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Esserci sì, ma a certe condizioni

Esserci o non esserci, questo è 
il dilemma

Donazioni pro Terremotati del Centro Italia

Nell’elenco dei contributi pro terremotati pubblicato sul numero precedente, a causa 
di uno spiacevole equivoco sono state omesse le seguenti donazioni:

Coro “Monte Orsaro” unitamente  al Gruppo di Colorno, 
Gruppo di Sorbolo e Gruppo di Collecchio.

Ce ne scusiamo vivamente con gli interessati.

Il quesito posto da Massimo è interessante, 
tanto più che da due anni a questa parte il 
Vessillo della Sezione di Parma e la mia pre-
senza, col  Cappello, è sempre stata garantita 
nel corso della celebrazione della S. Messa 
a suffragio di tutti i caduti nella Guerra di 
Liberazione ma non alla ‘sfilata’ che segue. 
Premetto che quella che segue è un’opi-
nione personale come la posizione assunta 
conseguentemente che, non obbliga nessun 
Alpino a condividerla e tanto meno a  non 
partecipare alla sfilata del 25 Aprile. La de-
cisione di non presenziare alla seconda parte 
delle celebrazioni ufficiali, è stata ponderata 
e presa dopo avere contribuito per 10 anni, 
assiduamente,  a rappresentare gli Alpini di 
Parma all’intera manifestazione , unica As-

Parafrasando l’Amleto senza minimamen-
te pensare di essere un novello Shakespeare, 
è il quesito che mi pongo quando partecipo 
alla manifestazione del 25 aprile; o meglio mi 
chiedo se sia meglio partecipare con il cappel-
lo o senza. È una giornata di festa, quella della 
Liberazione, alla quale hanno dato una grossa 
mano le forze partigiane, di ogni “colore” e 
nelle forze partigiane tanti sono stati gli alpini 

sociazione d’Arma  presente  e  riproponen-
domi, ogni anno, di non partecipare a quella 
successiva . Questo proposito  è stato poi 
disatteso, forse per ‘senso del dovere’, fino 
al 2016. L’importanza del  ricordo della li-
berazione dell’Italia dal dominio nazifascista 
caratterizzato da violenze, repressioni, ritor-
sioni, sfociato poi in una guerra civile dura-
ta poco meno di 2 anni le cui conseguenze 
sono note tutti, è innegabile e  lo è tanto più, 
quanto più , col passare del tempo, diventa 
sempre più facile dimenticare.  Altrettanto 
innegabile è la partecipazione attiva degli 
Alpini fuorusciti dal Regio Esercito dopo l’8 
settembre 1943,  nonché le iniziative da essi 
intraprese fondando Bande e Brigate Parti-
giane, all’interno delle quali il loro addestra-

continua

Editoriale

e tanti alpini sono stati decorati per la loro par-
tecipazione, basta guardare le medaglie d’oro 
evidenziate dalle città che ospitano le adunate 
nazionali. Ci si chiede anche se debba sfilare 
il vessillo o il gagliardetto,  penso che la cosa 
più importante sia partecipare, come persone,  
anche con il cappello per “non dimenticare” 
che altri alpini hanno combattuto per liberare 
l’Italia.
                                    Massimo Guarenghi

mento militare è stato spesso fondamentale 
nel dare un’organizzazione a queste compa-
gini  formate, anche, da volontari mossi da 
spirito patriottico ma non sempre adeguata-
mente preparati dal punto di vista operativo.  
Senza allontanarsi dal nostro territorio, basta  
ricordare le M.O. al Valor Militare concesse, 
per la Resistenza, ai comuni di Parma e Bor-
go Val di Taro; rimanendo poi in famiglia, le 
concessioni individuali, per lo stesso motivo, 
a due nostri Alpini che prestarono servizio 
nel Battaglione Gemona : Eugenio Banzola 
e Rolando Vignali. Il motivo che mi ha in-
dotto  alla decisione di non prendere parte 
allo sfilamento quindi, non è una ritorsione 
nei confronti  della ricorrenza,  quanto un 
rigetto nei confronti delle modalità di ‘non’ 
organizzazione dell’evento adottate in am-
bito cittadino. Lo sfilamento che parte con 
alla testa il Gonfalone del Comune di Parma 
seguito dagli emblemi delle associazioni, do-
vrebbe solennemente ed in formazione com-
patta  giungere, per rendere gli onori, fino al 
monumento al Partigiano; già dopo i primi 
passi comincia invece  a ‘sgranarsi’ a causa 
dell’inserimento di intrusi con biciclette al 
seguito che pretendono all’occorrenza, fer-
mandosi per esprimere meglio con i gesti, i 
concetti che, come in un salotto, esternano 
ai compagni di conversazione; tutto questo 
senza pensare se si trovano nel viale centrale 
del Parco Ducale piuttosto che nel bel mez-
zo di una sfilata che dovrebbe rendere ono-
re e merito a chi ha dato anche la vita per i 
privilegi di cui oggi tutti godiamo. L’unica 
compagine che rimane intonsa,  è quella che 
con slogan tutt’altro che patriottici sventola 
bandiere rosse con l’effige di Che Guevara, 
piuttosto che quelli con i colori Palestinesi . 
Ad una manifestazione di carattere nazionale 
e per ciò che si ricorda ci si aspetterebbe di 
vedere, secondo me, un tripudio di Tricolore 
che invece manca del tutto! Ciliegina sulla 
torta, Carabinieri e agenti della Polizia di 
Stato in tenuta antisommossa, presenti fin 
dal primo mattino, che seguono quello che 



Grazie a tutti e infiniti auguri
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Cartolina dell’8° Rgt. Alpini per il Natale 1960 (Collezione Brianti)

Questa uscita di ‘Parmalpina’ è la più prossima alle imminenti festività 
natalizie ma anche al rinnovo degli incarichi sezionali che, come 
sapete, avverrà con le elezioni  fissate in occasione dell’ Assemblea 
dei Delegati del prossimo 11 marzo 2018. Colgo quindi l’occasione 
di ringraziare tutti i componenti del C.D.S., nella sua totalità, per 
l’attività svolta nel triennio di mandato chiedendo a tutti, però, la 
disponibilità per continuare ad operare fino a che non passeremo le 

consegne a quello che sarà il nuovo Consiglio nominato dal ‘volere’ 
democraticamente espresso dagli Alpini. Un grazie di cuore 
va anche  a tutti i componenti le commissioni, almeno di quelle 
che sono state operative in questi tre anni di attività associativa; 
mi inchino, inoltre, davanti all’operato del Gruppo Sezionale di 
Protezione Civile e del suo coordinatore, del Gruppo sportivo e 
del suo responsabile e del Coro Sezionale A.N.A. Parma ‘Monte 
Orsaro’ e del suo maestro, coadiuvato da validissimi collaboratori 
in sua mancanza.  Un plauso, naturalmente, va  a tutte le realtà 
sezionali per il grande impegno speso a favore dell’Associazione 
quali : il ‘Culliculum Coro’ di Collecchio, il coro ‘Fiamme Verdi’ 
di Ramiola’ e tutti i Gruppi Alpini che compongono la Sezione 
A.N.A. di Parma ed ai loro Capigruppo. Un grazie con affetto, 
quindi…. a tutti, con la penna e senza! Mi scuso se le menzioni 
non sono particolarmente dettagliate ma, non vorrei tediarvi due 
volte in pochi mesi, visto che, scendere troppo in particolari, 
significherebbe anticipare la relazione morale che sarà,  a molti di 
voi, riproposta a Marzo. Dopo questo anticipo di ringraziamenti 
vorrei, approfittando di queste pagine, esprimere a tutti coloro 
che le leggeranno i più sinceri ed affettuosi auguri di vivere nella 
massima serenità e salute le prossime Festività Natalizie e l’intero 
2018 che si affaccia alla storia carico di anniversari importanti che 
dovranno essere, per rispetto dovuto sia alle generazioni passate che 
a quelle future, ricordati adeguatamente…. almeno dagli Alpini. 

