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Programma

Salsomaggiore Terme (PR) 14-15 ottobre 2017
Raduno 2° Raggruppamento

SABATO 14 OTTOBBRE 2017
Ore 8,30  A PARMA  

Manifestazione di Tiro a segno con carabina 22 LR 
sulle distanze 50/100 mt

  a SALSOMMAGGIORE
Ore 9,30 Riunione dei Presidenti di Sezione
Ore 13,00 Pranzo
Ore 15,30 Ammassamento
  Arrivo Labaro Nazionale
  Alzabandiera
	 	 Sfilata	sino	al	monumento	Caduti
Ore 16,00 Deposizione corona monumento caduti
Ore 16,30 Allocuzioni alle Terme Berzieri
Ore 18,00 Santa Messa
Ore 21,00 Manifestazione folcloristica

DOMENICA 15 OTTOBRE 2017
Ore 8,00 Accreditamento Sezioni e Gruppi
  Ammassamento
Ore 9,30 Arrivo Gonfaloni delle Regioni
Ore	10,00	 Composizione	schieramento
	 	 Sfilata
  Passaggio della stecca alla
	 	 Sezione	di	Como
  Onore al labaro Nazionale
  Ammainabandiera
Ore 13,00 Pranzo

Donazione pro Terremotati del Centro Italia
Il totale delle donazioni raccolte dal-
la nostra Sezione ha raggiunto la bella 
cifra di €. 40.000 (quarantamila) che è 
stata versata alla Sede Nazionale per 
la costruzione di Centri polifunzionali 
a  Campotosto (AQ), Accumoli  (RI), Ar-
quata del Tronto (AP) e Preci (PG); i lavo-
ri sono già iniziati come illustrato sull’ul-
timo numero de L’Alpino.

Hanno contribuito i Gruppi di:
Bedonia, Berceto, Bore, Borgotaro, Bo-
sco di Corniglio, Calestano, Colorno. 
Corniglio, Fontanellato, Fornovo T., Lan-
ghirano, Medesano, Molino d’Anzola, 
Montechiarugolo, Parma, Pontremo-
li, Sala Baganza, Salsomaggiore, Santa 
Maria del Piano, Scurano, Sissa Treca-
sali, Solignano, Tabiano, Terenzo, Terre 

del Po, Valmozzola,  Varano Melegari e 
Zeri.
Hanno inoltre contribuito:
Bertani Paolo, Botti Antonio, Fam. 
Braibanti, Fam. Schreiber, Gabelli Giu-
lio e  Metri Silvana, Gatti Asti Monta-
nari, Predieri Margherita, la Comunità 
di Selva del Bocchetto e un donatore 
anonimo.



Sabato 1 e domenica 2 luglio si è tenuto a Pelle-
grino P.se il primo Raduno Alpino della Val Stiro-
ne. Organizzato dai gruppi Alpini di Pellegrino, 
Salsomaggiore, Scipione e Tabiano, è iniziato 
sabato pomeriggio con una cerimonia informale 
per	 ricordare	 Lazzaro	 Cella,	 stimato	 Alpino	 di	
Salsomaggiore Terme, originario di una frazione 
del	comune	di	Pellegrino	P.se	che	è	“andato	avan-
ti” sei anni fa.  Erano presenti diversi gagliardetti 
Alpini, la Pubblica Assistenza di Salsomaggiore 
Terme, l’Associazione Nazionale Ex Internati di 
Salsomaggiore, e un folto gruppo di persone tra 
amici, alpini e simpatizzanti. Erano presenti inol-
tre i familiari di Lazzaro: la moglie Piera, le sorelle 
Luisa	e	Delfina	con	le	rispettive	famiglie.	Durante	
la	cerimonia,	gli	Alpini	di	Salsomaggiore	hanno	
inaugurato due cippi alla memoria di Lazzaro, e 
deposto	un	mazzo	di	fiori	mentre	la	tromba	suona-
va	“il	Silenzio”	al	quale	è	seguito	un	commovente	
momento	in	cui	gli	amici	di	Lazzaro	hanno	into-
nato	un	canto	Alpino	che	erano	soliti	cantare	in-
sieme a lui alle feste alpine. Il raduno è poi conti-
nuato	sabato	sera	presso	la	chiesa	della	parrocchia	
S.Giuseppe di Pellegrino, dove si è esibito in con-
certo	il	coro	“Monte	Orsaro”	della	sezione	ANA	
di Parma, diretto dal Maestro Stefano Bonnini.  Il 
coro	ha	eseguito	il	concerto	narrato	“L’Italia	alla	
Grande Guerra”: una commovente rappresenta-
zione in cui le canzoni alpine della prima guerra 
mondiale fanno da sfondo alla storia romanzata di 
un	bambino	che	vede	partire	il	padre	per	il	fron-
te, e ne segue la storia tramite la corrispondenza 
dal fronte. La giornata di domenica è stata dedi-
cata	al	Raduno	vero	e	proprio:	la	cerimonia,	che	
si è svolta nel piazzale della baita degli Alpini di 
Pellegrino,	ha	visto	la	partecipazione	di	oltre	tre-
cento persone. Era presente un nutrito gruppo di 
Protezione	Civile,	i	gonfaloni	dei	comuni	di	Sal-
somaggiore Terme, Pellegrino e Vernasca. Inoltre 
tra	 le	autorità	erano	presenti	 l’assessore	Claudio	
Barilli	per	il	Comune	di	Pellegrino	P.se,	Giorgio	
Pigazzani vicesindaco e alpino di Salsomaggiore 
Terme, Don Sandro Spinelli, parroco di Varone, e 
Roberto	Cacialli	Presidente	della	sezione	ANA	di	
Parma. La cerimonia è iniziata con l’alzabandiera 
per proseguire con l’inaugurazione di un monu-

Raduno della Val Stirone
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mento alla memoria del Tenente Paolo Marubbi, 
pellegrinese, comandante di compagnia decorato 
con Medaglia di Bronzo e Medaglia d’Argento al 
V.M. Dopo aver dato lettura delle motivazioni per 
il	conferimento	delle	onorificenze,	sono	stati	resi	
gli onori ai caduti al monumento appena inaugu-
rato.	Si	è	poi	passata	la	“stecca”	al	gruppo	di	Ta-
biano	Terme,	che	ospiterà	il	Raduno	il	prossimo	
anno.
Il capogruppo di Tabiano, Ermanno Forni dopo 
aver	 ricevuto	 la	 “stecca”	 ha	 voluto	 ricordare	 il	
grave	incidente	che	è	avvenuto	solo	due	settimane	
prima lungo la fondovalle di Borgo Val di Taro, 
che	ha	coinvolto	quattro	alpini	di	Tabiano	che	si	
stavano	recando	al	raduno	sezionale,	due	dei	quali	
sono ancora ricoverati in ospedale. Ha poi preso 
la	 parola	 Francesco	 Carpana,	 capogruppo	 degli	
Alpini	di	Pellegrino,	che	dopo	i	saluti	di	 rito	ha	
detto:  <<Il raduno alpino di oggi nasce dalla vo-
lontà di fare feste alpine dal profilo ampio e con-
diviso, per contrastare le difficoltà sorte dal man-
cato ricambio generazionale che la sospensione 
della leva obbligatoria ha portato. La proposta 
è stata subito accolta con entusiasmo dai gruppi 
dell’alta Val Stirone, e in perfetto stile alpino, ci 
siamo messi all’opera per poter organizzare una 
festa che riunisse gli alpini della vallata, esten-
dendo l’invito anche agli alpini della sezione di 
Piacenza. D’accordo con gli altri gruppi organiz-
zatori, abbiamo convenuto 
che quest’anno il raduno 
si tenesse a Pellegrino, per 
permettere al nostro gruppo 
di festeggiare il 95° anno 
di fondazione. L’impegno 
è stato grande, ma il suc-
cesso di oggi ci ripaga di 
tutti gli sforzi fatti, e questa 
giornata sarà sicuramen-
te inserita tra i ricordi più 
belli e intensi della nostra 
vallata. E’ quindi doveroso 
ringraziare tutte le perso-
ne che hanno permesso la 
realizzazione di questi due 
giorni di festa, che con 

