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Perché a Trento?

Come eravamo
Mandateci le foto della vostra naja,
fateci vedere come eravate, le
pubblicheremo sul Sito Internet.

Quante volte gli Alpini si sono interrogati
per scoprire i motivi della scelta del Consi
glio Direttivo Nazionale sulla città sede
dell’Adunata Nazionale? Motivi di
opportunità, di logistica, di alternanza fra i
vari raggruppamenti, ecc.. Massimo ri
spetto per le scelte dell’ANA.
La scelta di Trento non è stata certo casua
le, ne è conferma l’approvazione unanime
del Consiglio Nazionale e si potrebbe dire
dell’Associazione che ha visto l’ANA
impegnata a diffondere a tutti i livelli, in
particolare alle giovani generazioni, il ri
cordo di quegli avvenimenti che hanno
profondamente scosso l’Italia e l’Europa
intera. Un ricordo volto a ribadire la
drammaticità, se non l’assurdità, della
guerra ma anche a sottolineare il senso del
dovere, l’abnegazione, spesso col sacrifi

cio della propria vita, di quanti l’hanno
vissuta sia come combattenti sia come
inerti civili, nelle zone dove più aspro si è
svolto lo scontro, cioè nel nordest d’Italia.
Per questo motivo è importante ricordare,
per non ripetere esperienze così drammati
che ma anche per saper guardare al futuro
con fiducia e speranza di pacificazione tra i
popoli. Serve allora fare tesoro delle espe
rienze passate guardando con forza e deci
sione alla condivisione e alla
valorizzazione del bene comune. Questi
sono i motivi della scelta di Trento, città
anello di congiunzione tra culture diverse,
forte richiamo per il al superamento delle
barriere e alla fratellanza di coloro che si
sono trovati su fronti diversi pur facendo
parte della stessa Europa. Speriamo che
l’Adunata di Trento sia stato un momento

vero di amicizia e condivisione per
rinsaldare legami sinceri come sempre
sanno fare gli Alpini, sia nei ritrovi sia
quando si muovono in aiuto di chi ha biso
gno. Le Adunate degli Alpini non sono so
lo momenti di incontro tra vecchi
commilitoni e amici ma soprattutto occa
sioni per trasmettere i valori riassunti nel
motto dell’Adunata: “Per gli Alpini non
esiste l’impossibile”. Questo motto espri
me il senso di determinazione e di spe

ranza per una Italia migliore. Così,
all’indomani della Adunata dove gli Alpini
di Parma erano presenti numerosissimi,
sintetizzava il Presidente Sezionale Ro
berto Cacialli: “Siamo felicissimi
dell’accoglienza ricevuta e di come la po
polazione trentina abbia perfettamente
colto il senso della nostra presenza. Un
messaggio, quello che gli Alpini hanno vo
luto portare con questa Adunata,
improntato alla pace ed al ricordo, ancora

vivo, di quella immane tragedia vissuta du
rante la Grande Guerra con la nostra nazio
ne che ha pagato un prezzo altissimo in
termini di vite umane”. Il ricordo dei nostri
Caduti deve essere veramente motivo di ri
flessione da vivere con dignità e sacralità.
Avremmo voluto che l’Adunata fosse vis
suta con questi sentimenti, con meno ru
more esterno e in un clima di festa che non
oltrepassasse il lecito consentito.
Purtroppo, alcuni gruppi di scalmanati non
si sono limitati a slogan sui manifesti e a
vergare con lo spray sui muri di Trento le
proteste per l’Adunata degli Alpini. Nel
buio della notte e con la mente offuscata,
forse anche da malsane ideologie, ma
certamente da una profonda ignoranza sto
rica, ignoti hanno preso a sassate le vetrine
dell’Adunata Store, il negozio con i gadget
ufficiali tra via Mazzini e via SS. Trinità.
Venuti a conoscenza di questo gesto crimi
noso, gli Alpini hanno immediatamente
fatto scattare la solidarietà verso i proprie
tari del negozio, dove tantissime penne ne
re sono convenute e, intonando canti
alpini, hanno reso allegra la serata e hanno
risposto con sentimenti di vera amicizia e
fratellanza al “grazie” espresso dalle
tantissime persone che bene hanno gradito
il loro gesto. Speriamo che già dalla pros
sima Adunata tutto sia sarà vissuto con se
rietà e con vero spirito alpino lontano dai
fragori del mondo. Possiamo farcela
perché: “Per gli Alpini non esiste l’impos
sibile”.

Giuseppe Busi
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Riprendiamo da dove eravamo rimasti

Mi è cara l’uscita cartacea del nostro
giornale per porgere a tutti i lettori di
Parmalpina i più sinceri e cari saluti dopo
la riconferma alla guida della nostra Sezio
ne, avvenuta con le elezioni per il rinnovo
degli incarichi sezionali in seno all’as
semblea dei delegati dello scorso 11 marzo
a Borgotaro.
Ringrazio i ‘fratelli di penna’ che, tramite
il voto dei Delegati, quali rappresentanti
gli Alpini iscritti ai Gruppi che compongo
no la Sezione di Parma, hanno espresso nei
miei confronti un ampio consenso, indice
spero, di altrettanta fiducia; questo, da
parte mia, è motivo di commosso orgoglio
ma, anche di ferma volontà di proseguire,
ulteriormente motivato, nell’impegno as
sunto già nel marzo del 2015. Un ringra
ziamento, senza entrare in dettagli ‘ad
personam’ visto che spesso mi rendo conto
di diventare prolisso specialmente nello
scrivere, lo devo a tutti coloro che, nel
corso del mandato del precedente CDS, si
sono impegnati in ogni modo per il bene,
la crescita della Sezione e per la realizza
zione di importanti progetti che hanno ca
ratterizzato la locale vita associativa negli
ultimi tre anni. Le attività svolte dal CDS,
dai Gruppi, dalla Protezione Civile, dal
Gruppo sportivo e dalle compagini corali,
sono state tante e chiunque ha vissuto
l’Associazione le ha ben presenti; il futuro
ci vede già proiettati verso appuntamenti di
rilievo dal punto di vista storico ed asso
ciativo quali il Centenario di fondazione
dell’A.N.A. e della Sezione A.N.A. di
Parma, avvenimenti che non dovranno
‘passare in sordina’ ma preparati ed orga
nizzati in modo consono alla loro
importanza. Non saranno certo gli unici
impegni futuri per gli Alpini parmensi e

