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Salve a Voi tutti, Alpini, Aggregati
e Amici degli Alpini
on avrei mai pensato da febbraio
2020, giorno della Riunione dei Delegati, ad oggi, di non riuscire ad organizzare neanche una riunione degna di
essere chiamata tale. Purtroppo il 2020
verrà ricordato da tutti noi come un anno
molto caotico, complesso e devastato da
sofferenze e decessi di tante persone abbandonate a loro stesse senza alcun conforto di parenti ed amici.
Per noi Alpini “Andare avanti” non significa
morire, ma giungere nel Paradiso del Generale Cantore accompagnati dall’amicizia,
l’affetto, l’amore, la stima ed il vissuto alpino che ha condito ogni ns. gesto nel ns.
vivere quotidiano.
Solamente quando perdiamo qualcuno o
qualcosa, ne comprendiamo in pieno l’affetto o il valore e tale mancanza ci fa assaporare il dolce gusto di ciò che in tempi
normali non valorizziamo sufficientemente. Così è l’essere umano ed anche noi
Alpini, sempre simpaticamente borbottoni, ci rammarichiamo, ora, di non aver
potuto organizzare, presenziare, partecipare o dare seguito alla nostra vita associativa che in tempi normali ritenevamo
essere troppo affollata di attività, quasi non
sostenibile………come cambiano le abitudini e le ns. valutazioni.
In questi mesi abbiamo avuto uno stop, o
come è in voga dire adesso, un lockdown
di tutte le ns. attività sociali; niente cerimonie, niente feste, niente ritrovi commemorativi, niente pranzi o cene, niente
riunioni, niente di niente.
Tutto ciò; il non avere svolto le ns. attività
istituzionali, non ha fatto dissolvere la ns.
Alpinità; in momenti difficili gli Alpini riescono a tirare fuori il meglio di loro stessi;
riescono a dedicarsi ed a correre in aiuto di
coloro che ne chiedono l’intervento. Per gli
Alpini non esiste l’impossibile; questo
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motto può sembrare ambizioso e capzioso,
ma in realtà dovremmo semplicemente
dire che volere è potere. Noi siamo quelli
del fare cercando di fare il meglio e spesso,
scusatemi, ci riusciamo.
In questi mesi di pandemia , tuttora ben
presente ed ostinatamente incalzante, i Volontari della ns. Unità di Protezione Civile
si sono prodigati in mille attività di servizio
e di aiuto alla popolazione chiamati a raccolta da Comuni, Province e Regioni. I
media hanno dato risalto (minimo direi)
solamente ai grandi interventi , vedi Ospedale ANA di Bergamo, dove stanno riprendendo le turnazioni dei ns. Volontari per i
servizi logistici e l’ospedale in Fiera Milano, ma potrei fare una lunga lista di
quello che ha voluto dire operare giorno
dopo giorno sempre al servizio delle ns.
comunità.
Importante è ricordarsi, come più volte ho
già detto o scritto, che ai tanti Volontari di
P.C. si sono spontaneamente attivati molti
Volontari Alpini che nei loro Comuni hanno
prestato il loro operato per servizi di aiuto
, semplici ma ugualmente gratificanti e
rappresentativi per il ns. Corpo degli Alpini.

Non volendo fare una lunga lista della
spesa di tutto ciò che i ns. Alpini hanno
fatto perché è sotto l’occhio di tutti, almeno di quelli che vogliono vedere, ciò
che abbiamo fatto e che ancora stiamo facendo, vi cito alcuni dati statistici veramente significativi.
I Volontari di Protezione Civile hanno
fornito, ad oggi, 2000 giornate uomo
sviluppando 10.000 ore di lavoro; i Volontari dei vari Gruppi hanno dato il loro
aiuto per 3.500 ore.
Scusate se vi sembra poca cosa, non potremo fare l’impossibile ma certamente
facciamo tutto quello che è ai limiti del
possibile.
Con affetto Vi saluto e spero che presto si
possa dire... Ti ricordi… Il Covid 19…
Un caldo abbraccio fraterno.
Sezione Firenze “ Giuseppe Amati
Il Presidente
Francesco Rossi

Tempi Duri

A

DI

PIERO FERRARI

ll’uscita del numero precedente, in
piena estate, avevamo almeno la
speranza di aver riconquistato una
certa normalità di vita,senza però fare i
conti con quella parte di popolazione che
non vedeva l’ora di vendicare il tempo
trascorso nelle varie quarantene da sani,
scatenando i propri istinti dediti alla ricerca del raggruppamento e dello sfrenato divertimento, attività che in questi
tempi, dove la lingua italiana è relegata in
seconda pagina, è chiamata “ movida “.
Nonostante le diverse indicazioni molti si
sono recati all’estero in zone dove il covid19 la faceva ancora da padrone, non
pochi dei quali sono rientrati infetti.
La riapertura dei locali di intrattenimento,
gli assembramenti con (pochi) o senza
(molti) mascherine, hanno repentinamente fatto risalire il contagio, fino a portarlo a parametri molto simili a quanto
successo in primavera.
Altro e non secondo, veicolo infettivo, è
rappresentato dai mezzi pubblici; si poteva fare molto in materia, ma non è qui il
caso di accertare responsabilità che certamente ci sono.
Differentemente da allora sono stati colpiti maggiormente i giovani, portatori di
virus nelle famiglie, con il risultato che il
peggio è sempre risultato per i più vecchi.
Non intendo naturalmente generalizzare,
non sarebbe giusto nei confronti di chi, a
tutte le età, si comporta con coscienza e
raziocinio, ma parlo di coloro i quali senza
il minimo rispetto per la salute propria e
degli altri, pensa solo in funzione di egoismo personale; fanno parte di generazioni cresciute troppo facilmente in condizioni favorevoli.
Si possono fare facili raffronti, tralasciando le varie calamità naturali succedutesi in tempi e luoghi diversi, con i due
eventi catastrofici che hanno caratterizzato il ventesimo secolo; le due guerre
mondiali. Tralasciamo la prima, già abba-
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stanza indietro nel tempo, periodo ormai
privo di testimoni diretti, ma pensiamo
alla seconda e non solo per i 5 anni di
eventi bellici, ma anche per una decina di
successivi. E qui richiamo la memoria
della maggior parte dei nostri soci che ricorderanno come la vita, almeno fino a
metà degli anni cinquanta, era condita di
ristrettezze più che svaghi, di risparmi più
che vacanze, locali da sballo, viaggi e
quant’altro va di moda.
Ma sono quelle le generazioni che hanno
ricostruito l’Italia e che hanno permesso
alle successive di vivere in condizioni sempre migliori, ma assolutamente non abituate ai sacrifici e forse un po’ anche per
colpa nostra. Che c’entri forse anche la
sospensione della leva militare?
Parlando della nostra vita associativa
l’anno è andato completamente perso,
costellato da una serie infinita di rinunce
e rinvii di manifestazioni e celebrazioni,
pochi dei quali effettuati in forme al massimo della semplificazione e della partecipazione.
Il futuro non ci disegna per il momento un
percorso positivo; per tornare alle nostre
normalità è assolutamente necessario che
il morbo sia stato completamente debellato o che si sia autoeliminato, perché per
dirla chiaramente, stante che la prima regola da osservare è il mantenimento di
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minime distanze interpersonali, le nostre
manifestazioni, Adunata Nazionale in testa, sono quanto di più contrario possa essere rispetto alle condizioni di sicurezza.
Sarebbe come uscire da un incubo ritrovarsi a salutarci a stare insieme come eravamo sempre abituati, ma non dobbiamo
lasciarsi trasportare da facili illusioni.
Un ringraziamento particolare va alla Protezione Civile sezionale che ha operato
sin dall’inizio della pandemia e continua a
farlo, intervenendo in diversi casi di necessità.
Chiudo facendo gli Auguri, da parte di
tutta la redazione, a voi e le vostre famiglie, per un Santo Natale che forzatamente non sarà come i trascorsi, ma abbiamo il dovere di passarlo il più
serenamente possibile, soprattutto per
chi ha presenza di bambini; gli Auguri
vengono raddoppiati per chi, per qualsiasi motivo, si trova in condizioni di non
perfetta salute. Devo anche dirvi che non
garantisco che queste pagine arrivino
prima del Natale, in quanto ci saranno sicuramente difficoltà per l’impaginazione
in quanto gli amici giornalisti e redattori
di Toscanaoggi, per noi determinanti, lavorano a tempi ridotti. Dobbiamo passare
inoltre attraverso la tipografia, la spedizione e la consegna.
Un abbraccio a tutti.

