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Gli auguri del Presidente ...

Cari Alpini, Soci, Aiutanti, Sostenitori e Amici tutti,
come tradizione, ogni anno, è preciso dovere del Presidente porgere i consueti Auguri di Buon Natale e di
un sereno Anno Nuovo a Voi ed alle Vostre famiglie.
É l'occasione di fare alcune riflessioni su questi dodici mesi che stanno per finire e permettetemi, pur nel
clima di generale sfiducia che sta permeando la nostra Italia, di essere ancora ottimisti. Prima di sperare nel
miglioramento dell'attuale e grave situazione politico-economica, penso che si debba ricercare l'ottimismo
delle coscienze, sia individuali che collettive. Stiamo concludendo un anno impegnativo e complicato anche
per la nostra Sezione.
Impegnativo perché erano previsti, oltre quelli tradizionali, altri appuntamenti importanti e tra questi
l'inaugurazione della nuova Sede della Sezione.
Questi impegni sono stati affrontati e risolti, a mio giudizio, in modo più che soddisfacente, complicati in
parte, perché per me, era un'esperienza nuova come Presidente. Al di là di tutto questo penso, che possiamo
essere contenti di quanto fatto, anche se, naturalmente, si poteva fare meglio.
Il Natale è, per eccellenza, la festa dei buoni propositi per cui cerchiamo di utilizzare le prossime festività
come un momento di serenità e di riflessione per poi ripartire con maggiore volontà e impegno. Questo, cari
Alpini e Soci tutti, è l'augurio che il vostro Presidente si sente di fare a tutti Voi, alle nostre Fanfare, al nostro
Coro, alla nostra Protezione Civile ed a tutti coloro che, in Sede, fanno ogni tipo di lavoro per l'Associazione.
Infine un pensiero va alle nostre mogli, figlie, madri, compagne. Loro collaborano e rendono possibile il
nostro operare con un prezioso aiuto, silenzioso, ma consapevoli di contribuire alla realizzazione delle nostre
attività associative.
A tutti Buon Natale, Buon Anno nuovo.
Domenico Bertolini

GLI AUGURI DELLA REDAZIONE
Questanno vogliamo
riservare gli auguri di
Stella Alpina princi
palmente ai nostri figli
ed ai nostri nipoti che,
proprio perché gio
vani, rappresentano
le nostre più intime
speranze. Dedichia
mo, idealmente, a
loro limmagine della
copertina di questo
numero di Natale ed
auguriamo anche a
tutti noi, di riflesso, un
futuro fecondo di pensieri ed iniziative, che
ci esortino a continuare, nella concordia e
nella saggezza, il cammino nella nostra
Associazione. Auguri.

Siamo con voi!
Dopo più di seicento giorni dal se
questro, riaffermiamo, la nostra
vicinanza ai due Fucilieri di Marina
ed alle rispettive famiglie inviando
loro i più sinceri auguri. In sintonia
col nostro Presidente Nazionale
Favero, rinnoviamo anche la nostra
intransigenza sui principi fonda
mentali che regolano la comune e
civile convivenza tra i Popoli.
La Redazione
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ISERNIA 2013

RADUNO del IV RAGGRUPPAMENTO

LA CITTÀ INVASA DALLE PENNE NERE
14 e 15 settembre, due giornate di grande festa ad
Isernia per il Raduno del IV Raggruppamento dellA.N.A..
Le Regioni interessate sono quelle del Centro-Sud e
delle Isole, ma invadono la città Penne Nere provenienti
da tutta Italia.
La nostra Sezione, Pisa-Lucca-Livorno, partecipa nume
rosa e compatta. La
lunga e impegnati
va trasferta è stata
curata nei minimi
particolari dal Pre
sidente Bertolini
Domenico e dal
Capogita Donati
Luciano. I Gruppi di
Viareggio e di Pozzi
raggiungeranno Isernia con mezzi propri.
La sveglia, a notte fonda del sabato, ci da occasione di
ammirare l'alba e la vita lavorativa che riprende ogni
giorno.
Nella comitiva, di cui fa parte il Presidente, c'è l'allegria
della gente comune, semplice, che coglie il senso ed il
valore dello stare insieme, fare
squadra, gruppo, famiglia superando
i personalismi. Questo stare insieme
rafforza l'amicizia fra noi Alpini e le
nostre famiglie, facendoci sentire tutti
uguali ed a proprio agio. Durante il
viaggio la visita all'Abbazia di Mon
tecassino suscita nei partecipanti
emozioni mozzafiato.
Alla cerimonia d'apertura del sabato
presenzia, per la nostra Sezione, il
Vice Presidente Vicario Benedetti
Paolo.
Ma i momenti culminanti del Raduno sono la domenica.
Isernia è irriconoscibile! Stracolma di cittadini di ogni età
che riempiono strade e piazze, mescolandosi con gli
Alpini.
Immagini e sensazioni che si ripetono ad ogni nostro
Raduno, ma a cui non si riesce abituarci.
Prima della sfilata, il Sindaco Luigi Brasiello, visibilmente
emozionato, ci dà il benvenuto.
Seguono altre allocuzioni; tutti gli oratori manifestano la
propria ammirazione e gratitudine per gli Alpini che
hanno scritto pagine di incredibile storia. Nei momenti
terribili della guerra hanno sacrificato la loro giovinezza
per la Patria e per la Libertà ed ancora oggi continuano
la loro encomiabile azione in quei luoghi, dove le parole
pace e libertà sembrano sparite dal linguaggio quotidiano.
Dismessa la divisa,poi, con limmutato spirito alpino,
sono fra i primi a portare sostegno alla gente colpita da
eventi calamitosi. Per questo gli Alpini, ovunque vadano,
sono oggetto di tanta simpatia ed ammirazione, rappre
Ci viene segnalato che, per il prossimo triennio, il
Consiglio Direttivo Sezionale, ha confermato
lincarico di Tesoriere Sezionale al Vicepresidente
Iacopo Corsetti.
Al momento di andare in stampa, apprendiamo
che Giancarlo Romoli, per 25 anni Presidente della
Sezione di Firenze, è andato avanti, dopo grave
malattia. La Redazione si unisce al cordoglio.

di Lamberto Bianchi

sentando l'Italia semplice e solidale.
Dopo gli onori al Labaro, ai Gonfaloni, ai Vessilli Sezionali
ha inizio la sfilata, presenti Autorità Politiche e Militari.
La nostra Sezione è preceduta dallo striscione retto
dagli Alpini di Ponte Moriano
che, dopo il successo di Pia
cenza, si ripetono indossando
il tricolore; dietro il Vessillo,
portato dall'Alfiere Sezionale
Luschi Giampaolo e scortato
dal Presidente Bertolini Do
menico, seguono il Vice Presi
dente Vicario Benedetti Paolo,
i tre Vice Presidenti, i Consiglieri
Sezionali, i Gagliardetti e tanti
Alpini.
Il percorso si snoda fra grande
entusiasmo di pubblico e tanti
colori. Numerosi alunni delle
Scuole Primarie applaudono gridando Viva gli Alpini
e la loro emozione si mescola con la nostra. Il corteo di
Penne Nere si scioglie in Piazza della Repubblica.
Il Presidente Bertolini, visibilmente soddisfatto, ringrazia
i Gruppi, gli Alpini con i loro famigliari ed il Capogita
Donati. Una speciale gratitudine la
rivolge al Capogruppo di Ponte Mo
riano, Ottolini Domenico, che con i suoi
Alpini, ha preparato e servito i ranci.
Nelle menzioni del Presidente anche
il Generale dei Carabinieri Ennio Pa
niccia che ci ha onorato della sua
presenza ed è sempre gradito ospite.
Al rientro, con le splendide immagini
della giornata ancora negli occhi, il
silenzio per la stanchezza è interrotto
dalla poesia della brava Barbara
Perfetti (moglie dell'Alpino Massei
Marco) e con questa ci siamo accomiatati dicendoci
arrivederci a presto!
Abbiam lasciato Isernia battendo in ritirata,
felici ed un po' stanchi torniamo verso casa.
Abbiam sfilato intrepidi con gioia e con piacere
marciando e sventolando le italiche bandiere
Ma già c'è un'altra meta nel cuore di ciascuno
pensando con passione al prossimo Raduno.
Ci troveremo presto formando un Battaglione
e insieme partiremo diretti a Pordenone.
Perciò drizzate ben la Penna, custodite il Cappello
è il nostro patrimonio, è sempre e solo quello.
Salutandovi tutti,
pisani, lucchesi, livornesi e garfagnini
vi voglio solo dire
che qui su questo pullman c'è il meglio degli Alpini.
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Il mio indimenticabile compagno d'arme...
Il mio fedelissimo attendente arranca al mio fianco. Una voce da dietro la slitta: «Signor Maggiore, permette che
mi attacchi alla slitta?». Riconosco subito quella voce, ancor prima che l'attendente dica: «Il Maresciallo». É la
voce di Ferruccio Tempesti, è lui che stanotte mi ha dato i guantoni! Caro Tempesti, anche lui è andato all'assalto
a Nikolajewka, anche lui ha scavalcato la ferrovia sotto un uragano di fuoco. Ricordo tutto, ora. Mi hanno detto
ch'è stato un leone, mi hanno detto che una minutissima scheggia l'ha colpito alla schiena. È una piccola ferita,
ma lui non l'ha presa neppure in considerazione; ora è stanco, ha bisogno di un appoggio per marciare. Ma perché
ha lasciato la slitta sulla quale l'avevano caricato?
Penso: però, quel Tempesti... In questo marasma, in questa tragedia ancora dice «Signor Maggiore». Che bravo!
Ancora chiede i! permesso per attaccarsi alla slitta: è commovente! Sulla slitta  attraverso peripezie inaudite
 è stata portata in salvo la Bandiera del 2°che lui deve custodire; e sopra sto io, ferito! Vuole attaccarsi...
evidentemente la ferita gli fa male.
Che bell'Artigliere da Montagna, il Tempesti. Lo rivedo  mentre la slitta prosegue nei suoi sobbalzi  alla 19a
Batteria, dove ero subalterno, a Trento, nel 1935. Erano due i Sergenti Tempesti: Oscar e Ferruccio. Gemelli,
identici, resi ancor più identici dall'uniforme. Ferruccio l'ho ritrovato alle mie dirette dipendenze
a Venaria, nel '42, quando ho assunto il Comando del Bergamo. Maresciallo di Maggiorità,
mio fidatissimo collaboratore. Aveva percorso la carriera in modo encomiabile, si era già
creata la sua famiglia.
Nevica, ora, soffia vento gelido, lo si sente sibilare; la marcia prosegue. Ricordo che, sul
fronte del Don, il Tempesti mordeva il freno; quando poteva, lasciava la sua isba-ufficio e
correva subito ad un osservatorio, ad una batteria. E lo faceva spesso e volentieri. Chi
l'ha spinto ieri ad andare all'attacco? Non certo un ordine... Forse l'esempio... ma sicuramente
è stato spinto dalla intima convinzione che era venuto il momento della necessità, il momento
della verità. Ed anche lui con i suoi Artiglieri del Comando Gruppo ha formato un Plotone.
Solo moschetti e bombe a mano, ma con un cuore grande, generoso ed un animo cosciente.
«Signor Maggiore, anch'io ho visto il nemico negli occhi! ».
La marcia dei sopravvissuti, dei miracolati, prosegue. Due, tre giorni, il nemico è scomparso.
Il Maresciallo Tempesti è stato per forza caricato in slitta, le sue condizioni non sono buone.
Una piccola ferita, ma non va per niente bene.
Finalmente le linee tedesche, il comandante dell'ARMIR Gen. Gariboldi. Soccorsi, viveri, le autoambulanze!
Ferruccio è in una slitta accanto alla mia, ha gli occhi lucidi, ha la febbre. Lo abbraccio, ci abbracciamo: «Signor
Maggiore, la Bandiera è salva!». Ed io rispondo che siamo salvi anche noi, che l'Italia ci attende.
Veniamo caricati in autoambulanze diverse, ci ritroviamo allo stesso ospedale militare a Karkov. Ma i russi incalzano:
l'ospedale è in ripiegamento, niente cure! C'è un treno ospedale, l'ultimo per l'Italia. Vengo a sapere che anche
Tempesti è su quel treno. Mi dicono ch'è molto grave. Quella minutissima scheggia ha leso irrimediabilmente un
organo vitale. Irrimediabilmente, per quelle circostanze, per quegli strapazzi, per quegli avvenimenti, irrimediabilmente
per l'impossibilità di cure adeguate e sollecite!
Scompare un magnifico soldato, un uomo di grandi virtù e capacità, un Artigliere valoroso, consciamente eroico,
veramente degno di essere additato ad esempio.
Veramente degno di essere ricordato con l'aureo segno del valore!
Nel 1948 ho ricostituito il Gruppo Bergamo. Alle mie dipendenze c'è Oscar, il fratello dell'eroico Ferruccio Tempesti.
Una continuità preziosa per la saldezza morale del Gruppo risorto.
Nel 1949, durante il mio saluto di commiato al Gruppo che stavo per cedere ad altro Comandante, di fronte agli
Artiglieri in armi, nel ricordo della Campagna di Russia e della Medaglia d'Oro al V.M. Ferruccio Tempesti, ho
abbracciato il fratello Oscar.
Nello stesso triste, ma fiero ricordo, abbraccio ora te, Gianfranco, figlio del mio indimenticabile compagno d'arme
ed invito mio figlio, ora tuo Comandante, pure ad abbracciarti!
Maggiore Carlo Meozzi
Comandante Gruppo Bergarno,
2° Reggimento Artiglieria Alpina
Arruolato volontario a 17 anni, fu promosso Sergente nel 2° Reggi
mento Artiglieria Alpina nel 1930 e Sergente Maggiore nel 1932.
Ammesso alla carriera continuativa, partecipò dall11 giugno 1940
alle operazioni militari svoltesi alla Frontiera alpina occidentale e
dal 15 novembre dello stesso anno a quelle svoltesi sul Fronte
greco-albanese. Rientrato in Italia il 15 luglio 1941, in dicembre era
promosso Maresciallo Ordinario ed assegnato alla Maggiorità. Un
anno dopo, in luglio del 1942, partiva per la Russia. Ferito nel fatto
darme di Arnautovo-Nikolajewka, il 26 gennaio 1943, decedeva a
Leopoli l11 febbraio nellOspedale di Riserva n.10.

Gen. Carlo Meozzi (intervista a L'Arena, 1989)

Maresciallo di Maggiorità, assumeva volontariamente il comando di un Plotone di formazione conducendolo valorosamente
in aspri, continui, estenuanti combattimenti diurni e notturni. In uno degli ultimi disperati attacchi per rompere l'accerchiamento
nemico, sempre alla testa del suo Plotone, veniva gravemente ferito, ma continuava a guidare e ad incitare i suoi Alpini
su una slitta ambulanza. Conquistata un'altura con rilevanti perdite, ai feriti offriva il suo posto sulla slitta e per altri tre
giorni continuava la marcia ed i combattimenti fino all'uscita dalla sacca, nascondendo al suo Comandante la gravita
delle ferite riportate, per non cedere il comando dei resti gloriosi del suo plotone e l'incarico di custodire personalmente
lo stendardo reggimentale. Dopo qualche giorno in seguito alle ferite e ai disagi spirava. Fulgido esempio di eroismo.»
(Fronte russo, 26 gennaio 1943)
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RACCONTO DELLA RITIRATA DI RUSSIA
A.R.M.I.R.
Linea di difesa italiana sul Don
Settore Divisione Cosseria
II Btg Genio guastatori 16/12/1942
IL TRAGICO RISVEGLIO
Una gelida brezza proveniente da nord-est lambiva il
corso ghiacciato dl fiume Don e, risalendo la sponda
destra dov'era installata la linea di difesa italiana, disper
deva gli ultimi residui di fumo emanato dagli scoppi dei
proiettili delle Katiusce e dell'artiglieria sovietica.
La vallata appariva irta di crateri di più dimensioni,
spiccanti sulla bianca coltre di neve per il loro colore
nerastro. Dal letto del fiume fino alle fasce dei reticolati
l'enorme quantità dei cadaveri dei soldati sovietici faceva
spavento; in alcuni punti giacevano ammonticchiati gli
uni sugli altri.
L'Artiglieria divisionale della Cosseria, le armi automatiche
e i lanciafiamme dei guastatori avevano fatto per giorni
la strage.
Purtroppo anche nelle trincee italiane non mancavano
i morti; i mortai e l'artiglieria sovietica avevano spazzato
il terreno sulle postazioni dito a dito disseminando la
morte. In quel momento alcuni gruppi d'assalto sovietici
inseguivano le retroguardie del II Battaglione Guastatori
che aveva retto fino allo stremo delle sue forze ed ora
aveva ricevuto l'ordine di ripiegare.
Il cielo si era tenuto in prevalenza coperto e l'ultima
battaglia dei Guastatori del Don si era svolta in una
grigia e rigida giornata di quell'avanzato autunno. Ad un
tratto, come per incanto, si aperse uno squarcio nelle
nubi ed il sole mostrò la sua pallida faccia rischiarando
la valle, ma subito, come terrorizzato dalla macabra
scena, scomparve di nuovo. Tra i bunker che costituivano
la linea di difesa ve n'era uno ancora un po' invaso dal
fumo dello scoppio di un proiettile di mortaio accanto
alla porta del bunker. Qualche frammento di carbone
ardeva ancora nella piccola stufa improvvisata con un
fustello dell'olio. Uno zaino rovesciato per terra ricopriva
il calciolo e la parte meccanica di un fucile a ripetizione,
di fabbricazione sovietica, lasciando scoperta la canna.
Nei pressi della porta scardinata del rifugio, il corpo di
un guastatore giaceva supino con le braccia stese, il
suo corpo rivolto a sinistra e completamente nero, un
rivolo di sangue uscente dalle narici gli scendeva sulle
labbra. Ad un tratto il guastatore si scosse, stava ripren
dendo i sensi che aveva perduto tramite lo scoppio del
mortaio sovietico vicino alla porta del bunker.
Rialzatosi a stento il toscano si mise a vagare per la
trincea senza rendersi conto di ciò che stava facendo;
sembrava che le sue membra agissero da sole ed il suo
cervello fosse tagliato fuori dalla scena. Un colpo di
mortaio russo scoppiò nei pressi del toscano e una
scheggia o un sasso catapultato raggiunse il suo elmetto.
Il suono metallico causato dal cozzo fece ritornare in sé
il guastatore, il quale si gettò a terra e al tempo stesso
si rese conto di trovarsi in un territorio occupato dai
sovietici. Tornò nel rifugio e, preso zaino e fucile, avanzò
carponi lungo la trincea sulla sua sinistra dove non
sentiva alcun sparo di fucile o di arma automatica. Il
camminamento, terminando, sfociava nel caposaldo
con la piazzola in cui era ancora la mitragliatrice pesante
lasciata dai soldati della Divisione Cosseria, assieme
ad una cassa di caricatori già aperta.
La vista dell'arma fece balenare nella mente del toscano
il pensiero che nei Reparti di Camicie Nere e Truppe
d'Assalto, come i Guastatori, non venivano fatti dei
prigionieri da parte sovietica, per cui la sua fine poteva

