
DI Piero FERRARI

Il 20 maggio u.s. una nutrita partecipa-
zione di Alpini con alla testa il Presidente
di sezione Francesco ROSSI si sono in-

contrati a Maresca, sulla montagna pistoie-
se per omaggiare i 100 anni dell’Alpino
Osvaldo BARTOLOMEI, nato in tale giorno del
1922. Il centenario di vita è un traguardo al
quale solo pochi eletti possono ambire,
troppe essendo le componenti favorevoli ne-
cessarie per arrivare a compiere questa vera
e propria impresa. Naturalmente non tutto
è affidato alla fortuna, questa bisogna anche
cercarsela. La prestanza fisica, l’intelligenza
e l’abilità nel gestire le occasioni che si pre-
sentano, fanno si che queste contribuiscano
a mantenere in piena efficienza il livello di vita
e di salute nel trascorrere del tempo.
Certo non si può dire che agli inizi la fortu-
na abbia arriso al giovane che nel 1942, al-
l’età di 20 anni, invece di godersi la vita nel
fiore della giovinezza, fu richiamato alle
armi in quanto era in corso il secondo con-
flitto mondiale. Per le sue
doti di montanaro e otti-
mo sciatore fu arruolato nel-
la truppe alpine ed inserito
in uno dei Reparti di elite
dell’ Esercito Italiano, il glo-
rioso Battaglione SCIATORI
MONTE CERVINO, il quale,
inviato nello scacchiere ope-
rativo russo, fu impegnato in
numerosi combattimenti
durante la ritirata. Al rientro
in Italia il Battaglione aveva
perso i due terzi dei suoi ef-
fettivi, con al comando il
mitico Capitano LAMBERTI che aveva sosti-
tuito il Maggiore D’ARDA rimpatriato per ma-
lattia. E qui entrano in gioco le componenti
di cui sopra, l’abilità, la preparazione fisica,

fondamentale in tale ambiente, e la fortuna
nel caso ampiamente meritata.
L’omaggio ad Osvaldo è stato effettuato  in
due fasi; la prima sulla piazza del paese, i ma-

niera civile e militare alla
presenza del Vessillo Sezio-
nale, di alcuni Gagliardetti,
del Presidente Francesco
ROSSI del Presidente della
Sezione di Pistoia dell’Asso-
ciazione Nazionale Com-
battenti e Reduci Giorgio
LAVORINI, del Presidente
dell’Istituto Nastro Azzurro
di Pistoia Stefano BERNINI,
del Sindaco di San Marcel-
lo/Piteglio Luca MARMO del
Parroco di Maresca che ha
impartito la benedizione.

Dopo alcune allocuzioni ufficiali tutti i par-
tecipanti si sono trasferiti in un albergo
dove hanno continuato i festeggiamenti in
maniera diciamo più godereccia.

Da non sottovalutare il fatto che Osvaldo  an-
che quest’anno ha partecipato all’Adunata
Nazionale a Rimini e che al momento del pas-
saggio della Sezione davanti alle tribune,
quando lo speaker ha segnalato la presenza
dell’ULTIMO REDUCE del Monte Cervino, la
sfilata è stata momentaneamente sospesa
per permettere al Ministro della Difesa Lo-
renzo GUERINI e del Presidente Nazionale Se-
bastiano FAVERO di scendere a rendere
omaggio all’illustre Alpino.
Caro Osvaldo ti giungano adesso i miei piu’
affettuosi Auguri, e con i miei tutti quelli di
chi nella nostra Associazione ha avuto il
piacere e l’onore di conoscerti.
Non posso chiudere questo mio pensiero
senza ricordare un altro grande Reduce del-
la Sezione, che però la fortuna non ha volu-
to aiutare fino in fondo; sto parlando del Re-
duce Alpino  Narciso VENTURA del Gruppo
di Vaiano, ANDATO AVANTI nell’agosto del
2021 a pochi giorni dal compimento dei 100
anni.  
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È stato festeggiato 
quello di OSVALDO

È TEMPO DI CENTENARI 
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Con la ripresa delle attività della
Sede nazionale, dopo un paio
di anni di totale assenza, e’ tor-

nato a vivere anche il Convegno itine-
rante della stampa alpina, che, arrivato
alla sua 24a edizione è stato organizzato a
Limone sul Garda dal locale Gruppo Al-
pini e dalla Sezione di Salò, nei giorni 2/3
aprile u.s.
Il Comune di Limone, oltre a numerose
altre partecipazioni, aveva messo a di-
sposizione per l’evento gran parte del suo
Palazzo dei Congressi, in particolare la
Sala Conferenze intitolata a San Daniele
Comboni. La Sezione è presente con il Ves-
sillo scortato dal Consigliere Leonardo
Baglioni e dal sottoscritto.
Nel primo pomeriggio del 2 aprile, dopo
l’Alzabandiera, sono iniziati i lavori con i
saluti del Presidente della Sezione Sergio
Poinelli, delle locali Autorità e la presen-
tazione del Direttore de L’Alpino Bruno
Fasani. Al momento mancava il Presi-
dente Nazionale Sebastiano Favero, pre-
sente però già in serata, impegnato in una
importante e coinvolgente cerimonia a
Bergamo.
Erano presenti in qualità di moderatori e
coordinatori degli interventi sulla materia,
oltre naturalmente al Direttore de L’Alpino,
la Dott.ssa Nunzia Vallini Direttore del
Giornale di Brescia e il Dott. Massimo Ma-
moli Direttore de L’Arena di Verona
Il tema del Convegno era RAPPORTO DEI
GIORNALI ALPINI CON STAMPA E TELEVI-
SIONE DEL TERRITORIO E COME INTERA-
GIRE. Argomento che per quanto riguarda
la nostra Sezione, apparso subito molto
scomodo; forse avremo qualche respon-
sabilità a livello sezionale, ma i nostri rap-
porti con i media e parlo soprattutto per