Montagne

SENZA CONFINI

DI VANNETTO VANNINI

S

e le Alpi potessero raccontare ciò
che hanno visto nell’arco dei secoli,narrerebbero storie fantastiche
di uomini comuni che, per conquistarle sia
militarmente che sportivamente,hanno
dato in genere il meglio di loro stessi.
L’uomo le ha temute, amate, odiate,conquistate, fortificate, studiate e considerate
un mezzo di divisione fra popoli e nazioni,
un ostacolo che impediva la libera circolazione di uomini e mezzi,ma necessario per
la difesa e la sicurezza nazionale. Oggi il
rapporto dell’uomo con le Alpi è sicuramente molto più riflessivo e benevolo, in
quanto i confini sono caduti,e l’Europa
Unita, pur con tutti i problemi e le questioni attuali, ha portato avanti l’idea di un’
unione di popoli che hanno nel cuore la voglia di vivere la vita e la montagna nel
modo migliore possibile cancellando anacronistiche barriere di filo spinato e muri di

cemento armato. Un’ idea che permette di
percorrere sentieri senza fine, incastonati in
una natura che non ha eguali, sicuri di trovare sul proprio cammino strutture adatte
ad accoglierli e non più le “rupi murate”attive o bunker che dir si voglia. Itinerari in
cui, oltre alle motivazioni ambientali vi si
trova un profondo significato culturale e
storico come un lento, lunghissimo tuffo in
un passato lontano e recente carico di memorie che fa riflettere e meditare. A pensar
bene, ce ne è voluto del tempo prima di arrivare alle condizioni attuali!
L’escursionista che percorre i sentieri delle
Alpi Occidentali sul confine francese, soprattutto nella Valle Roja e nella Valle Stura,
ma poi su, fino alla Valle Susa e oltre fino al
Monte Bianco, si trova immerso e sovrastato da una miriade di strade militari, chiamate dai valligiani le “strade dei cannoni”,
che dal fondovalle portano alle antiche fortezze sabaude e a fortificazioni recenti in
posizioni dominanti, quasi completamente

costruite dentro la roccia e mimetizzate
benissimo con l’ambiente montano
esterno, dotate di ricoveri per uomini e materiali e di estesi cunicoli sotterranei di collegamento. Nelle impervie pareti verticali,
utilizzate come nuove mura medievali si
osservano strette feritoie per artiglierie e
armi pesanti, in grado di colpire creste e
postazioni avversarie con potenza e precisione. Gran parte di questo è storia recente
tanto che, in Italia, all’inizio del 1931 fu
emanato il primo documento ufficiale con
le direttive per organizzazione
difensiva permanente sulle Alpi al confine
francese nell’ambito di un programma più
vasto che prevedeva una linea fortificata alpina continua da Ventimiglia a Fiume. Iniziò allora un lento ma inesorabile programma di fortificazione per costruire il
“Vallo Alpino Littorio” con un conseguente
sconvolgimento di tutto il sistema stradale
delle montagne che vennero ispezionate in
ogni parte, costruendo nel settore occi-
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dentale nell’arco di 10 anni fino al 1941,
centinaia di opere militari che, come scheletri o fantasmi di sentinelle abbandonate
coronano ancora oggi vette e crinali, bersaglio privilegiato per i fulmini e raggiunti
solo da escursionisti esperti e curiosi. Più a
nord, lungo il confine svizzero, centinaia e
centinaia di bunker abbandonati, sono
quanto resta della “Linea Cadorna”, linea
difensiva dell’inizio secolo XX, che dalla Val
d’Ossola arriva in Valtellina, coinvolgendo
anche la Val Camonica come seconda linea. Queste fortificazioni, nate per difendere Milano, Brescia e la zona industriale
padana, oggi, ripulite e riaperte in parte,
destano grande interesse ad un certo tipo
di escursionisti che ne vanno alla ricerca
per studio o per semplice curiosità potendo disporre, di questa linea, di guide
accurate e libri. Un po’ diversa la storia delle
fortificazioni sui monti e nelle vallate altoatesine e friulane. Se i lavori iniziarono
molto lentamente poco dopo il 1930, ebbero una forte accelerazione quando la
Germania occupò l’Austria e la frontiera altoatesina e
gran parte quella friulana vennero a diretto
contatto con i territori del Reich. Pur essendo alleato di quello tedesco, il governo
italiano di allora non cessò, anche durante
il periodo bellico, i lavori di fortificazione
antitedesca che si protrassero fino alla fine
del 1942 e terminarono solo in seguito ad
una violenta protesta del governo germanico. Questa linea, ribattezzata ironicamente dagli italiani “Linea non mi fido” era
funzionante nell’estate 1943 e vigilata in
Alto Adige dagli alpini della Tridentina e
della Cuneense. Sempre agli inizi del 1930,
fu fortificato il confine con la Yugoslavia
da Tarvisio a Fiume. Alla sospensione dei lavori il Vallo Alpino Littorio si estendeva per
1850 km lungo tutto l’arco delle Alpi, ed era
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costituito da migliaia di casematte e bunker di ogni tipo e dimensione.
Nel 1949, con l’ingresso dell’Italia nel Patto
Atlantico, la frontiera italiana divenne la
frontiera atlantica e, in
considerazione che i soldati sovietici erano
in Austria (ci rimasero fino al 1956) fu riattivata la vecchia linea
fortificata fino a Tarvisio e costruita una
nuova da Tarviso a Trieste secondo il nuovo
confine. Fu un lavoro
enorme perché oltre la linea di confine modificata e potenziata secondo le moderne
esigenze, furono fortificate tutte le vallate
fino dopo Bolzano e nella pianura friulana,
costruiti km e km di sbarramenti anticarro
e piste di volo per aerei leggeri nelle montagne, anche oltre 2000 m di quota.
Per gestire queste fortificazioni furono
creati nel 1963 gli “Alpini di Posizione o di
Arresto” inquadrati in nove battaglioni.
Con la frantumazione della Unione Sovietica e il nuovo assetto europeo, nel 1992
tutte le fortificazioni dallo Stelvio a Trieste,
furono disarmate, dismesse e sigillate e i
battaglioni di Alpini di Arresto sciolti.
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Sono passati quasi trent’anni e ora il
muschio e l’erba ricoprono le cascate di
calcestruzzo e i bunker hanno preso veramente la fisionomia delle rupi, integrandosi anche nel paesaggio e nell’ambiente.
É andata bene! Ne siamo tutti contenti, in
primis gli Alpini insieme a tutti gli appassionati di montagna. Su quei monti, feriti e
violentati dagli uomini, i fiori hanno assunto un colore diverso da quello di prima,
più bello e più vivo e sono ritornati gli elfi,
i nani e le principesse con le loro fiabe e le
loro leggende. Da Ventimiglia parte la “Via
Alpina”,un percorso di trekking che arriva a
Trieste, toccando senza più problemi la
Francia, la Svizzera, l’Austria e la Slovenia,
una via che unisce i popoli, associa uomini
che con più tranquillità e serenità possono
volgere lo sguardo alle Alpi i quali ci donano, come hanno sempre fatto ciò che
hanno di più bello: la loro natura e la loro filosofia, la quale ci insegna che “Dio ha
creato le montagne, non per dividere, ma
per attaccare insieme le valli e unire i popoli”.