   Il Presidente

ha più la connotazione di un corteo studente-
sco che una sfilata a ricordo di un momento 
memorabile che ha , dopo tanta sofferenza , 
cambiato in positivo la vita di tutti gli italia-
ni. Nel prendere parte ad un ‘corteo’ con forte 
connotazione partitica, anziché ad una sfilata 
di  Italiani fieri di essere tali ed uniti sotto un 
unica Bandiera Tricolore, e rappresentandovi 
l’A.N.A. col Cappello in testa, mi fa sentire 
in palese contraddizione con il primo artico-
lo dello Statuto associativo. I comportamenti  
troppo di parte e  non propriamente rispettosi 
del significato del 25 aprile, fanno apparire 
sempre meno vivi i presupposti  in virtù dei 
quali questo giorno fu dichiarato ‘festività 
nazionale’. Se il 25 aprile 1945 è stata una 
giornata di festa  per chi l’ha vissuta è perché 
quella gente meritava di vivere ogni secondo 

di quell’euforia. E’ stato giusto e necessario 
che per qualche ora abbiano potuto dimenti-
care le immani sofferenze patite negli anni 
precedenti e non piangere, anche se per poco, 
i morti da esse provocati.  Oggi però, i 25 
aprile che viviamo ogni anno, devono prima 
di tutto indurci a fare memoria di coloro che, 
per la Libertà e la Democrazia sono caduti e 
che concedono a noi, oggi,  di vivere ‘solo’ 
il ricordo di quell’immane tragedia;  poi, è 
l’amministrazione comunale stessa che orga-
nizza  nelle ore successive  eventi collaterali 
e concerti che consentono a chiunque lo desi-
deri anche il divertimento. Quando la città di 
Parma recupererà  il giusto spirito di chi va a 
ricordare ed onorare i caduti per la Libertà, 
di qualsiasi fede politica  e nazionalità sia-
no stati, allora tornerò, col Cappello Alpino 

continuo dalla prima pag.
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sul capo,  a prendere parte orgogliosamente 
in rappresentanza dell’unica Associazione 
d’Arma presente, all’intero svolgimento del-
la manifestazione del 25 aprile. E conclu-
dendo, penso che si abbia o no il Cappello 
in testa,  l’importante non sia tanto esserci, 
quanto parteciparvi; la differenza può sem-
brare sottile, ma è di sostanza e non di forma.  
Grazie alla Libertà che ci è stata offerta su 
un piatto d’argento da chi l’ha conquistata, 
chiunque viva sul territorio italiano può ve-
dere le cose secondo le sfumature di colore 
che preferisce; quando si porta il Cappello 
Alpino in testa però, c’è l’opportunità e so-
prattutto il dovere di vedere tutto attraverso 
le sfumature dei colori più belli che esistano: 
il verde, il bianco ed il rosso.       
       Roberto Cacialli 
 

Un plauso al novello Peppone
Nessun riferimento politico, ma durante il 
festoso IV novembre scorso sembrava di essere 
sul set di un film di Don Camillo. Terminato il 
corteo, schierati i partecipanti, sono iniziate le 
orazioni ed il nostro capitano alpino, incaricato 
di condurre la manifestazione, ha iniziato la 
lettura di un messaggio. Dopo alcuni istanti, 
alle ore 10.30 precise, si è scatenato l’inferno. 
Eravamo davanti al Duomo e dal campanile 

hanno iniziato a suonare le campane. Pareva 
Don Camillo nel tentativo di interrompere 
un discorso di PEPPONE. Ma il crescendo 
rossiniano non ha creato nessun imbarazzo 
nell’oratore. Ci aspettavamo che sguainasse 
la sciabola e partisse all’attacco del povero 
campanaro, o del suo surrogato,  o che con 
la baionetta in bocca scalasse il campanile 
sfidando a duello il povero “Angiolen dal 

Dom”. E invece NO, imperterrito con la sua 
fascia blu, ha continuato a leggere senza che 
nessuno di noi intorno capisse cosa stesse 
dicendo. Una sicurezza tale da indurre, 
dopo alcuni tempestosi minuti, le campane 
a smettere e da consentirgli di terminare la 
lettura.
“Chapeau” mio capitano. 

MG



Il raduno del 2° raggruppamento
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Gli alpini sbarrano la strada agli austro-
ungarici sugli Altipiani (collezione Brianti)

Era un evento atteso quello che ha visto gli 
Alpini dell’Emilia Romagna e della Lombar-
dia sfilare per i viali di Salsomaggiore dome-
nica 15 Ottobre; evento atteso ma, perché no, 
anche un po’ temuto: basta poco, infatti, un 
niente, per rovinare o rendere poco gradita una 
manifestazione importante. Soprattutto se è la 
prima volta che la si organizza. Invece persi-
no un bel sole ha dato una mano alla perfetta 
riuscita del Raduno del 2° Raggruppamento 
e novemila penne nere, precedute dal Labaro 
scortato dal Presidente nazionale Sebastiano 
Favero, dal Comandante delle Truppe Alpine 
Generale di Corpo d’Armata Federico Bonato 
e da numerosi Consiglieri Nazionali, hanno 
potuto sfilare gioiosamente fra due ali di fol-
la festante, cercando di tenere il passo dettato 
dalle note delle fanfare, con i loro 49 vessilli e 
fra lo sventolio dei loro 654 gagliardetti.
Si leggeva nei loro occhi l’orgoglio di ap-
partenere ad un’associazione che fa tesoro di 
valori spesso ignorati, se non addirittura di-
menticati, che costituiscono, invece, il fonda-
mento del nostro vivere civile. Ed è per questi 
valori, per una memoria che non può e non 
deve essere ignorata che tanti Alpini si riuni-
scono per ritrovarsi a ricordare, per consolida-
re amicizie e allacciarne di nuove o a piangere 
per chi non c’è più; la S. Messa per gli alpini 
“andati avanti”, infatti, non manca mai quan-
do si riuniscono come è giusto che sia. Con le 
loro riunioni mostrano questi valori ma, ancor 
più concretamente, lo fanno attraverso la loro 
fattiva presenza quando occorre rimediare ai 
guasti che spesso la natura ci procura.
E la cittadinanza l’ha capito, lo sa, per que-

sto si è stretta con 
ammirazione e affetto 
a quei “ragazzi” che, 
magari zoppicando 
un po’, sfilavano fieri 
di essere Alpini; e fra 
di loro e più fiero di 
tutti, sfilava l’Alpino 
Bruno Anguissola, un 
“Vecio” del Gruppo 
di Travo, Sezione di 
Piacenza, classe 1913 
che, pur su un mezzo 

ex militare, ché le gambe non sono più quelle 
di una volta, non ha voluto perdersi l’occasio-
ne di vivere ancora una gioiosa giornata di fe-
sta con la sua famiglia alpina.
Corollari all’evento sono stati il concerto del 

to Cacialli e il Capogruppo ospitante Renzo 
Mattei hanno consegnato a Sergio Radice, Ca-
pogruppo di Mariano Comense dove si terrà il 
raduno nell’ottobre del 2018 e l’immancabile 
“rancio” presso la tensostruttura allestita in 
località Ponte Ghiara.
Non è mancata la presenza delle autorità, con 
il Prefetto dott. Giuseppe Forlani, il questo-
re dott. Riccardo Piovesana,  la dott.ssa Lia-
ci della questura di Parma, che ha garantito 
la sicurezza per tutta la durata della sfilata, il 
Com.te della compagnia Carabinieri di Salso 
Cap. Giuseppe Sepe, come non è mancata la 
presenza del Servizio d’ordine Nazionale per 
entrambi i giorni della manifestazione e della 
nostra Protezione Civile lungo le strade della 
sfilata e le strade di accesso al paese.
Un vivo ringraziamento va all’amm.ne comu-
nale di Salso in tutte le sue componenti e in 
particolare al sindaco Filippo Fritelli ed al suo 
vice, alpino Giorgio Pigazzani che hanno da 
subito sposato l’idea di questo appuntamento 
ed all’Uff. Tecnico e alla Polizia Municipale, 
all’Istituto alberghiero Magnaghi e ai suoi al-
lievi per la preparazione e il servizio del pranzo 
ufficiale del sabato presso il Grand Hotel Porro 
ed il servizio ai tavoli la domenica, agli chef 
locali per la sua preparazione, allo speacker 
Francesco Brighenti e a tutti coloro che hanno 
collaborato alla riuscita della manifestazione.
Un grazie del tutto particolare va al Gruppo di 
Salso sulle cui spalle ha maggiormente grava-
to il peso dell’organizzazione.
    errebi

Coro Sezionale “L’Italia alla Grande Guerra” 
del venerdì sera, che come sempre  ha riscosso 
grande interesse e un notevole successo, ed il 
Trofeo ANA Parma di Tiro a Segno che si è 
tenuto presso il Poligono di Tiro di Parma e 
del quale diamo notizia in altra pagina.
La bella manifestazione si è aperta il sabato 
con la riunione dei Presidenti di Sezione ed è 
proseguita nel pomeriggio con l’alzabandiera, 
la sfilata sino al monumento ai Caduti per la 
deposizione di una corona e la S. Messa ac-
compagnata dalle voci del Coro Sezionale, 
per concludersi la domenica con la grande 
sfilata, con il “passaggio della stecca” che il 
Presidente della Sezione ospitante Rober-



Pillole di storia
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Cartolina del Battaglione “Monte Albergian” del 
3° Reggimento Alpini che meritò una Medaglia 
d’Argento al Valor Militare nei combattimenti del 
24-25 ottobre 1917.  (Collezione Brianti)

