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Editoriale

Avevo deciso di chiudere le pubblicazioni
di Parmalpina dell’anno 2018 ricordando,
com’è consuetudine al termine di un perio
do d’attività, alcuni dei momenti e delle
iniziative salienti dei dodici mesi di lavoro
alpino svolti insieme. Sentendo, però, in un
momento storico importante come quello
che stiamo vivendo, ‘apprezzamenti’,
considerazioni e leggendo di posizioni pre
se nei confronti dell’anniversario appena
ricordato, mi sento di fare alcune conside
razioni in merito.

L’anniversario a cui mi riferisco, è natu
ralmente lo scorso 4 novembre. Festività
Nazionale, non festa, istituita nel 1919 a ri
cordo della proclamazione dell’armistizio
firmato il giorno precedente a Villa Giusti,
che pose termine ad un catastrofico qua
driennio di scontri bellici con l’Impero au
stroungarico e per commemorare tutti
coloro che vi furono coinvolti, in molti ca
si non facendone ritorno, consentendo, pe
rò, ad un Italia geografica parzialmente
riunita il 20 settembre 1870, di comple
tarne l’effettiva unità, riportando in seno
ad essa anche i territori ‘Irredenti’. Fu la
prima volta dopo la dichiarazione
dell’Unità d’Italia del 1861 e l’annessione
dello Stato pontificio del 1870, appunto,
che gli italiani si ritrovarono, in alcuni casi
consapevolmente in altri, almeno ini
zialmente, molto meno a combattere insie
me per una Patria libera ed unita. Il
Risorgimento, periodo storico fondamenta
le per la nostra nazione, vide infatti impe
gnato attivamente un numero esiguo di
italiani, la maggior parte di essi non sapeva
cosa stesse accadendo a poca distanza da
loro, neppure nei luoghi dove furono
combattute le più aspre battaglie di epoca
risorgimentale; la grande guerra, a diffe

renza, coinvolse un Popolo intero: militari
e civili, giovani e meno giovani, uomini e
donne, tutti gli italiani insomma. Ci si può
oggi domandare se fosse veramente neces
saria una tale tragedia per riunire vera
mente gli italiani, ma la storia non si può
cambiare, quindi, qualsiasi risposta scaturi
sca da tale domanda non muterebbe i fatti
accaduti cento anni fa. E fino a qui è sto
ria! Le domande che invece mi pongo in
questi giorni sono:
Ha senso sentire definire il ‘4 novembre’
una ‘festa’ fascista?
Ha senso una manifestazione ‘antifascista’
il 3 novembre a Trieste, uno dei luoghi
simbolo della grande guerra, nel corso
della quale sono sono state insultate pe
santemente le forze dell’ordine?
Ha senso, che nello stesso giorno, sempre a
Trieste, abbia invece manifestato casa
puond a favore del ‘4 Novembre’?
Dal mio punto di vista la risposta a queste

domande, che sono solo alcune di tante che
mi sono posto, è comunque ‘no’! Non si
può considerare fascista una giornata isti
tuita prima della nascita del fascismo stes
so, sulle macerie della guerra, con le ferite
ancora sanguinanti, come monito per le ge
nerazioni future, non per festeggiare ma
per commemorare. E la risposta è ‘no’
anche agli altri interrogativi, in quanto nei
confronti del ricordo dell’Unità d’Italia e
soprattutto per rispetto di chi, anche a co
sto della vita, l’ha perseguita, un Popolo
che si possa definire tale, dovrebbe essere
consapevolmente unito e lontano, almeno
per un giorno, da strumentalizzazioni poli
tiche.

Mi chiedo inoltre, se abbia senso proporre
per il 4 novembre una giornata di ‘lutto na
zionale’… come qualcuno a ha fatto!
Perché il 4 novembre e non il 25 aprile?
Non sono in entrambe i casi giornate che

Roberto Cacialli
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A Noceto il 67° Raduno Sezionale

Il raduno sezionale 2018, organizzato dal
Gruppo Alpini di Noceto, è stato preceduto
dalla visita del Presidente Nazionale Seba
stiano Favero.

Giovedì 14 giugno nel Teatro Moruzzi do
po la rappresentazione mirabile del Coro
“Monte Orsaro”, “Gli Italiani nella Grande
Guerra”, il Sindaco Fecci a nome
dell’Amministrazione Comunale ha conse
gnato al Presidente Favero il “Premio Pa
ce Città di Noceto”.
Il Presidente Nazionale ha appunto sottoli
neato come gli Alpini siano ancora oggi
impegnati nelle missioni per garantire la
pace, e come in tempo di pace siano impe
gnati sul territorio nazionale in quelle atti
vità che li contraddistinguono per
laboriosità, impegno e generosità.
Entusiasti gli Amministratori locali e il
Consiglio Sezionale per la presenza del
Presidente Nazionale che ha senz’altro
influito sulla presenza massiccia di Alpini
e gente comune al Raduno di domenica 17
giugno.
Oltre a numerose penne nere significativa
la presenza delle scolaresche dell’Istituto
Comprensivo che con magliette bianche,
verdi e rosse hanno colorato le vie cittadi
ne.
La piazza di Noceto gremita in ogni angolo
ha poi particolarmente gradito il carosello
delle fanfare alpine.

L’ultimo striscione giunto nella piazza se
gnalava l’appuntamento per il Raduno Se
zionale 2019: ed allora tutti in montagna,
ad Albareto dove il locale gruppo alpini è
già in fermento per accogliere le penne
nere. (Foto Cesare Goggioli)

Giuseppe Busi

ricordano la conclusione di immani stragi?
Se i 650.000 soldati caduti nel corso della
grande guerra meritano il lutto, non lo me
ritano, allo stesso modo, anche i 350.000
della seconda guerra mondiale e della
guerra di resistenza? Perché il 25 aprile so
no d’obbligo i concerti in piazza ed il 4 no
vembre deve essere giorno di lutto? Ci
sono ‘Caduti di serie ‘A’ e di serie ’B’?
Anche queste domande meritano delle ri
sposte; mi piacerebbe, anche con il vostro
aiuto, capire cosa sta succedendo all’Italia,
o meglio agli italiani.
Mi piacerebbe che la redazione di
ParmAlpina ricevesse qualche vostro

contributo che, pubblicato sul prossimo
numero, contribuisse a dare qualche rispo
sta ai dubbi che mi sono posto e che, spero,
non siano solo miei.

A conclusione di questo intervento, del
quale mi assumo ogni responsabilità,
compresa quella di affermare che non ha
nessuna velleità ‘di parte’, vorrei cogliere
l’occasione dell’uscita pre natalizia del no
stro giornale per ringraziare tutti coloro
che nel corso dell’anno, ormai giunto al
tramonto, hanno contribuito ad animare la
nostra associazione con iniziative, manife
stazioni ed attività di ogni genere con

l’impegno a tutti noto; giungano, inoltre, a
tutti i lettori di Parmalpina e alle loro fami
glie i miei più sinceri ed affettuosi auguri
di buon Natale e di tanta salute e serenità
per il 2019, ai quali aggiungo, per tutti i
Soci A.N.A., quelli ulteriori di vivere
intensamente ed orgogliosamente l’anno
che si affaccia al mondo onorando il cente
nario di fondazione dell’Associazione Na
zionale Alpini che nel corso di esso cadrà.

Concludo con un non consueto ma
convinto: auguri all’Italia, auguri
all’A.N.A., auguri a tutti voi!
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La coda del mulo

“La Coda del Mulo” è nata con l’intento
della redazione di riportare i nostri lettori
alpini un po’ indietro nel tempo; quando,
soprattutto per alcuni più fortunati di altri,
avevano trascorso la naja in compagnia di
un fedele, anche se testardo, compagno di
tante fatiche: Sua Signoria il MULO.
In marcia tutti guardavano con attenzione
la coda del quadrupede che li precedeva,
che qualche volta tornava anche utile per
farsi tirare. Altre volte, invece, poteva se
gnalare che il mulo antistante stesse per
scalciare, ed allora c’era da stare attenti a
scansarsi, altrimenti sarebbero stati guai
seri. Questa attenzione costante ti teneva
sveglio concedendoti, nel frattempo, di
pensare a tante cose, soprattutto alla
successiva licenza o, per i più veci, al
congedo.