Il cappello

CHE NOI PORTIAMO

DI

I

DANIELE TIGLI

l cappello Alpino non è un semplice
cappello: sangue, sudore, sacrifici lo
hanno fatto diventare nel tempo un
simbolo amato da chi ha avuto il privilegio
di indossarlo sotto il servizio militare, rispettato da molti se non da tutti.
E anche questo copricapo ha una sua storia...
...Già dopo pochi mesi dalla costituzione ufficiale delle prime compagnie Alpine (15 Ottobre 1872) l’allora ministro della guerra
Francesco Ricotti Magnani prevede un cappello apposito per questo nuovo corpo. Con
l’atto 69 del 24 Marzo 1873, stabilisce che
venga adottato un cappello rigido di feltro
nero, di forma tronco conica “alla calabrese”
a falda larga, cinto da una da una fascia di
cuoio nero. Il cappello porta frontalmente
un fregio composto da una stella a cinque
punte, di metallo bianco, con il numero della
compagnia (all' inizio ricordiamo vi erano
solo singole compagnie) . Sul lato sinistro,
semicoperta dalla fascia di cuoio, vi è una
coccarda tricolore nel cui centro è posto un
bottoncino bianco con croce scanalata. Un
gallone rosso a V rovesciata guarnisce il cappello dallo stesso lato della coccarda e sotto
questa viene infilata una penna nera di
corvo per la truppa, d’aquila per gli ufficiali
(solo molti anni dopo i comandanti di battaglione otterranno di averla bianca).
La scelta di questo cappello però non trova
molti estimatori, lo stesso “ideatore” delle
truppe Alpine, Perrucchetti , non approva
l’uso di questo copricapo ritenendolo poco
adatto per lo specifico impiego in montagna
che richiederebbe, a suo avviso, uno simile
a quello impiegato dai “cacciatori tirolesi”
per proteggersi dal freddo.
Ma la “bombetta”, nomignolo con cui è noto,
sopravvive per molti anni, nonostante le
pressioni di alcuni alti ufficiali che però non
vengono recepite nelle successive revisioni
del regolamento sulle uniformi.
Nel 1880 viene adottato un nuovo fregio
ugualmente di metallo bianco: un aquila “al
volo abbassato” sormontante una cornetta
contenente il numero di battaglione. La cornetta è posta sopra un trofeo di fucili incro-

ciati con baionetta innestata, una scure e
una piccozza. Il tutto circondato da una corona di foglie di alloro e quercia. La testa
dell’aquila, coronata, è posta sulla coccarda
che ora si trova sul davanti del cappello.
Compare la nappina di lana rossa con centro nero sul quale viene ricamato il numero
della compagnia. Per gli ufficiali la nappina
è di lamierino argento con croce sabauda,
inoltre il loro fregio è composto di una corona reale sormontante una cornetta sovrapposta a due fucili incrociati con baionetta, il tutto ricamato in argento.
Successivamente, con la formazione dei reggimenti vengono adottate nappine di colore diverso per identificare i differenti battaglioni che li compongono, bianche per il
primo, rosso per il secondo, verde per il
terzo, blu per i servizi.
Bisogna aspettare il 1906 perché si inizi a
parlare di una “seria” modifica del copricapo
alpino, ovvero quando si comincia a sperimentare nuove uniformi non più variopinte
come di tradizione ottocentesca, ma più
adatte all’ ambiente operativo.
Si inizia a provare le uniformi grigie, in varie
tonalità. Giusto per esempio le tre compagnie del Battaglione Morbegno sperimen-

tano per più di un anno ciascuna tre uniformi diverse, incluso tre diversi copricapi tra
cui una versione “morbida” …ma non il sospirato , almeno per il Perrucchetti, “berretto munito di alette da applicarsi a guisa di
soggolo. Fra la tormenta, le bufere, il nevischio io ho trovato un gran beneficio, soprattutto nella cattiva stagione a far uso di
un tale berretto, mentre è facile con una copertina di tela, foggiata a coprinuca, di ripararsi anche dal sole, senza avere bisogno

