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IIll 22°° RRaadduunnoo ddeellllaa VVaall SSttiirroonnee

Il 2° raduno Alpino della Val Sti
rone  Gruppi di Pellegrino, Ta
biano, Salsomaggiore e Scipione
 si é svolto quest' anno a Tabiano
Terme il 1° luglio 2018.
La cerimonia si é svolta presso la
sede degli Alpini in località Fa
rolda, presenti i Gonfaloni dei
Comuni di Salso e Pellegrino con
i rispettivi Sindaci : Fritelli Fi
lippo e Pedrazzi Emanuele. Pre
sente il Presidente della Sez.
A.N.A. di Parma Cacialli Roberto
accompagnato dal Vessillo Sezio
nale .Presenti inoltre il responsa
bile dei Vigili Urbani di Salso
Cinzia Dodi , il Comandante della
locale Stazione Carabinieri ed un
nutrito gruppo di divise gialle
della Protezione Civile. Il Sig.
Campanini Alberto ha pre
senziato con 2 mezzi militari d'
epoca. Alzabandiera, allocuzioni,
inaugurazione targa a ricordo
Alpini Caduti e passaggio stecca
tra capogruppo di Tabiano e

Salsomaggiore a cui aspetterà il
compito di organizzare la n° 3.
Sfilata per le vie del paese, S.
Messa officiata dal Vescovo
Mons. Ovidio Vezzoli e dal
parroco Don Bogdan Wilczewski.

Il tutto con le note della banda di
Castrignano e della corale di Ra
miola. Poi….tutti a tavola, rancio
servito sotto al tendone presso
Centro Sportivo " Le cupole"
messo a disposizione dall' ammi
nistrazione comunale.
La manifestazione è stata la di
mostrazione dell'assoluta necessi
tà di organizzare eventi e adunate
allargate e non più soltanto a li
vello di singolo gruppo: si lavora
insieme, si cementa l'amicizia e
si riducono numericamente le ma
nifestazioni.
Noi della Valstirone siamo certi
che questa sia la giusta via, e
invitiamo chi ancora non l'ha
fatto ad adeguarsi. Vallata, Pro
vincia, Nazionale; forza alpini di
Parma, questo è l' essere al passo
coi tempi.
Secondo il mio modesto parere
naturalmente.

Ermanno Forni
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In occasione della Fiera del
Parmigiano Reggiano di monta
gna, che si è svolta a Pellegrino
P.se il 14 e 15 luglio, il gruppo
Alpini locale ha organizzato una
mostra di quadri del pittore
parmigiano Vittorio Ferrarini.
La mostra, intitolata "Sono gli
Alpini", era composta da ben
ventidue quadri, caratterizzati da
uno stile unico e originale, che ri
traggono gli alpini in situazioni
famose, come la ritirata di Russia,
oppure in momenti di vita quoti
diana, come l'alpino con il suo
mulo, o le sentinelle in paziente
attesa.
All'inaugurazione erano presenti
tante persone, tra cui il sindaco di
Pellegrino Emanuele Pedrazzi,
l'assessore Claudio Barilli, il
pittore Vittorio Ferrarini e Ines
Seletti (assessore del comune di
Parma).
Era inoltre presente il co
mandante dei Carabinieri di
Pellegrino, la Corale "Il Pellegri
no" che ha accompagnato con i
canti alpini, e le rappresentanze
delle associazioni di volontariato
pellegrinese: l'Avis, l'Assistenza
Pubblica, la Proloco, ed ovvia

mente gli Alpini.
Prima del taglio del nastro, il
capogruppo Francesco Carpana
ha ringraziato tutte le persone che
hanno permesso la realizzazione
della mostra, in particolare
l'amministrazione comunale che
ha concesso l’utilizzo della sala
civica, e Ines Seletti, che ha avuto
l’idea della mostra, e che ha tenu
to i contatti tra gli alpini e il pitto
re parmigiano. “Il ringraziamento
maggiore va senz’altro a Vittorio
Ferrarini” – ha detto Carpana –

“Per aver messo a disposizione le
proprie opere, e soprattutto per
averle realizzate, ritraendo una
parte importante della nostra sto
ria. Tenere viva la tradizione
Alpina e farne conoscere la storia
è uno scopo primario per la nostra
associazione: oggi i quadri di
Ferrarini ci permettono appunto
di raccontare questa storia, ma in
un modo diverso dal solito.”

Francesco Carpana
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Presso la Sala Civica del Comune di Soli
gnano, il Sindaco Mauro Bonazzi ha
conferito un riconoscimento ai volontari
di PC ANA Mario Asti (secondo da sini
stra nella foto) e Claudio e Fabrizio
Montanari, per l’opera svolta nel mese di
Agosto 2017 durante l’incendio boschivo
di grandi dimensioni che ha interessato il
territorio del Comune.
Il sindaco ha inoltre espresso la ricono
scenza sua e di tutta l’Amministrazione a
tutti coloro che hanno collaborato ad
affrontare la grave emergenza.

UUnn ffeelliiccee iinnccoonnttrroo

Il Gruppo Alpini di Collecchio conta fra i suoi
iscritti ben quattro ufficiali: Aldo Facchinelli, Luca
Bresesti. Roberto Borsi e Dalmazio Savi. Essi fanno
parte della “grande famiglia alpina”. Hanno vissuto
diversi mesi della propria vita nell’Esercito, ma con
un momento in più, rispetto alle altre reclute, tra
scorso presso Scuole per acquisire le competenze
idonee ala comandare subalterni od ad obbedire agli
ordini superiori. Per quanto riguarda le Truppe Alpi
ne la formazione degli Ufficiali veniva effettuata, fi
no ad anni fa, presso la Scuola Militare Alpina
(SMA) di Aosta dalla quale sono usciti tantissimi
Sottotenenti che, in diversi casi, hanno proseguito
nella carriera sotto le armi fino a più alti gradi. Per
accedere alla Scuola era necessario essere in posses
so almeno del diploma di Scuola media superiore.
Due dei suddetti ufficiali Aldo Facchinelli e Luca
Bresesti si sono incontrati a Collecchio presso la se
de del Gruppo Alpini. E’ stata l’occasione per ri
chiamare ricordi della “naja”, ma anche impressioni
sul “quotidiano”. In Particolare Aldo Facchinelli,
laureato in chimica, è dipendente di una importante
azienda del settore energetico, è impegnato in politi
ca ed è membro del Consiglio del Gruppo Alpini di
Collecchio e del Comitato del suo Coro. Luca Bre
sesti, è ingegnere libero professionista; pur origina
rio della Lombardia da quando abita a Collecchio ha

apprezzato alquanto le attività del Gruppo guidato
prima da Maurizio Motti ed ora da Claudio Magna
ni. Fra le passioni che li trova concordi vi sono
quella per la montagna, che essi coltivano con
lunghe camminate, e lo sport dello sci.

Maurizio Donelli
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L'alpino Renato Mazza ha trovato questa vecchia lettera e l'ha
inviata alla redazione.
Volentieri la pubblichiamo quale doveroso omaggio a coloro che
condividono non soltanto i nostri valori, ma anche le nostre
fatiche.


