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SSuullllee ttrraaccccee ddii PPaaoolloo RRaaccaaggnnii

Alpini e C.A.I. hanno dedicato due
giorni all’escursionismo storico in
uno dei luoghi simbolo della Grande
Guerra nella zona dell’Isonzo e del
Collio del Friuli Orientale, con
l’intervento del parmense Andrea
Cattabiani e di Bruno Pascoli
dell’Associazione Culturale Isonzo –
Gruppo di Ricerca Storica.
Sabato 11 Febbraio e domenica 12 la
prima uscita del 2017 ha visto
gli Alpini della nostra Sezione e i so
ci del C.A.I. di Parma continuanre
per il terzo anno la serie di comme
morazione congiunta della Grande
Guerra.

Eravamo in territorio sloveno, nella
vallata che ha visto fronteggiarsi le
truppe italiane ed austroungariche
per le sanguinose 12 battaglie
dell'Isonzo.
Qui, alle pendici del monte Vodice,
nella decima battaglia del maggio
1917, il parmigiano Paolo Racagni,
tenente di sezione mitragliatrici del

Battaglione Alpini Moncenisio,
nell'infuriare dei combattimenti
venne ferito quattro volte; fu tra
sportato all'ospedale da campo di
Corno di Rosazzo dove spirò.
Meritò la medaglia d'oro al Valor
Militare per la fermezza e il coraggio
dimostrati nel far fronte a superiori
forze nemiche.
Questa escursione ci ha portato per
trincee e camminamenti, gallerie e
postazioni della Grande Guerra:
l'area è organizzata come museo
all'aperto e grazie alla passione e
competenza delle nostre guide
abbiamo ricordato i fatti d'arme che
vi si svolsero.
Sulla cima del Vodice è collocato un
mausoleo in onore del generale ita
liano Maurizio Ferrante Gonzaga
che desiderava essere sepolto nel
luogo dove durante quelle battaglie
erano morti i suoi soldati; a causa
dell’inizio del secondo conflitto
mondiale il mausoleo non venne
terminato e il generale non vi fu mai

sepolto.
Nei pressi è stato edificato un monu
mento agli Alpini: su una colonna un
aquila domina il paesaggio a ricordo
del sacrificio delle penne nere e dei
loro atti di valore; il Btg. “Aosta” si
coprì di gloria alla conquista del
Monte Vodice, ed ebbero spazio per
distinguersi anche batterie del VI e
del VII Gruppo da montagna.

Domenica si terminò con la salita
alla dorsale del monte Calvario, au
tentico calvario per i nostri soldati
che furono decimati nel tentativo di
conquistarlo e, nel pomeriggio, con
la visita al Sacrario di Oslavia,
complesso eretto sui rilievi collinari
a nord di Gorizia in località Piuma
nel 1938, nel quale trovano riposo
oltre 57 mila soldati, in maggioranza
italiani e per lo più ignoti, caduti nei
dintorni della città nel corso delle
undici battaglie dell'Isonzo.

Eliseo Ronchini

Il Monte Santo

La stele dedicata agli Alpini sul Monte Vodice
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IInnccoonnttrroo ccoonn iill rreedduuccee GGiinnoo MMoocchhii

Il giorno 27 gennaio, Giornata della
Memoria, il Capogruppo e alcuni
alpini hanno partecipato alla manife
stazione nella struttura Casa di ripo
so “Ospedale Luigi Baratta”di
Corniglio. Era presente come invi
tato Gino Mochi, classe 1923, Alpi
no Artigliere da Montagna, ultimo
reduce del Gruppo. La sua storia di
soldato si snoda negli anni cruciali
della Seconda Guerra Mondiale:
chiamato alle armi il 7 gennaio 1943
nel 3°Rgt. Artiglieria Alpina, fu fatto
prigioniero l’8 settembre 1943 ad
AussaIsonzo e deportato dai tede
schi nel campo di concentramento di
Kassel; rientrò infine dalla prigionia
il 24 luglio 1945.
Il 22 febbraio scorso il Capogruppo
e alcuni alpini hanno incontrato Gi

no nella sua abitazione di Parma per
un saluto, visita avvolta nella caloro
sa accoglienza della sua famiglia, tra
tanti ricordi, una cantata e un
immancabile brindisi. In quell’occa
sione Gino ha potuto conoscere il
Presidente della Sezione Roberto

Cacialli. Alla richiesta di partecipare
alle manifestazioni organizzate dal
Gruppo, ha risposto: “Sono un po’
impegnato, non so se avrò tempo”.
Grazie Gino, alla prossima!