di Giovanni Grandi (Scritto in terza persona)

essere imminente. Il suo corpo fu scosso da tremito:
rivide dinanzi a sé i morti che aveva lasciato nel cammi
namento nel tragitto dal suo bunker alla piazzola ed a
questo punto subentrò in lui il desiderio di uccidere.
Dirigendosi verso il piccolo rifugio della piazzola per
cercare un pezzo di stoffa con cui ripulire l'arma dal
ghiaccio, dove avrebbe dovuto toccarla con le mani per
usarla, una macabra scena comparve ai suoi occhi. Un
soldato italiano, forse un guastatore, giaceva supino
con indosso solo i pantaloni; al centro del suo petto era
stata fissata, con uno spillo, una specie di coccarda
rossa con sopra ricamato in colore oro la falce ed il
martello. Il volto del soldato era ricoperto da escrementi
umani. Non è possibile pensare ciò che il vile gesto
procurò nell'animo del toscano.
Tolse la coccarda dal petto del soldato mettendosela in
tasca e, trovato nel rifugio un pezzo di coperta, ripulì
l'arma. Per tre volte il guastatore dovette tirare il carrello
con le mani perché dal gelo non riusciva ad autoarmarsi,
poi cominciò a sparare. Un gruppetto di soldati russi,
che si trovavano sulla prima fascia di reticolati, sentendo
i primi colpi, rimasero esitanti e furono falciati dalla raffica
del toscano; solo uno di essi rimase illeso e si dileguò
in una macchia di sterpi. Il varco sulle fasce dei reticolati
era stato aperto dai loro mezzi pesanti. Il toscano stava
ancora curvo sulla pesante scrutando la vallata; ma
benché ormai il buio della sera arrivasse, si avvide di
essere stato individuato. Alcuni proiettili passarono bassi,
sibilando sopra la piazzola ed altri si conficcarono nel
parapetto.
Il guastatore, conscio della sua fine imminente, continuò
nel suo intento. Ad un tratto si scosse: gli sembrò di
udire una voce come venuta dall'aldilà che gli sussurrava:
- Attento guastatore! Il toscano guardò lungo il terrapieno quasi a picco sotto
il parapetto di cinta della piazzola e scorse, sul candore
della neve, qualcosa di meno candido che si muoveva
verso di lui: era un militare sovietico che strisciava con
la destra armata di Parabellum. Sentì attraversarsi la
spina da un brivido; la vita del toscano in quei momenti
era, come si suol dire, appesa a un filo di seta; un attimo
di ritardo poteva essergli fatale.
Con una mossa fulminea afferrò il ripetitore russo, fece
capolino dal parapetto puntando l'arma sul soldato che
distava circa dieci metri da lui. In quell'attimo il sovietico
mosse il capo e il braccio destro con cui reggeva l'arma.
Troppo tardi. Un colpo partì dal fucile del toscano che
raggiunse il soldato il quale, abbandonata la presa
dell'arma e voltatosi su di un fianco rotolò in fondo al
terrapieno macchiando la neve di sangue. Il guastatore
si sentì un po' rianimato e più sicuro di sé, pensando di
essere stato in grado di battere nel tempo e di colpire
il suo nemico che stava per farlo fuori. Un barlume di
speranza apparve per rischiarare la mente del toscano
in cui regnava solo il buio della morte.
Esaminata la sua situazione, gravissima, pensò di
discendere il terrapieno e di risalire l'altro dalla parte
opposta e continuare a spostarsi a sinistra lungo il
camminamento che in fondo sfociava in un immenso
campo di fusti di girasole secchi nel quale udiva solo di
tanto in tanto qualche sporadico colpo di fucile.
Passando vicino alla sua vittima, il guastatore la privò
del manto bianco e lo indossò, cosa necessaria per
camuffarsi, essendo vestito, come tutto il suo Reparto,
in grigioverde. Mentre il guastatore si spostava a sinistra,
stava calando la notte, e nonostante ciò, sul lato destro
continuavano le raffiche delle armi automatiche sovietiche
che si susseguivano ad intervalli regolari; la loro eco di
(segue)
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morte era accompagnata, di tanto in tanto, da scoppi di
proiettili di mortaio. In lontananza, oltre il Don, il rumore
di un aeroplano si accentuava progressivamente e,
volando a bassa quota, divenne in breve tempo quasi
assordante. Giunto in prossimità del fiume lasciò cadere,
appeso ad un piccolo paracadute, un razzo arancione
che per un po' illuminò la zona nella quale si era svolta
la battaglia. Subito alcune raffiche di parabellum con
pallottole traccianti si innalzarono solcando il buio come
una pioggia di fuoco. Probabilmente i sovietici segnala
rono all'apparecchio la loro nuova posizione ed esso,
compiuti alcuni giri, si allontanò rapidamente.
Il toscano, che aveva assistito immobile alla scena,
riprese il suo cammino deciso a guadagnare al più presto
il campo di girasoli. Già da un po' di tempo stava spo
standosi, a fatica, in direzione del villaggio di Novohalitva,
causa neve e girasoli che gli ostacolavano il passaggio,
quando una palla di fucile gli passò vicina sibilante
facendo cadere la cima di un girasole. Credendosi
avvistato il toscano si gettò a terra rimanendovi fino a
quando si rese conto che era stato un puro caso. Ripresa
la marcia continuò a camminare, in pena, per un tempo
indeterminato, finché incrociò una specie di sentiero
aperto fra i girasoli; rimase perplesso e si fermò indeciso
se continuare la sua direzione o prendere l'altra che
sarebbe stata assai meno faticosa dato che il varco era
già stato aperto da altri. La stanchezza lo fece decidere
per questo ultimo.
Dopo aver compiuto un ampio semicerchio a zig zag,
la nuova strada portava in direzione di Novohalitva. Il
toscano procedeva con cautela e orecchie tese; il silenzio
era rotto solo da qualche folata di vento più intensa delle
altre e da qualche raffica di armi automatiche in lonta
nanza, raffiche che si facevano sempre meno intense.
La pendenza del terreno era assai accentuata e, benché
il guastatore risalisse faticosamente, non riusciva a
riscaldarsi per nulla anzi sentiva un freddo cane; le sue
mani pur tenute a riposo il più possibile, i suoi piedi pur
ricoperti da tre paia di calze di lana, tutto non serviva a
niente. Le scarpe erano diventate rigide, una corona di
ghiaccioli formatasi sui bordi del passamontagna me
diante il vapore acqueo uscente dalla sua bocca per
respirare gli incorniciava il volto provocandogli dolori
agli zigomi e al naso.
SPASSIBA DRUCH (grazie amico)
Una raffica di parabellum accompagnata da colpi di
fucile e seguita a breve distanza da raffiche di arma
automatica echeggiarono in direzione di Novohalitva;
alcune palle passarono, sibilando, alte sopra il toscano
che, senza curarsene, continuò la sua dolorosa marcia
fra i girasoli. Quella che poco prima era stata un gelida
e tagliente brezza, stava ora rinforzandosi progressiva
mente e, in poco tempo, si trasformò in un vento impe
tuoso che diede inizio ad una terribile tormenta. Il
guastatore che aveva affrontato momenti difficili e si era
trovato più volte a tu per tu con la morte, ora trovandosi
solo nella sconfinata steppa, nella tormenta, fu scosso
da un fremito e la paura lo assalì. Per esperienza sapeva
che dai proiettili ci si poteva riparare anche in questa
steppa, ma non dalla tormenta per cui pensò che la sua
fine poteva esser prossima.
Il vento che poco prima spirava alle spalle del toscano
ora non aveva più una direzione costante; con violenza
inaudita gli scagliava in faccia turbini di neve uniti a
sferzate di girasoli, il respiro gli si rendeva quasi impos
sibile. Il guastatore, per difendersi un po' da tale assalto,
si fermò e chinandosi si coperse il volto con il mantello
preso al soldato ucciso; un odore di sporco gli colpì le
narici, ma nonostante ciò lo tenne aderente; per lo meno
poteva respirare. Rimase in quell'atteggiamento per un
tempo indeterminato finché i primi sintomi di assidera
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mento si fecero sentire.
A questo punto fu assalito da una crisi di sconforto mista
a nervoso, il suo spirito combattivo si affievoliva, per
alcuni istanti andò fuori di sé; imprecò, si batté il petto
con i pugni, gridò, il suo grido si confuse con il sibilo del
vento, scoppiò in un dirotto pianto, poi ritornò in sé ma
le sue forze si erano affievolite. Si ricordò di avere con
sé un po' di zucchero in tavolette e, dopo averne masti
cate alcune, sentì in sé un lieve miglioramento. Rimessosi
in piedi ripartì tenendo la faccia sempre coperta. La
visibilità era alquanto ridotta e, a volte, nulla; si ricordò
di seguire la direzione del vento poiché non rimaneva
altro per orientarsi. Ad un tratto i suoi piedi, abituati a
calpestare la neve, avvertirono qualcosa di solido: un
fucile a ripetizione sovietico, identico a quello che teneva
a tracoll'arm, giaceva a terra sull'improvvisato sentiero
che il guastatore si sforzava di seguire. Un attimo di
incertezza lo fece fermare poi, privato il fucile del
caricatore e messoselo in tasca, si rimosse tenendosi
in guardia. I suoi piedi inciamparono questa volta in un
corpo abbastanza grande che gli fece perdere l'equilibrio
e al tempo stesso le sue orecchie percepirono un debole
gemito.
Il toscano, sforzandosi, riuscì a non cadere e, riavutosi
dallo choc causato dal repentino incontro, si trovò la
rivoltella nella mano destra. Alla sua domanda: - Chi
sei? - gli venne risposto con voce semispenta: - Nie
puniemai  (non capisco).
Il guastatore sentì il proprio sangue ribollire nelle vene
e la figura del soldato italiano con il petto nudo fregiato
con la falce e il martello comparve nella sua mente; un
colpo stava per partire dalla sua arma, quando pensò
che sarebbe stata un'imprudenza a sparare; la detona
zione poteva essere udita dai sovietici. Rimase immobile
e sentì che dalla bocca del militare sovietico che giaceva
a terra ferito a morte, uscivano queste invocazioni: Maià Bose, maia mama  (mio Dio, mia mamma).
Udendo quelle frasi, il toscano sentì il suo furore mutarsi
in pietà e, curvatosi sul ferito, si rese conto che la fine
di esso era prossima. Il suo corpo giaceva supino
semicoperto di neve. Avvicinando la propria testa a
quella del ferito udì le stesse invocazioni accompagnate
dal rantolo e, passatogli una sua mano sulla fronte,
avvertì un gelido cadaverico. Prese una delle ultime
tavolette di zucchero rimastegli ancora e l'accostò alle
labbra del ferito; sentì che esse si muovevano per
succhiare lo zucchero, lo tenne accostato fin quando le
labbra del ferito rimasero immobili. La bufera di vento
stava attenuandosi. Il toscano ripassò la mano sulla
faccia del ferito, poi gli si avvicinò con la sua. Dalla
bocca tremante uscirono con parole spezzate queste
frasi: - Spassiba druch  (grazie amico).
Il toscano sentì la propria gola che gli si serrava per
l'emozione; in mezzo alla steppa, fra la tempesta, in
quel momento non si sentiva più solo anche se il ferito
stava per morire ed era un suo nemico, forse uno di
coloro che avevano compiuto la vile azione sul soldato
italiano. Rimase vicino ad esso fin quando ebbe cono
scenza, poi riprese la sua dolorosa marcia. La tempesta
andava esaurendosi ed il vento era ritornato pressoché
sopportabile. Il toscano pensò che Iddio l'aveva premiato
per la buona azione compiuta e rivolse una preghiera
di ringraziamento.
A mano a mano che avanzava, i girasoli divenivano
sempre più rari e, ad un tratto, intravide un gran cumulo
di neve: era un ammassamento di paglia.
Novohalitva non era più tanto distante, infatti, arrivato
al cumulo, vide sulla sua sinistra una specie di piccolo
altipiano dietro cui appariva un sinistro bagliore; alcune
isbe di Novohalitva erano in fiamme.
continua...
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L'invito era pervenuto, in occasione della manifesta
zione di San Vincenzo (LI), da Galmarini Angelo,
Capo Gruppo di Tradate (VA), Gruppo gemellato
con quello di Alano di Piave.
Parlando di manifestazioni alpine, venni a conoscenza
di questa annuale manifestazione organizzata dal
Gruppo di Alano di Piave, nella quale si ricordano le
numerose Medaglie d'Oro al V.M. attribuite, nella Ia
Guerra Mondiale, in quella parte del fronte che va
da Cima Grappa a Cima Valderoa.
Ascoltando il suo racconto mi venne spontaneo
confermare che anche la nostra Sezione aveva il suo
primo Caduto decorato di M. O., proprio nella zona
dei Solaroli, il S.Ten Enzo Zerboglio, al quale la stessa
Sezione è dedicata; inevitabile l'invito a partecipare

e da parte mia l'assicurazione ad essere presente
con altri Soci della Sezione.
Al momento opportuno, e con l'aiuto degli amici di
Tradate, si effettua la prenotazione dell'albergo.
Decido di partire il venerdì pomeriggio, saremo 3
Alpini più le consorti: il Capo Gruppo di Pisa Fabio
Colombini, Massimo Mattonai ed io. Massimo è già
sul posto con il camper e Fabio ci raggiungerà sabato
in tarda mattina, provenendo da San Candido dove
si trova in vacanza.
Si giunge ad Alano in serata accolti come vecchi
amici dal Capo Gruppo di Alano, Valentino Rech, e
dai suoi Alpini. Cena all'agriturismo sul Monte Tomba
assieme ai due Capi Gruppo e ad altri Soci e la
mattina del sabato partenza per Cima Valderoa e
Cresta Solaroli.
A Cima Valderoa, raggiunta dopo circa unora di salita
per ripidi pendii, breve ma significativa cerimonia di
resa degli onori al cippo che ricorda la M.O. Alpino
Gian Luigi Zucchi, cui è intestato il Gruppo di Tradate.
Si prosegue poi per la cresta dei Solaroli sino a
raggiungere la quota dove è il cippo che segna il
punto in cui sono avvenuti i violenti combattimenti
dal 24 al 28 ottobre 1918 dove, a pochi mesi dalla
fine della guerra, cadeva eroicamente il nostro con
cittadino Enzo Zerboglio.
Constatato il pessimo stato di conservazione del
cippo in pietre e cemento, sul quale è murata una
alta croce metallica, si effettuano dei rilievi fotografici
atti a documentare l'intervento da effettuare per
rendere possibile la posa di una targa commemorativa
a ricordo del nostro Enzo.
Dopo il sopralluogo, discesa a valle lungo ripidi pendii
erbosi sino a raggiungere la Malga dove ci aspettano

gli amici di Alano per un pranzo conviviale. Nel pome
riggio si sale a Cima Grappa per rendere omaggio ai
Caduti. Cena a
Malga Campigoletti
ospiti dei nostri
nuovi amici.
La domenica mat
tina si sale nuova
mente in Val Cal
cina per la
cerimonia ufficiale
in ricordo delle
tante MM.OO. So
no presenti 3 Ves
silli Sezionali, nu
merosi Gagliardetti,
Autorità e Alpini.
Viene celebrata la
Santa Messa e, al
momento dei saluti
ufficiali, mi viene
chiesto di parlare
di Zerboglio, cosa
che porto a termine con una certa emozione, special
mente alla lettura della motivazione della concessione
della Medaglia d'Oro.
Dopo la cerimonia si sale a piedi a Malga Campigoletti
per il pranzo ufficiale, preparato dalle signore del
Gruppo di Alano. Si pranza sotto grandi tendoni, in
un clima di vera amicizia alpina, con di fronte a noi la
cresta dei Solaroli, e, per la prima volta, ho la sensa
zione di una presenza amica che da lassù ci osserva.
Nel pomeriggio, dopo i numerosi brindisi augurali e i
rinnovati saluti e gli arrivederci, si riprende la via del
ritorno a casa, non senza aver dato assicurazioni agli

