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3 MEDAGLIE D’ORO AL VALOR MILITARE

conferite a:

SERGENTE BUCCHI NOVENIO
(I guErrA mONdIALE),  CASCIA (Pg) 29 NOvEmbrE

1895 – rOmA 5 LugLIO 1964

“Accorso dalla lontana America per offrire la sua
ardente giovinezza alla Patria, prese parte alla
guerra – sempre in prima linea – dando continue
prove di valore, di disciplina esemplare e di altis-
simo spirito di sacrificio. Puntatore di un pezzo
che, in circostanze particolarmente difficili, sotto
violento tiro nemico, era riuscito a piazzarsi sulle
linee di fanteria, con mirabile fermezza e
valore non esitava per due volte, in cui granate
mal calibrate incepparono la bocca da fuoco, ad
uscire dal riparo degli scudi per infilare lo scovolo
nella volata e tentare lo sgombero della culatta
con ripetuti colpi sul proietto innescato. Nell’ese-
guire, per la seconda volta, la detta operazione
rimaneva ferito da pallottola al petto.
Non ancora perfettamente guarito, rinunciò alla
licenza di convalescenza per rientrare alla sua
batteria, ove rinnovò, in ripetute azioni, atti di va-
lore e coraggio non comune. Durante la
ritirata  dall’Isonzo al Tagliamento volontaria-
mente si offrì per prendere collegamento con la

colonna  autocarreggiata di munizioni rimasta in
territorio già occupato dal nemico, riuscendo con
somma audacia, coadiuvato da altro sottufficiale,
ad incendiare gli autocarri. Più tardi lavorando in
una galleria ricovero, a causa dello scoppio acci-
dentale di una mina, riportava ferite multiple e
la  perdita della vista. Chiudeva così dolorosa-
mente il ciclo dei suoi atti di valore e di devozione
al dovere che, quasi come un rito, offriva gior-
nalmente alla Patria.

Carso (quota 208 sud), 7 settembre 1916; zona
di Gorizia, novembre 1916; Pieve di Monte

Aperta, 28 ottobre 1917; 
Monte Grappa, 10 luglio 1918�

TENENTE LORENZO BROSADOLA
(II guErrA mONdIALE), CALvI NELL’umbrIA (Tr)
1918, SELENjI jAr (ruSSIA) 16 gENNAIO 1943

“Comandante di compagnia alpini durante un
lungo, logorante ripiegamento, era sempre primo,
instancabile ed inesauribile,  nella lotta più
cruenta. Con l’esempio del suo contegno, trasci-
nava gli esausti ed estenuati suoi dipendenti fa-
cendone un pugno di eroi. Ferito una prima volta
in più parti del corpo non desisteva dalla lotta,
riprendendo, dopo sommaria medicazione, il suo
posto di combattimento. Nuovamente ferito, ri-
fiutato ogni soccorso, alla testa di un nucleo di
valorosi, contrassaltava per aprire un varco al re-
parto ormai circondato e pressato da ogni parte.

3Il centenario

Le MEDAGLIE
Simbolo della Sezione è, 
come da statuto dell’Associazione Nazionale Alpini, il Vessillo.
Sul Vessillo vi è riportato il nome di Giuseppe Amati, Presidente carismatico 
della Sezione dal 1947 al 1953 e dal 1959 al 1965, 
a cui è intitolata la Sezione stessa.
Su questo sono appuntate attualmente le seguenti onorificenze:
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Colpito una terza volta scompariva nell’ardente
mischia nell’atto di  incitare con l’ultimo grido i
suoi alpini.

Selenyj Jar (Russia), 16 gennaio 1943�

TENENTE VILLY PASQUALI
(II guErrA mONdIALE), PISTOIA 1914, brIjESTOvO

(mONTENEgrO) 10 NOvEmbrE 1943

“Ufficiale veterinario di una grande unità dislocata
oltremare, allo atto dell’armistizio, fedele al proprio
dovere di soldato, si univa alle eroiche file di coloro
che avevano preferito la dura e pericolosa vita della
guerriglia alla umiliante resa al tedesco.
Assunto volontariamente il comando di una compa-
gnia di artiglieri trasformatisi in fanti, li guidava più
volte al combattimento facendo rifulgere le sue splen-
dide doti di combattente. Durante un attacco ad un
forte presidio nemico, incurante dell’intensa reazione
avversaria, si ergeva con fierezza alla testa dei
propri uomini. Visto cadere un mitragliere, lo sostituiva
all’arma continuando il fuoco contro un pezzo anti-
carro tedesco. Fatto segno al tiro concentrato di armi
automatiche nemiche, non desisteva dall’azione, re-
stando sul posto anche quando l’arma, più volte col-
pita,  era resa inservibile. Sempre presente ove più
aspro appariva il  compito, durante una successiva
azione, mentre con i suoi uomini formava una insor-
montabile barriera al nemico incalzante,  stroncato
dal fuoco nemico, immolava la sua giovinezza sul
campo di battaglia.

Nikic-Cekanje – Brijestovo (MoNTeNeGRo), 
9 SeTTeMBRe – 17 SeTTeMBRe – 10 NoVeMBRe 1943�

Inoltre sono presenti:

1 MEDAGLIA D’ORO AL VALOR CIVILE

All’Associazione Nazionale degli Alpini.

In occasione della violenta alluvione abbattutasi
su Piemonte ed Emilia romagna, che causava vit-
time ed ingentissimi danni, l’Associazione Nazio-
nale Alpini, dando prova ancora una volta di ele-
vatissima professionalità, di encomiabile spirito
di sacrificio e di incondizionato impegno, interve-
niva con uomini e mezzi in soccorso delle popola-
zioni colpite e, prodigandosi con immediatezza,
efficacia e sensibilità in una generosa ed instan-
cabile opera di solidarietà, contribuiva a garantire
il graduale ritorno alla normalità.

Ministero dell’Interno - Roma 02-01-1996

1 MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE

All’Associazione Nazionale degli Alpini

Associazione di soldati della montagna in con-
gedo, in cinquantasette anni di feconda attività
ha posto in luce le nobili tradizioni delle truppe
alpine, indirizzando la propria azione verso obiet-
tivi di fraterna concordia, di rispetto delle Istitu-
zioni e di amor di Patria.
Sempre presente là dove le necessità delle genti
montanare o le improvvise sciagure ne richiede-
vano l’aiuto, ha impegnato numerosissimi suoi
Soci nelle operazioni di soccorso alle popolazioni
colpite dal rovinoso terremoto del Friuli, mobili-
tandoli successivamente, tra enormi difficoltà e
perigli, nell’umanissima e meritoria opera di as-
sistenza e di ricostruzione.
gli Alpini in congedo, che nella circostanza hanno
dato un contributo di sangue per alleviare le sof-
ferenze delle comunità terremotate, si sono an-
cora una volta rivelati in possesso delle più elette
doti di solidarietà e di generosa abnegazione, ri-
scuotendo l’ammirazione e la gratitudine più am-
pie della Nazione.

Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari 
dell’Interno Roma 10 Maggio1977

4 Il centenario
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1 MEDAGLIA D’ORO 
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

All’Associazione Nazionale degli Alpini

Per la encomiabile opera svolta nelle attività di
assistenza in occasione di pubbliche calamità in
Italia ed all’estero, interpretando lodevolmente
gli alti ideali umanitari di solidarietà e di volon-
tarietà, che ispirano anche il movimento Inter-
nazionale di Croce rossa, con la personale ab-
negazione e lo spirito di sacrificio dei singoli
appartenenti.

CRoCe RoSSA ITALIANA
Roma 13 Aprile 2002

1 MEDAGLIA D’ORO DI BENEMERENZA 
DI 1A CLASSE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Alle Componenti del Servizio nazionale di prote-
zione civile, di cui agli articoli 6 e 11 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, individuate nell’art. 2,
è conferito, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
dicembre 2008, l’attestato di pubblica beneme-
renza di I classe del dipartimento della prote-
zione civile, per la partecipazione all’evento si-
smico del 6 aprile 2009 in Abruzzo, in ragione
dello straordinario contributo reso con l’impiego
di risorse umane e strumentali per il supera-
mento dell’emergenza”. 

Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana 
numero 267 del 26. Novembre. 2010. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
11 ottobre 2010

1 MEDAGLIA D’ORO “PEGASO”
DELLA REGIONE TOSCANA

La Sezione dell’Associazione Nazionale Alpini in
ottantacinque anni di attività ha messo in luce
le tradizioni delle Truppe Alpine di attaccamento
alle istituzioni ed amore per la Nazione.
I suoi soci, uniti tra loro da fraterna amicizia ma-
turata nel servizio militare svolto in montagna,
hanno concretizzato il motto “aiutare i vivi nel
ricordo dei morti” impegnandosi costantemente
in interventi di solidarietà verso il prossimo, ri-
scuotendo ovunque la gratitudine più ampia della
comunità Toscana, nella quale hanno sede i
gruppi Alpini dipendenti dalla Sezione.

Il Presidente del Consiglio della Regione Toscana
Riccardo Nencini 

Firenze 3 Luglio2006,

5Il centenario
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Purtroppo non è semplice scrivere dei primi
passi della Sezione, in quanto l’alluvione del

1966 ha distrutto i tanti documenti inerenti la
fondazione della Sezione di Firenze. A quel
tempo, infatti, la sede della Sezione era nello
scantinato di un palazzo nobiliare nel centralis-
simo quartiere di Santa Croce a pochi passi dal-
l’Arno, una delle zone più colpite.
un articolo de ”La Nazione”, quotidiano di Fi-
renze, ci racconta che presso la sede del C.A.I., in
via Tornabuoni, la sera del 20 Luglio 1921, gli Al-
pini toscani hanno dato vita alla Sezione Toscana
dell’Associazione Nazionale Alpini, notizia con-
fermata da un articolo pubblicato sul numero del
5 Agosto de “L’Alpino”.
Nel dicembre dello stesso anno viene eletto il
primo direttivo, primo presidente è nominato il
Cap. Francesco mariotti, che verrà rieletto fino al
1932.
Sempre nel 1921 viene formato anche un
gruppo autonomo a Cortona, che confluirà nella
Sezione solo nel 1932, mentre sempre su “L’Al-
pino” di dicembre si parla di un gruppo A.N.A
sorto nello stesso periodo a Perugia e che ri-
sponde direttamente alla Sede Nazionale.
Il 28 maggio 1922, presso l’Abbazia di vallom-
brosa, viene consegnato alla Sezione il gagliar-
detto (i vessilli per le Sezioni verranno adottati
dopo).
Nel 1924 compaiono su “L’Alpino” notizie in me-
rito alle attività di un gruppo di Alpini autonomo
a Siena, analoga cosa due anni dopo (1926) per
un gruppo formatosi a Prato.
Con il commissariamento dell’Associazione tra il

1928 e il 1929 da parte del regime assistiamo a
diversi mutamenti. L’A.N.A. diventa “10° reggi-
mento Alpini”, le Sezioni diventano “battaglioni”
e i loro Presidenti vengono direttamente nomi-
nati dal direttivo nazionale che, nel frattempo, si
è spostato da milano a roma.
viene così nominato “comandante del “batta-
glione Toscana” Emilio Lugli, a cui è intitolato il
gruppo Alpini di Firenze, che guiderà fino al
1944, non in maniera continuativa in quanto par-
tirà come volontario per la guerra di Spagna. La
reggenza in sua assenza sarà tenuta da Alberto
Funaioli.
Nel dicembre 1931 viene costituto il “batta-
glione Pisa”, che incorpora di conseguenza buona
parte dei gruppi Alpini della zona. È presumibile
che in quella data avvenga il cambio di denomi-
nazione della Sezione dall’originale Toscana al-
l’attuale Firenze.
Negli anni ‘30 nascono numerosi gruppi ancora
esistenti, come Pistoia, Firenze, Fucecchio, Scar-
peria nel mugello e montecatini ed entrano a far
parte del “battaglione” i gruppi autonomi sopra
citati. I soci iscritti sono circa 400.
una curiosità: sempre nella seconda metà degli
anni ‘30 si costituiscono i gruppi Alpini di marradi
e di Palazzuolo sul Senio che, se pur in Toscana,
confluiscono nella sottosezione romagnola del
“battaglione bolognese”.
Nel 1937, Firenze ha l’onore di ospitare la 18°
Adunata Nazionale. Sarà la prima delle tre che si
terranno nel capoluogo toscano.
Lo scoppio del secondo conflitto mondiale inve-
ste anche la Sezione di Firenze, che sarà tra le

100 anni di STORIA IN BREVE
di Daniele Tigli

Il centenario 7Il centenario
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prime a riattivarsi alla fine della guerra, grazie al-
l’opera del commissario straordinario Ferdinando
Petrini, tanto da essere in grado di eleggere un
nuovo presidente già i primi del 1947: giuseppe
Amati, colui che risolleverà le sorti della Sezione
e di cui sarà il faro per quattro mandati, interval-
lati da un triennio in cui si deve assentare per mo-
tivi di lavoro, e il suo posto sarà preso da Lelio
Castagna. L’A.N.A. nel frattempo è tornata A.N.A.
e la sua sede è di nuovo li dove è nata, a milano.
Per capire l’apporto di Amati, basta pensare al
dato dei soci: nel 1947 i soci sono 179, cinque
anni dopo sono saliti a 560.
Nel 1957 la Sezione di Firenze organizza la 30°
Adunata Nazionale. Sono oltre 30.000 gli Alpini
che “in quei tre giorni di marzo, hanno occupato
Firenze, invadendola pacificamente e ordinata-
mente, tra la simpatia popolare”. 
Nascono altri gruppi “Storici” come quello di di-
comano (oggi monte Falterona), di montepiano,
di vernio, Arezzo. Altri rinascono a Pistoia e a
Siena e tanti altri ancora che oggi non esistono
più o sono confluiti in altri gruppi vicini, come per
esempio San marcello Pistoiese (che verrà assor-
bito dal gruppo di Cutigliano nato nel 1965).
Negli anni ’60 assistiamo ad un certo “rallenta-
mento” della vita della Sezione. dopo il disastro
dell’alluvione del 1966, Firenze si candida ad
ospitare un’altra adunata, purtroppo senza suc-
cesso, malgrado gli sforzi dell’allora Presidente
marco garizio.
Il 15 Luglio 1972 va avanti giuseppe Amati. Su
proposta del Presidente Pier Luigi Caldini, il Con-
siglio di Sezione decide all’unanimità di intitolargli
la Sezione di Firenze.
Nel 1975 finalmente la pazienza e la caparbietà
di Caldini ha la meglio e Firenze viene scelta per
ospitare la 48a Adunata Nazionale. Questa si
svolge dal 15 al 17 marzo, e vede la partecipa-
zione di oltre 200.000 persone.
L’Adunata ha l’effetto di rivitalizzare la Sezione e
spinge tanti Alpini delle province vicine a riunirsi
e a formare nuovi gruppi. Nascono così, nel giro
di pochi anni, i gruppi di montale (PT), Quarrata
(PT) e montemurlo (PO) e si ricostituisce quello di

Scarperia (FI); gruppi tutt’oggi attivissimi.
gli attentati del 1975 sulla linea ferroviaria FI-
rENZE-bOLOgNA fanno si che diversi reparti Al-
pini vengano mandati in Appennino. Si viene
quindi a creare un forte legame che esiste tuttora
con i vari gruppi Alpini della zona e chi vi ha svolto
servizio; qualcuno ne creerà anche di più forti,
trovandovi moglie e rimanendo a vivere in To-
scana.
Nel 1976 vede la luce il nostro giornale sezionale,”
La nostra Penna” che funge tutt’oggi da prezioso
collegamento tra la Sezione e i gruppi che la com-
pongono in un territorio che va dall’Abetone (Pi-
stoia) a Terni, passando per le province di Prato,
Siena, Firenze ovviamente, Arezzo e Perugia.
Considerando che il giornale è un veicolo di co-
municazione tra Sezione e gruppi molto impor-
tante, con il 1° numero del 2009 cambia
conformazione: due numeri annui invece di tre,
ma con pagine da 12 a 16, tutte a colori; dal 2014
con un ulteriore potenziamento arriva fino a 24
pagine.
A fine anni ’80 i soci sono circa 1300 e nei due de-
cenni successivi nascono o rinascono numerosi
gruppi: vicchio, Firenze, montepiano,Poggio a Ca-
iano, Abetone, Firenzuola. Si ricostituiscono i
gruppi di Palazzolo sul Senio e marradi, stavolta
nella Sezione di Firenze.
Nel 1987 viene eletto Presidente gian Carlo ro-
moli che rimarrà a guida della Sezione fino alla
sua scomparsa avvenuta nel novembre del 2013
e a cui succederà marco Ardia fino al 2019.
Nel frattempo nascono i gruppi Alta valle Om-
brone Pistoiese, valdarno Superiore, vaiano e
barberino del mugello, a cui si uniscono in tempi
recentissimi quelli di Cantagallo e valle umbra-
Terni.
dal 2001 si svolgono i raduni del Iv raggruppa-
mento (Centro-Sud e Isole) e la Sezione di Firenze
li organizza, tramite i rispettivi gruppi Alpini, in
due occasioni: nel 2002 a Firenzuola e nel 2008
a Firenze. 
Nel settembre del 2003, a seguito di una ricerca
storica realizzata da Arnaldo FrACASSINI, allora
redattore capo del giornale, con la volontà e la
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regia di giovanni PArIgI, inizia nel mese di set-
tembre l’annuale celebrazione di San maurizio,
Patrono degli Alpini.
La caduta del muro di berlino e la conseguente
distensione tra i due blocchi contrapposti, porta
alla ristrutturazione dell’esercito. vengono sop-
presse 3 delle 5 brigate alpine comportando un
calo sensibile dei ragazzi chiamati a servire la Pa-
tria nei reparti Alpini dalle terre toscane e umbre.
Questo calo diventa ancor più accentuato con la
sospensione della leva nel 2005.
Il numero degli iscritti si attesta comunque in-
torno alle 1700 unità attuali, grazie anche all’ap-
porto di aggregati e amici, coinvolti magari anche
come volontari nelle prime squadre locali di PC
che si formano in alcuni gruppi della Sezione.
È bene ricordare che, sin dal 1998, in seno al

gruppo di Pistoia nasce la prima squadra di Pro-
tezione Civile, a cui si uniranno ben presto le
squadre di Firenze, valdarno Cutigliano e mugello
dando vita all’attuale struttura che dagli inizi degli
anni 2000 parteciperà attivamente con i propri
volontari alle varie emergenze che colpiranno il
nostro Paese, incluso l’attuale dovuta al “Covid
19”.
La Sezione ha avuto l’onore di ospitare nel 2017
all’Abetone il 57° Campionato Nazionale di Sla-
lom A.N.A, per la prima volta fuori dal naturale
scenario alpino.
da Febbraio 2020 viene eletto Presidente Fran-
cesco rossi, e attualmente la Sezione è costituita
da 31 gruppi con 1650 Iscritti, tra soci, amici e
aggregati, pronta ad affrontare il suo secondo
secolo di vita.

9Il centenario
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I PRESIDENTI
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L’alpino GIANCARLO ROMOLI
di Marco Ardia

Nasce a Firenze da famiglia alpina il 26 di-
cembre 1943. Appena maggiorenne si ar-

ruola volontario divenendo in breve tempo
sottufficiale al comando del 15° corso alla scuola
sottufficiali di Spoleto e su richiesta viene inse-
rito nell’Artiglieria da montagna. Frequentò il
corso di specializzazione SAuSA di Foligno con
assegnazione al gruppo “udINE” al 3° art. da
montagna ed ivi rimase fino al congedo, raggiun-
gendo il grado di sergente.
Si iscrive alla Sezione ANA di Firenze nella quale
fu prima Segretario e dal 1987 ne divenne Pre-
sidente, carica ricoperta ininterrottamente fino
al suo decesso avvenuto il 23 novembre 2013.
dal 1999 al 2005 ricopre la carica di Consigliere
Nazionale e guida la Sezione nella nascita e svi-
luppo del Nucleo di PrOTEZIONE CIvILE.
durante il suo lungo mandato, Firenze ospita nel
2000 il Convegno della Stampa Alpina e due Adu-
nate del 4° raggr.to, una a Firenzuola e una a
Firenze; nel 2007 in occasione di quest’ultima,
ricorrendo il 90° dell’evento, vengono invitati a
Firenze gli oltre duecento Comuni, Province e
Prefetture, qui ospitati per circa due anni a se-
guito della disfatta di Caporetto.
da ricordare inoltre le celebrazioni a vallombrosa
nel 2011, nel 90° della consegna del vessillo alla
Sezione.
rOmOLI era ufficiale del Corpo della Croce rossa
Italiana ed insignito grand’ufficiale dell’Ordine
del Santo Sepolcro.
A Firenze gli Alpini erano “gIANCArLO rOmOLI”
per ben 27 anni ha portato il pesante zaino della
Presidenza della Sezione e vi assicuro che è uno

zaino pesante. Lo so per esperienza diretta. Fu
proprio giancarlo ad indicarmi come suo succes-
sore e lo fece in accordo con tutti i suoi collabo-
ratori più vicini.
Negli ultimi tempi, quando prese consapevolezza
che le sue condizioni di salute non gli lasciavano
molto tempo, prese quella decisione ed ho rac-
colto quello zaino e l’ho portato per sei anni, due
mandati.
Inizialmente l’ho fatto con fatica, poi, non solo
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mi sono abituato, ma ho compreso che mi tro-
vavo a vivere un’esperienza straordinaria. gui-
dare una Sezione Alpini è una pratica che tutti
dovrebbero provare, almeno tutti gli Alpini. gian-
carlo l’ha fatto per tanti anni e l’ha fatto a modo
suo, non sempre condiviso, a volte contestato,
ma l’ha fatto sempre con onore e con orgoglio,
ben consapevole della responsabilità, anche le-
gale, che ha il rappresentante di una Sezione
storica come la nostra, una delle più antiche di
tutta l’Associazione. La dedizione che giancarlo
ha dimostrato per tutto il lungo periodo del suo
mandato è stata esemplare e la sua gestione è
stata molto vicina alle idee dei Padri Fondatori
dell’ANA, di quelli cioè che sostenevano che
dell’Associazione debbano far parte gli Alpini e
solo loro, finchè ce ne saranno.
Era appartenente alla generazione, che po-

tremmo definire “all’antica”, di quelli che hanno
donato tutte le loro risorse e dedizione all’art. 2
dello Statuto dell’Associazione che ne indica gli
scopi. Tali scopi associativi, o meglio gli stru-
menti indicati per il raggiungimento di determi-
nati fini, si sono poi modificati nel tempo e que-
sta nuova filosofia ha spesso creato profonde
divergenze all’interno della dirigenza associativa,
mentre invece le cose sono andate diversa-
mente.
La nostra Sezione compie quest’anno un secolo
di vita e più di un quarto ha visto giancarlo rO-
mOLI alla sua guida. Conosciuto e stimato negli
ambienti militari dalle altre Associazioni d’Arma,
ha dato un’impronta inequivocabile alla Sezione
giuseppe AmATI che resterà nella storia.
grazie gIANCArLO per tutto quello che ci hai
dato.

12 Il centenario
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Ebbene si. È toccato anche a me e non lo avrei
mai immaginato nei miei primi quarant’anni

di “ bollino “, che avrei presieduto una Sezione
ANA, in particolare la mia Sezione di Firenze.
Lo avevo sempre considerato privilegio di pochi
e comunque non mio e lo ritenevo un compito
del quale non mi consideravo decisamente al-
l’altezza. Poi è successo; giancarlo rOmOLI mi
ha preceduto con un mandato di più decenni e
tutti pensavamo che fosse insostituibile, poi pur-
troppo la sua salute lo ha abbandonato e ha do-
vuto passare la mano.
Ho accettato la candidatura che lui stesso aveva
promosso poco prima di mettere lo zaino a terra
e, non essendoci altri concorrenti, ho conquistato
alla grande la nomina, e così cominciò l’avventura.
Nella storia della nostra Sezione ormai centena-
ria, due mandati ( sei anni ) sono ben poca cosa,
ma sono stati molto, molto intensi e particolari.
Prima della presidenza avevo già fatto due inca-
richi da Consigliere con l’incarico di tesoriere e
questo mi aveva dato occasione di conoscere
molto da vicino la vita della Sezione e, in parte,
dei nostri trenta gruppi. Non avevo però un qua-
dro completo perché mi mancava il contatto con
la Sede Nazionale, anche se percepivo che “a mi-
lano“ c’era qualcosa d’importante. Ho cominciato
a comprendere la grandezza e la potenza di pe-
netrazione nella società della nostra Associa-
zione, arrivando a capire che a Firenze e dintorni
eravamo rimasti un po’ in letargo; eravamo in-
dietro con la informatizzazione delle procedure
associative, non partecipavamo alla vita socie-
taria nazionale, non conoscevamo le attività del

Centro Studi, dei gruppi Sportivi.
La Protezione Civile era considerata quasi un in-
tralcio, un giocattolo per alcuni soci pistoiesi che
non si relazionavano con la vita di Sezione. Con
gli amici Consiglieri più vicini ( giovanni, Luigi,
Piero, gianni, beppe e gli altri ), ci rimboccammo
le maniche e cercammo il modo di rimetterci in
pari. ma subito ci cadde una grossa tegola sulla
testa perché all’improvviso fummo costretti a
cambiare sede; avremmo dovuto lasciare la vec-
chia e buona “Caserma Cavalli“ entro pochi mesi
e non avevamo niente di disponibile, ma non ci
siamo per niente demoralizzati.
In poco tempo abbiamo trovato un’ottima alter-
nativa, ci è costata molto sia in termini economici
che di sacrificio, ma siamo riusciti a dare alla Se-
zione e al gruppo di Firenze, una sede più bella
della precedente, avendo avuto l’onore della pre-
senza del Presidente Nazionale alla sua inaugu-
razione. Poi ci siamo subito rimessi al lavoro at-
tivando le nuove caselle di posta elettronica per
tutti i gruppi, rendendo così uniforme ed effi-
ciente la comunicazione; i rinnovi dei “ bollini “che
avvenivano manualmente con grande dispendio
di tempo e grandi margini di errore, sono ora rea-
lizzati con un “click”del mouse o con la “innocua
pistola”che legge i codici a barre.
Abbiamo completamente rinnovato i contenuti e
la veste grafica del giornale “LA NOSTrA PENNA”.
Ci siamo avvicinati al Centro Studi ed anche grazie
a giampiero ci siamo portati a casa un importante
premio nell’ambito degli eventi organizzati per il
centenario della grande guerra. Ci siamo incu-
riositi al mondo delle gare sportive e con l’aiuto

13Il centenario

Un Presidente CHE VA...
di Marco Ardia
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di Carlo abbiamo ospitato i Campionati Nazionali
ANA di Slalom gigante all’Abetone.
La nostra PrOTEZIONE CIvILE, con il valido con-
tributo di riccardo, è cresciuta a dismisura, ha
coinvolto parte dei gruppi della Sezione, si è do-
tata in piena autonomia (economica) di mezzi ed
attrezzature idonee, arruolando oltre un centinaio
di volontari formati ed addestrati e distinguendosi
su tutto il territorio nazionale nelle grandi emer-
genze, come nelle attività locali.
ma la grande sfida è stata quella di tentare nuo-
vamente di portare a casa l’Adunata Nazionale e
non ce l’abbiamo fatta per poco, ma arrivandoci
molto vicino. Peccato perché ci stava proprio
bene! Siamo comunque arrivati ad avere il con-
senso dell’amministrazione locale e metropoli-
tana. Queste direi che sono state le tappe più si-
gnificative del periodo sotto la mia presidenza e
durante la percorrenza di queste tappe, ho avuto
modo di stare a stretto contatto con la città di
Firenze e con le altre Associazioni ( non solo
d’Arma ) da un lato e con la Sede Nazionale dal-
l’altro. Sono lieto di poter affermare che a milano

ho sempre trovato accoglienza, gentilezza, com-
petenza e stima. E per milano intendo anche
molti colleghi Presidenti, Consiglieri Nazionali ed
anche personale dipendente a cominciare dalla
mitica mariarosa, e poi meralda, Erica, mariolina
e via dicendo.
Insomma è stata una bella avventura ed è quella
che auguro di vivere al mio successore, il caro
amico FrANCESCO che purtroppo ha preso in
mano le redini in un momento decisamente ne-
gativo per la pandemia, ma conoscendolo sono
certo che saprà affrontare con coraggio e com-
petenza questa sfida e porterà la Sezione nel fu-
turo come e meglio di quanto possa avere fatto
chi lo ha e ci ha preceduti.
Con l’occasione abbraccio tutti gli Alpini e i Capi-
gruppo della Sezione che in quegli anni mi hanno
dimostrato affetto e amicizia. rivolgo infine un
pensiero ai miei più stretti collaboratori che sono
“Andati Avanti“; gIOvANNI e LuCIANO resteranno
sempre nei nostri ricordi, insieme a don rENATO
che con le sue interminabili omelie, ci ha fatto
tanta compagnia.

14 Il centenario
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Tante sono le Sezioni della nostra Associazione
che sono nate all’ombra delle Sedi del Club Al-

pino Italiano e così è stato anche per la Sezione di
Firenze, anzi per l’allora Sezione Toscana che il 20
luglio 1921 prese vita in via Tornabuoni a Firenze
nella Sede del CAI.
Cento anni, un secolo di storia, sono tanti e verrebbe
spontanea la frase “e non sentirli”; certamente non
sentirli ma inevitabilmente pesano per i trascorsi
che si sono susseguiti e per i Personaggi con la P
maiuscola che hanno animata e fatta crescere la
nostra Sezione.
Essere Presidente di questo compleanno partico-
lare in un momento molto particolare ha un valore
emotivo notevole e, credetemi, mi rende contem-
poraneamente orgoglioso e preoccupato per pro-
seguire sul sentiero tracciato e lungo il quale si tro-
vano spesso passaggi esposti e difficili da
oltrepassare, in considerazione che cento anni di
storia possono cambiare abitudini ed usanze più
volte e gli uomini con loro. In effetti la storia ci ha
insegnato tanto, ma non tutto abbiamo appreso in
maniera positivamente costruttiva.
I nostri Alpini, i nostri Amici ed i nostri Aggregati,
sono donne ed uomini che hanno ricevuto da chi ci
ha preceduto un senso particolare di rapporto con
la vita; certo è che indossare il Cappello Alpino e
fare parte dell’Associazione Nazionale Alpini non
attribuisce un automatico passaporto per essere
migliore degli altri; le pecore nere esistono dap-
pertutto, ma fare parte di questa grande Famiglia
induce a mantenere vivi e freschi i valori attraverso
i quali i nostri veci, i nostri reduci sentirono la ne-
cessità di organizzarsi in un’Associazione preposta
al ricordo ed alla memoria.  
Il sentimento con cui scrivo queste mie riflessioni
potrebbe essere visto come nostalgico sentimen-

talismo, ma questo è visto solamente da colui che
guarda senza vedere e sente senza udire; è im-
possibile non accorgersi delle tantissime attività
che gli Alpini portano quotidianamente avanti c/o
le popolazioni di cui sono parte integrante e solidale. 
Non solamente in questo periodo così difficile e
così esasperante i ns. Soci si sono prodigati nel
portare aiuto dove è stato chiesto loro, ma in ogni
situazione dove occorre dare una mano gli uomini
con lo strano cappello ci sono, c’erano e ci saranno
fino all’ultima unità disponibile.
Nella nostra Preghiera dell’Alpino vengono messi
in risalto valori morali, sociali e nazionali come Fede,
Amore, Famiglia, Patria e bandiera; questi sono i
principi sui quali è stata costruita la ns. Associazione
e di conseguenza la ns. Sezione di Firenze è orgo-
gliosa di aver ricevuto uno zaino affardellato con
tali essenzialità della vita.
Le Istituzioni pubbliche, le diocesi, le Parrocchie, le
Associazioni Onlus, le Comunità ed anche i singoli
cittadini sanno cosa possono fare gli Alpini; durante
questo periodo di Pandemia, in occasione della rea-
lizzazione dell’ospedale di bergamo è stato rispol-
verato il motto coniato durante l’Adunata di Trento
del 2018 “Per gli Alpini non esiste l’impossibile”,
forse un po’ troppo enfatizzante ma calzante per
evidenziare la carica e la determinazione con la
quale i Soci ANA si mettono a disposizione degli
altri.
ONOrArE I mOrTI AIuTANdO I vIvI è il potente
carburante per affrontare i prossimi cento anni,
dove saremo sempre attivamente stimolati a dare
aiuto senza se e senza ma e come coloro che sono
“andati avanti” ci spronano a continuare.
L’Italia ha bisogno degli Alpini come gli Alpini hanno
bisogno dell’Italia.
un fraterno abbraccio a tutti voi. 
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...Un presidente CHE VIENE
Cento anni... e... non sentirli

di Francesco Rossi
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Sono 119 i volontari. 14 ragazze e 105 ragazzi,
tra i diciotto e gli ottanta anni.