di due oggetti, cappello e berretto per copricapo…”
Finiti gli esperimenti sulla divisa grigia viene
approvato il colore grigio verde, colore che
più si adatta al colore del “terreno” italiano
dalla Sicilia alle Alpi.
Il 20 maggio 1910, l’Atto n.196 pubblicato
sul Giornale Militare a firma del Ministro
Spingardi, sancisce l’adozione dell cappello
(morbido) in feltro di colore grigio verde.
Il modello della truppa e dei sottufficiali è di
feltro di pelo di coniglio, grigioverde, con la
calotta ornata da una fascia di cuoio intorno
alla base, ha la tesa anteriore abbassata e
quella posteriore rialzata. Sul lato sinistro la
penna è inserita in una nappina di lana con
il colore del battaglione. Il modello degli ufficiali prevede la calotta ornata da una fascia
di seta e da un cordoncino di lana attorno
alla base mentre la penna è inserita in una
nappina di metallo argentato con riportato
la croce sabauda e sullo stesso lato i gradi a
V rovesciata d’ argento.
Nel 1912 viene adottato il fregio rimasto in
uso sino ad oggi: un’ aquila con le ali aperte
al di sopra di una cornetta, con il numero del
reggimento nel tondino centrale, posta davanti a due fucili incrociati (due cannoni incrociati per gli artiglieri da montagna, e poi
in seguito gli altri simboli via via che entreranno a far parte del corpo altre specialità
d’arma).
E’ praticamente la versione tutt’ora esistente
con poche differenze sostanziali. E’ il cappello indossato dagli Alpini sui fronti della
prima guerra mondiale, sulle montagne greche, nelle steppe russe…come già detto,
simbolo di sacrifici, anche estremi.
Per chiudere una piccola nota… il Perrucchetti troverà parziale “soddisfazione” postuma, nel secondo dopo guerra, quando
per la necessità di adattarsi alle regole
NATO, gli Alpini rischieranno di perdere il
loro prezioso simbolo. Le truppe Alpine
verranno infatti dotate di un berretto con
all’ interno una foderina calabile a coprire
orecchie e nuca… la "norvegese", berretto
che diverrà dalla metà degli anni ’70 il copricapo da indossare sulla divisa da "combattimento", relegando il cappello Alpino
ad altre mansioni.
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Pasubio

DA QUI NON SI PASSA

I

l massiccio montuoso del Pasubio si
innalza dalla pianura veneta appena
oltre Schio per degradare tra le prime
case di Rovereto.
Del massiccio, la cui cima è posta su vetta
Palon (mt. 2236) fanno parte anche il
monte Corno , il Col Santo, i Forni Alti, il Cogolo, il Novegno ed i famosi Denti, uno italiano e l’altro austriaco.
Data la sua posizione strategica, essendo la
punta del “saliente Trentino” ovvero quel
lembo territorio austro-ungarico che si infilava in quello italiano, allo scoccare delle
ostilità il 24 maggio 1915 gli alpini del battaglione Vicenza e i fanti della Brigata Roma
della 1a Armata del Regio Esercito Italiano
occuparono rapidamente il Pasubio, per
incontrare poi le prime linee austriache posizionate tra il Col Santo, il monte Spil ed il
monte Testo.
Disattendendo le direttive del Generale Cadorna, comandante in capo del Regio Esercito, che chiedeva la costituzione di un poderoso fronte difensivo per proteggere
l’asse portante dell’ offensiva italiana rivolta a Est, la 1a Armata continuò la lenta
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avanzata e nel novembre 1915 la linea del
fronte era tra le prime case di Rovereto e
tutto il Pasubio si trovava in mano italiana,
tanto da essere considerato quasi una retrovia e scarsamente presidiato. Con l’ arrivo dell’ inverno iniziarono i lavori di scavo
delle caverne per riparare gli uomini e i
materiali.
La mancata attuazione degli ordini ricevuti
spinsero però il Generale Cadorna ai primi
di maggio del 1916 alla sostituzione del
comandante della 1a Armata . Il Generale
Brusati venne destituito e il suo posto fu
preso dal Generale Pecori Giraldi, che ne sarebbe rimasto a capo per tutto il resto del
conflitto.
Nello stesso tempo, malgrado le condizioni climatiche ancora rigide, gli austroungarici avevano iniziato i preparativi per
una grande offensiva. . All’ alba del 15 maggio 1916 l’artiglieria austriaca aprì un fuoco
devastatore sulla line del fronte italiano da
Rovereto al passo di Vezzena, dove la
strada lascia l’Altipiano d’Asiago e scende
ripida in tornanti verso la Val Sugana. Era l’
inizio della “Strafexpedition”, la “Spedizione
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punitiva”, anche se non è mai stato ritrovato alcun documento ufficiale austriaco
che chiami questa operazione con questo
nome. L’operazione prevedeva lo sfondamento delle linee italiane tra Rovereto e
Primolano e la calata sulla pianura veneta
attraverso l’occupazione dell’ altopiano di
Asiago, colpendo alle spalle quindi il grosso
del Regio Esercito Italiano proiettato ad
Est.
Il compito assegnato alla 59° Divisione Imperiale era semplice: scalzare gli italiani dal
massiccio del Pasubio, occupare il passo
delle Fugazze e scendere a Schio.
Dopo l’ occupazione del Col Santo da parte
austriaca, il 19 la situazione in Pasubio diventò critica per gli italiani e solo l’intervento dei fanti della Brigata Volturno e degli alpini del monte Suello ristabilì una linea
difensiva. Dopo duri scontri e ripetuti attacchi e controattacchi da parte di entrambi le parti il 24 calò la calma su tutta la
linea del fronte del Pasubio.
Ma già il 2 Luglio gli austro-ungarici tornarono all’ attacco, aprendo alcune brecce
nel dispositivo difensivo italiano.

Venne approntata una ultima linea di
difesa schierando in aiuto anche i cuochi, scritturali, piantoni e che riuscì a
fermare l’avanzata imperiale. Tuttavia
le truppe italiane si trovarono arroccate sul ciglio estremo del Pasubio. Visto la precarietà del fronte la controffensiva
italiana
fu
lanciata
immediatamente; i combattimenti nel
tentativo di riprendere il monte Corno
da parte del battaglione alpino Vicenza costarono la cattura il giorno 10
del tenente Cesare Battisti e del sottotenente Fabio Filzi, impiccati dopo
sommario processo il 12 luglio a
Trento . Negli scontri sul monte Corno
perse la vita il Sottotenente di
Cortona Giuseppe Maffei (insignito di M.A.V.M e a cui è intitolato il Gruppo Alpini di Cortona).
Stabilizzato il fronte, nell’ autunno del 1916 il Regio Esercito lanciò numerosi attacchi
per la conquista del “Dente”
Austriaco, nodo strategico del
sistema difensivo avversario. Il
9 ottobre il successo parve volgere alle armi italiane, bersaglieri ed alpini penetrarono in
profondità sul Dente nemico,
ma nel pomeriggio il contrattacco sferrato dagli austriaci riportò la situazione
come prima. Stessa sorte toccò il 18 ottobre ai fanti della Brigata Liguria e agli alpini del battaglione Aosta. Conquistate le
trincee sommitali del Dente austriaco vennero poi respinti dagli austro-ungarici nascosti nel dedalo di caverne e gallerie
nelle viscere della montagna; la sera il
Dente era di nuovo in mano austriaca.
Visto lo stallo causato dall’ impossibilità
reciproca di conquistare le posizioni avversarie, iniziarono imponenti lavori di retrovia su entrambi i lati del fronte per migliorare l' approvvigionamento di
rifornimenti. Venne costruita la strada
delle Piccole Dolomiti da Recoaro a Pian
delle Fugazze con rami verso lo Xomo e gli
Scarubi, lunga 42 km. Un acquedotto che
da Malga Buse portava l’acqua sul Pasu-