Ritornando a bomba, la rubrica vorrebbe
portare ai lettori degli argomenti/riflessio
ni/idee/proposte riferiti al nostro vivere
alpino che, volente o nolente, ci accompa
gna ormai da quando avevamo vent’anni.
L’articolo che ha introdotto la rubrica, il
cosiddetto numero “zero”, ha cominciato
col proporre con il suo titolo “Najoni o
bamboccioni” un tema antico, ma che ci
vede ancor oggi coinvolti, fra polemiche,
vecchi ricordi e speranze future, quello del
ritorno alla Naja.
Se escludiamo, come è giusto che sia, i
proclami fatti in materia dalle convenienze
politiche di turno, che per accalappiare
qualche voto in più si sbilanciano ad ogni
campagna elettorale in fantasmagoriche
promesse, che fino ad oggi nessuno ha poi
mantenuto, tranne che con il surrogato
della mininaja, sull’argomento esistono
molteplici opinioni.

Esistono anche precise prese di posizione
della nostra Associazione che, partendo
dalla Sede Nazionale per finire con le Se
zioni ed i Gruppi, continua ad evidenziare
nel confronto con le Autorità preposte, sia
politiche che tecniche, la necessità di
reintrodurre un servizio che obbligatoria
mente ogni cittadino della Repubblica
debba svolgere per un certo periodo della
sua vita al servizio dello Stato, inteso come
Istituzione e come Comunità.

Dopo questa introduzione, vorrei entrare
nel merito proponendovi una visione di co
me mi sembrerebbe logico impostare ed
organizzare questo periodo di servizio;
quello che vi esporrò, anche se mediato da
una personale opinione, è frutto di
confronti con molteplici persone e “co
piato” da quanto viene già attuato, anche
se in forme diverse, da altre Nazioni.
Tenendo presente che la popolazione
attuale dei diciottenni italiani ammonta a
circa 514.000 unità, io la imposterei così:
← Considerando il rapporto costi/benefici,
unito ad un soddisfacente livello di istru
zione/apprendimento/efficienza, il periodo
del servizio obbligatorio dovrebbe avere
una durata annuale.
← Dovrebbe essere rivolto a tutti i cittadi
ni italiani senza distinzione di genere,
razza, religione al compimento del di
ciannovesimo anno di età. Sarebbero
ammessi i rinvii per studio solamente per
coloro che fossero in regola con gli esami
dell’anno accademico se universitari (nel
momento in cui risultassero fuori corso de
cadrebbe il rinvio) od in ritardo di una sola
annualità per i diplomandi.
← Dopo accurata visita medica ed i test
psico/fisico/attitudinali, agli idonei,

verrebbe data l’opportunità di scegliere fra
effettuare un servizio armato ed un servi
zio non armato.
← a) Per coloro che scegliessero il servizio
armato, compatibilmente con le esigenze
della Forza Armata e la corrispondenza dei
relativi requisiti, verrebbe data la possibili
tà di scegliere fra le tre armi: Esercito, Ma
rina, Aeronautica.
← b) Chi optasse per il servizio non
armato, in relazione alle esigenze dei vari
Enti/Associazioni, potrebbe scegliere se
effettuarlo presso Vigili del Fuoco, Croce
Rossa, Pubbliche Assistenze, Soccorso
Alpino o altre Associazioni che avessero
finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, con precedenza per quelle che
operano con le persone anziane o con disa
bilità, purché regolarmente iscritte nel Re
gistro Unico Nazionale del Terzo Settore
(R.U.N.T.S.).

Al termine dei dodici mesi si aprirebbero
due possibilità:
a) Chi provenisse dal servizio armato po
trebbe concorrere  per titoli ed esami  a
transitare nelle Forze Armate e nei Corpi
di Polizia: Esercito, Marina, Aeronautica,
Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di
Stato, Polizia Penitenziaria, Polizie Locali.
Questo presupporrebbe che i suddetti enti
dovessero attingere, per le loro esigenze
organiche, esclusivamente alla graduatoria
del personale che ha ottemperato, senza
demerito, all’anno di servizio militare
armato. Gli stessi avrebbero comunque di
ritto ad avere un’aliquota di posti riservati
nei vari concorsi banditi presso le Accade
mie e/o Scuole Militari delle varie speciali
tà. Chi invece non ritenesse di proseguire
in ambito militare, una volta congedato,

E se si facesse così? Angelo Modolo

Parliamone insieme

L’alpino Maurizio Donelli del Gruppo di Collecchio, che ringra
ziamo per aver accolto il nostro invito, ci ha trasmesso il suo pare
re in merito alla proposta dell’On. Cavandoli di istituire la
“Giornata nazionale della Memoria e del Sacrificio Alpino”, di
chiarandosi contrario a tale iniziativa in quanto: “…esiste già la
Festa delle Forze Armate, a cui il Corpo degli Alpini appartiene;
inoltre la Sede Nazionale, le nostre Sezioni ed i tanti Gruppi orga
nizzano eventi spesso con programmi alquanto significativi che
evidenziano quanto gli Alpini e l’A.N.A. svolgono per l’Italia e

non solo...”.
Analogo concetto aveva espresso Ermanno Forni, Capogruppo di
Tabiano, nel suo articolo relativo al Raduno della Val Stirone
pubblicato sul numero online di Settembre del nostro giornale,
sottolineando che le feste dei nostri Gruppi, partendo da quelle di
Vallata per giungere all’Adunata Nazionale, sono già il modo mi
gliore per dimostrare a tutti che gli Alpini sono sempre presenti.

Opinioni che non possiamo non condividere.

errebi
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transiterebbe per un periodo della durata di
dieci anni nella Riserva; la stessa avrebbe
compiti di completamento e supporto alle
Forze Armate, soprattutto per esigenze lo
gistiche e di controllo/difesa del territorio
nazionale; oppure potrebbe essere impie
gata in operazioni di Protezione Civile
nelle varie emergenze, alle dipendenze del
Dipartimento di P.C.
b) Chi provenisse dal servizio non armato,
dovrebbe prestare, per una durata di dieci
anni, la sua opera di volontariato presso le
strutture e/o associazioni di provenienza.
Se avesse prestato servizio nei Vigili del
Fuoco, svolgerebbe presso gli stessi
compiti da ausiliario.

La coda del mulo

Durante l’anno di servizio:
• verrebbe corrisposta un’indennità giorna
liera stabilita dai Ministeri competenti;
• verrebbero rimborsate le spese del
viaggio iniziale per il raggiungimento della
sede di servizio (aereo, treno, pullman, tra
ghetto purché risultasse il mezzo più eco
nomico) e del viaggio a fine servizio, dalla
sede al proprio domicilio;
• l’ente statale presso il quale venisse pre
stato il servizio avrebbe l’obbligo di forni
re gratuitamente vitto e alloggio; chi
prestasse servizio non armato presso Asso
ciazioni e/o istituzioni civili, riceverebbe
personalmente l’importo corrispondente
per poter provvedere al proprio sostenta

mento; chi svolgesse il servizio nel territo
rio comunale di residenza percepirebbe so
lamente la quota corrispondente al pranzo.
Le somme dovute in relazione a quanto so
pra sarebbero accreditate direttamente su
conto corrente o su conto deposito, banca
rio o postale, intestato o cointestato al vo
lontario, oppure su una carta prepagata
munite di codice IBAN.

Mi auguro che il contenuto di questo arti
colo possa suscitare nei lettori il desiderio
di intervenire apportando le proprie idee e
considerazioni su un argomento che vede
noi alpini particolarmente interessati.

A proposito di educazione

Leggo, sul numero di Luglio/Agosto de “le
Fiamme d’Argento”, la rivista dell’Asso
ciazione Nazionale Carabinieri, alcune
parole pronunciate dal Comandante Gene
rale dell’Arma, Gen. C.A. Giovanni Nistri,
nella sua allocuzione in occasione del giu
ramento degli Allievi Carabinieri del 137°
Corso il 20 giugno scorso: “…Grazie ai
famigliari perché se oggi i ragazzi hanno
fatto una scelta conforme ai nostri ideali è
perché sono stati da voi così educati.”.

E’ di alcuni mesi fa la notizia della madre,
accoltellata dal figlio tredicenne, che ha
insistentemente dichiarato di essersi ferita
da sola per proteggerlo dai rigori della
legge e dalle proprie responsabilità.
Ho visto una dodicenne, schiaffeggiare sua
madre perché la stava rimproverando.
Ho sentito un bambino di cinque anni
insultare ripetutamente, con il termine
"imbecille", suo padre perché gli aveva

impedito di fare qualcosa.

Risulta evidente come venga considerata in
modo differente l’educazione – quel “Pro
cesso”, per dirlo con le parole dell’Enci
clopedia Treccani, “attraverso il quale
vengono trasmessi ai bambini, o comunque
a persone in via di crescita [… ] gli abiti
culturali di un gruppo più o meno ampio
della società. L’opera educativa è svolta
da tutti gli stimoli significativi che
raggiungono l’individuo, [… ] (famiglia,
clan, tribù, nazione ecc.), e da istituti
appositamente creati (scuole, collegi,
centri educativi ecc.).” – dai due gruppi di
genitori e, di conseguenza, come l’opera
formativa influisca in modo diverso
sull’atteggiamento e sulle inclinazioni dei
loro figli.