Franco Graiani

CCAA..SS..TT..AA.. 22001177

Come consuetudine annuale, dal 13
al 17 marzo 2017, nelle splendide
montagne della Val Pusteria, si sono
svolte le gare della 69° Edizione dei
Campionati Sciistici delle Truppe
Alpine (CA.S.T.A.). Oltre 1500 mi
litari, provenienti da 11 Nazioni, si
sono cimentati in gare di abilità in
ambiente montano con cime inne
vate per aggiudicarsi 6 Trofei in pa
lio ed il titolo di Campione Militare
dell’Esercito nelle varie discipline
sportive. Ad accendere il tripode è
stato l’atleta dell’Esercito Karin
Oberhofer, medaglia olimpica nel
biathlon alle passate Olimpiadi
invernali di Sochi, che ha ricevuto la
fiaccola da Gianluca Cavaliere, capi
tano della Nazionale italiana di Para
Ice Hockey. Una settimana di gare
ed eventi che ha permesso di cono
scere alla fine i vincitori delle
“Olimpiadi degli Alpini”.
A dare ufficialmente il via alla
grande kermesse sportiva, nella

piazza principale di Dobbiaco (BZ),
è il Capo di Stato Maggiore della Di
fesa, Generale Claudio Graziano.
Dopo giorni di gare entusiasmanti
fra i vari atleti militari, venerdì 17
marzo sono state ammainate le
bandiere delle 11 Nazioni e spenti i
riflettori dei vari media interessati
all’evento. La chiusura del particola
re evento, avvenuta in Piazza del
Magistrato a San Candido (BZ), è
stata anticipata dall’assegnazione dei
vari Trofei alla presenza del Sottoca
po di Stato Maggiore Esercito, Gen.

Claudio Mora.
Quest’anno la prestigiosa vittoria del
“Trofeo Medaglie d’Oro Alpine” è
stata assegnata ai ragazzi del Centro
Addestramento Alpino di Aosta, da
vanti al Reparto Comando e
Supporti Tattici “Tridentina” ed al
4° Reggimento Alpini Paracadutisti
“Monte Cervino”. Per quanto ri
guarda i Plotoni, successo della Bri
gata Alpina Julia, capace di mettere
sul podio ben tre reggimenti in
entrambe le classifiche, nazionale
(Trofeo “Buffa”) ed internazionale
(“International Federation of
Mountain Soldiers”).
Nella classifica per l’assegnazione
del Trofeo dell’Amicizia l’Italia,
rappresentata dal Centro Sportivo
Esercito, si è imposta nettamente su
Romania e Svizzera, con l’Esercito
che ha la meglio anche sui colleghi
dei Carabinieri per quanto riguarda il
Trofeo Interforze.

Gianpaolo Brianti
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AAsssseemmbblleeaa ee ffeessttaa ddeell GGrruuppppoo ddii PPaarrmmaa

Weekend di particolare rilievo, il
primo del mese di marzo, per il
Gruppo alpini di Parma, iniziato sa
bato con l’assemblea dei soci, prece
duta da alzabandiera e deposizione
di corona al monumento presso la
sede sezionale di via Jacobs, da ora
condivisa con il gruppo cittadino,
che vi ha trasferito gran parte delle
proprie attività, allo scopo di
renderla più viva e di custodire al
meglio il patrimonio di tutte le
“penne nere” della sezione
parmense.
L’assemblea, presieduta dal decano
Giuseppe Vitali, è stata aperta dalla
relazione morale del capogruppo
Aldo Volpi che ha, innanzitutto ri
cordato, con commozione, gli amici
“andati avanti”, ed in particolare, i
due lutti più recenti: il tesoriere
Vincenzo Gonzi, autentico “pilastro”
nella vita del Gruppo e Antonio Ila
riuzzi, uno dei più giovani soci, vitti
ma di un infortunio sul lavoro. Volpi
ha poi posto l’accento sul significato
“storico” che assumeva l’evento
odierno: dopo quasi venti anni sezio
ne e gruppo riuniscono le forze in un
progetto comune. In questo lasso di
tempo il Gruppo di Parma da realtà
inattiva e in decadenza è passato alla
piena operatività e al primato di
iscritti in ambito sezionale. Passando
in rassegna la mole di attività del
2016, il capogruppo, si è compiaciu
to della notevole partecipazione ai
più significativi eventi nazionali e

