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I l r ic o r d o d e i r a g a z z i d i Gr a ia n a

C

ome ormai tradizione, la
domenica prima del Santo
Natale gli Alpini di Berceto,
Calestano e Corniglio, con la
partecipazione del nostro
scultore-artista
Rinaldo
Signifredi , per il quinto anno
consecutivo, hanno ricordato
con una fiaccolata tenuta in
località “La Vecchia”, la
scomparsa dei quattro ragazzi di
Castello di Graiana.
La tragedia succedeva la Vigilia
di Natale di 95 anni fa, nel
1921: i tre fratelli Pasini,
Angelo di anni 14, Antonio di
12 e Elvira di 18, con il cugino

Guido Briselli di 12 anni ,
mentre da Ravarano ritornavano
a casa per festeggiare insieme
alle famiglie il Natale, rimasero
sorpresi da una forte bufera di
neve e morirono assiderati in
località “La Vecchia” sopra
Fugazzolo, frazione di Berceto.
Le povere salme furono
scoperte soltanto il 13 gennaio
1922: i giovani erano
abbracciati, accovacciati sotto
un ombrello, a ridosso di un
grosso albero di faggio..
Vennero poi seppelliti nel
Cimitero di Fugazzolo il 14
gennaio.

La commemorazione, fatta di
una lettura della canzone “Da
Ravarano Paese Appennino”,
della poesia “ Quattro anime di
ghiaccio” di Renato Atti e di
una preghiera, ha suscitato tanta
emozione nel ricordare questa
tragedia. A seguire, per gli
Alpini presenti e le persone che
hanno partecipato, è stata
l’occasione per lo scambio di
Auguri di Buone Feste con vino
brulè , spongata, dolcetti e
specialità di castagne.
Franco Graiani
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C

Il Grup p o di C ollecchio in visita ad un Reduce

arlo Mori, nato a Praticello
di Gattatico nel 1920,
ultimo di sei figli di una
numerosa famiglia contadina,
vive tuttora in quel comune
della bassa reggiana e conduce
con la famiglia del figlio
Luciano un’importante azienda
agricola con numerosi capi di
bestiame
destinati
alla
produzione del latte per la
produzione del formaggio
Parmigiano –Reggiano e
nonostante l’età avanzata non
disdegna frequenti visite nella
stalla per osservare le tante

mucche da latte ed i vitelli.
Nel 1940, con il fratello Otello,
fu mobilitato come Caporale
Artigliere da montagna a
Saluzzo per partire per il fronte
greco – albanese dal porto di
Bari; fu una tragica esperienza,
come sappiamo.
Con
l’armistizio
dell’8
settembre Carlo fu deportato in
Germania con il fratello – dove
fu occupato in una miniera ed
anche nelle ferrovie – e vi
rimase fino alla liberazione
avvenuta nel 1945 da parte delle
truppe alleate. E’ iscritto al

Gruppo Alpini di Collecchio ed
ha
ricevuto
numerosi
riconoscimenti da parte delle
Istituzioni. Il Capogruppo
Maurizio Motti, il Consigliere
Sezionale Renato Atti ed il
nipote Maurizio Donelli gli
hanno fatto visita; Carlo li ha
accolti con cortesia unitamente
a tutti i suoi famigliari. Nell’
occasione gli è stata consegnata
una benemerenza da parte del
Gruppo di Collecchio e della
Sezione di Parma.

Carlo Mori, con la benemerenza ricevuta, fra Alpini e famigliari

Maurizio Donelli
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A

Il Natale degli Alp ini di Tab iano

Tabiano, presso la sede
degli Alpini, il parroco
Don Bogdan ha benedetto il
presepe da noi allestito in
collaborazione col gruppo dei
ragazzi
assistiti
dalla
cooperativa Why Not.
Ha fatto seguito il rinfresco e lo
scambio di auguri per tutti.
Ermanno Forni

I

l 6 gennaio, per il
ventiseiesimo
anno
consecutivo, gli Alpini di Salso,
Tabiano e Scipione hanno
organizzato, in Piazza Roma a
Salsomaggiore, la festa della

Festeggiata la Befana
Befana con la partecipazione
numerosa dei cittadini salsesi.
Salumi, dolci, formaggi,
caramelle, regali per i più
piccoli e, come consuetudine
vin brulè a volontà. Tanta gente,

tanta allegria e appuntamento
per la prossima Befana.
Ermanno Forni
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L e c e le b r a z io n i p e r la Gr a n d e
Gu e r r a

N

ell’ambito del ciclo di conferenze previste
per le celebrazioni della Grande Guerra,
sabato 11 Febbraio alle ore 17, presso la Sede
Sezionale, si terrà una conferenza sul tema “La
Grande Guerra e l’Alpinità”.
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Il C oro Sezionale al Teatro
M a g n a n i d i F id e n z a

D

omenica 5 Febbraio, alle ore 17, il Coro
Sezionale porterà lo spettacolo ideato per le
celebrazioni sulla G.G. al Magnani di Fidenza. Lo
spettacolo, a scopo benefico, è parte del progetto
“Fidenza solidale” e i fondi raccolti saranno
devoluti in opere benefiche.
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