DELLA STAMPA ALPINA
24° convegno itinenerante

Nel primo pomeriggio 
del 2 aprile 2022, 
dopo l’alzabandiera, 
sono iniziati i lavori 
del convegno con i saluti 
del presidente
della sezione Sergio Poinelli
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le attività interessanti il capoluogo regio-
nale, sono praticamente molto vicini a
zero.
Non escludo che le condizioni siano più
positive nei piccoli centri, dove è più facile
integrarsi con i  referenti locali della varie
testate, ma, soprattutto in questi ultimi
due anni, durante i quali il nostro Volon-
tariato si è particolarmente distinto sia
come P.C. che a livello di singoli soci, non
ho rilevato particolari effusioni nei nostri
confronti.
In occasione del Centenario della Sezione,
invero abbiamo cercato qualche abboc-
camento, ma l’effetto risultante è stato
che le due cerimonie, pur nelle loro limi-
tazioni a livello partecipativo e logistico,
data anche l’importanza e la presenza di
personaggi di rango a livello amministra-
tivo e politico, non hanno sollevato l’inte-
resse di alcuna testata.
Il fatto che ci limita è anche che nessuno
di noi è o è stato un giornalista, al contra-
rio di quanto accade in molte altre testate
per cui i rapporti con i media sono gran-
demente facilitati. Faccio un esempio per
tutti; il Direttore del giornale ALPINI JO
MAME della Sezione di Udine è il Dott.
Toni CAPUOZZO al secolo giornalista,
scrittore, blogger e conduttore televisivo
sui canali nazionali; penso proprio che

possano muoversi meglio, nei confronti
di stampa e TV, di noi miseri dilettanti.
Comunque la nostra parte l’abbiamo
svolta; ho avuto un breve colloquio con la
Dott.ssa VALLINI dalla quale ho avuto al-
cuni consigli in merito; con Leonardo e in
quella sede siamo stati gli unici, abbiamo
omaggiato il Presidente Sebastiano FA-
VERO, Il Direttore Bruno FASANI e il Presi-
dente di Salò Sergio POINELLI del libro e
della targa del Centenario, nonché dei
nuovi gagliardetti.
La giornata di sabato con la sfilata dei Ves-
silli e dei partecipanti fino alla Lapide dei
Caduti sul Lungolago, con i dovuti Onori e
deposizione di corona di alloro.
La mattina di domenica la conclusione dei
dibattiti in assemblea con la fine del Con-
vegno decretata dall’Ammainabandiera.
Ancora una volta ho avuto modo di con-
statare ed apprezzare la partecipazione
organizzativa delle Amministrazioni locali,
ma anche di Istituzioni ed attività private,
che viene dedicata alle manifestazioni al-
pine a certe latitudini e sono sempre nelle
condizioni di dover fare dei confronti non
avendo ancora digerito il trattamento ri-
servato dalle nostre locali Autorità
quando pensavamo di poter organizzare
un’Adunata Nazionale a Firenze.  

Piero Ferrari

La notte del 27 maggio
u.s. FraNCeSCo otti ha
messo la zaino a terra.

Un piccolo grande uomo che ci
ha insegnato come prendere
la vita nel verso giusto e af-
frontare con il sorriso sulle lab-
bra anche il fine vita.
ti saluto con grande affetto e
grande rispetto. 

Francesco Rossi

Francesco OTTI per molti anni ha
svolto il ruolo di Capogruppo de-
gli alpini di Montecatini Terme, nel
contempo ricoprendo la carica
di Consigliere di Sezione dove
per molti mandati ne è stato il Vi-
cepresidente Vicario, con le Pre-
sidenze di Giancarlo ROMOLI e
Marco ARDIA.
Era una di quelle persone che
vorresti sempre avere accanto,
perche’ puoi sempre imparare
qualcosa; i suoi concetti, sempre
altamente propositivi, erano sem-
pre espressi con la piu’ totale
tranquillità e serenità che abbia-
mo riscontrato quando abbiamo
organizzato il C.D.S. presso l’Ho-
spice che l’aveva accolto e che lo
stava accompagnando verso l’ul-
tima dimora e del fatto ne era as-
solutamente consapevole.
Addio Francesco, ti abbracciano il
Consiglio sezionale e tutti gli Al-
pini.

IL RICORDO
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2600 km; 28 ore; 9 persone; 2 auti-
sti, questi sono alcuni dei numeri
che vengono fuori dal nostro

viaggio. Salvezza per 9 persone ucraine,
tutte provenienti da Kiev e giunte in
treno, per fortuna senza incappare in
bombardamenti, a Košice in Slovacchia
vicino al confine. Bambine, mamme,

mariti in dialisi, una accompagnatrice
ed una mascotte, il cane.
Dietro questa esperienza c'è la volontà
di aiutare di tante persone che costan-
temente cercano di lavorare sinergica-
mente e fare rete. Tutto è partito da un
messaggio dalla comunità di  S.Egidio,
che ha chiesto la disponibilità a effet-

tuare un viaggio con un pulmino e rela-
tivi autisti per accompagnare alcuni
profughi dalla loro sede in Slovacchia
alla loro sede di Padova. Il tutto in in
tempi stretti a causa della necessità di
dialisi di alcuni di questi. 
Dal momento della richiesta, si è avviata
subito la ricerca del pulmino grazie a

OPERAZIONE RECUPERO
Firenze, Pistoia,
Kosice, Padova, Firenze



contatti col Rotary di Pistoia; il recupero
dei fondi per il viaggio, carburante, au-
tostrada e per il vitto ed alloggio dei
due autisti messi a disposizione dal
Gruppo Alpini di Firenze (casualmente
due volontari Alpini di nome Andrea e...
Andrea). Quindi l'immediata partenza.
Recuperato il "van" nuovo di zecca
messo a disposizione dalla "Anar noleg-
gio" di Pistoia, si è partiti alla volta di Ko-
šice, il suggerimento datoci è stato di
pernottare vicino al confine, in Unghe-
ria, visto lo stato di affollamento delle
strutture ricettive in Slovacchia. 
Grazie al navigatore abbiamo fatto una
deviazione un poco più lunga causa ral-
lentamenti sul percorso in Slovenia che
ci ha costretti a passare per la Croazia,
ormai in notturna ma riscontrando la
simpatia da parte degli esercenti per noi