Il 12 settembre 1917 terminò ufficialmente 
l’11ª Battaglia dell’Isonzo che era iniziata il 
19 agosto con un attacco a sorpresa dei fan-
ti italiani verso l’altipiano della Bainsizza, a 
nord di Gorizia. Per questo attacco, caparbia-
mente voluto dal generale Luigi Cadorna, fu 
impiegato un numero straordinario di soldati, 
mai visto prima di allora: 51 Divisioni (circa 
1 milione e 200 mila soldati!) con tutte le loro 
Unità Logistiche e di supporto.
Tutto però fu inutile. La Bainsizza fu espu-
gnata, ma il Monte Hermada e il Monte San 
Gabriele rimasero inespugnabili impedendo 
ai nostri soldati di dilagare nell’entroterra 
sloveno, anche perché gli avversari avevano 
ricevuto forti rinforzi di truppe fresche dalla 
Galizia (fronte orientale contro i russi).  
Le nostre perdite in questa battaglia furono 
impressionanti: 54.161 soldati italiani morti e 
89.200 fuori combattimento; gli austro-ungari-
ci ebbero, invece, circa 10.000 morti e 75.000 
feriti. Vennero sparati circa 4 milioni di pro-
iettili da parte dell’artiglieria italiana, e circa 2 
milioni da quella austriaca che però ebbe oltre 
il 38% dei suoi cannoni fuori uso. La consape-
volezza da parte austriaca di non poter soste-
nere un altro urto italiano, spinse i comandi a 
chiedere l’aiuto dell’alleato tedesco.
Dopo soli 40 giorni di attesa dalle cruenti 
battaglie di agosto, necessari a ricostituire 
gli armamenti ed i reparti, il 24 ottobre 1917 
iniziò la 12ª Battaglia dell’Isonzo che passe-
rà alla storia come la “disfatta di Caporetto”. 
Le truppe imperiali, appoggiate da 7 agguer-
rite Divisioni tedesche, attaccarono sull’al-
to Isonzo, fra Plezzo, Caporetto e Tolmino, 
avviando così una grandiosa offensiva che 
travolse il fronte italiano sino al fiume Pia-
ve. Solo nel primo giorno di combattimenti, 
forse a causa anche dell’uso massiccio di gas 
nervino e acido cianidrico, l’Italia perse circa 
40.000 soldati, molti dei quali fatti prigionie-
ri. L’inizio di questa catastrofe, addebitata 
dal generale Cadorna ai reparti del IV Cor-
po d’Armata che abbandonarono posizioni 

Civili in fuga durante l’avanzata degli austro-ungarici nell’ottobre 1917.

combattimenti si ebbero nel paese di Vidor, a 
circa 30 chilometri da Treviso, necessari per 
mantenete una testa di ponte sulla riva sini-
stra del Piave, davanti all’unico ponte ancora 
intatto tra Vidor e Valdobbiadene. Questo allo 
scopo di permettere sia il passaggio dei nostri 
soldati ancora in ritirata sia per scatenare suc-
cessivamente una controffensiva. Nella sera-
ta del 10 novembre 1917 anche questo ponte 
venne fatto saltare.
La “disfatta di Caporetto” costò all’Italia circa 
300.000 prigionieri, 40.000 fra morti e feriti, 
con circa 500-630.000 civili in fuga.
Questi profughi, in maggioranza vecchi e bam-
bini, a bordo di speciali treni vennero inviati 
dal Ministero dell’Interno in regioni lontane 
dalla guerra come il Piemonte, la Lombardia, 
l’Emilia Romagna, la Toscana, la Campania, 
la Sicilia, la Calabria. La “battaglia d’arre-
sto”, dal 10 al 30 novembre 1917, avvenne 
sulle sponde del fiume Piave, su Cima Grappa 
e sui monti dell’Altopiano di Asiago.
A fermare l’impeto degli imperiali centrali 
vennero chiamati i soldati della classe 1899 
che, nonostante la loro giovane età e scarsa 
preparazione militare alla guerra, seppero pri-
ma arginare e poi bloccare gli avversari quan-
do quest’ultimi già pregustavano una facile 
vittoria e, magari, già sognavano di entrare 
baldanzosi tra le vie di Milano e Verona. 
L’anno 1917, per certi versi tragico sia per i 
militari che per i civili, registrò a dicembre 
solo un episodio importante degno di nota. 
Il 10 del mese una squadriglia di MAS co-
mandata dal tenente di vascello Luigi Rizzo, 
affondò la corazzata “Wien” e danneggiò la 
corazzata “Budapest” nel porto di Trieste.  

Gianpaolo Brianti

strategicamente importanti senza pressoché 
combattere, causò a Roma il 25 ottobre le di-
missioni dell’intero Governo presieduto dal 
ministro Paolo Boselli.
Dopo qualche giorno di spasmodiche consul-
tazioni fra le varie forze politiche, Paolo Bo-
selli venne sostituito dal ministro Emanuele 
Orlando. Quest’ultimo, per accettare l’in-
carico, chiese la immediata sostituzione di 
Cadorna con il generale Armando Diaz che, 
la sera dell’8 novembre, assunse la carica di 
Capo di Stato Maggiore del Regio Esercito. 
Nel frattempo gli austro-ungarici ed i tede-
schi dilagarono nel Veneto e in questi cruenti 
giorni un giovane tedesco si distinse per le 
brillanti nuove tattiche di assalto messe in 
atto perché utilizzava piccoli reparti: il tenen-
te Erwin Rommel. Di fronte a questo travol-
gente assalto su tutto il fronte italiano Cador-
na, prima di essere sostituito, diede l’ordine 
di ritirata a un milione e mezzo di soldati che 
così abbandonarono disordinatamente le trin-
cee conquistate in due anni di estremi sacrifi-
ci e sofferenze.
Due intere Armate ripiegarono prima verso il 
fiume Tagliamento e poi si attestarono salda-
mente sulla sponda destra del fiume Piave. Il 
Comando italiano, fuggito da Udine perché 
occupata, trovò sede oltre il Piave, fra Tre-
viso e Padova. In pochi giorni gli imperiali 
conquistarono tutta la Carnia, Cividale, San 
Pietro al Natisone, Udine, Pordenone, Bel-
luno, tanto per citarne alcuni, portando così 
sgomento a tutti gli italiani che non riusciva-
no a credere alle voci di questo possibile disa-
stro. In questa situazione caotica, con ordini e 
contro ordini, con centinaia di magazzini mi-
litari e armi di grosso calibro dati alle fiam-
me o fatti saltare in aria con dinamite, pochi 
disciplinati reparti contrastarono l’avanzata 
degli imperiali come avvenne nella piana di 
Pozzuolo del Friuli dove i Reggimenti di Ca-
valleria “Genova” e “Novara” caricarono più 
volte gli austro-ungarici lasciando sul terreno 
centinaia e centinaia di uomini. Importanti 

CAPORETTO
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Al Gruppo di Tabiano il Premio “Alpino dell’anno”
15 ottobre 2017: ad Alassio, nel corso del-
la manifestazione “Alpino dell’ anno”, alla 
presenza di numerose autorità ed una grande 
presenza Alpina viene assegnato al Gruppo 
Alpini di Tabiano Terme il premio Alpino 
dell’ anno 2016, 43esimo Premio Nazionale 
per chi si è maggiormente distinto durante 
l’anno in azioni sociali e di solidarietà.
Tutto ciò su segnalazione di Why-Not (La-
boratorio Socio - Occupazionale di Farolda 
che si occupa di disabilità).
Ha ritirato il premio a nome del gruppo di 
Tabiano Terme il Capogruppo Ermanno 
Forni accompagnato dal  Consigliere Pro-
vinciale Gianni Guerci.