Pensando all’opera educativa invocata
dalla nostra Associazione – quel periodo di

servizio obbligatorio che dovrebbe servire
a creare nei nostri giovani un disciplinato
senso civico – viene da chiedersi quanto
dovrebbe durare, detto periodo, per i figli
del secondo gruppo di genitori e per tutti
coloro che educano i propri figli secondo
la moderna teoria che il lasciare loro la più
ampia libertà sia il sistema migliore per
farli crescere giudiziosi e maturi: è sin
troppo evidente che non si dovrebbe parla
re di mesi ma di anni.
E tanti, anche, mamme permettendo...

Non sarà questo, tuttavia, a scoraggiarci e
distoglierci dal continuare a perseguire il
nostro obiettivo con fermezza e coraggio.
Con quel coraggio che è, come scrisse
Walter Bonatti, alpino del 6° e formidabile
alpinista, nell’introduzione al suo “Monta
gne di una vita” volontà civile e responsa
bile di non rassegnarsi all’incalzante
degrado morale.

• Abbiamo ricevuto le quote relative alle donazioni del 5 per Mille alla Sezione degli anni 2015/16, per l'ammontare di € 1378,00.
Non è molto ma speriamo che in futuro si possa migliorare; a tal fine ricordiamo che il Codice Fiscale della nostra Sezione è

80009270341

• Manca ancora la storia di tre dei nostri Gruppi. Si sollecitano i Capigruppo a provvedere al fine di completare il volume sulla
storia della Sezione che verrà pubblicato in occasione del centenario.

• Si ricorda che il 24 Marzo 2019, la cerimonia nella ricorrenza dell'affondamento del piroscafo Galilea che si terrà a Sala
Baganza, sarà in forma solenne con la presenza del Labaro Nazionale.

• Le foto dell'Adunata Nazionale di Trento pubblicate sul numero di Luglio sono disponibili, su richiesta, in Sezione.

errebi
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Pillole di storia

1918: Le ultime battaglie

Gli Imperi Centrali con l’offensiva dell’au
tunno 1917 non erano riusciti a mettere
fuori causa l’Italia. Intuirono però che il
tempo giocava a favore dell’Intesa e che
solo grandi offensive strategiche avrebbero
potuto risolvere la guerra. Questa è la ra
gione dominante degli attacchi austro
ungarici del giugno 1918 noti come la
“battaglia del Solstizio” o “2ª battaglia del
Piave” in cui la loro 10ª Armata attaccò ad
ovest della Val d’Astico mentre la 11ª
Armata cercò di sfondare le linee italiane
tra la Val d’Assa e Val Frenzele.
Tutti gli attacchi, sferrati con 58 Divisioni
su un fronte di 130 chilometri, vennero pe
rò fermati dal valore dei nostri soldati.
Eguale sorte toccò agli austriaci impegnati
ad attaccare fra i fiumi Brenta e Piave. Du
rante questa pesante offensiva austriaca,
sulle pendici del Montello, il 19 giugno
1918 venne abbattuto Francesco Baracca,
asso dell’aviazione italiana, probabilmente
colpito da fucileria nemica.
L’Esercito del generale Armando Diaz
ebbe pesanti perdite, 85.620 fuori
combattimento (di cui 611 morti) mentre
gli austroungarici circa 118.000 (di cui
11.643 morti). Questa inconcludente
offensiva portò all’esonero e collocazione
a riposo del comandante austriaco delle
Armate del Trentino, dell’altopiano di
Asiago e del Grappa, il feldmaresciallo
Franz Conrad von Hötzendorf.
L’insuccesso austroungarico e lo stato di
grande usura delle truppe convinsero i co
mandi italiani ad operare una vigorosa
controffensiva che obbligò i nemici, già
dal giorno 23 giugno, a ritirarsi oltre il Pia
ve. La “2ª battaglia del Piave” fu una
grande vittoria italiana, la prima consegui
ta da un esercito dell’Intesa in quell’anno.
Nell’estate del 1918 il generale francese
Ferdinand Foch rinnovò più volte al gene
rale Armando Diaz la richiesta di effettua
re un’offensiva sugli Altopiani e non
mancarono pressioni dell’ambasciatore di
Francia a Roma sul Governo Italiano e da
questo sul Comando Supremo. Diaz resi
stette perché era assurdo ripetere l’errore
commesso con la Battaglia dell’Ortigara
(in 20 giorni di inutili assalti alla baionetta
l’Italia perse circa 19.000 soldati, moltissi
mi nei battaglioni alpini), mentre era
opportuno attendere il momento giusto.
Il 9 agosto il temerario Gabriele

d’Annunzio a bordo di un biplano
raggiunse i cieli di Vienna e, fra il timore e
lo stupore della popolazione, lanciò
nell’aria ben 40.000 volantini scritti in ita
liano e 350.000 in tedesco con esortazioni
alla resa. I viennesi entrarono di colpo
nella spiacevole realtà, ossia che la guerra
avrebbe potuto tragicamente coinvolgerli
fisicamente. Fra il 16 e il 19 settembre
l’Armée d’Orient, della quale faceva parte
la 35ª Divisione Italiana, fece crollare il
fronte tedescobulgaro nei Balcani e il 29
settembre fu concluso l’armistizio fra
Alleati e Bulgaria. L’Italia, sul fronte della
Macedonia, dall’inizio delle ostilità perse
circa 20.000 soldati. A metà ottobre le no

che, insistendo nell’azione d’attacco sino
al giorno 27 ottobre, richiamò su questo
fronte tutte le riserve nemiche. Nella notte
tra il 26 e il 27 ottobre, l’8ª, la 12ª e la 10ª
Armata gettarono i ponti di barche sul fiu
me Piave e passarono massicciamente
sull’altra sponda costringendo il Comando
della 6ª Armata austroungarica ad ordina
re, il 28 ottobre, l’arretramento del fronte
sulle sponde del fiume Monticano in pro
vincia di Treviso.
Il 30 ottobre su tutta la pianura veneta le
nostre truppe inseguirono il nemico in riti
rata e il 31 ottobre anche sul massiccio del
Grappa l’ostinata resistenza austriaca cessò
permettendo al comandante del Settore,

stre truppe, dislocate nei Balcani, avanza
rono in Albania e, dopo aver conquistato la
città di Durazzo con il suo porto, entrarono
nella capitale Tirana.
Il Comando Supremo Italiano vide così la
possibilità di rompere il fronte avversario,
in corrispondenza della zona di sutura
delle due Armate austriache (5ª e 6ª) del
Piave, agendo sulla direttrice di Vittorio
Veneto. Il ruolo chiave venne affidato
all’8ª Armata del generale Enrico Caviglia
che riuscì a creare una testa di ponte sulla
riva opposta del Piave, nei pressi di
Valdobbiadene, al di là della Grave di Pa
padopoli e della piana di Serraglia.
Effettuata la rottura e separate le due
Armate avversarie, le forze italiane,
puntando su Feltre, avrebbero potuto aggi
rare le truppe austriache attestate sui monti
attorno al massiccio del Grappa, per poi di
lagare contemporaneamente sia verso la
Valsugana fino a Trento, sia verso il Cado
re. La battaglia fu iniziata dalla 4ª Armata

generale Gaetano Giardino, di ordinare
l’avanzata. Sulle orme dei nemici in fuga
venne lanciata la cavalleria che, oltrepas
sando al galoppo i piccoli reparti austriaci
disfatti, inseguirono il corpo principale au
stroungarico catturando un gran numero
di prigionieri.
Mentre le nostre truppe avanzavano velo
cemente nel Veneto e nel Trentino, il 31
ottobre si aprirono a Villa Giusti, presso
Padova, i colloqui fra la nostra Commis
sione presieduta dal generale Pietro Bado
glio e quella austriaca del generale Viktor
Weber Edler von Webenau.
Le trattative non furono particolarmente
rapide poiché il Governo austroungherese
non voleva firmare la resa incondizionata
ma solo una tregua d’armi. Per questo mo
tivo la guerra proseguì con maggiore vee
menza anche se importanti e bene
equipaggiati reggimenti dell’esercito au
stroungarico (cechi, polacchi ed unghere
si) cominciarono a rifiutare gli ordini di

La bandiera italiana lanciata su Vienna da Gabriele D'Annunzio (Archivio Brianti)

Giampaolo Brianti
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contrattacco. Il 1° novembre i veloci Mas
della Regia Marina, condotti dagli ufficiali
Raffaele Rossetti e Raffaele Paolucci,
colpirono e affondarono la nave ammira
glia degli austroungheresi Viribus Unitis
non sapendo che quest’ultimi avevano ce
duto l’intera flotta al nascente Stato jugo
slavo.