della Lunigiana, ed è per questo che esorto
tutti, Alpini e Soci Aggregati, a dare il loro
apporto che è sempre determinante ai fini
di rendere proficua l’attività sezionale.
Nel nuovo CDS hanno fatto il loro ingres
so figure nuove e giovani, ma rimane pre
sente anche la componente ‘navigata’ che
continua a mettere a disposizione l’espe
rienza. Il connubio di queste realtà è
senz’altro di buon auspicio per garantire la
necessaria continuità ma con l’entusiasmo
e l’innovazione indispensabili per affronta
re le nuove sfide, inoltre, in modo ‘dolce’
si inizia un passaggio di consegne, anagra
ficamente inevitabile. L’augurio che ri
volgo a me stesso e al nuovo CDS ma, in
realtà alla sezione di Parma tutta, è che il
‘mandato’ appena iniziato viaggi sulla
strada dell’impegno, della collaborazione e
della lealtà, lasciando ai margini le invidie,
le velleità personali e le acidità intellettua
li, manovre pericolose per chi le esegue e
di disturbo per tutti. Come si saranno resi
conto i Capigruppo, sono state apportate
alcune variazioni nella composizione delle
zone di riferimento dei consiglieri, questo
si è reso necessario per far sì che nessuno
di essi faccia parte di uno dei Gruppi di cui
è referente; ciò dovrebbe consentire, ad
ogni Consigliere, di operare in modo più
sereno, senza coinvolgimenti di nessun ge
nere, nell’affrontare qualsiasi tipo di situa
zione possa crearsi nei Gruppi di
competenza. Avviandomi verso la conclu
sione di questo indirizzo di saluto, vorrei
far presente un’ultima cosa, ossia, che il
primo dovere di un Presidente di Sezione è
quello di essere garante dell’applicazione
delle norme e statutarie e dei vari livelli di
regolamenti vigenti, in ambito associativo
e verso l’esterno; questo, è indubbio,

accontenta qualcuno, ma scontenta altri!
Mi rivolgo soprattutto agli scontenti chie
dendo di capire la necessità di garantire il
rispetto delle regole, cosa che ha garantito
alla nostra associazione di giungere
all’alba del secolo di vita, e soprattutto
chiedo a tutti di farlo senza la necessità che
qualcuno lo debba imporre; questo facilite
rebbe i compiti di tutti. E’ altresì normale
che ci si possa trovare in disaccordo
sull’applicazione di alcune norme ma esi
stono tempi e luoghi in cui discutere la
possibilità, anche, di apportarvi eventuali
variazioni ma, finché queste non sono
approvate ed applicate, le regole vanno,
comunque, rispettate. Per quanto fatto nei
tre anni trascorsi alla guida della Sezione
A.N.A. di Parma ho cercato di interpretare
il ruolo di Presidente con il massimo impe
gno, naturalmente in funzione della mie
capacità, a volte sarà andata meglio, a
volte peggio, ma ho sempre cercato di agi
re secondo il bene ed il buon nome degli
Alpini e della Sezione di Parma; in futuro
non ho intenzione di modificare il mio mo
do di interpretare l’incarico da voi asse
gnatomi e spero che tutti sarete disposti a
dare una mano in questo senso; quanto
detto possono apparire argomenti di poco
conto, cose scontate ma dalle quali, credo,
si inizi ad essere Alpini. Concludendo ve
ramente, vi abbraccio tutti con affetto e,
con la speranza di incontrarvi presto per
farlo di persona ringraziandovi per
l’appoggio che avete saputo darmi e per
quello che mi darete i futuro e consentite
mi di urlare: W L’ITALIA e W GLI ALPI
NI DELLA SEZIONE DI PARMA!

Roberto Cacialli

Il Reduce Arnaldo Giacopinelli, nato il 31 marzo 1923 a Ghiare di Corniglio, ha compiuto 95 anni. Chia
mato alle armi il 12 settembre 1942 nel Btg. Gemona, 8° Rgt Alpini, ha partecipato alla campagna di guerra
sul fronte Italo Iugoslavo. A tutt’oggi partecipa ad ogni manifestazione della Sezione di Parma e nel Luglio
2017 è stato premiato, dagli Alpini di Calestano e Corniglio, con una targa “Fedeltà al Montagnana”. Au
guri da tutti gli alpini della Sezione.

Franco Graiani

Lunedì 7 maggio, in occasione dell’incontro con la locale scuola, il capogruppo Paolo Masala ci ha condotto a
trovare il più anziano Reduce del Gruppo di Bedonia e della Sezione, Luigi Filiberti.Classe 1916, ha prestato
servizio nella 72^ compagnia mitraglieri del Btg. Tolmezzo della Brigata Julia e ha combattuto sul fronte Greco
Albanese, Luigi ci ha intrattenuto con i suoi tanti ricordi e nonostante i suoi 101 anni quei fatti del tragico
conflitto sono ancora ben vivi nella sua memoria.

Eliseo Ronchini
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“La coda del diavolo” è il titolo di alcuni vecchi film, di una commedia, di un romanzo e persino di una novella di Giovanni Verga.
E’ anche il titolo di una rubrica che Baldassarre Molossi curava sulla Gazzetta di Parma, con la quale intingeva nel vetriolo avvenimenti,
scelte politiche, situazioni, eccetera eccetera.
Avremmo potuto usare anche noi questo nome, ma a parte il fatto che non è corretto scimmiottare, non avremmo fatto una scelta che si
adatta agli alpini; perché gli alpini Diavoli li sono stati davvero, in guerra come in pace: in guerra quando si trattava di portare a baita la
pelle, in pace quando si trattava e si tratta di portare aiuto a chi è colpito dalla sciagura.
Ecco allora il perché del nome scelto per una rubrica che vorrebbe stimolare pensieri, opinioni, considerazioni; invitare a riflettere,
insomma. E ben venga anche un po’ di vetriolo se sarà necessario. Saranno articoli su idee che potranno essere condivise o dalle quali si po
trà dissentire ma che ci proponiamo non potranno essere ignorati. Come quella coda di mulo, appunto, che quando ormai si “tirava l’ala”,
come dice qualcuno, e la salita si faceva ancora più ripida, continuava a penzolarci davanti al naso…

la redazione

Lo scorso febbraio, a Milano, si è tenuta
un conferenza stampa, organizzata
dall’A.N.A. in collaborazione con altre as
sociazioni d’arma e della quale offre ampia
documentazione il numero di marzo de
L’Alpino, allo scopo di proporre alle forze
politiche il ripristino di un servizio obbli
gatorio per i giovani, con il fine di far ri
scoprire quel senso di responsabilità,
quell’educazione civica, quella disciplina
che oggi pare proprio non accompagnino
sempre la vita sociale delle nuove genera
zioni.
In Francia, a questo proposito, il Presi
dente Macron ha ritenuto opportuno
reintrodurre un periodo obbligatorio di le
va – in Francia il servizio militare obbli
gatorio era stato abolito già nel 1997 – per
tutti i giovani, ragazzi e ragazze e secondo
forme da stabilire, cioè militare, civile o
misto, e della durata di tre o sei mesi se
condo quanto le disponibilità finanziarie
dello Stato consentiranno.
La nostra Costituzione, all’articolo 52, de
finisce “sacro dovere del cittadino” la dife
sa della Patria; va da sé che oggi il termine
“difesa” difficilmente può essere inteso se
condo l’esatta volontà dei padri costituenti,
ma è altrettanto vero che un periodo di so
cializzazione, disciplina e formazione si
renda oggi più che mai necessario.
E’ davanti agli occhi di tutti la differenza
di valori che esiste fra i giovani delle gene
razioni passate sotto il giogo della tanto vi
tuperata (non sempre ingiustamente) naja e
quelli delle generazioni che ne sono state
esonerate e, anche se non è facile stabilire
quali siano i migliori – sicuramente
entrambe le generazioni racchiudono spe
cificità altamente positive – a colpo
d’occhio pare che il vuoto educativo che