Ermanno Forni

Buongiorno, siamo un Laboratorio Socio-Occupazionale per persone 
disabili con sede in Salsomaggiore Terme, Via Tabiano n.36 e abbiamo 
la GRANDE fortuna di avere come nostri vicini di casa (esattamente 
nella stessa struttura al piano di sotto) gli Alpini del Gruppo di Tabiano. 
Chi scrive questa lettera è Natalie Delfrate , ragazza  in carrozzina e la 
responsabile del Centro, Morini Anna Maria per proporre la candidatura 
del Gruppo Alpini di Tabiano per il Premio “ALPINO DELL’ANNO”.
Dall’anno 2000 il Comune di Salsomaggiore Terme (PR) ci ha affidato 
la sede nella stessa struttura degli Alpini di Tabiano e da quel momento 
in poi è nata una GRANDISSIMA famiglia formata da noi e tutti loro!! 
Condividere gli spazi con gli Alpini è magnifico; loro si occupano di 
aiutarci quotidianamente tenendo pulita l’area verde del Centro, ci aiu-
tano a sistemare piccoli lavori di manutenzione, sono presenti ad ogni 
nostra festa e incontro con il territorio, hanno una parola di incoraggia-
mento ogni volta che troviamo delle difficoltà ma soprattutto sono di-
ventati per noi parte integrante del nostro lavoro, insieme formiamo una 
famiglia “allargata” molto affiatata e unita. Spesso arriviamo al Centro 
e loro sono già lì dall’alba per pulire la parte verde che abbiamo in co-
mune e ci accolgono sempre con un grande sorriso e tanta disponibilità. 
Quando abbiamo bisogno di qualcosa sappiamo cosa 
fare: telefonare ai nostri “Angeli custodi in terra” per-
ché siamo certi che loro hanno la soluzione; è proprio 
così…noi li chiamiamo i nostri Angeli custodi in terra 
e l’affetto, la stima, il rispetto che ci unisce a loro è im-
menso. La convivenza con persone disabili sappiamo 
non essere così facile perché noi mettiamo in disordine 
e spesso non ripuliamo; ci impossessiamo di spazi in 
comune e poi automaticamente pensiamo che questi 
siano solo nostri, facciamo confusione e, a volte, anche 
dispetti non voluti ma i nostri amici Alpini sono sempre 
disponibili a darci una mano, a capire i nostri comporta-
menti sopra le righe e ad accoglierci in un forte abbrac-
cio con la stessa amorevolezza di un papà. Inizialmente 
quando siamo arrivati ad occupare lo spazio sopra la 
loro sede ci siamo dovuti studiare, capire, avvicinare 
a piccoli passi ma poi, giorno dopo giorno, la distanza 
è diventata sempre più corta e ora, a distanza di tanti 
anni trascorsi insieme, possiamo affermare che la nos-
tra grande fortuna è avere gli Alpini come anici!!!

“Quando uomini e montagne si incontrano, grandi cose accadono”
W. Blake ha scritto così…e noi aggiungiamo 

“Quando si incontra un alpino di Tabiano sulla proprio strada, i sogni si possono avverare”.

Loro ci dimostrano quotidianamente il loro affetto con il sorriso e 
con l’aiuto, custodiscono la natura intorno a noi, sono uomini gen-
erosi, hanno un grandissimo senso del dovere, non parlano di soli-
darietà ma la mettono in atto ogni girono, sono sinceri, forti e umili 
perché quando li ringraziamo si emozionano, sono amici di tutti, 
allegri, leali, schietti nei rapporti, altruisti, pronti ad aiutare i più 
bisognosi e deboli, amano la pace e le buone relazioni e per noi sono 
i più GRANDI AMICI che ci potessero capitare!!!!!
E’ per questo che ci è venuta l’idea di proporli per questo premio, 
ci renderebbe molto felici vedere sui loro visi lo stupore e la felicità 
e questa sarebbe sicuramente una buona occasione per nostre feste.  
Se abbiamo dimenticato di scrivere altri pregi e doti del Gruppo 
Alpini di Tabiano sappiate che loro sono i nostri eroi per tutto quello 
che fanno per noi e che nei cuori delle nostre famiglie avranno sem-
pre uno spazio enorme.

     I ragazzi e il personale  educativo del Centro “Why not?”
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Trofeo ANA Parma di Tiro a segno

Cari Alpini, nel corso del nuovo anno 2018 
si svolgeranno le elezioni del Presidente ed 
anche di una buona parte del Consiglio Se-
zionale.
Mi permetto di richiamare l’attenzione dei 
Capigruppo e di chi si recherà a votare.
In Italia si sta perdendo il senso dei valori di 
Patria, famiglia,  lavoro  ed i princìpi della 
onestà, della correttezza, del rispetto e della 
lealtà. In poche parole, della vera Alpinità. 
Anche fra gli Alpini purtroppo - e non da ora 
- serpeggiano egoismo, arrivismo, opportuni-
smo  e voglia di ‘cadreghismo’. 
Ma non trovo giusto continuare su questa 
falsariga, sennò giustifichiamo anche i ladri: 
“tanto rubano tutti in Italia”, si sente spesso 
dire da chi è stato sorpreso con le mani nel 
vaso della marmellata. Critichiamo i politici e 

Il rinnovo delle cariche sociali
poi ci comportiamo come loro se non peggio. 
Fa sempre piacere rivestire una carica nel no-
stro ambito, ma sempre da ALPINI dico io, 
rendendosi utili all’ ANA. 
Dobbiamo fermare questo fenomeno, pur-
troppo, sempre in aumento  e questa, delle 
prossime elezioni è un buon banco di prova e 
di grande maturità. Essere Consigliere signi-
fica, CONSIGLIARE, non scaldare la sedia.
Significa dialogare, non mugugnare fuori dai 
CDS, le proprie opinioni bisogna dirle nel 
luogo e al momento giusto. Nec Videar Dum 
Sim: essere e non apparire;  era il motto di 
S.E. il Vescovo Alpino di Parma, Mons. Bo-
nicelli. Ricordatevi bene cari Alpini, non è il 
cappello che ci fa tali, bensì quello che  vi sta’ 
sotto: la testa ed il cuore, principalmente e 
soprattutto il CUORE.  Non per nulla, appena 

eletto Presidente nel 2000, istituii il premio 
“Cuore Alpino” da consegnare a chi, negli 
anni, aveva lavorato per il bene della Sezione 
di Parma. Ed allora vi dico: se volete bene 
alla nostra Sezione di Parma, ed alla nostra 
bellissima Associazione Nazionale Alpini, 
che fra due anni celebrerà il centenario del-
la nascita a Milano, votate le persone giuste, 
che operino in silenzio ed umiltà per il bene 
della Sezione di Parma. 
Fatevi anche consigliare da chi ha più espe-
rienza associativa di voi. Ricordiamo i Soci 
Fondatori dell’ ANA, tornando a riscoprire i 
valori FONDANTI del nostro Statuto e Re-
golamento Nazionale.
Leggetevi bene i primi articoli e poi capirete 
chi votare. 
Rendiamoci degni delle ‘Glorie dei nostri 
AVI’. 
Un abbraccio Alpino. 

                Maurizio Astorri

Domenica 22 ottobre si è tenuta a Colorno la 
Celebrazione del Beato Don Carlo Gnocchi 
nella ricorrenza della sua Beatificazione.
A Colorno la tradizione è nata per volontà 
di Gino Saracchi, Reduce di Russia assieme 
a Don Carlo. Hanno partecipato i Vessilli 
Sezionali di Milano, Parma e Reggio Emilia e 
22 Gagliardetti dei diversi Gruppi. Iniziata con 
l’Alzabandiera, la cerimonia è proseguita nel 
Duomo di Colorno, dove è stata allestita una 
mostra con foto e testi sulla vita e le opere del 
Beato, con la Santa Messa animata dal Coro 
Sezionale “Monte Orsaro”, ed è terminata 
con il corteo che ha raggiunto il Monumento 
dove sono stati resi gli Onori ai Caduti con la 
deposizione di un mazzo di fiori.

La commemorazione di Don Carlo Gnocchi

Sabato 14 ottobre 2017 si è svolto presso il Tiro a Segno Nazionale Sezione di 
Parma la gara di tiro organizzata per il raduno del secondo raggruppamento alpini 
con carabina .22 sulla distanza di 50 metri.
La gara, quinto trofeo Ana Parma (2004-2011-2015-2016-2017) era di carattere 
promozionale e ha avuto una partecipazione di circa 70 tiratori tra alpini e amici 
degli alpini. Le armi e le munizioni sono state messe a disposizione dei concor-

renti dalla Sezione di Tiro 
di Parma e a tutti i parte-
cipanti è stata donata una 
spilla e la cartolina com-
memorativa dell’evento.
La gara ha visto la vitto-
ria della squadra di Ana 
Parma, secondo posto 
per Ana Bergamo, terzo 
per Ana Cremona, segui-
te da Ana Milano,  Ana 
Reggio Emilia e Ana Pia-
cenza.

Andrea Vicini

Insieme al Presidente Sezionale Roberto 
Cacialli e al Consigliere Nazionale Mauro 
Azzi, erano presenti, assieme all’Autorità 

Militare, i Gonfaloni di Colorno e Mezzani, 
con i loro rappresentanti e l’Assessore 
comunale di Torrile.