"pennuti" alle stazioni di servizio. Ov-
viamente come nostro primo viaggio si
impara sempre qualcosa e la prossima
missione sarà accompagnata da una
carta che sancisce la nostra "operazione
umanitaria" per permetterci di non pa-
gare "Vignette" e/o pedaggi vari.
Quindi terminato l'avvicinamento all'-
hotel di frontiera ci siamo riposati per
essere pronti l'indomani. Anche l'ultima
frontiera non ha dato problemi e giunti
al punto prestabilito siamo stati accolti
nella struttura ospitante e presentati ai
nostri futuri compagni di viaggio. 
Qui una sorpresa, oltre a non sapere
l'Italiano, nessuno sapeva una parola
d'inglese, neanche i bambini di età tra i
12 ed i 14 anni, e quindi si è ricorso al
linguaggio universale dei gesti e delle
parole chiave convenzionali, come ad
esempio toilette o hamburger, per sta-
bilire le soste. In realtà date le necessità
mediche e le relative indicazioni rice-
vute le soste erano programmate ogni
due ore. 
I passeggeri sono stati calmi e rispettosi
dei tempi concordati per i ristori e qual-
che scambio di vedute c'è stato grazie
all'interpretariato prestato da altri pro-
fughi ucraini, che viaggiavano con le
loro macchine, incontrati durante le fer-

mate e che hanno fraternizzato con il
nostro gruppo. Fortunatamente loro
parlavano inglese e quindi è stato facile
comunicare. 
Anche al ritorno c'è stata una devia-
zione per dei lavori sul percorso e
quindi abbiamo fatto una breve "gita tu-
ristica", sempre a bordo del pulmino,
per il centro di Budapest. La via del ri-
torno nonostante la deviazione è stata
senza neanche un posto di frontiera da
passare, con estremo sollievo per tutti.
Infine grande emozione per i nostri
"passeggeri" quando hanno realizzato
che stavamo rientrando in Italia, leg-
gendo il cartello autostradale con
scritto Venezia, ormai prossimi alla de-
stinazione finale di questo lungo viag-
gio. 
Alla sede di S. Egidio di Padova acco-
glienza dei profughi e disbrigo delle
pratiche burocrati.
Breve parentesi culinaria nel quartiere
studentesco per i due Andrea e poi ri-
partenza verso casa con tappa a Pistoia
per riconsegna del mezzo.
Andrea Giachetti, Gruppo Alpini di Fi-
renze
Andrea Mazzini, Gruppo Alpini di Firenze

tigli Daniele
Toscana Servizi Tecnici
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Organizzato dalla Sezione di Firenze con il fattivo aiuto “sul
campo” del Gruppo Alpini di Pistoia e la collaborazione
del Comune di Pistoia, Sabato 14 Maggio presso il Teatro

Mauro Bolognini di Pistoia si è tenuta una rassegna canora di canti
di montagna e Alpini.
Protagonisti della serata i Cori A.N.A. “Su Insieme” e C.A.I. “La Mar-
tinella” guidati dai rispettivi direttori Riccardo Cirri e Ettore Varacalli.
Doveva essere presente anche l’altro coro A.N.A. della Sezione,
“Del Mugello”, ma la pandemia continua a colpire. Alcuni casi di Co-
vid dopo l’ultima prova gli ha costretti a dare forfait. Ci saranno si-
curamente altre occasioni per ascoltare il coro guidato da Paolo

Martelli.
La mancanza del terzo coro ha quindi “costretto” gli altri due cori ad
esibirsi con altre cante oltre a quelle programmate. Cosa che non
li ha certamente trovati impreparati e l’ora mezza di esibizione è
scorsa via rapidamente, anzi direi volata via vista la bravura dei co-
risti,  riscuotendo l’apprezzamento dei numerosi convenuti.Ultima
ma non per importanza, il ricavato della serata, che ricordiamo era
ad ingresso con offerta libera, è stato interamente devoluto alla
Fondazione Meyer, l’ente preposto a raccogliere le donazioni per il
noto Ospedale Pediatrico fiorentino.

Daniele tigli

“Se senti CANTARE...”
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Il Gruppo Alpini Umbria della Sezione
Firenze ha festeggiato il 96mo com-
pleanno del suo decano: Guglielmo

“Memmo” Marini classe 1926 renitente alla
leva della Repubblica di Salò.
Nel 1944 venne catturato dalle truppe te-
desche. Impiegato nella posa mine di un
ponte nel pesarese riuscì a fuggire e ritor-
nare in famiglia e agli studi. Nel 1953 il
servizio militare ed allievo dell’11° corso
AUC. Effettivo a Tarvisio caserma “La Mar-
mora” Brigata Alpina Julia, 8° Reggimento
Alpini, Battaglione “L’Aquila”, 3a compa-
gnia, 2° plotone fucilieri.
Venne destinato a Cave del Predil per un
lungo periodo a guardia del confine con
la Jugoslavia di Tito; particolarmente
“caldo” in quegli anni. La grande sensibi-
lità gli fa riconoscere nelle sentinelle op-
poste persone cui dare il calore di un

saluto e, quando possibile, qualche sca-
toletta di carne.
Tornato nella sua Foligno, si sposa con la
inseparabile Maria. Tre figlie, e altrettanti
nipoti.
Co-fondatore di una società di paleonto-
logia, dopo una vita di lavoro come infor-
matore medico, oggi divide le sue

giornate tra mattina nell’oliveto a Monte-
falco e pomeriggi nel laboratorio dove co-
struisce, scolpisce, studia i fossili, ascolta
musica, legge, insomma non conosce
ozio.
Da sempre iscritto all’ANA è molto pre-
sente nelle attività del Gruppo per cui ri-
mane un punto di riferimento.