La coda del mulo

esiste fra loro sia sin troppo significativo
ed è per questo motivo che l’appello della
nostra e delle altre associazioni è stato giu
stamente lanciato.
Ovviamente gli esponenti politici presenti
alla conferenza hanno espresso pareri di
versi a seconda del colore politico di
appartenenza ma è certo che non si può
pensare, come qualcuno ritiene, ad una
forma di servizio di qualunque genere che
non sia obbligatorio; la forma del Servizio
Civile che già esiste, infatti, non pare avere
fornito risultati soddisfacenti nel senso che
si intende perseguire con questa iniziativa.
Pensare che un risultato definitivo possa
essere raggiunto in tempi ragionevolmente
brevi, con gli immaginabili ostacoli tecni
ci, economici e, perché no, ideologici che
sorgeranno mi pare pura utopia, ma anche
se fosse, ci sarebbe da chiedersi quali pro
blemi potrebbero nascere da una forma che
potrebbe essere, in qualche caso, di inqua
dramento in gruppi più o meno omogenei
soggetti, necessariamente, a qualche forma
di disciplina che non potrebbe, ovvia
mente, non essere rispettata.
E il mancato rispetto della disciplina pre
suppone, sempre necessariamente, una
sanzione disciplinare.
Guardando a quanto accade oggi nel
mondo della scuola quando qualche volta –
ma sempre più raramente – un insegnante
si prende “la libertà” di redarguire o,
peggio, di punire uno studente, viene da
chiedersi cosa accadrebbe quando un re
sponsabile dovesse punire un giovane indi
sciplinato oppure, addirittura, un gruppo di
giovani al completo.
Te lo immagini lo stuolo di mamme invi
perite che chiedono lo scalpo di chi ha
osato in qualche modo prevaricare il libero
arbitrio delle loro tenere, meravigliose
creature? E’ pur vero che il fenomeno po
trebbe essere in parte controllato attraverso

il ripristino, in un’inevitabile esame di ido
neità, della “deficienza toracica” e magari
anche dei “piedi piatti” e del “soffio al
cuore”, ma l’iniziativa resterebbe co
munque un inutile pittoresco palliativo.
Già, non sono più i tempi di quando i geni
tori di un soldato chiedevano di incontrare
un capitano per scusarsi del gesto del figlio
che aveva puntato la baionetta al petto del
suo sten perché gli aveva fatto portare la
piastra del mortaio per punizione. L’ho
sentita raccontare qualche giorno fa da
quello sten. Se lo volete sentire raccontato
dalla sua bocca posso darvi nome cognome
e indirizzo.
Ciò non è sufficiente, tuttavia, per ri
nunciare a far sentire forte la nostra voce,
affinché si provveda in fretta, e nel modo
migliore, per permettere ai nostri ragazzi e
a quelli che verranno di perseguire e vivere
tutti quei valori che costituiscono il fonda
mento di una società davvero civile.
Non sarebbe “alpino”.

errebi

Najoni o bamboccioni?

Organizzare un’Adunata Nazionale è un
impegno improbo, ce lo ricordiamo bene
noi che abbiamo lavorato a quella del 2005
a Parma. Ci sono mille problemi da ri
solvere e non è certo qualche osservazione
sulla fase sempre critica del rientro a smi
nuirla ma, in effetti, per molti alpini anzia
ni la soluzione adottata a Trento per il
reimbarco sui pullman ha causato più di
qualche difficoltà. La struttura della città
non ha certo facilitato, le zone di carico e
di scarico dei bus navetta erano nella
lontana periferia, dove avremmo preferito
trovare i nostri pullman senza bisogno di
un'altra lunga scarpinata. Vero è che noi
alpini dovremmo essere dei professionisti

Scarpinando...
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memoria delle marce che abbiamo fatto
sotto naja, però … per molti di noi gli anni
avanzano, se ne aggiunge uno ad ogni
Adunata. Abbiamo visto anche lunghe co
de alle fermate dei pullman di li
nea extraurbani e alla stazione ferroviaria
l’affollamento era davvero immenso. Il
pensiero corre allora all’Adunata del
Centenario: Milano è troppo grande, se ci
toccasse di attraversarla a piedi perché i
pullman verranno fermati nelle città vicine
come Rho, Cinisello, Monza, ecc. … e se
arriveranno quasi 500.000 persone come a
Trento, si riuscirà ad evitare gli ingolfa
menti biblici, per esempio ai tornelli di
accesso alla Metro, alla stazione ferrovia
ria, agli svincoli e ai caselli autostradali?
Alpini meneghini, buon lavoro per una mi
gliore Adunata!

Gianpaolo Brianti

L’onorevole Laura Cavandoli, parlamenta
re parmigiana, ha recentemente presentato
una Proposta di Legge per l’istituzione
della «Giornata nazionale della Memoria e
del Sacrificio Alpino» “al fine di conserva
re la memoria dell’eroismo dimostrato dal
corpo militare degli Alpini e di promuove
re i valori che incarnano nella difesa della
sovranità e dell’interesse nazionale e
nell’etica della partecipazione civile, della
solidarietà e del volontariato”.
E’ pur vero che alle Forze Armate è già
dedicata la giornata del 4 novembre, come
è vero che pagine di gloria le hanno scritte
tutte le specialità dell’Esercito, così come
la Marina e l’Aviazione, durante la loro
storia e non soltanto gli Alpini.
E’ altrettanto vero che la nostra PC non è

Parliamone insieme
l’unica ad intervenire in caso di calamità
operando al fianco di altre strutture seppu
re secondo compiti diversificati ma
altrettanto essenziali.
Pensiamo sia dunque inutile istituire un
momento specifico a noi riservato oppure
che sarebbe opportuno fermarsi una volta
all’anno a ricordare quanto e quale impe
gno gli Alpini hanno dedicato e dedicano
al nostro Paese?
Sarebbe interessante conoscere il pensiero
degli Alpini. Scriveteci dunque le vostre
opinioni su

parmalpina@gmail.com

E facciamola sventolare la coda di questo
mulo!

errebi

Avrei voluto iniziare con la cena del
gruppo di Parma (1° dicembre): un menu
milanese proposto dallo Chef Federico.
Purtroppo una mancata presunta nevicata
prevista dal nostro efficiente gruppo di me
teorologi non ci ha permesso di godere
quanto promesso. Noi tutti ci aspettavamo
almeno mezzo metro di neve, per cui un
gruppo si era organizzato contattando il ca
nile alla ricerca di cani da slitta, altri hanno
preparato gli sci da fondo applicando la
sciolina adatta, alcuni hanno usato invece
le pelli di foca, mentre gli ultimi pensava
no di scendere con ramponi e picozza dal
cavalcavia di via Mantova alla baita degli
orti del Garda. Una lunga inutile attesa,
interrotta solamente dal consumo delle po
che razioni K che i più previdenti avevano
nello zaino, aspettando di veder scendere
la neve. Nulla, e ciò non ci ha permesso di
gustare le prelibatezze lombarde. Tolte le
ciaspole, riconsegnate le slitte con i fidi
bassotti delusi per non averle potute traina
re, ripuliti gli sci da fondo, morsicate le
pelli di foca, siamo stati costretti a rientra
re nelle nostre case maledicendo la serata
estiva e invocando l’elemento sempre pre
sente nei campi invernali e nelle esercita
zioni dicembrine: la NEVE!