passione ed entusiasmo si sono adoperati perché 
tutto andasse per il meglio. Un ringraziamento 
speciale va a Paolo Spotti, infaticabile ricerca-
tore sulla storia di Pellegrino che ci ha fornito la 
lista dei pellegrinesi decorati, e ci ha permesso 
di far conoscere la figura di Paolo Marubbi, eroe 
pellegrinese decorato al Valor militare, e disper-
so durante la campagna russa>> 
L’assessore	Claudio	Barilli	ha	poi	portato	il	saluto	
del comune di Pellegrino: <<l’Amministrazione 
Comunale ha fortemente voluto questo raduno, 
almeno quanto gli alpini stessi. Si è lavorato a 
stretto contatto al fine di organizzare un bel radu-
no, e la giornata di oggi è la dimostrazione che si 
è lavorato bene.>>  
Alla	fine	Cacialli	ha	salutato	tutti	e	ha	sottolinea-
to	quanto	sia	importante	non	dimenticare	gli	eroi	
della	 nostra	 terra.	 Inoltre	 ha	 espresso	 la	 propria	
soddisfazione per essere presente al 95° anno di 
fondazione	di	uno	dei	gruppi	più	vecchi	della	pro-
vincia: <<Il gruppo di Pellegrino è stato fondato 
solo un anno dopo la Sezione di Parma: è uno dei 
più vecchi ma nonostante l’età, è un gruppo che 
riesce a fare cose belle, segno che chi ha precedu-
to in passato ha lasciato una buona eredità, colta 
appieno dagli alpini di oggi>> 
Dopo	 i	 saluti,	 si	 è	 formato	 il	 corteo	 per	 lo	 sfi-
lamento lungo le vie del paese. Era presente il 
Corpo	Bandistico	Pontolliese,	che	con	professio-
nalità	 e	maestria	 	 ha	 sottolineato	 i	momenti	 più	
importanti	della	cerimonia,	e	ha	segnato	il	passo	
lungo tutto il percorso .  Arrivati in piazza Loren-
zo	Berzieri	sono	stati	resi	gli	onori	ai	Caduti,	do-
podiché	ci	si	è	recati	in	chiesa	per	la	S.Messa	in	
ricordo	degli	Alpini	che	sono	andati	avanti.		Don	
Sandro,	durante	 la	Messa,	ha	definito	gli	Alpini	
<<una sorsata d’acqua fresca di torrente>>	e	ha	
ricordato	che	anch’egli	nel	‘66	era	a	San	Candi-
do con gli alpini nel reparto Trasmissioni. E’ stata 
una omelia molto coinvolgente e commovente, 
che	ha	visto	don	Sandro	 intonare	con	gli	Alpini	
“Bersagliere	 ha	 cento	 penne”,	 e	 leggere	 il	 testo	
tradotto	di	“Stelutis	Alpinis”	prima	che	la	corale	
“Il	Pellegrino”	la	cantasse.	
Dopo la messa, terminata con la lettura della Pre-
ghiera	dell’Alpino,	e	con	 la	 tromba	che	ha	 suo-
nato il Silenzio, si è riformato il corteo diretto 
alla	Baita	Alpini	per	l’Ammaina	bandiera,	che	ha	
concluso	la	cerimonia	ufficiale.	Ci	si	è	quindi	tra-
sferiti sotto il tendone nel campo delle feste per il 
pranzo,	dove	la	festa	è	continuata	fino	a	pomerig-
gio inoltrato.     
                                Francesco Carpana



Pillole di storia 
1917 Ortigara, il Calvario degli Alpini

ParmAlpina - Settembre 2017 3

Quarto anno di guerra in Europa, pieno di 
sconvolgimenti per intere Nazioni!
A gennaio 1917, nei possedimenti arabi 
dell’Impero turco, divampò una rivolta ca-
peggiata da Thomas Edward Lawrence (Law-
rence d’Arabia), un ufficiale dei servizi segre-
ti britannici incaricato di organizzare le tribù 
arabe contro i turchi che si erano schierati 
contro la Triplice Intesa (Inghilterra, Francia, 
Russia e nel 1915 anche Italia).
In febbraio i tedeschi ripresero la guerra sot-
tomarina totale, cioè affondando navi da tra-
sporto anche se neutrali, portando così a rot-
ture diplomatiche fra Germania e Stati Uniti 
dopo l’affondamento della nave americana 
Housatonic.
Il 23 febbraio il bersagliere Benito Mussolini 
venne ferito a quota 144 di Monfalcone e ri-
mase per molti mesi in ospedale militare. 
Il 12 marzo (27 febbraio secondo il calendario 
russo) scoppiò una rivoluzione a Pietrogrado. 
La folla stanca per la guerra e per la scarsità 
di viveri prese d’assalto i palazzi governativi e 
ottenne l’appoggio dei reparti dell’esercito. Si 
costituirono i Soviet (Consigli) degli Operai e 
dei Soldati di Pietroburgo, espressione diret-
ta delle masse popolari. Dopo questa rivolta 
in città si formò un governo provvisorio e lo 
zar Nicola II°, per calmare le masse popolari 
in rivolta, fu costretto ad adbicare in favore 
del fratello Michele.
Il 6 aprile gli Stati Uniti entrarono nella gran-
de bolgia infernale degli Stati belligeranti di-
chiarando guerra alla Germania, subito imi-
tata anche da Cuba. 
In maggio 1917, mentre era ancora in corso 
la grande offensiva di primavera nello scac-
chiere occidentale fra Scissons e Craonne, a 

nord della città di Reims (dipartimento fran-
cese della Marna), il Comando Supremo Ita-
liano decise di appoggiarla indirettamente, 
attaccando lungo tutto il fronte isontino.
L’azione si sviluppò dal 12 al 28 maggio, 
dando vita alla 10ª Battaglia dell’Isonzo (12 
maggio-8 giugno 1917) che ci procurò scar-
si risultati e mise fuori combattimento circa 
113.000 soldati italiani, mentre gli austriaci 
ebbero circa 76.000 perdite.
Due Corpi della 2ª Armata attaccarono il 
monte Kuk, il Vodice e il Monte Santo e la 
lotta si protrasse sino al giorno 22 maggio 
concludendosi con l’occupazione dei primi 
due monti e delle pendici del terzo.
Attratte in tale direzione le riserve austria-
che, la 3ª Armata iniziò, il giorno 23, un vio-
lento attacco da Castagnevizza fino al mare.
Riuscì a portarsi fin oltre la linea di Flondar, 
ma il 28 l’azione si esaurì sia per le perdite 
subìte che per la spossatezza dei soldati.
Successivamente, dal 10 al 29 giugno 1917, 
l’Esercito Italiano condusse una azione di 
attacco nel settore degli Altopiani con la 6ª 
Armata, nella famosa “Battaglia dell’Ortiga-
ra”, conclusa con scarsi risultati e con un pas-
sivo di grandissime perdite, soprattutto fra i 
migliori Battaglioni alpini della 52ª Divisione 
colpiti sia durante l’assalto che dopo aver 
conquistato temporaneamente la vetta ad 
oltre 2.000 metri di altezza s.l.m. che avreb-
be permesso di controllare gli spostamenti 
delle truppe austro-ungariche a fondovalle, 
fino a Borgo Valsugana.
Gli austriaci scatenarono contro di loro 
un fuoco infernale con artiglierie anche 
di grosso calibro, mortai, lanciafiamme e 
bombe incendiarie. In circa 20 giorni, su un 
fronte non più largo di 2 chilometri, venne-
ro mandati al massacro i migliori battaglio-
ni alpini e la violenta battaglia mandò fuori 
combattimenti circa 25.000 nostri soldati 
mentre gli austriaci accusarono perdite 
per circa 9.000 uomini. 

Val Arroscia, Monte Baldo, Bassano, Bicoc-
ca,	Ceva,	Monte	Clapier,	Cuneo,	Val	Dora,	
Val Ellero, Monte Marmolada, Monte Mer-
cantour,	Mondovì,	Monte	Saccarello,	7	Co-
muni, Monte Spluga, Monte Stelvio, Val 
Stura, Val Tanaro, Tirano, Valtellina, Verona, 
Vestone	 sono	 questi	 i	 nomi	 dei	 Battaglioni	
che	 si	 sacrificarono	nel	 tentativo	di	 conqui-
stare	queste	cime.
Monte	 Ortigara	 divenne	 così	 il	 “Calvario	
degli Alpini” (colpiti circa 13.000 alpini, fra 
morti	 e	 feriti!)	 che	 abbandonarono	 le	 posi-
zioni, faticosamente espugnate con bombe 
a mano ed all’arma bianca, retrocedendo a 
piccoli	 passi	 con	 enormi	 perdite,	 tanto	 che	
gli	 austriaci	 scriveranno	 “Per far cessare il 
fuoco delle mitragliatrici italiane non ba-
stava circondarle, bisognava uccidere tutti i 
serventi al pezzo!”.
Questo	 immane	 sacrificio	 richiesto	 ai	 	 	 no-
stri soldati era un preciso piano strategico dei 
Comandi	Italiani	per	far	affluire	sull’Ortigara	
tutte	 le	 riserve	 austriache	 che	 così	 facendo	
avevano sguarnito il fronte veneto e triesti-
no.
La	battaglia	sull’Ortigara	mirava	anche	a	mi-
gliorare la situazione sul fronte trentino, in 
vista del già previsto successivo sbalzo in 
profondità sulla Bainsizza.
E	il	17	agosto	fu	decisa	dal	Comando	Supre-
mo Italiano una azione offensiva (11ª Bat-
taglia dell’Isonzo: dal 17 al 31agosto 1917) 
che	 avrebbe	 dovuto	 consentire	 di	 occupare	
l’Altopiano	della	Bainsizza	fino	al	Vallone	di	
Chiapovano	e	la	conquista	dell’Altopiano	di	
Comen,	oltre	il	monte	Hermada.
L’offensiva, simultanea nei due settori, vide 
l’impiego di una enorme massa d’urto mai 
vista: 51 Divisioni, con 600 Battaglioni e 
l’appoggio di 5.000 cannoni.

