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La gente li ama, li stima ed ha fiducia al 
punto che le richieste di ‘collaborazione’ ed 
anche di utilizzo del logo associativo sono, 
nell’arco dell’anno, innumerevoli. Dal canto 
loro gli Alpini fanno fatica a non accettare 
queste proposte volte ad aiutare il prossimo 
e nella maggior parte dei casi viene fatto, 
quasi sempre secondo le regole, il possibile 
per dare il necessario supporto. E’ con que-
sto spirito che gli Alpini programmano e a 
volte improvvisano le attività associative. 
Tutto questo, se  da una parte è l’essenza  
dell’Alpino, è altresì innegabile che in alcu-
ni casi possa creare e crei contrasti intestini 
che possono anche arrivare a destabilizzare 
l’equilibrio di un’associazione solida come 
l’A.N.A. E’ purtroppo innegabile che l’età 
media avanza, i rincalzi mancano anche in 
virtù di una legge che benché nel suo testo 
preveda la ‘sospensione del servizio di leva 
obbligatorio’, sappiamo bene che difficil-

mente potrà essere rivista consentendo, in 
futuro, nuova linfa vitale per i nostri Gruppi. 
Gli iscritti, molti dei quali pensionati, grazie 
al buono stato di salute di cui, fortunatamen-
te la maggior parte di loro gode, hanno tanti 
impegni, oltre alla famiglia e agli Alpini, che 
richiedono tempo e risorse fisiche. C’è anche 
un buon numero di giovani e sono gli ultimi 
che la leva ha formato, ma da parte loro c’è 
il lavoro, per chi l’ha, ad impegnarli, hanno 
figli piccoli e le preoccupazioni per un futuro 
non sempre certo; situazioni  che non con-
sentono loro di dedicare più tempo di tanto 
alla causa Alpina; queste, naturalmente, sono 
alcune delle motivazioni che non consento-
no una maggiore partecipazione alla vita 
associativa; ce ne sono altre che volutamen-
te ometto di ricordare. In ultima analisi, la 
sostanza è che, non ostante gli iscritti siano 
in numero considerevole, solo una minima 
parte di loro è dedito a ‘tirare la carretta’; 
questa situazione, sappiamo bene che crea 
malumori e mugugni nel nostro ambiente e 
benché sembrino poi superati dalla volontà 
di agire tenendo alta la ‘Penna’, gli strasci-
chi restano anche se sopiti e periodicamente 
tornano come le nuvole ed ogni volta sempre 
più ‘cariche di pioggia’, dando origine a vere 
e proprie bombe d’acqua. Mi sto convincen-
do sempre più che sia giunto il momento di 
riacquistare l’identità che ha contraddistinto 
da sempre gli Alpini e che l’evoluzione della 
specie ha, forse, un po’ opacizzata. Questo 
non significa che non si debba operare aperti 
all’esterno, anzi,  credo però sia opportuno 
farlo in modo più organizzato e più ocula-
to,  riuscendo a riservare un po’ di tempo al 
recupero di quei valori, fondamentali per gli 
Alpini, che li hanno resi ‘leggenda’ in 144 
anni di storia.  Questi valori fondati sull’ami-
cizia e la condivisione che tanto decantiamo 
a parole, nati fra le vallate alpine ed alimen-

tati fra le sabbie del deserto, nelle trincee 
dell’Ortigara, fra i ghiacci dell’Adamello, 
sui monti della Grecia o nella steppa russa, 
non possiamo e non dobbiamo relegarli a 
semplici ideali se non addirittura a bieca re-
torica;  dobbiamo recuperarli, salvaguardarli 
e all’occorrenza difenderli perché oltre a noi 
servono a tutti coloro che credono e sperano 
ancora che il mondo che si è creato,  in cui 
ci troviamo a vivere e spesso a sopravvivere, 
sia ancora possibile migliorarlo in virtù del 
fatto che gli Alpini riescono a viverlo, alme-
no ai loro occhi, diversamente. Prendiamoci 
quindi il tempo necessario a ritrovare a pieno 
la nostra unione e la nostra forza; frequentia-
mo le baite, parliamo, discutiamo anche ma, 
non lasciamoci senza avere cantato insieme. 
Decidiamo insieme il nostro futuro che sarà 
d’esempio ad altri, non facciamoci trascinare 
perché il cappello con la penna piace ed attira 
gente, ma decidiamo e viviamo consapevol-
mente le cause che decidiamo di abbracciare. 
Stabiliamo quelli che devono essere i mo-
menti di ‘ricordo’ che sentiamo particolar-
mente nostri, viviamoli intensamente e con 
partecipazione. E’ importante riuscire a fare 
tanto ma senza disperdere risorse, visto che 
non sono infinite, cerchiamo con l’esempio e 
spiegando con serenità e sincerità a chi, non 
ostante Alpino, non riesce a sentirsi tale, non 
riesce a capire il motivo per cui vale la pena 
esserlo. L’esempio non ci manca, i nostri 
‘veci’ che hanno vissuto momenti tragici con 
l’uniforme addosso e che sarebbero stati au-
torizzati a cercare di dimenticare, sono quelli 
che ieri come oggi con la loro presenza han-
no mantenuta viva l’Associazione Nazionale 
Alpini nel nome di chi l’avrebbe voluto fare 
ma a cui le vicende belliche non l’hanno con-
cesso. Non dimentichiamo mai da dove ve-
niamo e potremo tornare ‘padroni’ del nostro 

Gli Alpini sono sempre stati e sono una grande risorsa 
per l’Italia

continua

Sulle nude rocce, sui perenni ghiacciai, 
su ogni balza delle Alpi ove la Provvi-
denza ci ha posto a baluardo fedele delle 
nostre contrade, noi purificati dal dovere 
pericolosamente compiuto, eleviamo 
l’animo a Te, o Signore, che proteggi le 
nostre madri, le nostre spose, i nostri figli 
e fratelli lontani e ci aiuti ad essere degni 
delle glorie dei nostri avi.
Dio Onnipotente che governi tutti gli 
elementi, salva noi, armati come siamo di 
fede e di amore.
Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici 
della tormenta, dall’impeto della valanga, 
fa che il nostro piede posi sicuro sulle 
creste vertiginose, sulle diritte pareti, oltre 
i crepacci insidiosi.
Rendi forti le nostre armi contro chiunque 
minacci la nostra Patria, la nostra bandie-
ra, la nostra millenaria civiltà cristiana.
E Tu Madre di Dio, candida più della 
neve, Tu che hai conosciuto e raccolto 
ogni sofferenza e ogni sacrificio di tutti gli 
Alpini caduti, Tu che conosci e raccogli 
ogni anelito e ogni speranza di tutti gli 
Alpini vivi e in armi, Tu benedici 
e sorridi ai nostri Battaglioni e ai nostri 
Gruppi.
Così sia.