sezionali: l’adunata di Asti, i raduni
del 2° ragg.to a Desenzano e sezio
nale a Lesignano, infine l’organizza
zione della commemorazione del
Beato Don Carlo Gnocchi, nel 60°
anniversario della morte, in collabo
razione con gli amici di Colorno, per
la prima volta in città, presso la
Fondazione Don Gnocchi, evento di
straordinaria rilevanza ed emotività,
partecipato da alpini, autorità e citta
dini, nonostante l’assenza totale dei
mezzi d’informazione! Da sottoli
neare l’impegno sul fronte solidarie
tà ed, in particolare, la partecipazio
ne alla Giornata della Colletta Ali
mentare, la raccolta fondi proterre
motati del CentroItalia, promossa
dall’A.N.A., il gemellaggio solidale
con l’A.I.S.L.A., il rapporto di ami
cizia e le iniziative pubbliche condi
vise con l’adiacente Polo Educativo
“Patrizia Ferri”, ed altri. Meritano
considerazione, in relazione ad
interventi benefici ed immagine
esterna, le presenze ai più qualificati
mercati prenatalizi con il nostro
stand e la somministrazione di vin
brulè, i servizi d’ordine, alla Cari
parma Running in primis, come mo
menti di simpatico contatto con la
cittadinanza. Concludendo Volpi ha
caldamente esortato alla partecipa
zione, alla coesione e al proselitismo
tra gli alpini rimasti estranei all’As
sociazione.
La relazione è stata approvata con un
lungo caloroso applauso. Approvati

anche il bilancio consuntivo e il pre
ventivo 2017, illustrati dal vicecapo
gruppo Paolo Faraboli.
Il giorno successivo, domenica, una
splendida giornata primaverile ha
accolto, al Cimitero della Villetta,
una folla di “penne nere”, autorità e
cittadini. Il corteo ha raggiunto il
monumento agli alpini “andati
avanti”, presente il Sindaco Federico
Pizzarotti, il Presidente del Consi
glio Comunale Marco Vagnozzi, il
Vessillo sezionale scortato dal Presi
dente Roberto Cacialli, dal vice
Claudio Magnani, da numerosi
consiglieri, dai gagliardetti di 14
gruppi. L’Onorcaduti, con deposi
zione di corona d’alloro è stato
accompagnato da canti del Coro
Monte Orsaro. Il Sindaco ha ringra
ziato gli alpini di Parma per il lavoro
svolto sotto il profilo sociale e per
l’eroica generosità sempre testimo
niata sia in guerra che in pace. La vi
sita è proseguita con il raccogli
mento innanzi le tombe del Vescovo
“alpino” Cesare Bonicelli e di Padre
Sebastiano Maggi, cappellano alpi
no, reduce di Russia. La SS.Messa,
nella Chiesa di S.Benedetto, officiata
dal Vicario Don Pino Picchieri, con
la Preghiera dell’Alpino recitata dal
Capogruppo Volpi, con il sottofondo
delle note dell’armonica del Pastpre
sident Romano Sarti hanno chiuso le
commemorazioni.

Aldo Volpi

Non è nelle regole del nostro giornale ricordare gli Alpini andati avanti con la sola eccezione dei Reduci. Ci
permettiamo tuttavia di contravvenire alla nostra stessa regola poiché crediamo che il lungo e costante impegno profuso
da Renzo meriti tutta la nostra considerazione e il nostro rispetto; e il modo migliore per farlo è lasciare la parola al
Capogruppo di Tabiano, Ermanno Forni.

Il Gruppo Alpini di Tabiano perde Renzo Pelizzoni, cofondatore del gruppo stesso e per 20 anni Capogruppo. Persona
ed amico eccezionale, vogliamo ricordarlo insieme a Voi tutti per simpatia e disponibilità. Era un Alpino speciale, ci
mancherà. Sei andato avanti e a noi non resta che dirti grazie per tutto .
Non Ti dimenticheremo.
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GGrraannddii UUoommiinnii

In questo inizio 2017sono andati
avanti raggiungendo il paradiso di
Cantore, altri due "Monumenti vi
venti ", due grandi Alpini che hanno
contribuito a far grande la nostra sto
ria Alpina, due medaglie d'argento al
valor militare: Gino Morena e Carlo
Vicentini, tutti e due alla soglia dei
cent 'anni.