Gianpaolo Brianti                                                                                                                                          
                                                                                                               

Gli alpini sbarrano la strada agli austro-
ungarici sugli Altipiani (collezione Brianti)

Gli alpini protagonisti sull’Ortigara (collezione Brianti)

Gli alpini all’assalto sull’Ortigara (collezione Brianti)



Luigi Morena - Carlo Vicentini
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In	 questo	 inizio	 2017sono	 andati	 avanti	
raggiungendo	il	paradiso	di	Cantore,		altri	
due	“Monumenti	viventi	“,	due	grandi	Al-
pini	che	hanno		contribuito	a	far	grande	la	
nostra storia Alpina, due medaglie d’argen-
to	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 coman-
dante 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	conquista	della	linea	Gustav.	Finì	la	
carriera militare a Bologna, come generale 
di Divisione al comando dei trasporti mili-
tari di tutto il nord Italia. 
Quante volte è stato ospite a Piacenza tra i 
suoi alpini del 3°!
Ricorderò	sempre	le	sue	parole	alla	fine	del	
27°	corso	ACS.		Passo	basilare	del	suo	di-
scorso	fu	“ricordatevi	che	nella	naja	dovre-
te 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 subalter-
ni. 
È	stato	anche	nostro	ospite	nel	2006	al	ra-

duno di Bore. 
Un	 anno	 mi	 disse:	 	 “Sai	
come	 sono	 contento,	 ho	
come Presidente nazionale 
un mio allievo, Parazzini, 
e te come presidente di se-
zione a Parma”. Siamo ri-
masti	Amici	sino	alla	fine.		
Ciao	Gino,	da	te	ho	anche	
imparato a leggere la pre-
ghiera	dell’Alpino.	

Carlo	Vicentini	 lo	 conob-
bi	 	 nel	 1983	 a	 Cervinia,	
all’annuale raduno del 
BTG	“Monte	Cervino”,	la	
prima domenica di luglio. 
Li ebbi modo di conoscer-
lo per il suo tratto signo-
rile, per la sua modestia, 
ma	anche	per	la	sua	verve	
carica pure di spirito saga-
ce. Mai duro nei confronti 
di	chi,	in	Russia	durante	la	
prigionia, era il suo aguz-
zino. Ma poco tenero con 
chi,	italiano	ma	sul	fronte	
opposto, segretario politi-
co 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 prigionieri italia-
ni sono stati trattati in Russia. La dedica 
che	mi	fece	sul	libro	dopo	alcuni	anni	dice	
testualmente:	 “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 
fortissimo”. 
Vi	 chiederete	 come	mai	 così	 tardi:	 quan-
do	 lo	 comprai	 a	Cervinia,	 non	volevo	di-
sturbarlo mentre parlava con gli altri redu-
ci suoi alpini; sarebbe stato, secondo me, 
profanare	 quegli	 incontri	 pieni	 di	 vita,	 di	
ricordi,	ma	anche	di	tanta	tristezza.	
È stato nostro ospite a Bedonia con Nel-
son	 Cenci,	 anch’egli	 reduce	 di	 Russia	 e	
M.A.V.M. ed è stato per alcuni anni Presi-
dente nazionale dell’UNIRR. 
“PISTA”	Carlo,	che	era	il	motto	del	Cervi-
no, e vai con i tuoi Alpini. 
Generazione	di	grandi	Uomini	che	non	tor-
neranno più, purtroppo. 

                             Maurizio Astorri 

Gen. Luigi Morena (Foto ANA Sez. Como)

Ten. Carlo Vicentini
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Come non conquistare la Forcella a V
La parte orientale della parete Sud della 
Marmolada, in corrispondenza di Malga 
Ombretta, è incisa da un profondo canalone 
che	 separa	 il	 Monte	 Serauta,	 a	 destra	 di	
chi	 guarda,	 dal	 Piz	 Serauta	 a	 sinistra;	
l’insellatura	 che	 insiste	 fra	 quest’ultimo	 a	
la cima alla sua sinistra, il Pilastro Sud Est 
della Marmolada, è la famosa Forcella a 
V, teatro di aspri scontri durante la Grande 
Guerra per il suo possesso.
All’inizio	 delle	 ostilità	 non	 si	 verificarono	
episodi	 di	 rilievo	 in	 quella	 zona	 ma	 solo	
scontri fra pattuglie in perlustrazione, ma 
già dalla primavera del 1916, dopo un in-
verno particolarmente rigido, il nemico si 
impossessò	di	tutte	le	posizioni	strategiche	
sulla cresta della Marmolada compresa la 
Forcella a V di importanza fondamentale 
per	il	controllo	del	ghiacciaio.	Gli	alpini	del	
Btg.	“Val	Cordevole”	e	i	fanti	della	Brigata	
“Alpi”	 riuscirono	 ad	 impossessarsi	 della	
vicina Forcella Serauta dando inizio ad una 
logorante	guerra	di	 posizione	 che	 alla	fine	
portò	finalmente	alla	conquista	della	posiz-
ione contesa.
Una curiosa soluzione per aver ragione del 
presidio	nemico	sulla	forcella	che	merita	di	
essere ricordata, è documentata nel volume 
Con gli alpini sulla Marmolada di Luciano 
Viazzi	e	Arturo	Andreoletti:	a	qualcuno,	non	

Ci	risiamo,	un	altro	anno	è	passato	e	con	entu-
siasmo	si	parte	per	tornare	al	Contrin	per	la	34a 
edizione	del	Raduno,	questa	volta	Solenne,	pre-
sente	il	Labaro	nazionale,	con	gli	Alpini	che	si	
ritrovano	lassù	per	onorare	i	Caduti	della	Grande	
Guerra con la deposizione di una corona al cippo 
del capitano Arturo Andreoletti. Questa volta 
colgo pure l’occasione di salire alla Punta Pe-
nia	della	Marmolada	che	con	i	suoi	3343m	è	la	
più alta cima delle Dolomiti. Alle sue pendici 
l’esercito	austro	ungarico	costruì	la	città	nel	ghi-
accio, 12 km di cunicoli, stanze e magazzini per 
rendere	più	efficiente	il	 loro	contrasto	agli	ital-
iani	ed	anche	alla	forcella	Marmolada	e	più	su	ci	
sono grotte, scavate per presidiare la montagna 
e trasformarla in imprendibile caposaldo. Era at-
tesa una notevole partecipazione, ma il maltempo 
di	domenica	mattina	ha	scoraggiato	molti	e	così,	
all’alzabandiera,	alla	fine	d’un	acquazzone	inizia-
to	alle	4,	gli	Alpini	presenti	hanno	assistito	alle	al-
locuzioni del Presidente Sebastiano Favero e delle 
autorità	presenti,	monsignor	Bruno	Fasani	ha	cel-
ebrato la Santa Messa. Diversi gli Alpini della 
Sezione; in una decina abbiamo voluto testimo-
niare	con	la	nostra	presenza	che	i	fatti	di	100	anni	
fa	su	queste	cime	non	sono	dimenticati,	che	nella	
nostra	memoria	i	soldati	che	qui	hanno	combat-
tuto per un avvenir migliore sono degni d’essere 
ricordati.	Presente	anche	il	Consigliere	Nazionale	
Mauro	Azzi,	che	sabato	24	ha	inaugurato	la	nuova	
sala biblioteca al piano terra del rifugio Reatto, 
dedicata al capitano Arturo Andreoletti.
                      Eliseo Ronchini

Contrin 2017 
è	 dato	 sapere	 chi	 fu,	 venne	 la	 stravagante	
idea di raggiungere una cengia nei pressi 
della	 forcella,	 dalla	 quale	 si	 sarebbe	 potu-
ta tentare un’azione di sorpresa con buone 
probabilità di successo, mediante l’uso di 
un	 pallone	 aerostatico.	 L’idea	 piacque	 al	
colonnello	 Giuseppe	 “Peppino”	 Garibaldi	
comandante	della	Bgt.	“Alpi”	(nella	Brigata	
militavano	 tutti	 i	 cinque	 nipoti	 dell’”eroe	
dei due mondi” Peppino, Ricciotti, Menotti, 
Sante	 ed	Ezio)	 il	 quale,	 nonostante	 il	 par-
ere	 contrario	 degli	 alpini	 –	 che	 ritenevano	
più promettente la scalata della parete per 
quanto	 difficile	 e	 già	 inutilmente	 tentata	 –	
incaricò	 il	 Corpo	Aerostieri	 Specialisti	 di	
studiare	il	progetto,	che	venne	subito	giudi-
cato inattuabile.
Il colonnello Garibaldi non aveva tenuta se-
greta la cosa e un giornalista, corrispondente 
di	guerra,	che	ne	era	venuto	a	conoscenza,	
interessò	un	industriale	che	già	forniva	spo-
lette	per	l’artiglieria,	tale	commendator	Co-
bianchi,	il	quale,	forse	per	acquisire	qualche	
benemerenza,	si	incaricò	di	finanziare	il	pr-
ogetto;	fu	così	che	il	Cantiere	Aeronautico	
Usuelli di Milano, costruì un pallone della 
capacità	di	900	metri	cubi,	che	venne	attr-
ezzata	una	piazzola	in	luogo	defilato	come	
base	di	partenza,	che	vennero	trasportati	al	
Pian d’Ombretta gli argani per la manovra 
del	pallone,	le	funi	metalliche	necessarie,	i	
viveri e le armi, e una novantina di bom-
bole	di	 idrogeno	che	pesavano	un	quintale	
ciascuna.
Il pallone avrebbe dovuto trasportare un pri-
mo	piccolo	nucleo	di	alpini	del	“Val	Cord-
evole”	 che	 avrebbero	preso	possesso	della	
cengia	e	che	sarebbero	sati	raggiunti,	in	as-
censioni	successive,	da	un	nucleo	sufficiente	
per	conquistare	finalmente	la	forcella.
Non	si	era	tuttavia	tenuto	conto	che	a	causa	
dell’inclinazione della parete, all’altezza 
della cengia il pallone si sarebbe trovato a 
oltre	300	metri	di	distanza	dalla	stessa	e	che	
in	 quella	 posizione	 avrebbe	 potuto	 essere	
facilmente individuato e sarebbe bastato un 
solo colpo di fucile per lacerarne l’involucro 
e farlo precipitare se non incendiare subito. 
Quando tutto era ormai pronto però, giunse 
l’ordine di ritirata a seguito della disfatta 
di	Caporetto;	 le	posizioni	furono	abbando-
nate e l’impresa andò a monte, per fortuna 
di	 coloro	 che	 l’avevano	 ideata	 e	 sostenuta	
che,	con	ogni	probabilità,	ne	avrebbero	al-
trimenti	ricavato	una	meschina	figura.	
Il pallone fu poi rinvenuto nella stazione fer-
roviaria	di	Cornuda,	in	provincia	di	Treviso;	
fu esposto nel 1919 ad una Mostra Aviatoria 
e partecipò ad alcune manifestazioni orga-
nizzate	allo	scopo	di	utilizzarlo	 in	qualche	
modo.
Poi se ne persero le tracce.   
                     errebi