Buone Feste



La nostra Sezione ha compiuto 95 anni, 
nata il 20 novembre 1921: primo Presi-
dente il Capitano Giuseppe Del Prato. Per 
l’occasione domenica 20 novembre, nella 
Chiesa dello Spirito Santo, nel Quartiere 
dove sorge la Sede Sezionale,  è stata cele-
brata la S. Messa a ricordo di tutti gli Alpini 
parmensi e lunigiani “andati avanti”. Alla 
presenza delle Autorità Civili e Militari 
nella celebrazione, il Parroco Don Giusep-
pe ha ricordato i valori portati avanti da-
gli Alpini e il loro costante impegno nelle 
calamità che colpiscono troppo spesso le 
nostre popolazioni non da ultimo quello 
nel recente terremoto dell’Italia Centrale. 
Il nostro coro sezionale “Monte Orsaro” 
diretto da Paolo Ferrari  ha accompagnato 
la celebrazione con sublimi e appropriati 
canti. Presente il Consiglio di Sezione al 
completo e numerose penne nere coi ga-
gliardetti dei gruppi. Presente un nutrito 
gruppo in divisa della Protezione Civile. In 
mattinata alle ore 10, presso la sede di via 
Jacobs, dopo l’alzabandiera si sono resi gli 
onori a tutti i nostri Caduti “andati avanti”. 
Si sono svolte quindi all’interno della Sede 
due importanti e sentite cerimonie. 
Innanzitutto da parte  della moglie di Ful-
vio Coruzzi è stato donato un defibrillatore 
alla Sezione, strumento di grande utilità sia 
per gli Alpini e anche di quanti  frequenta-
no l’area circostante la Sede. Ricordiamo 
con affetto e gratitudine l’alpino Fulvio, 
“andato avanti” nello scorso mese di ago-
sto, già capogruppo di Fontevivo, volonta-
rio di Protezione Civile sempre disponibi-

95° Anniversario di fondazione della nostra Sezione
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le e pronto a partire per aiutare chi era in 
difficoltà: esempio sublime di generosità e 
di altruismo che ha lasciato in tutti gli Al-
pini un grande esempio. A  tutti i presenti 
è scesa una lacrima di commozione e di 
ringraziamento. Si  è svolta quindi la pre-
miazione del Concorso Nazionale ANA “il 
Milite….non piu’ ignoto” indetto dall’As-
sociazione Nazionale Alpini in collabora-
zione con il Ministero della Difesa. Il pro-
getto invita docenti e studenti  ad esplo-
rare il tema della Prima Guerra Mondiale 
attraverso l’adozione di un Monumento ai 
Caduti presente sul loro territorio. Un vero 
e proprio percorso di ricerca che assume il 
sapore di un viaggio nel tempo: attraverso 
il recupero dei dati e delle informazioni re-
lative ai nomi incisi sul Monumento,  vie-
ne man mano riportato alla luce  il conte-
sto umano, storico e culturale che ha carat-
terizzato quel periodo. Il concorso è stato  

vinto dalla Scuola Secondaria di I grado 
di Calestano. Presente un nutrito gruppo di 
alunni, le docenti che li hanno seguiti nella 
stesura del progetto, Ermanno Lori che  ha 
curato la parte riguardante la ricerca stori-
ca. Dal Presidente Roberto Cacialli parole 
di elogio per i vincitori e la consegna di 
un buono acquisto di materiale didattico. 
Sono intervenuti con parole di incoraggia-
mento e  di plauso il Sindaco di Calestano 
Peschiera e il Sindaco di Parma Pizzarotti. 
Il progetto avrà altresì un seguito a livello 
Regionale e quindi Nazionale.
Alla fine, dopo un breve scambio di salu-
ti tra i presenti, gli Alpini dei vari gruppi 
si sono ritrovati nella Sede del gruppo di 
Montechiarugolo per un proficuo momen-
to di amicizia, di scambio di opinioni e per 
un allegro momento conviviale.

  Giuseppe Busi

futuro essendo sempre più propositivi nella 
consapevolezza di essere giusti. L’unione è 
sempre stata la nostra forza in guerra ed in 
pace, la fratellanza è sempre stata l’arma se-
greta per superare i momenti  a cui altri non 
sopravvivevano, l’allegria era il toccasana 
che sopperiva alle ingiustizie che la guerra 
dettava; queste caratteristiche nascevano dal 
piacere di stare e vivere insieme, dalla con-
divisione dei momenti belli e di quelli più 
tragici, infondendo il coraggio che ha reso 
proverbiali i soldati della Montagna. Amici 
miei, Fratelli miei sempre ‘zaino in spalla’ 
e se servirà fare qualche passo indietro per 
recuperare il giusto sentiero, non dobbiamo 
avere paura a farlo. E’ con queste considera-
zioni che mi accingo ad augurare a tutti Voi e 
a tutte le persone che vi vogliono bene e che 
vi sono vicine, i più sinceri ed affettuosi au-
guri di Buon Natale e di un proficuo 2017 da 
vivere in salute, serenità e vera Alpinità.                          
        Roberto Cacialli

continuo dalla prima pagina



Pillole di storia: In trincea si vive e si muore
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Nel 1916 la situazione sul campo e le enormi perdite 
di uomini e mezzi da parte di tutti gli Stati coinvolti 
portano alla fine dell’illusione di una guerra breve e 
rendono evidente il profilo inedito del conflitto: una 
guerra di posizione, in profonde e maleodoranti trin-
cee, con stallo nelle conquiste di territori sottratti al 
nemico e di conseguenza una guerra di logoramento. 
Avrebbe vinto chi sarebbe riuscito a durare di più. 
Per rimpiazzare grandi quantità di uomini, cannoni e 
munizioni, mantenerli al fronte in condizioni talvolta 
al limite dell’umano e costantemente rifornirli, sono 
necessari sforzi immani che coinvolgono l’intero 
apparato produttivo nazionale e la società nel suo 
complesso. Per la prima volta nella storia una guer-
ra non è un evento affidato esclusivamente a tecnici 
militari, non riguarda solo i ristretti ambienti della 
politica, ma coinvolge l’intera società e si trasforma 
in una grande, tragica esperienza collettiva. La fami-
glia intera viene coinvolta perché con in soldati al 
fronte le donne sono obbligate a svolgere lavori pe-
santi in agricoltura e nell’industria per la produzione 
di armamenti e mezzi utili al proseguo di una guerra 
non voluta da gran parte del popolo ma diventata a 
tutti gli effetti totale.
Il logoramento del nemico viene affidato alle masse 
di soldati che devono continuamente andare all’as-
salto contro munitissime trincee, difese da multipli 
e profondi reticolati con anche micidiali nidi di mi-
tragliatrici. Negli assalti contro le trincee avversa-
rie i battaglioni di fanteria ed alpini, formati da un 
numero variabile fra 500 e 1000 uomini, vengono 
annientati in pochi minuti dall’efficienza delle mi-
tragliatrici. Una vera carneficina che giovani uffi-
ciali mandati anch’essi all’assalto alla “garibaldi-
na”, di ottocentesca memoria, da perentori ordini 
dei Comandanti Superiori cercano invano di evitare 
applicando ingegnosi occultamenti provvisori o stu-
diando nuove tecniche di assalto che evitino l’inelut-
tabile massacro.
Per togliere dai guai gli anglo-francesi sottoposti a 
pesante offensiva tedesca a Verdun e impedire loro 
lo spostamento di soldati dai vari teatri operativi, 
nell’agosto 1916 ancora una volta le nostre truppe 