A Varano è andata meglio
Arriviamo a Varano de’ Melegari in una
sera decisamente autunnale con un

obbiettivo preciso: abbuffarsi della famosa
trippa preparata dal gruppo alpini varane
se. Un appuntamento che gli amici dedica
no due o tre volte all’anno nel periodo
invernale alla affamata popolazione alpina
e non. Dal posteggio poco distante riuscia
mo ugualmente ad incamerare una buona
dose di freddo e pensiamo a cosa ci attende
in baita. Tre gradini ed apriamo un
portoncino entrando in un ambiente che ti
riconcilia con il mondo intero; una stu
penda vecchia stufa a legna diffonde un te
pore che ti fa pensare di essere in un
paradiso alpino. Bene, si parte proprio be
ne. Ci si scalda un po', ammiriamo i cimeli
alpini, il fornitissimo bar e poi cerchiamo
le cucine. Sono fuori, giù qualche gradino
e si entra nel regno dei cuochi; si fa fatica
a tenere gli occhi aperti per quanto ri
splendono gli oggetti e i mobili della cuci
na (visto l’esperienza con gli amici
varanesi ho un’idea sul come mantengano
integra la struttura ); da una parte Stefano
(il capogruppo) coordina la preparazione
dei vassoi con il salume (cicciolata,
fiocchetto, salame e gola); Gianni prepara
gli arrosti (pronti per chi non vuole la
trippa) e segue le patate arrosto; Mario è
alla trippa; ma non sono i soli e l’unico
altro nome che sono riuscito ad avere è
Attilio, che segue i primi ma che oggi è
disoccupato (era assente Paride per motivi
di salute). Perciò abbiamo la chiarezza sul

menù: salumi e trippa, e qui abbiamo la
sorpresa: una parte della trippa è mischiata
con fagioli (cannellini suppongo); come
sarà? Sempre a contatto con i cuochi chie
diamo notizie sui vini, quasi tutti romagno
li: Lambrusco, Sangiovese come rossi,
Albana e Moscato come bianchi; il Mo
scato è particolare, deriva da vitigni
francesi e i suoi chicchi sono ovaleggianti;
è ottimo ma ha un grosso difetto: ci sono
poche bottiglie. Complimenti ai cucinieri e
torniamo in una sala che ormai si è riempi
ta e, tempo alcuni minuti, iniziano ad arri
vare gli antipasti, senza limiti quantitativi.
Ed ecco la regina della serata: la TRIPPA.
I rossi vassoi fumanti riempiono la sala, il
parmigiano cade silente sui piatti … che
piacere … che libidine … ed arriva anche
la novità … i rossi fagioli che si confondo
no con la trippa … la cosa piace, ma i puri
sti storcono il naso, anche se non
disdegnano questo nuovo piatto. Non
sappiamo quanto fossero i chili cucinati,
ma non ci sono stati limiti nel consumo.
Caffè, ammazzacaffè e tanti squisiti dolci
preparati dalle donne alpine hanno chiuso
ogni possibilità di riassaggiare il fumante
piatto rosso. Qualche vocina, prima di
uscire da baita, parlava di “cotechino, prete
e similari” fra pochi giorni. Mah speriamo.
Complimenti al Gruppo di Varano!

Massimo Guarenghi

Cosa troviamo nelle gavette dei Gruppi?
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Proseguono gli incontri degli Alpini con le scuole

Nel continuo impegno con le scuole, ci sia
mo recati a Sala Baganza, Bedonia e Zeri.
Abbiamo incontrato nuove scolaresche per
dare loro il nostro punto di vista sulla
Grande Guerra, gli Alpini e la nostra Asso
ciazione. Siamo ormai alla fine della
commemorazione sul centenario del primo
conflitto mondiale, non è ancora tempo di
bilanci, ma alcune considerazioni sul no
stro impegno sono d’obbligo: un plauso ai

molto positiva e ulteriormente istruttiva
per i ragazzi. Noi non ci stanchiamo e
cerchiamo nuove opportunità per
incontrarli e continuare questo nostro
compito. Una delle cose che raccontiamo
sempre ai ragazzi è la nascita della nostra
Associazione. Alla fine della prima guerra
mondiale i reduci trovarono un Paese in gi
nocchio, vittorioso si, ma a che prezzo...
Promesse politiche non mantenute,
disoccupazione, generi primari diffi
cilmente reperibili portarono a moti di
piazza e forti proteste; fu in questo conte
sto che alcuni ufficiali Alpini presero a riu
nirsi in un locale a Milano dove
ricordavano i momenti di fraternità condi
visi in prima linea, le privazioni, le ango
sce che avevano provato, la forza che
insieme li aveva portati a superare quei
drammatici momenti. Da queste considera
zioni alla decisione di fondare l’A.N.A. il
passo fu breve. Le regole base di questo
nuovo sodalizio sono riassunte nell’Art. 2
dell’Atto Costitutivo. Associazione aparti
tica, l’Associazione Nazionale Alpini si
propone di:
a) tenere vive e tramandare le tradizioni
degli Alpini, difenderne le caratteristiche,
illustrarne le glorie e le gesta;
b) rafforzare tra gli Alpini [...] i vincoli di
fratellanza nati dall’adempimento del co
mune dovere verso la Patria e curarne […]
gli interessi e l’assistenza;
c) favorire i rapporti con i Reparti e con gli
Alpini in armi;
d) promuovere e favorire lo studio dei pro

blemi della montagna e del rispetto
dell’ambiente naturale, anche ai fini della
formazione spirituale e intellettuale delle
nuove generazioni;
e) promuovere e concorrere in attività di
volontariato e Protezione Civile, con possi
bilità di impiego in Italia e all’estero […]
Per il conseguimento degli scopi associati
vi l'Associazione Nazionale Alpini, che
non ha scopo di lucro, si avvale in modo
determinante e prevalente delle prestazioni
personali, volontarie e gratuite dei propri
soci. Poche e semplici righe che dovrebbe
ro essere la guida di ogni Alpino.
Purtroppo non sempre è così: alcune sterili
discussioni non costruttive recano malesse
re ai Gruppi e rompono l’armonia tra gli
iscritti andando contro gli scopi associativi.