Si è svolta, domenica 23 luglio presso il 
Sacrario	del	Cimone	di	Tonezza,	la	commem-
orazione solenne del 101°anniversario della 
conquista	della	cima	del	Cimone	da	parte	del	
Battaglione	 alpini	 	Val	 Leogra	 e	 tenuta	 fino	
allo scoppio della mina austoungarica del set-
tembre	 1917,	 deflagrazione	 che	 abbassò	 la	
cima del monte di oltre 120 m. e formò una 

Al Sacrario del Cimone 
voragine di oltre 50 m.
Dai	calcoli	fatti	dal	Comando	a	quel	tempo	tra	
morti	 	accertati	e	feriti,	si	presume	che	lassù	
siano ancora sepolti più di 200 soldati italiani; 
ecco	 dunque	 l’importanza	 della	manifestazi-
one resa solenne dalla presenza del Labaro 
Nazionale, del Presidente Sebastiano Favero 
e	 di	 alcuni	 Consiglieri	 Nazionali	 che	 per	 la	

prima volta sono saliti ai 1226 
m.	del	Cimone	dove	 si	 trova	 il	
Sacrario.
Era presente, assieme ai Vessilli 
di tutte le Sezioni del Vene-
to e di alcune sezioni della 
Lombardia,Trentino Alto Adige 
e	 Friuli;	 anche	 il	Vessillo	 della	
Sezione alpini di Parma scortato 
dal	consigliere	Cesare	Pini	e	tra	
gli	 oltre	 90	 Gagliardetti	 anche	
quello	del	Gruppo	alpini	di	Sor-
bolo.
La manifestazione toccante ed 
intensa allo stesso tempo si e 
conclusa	con	un	“Rancio	alpino	
“al	Pala	tenda	di	Tonezza.
Un grazie veramente sentito ai 
Gruppi di Tonezza ed Arsiero per 
la perfetta organizzazione della 
giornata.

Cesare Pini – Aroldo Busato
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Se passate da Redipuglia non mancate di sa-
lire	sul	colle	che	fronteggia	il	Sacrario	Mili-
tare.
E’	un’altura	che	ha	ospitato	il	Cimitero	de-
gli Invitti della Terza Armata (invitto è colui 
che	 combatte	 strenuamente,	 che	 non	 cede,	
che	 non	 si	 piega),	 il	 primo	 sacrario	monu-
mentale della Prima Guerra Mondiale con i 
resti	di	30	mila	soldati	caduti	in	quei	posti.	
Sostituito dal prospicente Sacrario è diven-
tato il Parco della Rimembranza. All’inizio 
la	 sua	 struttura	 era	 simile	 a	 quello	 che	 noi	
pensiamo sia il Purgatorio Dantesco (sette 
gradoni concentrici) con alla sommità una 
cappella votiva ed un obelisco con la forma 
di faro. 
Il cimitero era caratterizzato dalla mancanza 
di croci, sostituite da resti del materiale bel-

Colle Sant’Elia

È	 interessante	 chiedere	 ai	 trevigiani,	 nei	
giorni del post Adunata, le loro impressioni 
sull’evento: straordinario è l’aggettivo più 
ricorrente. Noi Alpini vi siamo abituati ma gli 
abitanti delle città, le più piccole soprattutto, 
sono	 inebriati	 dalle	 migliaia	 di	 persone	 che	
sono arrivate. Molti se ne renderanno conto  
quando	rientreranno,	bruscamente,	nella	quo-
tidianità. E memorabile lo è stato per Treviso 
tutta,	 piccola	 città	 (83	mila	 abitanti)	ma	 che	
per	noi	Alpini	in	quei	giorni	è	stata	il	grande	
cuore	del	nostro	Paese;	13	ore	di	sfilata	per	le	

lico, recuperato dal visibile 
Monte Sei Busi e da tutta la 
linea	del	Carso	Isontino,	così	
come si faceva durante la 
guerra. Adesso sulla sommità 
del colle c’è una colonna ro-
mana	 proveniente	 da	Aquil-
eia per ricordare i caduti di 
tutte le guerre. 
Per raggiungerla bisogna 
percorrere un viale a gradoni 
che	trova	ai	suoi	lati	le	riprod-
uzioni	di	tutto	ciò	che	veniva	
usato in trincea, dalle pinze 
per	 tagliare	 il	filo	spinato	al	
sacchetto	 a	 terra,	 dalla	 gav-
etta	alla	ghirba,	dalla	stufa	di	
trincea al bidone, e ad ogni 
cippo	sono	abbinate	epigrafi	
che	 ricordano	 i	 momenti	 in	
trincea;	il	bidone	“Colmo	di	
vino un dì, rosso di sangue 
poi,	 dalla	 trincea	 squarciata	
tornò il bidone a noi”. 
Così	come	sono	
ricordati i ci-
meli così sono 
presenti cippi 

che	 ricordano	 le	 varie	 figure	
di	 coloro	 che	 hanno	 parteci-
pato,	 sacrificando	 la	 loro	 vita;	
si scrive della crocerossina, del 
medico, del soldato ignoto, del 
bersagliere ciclista, dell’alpino 
e dei soldati di tutte le altre 
armi e specializzazioni. Degli 
alpini	si	scrive	“A	noi,	Fanti	del	
Carso,	gloria	è	dormir	vicini	ai	
puri eroi dei monti, nostri fra-
telli Alpini”.
Quando arrivi in cima e ti sei 
fermato davanti ad ogni cippo 
l’emozione è forte e fai fatica a 
non	condividere	ciò	che	è	scrit-
to su ogni cippo. 

Massimo Guarenghi

L’Adunata del Piave
circa ottantamila penne nere, nell’adunata più 
partecipata	 fra	 le	 90	 che	 ci	 sono	 succedute:	
l’Adunata del Piave. Ricca la partecipazione 
degli Alpini della nostra Sezione; i più fortu-
nati	si	son	gustati	diversi	giorni,	anche	per	vis-
itare i vicini Sacrari, altri sono giunti solo per 
la	sfilata	di	domenica.	Per	me	è	stata,	al	solito,	
l’occasione di ritrovare amici di altre Sezioni 
che,	per	la	distanza,	difficilmente	riesco	a	rive-
dere altrimenti. Rimpatriata con ricordi, nuovi 
progetti,	chiacchiere	a	non	finire.	Tornano	alla	
mente	le	avventure	passate	insieme,	della	naja	

