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Why Not?
Perché no? Per quella "mania" tutta alpina di collaborare, di aiutare coloro che hanno bisogno
ovunque si trovino. Se poi coloro con i quali puoi collaborare, che puoi aiutare, sono quelli della
porta accanto, il gioco è fatto.

Alla presenza del Sindaco di
Salsomaggiore Filippo Frittelli, del
vicesindaco Giorgio Pigazzani, il
parroco di Tabiano Don Bogdan ha
benedetto il grande presepe che ogni
anno il gruppo Alpini allestisce con
la collaborazione dei ragazzi del
Laboratorio WhyNot.
I tanti Alpini presenti, i tanti
tabianesi e le autorità hanno poi
brindato e partecipato al rinfresco
offerto da WhyNot dandosi
appuntamento al prossimo anno.

Domenica 4 Marzo il gruppo Alpini di Tabiano ed il Centro Occupazionale WhyNot hanno organizzato
la tredicesima marcia sui sentieri alpini. Purtroppo il tempo non è stato clemente ma nonostante
freddo,neve e gelo circa 200 atleti si sono dati una fredda battaglia. Alla fine tutto o.k.; premi, vin brulè
per tutti e un arrivederci al prossimo anno con un tempo migliore.
Davvero grazie a tutti i partecipanti.
Ermanno Forni
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I Raduni di Vallata del 2017

Domenica 2 luglio si è svolto a Pellegrino
P.se il Raduno della Val Stirone
organizzato dai gruppi di Pellegrino,
Salsomaggiore Terme, Tabiano e Scipione.

Sabato 8 luglio si è svolto a
ValmozzolaMormorola il Raduno
“Le tre Cime” organizzato dai gruppi
di Valmozzola, Solignano e Fornovo
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Domenica 23 luglio si è svolto a Scurano il Raduno “Alpini della Val d’Enza” organizzato dai
gruppi di Scurano, Mediano, Traversetolo e Montechiarugolo.

Sabato 26 agosto si è svolto
a Cassio di Terenzo il
Raduno della Val Baganza
organizzato dai gruppi di
Berceto, Calestano, Felino,
Sala Baganza e Terenzo nel
decennale della Festa della
“Donna dell’Alpino”.

Domenica 10 settembre si è svolto a
Noceto il Raduno della Val Taro
organizzato dai gruppi di Noceto,
Medesano e Ramiola.

Giuseppe Busi
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Reduci
Si concluderanno il prossimo anno le celebrazioni per il
centesimo anniversario della Prima Guerra Mondiale, un evento
la cui importanza ed il cui ricordo non poteva e non doveva
essere trascurato. Ciò, tuttavia, ha fatto sì che passassero un po’
in sottacere altre due ricorrenze che in altri momenti avrebbero
potuto essere oggetto di maggior attenzione: il 120° anniversario
della Battaglia di Adua e il 70° della fine della Seconda Guerra
Mondiale, due avvenimenti completamente diversi ma che, a
ben guardare, si offrono entrambi ad una dolorosa
considerazione.
Nella notte fra il 25 e il 26 marzo 1896, il piroscafo Sumatra
sbarcava nel porto di Napoli i primi reduci che rimpatriavano
dopo la battaglia di Adua, evento che concludeva tragicamente
la Guerra d’Abissinia, in cui l’Italia si era avventurata l’anno
precedente.
Matilde Serao, giornalista de “Il Mattino”, così raccontava lo
sbarco dei reduci:“…ho nel cuore la tristezza di quella visione
lugubre, nella notte, nel silenzio, fatta di poveri soldati che
avevano sul volto la visione della sofferenza di dolori atroci
patiti e appena calmati e che portavano negli occhi un ricordo
invincibile, ineluttabile di cosa tragica: a volte quella sfilata di
feriti, di malati, di convalescenti, di sani mi riappare, come mi
apparve, […] un fatto misterioso e funereo, compiuto
a
tarda notte, fra testimoni sgomenti ed oppressi, fra ordini dati a
bassa voce e ad occhi chini, con la fuga delle carrette per una
via inusitata, per quartieri remoti; […] Non così, non così
dovevano toccare il suolo della patria coloro che avevano
combattuto valorosamente per essa, […] In piena luce, in piena
luce dovevan porre piede fra noi, questi bravi, cari fieri soldati
nostri, cari figli dei campi, cari operai tolti al lavoro, cari
ufficiali tolti alle case loro e intanto battutisi con un coraggio,
con un impeto degno di tempi antichi. Costoro non erano dei
malfattori, non erano dei ladri, non erano banditi, non erano
pericolosi cospiratori: erano sangue nostro, bel sangue di
guerrieri, sangue lasciato in parte sulla terra d’Africa per noi:
erano galantuomini, erano figli di galantuomini: erano nobili
cittadini italiani anche se nati di umile ceto, erano soldati,
erano ufficiali, non mascalzoni, non ladri! […] Quei soldati,
l’altra notte, avevan l’aria smarrita; pareva non capissero
nulla. Non capivano, infatti, i poveretti, il perché di quell’arrivo
alla chetichella nella città addormentata, per vie lontane e
deserte: e vagamente sentivano tutta l’onta di quel mistero. Oh,
più di uno, […] nel suo cuore nel suo cuore l’altra notte avrà
avuta la più amara delle delusioni. Perché ha egli lasciato la
sua casa. I suoi affetti, perché ha sofferto fatiche, stenti,
privazioni, perché ha egli sostenuto la prova del fuoco, quando
il suo paese, cioè, no, il Governo del suo paese, doveva