Qualcuno ha trascorso una vita sotto le armi. Qual-
cuno un anno o poco più, ma ricorda, a distanza di
decenni, quel periodo come uno dei più belli ed
esaltanti, nel senso nobile del termine, della pro-
pria vita. E ne conserva fieramente e gelosamente
ricordi, emozioni e gradi conquistati “sul campo”.
Non importa se ha portato il Cappello Alpino, o il
basco, o un altro copricapo.
Qualcuno non ha mai indossato l’uniforme mime-
tica, né mai avrà l’occasione e il privilegio di poterlo
fare. La stessa uniforme che oggi garantisce, a chi
la denigra o la insulta, di poterlo fare senza timore
di conseguenze, perché c’è stato e c’è chi, indos-
sandola, si è sacrificato e si sacrifica per permet-
tere a chi è rimasto e a chi rimane di vivere in un
Paese libero.
Tutti e 119, però, chi da molti anni, chi da pochi
mesi, hanno deciso di indossare l’uniforme della
Protezione Civile.
una uniforme che, al di là della moltitudine di colori
sgargianti, delle banalità che a volte capita di leg-
gere o sentire su chi presta servizio come volon-
tario della Protezione Civile, sottende, in chi la vive
con sincerità, una condizione mentale, uno “stato
di grazia” che fa sì che nulla venga avvertito come
sacrificio o imposizione. Nemmeno i compiti più
gravosi, faticosi, sudati e fangosi. O a rischio di
prendersi un fastidioso virus.
Il tutto continuando, contemporaneamente, a di-
stricarsi nelle questioni quotidiane della “vita ci-
vile”: il lavoro, la famiglia, i problemi economici. E
il fastidioso virus.

Senza alcuna ricompensa se non quella di un sor-
riso o di un grazie di uno sconosciuto, che non
sempre arriva, o di una battuta scherzosa dei
“tuoi” che vengono a darti il cambio e che sanno
esattamente cosa tu hai vissuto fino a quel mo-
mento, e con i quali basta un’occhiata per inten-
dersi.
da molti mesi, ormai, le otto Squadre dell’unità di
Protezione Civile della nostra Sezione stanno
combattendo la loro battaglia quotidiana per
l’emergenza sanitaria esplosa all’inizio del 2020.
E sottolineo quotidiana, perché da oltre un anno
non passa giorno che uno, o due, o anche otto dei
119 volontari della Sezione non siano impegnati
in un servizio di supporto alla popolazione per le
vaccinazioni, i tamponi, o per portare pasti caldi e
medicinali a casa di chi ne ha bisogno, o negli in-
terventi di soccorso più disparati.
Io sono l’ultimo arrivato. E non so quanto durerà
questa avventura. ma ringrazio, comunque vada,
per avere avuto l’onore di poter conoscere chi, in
questi mesi, ha deciso che doveva “andare avanti”,
e per avere avuto ed avere il privilegio di far parte
dei volontari della Protezione Civile degli Alpini di
Firenze.
Fra alti e bassi, risate e arrabbiature, soddisfazioni
e delusioni, ma senza mai mollare, come nostra
tradizione.
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La forza del LAVORO 
DI SQUADRA

di Michele Maremmi
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Nel 1998 alcuni volontari del gruppo Alpini
Pistoia formano la prima squadra di P.C. ai

quali si affiancheranno negli anni successivi le
squadre dei volontari dei gruppi di Firenze e val-
darno, dando vita quindi alla struttura della P.C.
della Sezione vera e propria.
In seguito verranno formate altre squadre con i
volontari dei gruppi del mugello, di Cutigliano e
del gruppo umbria e nel 2012 si dà la forma uf-
ficiale, in accordo alle direttive Nazionali.
già in occasione del sisma dell’Aquila del 2009,
alcuni volontari della Sezione prestano il loro ser-
vizio, dopo di che la P.C. della Sezione è sempre
presente nei soccorsi alla popolazione colpita da
eventi calamitosi: alluvione della val di vara
(2011), terremoto in Emilia (2012), alluvione ma-
rina di Carrara (2014), sisma del Centro Italia
(2016) e alluvione di Livorno (2017), curando in
particolare l’aspetto logistico dei campi atten-
dati.
Nell’Ottobre 2018 è stata creata una Squadra
Sanitaria che oggi conta di 2 medici, 2 Infermieri,
1 ostetrica e 16 soccorritori certificati, provenienti
dalle squadre di Firenze, Pistoia, mugello, val-
darno e del gruppo valle umbra e in organico
alla Sanità Alpina (g.I.m.C.A. – gruppo Intervento
medico Chirurgico Alpino). Ha fatto il suo “de-
butto” ufficiale nell’esercitazione “vArdIrEX
2018”, l’esercitazione congiunta con i reparti
dell’Esercito, a Coppito (AQ).

Impegnata già a metà Febbraio del 2020 per
l’emergenza “Covid 19” con la Squadra Sanitaria

presso l’aeroporto di Orio al Serio (bg), l’unità di
P.C. sezionale ha risposto con tutte le sue squa-
dre alle numerose richieste da parte degli enti
pubblici locali, prestando servizio, con alcuni suoi
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L’Unità di PROTEZIONE CIVILE
della Sezione di Firenze

Un nostro volontario al lavoro dopo l’alluvione di Livorno
(2017) e, sotto, alcuni membri della squadra Sanitaria
nel corso di VARDIREX 2020
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volontari, nelle turnazioni presso l’Ospedale
A.N.A. alla Fiera di bergamo (maggio e Novembre
2020) insieme alle altre squadre della Protezione
Civile. A.N.A. di tutta Italia. Ad Aprile si è costituita
una nuova squadra nella valbisenzio, in quel di
Cantagallo (PO).
Attualmente l’unità di Protezione Civile della Se-
zione di Firenze conta di circa 100 elementi tra
Alpini, Amici e Aggregati, suddivisi in 8 squadre
“territoriali” (Cutigliano, Pistoia, Firenze, mugello,
valdarno, Terni, umbria e valbisenzio) e conta in
4 squadre specialistiche (Alpinistica, Telecomu-
nicazioni, Sanitaria, Informatica). I volontari se-
guono un costante programma di aggiornamento,
in particolare sull’utilizzo di quelle attrezzature
che la Sezione ha acquistato nel tempo al fine di
allargare il proprio campo operativo. Inoltre, sono
attivi nella campagna nazionale indirizzata verso
la cittadinanza” Io non rischio”, campagna di pro-
mulgazione sulla prevenzione e sul comporta-
mento da tenere in presenza di alluvioni, terremoti
e incendi.
Le squadre della P.C. della Sezione partecipano
poi attivamente ai tre giorni di esercitazione a li-
vello di raggruppamento, che si svolgono an-
nualmente in una località della zona di compe-
tenza (Centro Sud). Nel 2018 ha organizzato
assieme al sistema di Protezione Civile del Centro
Intercomunale Pratomagno l’esercitazione del II
raggruppamento a Loro Ciuffenna (Ar).

PRINCIPALI ATTIVITÀ ADDESTRATIVE
• 2010

Esercitazione TErEX (Tuscany Earthquake 
relief Exercise), garfagnana

• 2011
Esercitazione P.C. Iv raggruppamento, 
Preturo (AQ)

• 2013
Corso “Io non rischio”, roma

• 2014
Esercitazione P.C. Iv raggruppamento, 
manopello (PE)

• 2015
Esercitazione P.C. Iv raggruppamento, 
Lanciano (CH)

• 2016
Esercitazione esondazione mugnone, 
Firenze

• 2017
Esercitazione P.C. Iv raggruppamento, 
Sermoneta (LT)
Esercitazione P.C. II raggruppamento, 
Castel San Pietro (bO)
Esercitazione evacuazione scuole, Firenze

• 2018
Esercitazione P.C. Iv raggruppamento, 
Sermoneta (LT)
Esercitazione P.C. II raggruppamento, 
Castel San Pietro (bO)
Esercitazione evacuazione scuole, Firenze

19Il centenario
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• 2019
Esercitazione P.C. Iv raggruppamento, 
Campobasso
vArdIrEX (various disaster relief 
management Exercise), diano Castello (Im)

• 2020
vArdIrEX (various disaster relief 
management Exercise), Avezzano (AQ)

PRINCIPALI EMERGENZE
• 2009-2010

Sisma Abruzzo, l’Aquila
• 2011

Alluvione val di vara, Spezia
• 2012

Sisma Emilia-romagna, Cento di Ferrara (FE),
San Possidonio (mO), Finale Emilia (mO)

• 2014
Alluvione Carrara, Carrara (mS)

• 2016
Sisma Centro-Italia, Amatrice (rI), 
Porto Sant’Elpidio (mC)

• 2017
Emergenza Neve Centro-Italia, basciano (TE)
Alluvione Livorno, Livorno
Emergenza Neve, Firenze

• 2019
Emergenza idrogeologica, Firenze
Sisma mugello, barberino di mugello (FI)

• 2020-2021
Emergenza sanitaria “SArS Covid 19”

ALTRE ATTIVITÀ
• 2013

Supporto logistico mondiali di ciclismo, 
Firenze

• 2014
Campo P.C. adunata nazionale Pordenone

• 2015
Supporto logistico visita Santo Padre, 
Firenze
Campo P.C. adunata nazionale L’Aquila

• 2016
Campo P.C. adunata nazionale Asti

• 2017
Campo P.C. adunata nazionale Treviso

• 2018
Campo P.C. adunata nazionale Trento
Campo P.C. adunata nazionale milano

• 2013-19
Presente alle giornate “Io non rischio”, 
Firenze,
Pistoia e valdarno 
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L’Unità di PROTEZIONE CIVILE2021

Segreteria: F. NALDI, P.TESTA, F. ZULIANI
Tesoreria: D. MALTESE
Responsabile mezzi e attrezzature: A. MORETTI
Responsabile squadra alpinistica: G. GRILLI
Responsabile squadra sanitaria: M. BRUSCHI

Responsabile telecomunicazioni: G. CECCARELLI
Responsabilesquadra informatica: L. TACCHI
Formatore “Io non rischio”: F. RONCONI 
Formatore “Io non rischio-scuola ”: G. GRILLI
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Èassolutamente doveroso parlare dei Cappel-
lani che si sono alternati alla guida religiosa

nella nostra Sezione, almeno di coloro dei quali
abbiamo riferimenti certi per averli conosciuti.

MONSIGNOR LUIGI STEFANI
Nel secondo numero del giornale sezionale del
2019 è stata particolarmente ricordata la figura
di monsignor Luigi STEFANI che, per molti anni,
ha rivestito la carica di Cappellano della nostra
Sezione, a seguito di un convegno sulla Sua figura
organizzato nella nostra sede da esponenti del
CENTrO CuLTurALE dEL FrATErNO SOCCOrSO
di Firenze, un’istituzione, fra le altre, nata per Sua
volontà.
La prima traccia che collega monsignor STEFANI
alla Sezione la troviamo in corrispondenza della
seconda Adunata Nazionale svoltasi a Firenze, nel
1957; da tale data diventa continuativa la parte-
cipazione alla vita alpina fiorentina, che durerà
fino alla Sua scomparsa, il 7 ottobre 1981.
Nasce a Zara, in dalmazia, nel 1913 e viene ordi-
nato sacerdote dopo essersi laureato in lettere
presso l’università di Firenze. All’inizio del secondo
conflitto mondiale viene arruolato, come Cappel-
lano militare nella 302^ Sanità della divisione Al-
pina Tridentina che operava sul fronte greco-al-
banese. In tale periodo, conobbe l’importantissima
persona di don Carlo gNOCCHI con il quale iniziò
una fattiva collaborazione di assistenza ai disabili
che li portò in seguito ad una stretta operatività
anche a Firenze.
dopo aver passato dei guai per il rifiuto alla sosti-
tuzione sulla divisa delle stellette con i gladi ro-
mani della repubblica Sociale, a guerra finita, si
stabilì a Firenze, dove lui, esule dalla Sua terra,

costituì importante punto di riferimento per i pro-
fughi dalmati e istriani. Nel 1959 fondò LO
SPrONE centro di promozione per giovani artisti.
Era sempre presente alle Adunate Nazionali e pra-
ticamente, dopo il prologo delle Forze militari e
degli Amministratori era Lui che, in testa agli esuli
dalmati e istriani, apriva la sfilata dell’Associazione,
sempre indossando la lunga tonaca nera abbot-
tonata fino ai piedi. 

DON LAMBERTO CAMBI
don Lamberto CAmbI è stato il successore di don
STEFANI come Cappellano della Sezione di Firenze
anche lui con un passato militare da Alpino. Nato
nel 1915 fu ordinato Sacerdote nel 1939 e, finita
la guerra, l’allora Cardinale di Firenze Elia dalla
Costa lo incaricò della Parrocchia di Fornello, un
paesino sulle colline nel Comune di Pontassieve;
e lì è rimasto per ben 63 anni. 
Prima di accedere alla carica di Cappellano della
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Sezione, lo era già anche dell’ATAF e dei vigili ur-
bani; inoltre per oltre 20 anni ha insegnato reli-
gione in un Istituto Tecnico fiorentino.
Nel 1940, allo scoppio delle ostilità, naturalmente
nella veste di Cappellano, fu inviato sul fronte
greco-albanese, rimpatriato fu assegnato al 20^
raggruppamento Alpini sciatori di stanza in Sa-
voia, dove, dopo i fatti dell’8 settembre 1943, fu
fatto prigioniero dai tedeschi e tenuto in cattività
fino alla fine del conflitto.
In questo periodo ha scritto due libri: “IL dIArIO
dI uN CAPPELLANO” e “TrA uNA SCHIOPPET-
TATA E L’ALTrA”. Come firmatario di un ordine del
giorno dei Cappellani militari in congedo nei con-
fronti dell’obiezione di coscienza, suscitò la rea-
zione nei loro confronti di don Lorenzo mILANI.
Quando non ne era assolutamente impossibilitato,
era sempre partecipe a tutte le manifestazioni al-
pine organizzate dalla Sezione o dai gruppi ed era
anche un assiduo frequentatore delle nostre sedi.
È salito nel PArAdISO dI CANTOrE il 18 ottobre
2008. 

DON RENATO FIASCHI

mentre siamo impegnati nel componimento del
numero speciale per il centenario della Sezione e
in particolare nel ricordo dei nostri Cappellani,
giunge la notizia che don renato FIASCHI, già ri-
coverato in ospedale è “ Andato Avanti “. Sape-
vamo del ricovero per il sopraggiungere del CO-
vId19 che, sommato ad altre patologie di vecchia
data, ha debellato completamente le resistenze
del suo fisico già notevolmente provato.
rimarrà sempre nei nostri ricordi con quel suo
aspetto sempre giovanile e sorridente, sempre al
massimo della gioia quando, molto spesso, si ri-
trovava in mezzo ai suoi Alpini.
ufficialmente non ha mai avuto la carica di Cap-
pellano della Sezione, ma ha per molti anni colla-
borato, prima con don CAmbI e poi in aiuto a
mons. ALbErTI, e si può dire senza tema di smen-
tita che, a meno di motivi improcrastinabili, don
renato partecipava a qualsiasi manifestazione
grande o piccola che fosse, e non se la prendeva
quando qualcuno lo punzecchiava per le sue ceri-
monie troppo lunghe.
Nato a Prato il 4 settembre 1936 ha iniziato la
sua carriera sacerdotale nel 1959: la prima nomina
come Cappellano a vaiano e dopo poco trasferito
a Figline valdarno, dove ebbe modo di farsi ap-
prezzare, oltre come Parroco, come restauratore
della Pieve di San Pietro.
Nel 1970 rientra a vaiano come Parroco e qui
inizia veramente la sua collaborazione con i gruppi
degli Alpini che non terminerà fino a che il fisico lo
permette.
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MONS. ALBERTO ALBERTI 
Cappellano in servizio
Il Sacerdote Alberto ALbErTI è nato a Firenze l’11
giugno 1932 e subito dopo fu ospitato a Firen-
zuola nella casa dei nonni paterni, mentre il padre,
ufficiale di carriera dell’Esercito Italiano, Corpo di
Commissariato, era in fase di trasferimento a
roma.
dall’autunno del ’32 fino al settembre del’39, la
sua vita si alternò fra roma e Firenzuola fino a
quando poi il padre, promosso al grado di mag-
giore, fu destinato a bengasi, in Libia, allora con-
siderato territorio nazionale. Nel settembre ’39
era però scoppiata la seconda guerra mondiale e
quindi la famiglia rimase in Italia presso i nonni.
Nell’estate del ’40 ci fu una piccola invasione delle
truppe italiane fino a Sidi El barrani, in Egitto, che
però, in dicembre, si trasformò in controinvasione
che portò le truppe inglesi ad occupare tutta la
Cirenaica. Il padre fu fatto prigioniero e portato in
un campo di concentramento in India, alle falde
dell’Himalaya e soltanto nel 1945, a guerra finita,
la famiglia potè ricomporsi a Firenze dove il padre
era stato nuovamente assegnato.
Intanto il figlio era cresciuto e, come studente,
completò gli studi liceali e avendo compiuto un
cammino vocazionale,entrò nel Seminario dioce-
sano divenendo Sacerdote il 29 giugno 1955.
dal 1955 fu viceparroco a Santa Lucia al galluzzo
e poi a San remigio a Firenze; dal 1962 al 1984
parroco a San Zanobi a Casignano ed insegnante
all’Istituto Leonardo da vinci fino al 1990; dal
1984 al 1990 parroco a santa Lucia dei magneti
a Firenze e contemporaneamente dal 1968 anche
direttore responsabile del settimanale “ L’Osser-
vatore toscano”, l’attuale “ Toscana Oggi “.
Con la riforma in data 1 aprile 1981 il Corpo di
guardie di Pubblica Sicurezza e con esso i Cap-
pellani, venne inglobato nella Polizia di Stato e
per Firenze e la Toscana fu designato don AL-
bErTI, che accettò, pur mantenendo i precedenti
incarichi. Nel 1990 a roma gli venne attribuita la
qualifica di Coordinatore della Polizia di Stato,
conservando però il servizio festivo nella Parroc-
chia di Firenze.

Nel 2001, raggiunti i limiti di età, fu collocato a ri-
poso.
da quella data è rientrato a Firenze nella Parroc-
chia, assumendo anche la qualifica di direttore
dell’ufficio sport, tempo libero e turismo nell’Ar-
civescovado. Alla scomparsa del carissimo don
CAmbI l’allora Presidente giancarlo rOmOLI pro-
pose don Alberto per l’incarico di Cappellano della
Sezione Alpini di Firenze, il quale, nei limiti della
sua età, è tuttora in servizio ed abita al Convitto
Ecclesiastico in viale machiavelli e svolge il suo
ministero anche come Sacerdote Correttore, cioè
Assistente della Storica Confraternita di san Nicola
di bari, detto “del Ceppo“.
Questo possiamo definirlo come un breve reso-
conto della vita di mons. ALbErTI, ma non poteva
finire qui e per trasmetterci il suo abituale pen-
siero, questa volta lo ha fatto in maniera partico-
lare e pertanto parto da quanto ha comunicato a
questa redazione.

Piero Ferrari

Carissimi
Tra la posta giuntami in occasione della Pasqua, ho
ricevuto una lettera diversa dalle altre; è scritta da
due amici i quali ci ricordano che la Pace invocata da
Gesù Risorto deve partire da noi. Per questo mi per-
metto di girarla a ciascuno di voi poiché ci fa riflettere
su questi principi fondamentali, che sono nostri, da
sempre vissuti sia in tempo di pace che purtroppo
anche di guerra.
Sono il fondamento, mai dimenticato, della nostra
Sezione ANA, che celebra il Centenario della fonda-
zione e messi in pratica dai nostri Amici già nelle
braccia del Signore e da noi Pellegrini sulla terra.
Con questi sentimenti, nella speranza che la pande-
mia sia davvero superata, prepariamoci alla celebra-
zione di sabato 24 luglio nel ricordo dei Presidenti,
dei Capigruppo, di tutti i dirigenti, di tutti gli Alpini e
dei cappellani qui ricordati. 

Don Alberto  

Il tempo di Pasqua è festa per l’umanità. CrISTO,
colui che ci coinvolge nella Sua passione, nella
Sua sofferenza, nella Sua morte, ci coinvolge poi

24 Il centenario

Modello_X_PRESS_10_Layout 1  02/07/2021  17:06  Pagina 24



anche nella festa della Sua resurrezione, una cer-
tezza ed una speranza per tutti noi, oggi, a livello
personale, sociale e universale, pensando al tra-
vaglio che in questo momento l’umanità sta vi-
vendo.
La Chiesa è il popolo dei credenti che lodano dio
nella preghiera, nella fede, nell’ascolto della Pa-
rola, nella comunione fraterna, nella condivisione
con i poveri, sa abbracciare le sofferenze di tutta
l’umanità per camminare verso la resurrezione.
Perché gESu’ è vivo, gESu’ è risorto in mezzo a
noi.
Situazioni sofferenti e difficili ne incontriamo e
viviamo tante anche nella nostra vita; pensate a
quelle domande fondamentali come “ perché ci
sono dei bambini che nascono, vivono e muoiono
soffrendo? E guardando questo tempo, perché ci
sono persone che si spengono nella solitudine
della malattia, lasciando questa terra senza nem-
meno aver potuto salutare i propri cari? “.
Ecco, la Pasqua di resurrezione ci dice che gESu’
cammina con noi, ma vuole che i credenti in Lui
portino i pesi gli uni degli altri. Noi non possiamo
eliminare il dolore, non è in nostro potere, ma
possiamo condividerlo, camminare e portare la
croce, perché, portata insieme, sia più sopporta-
bile.

Per essere più concreti, se uno non ha la famiglia,
bisogna dargli affetto e amore, se una persona
non ha la casa, devo attivarmi affinchè abbia un
tetto dove poter sostare, se uno non ha da man-
giare devo darmi da fare perché abbia di che sfa-
marsi. Questo ci insegna la Pasqua di resurre-
zione: a vivere gESu’ risorto in tutte le relazioni
della nostra giornata. Ogni giorno dobbiamo al-
zarci la mattina ringraziandoLo per il dono della
vita, passare parola con Lui, relazionarci a Lui nelle
cose che viviamo, ascoltare la Sua parola e so-
prattutto cercarLo nelle persone che incontriamo,
con cui lavoriamo, con cui viviamo, nella nostra
famiglia, vedere il Suo volto in quei fratelli, sia
quando sono fratelli gradevoli, graziosi, quelli con
cui c’è una relazione affettiva, sia quando queste
sono difficili e piene di contrasto.
La pace deve partire da noi, dal nostro cuore, dalla
nostra vita, vivendo molto di più l’amore alla co-
munità, ai poveri, alla Chiesa, come ci richiama a
fare Papa FrANCESCO.
Questa è la via nuova per superare questo tempo
difficile; l’amore di gESu’ è un amore concreto,
un amore che passa però da noi, da ognuno di noi
nelle nostre piccole quotidianità, nei nostri piccoli
paesi, nelle nostre parrocchie, nei nostri quartieri.
Allora una nuova umanità è davvero possibile.
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La celebrazione di un centenario, per chiunque
o a qualsiasi titolo venga officiata, non è cer-

tamente una banalità e con l’andare dei secoli
vengono conclamati i multipli dei cento anni con
ricorrenze di varie tipologie a seconda di chi o di
cosa viene ricordato; normalmente trattasi di
grandi personaggi o di grandi eventi.
basti pensare che quest’anno corre il 700^ an-
niversario della morte di dante ALIgHIErI le cui
cerimonie, oltre a tutta la Nazione, impegnano
direttamente Firenze e ravenna.
Naturalmente per tali occasioni vengono strut-
turati dei gruppi organizzativi che provvedono
alla programmazione e alla realizzazione di tutte
le manifestazioni necessarie a riportare in evi-
denza il ricordo da trasmettere.
Ecco, proprio il ricordo, che costituisce la pietra
miliare della Associazione Alpini è, in questo caso,
l’interprete principale di quanto quest’anno la
Sezione di Firenze si accinge a festeggiare e cioè
il centenario della sua fondazione.
I particolari di questo primo germoglio di alpinità
nella nostra zona vengono specificatamente in-
dicati in altre pagine, ma qui è assolutamente
doveroso elencare coloro che, in quel lontano 20
luglio 1921, tutti reduci della prima guerra mon-
diale, si riunirono in Firenze, presso la locale sede
del Club Alpino Italiano, per dar vita alla Sezione. 
I soci fondatori che si ritrovarono e dettero vita
alle prime regole associative sono: bOSSO Carlo,
CASINI Ottorino, CECCHI gilberto, CENTArO Ar-
turo, CONTI Piero, COrdIEr Ettore, dE vECCHI
Silvio,FuNAIOLI Alberto, LE bruN renato, LugLI
Emilio, mArCHI marco, mArIOTTI Francesco,

mArIOTTI ugo, mAZZONI dario, OrLANdI giu-
seppe, PICCINELLI bruno, rAmOrINO Felice,
SALmON Elio, SALvINI Alberto, SEbrEgONdI
Luigi e vASELLI gualtiero.
Accanto a loro sorse il gruppo delle patronesse,
tra le quali margherita AuTErI, sorella di un Al-
pino Aspirante ufficiale caduto in battaglia, che
divenne madrina e rimase in carica fino alla Sua
scomparsa.
Fu immediatamente eletto il primo Consiglio di-
rettivo,con alla presidenza Francesco mArIOTTI
e vice presidente Elio SALmON, con il quale chi
scrive e Luigi PurICELLI hanno trascorso alcuni
degli anni ’60 nei Consigli sezionale dell’epoca
sotto le presidenze di giuseppe AmATI e marco
gArIZIO: Salmon in quel periodo era il Segretario
e gestiva l’amministrazione con una penna e po-
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chi fogli di carta, mentre oggi siamo travolti dalla
tecnologia.
Altri fondatori che ho conosciuto personalmente
sono Emilio LugLI, marco mArCHI e giuseppe
OrLANdI: di quest’ultimo ho un ricordo personale
gia’ nei primi anni di vita che ho trascorso a Cu-
tigliano, dove la casa paterna distava poche de-
cine di metri da quella dell’avvocato Capitano de-
gli Alpini giuseppe OrLANdI, del quale
naturalmente mi era sconosciuta la condizione
di fondatore.
Questa ricorrenza dobbiamo celebrarla noi Alpini
dell’attualità, ovviamente, ma, nel contesto dei
cento anni mi sento di affermare che ne siamo i
meno meritevoli, perché i migliori sono andati
avanti tutti e spero vivamente che la festa vera
con i protagonisti reali possa svolgersi nel Para-
diso di Cantore.
Comunque siamo noi chiamati con gli onori e gli
oneri dovuti a rendere omaggio a tutti coloro che
hanno vissuto la Sezione di Firenze in questo
lungo periodo e “ sono andati avanti “, ma un ap-

plauso va anche a tutti noi che la stiamo pilo-
tando verso un traguardo molto importante.
Siamo però capitati in un periodo tremenda-
mente infausto; le previsioni per programmi di
varie manifestazioni, vanno sempre e comunque
a scontrarsi con i divieti di assembramento, di
circolazione e di quant’altro risulta in contrasto
con le regole anti pandemiche.
La manifestazione ufficiale è stata prevista in
concomitanza dell’Adunata del 4° raggruppa-
mento, organizzata dalla Sezione ad Assisi alla
fine di settembre, un poco più tardi del 20 luglio,
data di nascita, ma con la necessità in questo
giorno di prevedere qualche cerimonia in Firenze.
Nei precedenti numeri speciali, l’ultimo del 2011,
in occasione del novantesimo anno di vita, sono
stati riportati i fatti salienti in ordine cronologico,
che non riaffronteremo per non ripetersi, salvo
casi particolari. Purtroppo ci manca la nostra sto-
ria vera, quelle trascrizioni di ricordi personali e
aneddoti, conservati meticolosamente nella sede
di Piazza Santa Croce, la quale, appena passato
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un anno dalla sua inaugurazione, fu completa-
mente distrutta dall’alluvione del 1966. Ci man-
cano pertanto i reperti di quella vita associativa,
importantissima perché riguardava ricordi di pe-
riodi trascorsi in ben due guerre mondiali, e ri-
mangono solo limitati e confusi ricordi in quei
pochi attuali soci che all’epoca frequentavano la
sede.
La storia delle nostre sedi sezionali la facciamo
partire da quella di via dei Federighi in zona Santa
maria Novella, ma solo per un doveroso raffronto,
in quanto trattavasi di una stanza e per bere un
bicchiere di vino dovevi scendere in strada nel
locale più vicino.
Il trasloco in Piazza S.Croce, seminterrato sotto
il Palazzo degli Antellesi, in destra guardando la
cattedrale, fu attivato grazie al solito lavoro degli
Alpini, con grande opera di scavo e ristruttura-
zioni murarie per rendere agibili i locali; la sede
era composta da tre stanze, la segreteria, un
soggiorno ed il bar, fulcro delle serate che pre-
valentemente venivano passate a cantare Tutti
cantavamo ed, in particolare, una decina di noi
dal 1970 facevano parte del Coro La martinella
e pertanto potevamo impegnarsi in vere melodie
a quattro voci. La porta di accesso in Piazza era
sempre aperta il venerdi, ed una sera mentre ci
si”esibiva” nel bar, un gruppo di turisti inglesi fu-
rono scoperti da Torello Orlandini e Carlo Paoli,
che arrivavano in quel momento, ad orecchiare i
nostri canti: invitati a scendere, se ne andarono
a notte fonda reggendosi l’un l’altro. 
Questa era l’atmosfera che si viveva in quei
tempi, di tipi ameni ce n’erano a bizzeffe, ma il
Principe dei mattacchioni era indicato da tutti
nell’Avv. Alberto rOSELLI, tra le altre attività Con-
sole di montecarlo a Firenze, il quale all’Adunata
Nazionale del’66 a La Spezia sfilò con le sue me-
daglie conquistate in battaglia che facevano bella
mostra appuntate su un giubbetto salvagente
arancione e tralascio i particolari su l’Adunata di
bologna ’69. da precisare come non fosse ancora
operativo il Servizio d’Ordine, ma naturalmente
la Sede Nazionale faceva regolarmente pervenire
il proprio disappunto.