e degli altri incontri, si ritorna giovani e forti 
evocando	 quei	 fatti	 che	 ci	 sono	 rimasti	 nel	
cuore;	e	lo	racconti	a	chi	c’era,	a	chi	allora	ha	
condiviso	le	tue	fatiche	e	ti	ritrovi	fratello	più	
che	amico	per	quei	pensieri,	per	quelle	avven-
ture.	Non	riesce	a	capirlo	appieno	chi	non	l’ha	
provato.
È la nostra grande festa, l’incontro per rinno-
vare	il	ricordo	di	tutti	gli	alpini	caduti,	di	quelli	
andati	avanti;	quest’anno	con	il	pensiero	par-
ticolare per i 100 anni della Grande Guerra, 
degli	 eventi	 bellici	 che	 hanno	 interessato	 le	
aree del Piave ed appunto l’Adunata è stata or-
ganizzata	congiuntamente	dalle	quattro	Sezi-
oni Ana della provincia, cioè Treviso, Vittorio 
Veneto,	Conegliano	e	Valdobbiadene.
Il	 grande	 impegno	 profuso	 ha	 prodotto	 un	
Adunata riuscita per tanti aspetti, balza agli 
occhi	la	pressoché	totale	assenza	di	trabiccoli	
entro le mura di Treviso. Finalmente la lotta a 
questi	pericolosi	arnesi,	che	nulla	hanno	a	che	
fare	con	gli	Alpini,	ha	preso	 la	 strada	giusta	
che	confido	si	persegua	negli	anni	a	venire.
Da alcuni son venute lamentele per l’aumento 
dei	 prezzi	 degli	 alberghi…	 Effettivamente	
l’impressione	 che	 si	 volesse	 capitalizzare	
al massimo l’evento c’è stata: un indotto at-
teso sul territorio di 120 milioni di euro, in 
un	periodo	come	questo,	fa	decisamente	gola.	
Altra	nota	dolente	è	stata	la	deficienza	dei	tras-
porti ferroviari: migliaia di persone bloccate in 
stazione: un servizio di treni speciali promesso 
e	non	mantenuto.	Al	di	là	di	queste	negatività	
rimangono tante buone emozioni, la vicinanza 
degli amici con cui si è condivisa l’adunata, il 
pellegrinaggio	sui	vicini	luoghi	della	Grande	
Guerra ed i Sacrari in cui insieme ai nostri 
Caduti,	 in	pace	per	 sempre,	 riposano	 i	 nem-
ici	 d’un	 tempo.	Emozioni	 che	 ritroveremo	 a	
Trento, nel Maggio prossimo.   
                                                    E. R.
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Week-end di particolare rilievo, il primo del 
mese di marzo, per il Gruppo alpini di Parma, 
iniziato sabato con l’assemblea dei soci, pre-
ceduta da alzabandiera e deposizione di co-
rona 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	
ricordato,	 con	 commozione,	 gli	 amici	 “an-
dati avanti”, ed in particolare, i due lutti più 
recenti: il tesoriere Vincenzo Gonzi, autentico 
“pilastro”	 nella	 vita	 del	 Gruppo	 e	 	Antonio	
Ilariuzzi, uno dei più giovani soci, vittima di 
un infortunio sul lavoro.         
Volpi	 ha	 poi	 posto	 l’accento	 sul	 significato	
“storico”	 che	 assumeva	 l’evento	 odierno:	
dopo	quasi	venti	anni	sezione	e	gruppo	riunis-
cono 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 am-
bito sezionale.      
Passando in rassegna la mole di  attività del 
2016, il capogruppo, si è compiaciuto della 
notevole	 partecipazione	 ai	 più	 significativi	
eventi nazionali e sezionali: l’adunata di Asti, 
i raduni del 2° ragg.to a Desenzano e sezion-
ale	a	Lesignano,	infine	l’organizzazione	della	
commemorazione	del	Beato	Don	Carlo	Gnoc-
chi,	nel	60°	anniversario	della	morte,	 in	col-
laborazione	 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 cit-
tadini, nonostante l’assenza totale dei mezzi 
d’informazione!             
Da sottolineare l’impegno sul fronte solida-
rietà ed, in particolare, la partecipazione alla 
Giornata	della	Colletta	Alimentare,	la	raccolta	
fondi	 pro-terremotati	 del	 Centro-Italia,	 pro-
mossa dall’A.N.A., il gemellaggio solidale 
con l’A.I.S.L.A., il rapporto di amicizia e le 

Assemblea e festa del gruppo di Parma
iniziative	 pubbliche	 con-
divise con l’adiacente 
Polo	 Educativo	 “Patrizia	
Ferri”, ed altri.      
Meritano considerazione, 
in relazione ad interventi 
benefici	 ed	 immagine	 es-
terna, le presenze ai più 
qualificati	 mercati	 prena-
talizi con il nostro stand e 
la somministrazione di vin 
brulè, i servizi d’ordine, 
alla	Cariparma	Running	in	
primis, come momenti di 
simpatico contatto con la 
cittadinanza.           
Concludendo	 Volpi	 ha	
caldamente esortato 
alla partecipazione, alla 
coesione e al proselitismo 
tra gli alpini rimasti estra-

nei all’Associazione.      
La relazione è stata approvata con un lungo 
caloroso applauso. 
Approvati	 anche	 il	 bilancio	 consuntivo	 e	 il	
preventivo 2017, illustrati dal vicecapogruppo 
Paolo Faraboli.                                                                                   
Il giorno successivo, domenica, una splendida 

giornata	 primaverile	 ha	 accolto,	 al	 Cimitero	
della	Villetta,	una	folla	di	“penne	nere”,	auto-
rità	e	cittadini.	Il	corteo	ha	raggiunto	il	monu-
mento	 agli	 alpini	 “andati	 avanti”,	 presente	
il Sindaco Federico Pizzarotti, il Presidente 
del	Consiglio	Comunale	Marco	Vagnozzi,	 il	
Vessillo sezionale scortato dal Presidente Ro-
berto	Cacialli,	dal	vice	Claudio	Magnani,	da	
numerosi	 consiglieri,	 dai	 gagliardetti	 di	 14	
gruppi.   
L’Onorcaduti, con deposizione di corona 
d’alloro è stato accompagnato da canti del 
Coro	Monte	Orsaro.																
Il	Sindaco	ha	 ringraziato	gli	 alpini	di	Parma	
per	 il	 lavoro	 svolto	 sotto	 il	 profilo	 sociale	 e	
per l’eroica generosità sempre testimoniata 
sia	in	guerra	che	in	pace.	La	visita	è	prosegui-
ta con il raccoglimento innanzi le tombe del 
Vescovo	“alpino”	Cesare		Bonicelli	e	di	Padre	
Sebastiano Maggi, cappellano alpino, reduce 
di Russia.                                                                                       
La	 SS.Messa,	 nella	 Chiesa	 di	 S.Benedetto,	
officiata	 dal	 Vicario	 Don	 Pino	 Picchieri,	
con	la	Preghiera	dell’Alpino	recitata	dal	Ca-
pogruppo Volpi, con il sottofondo delle note 
dell’armonica del Pastpresident Romano Sarti 
hanno	chiuso	le	commemorazioni.
  Aldo Volpi

In tanti abbiamo letto dell’odissea degli ital-
iani in terra di Russia, delle immani prove 
che	han	dovuto	 affrontare	 dal	 dicembre	 del	
‘43	 per	 tornare	 a	 casa	 superando	 i	 rigori	
dell’inverno russo ed il fuoco nemico. Ancora 
i	pochi	reduci	Alpini	della	nostra	Sezione	ci	
raccontano del calvario vissuto a conferma di 
quanto	magistralmente	scritto	da	protagonisti	
di	quelle	storie,	come	Giulio	Bedeschi	nel	suo	
“Centomila	gavette	di	ghiaccio”.	Nei	giorni	
scorsi abbiamo potuto ricordare uno di loro 
in particolare, il Geniere disperso in Russia 
Arnaldo	Civa,	grazie	al	grande	impegno	dell’	
Alpino	 Antonio	 Respighi	 di	 Abbiategrasso	
e	 della	moglie	Gianna	 che	 dal	 2009	 girano	
l’Italia per riconsegnare i piastrini recuperati 
durante i loro pellegrinaggi in terra di Russia. 
Una vocazione ed una missione la loro, resa 
possibile dall’aiuto del Gruppo Alpini di Ab-
biategrasso,	che	ha	permesso	la	consegna	di	
oltre 330 piastrine ai famigliari dei defunti.  
Nella	cerimonia	di	riconsegna	di	questa	rel-
iquia,	c’è	tutta	l’emozione	di	rivivere	la	vita	
di	quei	 ragazzi	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	familiari	di	Arnaldo	che	commossi	hanno	
ringraziato	 chi	 ha	 permesso	 loro	 di	 rice-
vere	questo	dono,	 un	 reperto	 che	offre	 loro	
la possibilità di colmare un vuoto affettivo 

Il Piastrino ritrovato
e famigliare. Oltre alla presenza delle mas-
sime autorità civili e militari della città, da 
rimarcare le emozionati letture da parte dei 
ragazzi	della	scuola	media	Don	Cavalli,	volte	
a	ricordare	la	crudele	realtà	di	quella	guerra	
vissuta	dal	giovane	Arnaldo	Civa.	La	presen-
za di un nutrito gruppo di Alpini della nostra 
Sezione, applicazione pratica delle parole in 
cui ci riconosciamo di custodi della memoria, 
testimonia la vicinanza e la nostra solidarietà 
a	chi	s’impegna	affinché	non	venga	dimenti-
cato	 il	 sacrificio	di	chi	ha	vissuto	 l’immane	
tragedia della guerra.
            E. R. 
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Il reduce della Divisione “Julia” Enrico Chiapponi
Il	Gruppo	Alpini	di	Medesano	ha	premiato	con	
una	targa	Enrico	Chiapponi,	reduce	di	Russia,	
invitato per raccontare la propria testimonianza 
di guerra durante un incontro organizzato dalle 
penne nere locali nella sede sociale di via Ver-
di. La sua testimonianza è stata registrata ed il 
filmato	è	stato	inserito	nell’Archivio	Nazionale	
dedicato ai reduci e curato dagli alpini.
Felegarese,	classe	1922,	“Richetto”	è	uno	dei	
personaggi più conosciuti del nostro territorio. 
Nonostante	 i	 95	 anni	 che	 compirà	 a	 giugno,	
Chiapponi	conserva	una	lucidità	e	una	memo-
ria	 che	 fanno	 invidia	 a	 un	 ventenne,	 così	 ha	
potuto ricostruire il doloroso viaggio verso la 
salvezza vissuto in prima persona durante la 
ritirata	di	Russia	e	qui	riportato.
Il	 17	 gennaio	 1943,	 in	 seguito	 all’accerchia-
mento	da	parte	delle	truppe	russe	che	avevano	
travolto	 il	 quartier	 generale	 del	 24°	 Panzer-
korps tedesco ed avevano occupato di sorpresa 
il	quartier	generale	del	Corpo	d’Armata	Alpi-
no a Rossoš, strenuamente difeso dagli alpini 
del	Battaglione	Sciatori	 “Monte	Cervino”,	 le	
tre	Divisioni	“Julia”,	“Tridentina”	e	“Cuneen-
se”,	che	facevano	parte	della	8ª	Armata	Italia-
na (ARMIR), iniziarono la ritirata.
Per	sfondare	le	linee	russe,	rinforzate	anche	da	
numerose loro unità corazzate, noi soldati per 
non soccombere nella sacca fummo costret-
ti	 dalle	 avversità	 di	 questo	mortale	 attacco	 a	
partecipare a diverse battaglie. La prima, se 
ben	ricordo,	ebbe	luogo	il	19	gennaio	1943	a	
Nowo	Postolajowka	 fra	alpini	dell’8°	Reggi-
mento (io facevo parte della compagnia co-
mando	del	Btg.	Alp.	“Gemona”)	e	della	“Cu-
neense”	contro	grosse	aliquote	di	soldati	russi	
autotrasportati	e	appoggiati	anche	da	decine	di	
loro	carri	armati.	Molto	probabilmente	questi	
russi, sfondato il fronte, avevano l’ordine di 
catturare celermente i soldati italiani in ritira-
ta della vicina colonna, composta soprattutto 
dagli	 alpini	 della	 Divisione	 “Tridentina”.	 Il	
grande	 scontro,	 forse	 il	maggiore	 subito	fino	
allora	 dai	 nostri	 alpini	 nella	 zona	 del	 fiume	
Don, ebbe la durata di 30 ore provocando così 
perdite pesanti in uomini, armi e mezzi. Nel 