vengono mandate all’assalto nella Sesta Battaglia 
dell’Isonzo. Nel primo giorno di scontro, sulle colli-
ne di Monfalcone ed a quota 85, muore Enrico Toti il 
bersagliere ciclista senza una gamba, purtroppo uno 
dei tanti EROI che si sacrificarono nella guerra ita-
liana. Forse non tutti sanno che le prime Compagnie 
di bersaglieri ciclisti nacquero a Parma il 15 Marzo 
1898 presso la Scuola Centrale di Tiro (Palazzo Du-
cale) come “Specialità dei Bersaglieri Ciclisti” fon-
data dal milanese Capitano Luigi Camillo Natali con 
elementi scelti fra tutti i reggimenti dei Bersaglieri.
La Sesta Battaglia, diretta da Emanuele Filiberto 
duca d’Aosta contro il Podgora, Oslavia e il Saboti-
no, porta gli italiani ad occupare finalmente Gorizia.
E’ questa la prima e significativa vittoria ma i monti 
che sovrastano la città sono saldamente tenuti dalle 
truppe austro-ungariche che da tempo li hanno pe-
santemente fortificati. Di slancio le truppe italiane ri-
escono a conquistare altre roccaforti austriache come 
il Monte Sei Busi, la zona di Doberdò del Lago e il 
Monte Cosich a nord di Monfalcone. Questa offen-
siva italiana, terminata a metà agosto 1916, ci costa 
però la perdita di circa 52.000 soldati (6.300 morti 
in combattimento). Gli austro-ungarici, anche se in 
difensiva, lamentano quasi 38.000 perdite.
Constatato che sul fronte italiano si nota sempre di 
più la presenza di soldati tedeschi, l’Italia il 28 ago-
sto 1916 dichiara la guerra alla Germania.
In settembre avviene la prima offensiva del contin-
gente composto da eserciti alleati sul fronte balca-
nico, in Macedonia, in aiuto alla Serbia. In Grecia 
a Salonicco, dove giungono truppe francesi, russe, 
serbe, inglesi, sbarcano anche 44.000 soldati del Re-
gio Esercito Italiano.
A metà settembre il Generale Luigi Cadorna ordina 
la Settima Battaglia dell’Isonzo con lo scopo di dare 
una violenta spallata autunnale all’esercito avversa-
rio e diretta verso il settore nord del Carso.
Particolarmente cruenti gli scontri sul Monte Rom-
bon, ma gli esiti dell’offensiva sono praticamente 
nulli. Negli scontri il nostro Regio Esercito perde cir-
ca 21.000 soldati mentre gli avversari circa 19.500.
Anche le successive offensive del generale Luigi Ca-
dorna di ottobre e novembre 1916, l’Ottava e Nona 
Battaglia dell’Isonzo non portano a nessun signifi-
cativo risultato, se non all’occupazione di qualche 
centinaio di metri di trincee nemiche, che logorano 
massicciamente la nostra capacità offensiva perché 
provocano la perdita di altri 58.000 soldati italiani 
fra morti e feriti.
La guerra si fa sempre più spietata con l’uso massic-

cio di gas letali che ammorbano l’aria delle trincee 
assieme al fetore dei cadaveri insepolti nella terra di 
nessuno. Anche la nuova arma portatile, il lancia-
fiamme, porta il terrore fra i soldati rannicchiati nelle 
trincee tra il perenne fango, torme di famelici rodito-
ri, insetti e zecche che provocano il tifo petecchiale.
Le condizioni dei soldati in trincea, con turni mas-
sacranti di pattugliamento in prima linea e sotto 
bombardamenti continui delle artiglierie, sono così 
terrorizzanti ed angoscianti che tanti soldati si pro-
curano ferite nella speranza di venire mandati nelle 
retrovie in ospedali militari o congedati. Se scoperti, 
però, la spietata giustizia militare dell’epoca li puni-
rà severamente per l’autolesionismo procurato man-
dandoli alla fucilazione assieme a quanti si rifiutano 
di andare all’assalto. Purtroppo le autorità militari, 
applicando rigide norme di guerra, fanno fucilare 
anche quanti vengono accusati di “codardìa di fronte 
al nemico” mentre, invece, sono solamente colpiti da 
shock da bardamento. 
Malattie neurologiche da “stress” che saranno poi 
riconosciute ai soldati dai medici militari o dagli psi-
chiatri solo nelle forme più gravi.
Mentre sulle cime montane delle Dolomiti, ad oltre 
tremila metri, gli alpini si preparano ad affrontare il 
rigido inverno ed il secondo Natale di guerra, giunge 
la notizia che il 21 novembre 1916 a 86 anni muore 
l’Imperatore d’Austria e Ungheria, Francesco Giu-
seppe. 
La speranza nei combattenti è che presto si arrivi ad 
una pace fra le Nazioni belligeranti perché il nuovo 
imperatore, Carlo I° d’Austria, all’inizio della guer-
ra aveva cercato ogni possibile contatto diplomatico 
per evitare il conflitto. Per questa sua opera a favore 
della pace Carlo 1° fu beatificato da papa Giovanni 
Paolo II il 3 ottobre 2004. Le speranze dei soldati 
rimangono però tali perché le ragioni di Stato im-
pongono la prosecuzione del confitto armato anche 
se è evidente che la Nazione è quasi allo stremo.
L’odio che si è creato fra gli Stati belligeranti è di-
ventato il motivo principale per nascondere i reali 
scopi di questa “guerra mondiale”: la supremazia 
economica e commerciale da imporre, con la forza, 
alle Nazioni più deboli.
L’anno 1916 si conclude nel modo più tragico per 
l’Italia perché l’11 dicembre la nostra corazzata 
Regina Margherita urta due mine galleggianti ed af-
fonda in pochi minuti al largo di Valona, in Albania, 
causando la morte di 681 marinai.

Gianpaolo Brianti 

Gli alpini sbarrano la strada agli austro-
ungarici sugli Altipiani (collezione Brianti)

Lo sbarco delle truppe italiane a Salonicco il 12 settembre 1916 (collezione Brianti)
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Dopo averla vista si capiscono molte 
cose…
Domenica 27 alcuni veci alpini hanno 
partecipato alla gara di tiro a segno con 
pistola e piccolo Garand. Finchè hanno 
tirato i nostri campioni tutti sono stati 
fermi e tranquilli,  poi alcuni alpini si 
sono presentati per la prima volta al 
poligono. Panico negli spettatori e nei 
commissari, che hanno immediatamente 
sgomberato il poligono ed indossato 
giubbotti antiproiettili. I nostri con 
cappello in testa, minigarand in mano, 
qualcuno traballante (nonostante fosse 
stata proibita la somministrazione di 
vin brulé), si sono mischiati con gli 
altri concorrenti nelle buche. Il bilancio 
lo potete valutare voi guardando i 
risultati, basta ricordare che il gruppo 
ANA si è classificato al primo posto. In 
più abbiamo ricevuto i ringraziamenti 
del comitato organizzatore per aver 
contribuito ad inserire nei premi: 4 
Corvi, 3 Passerottini, 5 Ponghe e 6 
Rospi che si sono ritrovati per sbaglio 
sulla linea di tiro.   

