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• Gruppo di Collecchio  Cinquant'anni e non sentirli
• Adriano, un Alpino emigrato
• A dieci anni dalla morte ricordato Mons Cesare Bonicelli
• Una lettera dal fronte
• E' utile ricordare...
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Cent’anni dell’A.N.A.
e cinquant’anni ed oltre

nell’A.N.A.

Nella sede sociale si è tenuta una
significativa cerimonia per ri
cordare il Centenario della fonda
zione dell’Associazione
Nazionale Alpini avvenuta a Mi
lano nel 1919 e per conferire ad
alcuni associati una benemerenza
per essere iscritti da 50 anni ed
oltre.

Alla presenza di un folto numero
di Alpini, con diversi Volontari
della PC e di cittadini, del Sinda
co Paolo Bianchi, del Presidente
sezionale Roberto Cacialli, del
Responsabile di zona Giuseppe
Vitali, del Gen. Giuliano Ferrari,
del Capogruppo Claudio Magna
ni, di diversi Consiglieri, dell’ex
Sindaco Walter Civetta e del Pre
sidente del Consiglio Comunale
Ten. Aldo Facchinelli con altri

Amministratori.
Anche l’ex Consigliere nazionale
Roberto Formaggioni non ha vo
luto mancare, insieme ai Consi
glieri sezionali Faccini, Sartori ed
Anghinetti.
L’evento ha avuto inizio di buon
ora con l’Alzabandiera. Il Capo
gruppo ha dato il benvenuto a
tutti ringraziando per l’impegno
offerto dai soci del Gruppo di
Collecchio nei diversi campi
d’intervento, come la PC, il Coro,
e le attività varie. Ha preso la
parola poi il Gen. Ferrari che ha
messo in evidenza l’amicizia e
l’allegria che riescono ad
infondere gli Alpini dove essi so
no destinati soprattutto in casi di
calamità, nei confronti delle po
polazioni colpite.
Roberto Cacialli ha tracciato una
breve storia del Corpo degli Alpi
ni e dell’A.N.A. fino
ai nostri giorni soffermandosi in
particolare sull’aiuto che l’Asso

ciazione. offre alla Nazione e sul
ricordo dicoloro che “sono andati
avanti” in tutti gli eventi storici
che hanno visto gli Alpini prota
gonisti.
Al termine dell’incontro sono
state consegnate pergamene e me
daglie ricordo ad Asti Mario e
Torta Sergio Volontari della PC, a
Bagatti Achille e Bertozzi
Amilcare per la loro adesione
all’A.N.A. da 50 anni ed oltre.

Una targa ricordo è stata quindi
conferita sempre ad Achille Ba
gatti ed a Maurizio Motti per il lo
ro impegno in qualità di
Capigruppo negli ultimi anni. Di
versi dei presenti si sono poi
fermati in sede per il tradizionale
rancio alpino.

Maurizio Donelli



ParmAlpina Online  Marzo 2019 Pag. 3



ParmAlpina Online  Marzo 2019 Pag. 4

AAddrriiaannoo,, uunn AAllppiinnoo eemmiiggrraattoo

Una breve storia che arriva dal lonta
no Canada dell’Alpino Adriano
Chiappa, un giovanotto nato il 10
settembre del 1923 ed emigrato nel
’59 a Ottawa.
La figlia Anna ci ricorda che il padre
Adriano entrò nella caserma Cantore
nel lontano 1943 a Tolmezzo del
Friuli, a due passi dal confine austria
co.
Pubblichiamo dunque questo suo
messaggio, riconoscendogli la sua
appartenenza alla nostra provincia, vi
sto che è nato a Pilati di Scopolo, una
piccola frazione di Bedonia, vicino
alla provincia piacentina.

Adriano è un Alpino tosto e con sè,
nel lontano Canada, si porta la sua
alpinità, fornendo il suo contributo

all’interno del Gruppo cittadino, fino all’elezione a Presi
dente, che ha mantenuto per parecchi anni. Tra i suoi pre
stigiosi risultati, ricordiamo volentieri la creazione di un
Monumento a tutti i Soldati Caduti di tutte le Guerre.

Si sposa con una sua compaesana, Maria Oliva Draghi di
Illica, una frazione di Bedonia e insieme hanno avuto tre
figli e sono nonni di due nipoti.
Postiamo volentieri questo racconto per rimarcare, come
se ce ne fosse bisogno, quanto abbia segnato nei giovani
l’appartenenza a un corpo militare come quello degli
Alpini e per quanto tempo questi segni rimangano indele
bili.
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Il Vescovo “Alpino” Mons. Cesa
re Bonicelli è stato ricordato dalla
città di Parma con una serie di
importanti manifestazioni; fra
queste l’intitolazione del Centro
diurno di piazzale Allende alla
sua persona.
Fra i tanti che hanno presenziato
alla cerimonia anche il Sindaco
Federico Pizzarotti che ha
affermato: “Il ricordo di Bonicelli
fra i parmigiani è più vivo che
mai”.
Per l’inaugurazione è stata sco
perta e benedetta dal Vescovo di
Parma Mons. Enrico Solmi
un’epigrafe in marmo con
l’immagine e con le date dell’atti
vità pastorale di Bonicelli (1996
2007); tanti erano gli Alpini pre
senti con il Coro sezionale
“Monte Orsaro”, diretto al
Maestro Stefano Bonnini, che ha

proposto vari brani prima degli
interventi delle Autorità.
La serie di manifestazioni si è
conclusa in Cattedrale a Parma
con la S. Messa (detta “delle Ce
neri”) celebrata da Mons Enrico
Solmi accompagnata da “Collicu

lum Coro A.N.A.” del Gruppo di
Collecchio, un intervento ben
preparato nei giorni precedenti
dal Maestro Roberto Fasano e dai
coristi. Anche in questo caso gli
Alpini di Parma erano presenti
con il Vessillo sezionale, alcuni
gagliardetti ed i vertici associati
vi.
Nell’occasione il M° Fasano ha
incontrato Suor Elena, animatrice
del Coro della Cattedrale, che fu
la sua prima docente allorché egli
iniziò l’attività di direttore di
banda e di coro dopo gli studi al
Conservatorio.
Suor Elena si è complimentata
con tutti e, soprattutto con il suo
“ex alunno”, per l’ottima esibi
zione in questa occasione alta
mente significativa.

Maurizio Donelli
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Riceviamo questa lettera dall'Alpino Renato Mazza e volentieri
la pubblichiamo
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