ma non erano da meno Paolo mArCHETTI e
Osvaldo bANCHI, del quale abbiamo parlato nelle
pagine de “La Nostra Penna “come fosse stato
sulla linea gotica ufficiale di collegamento con le
truppe americane, dando successivamente il via
alla formazione dell’INTErNATIONAL FEdErA-
TION mOuNTAIN SOLdIErS. Agli inizi degli anni
’60, il venerdi era dedicato agli uomini e il mer-
coledì potevano partecipare anche le Signore:
questi due buontemponi un mercoledì si presen-
tarono con due “ peripatetiche “ raccattate per
strada con grande scandalo e successiva pro-
lungata sospensione per i due mariuoli.
Non si deve pensare che queste manifestazioni
fossero azioni dissacranti nei confronti di qual-
cosa o di qualcuno, erano invece dei momenti di
vita di chi aveva sofferto durante la guerra, si
sentiva defraudato di cinque anni di vita normale
e voleva recuperare in maniera anche goliardica;
ma succedeva anche che soci importanti, per-
sone di rango come, ad esempio Emilio, LugLI
con le sue canzoni da trincea e il massimo dello
spasso era quando attaccava“ e la bella trullala’…
.”, o Pierluigi CALdINI che, in piedi su un tavolo
attaccava, il suo cavallo di battaglia “Lo Spazza-
camino“ con tutti gli altri a seguirlo in coro. 
uno degli eventi più importanti di quel periodo
era senza dubbio “La vEgLIA vErdE “, una serata
in pieno carnevale, organizzata dalle Sezione,
molto elegante, che si svolgeva nei locali del
grANd HOTEL.
La conduzione ricreativa, ma anche di lavoro, mi-
gliorò notevolmente con l’apertura di una nuova
stanza confinante, molto più grande delle altre,
in fondo alla quale fu ricavata una vera cucina,
munita anche di frigorifero e pertanto il buon
baldo garavaldi fu sfrattato dal sottoscala, dove
ogni tanto riusciva a cuocere qualcosa con un
modesto fornellino. Si trattava pur sempre di un
piatto di pasta in finale di serata, talvolta accom-
pagnata dagli “avanzi”di cucina del grand Hotel,
che lo chef, l’Alpino novarese renato ramponi,
portava a fine del suo lavoro.
Nel 1994, a seguito dello sfratto dai locali di
Piazza S. Croce la Sezione ed il gruppo che nel
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frattempo era nato, si trasferirono alla caserma
Cavalli, una fortezza già granaio dei medici, dove
ebbe inizio una nuova vita associativa in un am-
biente dotato di grandi spazi con la parte ammi-
nistrativa separata da quella di trattenimento,
dotata, tra l’altro, di una efficiente cucina con
annesse sala da pranzo di importanti dimensioni
e biblioteca.
La parte amministrativa iniziò un percorso al
passo con le nuove tecnologie, dotandosi di mo-
derni strumenti come computer e fotocopiatrici,
dopo aver messo in pensione il
vecchio ciclostile; due locali erano
adibiti al lavoro impiegatizio ed
una al Presidente; l’ultima stanza
in questa zona, invero la più spa-
ziosa, era adibita a museo, curato
subito dall’appassionato Luigi Pu-
ricelli.
Intanto però stava modificandosi
quell’atmosfera genuina di alpi-
nità che si riscontrava in prece-
denza; erano spariti gli spuntini a
tarda ora per far posto ad una
vera cena all’ora canonica ed an-
dava scemando soprattutto l’at-
tività del canto; il bar non aveva più l’effetto coa-
gulante di prima, in quanto si beveva già a tavola.
una cosa è certa, andava calando quel drappello
di reduci, ormai della 2a guerra, pieni di goliardia
e voglia di vivere e che faceva da traino a tutti gli
altri, ma, d’altra parte, i tempi cambiano non
sempre in meglio e dobbiamo saper gestire le
mutazioni temporali. Le figure preminenti di que-
sto periodo nella nuova sede, che terminerà nel
2015, sono senza ombra di dubbio Il Presidente
giancarlo rOmOLI in carica per 27 anni conse-
cutivi ed il Capo gruppo di Firenze giovanni PA-
rIgI.
durante questi anni prendono vita alcuni eventi
che rimarranno costantemente nel calendario
delle nostre attività; oltre alle consuete parteci-
pazioni alle celebrazioni e cerimonie, su precisa
iniziativa di giovanni PArIgI, prende corpo la ri-
correnza di San maurizio Patrono degli Alpini, cui

successivamente seguirà Santa barbara per non
far torto agli Artiglieri.
Nel 2008 la Sezione organizza in Firenze il raduno
del 4° raggruppamento, con la partecipazione,
altamente suggestiva di innumerevoli rappre-
sentanze ufficiali dei Comuni del veneto, Friuli e
venezia giulia, i quali, insieme a tanti cittadini,
furono ospitati nella nostra ed altre città toscane
a seguito degli eventi della 1^ guerra mondiale,
successivi ai fatti di Caporetto.
Nel 2014 si rinnova il Consiglio direttivo Sezio-

nale, per normale avvicenda-
mento, ed il nuovo Presidente è
marco ArdIA, succeduto a gian-
carlo purtroppo da poco “ andato
avanti “, ed inizia un primo nuovo
capitolo incanalato verso la mo-
dernità. Il nuovo Consiglio, sotto
la decisa spinta del nuovo Presi-
dente, come prima cosa manda
in pensione lettere e francobolli
e procede, con qualche difficoltà
iniziale all’informatizzazione di
tutta la Sezione. gli effetti posi-
tivi, una volta messi a regime tutti
i gruppi, si rivelano strategica-

mente importanti in quanto si riesce ad interlo-
quire nell’immediatezza ed ottenere notizie in
tempo reale; inoltre la parte amministrativa viene
alleggerita da un pesante fardello.
ma non si deve mai stare tranquilli; una decina
di giorni prima del Natale 2015 ci viene imposto
di lasciare la sede; per fortuna eravamo già al-
lertati per precedenti voci che circolavano sempre
più insistenti e potevamo già contare sulla nuova
sede in via jacopo da diacceto; in cinque giorni si
sgomberò la sede di via del Tiratoio.
L’anno successivo fu completamente dedicato ai
lavori di strutturazione della casa sezionale ed è
stato grazie alla continua presenza, praticamente
tutti i giorni, di Luigi PurICELLI e grazie alla par-
tecipazione di numerosi volontari, nonché di im-
prese specializzate, con grossi sacrifici anche
economici che il 3 dicembre 2016, alla presenza
del Presidente Nazionale FAvErO e di numerosi
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Consiglieri e Alpini, si è potuto inaugurare la no-
stra nuova sede, ancora più grande, più bella e
più efficiente della precedente.
durante i due mandati dal 2014 al 2020 il Presi-
dente ArdIA ed il Consiglio sezionale si prodigano
per ottenere l’Adunata Nazionale a Firenze, ma
mentre avevamo appoggio in tutto l’ambiente al-
pino nazionale, ne siamo stati impediti dall’op-
posizione delle istituzioni cittadine e così è sfu-
mata l’ultima possibilità.
Comunque, una bella soddisfazione ce la siamo
levata con l’organizzazione dei Campionati Na-
zionali di slalom gigante, organizzati e disputati
sulle nevi di Abetone nel marzo 2017.
Questo mi ricorda la partecipazione alle prime
manifestazioni della nostra squadra, formata da
roberto NANNINI, Irio bArTOLOmEI di maresca,
Stefano TONArELLI di Cutigliano e dal sotto-
scritto, in particolare quando nel 1970 a Sestriere
conquistammo il podio con il terzo posto a squa-
dre, facendo rosicare non poche Sezioni valli-
giane.
In questi ultimi venti anni, un enorme potenzia-
mento si riscontra nella Protezione Civile, istitu-
zione nata sul finire del secolo per iniziativa del
gruppo di Pistoia e successivamente inserita
nell’organo sezionale insieme alla formazione di
altri nuclei nati presso altri gruppi; un approfon-
dimento viene presentato a parte della presente
pubblicazione.

È intanto cambiato anche il modo di presentarsi;
si sono piano piano inseriti i primi segni distintivi
di ciascun gruppo, le camicie, di varie fogge e co-
lori che ne distinguevano l’appartenenza, suc-
cessivamente sostituite dalla camicia di Sezione,
che uniforma la visibilità nelle sfilate delle Adu-
nate Nazionali. E che dire del Consiglio Sezionale
che sfila compatto dietro il vessillo scortato dal
Presidente in vestito scuro e cravatta? È doveroso
a questo punto ricordare le fanfare alpine che ci
accompagnano nelle più importanti manifesta-
zioni e le due nostre corali che si impegnano in
diverse manifestazioni e cerimonie, rilevando an-
che l’attività del Cerimoniere, che in ogni occa-
sione ne assume la regia.
Spero che questa mia imperfetta e del tutto per-
sonale analisi abbia chiarito l’enorme evoluzione
della nostra Sezione in questi anni. Possiamo
quasi paragonarci ad una grossa industria, tuttora
in potenziamento, ma permettetemi un mo-
mento nostalgico nel ricordare le giacche tirolesi
di giuseppe AmATI e le sahariane di Emilio LugLI,
i quali al posto della cravatta, al pari di tanti altri,
portavano due palle verdi e qualsiasi riferimento
può non essere casuale, ma che lascio alla libera
valutazione personale.

Tanti auguri di buon centenario a tutti, alpini,
aggregati e amici e a chiunque voglia parteci-
pare a questa nostra importante celebrazione.
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Un coretto 
tra i quali si riconoscono
a sinistra 
Carlo Alberto Barbieri e, 
al centro, Giuseppe Amati
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2012

• 29 aprile
Il gruppo Alta valle Ombrone a Piteccio ricorda
le vittime del bombardamento del 28 aprile
1944.

• 21 giugno
rientrano a Fossato (Po), provenienti dal Sa-
crario di Cargnacco (ud), le spoglie di Abramo
mATTEI, Caduto in russia.

• 30 giugno
Il gruppo di Cutigliano festeggia 90 anni di Fer-
dinando TONArELLI, reduce della divisione
Pusteria.

• 2/3 luglio
Festa annuale del gruppo di vernio

• 26/28 luglio
Il gruppo di Poggio a Caiano/Carmignano par-
tecipa al Pellegrinaggio in Adamello.

• 28/29 luglio
raduno Sezionale a Firenzuola.

• 12 agosto
gemellaggio tra i gruppi Alta valle Ombrone e
Paspardo in valcamonica. 

• 9 agosto
Inaugurazione della sede del gruppo di mar-
radi

• 15 settembre
Ancora vaiano ristruttura un Tabernacolo in lo-
calità Sofignano.

• 29 settembre
In occasione dell’inaugurazione del nuovo cen-
tro di riabilitazione a Torregalli, intitolato al
beato, le sue spoglie vengono traslate a Firenze
nella basilica di San Lorenzo. gli Alpini sono
Stati incaricati del Servizio d’Ordine e della sor-
veglianza, compiti che naturalmente vengono
assolti brillantemente.

• 7 ottobre
ritorno a vallombrosa dopo 90 anni per ricor-
dare il momento in cui fu consegnato alla Se-
zione il primo gagliardetto dalle mani della ma-
drina margherita AuTIErI.

• 2 dicembre
Il gruppo di montecatini festeggia S. barbara.

• 15 dicembre
Il gruppo di Siena consegna una macchina pro-
duttrice di ghiaccio all’Ospedale delle Scotte.
valdarno Superiore intitola il gruppo all’Alpino
Paracadutista valerio SCArPELLINI.
Il gruppo alpini di montemurlo partecipa all’at-
tività dell’Associazione CurE2 CHILdrEN.

2013

• 4 marzo 
Il gruppo di Siena nomina Padre Francesco
bLYAmASSE Proprio Cappellano in sostituzione
di mons. giovanni ZECCA, elevato a Cappellano
Onorario, trasferito a distanza da Siena.
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RASSEGNA DEGLI EVENTI 
dell’ultimo decennio
di Piero Ferrari

Gli eventi succedutisi nei primi 90 anni di vita della Sezione 
sono stati ampiamente riportati nei precedenti numeri speciali, 
per cui in questa sede ci limitiamo ad un riassunto 
di quanto accaduto nell’ultimo decennio:
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• 17 marzo 
Pranzo sociale a borgo San Lorenzo.

• 28 aprile
gruppo Alta valle Ombrone, terzo incontro a
Piteccio per ricordare le vittime del bombar-
damento del 28 aprile 1944.
2a Festa Alpina per il gruppo di valdarno Su-
periore.
Il gruppo di marradi si è nuovamente impe-
gnato per il taglio dell’erba all’eremo di ga-
mogna fondato da San Pier damiani nel
1053.

• 19 maggio
L’Assemblea Nazionale dei delegati elegge Se-
bastiano FAvErO Presidente Nazionale.

• 6 giugno
barberino del mugello intitola il proprio gruppo
ad Aroldo ZEPPI.

• 9 giugno
Inaugurazione della nuova sede del gruppo di
Palazzuolo sul Senio.

• 15 giugno
Il gruppo di Pistoia inaugura, al termine dei la-
vori di miglioramento delle strutture la baita
in località LA COLLINA.

• 20 giugno
gli Alpini di montecatini festeggiano i 90 anni
del socio Terzilio AmmANNATI.

• 6/7 luglio
raduno Alpino a Fossato organizzato dai
gruppi montale, montemurlo e Prato.

• 14 luglio
Pellegrinaggio in Ortigara con vessillo sezio-
nale, accompagnato dai gagliardetti di barbe-
rino, borgo San Lorenzo, Firenzuola, Scarperia,
San Piero a Sieve e vicchio.

• 28 luglio
Incontro a San mommè per ricordare l’Alpino
gianpiero vIvArELLI, deceduto durante il ser-
vizio militare.

• 14 settembre
gruppo di Poggio a Caiano; in occasione della
Festa “ ASSEdIO ALLA vILLA”visita del gruppo
Alpini di Candiolo (To), in visita alla villa medi-
cea.

• 12 ottobre
riportate a Poggio a Caiano le spoglie del sol-
dato domenico SAbINO, traslate da un cimitero
di Amburgo.

• 18 ottobre
Per il centenario della nascita di mons. Luigi
STEFANI vengono organizzate a Firenze ma-
nifestazioni religiose e culturali. 

• 23 novembre 
dopo una lunga malattia “va avanti“ il Presi-
dente della Sezione giancarlo rOmOLI.

• 30 novembre
A Cutigliano viene concessa la cittadinanza
onoraria al generale di C.A. roberto bErNAr-
dINI originario dei luoghi.
A Città di Castello il gruppo umbria ha restau-
rato il monumento ai Caduti Alpini di tutte le
guerre. 

2014

• 8 marzo
visita a Firenze della Sezione di Novara in Pel-
legrinaggio alla tomba del concittadino Alpino
maggiore Augusto dE CObELLI, nel cimitero di
Trespiano, caduto in combattimento contro i
tedeschi nei pressi del Passo della raticosa.

• 11 marzo
Cerimonia a Piteccio del gruppo Alta valle Om-
brone a ricordo dell’Alpino Cav. Otello bargel-
lini.

• 12 aprile
Cerimonia a montale per la consegna ai fami-
liari della piastrina da poco ritrovata dell’Alpino
Aldo SIgNOrI, disperso in russia.

• 25 aprile
Inaugurazione nuova sede del gruppo di vaiano 

• 27 aprile
gruppo Alta valle Ombrone, annuale ricordo
del bombardamento del 28/04/1944. 

• 30 aprile
gli Alpini di Firenze in servizio di P.C. per la notte
bianca.

• 16 maggio
gruppo umbria, commemorazione del 70° del
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bombardamento di Passignano.
Adunata Nazionale a Pordenone.

• 22 giugno
Alpini di marradi, Palazzuolo sul Senio e della
Sezione bolognese romagnola, hanno inau-
gurato il Sentiero degli Alpini.

• 22 giugno
Festa a Firenzuola con sorvolo tricolore del pi-
lota giorgio FAbbrI.

• 8 luglio
Pistoia festeggia il compleanno di Alfiero POLI,
il socio più anziano del gruppo.

• 14 luglio
Il vessillo Sezionale è presente sull’Ortigara.

• 20 luglio
Festeggiamenti per il 50° compleanno del
gruppo di Palazzuolo sul Senio.
Il gruppo di Firenzuola ha ultimato i lavori di
restauro della chiesetta di S. Pietro a Santerno.

• 25 luglio
Il gruppo di san Piero a Sieve ricorda i Caduti
della 1a guerra mondiale.
Settembre raduno Sezionale a Pistoia.

• 27 Settembre
La Sezione fa propria la celebrazione di San
maurizio, Patrono degli Alpini, prima di questa
organizzate dal gruppo di Firenze.

• 19/21
Adunata del 4° raggruppamento a Lingua-
glossa con buona partecipazione della Sezione;
un gruppo di Alpini fiorentini sale ai 3300 metri
dell’Etna. 

• 4 ottobre
Il gruppo di Cutigliano organizza una giornata
nella foresta con gli studenti con le guardie in
veste di insegnanti. 

• 18 ottobre
L’Alta valle Ombrone restaura il Tabernacolo di
gronda.

• 4 novembre 
A Certaldo, messa in suffragio dell’Alpino re-
nato NICCOLINI,disperso in russia, del quale è
stata ultimamente ritrovata la piastrina di ri-
conoscimento. Ha partecipato una delegazione
del Consiglio Sezionale con vessillo.

• 16 novembre 
Il gruppo di barberino del mugello commemora
il centenario della 1a guerra mondiale. 

2015

• 17 gennaio
Inaugurato a Firenze il giardino “ Caduti e di-
spersi in russia “.

• 22 febbraio
A ronta con partecipazione del gruppo di
borgo San Lorenzo viene inaugurato il nuovo
Parco.

• 15 marzo
Festa Alpina a borgo San Lorenzo.

• 21 marzo
A monterenzio per ricordare il maggiore Au-
gusto dE CObELLI, sul luogo del ferimento che
ne causò la morte, con le Sezioni di Firenze e
Novara.
Il gruppo umbria commemora la prima guerra
mondiale.
Il gruppo di montale restaura il Ponte sull’Agna.

• 12 aprile
A montale cerimonia per la consegna ai fami-
liari della piastrina di riconoscimento dell’Alpino
Aldo SIgNOrI, disperso n russia.

• 21 aprile
Il gruppo di marradi a Conegliano veneto per
un convegno sul mantenimento della memoria
ed inizia la partecipazione al concorso “Il milite
non più ignoto“.

• 17 maggio
Cortona ricorda i 600 Caduti della grande
guerra. gli Alpini di monte Falterona restau-
rano tombe al cimitero di San bavello.
AduNATA NAZIONALE A L’AQuILA, come sem-
pre la P.C. si impegna in lavori.

• 31 maggio
Cerimonia per i Caduti americani al Cimitero
dei Falciani alla Presenza del Presidente del
Consiglio matteo rENZI, il quale intrattenen-
dosi con gli Alpini, garantisce incondizionato
appoggio per l’Adunata Nazionale a Firenze e
poi sappiamo com’è finita.
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• 12/14 giugno
gita organizzata dal gruppo di Firenze in Cadore
e a Cortina d’Ampezzo sui luoghi della g.g. “per
non dimenticare“.

• 22 giugno
gli alpini di marradi, Palazzuolo sul Senio e della
Sezione bolognese romagnola hanno inaugu-
rato il Sentiero degli Alpini.
Festa Alpina a Firenzuola con sorvolo tricolore
del pilota giorgio FAbbrI.

• 8 luglio 
Il gruppo di Pistoia festeggia il compleanno del
socio più anziano, l’Alpino Alfiero POLI.

• 2 agosto
Annuale incontro con la Sezione di modena alla
Croce Arcana.

• 9 agosto
Festa alpina a Casaglia del gruppo di borgo san
Lorenzo.

• 10/19 agosto
L’alpino Francesco rIgHINI del gruppo di borgo
San Lorenzo cammina da La verna ad Assisi. 

• 20 settembre
Il gruppo di san Piero a Sieve commemora i 90
anni del Parco della rimembranza.

• 27 settembre
raduno del 4° raggruppamento a viareggio.

• 10 ottobre
A Firenze festeggiamenti per San maurizio.

• 25 ottobre
Festa Alpina del gruppo di barberino del mu-
gello.

• 8 novembre
Il gruppo di Palazzuolo sul Senio restaura lapidi
e presepe.

• 9/13 novembre
visita di Papa Francesco a Firenze, con gli Alpini
collaboranti all’organizzazione.

• 22 novembre 
Festa sociale del gruppo di Siena.

• 25 novembre
l gruppo di borgo San Lorenzo a pranzo con gli
anziani della casa di riposo San Francesco.

• Dicembre
Il gruppo di Firenze inizia il trasloco verso la

nuova sede.
Il gruppo di marradi partecipa alla veglia di Na-
tale al “bosco delle Penne mozze“.

2016

• 31 gennaio
A Firenze viene inaugurato il Ponte degli Alpini
(già del romito in attraversamento al              Tor-
rente mugnone) alla presenza dell’Ass. Comu-
nale vANNuCCI, del Comandante del presidio,
l’Alpino gen. di div, gianfranco rOSSI, del Con-
sigliere Nazionale Antonello di Nardo, del Pre-
sidente marco Ardia, di tutto il Consiglio e di
tanti Alpini.

• 5 febbraio
Il gruppo di Poggio a Caiano/Carmignano a
cena con gli Alpini.

• 10 febbraio
Il gruppo di borgo San Lorenzo da vita alla clas-
sica Polenta delle Ceneri.

• Maggio
Adunata nazionale ad ASTI, con ottima pre-
senza della Sezione; per rendere omaggio al
successo ottenuto anche il Consiglio sfila con
la Camicia di sezione.

• 25 maggio
Il gruppo Alta valle Ombrone da vita alla Festa
della farina dolce con ricavato, come da
consuetudine, in beneficienza.

• 11/12 giugno 
Il gruppo di cui sopra in festa per il suo decen-
nale.

• 15 giugno
I gruppi di Palazzuolo sul Senio e marradi, uniti,
inaugurano il Sentiero per Casaglia.

• 19 giugno
Inaugurazione della nuova sede del gruppo a
Palazzuolo sul Senio.

• 16 luglio
Il gruppo di Cutigliano inaugura un monumento
per i propri Soci “ Andati Avanti” presso la sede.

• 7 agosto Festa a Casaglia del gruppo di borgo
San Lorenzo.
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• 3 settembre 
Il gruppo di vaiano in festa per i 95 anni del
reduce Narciso vENTurA.
In questo periodo gli Alpini della Protezione
Civile e semplici volontari si prodigano per
portare soccorsi nelle zone terremotate del
centro Italia.

• 3/4 settembre
Inaugurazione della nuova sede del gruppo
di montemurlo.

• 22 settembre
Celebrazione di San maurizio a Fiesole.

• Settembre 
raduno del 4° raggruppamento ad Ascoli Pi-
ceno; la partecipazione della Sezione di Fi-
renze risulta scarsa, condizionata dalle scosse
sismiche che ancora interessano la zona.

• 9 ottobre
raduno sezionale a Terranova bracciolini,
ospiti del gruppo valdarno Superiore.

• 16 ottobre
Inaugurazione della cella campanaria della
chiesetta di san Pietro a Santerno, restaurata
dagli Alpini di Firenzuola.

• 18 ottobre
Pranzo con i militari nella Caserma Perotti,
organizzata dal gen. gianfranco rOSSI, a ri-
cordo dei 144 anni dalla nascita del Corpo
degli Alpini, con la sorpresa di trovare un nu-
mero consistente di appartenenti alle truppe
alpine.

• 3 dicembre
Intanto prosegue, come è stato per tutto
l’anno, l’impegno dei soci per la ristruttura-
zione della nuova sede della sezione e del
gruppo di Firenze, presso la Caserma morandi
e che il 3 dicembre viene inaugurata con una
bella cerimonia con la partecipazione di molti
Alpini ed in particolare del Presidente Nazio-
nale Sebastiano FAvErO, dei vice Presidenti
massimo CurASì e giorgio SONZOgNI, di
Consiglieri Nazionali tra cui Antonello dI
NArdO, referente per il 4°raggruppamento
e per il Comune di Firenze il Consigliere An-
drea CECCArELLI e l’esperto di tradizioni po-

polari dott. Luciano ArTuSI; per la parte mi-
litare il gen. gianfranco rOSSI che comanda
Presidio e I.g.m. La parte religiosa di compe-
tenza di mons. Alberto ALbErTI Cappellano
della Sezione.

2017

• 17 gennaio
Il gruppo di montemurlo festeggia il socio più
anziano, il reduce renato FOSSI.

• 18/19 marzo
Sono stati precedentemente assegnati alla
Sezione di Firenze i Campionati Nazionali di
Slalom gigante che vedranno la partecipa-
zione di oltre 600 concorrenti, e che si sono
svolti sulle nevi di Abetone. L’organizzazione
è risultata ottima grazie all’impegno di com-
ponenti della Sezione, dei gruppi di Abetone
e Cutigliano, nonché all’apporto eccezionale
svolto dalle locali Istituzioni, con in prima fila
la Società SAT che ha messo a disposizione
impianti e piste nel comprensorio intitolato
a Zeno COLO’. Naturalmente ha presenziato
quasi tutto il Consiglio Nazionale con in testa
il Presidente FAvErO. madrina d’eccezione
la grande atleta dello sci degli anni trenta e
quaranta, l’abetonese Celina SEgHI.

• 23 aprile 
Il Coro Alpino “Su INSIEmE“ della Sezione di
Firenze, con sede a Pistoia, inaugura il re-
stauro, effettuato dai componenti, del mo-
numento ai Caduti in località San giorgio.

• 23 aprile
Il gruppo di marradi organizza un raduno Al-
pino a Crespino del Lamone.

• Maggio
Adunata Nazionale a TrEvISO.
raduno Sezionale a montale.

• 11 giugno
raduno a Firenzuola per il 30° anno dalla co-
stituzione del gruppo.

• 15 giugno
Il gruppo di Pistoia in Pellegrinaggio a Cima
grappa.
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• 25 giugno
A Palazzuolo sul Senio si ricorda il 25° anniver-
sario del restauro della mAESTA’ di rIACCIO.

• 8 luglio
Il gruppo di Alta valle Ombrone ripristina una
vecchia Festa Alpina alla macchia Antonini.

• Agosto
gli Alpini di Pistoia ospitano un gruppo di bam-
bini Saharawi.

• 4 settembre
Il gruppo di Scarperia festeggia il quarantesimo
anno dalla nascita.

• 9 settembre
A montale, inaugurazione della piattaforma
dell’elisoccorso fortemente voluta e finanziata
dal locale gruppo.

• 9/10 settembre 
raduno Sezionale a montale. A Firenze, intanto,
proseguono i contatti con le locali Istituzioni
Pubbliche per l’organizzazione dell’Adunata Na-
zionale per il 2020.

• 23 settembre
Con la deposizione di una Corona al monumento
in Piazza dell’unità e successiva SS. messa nella
basilica di San Lorenzo, si ricorda San maurizio
Patrono degli Alpini, nel contempo viene salutato
il gen. gianfranco rOSSI, trasferito in altra sede.

• 31 ottobre
Il gruppo di Firenze si è impegnato per il restauro
del Sacrario dei Caduti, meglio conosciuto come
Quadrato militare, al Cimitero di Trespiano. Al-
l’inaugurazione hanno partecipato rappresen-
tanti delle Istituzioni.

• 18 novembre
Inaugurazione della Croce delle Tre vie, restau-
rata dagli Alpini del gruppo di montemurlo.

• NATALE
A Palazzuolo sul Senio, L’Alpino Ivo FAbbrI ha
realizzato un grande Presepe.

2018

• 26 gennaio
Per il 75° Anniversario di Nikolajewka il ves-
sillo Sezionale è presente a brescia.

• 4 febbraio
Anche il gruppo di valdarno Superiore ricorda
l’Anniversario di Nikolajewka.

• 14 febbraio
Il gruppo di borgo San Lorenzo organizza l’an-
nuale Polenta delle Ceneri.

• Febbraio
Il gruppo di marradi rievoca Nikolajewka

• 5/7 aprile
La Squadra sanitaria partecipa all’esercita-
zione di Protezione Civile del 3° raggruppa-
mento a valdagno.

• 18 maggio 
A Firenze nel Palazzo del Consiglio regionale
viene illustrato il raid compiuto da un nucleo
di Alpini di Sezioni del Nord, dal 18 al 27 gen-
naio, percorrendo a piedi i 180 chilometri della
ritirata delle divisioni Alpine. Ha partecipato
il nostro reduce del battaglione Sciatori
monte Cervino, socio del gruppo di Abetone,
Osvaldo bArTOLOmEI.

• 25/27 maggio
A Loro Ciuffenna grande esercitazione di Pro-
tezione Civile del 4° raggruppamento in col-
laborazione con L’unione Comuni del Prato-
magno. Hanno partecipato le Sezioni di
Abruzzo, bari, Latina, massa Carrara, molise
e Firenze con impiego di circa 200 volontari.

• 30/31 maggio
Il gruppo di vicchio festeggia il suo trentacin-
quesimo compleanno, con un raduno, il quale
vede anche la partecipazione del gemellato
gruppo Alpini di Cortina d’Ampezzo.

• Maggio
Nel parco di Albereta in Firenze vengono im-
piantati 13 nuovi alberi a cura dei gruppi di
Firenze e Pistoia, con l’importante contributo
dei vivaisti della TESI grOuP, a parziale inte-
grazione di quelli distrutti in conseguenza del
nubifragio del 1 agosto 2015.   

• 9 giugno
Il gruppo di vaiano regala un defibrillatore alla
locale scuola calcio.

• 16 giugno
Il gruppo Alpini di marradi fa dono alla popo-
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lazione dell’apparecchiatura dAE.
Il gruppo Alta valle Ombrone, proseguendo
nelle sue opere assistenziali, ha inviato una
offerta alla scuola materna SS. Annunziata di
brescello ed impegnato il ricavato della tra-
dizionale Festa della farina dolce alla Fonda-
zione S. maria Assunta in Cielo di Pistoia.

• 7 luglio
Il gruppo umbria presenta il libro sulla me-
moria della m.O. Alpino Lorenzo brESAdOLA
a Calvi.

• 13 luglio
Il gruppo di marradi regala una termo camera
ai locali vigili del Fuoco.

• 20/22 luglio
raduno del 4° raggruppamento a Leonessa.

• 1/2 settembre 
raduno Sezionale a Palazzuolo sul Senio.

• 7 ottobre
Nasce il gruppo di Cantagallo, è il trentesimo
della Sezione, come numero attuale.

• Ottobre
Il gruppo di Cutigliano in Pellegrinaggio a
Passo gavia, a ricordo di un Alpino andato
avanti durante la leva.

• 18/20 ottobre 
Prima esercitazione congiunta di Protezione
Civile tra ANA e truppe alpine detta vArdI-
rEX.

• 3 novembre 
Inaugurato a Castellina in Chianti un monu-
mento alla memoria del magg. Ettore mAr-
TINI.

• 4 novembre
ricordata da tutti la fine delle ostilità della
prima guerra mondiale.

• 10 novembre 
A Pistoia viene presentato al Caffè Letterario
PArTErrE il libro muli e conducenti sempre
Presenti, di Serenella FErrArI e Suzanne E.L.
PrObST.

• 22 novembre 
Il gruppo di marradi in veglia a Lutirano a ri-
cordo dei Caduti della grande guerra.
Alcuni Alpini del gruppo percorrono a piedi il

tratto tra Cortina d’Ampezzo e dobbiaco a ri-
cordo di tutti i Caduti.

• NATALE 
Il gruppo di marradi è presente alla veglia
delle Penne mozze.
don renato FIASCHI ha donato al gruppo di
montemurlo la sua enorme collezione di foto.

2019

• 19 gennaio 
Alta valle Ombrone sempre impegnata con la
festa della farina dolce e successiva benefi-
cienza.

• 27 aprile 
Concerto del Coro Alpino Orobica nella Chiesa
di San Pietro i Assisi, serata a favore del
banco Alimentare, organizzata dal gruppo
umbria.

• 23 giugno
Inaugurazione a montale del giardino intito-
lato a tutti gli Alpini d’Italia.

• 6/7 luglio 
Importante esercitazione della Protezione Ci-
vile a Terni.

• 21 luglio
Annuale ritrovo alla Casetta dei Pastori con il
gruppo di Abetone.

• Settembre
La Festa di settembre (Perdono e Fiera), con
partecipazione di Alpini. Oltre quelli del
gruppo valdarno Superiore e della Protezione
Civile della Sezione.

• 10 novembre
Il gruppo di montemurlo con il coro del mu-
gello ha organizzato la Festa della castagna
all Istituto IL COTTOLENgO di Firenze. In que-
sto periodo il gruppo ha inoltre realizzato la
copertura di una terrazza a favore di due ra-
gazzi disabili; restaurato la vecchia Croce di
mASSA STrOZZI; ospitato in concerto la Fan-
fara Alpina della brigata julia.

• 4 dicembre
A Firenze il gruppo ha commemorato Santa
barbara protettrice, tra gli altri, degli Artiglieri.
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2020

• 25 gennaio
Inaugurazione del nuovo gruppo valle umbra.
Luciano vIvOLI consigliere della Sezione “È AN-
dATO AvANTI“.

• 30 Giugno
Commemorazione in Abetone del Centenario
della nascita dell’Alpino e Campione di sci Zeno
COLO’, con importante presenza di Alpini e Isti-
tuzioni.

• 26 luglio
Il gruppo di Firenze organizza a villa San mi-
chele, nei pressi di greve in Chianti, un ricordo
per tutti i Caduti nei combattimenti del luglio

1944, propedeutici per la liberazione diFirenze.          
• 2 agosto

La Sezione partecipa al raduno al Passo della
Croce Arcana che per noi è stata l’unica mani-
festazione che ha avuto carattere di continuità.