Il giorno 3 novembre, truppe italiane entra
rono a Trento e Trieste fra ali di folla fe
stante; altri reparti del Regio Esercito
arrivarono al fiume Tagliamento e la ca
valleria sino a Udine perché molte unità
austroungheresi smisero di combattere
nella certezza di aver ormai perduto la
guerra. A Villa Giusti, quella stessa sera,
fu concluso l’Armistizio di Villa Giusti
che entrò in vigore alle ore 15 del giorno
successivo. Alle ore 12 del 4 novembre
1918 il nostro Comando Supremo diramò
l’ultimo bollettino di guerra che porta il
numero 1278. Con esso il generale
Armando Diaz annunciò la vittoria italiana
concludendo con le parole ormai famose “I
resti di quello che fu uno dei più potenti
eserciti del mondo, risalgono in disordine e

senza speranza le valli che avevano disce
so con orgogliosa sicurezza”.
La Grande Guerra costò agli italiani la
morte di circa 680.000 giovani soldati.
Per onorarli tutti, ed in particolare quelli
che non potevano essere identificati, nel
1921 una Commissione raccolse sui vari
fronti di guerra undici salme di soldati sco

nosciuti che vennero radunate nella Basili
ca di Aquileia. Qui, una donna di Trieste,
madre di un Caduto il cui corpo non era
mai stato ritrovato, ne scelse una che fu
portata a Roma e collocata nel Vittoriale,
sotto la statua equestre di Vittorio Ema
nuele II, come Milite Ignoto.

Cartolina commemorativa dell'ingresso degli italiani a Trento (Archivio Brianti)

Un grazie a Don Magri, il prete degli Alpini Giuseppe Busi

dagnato il titolo di prete del Montagnana grazie alle sue grandi
qualità umane e religiose.
La Sezione di Parma gli aveva attribuito il premio “San Maurizio”
e i gruppi di Calestano e Corniglio il premio “Fedeltà al Montagna
na”.
Per la sempre amorevole e significativa presenza, per i preziosi
consigli e i paterni suggerimenti, da parte di tutti coloro che hanno
avuto la fortuna di poter beneficiare delle sue grandi doti di uomo e
di sacerdote, grazie don Domenico!

Don Domenico non era un Alpino, ma orgogliosamente diceva::
“Sono fratello di un grande Alpino”.
Eugenio lo aveva contagiato con i sentimenti e i valori degli Alpi
ni.
Per la Sezione ANA di Parma era il prete degli Alpini: sempre
disponibile e presente alle celebrazioni.
Tornano alla memoria le sublimi manifestazioni organizzate sul
Montagnana con gli Alpini dei gruppi di Calestano e Corniglio e
con la Sezione di Parma. Proprio lassù don Domenico si era gua



ParmAlpina  Dicembre 2018 7

Gruppo sportivo

Il Gruppo Sportivo della Sezione ANA di Parma ha partecipato alle
Alpiniadi estive tenutesi sulle montagne intorno a Bassano del
Grappa, nella suggestiva cornice dei luoghi teatro della prima guerra
mondiale. Più di 500 gli alpini provenienti da tutta Italia che hanno
partecipato a ogni singola competizione: Corsa in montagna indivi
duale e a staffetta, Duathlon (mountain bike con tiro a 10 mt con ca
rabine laser), Marcia di regolarità in montagna a pattuglie e la prova
sperimentale di tiro a segno con armi storiche. Gli atleti di Parma:
Fabio Andioni, Carlo Crovini, Federico Cantoni, Cristiano Magri,
Ivan Mattioli, Roberto Rizzardi, Giovanni Saglia, Michele Sartori,
Manuel Sassi, Andrea Vicini, Fabrizio Vignali e il responsabile
sport della Sezione Stefano Maestri, si sono distinti in tutte le spe
cialità di queste competizioni rimanendo sempre nella parte alta
della classifica, sfiorando il podio più volte. La manifestazione si è
conclusa con la commemorazione al Sacrario del Monte Grappa.
La sezione Ana di Parma rinnova l'invito a tutti gli atleti alpini in
congedo della provincia ad unirsi al gruppo sportivo.

www.anaparma.it

Le Alpiniadi estive 2018

La storica impresa dei nostri tiratori

Impresa storica dei Tiratori della Sezione
alpini di Parma al Campionato Nazionale
Ana di Tiro a Segno alla quale hanno giu
stamente dato spazio sia "L'Alpino" che la
Rivisa del settore "Armi e Tiro".
Le penne nere parmigiane hanno conqui
stato tutti e quattro i titoli italiani assoluti
individuali in palio, oltre al primo posto di
carabina e il terzo posto di pistola.
In un weekend di caldo intenso ma di cli
ma ottimo per le competizioni di tiro, l’8 e
il 9 settembre si sono svolti, presso il poli
gono della sezione TSN di Lucca, i
Campionati Italiani per gli Alpini in
congedo, organizzati dall’Associazione
Nazionale Alpini (ANA).
A Lucca si sono trovati sulle linee di tiro
più di 200 atleti tiratori provenienti dalle
Sezioni Ana di tutta Italia. La Sezione Ana
di Parma ha partecipato con 5 atleti, nume
ricamente ben al di sotto delle altre Sezio
ni, ma il valore tecnico ha fatto la
differenza con risultati ragguardevoli che
hanno portato alla Sezione Ana di Parma
l’ingente bottino di premi e il predominio
assoluto nelle varie specialità di tiro: la
Carabina Libera a Terra calibro 22 a 50 mt,
la Pistola Standard calibro 22 a 25 mt, oltre
alle due discipline olimpiche di carabina e
pistola ad aria compressa a 10 mt, queste
ultime rese particolarmente difficoltose

perché i tiratori erano obbligati ad utilizza
re, al posto delle proprie armi, quelle forni
te dalla Sezione ospitante.
Il poligono della Sezione TSN di Lucca è
dotato di impianti moderni e
all’avanguardia, le linee di tiro a 10 e 25
metri sono attrezzate con bersagli elettro
nici che individuano immediatamente il
colpo tirato sul bersaglio e lo riportano su
un monitor a beneficio del tiratore, che co
sì può valutarlo immediatamente, e degli
spettatori, che possono visualizzare su
maxischermo  in tempo reale  i risultati
di tutti i tiratori in gara. La gara di carabina
a terra a 50mt, invece, si è disputata sui

classici bersagli cartacei.
Terminate le gare, dopo il “rancio alpino”,
si è tenuta la cerimonia di premiazione.
Il primo a salire sul podio è stato il c.le
magg. Valerio Adorni che ha conquistato
lo scudetto e il titolo nazionale assoluto
nella carabina libera a terra  una vittoria
sfiorata più volte negli ultimi anni  seguito
dal c.le alp. parà Andrea Vicini: terzo di
categoria. Valerio Adorni e Andrea Vicini,
insieme all’alpino Raffaele Borghini, si so
no aggiudicati la vittoria del “49° Campio
nato Nazionale Ana di squadra di Tiro a
Segno con carabina”.
Nella specialità di Pistola Standard a salire

In centro i tiratori di Parma: Raffaele Borghini , Valerio Adorni e Andrea Vicini sul gradino più
alto del podio

Andrea Vicini

Giampaolo Brianti
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sul gradino più alto del podio è stato l’alpi
no Gianpaolo Carta che si è aggiudicato lo
scudetto e il titolo nazionale assoluto.
L’alpino Gianpaolo Carta, insieme al 1°
cap. Gianni Mazza e al c.le alp. parà
Andrea Vicini, si sono aggiudicati anche il
terzo posto nel “35° Campionato Naziona
le Ana di squadra di Tiro a Segno con pi
stola”. Nelle premiazioni delle discipline
ad aria compressa a salire sul gradino più
alto del podio del Campionato Nazionale
di carabina a 10 metri è stato il c.le alp.
parà Andrea Vicini, specialità che lo ha già
visto vincitore ai Campionati Mondiali
Master del 2013 e che, in questa edizione
dei Campionati Alpini, si è rilevato il tas
sello di unione tra le due specialità di pi
stola e carabina. Nella pistola ad aria
compressa dai 10 mt ha primeggiato l’alpi
no Gianpaolo Carta, tiratore pluripremiato
in campo nazionale, che ha quindi predo
minato in entrambe le specialità di pistola.
Al secondo posto di pistola aria compressa
è salito sul podio il 1° cap. Gianni Mazza.

