornato da una folta barba. Erano superstiti della
Cuneense, il capitano era Alberto Penzo, bolognese anche lui ma che non avevo conosciuto prima. Ed in quella
occasione dimostrò la bella dote che distingue il vero comandante, dopo aver caricato quanti più alpini potei,
offrii a lui un posto al mio fianco ma mi rispose “no, io resto a terra fino all’ultimo dei miei uomini”, lasciò il
posto ad un congelato e continuò la marcia a piedi.
Per il comportamento avuto durante la ritirata di Russia, viene decorato con medaglia di bronzo al valor
militare che si aggiunge alla croce al merito di guerra avuta in precedenza per la partecipazione ad eventi
bellici in reparti combattenti.
Nel giugno 1943 viene collocato definitivamente nella forza in congedo. Torna quindi alla sua
professione a Milano per poi trasferirsi a Bologna alla fine della Guerra .
Al suo arrivo prende contatti con la Sezione dove si inserisce nel consiglio direttivo . nel 1959 è eletto
membro della Giunta di scrutinio per le ammissioni a socio. Nel 1965 entra nel Consiglio Direttivo. Nel
1970 diventa Presidente Sezionale. Ma dopo qualche mese, rassegna le dimissioni per ragioni professionali
.
Pur non candidandosi più a livello direttivo, è sempre presente alle manifestazioni associative in particolar
modo a quelle rievocative

PIO ZAVATTI
Presidente della Sezione Bolognese Romagnola
dal 1981 al 1986
Forlì ,18 Maggio 1917, Forlì , 1 dicembre 2005
Soldato di leva nel 1937 viene ammesso, quale aspirante allievo ufficiale,
alla scuola di Bra e viene nominato Ufficiale di Complemento
dell’Artiglieria Alpina il 12 Dicembre 1938.
Richiamato alle armi il 10 Aprile 1939, a Belluno viene inquadrato nel 5°
Art. Alpina ed il 13 Settembre viene inviato in Albania occidentale con la
5° divisione Alpina “Pusteria “.
Partecipa a tutti i fatti d’arme compresa la battaglia di Pljevlja da tutti ritenuto, sul fronte balcanico, il più
importante evento bellico del periodo che va dal luglio ’41 al luglio ’42. Ritorna a casa in licenza, dopo circa
un anno di permanenza in Albania, ed il 28 novembre 1940 riparte e si imbarca a Brindisi per ritornare al
Reggimento. Sbarca a Valona il giorno successivo e, da questo momento, prende parte alle operazioni di
guerra alla frontiera Greco-Albanese e successivamente, dal gennaio del 1942 al settembre 1942 in
Montenegro. Nel frattempo, viene nominato tenente (1942) ed il 20 novembre 1942 viene inviato in
Francia con la Pusteria dove rimane sino all’8 Settembre ’43. Dopo l’8 settembre cerca di ritornare in Italia
ma viene catturato dai Tedeschi a Grenoble e viene destinato ad un campo di concentramento in
Germania. Viene caricato in treno ma, assieme ad altri quattro commilitoni, riesce a fuggire facendosi
rotolare nella scarpata dal treno in corsa dopo che aveva trovato un’uscita dalla torretta del vagone. Da
questo momento è un continuo vagare senza meta e con la paura di essere nuovamente catturato. Ma
viene aiutato dalla Resistenza francese con la quale incomincia a collaborare sotto falso nome e con falsi
documenti sino a quando decide di tentare di ritornare in Italia. Il rischio è però molto alto e non può
certamente passare per le zone controllate dai tedeschi. Ed allora decide, assieme agli altri quattro amici, di
attraversare le Alpi con gli sci! Camminando di notte e riposando di giorno riesce ad arrivare in Italia
nonostante un incidente gli abbia rotto uno sci ed abbia dovuto fare parte del percorso in condizioni di
assoluta precarietà. Ma il più è fatto e riesce a raggiungere la famiglia e ad aspettare l’imminente fine della
guerra. Pio Zavatti viene nominato Capitano nel 1947 e, dal 1° luglio 1959, gli viene concesso il grado di 1°
Capitano, gli sono state conferite 3 Croci al merito di guerra per le operazioni compiute in Albania e
Montenegro.