Gli studenti di Zeri
capigruppo ed agli insegnanti che si sono
impegnati per favorire questi incontri, la
loro collaborazione è lodevole ed è auspi
cabile che in futuro molti altri seguano
questo esempio, perché non ci vogliamo
fermare alla tragedia del 15/18, ma voglia
mo continuare ad incontrare i giovani e
portare loro le nostre parole, la nostra sto
ria. Da questi incontri è emersa la voglia di
sapere di molti giovani, la curiosità,
l’attenzione per gli Alpini ed i loro
racconti, evidente soprattutto tra i ragazzi
di seconda e terza media. Abbiamo
constatato inoltre che, far seguire a questi
incontri in classe un’esperienza diretta sui
luoghi del conflitto o nei musei che ne
conservano i reperti, sia un’esperienza

Gli studenti di Bedonia

Invito tutti a ricercare quanto ci unisce, a ri
cordare da dove veniamo, a far tesoro della
nostra storia associativa e a prodigarci per
portare avanti al meglio le regole base
dell’A.N.A. che sono principi imprescindi
bili anche per la vita comune.

Eliseo Ronchini

Cambio al vertice del Gruppo di Colorno
Dopo 27 anni alla guida del Gruppo alpini
di Colorno – dall’aprile del 1991 fino
all’aprile scorso – Angelo Claudio Modolo
ha rinunciato alla carica di Capogruppo
per assumere quella di Vice Presidente
della Sezione A.N.A. di Parma, insieme
agli altri due Vice Presidenti previsti
dall’organigramma sezionale.
“Sono stati anni ricchi di tanto lavoro ma
anche di molte soddisfazioni per le innu
merevoli attività ed iniziative portate a
termine assieme ai miei meravigliosi alpi
ni” dice Modolo, “ed ora lascio il Gruppo
in ottime mani, poiché l’esperienza di que
sti anni trascorsi assieme permetterà al
nuovo Capogruppo Luigi Buia, di prose
guire in modo ottimale con la consueta
operosità anche per il prossimo futuro, co

sa che mi rende sereno e fiducioso; posso
solo aggiungere che sono orgoglioso del
nostro Gruppo, che nel corso di 42 anni,
dalla sua fondazione , voluta da Gino SA
RACCHI nel 1976, fino ad oggi, si è
distinto per la sensibilità e l’abnegazione
che i suoi iscritti hanno saputo dimostrare
nei confronti della Comunità a cui
appartengono, sia con gli interventi di
Protezione Civile, che con le altre innu
merevoli iniziative a favore della cittadi
nanza.”
Auguriamo al nuovo Capogruppo Luigi ed
a tutti gli alpini di Colorno un futuro
altrettanto operoso e pieno di soddisfazio
ni.

errebi

In occasione del 22° Raduno del Batta
glione Cividale, svoltosi a Chiusaforte
e Cividale il 13 e 14 gennaio, gli alpini
Cosimo Zecca del Gruppo di Bedonia,
G.Franco Devincenzi e Stefano Della
pina del Gruppo di Borgotaro, si sono
ritrovati con il loro tenente G.Franco
Beraldi, vicecomandante, della 76^
compagnia, attualmente generale in
pensione e presidente dell' Associazio
ne "Fuarce Cividat ".

Paolo Masala
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Sfila Parma (Foto di Edda Manghi)
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Le foto che interessano possono essere richieste in Sezione
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Zaino a terra

E’stato un triste giorno il 14 febbraio 2018 per
il Gruppo Alpini di Corniglio: è “andato
avanti” l’Artigliere Alpino Gino Mochi, l’ulti
mo Reduce del Gruppo.
Gino, classe 1923, fu chiamato alle armi il 07
gennaio 1943 nel 3° Rgt. Art. Alpina nella zo
na Aussa – Isonzo dove fu fatto prigioniero dai
Tedeschi l’8 settembre 1943. Deportato nel la
ger nazista della città di Kassel, lavorò nelle
fabbriche di carri armati, subì i morsi della fa
me e tante altre umiliazioni. Rientrò dalla pri
gionia il 24 luglio 1945. Tornato a casa nella
sua Sesta Inferiore, si dedicò alla vita dei
campi e alla sua famiglia. Il 2 giugno occasio
ne delle Celebrazioni Nazionali, fu insignito
della Medaglia d’Onore dal Prefetto di Parma.
Nell’occasione fu festeggiato dalla sua fami
glia, dal Presidente Sezionale Roberto Cacialli
e dagli Alpini del Gruppo di Corniglio.

Franco Graiani

Salvatore Zanrè, nato a S. Vincenzo di Borgo
taro nel 1923, è “andato avanti” il 13aprile
2018. Figlio di Antonio e nipote di Angelo
Giacopazzi, il nonno materno, alpino classe
1882, fu arruolato all’inizio del ‘43 e assegnato
alla 2^ compagnia del neonato Btg Tolmezzo
bis che sul confine sloveno svolgeva attività di
controguerriglia. Quando il btg venne sciolto fu
inquadrato nel btg Val Tagliamento. Dopo l’8
settembre '43 tornò avventurosamente a baita,
ma l’anno successivo, per evitare il richiamo
nell’Esercito della Repubblica di Salò, decise
di darsi alla macchia e operò dapprima nella
zona del Centocroci, poi con Gino Cacchioli,
futuro Senarore della Repubblica, sull’appenni
no tosco emiliano. Finita la guerra formò una
famiglia, ebbe quattro figli e condusse una vita
serena condita con le indimenticabili cante
alpine.

Bruno Ostacchini

Originario di Valditacca, Ilvio Malmassari,
Classe 1923 fu chiamato alle armi il 3 gennaio
1943 e inquadrato nel 4° Reggimento Genio
alpini. Fu destinato in Russia, ma il treno fu
fermato a Vipiteno, poiché l'Armata italiana era
già in piena ritirata. “È stata la mia fortuna”,
diceva. L'8 settembre, preso prigioniero dai te
deschi fu internato in Germania, dove, dopo
breve tempo, per non morire di stenti si propo
se come volontario per estrarre i corpi dalle
macerie dopo i bombardamenti. Lavorò poi co
me falegname in una fabbrica espropriata ad un
ebreo, ma nell’agosto del ’44, all’arrivo degli
americani, fu imprigionato di nuovo per aver
collaborato con la Germania. Presto liberato,
continuò a lavorare come falegname in
Francia. Finita la guerra decise di emigrare e
per diversi anni lavorò in giro per il mondo,
compreso in Iran, ma tornò poi alle sue monta
gne dove aprì una falegnameria, creò il primo
allevamento di trote della valle e, negli anni 60,
a Trincera, un bar con salone per le feste, "Al
Fusinaro", che tanti ancora ricordano, tra
smettendo la sua energia a figli e nipoti. “Fare
le cose che piacciono, avere fiducia, avere
forza di volontà” era la sua ricetta.