premiarlo così? A che esser soldato, dunque, se neppur la
consolazione della pietà e dell’ammirazione sono serbate a chi
offre la vita per il suo paese?”
Una vicenda non meno tragica e dolorosa, la si incontra anche
durante la Seconda Guerra Mondiale nella Campagna di
Russia.
Giulio Bedeschi, in modo più schietto e senza la retorica in uso
mezzo secolo prima, conclude il suo Centomila gavette di
Giaccio raccontando il rientro degli alpini al Brennero: “Tutti
gli alpini erano scesi, toccavano il suolo con i cenci dei piedi e
fissavano la terra con lunghe occhiate sospettose, come se
fosse una lastra di ghiaccio pronta a rompersi, a dissolversi;
c’era invece chi […] la baciava con le labbra ancor spaccate
dal gelo della steppa; baciava l’Italia.
– In vettura! In vettura, si riparte! – gridavano gli addetti
ferroviari sospingendo gli alpini ai carrozzoni […]
– Chiudere i vetri dei finestrini! Chiudere i finestrini! –
gridava il personale passando dinanzi alle vetture; e
avvicinandosi agli sportelli dava un secco giro con la chiave di
servizio e li sbarrava.
– Nessuno esce più! Alle stazioni è vietato affacciarsi! –
ingiungevano le voci imperiose; – chiudere i vetri dei
finestrini! –
– Che roba è questa? – si cominciò a gridare dall’interno dei
vagoni.– Non siamo bestie! – […]
Sulla pensilina, dinanzi al vagone della ventisei stava
immobile un ferroviere, con le mani nelle tasche dei pantaloni.
– La popolazione non vi deve vedere: è l’ordine – spiegò
seccamente al più vicino grappolo d’uomini che si
affannavano sbracciandosi dal finestrino.
– Non abbiamo la peste, noi! Siamo gli alpini che tornano
dalla Russia, cavàllo vestìo da ómo! – Gli gridò esasperato
Scudrèra, mentre il treno già si muoveva.
– Che alpini o non alpini!! Ma vi vedete? – urlò allora ai
rinchiusi il ferroviere; – vi accorgete sì o no, Cristo, che fate
schifo?”
Ecco dunque come, dopo quasi cinquant’anni e nonostante due
forme di governo differenti, seppure sostanzialmente definibili
entrambe di destra, venivano considerati coloro che avevano
provato sofferenze indicibili, subito ferite e mutilazioni, visto e
vissuto atrocità inimmaginabili e mai cercate; forse, per molti,
è ancora oggi così.
Non per noi.
Il che, sempre parafrasando il grande Giovannino, è bello e
istruttivo.
errebi
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Una rete di ricordi

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

Sede

Via R. acobs, 4  43123 PARMA
Tel. e Fa0521.285490

Sito
Internet
.anaparma.it

Posta elettronica
parmalpina gmail.com

Immagine di Copertina

L'alpino e il suo mulodi Vittorio Ferrarini