amici di Alano ed al Sindaco di Alano, dottoressa
Amalia Serenella Bogana, della nostra intenzione di
tornare per ripristinare il Cippo e posizionarvi la nostra
targa commemorativa. Operazione questa che effet
tueremo il prossimo anno, in primavera, quando le
nevi saranno disciolte. Alloggeremo all'alpina nella
Malga sottostante la cresta dei Solaroli per i giorni
necessari al completamento dei lavori.
Grazie amici di Alano e di Tradate, è stata la vostra
perseveranza nel non dimenticare che ha reso
possibile la nascita della nostra amicizia alpina.
Luglio 2013
Andrea Rossi
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LETTERE AL DIRETTORE
Un pensiero
Ogni città, ogni borgo, il più piccolo agglomerato di case, ha il proprio Monumento, una Stele, una Lapide, una
semplice Croce, con la scritta: Caduti per la Patria.
Oggi questa grande parola, i nostri stessi rappresentanti in seno al parlamento e non solo, la cambiano con Paese.
Proprio loro che, dalla Patria prendono lo stipendio, e che stipendio. Una leggerezza alla quale dovrebbero essere
richiamati dal Presidente della Repubblica. Io, dalla mia piccola postazione non posso fare altro che gridare. Ma
mi succede spesso che, come ebbe a dire il mio conterraneo versiliese, poeta e cavatore Lorenzo Tarabella: La
mia voce, nei suoni dellorchestra, lascoltano come una grave stonatura.
Perdonatemi questa breve divagazione, ma uscita dallanimo.
Anche al mio paese cè un Monumento ai Caduti per le guerre e una Lapide nel Cimitero: riporta alcuni nomi dei
morti o dispersi in Russia e proprio Alpini. Mi torna subito alla memoria quanto scritto, nel suo libro Il Sergente
nella neve, da Mario Rigoni Stern. Le sofferenze di questi nostri genitori rimasti sotto il manto di neve delle steppe
della Russia, non vanno dimenticati. La scuola ha, dovrebbe avere un ruolo importante.
Se si sfoglia il libro  Archivio della Memoria  a cura del Comune di Seravezza, troviamo tanti, ma tanti Rigoni
Stern.
Sono i nostri Eroi, quei Piccoli Grandi Uomini che, dal bianco dello statuario, si trovano ricoperti da un immenso
lenzuolo bianco. Ecco che, se ti trovi a passare davanti al più piccolo dei Monumenti ai Caduti, fermati, e, se sei
credente, di almeno una preghiera, un pensiero e deponi un fiore.
É un semplice gesto che ti riempirà il cuore.
Giulio Salvatori di Basati.
Caro Lettore,
non posso che condividere le tue osservazioni come deve farlo chiunque sia stato educato, anche genericamente,
al rispetto di valori ed ideali che sarebbe auspicabile fossero patrimonio di tutti.
Si potrebbe dire che la colpa di queste brutte abitudini è della lingua italiana, che, essendo una lingua viva è
soggetta a mutamenti. Ma, oggi, è diventata una moda, quasi uno sport, modificare il vocabolario, per cui, dopo
aver ucciso il congiuntivo, per esempio, e coniato innumerevoli neologismi, abbiamo anche perso per strada
vocaboli di grande significato.
Vittima di questa brutta usanza è anche il termine Patria che, dal latino, significa terra dei Padri; cioè la parte
geografica a cui ci lega la nostra storia. Simile fine ha subito anche lespressione Nazione che deriva anchessa
dal latino natio, cioè nascita. Entrambi a collegarci in una comunità di persone che condividono lingua, storia,
tradizioni. Questi due vocaboli sono stati, ormai sostituiti dalla parola Paese che, una volta definiva piccoli centri
abitati per lo più di tipo rurale.
Su questa strada, fra qualche stagione sentiremo chiamare Inno Paesano il nostro Inno e Bandiera Paesana il
Tricolore!
Lasciando da parte le battute, purtroppo lo svilire alcune parole, dimenticandone il grande significato, sta trascinando
nelloblio anche valori e sacrifici che ad esse erano collegate.
Saranno anche voci stonate le nostre, ma per la nostra Associazione, difenderle, anzi, gridarle è un impegno
irrinunciabile. I Monumenti eretti a memoria dei Caduti per quei valori ce lo chiedono. Sta a noi sollevare quel telo
bianco, cui fai riferimento, e restituire la doverosa, piena visibilità ai nostri Eroi!
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RITORNO SUL DON
Il treno corre nella notte. Avevo lasciato la stazione di
Mosca e quella grande moderna metropoli quando
stavano per calare le prime ombre della sera ed ora,
sdraiato nella mia cuccetta, non riesco a dormire. Non
è certo l'ondeggiare del vecchio treno, il cigolio delle
ruote sulla strada ferrata, il prolungato fischio in prossimità
delle stazioni a tenermi sveglio, ma il pensiero che sto
recandomi là,... là dove tanti nostri giovani hanno sofferto
le pene d'inferno, lontano dagli affetti, a decine di migliaia
di chilometri dalla loro casa e dalla loro terra.
Prima di coricarmi nella mia cuccetta mi ero soffermato
a guardare dal finestrino la campagna russa avvolta
nelle tenebre. Ombre di grandi alberi, veloci fuggivano
via e poi il buio spettrale della campagna solo raramente
interrotto dalla luce di un casolare.
Sto attraversando la Russia e il treno mi conduce a sud,
verso località che sono
scritte a caratteri cubitali
nelle pagine dei libri e dei
racconti che parlano degli
Alpini: le anse del fiume Don,
Nova Kalitwa, Scheliakino,
Walujki, Nikolajewka.
In queste località gli Alpini
hanno compiuto gesta eroi
che ai limiti dell'inverosimile,
gesta in grado di suscitare
ammirazione perfino nei
Comandi tedesco e russo.
Ma parecchi di quei ragazzi
non sono tornati e sono rimasti in quelle
lande desolate, sepolti in fosse comuni,
quando è stato possibile, quando la neve
sciogliendosi al primo tepore della primavera
ha restituito i loro corpi.
E io sto recandomi là...
É difficile trovare il sonno quando sai che
stai compiendo una missione, quando risuona
ancora nella tua mente la preghiera di tanti
amici che hanno avuto un familiare rimasto
in Russia e ti hanno caldeggiato di tentare l'impossibile
per trovarne le tracce.
Finalmente, dopo una lunga notte, il chiarore dell'alba
illumina la steppa ed il sole spande i suoi raggi su
interminabili campi di girasole.
Dopo chilometri di pianura, in mezzo a lunghe file di
betulle, di querce e di acacie che si rincorrono a perdita
d'occhio, spunta la sagoma di un casolare e il treno
arriva finalmente in un centro abitato.
Sembra di trovarci in mezzo a un racconto di Gogol.
Casette ad un piano, con le pareti colorate, con un
piccolo orto delimitato da una staccionata e poi donne
frettolose, racchiuse nei loro lunghi pastrani, che tornano
dal mercato con grandi sacchi di plastica ripieni di
mercanzia e che camminano facendosi largo in mezzo
a branchi di oche.
Poi ancora pianura e lande deserte.
Il treno corre e ci stiamo a poco a poco avvicinando a
Rossosh, la prima località che toccheremo dopo il nostro
lungo viaggio e che dista da Mosca, che abbiamo lasciato
il pomeriggio precedente, ottocento chilometri.
Rossosh, che nel 1942 era la sede del Comando del
Corpo dArmata Alpino in Russia, è oggi un centro rurale
di circa sessantamila abitanti, in massima parte contadini
operai e commercianti. La città non dà l'impressione di
avere una popolazione così elevata perché è sparsa a
raggiera nella grande pianura. Il suo centro è curato, ci
sono larghi viali con aiole fiorite. Una grande statua di
Lenin con l'indice della mano destra rivolto verso il cielo
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di Roberto Andreuccetti
troneggia nella piazza del comune.
Non sembra che la gente se la passi male, c'è il traffico
delle cittadine di provincia, i negozi sono ben riforniti, le
ragazze girano in minigonna.
Al di fuori delle grandi arterie di scorrimento, le strade
non sono asfaltate ed il fango regna sovrano. Grandi
pozze d'acqua affiorano qua e là, acqua che già dalla
fine di ottobre si trasformerà in ghiaccio. Per poter
camminare senza rischio di cadute ogni famiglia ha
approntato nei pressi della propria abitazione un cumulo
di segatura, che dovrebbe fare le veci del nostro sale.
Il freddo è una componente immancabile a queste
latitudini e la gente si prepara a combatterlo. Fortunata
mente, le condutture del gas raggiungono ogni frazione,
ogni casolare sperduto, con chilometri e chilometri di
tubatura e nelle case le famiglie possono scaldarsi.
A Rossosh, l'Associazione Nazionale
Alpini, con il beneplacito l'Associazione
dei Reduci Russi, ha costruito un asilo,
proprio lì dove era ubicato il Comando
del Corpo dArmata Alpino nell'anno
1942. Per stringere la mano agli amici
russi, per dimenticare le sofferenze
della guerra e per disegnare un avvenire
di pace fra le due Nazioni. Nei sotter
ranei dell'asilo è ospitato
anche un Museo con
cimeli di guerra.
Proprio da Rossosh ha
inizio il lungo pellegri
naggio che mi porterà
prima sulle sponde del
fiume Don e poi sui
luoghi delle battaglie.
Prima tappa un ansa del
fiume che scorre, lento,
in mezzo alla pianura,
quasi l'acqua intenda
arrestarsi fra ai giunchi
che cospargono le rive,
dove si annidano numerosi gli uccelli acquatici dal lungo
becco. E poi lembi di sabbia sottile formano piccole
spiagge dove sosta qualche isolato pescatore.
Un cartello ai lati di un ponte in costruzione, con una
scritta russa incomprensibile, lo annuncia. Siamo sul
fiume Don. Questo fiume dal nome che sembra un
rintocco di campana è stata la tomba di tanti nostri
soldati, ma anche di molti soldati russi, perché la guerra
non guarda in faccia a nessuno, ma distribuisce equa
mente le sue vittime.
Dopo qualche attimo di meditazione e di silenzio segue
una breve discesa sulla riva per compiere una operazione
obbligatoria, che ha tutte le caratteristiche di un rito: il
prelievo di una piccola zolla di terra da riportare a casa,
non come trofeo né come feticcio, ma per farne dono a
coloro che, su quel fiume, hanno perso un padre, uno
zio o comunque un parente. In quel piccolo frammento
di terra c'è racchiusa la memoria ed il ricordo del loro
caro.
Impossibile non ritornare con la mente a quel lontano
1942, quando i nostri ragazzi, dopo giorni e notti di
tradotta si trovarono davanti a quel corso d'acqua e
cominciarono a costruire trincee e capisaldi. Anch'essi
poterono scorgere il lento scorrere del fiume in mezzo
a rive verdeggianti ed a spiagge di rena. Ma arrivò poi,
veloce come un falco, il terribile inverno russo ed il
panorama cambiò: l'acqua divenne ghiaccio e i nostri
Alpini, di pattuglia, attraversavano il fiume a piedi sfidando
(segue)
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il fuoco di sbarramento proveniente dalla riva opposta.
Le trincee divennero prigioni di ghiaccio mentre il cannone
russo tuonava...
Dopo il fiume Don, altro lungo viaggio in pullman fino a
Nova Kalitwa dove è situata la famigerata Quota 176,
una collina che si erge sulla pianura e che nel gennaio
del 1943 vide le gesta eroiche del battaglione Cividale
dell'8° Reggimento Alpini. Di importanza strategica,
perché domina la pianura, quell'altura era stata riconqui
stata dai russi che avevano cacciato i difensori tedeschi.
Per merito del pronto intervento degli Alpini dell'eroico
Battaglione della Divisione Julia, fu riconquistata, ma
per ben tre volte i nostri soldati dovettero ritirarsi sotto
gli attacchi di un nemico meglio armato ed equipaggiato.
Per la quarta volta, gli
assaltatori del Cividale, si
lanciarono all'attacco,
riuscendo a cacciare,
questa volta definitiva
mente, i russi che subi
rono gravi perdite e che
non ebbero più la forza di
contrattaccare, visto la
tenacia con la quale gli
Alpini si erano battuti. Gli
eroici difensori di Quota
176 mantennero la posi
zione fino a che non
giunse l'ordine di ripie
gamento da parte del Comando Generale tedesco,
il 17 gennaio.
Dopo Nowo Kalitwa, ancora ore di pullman fino a
Waluikj, sperduta località nella grande pianura,
tristemente nota perché segnò l'annientamento della
Divisione Cuneense. Era l'alba del 28 gennaio 1943,
in dodici giorni e undici notti la Divisione aveva
percorso 200 chilometri a piedi in ripiegamento,
aveva marciato per 182 ore alla media di undici
chilometri al giorno e aveva sostenuto venti com
battimenti. Nonostante tutto continua la marcia, fino a
quando oltrepassato il fiume Waluikj e raggiunta
l'omonima località, uno Squadrone di Cavalleria cosacco,
ben armato, la circonda. Gli Alpini non vogliono arrendersi
e combattono all'arma bianca fino a quando, alle ore
5.30, devono cedere.
Saranno fatti 3000 prigionieri, praticamente tutti i superstiti
della Divisione. Fra quei tremila erano purtroppo presenti
tanti Alpini della nostra Provincia che sono andati poi a
finire i loro giorni nei gulag siberiani.
A Waluikj la commozione è grande, si scende dal pullman
in religioso silenzio e si è accolti dal vento gelido che
muove la steppa, un vento che ha il sapore di un lamento.
Fra le stoppie e sulla terra arida, si cerca qualcosa, con
un po' di fortuna chissà, si spera ritrovare un nome, una
medaglia, perché quelle terre bruciate dal sole d'estate
e dalla neve in inverno, sono ancora incontaminate. E
nella terra i ricordi della guerra sono palpabili, scaglie
di ferro sono disseminate qua e là, basta avere un po'
di pazienza e cercare. Affiorano in superficie, ai margini
dei camminamenti e delle trincee che sono ancora ben
visibili. Mercanti russi vanno alla ricerca di questi fram
menti con i metal detector e li portano sulle bancarelle
per venderli come trofei di guerra.
Dopo Waluikj, la tomba della Divisione Cuneense, ancora
chilometri di strada, attraverso la steppa ed i campi di
girasole, fino ad arrivare a Nikolajewka, piccola località
rurale in mezzo ad un avvallamento nella pianura ed
oggi chiamata Livenka.
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(segue)

In questa sperduta località fu la Divisione Tridentina a
fregiarsi di gloria; perché ancora in grado di battersi,
effettuò l'ultimo assalto e poté permettere a tutti i resti
delle altre Divisioni, comprese quelle di Fanteria, di
uscire dall'accerchiamento ed aprirsi una strada verso
la libertà. Una libertà che i superstiti della nostra grande
Armata dovettero conquistare, percorrendo altri trecento
chilometri in mezzo alla neve fino ad arrivare ai confini
della Polonia. A Nikolajewka è ancora possibile ritrovare
il sottopasso ferroviario colpito da gragnole di proiettili
e teatro dell'ultimo assalto. Si vede il campanile del
paese dove era posizionata una mitragliatrice russa che
falciava i poveri Alpini disarmati e la stazione dove erano
piazzati i carri armati che furono attaccati con le sole
bombe a mano e le baionette.
In questa località sembra che il tempo
si sia fermato. Isbe colorate circondate
da staccionate, piccoli orti e cortili con
branchi di oche e galline ruspanti e fango
lungo le numerose stradine che per
corrono il paese. Montagne di segatura
ai lati delle abitazioni pronte per essere
utilizzate al primo approssimarsi del
ghiaccio. E se lo sguardo volge più
lontano, verso l'orizzonte, distese ster
minate di steppa.
Particolarmente
commovente è la
cerimonia che si
svolge davanti al
Cippo eretto ai
margini di un
campo di girasoli e
che ricorda i soldati
italiani caduti. Alla
recita della Pre
ghiera dell'Alpino
ed al suono del
silenzio, ai nume
rosi presenti luccicano gli occhi e si forma un groppo
alla gola.
Sono trascorsi oramai più di settant'anni dai tragici
avvenimenti di quell'inverno del 1943 eppure ci sono
ancora testimoni in grado di raccontare episodi legati
alla guerra e vissuti personalmente.
Ho avuto la fortuna anch'io di raccogliere una preziosa
testimonianza.
Mentre sto rientrando dal tunnel ferroviario, per recarmi
al pullman scorgo una vecchia seduta sopra una panchina
di legno posta davanti alla propria casa.
Quella donna può aver vissuto la guerra e mi avvicino.
Non intendo violare la sua privacy, ma voglio provare a
vedere se capisce qualche parola di italiano, magari per
aver avuto contatti con i nostri soldati.
Siamo italiani in visita a Nikolajewka - le dico e subito
il volto rugoso di quella vecchia si illumina.
Da! Italianski! - esclama. E subito intona una canzone
e si mette a cantare in un italiano duro, ma comprensibile.
Mamma son tanto felice, perché ritorno da te! E questo
cuore mi dice, che più bel giorno non c'è!
Rimango esterrefatto e la commozione mi vince. Quella
vecchia molto probabilmente ha avuto rapporti con i
nostri soldati che hanno lasciato tracce in quelle terre
lontane. Provo a farle un'altra domanda.
Cosa ricorda della guerra? Da! Marko! Marko! Italianski
chorosho!
Quella frase richiama alla mia mente il racconto di un
(segue)
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RITORNO SUL DON
reduce che parlava un po' di russo e mi sembra di
ricordare che la parola chorochosignifichi bravo.
Purtroppo la donna che conosce soltanto la canzone
mamma e poche parole d'italiano, non è in grado di
sostenete una conversazione con me.
Devo invece farle delle domande, mi devo far capire,
desidero sapere cosa ricorda della guerra. La guida che
conosce bene il russo mi è di aiuto.
L'italiano bravo al quale si riferisce la donna era un Alpino
ventenne di nome Marco. Durante l'assalto a Nikolajewka
era rimasto ferito ed era quasi congelato e lei lo aveva
ospitato in casa. Lui gli aveva dato qualche biscotto che
aveva ancora con sé e che aveva strappato dalla tasca
di un compagno deceduto. La ragazza lo aveva fatto
riscaldare e dormire due notti in casa sua e lui in cambio
le aveva ammassato la legna nella catasta dell'orto.
L'anziana donna racconta con uno sguardo assorto, ma
lucido e dice che durante il passaggio del fronte tutto
intorno al paese si contavano numerosi i morti ed i feriti
e, quando i russi se ne furono andati, altre famiglie
ospitarono soldati italiani. Coloro che sono riusciti a
tornare in Italia lo hanno potuto fare grazie anche a
queste donne russe coraggiose.
Si capisce che era nata una simpatia fra quella giovane
appena diciottenne ed il nostro soldato.
La ragazza, che era sola in casa con la madre ammalata,
aveva però timore che arrivassero i partigiani russi, più
pericolosi dei soldati, che l'avrebbero accusata di aver
dato ospitalità a un nemico.
Marco per non creare problemi se ne andò dopo aver
salutato ed abbracciato la ragazza di nome Irina.
Nel 1993 Marco era ritornato in Russia per l'inaugurazione
dell'asilo di Rossosh e nonostante gli oltre cinquanta
anni trascorsi dagli eventi bellici era stato in grado di
ritrovare e di rivedere quella donna.
Dopo essersi nuovamente salutati Marco aveva promesso
di tornare, ma il destino non gliel'aveva concesso ed il
vecchio reduce era morto in Italia senza poter rivedere
Irina. La triste notizia era stata portata alla donna da un
amico durante la celebrazione del decennale dell'asilo
nel 2003.
Irina, che ricorda ancora i trascorsi della guerra, è molto
gentile con me e la guida. Ci fa entrare in casa e ci
permette di visitare l'interno dell'isba, oltre che farsi
immortalare in alcune fotografie.
La salutiamo e la ringraziamo donandole una piccola
somma di rubli. Mentre usciamo da casa sua si mette
nuovamente a cantare la canzone Mamma.
Me ne vado senza volgermi indietro perché ho vergogna
nel farmi vedere con gli occhi lucidi.
La storia di Marco ed Irina è una delle tante vissute

(segue)

durante quei terribili giorni della ritirata, una storia che
dimostra una volta di più che a volere le guerre sono
soltanto i Capi di Stato, ma non i popoli.
I tre giorni di Rossosh, sono volati via veloci e mi ritrovo
nuovamente sul vecchio treno che percorre nella notte
le distese sconfinate della Russia. Non posso portare
alcuna traccia a coloro che mi avevano contattato nella
speranza di avere notizia del luogo di sepoltura di un
parente. In quelle terre non ci sono cimiteri di guerra,
non ci sono elenchi di nomi su lapidi da poter consultare,
ma soltanto fosse comuni sperdute nella campagna. I
morti in mezzo alla neve non hanno avuto possibilità di
decente sepoltura e i miseri resti dei nostri soldati caduti
sono sparsi nella grande pianura.
Il mio mesto pellegrinaggio è ormai giunto al termine e
quei resti sono purtroppo destinati a rimanere abbandonati
e sparsi nella solitudine della steppa sotto un vento gelido
che annuncia l'approssimarsi dell'inverno, di un altro
inverno che andrà a ricoprirli ancora una volta di neve.