Massimo Guarenghi   

Raduno del 2° Raggruppamento
Festa doveva esser e grande festa è stata.
Complice anche il bel tempo, gli sforzi 
dell’organizzazione sono stati premiati con 
un felice esito della manifestazione.Do-
menica 16 ottobre migliaia d’Alpini della 
Lombardia e dell’Emilia Romagna erano 
chiamati a Desenzano per commemorare 
il 144° anniversario della nascita del nos-
tro Corpo, nel Raduno del 2° Raggruppa-
mento.
Si è scritto di ventimila presenze per questo 
evento, secondo per  importanza solo 
all’Adunata Nazionale, fra famigliari, am-
ici e simpatizzanti; di certo vivendo la festa 
in mezzo a loro la sensazione di essere in 
tantissimi era ben viva.
Domenica giornata culmine d’un fine set-
timana che gli Alpini bresciani hanno ar-
ricchito con mostre, convegni, concerti ed 
eventi a carattere alpino, per farci sentire a 
casa, nella grande famiglia alpina.
Ancora ci siamo ritrovati con gioia, dopo 
un anno passato anche a dare parte del nos-
tro tempo all’Associazione, a partecipare 
ad iniziative di volontariato, ad aiutare, a 
tenere vive e tramandare le tradizioni de-

Allietati da un sole quasi primaverile il 27 
novembre si è svolto presso il Poligono di Tiro 
a Segno di Parma il 4° Trofeo degli Alpini 
aperto sia ai Gruppi della Sezione che a quelli 
delle Sezioni ANA limitrofe.
Il Poligono TSN di Parma organizzatore 
della “2° Gara del Centenario della I^ Guerra 
Mondiale” ha voluto così ricordare gli Italiani 
che nel 1915-1918 combatterono sulle trincee e 
sui monti delle Dolomiti sacrificando la vita in 
nome della Patria, oggi così tanto vituperata.
Circa 150 tiratori delle Associazioni ANA, 
UNUCI (Ufficiali e Sottufficiali in congedo), 
NIP (Nuovo Intergruppo Parma Volontari di 
Protezione Civile), provenienti da tutto il nord 
Italia, si sono cimentati nelle gare con pistola e 
carabina a fuoco in piccolo calibro .22, e in una 
prova a tempo al simulatore di tiro interattivo.
Ricchi premi enogastronomici sono stati 
consegnati ai vincitori nelle varie categorie dal 
presidente del Tiro a Segno di Parma, Arnaldo 
Bicocchi, dal presidente dell’ANA Parma, 
Roberto Cacialli, dal presidente UNUCI, 
Generale B. Alberto Pietroni, dall’Assessore 
con delega allo Sport del Comune di Parma, 
Giovanni Marani.
Il presidente degli Alpini di Parma, in un breve 
discorso di plauso e commiato, ha informato 
i presenti che la prossima edizione di questo 
Trofeo ANA sarà organizzata in occasione 

del Raduno del 2° Raggruppamento ANA 
(Emilia Romagna e Lombardia) che si terrà 
a Salsomaggiore Terme dal 13 al 15 Ottobre 
2017.

Agli alpini partecipanti è stata donata una bella 
cartolina commemorativa del 95° Anniversario 
di Costituzione della Sezione ANA di Parma.

Gianpaolo Brianti 

La gara di tiro
gli Alpini; alla metà di Ottobre ecco arrivare 
questo atteso momento d’incontro, festa a cui 
cerco di non mancare.
E come tutte le volte che ci troviamo per 
queste occasioni, tra i momenti più com-
moventi ci sono gli onori a chi è andato avan-
ti e gli incontri coi nostri reduci, depositari 
di esperienze così forti e lontane dal nostro 
quotidiano che, nel sentire i loro racconti, ti 
par d’entrare nella storia, di viver con loro 
quegli attimi di guerra, di paura e solidarietà, 
d’intense emozioni che il loro parlare tras-
mette. Si torna bambini, coi nonni vicini che 
narrano le loro esperienze a te, che per loro 
sei il futuro.
Ed ora tocca a noi; la stecca per il prossimo 
Raduno passa a Salsomaggiore  dove siamo 
chiamati a continuare al meglio la tradizione 
di questi bei ritrovi. La Sezione di Parma, a 
Desenzano, ha raccolto il passaggio di con-
segne per preparare il prossimo Raduno e nel 
2017 sfileremo per le strade di casa nostra 
coi nostri fratelli Alpini del  2° Raggruppa-
mento.
 Eliseo Ronchini
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Un vero Alpino
Nel gennaio 1998 a Brescia, nella ricorrenza di 
Nikolajewka, ho avuto modo di conoscere un 
grande Uomo e un grande Alpino: Nelson Cenci, 
medaglia d’Argento al Valor Militare. A dire il 
vero il primo impatto non è particolarmente posi-
tivo, perché quei capelli lunghi e in una persona 
avanti negli anni non rientrava esattamente nella 
mia logica. A mano a mano però che parlavo con 
Lui, con la sua parlata calda, pacata, quasi sus-
surrata, cadeva in me la diffidenza iniziale, ed un 
buon bicchiere di franciacorta rendeva ancora più 
piacevole lo stargli assieme.
L’amico Daniele Peli che me lo presentò, mi rac-

Venerdì 28 ottobre a Cividale del Friuli (UD) si è 
tenuta la cerimonia di commiato della Bandiera di 
Guerra dell’8° Reggimento Alpini, e la chiusura 
della caserma “Francescatto”.
Il Comando del Reggimento, la 69ª compagnia e 

la Compagnia Comando e Supporto Logistico, che 
avevano sede presso la caserma di Cividale, sono 
stati trasferiti alla caserma “Feruglio” di Venzone, 
che già ospitava i reparti dell’8°. Il trasferimento 
della Bandiera di Guerra sancisce di fatto la riunifi-
cazione dell’8° Reggimento in un’unica sede.  La 
manifestazione è iniziata con gli Onori ai Caduti 
presso il monumento di via Marconi, per procedere 
poi con la cerimonia militare di commiato alla cit-
tadinanza. Erano presenti, oltre alle autorità civili, 
religiose  e militari, anche la fanfara della Brigata 
Alpina Julia, i reparti in armi, i cittadini di Cividale 
e le rappresentanze delle associazioni combatten-
tistiche e d’arma. Molto numerosi i Vessilli dell’ 
ANA e i gagliardetti di gruppo. 
Per la sezione di Parma era presente il Consigliere 
Gianni Guerci, con una delegazione dei gruppi di 
Scipione  e di Pellegrino P.se . Quest’ultimo è par-
ticolarmente legato all’Ottavo Reggimento: una 
amicizia di lunga data unisce infatti il gruppo, gli 
ex comandanti e l’Ottavo, tanto che in passato è 
stata concessa dal comune di Pellegrino P.se la Cit-
tadinanza Onoraria a questo glorioso reggimento 
della “Julia”.