Angelo Modolo
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19° Raduno Alpini di Lunigiana
85° anno di fondazione del Gruppo Alpini di Pontremoli

Domenica 3 settembre 2017, si è svolto a Pon-
tremoli, il 19° raduno Alpini della Lunigiana e 
in concomitanza, si è celebrato l’85° anno di 
fondazione del Gruppo.
I festeggiamenti sono iniziati, sabato 2 set-
tembre, con la rappresentazione teatrale “Fan-
tasmi in trincea” scritto e diretto dall’alpino 
Domenico Bertoli, con la partecipazione del 
coro ANA “Monte Sillara” di Bagnone diretto 
dal maestro Ivano Poli, e con la partecipazio-
ne vocale, oltre all’autore, degli alpini Rober-
to Cacialli, Presidente della nostra Sezione, e 
Geminiano Bertocchi.
I canti alpini del coro si sono alternati alle voci 
narranti, che hanno voluto rendere omaggio a 
tutti i caduti della Prima Guerra Mondiale, at-
traverso i racconti degli Alpini morti su tutte 
le montagne, rese famose per il sacrificio di 
tanti soldati.
La domenica, raduno dei gruppi, delle autori-
tà, delle associazioni d’armi e di volontariato 
presso la baita, alzabandiera e partenza della 
sfilata, accompagnati dalla Musica Cittadina 
di Pontremoli.  Giunti in Piazza Italia, dove, 
dopo la deposizione delle corone ai monu-
menti ai Caduti e a mons. Sismondo, i saluti 
delle autorità e dei gen. Giancarlo Sperindè e 
Armando Novelli, si è benedetto il nuovo Ga-
gliardetto del Gruppo e celebrata la S,.Messa,, 
officiata dal cappellano militare mons. Anto-
nio.Vigo. Facciamo nostre le sue parole det-
te durante l’omelia, dove ha invitato tutti alla 
solidarietà e alla fratellanza e richiamando la 
cittadinanza a una maggiore partecipazione 
alle iniziative del nostro Gruppo.
Dopo il passaggio della “stecca” al gruppo al-
pini di Sarzana, il ritorno in baita per l’ammai-
na bandiera; la cucina del Gruppo ha preparato 
un buon pranzo alpino, apprezzato da tutti.
Il nostro capogruppo, Cav. Maurizio Vieno, 
che fortemente ha voluto e speso tanto delle 
sue forze, per questo raduno, con la ferma vo-
lontà di riunire i gruppi della Lunigiana in quel 
raduno che si era perso negli anni; proprio in 
quegli ultimi giorni di preparativi, all’improv-
viso, gli si è sfilato lo zaino dalle spalle.
La malattia lo ha consumato in poco tempo, 
ma dall’ospedale continuava a telefonare e a 
darci consigli, con la speranza di essere pre-
sente, anche solo per poche ore. Così non è 
stato, e dopo poche settimane ha raggiunto il 
paradiso di Cantore.
Noi lo ricordiamo e lo immaginiamo, ancora 
tra di noi, mentre organizza la disposizione 
della sfilata, a cui teneva moltissimo, con lo 
spirito alpino che aveva assorbito parte della 
sua vita attiva. E … al prossimo raduno che 
dovremmo organizzare, ci ispireremo al suo 
esempio e al suo orgoglio di essere un Alpi-
no!

Domenico Bertoli

Ora Maurizio è passato in forza al reggimento “Penne mozze”, là in quell’angolo di 
Paradiso dove il generale Cantore ha deciso di riunire tutti gli Alpini che “vanno avanti”. 
Lassù dove tanti nostri fratelli hanno trovato la pace che spetta a chi ha avuto un percorso 
di umanità, amicizia, fratellanza e amore, dedicandosi al benessere di chi, per tanti e, 
magari, incomprensibili motivi, deve barcamenarsi in una vita tribolata. Umanità, amicizia, 
fratellanza e amore che hanno scandito, giorno dopo giorno, i dodici anni che Maurizio ha 
passato come Capogruppo, in un appassionato assiduo lavoro affinché fossero realizzati i fini 
dettati dallo Statuto della nostra Associazione, ma soprattutto perché il Gruppo di Pontremoli 
potesse sempre essere presente quando si presentava un qualsiasi bisogno. Nasceva da questi 
valori la sua ricerca continua di queste necessità. Ecco, allora, la sua proposta di adozione a 
distanza di due fratellini di Marsin, in Turchia, sostenuta fino al compimento del loro percorso 
istruttivo; e l’aiuto materiale per Elsa, bambina che stava perdendo la vista, contribuendo 
alla soluzione del suo problema; e suoi anche tanti altri piccoli, ma significativi interventi 
a favore di chi trovandosi in difficoltà, chiedeva aiuto. Sono stati dodici anni di lavoro 
svolti con quell’autorevolezza che chi non lo conosceva avrebbe forse potuto scambiare per 
autoritarismo, quando si rendeva  necessaria una sferzata di energia, bisogno che un giorno 
lo portò addirittura a rassegnare le dimissioni dal suo incarico; dimissioni che il Consiglio 
respinse decisamente, permettendogli di superare un periodo particolarmente gravoso per i 
tanti impegni assunti; e allo stesso modo con la commozione 
che poteva riempirgli  gli occhi di  lacrime, come quando, ad 
esempio, volle giustificare quella sua decisione dicendomi: 
“Era con dolore che lo facevo perché io, gli Alpini li ho qui, 
nel cuore”, mentre si batteva il petto.
Era fatto così Maurizio ed è così che noi lo ricordiamo, 
con tutto l’affetto, la gratitudine e la riconoscenza che si è 
guadagnato con il grande attaccamento all’incarico che aveva 
assunto ed al Corpo al quale apparteneva, di cui andava fiero 
e che gli è valsa l’onorificenza da parte del Capo dello Stato, 
con la nomina a Cavaliere della Repubblica Italiana.
E siamo certi che il suo indimenticabile esempio sarà sempre 
la nostra guida
Grazie Maurizio e… su la penna! sei sempre con noi.

Giorgio Rabuffi

In ricordo di Maurizio Vieno
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37° Premio Fedeltà alla Montagna
Il 26 e 27 agosto a Vernante, in provincia di 
Cuneo, è stato consegnato il Premio Fedel-
tà alla Montagna, meritevole compenso per 
chi, avendo prestato servizio negli Alpini, 
spende la sua vita in territorio montano, 
valorizzandolo e dimostrando ancora quale 
capitale sia e quanto ancora può donare.
Questa volta è stato assegnato a Michelino 
Giordano classe ’72, Alpino del 1° scaglio-
ne 1991, Reggimento Artiglieria da Monta-

gna – Gruppo Aosta.
Michelino vive dal 2002 a Palanfrè – bor-
gata del comune di Vernante (CN), dove 
conduce l’attività familiare “Azienda 
Isola”, produce e vende formaggi  di 
qualità contribuendo a mantenere viva la 
borgata. Il suo attaccamento alla Monta-
gna gli è valso il riconoscimento dell’As-
sociazione.
Il locale Gruppo di Vernante, con la Sezio-

ne di Cuneo, ha curato al meglio l’orga-
nizzazione dell’evento.
La Sezione di Parma ha partecipato con 
Giuseppe Federici del Gruppo di Molino 
d’ Anzola, vincitore nel 2015, il suo capo-
gruppo Gianpaolo Chiappari, organizzato-
re della trasferta con i suoi Alpini, altri del 
Gruppo di Bardi con il capogruppo Mauro 
Chiavarini, il sottoscritto ed altri amici.
In questa occasione i nostri Alpini hanno 
avuto il piacere di ritrovare amici di altri 
Gruppi come gli Alpini di Salò ed il loro 
premiato Primo Stagnoli di Bagolino.
Sono stati due giorni all’insegna della fra-
ternità alpina, nello spirito di condivisione 
dei valori che ci uniscono, un’occasione 
da non lasciarsi scappare per testimonia-
re una volta ancora la bontà dell’idea che 
c’è all’origine di questo premio: “lo scopo 
di invitare i soci, legati alle loro valli, ad 
un’attività volta a migliorare gli insedia-
menti, il pascolo, i maggenghi, nonché in-
coraggiarli a non abbandonare l’ambiente 
nel quale vivono e lavorano”.
Un’iniziativa importante, a ricordo dei le-
gami tra gli Alpini e la Montagna, che pro-
segue da 37 anni con forza e vigore, con 
la consapevolezza  di quanto l’ambiente 
montano ha dato al carattere degli Alpini e 
quanto gli Alpini possono fare per preser-
vare questo territorio.

Eliseo Ronchini

E’ in un momento di ‘amarezza’ che scrivo 
queste righe ma, proprio per questo, real-
mente e profondamente sentite.
Ho appena lasciato i pochi Alpini che han-
no preso parte alla 1^ adunata della bassa 
Val Taro organizzata a Noceto dal Grup-
po di casa, dal Gruppo di Medesano e da 
quello di Ramiola. 
Essendo una manifestazione di zona o val-
lata, chiamatela come preferite, mi aspet-
tavo una cospicua presenza di Alpini; era-
vamo, tutti compresi, in 60, naturalmente 
inclusi i 20 alfieri di altrettanti Gagliardet-
ti…. E’ una vergogna!
All’evento, organizzato bene e con grande 
impegno dal locale Gruppo, non ha corris-
posto la giusta soddisfazione. Cosa sta suc-
cedendo agli Alpini? 
Due anni or sono si sentiva dire:”le mani-
festazioni sono troppe!”
Ora, grazie all’impegno di molti, sono state 
ridotte! Quali altri motivi si adducono, 
dunque, per giustificare le defezioni?