bio, e fu approntata la famosa strada delle
52 gallerie tra febbraio e dicembre del
1917, un vero e proprio capolavoro d'ingegneria militare e di arditezza, considerando anche le condizioni e l'epoca in cui
fu costruita, nonché la rapidità d'esecuzione.
Iniziò quindi un lungo periodo di “guerra
delle mine”. Tra aprile del ’17 e marzo del
18 saranno ben 9 mine ,4 italiane e 5 austriache, a dilaniare le reciproche linee,
senza peraltro scalfire il sistema difensivo
nel suo insieme. La più potente di tutte,
sarà quel del 13 marzo 1918 da parte austriaca. 50.000 kg di esplosivo ad alto potenziale farà franare l’intera testa del
“Dente italiano” seppellendo gli avamposti italiani li posizionati.
La linea di quel tratto di fronte rimase praticamente stabile anche durante l'offen-

siva austro-tedesca dell' autunno del '17
con la conseguente ritirata italiana fino al
Piave. L’ultima offensiva austriaca del giugno 1918, lanciata dal Grappa all’Adriatico (Battaglia del Solstizio), non ebbe che
un modesto riflesso sul Pasubio.
Anzi, nel maggio del 1918 i reparti d’assalto ed i fanti della Brigata Murge con un
attacco a sorpresa riconquistarono il
monte Corno.Su questa vetta, mai stabilmente in mano a uno dei due contendenti
i combattimenti si protrassero fino al termine del conflitto. A guerra praticamente
finita i Kaiserjaeger attaccarono di nuovo
sul Corno riuscendo quasi ad arrivare sulla
cima ma alla sera vennero ricacciati nelle
loro trincee di partenza. Il 3 novembre
1918 a Villa Giusti fu firmato l’armistizio
che entrò in vigore il giorno 4.
La guerra era vinta. Il Pasubio non fu mai
conquistato. In uno dei tanti cimiteri di
guerra una scritta recitava: “Di qui non si
passa”. Il generale Pecori Giraldi riposa assieme ai morti del Pasubio nel Sacrario
militare di Pian delle Fugazze. Nel 1953,
come da suo specifico desiderio, la sua
salma fu trasferita sul Pasubio da Borgo
San Lorenzo.
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OMAGGIO A DUE CARI AMICI
DI

I

PIERO FERRARI

l 13 settembre u.s. un piccolo gruppo
di Alpini di Firenze si è riunito insieme a familiari ed amici in una
chiesa di Galluzzo per ricordare con la dovuta cerimonia religiosa, la scomparsa di
Ughetta ROMOLI, avvenuta in verita’
mesi prima, in periodo di piena pandemia, con l’impossibilità per la figlia Tiziana di effettuare delle esequie
normali.
Ricordiamo Ughetta con particolare
commozione e possiamo dire, usando
la nostra terminologia, che “ è andata
avanti “, in quanto era una di noi, come
moglie di Alfio MARRETTI, una colonna
dell’alpinità fiorentina. Al termine della
cerimonia è stata loro dedicata la Preghiera dell’Alpino.
Difficilmente ho incontrato coppie più
unite di loro e al di là degli impegni di
lavoro personali, erano sempre insieme, nella sede
degli Alpini, specie
quando frequentavamo piazza Santa
Croce, nelle gite invernali ed estive in
montagna, per la
quale nutrivano entrambi una grande
passione, nelle nostre manifestazioni
e celebrazioni alpine.
Purtroppo la montagna tanto amata nel
1974 tradì Alfio, che,
in una gita di sci alpinismo in discesa dal Balzo alle Rose,
zona Val di Luce, fu stroncato da un repentino infarto, in corrispondenza
della strada del Granduca di Lorena,
che unisce Abetone con la Garfagnana
attraverso il Passo del Giovo. Un cippo
a bordo della strada lo ricorda con una
strofa del canto “ Signore delle Cime “,
riportata su un piatto in ceramica realizzato dal suo genero.
E’ stata una grande perdita per il
Gruppo di Firenze ed è per me un piacere ed un onore ricordarlo, a cominciare dalla sera, nel 1965, quando per
la prima volta scesi le scalette che por-
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tavano all’interrato,
sotto il Palazzo degli
Antellesi ,che costituiva la sede della
Sezione Alpini di Firenze; all’epoca non
esisteva il Gruppo in
città e gli Alpini
erano iscritti solo
alla Sezione. Il mio
scopo era quello
dell’iscrizione personale
all’Associazione,
ma
soprattutto imparare le modalità per
la fondazione di un
nuovo
gruppo,
quello di Cutigliano.
Arrivato nella prima
stanza, dei tre piccoli locali componenti la sede, adibita a bar, mi accolsero due persone, una era Alfio e l’altra
Mario Creati, anch’egli all’epoca una figura molto importante
per l’attività associativa; in occasione dell’Adunata Nazionale di
Firenze del 1975, un
solerte segretario nazionale, una meteora
perché rimase in carica
solo un anno, non si sa
per quale ragione, scoprì che Mario non era
in regola con il tesseramento, in quanto
aveva fatto l’Alpino
solo per tre mesi e poi
era finita la guerra, e
quindi espulso, Fu proprio sfortunato, perché i pochi mesi di
guerra forse valevano più di tanti in
tempo di pace, e poi in materia di abusivi col Cappello Alpino mi fermo qui
per non peggiorare la situazione.
Con Alfio, insieme ad altri componenti
alpini, siamo stati tra i fondatori del
coro fiorentino “ La Martinella “,tuttora
all’apice dell’operatività ed egli è stato
tra i primi ad accorrere in Friuli nel
1976 in aiuto ai terremotati.
Con un commosso ricordo ai due sposini che spero si siano ritrovati mando
un abbraccio a Tiziana ed alla sua bella
famiglia.
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MUSEO DELLA LINEA GOTICA
DI

D

LUIGI PURICELLI

a oltre un anno un gruppo
di appassionati della montagna pistoiese ha organizzato ed aperto al pubblico a
Pianoasinatico nel Comune di Abetone Cutigliano, uno splendido
museo fornitissimo di cimeli della
seconda guerra mondiale, appartenenti ad entrambi i contendenti.
La zona, a pochi chilometri il
Passo di Abetone, faceva parte della
linea Gotica, l’ultimo baluardo difensivo dell’ esercito tedesco e delle
truppe della Repubblica di Salò,
dall’autunno 1944 alla fine del conflitto.