• 25 agosto
La Sezione e il gruppo di Firenze partecipano
al ricordo di Ettore mArTINI a Castellina in
Chianti. Poco dopo anche l’attività che era ri-
presa in sede, soprattutto con gli incontri del
venerdi sera, si è dovuta nuovamente inter-
rompere a causa della pandemia, lasciando in
attività solo la PrOTEZIONE CIvILE della Se-
zione, alla quale non è mai venuta meno l’ope-
ratività. 
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2021 

Questo, fino adesso, è stato l’anno del nulla totale; nessun intervento a manifestazioni,
anche le poche di carattere ufficiale, onde evitare inutili e pericolosi contatti, con azzerata

o quasi anche l’attività all’interno della sede, salvo per la gestione dell’attività di routine. Pur-
troppo, quelle che non si sono fermate sono state le partecipazioni alle cerimonie funebri di
nostri soci “Andati Avanti”, ma con presenze limitate e contate. Il nuovo Consiglio Sezionale,
insediatosi a febbraio 2020, cioè all’inizio della pandemia, ha vissuto in questo periodo solo
per annullamenti e rimandi a tempi migliori di manifestazioni e cerimonie, riuscendo a malapena
ad organizzare un ricordo ufficiale per il Centenario a Firenze in data 24 luglio, ma in tono
molto inferiore a quello previsto e meritevole per un evento così importante.
dispiace particolarmente per la figura del Presidente Francesco rOSSI, pieno di grande volontà
e soprattutto capacità e iniziativa, il quale non ha potuto dare seguito a quanto in precedenza
progettato; in compenso, proprio per non stare inoperoso ha dovuto gestire un paio di grane
niente male.
L’augurio che facciamo al Presidente, al Consiglio Sezionale, ai gruppi con i loro Capigruppo e
comunque a tutti i nostri Soci e le loro famiglie, di qualunque categoria, è per il Centenario che
andremo a festeggiare, ma anche e soprattutto per una normale ripresa della vita sociale, fa-
migliare e civile in tempi brevi.
Purtoppo si deve segnalare la scomparsa di un altro consigliere della Sezione LuIgI OrLANdI
sostituito da LuIgI PurICELLI.

La redazione

Viva l’italia, viva gli Alpini!
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Fino al termine degli anni sessanta la Sezione
di Firenze, che qui considero come apparte-

nenza dei soci del capoluogo, orfani per parecchi
anni ancora di un proprio gruppo, aveva vissuto
sulle glorie dell’Adunata Nazionale del 1957. Non
voglio dare a pensare con que-
sto che mancasse l’operatività;
la partecipazione ad eventi più
o meno importanti come le
Adunate Nazionali, i raduni lo-
cali, meno frequenti, non posso
dire di adesso, ma dell’imme-
diato trascorso e le varie ceri-
monie commemorative, vede-
vano sempre un’alta affluenza
dei nostri Alpini.
Però mancava una scintilla, gli
eventi di cui sopra non resti-
tuivano quella visibilità che gli
Alpini fiorentini avrebbero de-
siderato nei confronti della cit-
tadinanza, e questa scattò alla fine del 1969,
quando, cavalcando il cinquantenario della fon-
dazione dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI,
la Sezione onorò l’anniversario facendo venire in
concerto il coro della Società Alpinisti Trentini,
meglio conosciuto come SAT, la corale, a quel
tempo e successivamente, migliore d’Italia per i
canti di montagna e degli Alpini.
Il 30 novembre, in un Teatro Comunale, messo a
disposizione dall’Amministrazione di Palazzo
vecchio, gremito in ogni ordine di posti, con una
partecipazione elevata di Alpini, venuti anche dai

gruppi, il pomeriggio si concluse in un grande
trionfo, in particolar modo per l’alto apprezza-
mento espresso dal pubblico non alpino.
Il successo così ottenuto dette l’energia per ri-
proporre quella candidatura di Firenze ad una

nuova Adunata Nazionale, che
l’anno precedente, a seguito di
un sopralluogo dell’intero Con-
siglio Nazionale, ci era stata
negata; l’avevamo richiesta
come aiuto alla città a seguito
della drammatica alluvione
del1966 e una delle ragioni del
diniego, forse la più impor-
tante, udite udite, era la man-
canza di servizi igienici, quelli
che al tempo si definivano “ ve-
spasiani “ che l’amministra-
zione comunale, per naturali
motivi di decenza, aveva ini-
ziato ad eliminare; da conside-

rare che non esistevano ancora i bagni chimici,
che avrebbero fatto la loro prima apparizione
qualche anno più tardi.
Forse quel 30 novembre fu anche la ragione che
spinse soci del CAI e dell’ANA a fondare, pochi
mesi dopo e sotto l’illuminata direzione di Claudio
mALCAPI, un ortopedico con il pallino della mu-
sica, il Coro LA mArTINELLA, che entrò a far parte
dell’organico della Sezione in simbiosi con il CAI,
fino a che una sciagurata decisione del Consiglio
agli inizi degli anni ottanta, lasciò esclusivamente
nelle mani del CAI la gestione.
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Un pomeriggio in CORO
di Piero Ferrari
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Qui si richiama una storia decisamente ine-
dita, anche per quei tanti casi particolari

che possono succedere nella vita militare, ma
che richiamano anche qualche spaccato di vita
civile, soprattutto se si pensa alle lungaggini della
maggioranza delle inchieste giudiziarie.
Il fatto vede come attore principale, anche se
come vedremo piuttosto inconsapevole di quanto
gli sarebbe successo dopo sessanta anni dal con-
gedo, Aldo TOrrINI, uno dei soci più importanti
del gruppo di Firenze, nonché un insigne citta-
dino.
Alla data dell’8 settembre 1943, che decretò la
fine della belligeranza nei confronti degli angloa-
mericani, TOrrINI aveva terminato il corso da
Allievo ufficiale alla Scuola militare di Aosta e,
con tutti i suoi colleghi, era in attesa di sostenere

gli esami che l’avrebbero promosso Sottotenente.
ma come è noto nella data ricordata partì una
gran confusione e tutti si dimenticarono di quelli
esami da fare. Per farla breve, il nostro buon Aldo
rientrato nella vita civile si ricordava del fatto,
ma dava per scontata e terminata tutta la storia:
invece un suo collega non solo non ha smesso di
pensarci, ma per quasi sessanta anni ha portato
avanti una causa con l’Amministrazione militare
per il riconoscimento del grado, fino a che ha
avuto partita vinta.
Così anche Aldo, classe 1921, ha avuto la nomina
a Sottotenente nel 2000, senza tuttavia ricono-
scergli alcun tipo di risarcimento arretrato, e per
festeggiare l’insolita promozione, il 15 giugno
2000, un gruppo di Alpini si è ritrovato a cena
presso i locali della rari Nantes.
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Come essere promosso
sottotenente a 80 ANNI
di Piero Ferrari

Nella fotografia si riconoscono 
da sinistra Umberto VIERI, 
Vittorio MORANDUZZO, 
Luigi PURICELLI 
(unico superstite), Alfio MARRETTI,
Vittorio BARTOLINI, 
Marcello SCRISSI, Pierluigi CALDINI, 
Aldo TORRINI e Giancarlo ROMOLI, 
mentre il fotografo 
era Torello ORLANDINI
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In questo piccolo foglio è rappresentata la for-
mazione di Alpini della Sezione di Firenze, che

ha progettato e messa in campo l’Adunata Na-
zionale del 1975, divisa per compiti assegnati a
ciascuno, sotto la sapiente regia del Presidente
Pierluigi CALdINI.
A quei tempi ancora la tecnologia sezionale si
fermava ad una macchina da scrivere, anche piut-

tosto vecchiotta, ed un ciclostile, che lo si può
considerare il nonno dell’attuale fotocopiatrice:
ma questo organigramma viene addirittura
scritto a mano, pur in bella calligrafia, a significare
che ancora, almeno nel nostro ambiente, gli stru-
menti moderni non avevano ancora ottenuto
grande successo.

41Il centenario

Un ORGANIGRAMMA singolare
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La vita dei gruppi è iniziata in parallelo, o quasi con quello della Sezione, per qualcuno pare anche
prima, ma le nostre certezze hanno sicuramente dei limiti, completamente naufragate con l’al-

luvione del 1966 a Firenze e talvolta trovano riferimenti nella memoria o in qualche vecchia pubbli-
cazione. Si è subito parlato di Sezione di Firenze, che per un breve periodo comprendeva tutta la To-
scana, antecedente alla nascita della Sezione di Pisa, allargata poi a quella attuale
LuCCA-PISA-LIvOrNO. Infatti, diversi gruppi che adesso fanno parte delle altre due Sezioni toscane,
si erano originariamente inserite con Firenze; andremo di seguito a ricordare brevemente quelli che
non appartengono alla Sezione di Firenze attuale.
ARCIDOSSO; appare nell’organico sezionale del 1934
ARTRABRUNA; località sconosciuta, forse vittima di un refuso
BAGNI DI LUCCA; di nascita prebellica agli inizi degli anni ’50 costituita come sottosezione di Firenze,
passata poco dopo alla Sezione di Pisa
CAMAIORE; nel 1931 si trova inserita nella sottosezione di Lucca a sua volta dipendente da Firenze
per poi passare nel 1932 alla costituita Sezione di Pisa.
CASTELDELPIANO; anch’esso nato agli inizi degli anni trenta.
CASTELNUOVO GARFAGNANA; costituito in periodo prebellico, nel primo dopoguerra si inserisce
nell’organico di Pisa.
GAVORRANO; fondato intorno al 1934.
LUCCA; nasce come gruppo della Sezione, poi elevato alla categoria di sottosezione, ma nel 1933 si
trasferisce alla Sezione di Pisa.
MANCIANO; nato nel 1934 successivamente trasferitosi con Pisa.
MONTIGNOSO; stesso iter di cui sopra.
PIOMBINO: è il primo gruppo ufficialmente costituito nell’organico sezionale; viene inaugurato il 24
novembre 1929 e nel 1932 passa naturalmente nelle file della Sezione di Pisa.
PIETRASANTA; gruppo prebellico anch’esso appartenuto alla Sezione di Firenze, ma trasferitosi a
Pisa. 
Tutti quelli sopra elencati fanno adesso parte, ammesso che siano tuttora attivi, dell’organico della
Sezione LuCCA-PISA-LIvOrNO.
un particolare ricordo per il gruppo più lontano che la Sezione abbia mai avuto, quello nato nel 1980
a Santiago del Cile, anch’esso purtroppo scomparso da molti anni e come primo Capogruppo fu
eletto l’emigrato fiorentino renato mOdIgLIANO.
da ricordare ancora, in periodo post bellico, i gruppi di mArLIANA, SAN mArCELLO PISTOIESE,
bruSCOLI, FIESOLE e vAL LImENTrA non più in attività per diverse ragioni.
Adesso andiamo ad esaminare le storie dei gruppi che vivono l’attualità e sono in numero di 31.
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LA STORIA dei gruppi

Modello_X_PRESS_10_Layout 1  02/07/2021  17:06  Pagina 42



Il gruppo di Abetone, il più alto altimetricamente
parlando, è nato a Cutigliano nel 1994 su ini-

ziativa di alcuni residenti con trascorsi nelle
truppe alpine; come primo Capogruppo, una volta
eletto il Consiglio viene nominato giancarlo PA-
SQuESI.
dopo la sua scomparsa il gruppo ha elevato in
posizione preminente mauro COLO’, già Alpino
del battaglione morbegno di stanza a vipiteno.
Attualmente il gruppo è composto da 25 Soci
più 7 Aggregati; tra i soci Alpini si distingue Paride
mILIANTI, un campione di sci degli anni Cinquanta
e Sessanta, partecipando, oltre al resto, con la
Nazionale Azzurra a ben tre Olimpiadi invernali;
l’ultima grande impresa è stata però legata alla
spedizione, organizzata dal duca Amedeo d’Ao-
sta, al Polo Nord, della quale faceva parte anche
il famoso presentatore mike bongiorno.
un altro insigne personaggio lo troviamo in
Osvaldo bArTOLOmEI Alpino classe 1922, re-

duce del battaglione Sciatori monte Cervino, che
ha combattuto lungo tutta la ritirata di russia,
al comando del mitico Capitano LAmbErTI; fino
all’ultima Adunata Nazionale, si è permesso di
percorrere tutta la sfilata a piedi.
Il gruppo è sempre presente a tutte le Adunate
Nazionali accompagnato dallo striscione che lo
intitola al campione Zeno COLO’, che ne ha per-
messo l’uso del nome, e ciò lo possiamo consi-
derare un grosso riconoscimento per gli Alpini,
conoscendone la ritrosia per la propria pubblicità.
Al passaggio davanti alle tribune gli speakers uf-
ficiali dell’Adunata tratteggiano con enfasi la fi-
gura del Campione, scatenando un sincero ap-
prezzamento nel pubblico.
Oltre alle normali operazioni per emergenze e
attività civili e sportive, gli Alpini di Abetone, in-
sieme al gruppo TrEKKINg vAL SESTAIONE, si
sono impegnati nel recupero e nel successivo
mantenimento di un rudere nel bel mezzo di una
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n GruppoABETONE 
di Mauro Colò

Zeno Colo’ 
con Alberto
Tomba
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foresta di abeti e faggi, nei pressi della sorgente
del Torrente di cui sopra, riuscendo a realizzare
con soli sistemi di volontariato, un piccolo rifugio.
dai primi anni del secolo, la terza domenica di
luglio viene organizzato un raduno in piena re-
gola, con la partecipazione anche di numerosi ci-
vili con SS. messa e pranzo collettivo.
La manifestazione costituisce un ricordo per un
eccidio nazista perpetrato in tale zona in cui fu-

rono uccisi quattro pastori ed un partigiano. Sono
diversi anni che si è aperto un contrasto con le
Istituzioni, perché le nuove strutture del rifugio
sono state costruite con poche decine di centi-
metri in più rispetto al rudere precedente.
Oltre ad avere ospitato in Abetone un raduno
Sezionale, nel marzo del 1917, sono stati orga-
nizzati i Campionati di Slalom gigante dell’Asso-
ciazione Nazionale. Sotto la regia del Consiglio
Sezionale, i gruppi limitrofi, Abetone e Cutigliano,
si sono validamente adoprati, ottenendo un ri-
sultato eccellente.
L’ultima manifestazione svoltasi in Abetone,
porta la data del 30 giugno 2020, per la ricor-
renza del centenario della nascita di Zeno COLO.’
Approfittando della tregua pandemica estiva la
giornata ha avuto grande partecipazione di Alpini,
Autorità e pubblico, ma adesso non ci rimane
che attendere un prossimo evento, quando ne
avremo la possibilità.
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Nella foto sopra, gli Alpini Arrigo Bartalesi 
e Mauro Colo’ con il Sindaco di Aspen (Colorado)
gemellata conAbetone.
Nella foto a sinistra, il reduce di Russia 
Osvaldo Bartolomei
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Il gruppo Alpini Alta valle Ombrone Pistoiese
viene fondato nel 2006 da una costola del

gruppo di Pistoia su iniziativa dell’Alpino Cav.
Otello bArgELLINI insieme ad altri 27 soci; ad
oggi il gruppo conta 62 Soci e 11 Aggregati ( la
foto ricorda la prima Assemblea dei soci, in tale
occasione fu eletto Capo gruppo Antonio CI-
PrIANI e Segretario Antonio TErrENI).
La sede fa parte di alcuni locali della Parrocchia
di Piteccio, messi a completa disposizione dal-
l’allora Parroco don FrANCO e fu inaugurata il
30 aprile 2006 in occasione della ricorrenza dei
bombardamenti del 28 aprile 1944.
In questi anni il gruppo è sempre stato attivo
con ricorrenze continue e la sede è stata intitolata
al fondatore Otello bArgELLINI il 1 marzo 2014.
Il 18 ottobre 2014 l’inaugurazione di una Cap-

pellina restaurata dai soci e nel giugno 2016 una
Festa Alpina per il decennale del gruppo, il quale
ha partecipato a tutti i raduni Nazionali con nu-
trite partecipazioni. Inoltre si è unito in gemel-
laggio con il gruppo di PASPArdO della Sezione
vALCAmONICA.
Le nostre feste della farina dolce hanno ricor-
renza annuale ed il ricavato viene completamente
devoluto in beneficienza alle Associazioni di vo-
lontariato, per le adozioni a distanza,all’ospedale
mEYEr e contributi alle zone terremotate di Emi-
lia e Abruzzo. 
Il gruppo è rimasto attivo fino al marzo 2020
quando si è dovuto obbligatoriamente fermare
a causa della pandemia, mantenendo i contatti
con i nostri soci e con gli Alpini di altri gruppi e
Sezioni
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nGruppoALTA VALLE OMBRONE
di Antonio Cipriani
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A questo punto, approfittando della storia di que-
sto giovane gruppo, che penso mi concederà
questa breve divagazione, voglio trasmettere il
mio sincero e affettuoso ricordo per OTELLO che
era con me alla 19a batteria del gruppo vicenza;
era il 1962 quando arrivò al reparto e subito si
fece notare per la sua volontà, disponibilità e al-
legria, anche nei momenti più impegnativi e sotto
certi aspetti anche pericolosi, era sempre tran-

quillo e sorridente con la battuta sempre pronta.
A quei tempi la Toscana era altamente rappre-
sentata negli organici delle truppe alpine ed
erano ricorrenti i dialetti pistoiese, fiorentino,
garfagnino, viareggino ed oltre ad un corposo
nucleo di carrarini c’era anche un aretino.
Ciao OTELLO, spero possa arrivarti il mio sentito
abbraccio. 

Piero Ferrari
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Il gruppo Alpini di Arezzo,che fa parte della Se-
zione di Firenze, è stato fondato il 5 marzo

1961 su iniziativa del reduce ruEPP, che di-
venne il primo Capogruppo.
Oggi il gruppo, che festeggia quest'anno i suoi
60 anni, conta circa una ventina di Alpini guidati
dal Capogruppo Alessandro ugOLINI succeduto
dopo  30 anni al nostro Alpino più anziano, beppe
SOrbINI,che per attaccamento e passione è at-
tualmente Capogruppo ad honorem.
un gruppo "piccolo", che negli anni ha sempre
sofferto di una mancanza di tesserati nella zona,
ma sempre presente,con il proprio gagliardetto,
a manifestazioni,ricorrenze e Adunate nazionali.
In foto, l'articolo de "L'Alpino" che testimonia la
fondazione del nostro gruppo ANA Arezzo e l'im-
magine dell'attuale nostro gagliardetto che ci
rappresenta dalla nascita.

47Il centenario

nGruppoAREZZO
di Alessandro Ugolini

Il Gagliardetto del Gruppo.
Sotto, l’articolo 

dell’inaugurazione
pubblicato su L’Alpino
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Aseguito dell’iniziativa portata avanti da un
gruppo di appartenuti alle truppe alpine, con

in testa l’assessore comunale giuliano bIANCA-
LANI, l’11 novembre 2012 viene ufficialmente
costituito il gruppo ALPINI di barberino del mu-
gello, che va così ad infoltire il numero, già co-
spicuo, del territorio.
La cerimonia si è svolta presso la Chiesa di San
giuseppe e Santa Lucia al galluzzo, con la SS.
messa officiata dal Cappellano della sezione di
Firenze mons. Alberto ALbErTI, che ha bene-
detto il gagliardetto e lo ha consegnato nelle
mani del Capogruppo Silvano gIANASSI.
L’attività degli Alpini locali era già però iniziata in
precedenza, soprattutto in occasione della inau-
gurazione della rotonda della circolazione est,
che fu intitolata agli Alpini.
Il gruppo che in seguito ha organizzato alcuni
raduni Alpini ha sempre partecipato alle Adunate
Nazionali e alle altre manifestazioni locali, orga-
nizzando alcune celebrazioni, tra le quali la com-

memorazione del primo centenario della grande
guerra, svoltosi nella frazione di galliano il
16/11/2014.
un’altra importante iniziativa è stata quella a ri-
cordo del maggiore Augusto dE CObELLI, caduto
in località monterenzio, nei pressi del Passo della
raticosa, vittima di uno scontro a fuoco con una
pattuglia tedesca il 23 mArZO 1945. È stato per-
corso un sentiero disegnato dagli Alpini di No-
vara, città di nascita del maggiore che riposa nel
Quadrato militare del cimitero di Trespiano.
IL gruppo ha inoltre sempre appoggiato l’attività
del bANCO ALImENTArE.

48 Il centenario

nGruppoBARBERINO DEL MUGELLO
di Giulio Di Laudo

La commemorazione 
a Galliano e, a lato,
la rotonda degli Alpini
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nGruppoBORGO SAN LORENZO
di Giuseppe Tronconi

Il gruppo di borgo San Lorenzo viene costituito
nel 1934, uno tra i fondatori e primo Capo-

gruppo fu il CONTE OrLANdO dI COLLALTO, che
rimane alla guida del gruppo fino allo scoppio
della seconda guerra mondiale nel 1940. Alla
fine degli anni 50 il gruppo in pratica non esiste
più, ci sono una decina di Alpini che prendono la
tessera in Sezione tramite un certo galeotti di
Scarperia.
Nel 1960 un gruppetto di Alpini, tra i quali
c’erano renzo PArIgI, detto Parigione per la sua
stazza e Alfredo mATTIOLI, cercano di ridare vita
al gruppo. È proprio nel 1960 che viene ricosti-
tuito ufficialmente il gruppo con renzo PArIgI
Capogruppo e Alfredo mATTIOLI Segretario. 
Nel 1962 i ruoli si invertono, Capogruppo viene
eletto Alfredo mATTIOLI segretario renzo PA-
rIgI. Il mATTIOLI resterà in carica fino al 1999.
di seguito la successione dei Capigruppo, dal

Raduno Alpino.
Sotto,  il Monumento Alpini 

a Borgo San Lorenzo
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2000 al 2002 bruno SAbATINI, dal 2003 al 2011
giuseppe TrONCONI, dal 2012 al 2014 Silvano
SALImbENI e dal 2015 ad oggi giuseppe TrON-
CONI tuttora in carica.
Alcuni passaggi significativi del gruppo: 2002
restauro Tabernacolo a San Cresci, 2003 re-
stauro monumento ai caduti a Casaglia, 2005
sistemazione del Cimitero comunale sempre a
Casaglia. Nel 2007 inaugurazione della nuova
sede con tanto lavoro da parte dei soci nel 2011
il gruppo organizza per la prima volta un raduno
Sezionale a borgo San Lorenzo, nel 2012 ge-
mellaggio con il gruppo di viù, nel 2018 restauro
del Tabernacolo di Lutiano, sempre nel 2018 la
realizzazione del monumento agli Alpini a borgo
San Lorenzo.
Negli ultimi venti anni il gruppo si è reso dispo-
nibili per fare volontariato verso l’amministra-
zione Comunale e non solo. Nel 2020 anno di

pandemia, i soci si sono impegnati con oltre
2200 ore di volontariato a favore della popola-
zione. 
Attualmente il gruppo conta 63 soci Alpini e 20
Aggregati. 

Restauro del Monumento a Casaglia.
Sotto, il Monumento 
ai caduti delle Brigate Alpine
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nGruppoCANTAGALLO
di Claudio Serafini

Nato nel 2018, è il quarto gruppo sorto nella
val bisenzio (PO) nell’unico Comune che

ne era sprovvisto, sotto la spinta del Capo gruppo
Claudio SErAFINI e di giacomo mario FIOrdA-
LISI. Il gagliardetto è stato ufficialmente conse-
gnato in data 7 Ottobre 2018 con una cerimonia
che si è tenuta presso la frazione di Carmigna-
nello, alla presenza dei vertici della Sezione e di
numerosi alpini degli altri gruppi della Sezione,
oltre che a una rappresentanza giunta dalla val-
camonica, con la quale i soci di Cantagallo sono
legati da vecchie amicizie personali, cosa comune
del resto con gli altri gruppi della vallata. Se pur
“giovane”, il gruppo si è subito calato nella realtà
del proprio territorio, attivandosi in diverse opere
per la comunità, come la pulizia di numerosi sen-
tieri della zona. A riprova di quanto detto, in seno
al gruppo è nata, in occasione dell’emergenza
sanitaria del 2020, la Squadra di Protezione Ci-

vile, la cui gestazione era già in corso da mesi.
Squadra che ha dato e sta dando il suo contributo
in questo periodo difficile nell’assistenza alla cit-
tadinanza della zona. Attualmente Il gruppo
conta circa 20 iscritti tra alpini e aggregati . 
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Il gruppo Alpini G.Maffei di Cortona fu fon-
dato il 1°Giugno 1921 e intitolato a giu-

seppe maffei, Tenente Cortonese del 6”
reggimento Alpini battaglione vicenza. maffei
nasce a Cortona l’8 aprile 1894 e, a Cortona fre-
quenta il ginnasio e continua gli studi a Perugia.
Il 1° Ottobre 1914 viene assegnato al 2° reg-
gimento Alpini, diventa caporale il 28 febbraio
1915, poi Sergente e infine sottotenente asse-
gnato al 6° reggimento Alpini. Nell’assalto sul
fronte tridentino viene ferito, ma torna opera-
tivo nel 1916 a verona dove incontra il Tenente
Cesare battisti; ammirato per le sue gesta,
maffei fa richiesta di assegnazione per il 6°
reggimento. Il battaglione vicenza, guidato da
Cesare battisti, si disintegrò in un assalto nel
luglio del 1916 nel monte Corno, oggi monte
Corno battisti. battisti e il suo sottotenente
Fabio Filzi furono impiccati dagli
austriaci un paio di giorni dopo.
maffei fu ucciso da una granata. I
Fondatori del gruppo Alpini nel
1921 furono circa 15: Scartoni Er-
nesto med.Arg.al v.m., Lepri
Adelmo, Canneti dante, Ceccarelli,
Comanducci F., Petrini, biondi Fo-
resto, Cuculi, Fiordi Pietro, Cardi-
nali Lorenzo, Scarabicchi g.b, brini
Antonio, Fringuelli Odoardo, gal-
lorini Arturo, Napoleoni A. gual-
tieri S., barbini domenico. 
I Capigruppo che si sono succeduti negli anni
sono stati: Ten. Castelli, (1957) Sorbi Cesare
(1960), Lepri Adelmo (1964-1968), rossi ro-
molo (1969 -1976), bistacchi Francesco (1977
-1990 ), Cantini Adelfo (1991- 1992), Trevisan
Nazario (1993 -2019), donati ugo (dal 2020 ca-
pogruppo in essere ). Ad oggi il gruppo è ri-
stretto a 3 Alpini, il Capogruppo donati ugo,

Toppi Enzo, Filippi Paolo, e un’aggregata, la sot-
toscritta Trevisan romina. Con grande rispetto,
riconoscenza e affetto per quanto è stato
svolto negli anni, e per la storia raccontata e

vissuta dagli Alpini Cortonesi,
sono riuscita a conservare e te-
nere con cura i registri degli an-
nuari redatti, quelli che abbiamo
ritrovato negli anni con mio Padre
L’Alpino Trevisan Nazario. Nono-
stante sia trascorso un secolo di
storia, il primo registro ritrovato,
redatto a mano scritto con penna
a calamaio, risale al 1931 ripor-
tando i soci ben descritti, riporta
avvenimenti, organizzazioni di
adunate, e tutto quanto relativo al

gruppo. In quell’anno il costo del bollino era di
8 Lire. Nel 1936 i soci arrivano ad essere 21,
fino ad arrivare a 30 nel 1938 tra Alpini e So-
stenitori al gruppo. Il 24 Maggio 1937 fu orga-
nizzata prima una sfilata, a seguire una
processione e poi una cena per il reduce Serg.
maggiore Lodovichi, alla quale partecipò con
entusiasmo tutta la popolazione. Nei registri
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nGruppoCORTONA
di Trevisan Romina 

Giuseppe Maffei
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sono ben riportate tutte le Adunate Nazionali,
alcune contrassegnate, segno forse di quelle a
cui gli Scarponi Cortonesi hanno partecipato. La
prima Adunata riportata è del 1920 a Ortigara.
In alcune sono riportate note importanti, come
sull’Adunata 1/3 giugno 1940 “sospensione a
causa del secondo conflitto mondiale”, e sul-
l’Adunata del 15/17 marzo 1958 a Trento“ Sede
scelta per ricordare il 40” anniversario della fine
della prima guerra (1915/1918).Il gruppo ha
svolto corrispondenza anche con alcune sezioni

all’estero, Argentina, Perù e uruguay. Negli anni
della seconda guerra, gli Alpini Cortonesi, si
operano, per acquisti di beni di prima necessità,
burro, zucchero, uova, chiedendo contributi agli
istituti di credito della città, riuscendo a portare
aiuti anche agli sfollati di Cassino. Il Gruppo in
data 05/06/1960, organizzò un raduno impor-
tante per la cerimonia della Commemorazione
della Lapide in ricordo del Ten. G. Maffei e nel
giorno dell’11/06/1961 organizzarono un’Adu-
nata straordinaria per Il 40° Anniversario del
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Il primo
registro
ritrovato,
redatto
a mano scritto
con penna 
a calamaio,
risalente al
1931 
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gruppo Alpini di Cortona; fu per l’epoca una bel-
lissima cerimonia alla quale partecipò tutta la
città. gli Alpini Cortonesi fecero fare la lapide in
marmo avorio 90x50x20 con fregio e 329 let-
tere incise:
“Ad onore e memoria del Ten. Alpini Giuseppe
Maffei, Medaglia d’Argento al Valor Militare, com-
pagno d’armi di Cesare Battisti e di Fabio Filzi
che, il luglio 1916 lanciandosi a disperato assalto
del Corno di Valdarsa con i resti del suo batta-
glione Vicenza sulla vetta conquistata immolò
gloriosamente alla Patria la giovane vita. Qui gli
Alpini di Cortona questo ricordo posero addi’ 5
giugno 1960“. Fu deposta la corona di alloro so-
pra la lapide del Ten. g. maffei, apposta nella
facciata della casa natia, gli Alpini si ritrovarono
poi in Piazza Signorelli e sfilarono nel centro
storico con canti Alpini fino al monumento ai
Caduti, dove fu deposta la corona di alloro.
Si festeggiò il 40’ anniversario della nascita del
gruppo, alla cerimonia partecipò anche il Pre-
sidente Nazionale Alpini d’Italia Comm. Avv. Et-
tore Erizzo. Fu celebrata la SS. messa nella
chiesa di S. domenico, e pranzarono nelle Civi-
che stanze. In quell’occasione i Soci del gruppo
Alpini di Cortona stabilirono che nel mese di
giugno di ogni anno, doveva essere celebrata
una messa in suffragio del Ten. g. maffei, dan-
done comunicazione ai familiari. Il 23/06/1963

insieme all’Ass.ne Caduti e dispersi di guerra,
bersaglieri, Avieri e marinai d’Italia, inaugura-
rono la loro nuova sede in via g. maffei; alla ce-
rimonia parteciparono i rappresentanti regionali
e provinciali delle associazioni e le autorità lo-
cali. Nello stesso anno, furono uniti per parte-
cipare alle offerte per i sopravvissuti di Longa-
rone dopo la sciagura del vajont, inviando tutto
quello che riuscirono a raccogliere tramite l’Ass.
Nazionale Alpini di Firenze al Presidente giu-
seppe Amati. Lo stesso fecero nel 1966 per l‘al-
luvione di Firenze; nelle tante corrispondenze
con il presidente Amati si legge della sede di
Piazza S. Croce completamente sommersa
dall’acqua. Lo stesso anno si mobilitarono per
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5 giugno 1960, cerimonia di commemorazione davanti
alla lapide in ricordo del Ten. G. Maffei. A destra, gli
alpini presenziano al funerale del pittore Gino Severini il
15 ottobre 1966 e, sotto, il gagliardetto del gruppo.
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il raduno Alpini della Toscana. Il 15/10/1966
presenziarono il funerale dell’illustre gino Se-
verini, rendendo omaggio, partecipando al cor-
teo del grande artista cortonese. Nel 1971 per
il 50° Anniversario, fu organizzata la cerimonia
alla quale partecipò la città intera con grande
entusiasmo, le vetrine dei negozi si allestirono
con soggetti Alpini, partecipando anche ad un
concorso per la miglior vetrina. Fu coniata la
medaglia ricordo per tutti gli Alpini partecipanti.
Il 22 giugno 1975 fu organizzato il raduno In-
terregionale Penne bianche e Nere, fu una festa
perfettamente riuscita. Fu fatta arrivare la Fan-
fara Lucca - Pisa - Livorno composta da trenta
elementi e fu istallata una baita Alpina in mezzo
alla piazza principale Piazza Signorelli, dove
veniva consumato vino nostrano, gentil-
mente offerto da molte aziende lo-
cali. Fu un evento al quale par-
teciparono, sia tutte le
autorità che moltissimi
gruppi Alpini.
Il gruppo Alpini di Cor-
tona ha continuato ne-
gli anni a seguire con
attenzione le adunate
nazionali, con parteci-
pazione viva e sentita.
L’11 Giugno 1978 a Cor-
tona organizzarono il ra-
duno Nazionale Alpini reduci
del IX btg. misto genio per C.A Al-
pino che combatterono sul fronte oc-
cidentale, su quello greco Albanese e di russia.
Il 23 novembre 1978 moriva a Cortona il socio
fondatore Scartoni Ernesto classe 1897 meda-
glia d’argento al valor militare appartenuto agli
Alpini; con riconoscenza e commozione insieme
alla numerosa popolazione gli Alpini hanno par-
tecipato al funerale.
Il 13 Aprile 1991 dopo una lunga e affettiva
corrispondenza negli anni, il gruppo Alpini Se-
zione di Como fece visita a Cortona. Arrivarono
nel paese con pullman e mezzi propri circa 85
Alpini, compreso il coro CAO di Como e la Fan-

fara bandella. Alle ore 16 al suono della fanfara,
ben inquadrati, i “veci e bocia” sfilarono per la
città, le vie, le piazze fino alla deposizione della
corona di alloro alla lapide del Ten. g. maffei. La
cena fu allestita all’interno della Sala congressi
di S. Agostino accompagnata da canti e applausi.
Il giorno successivo nelle Logge del Teatro Si-
gnorelli, prese luogo il concerto del Coro Alpino
di Como, i canti conquistarono tutti i presenti e
gli abitanti tanto che seguirono lunghi applausi. 
Nel 1996 Il gruppo Alpini si impegnò moltissimo
quando a causa di una ristrutturazione, la targa
in onore a g. maffei fu rimossa. Si impegnarono
personalmente coinvolgendo le autorità locali,
la sezione di Firenze arrivando a scrivere e pub-

blicare quanto l’avvenimento doveva essere
risolto in onore al caduto maffei, eroe

Cortonese; insistendo con tenacia,
riuscirono a far rimettere la

targa in memoria al suo po-
sto.