La grande festa 
per i 96 anni

di «MEMMO»

GRUPPO ALPINI UMBRIA
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Dal gruppo 
di FIRENZUOLA

Sono l’Alpino Corrado VIGNOLI, di Fi-
renzuola, che ha trascorso il proprio
servizio militare nel 5° Regg.to Arti-

glieria da Montagna a Merano negli anni
1964/65. Da sempre faccio parte del
Gruppo di Firenzuola gestito con capacità
e passione dal Capo Gruppo Giuliano GI-
VANNINI che per la gestione della sede si
avvale del valente aiuto di diverse Signore.
Del gruppo fa parte anche Attilio VIGNOLI,
anche lui nato nel ruvido appennino tosco
emiliano e rimasto con il Gruppo di Firen-
zuola, nonostante da tempo sia emigrato
in Romagna.
In occasione dell’Adunata Nazionale siamo
andati insieme a Rimini e al ritorno Attilio
ha invitato tutti i partecipanti del Gruppo,
una sessantina di persone tra le quali il Vi-
cesindaco di Firenzuola.
Ha organizzato un’accoglienza veramente
imponente alla quale ha collaborato tutta
la famiglia, senza far mancare niente, com-
presa la piadina e il Sangiovese a volontà,
in una splendida azienda agricola di sua
proprietà ed ha voluto trasmettere anche
un suo pensiero ai lettori del nostro gior-
nale.

Corrado Vignoli   

Sono Attilio VIGNOLI nato a Palaz-
zuolo sul Senio nel 1944 con sette
fratelli e tre sorelle ed in tre abbiamo

svolto il servizio militare nelle truppe al-
pine, ho trascorso la mia leva negli anni
1965/66 nella Brigata Cadore, impegnato
per un lungo periodo nel servizio di Or-
dine Pubblico in Alto Adige.
Rientrato nella vita civile e convolato a
nozze con mia fidanzata Concetta che poi
mi ha regalato i figli Catia e Luca, a causa di
una caccia al cinghiale nella zona di Firen-
zuola ebbi modo di conoscere gli Alpini
del posto ed il passo per entrare a far parte
del Gruppo fu breve.
Sono stato accolto in maniera entusia-
smante, per cui mi sono sentito subito de-
bitore dell’accoglienza ricevuta, ed aspet-
tavo solo il momento giusto per potermi
sdebitare; l’occasione si e’ presentata nel
giorno dell’Adunata di Rimini in quanto la
mia azienda è sulla direttrice che avrebbe
fatto il pullman e pertanto nel pomeriggio
al ritorno verso Firenzuola ho organizzato

una merenda con prodotti tipici della Ro-
magna con grande soddisfazione per me e
tutta la mia famiglia, la quale ha parteci-
pato in maniera totale a lavorare per sod-
disfare al meglio una sessantina di ospiti: fi-
gli, nipoti, sorelle, consuoceri, cognate,
nonché una dipendente della cooperativa
agricola CLAI, fornitrice dei prodotti e delle
divise.
Con il Gruppo era presente il Vicesindaco di
Firenzuola, con il Parroco Don Paolo che è
intervenuto con una benedizione a tutti e
il Maggiore Dott. Antonio PEZZI e Signora.
Dopo alcuni canti alpini purtroppo il pul-

lman ha dovuto proseguire il suo viaggio e
non mi resta che ringraziare tutti i parteci-
panti e gli organizzatori ed in particolare il
Capogruppo Giuliano GIOVANNINI che ha
permesso che il mio  sogno divenisse re-
altà. GRAZIE.
Per finire una precisazione; non so come la
pensiate, ma vedere centinaia di migliaia di
persone lungo le strade con applausi a non
finire e il giorno dopo ritrovarsi sui gior-
nali e le tv accusati di atti commessi da Al-
pini al di fuori della legge, mi da a pensare
ad una macchia d’inchiostro nell’Adriatico;
quella goccia verrà immediatamente as-
sorbita e noi navigheremo a testa alta nel-
l’acqua limpida.
Il mio recapito telefonico è 333 3903561.

attilio Vignoli

Il nostro pensiero è simile al tuo, e pur
concedendo la possibilità, si po-
trebbe dire anche la certezza, che
nella massa di Alpini ci sia qualche
mela marcia per carattere o per
troppe libagioni, la scandalo è stato
troppo repentino per non avere a
monte una preventiva organizza-
zione cosa poi evidenziata da comu-
nicazioni e bollettini apparsi già nei
giorni precedenti l’Adunata  ( N.D.R.)
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assisi 16/17/18 settembre 2022

PLaNiMetria DeLLa SFiLata

raDUNo del 4° raGGrUPPaMeNto
Organizzato dalla sezione di Firenze
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Èstata consegnata in redazione dal-
l’attuale Cerimoniere della Sezione
di Firenze, Marcello PRUNETINI, del

Gruppo di Vicchio, un pensiero con il quale
vuole fare conoscere i tre validi motivi che
lo hanno portato a diventare socio dell’As-
sociazione Nazionale Alpini, pertanto si la-
scia a lui la parola.
La prima motivazione risale a tanti anni or
sono, esattamente cinquantatre, allorchè fui
chiamato a servire la Patria; era il febbraio
del 1968, la mia destinazione la Caserma
ROSSI de L’Aquila, assegnato alla 5a Compa-
gnia comandata dal Maresciallo Maggiore
LENTINI.
Dopo tre mesi di addestramento e a giura-
mento effettuato, una tradotta mi trasferì a
Gemona del Friuli presso la Caserma GOI, in

forza al Reparto Comando del 3° Reggi-
mento Artiglieria da Montagna della Brigata
IULIA, dove ho prestato servizio fino alla data
del congedo, maggio 1969, con i gradi di Ca-
poral Maggiore, il nome di battaglia “ser-
gente“, con successivo rientro nella vita civile.
La seconda motivazione risale all’anno 1976,
quando un fortissimo terremoto distrusse
gran parte del Friuli, in particolare nella zona
di Gemona e nella Caserma dove avevo pre-
stato servizio ci furono una trentina di morti.
Nel Comune di Tarcento in una piccola fra-
zione, Sedilis, abitava un mio compagno di
naja, Dino BIASIZZIO, il quale, purtroppo ci
ha lasciato da pochi mesi ed era per me piu’
che un amico, un fratello e ciò ha costituito
un motivo in più per aiutare la sua comunità
a risollevarsi da quella terribile distruzione.