«Dormite in pace, amici valtellinesi, in questo silenzio,
in questa terra nera, in questo autunno dolcissimo.
Chino la testa e poi faccio un cenno con la mano:
Ci ritroveremo, un giorno. Arrivederci.»
«Ecco, sono ritornato a casa ancora una volta; ma
ora so che laggiù, quello tra il Donetz e il Don, è
diventato il posto più tranquillo del mondo. C'è una
grande pace, un grande silenzio, un'infinita dolcezza.
La finestra della mia stanza inquadra boschi e
montagne, ma lontano, oltre le Alpi, le pianure, i
grandi fiumi, vedo sempre quei villaggi e quelle
pianure dove dormono, nella loro pace, i nostri
compagni che non sono tornati a baita.»
Ritorno sul Don di Mario Rigoni Stern

2003 - Nassiriya - 2013
12 novembre 2003.
Dieci anni sono trascorsi da quella funesta data. 19 i Caduti, fra
i primi di unelenco destinato, dolorosamente, ad accrescersi.
Il prezzo per la pace e la giustizia.
Pace e giustizia, valori che non sono donati, ma debbono essere
conquistati e mantenuti, anche a costo del sangue innocente.
Sono Caduti anche per noi. Non dimentichiamoli!
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COSTALOVARA

Convegno del CENTRO STUDI

Il Centro Studi è, per me e deve essere per tutti voi, il fiore allocchiello della nostra Associazione. Con queste parole,
il Presidente Favero ha confermato limportanza di questa struttura allinterno dellANA.
Nel rilassante Soggiorno Alpino di Costalovara, il 21, 22 e 23 giugno 2013 ho partecipato allannuale incontro dei
Referenti Sezionali con i vertici Associativi del Centro Studi per fare il punto delle attività locali. Il tema dell'incontro,
"Il passato che insegna", ha in se, con attenta riflessione, il più completo giustificativo dellimportanza del Centro Studi.
Il Presidente del Centro Studi, Luigi Cailotto, nel suo intervento introduttivo, ha fatto riferimento alla celeberrima frase
di Cicerone: Historia magistra vitae, che tradotta letteralmente, significa "La Storia è maestra di vita".
Infatti, è rileggendo con attenzione e distacco il nostro passato che possiamo interpretare nel modo migliore il presente
per preparare un valido futuro. E nel passato degli Alpini di insegnamenti ve ne sono molteplici e lANA si prefigge di
riscoprirli e riproporli. Anche questo è in perfetta simbiosi con il nostro motto: Per non dimenticare!
Ma lAssociazione Nazionale Alpini ha la sua struttura portante nei Gruppi e nelle Sezioni ed è in questi che si deve
ricercare il materiale del nostro passato: archivi, documenti e foto dei Soci, attestati di manifestazioni e di servizi prestati
nelle Comunità locali sono un patrimonio che non deve andare perduto.
Tre sono le priorità proposte: Scuole, Musei e Biblioteca.
È facile capire che attraverso queste tre espressioni si condensa e rivive la Storia. Nelle due giornate di lavori sono
stati dati indirizzi precisi su come dobbiamo muoverci e sui compiti che spettano alle Sezioni ed ai Gruppi.
Una particolare attenzione è stata richiesta nella preparazione al Centenario della Grande Guerra che dovrebbe
vedere manifestazioni dal 2014 al 2018. Ricordo che il conflitto, in Europa; si scatenò nel 1914, anche se, per la nostra
Patria, la Guerra ebbe inizio nel 1915; durante il primo anno, più di 250.000 italiani, residenti nei territori irredenti,
furono coinvolti nel conflitto; di questi, circa 27.000 combatterono nel primo anno vestendo la divisa dellesercito austroungarico, come ci ricorda la canta Sui Monti Scarpazi..., numero che salirà a circa 55.000 nellintero periodo bellico.
Durante gli aspri combattimenti di più di tre anni di guerra, circa 11.400 soldati di lingua italiana persero la vita in Galizia
e le loro tombe sono oggi disperse su tutto il territorio della Polonia meridionale e dellUcraina sud occidentale. Soltanto
nel distretto di Cracovia vennero contati 758 caduti italiani. Unepigrafe posta nel cimitero di Brzesko sintetizza lo spirito
delle nostre attività: «Voi, che siete caduti combattendo per la Patria, amici e nemici, dopo aver compiuto il vostro
dovere, riposate uniti in questa terra di pace, tutti allo stesso modo fregiati della corona di alloro». Sul suolo patrio gli
Alpini furono fra gli attori principali di quella tragica epopea ed hanno scritto pagine di sacrificio e pagine di gloria, ma,
e questo per noi lobiettivo da raggiungere, hanno manifestato quei valori di solidarietà e di ingegno che li ha, ci ha
resi, così decantati. È nostro dovere meritarci questa eredità commemorando la componente umana della loro
esperienza bellica.
Questa proposta può e deve essere realizzata anche nella nostra Sezione, insieme col progetto Alpini a Scuola che
ci sollecita a concretizzare contatti operativi con le realtà scolastiche nel nostro territorio al fine di promuovere ed
approfondire la conoscenza di quelle nozioni basilari proprie della nostra realtà alpina.
È stata sottolineata limportanza che riveste il Libro Verde, il consuntivo del nostro operato. Ma questa rilevanza non
è stata recepita dalle Sezioni e dai Gruppi. Il Presidente Favero ha pubblicamente fatto una romanzina ai Presidenti
di quelle Sezioni che snobbano la compilazione, da parte dei Gruppi, dei consuntivi lavorativi ed economici. Ha
formulato addirittura lipotesi di eventuali richiami per le Sezioni svogliate o, addirittura, silenziose.
Il messaggio che, costantemente, veniva proposto era: Siate partecipi attivamente in questa nostra proposta. Ne va
della nostra immagine. Bisogna analizzare il nostro passato, le vicende che hanno coinvolto il nostro Paese, e farne
buon uso: cogliere gli aspetti positivi ed identificare gli errori commessi. Questo perché se ignoriamo il passato che
sta alle nostre spalle, ci sfuggirà il presente. E senza un presente, che futuro abbiamo? Passato, presente e futuro
sono legati indissolubilmente, ma non solo perché si susseguono, ma perché si appartengono e ci appartengono.
É l'inizio di un nuovo sentiero, forse non meno erto di quelli che abbiamo trovato in montagna ma, con lo stesso spirito,
lo percorreremo: non possiamo più correre il rischio che i tanti tesori dei quali siamo custodi vengano perduti o, peggio,
dimenticati.
Ho raccolto e condiviso questo messaggio e ve lo ripropongo. Ho anche materiale e consigli operativi. Siccome non
è possibile illustrare esaustivamente gli interventi da realizzare, ritengo necessaria un incontro specifico con il Consiglio
Direttivo ed i CapiGruppo per fornire materiale, indicazioni e concordare, insieme, i programmi da realizzare.
Il Referente Sezionale
Fabio Colombini
Non disturbate con lamenti la felicità
della pace di una morte gloriosa!
Non pensate ai caduti e al dolore
per le vite perdute!
Cancellati sono i nostri nomi,
Onorate la fedeltà dellazione,
ma le nostre imprese risplendono.
godete riconoscenti la pace!
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FORTE DEI MARMI - 25 e 26 GENNAIO 2014
ANNUALE RICORRENZA DI NIKOLAJEWKA
La Commemorazione Sezionale dei Caduti nella Battaglia di Nikolajewka, nel 71°
Anniversario, avrà luogo a Forte dei Marmi. Il Gruppo Alpini locale, sotto la guida del
Capogruppo Buratti, da tempo, sta già organizzando, con entusiasmo e competenza, la
ricorrenza.
La cerimonia commemorativa, questanno, fa parte del nutrito programma di manifestazioni
con le quali, la cittadina balneare versiliese, nellanno 2014, celebrerà il primo centenario
della fondazione del Comune di Forte dei Marmi, di cui è, attualmente Sindaco, lAlpino
Dr. Umberto Buratti.
Nella foto il Sindaco Buratti ad Azzano, in veste di Oratore ufficiale, alla analoga
manifestazione organizzata dal Gruppo Alpini di Seravezza il 27 gennaio 2013, nel 70°
Anniversario.

PROGRAMMA
Venerdi 24/01/014

Ore 20,30 Presso lAuditorium della Scuola Media Ugo Guidi (Vittoria Apuana)
gli alunni delle classi 3° Media si esibiranno con laccompagnamento della
Filarmonica e del Coro Versilia di Capezzano Monte (serata riservata ai
genitori, parenti ed amici degli alunni)

Sabato 25/01/014

Ore 15, 00 Deposizione di una Corona al Tempietto Votivo di Pontestazzemese
Ore 21,00 Presso lAuditorium della Scuola Media Ugo Guidi Concerto della
Filarmonica e del Coro Versilia di Capezzano Monte

Ore 09,00 Ritrovo dei partecipanti in Piazza Dante (di fronte alla Sede Comunale)
Ore 10;00 Composizione del corteo, Alzabandiera, Onori ai Gonfaloni e Vessilli,
sfilata per le vie cittadine con deposizione di Corone ai vari Monumenti ai Caduti
in guerra.
Ore 11,00 Celebrazione S. Messa nella Chiesa di SantErmete; al termine
Allocuzioni ufficiali.
Ore 13,00 Rancio Alpino
Presterà servizio la Fanfara Alpina Ten. Giorgio Giannaccini del Gruppo di Pozzi
Domenica 26/01/014

RITROVATO IL PIASTRINO DI UN CADUTO ALPINO NELLA CAMPAGNA DI RUSSIA
Si tratta dellAlpino Armando Benedetti, nato a Camaiore
il 9 gennaio 1918, in forza, durante la tragica Campagna
russa, nella Divisione Cuneense al Btg. Saluzzo del 2°
Reggimento Alpini.
La comunicazione è stata inviata ai congiunti del Caduto
e per conoscenza al Direttore di Stella Alpina, da Sovran
Ferdinando di San Donà del Piave (VE) Alpino, molto noto
in tutta Italia per le innumerevoli trasferte russe alla ricerca
di cimeli riguardanti i nostri Caduti. Nella missiva, dà inoltre mandato al Direttore di prendere contatti con i
famigliari e le Autorità locali, per concordare la data e la Cerimonia di consegna del cimelio. Sarebbe
auspicabile (il condizionale è dobbligo) abbinarla alla manifestazione Commemorativa dei Caduti nella Battaglia
di Nikolajewka, in programma a Forte dei Marmi il 25/26 Gennaio p.v..

VOLONTARIAMENTE . INSIEME

PER GLI ALTRI

SERAVEZZA
Nella giornata di domenica 6 ottobre, i quattro Comuni della Versilia
Storica, Seravezza, Stazzema, Pietrasanta e Forte dei Marmi, hanno
promosso il primo esperimento per radunare tutte le Associazioni di
Volontariato e di altra natura, in un'unica grande festa, per dare voce al
mondo del Volontariato e dellAssociazionismo. La Consulta di Seravezza
ha creduto in questo progetto di unificazione e si è fatta promotrice di tale
iniziativa. 51 le Associazioni presenti; anche il Gruppo Alpini di Seravezza
ha risposto, con entusiasmo, alla proposta con un proprio gazebo unitamente
al Gruppo Marinai di Seravezza.
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La Storiella dei Vini

Spigolature...

Era un tipo di Brunello,
Brunello dal colorito rosato,
rosato nato sul Mont alcino e quel giorno di Marzemino sarebbe
rimasto addormentato se un moscato non gli si fosse posato sul collio.
collio
Si alzò e si affacciò alla finestra che guarda verso est est est:
est un fitto nebbiolo che offuscava il verdicchio
dei prati e il verduzzo degli alberi faceva spuntare solo la vetta del Montecarlo bianco e, quale triste
presagio, un corvo di Salap arut a volteggiava sopra il Castel del Monte;
Monte gli lanciò alcuni sassella,
sassella ma
senza effetto.
Nella notte un temporale, del quale ricordava ancora i tremendi chianti,
chianti simili a rombi di cannonau,
cannonau lo
chiamò ai ricordi della sua v i t e : da giocatore di
professione, poi accusato di essere un barolo,
barolo al
mestiere di pugile, abbandonato per un infortunio ad
una sp anna,
anna alla squallida officina, alle prese con una
freisa con il rischio di beccarsi qualche lambrusco
negli occhi.
Si fece la barbera, uscì e prese a camminare ghemme
ghemme,
ghemme salutò il parroco, Don Perignon,
Perignon poi incontrò
un amico molto cortese,
cortese veniva da Gavi e gli domandò
Tocai?
ocai Cerco un amico che dovrebbe essere passito
di qui, rispose con voce soave.
Un gattinara nero davola attraversò la strada, lInferno gli apparve ed accusò una
specie di malvasia.
malvasia
La paura fu forte e dimprovviso s c i a c c h e t t r à , tanto che si dovette cambiare il b r a c h e t t o .
Il saporaccio di aglianico,
aglianico lamarone in bocca ed il prosecco in gola annunciarono che il sole sorgeva;
si asciugò una timida lacrima Christi mentre un merlot si gustava un vermentino sul ramo di un pinot
grigio.
grigio
Fu il Frascati del mattino a riportalo alla realtà quotidiana.
M.d.L Gianni Lucchesi