Negli anni gli Alpini cor-
tonesi, se pur in nu-
mero molto limitato
ha continuato a fe-
steggiare le giornate
di memoria e a parte-

cipare alle celebrazioni. 
Il gruppo Alpini g. maffei

ha continuato a parteci-
pare alle Adunate Nazionali

e ad altre cerimonie e raduni
affiancandosi al gruppo Alpini um-

bria con il quale da tempo si collabora per le va-
rie iniziative assicurando sempre la presenza
del gruppo.
Quest’anno saranno 100 anni dalla nascita del
gruppo degli Scarponi di Cortona, da Figlia Al-
pina devo dire che è stato un bellissimo viaggio
per me entrare in punta di piedi nella vita di
questi uomini che hanno fatto la Storia e hanno
mantenuto viva la loro passione negli anni. devo
a mio padre l’entusiasmo e l’orgoglio di essere
un’aggregata Alpina.
viva gli Alpini !!
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Il gruppo Alpini di Cutigliano è stato fondato nel
1965 da Alpini in congedo e l'anno successivo

battezzato dalla sezione ANA di Firenze con il
primo gagliardetto.

Il primo Capogruppo è stato l'Alpino Piero FEr-
rArI con i consiglieri giuliano SISI, vittorio rEg-
gIANNINI, Serafino LENZINI, Enzo e Ferdinando
TONArELLI, ugobaldo bAICCHI, giuseppe FrAN-
CESCHI e gino FErrArI.
Il Consiglio intitola il gruppo ad un suo concitta-
dino l'Alpino Aldo PAgLIAI classe 1918 il quale
congedato all'entrata in guerra, viene richiamato
e arruolato nella divisione Pusteria con il grado
di Caporal maggiore; si trovava sul fronte greco-
albanese in difesa di una non nominata collina

con bombardamento di artiglieria e mortai; il co-
mando ordina la ritirata, ma del nostro Alpino
non se ne conosce la sorte e la collina non verrà
più riconquistata.
Il 15 e 16 settembre 1984 viene organizzato a
Cutigliano il primo raduno Sezionale. In conco-
mitanza con questa grande festa viene inaugu-
rato il monumento agli Alpini Caduti in guerra.
Tra le Autorità era presente il Sottosegretario alla
difesa onorevole bisagno. Nello svolgimento della
cerimonia è stato tenuto a battesimo il gagliar-
detto dell’appena nato gruppo di vicchio.
Per tre anni consecutivi ‘83-’84 e ‘85 si sono
svolte sulle Piste della doganaccia gare di slalom
gigante organizzate dal gruppo di Cutigliano con
il patrocinio della Sezione di Firenze. Il trofeo fu
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nGruppoCUTIGLIANO
di Carlo Bizzarri

Raduno 
Sezionale 

2019
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vinto dagli alpini di Firenze che per ben due volte
salirono sul gradino più alto del podio.
Il 22 giugno 1986, Festa del Tricolore, in occa-
sione dei quarant’anni della costituzione della
repubblica, onorata dalla presenza del presidente
nazionale Leonardo CAPrIOLI.
Nel maggio 1991 in località butale viene inau-
gurato il Sentiero della Pace.Lo scopo è la realiz-
zazione di un cammino segnalato intitolato alla
Pace, che unisce idealmente e anche material-

mente il lato nord e il lato sud della linea gotica e
tutti coloro che vi hanno combattuto, in qualsiasi
schieramento di appartenenza. In pratica è stato
messo in collegamento un tracciato simbolico tra
le località Lizzano Pistoiese e Lizzano belvedere
in Emilia. Questo sentiero è stato voluto dagli al-
pini locali, in particolare da giuseppe e giovanni
CASTELLI e Franco SPAgNESI.
Le congratulazioni del Presidente Nazionale ar-
rivano, indirizzate al Capogruppo Sergio NESTI il
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Nella foto sopra,
alcuni partecipanti 
alla prima
cerimonia alpina 
a Cutigliano nel
giugno 1965.
A sinistra, l’apertura
del Sentiero 
della Pace
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5 giugno 1991 con una comunicazione che così
recita: Caro Nesti, l’apertura del primo sentiero
della pace e le cerimonie per la sua inaugurazione
del 30 maggio u.s sono stati momenti molto si-
gnificativi che hanno messo in luce le qualità mo-
rali e organizzative del gruppo a te affidato.Il mio
grato compiacimento quindi a te e a tutti quanti
hanno cooperato per la riuscita del sentiero che
ricorda l'universalità dei Combattenti.Saluti alpini
Leonardo Caprioli.

Nel giugno 1993 secondo raduno Sezionale a
Cutigliano.
Nel giugno 2001 cerimonia per il decimo anno
dall’inaugurazione Sentiero della Pace
Negli anni 2011-2012 il gruppo ha acquistato la
sede in località Le mezzane territorio della Co-
munità montana.
Nel giugno 2015 cerimonia a Cutigliano per i 50
anni del gruppo stesso.
Nel luglio 2016 presso la sede in via delle Pasture
è stato inaugurato un monumento per gli alpini
del gruppo Andati Avanti.
Nel marzo 2017 per il campionato nazionale di
slalom ANA svoltosi sulle piste dell’Abetone il
gruppo si è prodigato sia materialmente che eco-
nomicamente per la riuscita della gara stessa.
Il gruppo ha partecipato in solidarietà sia al ter-
remoto dell’Aquila e successivamente a quello di
Accumuli. 

A sinistra, il
monumento per
gli alpini andati
avanti del gruppo.
Sotto, 
il monumento 
ai Caduti alpini 
in guerra 
e il giorno 
della sua
inaugurazione: 
da sinistra 
il Presidente
Caldini, 
l’On. Bisagno, 
il Sindaco 
di Cutigliano
Massimo
Braccesie 
il capo Gruppo 
Guido Galeotti
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Storia della squadra di Protezione civile del gruppo Aldo Pagliai di Cutigliano

Sempre nello stesso anno gli alunni della scuola
media Alcide de’ gasperi di Cutigliano vengono
premiati dal presidente marco ArdIA per aver
collaborato nella ricerca del milite non più ignoto,
aggiudicandosi il primo premio; da ringraziare
particolarmente la professoressa gianna TOr-
dAZZI; inoltre il gruppo ha consegnato 3 com-

puter alla scuola medesima.
Nel giugno 2019 si è svolto a Cutigliano il terzo
sezionale con la presenza di Autorità e gruppi e
ben 35 gagliardetti compresi i vessilli delle Se-
zioni marche, bolognese romagnola e PI-Lu-LI
oltre naturalmente a quello della Sezione di Fi-
renze.

La squadra di Protezione Civile del gruppo Alpini Aldo Pagliai di Cutigliano è nata nel 2010
per volontà dell’allora capogruppo Nieddu Antonio che si adoperò con forza per questo

scopo. In collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Cutigliano fu stipulata una con-
venzione; in seguito, con l’aiuto determinante del geometra bonechi Federico responsabile
del settore P.C. delle misericordie fu ottenuta la struttura del C.O.C., con il supporto del dott.
Alessandro guarducci responsabile del volontariato della P.C. della regione Toscana; detta
struttura fu posizionata nel Piazzale Fabio danti, presso i Casotti di Cutigliano.
L’inaugurazione della struttura avvenne con l’esercitazione europea denominata “TErEX”. Il
Comune di Cutigliano, la sezione di Protezione Civile del gruppo Alpini Aldo Pagliai, in colla-
borazione con le associazioni locali e le forze dell’ordine tutte, simularono l’evacuazione di
tutti i plessi scolastici del Comune e l’evacuazione completa della frazione di rivoreta, con il
ritrovo nel Piazzale Fabio danti, dove erano assicurati assistenza e ristoro.
I primi cinque iscritti, ( Nieddu Antonio e Sig. Simonetta, Ceccarelli Carluccio, Pieracci Lorenzo,
martinelli davide ) nel corso degli anni, sono passati a undici ( Corsini roy, Nesti riccardo,
Ceccarelli giovanni Agostino, Sichi marino ), coordinati dal caposquadra Ceccarelli giuseppe
ed hanno partecipato a corsi, aggiornamenti, esercitazioni in tutta Italia, a volte insieme agli
Alpini in armi.
I primi interventi di aiuto alla popolazione sono stati effettuati per il terremoto di Amatrice e
l’alluvione di Livorno.
Anche sul territorio comunale la P.C. ha effettuato vari interventi, il più rilevante sulla frana di
Pian de Sisi, con la conseguente evacuazione delle famiglie interessate dall’evento.
La maggior parte dell’impegno è stato profuso nell’emergenza COvId: uno dei volontari (Lo-
renzo Pieracci) ha prestato servizio per una settimana presso l’ospedale giovanni XXIII di
bergamo. Su richiesta dell’Amministrazione Comunale, i volontari P.C. si sono preoccupati
della distribuzione di mascherine e di generi alimentari; della gestione del denaro donato da
imprese e privati per l’acquisto di beni di prima necessità per le persone in difficoltà.
L’attività è continuata senza sosta fino all’inverno, durante il quale si è presentata un’altra
emergenza da gestire: l’eccessiva quantità di neve caduta in breve tempo ha isolato intere
frazioni, ha provocato danni alle linee elettriche, lasciando per giorni diversi paesi (abitati so-
prattutto da persone anziane ) completamente al buio. Il C.O.C è divenuto il centro di coordi-
namento per i volontari giunti da tutta Italia ( misericordie, Croce rossa, Soccorso Alpino
ecc).
Anche adesso la Protezione Civile si preoccupa della distribuzione dei beni di prima necessità
alle famiglie in difficoltà, che a causa dell’emergenza COvId, sono aumentate notevolmente.

Giuseppe Ceccarelli
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Per trattare del gruppo di Firenze è doveroso
farlo in due periodi ben distinti tra loro; viene

costituito nel 1934 da un insieme di soci ai primi
tempi di attività, eleggendo il primo Capogruppo
nella persona di Alberto FuNAIOLI, che è già stato
conosciuto come uno dei Padri Fondatori della Se-
zione nel 1921. Non ci è dato sapere notizie su
quanto svolto in quegli anni, vuoi forse per vuoti
di memoria su quanto i nostri vecchi potevano
averci raccontato, o per l’assoluta mancanza di
documentazione, ingoiata dall’Arno nel 1966. una
cosa è certa e cioè che alla ripresa delle attività
dopo il periodo bellico della seconda guerra, gli Al-
pini di Firenze non avevano un loro gruppo di ap-
partenenza, ma erano iscritti direttamente alla
Sezione; niente di anormale, era tutto in regola,
ma qui, entrando in diretta ai primi degli anni ses-
santa, si deve rilevare come un buon numero di
soci, quelli più giovani, per capirsi meglio gli ottan-
tenni di oggi, quei pochi rimasti, si chiedessero

come mai i soci periferici formassero dei gruppi e
quelli del Capoluogo non potessero farlo. Tanto
più che si avevano conoscenze del fatto che in ta-
lune città del nord si erano costituiti più gruppi al
loro interno, diciamo quasi a carattere rionale. 
Francamente si deve ricordare come più volte sia
stato posto sul tavolo dei Consigli di Sezione que-
sto problema, ma anche come i nostri grandi
maestri siano sempre stati poco propensi ad au-
torizzare questa novità, con il sospetto che Fi-
renze potesse perderci qualcosa.
ma finalmente nel 1987 l’allora Presidente Pier-
luigi CALdINI e tutto il Consiglio Sezionale appro-
varono la costituzione del gruppo di Firenze.
Indette le elezioni per la formazione del primo
Consiglio, il primo Capogruppo risultò umberto
vIErI, detto il” nonno “, che era stato Sottotenente
nella brigata Taurinense nell’immediato dopo-
guerra e in quel periodi in quelle zone vi trovò
anche moglie.

nGruppo FIRENZE
di Luigi Puricelli 

1987, consegna del gagliardetto al Gruppo alpini di Firenze
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Nel 1992 gli subentrò marcello SCrISSI, ma dopo
un breve periodo fu sostituito da vittorio bArTO-
LiNI, fino al 1997 quando fu eletto Capogruppo
Emanuele d’uLIvO.
Intanto nel 1994 la sede della Sezione e del
gruppo di Firenze si era trasferita in via del Tira-
toio in alcuni locali appartenenti alla Caserma Ca-
valli, una vecchia fortezza lungo l’Arno, nel rione
di San Frediano, che a suo tempo era stata adibita
a granaio della famiglia mEdICI.
Non fu sentimentalmente facile lasciare i locali di
Piazza S. Croce, dove gli Alpini avevano lavorato
per ben tre volte prima di averla ad un buon grado
di funzionalità; trattavasi di un sottosuolo dove
esistevano non poche difficoltà ambientali tutte
risolte con sano lavoro, completamente vanificato
nel novembre del 1966, ma gli Alpini non si fer-
mano e dopo meno di un anno la sede è nuova-
mente pronta. La terza fase di lavori ha visto un
ampliamento in una zona al di là di un muro, dove

fu realizzata una sala più grande ed anche una cu-
cina decorosa.
Con la nuova sede inizia una vita diversa, ampi
spazi, sia per la parte amministrativa che per
quella di trattenimento, con una cucina funzionale
ed il venerdì la sala da pranzo era sempre piena.
Nel 2000 il nuovo Capogruppo è giovanni PArIgI,
che manterrà la posizione fino al 2014, lasciando
chiari segni del suo impegno; fra le tante attività
organizzative, è doveroso ricordare che è stato
giovanni l’iniziatore della ricorrenza di SAN mAu-
rIZIO, protettore degli Alpini. Era in continuo rap-
porto con tanti gruppi e Sezioni e continuamente
era un organizzatore di gite per partecipare a ma-
nifestazioni alpine e non solo. Nel 2014 gli suben-
tra Paolo rANIErI che lascia poco dopo per
impossibilità personali e per i 5 anni successivi il
nuovo Capogruppo diventa Luigi PurICELLI.
A dicembre del 2015 gli Alpini, Sezione e gruppo
vengono nuovamente sfrattati; enorme il lavoro
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per il trasferimento di tutte le suppellettili, mac-
chinari tecnici, biblioteca, museo e tutto quant’al-
tro di proprietà nei nuovi locali in via jacopo da
diacceto, nelle strutture della caserma morandi,
di superficie ancora più consistente della prece-
dente. Ci è voluto tutto il 2016 con
grande dispendio di forza lavoro ed
anche economico, per arrivare al-
l’inaugurazione il 3 dicembre 2016,
alla presenza del Presidente Nazio-
nale Sebastiano FAvErO e di alcuni
Consiglieri.
(A questo punto entra a gamba tesa
la redazione per sottolineare come
tanti soci hanno partecipato a turni
di lavoro, ma quello che c’era sempre,
tutti i giorni per un anno e che ha dato la carica ne-
cessaria per arrivare alla conclusione dei lavori è
stato il Capogruppo Luigi PurICELLI).
Nel 2020 il gruppo vede l’elezione alla più alta ca-
rica di Fiorenzo SmALZI che si trova a gestire una
situazione che non poteva essere peggiore a
causa della pandemia, nel breve periodo in cui è
stato possibile ha fatto molto, cercando di sfrut-
tare le possibilità che offre questa grande sede,
organizzando cene e conferenze, ma dopo il pe-
riodo estivo dello scorso anno, la chiusura della
sede e delle attività è stata fino adesso definitiva,
salvo quelle poche necessità relative alla condu-
zione amministrativa.
Chiudo con l’augurio per tutti noi di potersi ritro-
vare quanto prima per poter riprendere tutto
quello che abbiamo dovuto forzatamente lasciare.

La Protezione Civile della Sezione di Fi-
renze nasce nel 2000, in realtà solo nel

gruppo di Pistoia perché il Presidente allora
in carica non era favorevole, per non dire
contrario, alla P.C.
A seguito del terremoto del 2009 in Abruzzo
l’ANA si trovò, dopo alcuni mesi, a dover so-
stituire altre Associazioni che non avevano
rimpiazzi; purtroppo anche la nostra Asso-
ciazione aveva lo stesso problema e per-
tanto decise di inquadrare quegli Alpini,
esterni alla P.C., che avessero acconsentito
a recarsi sui luoghi per la gestione dei campi.
Io mi resi immediatamente disponibile e in
agosto partii con Paolo rANIErI, unico fio-

rentino iscritto alla P.C. di
Pistoia. dopo una setti-
mana il piacere e l’entusia-
smo che mi riportavano ai
tempi della naia, una volta
rientrato a Firenze, mi
spronarono al recluta-
mento di altri volontari per
il gruppo di Firenze e con i
primi due, marco ArdIA e
Fabio PuCCI tornai in

Abruzzo per un’altra settimana: la settimana
successiva partirono altri cinque volontari
per darci il cambio.
dopo quella prima esperienza il numero dei
volontari che si iscrissero alla P.C. aumentò
di continuo e per il terremoto del 2012 in
Emilia eravamo più che raddoppiati e non ci
siamo più fermati, rendendo il gruppo molto
più operativo con l’acquisizione di due con-
tainers, un furgone e un pulmino.
In questo periodico pandemico il coinvolgi-
mento, soprattutto per gli aiuti alla popola-
zione, dei volontari del gruppo di Firenze,
che adesso costituisce la forza base della
P.C. Sezionale, è totale.

Luigi Puricelli

La protezione civile di Firenze
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Il gruppo Alpini di Firenzuola fu fondato nel
1987 ed era composto da oltre 100 soci. Il

primo Capogruppo è stato Pietro dEvOTI, che nel
2008 ha poi passato la mano all’attuale in carica
giuliano gIOvANNINI.
Nel 1989 il gruppo chiese all’Amministrazione
Comunale la concessione di un’area sulla quale
costruire la propria sede.
Nel marzo del 1990, terminata la fase burocra-
tica, ebbe inizio la costruzione della sede; mura-
tori, scalpellini, manovali, fabbri, falegnami,
imbianchini, elettricisti, idraulici, tutti apparte-
nenti al gruppo Alpini, si misero all’opera per rea-
lizzare l’edificio. dopo pochi mesi dall’inizio dei
lavori la sede fu ultimata, in tempo per effet-
tuarvi il cenone di Capodanno del 1990.
Nel corso degli anni il gruppo ha partecipato a
numerose iniziative a carattere locale, tra le quali
l’organizzazione dell’annuale Cena in Piazza a fa-

vore della Fraternità di misericordia, la collabo-
razione con le associazioni locali quali la Società
sportiva, la Parrocchia, le Suore del buon Pa-
store, il gruppo Tam-Tam mugello e tante altre.

nGruppo FIRENZUOLA
di Giuliano Giovannini

La sede del Gruppo.
Sotto, il monumento 

ai cadudi delle Brigate Alpine
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Fra gli interventi eseguiti si ricordano il restauro
della Chiesa di San Piero Santerno, la sistema-
zione dell’area circostante la Croce degli Allegri,
del monumento ai Caduti di Porta bolognese, la-
vori di manutenzione all’asilo del buon Pastore,
nonché il supporto logistico e la collaborazione a
manifestazioni organizzate dal Comune e dalla
Pro-Loco.
Nell’area adiacente alla sede fu realizzato un
monumento ai caduti delle brigate Alpine, inau-
gurato nel 1996 con lo storico passaggio della
Pattuglia Acrobatica delle Frecce Tricolori. Il
gruppo inoltre ha donato due autovetture per i
servizi sociali alla locale Fraternità di misericor-
dia.
Ogni anno il gruppo partecipa all’Adunata Nazio-
nale e a vari raduni in ogni parte d’Italia, organiz-
zando diversi raduni anche a Firenzuola che
hanno visto la presenza di migliaia di Alpini, l’ul-
timo dei quali si è svolto quattro anni fa in occa-
sione del trentesimo anniversario di fondazione
del gruppo.
Il gruppo è attualmente composto da 65 soci e
32 aggregati, gestito da un Consiglio composto
da 15 soci eletti che si riunisce, di norma, una
volta al mese.

ATTUALE COMPOSIZIONE 
DEL GRUPPO

Capogruppo:
Giuliano GIOVANNINI

vice Capogruppo:
Silvano MAESTRI

Segretario:
Massimo LIVI

Cassiere:
Bruno SOZZI

Consiglieri:
Marino BALLERINI

Elio BALLINI
Ugo BRUZZI

Claudio CORBATTI
Sergio NOFERINI
Luigi ORLANDI

Saverio SCARPELLI
Lorenzo SOZZI

Giovanni VANNINI

Sindaci revisori
Giancarlo GIANNELLI 
Gino MAZZANTI

Raduno Alpino a Firenzuola
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Il gruppo di Fucecchio deve la sua esistenza ad
un Alpino speciale, giuseppe dEL mOrO.

giovanissimo, appena raggiunti i 18 anni, nel
1943, si arruolò negli Alpini e con la divisione
julia fu inviato in russia dove partecipò alla bat-
taglia di Stalino.
rientrato in Italia, insieme ad altri Alpini in con-
gedo chiese ed ottenne la costituzione di un
gruppo a Fucecchio. 
La partecipazione ad Adunate Nazionali hanno
caratterizzato negli anni la vita associativa del
gruppo.
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nGruppo FUCECCHIO
di Mario Checchi
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Il gruppo Alpini di marradi nasce nel 1938 e
fino al 1943 fa parte dell’organico della Se-

zione bolognese- romagnola. Nel 1998 L’Alpino
mario bETTI ricrea il gruppo marradese affilian-
dolo alla Sezione di Firenze.
Nel 2000 il gruppo viene intitolato al Sottote-
nente gilberto mErCATALI, deceduto durante la
campagna di russia.
Il 1° maggio 2011 viene dedicata agli Alpini,
sempre presenti e attivi per le necessità del ter-
ritorio marradese, con il patrocinio dell’allora Sin-
daco Paolo bASSETTI, una zona di marradi, che
verrà denominata LArgO dEgLI ALPINI, all’in-
gresso della quale svetta l’aquila simbolo del
Corpo.
Attualmente il gruppo è composto da 58 Alpini
e 22 Aggregati con alla guida il Capogruppo An-
gelo gENTILINI. Il gruppo è attivamente sempre

presente e partecipe alle iniziative sia legate alle
urgenze e al territorio, sia ad altre manifestazioni
di carattere benefico, sociale e ricreativo.

66 Il centenario

nGruppoMARRADI
di Angelo Gentilini

Nella foto grande,
una cerimonia 
alla presenza del
Presidente Romoli.
Nella foto piccola,
un Cimelio 
a ricordo 
del sottotenente
Gilberto Mercatali.
Sotto, Aquila 
all’ingresso 
del Parco 
degli Alpini
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Il gruppo Alpini di montale nasce nel 1975,
quando alcuni Alpini montalesi, che erano soliti

partecipare alle adunate nazionali in varie città ita-
liane, decisero di creare un nuovo gruppo a montale
dipendente dalla sezione di Firenze. Inizialmente i
soci erano 65, cioè tutti i cittadini di montale che
avevano prestato il servizio militare negli Alpini;
oggi, dopo essere arrivati a 100 nel corso degli
anni, se ne contano circa 80. 
Il primo impegno importante a cui hanno parteci-
pato è stato l'aiuto portato alle popolazioni del Friuli
colpite dal terremoto del 1976, occupandosi in par-
ticolare della ricostruzione della zona di gemona
(in provincia di udine). In occasione del terremoto
dell'anno scorso invece hanno contribuito, tramite
la Sezione di Firenze, ad acquistare un terreno a
Preci su cui verrà costruito un edificio polivalente.
Il gruppo si è inoltre distinto per aver compiuto at-

tività benefiche e solidaristiche nei confronti della
comunità montalese e non solo: ogni anno gli
Alpini di montale hanno dato un contributo concreto
a persone in difficoltà o ad associazioni di volonta-
riato, esempio la misericordia, la Croce d'Oro di
montale, l'OAmI (Opera Assistenza malati Impediti)
di Prato. Inoltre lo stesso gruppo ha donato vi-
deocassette e dvd didattici alla scuola media di
montale, e un quantitativo di libri alla biblioteca
comunale. Altri contributi importanti, sotto la su-
pervisione della Sezione di Firenze, sono stati il fi-
nanziamento di grandi imprese umanitarie intraprese
dall'Associazione Nazionale Alpini, come l'asilo in-
fantile costruito e inaugurato nel 1993 a rostov
(in russia). 
un anno estremamente importante per l'intera co-
munità di montale fu il 1982, quando il paese ospitò
il raduno della Sezione di Firenze. 
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nGruppoMONTALE
di Antonio Nincheri

Festa Alpina a Montale nel 1996
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gli Alpini di montale hanno sempre cercato di ce-
lebrare i valori della civiltà, della pace, della patria
e della memoria collettiva, prodigandosi nella co-
struzione di monumenti ai caduti, oppure della ri-
strutturazione degli stessi. Si ricordi il monumento
dedicato alla memoria dei giovani taglialegna Imo
e Luigi biancalani, uccisi nel 1944. Altri esempi sono
la ristrutturazione del monumento ai Caduti di Tob-
biana, il riposizionamento di una croce, ritrovata
vicino Ponte rosso, il rifacimento dell'antico Ponte
al guado di Pantiera (Striglianella), la costruzione
di un piccolo monumento in località Stazione per
ricordare la morte di due giovani che lì persero la
vita. Tra le varie imprese compiute dagli Alpini di
montale va assolutamente ricordata l'installazione
in località Poggio Alto di una croce di ferro alta 4
metri, intitolata alle vittime di tutte le guerre, af-
finché la memoria di coloro che ci hanno permesso
di vivere nella pace non venga dispersa. L'opera è
stata di difficile realizzazione e ha richiesto l'impe-
gno di tutti gli Alpini montalesi. La scelta del luogo
è simbolica, in quanto Poggio Alto fu teatro di una
delle più importanti battaglie combattute sulla Li-
nea gotica tra le truppe alleate e quelle tedesche
in ritirata nel settembre del 1944. Prima di questo
importante progetto in cima al Poggio Alto vi era
una targa commemorativa.
L'impegno degli Alpini si è concretizzato anche nella
realizzazione e nel restauro di alcuni tabernacoli
mariani, tra cui la madonna in località gerbi, oppure
la madonna del Fangaccio detta "del latte". 

Nell'ultimo anno il gruppo Alpini si è prodigato nel-
l'ideazione e realizzazione di una fondamentale
opera di utilità pubblica, ossia la piattaforma in ce-
mento per l'atterraggio dell'elisoccorso. L'opera è
stata voluta e finanziata dal gruppo e deve la sua
realizzazione al Signor Pierluigi Polini, che ha dato
disponibilità del proprio terreno, concedendolo in
comodato d'uso gratuito al Comune. I lavori di pu-
litura della zona sono stati eseguiti da un'impresa
edilizia insieme all'azione volontaria degli Alpini. È
il lavoro più grande e dispendioso voluto e realiz-
zato da loro per la comunità, superando difficoltà
tecniche e burocratiche. 
L'auspicio di tutti è che il giardino che si trova presso
l'ex Superlana venga presto intitolato agli Alpini
che ogni anno offrono aiuto alla comunità, portando
sempre la gioia di stare insieme e ricordando che il
singolo, per vivere pienamente e civilmente, ha bi-
sogno di sentirsi parte di un ente collettivo come
la famiglia, la patria e l'umanità. l'Aringhese, dedi-
cato ai caduti montalesi nelle due guerre.
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Alpini al lavoro

L’eliporto

La Croce di Poggio Alto
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Nel lontano 1934 un piccolo gruppo di reduci
della grande guerra appartenenti al Corpo

degli Alpini, fondarono il gruppo Alpini di monte-
catini, entrando a far parte della Sezione di Firenze
nata nel 1921.
Il primo Capogruppo fu il Ten. Pietro bOCCASSI e
nell’estate del 1936 fu organizzato un incontro
amichevole con tutti gli Alpini che si trovavano a
montecatini per cure termali. La piccola adunata
ebbe il carattere di schiettezza e fraternità alpina,
furono presenti Alpini della Sezione di Torino, della
Lombardia e del veneto. L’evento fu riportato sul
giornale L’ALPINO del settembre 1936.
È completamente mancante qualsiasi altra do-
cumentazione fino al 1960, quando viene riorga-
nizzato il gruppo con elezioni e distribuzione delle
cariche. viene eletto Capogruppo il dott.Orazio
vOLPATO, persona molto nota in montecatini per
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nGruppoMONTECATINI
di Francesco Otti

Alpini di Montecatini a Bologna nel 1933
e la locandina per l’80° del Gruppo
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la sua qualifica di medico delle
terme, allora molto in voga. Si
erano iscritte diverse altre per-
sonalità conosciute in città, il
dott. SCALAbrINO, gli impren-
ditori misitro mONTI, umberto
PELLEgrINI, della nota pasticceria tuttora in at-
tività, il direttore del gran Hotel LA PACE gino
dEgLI INNOCENTI e il maresciallo dell’Esercito
Italiano Lorenzo PETrELLI Istruttore della Scuola
militare di Aosta insieme a molti altri.
Il gruppo partecipa con notevoli presenze alle va-
rie manifestazioni Nazionali e di gruppo fino agli
’80, periodo nel quale l’attività sparisce quasi com-
pletamente per una tremenda disgrazia accaduta
ai due figli del Capogruppo. dal 1980 al 1995 la
reggenza era passata al maresciallo Lorenzo PE-
TrELLI. A marzo del 1999 le nuove elezioni per il
rinnovo del Consiglio portano alla nomina a Ca-
pogrupo di Francesco OTTI, tuttora in carica.
da subito l’attività inizia con l’aiuto alle famiglie
in difficoltà mediante consegna di pacchi alimen-
tari,mentre dal 2001 cambia la destinazione
dando diretto aiuto alla Caritas e al banco Ali-
mentare.
Sempre nel 2001 è stato donato il Pennone con

bandiera Nazionale al Comune di montecatini,
collocato al monumento dei Caduti, davanti al
municipio.
Nel 2004 si è ripetuta la stessa iniziativa nei con-
fronti del monumento ai Caduti in Piazza giusti a
montecatini Alto.
Nel 2006 altra bella iniziativa del gruppo in mon-
tecatini con l’intitolazione di una piazza “LArgO
dEgLI ALPINI”e monumento in memoria di tutti
gli Alpini d’Italia.
Nel 2007 il Comune ha incaricato il gruppo della

custodia e manutenzione della
Chiesette che ricorda i Caduti
militari e Civili a causa degli
eventi bellici 1915/18 e
1940/45 di montecatini Alto che
si trova in Piazza giusti nel-
l’omonima località.
domenica 1 giugno 2014 sono
stati festeggiati gli ottanta anni
della fondazione del gruppo Al-
pini di montecatini, rendendo
onori a quei fondatori e ringra-
ziando tutti i successivi iscritti.
La manifestazione si è tenuta

nel Comune di marliana, a 10 km. ca da monte-
catini con la motivazione dell’inaugurazione di un
Tabernacolo ( margine ) che si trova in via della
madonna n° 7 in marliana, restaurato dai soci del
gruppo, soprattutto con il contributo straordinario
dell’Alpino marcello mArTINELLI. La struttura è
del1837 ed è ignoto il nome del pittore dell’af-
fresco che raffigura la madonna. Il restauro lo ha
riportato agli antichi splendori e dalla data inau-
gurale porta il nome di Tabernacolo degli Alpini. È
stata posta una targa a ricordo.
Negli anni successivi altre due importanti orga-
nizzazione del gruppo, sempre in territorio di mar-
liana con la donazione al Comune del Pennone e
bandiera Nazionale nelle località Avaglio e Casore
del monte. dopo tutto questo a causa di impedi-
menti del Capogruppo e successivamente per il
COvId19, l’attività ha subito un brusco rallenta-
mento, del quale ne garantiamo l’assoluta prov-
visorietà.
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Il tabernacolo di Marliana
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Il primo gruppo Alpini nella vallata del monte
Falterona sembra essersi costituito nei primi

anni trenta, all’interno dell’Associazione Combat-
tenti e reduci, da militari che, nella grande guerra,
erano stati nelle truppe alpine.
Sciolto negli anni quaranta fu ricostituito negli
anni cinquanta dal desiderio dei numerosi Artiglieri
Alpini rientrati dai fronti albanese e russo spinti
dallo spirito e dall’esuberanza di un giovane Ser-
gente Artigliere Alpino, bruno CIuCCHI; il gagliar-
detto, consegnato dalla Sezione di Firenze ripor-
tava la dicitura gruPPO ALPINI SAN gOdENZO.
Seguendone la scia, anche il paese confinante di-
comano, grazie all’entusiasmo del Tenente di Ar-
tiglieria Filippo vIOLA e dei numerosi Alpini locali,
nel 1959 inaugurò il suo gruppo, con a capo Filippo
vIOLA, che lo guidò per circa 25 anni, affiancato
da danilo bArTOLOZZI in funzione di Segretario,
e Lapo ugOLINI, reduce di russia ed altri costi-
tuenti il Consiglio.