A Vicchio fu organizzata una grande gara di
solidarietà, che ancora oggi i più anziani ri-
cordano, per i nostri amici friulani.
La terza ed ultima considerazione è che
dopo questa triste esperienza, da circa qu-
ranta anni a Vicchio è stato costituito il
Gruppo Alpini “C. MANZANI “ed il sottoscritto
ne fa parte dalla sua nascita ricoprendo varie
cariche, prima Segretario, successivamente
Capo Gruppo ed attualmente Cassiere di un
sodalizio che in tutti questi anni si impe-
gnato e distinto in numerose iniziative rivolte
a scopi prettamente benefici.
Concludo porgendo un caloroso saluto a
tutti gli Alpini del Gruppo di Vicchio e della
Sezione di Firenze.
Viva gli ALPINI                                                                                                  

Marcello Prunetini

Dal gruppo 
di VICCHIO del Mugello

Il giorno 5 dicembre a Montecatini, su iniziativa del lo-
cale Gruppo, è stata ricordata SANTA BARBARA Pa-
trona degli artiglieri, ma anche dei Vigili del Fuoco, mi-

natori, marinai ed altri alla presenza del Vessillo
Sezionale scortato dal Presidente Francesco ROSSI e dal
Consigliere Carlo BIZZARRI, unitamente ad alcuni Ga-
gliardetti di Gruppo.

dAL GRUPPO DI MONTECATINI  
DAL GRUPPO DI MONTECATINI





Il Gruppo di Firenze si è fatto promotore di
una corposa spedizione di aiuti per
l’Ucraina; il materiale in gran parte

sanitario, è stato raccolto grazie al contributo
della Ditta del Consigliere sezionale Luigi
PUriCeLLi.

Dal gruppo 
di FIRENZE
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Durante i primi anni che ho trascor-
so all’interno dell’ANA,  quando
notevole era la presenza di reduci

delle due guerre mondiali, molto spesso
sentivamo rievocare le epiche gesta dei no-
stri Alpini impegnati su diversi fronti, che leg-
gevamo sui libri, ascoltavamo nelle nostre
canzoni e commentavamo sui rari filmati a
disposizione.
Chi è nato nei dintorni della seconda guerra
mondiale facilmente ha avuto familiari
coinvolti direttamente in quel tragico pe-
riodo bellico combattendo sui confini fran-
cesi, negli assolati deserti africani, sulle
spoglie cime greco albanesi o nelle gelide
immense steppe russe.
Mio padre inserito in una Divisione di Sanità
militare riuscì ad uscire dalla sacca poco
prima degli Alpini che costituivano l’ultima
difesa nei confronti delle incalzanti truppe
russe, quel poco che ho appreso da lui, non
amava ricordare quei giorni, è stato succes-
sivamente rinforzato durante il mio servizio
da Sottotenente tramite i racconti degli Uf-
ficiali più anziani che avevano partecipato
a quegli eventi.
Nel precedente periodo scolastico, a qual-
siasi livello di studi, i periodi storici si ferma-
vano alle guerre d’indipendenza, sfiorando
faticosamente la prima guerra mondiale;
poi il vuoto assoluto, tanto che i decenni
successivi sembrava non dovessero essere
ricordati neppure a titolo di semplice ac-
quisizione storica. Negli anni ’60 scrittori
come Giulio BEDESCHI e Mario RIGONI

STERN con le loro pubblicazioni e a seguire
molti altri, sono riusciti a trasmettere una
conoscenza valida di quei periodi, poi ma-
gistralmente perfezionata dall’attività del-
l’ANA che nel suo continuo progredire stava
diventando quel gigante di adesso.
Pochi giorni or sono il Governo, una volta
tanto all’unanimita’, ha decretato che il 26
gennaio venga ricordato come il giorno de-
dicato AL SACRIFICIO DEGLI ALPINI. E’ stata
sicuramente scelta la data piu’ appropriata
celebrando una giornata che con il sacrifi-
cio e l’eroismo e anche con tanta dispera-
zione di molti Alpini, si è aperta la strada per
il ritorno a casa di migliaia di italiani Alpini e
non.
Pareva fossimo tutti d’accordo ed invece an-
diamo subito a scoprire che non è così, nella
nostra Nazione il partito del NO trova sem-
pre numerosi appassionati: un gruppo di
storici, appartenenti a varie Associazioni
hanno contestato la data considerando la
troppa vicinanza con il Giorno della Memo-
ria ed inoltre siccome l’Italia era uno stato
assalitore ed occupante di un altro, la data
in questione non era degna di essere ricor-
data in maniera particolare. A parte il fatto
che tutti i giorni del calendario sono dedi-
cati a qualcosa o qualcuno e che d’ora in
avanti penso dovranno cominciare a distin-
guere mattina, pomeriggio e notte, che
colpe si possono addossare ai militari, a tutti
i livelli che sono chiamati solo a obbedire?
Qui va glorificato  solo il sacrificio degli
umili, mentre vanno condannate le deci-

sioni di chi ha voluto trascinare gli stati in
un conflitto mondiale, innalzando negli an-
nali della storia alpina quella giornata che
sarà sempre ricordata come il più fulgido
esempio di eroismo e di martirio.
E adesso ritengo opportuno ricordare come
siano stati danneggiati e oltraggiati gli em-
blemi alpini realizzati in terra di Russia, non
l’asilo ne’ il ponte di Nikolajevka, ma i sim-
boli che ricordano insieme alle suddette
strutture, quanto bene ha fatto l’ANA nei
confronti di quelle popolazioni, ma certa-
mente non c’entrano con l’azione di pochi
sconsiderati sempre presenti in ogni dove.
Mentre scrivo ci accingiamo a partire per
l’Adunata Nazionale a Rimini, che avrebbe
potuto essere a Firenze, dopo ben tre anni
dall’ultima di Milano, ma con la voglia di un
ritorno alle origini e la speranza che tutto
proceda correttamente senza incappare in
problematiche di qualsiasi tipo ad oggi non
essendo difficile incontrarne.
Spero inoltre che serva da stimolo e da in-
coraggiamento per chi, in questi due anni
difficili, privi di manifestazioni e cerimonie,
abbia un poco allentato l’attenzione sulla
gestione e il mantenimento della nostra at-
tività.
Chiudo con un pensiero affettuoso per il
nostro Presidente Francesco ROSSI, che fi-
nalmente, dopo tre anni, siamo gia’ vicini
alla scadenza del primo mandato, potrà go-
dersi la soddisfazione di guidare la Sezione
ad un’Adunata Nazionale.