FRATE ILARIO

RACCONTO di Benito Pifferi

Era un Frate cercone, addetto alla questua, ma non usava la bisaccia come i confratelli perché il convento
dove lui abitava, San Martino in Rio, provincia di Reggio Emilia, non ospitava soltanto i Frati, ma anche i
fratini, cioè quei ragazzi che intraprendevano la via al Sacerdozio francescano.
Le bocche da sfamare erano tante, perciò nella questua, dato anche il territorio vasto, adoperava un calesse,
trainato da una cavalla. Terminato il giro, puntualmente, a pranzo, veniva da mio zio, Don Vincenzo, a
Mandriolo di Correggio Emilia perché la canonica era aperta a tutti ed anche perché
lAlberta era una ottima cuoca e la cantina dello zio fornita del miglior lambrusco della
zona. Io ricordo che, a pranzo, mescevo robusti bicchieri di vino allospite e questi si
scherniva, ma gradiva moltissimo. Quando vedevo le sue guance diventare rosse e
notavo la lingua impacciata, cessavo la mescita e lui alzatosi, ringraziava tutti e partiva.
La cavalla intelligente, di nome Nella, che conosceva il vizietto del padrone, anziché
trottare, rallentava landatura e, prima che fossero giunti al Convento, la leggera sbornia
era cessata e di nulla il Padre Guardiano saccorgeva. Poi venne la guerra, io dovetti
partire, non ci vedemmo più. Finita la guerra mi sono laureato ed ho iniziato il servizio
Medico Condotto nel mio Comune di Giuncugnano. Ma un brutto giorno del 1958 e
precisamente il 18 dicembre, un telegramma del mio cucino Gino mi comunicava il
decesso dello zio. Arrivai a Mandriolo, oppresso dal dolore, anche per non essergli potuto
stare vicino. La salma era stata posta nel centro della Chiesa e, nella penombra, illuminata
dalla luce fioca dei ceri, inginocchiato sul nudo pavimento, vidi un Frate che pregava e piangeva. Mi avvicinai
e i nostri occhi, pieni di lacrime, dissero tutto il dolore che era dentro di noi. Era lui, Frate Ilario. Io credo
che la preghiera di questo umile figlio di San Francesco sia stata, per lo zio, la più gradita.
Ma cosa centra parlare di un frate in un giornale di Alpini? Centra, perché Frate Ilario, nativo dellAppennino
Parmense, prima di indossare il saio francescano era stato un Alpino. E Alpino una volta, Alpino sempre.
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I MIRACOLI DI NIKOLAJEWKA
Leggendo la storia raccontata dai diretti partecipanti a
quella drammatica tragedia che il Corpo darmata Alpino
ha sofferto per rompere laccerchiamento dalle armate
russe credo si possa dire che il sacrificio compiuto a
Nikolajewka dagli Alpini della Divisione Tridentina, in
particolare dai Battaglioni Vestone", "Verona", "Valchiese"
"Tirano", "Edolo" "Valcamonica" (il Morbegno era stato
annientato a Warwarowka, nei combattimenti precedenti)
e dei Gruppi Bergamo e Valcamonica, unici in grado di
poter combattere, ha permesso a molti altri nostri soldati
di tornare a baita. Così ne descrive la drammaticità di
quel 26 gennaio 1943 Giulio Bedeschi nel suo libro
Centomila Gavette di Ghiaccio: «Innanzi a Nikolajewka,
pervenendo dal calvario lungo il quale
sera trascinata, la sanguinante colonna,
nella luce di quel tramonto, vedeva ormai
innalzarsi ununica Croce e spalancarsi
una sola fossa. Innanzi a Nikolajewka,
Dio parve, quella sera, aver posto sulla
neve il dito gigantesco a indicare il termine
allinaudita tortura. Ma altro si rivelò in
quellora il disegno eterno. Un uomo, un
solo uomo sommò nellanimo la disperata
angoscia di tutti, nel vedere i suoi Alpini
retrocedere sulla neve. I suoi Alpini,
poiché egli era il Generale Reverberi,
Comandante la Tridentina, e dalla somma di dolore gli
scaturì dallanima un gesto ed un grido:
Tridentina Tridentina avanti! Gridò con forza selvaggia
il Generale Reverberi e i suoi Alpini lo seguirono in una
furibonda e sanguinosa battaglia fino allo sfondamento
e alla messa in fuga del nemico. Dio lo lasciò in piedi,
non fu trafitto, gli consentì di guidare i suoi Alpini fino
alla conquista di Nikolajewka». Il miracolo fu compiuto.
«Quel giorno», scrive il Beato Don Carlo Gnocchi,
Cappellano della Tridentina nel suo libro Cristo con gli
Alpini «Dio era con gli Alpini, ma gli Alpini erano degni
di Dio perché avevano quella fede che li ha fatti diventare
eroi». Un altro miracolo è avvenuto, a mio giudizio, in
quelle tremende giornate e lo descrive in maniera sem
plice, ma di grande valore umano, Mario Rigoni Stern

la colonna marciava affondando
fino al ginocchio nella bianca vastità
del proprio sepolcro .

nel suo libro Il Sergente nella neve: « ..Stanco ed
affamato busso alla porta di unisba, entro, vi sono dei
soldati Russi, sono armati, hanno la stella rossa sul
berretto, io ho in mano il fucile, li guardo impietrito,
stanno mangiando intorno alla tavola e mi guardano con
il cucchiaio sospeso a mezzaria, vi sono anche delle
donne e dei bambini, una prende un piatto lo riempie di
latte e miglio, me lo porge, io faccio un passo avanti mi
metto il fucile in spalla e mangio. Il tempo non esiste
più. I soldati Russi mi guardano nessuno fiata. Cè solo
il rumore del mio cucchiaio nel piatto. Spaziba, dico
quando ho finito. La donna prende dalle
mie mani il piatto vuoto, Pasausta mi
risponde con semplicità. I soldati Russi
mi guardano uscire senza che si siano
mossi. La donna mi accompagna sulla
porta e mi dà un po di miele per i miei
compagni. Dopo la prima sorpresa tutti
i miei gesti furono naturali, non sentivo
nessun timore ne alcun desiderio di di
fendermi o di offendere. Anche i Russi
erano come me lo sentivo. In quellisba
si era creata tra me e i soldati russi, le
donne e i bambini unarmonia che non
era un armistizio, era qualcosa di molto più del rispetto
che gli animali della foresta hanno luno verso laltro.
Una volta tanto le circostanze avevano portato degli
uomini a saper restare uomini.» Questo fatto per me è
miracoloso, accende in quel momento una piccola luce
di speranza per lumanità nellimmensità delle tenebre
e ci fa dire, come Anna Frank nel suo diario Nonostante
tutto credo nella bontà delluomo. Si va verso la conclu
sione della tremenda campagna di Russia e per gli Alpini
si può ripetere la frase di Tacito « annoverarono la
fortuna tra le cose dubbie, fra le certe il valore».
Alpino
Giampaolo Luschi

AllAttenzione dei Capigruppo
IL PRESIDENTE NAZIONALE

Milano, 17 luglio 2013
Ai Presidenti delle Sezioni A.N.A.
Da qualche tempo su Facebook sono comparse numerose pagine di nostre Sezioni e nostri Gruppi. Se questo
attivismo delle nostre realtà su una vetrina aperta sul mondo come Facebook non può che fare piacere, i
commenti politici, a volte davvero estremi, che spesso vi sono contenuti sono fonte di grave imbarazzo per
tutta l'Associazione che è rigorosamente apartitica.
Mi corre l'obbligo di ricordare a tutti che i siti Istituzionali di Sezioni e Gruppi (ivi comprese le pagine sui social
network) non possono contenere commenti politici o di attualità che non corrispondano ai nostri scopi associativi.
Vi prego pertanto di vigilare sui vostri Gruppi affinché questo fenomeno abbia a cessare.
Sebastiano Favero
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La VOCE dei GRUPPI...
A ROSSOSCH 20 ANNI FA...
... I GAGLIARDETTI DI CAMAIORE E VIAREGGIO
Ricordo sempre lasilo nido di Rossosch poiché ero presente alla sua inaugurazione e la memoria mi rammenta
che sono già trascorsi venti anni da quel 19 Settembre 1993. Ero con due Alpini, Reduci. Avevo il Gagliardetto
del mio Gruppo di Camaiore, mentre quello di Viareggio era, con pieno diritto, nelle mani dellAlpino Barsanti
Giuseppe che era ritornato a casa con due medaglie incise sul corpo e ricevute in prima linea. Laltro Alpino, anche
questo Reduce, era Franceschi Antonio. Di nuovo su quelle rive del placido Don, a ricordare tutti i disagi affrontati
da questi due Alpini 50 anni prima. Il viaggio iniziò da Camaiore il 16 Settembre per Rossosch. Da qui iniziammo
le visite in quei luoghi a quel momento distensivi e tranquilli, ma che erano stati, invece, luogo di tragedie terribili
descritte, in italiano, da una giovane guida. Barsanti e Franceschi notarono che quei luoghi non avevano, tuttavia,
cambiato daspetto. In particolare, proprio il paese di Nikolajewka, non aveva
subito cambiamenti particolari: il tutto confermato anche dal responsabile delle
guide, il Professor Morozov, che il 26 Gennaio 1943 aveva già 11 anni ed aveva
vissuti quell'epopea. Raccontava che, dopo un inverno rigido seguì una primavera
calda, pertanto ci fu la necessità di raccogliere i morti e seppellirli un una grande
fossa comune, senza fare distinzione alla Divisa che indossavano. Giovani vite
spezzate a causa della scelleratezza della guerra, ammassati nel tragico destino
finale. Ho avuto lonore di accompagnare gli Alpini Reduci e grandi amici da
sempre, Barsanti e Franceschi, in quei luoghi dove avevano sofferto cinquantanni
prima, e, nell'occasione, ho fatto amicizia con Alpini come Corradetti Nicola di
Latina, Peragine V. di Bari, Zani Damiano di Temù Bonomi A. e Canova Luciano
di Boario Terme, che ho avuto la possibilità di incontrare più volte, avvalorando,
ancora una volta, che la vera amicizia Alpina non muore mai.
Da sinistra: Giuseppe Barsanti, Giovanni Dalle Luche, Antonio Franceschi
Giovanni Pietro Dalle Luche

GRUPPO di PONTE A MORIANO
Domenica 22 settembre, gli Alpini di Fiano, frazione del
Comune di Pescaglia, come da annuale consuetudine,
con una semplice ma partecipata
presenza della popolazione del
paese e di molti Alpini delle frazioni
vicine hanno reso omaggio al
Monumento allAlpino eretto in
località Foce di Fiano. Il Parroco
ha celebrato la Santa Messa; al
lomelia, non ha mancato di
esprimere, anche gli elogi agli Al
pini, per il loro attaccamento ai
valori della solidarietà e dellamore
per la Patria. Gli Alpini di Fiano,
che sono iscritti al Gruppo di Ponte
a Moriano, ci hanno dato un
esempio di alpinità veramente encomiabile, nonostante

il loro numero vada inesorabilmente diminuendo. Per
limpegno profuso per non far morire le nostre tradizioni
meritano un particolare ricono
scimento da tutti gli Alpini di Ponte
a Moriano e della Sezione. Alla
manifestazione, erano presenti, tra
gli altri, il Vicepresidente Sezionale
Lamberto Bianchi ed il Capogruppo
di Ponte a Moriano, Domenico
Ottolini. Un grazie particolare al
lAlpino Marco Massei ed a tutte
le persone che hanno collaborato
per la riuscita della bella manife
stazione.
G. L.

RICONOSCIMENTI
GRUPPO di CASTIGLIONE GARFAGNANA
Recentemente anche il Capogruppo di Castiglione Garfagnana, Amelio Pioli è stato premiato, al compimento
degli 80 anni, dalla Dirigenza della Protezione Civile A.N.A., con un Attestato di Benemerenza con medaglia,
per il servizio reso nei vari interventi calamitosi, avvenuti in Garfagnana.

GRUPPO di POZZI
Il Socio Alpino Bernardo Simonelli (primo a sinistra), iscritto alla Protezione Civile
Sezionale A.N.A., al compimento dellottantesimo anno è stato gratificato con un
Attestato di Benemerenza con medaglia, per il servizio reso alla Società Civile,
particolarmente nellintervento in Albania e limpegno profuso nei soccorsi agli
alluvionati durante gli eventi che colpirono la Versilia nel 1996.
Ad entrambi i premiati, la Redazione di Stella Alpina, sicura interprete del pensiero
di tutti i Soci della Sezione, oltre agli auguri per limportante meta superata, vuole
esprimere al loro indirizzo anche sentimenti di gratitudine.
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SEMPRE MENO
I ricordi, sono sempre loro che ti riportano all'evidenza
dei fatti attuali.
Basta tornare di alcuni anni indietro, nel tempo, ed ecco
affiorare "quei bei momenti trascorsi in allegria, assieme
ad Amici di Cappello, che per varie ragioni, non ci sono
più.
Però, dato che l'Alpino ha sempre avuto la consegna
di "non mollare mai", si deve continuare e, sino a che
è possibile, andare avanti! Moltissime sono le attività o
le opere di assistenza che si possono intraprendere,
per aiutare chi ha bisogno; se poi vogliamo il grande
Presidente Nazionale, Leonardo Caprioli, con le sue
indimenticabili parole: Aiutiamo i vivi, per ricordare i
morti!
E quindi, alla "vecchia pennaccia ", manca solo un po
di buona volontà!
É vero che, man mano che passa il tempo, gli acciacchi
sono sempre maggiori, ma se non si fa niente e si
dimentica tutto, è peggio!
La passata estate, sono stato a Prato, al Raduno

di Nevio Lulli - Gruppo di Livorno
Nazionale dell'Artiglieria. Sono veramente contento di
aver partecipato perché ho incontrato molti ragazzi della
mia Classe. Abbiamo trascorso, contemporaneamente,
il periodo della leva militare in Alto Adige, nellArtiglieria
da Montagna; è stato emozionante ricordare quei
momenti. Capisco, molte volte è un sacrificio, e anche
pesante, ma poi la soddisfazione ripaga. L'anno scorso,
assieme ad un caro amico, anche lui Artigliere Alpino,
siamo andati all'Adunata Nazionale a Bolzano. É vero,
è stata una bella faticata, "ma ne è valsa la pena!" Siamo
tornati a rivedere alcuni luoghi che ci hanno visti "Alpini
di primo pelo". Ed infatti, come prima dicevo, la
soddisfazione paga sempre! Sino a che è possibile,
cerchiamo di essere presenti ai Raduni dei vari Gruppi
ed alle manifestazioni della nostra Sezione; il tempo
passa, inesorabile, e non dà tregua!!!
"Il più bel Cappello del mondo, è lì, attaccato ad un
chiodo o in un armadio, non aspetta altro che di essere
indossato!"
Non facciamolo aspettare!

IL CORO "VERSILIA" DI CAPEZZANO MONTE COMPIE 40 ANNI DI ATTIVITÀ
A Capezzano Monte, ridente paesino sulle colline di
Pietrasanta, è nato, nel 1974, il Coro Versilia, un'idea
di un primo gruppo di appassionati della montagna e
dei suoi canti. Nel gruppo anche alcuni Alpini, che
volevano cantare in modo un po più appropriato quei
"pezzi" che già canticchiavano, magari anche a due
voci, durante le gite o gli incontri conviviali. Lo spunto
venne dopo il Concerto che un Coro della provincia di
Brescia tenne a Capezzano Monte nei primi anni '70;
Lino Viviani, l'unico del gruppo dei Fondatori in grado
di "leggere" uno spartito musicale, venne interpellato
ed aderì con entusiasmo all'iniziativa ed ebbe così inizio
l'avventura del Coro che vede ancora oggi alla sua
guida il "Maestro" di allora.
Alla notizia della formazione di una nuova compagine
canora, vennero a proporsi altri alpini di varie località
della Versilia, da Forte dei Marmi a Pietrasanta, a
Camaiore, a Viareggio ed in breve tempo si riuscì a
formare un gruppo di una trentina di unità, che costituisce
il numero più o meno ottimale per una corale alpina.
Fino dai primi anni di vita del Coro, si cercò l'incontro
con altre realtà corali italiane, soprattutto del Nord Italia
ed iniziò l'organizzazione delle "Rassegne", che sono
giunte nel 2013, alla 35a Edizione.
In questi anni il Coro Versilia ha portato a Pietrasanta,
per la delizia dei sempre numerosi ascoltatori, Cori di
enorme prestigio: memorabili i concerti del Coro S.A.T.
di Trento, dei Crodaioli di Bepi De Marzi, del Monte
Cauriol di Armando Corso; anche gli altri Cori ospitati
(una cinquantina) hanno portato il loro contributo e
tutti hanno permesso anche a noi del Coro di
apprendere e di migliorare nelle nostre esecuzioni.
Va dato merito ai coristi di un grande impegno e di
un grande attaccamento al gruppo; le nostre prove
sono ancora seguitissime e cerchiamo, tutti insieme,
di portare il contributo al sempre possibile
perfezionamento.
Sono moltissimi gli avvenimenti nei quaranta anni di
attività, elencarli sarebbe troppo lungo; vogliamo solo
ricordare un episodio avvenuto nei primi anni della

nostra attività, Eravamo a cantare ad una Rassegna in
un paese vicino a Trento e, alla fine del Concerto, si
avvicinò un anziano il quale si presentò come "vecchio"
Cappellano alpino; ci dichiarò apertamente che era
venuto, incuriosito, per ascoltare il Coro che veniva "dal
mare" ed era rimasto sorpreso che anche noi cantassimo
come i suoi " veci".
La mattina del giorno seguente venne a salutarci e ci
volle regalare un suo cimelio: un vecchio libro dei canti
della S.A.T. con la foderina rinforzata di cartone, che
faceva da piccolo ripiano per le sue Messe al campo.
C'era ancora la cera delle candele sulla copertina; ci
disse: "Io ormai sono molto vecchio: ho visto con piacere
che amate la montagna e i suoi canti e vi regalo questo
mio ricordo". Una scena davvero toccante e commovente:
naturalmente, laltarino" portatile è custodito con amore
nella nostra Sede di Capezzano Monte.
Nel 2014 festeggiamo quaranta anni di attività; abbiamo
intenzione di organizzare Concerti nelle varie località
della Versilia. Lannuale Rassegna Corale, la 36a ed il
tradizionale "Concerto sotto le stelle" alla Cava di
Capezzano, da sempre il primo sabato di Agosto. É
prevista anche la partecipazione alla Commemorazione
dei Caduti nella Battaglia di Nikolajewka e Waluiki , che
avrà luogo Sabato 25 e Domenica 26 gennaio 2014, a
Forte dei Marmi, organizzata dal Gruppo Alpini locale.
Lino Viviani
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Gruppo di Pisa
Mercoledì 9 ottobre il Gruppo di Pisa ha ricordato il 1°
C.M. Francesco Vannozzi, caduto in Afghanistan Il 9
ottobre 2010. Una cerimonia che si è concretizzata nello
spirito alpino Per non dimenticare.
Il Prefetto di Pisa, Francesco Ta
gliente, alcuni giorni prima, ha reso
omaggio al Caduto affermando
"qualsiasi parola è superflua di fronte
all'immensa sofferenza dei familiari
di Francesco e all'incolmabile vuoto
che il giovane Alpino ha lasciato e
sono qui per esprimere loro tutta la
mia vicinanza personale e istitu
zionale". La
presenza di
alte figure istituzionali ha conva
lidato lo stretto rapporto fra Isti
tuzioni e Forze Armate. Fra queste
ricordiamo il Vice Prefetto Vicario,
Dott. Valerio Massimo Romeo, il
Comandante di Presidio, Generale
di Brigata Aerea Roberto Boi, il
Colonnello Maurizio Petriccioni,
Comandante del Comando Mili
tare Esercito "Toscana", accom
pagnato dal Tenente Colonnello Agostani Paolo e dal
Capitano Alpino Edoardo Mutti, il Tenente Colonnello,
Croce Giovanni del Camp Darby, il Tenente di Vascello
Martinelli,
del
C.I.S.A.M., il Capitano
Massimo Ienco del
Comando Carabinieri
di Pontedera, il Ca
pitano Domenico
Ruggiero del 6°
R.E.M.A ed il Capi
tano Marco Arancio
del 7° Reggimento
Alpini con alcuni
commilitoni di Francesco, venuti, come ogni anno, da