Meditiamo
Il primo pensiero corre ad una manifestazi-
one di dissenso nei confronti del presidente, 
ma è un’ipotesi che non regge, perché lo 
stesso problema si è evidenziato la scorsa 
settimana al 19° Raduno della Lunigiana, 
dove sono mancati gli Alpini di Gruppi 
coorganizzatori dell’evento, anche se non 
appartenenti alla nostra Sezione, quindi? Il 
problema è di origine diversa e più ampio. 
La considerazione che mi viene da fare è 
che, da un po’ di tempo a questa parte, ci 
siamo abituati a valutare la buona riuscita 
delle manifestazioni in modo anomalo. 
Contiamo le presenze dei Gonfaloni, dei 
Vessilli e dei Gagliardetti senza preoccu-
parci se essi siano stati spediti per posta, 
portati da un Alpino piuttosto che seguiti 
da una nutrita rappresentanza dell’ente, as-
sociazione o gruppo che l’emblema stesso 
rappresenta. Per assurdo, se ad una mani-
festazione sezionale avessimo la presenza 
dei 48 Gonfaloni dei comuni della provin-
cia, di altrettanti Gagliardetti dei Gruppi 

che compongono la Sezione e, magari, di 
80 Vessilli che corrispondono alle Sezioni 
presenti sul territorio nazionale, si sarebbe 
ottenuto un risultato da guinnes. Quante 
presenze, però, ci sarebbero state? Risol-
vete il problema! Ve lo dico io:176.
Ora, secondo voi, si potrebbe considerare 
un grande successo? Non credo!
Ricominciamo a sperare nella presenza di 
persone e ad adoperarci per averla, non ac-
contentiamoci degli ‘emblemi’ che, seppur 
importanti, senza seguito non rappresenta-
no nessuno, quindi contano poco. Cerchia-
mo di richiamare alle manifestazioni che 
organizziamo più partecipazione possibile; 
allora sì, che onoreremo il proverbiale as-
sociazionismo dell’A.N.A. che da quasi un 
secolo esiste; diversamente, se continuer-
emo soltanto a contare Gonfaloni, Vessilli 
e Gagliardetti e a preoccuparci che il pran-
zo sia del massimo gradimento, si spegn-
erà prima l’associazionismo dell’A.N.A 
dell’ultimo Alpino!

               Roberto Cacialli      



ParmAlpina - Dicembre 2017 9

1917 L’anno della svolta

Il terzo anno – il quarto per gli altri bellige-
ranti – di quella guerra che avrebbe dovuto 
durare tre mesi per i più ottimisti e sei per 
gli irriducibili pessimisti, fu caratterizzato 
da eventi importanti che provocarono una 
svolta determinante per le condizioni del 
conflitto e una svolta epocale che affossò 
definitivamente le certezze e le speranze 
della vecchia Europa. Nel gennaio del ’17 
i tedeschi scatenarono la guerra sottomarina 
ad oltranza strangolando la Gran Bretagna 
sino a spingerla sull’orlo della catastrofe e 
provocando di riflesso l’entrata in guerra 
degli Stati Uniti, che in aprile dichiararono 
guerra alla Germania. Quello stesso mese i 
tedeschi abbandonarono quasi 2500 chilo-
metri di terreno faticosamente conquistato 
sul fronte occidentale e si attestarono sulla 
Linea Hindemburg, precedentemente prepa-
rata secondo criteri per quel tempo rivolu-
zionari, che prevedevano una difesa costi-
tuita da capisaldi scaglionati in profondità, 
protetti da una potente artiglieria guidata 
dall’osservazione aerea, alle cui spalle il 
grosso delle truppe si teneva pronta per il 
contrattacco.
E’ naturale che contro tale sistema di dife-
sa l’offensiva scagliata in aprile da Nivel-
le lungo lo Chemin des Dames finisse in 
un disastro con gravissime perdite e senza 
conseguire alcun risultato se non l’ammuti-
namento di ben 68 Divisioni francesi, i due 
terzi della forza combattente, e la sostituzio-
ne del generale Nivelle con il generale Phi-
lippe Pétain che si pose sulla difensiva in 
attesa degli aiuti americani.
In marzo, intanto, era scoppiata la rivoluzio-
ne russa che sarebbe sfociata nel crollo del 
regime zarista e nell’instaurazione del regi-
me bolscevico con l’ascesa di Lenin al po-
tere e la dissoluzione dell’esercito che entro 
l’anno avrebbe cessato ogni combattimento; 
nel marzo dell’anno successivo sarebbe sta-
ta firmata la pace di Brest-Litovsk.
Per l’Italia il 1917 fu un anno particolare: 
sul piano militare si combatterono le tre ul-
time battaglie dell’Isonzo: con la X e, so-
prattutto, con l’XI, l’Austria-Ungheria fu 
messa alle corde ma non ancora sconfitta, 
anche se la si rese nella condizione di non 
poter far fronte ad un’ulteriore offensiva; 
sarebbe stato meglio se si fosse manovrato 
di più – e in quell’occasione si sarebbe po-
tuto fare – e si fosse “seguita la punta del 
naso” di meno, come voleva la regola anco-
ra in auge negli eserciti dell’Intesa, ma que-
sto resta senno di poi. Comunque l’esempio 

di come fare ce lo avrebbero dato i tedeschi 
pochi mesi dopo nella XII battaglia, meglio 
conosciuta come battaglia di Caporetto, che 
costrinse il nostro esercito a ritirarsi sino al 
Piave e al Grappa con gravissime perdite. 
Qui il fronte, un po’ per l’accanita resistenza 
del nostro esercito, un po’ per l’inevitabile 
esaurimento della spinta offensiva, si stabi-
lizzò, e da qui sarebbe poi partita l’azione 
definitiva che avrebbe portato alla vittoria. 
Sul piano sociale le difficoltà erano in con-
tinuo aumento: i generi di prime necessità 
scarseggiavano e il costo della vita era più 
che raddoppiato rispetto al 1915; prezzi che 
aumentavano senza spiegazione provocan-
do difficoltà economiche non soltanto agli 
strati più bassi della popolazione; calmieri 
che non funzionavano e, anzi, provocavano 
ulteriore carenza di prodotti necessari come, 
ad esempio, il grano; gravi difficoltà di im-
portazione a causa della guerra subacquea 
con conseguente crisi nei rifornimenti di ac-
ciaio e altri materiali necessari e, soprattut-
to, di carbone, combustibile indispensabile 
per combattere i rigori del gelido inverno 
1916-’17 e per la produzione del gas, ma 
ancor più per il buon funzionamento dell’in-
dustria bellica; la chiamata alle armi di sem-
pre nuove classi, come i quarantatreenni del 
1874 e i diciottenni del ’99 (l’anno succes-
sivo sarebbero stati chiamati anche i giovani 
del 1900), avevano portato la popolazione 
ad uno stato di esasperazione che alla fine 
sfociò nei moti di Torino dell’Agosto, bru-
talmente sedati ma che avevano rivelato il 
sentimento di stanchezza che regnava nel 
Paese per quella guerra che non finiva mai. 
Le cose, da questo punto di vista, andavano 
meglio per l’esercito: nei magazzini il vet-
tovagliamento non mancava ma gli uomini 
delle salmerie dovevano fare i conti con i 
tratti di camminamento scoperti che l’arti-
glieria nemica batteva volentieri, e non era 
detto che il rancio arrivasse sempre in prima 
linea “ottimo e abbondante”. Restava co-
munque l’ansia di chi continuava a guazza-
re nel fango putrido della trincea sapendo 
che le probabilità di sopravvivenza al suc-
cessivo assalto o al nuovo bombardamento 
erano praticamente nulle; sul Carso, durante 
le azioni, il tempo di dimezzamento di un 
reparto era di cento minuti. Non stupisce, 
quindi, che il 15 luglio il 141° e il 142° reg-
gimento della brigata Catanzaro si fossero 
ammutinati inneggiando contro la guerra; 
era già accaduto pochi mesi prima ai fanti 
del 37° e del 38° della Ravenna, che dopo 