Piero Ferrari

PENSIERI
che non avrei voluto fare
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Chiariamo subito il titolo e fu-
ghiamo ogni dubbio;  le Brigate
Alpine, almeno fino al 1991

erano le “storiche” 5 Brigate che tutti noi
conosciamo costituite dopo il secondo
conflitto mondiale: Taurinense, Orobica,
Tridentina, Cadore e Julia.

Tuttavia vi erano anche una serie di reparti
e battaglioni direttamente alle dipenden-
ze del 4° Corpo d’ Armata Alpino, tramite
il Comando Unità di Supporto (C.U.S).
Questi reparti, generalmente specialistici
(Genio, Logistico, Elicotteristi, Paracaduti-
sti ecc), fungevano appunto da supporto
ed erano di stanza per lo più in Trentino-
Alto Adige. Alcuni di questi “alpinizzati”
dopo la riforma del 1976, facilmente rico-
noscibili dalla lettere C.A. sulla nappi-
na. Oggi con le varie riforme che hanno
mutato l’ordinamento dell’ Esercito Italia-
no, alcuni di questi reparti sono ancora ope-
rativi, inquadrati nelle 2 Brigate Alpine
(Taurinense e Julia) o sotto altri comandi.
Alla fine degli anni 90 (quando chi scrive ha
fatto la naja) questi erano i reparti di sup-
porto al 4° C.A.A.:

4° Battaglione
trasmissioni “Gardena”

Nell’ agosto 1951 si costituisce presso la ca-
serma “Vittorio Veneto” in Bolzano come sup-
porto del IV Corpo d’Armata, il IV Battaglio-
ne Collegamenti che eredita le tradizioni di

due reparti che hanno operato nel corso del-
la seconda guerra mondiale: il IV Battaglione
Telegrafisti ed il IV Battaglione Collegamen-
ti d’Armata.
Traferito alla caserma “Cadorna” con la ri-
strutturazione dell’Esercito del 1975, il IV
btg viene denominato 4° Battaglione Tra-
smissioni “Gardena” ed eredita le tradizioni del
2° Reggimento Radiotelegrafisti e nel gennaio
dell’ anno successivo riceve il tradizionale “Cap-
pello Alpino” ed il 21 marzo dello stesso
anno riceve la Bandiera di Guerra.
Il Battaglione partecipa attivamente agli aiu-
ti prestati alle popolazioni colpite dal sisma
del Friuli (1976), dalla frana in Val di Stava
(1985) e dall’ alluvione in Valtellina (1987).
Nell’ agosto 1992, nel quadro del riordina-
mento della Forza Armata, che ripristina la
struttura reggimentale, viene elevato al ran-
go di 2° reggimento trasmissioni alpino al
quale viene assegnato la 7a Cp. Trasmissioni
(dislocata a Bassano del Grappa ed erede del
7° battaglione trasmissioni “Carnia – Cadore”)
del IV Corpo d’Armata Alpino, fino ad allora
autonoma che assume la denominazione di
2a Cp. Ponti Radio.
Il Reggimento, nel febbraio dell’anno 2000,
passa alle dipendenze del Comando Controllo
Comunicazioni “Computer Information Elec-
tronic Warfare” (Poi Comando Trasmissioni ed
Informazioni) con sede in Anzio.
Nel settembre 2001 il Reggimento assume la
fisionomia ordinativa di Reggimento Tra-
smissioni di Proiezione con una struttura
organica che contempla la costituzione di un
ulteriore battaglione che prende il nome del
disciolto 42° battaglione trasmissioni “Pordoi”
della Regione Militare Nord Est.
Nel Gennaio 2009 assume la denominazione
di “2° Reggimento Trasmissioni Alpino” e nel
2010 decorato con la “Croce d’oro al merito
dell’ Esercito”.

4° Battaglione
Genio Pionieri “orta”

Con la ristrutturazione del 1975 viene costi-
tuito a Trento il 4° Battaglione Genio Pionie-
ri “Orta”, per trasformazione del preesistente
XIV Battaglione Genio Pionieri di C.A. ed è po-
sto sotto il comando del 4° Corpo d’ Armata

Alpino.
Nel 1976 riceve la bandiera di guerra appar-
tenuta al 4° Reggimento Genio, da cui quin-
di eredita le tradizioni.
Il Battaglione si distingue nell’opere di soc-
corso in Friuli e in Irpinia. Per questi interventi
al Battaglione sono state assegnate due “Me-
daglie di Bronzo al Valor Militare” .
Nel 1992 partecipa all’ operazione “Vespri Si-
ciliani” e sempre nello stesso anno partecipa
con una aliquota di personale e mezzi all’ ope-
razione umanitaria “Pellicano” in Albania.
Con la nuova ristrutturazione dell’ esercito dei
primi anni ’90, il Battaglione perde autono-
mia fino al suo scioglimento nell’ ottobre del
1993.
La Bandiera di Guerra viene consegnata al ri-
costituito 4° Reggimento Genio Pionieri con
sede a Palermo.
Nel 2003, in seguito all’ assistenza prestata alle
popolazioni colpite dall’ emergenze causate
dall’eruzioni dell’ Etna e dello Stromboli, vie-
ne assegnata al Reggimento La “Medaglia
d’Oro al Valor Militare”.