Alpini a Scuola...
Una delle proposte che la Sede dellAssociazione cal
deggia fortemente è linserimento, a livello dei Gruppi,
nella Scuola. È loccasione migliore per
diffondere la nostra Storia ed i nostri Valori.
Iniziativa in totale assonanza con lo Statuto
associativo che prevede di: tenere vive
e tramandare le tradizioni degli Alpini, 
e di promuovere e favorire lo studio dei
problemi della montagna e del rispetto
dellambiente naturale, anche ai fini della
formazione spirituale e intellettuale delle
nuove generazioni. Quale ambiente mi
gliore della scuola?
Con questo spirito
abbiamo instaurato un proficuo
rapporto con la Scuola Elementare
"Vittorio Veneto" di Calci. Pur con
siderando il rischio della difficoltà di
poter interloquire con dei bambini,
abbiamo confidato nel supporto
dellesperienza delle loro Insegnanti
e, quindi, sperimentato un percorso
formativo. Largomento scelto era
avvincente: la storia della nostra

Belluno. La Sezione era rappresentata dal Vessillo,
scortato dal Vice Presidente Lamberto Bianchi. Nella
Santa Messa, il Par
roco di S. Giovanni
alla Vena ha affer
mato: Francesco è
ora in quella Pace per
cui ha sacrificato la
sua giovane vita .
Parole semplici, ma
cariche di grande si
gnificato. Parole che
hanno reso onore al
luomo che, prima di decidere di servire la sua Patria
in Missioni militari di pace, svolgeva attività di volontariato
in ambito locale a servizio della sua gente.
Una dedizione agli altri che non ha trovato
limiti se non con lestremo sacrificio. Sa
crificio che lo accomuna agli altri 53 Soldati
Italiani caduti per ristabilire una normalità
in un Paese che, da solo, non riesce a
raggiungere. Spesso, per noi che, ormai
da molti decenni, viviamo in una Nazione
libera, resta dif
ficile riflettere su
questi sacrifici.
Anzi, da alcuni
sono ritenuti insensati ed in
giustificati, perché non si ri
cordano della storia, la nostra
storia. La libertà non è un
dono, ma una conquista che
può realizzarsi anche con il
contributi di altri. Una conquista
che, a volte, richiede il sacrificio anche della vita. Ed è
dovere riconoscere e ricordare tutti coloro che, anche
in nostra vece, si sono immolati per conseguirla. Il
compito degli Alpini è proprio quello di rammentare
anche ai dubbiosi ed agli increduli questi valori. E noi
crediamo di averlo fatto.
Gli Alpini della Sezione sono sempre vicini alla famiglia
Vannozzi nel ricordo.
Bandiera, il Tricolore. Concordata una data, abbiamo
proposto un racconto storico sulla genesi del Tricolore.
Le nostre perplessità sono state dissipate dallattenzione
e dallapprezzamento del giovanissimo auditorium.
Lesperimento comprendeva un secondo
tempo in cui, gli alunni, con il supporto delle
Insegnanti, dovevano realizzare degli ela
borati sullargomento. Il risultato è stato al
di sopra di ogni nostra aspettativa. Il nostro
messaggio era stato digerito" e gli elaborati,
descritti o figurati, incredibilmente emo
zionanti. È difficile, per non dire impossibile,
descrivere quello che dei bambini hanno
potuto realizzare su di un argomento così
impegnativo! Manufatti e testi, accompagnati
da iconografie, ci hanno dissipato dubbi e
perplessità. La strada intrapresa era giusta,
lintento realizzato. Grazie,
ovviamente, anche allim
pegno delle Insegnanti alle
quali va la nostra ricono
scenza. Anche i genitori
sono stati coinvolti ed hanno
apprezzato la nostra ini
ziativa. Così si è espresso
(segue)
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il padre del bambino che ha composto la
poesia sulla Bandiera: Mi permetta di ringra
ziare nuovamente lei ed i suoi colleghi per
l'iniziativa di coinvolgere i ragazzi delle scuole
su questi temi: per noi è stata una sorpresa
vedere con quale impegno Massimo ha lavo
rato, indipendentemente dai risultati, e dalla
sensibilità che ha dimostrato sul tema, frutto
indubbiamente del lavoro fatto da voi e dalle
Maestre a scuola. Il cammino è iniziato e noi,
con il lento passo alpino, continuiamo .
Il Capogruppo
Fabio Colombini

La Bandiera
Al brunire della sera
scorgo all'orizzonte una Bandiera
È la bandiera tricolore
rappresenta pace e amore.
Rappresenta l'unione d'Italia
E da ogni cuore la disuguaglianza esilia.
Il verde, il bianco e il rosso portano allegria
Ci fanno vivere ogni giorno in armonia
Rappresenta la Patria, la nostra Nazione
Sotto i tre colori, simbolo di unione
E penso agli Alpini che sulle montagne hanno
combattuto
Onore e rispetto per ogni Soldato Caduto
(Massimo Bechelli)

CERIMONIA ALLA CHIESETTA SUL COLLE DI STAZZANA
Anche quest'anno ha avuto luogo, il 14 luglio u.s., presso la Chiesetta degli Alpini a Croce di Stazzana, in località
Colle, a cura del Gruppo Alpini Colle-Sillicano, una solenne cerimonia in ricordo dei Caduti della Garfagnana in
tutte le guerre. Come di consueto, alle ore 10.30 si è mosso il Corteo che, aperto dalla Fanfara Alpini in Congedo
della Garfagnana e Val di Serchio "Cap. Fulvio Angelini", diretta dal Maestro Cav. Silvano Marcalli, ha raggiunto
il prato antistante la Chiesetta, per partecipare alla Santa Messa. Presenti i Gonfaloni scortati dai Sindaci dei
Comuni di Castelnuovo Garfagnana, Careggine e Camporgiano, Il Vice Comandante la Stazione dei Carabinieri
di Castelnuovo, Maresciallo Chesi ed un Sottufficiale della Tenenza della Guardia di Finanza di Castelnuovo
Garfagnana. Nutrita la rappresentanza della Sezione Alpini Pisa Lucca Livorno, con il Vessillo Sezionale scortato
dal Presidente Domenico Bertolini e numerosi Gagliardetti di Gruppi provenienti sia dalla Garfagnana che dalla
Versilia. Hanno voluto rendere omaggio ai Caduti, anche le Associazioni
dArma degli Autieri, Granatieri Sezione della Garfagnana
e lAssociazione Carabinieri della Sezione di Castelnuovo
Garfagnana guidati dal suo Presidente Iorio. Il Corteo,
durante il percorso, ha sostato davanti al Cippo che
ricorda i Caduti della Garfagnana di tutte le guerre; con
lesecuzione dell'Inno Nazionale si è svolta lAlzabandiera
e successivamente le struggenti note della Leggenda
del Piave e del Silenzio, hanno
accompagnato la deposizione di
una corona e gli Onori ai Caduti.
Sul prato antistante il Sacrario, il
Parroco della Frazione di Colle, Don Giancarlo Biagioni, durante l'omelia ha voluto rimarcare
con appassionanti parole, il significato di questa annuale, sentita cerimonia. Il sacro rito si è
concluso con la lettura della Preghiera dellAlpino. Sono poi intervenuti l'avv. Masotti, Vice
Sindaco del Comune di Castelnuovo Garfagnana ed il Presidente della Sezione Bertolini, i
quali hanno ringraziato tutti i presenti per la partecipazione, non mancando di ricordare il
grande contributo che la Garfagnana ha dato, sia in pace che in guerra, per il bene della
Patria. Interventi oratori che i presenti hanno condiviso con scroscianti applausi. La calda
giornata di sole ha reso più bella e festosa questa tradizionale ricorrenza che gli organizzatori
auspicano abbia una maggiore risonanza, affinché, il prossimo anno, possano parteciparvi
le Rappresentanze dei Comuni della Garfagnana, dal momento che tutte le realtà locali
sentano il dovere di ricordare i propri Caduti per la Patria, anche partecipando allannuale appuntamento. Nel
concludere, desideriamo rivolgere un plauso a tutti i partecipanti, con un particolare ringraziamento alla Fanfara
degli Alpini in congedo della Garfagnana "Cap. Fulvio Angelini" per l'impeccabile servizio prestato anche in questa
circostanza.
Federico Buriani

Consuntivo
Siamo ormai alla fine dellanno sociale ed è il momento di fare i consuntivi. Per noi Alpini questo consiste
nella compilazione del Libro Verde. È la sintesi del nostro operato e la partecipazione del nostro contributo.
Era uno dei fiori allocchiello associativi, ma negli scorsi anni è stato un po trascurato. La Sede Nazionale,
costantemente, ci stimola ad essere più precisi e tempestivi nella raccolta dei dati e nella compilazione.
Un caldo invito ai CapiGruppo perché inviino, in Segreteria, entro il 31 gennaio 2014, il consuntivo di tutto
ciò che, nel corrente anno, è stato fatto (opere, interventi contributi, donazioni) quantizzato in ore lavoro
e somme in Euro. È un nostro dovere morale!
Il Referente Sezionale del Centro Studi
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Dal Gruppo di Treviolo....
Nelle giornate del
7 e 8 settembre
2013 si sono ce
lebrate le manife
stazioni per fe
steggiare il 40°
Anniversario della
Fondazione del
Gruppo Alpini di
Borgo a Mozzano,
il 30° dellinaugurazione della Cappelletta votiva a ricordo
dei Caduti per la Patria, in località Pian della Rocca e
il 20° Anniversario del gemellaggio tra i Gruppi Alpini di
Borgo a Mozzano (LU) e Treviolo (BG).
Il Gruppo di Treviolo ha voluto onorare questa ricorrenza
partecipando con un buon numero di Alpini e presen
ziando con i Sindaci succedutisi in questi ventanni.
Sono anche intervenuti i sig.ri Biglieni Diego e Zanchi
Fabiano, Assessori del Comune di Treviolo.
Sono stati due giorni vissuti con grande intensità, in un
clima di vera amicizia e simpatia. Come da programma,
nel pomeriggio di sabato, con i mezzi messi a disposi
zione dalla Misericordia di Borgo, i due Gruppi si sono
recati presso la Cappelletta, per celebrare lAnniversario
della prima ristrutturazione. Dopo lAlzabandiera ed i
discorsi delle Autorità, il Capogruppo di Borgo a Mozzano,
Cav. Aldo Agostini, ha voluto ricordare i Caduti di tutte
le guerre e limpegno profuso dal Gruppo per il restauro
della Cappelletta. Prima del ritorno, il Gruppo di Treviolo
ha deposto un cesto di fiori, a ricordo di tutti coloro che
hanno perso la vita nelladempimento del proprio dovere.
Dopo la cena nel Monastero di San Francesco, presso
lattuale Casa di Riposo, la serata è continuata nel Teatro
Comunale, dove la banda musicale Marcifull Band ha
allietato tutti i presenti col proprio repertorio. Dopo il
Concerto, si è proceduto allo scambio dei ricordi tra i
rappresentanti dei Gruppi, sig.ri Minali Antonio, Frigeni
Simone e Maffioletti Fiorenzo, per il Gruppo di Treviolo
ed il sig. Agostini Aldo per quello di Borgo a Mozzano;
anche le Autorità alternatesi in questi anni di gemellaggio

e rappresentate dai sig.ri Poggi Francesco, Brunini
Gabriele e Sipioni Alfredo per il Comune di Borgo e dai
sig.ri Salvioni Battista, Benedetti Alessandro e Masper
Gian Franco per il Comune di Treviolo si sono scambiati
omaggi. Un dono particolare è stato consegnato allamico
Remo Garibaldi per la solerte attività svolta in questi
venti anni.
La domenica mattina, con par
tenza dal Ponte del Diavolo, è
iniziata la sfilata per le vie della
cittadina: le Autorità, più di
quaranta Gagliardetti dei Gruppi
Alpini presenti, le altre
Associazioni dArma e tutti gli
Alpini partecipanti sono stati
applauditi dalla popolazione
festante. Dopo la celebrazione
della S. Messa, il Consigliere
Sezionale, Balleri, ha conse
gnato agli eredi di un Alpino
disperso durante la Campagna
di Russia, una fotografia che
ritrae il loro congiunto. Questa fotografia è arrivata, dopo
varie vicissitudini, nelle mani della Sezione.
In seguito, nel Chiostro del Monastero di San Francesco,
è stata scoperta una targa posta sotto laffresco restaurato
con il contributo del Gruppo di Treviolo.
Dopo il pranzo, consumato in allegria nello stesso chiostro
del Convento, il Gruppo di Treviolo ha preso la via di
casa appena in tempo per sfuggire a un forte temporale.
Il Gruppo Alpini di Treviolo ringrazia tutta la popolazione
di Borgo a Mozzano e i sindaci sig.ri Poggi Francesco,
Brunini Gabriele, Sipioni Alfredo per la festosa
accoglienza. Saluta calorosamente tutti gli Alpini ed il
loro Capogruppo Agostini, ringraziandoli per la
disponibilità e la simpatia dimostrata che rafforza il
legame di fratellanza creatosi in questi anni.
Fiorenzo Maffioletti

... al Gruppo di borgo a mozzano
UN GEMELLAGGIO VENTENNALE
Gli Alpini di Borgo a Mozzano e quelli di Treviolo si sono
ritrovati per festeggiare insieme i primi venti anni del
loro gemellaggio e ricordare anche i trenta anni della
chiesetta alpina di Rocca nonché i quaranta della fon
dazione del Gruppo Alpini di Borgo a Mozzano. Una
quarantina di penne nere con diversi familiari sono venuti
a Borgo a Mozzano dalla cittadina in provincia di Bergamo
per stare insieme e trascorrere due giorni piacevoli,
ricchi di significati e di amicizia, ormai consolidata, sancita
nel 1993 e formalizzata, fra i due Comuni, nellanno
2000. Inutile dire che lo spirito alpino è stato il movente
positivo per far sì che
due comunità si si
ano conosciute, si
ano diventate ami
che e si vogliano
bene. La visita alla
chiesetta di Rocca
ha caratterizzato il
pomeriggio di sabato
dopo l'arrivo del

Bergamaschi che
poi si sono ritrovati
a cena nel giardino
del Centro Acco
glienza Anziani pri
ma di assistere al
Concerto della
Banda della Miseri
cordia tenutosi nel
Salone Comunale
delle feste ed otti
mamente diretto
dalla Sig.a Ilaria Brunini. Nell'intervallo del Concerto, i
Sindaci Masper e Poggi ed i CapiGruppo Maffioletti ed
Agostini si sono scambiati alcuni regali, fra gli applausi
dei molti presenti in sala. Il giorno dopo, domenica otto,
una lunghissima sfilata che. partita dalla statale del
Brennero, ha attraversato il Ponte del Diavolo, ha per
corso l'intero abitato addobbato di bandiere tricolori e
dì gente festante ad applaudire i numerosi Alpini, le
Associazioni con le loro insegne, la Fanfara della Versilia
Ten. Raffo e la Merciful Band della Misericordia, oltre
(segue)
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a tanti civili fino a
piazza della stazione,
dove c'è stata la Santa
Messa concelebrata
d a l pa r r o c o D o n
Maccari insieme a
Don Kuttiyath, un
Sacerdote indiano in
vacanza, presso la
Misericordia, quindi il
saluto delle Autorità
fra le quali il Presidente della Sezione Alpini Pisa- LuccaLivorno, Domenico Bertolini. Il pranzo nel Chiostro del
Convento ha concluso i festeggiamenti con gli immancabili
saluti ed arrivederci. Dopo, un bel temporale ha accom

pagnato gli ospiti al
pullman per il ritorno
a Treviolo. Durante
il soggiorno borghi
giano degli Alpini di
Treviolo è stata
"scoperta" una lu
netta francescana
del Chiostro, re
staurata proprio da
loro. Una testimo
nianza in più della vicinanza che il Gruppo Alpini di
Maffioletti nutre anche per la Misericordia di Borgo a
Mozzano.
Remo Garibaldi

DAL GRUPPO di VIAREGGIO...
22° TROFEO DI MARCIA GEN. UMBERTO MAZZETTI
Sabato 26 ottobre, nella mattinata, sono arrivati a Via
reggio i Gruppi di Vercelli, Arborio (VC), Bassano del
Grappa e di Solagna (VI); dopo laccoglienza ed il pranzo
presso la Sede del nostro Gruppo, ci siamo recati presso
il Sacrario dei Caduti, al Camposanto di Viareggio per
ricordare, con una cerimonia semplice ma sentita, il Gen.
Umberto Mazzetti e quanti dei nostri sono andati avanti,
alla presenza delle tre insegne
associative, con i rispettivi Alpini
accompagnati dal nostro Gruppo.
La giornata si è conclusa con
una cena alla presenza degli
Alpini delle altre Sezioni, del
nostro Presidente Domenico
Bertolini e di altri Gruppi vicini.
Al mattino di domenica 27, ritrovo
ad Arni di Stazzema, nel cuore
delle Alpi Apuane, dove alle ore
9, con l'iscrizione di una trentina
di Alpini ed altri amici, unitamente
a familiari del Gen. Mazzetti, è
iniziata la Marcia alpina. Nel
laffrontare le pendici del Monte Altissimo, i marciatori
hanno trovato una densa nebbia che ostacolava la
visuale, ma grazie alla nostra organizzazione tutto è
filato liscio, permettendo così di proseguire per il Passo
degli Uncini, raggiungere la statua in marmo della Ma
donna del Cavatore, che sovrasta il paese di Arni ed
infine il traguardo. Dalle 11,05 alle 12,15 gli arrivi: tutti
sono accaldati ma con un bel sorriso, sorriso di gioia
che risplendeva nel volto anche dei veci e, di quanti
erano ad attendere, al traguardo. Apprezzamenti già
manifesti da prima, quando si vedevano spuntare i
"Da tempo diverse pubblicazioni sulle Truppe Alpine parlano, con una
certa insistenza, del bollettino di guerra russo n. 630 (datato 8 febbraio
1943) nel quale il Comando Supremo sovietico afferma che «... l'unico
Corpo che può ritenersi imbattuto in terra di Russia è il Corpo d'Armata
Alpino italiano». II bollettino di guerra, un po' troppo casareccio, fu
fabbricato in Italia per consolazione (ritornavano dalla Russia con un
vuoto di oltre 90 mila uomini, tra caduti e dispersi) e per creare
discordia fra gli italiani e i loro alleati (forti erano i risentimenti dei
militari italiani verso i tedeschi). Forse il «bollettino» fu dettato, per
la prima volta, da Radio Mosca (Sezione italiana) a cura di Mario
Correnti (alias Palmiro Togliatti), ma non esistono prove in merito."
di Mario Rizza (da L'Alpino - Febbraio 1993)