Il generale di C. A. Gino Morena, ho
avuto il piacere è l'onore di averlo
come comandante alla SMALP
d'Aosta nel 1970.
Con il grado di sottotenente fece
parte del Btg "Piemonte ", che il 31
marzo 1944, con presa di Monte
Marrone, pose le basi per la conqui
sta della linea Gustav. Finì la carrie
ra militare a Bologna, come generale
di Divisione al comando dei trasporti
militari di tutto il nord Italia.
Quante volte è stato ospite a Pia
cenza tra i suoi alpini del 3°!
Ricorderò sempre le sue parole alla
fine del 27° corso ACS. Passo basi
lare del suo discorso fu "ricordatevi
che nella naja dovrete dire signorsì
per 15 mesi, ma nella vita civile se
non sarete imprenditori o avrete un
lavoro in proprio, dovrete dire "si"
per tutto il periodo lavorativo”.
Ed era vero. Gran signore e grande
Alpino, sempre vicino ad ascoltare i
suoi subalterni.
È stato anche nostro ospite nel 2006
al raduno di Bore.
Un anno mi disse: “Sai come sono
contento, ho come Presidente nazio
nale un mio allievo, Parazzini, e te
come presidente di sezione a
Parma”. Siamo rimasti Amici sino
alla fine. Ciao Gino, da te ho anche
imparato a leggere la preghiera dell
'Alpino.

Carlo Vicentini lo conobbi nel 1983
a Cervinia, all' annuale raduno del

BTG "Monte Cervino", la prima do
menica di luglio.
Li ebbi modo di conoscerlo per il
suo tratto signorile, per la sua mode
stia, ma anche per la sua verve carica
pure di spirito sagace. Mai duro nei
confronti di chi, in Russia durante la
prigionia, era il suo aguzzino. Ma
poco tenero con chi, italiano ma sul
fronte opposto, segretario politico o
interprete, denigrava e nulla fece per
salvare o alleviare le sofferenze dei
tanti italiani morti nei campi di pri
gionia Russi. Il suo libro "Noi soli
vivi" è un esempio di come i prigio
nieri italiani sono stati trattati in
Russia. La dedica che mi fece sul li
bro dopo alcuni anni dice te
stualmente: “A Maurizio Astorri che
ho conosciuto felicemente più di
venti anni fa. Finalmente oggi te lo
posso dedicare con piena cordialità
alpina e con un abbraccio fortissi
mo”.
Vi chiederete come mai così tardi:
quando lo comprai a Cervinia, non
volevo disturbarlo mentre parlava
con gli altri reduci suoi alpini; sa
rebbe stato, secondo me, profanare
quegli incontri pieni di vita, di ri
cordi, ma anche di tanta tristezza.
È stato nostro ospite a Bedonia con
Nelson Cenci, anch'egli reduce di
Russia e M.A.V.M. ed è stato per
alcuni anni Presidente nazionale
dell'UNIRR.
“PISTA” Carlo, che era il motto del
Cervino, e vai con i tuoi Alpini.
Generazione di grandi Uomini che
non torneranno più, purtroppo.

Maurizio Astorri

FFoorrssee nnoonn ttuuttttii
ssaannnnoo cchhee......

E' noto che Arturo Toscanini, di cui
si celebra quest’anno il 150° della
nascita, partecipò al primo conflitto
mondiale come civile incaricato di
organizzare concerti per le truppe,
ma forse non tutti sanno che ciò gli
guadagnò anche una bella Medaglia
d’Argento al Valor Militare.
Il fatto accadde nell'Agosto del 1917
durante l’ XI Battaglia dell’Isonzo:
la sera del 26, mentre saliva al
Monte Santo, si imbatté in una
banda divisionale ferma al riparo
lungo la strada; decise allora di assu
merne il comando, la condusse sulla
vetta da poco conquistata e la diresse
nell’esecuzione dell’Inno Nazionale
e della Marcia Reale. Rimase sul
monte per quattro giorni allo scopo
di incitare con la musica le truppe
che continuavano una battaglia già
in fase di esaurimento.

Non si sa quante cannonate si tirò
addosso, poiché, come racconta Ma
rio Silvestri nel suo Isonzo 1917, gli
artiglieri austriaci non se ne stettero
tranquilli ad ascoltare, ma è certo
che il successivo 31 agosto il gene
rale Capello, comandante la II
Armata, provvide personalmente ad
appuntargli la medaglia sul petto.

errebi

Toscanini sul Monte Santo
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in cui ci riconosciamo di custodi
della memoria, testimonia la vici
nanza e la nostra solidarietà a chi
s'impegna per il recupero di que
ste memorie, per non dimenticare
il sacrificio di chi ha vissuto la
tragedia della guerra.