Enrico Gotti
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Protezione Civile

In occasione delle gravi emergenze che
sempre più spesso toccano diverse aree
d’Italia, le strutture di protezione civile
dello Stato, principalmente i Vigili del
Fuoco, si occupano degli interventi nelle
zone esposte al rischio maggiore. I vo
lontari di protezione civile si occupano,
invece, di altri rilevanti aspetti
dell’emergenza, legati prevalentemente
all’assistenza alla popolazione, dall’allesti
mento delle strutture di accoglienza e alla
loro successiva gestione, in una posizione
di continuo e delicato confronto sia con i
cittadini, che con le istituzioni. Scendono,
così, in campo le specializzazioni delle di
verse associazioni di volontariato, che
formano l’ossatura del sistema di protezio
ne civile e che l’attuale normativa orga
nizza in Coordinamenti Provinciali, a loro
volta dipendenti dalle Regioni.
A livello Nazionale sono, invece, indi
pendenti e forti di rispettive importanti
strutture centrali con standard unitari
principalmente la Croce Rossa Italiana, la
cui specializzazione nel soccorso e nell’as
sistenza sanitaria non ha bisogno di pre
sentazioni, e l’Associazione Nazionale
Alpini. La Protezione Civile dell’Associa
zione Nazionale Alpini (ANA) è nata di
fatto nel 1976, nel Friuli devastato dal
terremoto, quando l’ANA ha preso co
scienza di avere nelle sue fila un patrimo
nio di esperienze, volontà ed entusiasmo
che poteva essere canalizzato là dove se ne
rilevava la necessità. All’inizio degli anni
’80 la Protezione Civile diventa una vera e
propria attività organica in seno all’ANA
e, da allora, è stato un crescendo di
coinvolgimenti, addestramenti, acquisizio
ni di materiali, mezzi ed esperienze, ma
soprattutto di realizzazioni di interventi.
E’ sempre presente dove viene richiesta,
sia al livello di Dipartimento della Prote
zione Civile presso la presidenza del
Consiglio dei Ministri, sia nei territori
montani per l’antincendio boschivo e nelle
opere di prevenzione in cooperazione con
Comuni, Province e Regioni.
Sempre pronta per interventi di emergenza,
la Protezione Civile ANA è comunque
impegnata costantemente nelle importanti
e strategiche attività di prevenzione e pre
visione con interventi di recupero, bonifi

La P. C. degli Alpini parmensi: trent'anni al servizio dei cittadini e del territorio

che ambientali e salvaguardia dei territori
soprattutto montani. La Protezione Civile
ANA è, dunque, un importante punto di ri
ferimento nazionale, con operatività auto
noma e indipendente dai comitati locali,
con i suoi tredicimila volontari attivi divisi
in quattro raggruppamenti e nelle rispettive
unità sezionali. Non è quindi un caso che,
al verificarsi di eventi calamitosi, gli Enti
coinvolti chiedano sempre l’impiego dei
volontari ProtCiv ANA nei luoghi e nelle
situazioni di maggiore difficoltà, e che ri
chiedono inquadramento e preparazione
connotanti gli Alpini.
Ne ha avuta più volte prova anche la stessa
città di Parma, anche in occasione
dell’alluvione dell’ottobre 2014 quando le
squadre dell’Unità Sezionale della Prote
zione Civile degli Alpini Parmensi hanno
operato fin dai primi momenti
dell’emergenza, fra l’altro anche la notte, a
tutela delle infrastrutture presso il centro
storico, nella ricostruzione e rafforzamento
dell’argine del torrente Parma in corri
spondenza del ponte della ferrovia presso
il sottopasso in zona stazione, mentre nei
giorni seguenti agli Alpini é stato affidato
il cuore della zona rossa con il cantiere
della chiesa della Famiglia di Nazareth
presso il ponte di via Navetta.
Il primo nucleo di Protezione Civile degli
Alpini Parmensi nasce nel 1987, vale a di
re a pochi anni di distanza dalla sua costi
tuzione a livello nazionale. L’embrione
dell’Unità ProtCiv ANAParma è nato gra
zie agli Alpini di Medesano e oggi gli alpi
ni parmensi contano 180 volontari divisi su
quattordici squadre operative. L’Unità
ProtCiv ANAParma è ufficialmente costi
tuita con atto del 14 novembre 1991 e in
quel momento inizia a tutti gli effetti la sua
attività in seno al 2° Raggruppamento
Alpino LombardiaEmilia, mentre nel
2002, insieme alle altre unità sezionali pre
senti nella regione EmiliaRomagna
concorre alla creazione del Coordinamento
ANARER, che consente agli Alpini emi
liani l’operatività con una propria colonna
mobile anche quando non sono diretta
mente coinvolte le strutture ANA di livello
nazionale, come accaduto nel 2016 in
occasione dell’Emergenza Sisma Centro
Italia. L’Unità ProtCiv ANAParma ha

quindi dato il suo contributo decisivo in
tutte le emergenze che si sono susseguite
dagli anni ’90 a oggi, comprese quelle
ancora vive nella memoria collettiva come
terremoti di Abruzzo 2009 e Pianura Pada
na 2012. Proprio nel 2012 l’ANARER,
forte della logistica perfezionata a L’Aqui
la, ha installato e gestito in completa auto
nomia il campo 1 di Finale Emilia, preso
come modello dalle istituzioni, ultimo
campo di accoglienza a chiudere in tutta
l’area terremotata emiliana, al punto di es
sere smantellato solo a novembre di
quell’anno. Nella sua piena operatività,
l’Unità ProtCiv ANAParma vanta sia
squadre specialistiche per i vari settori
d’intervento, sia squadre di logisti, per gli
interventi in montagna e in territorio rura
le, nella prevenzione e messa in sicurezza
del dissesto idrogeologico e idraulico e de
gli incendi boschivi, fino alla logistica per
la costruzione e successiva gestione di
campi di accoglienza, nonché alla messa in
opera di strutture atte a ospitare uffici
pubblici e scuole. Di particolare rilievo è
l’attività della squadra specialistica AIB
che, occupandosi di antincendio boschivo,
è attiva specialmente in territorio rurale e
montano e, soprattutto nel corso del 2017,
è stata costantemente impegnata con i di
versi incedi che si sono sviluppati nel
parmense. L’Unità ProtCiv ANAParma
organizza esercitazioni sul territorio locale,
come accaduto in occasione del 66° raduno
provinciale della Sezione ANA di Parma a
Borgotaro, il 17 giugno 2017, quando qua
ranta volontari delle squadre alpine hanno
messo in atto la più impegnativa esercita
zione condotta interamente in autonomia
negli ultimi dieci anni. Con l’operazione
“Monte Cavanna”, uno dei tratti superstiti
della viabilità storica tra antico territorio
Piacentino e Lunigiana sulla via diretta da
Caffaraccia a Borgotaro, dove si sovrappo
ne la “Via dei Monasteri Longobardi” o
“via Romea dei Piacentini” con la “Via de
gli Abati”, completamente chiuso da frane
e dal bosco su un percorso di 700 metri tra
quota m 475 slm e quota m 575 slm, in
cinque ore si è trasformato nel “Sentiero
degli Alpini”, bretella che consente al
percorso n. 834 della Rete Escursionistica
Regionale di evitare quasi due chilometri
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su strada parte asfaltata e parte bianca. Il
“Sentiero degli Alpini” è stato donato dalla
Protezione Civile degli Alpini di Parma
alle comunità della Val Taro.
Le esercitazioni periodiche servono per ve
rificare le disponibilità dell’organico e te
stare capacità ed efficienza dei volontari e
dei dispositivi di sicurezza individuali, dei
materiali, delle attrezzature e dei mezzi a
disposizione, per una migliore preparazio
ne in occasione delle emergenze nelle qua
li gli stessi volontari sono chiamati a
operare. Generalmente queste attività sono