Cappelli Alpini dalla cresta del monte. Sicuramente a
qualcuno saranno ritornati alla mente ricordi del suo
passato di naja. Alle ore 12,30, con la collaborazione
degli Alpini del Gruppo di Arni, alla presenza dei Vessilli
e Gagliardetti, il Parroco Don Paolo ha celebrato il rito
religioso, conclusosi con la Preghiera dellAlpino,
recitata a memoria dal Capogruppo di Arborio.
Dopo il benvenuto ed il rin
graziamento i partecipanti,
oltre 100, fra cui la stragrande
maggioranza con il Cappello
Alpino, il Presidente Sezio
nale ed i familiari del Gen.
Mazzetti, sono andati a
pranzo. Al termine sono stati
assegnati a Secco Tranquillo
del Gruppo di Solagna ed al
Gruppo di Vercelli, i Trofei
raffiguranti un Alpino ed una
Penna alpina, scolpiti sul
marmo bianco delle nostre Alpi
Apuane. Ad ogni concorrente
ed ai CapiGruppo, è stato consegnato un DVD del
Gruppo di Viareggio, uno della città di Viareggio ed un
quadro che ricorda il Trofeo, con una storica poesia
dedicata al Monte Altissimo, circa cento anni orsono,
dal Poeta e Caporale alpino Gabriele D'Annunzio.
Sono state due giornate intense di emozioni e da
ricordare, per cui ci sentiamo in dovere di ringraziare
quanti hanno collaborato alla buona riuscita, rinnovando,
fin da ora, l'invito di partecipazione, per il prossimo
anno.
Il Capogruppo
Roberto Bonuccelli
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41° Anniversario del Tempietto Votivo
A Pontestazzemese, nella mattina di Domenica 1 set
tembre u.s., ha avuto luogo una Manifestazione discre
tamente partecipata, ricorrendo il 41° Anniversario dalla
edificazione del Tempietto Votivo che, come si ricorderà,
nel 2012 è stato riportato alla
sua primordiale bellezza con
non indifferenti lavori di ma
nutenzione straordinaria.
Come da programma, il Cor
teo, dalla località Fornetto,
attraversando lagglomerato
urbano di Pontestazzemese,
si è portato, dapprima in
Piazza Europa, soffermandosi
per la posa di una Corona al
Monumento ai Caduti, per poi
proseguire, inerpicandosi su
un percorso molto erto, fino a
raggiungere Campo Tondo,
località che i Reduci Alpini
scelsero per costruirvi lOpera, ad imperitura memoria
dei loro commilitoni Caduti.
Presenti tutte le Associazioni Combattentistiche e dArma
della Versilia e del Volontariato locale, i Gonfaloni dei
Comuni di Stazzema, decorato di M. O. V. M., Seravezza,
Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore e Massarosa
con i rispettivi Rappresentanti. Numerose anche le
compagini rappresentative degli Alpini, convenuti dalla
Versilia e dalla Garfagnana, il Vessillo della Sezione
PisaLuccaLivorno e della vicina Sezione di Massa

Carrara, con alcuni Gruppi. Dopo le rituali cerimonie
dellAlzabandiera e della posa di una Corona, la S.
Messa, celebrata dal Parroco, Don Sergio. Al termine
della cerimonia religiosa, il Vice Sindaco di Stazzema
Maurizio Verona, Rappresentante dei Comuni della
Versilia, dopo aver portato il saluto della Comunità di
Stazzema da parte del Sindaco Silicani, ha ceduto la
parola al Sindaco di Forte dei Marmi, Umberto Buratti
alpino che ha salutato tutti i presenti.
Successivamente il Presidente del Comitato Pro Restau
ro, Prof. Giampietro Bresciani Gatti, nel suo intervento
ha messo in evidenza la volontà ed i principi che animano
gli Alpini, terminando con queste parole:
Questo Tempietto costruito in uno scenario alpino, fra
picchi e guglie dolomitiche, dominato dalla Pania superba
e dal Forato più umile, per rendere onore agli Alpini
Caduti ed a quanti, come loro, sono morti per la Patria,
rappresenta per la Versilia alpina e non, la sintesi della
storia passata e recente, la condivisione di valori in cui

Pontestazzemese

si è creduto e per cui si è morti. Di questo siamo consa
pevoli e orgogliosi: gli Alpini della Versilia, in passato,
si sono resi coprotagonisti di prove deroismo, divenute
quasi leggendarie, che hanno fatto scrivere, ai pochi
superstiti, le pagine più belle
della nostra Storia. Dagli onori
dei combattimenti,dalla distru
zione della guerra, dal contri
buto dei 675 Alpini della Versilia,
è nata una Società nuova, di
versa, che ha rinnegato il
passato e ha spazzato via ogni
forma di totalitarismo, che sta
alla base di ideologie aberranti
che predicano e giustificano la
superiorità di un popolo su un
altro, di un uomo sullaltro; una
Società nuova retta da un
complesso di leggi che rego
lano la vita dei cittadini sulla
base delle Dichiarazioni dei Diritti dellUomo e del
cittadino, sul riconoscimento, cioè, che tutti gli uomini
nascono liberi e uguali senza distinzione di razza, di
religione, di ricchezze e di cultura.
Una Società nuova che si è impegnata a fondare la vita
sul lavoro, che è sviluppo e progresso, che si è impegnata

a rifiutare ogni forma di disuguaglianza, di radicalismo,
di fanatismo. E la scomparsa di ogni forma di olocausto.
Ma gli Alpini, spinti da sentimenti e da valori sani quali
quelli della solidarietà, lamicizia, la collaborazione,
lamore per la Patria, quando le calamità naturali lo
impongono e la necessità degli altri lo richiedono, hanno
saputo organizzarsi, sia individualmente sia in gruppi,
per portare aiuto e la loro presenza là dove richiesta, in
Patria e fuori dai confini, al nord e al sud, senza guardare
il volto di chi si aiuta, se anziano o bambino, se cattolico
o mussulmano, se un tempo amico o dallaltra parte.
Ecco questi sono gli Alpini, grandi nella loro umiltà,
gentili nella loro forza e nobili perché hanno saputo
conservare la nobiltà dei sentimenti del popolo.
Ha concluso la Manifestazione il Presidente della Sezione
Pisa-Lucca-Livorno, Domenico Bertolini, il quale, portando
il saluto di tutta la Sezione, ha ringraziato quanti sono
intervenuti alla Manifestazione e coloro che si sono
adoperati per organizzarla.
La Redazione
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GORFIGLIANO FESTEGGIATI I 60 ANNI DEL GRUPPO
Un fuoristrada intitolato alla memoria del Cav. Adriano Canini, già Presidente Sezionale.
Non poteva che essere un giorno dai profondi significati;
e così è stato.
Domenica 25 agosto u.s. il Gruppo Alpini di Gorfigliano
ha celebrato il 60° Anniversario dalla
sua Fondazione; un evento sentito e
condiviso sul territorio, per cui gli iscritti
e collaboratori del Gruppo, guidati dal
loro Capogruppo, Erminio Monelli,
hanno dato vita a questa manifesta
zione importante ed impegnativa .
Gli Alpini, gli appassionati di questo
Corpo, gli abitanti del Paese hanno
sfilato, dalla Chiesa Parrocchiale alla
Piazza Baradello, dove, presso il
monumento ai Caduti, ha avuto luogo
la deposizione di una Corona di
alloro. Successivamente è stata
raggiunta la Piazza intitolata alla
M.A.V.M. Sergente Maggiore Alpino Michele Torre.
Presso la lapide che lo ricorda, è stato deposto un
mazzo di fiori. Poi il corteo ha proseguito attraver
sando il cuore del paese di Gorfigliano per rag
giungere la splendida valle denominata Acqua
Bianca, dove, con un Monumento sono ricordati i
Caduti sul lavoro. Anche questo
Monumento è stato onorato con
un mazzo di fiori. La S. Messa in
suffragio dei Caduti è stata officiata
dal Parroco don Michel.
Il Sacerdote, prendendo spunto
dalla disponibilità degli Alpini, sia
in guerra che in pace, nellOmelia,
pratica e ficcante, ha sottolineato
quanto le preghiere siano in ge
nere poca cosa se non sono seguite da gesti verso il
prossimo bisognoso. É stato ricordato più volte il già
Presidente Onorario del Gruppo di Gorfigliano e Presidente
della Sezione Pisa Lucca Livorno, lindimenticabile Cav.
Adriano Canini andato avanti, al quale è stato intitolato
un automezzo attrezzato per un primo intervento di
soccorso nelle cave di marmo e nelle zone di montagna.
Limpegno di questo grande Presidente, il suo saper
essere umile, mentre dava continue dimostrazioni di
solidarietà, sono ancora impresse nella memoria, anche
da chi non è stato alpino.
Numerosi i Gruppi della nostra Sezione presenti con i
propri Gagliardetti; ci hanno onorato anche il Gruppo di
Piandelagotti della Sezione di Modena ed alcuni Gruppi
della Sezione di Massa Carrara - Alpi Apuane.
Presente il Vessillo della Sezione Pisa-Lucca-Livorno
scortato dal Presidente Domenico Bertolini il quale, nel
porgere il suo saluto ha voluto ringraziare le Sezioni di
Modena e Massa Carrara presenti con il rispettivo Vessillo.
Numerose le Autorità Civili e Militari presenti: dal Consi
gliere Provinciale Eugenio Tersitti, ai Sindaci di Casola
in Lunigiana, Riccardo Ballerini, e di Sillano, Claudio
Baisi. A rappresentare il Sindaco di Minucciano, era Il
Vice Sindaco e Capo
gruppo di Gorfigliano Er
minio Monelli, che ha te
nuto lOrazione ufficiale
della manifestazione
(pubblicata per esteso a
seguire). Alla manifesta
zione hanno presenziato

anche il Capitano Volontè ed il Maresciallo Lucchesi
in rappresentanza dellArma dei Carabinieri, non che
le Rappresentanze dellAssociazione Carabinieri in
Congedo, del Gruppo di Seravezza della Marina co.l
Capogruppo Vangelisti e della Confraternita della
Misericordia locale.
La Filarmonica Giacomo Puccini di Minucciano, ha
accompagnato la cerimonia, con quei brani che sono
legati, indissolubilmente, alla storia degli Alpini. Quale
emozione ogni veder sollevarsi i Gonfaloni, i Vessilli
ed i Gagliardetti quando la tromba ha suonato il Silenzio!
Ed è stato silenzio più volte, con un particolare interiore
sentire, come se gli Alpini andati avanti, fossero stati
idealmente schierati sui picchi sovrastanti la Valle
dellAcqua Bianca, e la Cascata di Usciolo, quote di
Loro appartenenza per
presenziare a questo gior
no.
Il Direttivo del Gruppo Alpini
di Gorfigliano con il Capo
gruppo Monelli, ringrazia
particolarmente il Direttore
della Banca Credito Coo
perativo - Agenzia di Gra
molazzo, Roberto Davini,
per il contributo economico
elargito per lacquisto del
fuoristrada. Come ringraziano tutti quelli che
hanno contribuito alla buona riuscita della
manifestazione, tra i quali coloro che hanno
gestito al meglio il pranzo, in modo che anche
per il palato ci fosse stato il legittimo spazio.
Non sono mancati i canti: gli Alpini si salutano
anche così.
Il Direttivo del Gruppo di Gorfigliano

ORAZIONE UFFICIALE
Esprimo, a nome dei Cittadini del Comune di Minuccia
no, degli Amministratori e mio personale, un doveroso
saluto agli Alpini che qui sono giunti per ricordare il
60°Annniversario dalla costituzione del Gruppo Alpini
di Gorfigliano.
Rivolgo un saluto anche alle Autorità civili e militari,
che, con la loro presenza, hanno voluto rendere ancora
più solenne questa manifestazione. Saluto voi, Alpini
di ogni età, che sempre costituite testimonianza di
fortissimi sentimenti di Amor di Patria, di senso del
dovere verso il prossimo. Sono sentimenti di orgoglio
per i valori che manifestate e che contraddistinguono
il glorioso Corpo degli Alpini.
Un esempio il vostro, fatto di dedizione incondizionata
e di fedeltà alle Istituzioni, patrimonio irrinunciabile per
tutte le Penne Nere.
É la vostra Storia che lo dice, siete voi che, da prota
gonisti di tante vicende della nostra Patria durante il
secolo scorso, avete scritto pagine di straordinario
valore. Siete sempre Voi che, ad ogni chiamata, avete
risposto Presente, senza riserve e con riconosciuta
efficienza, voi che avete agito ed agite con onore, sia
in ambito militare che in quello civile.
Un impegno che oggi vi vede, protagonisti, nellattività
di soccorso alle popolazioni in varie forme e in vari
modi, ma sempre sul campo e sempre a testa alta; la
(segue)
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vostra Penna Nera saluta il Tricolore.
Sempre dove cè necessità, gli Alpini accorrono e sono
pronti a tendere una mano a chi ne ha bisogno, da sempre
sono nel cuore del popolo italiano e sono fulgido esempio
di correttezza morale.
Anche in questi luoghi, dove ormai da due lunghi mesi,
il terremoto non cessa di affliggerci, le Penne Nere sono
presenti. I nostri Alpini si sono dati da fare per aiutare,
durante le settimane che hanno visto, nel nostro Comune,
la gente dormire nelle tende.
Grazie, grazie di cuore per quello che fate e per quello
che esprimete. Permettetemi di soffermarmi solo un
momento a ricordare anche tanti Caduti, coloro che ci
hanno lasciato, ma che sono rimasti nei nostri cuori.
Un ricordo particolare va al nostro caro Cav. Adriano
Canini, già Presidente della Sezione Pisa-Lucca-Livorno,
ma, prima di questo, Alpino convinto e cittadino di questo
Comune. A Lui va il mio pensiero, a Lui che, fino allultimo,
è sempre stato presente ad ogni manifestazione, ad ogni
chiamata che veniva fatta dalle Penne Nere, e con Lui,
ai suoi famigliari e ai suoi cari,
Cari Alpini, a voi tutti giunga laffetto dei Cittadini del
Comune di Minucciano e laugurio che, come sempre, la
vostra gloriosa Penna continui a sventolare come simbolo
di Libertà e di Amor di Patria.
Viva gli Alpini! Viva Gorfigliano!
Il Vice Sindaco
Erminio Monelli

Sezionale; presenza, a San Mommè, in ricordo di un
Artigliere del Gruppo di Asiago caduto in Servizio;
presenza, a Levico Terme, sullAltipano di Vezzena, per
il gemellaggio con Monsacrati, in onore di Santa Zita,
alla quale è dedicata la Chiesetta del luogo;
partecipazione, a Pontestazzemese alla
Commemorazione dei Caduti Alpini della Versilia; in
ultimo, segnaliamo la adesione alle Celebrazioni del 4
Novembre, in collaborazione con il Comune di Porcari
Il Capogruppo
Adolfo Baldacci

GRUPPO di POzzI

A fine settembre, il Capogruppo Alfredo Tarabella con
molta emozione, ha orgogliosamente fatto indossare il
Cappello Alpino a sua nipote Serena Giannetti, al
termine del Corso Vivi le Forze Armate svoltosi a San
candido (BZ) nella Caserma Gen. Cantore, sede del
Battaglione Bassano del 6° Reggimento Alpini.

GRUPPO di PORCARI
Lanno sociale 2013 è stato, per il Gruppo, di notevole
lavoro organizzativo e di partecipazione. Si elencano qui
di seguito i più importanti: organizzazione del Raduno

LE NOSTRE GIOIE
GRUPPO di PIAZZA AL SERCHIO

volta per la nascita di Angelo. Ai nonni

Il Socio Alpino Elio Borghesi annuncia
la nascita della nipotina Fabiana,
venuta a rendere felici i genitori
Federico Borghesi e Michela Da
Prato. Alla famiglia Borghesi, infiniti
auguri dai Soci del Gruppo.
Felicità ed auguri a Paolo Fantoni,
Sindaco del Comune di Piazza al
Serchio e alla moglie Serena Angeli,
per la nascita della figlia Viola. Al
nonno Giuseppe, ViceCapogruppo,

del Gruppo

GRUPPO di CAPEZZANO MONTE
La Socia Aggregata Adriana Viani,
vedova di Umberto Pasquini che
ha lasciato nel Gruppo un caro
ricordo, mostra, con orgoglio, il
nipotino Marco Umberto Cacella,
regalatole dalla figlia Claudia.