1938 Sottotenente di prima nomina

1939 Ufficiale del 5° Rgt. Artiglieria

Albania La Pusteria in marcia

Alpina

Tra i promotori della
rinascita del Gruppo Forli nel
1974, viene nominato
Capogruppo e rimane al
comando del gruppo Alpini
fino al 1994. Presidente
della Sezione dal 1981,
pianifica l’Adunata
Nazionale a Bologna nel
1982. Al suo nome è
intitolato il Gruppo e la sede
degli alpini a Forli.
Scritto di Enrico Panzavolta.
Fonte: Stato di servizio
rilasciato dal Distretto
Militare di Forlì.
Archivio fotografico della
Famiglia Zavatti

1941, finalmente un po’ di sole a
Polician

1941 fronte albanese

luglio 1941 a Fiume

Novembre 1941 a Pijevlja

Dicembre 1941,
confine greco –albanese

1942 , in Montenegro

Intitolazione della sede del Gruppo Forli al 1° Capitano Pio Zavatti, sabato 2 dicembre 2006

alzabandiera

Inno d’Italia

Benedizione della sede

Signore delle cime

Il cappello di Pio Zavatti
portato dalla figlia Laura

Enrico SVEGLI
19° Presidente nel 1986
nato a Cotignola (RA) nel 1911 – deceduto a Lugo di Ravenna (RA) il 4 aprile 2007,
corso allievi ufficiali 28° reggimento fanteria nel 1937, sottotenente 7°
reggimento alpini nel 1938, capitano 7° reggimento alpini 1943-1945
Enrico Svegli, nato a Cotignola, al termine degli studi liceali, entra nell’Università di Bologna dove,
dopo l’iscrizione alla Facoltà di Economia e Commercio che frequenta per il 1935-1936, Il 1°dicembre 1936
si trasferisce alla Facoltà di Agraria dell'Università di Bologna e si laurea il 14 giugno 1940.
Nel frattempo vince il concorso per l’incarico di Preside della Scuola Media di Cotignola, potrebbe usufruire
del vantaggio di essere esonerato dal servizio militare, ma la passione per la montagna ed il fermo
intendimento di arruolarsi tra gli Alpini, lo porta a chiedere l’iscrizione e di poter frequentare il corso allievi
ufficiali alla scuola di Brà, da dove normalmente si è assegnati alle truppe alpine. Le nomine però sono già
complete ed entra nel 28° Rgt. Fanteria. Ma con la sua caparbietà riesce a farsi trasferire per il servizio di
prima nomina al Btg. Belluno di stanza a S.Candido.
Nel1938 si iscrive all’ANA nella sottosezione di Faenza, e riesce a costituire il Gruppo Alpini Cotignola
nell’organico della Compagnia Val Lamone. Come sottotenente degli alpini nel 1941 viene chiamato alla
scuola di applicazione di Parma e dall’agosto del 1943 al 1945 presta servizio al Btg. Antelao, venendo
congedato con il grado di 1° Capitano. Si riscrive all’ANA e nel 1965 costituisce il Gruppo Alpini Lugo
divenendone il primo capogruppo, carica che detiene fino al 1987.
Nel 1970 è eletto consigliere sezionale e nel 1975 assume la carica di Vice Presidente per la Romagna,
incarico che svolge fino al 1986. Nei primi mesi dell’anno viene eletto Presidente di Sezione, ma per sua
scelta non completa il triennio anzi dopo qualche mese rassegna le dimissioni. Da quel momento non
appare più ufficialmente negli incarichi sezionali ma la sua è sempre una presenza bene accetta ovunque
vada data la sua umanità, la sua alpinità alla quale ha creduto in fondo, e la sua immensa carica di brio che
contagia sempre i presenti: un portatore sano di storie molte volte in dialetto. E’ sempre presente alle
Adunate anche quando ha un po’ di problemi con la mobilità, che però all’Adunata di Parma 2005 scorda e
si lascia convincere a sfilare in testa alla Sezione vicino al Presidente Cenni ed al Vessillo Sezionale, qualche
decina di metri ma senza sbagliare il passo. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto difficile da riempire ma il
suo nome oggi appare nell’intitolazione del suo Gruppo Alpini di Cotignola, che ha sempre cercato di
ricostituire non riuscendoci, era IL suo sogno portato a termine da altri onorando la sua memoria.