L’alta montagna pistoiese, con a
sinistra la Versilia e la Garfagnana e a
destra la zona bolognese della Porrettana sono state interessate da intense azioni di guerra fino alla
conclusione del conflitto.
Il museo è fornitissimo di tutti i
materiali in dotazione alle due parti
combattenti; fra questi anche il famoso STEN, mitra inglese, paracadutato in abbondanza ai partigiani
locali: si dice avesse un costo molto
basso in quanto realizzato in lamiera
stampata, fabbricato in uno stabilimento già produttore di automobili.
Sono presenti pistole, fucili, fucili mitragliatori, mortai, compreso
la famosa M.E., tuttora considerata la
migliore del mondo con un calibro

diverso dalle armi in dotazione al
nostro esercito ed a quasi tutti gli
altri paesi NATO. Abbondanti anche
la buffetteria ed il corredo.
L’ho visitato molto attentamente fino ad accorgermi che nel
reparto borracce americane mancava il tipo corredato di fodera termica: io ne possedevo una che
avevo nel bagagliaio dell’auto, integra e regolarmente marcata U.S., per
cui mi sono sentito in dovere di
farne dono al museo.
Sulle pendici montane limitrofe
e ‘ stato tracciato e segnalato un
sentiero che consente di visitare alcuni ruderi di trincee e bunker. Ne
consiglio la visione a tutti gli appassionati.
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Raccolta d’armi
a Terni

Nell’articolo del numero scorso de “ La Nostra
Penna “ relativo alla consegna del Gagliardetto al nuovo Gruppo “ Valle Umbra”, è stato
accennato alla splendida collezione di armi
leggere dal secolo diciannovesimo ad oggi,
ospitata nella ex fabbrica nazionale di armamenti di Terni.
Probabilmente si può considerare la migliore
del mondo per completezza; la maggior parte
è costituita da materiale italiano, con buona
partecipazione di stati esteri con in primo
piano Germania, Stati Uniti d’America e Russia.
Particolare caratteristica è che le diverse migliaia di esemplari sono mantenute in perfetta

efficienza, in quanto ciò permette di effettuare
prove e raffronti per l’autorità giudiziaria e per
paragonare calibri ed armi tra le varietà presenti.
La visitabilità è però ridotta a poche ore una
sola volta al mese; come accade in molti casi
non si riesce a valorizzare i nostri patrimoni,
perché con un modesto biglietto d’ingresso il
museo potrebbe avere una propria indipendenza ed essere oggetto di visita anche da
parte di turisti stranieri.
Il valore venale della raccolta è stimato in diversi milioni di euro.

IN RICORDO DI ENZO E IVO

Luigi Puricelli

Enzo GENTILINI, ciasse 1947, segretario del Gruppo Alpini di Palazzuolo sul
Senio non è più tra noi, è ANDATO AVANTI. Dal suo ingresso in Associazione iniziò subito una fattiva collaborazione, tanto che, molto presto, per le sue spiccate
attitudini fu inserito nel direttivo del Gruppo.
Parlare di Enzo non è facile in poche righe perché tali e tanti sono i ricordi, tali e
tanti sono i campi in cui si è cimentato, che si rischia di dimenticarne qualcuno;
abbiamo ammirato la sua competenza e il suo equilibrio, essendo stato veramente un’istituzione ed un preciso punto di riferimento per tutti noi.
L’8 maggio u.s. questo nostro “ fratello “, grande Alpino , è andato avanti, ricevendo il suo ultimo congedo e deponendo la zaino a terra ha raggiunto gli altri
commilitoni, Alpini e Artiglieri, che l’hanno preceduto nella sede celeste, il Paradiso di Cantore.
Tra questi lo aspetta l’amico Ivo FABBRI, anche lui Consigliere e fondatore del
nostro Gruppo, andato avanti nel mese di febbraio. Ivo riuscì a coltivare le stelle
alpine nel proprio orto, cosa non facile, ma conseguì lo scopo con la sua grande
passione. Una foto lo ritrae mentre le stava curando; inviata alla redazione del nostro giornale, venne pubblicata in copertina.
Se ci sono esempi di Alpini per rettitudine, coerenza, dedizione, Enzo e Ivo li
hanno dimostrati abbondantemente.
Adesso noi ne riconosciamo i valori che sono quelli fondamentali del vivere civile
e della nostra Associazione. Ciao Enzo, Ciao Ivo
Il Capo Gruppo ( Egidio Bellini )

10

LA NOSTRAPENNA

FESTEGGIAMENTI AL GRUPPO DI MONTEMURLO

Il Gruppo di Montemurlo, normalmente tra i più attivi della Sezione , comunica
di essersi ritrovato, come da consolidata consuetudine, il 30 agosto u.s. per la
serata della pizza, effettuata nella osservanza di tutte le precauzioni richieste
a causa dell’attuale emergenza sanitaria.
Con l’occasione sono stati festeggiati con un brindisi particolare due soci del
Gruppo, il più anziano Remo GORI, classe 1932 ed il più giovane, anzi la più
giovane, Lucrezia CIPRIANI, della quale per correttezza nei confronti di una
Signora trascuriamo la parte anagrafica, assicurando che è giovanissima.
Ai festeggiati la partecipazione della nostra redazione.
La Redazione

CASTELLINA IN CHIANTI RICORDA
ETTORE MARTINI

C

astellina in Chianti ha ricordato il “ suo “ eroe della
prima guerra mondiale, il Maggiore degli Alpini Ettore MARTINI; martedi 25 agosto si è svolta nel Parco
della Rimembranza una piccola cerimonia con la deposizione
di fiori tricolori al personale monumento con intervento di Autorità comunali, rappresentanti dell’Associazione Nazionale Alpini di Firenze e Siena, altre Associazioni d’Arma con la gentile
partecipazione della nipote di Martini, su iniziativa dell’ UNUCI
( unione Nazionale Uﬃciali in congedo ) di Siena.Il monumento
in memoria del Generale MARTINI, grado con il quale ha chiuso
la sua carriera militare, è stato realizzato due anni or sono, su
promozione dell’Amministrazione comunale, e ne è stato già
scritto su questo giornale in numeri precedenti.
La redazione
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Un ricordo

