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Milano, 2 marzo 2017

Per gli Alpini il ritrovarsi al Raduno del proprio Raggruppamento è diventato ormai 
un appuntamento irrinunciabile per incontrare tanti amici, magari provenienti anche 
da altri Raggruppamenti e trascorrere alcuni giorni insieme in amicizia ed allegria 
ricordando i tempi passati della naja e gli impegni anche recenti nella solidarietà e nel 
volontariato.
La nostra è una grande famiglia che ama ritrovarsi non solo per far festa ma anche e 
soprattutto per ricordare i tanti nostri Caduti e i tanti “andati avanti” e per ribadire con 
forza i valori che ancora oggi ci caratterizzano.
Siamo nel pieno del Centenario della Grande Guerra ed un pensiero commosso e 
riverente va ai tanti morti, soprattutto giovani, di quella immane tragedia che per noi 
italiani non fu vana perché definì i confini della Patria e ci fece sentire, per la prima 
volta, un popolo unito da comuni ideali.
Messaggio e monito che certamente l’ANA non ha dimenticato e con l’esempio e la guida 
dei propri Reduci è anche oggi pronta a ribadire soprattutto alle giovani generazioni.
è certamente con questo spirito che gli Alpini del secondo Raggruppamento, e con essi 
quanti Alpini ed amici provenienti dall’Italia e dall’estero vorranno essere presenti, si 
ritroveranno il 14 e 15 ottobre prossimo a Salsomaggiore Terme a rendere il giusto 
onore alla nostra Bandiera ed alla Patria, a ricordare i Caduti e a vivere assieme anche 
momenti di condivisione ed amicizia.
Un arrivederci allora a Salsomaggiore Terme e un grazie alla Sezione di Parma, dal suo 
Presidente all’ultimo iscritto, per l’impegno profuso.
A tutti il mio più affettuoso abbraccio.

Il Vostro Presidente

Sebastiano Favero



La Preghiera dell’Alpino

Su le rude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balza delle Alpi
ove la provvidenza ci ha posto a baluardo fedele nelle nostre contrade,

noi purificati dal dovere pericolosamente compiuto,
eleviamo l’animo a Te, o Signore,

che proteggi le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani
e ci aiuti ad essere degni delle glorie dei nostri avi.

Dio onnipotente, che governi tutti gli elementi,
salva noi, armati come siamo di fede e di amore.

Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta, dall’impeto della valanga,
fa che il nostro piede posi sicuro sulle creste vertiginose,

sulle diritte pareti, oltre i crepacci insidiosi,
rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci

la nostra Patria, la nostra bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana. 

E tu, Madre di Dio, candida più della neve, 
Tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza e ogni sacrificio

di tutti gli alpini caduti, 
Tu che conosci e raccogli ogni anelito e ogni speranza

di tutti gli alpini vivi ed in armi 
Tu benedici e sorridi ai nostri battaglioni e ai nostri gruppi.

Così sia.



Cari fratelli Alpini, Amici e Ospiti tutti che vorrete condividere, con noi “Penne Nere”, 
i prossimi 14 e 15 ottobre in quel di Salsomaggiore Terme, nel “ricordo” ma anche in 
allegria, il Raduno degli Alpini emiliano-romagnoli e lombardi, vi giunga il più sincero 
benvenuto. Questo appuntamento, che una volta ogni 4 anni viene ospitato in una 
località dell’Emilia-Romagna, si svolgerà in una cittadina termale fra le più conosciute 
ed alta espressione del Liberty italiano. 
Questa caratteristica architettonica, le terme, l’enogastronomia d’eccellenza e 
l’ospitalità dei salsesi, fanno di questo luogo uno dei gioielli della provincia di Parma. 
Nell’ambito delle commemorazioni a ricordo del Centenario della Grande Guerra, 
questa manifestazione assume un significato particolare per gli Alpini parmensi e 
lunigianesi, impreziosito dal ricordo, a 100 anni dalla morte, della M.O.V.M. Ten. 
Racagni Paolo al quale la Sezione A.N.A. di Parma è intitolata. 
Nonostante le difficoltà incontrate nell’organizzazione, in particolare cercando di 
ottemperare alle norme emanate il luglio scorso dal Ministero degli Interni in materia 
di sicurezza, spero che l’impegno profuso da parte di tutti coloro che sono stati 
coinvolti, sia fonte di grande soddisfazione per l’organizzazione ma, soprattutto per gli 
ospiti che attendiamo numerosi. L’auspicio, quando si organizzano manifestazioni di 
risonanza nazionale è sempre che la partecipazione sia nutrita da parte degli Alpini 
ma anche da parte di chi non lo è; il senso di questi eventi, infatti, deve essere quello 
di trasmettere a chi ne è lontano nel quotidiano, le “pratiche” per gli Alpini usuali, 
farle comprendere e, possibilmente, farne acquisire il significato, permettendo alle 
“Penne Nere” di esportare quel patrimonio umano, patriottico e storico che è intrinseco 
nell’essere, senza retorica, Alpino. 
Ringraziando l’Amministrazione comunale di Salsomaggiore Terme in tutte le sue 
componenti, le associazioni di categoria, il locale Gruppo e tutte le altre realtà che, 
con implicazioni e modalità diverse, renderanno possibile lo svolgimento di questa 
importante e speriamo imponente manifestazione e nella speranza che, ci ritroveremo 
numerosi il prossimo ottobre nell’accogliente città termale parmense, vi abbraccio con 
affetto. W l’Italia, W gli Alpini!