mio reparto 10 alpini persero la vita nel vio-
lento	scontro	tra	cui,	schiacciato	dai	cingoli	di	
un	pesante	carro	armato	T34,	il	nostro	sergente	
Guglielmo	Vari	di	Riccò,	frazione	del	Comune	
di Fornovo Taro.
La seconda battaglia avvenne a Nowa Geor-
giewka il 21-22 gennaio dove subimmo l’at-
tacco	di	altri	8	carri	armati	russi	che,	oltre	ad	
aver provocato la morte di numerosi alpini, 
costrinsero	alla	resa	e	cattura	di	tutti	gli	uffi-
ciali	del	Comando	della	Divisione	Alpina	“Ju-
lia”,	 compreso	 il	 colonnello	Armando	Cimo-
lino, comandante dell’8° Reggimento Alpini 
e del suo aiutante maggiore, capitano Franco 
Magnani.	L’unico	che	riuscì	a	fuggire	alla	cat-
tura	fu	il	tenente	Pio	Marelli	che	poi	guidò	noi	
della	 “Julia”	 nella	 ormai	 famosa	 battaglia	 di	
Nikolajewka.
La	Divisione	 “Cuneense”	 invece,	 comandata	
dal generale Emilio Battisti, venne completa-
mente annientata dopo violenti combattimenti 
e	costretta	alla	resa	a	Valujki	il	27	e	28	gennaio	
1943	assieme	alla	156ª	Divisione	di	Fanteria	
“Vicenza”.	La	terza	ed	ultima	battaglia	che	mi	
vide	coinvolto	fu	proprio	quella	di										Niko-
lajewka,	avvenuta	il	26	gennaio	1943	e	vinta	
dalle nostre truppe, però ormai completamente 
decimate	e	tenute	legate	solo	ad	un	esile	filo	di	
speranza	di	uscire	dal	mortale	accerchiamento	
russo.
Questa immane e tragica battaglia, combattuta 
con ostinazione e disperazione soprattutto da-
gli	alpini	della	Divisione	“Tridentina”	ancora	
sufficientemente	armata	e	organizzata	nei	ran-
ghi,	 vide	 incredibili	 atti	 di	 eroismo	 compiuti	
da tanti nostri alpini contro uno spietato ed 
agguerrito	avversario	che	con	mitraglie	e	can-
noni mieteva giovani vite, così come fa la fal-
ce in un campo di grano. L’uscita dalla sacca, 
fortemente voluta dalla caparbietà del generale 
Luigi Reverberi, comandante della Divisione 
“Tridentina”	 e	 nativo	 di	Montecchio	 Emilia,	
portò in salvo migliaia di feriti, sbandati, ita-
liani,	 tedeschi,	 ungheresi,	 romeni	 e	 spagnoli,	
ebbe	però	un	costo	altissimo	perché	nella	bat-
taglia persero la vita ben seimila alpini! Nello 

scontro io sono stato ferito      all’avambraccio 
sinistro e per fortuna non alle gambe come, in-
vece,	accadde	al	mio	amico	Antonio	Bianchet	
di	Belluno	 che	 fummo	 costretti	 ad	 abbando-
narlo	 in	 una	 “isba”	 perché	 nella	 notte	 in	 cui	
ci	addormentammo,	vinti	dalla	stanchezza,	ci	
rubarono	il	cavallo	che	avrebbe	dovuto	traina-
re la slitta con il ferito.  Il giorno successivo 
abbiamo ripreso la marcia in direzione nord-
ovest,	con	le	poche	forze	che	ormai	ci	rimane-
vano,	fino	ad	arrivare	nella	città	di	Belgorod,	
dopo	aver	percorso	altri	400	chilometri	circa!	
In	questo	luogo	hanno	iniziato	a	caricare	tut-
ti i feriti arrivati alla spicciolata e con mezzi 
di fortuna per portarli all’ospedale militare di 
Kharkov	in	Ukraina.	Dopo	5	giorni	di	attesa	in	
questa	città	russa	dove	i	medici	dell’ospedale	
hanno	fatto	le	prime	cure	al	mio	braccio	colpi-
to	da	una	scheggia	di	granata,	parto	finalmente	
per il rientro in Italia con un treno militare ca-
rico di feriti. La mia lunga convalescenza av-
viene	nell’ospedale	militare	“Vittorio						Ema-
nuele” di Loano (Savona) dove sono rimasto 
sino	al	25	giugno	1943.	
Il	capogruppo	Mauro	Zeraschi	degli	alpini	di	
Medesano, dopo aver ringraziato i partecipanti 
e	altri	testimoni	di	questa	guerra,	ha	spiegato:	
“Questo	appuntamento	è	stato	organizzato	per	
mantenere viva la memoria di un reduce come 
Enrico, testimone oculare di alcune importanti 
pagine della storia d’Italia”. Il sindaco di Me-
desano,	Riccardo	Ghidini,	presente	all’incon-
tro,	ha	sottolineato:	“E’	stato	un	appuntamento	
molto interessante ed emozionante. Ascoltare 
le	parole	di	chi	ha	vissuto	 in	maniera	diretta	
l’esperienza	del	secondo	conflitto	mondiale,	in	
particolare della ritirata di Russia, è stata una 
occasione	unica	per	approfondire	e	capire	quel	
periodo storico”.
All’incontro	erano	presenti	anche	il	presidente	
della	 Sezione	Alpini	 di	 Parma,	 Roberto	 Ca-
cialli, il suo vicepresidente, Roberto Faccini, 
il generale Giuliano Ferrari e l’assessore alla 
cultura	di	Medesano,	Deborah	Corsaro.		

Gianpaolo Brianti
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66° Raduno Sezionale Alpini a Borgo Val Di Taro

Il	 Gruppo	Alpini	 di	 Borgotaro	 ha	 ricevuto,	
nel giugno 2016, l’incarico, dalla Sezione 
di Parma, di organizzare nei giorni 17-18 
giugno 2017, il Raduno Sezionale della Pro-
vincia.	 Superfluo	 affermare	 quanto	 l’evento	
fosse	atteso,	in	quanto	l’ultimo	risale	al	lon-
tano 1988, e già dopo le ferie estive 2016 è 
iniziata la programmazione dei vari momenti 
che	avrebbero	dato	vita	alla	manifestazione.	
L’imprevisto naturalmente non si è fatto at-
tendere:	 l’alluvione	 del	 novembre	 2016	 ha	
distrutto	sia	il	piano	terreno	della	Baita		che	
il	nostro	archivio	storico,	ma	il	Gruppo	non	
si è arreso e, grazie all’aiuto del Gruppo di 
Bedonia	 e	 di	 numerosi	 volontari	 ha	 posto	
rapidamente rimedio al grave danno permet-
tendo	di	concretizzare	le	idee	che	già	si	erano	
sviluppate. 

Si	è	iniziato	sabato	3	giugno,	quando	presso	
il Teatro Farnese sono stati presentati il libro 
“Dal	Penna	 al	Don”	 curato	dall’amico	Avv.	
Claudio	Mazzadi	 e	 la	 stampa	 “Ritorno	 alla	
Primavera” del pittore valtarese Mario Previ 
e	si	è	tenuto	il	concerto	del	Coro	“Sat	Castel”	
di Arco di Trento in ricordo di Andrea Bel-
lavigna, più volte capogruppo e collaboratore 
degli alpini Borgotaresi.             

Il Sabato successivo, 10 giugno, all’auditorium 
Mosconi, si è tenuto lo spettacolo teatrale 
“Orcolat:	Terra	o	Matrigna”,	mentre	dall’11	
al 18 giugno, a Palazzo Imbriani, è stata all-
estita	e	presentata	una	mostra	fotografica	sui	
terremoti del Friuli (1976) e dell’Emilia (20
12).                                  