Nel dicembre 2006 all’Assemblea dell’UNUCI di
Lugo

Maurizio Di Vincenzo
20° Presidente dal 1986 al 1995
nato a Bologna il 19 dicembre 1941
deceduto a Bologna il 28 giugno 2004
Allievo Ufficiale di Complemento nel 33° corso a Lecce,
poi trasferito alla Scuola Militare Alpina di Aosta.
A S.Candido è sottotenente al 6° reggimento alpini nel 1963-64,
sottoposto a due richiami per avanzamento di grado,
nel 1968 ad Aosta e nel 1970 ancora al 6° reggimento alpini.
Consigliere sezionale dal 1966-1985

Dopo aver frequentato il 33° Corso a Lecce, 1° compagnia AUC “Montegrappa” , l’unica con un nome di
montagna, le altre compagnie erano intitolate a persone o avevano un motto, l’8 settembre 1963,
finalmente era ad Aosta alla tanto desiderata S.M.A.
Poi alla Caserma Cantore, da gennaio a settembre 1964, a Dobbiaco
Alla sua prima Adunata Nazionale in divisa a Verona nel 1964

Nato a Bologna nel 1941, al termine degli studi dove si diploma Perito Industriale nel 1963, viene destinato alla
Scuola allievi ufficiali di Lecce con il 33° corso. Da sottotenente a S.Candido nella Caserma Cantore, presso il 6° Rgt
Alpini, Btg,Bassano come ufficiale incaricato alle trasmissioni. Chiede di essere richiamato per due volte per
avanzamento di grado, prima nel 1968 ad Aosta e poi nel 1970 al suo battaglione Bassano

Si iscrive all’Ana nel 1965 e l’anno successivo entra nel Consiglio di Sezione dove rimane ininterrottamente fino alla
elezione a Presidente. Nel frattempo, dal 1980 al 1985 ha ricoperto la carica di tesoriere economo e poi Vice
Presidente. Con la sua nomina a Presidente si interrompe la tradizione che vedeva Presidenti sezionali i combattenti
nelle due guerre mondiali.
Efficace organizzatore con la sua pluriennale esperienza di consigliere, si esprime con una grande attività nel corso
del suo mandato riuscendo ad imprimere nuova vitalità alla vita sezionale. Di carattere energico, nonostante alcuni
problemi di salute presenti sino alla sua morte, pone le sue energie al servizio della Sezione.
Il suo dinamismo e la sua ferma volontà coinvolgono i Gruppi sollecitati energicamente a riallinearsi alle
normative statutarie ed ai regolamenti. Con la sua presidenza si gettano le basi per la costituzione del Nucleo della
Protezione Civile della Sezione, ad oggi una realtà viva e pulsante. Riesce a stimolare ed a profondere nuova linfa
vitale al giornalino sezionale Canta che ti passa e sotto il suo continuo incitamento nasce il Congresso dei
Capigruppo, volto non a sostituire l’Assemblea Sezionale ma utile per i rapporti tra i Capigruppo e la Sezione .
Sostenitore di una più moderna gestione della realtà alpina nelle nostre province, porta l’informatizzazione al
servizio della Sezione. Dal 1995 rimane un punto di riferimento eccezionale per la Sezione e il Consiglio stesso fino al
suo decesso nel 2004.