del 1944

ggi 26 luglio 2020, abbiamo veramente passato una bellissima giornata al
fresco e in piena atmosfera alpina, presso Villa San Michele,appena sotto
la vetta dell’omonimo monte, m. 892 s.l.m. che è la cima più alta dei monti
del Chianti.
Il Gruppo di Firenze, nel settantaseiesimo anniversario delle continue sanguinose
battaglie che nel luglio del 1944 insanguinarono la catena montuosa e collinare
che separa il Chianti senese da quello fiorentino nel Valdarno superiore, ha voluto
ricordare con una semplice ma toccante cerimonia i Caduti di tutti gli schieramenti,
perché chi da la vita per la Patria, di qualunque esercito sia, per noi Alpini è meritevole di ricordo.
Prima della cerimonia abbiamo accompagnato una ventina di partecipanti in un
mini trekking di 4 km. nei pressi della villa.
Successivamente è stata oﬃciata la SS. Messa da don FLAVIO che ha impartito la
benedizione agli elmetti americano, inglese e tedesco. Un particolare ringraziamento all’attuale Sindaco di Greve in Chianti, Signor Paolo SOTTANI, intervenuto
alla cerimonia.
Al termine della Messa ho letto la Preghiera dell’Alpino, che da tempo immemorabile ricordo a mente e sembra che l’abbia recitata tanto bene che alla fine don
Flavio ha chiesto per me un applauso. Devo dire che mi ha fatto piacere.
A seguire “ rancio alpino “ ottimo e abbondante, ottimo vino, grappe,cordiale e
belle cantate. Con la tromba è intervenuta una rappresentante del 78° Regg.to LUPI DI TOSCANA.

O

Un ringraziamento ai dirigenti del Gruppo di
Firenze, organizzatori della bella cerimonia.
Fiorenzo Smalzi
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“COMUNICATO”

Il 4 novembre, celebrato come festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, è per l’Italia la
data della fine della Prima Guerra Mondiale.
Un conflitto che, nel 1918, attraverso il sacrificio di centinaia di migliaia di giovani, ha sancito
la definitiva dimensione nazionale del nostro Paese.
Gli Alpini furono protagonisti valorosi di molte battaglie, pagando un tributo pesantissimo. Ma
è proprio dalle ceneri di quella terribile esperienza che ha tratto vita la nostra Associazione: la
Colonna Mozza sul Monte Ortigara, tragico teatro del dolore, riporta tre semplici parole “Per
non dimenticare”.
E noi non abbiamo dimenticato, portando avanti da oltre un secolo valori di amore per la pace,
spirito di servizio e sacrificio, rispetto per le istituzioni e solidarietà, soprattutto nei confronti
dei più deboli e di chi vive situazioni di difficoltà o emergenza, attraverso milioni di ore di lavoro
totalmente volontario.
In quest’anno, funestato dalle conseguenze della pandemia, che molti lutti ha causato anche tra
le nostre file, abbiamo agito e continuiamo ad agire seguendo la nostra immutata linea di
condotta a fianco della nostra gente, nelle nostre contrade.
Come noi sono impegnate le Forze Armate, a cui oggi è tributata questa giornata di celebrazione
e alle quali, a cominciare dalla Truppe Alpine, siamo indissolubilmente legati, perché è proprio
dalla esperienza in divisa, durante la “naja”, che la nostra Associazione ha tratto doti e valori
che le sono unanimemente riconosciuti.
E con le Forze Armate ci impegniamo oggi anche concretamente sul terreno nelle grandi
operazioni di Protezione Civile, purtroppo sempre più indispensabili.
Proprio per questo ci stiamo adoperando affinché si possa giungere all’istituzione di un nuovo
servizio per i giovani che, in forma moderna e condivisa, possa riportarli ad essere protagonisti
di un impegno concreto a favore della Patria.
Rivolgendo quindi il nostro riconoscente pensiero a quanti si sono sacrificati per l’Unità
Nazionale, oggi, 4 novembre, non possiamo che ribadire il nostro sostegno ai valori che l’hanno
generata ed essere a fianco delle Forze Armate nel loro operare al servizio del Paese.
Viva l’Italia, viva le Forze Armate e viva gli Alpini.
Il Presidente Nazionale Alpini
Sebastiano Favero

Milano, 4 novembre 2020
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Milano, 2 novembre 2020

“COMUNICATO”

L’Associazione Nazionale Alpini conferma tutto il suo impegno e sostegno alla riattivazione come
Ospedale Covid dell’Ospedale degli Alpini, realizzato all’interno dei padiglioni della Fiera di
Bergamo; dove, peraltro, col supporto delle penne nere, in questi sette mesi l’operatività a favore
della popolazione non si è mai arrestata.

Per contribuire a fronteggiare l’epidemia, l’Ana aveva deciso già a febbraio di schierare a Bergamo
il suo Ospedale da Campo, la più grande struttura di questo tipo in Europa. Sono state utilizzate
strutture sia dell’Ospedale Maggiore sia dell’Ospedale Leggero. E, proprio grazie al patrimonio di
credibilità della nostra Associazione, la risposta della società è stata eccezionale: al richiamo degli
Alpini hanno risposto imprenditori, artigiani, commercianti e tantissimi volontari, che in una sola
settimana hanno realizzato l’Ospedale.
E da febbraio centinaia i volontari di Sanità Alpina e Protezione Civile Ana hanno operato e
continuano ad operare a Bergamo, fornendo anche l’indispensabile supporto logistico per il
funzionamento della struttura e gli alloggiamenti del personale.
“L’Associazione Nazionale Alpini - sottolinea il presidente nazionale Sebastiano Favero - conferma
così la sua storica volontà e capacità di azione a favore del Paese. L’Ospedale da Campo è una risorsa
che le penne nere hanno voluto, con lungimiranza e notevole impegno, proprio per fronteggiare le
emergenze; una risorsa, questa, espressa da un’Associazione che ha tratto linfa vitale dal servizio di
leva; un servizio allo Stato che, ovviamente con moderni metodi e sinergie, chiediamo con forza di
istituire nuovamente”.

“La Sanità alpina ANA - ha dichiarato il suo responsabile Sergio Rizzini - è impegnata
nell’emergenza dal 4 Febbraio, prima nel controllo degli aeroporti e poi progettando e costruendo
l’Ospedale degli Alpini in Fiera a Bergamo; impegno mantenuto in tutti questi mesi fornendo il
supporto logistico perché l’ospedale restasse operativo, grazie anche al prezioso aiuto della
Protezione Civile Ana e dei Volontari Antincendio Ana. Quando a inizio marzo – continua Rizzini ho proposto di realizzare l’Ospedale degli Alpini in Fiera ho dovuto convincere, visto il contenuto
innovativo del progetto, Regione e Dipartimento di PC nazionale, che poi però ci hanno supportato,
autorizzando la realizzazione. Dopo la prima ondata abbiamo lottato per far capire a chi voleva
dismettere la struttura a ottobre, che era opportuno mantenerla e grazie alla collaborazione di Regione
e Prefettura di Bergamo ci siamo riusciti: la ragionevolezza ha prevalso e oggi, purtroppo o per
fortuna, il presidio torna ad operare in configurazione Covid, anche se ha continuato ad operare a
favore della comunità bergamasca”.
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della SEZIONE

L’ANAGRAFE
ALPINI ANDATI AVANTI...