I due gruppi della vallata, animati dalla tipica ri-
valità tra paesi limitrofi, dove però si riscontravano,
tra i loro soci amicizie indissolubili nate sui fronti
di guerra, superarono il loro campanilismo, con il
desiderio di ritrovarsi insieme, unitamente alla
partecipazione in un’Associazione così coinvol-
gente.
Considerato quanto sopra, data la vicinanza tra le
due località, il vulcanico Capogruppo vIOLA riuscì
a convincere tutti per far nascere un nuovo e
unico gruppo. Il nome fu azzeccato in pieno; il
monte che li sovrastava da sempre, sorgente del-
l’Arno, mise tutti subito d’accordo; gruPPO ALPINI
mONTE FALTErONA.
Il 10 0ttobre 1988 fu convocata una grande As-
semblea straordinaria dove fu stabilita la fusione
che fu comunicata alla Sezione di Firenze. Il 22
dello stesso mese, con lettera firmata dal Segre-
tario Alessandro OrLANdINI, fu accettata la de-
cisione e autorizzato il nuovo gagliardetto.
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nGruppoMONTE FALTERONA
di Mario Rossi

Il gruppo dei soci fondatori
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Fu eletto il nuovo Consiglio formato Filippo
vIOLA, danilo bArTOLOZZI, Agostino bIANCA-
NELLI, Ilio FErrI, bruno CIuCCHI, giuseppe
ASPETTATI, romolo FIOrINI, giovanni mEN-
gOZZI, Alessio guIdI e Luigi SANTONI; tutti erano
rappresentanti dei due paesi e le sedi furono due,
una estiva a San godenzo e quella invernale a
dicomano.
da quella data il gruppo ebbe un’espansione ed
una risonanza eccezionale in tutto il mugello e
nella vicina romagna. grazie anche ai canti del
gruppo, guidati dalla prestigiosa voce di danilo
bArTOLOZZI, i soci del gruppo erano in prima
fila ad ogni manifestazione ed oltre a queste co-
stanti partecipazioni, numerose furono le opere
di manutenzione, nuova costruzione e benefi-
cenza effettuate dal gruppo sul territorio e fra
queste spicca la costruzione del memoriale alle
brIgATE ALPINE, sovrastato dalla grande Croce
dell’Incisa di San godenzo.
Nel 2009 il comprensorio verde, dove si svolgono
le più importanti manifestazioni e feste del paese
di San godenzo, è stato denominato PArCO dE-
gLI ALPINI, segno di riconoscenza dei cittadini
per i suoi soldati della montagna.
Il 5 luglio 2018 il Consiglio direttivo stabilisce di
intitolare il gruppo al reduce di russia, Artigliere
sciatore Alpino Livio COvErI medaglia di bronzo
al v.m. socio del gruppo per tanti anni.
Oggi le difficoltà oggettive si fanno sentire, ma

non è mai venuta meno la voglia di fare, tanto
che il 4 marzo2021, insieme alla PrO LOCO di
San godenzo, è stato realizzato il vecchio pro-
getto dell’illuminazione notturna della Croce del-
l’Incisa. Oggi questo è diventato realtà e nelle
buie notti, nel mezzo della vallata del monte Fal-
terona, risplende la luce della Croce dell’Incisa.
Attualmente il gruppo è guidato da mario rOSSI,
che ha come Segretario giovanni bELLI che rico-
pre anche la carica di vice presidente vicario nel
Consiglio Sezionale.
Zaino in spalla, la marcia prosegue.
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La croce dell’Incisa e, sotto, 
lo striscione del Gruppo
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Il gruppo nasce a montemurlo nel febbraio del
1975 come “diciottesimo” figlio della Sezione

di Firenze in via montalese nel centro del paese.
Il 6 maggio 1976 partecipa ai soccorsi dei ter-
remotati del Friuli, vittime del terremoto in lo-
calità gemona nel Friuli e successivamente ad
Osoppo dove si era costituito un cantiere della
Sezione di Firenze.
Il 23 novembre 1980 è presente con i soccorsi
in occasione del terremoto in Irpinia, nella loca-
lità Sant’Angelo dei Lombardi.
L’8 gennaio 1992 partecipa alle ricerche dell’ae-
reo g222 dell’Areonautica militare di stanza a
Pisa, precipitato sul monte javello nel Comune
di montemurlo. 
Nel 1994, ad un anno dalla scomparsa, la sede
viene intitolata al generale Pino TIrEL, grande
amico e sostenitore degli Alpini di montemurlo,

paese che considerava come la sua seconda
casa. Nel periodo successivo all’attentato sulla
linea ferroviaria Firenze-bologna, gli Alpini fu-
rono incaricati del servizio di Ordine Pubblico,
mediante il pattugliamento della direttissima; il
loro Comandante, all’epoca con i gradi di mag-
giore, era Pino TIrEL.
In tutti questi anni fino all’arrivo della pandemia
da COvId 19, il gruppo ha avuto la possibilità e
la fortuna di ospitare la Fanfara militare Alpina
per benefici concerti presso la Piccola Casa della
divina Provvidenza “ IL COTTOLENgO “di Firenze
e con l’occasione, anche per i disabili di monte-
murlo assistiti da due associazioni di volonta-
riato e per tutta la cittadinanza. È stata inoltre
sempre più proficua, nel corso degli anni, la col-
laborazione a fini benefici con la Fondazione
Cure 2 Children di Firenze.
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nGruppoMONTEMURLO

Festa Alpina con fanfara
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Nel 2014 la sede viene trasferita in Piazza ca-
stello n° 4 nei locali de’antica Pieve alla rocca
di montemurlo. Ovviamente il gruppo partecipa
da sempre alle Adunate Nazionali e spesso ai
raduni regionali, nonché a quelli indetti dai vari
gruppi della Sezione di firenze, ma non di rado
anche fuori regione.
Nel corso della nostra storia siamo stati pro-
motori e realizzatori di lavori di restauro a mo-
numenti esistenti in loco, come il monumento
ai Caduti, vari tabernacoli antichi risalenti al
1400, antiche Croci ed altre strutture, spesso in
diretta collaborazione con l’amministrazione co-
munale.

La beneficenza è stata e lo sarà sempre, uno
dei cardini della nostra Associazione operando
in favore di famiglie in difficoltà, di disabili, or-
ganizzando sul territorio mostre, manifestazioni
varie ed impiego di mano d’opera da parte di
tutti gli Alpini iscritti al nostro sodalizio. Non è
mai inoltre mancata la collaborazione per la rac-
colta del banco Alimentare.
Nell’attuale periodo di pandemia abbiamo con-
segnato 1500 mascherine all’Ospedale Santo
Stefano di Prato e per quattro volte abbiamo
partecipato ad imbustare le mascherine presso
il magazzino comunale per poi consegnarle a
circa 500 famiglie.
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Il museo del Gruppo.
Nelle foto in alto, alcuni momenti
dell’inaugurazione della nuova 
sede del Gruppo
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Secondo gruppo presente nel Comune di ver-
nio, fondato una prima volta nel 1959 e poi

ricostituitosi nei primi anni '70, il capo gruppo
dell'epoca era gregorio SCATIZZI. Negli anni '80
è stata creata la sede sita in via di risubbiani 30
a montepiano. Negli anni i capigruppo sono stati:
giordano SCATIZZI, SErAFINI e Walter TArTONI.
Come ogni gruppo alpino si è distinto per la sua
partecipazione attiva nella comunità posta sul-
l’appenino tosco emiliano, organizzando anche
alcune feste alpine e stringendo amicizie con i
limitrofi gruppi della Sezione bolognese-roma-
gnola. Negli anni, i membri del gruppo sono di-
minuiti per ragioni anagrafiche.
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di Emilio Scatizzi

manifestazione 
a Montepiano 

nel 1959
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Il gruppo Alpini di Palazzuolo sul Senio (Palaz-
zuolo di romagna all’epoca) viene costituito

la prima volta nel 1938, e come il gruppo di mar-
radi, se pur in provincia di Firenze, non è inserito
nell’organico nella Sezione di Firenze ma in quella
bolognese-romagnola. Si scioglierà nel 1943,
nel caos del secondo conflitto mondiale.
Area di reclutamento alpino, il gruppo si ricosti-
tuisce nel giugno del 1964, grazie all’opera di
Egidio bellini, che da allora ne è il capogruppo
(ha rivestito anche la carica di Consigliere Sezio-
nale per oltre 10 anni). Questa volta viene inserito
nella sezione di Firenze, come gli altri gruppi
dell’Alto mugello (marradi e Firenzuola).
Il gruppo è  intitolato al Sottotenente giovacchino
giovacchini, palazzuolese che inquadrato nel bat-
taglione Alpini Saluzzo del 2° reggimento (divi-
sione Cuneense), partecipò alla campagna di rus-
sia e dove ricevette, nel  dicembre
’42, la croce al valor militare per
le sue capacità sul campo di bat-
taglia. Fatto prigioniero nella tra-
gica ritirata del gennaio succes-
sivo, morì qualche mese dopo in
un campo di prigionia russo.
durante questi anni il gruppo è
stato promotore di diverse mani-
festazioni volte alla raccolta di
fondi da inviare dove era neces-
sario (Friuli, umbria, Abruzzo,
Emilia romagna); si è fatto cura-
tore del restauro della “maestà di
riaccio” (graziosa località del Co-
mune di Palazzuolo), dove ogni
anno viene celebrata una messa
in onore di tutti i Caduti e degli Alpini; della ri-
strutturazione della Chiesa di badia di Susinana
(ottobre 1994 – primavera 1995); partecipa-
zione, con due turni di lavoro, alla ristrutturazione

del Pronto Soccorso del reparto di Ematologia
(day hospital) nel complesso ospedaliero del-
l’università “La Sapienza” di roma, diretto dal
Prof. mandelli; intervento di messa in posa su
basamento in pietra delle tre croci sul monte

omonimo.
Nel giugno 2011 l’Amministra-
zione Comunale ha intitolato uno
spazio “Largo degli Alpini” e, nel-
l’occasione, è stato inaugurato un
pannello raffigurante momenti di
naja alpina che è stato comple-
tato nel 2014, in occasione del
50° anniversario di fondazione
del gruppo.
La sede degli alpini si trova in via
Quadalto 22. Al suo interno
ospita un piccolo museo, allestito
dagli Alpini stessi.
malgrado il gruppo debba fare i
conti con l’anagrafe dei soci, con
i trasferimenti di residenza  e la

drastica riduzione dei propri ranghi a causa della
mancanza di nuovi soci, gli Alpini di Palazzolo or-
ganizzano per la quarta volta il raduno Sezionale,
dopo averlo già ospitato nel 1980,1989 e 1999.
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nGruppoPALAZZUOLO SUL SENIO
di Egidio Bellini

Il Vessillo della Sezione 
al recente raduno 

di Palazzuolo sul Senio 
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nGruppoPISTOIA
di Paolo Nesti 

Nel 1919 a guerra terminata, un gruppo di
reduci appartenenti alle truppe alpine si

riunirono a milano e decisero di fondare un so-
dalizio che li distinguesse nel ricordo dei trascorsi
sul fronte italo-austriaco: nasce così l’Associa-
zione Nazionale Alpini. Anni dopo nel 1937 sorse,
a Pistoia, la Compagnia, destinata a divenire
gruppo, diretto dal Sotto Tenente giuseppe Pel-
lizzari sostituito, l’anno successivo dall’alpino Er-
minio Catalini. Le notizie sull’attività del gruppo
sugli aderenti, sulle riunioni e le decisioni che in
quelle assemblee saranno sicuramente state
adottate rimangono un mistero che attende di
essere svelato, almeno in parte, attraverso ri-
cerche già avviate negli archivie nelle biblioteche
cittadine. dopo lo sfacelo della seconda guerra
mondiale il gruppo pistoiese viene rifondato nel
1959 ad opera di 10 alpini che memori forse di
quanto la guerra aveva interrotto e fedeli a quello
spirito solidale fiero che ci unisce l’un l’altro, de-
cisero di far rinascere, con gli stessi intenti e
ideali originari, quella associazione che ancor oggi
opera sul territorio locale e nazionale.

I Soci che ricostituirono il gruppo di Pistoia nel
1959 sono: .bianco bianchi, Alvaro buscioni, Egi-
dio Frangioni, vasco martinelli, Sergio meucci,
Alfredo Nelli, giancarlo Niccolai, brunello Nin-
cheri, rodolfo Pagliai e Ettore Passoni.
Alvaro buscioni svolse le mansioni di Capo
gruppo e ad esso se ne sono susseguiti, fino ad
oggi altri nove, ossia: Alfredo Nelli, giancarlo
dotti, riccardo Tuci, Otello bargellini, gianpaolo
Nesi, gino Torracchi, romano braccialini, giorgio
Prati e roberto bargellini attuale Capo gruppo.
ripercorrere le vicende salienti che hanno co-
stellato la vita dell’associazione dal 1959 ad oggi
non è cosa facile data la deprecabile ma conso-
lidata abitudine manifestata dagli alpini che non
conservano, salvo eccezioni, memorie scritte
della vita del gruppo di appartenenza, delle sue
vicissitudini, delle sue attività, delle preoccupa-
zioni, e dei propositi   che una verbalizzazione
avrebbe consentito di giungere a noi facilitando
il compito di scrivere e manifestando a chi legge
una storia dettagliata ed esauriente di un soda-
lizio che viene riconosciuto e amato sia dalla

Il Gruppo Alpini Pistoia Sezione di Firenze
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gente che dalle istituzioni.  ripercorriamo la no-
stra storia in estrema sintesi attraverso quei ri-
cordi documentati che qualche alpino più attento
e previdente ha conservato. 
molti bei nomi compaiono negli annali dell’as-
sociazione di personaggi che hanno dato lustro
alla patria sia in tempo di guerra che in tempo di
pace. Primo fra tutti l’insignito di medaglio d’oro
al valor militare il tenente villy Pasquali (vedi ca-
pitolo del vessillo) eroicamente distintosi e ca-
duto sul fronte montenegrino nel 1943. Il gruppo
pistoiese porta il suo nome. Altro
personaggio indimenticato Arti-
doro berti, maratoneta di fama
internazionale.  Nel 1939 fu ar-
ruolato nel  9° reggimento Al-
pini e nel 1940 partì per il fronte,
in Albania, poi in grecia fino a par-
tecipare alla campagna italiana di
russia. riuscito a sfuggire alla
prigionia percorse a piedi la lunga
strada dalle rive del don alla Po-
lonia lungo un tragitto di oltre
mille chilometri. da ricordare pa-
dre giordano biagioni cappellano
della divisione Cuneense in russia  fu a lungo
prigioniero rimanendo sempre, con fede e co-
stanza accanto ai suoi alpini portando loro con-
forto insieme ai sacramenti. rientrato a casa e
minato da una grave malattia svolse fino alla fine
la sua missione di frate domenicano nel convento
di Pistoia.   Altra nobile figura quella di manrico
ducceschi detto “Pippo”, alpino del v reggimento
allievi ufficiali prima di diventare, nel 1943 Co-
mandante della XI Zona Patrioti, decorato con la
“bronze star” alta onorificenza americana e no-
minato colonnello dal Quartier generale alleato.
Il 4 - 5 - 6 settembre 1992 venne organizzato
per la prima volta a Pistoia il raduno sezionale
che riunì in città oltre 2000 penne nere accolte
con entusiasmo dai cittadini che sottolinearono,
con la loro partecipazione il rispetto, la stima e
l’affetto verso tutti gli alpini. L’adunata compren-
deva i 26 gruppi che riunivano la Toscana e l’um-
bria oltre un gruppo addirittura distaccato nel

Cile.
A distanza di sei anni, il 18, 19 e 20 settembre
del 1998 Pistoia fu il palcoscenico di una mani-
festazione ancora più imponente caratterizzata
dalla presenza di oltre 4000 alpini giunti dalla
Lombardia, dall’Emilia romagna e da tutta la To-
scana. Nell’occasione molti riabbracciarono vec-
chi commilitoni altri, per la prima volta poterono
rivedere volti e rivivere episodi di vita militare
che sembravano ormai confinati nei ricordi più
sbiaditi e lontani. Nonostante gli alpini non siano

avvezzi a polemiche e lamentele
il clima festoso non fu interpre-
tato con lo spirito giusto dall’Am-
ministrazione Comunale che non
espose, al palazzo di giano, come
ci saremmo attesi, il tricolore. La
cosa non passò del tutto inosser-
vata e più di qualcuno notando
l’assenza lo fece garbatamente
ma fermamente rilevare. Occorre
anche precisare che qualche con-
testazione murale all’adunata ci
fu ad opera di chi non conosce gli
alpini o è stato male informato

sul loro spirito leale e sul loro carattere impron-
tato a schiettezza e praticità. Nell’occasione, do-
menica 20 settembre venne inaugurato il mo-
numento alle Penne mozze opera disinteressata
dello scultore Iorio vivarelli che aderì alle richieste
del capo gruppo Otello bargellini. Il cippo venne
collocato nel giardino dedicato alla m.O.v.m. Te-
nente veterinario villy Pasquali.
A questi due è seguito un terzo, non meno im-
portante raduno il 6 e 7 settembre 2014 in coin-
cidenza del centenario della nascita del Tenente
decorato che fu sottolineato scoprendo una scul-
tura commemorativa realizzata dall’artista
mauro vaccai dinanzi alle massime autorità cit-
tadine, civili, religiose e militari.
Il 17 settembre 2017 per solennizzare l’ottan-
tesimo anno della fondazione del gruppo pisto-
iese fu coniata una targa dedicata a tutti gli alpini
del Comune di Pistoia andati avanti durante la
prima guerra mondiale.
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Nel corso degli ultimi 25 anno il gruppo oltre ai
frequenti contatti con quelli di altre città ha
stretto alcuni veri gemellaggi con analoghe re-
altà:
gruppo Alpini della valpolicella (vr) nel 1996,
gruppo Alpini di San giovanni Lupatoto (vr) nel
1998, gruppo Alpini di Fanano (mO) nel 2015 e
con la Caserma veterinaria “villy Pasquali” (gr)
nel 2014.

Il 22 dicembre 1999 il Capo gruppo Otello bar-
gellini sottoscrive il contratto d’acquisto del “ri-
fugio Alpini di Collina” situato al Passo della Col-
lina, mentre il 15 giugno del 2013 lo stesso
rifugio viene ufficialmente denominato “baita Al-
pina don Carlo gnocchi” in onore del sacerdote
al quale viene dedicato un cippo alla memoria
del suo impegno umano e religioso come cap-
pellano militare degli alpini.

La protezione civile di Pistoia

“Ricordiamo i morti aiutando i vivi”, è probabilmente in ossequio a questo motto coniato
dall’ex presidente nazionale dell’Ass.ne Naz.le Alpini Leonardo Caprioli, recentemente

scomparso, che alla fine degli anni ’90 un piccolo numero di Alpini della Sezione di Firenze tutti
appartenenti al gruppo di Pistoia decide di dar vita al nucleo di Protezione Civile che nasce uf-
ficialmente il 21 marzo 2000. Il primo ad assumere la carica di
coordinatore è Piero bruni che guiderà il nucleo per circa 2 anni
iniziando, non senza difficoltà, a farlo crescere accogliendo nuovi
volontari ed iniziando a collaborare con le autorità locali per la
gestione delle emergenze. Successivamente, in seguito a rior-
ganizzazioni interne del gruppo, subentra, in questo ruolo, gian-
franco Cappellini che ricoprirà la carica negli anni a seguire fino
al dicembre 2012. durante questo lungo periodo il nucleo in-
tensifica la sua attività dotandosi di materiali e di un mezzo di
trasporto dedicato, cooperando con altre Associazioni fra le
quali A.I.S.m. (Ass. Italiana Sclerosi multipla), A.I.L. (Associazione
Italiana Leucemie) e banco Alimentare nonché con società sportive svolgendo attività di
supporto ed arrivando nel dicembre 2004 a sottoscrivere con la Provincia di Pistoia il protocollo
d’intesa del “Coordinamento Operativo Provinciale del volontariato di Protezione Civile”. At-
tualmente guidato da gianluca grilli, che riveste anche l’incarico di vice Coordinatore a livello
Sezionale.
Il gruppo Pistoiese è costituito da 150 soci alpini a cui si devono aggiungere 14 amici degli
alpini e 20 aggregati. Naturalmente come accade per tutti gli altri analoghi sodalizi uno dei
problemi comuni è il dissanguamento del numero di quei soci dovuto alla scomparsa della leva
obbligatoria. unico modo per poter sopravvivere è quello di migliorare e propagandare con
continuità l’immagine dell’associazione attraverso iniziative e programmi di interesse didattico,
educativo, culturale, sociale ed ecologico. mostrare quella penna che ci rende tanto orgogliosi
come espressione di un onore limpido, genuino e tenace mai colorato di vana superbia è un
imperativo al quale dobbiamo rispondere tutti ponendoci, senza indugio, sull’attenti.
L’onore, vi par poco signori? Imporre il rispetto ai cretini, far restare a bocca aperta i ragazzi,
suscitare l’invidia ai ricchi e il disprezzo dei saggi.
Antoine barnave, XvIII sec.

Modello_X_PRESS_10_Layout 1  02/07/2021  17:07  Pagina 79



Il 22 maggio 1989 è la data ufficiale di costi-
tuzione del gruppo Alpini Poggio a Caiano in-

titolato al Capitano massimo gArgELLI, con 15
Soci Fondatori.
Il 22 novembre dello stesso anno avveniva la
consegna ufficiale del gagliardetto e al termine
dell’anno i soci sono saliti a 29.
dal 1991 il gruppo comincia a farsi conoscere
con partecipazioni ai raduni Sezionali, alle feste
di altri gruppi Alpini, alle deposizioni di Corone ai
monumenti dei Caduti e ad altre manifestazioni.
Tali presenze diventeranno una costante fissa
fino ad oggi. Intanto alla fine dell’anno i soci sono
32.
Il 25 aprile 1992 vede l’inaugurazione della Sede
in via Cioppi, che purtroppo rimarrà alluvionata il
31 ottobre dello stesso anno con gravissimi
danni. Al termine dell’anno i soci sono 35.
Nel settembre 1993 viene effettuata una gita in
autobus a borgo valsugana per dar vita al ge-
mellaggio con il gruppo Alpini locale.
Nel settembre 1994 avviene la prima partecipa-

zione degli Alpini di Poggio con proprio stand ga-
stronomico alla Festa paesana “ ASSEdIO ALLA
vILLA”, evento che diventerà una ricorrenza an-
nuale.
Nel luglio del 1996 viene organizzata la prima
Festa Alpina a Pietramarina con SS. messa al-
l’aperto, organizzazione del pranzo e musica nel
pomeriggio fino a sera. La Festa riporta un grosso
successo di pubblico e diventa anch’essa una ri-
correnza annuale.
Nell’ottobre dello stesso anno durante l’Assem-
blea generale dei soci viene modificata, con 18
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nGruppoPOGGIO A CAIANO/CARMIGNANO
12 novembre
1989, la consegna
uffucuale del
Gaglardetto.
Sotto, la festa
annuale ad
Artimino il 12
giugno 2007
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voti favorevoli, 3 astenuti ed 1 contrario, la de-
nominazione del gruppo con l’aggiunta di Car-
mignano che pertanto diventa gruppo di Poggio
a Caiano/Carmignano. A fine anno i soci sono 38.
Nel 1997 si registra il cambio della Sede Sociale
presso i locali della CISL in via verdi a Poggio a
Caiano, messaci a disposizione dai vertici del sin-
dacato. Al termine del 1998 i soci ammontano a
43.
Il 28 giugno 1999 c’è una partecipazione quasi
totale degli iscritti anche con diversi familiari ai
festeggiamenti del 40° anno di sacerdozio di
don renato FIASCHI, Cappellano del gruppo.
Nel 2000 il nostro gagliardetto è presente a
roma per la manifestazione contro l’abolizione
della leva militare e successivamente a novembre
per il giubileo delle Forze Armate.

Nell’aprile del 2002 altra inaugurazione per la
nuova sede in piazza XX settembre a Poggio a
Caiano e nel maggio gioiosa partecipazione al-
l’Adunata Nazionale a Catania.
Nel luglio Adalberto FENYES è costretto a di-
mettersi per motivi di salute dalla propria carica
di Capogruppo, detenuta dalla costituzione del
gruppo. Il 3 ottobre nelle elezioni tenute durante
l’Assemblea generale viene eletto Antonio CI-
PrIANI, tuttora in carica. Al termine dell’anno il
gruppo è composto da 39 soci Alpini e 3 Amici
per un totale di 42.
Nel giugno 2007 nasce con la collaborazione ed
il patrocinio del Comune di Carmignano, “ArTI-
mINO IN FESTA CON gLI ALPINI”e questa mani-
festazione si protrarrà per diversi anni.
Il 25 ottobre “vA AvANTI” l’ex Capogruppo Adal-
berto FENYES e alla cerimonia funebre sono pre-
senti quasi tutti i gagliardetti dei gruppi facenti
parte della Sezione di Firenze.
Al termine dell’anno la forza consiste in 46 Soci
Alpini e 6 Amici.
dal 2008 al 2019 viene dato corso alle annuali
partecipazioni alle Adunate Nazionali, Festa Al-
pina a Pietramarina, l’Assedio alla villa e le altre
consuete correnti manifestazioni e cerimonie.
Nel 2020, a causa della pandemia, il gruppo non
si è più riunito.
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A sinistra,
l’inaugurazione della
croce ricordo ai caduti
a Pietramarina. Sotto,
lo stand gastronomico
alla festa annuale
“Assedio alla villa”. 
Al centro, l’adunata
Nazionale a Catania
l’11 maggio 2002
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Il gruppo di Prato fu costituito dopo la prima
guerra mondiale per l’impegno dell’allora Ca-

pitano Amedeo PrImI, eletto primo Capo gruppo
e nel 1934 entrò nell’organico della Sezione di
Firenze; nel 1935 ricevette in forma solenne il
gagliardetto, dalle mani del Comandante Angelo
mANArESI, Presidente Nazionale dell’Associa-
zione.
Nel 1929 il gruppo organizzò la propria sede in
via Cairoli dove rimase fino allo scoppio della se-
conda guerra mondiale. delle attività svolte in
tale periodo non esistono documentazioni in
quanto tutto il materiale conservato venne di-
strutto a causa degli eventi bellici.
dopo le rovine provocate dal conflitto la tenacia
e la passione di PrImI, affiancato da numerosi
soci, resero vita al gruppo, che fu per lungo
tempo ospitato presso la sede del CAI.
L’attività di questo periodo si è svolta all’insegna
della normalità avendo l’handicap della man-
canza di una sede propria, ma l’Adunata Nazio-
nale tenutasi a Firenze nel 1975, così come in
molti altri gruppi, ha contribuito all’incremento
di soci e di manifestazioni; altro importante fat-
tore che ha aumentato la vitalità è stata la pre-
senza delle truppe alpine nel territorio, in servizio
di Ordine Pubblico lungo la ferrovia Firenze- bo-
logna, che ha riscontrato grande conoscenza
nell’opinione pubblica che ha avuto modo di ap-
prezzare gli Alpini e la loro Associazione.
Nel 1978, a seguito della rinuncia, per motivi di
età del Colonnello Amedeo PrImI, fu eletto Capo
gruppo Paolo bArTOLINI che lo guidò fino al di-
cembre 2014, quando purtroppo fu precoce-
mente chiamato nel Paradiso di Cantore.
Sotto la sua guida ebbe vita quel desiderio ine-
spresso da molti anni e, con grande lavoro da
parte dei soci, il gruppo potè dotarsi di una pro-
pria sede nei locali di un Convento messi a di-

sposizioni dai Padri di San Francesco ed è da
questo momento che aumenta l’attività che por-
terà il gruppo ad organizzare due raduni Sezio-
nali, 1983 e 2001, a promuovere maggiori con-
tatti con la popolazione, a confrontarsi con la
Sezione ed a trovare varie forme di finanzia-
mento per mantenere la loro sede, della quale i
soci ne fanno particolarmente orgogliosi.
Intanto nel dicembre del 1982 va avanti il Co-
lonnello Amedeo PrImI, fondatore e propulsore
di gran parte della storia degli Alpini di Prato e
come ultimo prezioso dono ha donato i suoi oc-
chi.
L’attuale Capo gruppo è giuseppe brOCCOLO.
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Nel marzo del 1974, giorgio guidotti –
fante innamorato degli Alpini – e Osvaldo