Protezione Civile

svolte annualmente a livello interregionale
di 2° Raggruppamento Alpino, alternando
interventi in Lombardia e in EmiliaRoma
gna, seguendo il progetto di messa in sicu
rezza del rischio idrogeologico denominato
“Fiumi Sicuri”. Solo per citare le esercita
zioni più recenti, negli ultimi anni l’Unità
ProtCiv ANAParma è stata attiva col 2°
Raggruppamento Alpino nella Bassa Mo
denese dove, con l’esercitazione 2014, è
intervenuta nelle aree colpite all’inizio di
quell’anno dall’alluvione; nel 2016 gli
interventi hanno riguardato invece la Valle

Camonica, e nel
2017 il circondario di Bergamo. In tutti i
casi, le esercitazioni vogliono avere come
esito anche lasciare un segno tangibile da
parte degli Alpini alle comunità che, in
queste occasioni, li hanno ospitati.

Andrea Conti

Unità Sezionale di Parma

Coordinatore Enrico Adorni
Vice Coordinatore Aurelio Pettenati
Vice Coordinatore Andrea Conti

Capisquadra
Borgotaro: Stefano Ficarelli
Calestano: Massimo Merusi
CollecchioGaiano: Gianluca Gatti
Colorno: Angelo Modolo
Fontanellato: Livio Ferrari
Fontevivo: Gianni Guerci
Parma: Paolo Faraboli
Sala Baganza: Igino Carpena
Salsomaggiore Terme: Andrea Cuoghi
Scipione: Lamberto Zanella
SissaTrecasali: Galeone Giuseppe
Sorbolo: Gianni Lazzaretti
Valmozzola: Andrea Conti
Varano de’ Melegari: Mario Maccin

...e il viaggio ricomincia

Quando si ritorna a casa dall'adunata na
zionale occorrono sempre alcuni giorni per
interiorizzare fino in fondo tutte le espe
rienze e le emozioni che si sono vissute.
Da quando si parte a quando si torna, tutto
quello che si è vissuto appartiene come ad
un limbo magico, fatto di persone, senti
menti, occasioni e paesaggi che fatichi a
mettere in ordine.
Tutto questo anche a Trento si è
puntualmente verificato e resterà nella me
moria del Coro Alpino "Monte Orsaro",
indelebile come i migliori ricordi.
Potrei raccontare a questo punto di come,
venerdì, sia bastata la visita di un amico
speciale, Leonardo Sonn, del Coro Coro
nelle di Cavalese, e di un suo suggeri
mento per essere in viaggio verso una delle
più belle aziende vinicole della zona. Una
visita ricca di informazioni, raccontate con
passione da chi ogni giorno si impegna, e
di emozioni per quanti abbiamo incontrato

mentre assaggiavamo quello splendido vi
no. Viatico migliore forse non poteva es
serci per arrivare alla rassegna di cori
organizzata al palazzetto dello sport di
Caldonazzo, dove abbiamo cantato con il
Coro "La Tor": una nuova amicizia è nata
e proseguirà, ne siamo certi, nel tempo.
Potrei poi ricordare la visita di sabato
mattina al Forte Colle delle Benne e della
camminata tranquilla e rilassante per i bo
schi vicini a Caldonazzo, oppure del fanta
stico pranzo, a base di polenta, speck,

stinchi di maiale e tanto altro. Oppure
ancora dell'emozionante, quanto impe
gnativo, concerto al Teatro Auditorium
"Santa Chiara" di Trento, insieme ai tre co
ri amici "Edelweiss" ANA Montegrappa,
ANA di Roma e ANA Vittorio Veneto.
Potrei infine scrivere della lunga e sempre
magnifica sfilata per le vie della città,
sempre ricca di emozioni sincere.
Alla fine però penso che racconterò dei
miei ragazzi del "Monte Orsaro" e di come
sappiano sempre trovare le giuste motiva
zioni per cantare con passione e dedizione.
Amici tutti con cui ho condiviso giorni
pieni di chiacchiere e silenzi, musica e di
vertimenti. Se tutto è andato per il meglio
è, alla fine, per merito loro, sia di chi ha
saputo mettere in fila le cose ed orga
nizzarle al meglio, sia di chi ha saputo
partecipare per divertirsi e divertire.
L'appuntamento è per tutti a Milano,
maggio 2019.

Stefano Bonnini
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Pillole di storia

1918: la guerra continua

Sappiamo che sul finire del 1917 le Armate au
strotedesche avevano tentato una poderosa
offensiva contro l’Italia, giudicata l’anello de
bole degli Alleati, e quanto fosse stato
importante il sacrificio dei nostri soldati per
arginare l’impetuoso nemico, soprattutto i “ra
gazzi del ‘99” che, con grande coraggio, dato
la giovane età, combatterono fianco a fianco
dei veterani. Sul Monte Grappa le Divisioni
nemiche della 14ª Armata, a novembre, reitera
rono per più giorni violenti attacchi: esse riu
scirono soltanto ad impadronirsi di alcune
posizioni avanzate e il 28 novembre il Co
mando Supremo austroungarico ordinò la so
spensione dell’offensiva. Frattanto erano state
riordinate alcune nostre Divisioni e fu possibile
al Comando Supremo Italiano procedere alla
sostituzione di molte truppe che erano state in
prima linea nelle tragiche giornate dello
sfondamento di Caporetto.
Tra il 4 e 5 dicembre 1917 poi alcune Divisioni
francesi ed inglesi entrarono finalmente in li
nea fra il Monte Tomba e il Montello in un
settore contro il quale gli austroungarici, però,
non effettuarono più attacchi. Il 14 dicembre
1917 l’11ª Armata austrotedesca dette inizio
alla seconda fase attaccando, con 43 battaglioni
e 500 cannoni, le Melette (zona montuosa
dell’Altipiano dei Sette Comuni), difesa dalla
29ª Divisione italiana con 21 Battaglioni e 160
cannoni.
Il violento scontro portò all’abbandono di que
sta cresta montuosa, costringendo le nostre
truppe a ripiegare su una linea più difendibile e
costituita dal Col d’Echele, Col del Rosso e
Monte Valbella. L’11 dicembre 1917 la 14ª
Armata austrotedesca riprese l’offensiva sul
Grappa e se, con durissima lotta, essa riuscì a
porre piede sul Col della Beretta, Col Caprile,
Monte Asolone, Monte Spinoncia, non poté
però sfruttare questi limitati successi e l’ultimo
attacco, sferrato il 19 dicembre, s’infranse
contro le difese italiane rese insuperabili dal
valore dei combattenti. Un ultimo sussulto
offensivo si ebbe sull’Altipiano dove si svolse
la “Battaglia di Natale”. Il 25 dicembre il III°
Corpo austroungarico attaccò con 33 Batta
glioni e 560 cannoni il XXII° Corpo italiano
che disponeva di 24 Battaglioni e 200 cannoni.
Riuscì ad impadronirsi di Monte Valbella e di
Col d’Echele, ma la difesa italiana si consolidò
sulla retrostante linea Cima EcharMonte Me
lagoPizzoRazea con grandi sacrifici e molti
morti. L’abbondante neve, il clima rigido ed
avverse condizioni meteoreologiche, portarono