       Francesco Carpana

Il Commiato dell’ 8° Rgt 

contò dopo il personaggio che era. La sua storia 
mi toccò profondamente e da allora diventammo 
amici. Ci rivedemmo tutti gli anni a Brescia ed 
ad altre manifestazioni alpine, come a Vestone, 
di cui fece parte nell’omonimo Battaglione, 
all’inaugurazione della locale sede. Al sabato 
pomeriggio ci fu l’incontro con i reduci di quel 
Battaglione, dove era presente anche Mario Rig-
oni Stern, il suo sergente. In quella occasione mi 
feci dedicare  il suo libro “Ritorno” dedicato “a 
memoria dei tanti nostri compagni non tornati”. 
Lo invitai come oratore ufficiale nel 2005, alla 
nostra adunata sezionale a Collecchio, dopo la 

magnifica adunata nazionale a Parma.
Sabato 5 marzo 2016, con un gruppo 
di alpini della Sezione di Parma, siamo 
andati al cimitero di Cologne Bresciano 
a rendergli omaggio. Alla cerimonia, 
organizzata dal nostro Conforti che ha 
preso accordi con la figlia Giuliana, 
erano presenti Cesare Pini Consigliere 
Sezionale, Antonio Bocchi capo Grup-
po di Tizzano con alcuni dei suoi alpini, 
Luigi Abbati di Collecchio ed il sotto-
scritto.
La giornata era fredda e piovosa. Al 
cimitero si faticava a tenere fermo sia il 
Vessillo che i due Gagliardetti, tanto le 

I lutti in una grande 
famiglia come la nos-
tra , purtroppo non 
mancano ad ogni us-
cita di ParmAlpina.
Nel mese di novem-
bre è andato avanti 
l’alpino Annibale 
Rossi del Gruppo di 
Zeri.  Classe 1922, 
ha prestato servizio 
nei ranghi del batta-

glione Borgo San Dalmazzo del 2° reggimento 
alpini della gloriosa divisione Cuneense.
Reduce del fronte occidentale di ritorno dalla 
Francia, ha preso parte alla campagna Greco-
Albanese.
Persona indimenticabile per signorilità e dolcezza, 
restano piacevolissimi ricordi i momenti trascorsi 
con lui ad ogni Frascata in quel di Zum-Zeri,  ap-
puntamento fisso dove incontraci, al quale negli 
ultimi dieci anni è mancato una sola volta per 
problemi famigliari. 
Un altro libro che si chiude ed un altro vuoto che 
si crea in seno ad un associazione che è diventata 
grande anche grazie agli Alpini come Annibale. 
Un abbraccio affettuoso e le più condivise con-
doglianze alle moglie, alla figlia e ai nipoti dal 
presidente, dai componenti il consiglio direttivo 
della sezione A.N.A. di Parma e da tutti gli Alpini 
che la compongono. 

Roberto Cacialli

Annibale è 
“andato avanti”

folate di vento erano forti. Il fotografo Abbati ci 
ha però immortalati con alle nostre spalle la foto 
con il sorriso benedicente di Nelson.
Siamo stati successivamente con alcuni alpini 
di Cologne, a far visita ad un museo molto par-
ticolare della memoria. Pezzi della prima guerra 
mondiale, ma molti pezzi di storia sulla seconda 
guerra e numerosi cimeli dell’epoca fascista. Il 
proprietario, bersagliere e industriale, proprietar-
io di una fonderia, ci ha mostrato pezzi veramente 
pregevoli e degni di una visita.
Il pranzo si è svolto a casa di Nelson, ospiti di 
Giuliana. Presente anche Elsa, la compagna ar-
rivata appositamente da Varese.
Grazie Nelson per avermi e averci dato modo di 
conoscerti. Al museo era presente per puro caso, 
ed abbiamo avuto modo di conoscere, il figlio di 
uno dei due alpini che salvarono Nelson a Niko-
lajewka, mettendolo su di una slitta dopo che 
fu ferito alle gambe. Nelson mantenne fede alla 
promessa a loro fatta: se si fosse salvato e fatto 
fortuna si sarebbe ricordato di loro. Divenuto pri-
mario di otorinolaingolatria prima a Varese e poi 
a Milano, dove fu anche docente universitario, 
mantenne la promessa e regalò una casa a cias-
cuno di loro vicino alla Boscaiola, dove Lui si 
trasferì, in mezzo ai suoi due alpini.
Ciao Nelson grande Uomo e grande Alpino.
  Maurizio Astorri    
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Il ricordo di 
Don Gnocchi
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Pellegrinaggio al Contrin

Cerimonia 5 Novembre

La Festa di primavera a Casaburi

Pellegrinaggio 
sul Pasubio

Pellegrinaggio all’Ortigara

Raduno Val Baganza

Festa Alpina a Montagnana
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 “Quando in settembre il Cav. Magri Eugenio 
mi disse che la Chiesetta sul Monte Montagna-
na richiedeva manutenzione perché erano visi-
bili infiltrazioni d’acqua, non avrei immaginato 
che il primo dicembre  c.a. avremmo terminato 
i lavori …”
I Gruppi Alpini di Calestano e Corniglio si 
sono incontrati la mattina del 17 novembre per 
iniziare i lavori. Erano presenti dodici Alpi-
ni: Arrigoni Gino, Bruschi Giuseppe, Coruzzi 
Guido, Del Sante Giovanni, Giacopinelli Gino, 
Graiani Franco, Ortalli Giuliano, Palmieri Gigi, 
Pisi Pierangelo, Salati Paolo, Taverna Erman-
no, Tramalloni Gian Marco. Essi hanno unito 
la loro forza-lavoro, le loro specifiche abilità 
e tanta tanta buona volontà per fare squadra e 
realizzare le opere di manutenzione, il nostro 
obiettivo. Ma una giornata non è bastata, resta-
vano ancora molti lavori e rifiniture da portare 
a termine e anche il tempo non è stato clemente 

Il tetto della chiesetta del Montagnana
con noi. Finalmente il primo dicembre, in una 
giornata invernale, ci siamo ritrovati per termi-
nare i lavori. A sera, infreddoliti, abbiamo brin-
dato contenti e soddisfatti dell’opera compiuta.

Un gruppo che si fa onore
Un anno pieno d’impegni per gli atleti della nostra Sezione che con passione e determinazione continuano a tenere alti i nostri colori: Stefano Maestri 
guida un gruppo affiatato, i nuovi entrati sono coinvolti e, chiamati a dar il meglio di se, non deludono le attese anche se non di rado si trovano costretti 
a confrontarsi con Sezioni più titolate e con gruppi di atleti ben più consistenti. Si spera che gli sportivi della nostra rappresentanza possano crescere 
ancora; sono apprezzati per il modo che hanno di far gruppo, per la stima e simpatia che riscuotono nei concorrenti, non meno che per i punteggi che 
portano a casa. Un in bocca al lupo per il vostro futuro e un grazie per l’impegno che ci mettete.                E.R.

Si è inaugurata nel settembre scorso, dopo un 
lungo lavoro di rifacimento, la Scuola Prima-
ria intitolata a Paolo Racagni, Tenente degli 
Alpini, MOVM alla memoria, caduto sul Vo-
dice nel 1917.
Alla cerimonia non poteva mancare, ovviamen-
te, insieme alle autorità civili e militari, il verti-
ce della nostra Sezione che, come sappiamo, è 
intitolata proprio al Ten. Racagni.
Nella sua allocuzione il Presidente Cacialli, 
dopo aver ricordato la figura di Paolo Racagni 
ed aver invitato gli alunni a leggere attenta-
mente la lapide a lui intitolata e recuperata dal 
precedente edificio, ha promesso alla dirigen-
te scolastica Lucia Ruvidi la donazione della 
bandiera ufficiale della scuola in occasione del 
centenario della morte del nostro valoroso con-
cittadino.