2° Battaglione 
Genio Guastatori “iseo”

La sua storia si riallaccia a quella del 2° Reg-
gimento Zappatori costituito nel 1860.
Ricostituito a Bolzano nel 1954 come 2° Reg-
gimento Genio, nel 1975 viene sciolto per ri-
costituirsi sempre nello stesso anno come 2°
Battaglione Genio Minatori “Iseo”, rinomina-
to 2° Battaglione Genio Guastatori “Iseo” nel
1986.
Con il nuovo riordinamento nel 1995 diven-
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ta 2° Reggimento Genio Guastatori e si tra-
sferisce a Trento dove attualmente si trova
presso la caserma “C. Battisti”.
Il reparto partecipa con sue aliquote a nu-
merose operazioni all’estero : “Pellicano” (Al-
bania), “Ibis” (Somalia), “Albatros” (Mozambi-
co), “Joint Force” (Kosovo e Bosnia), “Joint Guar-
dian” (Albania), “Decisive Endeavour” (Koso-
vo)”.
Oltre a queste missioni fuori dai confini ita-
liani, partecipa attivamente agli aiuti alla
popolazione in seguito al disastro del Vajont,
del sisma in Friuli, del crollo della diga in Val
di Stava e nell’ alluvioni che interessano la Val-
tellina e il Piemonte.
Nel 1997 prende parte all’ operazione “Vespri
Siciliani”.
Il 2° Reggimento Genio Guastatori è inqua-
drato nella Brigata Alpina Julia.

4° reggimento
artiglieria Pesante Campale

11 febbraio 1952 a Trento viene ricostituito il
4° Reggimento Artiglieria Pesante Campale
su comando, reparto comando, I e II Gruppo
da 149/19 e dal marzo 1953 il III Gruppo.
Il Reggimento fornisce il supporto di grosso
calibro al Corpo d’ Armata Alpino. al IV Cor-
po d’Armata. Nel 1954 costituisce la Sezione

Aerei Leggeri (SAL), nell’agosto 1957 i Grup-
pi vengono equipaggiati con obici da 155/23
T.M.
Il 16 settembre 1963 cede il SAL al Comando
Truppe Carnia, il 20 settembre 1973 il I Grup-
po assume la posizione quadro e dal 1° ot-
tobre riceve il IV e V Gruppo da 155/45 del di-
sciolto 9° Reggimento Artiglieria Pesante.
Nel 1974 vengono posti in posizione quadro
il IV e II, per poi sciogliere il II Gruppo. Il 10 gen-
naio 1976 costituisce la compagnia adde-
stramento reclute “Monte Calisio” per la for-
mazione delle reclute dei supporti d’Artiglieria
del 4° Corpo d’Armata Alpino, la compagnia
è sciolta l’8 agosto 1979. 
Il reggimento viene sciolto il 31 ottobre
1986 e il I Gruppo diviene 4° Gruppo Artiglieria
Pesante Campale “Pusteria” armato con i
155/39 FH70 ed eredita la Bandiera di guer-
ra del Reggimento. Il 4 settembre 1992 il Grup-
po viene sciolto definitivamente.

4° Gruppo Specialisti
artiglieria “Bondone”

Il gruppo specialisti artiglieria è l’organo pre-
posto all’organizzazione dell’osservazione e
all’esecuzione delle operazioni riguardanti la
preparazione del tiro nell’ambito del Co-
mando Artiglieria da cui dipende, quindi in
questo caso a dare supporto meteo-balisti-
co ai gruppi di artiglieria di supporto del 4°
C.A.A. ed a quelli delle Brigate Alpine.
Viene costituito nel marzo 1956 a Trento, ca-
serma Pizzolato, nell’ ambito del 9° Reggi-
mento Artiglieria Pesante come IV Reparto
Specialisti di Corpo d’Armata. Potenziato di uo-
mini e mezzi nel 1959 diventa reparto auto-
nomo assumendo la denominazione di IV
Gruppo Specialisti Artiglieria di Corpo di Ar-
mata. Con la ristrutturazione del 1973, il IV
Gruppo Specialisti si trasferisce nella caserma

D. Chiesa, sempre a Trento. Nel 1975 viene “al-
pinizzato”, indossa il copricapo delle truppe
Alpine, assume la denominazione di 4° Grup-
po Spec. Artiglieria “Bondone” e soprattutto
riceve la Bandiera di Combattimento del 3°
Reggimento Artiglieria Pesante campale di
Pisa.  Il 1 Novembre 1986, infine, il Gruppo
cambia nuovamente sede e ritorna nella
Caserma Pizzolato, cambiando di nuovo de-
nominazione (3° Gruppo Specialisti d’Arti-
glieria “Bondone”).

Nel 1992 è disciolto, confluendo in parte nel
ricostituito 2° Reggimento Artiglieria Alpina
” Vicenza” , che nel 1997 diventa  2° Reggi-
mento Artiglieria Campale (Pesante Alpina)
non più sotto il Comando Truppe Alpine, pur
mantenendo il Cappello Alpino. Il  Reggi-
mento è soppresso nel Giugno 2015.

24° Battaglione Logistico
di Manovra “Dolomiti”

Costituitosi ufficialmente agli inizi degli anni
’80 in ottemperanza al riordinamento dell’
Esercito che prevede la fusione a livello di Cor-
po d’ Armata degli Autogruppi e dei Repar-
ti R.R.R. (Rifornimenti, Recupero, Riparazioni).
Nasce quindi dall’unione del IV Autogruppo
di C.A. a San Michele Appiano (“alpinizzato”
nel 1976) e del 4° reparto R.R.R di C.A. a Bol-
zano. A metà 1987 assume la denominazio-
ne di 24° Battaglione Logistico di Manovra
“Dolomiti”.
Nel maggio del 1988 riceve la Bandiera di
Guerra e nel 1991 viene trasferito a Merano.
Elevato a Reggimento, nel 2001 passa alle di-
pendenze della Brigata Logistica di Proiezione,
per poi tornare sotto il Comando Truppe Al-
pine nel 2013. Dal 2015 come Reggimento Lo-
gistico Julia, è inquadrato nell’ omonima Bri-
gata.
Con alcune sue aliquote ha partecipato agli
aiuti portati alle popolazioni colpite in Friuli
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e in Val di Stava, mentre fuori Italia ha parte-
cipato con alcune sue componenti alle mis-
sioni “Pellicano”, “Ibis”, “Albatros” “Joint En-
deavor”, “Leonte”(Libano), “Althea” (Bosnia) e
nelle missioni “Isaf” e “Resolute Support Mis-
sion” in Afghanistan.

