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Il gruppo Alpini di Sorbolo ha
adempiuto al meglio, in
occasione della fine delle
commemorazioni per il
“Centenario delle Grande Guerra"
il compito di”CUSTODI DELLE
MEMORIA.

Nel periodo da sabato 3
novembre a domenica 11, con il
patrocinio dell’Amministrazione
comunale, gli alpini sorbolesi
hanno posto in essere una serie di
eventi caratterizzanti il ruolo che
loro compete.
Si è iniziato il pomeriggio di
sabato 3 presso la Sala Adorni
del Centro Civico di via
Gruppini, con l’inaugurazione
della mostra intitolata “Dalla
prima linea alle retrovie e dalle
retrovie al salotto di casa”. Al
taglio del nastro erano presenti il
Vicesindaco Sandra Boriani e
l’assessore Cristina Valenti, il
nuovo comandante della Stazione
Carabinieri Mar. Magg. Frusone,
il Presidente della Sezione ANA
di Parma Roberto Cacialli con il
Vessillo Sezionale e l’amico Gen.
Giuliano Ferrari oltre ad un
discreto numero di alpini e
pubblico.
Un ringraziamento particolare va
a Paolo Ugolotti “curatore" della
mostra e proprietario degli oggetti
esposti.
Al visitatore sono state presentate
le “distrazioni” artistiche dei
soldati.
Questi, nei momenti di riposo o
nelle retrovie, ritornando
“uomini” con la loro manualità ed
il loro estro, hanno dato origine a
quella che venne chiamata”Arte
da trincea” creando, modellando
o intarsiando oggetti patriottici,
religiosi, ordinari e insoliti, con i

materiali più svariati ma
soprattutto di provenienza bellica.

La mostra ha avuto una buona
affluenza come dimostrano le
firme ed i commenti lasciati dai
visitatori nel ”Quaderno per il
pubblico" posto all'uscita.

Di particolare importanza e
valenza, come commentato dal
Capogruppo Aroldo Busato, la
partecipazione di un gruppo delle
scuole elementari accompagnati
dall’Associazione "Tempo Vivo”,
che si sono esibiti in canti a tema,
e delle terze medie dell’Istituto
“Leonardo da Vinci”.

Altro momento commemorativo
particolare è stata la serata di
mercoledì 7 novembre al cinema
“Virtus” con il coro ANA
“Monte Orsaro” di Parma che ha
presentato lo spettacolo “La
Grande Guerra vista con gli occhi
di un bambino”, mix di “cante” e
racconti che hanno coinvolto ed
emozionato i presenti come

ribadito dai brevi interventi
dell'Assessore Cristina Valenti e
dall'amico Gen Giuliano Ferrari.

Domenica 4 novembre ha visto il
massimo coinvolgimento del
Gruppo Alpini per organizzare e
coordinare la giornata.

Si è iniziato a Coenzo, alla
presenza delle autorità civili e
militari, completamente
imbandierata (un grazie e un bravi
a tutti i coenzesi) con l’Onor
Caduti al monumento presso la
chiesa. Si è passati ad Enzano per
con la benedizione alla Lapide
commemorativa da parte di don
Franco Riverberi.
Ultima tappa Sorbolo, con l'Alza
bandiera presso la sede del
Gruppo alpini dove attendevano i
bimbi dell’ultimo anno dell'Asilo
Monumento, testimonianza viva
di quello che ha sempre
rappresentato quell'edificio per i
sorbolesi. Si è quindi sfilato per le
vie del paese con i bambini
scortati dagli alpini e dalla
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Protezione Civile del Gruppo, con
l'accompagnamento musicale
della" Mezza Banda" di Mezzani.
Dopo la deposizione della corona
in onore dei caduti e gli interventi
ufficiali delle autorità, i bimbi
hanno cantato l’Inno di Mameli
ed un canto per la pace.

La cerimonia si è conclusa con la
S. Messa.

Aroldo Busato

GGrruuppppoo ddii TTaabbiiaannoo  IIll PPrreesseeppee ppeerr WWhhyynnoott

Il gruppo alpini di Tabiano ha
come ogni anno allestito un
grande presepe presso la propria
sede per e con gli amici di Why
not. Alla inaugurazione,
benedizione da parte del Vescovo
Monsignor Ovidio Vezzoli con la
presenza del Sindaco di
Salsomaggiore Filippo Fritelli,
del parroco e del Comandante dei
vigili urbani Cinzia Dodi. Gradita
anche la presenza del
Vicepresidente Sez. di Parma
Giorgio Adorni. Scambio auguri
e per chiudere rinfresco per tutti.

Ermanno Forni
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L'articolo di Cittolin apparso su Fameja Alpina e l'immagine fronte retro della cartolina citata.

L'alpino Antonio Cittolin, di Oderzo (TV), collezionista
di cimeli alpini e autore di diverse pubblicazioni, fra cui
l’ultima, “Alpini – Le più belle cartoline illustrate”, pre
sentata in occasione dell’Adunata Nazionale di Treviso,
ha pubblicato sul giornale sezionale, “Fameja Alpina”,
un articolo in merito ad una cartolina della nota “Colle
zione Brianti” scritta nel 1905 dal Colonnello Tommaso
Salsa alla madre residente all'epoca a Treviso.
Durante la 1^ Guerra Mondiale il Col. Salsa comandò
numerosi reparti alpini tant'e che a Belluno gli fu intito
lata la caserma del 7^ Reggimento in cui affluirono tanti
nostri concittadini. Promosso Maggiore Generale si

distinse nella campagna di Libia, durante la guerra italo
turca, meritandosi la Medaglia d'Oro al Valor Militare.
Morì prematuramente a Treviso, nel settembre 1913, a
causa di una malattia, forse malaria, contratta, appunto,
in Libia.
Nella collezione di Gianpaolo Brianti figurano anche
altre cartoline del Gen. Salsa, fra le quali alcune del suo
collega e grande amico Generale Antonio Cantore che,
come noto, mori sulle Tofane colpito in fronte da un
cecchino austriaco nel luglio 1915.

errebi
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In occasione della gara agonistica
su strada "Salso Run Classic",
che per tradizione si svolge ogni
31 dicembre a Salsomaggiore a
chiusura dell'anno, gli alpini di
Tabiano hanno allestito il solito
caldissimo ristoro per atleti e
curiosi.
A tutti i partecipanti alla gara i
migliori auguri alpini di Buon
Anno.

Ermanno Forni

FFoottoonnoottiizziiee

Il Gruppo alpini di Medesano, in
piazza a Medesano per
accensione dell'albero di Natale,
ha offerto vin brulé a scopo
benefico.

Andrea Vicini