Emilio e Carolina, al piccolo Angelo,
ai suoi genitori Emilia ed Andrea
Fabrizzi, alla sorellina Asia ed al
cuginetto Matteo, gli auguri dei Soci
ritratto nella foto, alla nonna Franca,
tanti auguri da parte dei Soci del
Gruppo.
Il 6 settembre, il Socio Alpino Emilio
Ferretti è diventato nonno la terza

MEDIAVALLE VIAGGI & TURISMO
Tel. 0583-583.563 / Fax 0583-583556
E-mail: mediavalleviaggi@virgilio.it

Via Leandro Puccetti, 32 - 55100 LUCCA - S. Concordio

24

Stella Alpina - Dicembre 2013

LE NOSTRE GIOIE
GRUPPO di CAREGGINE
Fiocco rosa per la seconda volta in
seno alla famiglia del Socio Alpino
Samuele Tamagnini, per la felicità
dei genitori e dei nonni è venuta alla
luce Emma nata il 22 agosto.
Immensa gioia soprattutto per la
sorellina Erika nata 3 anni orsono.

con gioia la nascita di Gabriele, nato
il 5 ottobre. Auguri vivissimi da parte
di tutti i Soci

GRUPPO di PIEVE SAN LORENZO
Etan, è un vispo scarponcino, che ha
iniziato il suo cammino per il lungo
sentiero della vita. Felicitazioni
vivissime dal Gruppo alla madre
Monia ed al padre, Socio Alpino Mirco
Grazia.
Ad allietare la famiglia di Andrea
Gasparetto e della mamma Claudia
è arrivato Diego. Ai neo genitori le
migliori felicitazioni da tutto il Gruppo
ed in particolare dallo zio, Socio
Alpino Agostino Martini.

Colombini, sorella del CapoGruppo
Fabio Colombini. Il Gruppo,
unitamente alla Redazione, formula
i più sinceri auguri.

GRUPPO di SERAVEZZA
Con la pubblicazione della foto i
Soci del Gruppo rinnovano gli auguri
al Socio Alpino Adriano Landi e alla

GRUPPO di PISA
Il 27 luglio è nata Francesca. Lan
nunciano con gioia la mamma Elena
ed il babbo Sergio Vannozzi, Socio

GRUPPO di PORCARI
Il 24 aprile è nata Melissa, figlia del
Socio Alpino Domenico Campofelice
e della signora Pamela Del Dotto. A

signora Luisita, elevati al rango di
nonni, con la nascita del nipotino
Nicola. Congratulazioni vivissime.

GRUPPO di POZZI
Fiocco azzurro in casa del Socio
Alpino Bruno Leonardi. Il 20 luglio

tutta la famiglia i Soci rinnovano
infiniti auguri.
Il Socio Alpino Cristian Rilli e la
moglie Sara Cortopassi annunciano

Aggregato e fratello del CaporalMag
giore Francesco Vannozzi, Caduto
in Afghanistan. Nella certezza che la
stellina porti un po di felicità nella
famiglia così provata, il Gruppo si
stringe ancora nel ricordo con i più
sinceri ed affettuosi auguri.
Il 29 luglio è nato Gabriele, figlio del
Socio Raimondo Buscemi e di Rita

è nato Giulio e lamico Bruno con la
moglie Silvia sono diventati bisnonni.
Giungano ai genitori, Nicola e
Benedetta, le felicitazioni da parte
del Gruppo. Al piccolo Giulio
laugurio di ogni bene.
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I NOSTRI DOLORI
GRUPPO di CAMPORGIANO
Nel mese di luglio, alla veneranda
età di anni 99, è mancato allaffetto
dei suoi cari, il Socio Alpino Agostino
Giampaoli. I Soci del Gruppo rinno

Vergemoli, per la ricostruzione del
ponte sul Canale dei Santi, distrutto
dagli eventi alluvionali nel 1996.
Ricostruito nel 1997 dagli Alpini della

compaesani si stringono attorno alla
famiglia nel ricordo dellattaccamen
to alle Istituzioni paesane del loro il
proprio congiunto.
Il Gruppo annuncia anche la
scomparsa del Socio Aggregato
Treggiai Antonio.

GRUPPO di SERAVEZZA
A seguito di un incendio, divampato
per cause accidentali, è deceduto il
Socio Aggregato Piero Tarabella. Si
era iscritto allAssociazione Alpini
da pochi mesi, per affetto filiale verso
suo padre Mario, Reduce di guerra
e recentemente deceduto. Alla mo
glie signora Marzia, ai figli Alessan

vano alle famiglie GiampaoliBertucci
espressioni di profondo cordoglio.

GRUPPO di PONTE A MORIANO
Il 10 luglio è andato avanti il Socio
Alpino Franco Marcucci. Alla moglie
Evi ed alla figlia Cristina, i Soci del

Sezione Pisa-Lucca-Livorno, con il
contributo dei Lyons Club della
Garfagnana. Alla moglie Palmira ed
ai figli Irene e Andrea, i Soci rinnovano
sentimenti di profondo cordoglio.

GRUPPO di GALLICANO
Il 29 ottobre è mancato allaffetto dei
suoi cari, il Socio Alpino Lido Ferrari
di anni 64. Alla famiglia, già provata
dalla perdita di Danilo, fratello di Lido,
i Soci rinnovano sentite condoglianze.

Gruppo, tramite Stella Alpina, rinno
vano sentite condoglianze.

GRUPPO di POZZI
Il 3 Agosto scorso è andato avanti
il Socio Alpino Sauro Pierotti,
Consigliere del Gruppo e della
Fanfara Alpina Ten G. Giannaccini.
Sauro è stato sempre presente a
tutte le iniziative intraprese dal
Gruppo la dove la sua professione
di muratore lo rendeva necessario,
manutenzione di monumenti,
Cappelle votive ecc. Ricordiamo
particolarmente il suo impegno
disinteressato prestato a
Fornovolasco, nel Comune di

Si apprende, con costernazione, la
morte del Socio Alpino Sergio Bacci,
avvenuta in Svizzera, nella città di
Renens, dove si era trasferito da molti
anni per ragioni lavoro. Alla famiglia,
i Soci del Gruppo inviano sentite
condoglianze.

GRUPPO di PIEVE SAN LORENZO
Il Capogruppo, unitamente a tutti i
Soci, esprimono sincere condoglianze
ai Soci Bruno Biscioni e Giuseppe
Franchini, per la improvvisa perdita
dello zio Sergio Spinetti. I Soci ed i

dro, Francesco e alla figlia Chiara
si rinnovano sentimenti di profondo
cordoglio.
È deceduto, alletà di 93 anni, Erne
sto Luisi. Fino a 91 anni aveva suo
nato nella Fanfara della Versilia Sto
rica Ten. Raffo, della quale fu uno
dei 13 Fondatori, nel 1974. Le ese
quie, celebrate dal Parroco, Monsi
gnor Hermes Luppi, Socio Aggrega
to, hanno avuto luogo nel Duomo
di Seravezza. Sul Sagrato, dopo le
esequie, la sua Fanfara, fra la
commozione dei presenti, lo ha sa
lutato con le note del canto alpino
Sul Cappello e la Marcia degli
Alpini. Ai figli giungano dai Soci del
Gruppo espressioni di profondo cor
doglio.
É deceduta Folini Cesira, suocera
del Consigliere Sezionale Oreste
Folini. Alle figlie, Maria Celeste e
Giovanna, le condoglianze del Grup
po.

GRUPPO di PORCARI
Recentemente è deceduto Lino An
drea Giannini, fratello del Socio Al
pino Luciano Giannini, già Consiglie
re Sezionale ed attualmente
Revisore dei Conti della Sezione. I
componenti del Gruppo unitamente
alla Redazione di Stella Alpina, par
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I NOSTRI DOLORI
tecipano sentite condoglianze.
Il giorno 8 ottobre 2013 è mancata,
alla età di 85 anni, la signora Rosa
Di Giulio, sorella del Socio Alpino
Roberto Di Giulio. I Soci del Gruppo
rinnovano sentite condoglianze.
Alletà di anni 89 è deceduta la
signora Maria Della Maggiora, nonna
dellAlpino Cristian Rilli. Sentite
condoglianze da parte di tutti i Soci
del Gruppo.

GRUPPO di PISA
Nel primo anniversario dalla
scomparsa, il Gruppo ricorda il Socio
Renato Ciuti, reduce del secondo
conflitto mondiale, figura di spicco
insieme ai cari Mauro Di Prete e
Carlo Di Martino. Figure che hanno
segnato indelebilmente il cammino
del Gruppo col loro insegnamento

di alpinità.

GRUPPO di PIAZZA AL SERCHIO
Recentemente è mancato Bruno
Bussi, padre del Socio Alpino
Arnaldo. Alla famiglia, i Soci del
Gruppo rinnovano sincere
condoglianze

GRUPPO di CAPEZZANO PIANORE
Il 6 ottobre. alletà di 76 anni, è
mancato allaffetto dei suoi il Socio
Alpino Silvano Pardini.
I Soci del Gruppo rinnovano alla
moglie ed ai figli sentimenti di sincero
cordoglio.

GRUPPO di MASSAROSA
Il 4 novembre 2013 alletà di 94 anni,
è andato avanti il Socio Alpino
Antonio Antonelli, Reduce della
Campagna di Russia. Alla moglie

Renza, ai figli Marzia, Massimo e
Renato, i Soci del Gruppo inviano
sentite condoglianze.

GRUPPO di CASOLI
I Soci del Gruppo partecipano le più
sentite condoglianze, al Socio Alpino
Michele Pardini ed ai suoi figli, per
la perdita della moglie e madre,
Nadia.

G R U P P O d i A LTO PA S C I O MONTECARLO
I Soci del Gruppo AltopascioMontecarlo, si uniscono al dolore
delle famiglie dei Soci Alpini: Lauro
Murello, Emilio Dainelli, Mauro
Chimenti e Osvaldo Bellocci,
recentemente andati avanti,
inviando loro sentite condoglianze.

COMUNICATO
Per liscrizione dei Soci Aggregati, fino allanno 2013, non era necessario conoscere la data di nascita; il dato
era indispensabile, invece, per ovvie ragioni, per quelli che erano iscritti alla Protezione Civile A.N.A. Con il
tesseramento 2014, in corso, lUfficio Associati della Sede Nazionale richiede tassativamente, per tutti i Soci
Aggregati, la data di nascita, non solo per i nuovi, ma anche per coloro che risultano già iscritti.
Tale dato, afferma lOrgano Istituzionale Nazionale, è per noi importante ai fini statistici e di controllo; senza
alcuni dati come questo, per esempio, non abbiamo una situazione chiara e aggiornata dei nostri iscritti.
Conseguentemente a quanto sopra, si esortano i Soci Aggregati, affinché si rivolgano al Responsabile del
Gruppo di loro appartenenza, per comunicare quanto richiesto.
I Capogruppo, a sua volta, inseriranno il dato sul tabulato che è stato loro inviato per il tesseramento 2014,
documento che verrà poi vagliato dalla Segreteria Sezionale.
Si ringraziano i Soci Aggregati per la spontanea collaborazione.
Il Direttore

CALENDARIO delle MANIFESTAZIONI del 2014
Pontedera  Commemorazione Caduti della Battaglia di Nikolajewka presso il sottopasso
della Montagnola - Gruppo di Pisa
25/26 gennaio Forte dei Marmi - Commemorazione dei Caduti nelle battaglia di Nikolajewka e Valuiki nel
71° Anniversario
27 Aprile
Gruppo di Pisa - Trofeo "Rinaldo Rainaldi"
10/11 Maggio A Pordenone  Adunata Nazionale.
22 Giugno
32° Pellegrinaggio alla Campana Votiva sul Monte Argegna
6 Luglio
Gruppo di Camaiore - Alla Pieve - Raduno degli Alpini Toscani
13 Luglio
Gruppo di Colle-Sillicano - Annuale Cerimonia alla Croce di Stazzana
27 Luglio
Vagli - Raduno Sezionale - Sezione Pisa - Lucca - Livorno
03 Agosto
Gruppo di Seravezza - Cerimonia commemorativa dei Caduti
17 Agosto
Gruppo di Gorfigliano - Manifestazione Alpina
07 Settembre Pontestazzemese - Annuale celebrazione presso il Tempietto Votivo dedicato ai Caduti
Alpini
19 Ottobre
Gruppo di Viareggio - Trofeo Gen. Mazzetti (in località da destinarsi)
25 gennaio
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ANNIVERSARI
GRUPPO di POZZI

GRUPPO di CAPEZZANO MONTE

Il 21 aprile u.s., il Socio Alpino Carlo II 13 ottobre u.s., nella Chiesa Parroc
Sacchelli ha compiuto 80 anni. La mo chiale di Capezzano Monte, ha festeg
glie Nilde, unitamente ai figli ed ai nipoti, giato il 50° Anniversario di matrimonio
hanno organizzato una festa di com
pleanno a sorpresa, aperta anche agli
amici più intimi.

con Anna Teresa Quadrelli, il Socio Al
pino Marcello Viviani, nella foto con il
nipote Giacomo, la figlia Marcella, la
nipote Noemi ed il genero Alfredo.
Domenica 27 ottobre u.s. ha festeggiato,
nel Santuario dei Quercioli, a Massa, il
50° anniversario di matrimonio con Fe
Nella foto è ritratto il festeggiato con il dora Gavarini, il socio Alpino Marcello
Capogruppo Cav. Alfredo Tarabella. Conti, nella foto con la moglie e la suo
Dopo aver festeggiato il 54° Anniver cera Orfea, ultracentenaria.
sario di matrimonio con la moglie Giulia
Giorgi, il Socio Alpino Rodolfo Verona,

lo scorso 7 settembre ha raggiunto il
traguardo di 80 anni, attorniato, in una
bella festa, da tutta la famiglia. Auguri
e congratulazioni dagli Alpini del Grup
po.

Alle coppie e alle loro famiglie vive
felicitazioni da parte dei soci del Gruppo,
ai due Alpini sinceri ringraziamenti per
la loro collaborazione nel restauro della
Sede sociale e per la partecipazione
costante alle Manifestazioni alpine.

GRUPPO di CAMPORGIANO
Il Socio Alpino Cesare Giampaoli nel
mese di dicembre 2013 compie 90 anni.
Arruolato a 18 anni, è uno degli ultimi
Reduci della prigionia sofferta in
Germania insieme al fratello Agostino,
anche lui Alpino, andato avanti alcuni
mesi fa alletà di 99 anni. A proposito di
Agostino se è vissuto così a lungo lo si
deve alla sua forte fibra e alle cure
assidue e amorevoli della figlia Chiara
che lodiamo pubblicamente.
Il nostro Cesare è stato un agricoltore
tenace che abbiamo visto anche di
recente salire alla stalla a governare le
mucche. Ora lazienda è passata nelle
mani del figlio e della nuora e se noi
possiamo bere ancora del latte genuino
(di alta qualità) lo dobbiamo a questo
agricoltore. Grazie Cesare. Tieni sempre
alta quella Penna Nera su quel glorioso
Cappello dalla nappina rossa del
Dronero.
Benito Pifferi

GRUPPO di VALDOTTAVO
L'Alpino Vittorio Costantini e la moglie
Emiliana hanno festeggiato assieme a
tutti i componenti della numerosa famiglia
il loro Cinquantesimo Anniversario di
matrimonio.

All'amico Vittorio e alla gentile signora
Emiliana i rallegramenti più vivi di tutta
la famiglia alpina, con l'augurio che
possano arrivare a festeggiare le nozze
di diamante.

GRUPPO di GORFIGLIANO

MATRIMONI
GRUPPO di VILLA BASILICA
Il 7 settembre, Eleonora, figlia del Socio Alpino Cordoni Udilio,
si è unita in matrimonio con Luca Bonelli. I Soci del Gruppo,
unitamente alla Redazione di Stella Alpina, esprimono ai novelli
sposi infiniti auguri di felicità.

GRUPPO di SILLANO
Il giorno 7 settembre si sono uniti in matrimonio Davide Pierami
di Piazza al Serchio con Elisa Collecchi di Sillano, Loc.
Camporanda. La sposa è nipote del Socio Alpino Luigi Collecchi.
La cerimonia è stata celebrata a Monte Argegna nel Santuario
della Madonna della Guardia.
Il Capogruppo Aldo Pagani, unitamente a tutti i Soci, augurano
ai novelli sposi tanta felicità.

Il Socio Alpino Graziano Torre e la
consorte Carla, recentemente, hanno
festeggiato il loro 50° Anniversario di
matrimonio. I Soci del Gruppo
nellannunciare la notizia, augurano ai
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SUI VARII MODI DI FAR LA STORIA
Curzio Malaparte

LARCITALIANO e tutte le altre poesie

LOtto settembre è un giorno memorando:
volta la fronte allinvasor nefando,
lItalia con lantico suo valore
alla vittoria guidò il vincitore.
LOtto settembre è memorabil data:
volta le spalle allinfausta alleata,
già col ginocchio a terra,
corremmo a vincer coi nostri nemici
arditamente quella stessa guerra
che avevamo già persa con gli amici.

Via Roma, 3
55015 MONTECARLO (LU)

Tutto è chiaro fin qui, semplice e onesto:
son due modi di dire,
né val saper se quello è meglio o questo.
Or dobbiam stabilire
quale fu mai lamico
e quale fu il nemico,
qual lalleato e quale linvasore.
Dopo aver decretato
che nemico e alleato,
amico ed invasore,
fu il vinto, e il vinto solo,
è da chiarire quale fu il vincitore.
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OSSIGENO PER STELLA ALPINA
Martinelli Giuseppe - Artogne (Bs)
Famiglie Bertucci-Giampaoli
Della Pina Giuseppe - Antona (Ms)
Famiglia Pardini Michele Casoli
Media Valle Viaggi & Turismo
Gruppo di Valdottavo
Gruppo di Viareggio
Lucarotti Roberto - Viareggio
Gruppo di Pozzi
Gruppo di Piazza al Serchio
Viani Adriana in memoria del
marito Umberto Pasquini
Famiglia Ferrari in memoria di Lido
Fantoni Giuseppe

Andrea Rossi

 20,00
 50,00
 20,00
 10,00
 100,00
 54,00
 18,00
 30,00
 50,00
 50,00
 30,00
 50.00
 30.00

Via Roma, 3
55015 MONTECARLO (LU)

Si ringrazia il Socio Romani
Duilio per i servizi fotografici delle
manifestazioni, pubblicati su
Stella Alpina.

Banca Versilia
Lunigiana e Garfagnana