Compagnia
alpini Paracadutisti

Nata ufficialmente nel 1964 dall’unificazione
in un unico reparto dei plotoni autonomi crea-
ti nelle singole Brigate sin dai primi anni ’50
e posta sotto il diretto comando del 4° C.A.A.
Nel 1990 la compagnia riceve il nome di “Mon-
te Cervino” , ereditando quindi la tradizione
dell’ omonimo Battaglione di Alpini Sciatori
della seconda guerra mondiale. Nel 1993 la
compagnia viene impiegata in Mozambico as-

sieme ai reparti forniti inizialmente dalla Bri-
gata “Taurinense” .
Nel 1996 la compagnia viene ampliata e
viene quindi costituito il Battaglione Alpini Pa-
racadutisti “Monte Cervino”.
Con l’aumento del personale arruolato su base
volontaria, che precederà la sospensione
della leva, prende atto il processo ulteriore di
specializzazione del reparto, attraverso cor-
si di solito riservati alle sole Forze Speciali e
che culmina con la qualifica di “Ranger” ot-
tenuta nel 1999, malgrado gli impegni ope-
rativi in Bosnia e in Sardegna.
Nel 2002 è tra i primi reparti italiani disloca-
ti in Afghanistan, e nel 2004 alcuni elemen-
ti sono impegnati in Iraq.
Sempre nel 2004 è elevato al rango di Reg-
gimento e nel 2011 si trasferisce da Bolzano
alla sua sede attuale di Montorio Veronese
(VR).
Oggi è inquadrato nel Comando delle forze
speciali dell’ esercito.

4° raggruppamento
aLe “altair”

Costituito con denominazione Aviazione
Leggera dell’Esercito (ALE) “Altair” il 20 gen-
naio 1976, quando vennero raccolte sotto un
unico comando tutte le unità di volo già alle
dirette dipendenze del 4° corpo d’ Armata Al-
pino e dal febbraio 1976 anche le unità di volo
dipendenti dai singoli Comandi di Brigata Al-
pina.
Negli anni si susseguono svariate modifiche
alla composizione organica e denominazio-
ne dei vari reparti che lo compongono.

Nel 1993 l’Aviazione Leggera dell’Esercito
(ALE) diventa Aviazione dell’Esercito (AVES),
e l’Altair assume l’attuale denominazione di
4º Reggimento Aviazione dell’Esercito “ALTAIR”.
Lo stendardo del reggimento è decorato di
cinque “Medaglie d’Argento al valor civile” una
“Croce d’Argento al merito dell’Esercito” e una
“Croce di bronzo al merito della Croce Rossa
Italiana”.

altri reparti inquadrati 
all’ epoca nel 4° Corpo 
D’ armata alpino

3° Gruppo Squadroni Corazzati “Savoia Ca-
valleria”, a Merano (BZ), oggi inquadrato nel-
la Brigata Folgore e di sede a Grosseto.

7° Battaglione Carabinieri corazzato “M.o.
Petruccelli”, a Laives (BZ), oggi reggimento
Carabinieri “Trentino Alto Adige” inquadrato
nella 2a Brigata Mobile Carabinieri.

Daniele tigli
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Alpino Alessandro POLIDORI Gruppo di Montemurlo
Alpino Antonio CANNALUNGA Gruppo di Montemurlo
Alpino Antonio CIPRIANI Gruppo di Poggio a Caiano/Carmignano
Alpino Mario BIAGINI Gruppo di Montale
Alpino Gabriele SICHI Gruppo di Montale
Alpino Domenico BONI Gruppo Alta Valle Pistoiese
Alpino Guido CAMPOLMI Gruppo di Firenze
Alpino Vincenzo BETTIN Gruppo di San Piero a Sieve
Alpino Giancarlo PAOLACC Gruppo di Montale
Alpino Valter AMMANNATI Gruppo di Firenze
Alpino Lino Baldini Gruppo di Firenze

ANAGRAFE della Sezione 2022/1

NELLE FAMIGLIE

La sorella dell’Alpino Sergio SCARPELLI, moglie dell’Alpino GIOLLI Gruppo di Montemurlo
Il suocero e la sorella dell’Alpino Ciliberto PAGANO Gruppo di Montemurlo
La madre dell’Amico Alessandro BOLOGNESI Gruppo di Montemurlo 
La moglie dell’Alpino Gino NENCIARINI Gruppo di Montale
La mamma dell’Alpino Riccardo MAINARDI Gruppo di Montale
Il fratello dell’Alpino Gino NENCIARINI Gruppo di Montale
La moglie Elda dell’ Alpino Rinaldo GAI Gruppo di Pistoia
La moglie Graziana dell’Alpino Francesco CAPECCHI Gruppo di Pistoia
La sorella dell’Alpino Bertinello BERTINELLI Gruppo di Pistoia
Il fratello Brunaldo dell’Alpino Roberto BONELLI Gruppo di Pistoia
La moglie dell’Alpino Rodolfo PAGLIAI                                  Gruppo di Montale
Il cognato dell’ Alpino Marcello FEDI Gruppo di Pistoia
La moglie dell’Alpino Giancarlo NARDI Gruppo di Montemurlo 
La mamma Leonetta dell’Alpino Fabrizio CALISTRI Gruppo Alta Valle Ombrone

AMICI DEGLI ALPINI

Aggregato Marino PARETI Gruppo di Pistoia

Amico degli Alpini Silvano LABARD Gruppo di San Piero a Sieve

Alpini 
andati 

avanti..

REFUSO    
Nel numero precedente è stata erroneamente riportata
la notizia che l’Alpino Michele VOLPE, in forza al Gruppo
di Vaiano, era andato avanti.
Ce ne scusiamo profondamente augurando al nostro
socio ancora molti anni di partecipazione alla vita alpina
e non solo.