R.B.

L’inaugurazione della nuova Scuola Racagni

Foto Marco Vasini – Per gentile 
concessione di Repubblica Parma

Ora la Chiesetta ha il tetto nuovo, è al riparo da 
intemperie ed è sempre pronta per accogliere la 
tradizione delle feste religiose.
I Gruppi Alpini di Calestano e Corniglio sono 
orgogliosi di essere stati utili, attivi e partecipi 
di  questa ristrutturazione che è un luogo alto di 
raccolta per fare esperienza di fede e di gruppo.

      Franco Graiani
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L’Unità Sezionale di Parma della Protezione Civile 
ANA nell’emergenza Centro Italia

L’Unità Sezionale di Parma della Protezione 
Civile ANA è stata impegnata nell’emergenza 
Sisma Centro Italia fin dalle prime ore seguenti 
le scosse di terremoto del 24 agosto. 

Il Dipartimento della Protezione Civile non ha 
attivato direttamente le associazioni di protezi-
one civile di livello nazionale, come la Croce 
Rossa Italiana e l’Associazione Nazionale Al-
pini, i cui rispettivi volontari sono stati resi op-
erativi inquadrandoli all’interno delle strutture 
delle singole Regioni, congiuntamente a quelli 
delle associazioni iscritte nelle consulte provin-
ciali. Pertanto, i volontari ANA di Parma e delle 
altre Unità Sezionali emiliane, sono stati attivati 
tramite il Coordinamento Regionale ANA-RER 
e inseriti nell’ambito della colonna mobile della 
Regione Emilia-Romagna.

La pronta partenza è stata garantita da elementi 
delle squadre di Sorbolo, Parma, Sissa-Trecasa-
li, Fontevivo, Colorno e Fontanellato, alle quali 
sono subentrati: dal 28 agosto al 1 settembre 
la squadra di Valmozzola per il primo cambio 
e successivamente i volontari delle squadre di 
Sala Baganza, Varano de’ Melegari, Calestano, 
Collecchio, Sissa-Trecasali, Scipione, Sal-
somaggiore e Borgo Val di Taro.

Nella prima fase dell’emergenza i volontari 
ANA sono stati dislocati nell’area di intervento 
assegnata alla Regione Emilia-Romagna, sul 
versante marchigiano, vale a dire nel Comune 
di Montegallo, in provincia di Ascoli Piceno, ai 
piedi del Monte Vettore nel Parco dei Monti Si-
billini. Il lavoro è stato fin da subito finalizzato 
alla realizzazione sia dei campi di accoglienza 
nelle frazioni di Uscerno e Balzo, con succes-
sivi interventi anche nella località di Abetito, 
sia del campo base a Uscerno. Sono poi seguite 
le operazioni logistiche per il perfezionamento 
e ed il mantenimento degli stessi campi e delle 
strutture di accoglienza. In generale, in questo 
contesto la presenza delle professionalità, dei 
materiali e delle strutture campali ANA-RER, è 
stata determinante.

Per la seconda fase, le Autorità deputate a 
questa emergenza hanno ritenuto necessario 
l’intervento in via prioritaria ed esclusiva dei 
volontari di protezione civile ANA del coordi-
namento ANA-RER (che, ricordiamo, è com-
posto dalle Unità Sezionali di Parma, Piacenza, 
Reggio Emilia, Modena e Bolognese-Romag-
nola), per la realizzazione della “cittadella is-
tituzionale” presso il capoluogo di Montegallo. 
Si è trattato di un lavoro di notevole impegno 
che, a seguito dell’individuazione di un’area 
ritenuta idonea, ha comportato, partendo da un 
livello zero, la sistemazione della stessa area, 
la realizzazione delle reti e degli impianti e la 
messa in opera di strutture prefabbricate atte 
ad accogliere locali, uffici e servizi pubblici. 
L’attuazione del modello d’intervento ANA, 
che ha visto il lavoro non solo di logisti generi-
ci, ma anche l’ampiezza delle professionalità 
e specializzazioni dei volontari nei vari settori 
d’intervento, ha fatto sì che l’incarico assegnato 

Ogni volta che nomino questa via così importante 
mi guardo alle spalle per vedere dove mi trovo, 
comunque, veniamo a noi, Sabato 10 dicembre 
si bissa la festa di primavera con una splendida 
festa d’autunno. Tante sono le novità previste e, 
spero, realizzate. E’ una speranza perché questo 
articolo è scritto alcuni giorni prima della festa e 
verrà pubblicato alcuni giorni dopo, per cui non 
so cosa succederà.

Non è ne un invito né un resoconto ma bisogna 
parlarne  perché sarà o sarà stata una giornata di 
solidarietà pura. Certo ci saranno casette di legno 
in pieno clima natalizio, banconi coperti di lec-
cornie, canti e musiche con William Tedeschi ed 
un coro Gospel, un mercatino e, finalmente, vin 

Festa d’autunno a Casaburi
brulè CALDO, ma quello che è più importante è 
ciò che unirà gli abitanti della struttura, i loro par-
enti e noi alpini. Alla fine verrà acceso l’albero di 
Natale e verrà presentato il presepio, che si voleva 
fare vivente, ma troppi erano i candidati per as-
sumere i ruoli di bue ed asinello.

P.S.: ma lo sapete che primavera ed autunno non 
esistono come stagioni, ma sono solo il prolunga-
mento o l’anticipo di estate ed inverno.

Beh! Adesso lo sapete.

Buon Natale.      

Massimo Guarenghi 

I volontari ANA-RER  con la famiglia della signora Maria Santini (al centro), 91 anni e figlia di 
un alpino reduce della Grande Guerra, sul cui terreno è stato realizzato il campo base di Uscerno 
di Montegallo.

sia stato realizzato in tempi minori rispetto a 
quelli previsti dalle stesse Autorità. Parallela-
mente, i volontari hanno concorso anche allo 
smantellamento dei campi di accoglienza, in 
quanto, visto l’approssimarsi della stagione in-
vernale, gli sfollati sono stati ricollocati dove 
possibile nelle proprie abitazioni, oppure in al-
tre strutture idonee.
L’intervento nel Comune di Montegallo 
dell’Unità Sezionale di Protezione Civile ANA-
Parma è durato dal 24 agosto all’8 ottobre, con 
l’intervento di 35 volontari (alcuni anche su 
doppio turno), per un totale complessivo di 219 
giornate uomo effettive. Mentre due volontari 
sono stati costantemente impegnati per le oper-

azioni di segreteria, si è reso necessario un con-
tinuo impegno del servizio di supporto garantito 
dal magazzino di Medesano. 
Attualmente, i volontari parmensi sono ancora 
al lavoro a Bologna, presso il magazzino della 
Regione Emilia-Romagna, per la sistemazione e 
la sanificazione delle tende utilizzate nei campi 
di accoglienza.