Durante le premiazioni era tangibile il cre
scente stupore sui volti delle autorità e dei
tiratori presenti mentre, poco per volta, si
apprendeva dell’impresa che gli Alpini
della Sezione Ana di Parma avevano
compiuto.
Tutti i tiratori della squadra parmigiana so
no tiratori agonisti della Sezione del Tiro a

Segno di Parma, di cui Andrea Vicini, da
quest’anno, è anche il rappresentante degli
atleti.
Il clamoroso e trionfale successo ha tinto
per la prima volta di gialloblù i Campionati
Nazionali Alpini, segnando un’impresa
storica che nessun’altra Sezione aveva
compiuto fino a oggi.

Il podio delle squadre di carabina libera a terra

Gruppo sportivo

Gli atleti della Sezione ai Campionati Nazionali A.N.A.

Sono stati 22 gli atleti del gruppo sportivo
che hanno partecipato a una o più competi
zioni nazionali accompagnati come da tra
dizione da Stefano Maestri, responsabile
dello Sport ANA Parma.

Le gare svolte quest'anno: Sci slalom a
Monte Pora (Sezione Bergamo), Sci fondo
a Pragelato (Sezione Pinerolo), Sci alpini
smo a Ponte di Legno (Sezione Valle Ca
monica),ALPINIADI ESTIVE a Bassano,
Breganze, Possagno, Enego (Sezione di
Bassano del Grappa), Tiro a segno a Lucca

(Sezione di PisaLuccaLivorno),
Mountain bike a Perinaldo (Sezione Impe
ria).
Questi i nomi degli atleti che hanno parte
cipato alle competizioni nel 2018 (in ordi
ne alfabetico):
Adorni Valerio, Andioni Fabio, Borghini
Raffaele, Cagna Giuseppe, Campari
Gianpaolo, Cantoni Federico, Carta
Giampaolo, Comani Rocco, Crovini Carlo,
Gambetta Marco, Maestri Stefano, Magri
Cristiano, Mattioli Ivan, Mazza Gianni,
Ponzi Oreste, Rizzardi Roberto, Rossi Al

fredo, Saglia Giovanni, Sartori Mi
chele, Sassi Manuel, Turrini Luciano,
Vicini Andrea.

Nel Trofeo del Presidente Nazionale
rapportato ai soci e ai partecipanti del
campionato nazionale sportivo Ana,
la nostra Sezione di Parma si è classi
ficata prima in Emilia Romagna e 12°
a livello Nazionale su 64 Sezioni
partecipanti; il risultato migliore di
sempre.

Stefano Maestri



ParmAlpina  Dicembre 2018 9

Protezione Civile

Un anno fra esercitazioni e operatività in emergenza

Anche il 2018 si è rivelato un anno intenso
per l’Unità Sezionale di Parma della Prote
zione Civile ANA. In particolare, la forma
zione dei volontari ha avuto un momento
centrale nell’esercitazione del 2°
Raggruppamento Alpino LombardiaEmi
lia a Castel San Pietro Terme (BO), dove
le attività addestrative generali e delle
squadre specialistiche hanno affiancato sia
cantieri per il ripristino di luoghi della me
moria della collettività locale, sia una più
elaborata situazione di simulazione di una
vera e propria emergenza sisma. Poco do
po l’esercitazione, i volontari ANA hanno
partecipato alle operazioni collegate alla
rimozione di un ordigno bellico a Borgo
Val di Taro.
Durante il periodo estivo sono proseguite
le attività del nucleo specialistico AIB
(antincendio boschivo), che ha ottenuto un
riconoscimento dal Comune di Solignano
per l’impegno profuso durante l’incendio
dell’agosto 2017.
Con l’arrivo della stagione autunnale e gli
eventi calamitosi conseguenti gli eccezio
nali fenomeni di maltempo verificatisi a
partire dal 28 ottobre, la protezione civile
degli alpini parmensi è stata nuovamente
attivata in modo operativo sul campo nella
martoriata provincia di Belluno, a Feltre,
dove il vicecoordinatore Pettenati, con i

volontari di Valmozzola specializzati in
operazioni forestali in territorio montano,
hanno operato dal 31 ottobre al 3 no
vembre.
Inoltre, per le attività di messa in sicurezza
e mitigazione dei danni causati dalla stessa
ondata di maltempo anche nel parmense,
sono state svolte altre azioni a livello loca
le, tra le quali la rimozione di alberature
cadute lungo la pista ciclabile di Borgo Val
di Taro da parte dei volontari ANA borgo
taresi.

Andrea Conti

Fotonotizie

1° raduno del Btg. Tolmezzo, 23 settembre 2018. Gli alpini di Parma
erano presenti con il Vessillo Sezionale e alcuni Gagliardetti.

Gli alpini del Gruppo di Neviano degli Arduini sul Monte
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Con gli alpini sul Monte Grappa Aroldo Busato

In occasione delle celebrazioni per il
Centenario della Grande Guerra, come
Gruppo di Sorbolo abbiamo organizzato
una gita commemorativa al Monte
Grappa. Il resoconto più significativo della
giornata viene dalla penna di Michele,
giovane partecipante quindicenne.

Sabato 5 settembre ho partecipato con mio
papà alla gita sul Grappa organizzata dal
Gruppo alpini di Sorbolo. Eravamo
accompagnati da una guida locale (alpino)
che, già durante l’ascesa in pullman,
ci ha raccontato le storie di quei luoghi
martoriati dalla guerra.
Arrivati in cima il panorama era mozza
fiato ma la prima cosa che balzava
all’occhio era la moltitudine dei buchi di
bomba e le tricee ancora ben visibili sulla
superficie dei pascoli. Ci siamo poi
inoltrati nella galleria "Vittorio Emanuele"
da dove sparavano i cannoni verso il fronte
austriaco. Il freddo e l'umidità che si
percepivano davano la giusta sensazione di
come i soldati abbiano vissuto quei
drammatici giorni. Abbiamo poi visitato
l'ossario e la chiesetta, dove sono stati ri

cordati i caduti con una preghiera; il tutto
accompagnato dalle meticolose spiegazioni
dell guida Ernesto Campesan.
Pranzo in rifugio con ”brindisi alpino".
Alla ripartenza una parte è scesa per un
tratto col pullman, altri hanno seguito dei
trinceramenti calpestando con i propri
scarponi luoghi di battaglia. In un baracca
mento diroccato abbiamo recuperato resti
di un porta granate. A Romano D’Ezzelino

la nostra guida ci ha salutati e siamo
rientrati a Sorbolo.
Devo dire che è stata un’esperienza bellis
sima ed indimenticabile, sembra impossi
bile pensare che quei luoghi, che ora
sembrano un paradiso, siano stati scenario
di tanta sofferenza e sacrificio.
Grazie alpini di Sorbolo.

Michele

Don Carlo Gnocchi celebrato a Colorno

Domenica 28 ottobre si è svolta a Colorno la Celebrazione del
Beato Don Carlo Gnocchi; l’alternanza fra i due Gruppi Colorno
e Parma consente di poter sempre onorare con la giusta rilevanza
Don Carlo nella ricorrenza della sua beatificazione.
Il programma ha visto alle ore 11,30 la celebrazione della S. Mes
sa nel Duomo di Colorno, officiata dal parroco Don Marcello Be
nedini e accompagnata dal Coro Monte Orsaro; erano presenti Il
Vessillo Sezionale con il Presidente Cacialli, due Vice Presidenti,
alcuni Consiglieri e diversi Gruppi con il loro Gagliardetto, i no
stri volontari della Protezione Civile, il rappresentante della

Fondazione ed il Vice Sindaco di Colorno Pier Luigi Mora.
Dopo la Messa, durante la quale si è proceduto anche alla bene
dizione del nuovo Gagliardetto di Colorno, i partecipanti si sono
spostati in corteo per raggiungere il Monumento ai Caduti dove,
dopo la benedizione del Parroco è stata recitata una preghiera
con i successivi saluti del Presidente e del Vice Sindaco.
Un sentito ringraziamento a tutti gli intervenuti, con l’auspicio
di vederci ancor più numerosi il prossimo ottobre a Parma, per
commemorare degnamente Don Gnocchi ed il 70° di Fondazio
ne del Centro S. Maria dei Servi.