Corrieri – reduce della divisione Cuneense in
terra di russia – iniziarono a parlare di costi-
tuire un gruppo Alpini a Quarrata ed a cercare,
con il supporto dei servizi anagrafici del Co-
mune, i nominativi di coloro che avevano svolto
il servizio militare nelle Truppe Alpine.
L’anno successivo, marzo 1975, l’Adunata Na-
zionale di Firenze costituì il catalizzatore deci-
sivo e subito dopo, il 2 Aprile, si tenne una riu-
nione dove furono gettate le basi per la
costituzione del gruppo. In maggio un pullman
di Alpini quarratini, non ancora costituiti in

gruppo ma comunque entusiasti, partì alla
volta di Pordenone, richiamati da una manife-
stazione nazionale. Nei primi giorni del mese
di giugno fu costituito ufficialmente il gruppo
di Quarrata e indette le prime elezioni per Ca-
pogruppo e Consiglio direttivo. Il comune di
Quarrata era da sempre zona di reclutamento
alpino e fu facile, in brevissimo tempo, rag-
giungere oltre 100 adesioni. Nel Settembre del
medesimo anno si tenne, in città, il primo ra-
duno Sezionale che riuscì ad entusiasmare la
popolazione ed incrementare il numero degli
iscritti. L’anno successivo, all’Adunata di Pa-
dova, sfilarono oltre 90 Alpini quarratini. Nel
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1978 fu organizzato un nuovo raduno Sezio-
nale ed uno ancora nel 1985, in occasione del
decennale della fondazione del gruppo, con la
partecipazione della Fanfara militare della bri-
gata julia. Nel frattempo gli iscritti avevano
raggiunto quota 185. Nel 1987, per ricordare
gli Alpini “andati avanti”, fu eretta la grande
croce in località S.Alluccio, il punto più alto del
Comune di Quarrata. da allora, ogni anno, una
cerimonia che si tiene l’ultima domenica di giu-
gno, ricorda i nostri morti alpini. Ancora nel
1987 fu costituito un Nucleo di Protezione Ci-
vile che operò il primo intervento per il conte-
nimento di un incendio due anni dopo e poi nel
1991 in occasione di una alluvione nelle zone
basse del Comune. Nel 1995 si tenne, a Quar-
rata, un altro raduno Sezionale, pienamente
riuscito grazie alla partecipazione dei gruppi
della Sezione e alla calorosa accoglienza della
popolazione.
da allora non si sono più tenuti, a Quarrata,
raduni alpini e l’attività del gruppo si è orien-
tata sulla salvaguardia del territorio con la ma-
nutenzione periodica di alcuni sentieri del mon-

talbano in modo da permettere un agevole
passaggio agli escursionisti. Inoltre, in questa
ottica di “ritorno alla natura”, alcuni Alpini si
sono impegnati nell’organizzazione di escur-
sioni accompagnando i ragazzi di un Centro
Estivo, gestito da una onlus, sia sui sentieri del
montalbano che sull’Appennino Pistoiese.
Purtroppo, come per molte associazioni
d’arma, anche il gruppo di Quarrata ha risentito
del corso naturale della vita con un significativo
decremento degli iscritti. Tale decremento è
dovuto anche dal passaggio di alcuni soci, re-
sidenti in comuni limitrofi, ad altri gruppi che,
da tempo non “funzionanti”, hanno ripreso l’at-
tività sociale.
Allo stato attuale il gruppo di Quarrata conta
circa 60 iscritti con una età media sensibil-
mente alta. Per questi motivi anagrafici l’atti-
vità del gruppo è fortemente limitata e si è ri-
dotta alla partecipazione, quando possibile, alle
Adunate Nazionali od ai raduni organizzati dai
gruppi della Sezione, nonchè alla raccolta del
banco Alimentare e ad altre iniziative organiz-
zate da associazioni locali.
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Il gruppo nasce nel 1980 per volontà e impegno
di alcuni sanpierini, qualcuno reduce della se-

conda guerra mondiale, che avevano fatto il ser-
vizio militare negli Alpini.
da ricordare che il mugello era considerato zona
montana e quindi area di reclutamento per le
truppe alpine.
La svolta decisiva per la vita del gruppo avviene
nel 1982 quando l’allora Pievano di San Piero a
Sieve, don Novello CHELLINI, mette a disposizione
del gruppo la stanza al piano alto della canonica,
già adibito a granaio, a cui si accede tramite una
ripida scala con fune come corrimano, così che
sembra di scalare uno di quei monti tanto cari agli
Alpini.
gli Alpini ringraziano e, senza porre tempo in
mezzo e rubando spazio al tempo libero, trasfor-
mano quei locali che erano granai medicei, in una
sede spaziosa ed accogliente composta da: cucina,
bagno, dispensa, locale adibito a segreteria e quel
che più conta un salone in cui incontrarsi anche
nelle sere d’inverno, di fronte a un grande cami-
netto.
La possibilità di avere un ambiente proprio in cui
ritrovarsi ha permesso al gruppo di vivere, svi-
lupparsi e pensare ad iniziative, che, negli anni,
hanno caratterizzato la vita del paese.
Prende così vita la festa che per 24 anni ha rap-
presentato, per così dire, il biglietto da visita del
gruppo: LA SmArrONATA, una tra le iniziative più
importanti di San Piero a Sieve e forse del mugello.
Con questa Festa gli Alpini hanno raccolto fondi
che sono poi andati a sostegno della locale mise-
ricordia, della Parrocchia e anche di enti importanti
come l’Ospedale Pediatrico mayer di Firenze, per
esempio.
Sono poi sempre stati mantenuti rapporti di vici-
nanza e collaborazione con gli altri gruppi, in par-
ticolare è da menzionare lo stretto legame, più

che ventennale, di amicizia instaurato con il
gruppo Alpini San marco di bassano del grappa,
rapporto concretizzato annualmente con scambi
di visite tra le due località; naturalmente vicinanza,
amicizia e grande cameratismo con gli altri gruppi
dell’area mugellana e non solo.
Ogni iniziativa promossa in sede nazionale ha vi-
sto, anche con sacrificio qualche volta,la parteci-
pazione del gruppo: Adunata Nazionale, banco
Alimentare, feste Nazionali, Onori ai Caduti.
In sede locale importante e costruttivo il rapporto
con l’Amministrazione Comunale, con l’Arma dei
Carabinieri e con la guardia di Finanza.
Infine da ricordare che la sistemazione e manu-
tenzione del Parco della rimembranza vede gli
Alpini del gruppo costantemente impegnati per
mantenere il decoro e il rispetto che il luogo me-
rita.
Con il passare degli anni, purtroppo, il gruppo si è
assottigliato, rivelandosi sempre più difficile pren-
dere impegni o promuovere iniziative, ma, potendo
comunque contare su un luogo stabile di aggre-
gazione, sempre rinnovata con le cene del venerdì,
l’entusiasmo e lo spirito giusto sono sempre as-
sicurati e vivi, anche nel ricordo dei tanti Alpini e
Amici “ Andati Avanti “.
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Il gruppo Alpini di Scarperia ha sicuramente
origini lontane, anche se non comprovate da

alcuna documentazione esistente, risalenti al
1934, periodo di numerose formazioni in tutta
la Toscana, prima sotto Firenze e successiva-
mente con l’emergente Pisa.
Il fondatore viene indicato nel sergente Nardino
NArdI, certamente un reduce della prima guerra
mondiale, il quale, rientrato nella vita civile ha
continuato a coltivare quei ricordi e sentimenti
comuni a molti ex combattenti.
di tale gruppo se ne sono però perse le tracce,
mentre quello attuale ha avuto vita, come altri
nella Sezione di Firenze, a seguito dell’Adunata
Nazionale del 1975 e dei successivi interventi di
soccorso per le genti del Friuli, ove le terre furono

devastate dal tremendo terremoto del 1976.
La data di nascita di questo secondo tempo del
gruppo è indicata nel 4 settembre 1977.
da allora il gruppo si è attivato non solo nell’or-
ganizzare e partecipare alle varie manifestazioni
di carattere puramente alpino, ma anche nel-
l’aiuto alle Istituzioni ed alle persone con parti-
colari necessità.
Quaranta anni più tardi, nel settembre 2017, il
gruppo festeggia l’importante compleanno con
cerimonie, banchetti e canti, non dimenticando
tutti i Soci che in questi quaranta anni sono an-
dati avanti ricordandoli uno ad uno.
Adesso l’attività è ferma per cause di forza mag-
giore, ma la speranza di tutti è ripartire come
prima.
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La storia del gruppo di alpini di Siena ha radici
lontane, venne fondato il 4 novembre 1923 e,

inizialmente, fu denominato "Squadra delle
fiamme verdi", dato il numero esiguo dei soci, o
"Squadra alpina senese", ma più comunemente
"Squadra degli scarponi senesi". dipendeva dalla
sezione toscana, fondata a Firenze il 20 luglio
1921, divenuta dal novembre 1931 sezione di Fi-
renze. Il gruppo di Siena, inoltre, può ritenersi il
primo sorto all'interno della sezione fiorentina in
quanto quello di Cortona, sorto nel giugno del
1921, dopo la sua fondazione rimase per alcuni
anni alle dipendenze della sede nazionale di mi-
lano.
I fondatori furono, all'inizio, quattro ufficiali: il co-
lonnello Ettore martini (medaglia d'argento al valor
militare, Cengia martini-Piccolo Lagazuoi 22 mag-
gio 1917), il maggiore medico Luigi bellucci (croce
di guerra ed encomio), il capitano Luigi Zardo e
padre Luigi Sbaragli (medaglia d'argento, monte
Ortigara 10-13 giugno 1917). durante il primo
conflitto mondiale, i primi tre militarono nel bat-
taglione "val Chisone" mentre il quarto quale cap-
pellano nel battaglione "Sette Comuni". Oltre ai
quattro sopracitati, tra i soci fondatori ci furono: i
tenenti colonnello benedetto barni, Ambrogio gi-
nanneschi, il capitano Luciano Luciani, il tenente
Armando vannini, il volontario di guerra dante
bianciardi (che si arruolò all'età di 63 anni).
Scomparsi alcuni dei fondatori, tra il 1951 e il 1952
la guida del gruppo venne presa dal dottor bene-
detto barni e dal dottor Ambrogio ginanneschi.
L'attività riprese molto lentamente, anche per il
momento difficile che attraversava il Paese. Nel
1957 un certo numero di soci partecipò al raduno
nazionale di Firenze e sulla scia di questo avveni-
mento si ebbero nuove iscrizioni.
Nel 1962, con una suggestiva cerimonia in Catte-
drale, il gruppo tornò ad essere una realtà conso-

lidata e ai soci fondatori superstiti (barni, ginan-
neschi, Carli, garosi e vannini) se ne aggiunsero
dei nuovi fra cui monsignor Castellano, arcivescovo
di Siena, giovanni ginanneschi e Zelio Panteri. Fino
al 1967 l'attività del gruppo fu intensa; un certo
numero di alpini partecipava ai raduni nazionali
ed il nostro gagliardetto, dono della sezione di Fi-
renze, era sempre presente. Inoltre ogni anno, nel
mese di gennaio, nella ricorrenza della battaglia
di Nikolajewka nel santuario cateriniano veniva
officiata una messa in suffragio dei caduti in rus-
sia, alla presenza di tutte le autorità cittadine, di
un picchetto armato dell'87° reggimento di fan-
teria "venezia" e degli alunni di tutte le scuole.
Scomparso nel 1970 benedetto barni, le redini
del gruppo passarono ad Ambrogio ginanneschi
che lo guido fino alla fine del 1973 e successiva-
mente, fino a tutto il 1985, all'autiere mario mu-
gnaini. In questi anni, grazie anche alla passione
di umberto vivi, presidente della locale sezione
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del Club alpino italiano (CAI), e alla collaborazione
di alpini quali Lamberto bartalini e jader Foderi, il
numero dei soci aumentò sensibilmente fino a
raggiungere le sessanta unità nel 1983. Fra le
molte attività, da ricordare un raduno interregio-
nale organizzato nella nostra città il 5 e il 6 ottobre
1981 per celebrare nel migliore dei modi il 60°
anniversario della fondazione della sezione che
portò a Siena migliaia di alpini giunti da tutte la
parti d'Italia in uno splendido clima di fratellanza
e amicizia.
La passione per la montagna avvicinò al gruppo
anche persone che non hanno servito con il cap-
pello alpino in testa come Fabrizio bocci, nostro
segretario, impagabile nella fase organizzativa di
tutte le nostre attività.
Intanto nel gennaio 1984, anche se l’inaugurazione
ufficiale avvenne il 16 febbraio dell'anno succes-
sivo, grazie al comandante del presidio colonnello
umberto granati, il nostro gruppo ottenne in af-
fitto alcuni locali di una vecchia caserma nei pressi
di porta Pispini. una data scolpita nella volta di
una delle stanze, 1529, testimonia forse all’anno
di costruzione stuzzicando la nostra immagina-
zione.
Con il trascorrere del tempo, grazie a varie dona-
zioni dei soci del CAI, la nostra sede si è trasfor-
mata in un piccolo museo denso di ricordi strug-
genti ed appassionanti, capaci di tramandare nel
tempo gesti eroici e valori quali il senso della Patria,
l’appartenenza ad un corpo, la prima esperienza
di vita rappresentata dal servizio di leva obbliga-
torio, che oggi stanno lentamente e inesorabil-
mente scomparendo. Così nelle nostre
stanze oggi è possibile ammirare fascinosi oggetti
del passato, alcuni dei quali testimoniano momenti
drammatici della grande guerra che hanno messo
a durissima prova uomini come noi che, spinti sol-
tanto dall’amor di Patria e dal senso di onore, sono
stati coinvolti in una terribile tragedia.
Accanto a suggestive foto di vari personaggi e
tanti piccoli utensili, alcuni fondamentali compagni
della massacrante vita di trincea, possiamo am-
mirare divise, come quella del maggiore medico
Luigi bellucci, scarponi con suola in legno, usati

dalle vedette durante i turni di guardia a tempe-
rature che, alcune volte, raggiungevano diversi
gradi sotto lo zero e che venivano riempiti di paglia
per isolare il piede dal freddo e dalla neve, ramponi
da ghiaccio per arrampicarsi sulle ripide coste
montagnose e, pezzo molto importante, una ce-
soia usata per tagliare il filo spinato che costeg-
giava le trincee. E ancora zaini e gavette (una mar-
rone appartenente alla grande guerra), tute, sci e
utensili vari.
molto suggestivo un basto, specie di sella che ve-
niva messa sulla groppa del mulo (animale idoneo
a percorrere gli stretti sentieri di montagna a stra-
piombo perché più resistente e, a differenza del
cavallo, con un maggiore senso dell'equilibrio), in
questo caso adattato per il trasporto dell'obice.
Fra i pezzi più importanti e suggestivi una splen-
dida baionetta modificata a Crocifisso, apparte-
nente a un cappellano militare, usato durante la
grande guerra per le funzioni religiose che, in al-
cuni casi, venivano effettuate all'interno delle trin-
cee stesse.
molti degli uomini che hanno dato vita a questa
nostra avventura purtroppo non ci sono più (“sono
andati avanti” è il termine che noi alpini usiamo
quando li ricordiamo), compresi i precedenti ca-
pogruppo Amerigo Elio Castignoni e Luigino Ca-
sagrande, ma la nostra passione e l’apprezza-
mento di valori che consideriamo fondamentali
non si sono affievoliti. Perciò, se vi capitasse di
passare davanti la nostra sede, proprio dentro
porta Pispini, e trovaste la porta senza il lucchetto
alla serratura, fermatevi e venite a trovarci. La no-
stra storia è lì e con un sorriso sulle labbra vi par-
leremo di noi.
Evviva Siena, evviva gli Alpini.
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Il “gruppo Alpini umbria” nacque ufficialmente
nel 2001, ma associazioni umbre furono pre-

senti nell’A.N.A. sin dal 1921, come si può de-
durre da alcuni, purtroppo modesti, residui do-
cumentali.
Su “L’Alpino” di dicembre 1921 si parla di un
gruppo A.N.A. sorto a Perugia come gruppo au-
tonomo, come tale esso rispondeva direttamente
alla Sede Nazionale. Esiste inoltre un unico do-
cumento, del 1937, che ufficializza l’apparte-
nenza alla Sezione di Firenze di un gruppo “Alpini
umbria – Perugia” sino ad allora autonomo.
Purtroppo l’inondazione di Firenze, causata dalla
piena dell’Arno del Novembre 1966, distrusse
qualunque altra documentazione sia esistita al
riguardo. rimane la certezza che gli Alpini umbri
furono presenti ed attivi nell’ambito A.N.A. sin
dall’inizio dell’attività associativa.
rimangono invece, come reperto storico, ben
documentate perché presenti negli archivi di
gruppo, le attività dei gruppi umbri nati dopo il
1948.
L’umbria, fino agli anni ‘60 del XX secolo, non
era tra le regioni indicate per il reclutamento Al-
pino. Con qualche eccezione ed un po’ di fortuna
si poteva sperare di indossare il Cappello Alpino
se residenti in umbria, ma nati in zone dove il
predetto reclutamento c’era, oppure se appar-
tenenti a famiglie trasferite in località umbre per
motivi di lavoro o a causa di eventi bellici della
grande guerra.
Saltuariamente, in periodo di guerra, venivano
reclutati giovani nati da famiglia umbra, ma sol-
tanto se residenti in zone montane ed in grado
di condurre muli ed altri animali da fatica.
dopo la seconda guerra mondiale, il recluta-
mento alpino fu esteso ai giovani iscritti alla FISI
o al CAI, ovvero dietro documentazione di avere
buona conoscenza delle pratiche alpinistiche,
dello sci e/o di alpinismo.

Nonostante le predette limitazioni, l’umbria an-
novera tra coloro che avevano combattuto nei
ranghi delle Truppe Alpine nei due conflitti mon-
diali, ben due medaglie d’Oro ed una Croce di
guerra al valor militare.
L’Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.), per le
ragioni sopra esposte, con l’eccezione di pochi
irriducibili reduci di guerra, rimase praticamente
sconosciuta in umbria fino alla fine degli anni
quaranta.
Fu per merito di quei reduci che presero vita i
fermenti che avrebbero in seguito portato alla
costituzione di due gruppi A.N.A., quello di Pe-
rugia e quello di Terni, dall’unione dei quali, dopo
molto tempo e complicate vicissitudini, sarebbe
nato l’attuale gruppo umbria.
Nel 1949, il Colonnello in congedo bruno Spa-
gliccia, reduce della prima guerra mondiale, Te-
nente degli alpini sul fronte del massiccio del-
l’Ortigara, con fatica e puntiglio formò il “Gruppo
Alpini Umbro – Perugia”.
molti degli appartenenti alle truppe alpine erano
residenti per lo più nei comuni a maggiore gia-
cenza montana ed in generale nelle zone limi-
trofe al confine con la regione Toscana. Per que-
sto motivo, il gruppo venne aggregato alla
confinante Sezione di Firenze.
Questo gruppo, composto da una ventina di
iscritti, sviluppò la sua attività nell’ambito della
città partecipando e promuovendo quelle inizia-
tive proprie delle Associazioni d’Arma che veni-
vano via, via organizzate.
All’inizio degli anni sessanta per avere un tono
più marcatamente cittadino il “gruppo Alpini um-
bro – Perugia” cambiò la sua denominazione in
“Gruppo Alpini Perugia”.
Il Colonnello Spagliccia, forte del suo spiccato
temperamento e particolari qualità organizzative
rimarrà ininterrottamente Capogruppo fino al
Novembre 1981, quando verrà chiamato nel Pa-
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radiso di Cantore a raggiungere i tanti alpini ri-
masti sulle trincee dell’Ortigara.
A giancarlo Perfetti, già segretario dal gennaio
1980, fu affidata la reggenza del gruppo per i
successivi cinque anni. Nel 1986, quando fu
eletto il nuovo Consiglio di gruppo, giancarlo fu
confermato Capogruppo a tutti gli effetti.
Lentamente ma con costanza, il gruppo crebbe
sempre più solido e più rappresentativo del suo
ruolo.
Entrarono a farne parte reduci del battaglione
Alpini uork Amba, gloriosi combattenti nella con-
quista della “montagna d’Oro” in Africa Orientale
nel 1936. Si aggiunsero reduci della campagna
di russia e nel gennaio 1983 entrò nel gruppo
un consistente nucleo di alpini dell’alta valle del
Tevere, di Città di Castello ed umbertide.
Così rinvigorito, nel maggio 1983 partecipò per
la prima volta all’Adunata Nazionale, ad udine,
sfilando nelle fila della Sezione A.N.A. di Firenze.
Nel Settembre 1990, il “gruppo Alpini Perugia”
sollecitato dalla Sezione di Firenze organizzò, a
Città di Castello, l’Adunata Sezionale. Per l’um-
bria, ed in particolare per quelle zone, la presenza
di tanti alpini fu un fatto veramente eccezionale,
ampliato ancor più dalle esibizioni della fanfara
della brigata Tridentina che, dopo avere sfilato
per le vie cittadine, non fece mancare un carosello
coinvolgente nella centralissima piazza matte-
otti.
In aggiunta, a chiusura della manifestazione, la
serata fu arricchita dal coro della brigata Triden-
tina e dal coro ANA di vittorio veneto esibitosi al
teatro comunale.
Il 1992 vide il gruppo impegnato nel recupero e
restauro di una piccola edicola sacra lungo la S.S.
Tiberina, in località riosecco, dove erano sepolti
alcuni dei soldati alleati caduti nei combattimenti
dell’inverno 1944.
un grande masso con sulla cima un’aquila di
bronzo, affiancato all’edicola sacra, venne posi-
zionato sul piccolo prato a ricordo dei caduti alpini
di tutte le guerre. da allora, ogni anno, fra Ottobre
e Novembre, in una breve cerimonia vengono ri-
cordati gli alpini del gruppo andati avanti e viene

deposta una corona d’alloro.
Il “gruppo Alpini Perugia” per merito di giancarlo
Perfetti era riuscito a superare il lungo periodo
di crisi derivato dalla morte del suo fondatore ed
era ora divenuto solido e numeroso. Alla lunga
l’impegno si rivelò troppo stancante e coinvol-
gente per giancarlo il quale decise di passare
l’onere ad altro alpino, più giovane e forte. Questo
avvenne all’Assemblea di gruppo nell’Aprile del
1995 quando fu eletto Capogruppo giorgio mar-
tinelli. giancarlo mantenne la carica di Segretario
del gruppo.
già bene organizzate, le attività del gruppo si
svolsero di routine, inclusa l’annuale partecipa-
zione all’Adunata Nazionale ed una ininterrotta
presenza nel sociale con volontari impegnati an-
cora oggi a sostegno del banco Alimentare.
Nel 1999 nell’ambito dell’organizzazione del
“Cammina Italia”, il gruppo organizzò ed a maggio
gestì tre delle tappe appenniniche tra umbria e
Toscana, ed in più organizzando e gestendo con
merito la quarta tappa insieme al gruppo di
Arezzo.
Quasi contemporaneamente, nel Novembre del
1948, l’Avv. Francesco rulli, già Sottotenente
della julia, battaglione L’Aquila, si fece promotore
per la costituzione del “gruppo Alpini Terni”, ne
divenne il responsabile e, sin da subito operò at-
tivamente, pur in assenza di riconoscimento uf-
ficiale da parte dell’A.N.A. che si materializzò sol-
tanto nel 1952.
Non esistendo alcuna Sezione Alpina in umbria,
il neonato “gruppo Alpini Terni” venne aggregato
alla Sezione Abruzzo con sede a L’Aquila.
Il gruppo così costituito, nominò il suo primo di-
rettivo presieduto dal promotore, Avv. Francesco
rulli, e dai consiglieri: il Ten. medico giovanni Ca-
puano, il Cap. umberto Palenga, il Ten. Luigi me-
riziola e l’Alpino mauro manzitti.
A questo direttivo, composto da coloro che vol-
lero riunire in una associazione d’arma i cittadini
che avevano fatto parte dello stesso Corpo e far
conoscere alla cittadinanza ternana lo Spirito Al-
pino nelle varie manifestazioni ed occasioni pub-
bliche, seguirono altri che consolidarono la pre-

90 Il centenario

Modello_X_PRESS_10_Layout 1  02/07/2021  17:07  Pagina 90



senza in città e riuscirono, poco alla volta, ad as-
sociare altri Alpini del territorio provinciale ed ol-
tre.
Nel tempo gli Alpini, a Terni, aumentarono per
presenza e visibilità: quelli in armi alla locale
Scuola Armaioli dell’Esercito, ed i congedati,
ormai ”veci”, inseriti nella vita e storia della città.
Presto si manifestò il desiderio di partecipare
alle Adunate Nazionali. La prima volta fu alla
XXXa edizione, maggio 1957, a Firenze. da allora
la presenza del “gruppo Alpini Terni” fu costante,
sempre preceduto da uno striscione che con or-
goglio ne evidenziava l’appartenenza: “Poche
Fiamme, ma Verdi come il Cuore d’Italia... l’Umbria”.
Alle attività associative del gruppo si unirono
attività sportive, prevalentemente legate alle
specialità montane, con la partecipazione a ma-
nifestazioni svolte lungo l’Appennino umbro-
marchigiano.
risultati di rilievo furono ottenuti a manifesta-
zioni estive ed invernali organizzate dalle Sezioni
e dai gruppi A.N.A. delle marche, dell’Abruzzo e
del Lazio, a volte in collaborazione con le Sezioni
del CAI. In aggiunta ai risultati individuali il con-
tributo dato dal “gruppo Alpini Terni” si dimostrò
rilevante sia per la crescita della Sezione CAI di
Terni che per la nascita del locale gruppo Spe-
leologico.
Attivo e costruttivo risultò l’impegno del gruppo
nel settore del volontariato con particolare ri-
guardo alla donazione del sangue, all’organizza-
zione ed alla sensibilizzazione dell’opinione pub-
blica verso la donazione degli organi ed alle
problematiche ad essa connesse.
di altra natura ma sicuramente importante fu
l’impegno assicurato dagli alpini ternani nella ge-
stione della mensa in missioni umanitarie di vo-
lontariato in Albania, Kossovo e paesi dell’ex ju-
goslavia, organizzate e promosse dalla Caritas
di Terni.
va ricordato, con stima e gratitudine, il ternano
Sergio Salafia, per lunghi anni Capogruppo di
Cles, Trento.
A partire dal 1983, in più occasioni, soprattutto
in concomitanza con manifestazioni nazionali ed

altre di ampio rilievo, si incontravano alpini di
Terni e di Perugia. In quelle occasioni, a volte in
riunioni informali in trattoria, a più riprese si ma-
nifestò e si discusse la possibilità di riunire i due
gruppi in un solo organismo comprendente l’in-
tera regione. La possibilità rimase vaga ed alea-
toria per anni, quasi sempre prevalse il campa-
nilismo, ben radicato anche in umbria. Perugia
ad ovest del Tevere, Terni ad est di esso. L’una a
nord, l’altra a sud. Tanta contrapposizione e poco
buonsenso. Ci si scriveva e ci si incontrava, però,
nelle varie occasioni ed in particolare all’Adunata
Nazionale, il “gruppo Terni” sfilava con lo stri-
scione a chiusura della Sezione Abruzzi ed il
“gruppo Perugia” sfilava all’interno dei gruppi
della Sezione Firenze.
In ognuna di queste occasioni i due gruppi così
separati perdevano completamente la propria
individualità regionale, l’umbria non esisteva, gli
alpini umbri, confusi nelle fila delle due regioni
di adozione, erano non esistenti.
Lentamente tuttavia prevalse lo spirito alpino,
anche aiutato da una importante coincidenza.
Ciò accadde nel corso della partecipazione dei
due gruppi al “Cammina Italia” del 1999, in oc-
casione dell’80° dell’A.N.A., quando alcuni alpini
perugini per prova si inserirono nelle fila degli al-
pini del gruppo di Terni ed avvertirono per la
prima volta lo stimolo che si riceve dal pubblico
con l’incitamento e gli applausi.
Con la determinante, volitiva, spinta di giampiero
Petrelli, del gruppo Alpini Terni, con l’aiuto di
giancarlo Perfetti, ex Capogruppo del gruppo Al-
pini Perugia e di giorgio martinelli, Capogruppo
in carica, scacciati campanilismi e personalismi
per il bene comune, con il benestare dell’A.N.A. e
della Sezione di Firenze, si riuscì ad abbattere
ogni ostacolo, riunire i due gruppi, e, nel 2001,
formare il “Gruppo Alpini Umbria”.
Finalmente tutti gli alpini della regione in gruppo
unico, aggregato alla Sezione di Firenze.
In occasione del raduno Sezionale della Sez. di
Firenze, a Firenzuola, nell’Ottobre 2003, il Capo-
gruppo giorgio martinelli, con gioia, orgoglio e
reverenza, alla presenza di numerosi sindaci della
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regione, ricevette il gagliardetto dalle mani del
Presidente di Sezione gian Carlo romoli ed in
presenza del vicepresidente Nazionale A.N.A.,
suggellando definitivamente la costituzione del
gruppo.
giorgio martinelli fu un ottimo leader, carismatico,
gran lavoratore e dotato di molto equilibrio. No-
nostante rilevanti difficoltà di natura logistica
condusse l’organizzazione del “Cammina Italia”
nella parte umbra e della bassa Toscana, dette
forza e continuità alla partecipazione del gruppo
alle Adunate Nazionali, orgogliosamente assicurò
continuità annuale al banco Alimentare, insieme
a molti del gruppo fu presente alle varie com-
memorazioni dei fatti della grande guerra sul-
l’Adamello e sull’Ortigara e mai fece mancare la
partecipazione del gruppo ad eventi importanti.
Ebbe poi la gioia più grande, quella di essere il
primo Capogruppo del “gruppo Alpini umbria”
con le due provincie umbre, Perugia e Terni, fi-
nalmente unite. Condusse il gruppo per cinque
anni contribuendo ad aumentarne popolarità e
visibilità nell’ambito della Sezione.
Il gruppo Alpini umbria necessitava però di strin-
gere ancor più il legame fra le due province ed un

alternanza al posto di guida fu scelta naturale ed
importante. Prima Perugia, poi Terni.
Quindi all’Assemblea di gruppo del 14 dicembre
2008, giampiero Petrelli fu eletto nuovo Capo-
gruppo.
giorgio martinelli, valido “braccio destro”, rimase
come consigliere e vice Capogruppo fino alla sua
prematura scomparsa, avvenuta nel 2019.
La leadership di giampiero ha permesso al gruppo
di raggiungere traguardi ambiziosi all’interno della
Sezione A.N.A. di Firenze, di creare sinergia con
altre Sezioni e gruppi e di richiamare l’attenzione
della direzione nazionale A.N.A. e del suo attuale
Presidente Sebastiano Favero.
Elencate qui sotto alcune delle mete raggiunte, o
programmate dal gruppo nell’ultimo periodo.

1. Partecipazione numerosa e gioiosa a tutte le
adunate nazionali, di raggruppamento, re-
gionali e cittadine.

2. Presenza generosa e solidale alle comme-
morazioni di eroi ed avvenimenti storici im-
portanti.

3. Ininterrotta presenza nel sociale con volontari
impegnati a sostegno del banco Alimentare.
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Il capogruppo G. Martinelli riceve il Gaglardetto
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4. ricerche storiche riguardanti il Corpo degli
Alpini ed il gruppo umbria.

5. Creazione di una Squadra di Protezione Ci-
vile, inquadrata nella P.C. della Sezione di Fi-
renze.

6. Operazioni di soccorso a tutela di luoghi e
cittadini colpiti da calamità naturali come
eventi sismici ed alluvioni.

7. gruppo e volontari di P.C. presenti ed attivi
nel supporto alle strutture sanitarie regio-
nali.

8. Cooperazione con il direttivo A.N.A. nella pro-
gettazione di una struttura polivalente post
sisma a Preci (Pg).

9. Partecipazione ai Pellegrinaggi in Adamello,
in Ortigara, al bosco delle Penne mozze, al
Faro della julia.

10. Partecipazione attiva ai campi di manuten-
zione delle trincee in Ortigara.

11. gemellaggi con altri gruppi (val Potenza, vil-
letta barrea, ecc.).

12. Attività congiunte con gli Istituti didattici tese
a perpetuare nei giovani il ricordo di eroi e
fatti storici importanti.

13. Programmato ad Assisi, non appena le con-
dizioni sanitarie lo permetteranno, il raduno
del 4° raggruppamento.

14. Il “gruppo Alpini umbria”, nonostante la pan-
demia Covid 19, ha mantenuto ininterrotte
le relazioni tra associati, le attività a favore
della comunità ed il dovere del ricordo e della
commemorazione.

EROI UMBRI
Sergente NOVENIO BUCCHI: 
Medaglia D’Oro Al Valor Militare
Cascia (Pg) – 29 Novembre 1895 +5 Luglio 1964.
Emigrato in Cile. Arruolatosi volontario, viene de-
stinato alla 163ma batteria del 1° reggimento
Artiglieria da montagna.
data conferimento: 28-3-1926
Motivazione: 
“Accorso dalla lontana America per offrire la sua
ardente giovinezza alla Patria prese parte alla
guerra sempre in prima linea dando continua

prova di valore, di disciplina esemplare e di altis-
simo spirito di sacrificio. Puntatore di un pezzo
che in circostanze particolarmente difficili, sotto
violento tiro nemico, era riuscito a piazzarsi sulle
linee di fanteria, con mirabile fermezza e valore
non esitava per due volte, in cui granate mal ca-

librate incepparono la
bocca da fuoco, ad
uscire dal riparo degli
scudi per infilare lo sco-
volo nelle voltate e ten-
tare lo sgombero della
culatta con ripetuti colpi
sul proietto innescato.
Nell’eseguire per la se-
conda volta la detta
operazione, rimaneva

ferito da pallottola al petto. Non ancora perfet-
tamente guarito rinunciò alla licenza di convale-
scenza per rientrare alla sua batteria, ove rin-
novò, ripetutamente, atti di valore e coraggio non
comune.
durante la ritirata dall’Isonzo al Tagliamento vo-
lontariamente si offrì per prendere collegamento
con le 4 colonne autocarreggiate di munizioni ri-
maste in territorio già occupato dal nemico, riu-
scendo con somma audacia, coadiuvato da altro
sottufficiale, ad incendiare gli autocarri.
Più tardi, lavorando in una galleria ricovero, causa
lo scoppio accidentale di una mina, riportava fe-
rite multiple e la perdita della vista. Chiudeva così
dolorosamente il ciclo dei suoi atti di valore e di
devozione al dovere, che quasi come un rito of-
friva giornalmente alla Patria.
Carso (quota 208 sud) 7 settembre 1916; zona
di gorizia novembre 1916; Pieve di monte Aperta,
28 ottobre 1917; monte grappa 1 luglio 1918”.