Eliseo Ronchini

In tanti abbiamo letto dell'odissea
degli italiani in terra di Russia,
delle immani prove che han do
vuto affrontare dal dicembre del
'43 per tornare a casa superando i
rigori dell'inverno russo ed il fuo
co nemico.
Ancora i pochi reduci Alpini
della nostra Sezione ci raccontano
delle privazioni e del calvario
provato sulla propria pelle, a
conferma di quanto magi
stralmente scritto da protagonisti
di quelle storie, come Giulio Be
deschi nel suo "Centomila gavette
di ghiaccio".
Nei giorni scorsi abbiamo potuto
ricordare uno di loro in particola
re, il Geniere disperso in Russia
Arnaldo Civa, grazie al grande
impegno dell' Alpino Antonio
Respighi di Abbiategrasso e della
moglie Gianna che dal 2009 gira
no l'Italia per riconsegnare i pia
strini recuperati durante i loro
pellegrinaggi in terra di Russia.
Una vocazione ed una missione la
loro, resa possibile dall'aiuto del
Gruppo Alpini di Abbiategrasso,
che ha permesso la consegna di
oltre 330 piastrine ai famigliari
dei defunti. Un impegno di cui di
essere orgogliosi.
Nella cerimonia di riconsegna di
questa reliquia, c'è tutta l’emozio
ne di rivivere la vita di quei ra
gazzi mandati ad affrontare prove
inimmaginabili per noi che non le
abbiamo sperimentate.
Nella sede del Comune di Parma,
il sindaco Federico Pizzarotti ha
consegnato il piastrino ai familia
ri di Arnaldo che commossi
hanno ringraziato chi ha permes
so loro di ricevere questo dono,
un reperto che offre loro la possi
bilità di colmare un vuoto affetti
vo e famigliare.

Oltre alla presenza delle massime
autorità civili e militari della città,
da rimarcare le emozionati letture
da parte dei ragazzi della scuola
media Don Cavalli, volte a ri
cordare la crudele realtà di quella
guerra vissuta dal giovane
Arnaldo Civa.
La presenza di un nutrito gruppo
di Alpini della nostra Sezione,
applicazione pratica delle parole
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RRiiccoorrddaannddoo NNiikkoollaajjeewwkkaa

In ogni sezione il 26 gennaio si ri
corda la battaglia di Nikolajewka,
che ha significato la salvezza per
circa 20.000 dei 61155 uomini che il
16 gennaio 1943 hanno iniziato la ri
tirata di Russia (sono decine di mi
gliaia ma i dati precisi non si sa
pranno mai).
Sono numeri, impressionanti, ma so
lo numeri che fanno pensare con
rabbia a quei momenti.
Ma questi numeri da soli non riesco

di un conduttore di muli, di un cuo
co, di un artigliere, e con loro ho
camminato in mezzo alla neve, pas
sando a fianco di soldati immobili
come statue coperte di neve, ho
cercato di riposare in un’isba sempre
troppo piena che poi prendeva fuoco,
ho cercato da mangiare cercando in
ogni pertugio, ho visto i miei compa
gni schiacciati dai cingoli dei carri
armati russi, ho conosciuto il
Sergente Maggiore Mario Rigoni

no a far capire cosa è successo
ed allora ho deciso di entrare
più in profondità e ho iniziato
a sfogliare le pagine di un libro
che raccoglie le testimonianze
di chi è tornato (“Nikolajewka
c’ero anch’io” del sottotenente
medico Giulio Bedeschi).
Ogni sera, prima di dormire,
“ascoltavo” il racconto dei so
pravvissuti delle Divisioni Ju
lia, Vicenza, Cuneense, Tri
dentina; di un tenente medico,

Stern, il cappellano Tenente Don
Carlo Gnocchi, il Sergente Gino Sa
racchi di Sissa, ed infine, disteso
sulla neve ad osservare il sottopasso
della stazione di Nikolajewka, ho
sentito la voce del Generale Reverbe
ri che urlando “Tridentina avanti” ha
trascinato ventimila alpini a rompere
quella tenaglia che se non si fosse
aperta li avrebbe tenuti per sempre in
terra di Russia. E così, racconto dopo
racconto, ho ricordato quell’ultima

battaglia, dolorosa come
altre tante altre (Arnautowo,
Postojalvi, Scororyb, Sceli
jakino, Warwarowka, Niki
towka …..) dove migliaia di
alpini, e di fanti, mandati al
macello in una impresa as
surda, hanno abbracciato
per sempre una fredda terra
lontano dalla loro.

Massimo Guarenghi