alla sospensione temporanea dello scontro
armato del fronte italiano. L’Italia entrò così
nel nuovo anno 1918, consapevole che la
guerra continuava e che stava consumando
ogni nostra risorsa nazionale sia umana che
economica (vennero sottoscritti “debiti di
guerra” di miliardi di lire per le importazioni
dall’Estero di materie prime necessarie al so
stentamento della popolazione ed armi per
continuare lo sforzo bellico. Un debito così
grande che furono necessari molti anni per pa
garli). Il 28 gennaio 1918 iniziò la Battaglia dei
“Tre Monti” (Col d’Echele, Monte Valbella,
Col del Rosso) sull’Altipiano di Asiago e que
sto fu il primo segnale di riscossa dell'Esercito
Italiano dopo la disfatta di Caporetto ed il ri
piegamento al fume Piave. Nella notte il 16º
Reparto d'Assalto, con il 78º Reggimento “To
scana”, tentò invano di riprendere il monte
perduto nel Natale 1917 e così pure fecero i
bersaglieri il giorno successivo. Il 28 gennaio
1918 reparti di Arditi e la Brigata Sassari
attaccarono il Col del Rosso che, dopo alterne
vicissitudini, fu definitivamente occupato dagli

italiani il 30 gennaio 1918. Per tutto il mese di
febbraio aerei nemici seminarono terrore, con
distruzioni e morte di soldati e civili,
bombardando quasi tutti i giorni Venezia, Me
stre, Montebelluna, Treviso, Padova, ed altre
località della pianura veneta, non risparmiando
nemmeno le Chiese. Tra il 18 febbraio e il 3
marzo 1918 si svolse l'operazione Faustschlag
("punzone" in lingua tedesca), anche detta
“guerra degli undici giorni”, l’ultima offensiva
lanciata dalle forze di Austrotedesche sul

Fronte Orientale per convincere la Russia ed il
suo nuovo governo bolscevico ad una pace se
parata. Con il Trattato di BrestLitovsk la Rus
sia, l’Ucraina, la Bielorussia ed alcuni Paesi
baltici uscirono definitamente dal conflitto,
permettendo così agli Imperi Centrali di ri
volgere le loro Armate verso occidente. Sul
fronte dolomitico il 13 marzo 1918 gli austro
ungarici fecero scoppiare, sul massiccio del
Monte Pasubio, una mina da 50 tonnellate sotto
le trincee del Dente Italiano, uccidendo 52 no
stri soldati. Camminando su questo monte,
ancora oggi, si notano gli effetti disastrosi della
mina e sulla sella, fra le due prime linee dei
“Denti” una piccola croce ricorda la tragedia.
A maggio 2018 avvenne un’altra incedibile
impresa italiana, ossia la conquista dei Monti
celli, in zona Adamello, da parte degli alpini e
dei nuovi reparti Arditi. La più grande battaglia
del 1918, sul fronte dolomitico, è rappresentata
dall’occupazione della Conca Presena, “spina
nel fianco” dello schieramento difensivo italia
no sul fronte dell’Adamello. Questa azione, la
più significativa e complessa tra tutte le batta
glie della “Guerra Bianca”, si svolse tra il 25 e
il 28 maggio 1918 e vide impegnati i Battaglio
ni alpini “Edolo”, “Monte Cavento”, “Monte
Mandrone”, “Monte Granero”, “Monte Rosa”,
“Pallanza”, “Tolmezzo”, “Val Brenta”, oltre al
III° Reparto d’Assalto “Fiamme Verdi”, a plo
toni di Arditi, compagnie di mitraglieri e
bombardieri, oltre 200 pezzi d’artiglieria di
ogni calibro, reparti del genio e servizi di ogni
genere. Gli effetti di queste sinergie militari
portarono all’occupazione della Conca di Pre
sena, delle Cime Presena e Zigolon, e di alcune
cime dei Monticelli. Il 13 giugno 1918, gli au
striaci, in concomitanza con un analogo, estre
mo attacco sul fiume Piave, sferrarono sul
Passo Tonale la “Lawine Expedition” (Offensi
va Valanga) nel disperato tentativo di sfondare
le linee italiane e penetrare in Valle Camonica.
Gli italiani riuscirono a resistere per due giorni
ai pressanti assalti, costringendo gli austriaci a
desistere, lasciando sul terreno dello scontro
centinaia di caduti. Dopo due giorni, il 15 giu
gno 1918, gli austroungarici, con un’azione
ben articolata e condotta, si presero una piccola
rivincita, rioccupando il Corno di Cavento. Ta
le cima rimase però in mani austriache solo un
mese: infatti il 19 luglio 1918, gli italiani, se
guendo quasi lo stesso schema utilizzato per la
conquista dell’anno precedente, occupano defi
nitivamente il Corno di Cavento.

Gianpaolo Brianti

Cartolina commemorativa (Archivio Brianti)
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Fiocco bianco in Sezione

Sabato 31 marzo 2018 presso Antica Tenuta Santa Teresa a Parma, si è tenuto il matrimonio civile tra il congedato c.le alpino parà Andrea
Vicini e Marlene Ferrari. Andrea ha voluto invitare al lieto evento tutti gli amici alpini a cui è legato: i rappresentanti della Sezione ANA di
Parma con il presidente Roberto Cacialli, il Gruppo Sportivo della Sezione di Parma con il responsabile Stefano Maestri, il suo Gruppo di
Medesano guidato dal Capogruppo Mauro Zeraschi e lo zio Gianpaolo Brianti della redazione di ParmAlpina.

Sorgente Alpina
Calendario delle Manifestazioni

Ferrari Ida € 50
Gianardi Giuliano €. 20
Martinelli Giuseppe €. 20
Persegona Claudio €. 10
Gruppo di Santa Maria €. 180
Gruppo di Soragna €. 100

AGOSTO
05 Zeri Frascata alpina al Passo dei due Santi
19 Bore Festa di Gruppo
SETTEMBRE
02 Sarzana Raduno alpini della Lunigiana
09 Ramiola 2° Raduno della Val Taro
23 Sorbolo Festa di Gruppo
OTTOBRE
14 Milano Assemblea Delegati Sezionali
2021 Mariano Comense Raduno 2° Raggruppamento
NOVEMBRE
18 Parma S. Messa Sezionale
DICEMBRE
08 Pontremoli Festa di Gruppo

Si sollecitano tutti Capigruppo che ancora non avessero
provveduto, ad inviare alla Sezione la storia del

proprio gruppo per la pubblicazione sul Sito Internet.