Tenente S.P.E. LORENZO BROSADOLA: 
Medaglia D’Oro Al Valor Militare
Calvi nell’ umbria (Tr) – 18 Aprile 1918 +16 gen-
naio 1943.
8° rgt. Alpini – btg. gemona – brigata Alpina “ju-
lia”.
Motivazione:

93Il centenario

Modello_X_PRESS_10_Layout 1  02/07/2021  17:07  Pagina 93



“Comandante di compagnia alpini, durante un
lungo, logorante ripiegamento, era sempre primo,
instancabile ed inesauribile, nella lotta più cruenta.
Con l’esempio del suo contegno, trascinava gli

esausti ed estenuati
suoi dipendenti facen-
done un pugno di eroi.
Ferito una prima volta in
più parti del corpo non
desisteva dalla lotta, ri-
prendendo, dopo som-
maria medicazione, il
suo posto di combatti-
mento. Nuovamente fe-
rito, rifiutato ogni soc-
corso, alla testa di un
nucleo di valorosi, con-
trassaltava per aprire un

varco al reparto ormai circondato e pressato da
ogni parte. Colpito una terza volta scompariva
nell’ardente mischia nell’atto di incitare con l’ul-
timo grido i suoi alpini.
Selenj - jar (russia), 16 gennaio 1943”.

Sottotenente Medico ALBERTO COLETTI: 
Croce di Guerra al Valor Militare
Terni. (Nell’aprile 1942 fu segnalato per il conferi-
mento della medaglia di bronzo sul campo, ma
un improvviso ripiegamento del reparto fece sal-
tare l’assegnazione. Solo in data 5 maggio 1951
il ministero della difesa fece giungere la onorifi-
cenza della Croce di guerra al valor militare che
sostituì l’originale ufficialmente assegnata nel-
l’aprile del 1942)

Motivazione:
“già distintosi in precedenza, volontario al presidio
di un osservatorio avanzato, minacciato di accer-
chiamento, si offriva per guidare una pattuglia de-
stinata a ricercare il collegamento con un reparto
vicino. Con generoso slancio sotto intenso tiro di
artiglieria e di armi automatiche, riusciva a portare
a termine l’importante missione.”
Quota 180 Serafimowitsch (russia) 1943.
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L’alpino marcello bellicci, classe 1937,
ha vissuto lungamente all’estero,

circa cinquanta anni.
residente in Sudafrica, domiciliato nei
pressi di johannesburg, ebbe questo
paese e gran parte dell’Africa tropicale,
come suo abituale terreno di gioco e di
lavoro.
Successivamente è stato anche in Au-
stralia, a melbourne e Sydney.
è quindi naturale che abbai ricoperto la
carca di ’“Alternate President” e vicepre-
sidente della “Sezione A.N.A. Sudafrica”
e Capogruppo del “gruppo Alpini di jo-
hannesburg”.
A lui si deve inoltre la creazione del
“gruppo Alpini di Città del Capo”.
Nel 2010, ormai pensionato, è ritornato
in Italia e si è stabilito permanentemente
nella sua città natia, Terni (Tr). Saputo
dell’esistenza del “gruppo Alpini umbria”,
con Capogruppo ternano (giampiero Pe-
trelli), ne è divenuto immediatamente So-
cio. 

UN SOCIO
VENUTO
DA LONTANO
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nGruppoVAIANO
di Gino Cappelli

Il gruppo si è formato nell’anno 2009 da 10
Soci fondatori ed ha iniziato la propria vita

operativa il giorno 1 gennaio 2010. Attualmente
è formato da 30 soci guidati da un Capogruppo
e da un Consiglio.
Il nostro gruppo ha la sede presso la stazione di
vaiano in alcuni locali che ci sono stati messi a
disposizione dalle Ferrovie dello Stato e dal Co-
mune. I soci che lo desiderano si ritrovano presso
la sede una volta alla settimana e una volta al
mese si riunisce il Consiglio per deliberare sulle
varie attività.
gli Alpini del gruppo partecipano alle varie ri-
correnze degli eventi che hanno caratterizzato
la storia italiana. Nel mese di giugno di ogni anno
organizziamo la Festa del gruppo per mantenere
viva l’attenzione sui valori e le tradizioni alpine,

iniziativa alla quale partecipano rappresentanti
di altri gruppi e di altre Associazioni d’Arma.
Alcuni di questi eventi hanno avuto una rilevanza
particolare, come nel 2015, quando abbiamo
coinvolto nella nostra Festa diversi Alpini che
40 anni prima erano a vaiano in servizio di Or-
dine Pubblico, in pattugliamento lungo la linea
ferroviaria Firenze- bologna, durante gli anni bui
della nostra repubblica. È stato molto bello e
commovente ritrovarsi, sopratutto per loro, tor-
nare nei luoghi dove avevano trascorso una pa-
rentesi dei loro 20 anni. Per tale occasione è
stata scoperta una targa.
L’ Alpino Narciso vENTurA classe 1921 reduce
della 2a guerra mondiale, costituisce un’istitu-
zione per il gruppo, memoria storica di quasi un
secolo di vita del nostro paese.
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Ha passato una vita di stenti fino al 1941
quando fu chiamato in guerra come Alpino. Pri-
gioniero dal 1944 al 1946, prima dei tedeschi e
poi degli inglesi, dal ritorno alla vita civile è tra
noi sempre pimpante e allegro nonostante tutto
quello che ha passato. Quest’anno speriamo di
poterlo festeggiare per il suo centesimo com-
pleanno.
In questi anni il gruppo si è adoperato in vari
modi proponendosi con interventi ritenuti validi
per la comunità. Il 15 settembre 2012 è stato
inaugurato il Tabernacolo situato in prossimità
dell’asilo a Sofignano, interamente ristrutturato
dagli Alpini. Il 9 ottobre 2013 il gruppo ha donato
alla Scuola media di vaiano, Istituto bartolini,
un defibrillatore avuto dalla Onlus “regalami un
Sorriso“, tramite la Sezione degli Artiglieri di
Prato, cerimonia svoltasi a Prato nei giorni 21,
22 e 23 giugno 2013. Nel 2014 è stato restau-
rato un altro Tabernacolo, conosciuto con il
nome di boana, anch’esso in località Sofignano.
Ancora in collaborazione con la Onlus di cui so-
pra e gli Artiglieri di Prato il 9 giugno 2018 è
stato donato un defibrillatore alla scuola calcio
“ valbisenzio Calcio Accademy “.
In occasione di questo periodo pandemico è

stata fatta una donazione per l’ospedale di Prato
e oltre a questi interventi di un certo impegno,
cerchiamo, ogni anno, di effettuare contributi
con donazioni dove riteniamo essercene bisogno
e, soprattutto, la piena disponibilità per qualun-
que azione di volontariato.
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15 settembre
2012,
l’inaugurazione
del tabernacolo
di Sofignano.
Sotto, nell’ordine,
la festa per i 95
anni dell’alpino
Narciso Ventura 
e la donazione 
di un
defibrillatore 
alla scuola calcio
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Siamo nel 2008, quando in alcuni iscritti al
gruppo di Arezzo, ma residenti nel valdarno

Superiore, si fa la strada di creare un gruppo Alpini
in zona. Nel 2009 questa idea prende corpo e na-
sce così il gruppo Alpini valdarno superiore. Primo
Capo gruppo viene nominato l’artigliere alpino
marino Presenti, e viene affittata una stanza a
Terranuova bracciolini che diventa la prima sede
del gruppo.
Fin da subito viene deciso di intitolare il gruppo a
valerio Scarpellini, alpino paracadutista valdarnese
assai legato al proprio territorio, scomparso nel
1999.
Pian pianino, attraverso varie iniziative a fondo
benefico il gruppo comincia farsi conoscere nel
territorio, territorio che non è molto abituato alla
presenza di penne nere.
La festa alpina organizzata a montemarciano nel
2012, paese natale di Scarpellini e ivi sepolto, che
viene replicata anche nel 2013 e 2014, riscuote

un certo successo, avvicinando al gruppo altri al-
pini “dormienti” della zona e simpatizzanti non al-
pini che ha come conseguenza la crescita in nu-
meri del gruppo. Nel frattempo alla guida vi è un
altro artigliere alpino, vincenzo Coglitore.
Il comune di Terranuova, concede al gruppo l’uso
di alcune stanze ricavate dall’ ex scuola elemen-
tare nella frazioni di La Penna, che vengono ri-
messi a lucido, diventando così la sede attuale.
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nGruppoVALDARNO SUPERIORE
di Angiolo Grazzini
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viene eletto un nuovo Capo gruppo, l’alpino gio-
vanni maria Zinetti, che tutt’ora guida gli alpini
valdarnesi.
Il gruppo continua la sua attività non solo nei ter-
ritori del comune di Terranuova bracciolini ma an-
che nei comuni limitrofi. viene formata la squadra
di Protezione Civile, che stipula accordi con
l’unione dei Comuni del Pratomagno e soprattutto
sviluppa nelle scuole, l’iniziativa “io non rischio”.
Tanto è che uno degli attuali formatori Nazionali
di “Io non rischio”, Fabio Tronconi è del gruppo Al-
pini valdarno.
da segnalare che le iniziative di solidarietà non si
limitano a rivolgersi solo alla realtà locali, ma in
seguito al terremoto del centro Italia, il gruppo si

è reso protagonista di diverse iniziative nei con-
fronti delle popolazioni colpite dal sisma, con rac-
colte di generi elementari, distribuiti poi diretta-
mente dagli alpini valdarnesi.
Nel Ottobre 2016 si è svolto a Terranuova brac-
ciolini il raduno Sezionale, raduno per la prima
volta organizzato da tre gruppi: valdarno Supe-
riore, umbria e Siena.
Nel 2018, sempre nei territori del gruppo, a Loro
Ciuffenna, si è svolta, prima volta in Toscana,
l’esercitazione della Protezione Civile del Iv rag-
gruppamento.
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In alto e nella pagina precedente, alcuni momenti del
Raduno Sezionale a Terranova Bracciolini. Nella altre
foto alcuni momenti dell’Adunata Nazionale di Trento
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Il gruppo, ultimo nato tra i gruppi alpini della
Sezione, nasce il 15 giungo 2019, giorno in cui

alcuni Alpini residenti a Terni, già iscritti all’ANA
ed altri Alpini cosiddetti dormienti, cioè mai iscritti
prima alla nostra associazione, si riuniscono e
decidono di costituire un nuovo gruppo Alpini,
con sede nel capoluogo umbro. Inoltrata la do-
manda alla Sezione e da questa alla sede nazio-
nale dell’ANA, tale proposta viene accolta e il 25
gennaio 2020 avviene la cerimonia di consegna
del gagliardetto, simbolo del gruppo, nelle mani
del Capogruppo Alessandro Chieruzzi. detta ce-
rimonia si è svolta presso il Polo mantenimento
Armi leggere di Terni, erede della famosa Fabbrica
d’Armi ove fu costruito tra gli altri il fucile man-
nichler Carcano mod. ‘91, che armò i nostri alpini
in entrambe le guerre mondiali. Alla fine della
cerimonia è stato possibile, per i partecipanti, vi-
sitare l’annesso museo delle Armi, ove sono rac-
colte e conservate un grandissimo numero di

armi leggere, sia di costruzione italiana che stra-
niera, prodotte dal XIX° secolo ad oggi.
Il 2020, anno terribile legato indissolubilmente
alla pandemia da COvId 19, ha visto il costante
e gravoso impegno della squadra di Protezione
Civile del gruppo, che collaborando con il Comune
di Terni ha svolto innumerevoli compiti in sup-
porto alla popolazione ed alle istituzioni, conti-
nuate anche in questi primi mesi del 2021. In to-
tale i volontari del gruppo hanno svolto a tutto il
31/03/2021 un totale di più di 1300 ore di servizi
vari (pari a 280 giornate/volontario) comprensive
anche di varie attività addestrative e formative
sia locali che nazionali, oltre a promuovere varie
raccolte fondi da donare per il supporto alla lotta
al COvId.
Attualmente il gruppo conta 34 soci tra Alpini e
Aggregati (di cui ben 16 volontari di PC) con un
trend in decisa e costante crescita, all’interno
della famiglia dell’ANA.

nGruppoVALLE UMBRA
di Francesco Strinati
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Il gruppo Alpini vErNIO è nato dalla volontà di
alcuni reduci della seconda guerra mondiale e

come primo Capogruppo fu eletto Luigi gIACO-
mELLI; vernio, zona di reclutamento alpino, negli
anni ’60 militavano nelle truppe alpine moltissimi
giovani nati nell’immediato dopoguerra e grande
fu la volontà per portare alla realizzazione di quel
sogno alimentato dai nostri reduci. All’inaugu-
razione e alla consegna del gagliardetto presen-
ziarono nelle loro qualità di Presidente della Se-
zione di Firenze giuseppe AmATI e di Segretario
Elio SALmON.
durante questi 60 anni di attività, naturalmente
fra alti e bassi, il gruppo ha sempre cercato di
agire, come da consuetudine alpina, per il meglio,
con l’obiettivo di unire tutte le forze della val bi-
senzio, magari senza riuscirci, realizzando però
importanti raduni Sezionali.

Nel mese di luglio 2000, coinvolgendo anche gli
studenti della scuole medie di vaiano, fu orga-
nizzato un raduno Sezionale a ricordo anche degli
Alpini in armi, che prestarono servizio di ordine
pubblico lungo i binari della direttissima Firenze
– bologna, durante il periodo buio del terrorismo.
Notevole risalto per la realizzazione del monu-
mento alle Penne mozze, messo a ricordo in lo-
calità Poggio di Petto, luogo dal quale si può do-
minare tutta la valle.
La sospensione del servizio di leva comincia a
farsi sentire qui come da tutte le parti e l’organico
del gruppo si è alquanto ridotto. La sede del
gruppo è stata rinnovata completamente ed è
nella disponibilità degli Alpini grazie al Comune
di vernio, riconoscente per la continua parteci-
pazione dei soci del gruppo alle varie attività ed
emergenze.
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nGruppoVERNIO
di Alessio Marini

A San Quirico 
di Vernio 
nel giorno
di nascita 
del Gruppo 
alla presenza
del Presidente
Giuseppe Amati 
e del Segretario
Elio Salmon.
Estate 1960
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A sinistra, 
un gruppo 
di soci e, in basso,
una sfilata 
con lo striscione 
del gruppo
“Manzani”

Nel 1983 e più precisamente il 29 di febbraio
una Compagnia di Alpini della brigata Tri-

dentina stava svolgendo delle esercitazioni in lo-
calità Casole, una frazione del Comune di vicchio
ed alcuni veci Alpini del nostro Paese organizza-
rono un’allegra serata con i commilitoni di quella
brigata. Questo fu lo spunto per costituire un
gruppo Alpini a vicchio.
Nel 1984 fu ufficialmente inaugurato con la con-
segna del gagliardetto in occasione del raduno
Sezionale a Cutigliano.
Il nostro gruppo ha acquisito il nome di Carlo
mANZANI alla memoria del nostro paesano Arti-
gliere Alpino che a 20 anni, dopo appena 15 giorni
di vita militare, fu colpito a morte con il suo mulo
nei pressi del Col del bos nel gruppo delle Tofane.
dopo 70 anni i resti di Carlo hanno fatto ritorno a
vicchio dove riposa nel cimitero di vespignano, il
suo luogo di nascita.
durante i nostri 38 anni di attività ci siamo impe-
gnati nell’organizzare varie iniziative, tutte rivolte
ad aiutare i meno fortunati, ma soprattutto per
mantenere vivi i nostri valori che andiamo a evi-
denziare:
• 5 edizioni della Festa dell’Alpino

• 20 edizioni di “vicchio a Tavola“
• 28 edizioni del “marrone tra Sagra e Cultura“
• 2 raduni Sezionali organizzati a vicchio
• 1 raduno per i nostri 35 anni di storia
• Il gemellaggio con il gruppo Alpini di Cortina

d’Ampezzo. 
Tutte queste iniziative, che magari possono sem-
brare poco alpine, hanno però permesso al gruppo
di devolvere nel tempo oltre 150.000 Euro a tante
realtà, delle quali si citano le principali:
OSPEdALE mEYEr – TELEFONO AZZurrO -
AgATA SmErALdA – mISErICOrdIA dI vICCHIO
– gruPPO FrATrES di vICCHIO – PArrOCCHIA
SAN gIOvANNI bATTISTA di vICCHIO.
In questi 38 anni si sino alternati i seguenti Capi-
gruppo: giovanni FArINA, marcello PruNETINI,
Francesco rOSSI e Franco NALdI.

nGruppoVICCHIO
di Franco Naldi
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Il Coro Alpino del mugello è stato costituito a
Scarperia nel 2003, all’interno del gruppo Al-

pini di Scarperia, allorché dieci Alpini, particolar-
mente appassionati di canto, e sotto la guida di
Paolo martelli, si misero assieme formando il
primo nucleo dell’attuale coro. Il primo intento
quindi era quello di solennizzare le funzioni reli-
giose nell’ambito delle manifestazioni alpine, con
un impegno che nel tempo non verrà mai meno.
mentre il repertorio iniziale era costituito da brani
liturgici, in seguito e grazie all’apporto di nuovi
coristi, si è potuto arricchire con l’inserimento
dei più famosi canti della tradizione alpina e di
montagna, oltre che di brani del genere popolare
e folcloristico. 
Ad oggi il Coro Alpino del mugello è composto
da una ventina di elementi, principalmente alpini
ma anche “amici degli Alpini”, suddivisi in 4 voci:
Tenori primi, Tenori secondi, baritoni e bassi,
sempre sotto la direzione di Paolo martelli. Ci

accomuna la passione per la cultura corale degli
Alpini, per i valori della tradizione alpina e di mon-
tagna, ed il piacere di stare insieme, condividendo
la bellezza del canto alpino. Scopo della nostra
attività è anche quello di mantenere vive le te-
stimonianze e le memorie del mondo alpino, oltre
che del nostro territorio.
da sempre una parte importante del nostro re-
pertorio è costituita da brani destinati ad essere
inseriti nelle celebrazioni religiose che spesso
siamo chiamati ad animare. Tra i più richiesti è la
missa “Te deum Laudamus” di Lorenzo Perosi, a
due voci pari, con accompagnamento di organo,
per il quale ci avvaliamo della preziosa collabo-
razione della Prof.ssa m° marilisa Cantini di
borgo San Lorenzo. 
grazie alla pur modesta esperienza ormai acqui-
sita, il Coro Alpino del mugello, attualmente af-
filiato al gruppo Alpini di borgo San Lorenzo, ha
svolto un’intensa attività, che consiste nella par-
tecipazione a varie manifestazioni richieste dalla
Sezione Ana di Firenze, da vari gruppi alpini della
nostra zona, da Amministrazioni comunali, Par-
rocchie, Santuari, Confraternite di misericordia,
Case di riposo. 
da oltre un anno, per le restrizioni imposte dalla
pandemia, il Coro ha sospeso ogni attività com-
preso le prove che, di norma, si svolgono di sera
una volta a settimana. Compatibilmente all’au-
spicato miglioramento dell’attuale situazione è
comunque forte il desiderio di ricominciare
quanto prima la nostra attività. 
Per sostenere i tanti impegni che ci vengono ri-
chiesti e per un opportuno ricambio dei coristi,
si rende sempre più necessario – ed è l’appello
che rivolgiamo anche da queste pagine - l’ap-
porto di nuovi appassionati del canto alpino che
consentirà di proseguire l’importante attività del
nostro Coro.
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CORO ALPINO del Mugello
di Claudio Corbatti
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Nasce spontaneamente in seno al gruppo Al-
pini di Pistoia, nel 1993, quando è stato sen-

tito il desiderio di cantare, non in modo improvvi-
sato ma strutturati e al meglio, le proprie cante. È
nato così il coro “Su insieme” che ha preso il nome
dal motto di una compagnia di Alpini della disciolta
brigata Orobica "Su 'Insieme"; un motto che
esprime bene lo spirito Alpino e quindi anche
quello, ovviamente, di un coro degli Alpini.
Oggi può sembrare strano un coro di Alpini in To-
scana, inconsueto, in realtà Pistoia e tutta l'alta
Toscana, trovandosi ai piedi dell'Appennino, fino
a qualche anno fa era zona di massiccio recluta-
mento alpino e pertanto tanti ragazzi di leva fu-
rono chiamati ad infoltire le brigate Alpine della
Cadore, julia, Orobica, Taurinense, Tridentina. Ed
è proprio in queste reparti che tutti, Toscani e
non, hanno acquisito l’essenza del corpo, il valore
della solidarietà e dove hanno conosciuto tante
belle cante e, spesso, il piacere di cantarle, "in-
sieme", in amicizia e armonia. Storie di vita militare,
di guerre, d'amore, di folclore, cantate tutte sem-
pre con grande rispetto, partecipazione e soffe-
renza.

CANZONI PER NON DIMENTICARE!
Nell’ottobre del 2001 il coro è divenuto quello uf-
ficiale della Sezione di Firenze. rappresentando,
in tal modo, ben 31 gruppi Alpini della Toscana e
dell'umbria. Nel 2003 e nel 2008, in occasione del
decennale e quindicennale della fondazione, il coro
ha inciso i suoi primi cd. Nel dicembre del 2013,
per i festeggiamenti del ventennale, il coro è uscito
ancora con il suo terzo cd. gli inviti, provenienti da
ogni parte d'Italia, sono innumerevoli ed ogni anno,
a partire dal 1997, è sempre stato presente alla
rassegna dei cori nelle adunate nazionali, onorando
così la nostra bella regione Toscana.
Nel dicembre del 2010 un vero motivo di orgoglio
per il coro: la partecipazione al Concerto di Natale
alla Camera dei deputati di montecitorio, organiz-
zata dall'Associazione parlamentare "Amici della
montagna".
Altro motivo di giustificata dignità è stata la par-
tecipazione nell'aprile del 2013 alla S. messa nella
basilica di S. Francesco ad Assisi, dove centinaia
di pellegrini, provenienti da ogni parte del mondo,
hanno potuto ascoltare i maestosi canti liturgici
del coro. 
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Il coro “SU INSIEME”
di Paolo Degli Innocenti ex Presidente
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Pur non avendo alcun legame ufficiale con la
Sezione di fatto possiamo affermare che fa

parte della nostra famiglia, visto che è dall’ ormai
lontano 1988 che ci accompagna con le sue note
all’ Adunate Nazionali.
Fognano è un piccolo paese, con poco più di 1000
abitanti nel Comune di montale (PT) sulla collina
ai piedi dell’ Appennino Tosco-Emiliano e la
banda è sicuramente una delle realtà più belle
di questa zona, essendo tra l’altro anche una
delle più vecchie d’ Italia, nata come Società Fi-
larmonica Fognonese nel 1885.
rifondata subito dopo il secondo conflitto mon-
diale, la visibilità e la notorietà del Corpo musicale
“g.verdi” crebbe rapidamente, specie con il nuovo
consiglio entrato in carica nel 1987.
da allora infatti sarà una continua crescita, che
porterà la banda ad esibirsi nelle maggiori piazze

e teatri non solo toscani. da ricordare l’esibizione
davanti a Papa giovanni Paolo II, nell’ aula Nervi
a roma nel 1994.
grazie alla Scuola musicale annessa alla banda
è tutt’ora capace di attrarre nuove giovani leve,
che gli consente di avere a disposizione un corpo
musicale composto da una sessantina di ele-
menti.
un piccolo aneddoto: la banda di Fognano
avrebbe dovuto fare il suo debutto all’Adunata
Nazionale di bergamo del 1986, ma un guasto
al mezzo che la portava in Lombardia gli impedì
di arrivare in tempo. Come già detto, il tutto fu
rimandato di due anni. In occasione dell’ Adunata
di Torino del 1988, la Sezione sfilò accompagnata
dal Corpo musicale di Fognano. da allora ha sem-
pre partecipato all’ Adunate Nazionali ad esclu-
sione di quella del 2002 svoltasi a Catania.
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BANDA MUSICALE “G.VERDI”di Fognano
di Antonio Nincheri
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Non mi inc…cavolo più. Quante volte mi
hanno detto “non ti incavolare !!!” Però,

quando ci ripenso, mi affiora un sorriso.
Cari Amici della Sezione di Firenze, ormai è dal
1985 che sono responsabile del Servizio d’ Ordine.
Ora vorrei riposarmi, non ho più la forza nelle
gambe per controllare che tutto sia in ordine. Co-
munque fino a quando il Presidente rossi me lo
chiederà, io sono presente. mi piacerebbe che un
altro prendesse il mio posto, lo aiuterò se vuole…
non sarò geloso.
diversi anni or sono le file erano formate da 13
alpini. mettervi in fila non era facile, specialmente
coloro che volevano (e vogliono) mettersi sui lati
per farsi vedere (ma da chi?), magari con una bella
pancia.
ricordo berti di Pistoia, grande maratoneta, che
voleva andare a salutare tutti coloro che lo ap-
plaudivano (“mi riconoscono” diceva) e io… ma
lui faceva un gran sorriso e rientrava nei ranghi.
ricordo uno (non farò mai il nome) che entrava
sempre a metà sfilata, volendo andare dove gli
pareva. Alpini senza camicia sezionale, che vole-
vano sfilare accanto all’amico, scompaginando
quanto predisposto dai capi che poi dopo vede-
vano foto e filmati e via bacchettate. Solo che io
non stavo zitto…” e venite a vedere che vuol dire
mettere in fila 3 o 400 alpini”… e io m’incavolavo.

Comunque è stato bello, quanta nostalgia.
I saluti dei nostri Alpini, che magari vedevo solo
una volta l’anno in occasione dell’ adunata Na-
zionale; gli incoraggiamenti, i ringraziamenti, i
sorrisi.
Soddisfazioni ne ho avute tante, senza cercare
medaglie o encomi ma sempre lavorando nel
mio piccolo, cercando di fare sempre il meglio,
sbagliando qualche volta, ma sempre con un solo
fine: far fare alla nostra Sezione una bella figura!
Poi altre soddisfazioni, la lettera di ringrazia-
mento dell’ allora Presidente giancarlo romoli,
l’aver conosciuto ed esserne diventato poi amico,
l’ allora Consigliere Nazionale Corrado Perona
(Poi Presidente A.N.A., ndr), un’amicizia che ora-
mai va avanti da anni, malgrado la diversa fede
calcistica… e poi i Sindaci e amministratori Co-
munali del territorio della nostra Sezione. L’ami-
cizia con alcuni membri della banda di Fognano…
come sono lontani i tempi della loro prima volta
a Torino nel 1988.
vi ringrazio Amici Alpini, anche quando ora mi
dite “Non t’incavoli più, stai invecchiando” e
avete ragione, gli anni passano per tutti, anche
per me, ma fino a che posso, sarò li a mettervi
in fila per far vedere quanto è bella la Nostra
Sezione! 
viva L’Italia, viva gli Alpini!
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Il SERVIZIO D’ORDINE sezionale
di Rodolfo Niccolai

Il Servizio d’Ordine
della Sezione 
di Firenze sfila 
a Siena il 3 e 4
ottobre 1981
(Archivio 
C. Bindocci)
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Una delle peculiarità del
mondo “Alpino” è

sicuramente la solidarietà, uno
dei principi fondanti della
stessa Associazione Nazionale
e che trova la sua espressione
nel motto “onorare i morti
aiutando i vivi” e questo
precetto trova anche riscontro
nella vita reale e non solo con
la Protezione Civile.
Ogni anno infatti gli Alpini
delle varie Sezioni, e quindi dei
vari gruppi, svolgono
numerose ore di volontariato e
si rendono partecipi di raccolte
di fondi destinate a persone
e/o comunità bisognose.
I numeri di queste azioni
vengono raccolte ogni anno
dalla Commissione Centro
Studi dell’ A.N.A. che poi
procede alla pubblicazione e
diffusione il “Libro verde”.
Anche i gruppi della Sezione di
Firenze non sono da meno,
anche se i nostri numeri per
ovvi motivi non possono
competere con quelli di altre
Sezioni, specialmente quelle di
aree con una consolidata
tradizione Alpina. 
di seguito due grafici che
evidenziano le ore di
volontariato svolte e le
somme raccolte dagli Alpini
dei  gruppi della Sezione di
Firenze dal 2011 al 2019.
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Il libro verde della SOLIDARIETÀ ALPINA
di Rodolfo Niccolai
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L’Associazione banco Alimentare in generale
è costituita da organizzazioni a carattere

territoriale e tutte fanno capo alla “ Fondazione
banco Alimentare “ con sede a milano.
L’obiettivo della rete è evitare lo spreco e aggre-
dire la fame di chi ha bisogno, recuperando le
eccedenze e promovendo una campagna di rac-
colta annuale, l’ultimo sabato di novembre,
presso tutti i centri commerciali alimentari di
qualsiasi località d’Italia.
In questa situazione di iniziative aventi lo scopo
di aiutare i più deboli non poteva certo mancare
la nostra Associazione, la quale sin dall’inizio si
è messa a disposizione con gran parte dei soci
per aiutare la raccolta, ma soprattutto per rega-
lare la nostra immagine di organizzazione e di
fiducia che viene ampiamente recepita dalla

massa dei clienti.
La nostra Sezione è operante nelle cinque pro-
vince toscane e nelle due umbre, di competenza. 
da precisare che alcuni nostri soci prestano al-
l’organizzazione il proprio servizio volontario per
tutto l’anno. 
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Il BANCO ALIMENTARE

Modello_X_PRESS_10_Layout 1  02/07/2021  17:07  Pagina 107



Modello_X_PRESS_10_Layout 1  05/07/2021  09:11  Pagina 108



Modello_X_PRESS_10_Layout 1  02/07/2021  17:07  Pagina 109



Le medaglie pag. 3

100 anni di storia in breve “ 7

I presidenti “ 10

L’alpino giancarlo romoli “ 11

un presidente che va... “ 13

...un presidente che viene, cento anni e non sentirli “ 15

La Sezione nel 2021 “ 16

La forza del lavoro di squadra “ 17

L’unità di Protezione Civile della Sezione di Firenze “ 18

L’unità di Protezione Civile nel 2021 “ 21

I nostri cappellani “ 22

un compleanno importante “ 26

rassegna degli eventi dell’ultimo decennio “ 31

un pomeriggio in coro “ 39

Come essere promosso sottotenente a 80 anni “ 40

un organigramma singolare “ 41

LA STOrIA dEI gruPPI “ 42

gruppo Abetone “ 43

gruppo Alta valle Ombrone “ 45

gruppo Arezzo “ 47

gruppo barberino del mugello “ 48

gruppo borgo San Lorenzo “ 49

gruppo Cantagallo “ 51

gruppo Cortona “ 52

gruppo Cutigliano “ 56

gruppo Firenze “ 60

gruppo Firenzuola “ 63

110 Il centenario

Indice

Modello_X_PRESS_10_Layout 1  02/07/2021  17:07  Pagina 110



gruppo Fucecchio pag. 65

gruppo marradi “ 66

gruppo montale “ 67

gruppo montecatini “ 69

gruppo monte Falterona “ 71

gruppo montemurlo “ 73

gruppo montepiano “ 75

gruppo Palazzuolo sul Senio “ 76

gruppo Pistoia “ 77

gruppo Poggio a Caiano/Carmignano “ 80

gruppo Prato “ 82

gruppo Quarrata “ 83

gruppo San Piero a Sieve “ 85

gruppo Scarperia “ 86

gruppo Siena “ 87

gruppo umbria “ 89

gruppo vaiano “ 95

gruppo valdarno Superiore “ 97

gruppo valle umbra “ 99

gruppo vernio “ 100

gruppo vicchio “ 101

Coro Alpino mugello “ 102

Il Coro “Su Insieme” “ 103

banda musicale “g. verdi” di Fognano “ 104

Il Servizio d’ordine sezionale “ 105

Il libro verde della solidarietà alpina “ 106

Il banco Alimentare “ 107

111Il centenario

Modello_X_PRESS_10_Layout 1  02/07/2021  17:07  Pagina 111



Finito di stampare nel mese di Luglio 2021

dalla TIPOGRAFIA PRESS SERVICE

Firenze

Modello_X_PRESS_10_Layout 1  02/07/2021  17:07  Pagina 112




