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Nelle trincee di Malga Lessinia
A conclusione della collaborazio
ne tra il Gruppo Alpini di Sorbolo
e le locali Scuole Medie per la
commemorazione del centenario
della Grande Guerra, sono state
accompagnate alcune classi a vi
sitare gli insediamenti trincerati a
"Malga Lessinia" nel veronese,
dove transitava l’antico confine
con l’Austria. La visita si è svolta
sotto la guida di Fulvio Melotti,
responsabile dell’attività di recu
pero dei luoghi.
Aroldo Busato

Il Gruppo degli studenti con insegnanti e accompagnatori

Pag. 2

Pag. 3

ParmAlpina Online  anno 2017  n.5

Gli studenti di Solignano al Sacrario del Grappa
Grande soddisfazione da parte del
gruppo Alpini di Solignano per la
ottima riuscita dell'iniziativa
effettuata insieme alle scuole me
die del capoluogo al Sacrario di
Cima Grappa il giorno 26 maggio
2017.
Iniziativa anticipata una settima
na prima dall'incontro con gli
alunni partecipanti da parte dei
nostri presidente sezionale Ro
berto Cacialli e vicepresidente
Roberto Faccini i quali hanno
illustrato le tematiche inerenti
all'iniziativa con particolare
approfondimento alla Grande
Guerra; erano presenti anche il
sindaco di Solignano Lorenzo
Bonazzi, l'assessore ai servizi
scolastici Ilaria Bergonzi e una
folta rappresentanza di Alpini.
E’ stata una lunga giornata quella
del 26 maggio, iniziata con la
partenza alle ore 5; lunga ma
molto intensa e carica di emozio
ni. Accompagnati dalla guida
alpina Walter Brunello il quale
sin dall'inizio, una volta salito sul
pullman a Romano d'Ezzellino
lungo la strada Cadorna e poi sul
Sacrario, ci ha accompagnato
spiegando a noi grandi ed ai ra

gazzi tutte le particolarità, la sto
ria e le notizie relative al Sacra
rio, alla grande guerra e agli stra
scichi che essa ha lasciato alle fu
ture generazioni, ricordando a noi
ed agli studenti che la memoria
ed il ricordo sono fondamentali
per la crescita delle nuove gene
razioni.
Dopo la visita al Sacrario ad alle
gallerie e il pranzo presso il rifu
gio, breve sosta a Bassano del
Grappa con la visita al Ponte De

gli Alpini.
Durante il viaggio di ritorno sia
ragazzi che professori, alpini e
non, si sono succeduti al microfo
no esponendo le proprie impres
sioni ed emozioni sulla giornata
trascorsa.
Un particolare ringraziamento,
oltre naturalmente ai 36 ragazzi
studenti delle medie di Solignano,
va ai loro insegnanti accompa
gnatori con il prof. Lorenzo Daini
e grazie anche all'assessore in
rappresentanza dell'amministra
zione comunale Ilaria Bergonzi.
Il Gruppo Alpini di Solignano
rappresentato dal capogruppo
Mario Sartori, Alessio Nagasi,
Loris Ghielmi, diversi alpini di
Solignano e di altri gruppi, insie
me agli altri partecipanti, ringra
ziano quanti si sono impegnati ed
adoperati per l'ottima riuscita
della giornata auspicando, in fu
turo, di ripetere iniziative di que
sto genere.
Loris Ghielmi
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Alpini parmensi nel Mugello
In occasione del 30° anniversario
della fondazione del Gruppo di
Firenzuola, in provincia di Fi
renze, il Mugello ho vissuto due
intense giornate di amicizia alpi
na. L’organizzazione dell’evento
è stato all’altezza dell’importante
scadenza e il coinvolgimento della
gente del luogo con, soprattutto,
degli alunni della locale Scuola, è
stata la nota saliente. Erano pre
senti molti labari sezionali e ga
gliardetti provenienti da tutt’Italia
e perfino dalla Sezione australia
na. Per l’A.N.A. Nazionale ha
presenziato il Vicepresi
dente Giorgio Sonzogni; le fanfa
re della Valcamonica e della
Versilia hanno “dato il passo” du
rante la sfilata ed rallegrato i pre
senti. La S. Messa è stata
accompagnata dal Coro A.N.A.
del Mugello. Il Capogruppo Giu
liano Giovannini ed il Consigliere
Claudio Corbatti hanno messo in
risalto, nei loro interventi, le tante
attività del Gruppo soprattutto in
campo sociale; un lungo applauso
è stato dedicato a Pietro Devoti

che per tanti anni ha guidato gli
Alpini firenzuolani.
Il nostro Gruppo, affiancato da
quello di Calestano ha ricevuto
un’accoglienza davvero calorosa.
Ottimo il rancio con specialità to
scane. Non c’è dubbio che questa
trasferta ha ulteriormente

La Redazione

PARMALPINA periodico della Sezione ANA Parma
Registro Tribunale di Parma n° 6 del 26/03/2002

Responsabile
Roberto Cacialli

Comitato di Redazione

Elio Anghinetti, Roberto Bertani, Gianpaolo Brianti,Giuseppe Busi,
Eliseo Ronchini, Franco Sartori

rinsaldato i legami fra il Gruppo
toscano e la Terrà parmense, in
particolare con gli Alpini
collecchiesi.
Maurizio Donelli

Sede

Via R. Jacobs, 4  43123 PARMA
Tel. e Fax 0521.285490

Sito Internet
www.anaparma.it

Posta elettronica
parmalpina@gmail.com

Immagine di Copertina

"L'alpino e il suo mulo" di Vittorio Ferrarini