cinque mesi ininterrotti di prima linea si 
videro finalmente concesso il cambio e il 
sospirato riposo che venne tuttavia revocato 
solo due giorni dopo. Ciò che tuttavia angu-
stiava maggiormente il nostro governo era 
la consapevolezza che il costo della guerra 
aveva superato anche le più pessimistiche 
previsioni; per quell’anno le spese militari 
si sarebbero aggirate sul miliardo e mezzo 
al mese dopo aver raggiunto la ragguarde-
vole cifra di quindici miliardi.  
Per citare un solo esempio, si pensi ai costi 
dei noli marittimi: ormai, anche aggiungen-
do ai compensi i premi delle assicurazioni, 
non si riusciva a coprire il rischio di una na-
vigazione in acque infestate dagli u-boot te-
deschi; gli armatori cercavano di allungare 
il più possibile i tempi delle riparazioni e i 
tempi di carico e scarico, facevano sostare 
le navi in porti neutrali il più a lungo pos-
sibile allo scopo di diminuire al massimo 
il numero dei viaggi e quindi il rischio. E 
affidarsi agli armatori dei paesi neutrali si-
gnificava pagare il prezzo del nolo almeno 
un terzo per tonnellata in più di quanto pre-
visto dagli accordi fra Governo e armatori. 
Per finanziare le spese dunque, visto che 
l’aumento delle tasse aveva già raggiunto il 
limite massimo possibile, si poteva stampa-
re moneta – e lo si era già fatto in misura 
sopportabile: la circolazione monetaria era 
stata soltanto raddoppiata rispetto al 1914 – 
e ricorrere all’emissione di prestiti di guer-
ra. Di questi ne erano già stati emessi tre che 
avevano dato un importo di cinque miliardi 
e in febbraio fu lanciato il quarto il cui suc-
cesso fu invece modesto. 
Le altre nazioni dell’Intesa, strette da simi-
li necessità, non avevano alcuna possibilità 
di aiutarci e solo la Gran Bretagna riuscì a 
fornirci la modesta cifra di un miliardo, ma 
il problema fu felicemente risolto grazie al 
contributo che venne dagli Stati Uniti: se sul 
piano militare essi non furono in grado di 
inviare sul nostro fronte che un solo reggi-
mento – armato però anche di quel virus che 
avrebbe provocato la terribile epidemia di 
febbre spagnola – sul piano economico apri-
rono immediatamente un credito per l’Ita-
lia di mezzo miliardo di dollari al quale se 
ne aggiunsero altri venti entro la fine delle 
ostilità. Ciò rappresentò solo un quinto del 
totale delle spese ma fu determinante; senza 
quel quinto le cose sarebbero andate diver-
samente e molto probabilmente non solo per 
noi. 

 errebi
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Con le scolaresche sui luoghi della Grande Guerra

I nostri atleti

Avete già letto delle uscite che sono state fat-
te da nostri Gruppi, come accompagnatori di 
alunni di varie scuole, sui luoghi della Gran-
de Guerra. Iniziative lodevoli che comporta-
no impegno ma anche tante soddisfazioni.
Una di queste ve la racconto perché ho avuto 
il piacere d’essere coinvolto da Paolo Ma-
sala, capogruppo di Bedonia, nel Viaggio 
d’istruzione a Rovereto e Trento, organiz-
zato insieme ad insegnanti della Scuola Se-
condaria di I grado di Bedonia di Tarsogno 
ed Albareto. Sono profondamente convinto 
dell’alta valenza educativa di questi progetti: 

l’insegnamento sui banchi di scuola trova poi 
sul campo ciò che si è appreso, in questo caso 
nel castello di Trento, al museo di Rovereto e 
tra le trincee del Nagià Grom, caposaldo au-
striaco 100 anni fa. Il primo giorno siamo ar-
rivati a Trento per la visita guidata al castello 
del Buonconsiglio, dove trovarono la morte i 
tre irredentisti  Cesare Battisti, Fabio Filzi e 
Damiano Chiesa. Lottarono affinché Trento, 
ancora sotto il dominio austriaco, venisse an-
nessa allo Stato italiano. 
Durante la Prima Guerra Mondiale scelsero 
perciò di combattere contro l’Austria, prefe-
rendo essere perseguiti come disertori, piut-
tosto che rinunciare al proprio credo politico. 
Il luogo dell’esecuzione capitale, denomi-
nato Fossa dei Martiri, ospita accanto ai tre 
cippi commemorativi degli irredentisti anche 
un’epigrafe che ricorda i ventuno italiani qui 
fucilati durante le lotte per l’indipendenza del 
1848 e le vittime dell’insurrezione trentina di 
quell’anno. Il giorno seguente, in mattinata, 
partenza per la Val di Gresta ed escursione 
al campo trincerato del Monte Nagià Grom. 
Questi camminamenti sono stati ripristinati 
con grande impegno dagli Alpini del Gruppo 
di Mori, che da anni puliscono e mantengono 
visitabili questi luoghi fortificati. Abbiamo 

avuto il piacere di vederli all’opera e siamo 
stati testimoni della loro squisita ospitalità.
Un operatore del museo ci ha fatto da guida 
per le trincee, nel pomeriggio ci ha accompa-
gnato al museo della Guerra di Rovereto ed  
al colle di Miravalle per la visita alla Campa-
na dei Caduti per la Pace.
Per finire al terzo giorno spostamento in 
Vallarsa e visita guidata al forte di Pozzac-
chio, realizzato quasi interamente in caverna; 
rappresenta lo stadio più evoluto raggiunto 
dall’ingegneria militare austro-ungarica.
Sono stati tre giorni densi d’emozioni: ho ap-
prezzato la passione e la preparazione degli 
insegnanti che ci hanno accompagnato, Pa-
olo Masala, autorevole capogruppo attento 
e premuroso coi ragazzi. Gli Alpini di Mori, 
un esempio di operosità per salvaguardare il 
ricordo di quella tragedia, che non si perda 
nei cuori e testimoni la sciagura della guerra 
e quanto con essa si può perdere. E le ragaz-
ze ed i ragazzi, attenti e rispettosi, curiosi ed 
interessati. Ho la speranza che questi giorni 
abbiano acceso in loro una scintilla su quei 
fatti lontani e che vogliano approfondire e ca-
pire, comprendere e far tesoro del passato per 
avere un futuro migliore.

E.R.

L’anno sportivo degli Alpini è terminato. La Sezione di Parma è stata presente in tutti 
i nove campionati.
Gli Alpini atleti parmensi hanno, come al solito ben figurato, con piazzamenti più 
che dignitosi. Nella classifica Trofeo Gen. Scaramuzza, con un buon diciannovesimo 
posto De Marco e nel Trofeo Presidente Nazionale la Sezione figura al diciassettesimo 
posto. Le Sezioni partecipanti ai campionati sono state sessanta; nelle varie classifiche 
spicca il secondo posto di Michele Sartori e Roberto Rizzardi nella staffetta a due 
di Valdobbiadene. I nostri atleti sono soprattutto Alpini sempre presenti nelle varie 
manifestazioni.
Grazie a tutti per l’impegno, la serietà e la simpatia che caratterizzano a livello nazionale 
gli atleti della Sezione di Parma.

Appuntamenti per il 2018:
Sci, Slalom  
Bergamo, Monte Pora  4 febbraio 
Sci, Fondo 
Pinerolo, Pragelato  18 febbraio 
Sci alpinismo 
Vallecamonica, Ponte di Legno 
18 marzo 
Alpiniadi estive 
Bassano del Grappa 
dal 7 al 10 giugno
Tiro a segno 
Pisa Lucca Livorno 
8 e 9 settembre 
Mountain bike 
Imperia, Perinaldo 
30 settembre 
                          Stefano Maestri
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58° Pellegrinaggio al Monte Tomba
Nel fine settimana del 2 e 3 settembre ho 
colmato un’altra delle mie lacune, una com-
memorazione che mi mancava e che pro-
prio quest’anno ho realizzato. Sono salito 
al Grappa ed al Tomba proprio ad un secolo 
dalle battaglie d’arresto, che qui si sono svol-
te nel novembre  e dicembre 1917, cruciali 
per le sorti della nostra Patria nella Grande 
Guerra. Per questa data importante si è tenuta 
una Cerimonia Solenne e l’Associazione Na-
zionale Alpini era presente con il Labaro, il 
presidente  Sebastiano Favero e buona parte 
dei Consiglieri; erano inoltre rappresentate 
31 Sezioni con il loro Vessillo e tanti tanti 
Alpini che hanno voluto essere presenti per 
ricordare quel momento storico e quei soldati 
che qui hanno combattuto e dei quali tanti a 
casa non sono tornati. Allora le truppe austro-
tedesche, dopo Caporetto, avevano invaso il 
Friuli e nella loro travolgente avanzata poteva 
essere cosa da poco superare il Monte Tom-
ba ed il Monfenera, alti poco più di 800m. 