Ma gli interventi e l’impegno continuano, per-
ché è stata da poco confermata la richiesta della 
presenza dell’ANA-RER in provincia di Mac-
erata, a Caldarola, per ulteriori interventi con-
seguenti le più recenti scosse di terremoto.        
                           Andrea Conti
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In ricordo dei Caduti: per questo ho scelto di 
tornare sul Pasubio in occasione del 53° pelle-
grinaggio organizzato dalla Sezione di Vicenza 
in forma solenne. Con me, tanti altri Alpini, ma 
non solo,  hanno condiviso questa scelta, questo 
ricordo, questo gesto d’amore per chi si sacrifi-
cò lassù. Da oltre mezzo secolo la “Montagna 
Sacra” incontra, la prima domenica di settem-
bre quanti, in qualsiasi condizione atmosferica, 
vogliono ricordare la sofferenza ed il sacrificio 
di tanti giovani che hanno dato la vita su que-
sti campi di battaglia, con la speranza che tante 
atrocità e tante sofferenze  non si debbano ripe-
tere mai più.
Sabato alla chiesetta di Santa Maria del Pasubio, 
inaugurata il 10 settembre 1961, alzabandiera, 
onori ai Caduti ed interventi delle autorità; S. 
Messa, poi nel pomeriggio, deposizione coro-
na d’alloro ai Denti italiano e austriaco, i punti 
dove più cruento infuriò lo scontro. Domenica, 
all’Ossario del Pasubio al Colle Bellavista, ono-

Pasubio 2016
ri ai Caduti con gli interventi delle 
autorità e, dopo la Messa si è termi-
nato in convivialità con rancio alpino. 
Alcune considerazioni sugli interven-
ti: in queste circostanze è usuale per 
le autorità sottolineare l’importanza 
di celebrare il ricordo dei Caduti per 
non vanificarne il sacrificio e rimar-
care che la conoscenza della storia, se 
interpretata in maniera corretta, per-
mette di evitare gli errori del passa-
to, ma Luciano Cherobin, Presidente 
della Sezione A.N.A. di Vicenza  ha 
anche invocato una nuova apertura del governo 
italiano alla formazione militare: “Vorrei vedere 
uno Stato più deciso. Oggi noto incertezza nelle 
istituzioni governative, che molto spesso danno 
risposte che sono in netta contrapposizione con 
le nostre abitudini e le nostre tradizioni.Dateci 
nuovi alpini” ha chiesto il presidente vicentino 
alle istituzioni. 

Come l’Ortigara è la montagna simbolo del 
sacrificio eroico degli Alpini durante la Grande 
Guerra, il Pasubio lo è per i Kaiserjäger. Dal 
maggio del 1916 al novembre del 1918 si 
sviluppò su questa montagna, cardine del fronte 
italiano come di quello austro-ungarico, una lotta 
feroce e selvaggia, nella quale nessuna delle due 
parti riuscì ad aver ragione dell’altra nonostante 
la guerra combattuta inutilmente alla luce del 
sole venisse sostituita altrettanto inutilmente da 
quella combattuta nelle viscere della montagna 

La conquista del dente austriaco

Come espresso nel suo discorso “l’accesso di 
giovani al servizio militare diventa fondamen-
tale per proseguire il mandato ricevuto dai no-
stri eroi”. Secondo Cherobin, nelle file politiche 
“c’’è chi con una mano chiede il nostro supporto 
e con l’altra si tappa le orecchie per non sentire 
la nostra richiesta: dateci nuovi alpini”.

                   Eliseo Ronchini

con l’unico risultato di far attribuire al Pasubio 
l’appellativo di “Monte battezzato col sangue”.
Un capitolo poco noto della storia che si 
sviluppò durante questo periodo, fiorse 
considerato marginale nel contesto di quella 
lunga e sanguinosa lotta, riguarda un tenente 
ventitreenne del Btg. “Aosta” chiamato ad 
attaccare il Dente austriaco il 17 ottobre 1916: 
Ferdinando Urli. 
Il ten. Urli aveva già combattuto valorosamente 
su diversi fronti guadagnandosi una Medaglia 

Auguri ai nostri reduci

A loro l’affettuoso augurio di tutti gli alpini della sezione

di Bronzo al VM e una Medaglia d’Argento 
al VM “sul campo”. Quel giorno, nonostante 
il violentissimo fuoco d’artiglieria e il fuoco 
d’infilata delle  mitragliatrici, con i superstiti del 
suo reparto riuscì ad attestarsi sul dente austriaco 
e a resistere agli attacchi nemici sino alla notte 
del giorno 19, quando, più volte ferito e con una 
manciata di uomini ancora validi, fu sopraffatto. 
Di lui non fu mai ritrovata alcuna traccia. Di lui 
resta solo la Medaglia d’Oro al VM alla memoria 
con la seguente motivazione: “A capo di un 
energico manipolo di volontari, con mirabile 
ardimento si slanciava per primo nelle trincee 
nemiche, fugandone il presidio e catturandovi 
un numero di avversari cinque volte superiore 
a quello dei suoi soldati. Per trentasei ore dava 
continua, fulgida prova di coraggio, opponendo 
una ostinata resistenza ai sempre più violenti 
attacchi nemici. Circondato dall’avversario si 
rifiutava di arrendersi, seguitando coi pochi suoi 
superstiti a battersi con bombe a mano e colla 
baionetta, finché, sopraffatto dal numero degli 
assalitori e colpito a morte, cadde eroicamente 
sul campo.
Dente del Pasubio, 17-19 ottobre 1916″
  errebi

Livio Dallaturca, 
iscritto al gruppo di 
Albareto, ha festeg-
giato le 101 primave-
re con i famigliari e 
gli amici Alpini 

Bruno Piazza, del gruppo di Felino, ha celebrato il 96° compleanno …

… e il Cav. Rinaldo Coruzzi, dello stesso Gruppo, il 95°.
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Da sinistra il Vicepresidente sezionale Roberto Faccini, il Sindaco di Corniglio Giuseppe Delsante, 
la Presidente dell’AVOPRORIT Raffaella Arrigoni e il Capogruppo di Corniglio Franco Graiani.

Era partito per la Rus-
sia che era un ragazzo 
ed era rientrato dopo 
soli 5 mesi che era un 
uomo. O forse un vec-
chio, nell’anima.
Per ciò che aveva vi-
sto, per ciò che aveva 
sofferto, per i fra ca-
duti nella neve perché 
le forze non bastavano 

più nemmeno per sorreggere ancora la volontà, 
per la paura che quei piedi congelati potesse-
ro restare piantati per sempre in quel ghiaccio 

Il piastrino ritrovato
maledetto. E’ andato avanti portando con sé 
cinquant’anni di ricordi e, forse, chiedendosi 
dove e quando avesse perso quel suo piastrino 
di riconoscimento; una semplice curiosità ad 
alleviare, di tanto in tanto, le pene per ciò che 
era stato. Armando Laurini era un Artigliere del 
Gruppo Conegliano, 3° Artiglieria della Julia, 
che è tornato a baita senza il piastrino di ricono-
scimento. Tanti sono coloro dei quali è tornato 
solo il piastrino e ancora di più coloro dei quali 
non è tornato nemmeno quello; a lui la fortuna, 
uno strano caso del destino, o quello che volete, 
ha deciso che capitasse esattamente l’opposto.
Ora Armando non c’è più, è andato avanti nel 