Angelo Modolo
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In ricordo di un "fantalpino"

Il Ten. Col.
ERCOLE PEROTTA,

mio zio

Ricorreranno, nel 2019, centotrent'anni
dalla nascita del Ten. Col. f. (alp) Ercole
Perotta, mio zio d'acquisto avendo egli
sposato nel 1928 la signora Clementina
Dotti, di Busseto (PR), sorella di mia ma
dre.
“Chi era costui?” si chiederanno i pochi
lettori di queste note. “Che cosa ha fatto di
così importante per essere ricordato?”. Ri
spondo: “Era uno come noi, un buon citta
dino che aveva onorato la Patria
servendola fedelmente in armi”.
Scrivo queste note per evitare che il suo
nome cada nell'oblio essendo io l'unico
parente rimasto in vita, a quanto mi risulta.
Affido queste note alla Sezione alpini di
Parma e al suo presidente, Roberto Cacialli
che tanto ha fatto per agevolarmi nelle mie
ricerche unitamente all'alpino Giampaolo
Brianti, anche lui disinteressato collabo
ratore.

Il Ten. Col. Ercole Perotta nasce a Mede
sano il 4 feb. 1889 terzogenito di un'agiata
famiglia essendo il padre, Gaetano, il
farmacista del paese, dunque laureato, cosa
non consueta a quei tempi, mentre la ma
dre, Enrichetta Fornari (Mezzani – PR),
vanta tra i parenti più stretti Piero, classe
1848, Ammiraglio della Marina militare.
Ercole, lo si deduce dal suo Stato di servi
zio (Sds), si arruola nel dic.1906
nell'Esercito quale volontario percorrendo
tutti i gradi inferiori da soldato a sergente
maggiore.
Nell'agosto 1910 è ammesso alla Scuola
militare di Milano da dove esce nel maggio
1912 con il grado di Sottotenente degli
alpini assegnato al 5^ rgt. alp. allora di
stanza a Milano. Lo Sds, spesso lacunoso,
non dice a quale battaglione fu assegnato,
ma è lecito ritenere che si tratti dell'Edolo.
Con il btg. partecipa alle operazioni
conclusive della guerra italoturca in Tri
politania rientrando nel luglio 1913. Esiste,
a mie mani, il medaglione commemorativo
in bronzo dato ai Quadri che operarono in
quei fatti d'arme. Nel recto è raffigurato un
alpino in atteggiamento di sfida, nel verso
è riportato un detto del Generale MOVM
Tommaso Salsa, l'eroe della battaglia di
Ettangi (giugno 1913): “Con voi alpini
andrei in capo al mondo” e l'elenco delle

principali battaglie: Derna, Homs,
Margheb, Misurata, Tecniz.
Nel luglio 1913 Perotta rientra in Italia ed
è promosso tenente qualche giorno prima
dello scoppio della Prima Guerra mondia
le, indi capitano nel settembre. In dicembre
è trasferito, quale comandante di compa
gnia, al 15^ rgt fanteria, appartenente, con
il gemello 16^, alla Brigata Savona e con
essa parte per l'Albania. Partecipa a tutta la
campagna, infida e cruenta, fino al termine
della guerra. Anche qui lo Sds non ci fa sa
pere dove il Nostro abbia combattuto nei
cinque mesi iniziali della guerra trascorsi
in Patria, ma non si commette peccato
mortale ritenendo che egli abbia servito in
un reparto alpino (Edolo?).
Un nota è doverosa: il trasferimento di
Ufficiali in reparti di Fanteria di linea non
comportava la perdita della Specialità (nel
nostro caso “Alpini”); a quei tempi l'inters
cambio tra la Arma madre e le sue Spe
cialità era prassi normale come attestato,
per esempio, dai curricula dei Generali
Salsa e Cantore che comandarono reparti
alpini e di fanteria in alternanza.

Ma torniamo in Albania dove Perotta si
batte con valore tanto da guadagnare due
medaglie d'argento e una croce al valor mi
litare rispettivamente a Durazzo nel feb.
1916, sulla Vojussa nell'ago.1918 e a
RonziSfir nel lug. 1918. Non solo, ma co
manderà per tre volte, interinalmente, il I
btg. del 15^ nel 1916 e nel 1917 e il II nel
1918 per un totale di diciotto mesi.

Segno della fiducia di cui godeva presso i

Superiori, tra i quali merita un cenno uno
dei suoi comandanti, il colonnello Ezio
Babbini, con il quale avviò una duratura
amicizia frutto di una profonda stima reci
proca.
Circa la Brigata Savona ritengo doveroso
riportare le note stilate dal presidente della
Sezione di Parma che bene illuminano il
ruolo sostenuto da questa Grande Unità
elementare nella campagna di
Albania, così cruenta e così dimenticata,
facendole precedere da una breve cronisto
ria del primo anno di guerra combattuto
duramente sul Carso.
La Brigata Savona il 23 giu.1915 partecipa
alla prima delle undici battaglie dell'Isonzo
schierata fronte al Monte Sei Busi obietti
vo di notevole importanza strategica. I suoi
rgt. si battono validamente per poter occu
pare le posizioni del suddetto Monte ben
difese dagli austriaci. A prezzo di sensibili
perdite (1900 uomini di cui 42 ufficiali
fuori combattimento) i due rgt riescono a
conquistare e a mantenere alcune
importanti alture. Nella seconda battaglia
(18 lug – 3 ago) la Brigata riprende
l'attacco partendo dalla zona di Redipuglia
e, al prezzo di 600 uomini e 33 ufficiali
posti f. c, riesce a conquistare qualche altro
tratto delle trincee nemiche.
Ora è la volta della terza battaglia (18 ott.
– 4 nov.) avendo sempre come obiettivo il
Monte Sei Busi; altri scontri sanguinosi
(1700 uomini e 43 ufficiali f.c.), medaglia
di bronzo alla Bandiera del 15^ ma solo
piccoli passi avanti.
Il 23 nov. la Brigata, ricostituitasi, scende
a Villa Vicentina e inizia il trasferimento
per l'Albania giungendo a Durazzo il 19
dic. 1915.

A questo punto lascio la parola all'alpino
Cacialli:
“In Albania è ben presto chiaro che i ne
mici più insidiosi sono colera e malaria e i
soldati ne sono colpiti in modo massiccio
tanto da rendere arduo portare avanti
azioni con truppe sufficienti.
A settembre la Savona passa all'azione
contro postazioni nemiche nella gola di
Levani sulla destra del fiume Vojussa. I
btg. del 16^ rgt. raggiunto l'obiettivo non
sono però appoggiati ai fianchi dalle altre
colonne che hanno incontrato forte resi
stenza.
Per tutto il 1917 i reparti si alternano tra
la linea del fuoco e le retrovie mante



ParmAlpina  Dicembre 201812

nendosi sulla difensiva perché i reparti so
no assottigliati dalle citate malattie. Nel
lug. 1918 la Brigata attacca le difese ne
miche di FieriBerat: due btg del 16^ pe
netrano nelle difese avversarie mentre alla
sua sinistra il 15^ passa di forza la Vojus
sa, occupa quota 600, attacca il colle di
Sfir e lo conquista. Il 22 agosto il nemico
tenta di riprendere le posizioni perdute ma
la resistenza dei nostri due rgt. permette
alle truppe del settore di reggere l'attacco
e retrocedere con calma verso le linee
arretrate dove la spinta avversaria è arre
stata”.
A fine guerra la Savona rientra in Patria,
ma non il capitano Perotta che, pochi
giorni dopo l'armistizio, è inviato a Sebeni
co, forse con un contingente mandato in
Dalmazia per garantirvi la presenza italia
na in un periodo in cui le potenze “alleate”
cominciavano ad avere vuoti di memoria
circa il mantenimento delle promesse fatte
nell'aprile del 1915. Vi si trattiene fino al
feb. 1921.
Rientrato è assegnato al 62^ rgt, Brigata
Sicilia, di stanza a Parma.
L'ufficiale prosegue la sua vita movi

mentata: nel set. 1921 è in Alta Slesia con
il contingente interalleato di occupazione,
di cui fa parte un raggruppamento del no
stro Esercito, incaricato di mantenere la
calma in quella regione dopo il plebiscito
di marzo che causava motivi di attrito tra i
tedeschi, vincitori e i polacchi, risentiti per
la sconfitta.
A dicembre è inviato nel Burgenland (Au
stria) per analogo motivo con altra
Commissione visto lo stato di tensione tra
austriaci e ungheresi per l'assegnazione
della regione. Vinceranno gli austriaci.
Terminate queste missioni, Perotta ricopre
in Italia incarichi di tutto rispetto: è capita
no alla Scuola di Applicazione di Fanteria
e Cavalleria a Parma, maggiore alla Scuola
Centrale di Fanteria a Civitavecchia quale
insegnante alle dipendenze di quel genera
le Babbini già suo comandante in Albania.