La pianura era a portata di 
mano, ma per la forte resi-
stenza italiana, dal nemico 
non fu mai raggiunta.
Sabato 2 settembre abbiamo 
partecipato alle commemo-
razioni sul Monte Grappa 
con l’omaggio ai Caduti a 
cui è seguita, sotto la gran-
dine che improvvisa è arri-
vata, la marcia sui sentieri 
della Grande Guerra, dal 
Grappa al Tomba. 
Domenica 3 settembre ce-
rimonie sul Monte Tomba dove significativa 
è stata la presenza di rappresenti degli Stati 
allora in conflitto, oltre a diverse Associazio-
ni d’Arma italiane. La loro partecipazione 
ha dato ulteriore valore alla manifestazione 
ed il trovarci insieme a commemorare quei 
Caduti, oltre a preservarli nei  nostri ricordi, 
possa contribuire a scongiurare altri conflitti 

Nei giorni 23 e 24 settembre si è svolta una 
bella e commovente manifestazione, con la 
presenza di 18 Reduci di Russia, organizza-
ta dalla Sezione UNIRR MONFERRATO a 
Montiglio in provincia di Asti.
Il Raduno ha avuto la collaborazione e pa-
trocinio dei Comuni piemontesi di Montiglio 
Monferrato, Montechiaro d’Asti e Cunico. 
Gli organizzatori per l’occasione avevano in-
vitato circa 65 reduci che, nella varie Armi del 
Regio Esercito, erano stati mandati a combat-
tere in Russia nel periodo 1941-1943, prima 
con il Corpo di Spedizione (CSIR) ed in se-
guito con la 8ª Armata (ARMIR). Purtroppo 
l’età e giustificati   problemi di salute di molti 
reduci, ha impedito che tutti fossero presen-
ti nei due giorni previsti per questa bella e 
commovente manifestazione che prevedeva, 
fra l’altro, anche l’inaugurazione a Montiglio 
Monferrato di un Monumento a ricordo di 

Enrico Chiapponi con il Presidente Nazionale U.N.I.R.R. Francesco 
Maria Cusaro davanti al nuovo Monumento.

U.N.I.R.R. a Montiglio Monferrato 2017
tutti i reparti combattenti in Russia.
La “campagna di Russia” ebbe un esito di-
sastroso e costò all’Italia un numero im-
pressionante di morti. Le cifre ufficiali par-
lano di 26.115 morti, 43.166 feriti e 63.684 
dispersi; i soldati impiegati al fronte furono 
circa 220.000! A guerra conclusa, nel 1946, 
l’Unione Sovietica consentì il rimpatrio di 
circa 10.000 prigionieri di guerra italiani so-
pravvissuti alle terribili ed inumane condi-
zioni dei “gulag” sovietici. Tanti prigionieri 
italiani però poterono tornare in Italia suc-
cessivamente al 1954, perché graziati dopo 
la morte di Iosif Stalin, come avvenne per il 
medico Enrico Reginato, il cappellano mili-
tare Don Giovanni Brevi e Franco Magna-
ni, tanto per citarne alcuni. Il reduce Enrico 
Chiapponi (un “giovanotto” classe 1922) del 
Gruppo Alpini di Medesano ha voluto parte-
cipare all’incontro anche in rappresentanza 

con l’omaggio di due simbolici “guidoncini” 
della nostra Sezione ANA, consegnati diret-
tamente al Presidente Nazionale U.N.I.R.R. 
Dott. Francesco Maria Cusaro dal reduce 
Chiapponi in occasione della sua visita alla 
bella ed interessante Mostra Storica allestita 
in un ampio edificio posto a fianco di Piazza 
Regina Margherita a Montiglio.
La Mostra, curata dal collezionista Luigi 
Giarola di Mirabello Monferrato (AL), era-
no esposti interessanti documenti, uniformi 
d’epoca, armi impiegate durante il conflitto 
sia dal Regio Esercito che dai Russi. L’espo-
sizione, è stata visitata anche dalla Signora 
Viviana, figlia del Colonnello Paolo Signorini 
(M.O.V.M.), comandante del 6° Reggimento 
Alpini della Divisione Alpina “Tridentina” 
durante la campagna di Russia. Il 1° febbraio 
1943, usciti finalmente dalla sacca in cui le 
armate russe avevano chiuso i nostri soldati, 
Signorini, constatando che quasi tutti i suoi 
reparti erano stati sterminati durante la ritira-
ta, venne colpito da infarto morendo così di 
crepacuore davanti ai pochi sopravvissuti.
Nella Mostra era esposto proprio il cappel-
lo alpino del Colonnello Signorini, nativo 
di Casale Monferrato, con alcune brevi note 
della sua carriera militare.
Durante una cerimonia ufficiale al reduce 
medesanese è stata conferita, dal Presidente 
Nazionale UNIRR, una targa di benemeren-
za che troverà degna collocazione fra i molti 
cimeli conservati con cura dall’alpino Enrico 
Chiapponi.

Gianpaolo Brianti

e rafforzi i legami e la collaborazione tra chi 
un tempo era nemico.
Buona l’organizzazione da parte del Gruppo 
di Cavaso con la collaborazione della Sezione 
Monte Grappa di Bassano, ci hanno regalato 
due giorni intensi di commozione, ricordi ed 
amicizia.

Eliseo Ronchini

della Sezione ANA 
di Parma e del suo 
Presidente Rober-
to Cacialli, assente 
giustificato perché 
impegnato ad orga-
nizzare il Raduno 
del 2° Raggruppa-
mento Alpini a Sal-
somaggiore Terme. 
Gli Alpini di Parma, 
idealmente vicini ai 
Reduci di Russia, 
sono stati comun-
que rappresentati 
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Sorgente AlpinaCalendario delle manifestazioni 
MARZO
11 ASS: DELEGATI  ELEZIONE CDS
11 CHIONS-PORDENONE Commemorazione Solenne GALILEA
25 MURIS di RAGOGNA Commemorazione GALILEA

MAGGIO
27 FELINO Raduno della Val Baganza

GIUGNO
02 SOLIGNANO Raduno delle Tre Cime
10 TIZZANO Raduno Vallate Val Parma Val Cedra
16-17 NOCETO RADUNO SEZIONALE 

La nostra Sezione ha da poco compiuto 
96 anni, essendo nata il 20 novembre 
1921 con,  primo Presidente, il Capitano 
Giuseppe Del Prato. Per l’occasione do-
menica 26 novembre, nella Chiesa dello 
Spirito Santo, nel quartiere dove sorge 
la Sede Sezionale,  è stata celebrata la 
S. Messa a ricordo di tutti gli Alpini par-
mensi e lunigiani “andati avanti”. Alla 

96° anniversario di fondazione della Sezione
presenza delle Autorità Civili e Militari, il 
Celebrante don Domenico Magri ha ricor-
dato i valori portati avanti dagli Alpini e il 
loro costante impegno nelle calamità che 
colpiscono troppo spesso le nostre popo-
lazioni, non da ultimo il recente terremoto 
dell’Italia Centrale. A Campotosto (AQ) è 
stato portato a termine il progetto voluto 
dall’ANA nazionale, col contributo di 
tutti gli Alpini,: con l’inaugurazione della 
“Casa della Comunità”. Il nostro coro sez-
ionale “Monte Orsaro” ha accompagnato 
la celebrazione con sublimi e appropriati 
canti. Era presente, oltre al Presidente Ca-
cialli, il Consiglio Sezionale al completo, 
numerose penne nere con i gagliardetti 
dei gruppi e 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  e si sono svolte due impor-
tanti e sentite cerimonie: la donazione alla 
Sezione dei cimeli e delle uniformi delle 
famiglie Schenoni Visconti e Sarti, che 
facevano bella mostra di sé all’interno 
della Sede, da parte dei famigliari e, dopo 
i saluti del Presidente Roberto Cacialli e 
del Consigliere Regionale Barbara Lori, 
la premiazione del Concorso Nazion-

ale “Il Milite…non più ignoto” indetto 
dall’Associazione Nazionale Alpini in 
collaborazione con il Ministero della 
Difesa. Il progetto invitava docenti e stu-
denti  ad esplorare 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 ha assunto il sapore di un vi-
aggio nel tempo: attraverso il recupero dei 
dati e delle informazioni sui nomi incisi 
sul Monumento è venuto man mano ri-
portato alla luce  il contesto umano, stori-
co e culturale che ha caratterizzato quel 
periodo. Il concorso è stato  vinto dalla 
Scuola Secondaria Parificata “San Vitale” 
di Parma. Era presente un nutrito gruppo 
di alunni e i docenti che li hanno seguiti 
nella stesura del progetto. Dal Presidente 
Cacialli sono state rivolte parole di elogio 
ai vincitori ed è stato loro consegnato un 
buono acquisto per materiale didattico. 
Alla fine, dopo la S. Messa, gli Alpini dei 
vari Ggruppi si sono ritrovati nella Sede 
Sezionale per un proficuo momento di 
amicizia, di scambio di opinioni e per un 
allegro momento conviviale. 

Giuseppe Busi

Francesco, Luigi e Maria Cristina 
in memoria di Giuseppe                                             50,00
Gruppo di Fontevivo a ricordo Fulvio Coruzzi         50,00
Gruppo di Scurano                                                       30,00
Gruppo di Berceto                                                       23,00
Gruppo di Palanzano                                                   30,00


