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FFeessttaa ddeellllaa ddoonnnnaa ddeellll''AAllppiinnoo

Ramiola ha accompagnato la S.
Messa. Al termine del rito ha avuto
luogo la benedizione del nuovo ga
gliardetto del Gruppo di Felino. Pre
senti all’evento parecchi Sindaci
della zona con i gonfaloni dei ri
spettivi Comuni; un gruppo di alunni
della Scuola di Selva ha donato agli
Alpini un poster. Un ottimo rancio
per oltre 200 persone ha concluso la
festa fra canti tradizionali alpini e
popolari.

Maurizio Donelli

Il 2° Raduno della Val Baganza nel
segno della donna dell’Alpino
Il Gruppo di Terenzo ha organizzato
a Cassio P.se il “2° Raduno della
Valbaganza”, insieme agli Alpini di
Berceto, Calestano, Felino e Sala B.;
l’evento è avvenuto in concomitanza
della 10^ “Festa della donna
dell’Alpino” e dell'inaugurazione del
monumento a lei dedicato (l'unico in
Italia). La Sezione di Parma era
rappresentata dal Vicepresidente
Claudio Magnani; venticinque ga
gliardetti sono giunti da tutta la pro
vincia. Il Reduce Rinaldo Coruzzi è
stato acclamato da tutti.
La donna è stata al centro
dell'evento, come merita; Infatti so
no state consegnate due pergamene a
Silvana Boni, moglie del Gen. Giu
liano Ferrari, ed a Giuliana Sgravati
che da 37 anni assiste il marito co
stretto in carrozzina da un incidente
sul lavoro. Nell’occasione è stata
allestita una mostra sulla Grande

Guerra. La sfilata è stata guidata
dalla Fanfara alpina di Castrignano;
il Coro "Madonna della Mercede" di

Il Reduce Coruzzi e le autorità davanti al monumento

La premiazione di Giuliana Sgravati

MMoossttrraa ssuullllaa GGrraannddee GGuueerrrraa

Lunedì 16 ottobre alle ore 11, presso il locali
dell’Archivio di Stato in Via Massimo d’Azeglio
45, nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario
della Prima Guerra Mondiale, verrà inaugurata la
mostra “La Grande guerra – Fede e Valore”.
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LLaa nnuuoovvaa sseeddee ddeeggllii AAllppiinnii ddii SSoorrbboolloo

Domenica 24 settembre in occasione
della annuale “Festa di Gruppo” de
gli alpini di Sorbolo
è stata inaugurata la nuova”Sede
Baita” nei locali adiacenti la stazione
ferroviaria.
Oltre alla autorità locali e ad un re
sponsabile della Fer, erano presenti
il Presidente della Sezione di Parma
Roberto Cacialli, il Presidente vica
rio Claudio Magnani, il vicepresi
dente Elio Anghinetti, il past presi
dent Romano Sarti, i consiglieri Re
nato Atti, Angelo Modolo, Eliseo
Ronchini, Giuseppe Vitali ed il ge
nerale Giuliano Ferrari.
Hanno partecipato alla manifestazio
ne anche otto giovani che si stanno
preparando per la ferma volontaria
(di cui uno di Montecchiarugolo)
accompagnati dal responsabile Cap.
Nicola Stoppa di Schio.
A dare maggior ufficialità e lustro
all’evento erano presenti, oltre al
Vessillo Sezionale, i Vessilli di
Reggio Emilia ,Treviso e Venezia e
tra i 25 Gagliardetti erano presenti
quello della Valgranda della Val
Leogra, di San Bortolo e di San Vito
della provincia di Vicenza.
Dopo l’alzabandiera e la deposizione
di una corona al monumento attiguo

alla Sede, Don Aldino, parroco di
Sorbolo, ha benedetto la nuova casa
degli alpini. Negli interventi ufficiali
il Capogruppo Aroldo Busato ha
ringraziato l’Amministrazione per la
concessione dei locali e la Sig.ra
Ombretta Binacchi Sarassi, proprie

taria della ditta Opem, per aver
sponsorizzato gran parte dell’opera;
ha inoltre auspicato che la “Sede” sia
da traino per aggregare
maggiormente il Gruppo e da tramite
per aumentare i rapporti di collabo
razione con l’Amministrazione loca
le. Sempre molto azzeccato e molto

a tono l’intervento del Presidente
Cacialli sull’importanza e la validità
che la “Baita” riveste per gli alpini.
Si è poi formato il corteo che,
accompagnato dalla Banda di Castri
gnano, si è fermato al monumento ai
Partigiani dove si è celebrato l’Onor

Caduti con deposizione di una coro
na all’Asilo Monumento.
Dopo la S.Messa e l’Ammaina
Bandiera il rancio alpino al Gatto
Nero ha concluso la manifestazione.