Il 29 lug. 1933, promosso Ten. Col, ri
torna al 62^ rgt. f. “Sicilia”. Nel gen. 1936
parte per la Libia dove rimane fino al 29
agosto; al solito lo SdS non ci dice per
quale incarico. Rimpatriato ritorna alla
Scuola Centrale di Fanteria e il 9 mag.

1937 ha la soddisfazione di essere chia
mato a Roma presso il Ministero della
Guerra (oggi più pudicamente chiamato
“della Difesa”), riconoscimento non di po
co conto anche ai nostri giorni.
Ma fu letizia di breve durata: il 23 set.
1937, durante una licenza, muore a Soli
gnano (PR) travolto dalle acque del fiume
Taro in piena mentre si accingeva a
raggiungere la zona prescelta per una
battuta di caccia.

All'epoca chi scrive aveva sei anni.
Purtroppo in casa nostra non vi è alcun ci
melio alpino del Ten. Col. Perotta; sono
certo che tutti gli oggetti (cappello, meda
glie, divise e altro) furono consegnati alla
madre che gli sopravvisse e poi perduti.
Mi piace concludere asserendo che mio
zio, “lo zio Ercole”, rimase alpino fino
all'ultimo anche se prestò servizio in Enti e
reparti diversi dalla Specialità e che onorò
al meglio la Patria in momenti difficili e
insidiosi.

Il nipote Cesare Di Dato
alpino

Un oggetto molto utile al soldato in trincea era lo scaldino o scaldarancio
che per “una economia di guerra” doveva essere prodotto manualmente
ad un costo esiguo ed in grande quantità.
Sorse così a Milano l’Opera Nazionale avente lo scopo di confezionare in
tutta Italia questi piccoli oggetti di carta pressata intrisa di paraffina,
grazie anche all’aiuto dell’Unione Femminile Nazionale che coinvolgeva
buona parte della popolazione, compreso i bambini. Sotto questa
imponente regia, il Comando Militare Italiano poteva contare su di una
fornitura settimanale di tre milioni e mezzo di scalda ranci, oltre ad altri
centomila confezionati dalle donne dell’Unione Femminile. I giornali
dell’epoca riportarono in dettaglio il metodo per la loro fabbricazione
affinché tutti i “non combattenti” fossero in grado di costruirli con
facilità, dando anche loro un piccolo aiuto alla Nazione.
Le foto dei giornali mostrano al lavoro di confezionamento, imballaggio e
spedizione anche giovanissimi ragazzi che volontariamente si prestavano
per questo importantissimo servizio ai combattenti al fronte.

Lo scaldarancio

(Foto archivio Brianti)

Giampaolo Brianti

Lo scaldarancio

(Per gentile concessione
Museo Forte Cavalli

Messina)
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Inaugurato il monumento a Paolo Racagni

intitolate una strada e una scuola.

Altorilievo della Campagna di Russia.
Nella mattinata di sabato è stata ricordata
anche la campagna di Russia, grazie
all’inaugurazione dell’altorilievo di Enrico
Tonello di Moriago della Battaglia (TV).
L’altorilievo è stato eseguito a ricordo del
fratello Gino, classe 1922, morto disperso
in Russia. Appartenente al 7^ alpini a
Belluno e passato, durante la campagna di
Russia, al Btg. Val Chiese, Divisione Tri
dentina. L’opera di Tonello, idealmente di
visa in due settori, nella parte superiore
rappresenta l’enorme serpentone della riti
rata nella steppa ghiacciata russa. Nella
parte inferiore, un alpino che accoglie sulle
proprie gambe un amico alpino morente.
Opera dal grande significato che tocca i
sentimenti di tutti noi che crediamo in certi
valori come onestà, lealtà, rispetto,
correttezza, umiltà, il dovere verso la
patria e il bene verso il prossimo. Valori
che, dobbiamo constatare, si stanno
perdendo ai giorni nostri ove regnano –
piuttosto  arrivismo, egoismo, falsità e
sterile voglia di apparire, dimenticando il
motto del Vescovo di Parma, Mons. Cesa
re Bonicelli: “Nec videar dum sim” (essere
e non apparire). L’opera è stata anch’essa
collocata nel giardino della Sezione;
un’immagine che sarà mònito, come ri
cordato dal Presidente Roberto Cacialli:

“un’altra pagina di storia da conoscere, per
non ripetere gli errori del passato”.
Il reduce Arnaldo Giacopinelli ha scoperto
l’altorilievo dove sono incise le significati
ve parole nel ricordo dei giovani morti nel
terribile momento della ritirata e di coloro
che pur ritornando “a baita” avevano la
sciato la gioventù in quelle terre lontane.

La cerimonia di benedizione del busto di
Racagni e dell’altorilievo è stata officiata
dal parroco don Giuseppe mentre il coro
sezionale “Monte Orsaro” accompagnava
con toccanti canti alpini. Presente alla ceri
monia il Consigliere Nazionale Mauro
Azzi che ha consegnato ai rappresentanti
del Liceo “Sanvitale” un assegno di 500
euro quali vincitori, in ambito regionale
nell’a.s. 2015/16, del concorso “Il milite
non più ignoto” centrato sulla figura di Ce
sare Battisti. Mauro Azzi ha sottolineato il
valore della cerimonia: “Con questo evento
leghiamo il ricordo della Grande Guerra e
della ritirata di Russia alle giovani genera
zioni. Lo spirito di noi penne nere deve es
sere questo: tramandare ai giovani la
memoria del passato, per favorire un ri
torno ai valori che hanno caratterizzato la
nostra esperienza nei tempi di guerra”.

Al termine un ritrovo conviviale ha rega
lato momenti di sana e vera amicizia ai
convenuti.

Sguardo fisso ed espressione intensamente
fiera, segno di chi ha combattuto con orgo
glio per la propria patria. E’ il busto del
Ten. Alpino Paolo Racagni, collocato nel
giardino della sede delle penne nere di
Parma, che ora vigila sulla Sezione ANA
di Parma a lui intitolata. Il busto è stato
realizzato da Sara Tosini, studentessa del
liceo artistico “Paolo Toschi”, all’interno
di un laboratorio che ha coinvolto tutte le
classi Quarte dell’Istituto nel corso
dell’anno scolastico 2016/17. Con tutti i
manufatti realizzati con questo progetto è
stata allestita una mostra all’interno della
Sede della Sezione. Al liceo “Toschi”,
rappresentato dagli studenti e alcuni do
centi, gli Alpini di Parma hanno donato un
defibrillatore automatico e una borsa di
studio per la studentessa Sara Tosini. Pre
senti alla cerimonia le Autorità civili e mi
litari, numerosi alpini dei nostri gruppi e
una folta rappresentanza degli alpini di
Corno di Rosazzo dove, in una cappella re
staurata in occasione del centenario della
morte – maggio 2017, sono custodite le
spoglie del Ten. Paolo Racagni. A ricorda
re i legami di amicizia tra gli Alpini friula
ni e quelli di Parma sono intervenuti prima
il Sindaco e poi il capogruppo degli Alpini
di Corno di Rosazzo. La figura del Ten.
Paolo Racagni è stata magistralmente pre
sentata: “fulgido esempio di fermezza, di
coraggio e di ogni più elevata virtù umana
e militare; quale comandante di una sezio
ne mitragliatrici, seppe tener testa a forze
nemiche di gran lunga superiori. Sebbene
ferito per quattro volte, dopo essere stato
medicato, tornò alle linee di combattimento
dove, mentre operava eroicamente, venne
mortalmente colpito. Spirò serenamente
presso l’ospedaletto da campo n. 036 a
Corno di Rosazzo”. Venne decorato di Me
daglia d’oro al Valor Militare. A Parma,
oltre alla Sezione ANA cittadina, a lui sono Il Presidente Cacialli con il prof. Beretti, il prof. Cristalli e Sara Tosini

Giuseppe Busi
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Il Raduno del 2° Raggruppamento

Un filo conduttore passa dalla nostra
Salsomaggiore, sede lo scorso anno del Raduno, a
Mariano Comense: la voglia di accogliere i fratelli
Alpini nel migliore dei modi.
E quando il meteo ci assiste e gli organizzatori ci
mettono tutta la loro buona volontà, i risultati
arrivano per forza.
Che cosa ha caratterizzato questa occasione
d’incontro? Sicuramente la partecipazione gioiosa
della popolazione di Mariano Comense.
Lo dicono i decani della nostra Sezione, la
presenza così nutrita e festosa della popolazione è
un evento che quando si verifica rinfranca gli
Alpini, li solleva da tutte le fatiche che portano
avanti per l’Associazione, per gli altri.
Sentire la gente così vicina commuove, ci sprona
a continuare con impegno e rinnovate energie, a

Eliseo Ronchini

ricordare il nostro passato, la nostra storia, i nostri
Alpini ed Artiglieri che ci han preceduto. E la
nostra Protezione Civile, così a lungo applaudita,
fiore all’occhiello della nostra Associazione, è
testimone di quel prodigarsi per chi è colpito da
calamità. Si sono degnamente ricordati i 100 anni
della fine della Grande Guerra, per non
dimenticare. Si è mostrato l’impegno degli Alpini
per chi è in difficoltà; strumenti di solidarietà.
Per noi che abbiamo partecipato resterà il calore
dell’accoglienza, le amicizie ritrovate, le tante
chiacchiere fatte ed i buoni propositi di presto
rivederci.
Un grazie di cuore per il buon lavoro fatto dalla
Sezione di Como che ora passa la stecca a
Piacenza e noi già lo sappiamo: sarà un’altra bella
festa.

