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UUnn ttaagglliiaaeerrbbaa ppeerr llaa ssccuuoollaa ddii LLeennttiiggiioonnee

Com’è sempre accade nei momenti
di difficoltà o di criticità il Gruppo
alpini di Sorbolo mostra la sua
disponibilità, con il lavoro dei propri
iscritti o con aiuti concreti e
tangibili, a chi ha bisogno di essere
aiutato.
Questo è accaduto nei confronti
dell’Asilo di Lentigione che, dopo
l’esondazione dell’Enza, aveva
subito danni ingenti a suppellettili ed
attrezzature.
Il capogruppo, su mandato del
consiglio, ha subito contattato la
sig.ra Gabriella, responsabile della
struttura, per sapere quali potessero
essere i bisogni sia a breve che a
lungo termine e, vagliate le varie
ipotesi, la scelta è caduta
sull’acquisto di un taglia erba a
trazione.
Si è quindi pensato di sfruttare due
momenti molto significativi per
soddisfare la richiesta e raccogliere

fondi: il primo dopo la S. Messa la
Vigilia di Natale offrendo vin brulé
e panettone; il secondo durante la
manifestazione del “Gir d’la cova
dal gosen” a gennaio. Il ricavato,
insieme a proventi liberali della
cittadinanza (che ringraziamo
infinitamente) e degli iscritti, ha
permesso di raggiungere lo scopo.
La consegna del taglia erba si è
svolto in modo semplice ed
informale alla presenza di una
rappresentanza del Gruppo Alpini,
della responsabile della struttura e
dal Vicesindaco di Sorbolo Sandra
Boriani.
La direzione,al termine dell’attività
della “scuola d’infanzia” ci ha
invitato, insieme e tutti i benefattori,
per un incontro ed un saluto di
ringraziamento il prossimo 8
Giugno.

Aroldo Busato
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FFoorrssee nnoonn ttuuttttii ssaannnnoo cchhee......

…a tutt’oggi esiste ancora un, o
meglio, una, superstite della Grande
Guerra: si tratta di una mina inglese
sepolta ad una trentina di metri di
profondità nelle Fiandre Occidentali.
Ypres è una città belga nota per
essere stata teatro di cinque grandi
battaglie e per aver dato il nome a
quel gas, che venne chiamato,
appunto, Iprite, che i tedeschi
usarono per la prima volta durante la
seconda di esse, il 22 aprile 1915.
A sud della città, presso Messines, i
genieri britannici scavarono per un
intero anno sotto le linee tedesche,
approntando ventun pozzi di mina
contenenti quasi cinquecento
tonnellate di alto esplosivo.
Il 7 giugno 2017, durante quella che
passa sotto il nome di 3^ battaglia di
Ypres, alle 3,10 del mattino le mine
vennero fatte esplodere
contemporaneamente provocando la
morte di almeno 10000 soldati
nemici e la cattura di altri 7500
nemici inebetiti dall’esplosione il cui

boato si dice sia stato udito sino a
Dublino; di certo fu avvertito
distintamente dal Primo Ministro
britannico, Lloyd George, nella sua
abitazione di Downing Street a oltre
200 km di distanza.
Due di quelle mine, tuttavia, fecero
cilecca; una delle due esplose
successivamente, nel Luglio del
1955, nei pressi della cittadina di
Pleegstert forse a causa
dell’elettricità statica accumulatasi
durante un temporale, uccidendo una
mucca e aprendo un cratere del
diametro di 60 metri e della
profondità di 20; della “consorella”,
sepolta chissà dove in quei pressi,
non si hanno a tutt’oggi notizie.

errebi
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CCoossee ddaa nnoonn ddiimmeennttiiccaarree

Filo Spinato

Su un acceso rosso tramonto,
sotto gl'ippocastani fioriti,
sul piazzale giallo di sabbia,...
i giorni sono tutti uguali,
belli come gli alberi fioriti.
E' il mondo che sorride
e io vorrei volare. Ma dove?
Un filo spinato impedisce
che qui dentro sboccino fiori.
Non posso volare.
Non voglio morire.

Peter

Bambino ebreo ucciso dai nazisti
nel ghetto di Terezin

Sosteniamo la nostra Sezione
devolvendo il cinque per mille al
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