’95, ma il suo piastrino è tornato, ritrovato da 
Ferdinando Sovran, alpino friulano che da anni 
si dedica alla ricerca delle sepolture dei nostri 
Caduti, ed è stato consegnato ai suoi parenti con 
una cerimonia che si è tenuta nel Municipio del 
Comune di Zibello dove lui era nato.
L’avrà seguita anche lui, da lassù, dal paradiso 
di Cantore, quella cerimonia e sarà stato felice 
di rivedere quel suo piastrino che aveva perso 
in quello sterminato mare di ghiaccio. E di si-
curo il gen. Cantore avrà interceduto presso il 
Buon Dio perché gli facesse finalmente sapere 
anche dove, e sarà stato contento.
  errebi

Una serata per i terremotati del Centro Italia
Si è svolta il 17 settembe a Ghiare di Corniglio la 
manifestazione e favore dei terremotati del centro 
Italia. 
Intitolata, appunto, INSIEME PER IL CENTRO 
ITALIA e organizzata dal Gruppo Alpini di Cor-
niglio e dall’AVOPRORIT di Ghiare di Corniglio, 
ha visto una numerosa partecipazione a conferma 
del buon lavoro realizzato da Alpini e volontari che 
hanno saputo sollecitare lo spirito di solidarietà dei 
partecipanti. Il ricavato del Gruppo Alpini è sta-
to devoluto a favore delle popolazioni colpite dal 
sisma attraverso il conto corrente appositamente 
istituito dalla nostra Sezione.
   Franco Graiani

Il prossimo anno la celebrazione si terrà a Colorno, mentre nel 2018 si 
terrà a Montecchio in collaborazione con la Sezione di Reggio Emilia

Domenica 23 ottobre gli alpini hanno com-
memorato Don Carlo Gnocchi, indimentica-
bile cappellano alpino in Russia e benefattore 
dell’infanzia sofferente, nel 60° anniversario 
della morte e a 7 anni dalla beatificazione. Sede 
opportuna della cerimonia il Centro della Fon-
dazione a Parma in piazzale dei Servi, uno dei 
primi sorti per volontà di Don Carlo, inaugura-
to il 1 luglio 1949.
L’evento organizzato per la prima volta in cit-
tà dai gruppi di Parma e Colorno della sezione 
di Parma dell’A.N.A., è iniziato, in mattinata 

In ricordo di Don Carlo Gnocchi

Beato o Santo: non importa, importa ciò che ha fatto e l’esempio che ci 
ha lasciato. L’abbiamo ricordato, a 60 anni dalla sua morte, nell’anni-
versario della sua beatificazione, nella sua casa. La casa dei mutilatini, 
in piazzale dei Servi; una delle prime che lui ha creato. Eravamo in 
150, quasi tutti alpini, con quel cappello che lui ha portato in Grecia e 
in Albania e nella ritirata di Russia. Quel cappello posato sulla testa di 
quegli alpini che gli hanno insegnato “ che l’eroico è normale e che lo 
straordinario è ordinario”. L’altro giorno lo ha ricordato uno dei suoi 
ragazzi ed altri ne hanno parlato, ma è giusto non fare nomi perché 
l’unico ad essere presente era lui e ci ha ricordato di fare qualcosa per 
aiutare gli altri, in quanto l’importante è fare.             
                                                                               MG

nel chiostro, con l’alzabandiera, gli onori e 
l’omaggio floreale al monumento, alla presenza 
di autorità civili e militari, tra le quali il sinda-
co di Parma Federico Pizzarotti, di Corniglio 
Giuseppe Del Sante, il vicesindaco di Colorno 
Pierluigi Mora, i Gagliardetti di venti Gruppi 
sezionali,la delegazione di Montecchio, una 
folla di penne nere e cittadini.
Nell’adiacente sala conferenze, dopo interventi 
di saluto del direttore del centro dott. Lorenzo 
Brambilla, del  Presidente della Sezione Rober-
to Cacialli, dei Capigruppo di Parma Aldo Vol-

pi e di Colorno Angelo Modolo, il Gen. Giulia-
no Ferrari ha ricordato la figura di Don Carlo, 
straordinario apostolo della carità, dalle gelide 
steppe ucraine all’instancabile opera a favore di 
orfani e mutilatini: l’infanzia più colpita dagli 
orrori della guerra.
La SS. Messa, celebrata da Don Stefano Rosati, 
direttore del Seminario, con l’accompagnamen-
to dei canti del coro sezionale Monte Orsaro, 
hanno chiuso la giornata commemorativa.

           Aldo Volpi 
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Composizione e stampa
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Mazza Renato €   10

In memoria di Conti Mauro
del Gruppo di Bardi €   50

Gruppo di Fontevivo a ricordo
Di Fulvio Coruzzi €   50

Calendario delle manifestazioni 

GENNAIO    
  5 MONDOVI’ Commemorazione POSTOYALOWKA
22 ZERI Festa di Gruppo
28 BRESCIA Commemorazione NIKOLAJEWKA
29 SALSOMAGGIORE Commemorazione NIKOLAJEWKA
  
FEBBRAIO    
5 BEDONIA Festa di Gruppo e tesseramento
18-19 ISOLA DEL GRAN SASSO Commemorazione Seleny Jar (SOLENNE)
  
MARZO    
26 VARANO MELEGARI Festa di Gruppo
  
APRILE    
02 BUSSETO 10° Anniversario fondazione Gruppo
23 SALA BAGANZA Commemorazione “GALILEA”
28 MILANO Assemblea dei Delegati
  
MAGGIO  
07 COLLECCHIO Festa di Gruppo
13/14 TREVISO ADUNATA NAZIONALE
28 FIDENZA-TABIANO RAMIOLA Festa alpina a Montemanulo
  
GIUGNO    
18 BORGO VAL DI TARO RADUNO SEZIONALE DI PARMA
25 ALBA DI CANAZEI 54° Pellegrinaggio al Contrin (SOLENNE)
  
LUGLIO    
02 PELLEGRINO PARMENSE Raduno Alpini Val Stirone
09 PASSO DEL CIRONE Festa alpina “Madonna dell’Orsaro
09 ASIAGO Pellegrinaggio in ORTIGARA
16 PALANZANO RADUNO ALPINI DELLA VAL PARMA
16 BERCETO Giornata del ricordo
23 SCURANO Raduno Alpini della Val d’Enza
30 MONTAGNANA Festa alpina
30 VAL CAMONICA Pellegrinaggio in ADAMELLO
  

Un Alpino lungo il cammino di Santiago
Ha percorso 848 km in meno di trenta giorni, 
da fine maggio a fine giugno, sul cammino di 
Santiago Di Compostela: è l’avventura dell’al-
pino calestanese Giuliano Ortalli e di sua nipo-
te Manuela. “Da venti anni ci volevo andare, 
dice Giuliano, e sono contento di averlo fatto, 
è stata un’avventura meravigliosa. Il percorso è 
splendidamente curato e organizzato e fra pel-
legrini abbiamo trovato grande sensibilità uma-
na e solidarietà. Dopo tanti giorni camminando 

sotto il sole e sotto la pioggia, col vento, in ogni 
condizione, è indimenticabile la soddisfazio-
ne di arrivare a Santiago  e poi a Finis Terrae, 
un’esperienza che consiglio a tutti”. Giuliano è 
sempre molto attivo nel gruppo di Calestano e 
nelle emergenze della Protezione Civile ANA 
ed è stato ultimamente a gestire con altri della 
P.C. i campi dei terremotati dell’alto Lazio.

     Giuseppe Busi