AMICI DEGLI ALPINI

L‘Alpino Aduo VIGNOZZI
Gruppo di Poggio a Caiano/
Carmignano e componente del Coro Su Insieme

L’aggregato Osvaldo SEGHI

L’Alpino Quinto ZINATTI

SONO DIVENTATI NONNI

Gruppo di Firenzuola

L’Alpino Domenico GIANGIACOMO
L’Alpino Alessandro NERINI

Gruppo di Cutigliano

Gruppo di Siena

Gruppo di Vaiano

L’Alpino Carloo NOCI

Gruppo di Quarrata

L’Alpino Giancarlo NERUCCI

Gruppo di Montale

L’Alpino Corrado CAVICCHI

Gruppo di Firenze

L’Alpino Aldo CECCARELLI

Gruppo di Cutigliano

L’Alpino Lino PETRUCCI

Gruppo di Cutigliano

L’Alpino Marcello ZINANNI

Gruppo di Cutigliano

DECEDUTI NELLE FAMIGLIE DEI SOCI
La moglie VIVERRA dell’Alpino Ilario Geri - Gruppo di Pistoia
Il nipote dell’Alpino Gianfranco PRATESI - Gruppo di Pistoia
La mamma dell’Alpino Valerio TELLA - Gruppo di Pistoia
La sorella dell’Alpino Amando AGOSTINI - Gruppo di Montale
La moglie GIUSEPPINA dell’Alpino
Gualtiero SIGNORINI
- Gruppo di Cutigliano
Il suocero LINO dell’Alpino
Antonio NIEDDU
- Gruppo di Cutigliano
La sorella ROMELIA dell’Alpino
Rolando NESTI
- Gruppo di Cutigliano
La sorella LISETTA dell’Alpino
Giglio SIGNORINI
- Gruppo di Cutigliano
Il fratello GIUSEPPE dell’Alpino
Roberto ARCANGELI
- Gruppo di Cutigliano

L’Alpino Elio Perfetti è diventato bisnonno
Gruppo di Marradi
L’Alpino Rino LUNARDI è diventato nonno di Rachele
Gruppo di Poggio a Caiano/Carmignano

NASCITE
L’Alpino Maico GERINI è diventato babbio di Cosimo
Gruppo di Firenze

NOZZE D’ORO
Particolari felicitazioni al Capo Gruppo di Cutigliano
Alpino Giovanni BUGELLI,” riconvolato” a nozze dopo
50 anni con la gentile Signora GOIETTA.

Semestrale della Sezione di Firenze
dell’Associazione Nazionale Alpini
Via Jacopo da Diacceto, 3C - 50123 Firenze
Telefono e Fax 055-287341
e-mail: firenze@ana.it
Direttore responsabile: Francesco Rossi
Comitato di redazione: Piero Ferrari (coordinatore),
Antonio Cipriani, Gianfranco Pratesi, Luigi Puricelli
Autorizzazione del Tribunale di Firenze
n. 2519 del 25.9.1975
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento
postale 70% Firenze

A seguito di un drammatico incidente stradale, il Consigliere sezionale, noncchè componente della redazione di
questo giornale, Gianfranco PRATESI, ha perso un nipote di
4° anni, figlio del fratello.
Altro grave lutto nella storica famiglia BAGLIONI a Montemurlo; il nostro piu’ giovane consigliere sezionale Leonardo BAGLIONI ha perso il padre fratello del Capo Gruppo
Mauro.
Alle famiglie inviamo la sentita partecipazione della redazione e del Consiglio sezionale.
.
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arissimi,sta per concludersi il 2020; un tempo davvero denominato con il detto:
“Anno bisesto, anno funesto”. Non solo per la pandemia Covid19 ma per le guerre
a macchia di leopardo, le violenze di ogni specie, l’ecatombe di bambini, giovani e
anziani, la diseguaglianza tra pochi ricchissimi ed i molti, innumerevoli poveri fino a morire di fame; e sembrano non esserci rimedi. Ma invece ce ne sono: basterebbe recuperare il binomio “Fratelli, tutti”. E su questo binomio è tornato per l’ennesima volta Papa
Francesco nella nuova Lettera Enciclica “Fratelli, tutti” firmata ad Assisi il 3 ottobre scorso
sulla tomba di San Francesco.

E’ vero, la nostra esistenza si trova ancora come in un tunnel ma se veramente ci impegniamo, se percorriamo la via di uscita, troviamo un orizzonte splendido; entriamo nella
luce divina, nella pace e nella bellezza della Vita Terrena che è preludio al giorno che non
tramonta mai, nella perenne fraternità.

Questa Enciclica, essendo suddivisa in paragrafi, va letta adagio; non più di uno o due numeri per volta, centellinandola come si fa con una tazzina di caffè a bollore!
Tra le tante cose, il Papa afferma: “anche la pandemia lo ha dimostrato: la salute dell’uomo non può prescindere da quella dell’ambiente in cui vive”ponendo l’attenzione sul
problema ed esortando a condividerlo come centro propulsore di ogni iniziativa per accedere a una “ecologia integrale”
Leggendo questi documenti ci si accorge –ed è una cosa bella!- che diversi atteggiamenti
indicati da Francesco sono da sempre osservati dagli Alpini, sia individualmente sia in
gruppo sotto l’egida della nostra benemerita Associazione. Ed è questa una prerogativa
per ogni necessità: in pace ed anche, purtroppo, in guerra, specialmente verso i civili non
importa se nemici od alleati; gli Alpini sono sempre tali: in licenza illimitata ma mai in
congedo definitivo.
Non dimentichiamo, però, che tutto consegue dalla Fede in Dio e con la protezione della
Madre Celeste, Regina delle Nevi.

Siamo vicini al Natale, un Natale quest’anno diverso dal solito ma non per questo meno
solenne. Permettetemi il Consiglio di aprire il Vangelo di San Giovanni al primo capitolo
e di riflettere su questo versetto: “A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figlio di Dio, a quelli che credono nel suo nome (Gv. 1,12). Mi capite? Ognuno di
noi è figlio di Dio!
Vi vedo uno ad uno accanto alla vostra famiglia e nel ricordo di chi è già andato avanti;
permettetemi allora di esserci anche io con la preghiera e con l’affetto. In questi mesi di
restrizione che tra l’altro non ci ha consentito i nostri incontri e le tante consuete attività
sociali, ho sempre pensato a voi, specialmente nella celebrazione quotidiana della Santa
Messa. Lo farò ancora di più in queste feste natalizie e fino da ora vi invoco la benedizione
della Sacra Famiglia e confermandomi il vostro fraterno Cappellano.
Viva il glorioso corpo degli Alpini, viva la nostra Associazione!
Don Alberto