Giovedì	 15,	 infine,	 presso	 il	 Museo	 delle	
Mura, è stata aperta al pubblico la mostra 
sulla	 “Grande	 Guerra”	 in	 memoria	 di	 Do-
menico Gabella, a cura dei Gruppi Al-
pini di Lumezzane e di Borgotaro e nel 
tardo pomeriggio, presso la Baita, si è 

svolta	 la	 conferenza	 “I	 Muli	 e	 la	 Grande	
Guerra” tenuta dott. Riccardo Balzarotti.                                                                                                                             
Nella	 serata	 di	 venerdì	 16,	 infine,	 	 la	 cena	
allietata	 dall’orchestra	 spettacolo	 Paolo	
Bertoli	 ha	 concluso	 le	 manifestazioni	 in-
troduttive al Raduno,  iniziato sabato 17 con 
l’esercitazione	 della	 Protezione	 Civile	 che	
ha	effettuato	la	ripulitura	del	“Sentiero	degli	
Alpini”,	la	commemorazione	del	Cappellano	
Militare Tenente Don Giovanni Stefanini e 
l’inaugurazione del monumento dedicato 
al Battaglione Tolmezzo opera dell’alpino 
Giuseppe Terroni. Nel pomeriggio, dopo la 
deposizione	di	fiori	ai	vari	monumenti	dedi-
cati ai caduti situati nelle frazioni comunali, 
si è assistito allo spettacolare lancio di otto 
paracadutisti in onore di Romualdo Adami, 
Reduce	 di	 Nikolajewka,	 e	 la	 consegna	 del	
Tricolore agli Alpini del Gruppo; a seguire, 

il carosello della Fanfara di Orzano e il con-
certo	 di	 fisarmoniche	 itineranti	 per	 le	 vie	
del paese, La giornata, al Teatro Farnese, 
con	 l’esibizione	 dei	 cori	 “Monte	Orsaro”	 e	
“Monte	 Cauriol”	 alla	 presenza	 di	 un	 folto	
pubblico e del nostro Presidente Sezionale 
Roberto	Cacialli.		

Il	 “clou”	 della	 manifestazione	 si	 è	 avu-
to naturalmente Domenica 18. Fissato 
l’ammassamento nei pressi della Baita, dopo 
il cerimoniale di rito, si è dato inizio alla 
sfilata	che		da	S.	Rocco	ha	portato	ai	giardini	
IV Novembre dove si è deposta una corona 
davanti	al	monumento	dedicato	ai	Caduti	di	
tutte le guerre. Dopo i discorsi delle autorità 
è stata celebrata la Santa Messa presieduta 
dal Vescovo di Piacenza Gianni Ambro-
sio,	 con	 i	 canti	 della	Corale	 Lirica	Valtaro.																																			
Il rancio alpino nella tensostruttura di via 
Stradella, allietato da intermezzi musicali 
della Fanfara di Orzano, l’estrazione dei nu-
meri vincenti della sottoscrizione a premi e 
la consegna di una targa alle più belle vetrine 
allestite	in	paese	sulla	base	del	tema	“Storia	
degli	Alpini”	hanno	concluso	la	giornata	che	
ha	registrato	un	notevole	afflusso	di	persone.	
Oltre alla gradita presenza del nostro Presi-
dente Sezionale e di vari consiglieri, numer-
ose sono state le penne nere provenienti dalla 
provincia e non, con 18 Sezioni e circa 50 
Gruppi. L’evento è stato vivamente apprez-
zato dalla popolazione e dai vari Gruppi e 
Sezioni intervenuti e speriamo vivamente di 
poterci	ripetere	nel	2024,	anno	in	cui	si	cel-
ebrerà il centenario di fondazione del Gruppo 
delle Penne Nere di Borgotaro.

Luigi Gasparini

Inaugurazione monumento al Btg. Tolmezzo
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12 maggio  - la decima battaglia dell’Isonzo 
–	il	generale	Cadorna	dà	inizio	alla	battaglia	
che	durerà	tre	settimane,	con	un	intenso	bom-
bardamento tra Tolmino e il Mar Adriatico
19	maggio	–	Cadorna	comunica	la	conquista	
di	 quota	 652	 del	Monte	Vodice;	 continuano	
i bombardamenti da terra e da cielo; si con-
solidano	le	posizioni	tra	il	Monte	Cucco	e	il	
Vodice;
22 maggio – devastante esplosione della gal-
leria	di	mina	austriaca	sulla	Cengia	Martini;	
gli alpini fermano l’attacco;

2017 - 1917 Le battaglie di 100 anni fa

23/24	 maggio	 –	 attacco	 della	 III	 armata	 le	
truppe	 italiane	 superano	 le	 linee	 austriache,	
si impadroniscono di Iamiano e di importanti 
postazioni nella zona di Monfalcone
27/28 maggio – avanzamento delle truppe ita-
liane	verso	la	foce	del	Timavo	e	conquista	di	
San Giovanni di Duino;
4	giugno	–	controffensiva	austriaca	sul	Car-
so; violenti scontri alle pendici del monte San 
Marco; si conclude la decima battaglia con 
mantenimento	del	Cucco	e	del	Vodice	ma	con	

arretramento delle linee italiane;
10 giugno – inizia la battaglia dell’Ortigara 
con	la	conquista	italiana	di	quota	2101	(vetta	
settentrionale);
20	giugno	-	viene	conquistata	 la	vetta	meri-
dionale	e	dopo	pochi	giorni	si	concluderà	con	
un	 contrattacco	 austriaco	 ed	una	 carneficina	
tra i soldati italiani. Rimozione del generale 
Mambretti.
29 giugno – termina la più grande battaglia 
alpina di tutta la guerra con la perdita delle 
ultime posizioni sul Passo dell’Agnello; 
17/18 agosto – inizia l’undicesima battaglia 
dell’Isonzo	con	un	cannoneggiamento	che	an-
ticipa  l’offensiva italiana tra Plava e il Mare 
Adriatico; i soldati della II armata attraversa-
no	 l’Isonzo	 in	 quattordici	 punti	 penetrando	
nelle	linee	austriache;
19/23 agosto – contemporaneamente la II ar-
mata avanza sull’altopiano della Bainsizza;
26	agosto	–	conquista	del	Monte	Santo	e	 la	
quasi	 totalità	 dell’altopiano	 della	 Bainsizza;	
ma si perdono Tolmino e il San Gabriele;
24	ottobre	–	gli	austriaci	sfondano	tra	Tolmi-
no	e	Plezzo,	a	Caporetto	e	inizia	lo	sgombero	
della Bainsizza;
26/27	0ttobre	–	Cadorna	ordina	il	ripiegamen-
to della II e della III armata oltre il Taglia-
mento,		lo	sgombero	della	Carnia	e	il	graduale	
abbandono	del	Cadore;
2/3 novembre – gli austriaci passano il Taglia-
mento; 
4	novembre	-	Cadorna	ordina	la	ritirata	oltre	
il Piave;
8	novembre	–	Diaz	sostituisce	Cadorna;
inizia la Battaglia di Arresto – la Prima Batta-
glia del Piave
15	novembre	–	offensive	nemiche	da	Asiago	
al Piave con caduta del margine settentrionale 
della	stretta	di	Quero;	conquista	austriaca	di	
parte del Prassolan;
18	novembre	–	gli	austro	tedeschi	conquista-
no la cima del Tomba – Monfenera;
22/25 novembre – fallito attacco austro tede-
sco alle Melette sull’Altipiano di Asiago ri-
preso	il	4	dicembre;	contrattacchi	italiani	tra	
il Brenta e il Piave;
11/19	dicembre	–	gli	austro	tedeschi	attaccano	
sul	Grappa	conquistando	la	cima	dell’Asolo-
ne; gli italiani  conservano il Monte Spallone 
– Spinoncia, il Monte Solarolo e le Porte di 
Salton;
23	dicembre	–	gli	austro	tedeschi	conquistano	
la	Valbella,	il	Col	del	Rosso	e	il	Col	d’Echele	
senza sfondare le linee italiane;
30 dicembre – i francesi respingono gli austro 
tedeschi	dal	Tomba.
 
Ricomincia la guerra di trincea - MONTE 
GRAPPA e PIAVE sono il simbolo della re-
sistenza italiana.  