Aroldo Busato



EEsseerrcciittaazziioonnee ddeellllaa PPCC ddeell 22°° RRaaggggrruuppppaammeennttoo

Esercitazione dei Volontari del 2°
Raggruppamento nel Bergamasco
L’annuale esercitazione interregio
nale (Lombardia ed Emilia – Roma
gna, 2° Raggruppamento) dei Vo
lontari della P.C. A.N.A. ha avuto
luogo quest’anno in diversi paesi si
tuati attorno alla città di Bergamo; è
stata denominata “Operazione fiumi
sicuri”. Hanno partecipato circa un
migliaio di Volontari di cui oltre una

ventina dalla Sezione di Parma e
precisamente da Collecchio, Calesta
no, Colorno, Fontevivo, Sissa – Tre
casali, Borgotaro, Scipione, Salso
maggiore T. e Varano M.ri, guidati
dal Responsabile sezionale Enrico
Adorni. Il campo base è stato
installato nel comune di Scanzoro
sciate, alle porte di Bergamo dove
sono state montate le tende (da otto
posti) per ospitare i Volontari per

due notti; ovviamente il campo base
era fornito di servizi igienici con
docce, di una cucina e di un ampio
tendone sotto il quale consumare i
pasti. L’esercitazione ha avuto lo
scopo principale di operare nei corsi
d’acqua della zona denominati Serio,
Fiobbio, “del Cornone”, Pomarolo,
Serradesca per ripulirne l’alveo a
scopo preventivo; è stato anche ripri
stinato un sentiero. Le buone condi
zioni meteo hanno permesso di ope
rare al meglio con attrezzature ido
nee agli scopi previsti. Al termine
dell’esercitazione sono state
smontate e stoccate le tende; dopo
l’Alzabandiera, ha avuto luogo una
breve sfilata per deporre una corona
di alloro ai Caduti del paese ed è
stata celebrata la S. Messa sotto il
tendone del campo base.

Maurizio Donelli

LLaa pprreesseennzzaa ddeeggllii AAllppiinnii aallllee eesseeqquuiiee ddii MMaauurroo DDooddii

Guidati dal Gapogruppo Mauro Zeraschi, gli Alpini di Medesano hanno partecipato alle esequie del comandante dei
Vigili Urbani Mauro Dodi deceduto, come noto, nello svolgimento del proprio lavoro.
Oltre alle massime autorità civili e militari di Parma e Provincia ed ai Sindaci dei Comuni limitrofi, era presente il
Reduce di Russia Enrico Chiapponi, “Richetto”; l’Alpino Andrea Vicini ha porto ai famigliari le condoglianze del
Gruppo e della Sezione tutta.
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LLaa RRaasssseeggnnaa CCoorraallee ""IInnssiieemmee...... uunnaa ffoorrzzaa ppeerr vviinncceerree llaa SSLLAA""

Anche quest’anno, si è svolta la rassegna corale benefi
ca a favore di A.I.S.L.A. Parma organizzata dal Gruppo
Alpini di Parma e dal Coro Alpino Monte Orsaro
A.N.A. Sez. di Parma.
“Insieme …. una forza per vincere la S.L.A.”, questo il
titolo, ma anche il messaggio, della rassegna giunta
ormai all’undicesima edizione all’insegna del cambia
mento. Innanzi tutto il luogo, dopo tanti anni nella
Parrocchia di San Paolo, quest’anno, è stata la Trasfi
gurazione ad ospitare l’evento che ha visto esibirsi oltre
al Coro Monte Orsaro, la corale “Ars CANTO Giu
seppe Verdi” di Parma e il “Coro Oltepiave” di Vigo di
Cadore.
Cambiamenti anche per quanto riguarda i Direttori,
Paolo Ferrari ha sostituito Stefano Bonnini per dirigere
il Monte Orsaro in questo concerto mentre Lorenzo To
non ha fatto una delle sue prime esibizioni dopo essere
subentrato alla guida del coro Oltrepiave.

Quello che non è cambiato è stata la solidarietà di tutto il
pubblico e il bel canto, per il quale si sono alternate le tre
formazioni con un finale a cori uniti che davanti alla direzio
ne della bravissima Maestra Gabriella Corsaro hanno into
nato le note del “Va Pensiero”, prima di ricevere dalla Presi
dente A.I.S.L.A. Lina Fochi, vero motore della serata,
l’immancabile e sempre gradito, omaggio enologico.
Non è cambiata nemmeno la presenza degli Alpini del
Gruppo di Parma e della Sezione di Parma, sempre pronti a
promuovere la solidarietà e a dare un senso di ufficialità agli
eventi.
Alla fine la tavola ha messo tutti d’accordo e ha condito di
amicizia una serata sicuramente perfetta.
Grazie a tutti e alla prossima.

Paolo Monferdini