Verso la Carnia per caserme cercando "Pinna" Massimo Guarenghi

e prosegui per Sappada. Prima di Sappada
però c’è Forni Avoltri.

Quel nome me ne fa venire in mente un
altro, “Pinna Giacomo” Alpino di Salso,
che abita anche in questo paese, dove ha
creato e gestisce con il gruppo “Amici
della Val Degano” quel gioiellino che è la
Mostra Permanente “Forni Avoltri nella
Grande Guerra”, la quale racconta i fatti di
guerra sviluppatesi in queste valli. Tutto un
piano è occupato da documentazioni stori
che e reperti bellici, ma tanti e tanti resti
non riescono a trovare spazio. Balzano
all’occhio alcuni manichini perfettamente
forniti; spiccano il nostro fedele mulo con

provato a fare i furbi con noi “tubi” aspi
ranti topografi... “al Pinerolo ci sta una
mussa di nome porta la libertà non porta
briglia né basto né sella…”) e lì, dove il
Tagliamento (meta preferita dal capo
macchina) raccoglie le acque del torrente
But, decidi se andare a Paluzza o passare
da Villa Santina (dove hai fatto
quell’esercitazione, che ti ricordi molto be
ne per la tanta nafta respirata, la tanta
acqua ricevuta e quelle stupende razioni K
che ti hanno fatto passare alcuni giorni fe
lici all’Ospedale Civile di Tolmezzo); de
cidi, fiancheggi la deviazione per lo
Zoncolan (da non fare nemmeno in auto,
se non possiedi almeno sei ruote motrici...)

A Dicembre sono 46 gli anni passati dal
mio congedo “natalizio” (ultimo a lasciare
la naia per una incomprensione da 5 di R)
e da sole tre stagioni ho ripreso a fre
quentare quel pezzo d’Italia così
importante per noi tutti: il Friuli.
E’ inutile negarlo, comunque ti sia andata,
la tua caserma ce l’hai nel cuore. E allora
con tanta tristezza passi a rivedere quello
che è rimasto, dopo la ricostruzione e la ri
strutturazione, del servizio militare, della
“Goi” (Gemona), poi costeggi la nuova ca
serma di “Venzone” (dalla vecchia usciva
no tante nappine di colore rosso), vai
avanti e rivedi ciò che resta della “Canto
re” a Tolmezzo (quelli del Pinerolo hanno
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La fedele riproduzione del corpo di guardia

il suo “ sconcio” e una portatrice carnica; le portatrici svolsero funzioni fondamentali
ed al loro simbolo, Maria Plozner Mentil, decorata con la medaglia d’oro al v.m alla
memoria, è intitolata la caserma di Paluzza.
Quello che caratterizza fortemente la mostra è la copia perfetta del corpo di guardia a 5
letti che controllava le Valli Sissanis e Bordaglia.
Scoperta nel 2007 sulla cresta del Monte Navagiust, è stata riprodotta fedelmente (data
l’impossibilità oggettiva di trasportarla a valle) per testimoniare le dure condizioni di
vita al fronte.

Terminata la visita, prima di andarvene, prendete una sedia, o sedetevi sui gradini delle
scale, piazzatevi davanti alla cartina che c’è nel pianerottolo e chiedete a Giacomo di
parlarvi del movimento di truppe sul fronte.

N.B. Non dimenticatevi un panino (al “frico” penserete dopo) e un quartino di quello
rosso buono, perché le cose che Pinna ha da dire sono tante, interessanti e non ti
accorgi del tempo che passa.

Una nuova Baita per il Gruppo di S. MariaLesignano

Il 3 e 4 novembre scorsi, sono state due
giornate che hanno visto gli Alpini prota
gonisti e coprotagonisti di innumerevoli
manifestazioni che si sono svolte in tutti i
comuni del territorio parmense.
Un Gruppo in particolare ha, nel 4 no
vembre 2018, una data importante da ri
cordare per un motivo che si aggiunge a
quelli storici a tutti noti. Il Gruppo Alpini
di S. Maria del Piano – Lesignano infatti,
nel corso della manifestazione ufficiale a
ricordo dell’Unità d’Italia, dei cento anni
dal termine della Grande Guerra e delle
Forze Armate, ha inaugurato la propria
‘Baita’ posta in un locale prospicente la
piazza di Lesignano Bagni.
Nell’ambito della cerimonia d’inaugura
zione, svoltasi alla presenza del Sindaco,

accompagnato dal Gonfalone del Comune,
del Presidente sezionale a scorta del nostro
Vessillo, delle autorità locali e dei rappre
sentanti delle associazioni del luogo, è
stato consegnato alla famiglia del
compianto Alpino Ziveri Gianfranco un
altorilievo ligneo scolpito dall’amico e
scultore Rodolfi Gianni.
L’evento si è spostato poi all’esterno della
nuova sede messa a disposizione
dall’amministrazione comunale, prose
guendo con l’alza Bandiera e l’Onore ai
caduti, durante il quale si è celebrato un
altro importante momento, ossia l’amplia
mento del Monumento agli Alpini ‘andati
avanti’ con l’inserimento, nello spazio
verde circostante, degli stemmi delle 5 Bri
gate alpine scolpite su altrettante stele in

pietra.
Prima della celebrazione della S. Messa,
nella chiesa parrocchiale del paese, presso
il monumento che li ricorda, i ragazzi delle
locali scuole medie hanno dato lettura dei
nomi di chi, partito da quelle colline, è Ca
duto per l’Unità d’Italia.
Con grande soddisfazione di tutti, in parti
colare degli Alpini e del loro Capogruppo
Valter Bussoni, ha avuto inizio, dopo i mo
menti celebrativi, la parte dedicata alla me
ritata festa con l’immancabile momento
conviviale.
Gli Alpini di S. Maria e Lesignano che
hanno sempre “pedalato con la bicicletta
che avevano”, ora che ne hanno una più
grande, dovranno pedalare più forte!

Roberto Cacialli
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Composizione
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Sorgente AlpinaCalendario delle Manifestazioni

Rinaldi Cesare € 20
Gruppo di Fontanellato €. 320
Orsi Romano €. 100
Atti Renato €. 300
Gruppo Terre del Po € 20
Gruppo di Solignano € 70
Franco  Reno € 50

Gennaio
20 Bedonia Festa di Gruppo
26 Brescia Commemorazione Nikolajewka
27 Salsomaggiore Terme Commemorazione Nikolajewka
Febbraio
03 Molino d'Anzola Festa di Gruppo
10 Bardi Festa di Gruppo
Marzo
10 Luogo da definire Assemblea Delegati Sezionali
10 Isola del Gran Sasso Commemorazione Seleny Jar
24 Sala Baganza Commemorazione Galilea
31 Fornovo Taro Raduno delle Tre Cime
Aprile
67 Corno di Rosazzo Sezionale Cividale  90° del Gruppo
Maggio
5 Fontevivo Festa di Gruppo
12 Milano Adunata Nazionale
19 Milano Assemblea dei Delegati
26 Montemanulo Festa alpina
Giugno
14/16 Tolmezzo Raduno 3° Rgpt.
16 Albareto Raduno Sezionale
30 Alba di Canazei Raduno Rif. Contrin

Premio "Fedeltà alla montagna" 2018

Si è tenuta a Faedis, in provincia di Udine
la cerimonia per la consegna del "Premio
fedeltà alla montagna", consegnato
quest'anno alla alpino Luca Pantanali del
Gruppo di Canebola, Sezione di Cividale
del Friuli.
All'importante e significativo evento non
poteva ovviamente mancare una
rappresentanza della nostra Sezione.