Massimo Guarenghi

Livio
Lo	scorso	24	aprile,	è	andato	avanti	il	decano	del-
la Sezione di Parma. Dallaturca Luigi, da molti 
conosciuto come Livio, Alpino del Gruppo di Al-
bareto, con i suoi 101 anni e mezzo nello zaino, 
ha	iniziato	l’ultima	ascensione	verso	il	‘Paradiso	
di	Cantore’.	Dopo	un	servizio	di	leva	iniziato	alla	
vigilia delle campagne d’Africa e conclusosi al 
termine	di	quella	Greco	–	Albanese,	ha	condotto	
un’intera vita dedito al lavoro e alla famiglia ma 
senza mai dimenticarsi, neppure per un attimo, di 
essere	un	Alpino,	e	che	Alpino!
Devoto	di	Don	Carlo	Gnocchi	da	sempre;	il	perio-
do	trascorso	assieme	al	Cappellano	del	‘Val	Fella’	
in	Grecia,	gli	ha	fatto	intuire	la	Santità	del	sacer-
dote	 molto	 prima	 che	 la	 Chiesa	 la	 riconoscesse	
ufficialmente	 dichiarandolo,	 almeno,	Beato.	Lui,	
Alpino del battaglione Tolmezzo aveva l’incarico, 
fra le peripezie compiute dagli Alpini nei Balcani, 
di	 tenere	 a	 ‘posto’	 almeno	 i	 loro	 capelli.	 Proba-
bilmente è stato tanto apprezzato il suo lavoro di 
barbiere	 da	Don	Carlo,	 che	 in	 diverse	 occasioni	
Livio deve essersi  sentito la sua mano sulla testa 
in segno di protezione. Ora dopo avergli concesso 
una	lunga	vita	che,	fra	gioie	e	dolori,	Livio	ha	vis-
suto	intensamente,	è	stato	chiamato	ha	assolvere	il	
compito	più	importante,	quello	di	proteggere	tutti	
noi e lo farà bene, senz’altro in allegria e intonan-
do i canti alpini a lui tanto cari. Ora il ricordo di 
uno	dei	nipoti,	Adriano,	 	che	con	poche	parole	è	
riuscito	a	ritrarre	alla	perfezione	la	figura	di	Non-
no Livio in tutte le sue peculiarità:

“Caro	Nonno…..Il	Baldo	Alpin	và	via….	Così	re-
cita una canzone alpina delle tue preferite.
Hai preso con Te il cappello dalla lunga penna 
nera,	ma	ci	hai	lasciato	uno	zaino	pieno	di	ricor-
di,	 si	 storie	vissute	e	di	valori	che	 ti	hanno	con-
traddistinto.	Onestà,	Coraggio,	Generosità,	senso	
dell’Amicizia, Perseveranza, (a volte ostinazione 
per	ciò	in	cui	hai	creduto	giusto	lottare),	poi	Otti-
mismo ed Allegria.
La	 tristezza	 non	 era	 parte	 di	 te,	 quindi	 anche	 in	
questo	giorno	ti	saluteremo	col	sorriso,	consape-
voli	che	parti	per	la	tua	cima	più	alta!
Ora	come	hai	fatto	per	i	tuoi	100	anni,	ringrazieresti	
tutti	per	essere	venuti	a	salutare	un	Vecchio	Alpino	
e forse aggiungeresti: “Sa, se ghè da nà, dèma in a, 
patta in tèra e anemma!” e buon viaggio!”

Roberto Cacialli

Luigi Dallaturca
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Il 26 maggio gli Alpini del locale Gruppo di 
Corno	 di	 Rosazzo	 (Sez.	 ANA	 di	 Cividale)	
hanno	commemorato	la	M.O.V.M.	Paolo	Ra-
cagni nel centenario della morte.
Racagni, tenente degli Alpini, era originario 
della	nostra	città,	quindi	all’invito	a	partecipa-
re	alla	cerimonia	 la	Sezione	di	Parma,	che	è	
a	lui	intitolata,	ha	risposto	con	una	rappresen-
tativa delegazione guidata dal presidente Ro-
berto	Cacialli,	con	il	past	president	Maurizio	
Astorri, con diversi consiglieri ed altri Alpini.
La valida collaborazione tra i locali Alpini e 
l’Amministrazione	comunale	ha	dato	origine	
ad una riuscita manifestazione, un esempio 
di	come,	quando	 i	valori	son	condivisi,	 il	 ri-
sultato è di soddisfazione per tutti: è stata ben 
restaurata la tomba di Paolo Racagni ed a lui 
intitolata una via del paese; un plauso al capo-
gruppo Italo Zilio ed ai suoi Alpini per il frut-
tuoso lavoro compiuto.
La commemorazione prevedeva la  S. Messa, 
il	corteo	fino	al	cimitero	con	deposizione	di	co-
rona d’alloro e poi, lo scoprimento della nuova 
targa alla via a lui dedicata, ultimo omaggio 

Gli Alpini di Parma a Corno di Rosazzo
a Paolo Racagni. Si è conclusa la serata alla 
sagra dei glaudins nella vicina Visinale: altre 
ore	 insieme	agli	Alpini	di	Corno	di	Rosazzo	
e	non	solo.	Lo	si	è	fatto	durare	a	lungo	questo	
momento di gioia dello stare insieme.
Il giorno successivo, nell’organizzazione della 
trasferta	da	parte	di	Elio	Anghinetti	era	previ-
sto il pellegrinaggio al Sacrario di Fagarè della 
Battaglia	nel	comune	di	San	Biagio	di	Callalta,	
in provincia di Treviso. L’accompagnamento 
di	due	guide	ci	ha	permesso	di	 conoscere	al	
meglio uno dei principali monumenti funebri 
dedicati ai caduti della Grande Guerra.
Di	questo	fine	settimana	mi	piace	ricordare	so-
prattutto	le	parole	che	Italo	Zilio,	capogruppo	
degli	Alpini	di	Corno	di	Rosazzo,	ha	pronun-
ciato davanti alla tomba di Paolo Racagni, pa-
role	significative	e	degne	di	memoria.	Dopo	i	
ringraziamenti alle autorità, alla nostra Sezio-
ne	e	agli	intervenuti,	Zilio	ha	così	continuato:	
“Qualcuno vede gli alpini come dei nostalgi-
ci o peggio dei guerrafondai. Siamo i primi a 
sperare che la follia della guerra non si ripeta 
più. È però doveroso ricordare chi ha pagato 
con la vita scelte che ora definiamo scellera-
te. Ricordiamo come vennero trattati i reduci 
d’allora, ignorati per tantissimi anni. Rimasti 
in pochissimi si risolse la vergogna con una 
medaglia, il Cavalierato di Vittorio Veneto e 
un vitalizio annuo di 18.000 lire. Molti vor-
rebbero cambiare la storia  ma Oslavia, Re-
dipuglia ed altri Sacrari saranno per sempre 
la nostra storia. Per questo ritengo assurde le 
troppe difficoltà a tenere aperti quei luoghi. 
Da fine marzo a fine ottobre ciò è possibile 
solo grazie al volontariato di noi ex alpini che 
sostituiscono Onor Caduti. Concorderete con 
me che questa è un’autentica vergogna. LORO 
sono morti anche di sabato e di domenica. An-
che tu Paolo sei uno di loro e idealmente guidi 

la schiera dei nostri caduti. Breve la tua vita 
nella grande guerra, ferito mortalmente sul 
Vodice, perivi in un ospedale da campo sito 
nel nostro comune. Per riconoscenza ti abbia-
mo intitolato il nostro Gruppo e la cittadinan-
za la via che qui ci porta. Piccoli gesti ormai 
lontani nel tempo. Vogliamo pensarti riunito 
ai tuoi familiari.
Chi era presente nel lontano 1967 si ricorda 
quel crocifisso deposto sulla tua tomba dai tuoi 
fratelli. La foto che ti ritrae mostra la fierezza 
dei tuoi vent’anni e se potessimo chiamarti ri-
sponderesti senza indugio: PRESENTE!”
        Eliseo Ronchini

Motivazione della Medaglia d’Oro 
“Fulgido	 esempio	 di	 fermezza,	 di	 corag-
gio	e	di	ogni	più	eletta	virtù	militare,	quale	
comandante di una sezione mitragliatrici, 
operando di propria iniziativa, seppe tener 
testa	a	forze	nemiche	di	gran	lunga	supe-
riori. Ferito ben tre volte in breve tempo, 
rimase al proprio posto, rinunziando a 
farsi	 medicare.	 Ferito	 una	 quarta	 volta	
alla gola e portato al posto di soccorso, 
non appena medicato tornò sulla linea del 
combattimento, ove, con mirabile eroismo 
manovrando	 egli	 stesso	 un’arma,	 inflisse	
ingenti perdite all’incalzante avversario. 
Mentre in tal guisa eroicamente combatte-
va, venne nuovamente e mortalmente col-
pito. Spirò serenamente poco dopo”.
Selletta Vodice, 19 maggio 1917.
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Bettati Renato   50
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Calendario delle manifestazioni 
Settembre
3 MONTE PASUBIO          Pellegrinaggio al Monte Pasubio
3 BRISIGHELLA  Raduno   Sez. Bolognese-Romagnola
3 PONTREMOLI 1° Raduno della Lunigiana
09-10  Morfasso (PC) Festa Granda Sezionale Piacenza
10 MEDESANO-NOCETO-RAMIOLA Festa della Val Taro 
16-17 TRIVENETO  Val del Chiampo (VI)
17 FIDENZA Festa di Gruppo
24 SORBOLO Festa di Gruppo
24 STRIGNO (VI) Adunata Artiglieri Grp. Pieve di Cadore, 
  6° Rgt. e  Alpini Btg. Feltre, 7° Rgt.

Ottobre
14-15 SALSOMAGGIORE TERME RADUNO 2° RAGRUPPAMENTO
22 COLORNO  Commemorazione Don Carlo Gnocchi
30 GAIANO Festa di gruppo

Novembre
19 PARMA S. Messa per gli Alpini deceduti

Dicembre
08 PONTREMOLI Festa di Gruppo
08 VARSI Festa di Gruppo
10 MILANO  S. Messa in Duomo

Festa della donna alpina
Si	avvicina	la	“Festa	della	donna	alpina”	che	si	svolge	il	26/8	a	Cassio	Parmense	ed	
allora	dedichiamo	a	tutte	le	donne	questa	poesia	di	Renzo	Sossai	della	Sezione	ANA	
di	Conegliano	tradotta	in	parmigiano	da	Enrico	Maletti	e	pubblicata	nel	2005,	durante	
l’Adunata ANA di Parma, in www.parmadialetto.it