Il Presidente della Sezione A.N.A. di Parma
Cacialli Roberto



Le Terme Berzieri : il trionfo del Liberty

Le Terme Berzieri, oggi simbolo della Città di Salsomaggiore sono un palazzo straordinario 
Liberty-décò. Dedicate al medico condotto Lorenzo Berzieri che per primo, nel lontano 
Ottocento aveva sperimentato i benefici delle acque salsobromoiodiche, è stato inaugurato il 27 
maggio 1923. Voluto dallo Stato, il Palazzo termale fu progettato dagli architetti toscani Giulio 
Bernardini e Ugo Giusti nel 1912 e poi realizzato a partire dal 1915. 
Per la parte decorativa fu incaricato Galileo Chini, decoratore, ceramista, pittore; un artista 
eclettico che si avvalse della sua straordinaria esperienza maturata alla corte del Siam a 
Bangkok, dove venne chiamato per dipingere gli interni del nuovo Palazzo del trono. E per 
la realizzazione del rivestimento ceramico e dei soffitti vetrati venne coinvolta la manifattura 
“Fornaci Chini” di Borgo San Lorenzo. 
è così che Galileo Chini ha fatto del Berzieri un palazzo unico dove Oriente e Occidente si 
incontrano rievocando ed enfatizzando i benefici dell’acqua attraverso simbologie e decori. 

Chi si bagna nelle acque termali alla ricerca del benessere globale compie un rito antico 
quanto l’Uomo. Ed oggi il Berzieri, è il Centro Benessere per eccellenza a cui si aggiungono i 
“Mari d’Oriente” una serie di vasche dotate di idromassaggi, docce, colori, aromi. Tecnologia 
sofisticata al servizio del benessere della persona. 



Se c’è un corpo che ha conservato inalterati i propri valori e i propri principi, è quello 
degli Alpini. In armi e in congedo, gli Alpini hanno guadagnato sempre costanti 
riconoscimenti per le loro opere e attività: una presenza forte, apprezzata, e un sicuro 
punto di riferimento anche per la comunità di Salsomaggiore Terme. 
Per questo sono orgoglioso che l’Associazione Nazionale Alpini abbia scelto la nostra 
città come sede del Raduno del 2° Raggruppamento A.N.A. delle sezioni Lombarde ed 
Emiliane, e lieto di dare il benvenuto alle tante persone che saranno con noi portando 
con orgoglio i loro distintivi, segno anche di solidarietà e amicizia. 
Vedremo con piacere le loro “penne” nelle nostre strade. 
Questo importante appuntamento sarà certo una festa, ma anche un momento e 
un’occasione per riflettere sui valori che gli Alpini hanno sempre difeso e ricordare le 
attività svolte nel sociale e nel volontariato. 
Non c’è campo che non li veda presenti, dalle manifestazioni sportive a quelle culturali, 
dal tempo libero all’assistenza, con un impegno costante e assiduo. 
Per non dire dei preziosi contributi offerti in occasione degli eventi calamitosi. 
Ringrazio il gruppo alpini di Salso e Parma e i vertici dell’Associazione per aver sostenuto 
la candidatura e scelto la nostra città come sede di questa grande manifestazione. 
A nome mio, dell’Amministrazione comunale e di tutta la città di Salsomaggiore 
Terme, il più caldo e sincero benvenuto a tutti coloro che parteciperanno a questo 
straordinario evento di celebrazione, di ringraziamento e di grande festa.
 

Filippo Fritelli
Sindaco di Salsomaggiore Terme



Dio del Cielo, Signore delle cime
un nostro amico hai chiesto alla montagna!

Ma ti preghiamo, ma ti preghiamo;
su nel Paradiso, su nel Paradiso,

lascialo andare, per le Tue montagne!!!

Santa Maria, Signora della neve,
copri col bianco Tuo soffice mantello

il nostro amico, il nostro fratello;
su nel Paradiso, su nel Paradiso,

lascialo andare, per le Tue montagne!!!



Ci siamo.
Quella che all’inizio sembrava una fantasia campata in aria si è trasformata subito 
in realtà. Il Raduno del 2° Raggruppamento degli Alpini Emiliano-Romagnoli e 
Lombardi. Una realtà che comporta un impegno notevole, da parte del Gruppo Alpini 
di Salsomaggiore, e della Sezione A.N.A. di Parma, ma che ci rende orgogliosi di 
far parte di una Associazione così amata. Mentre scrivo queste parole non posso non 
pensare a tutti gli Alpini che sono “andati avanti”, come si usa dire nel gergo alpino, 
e come sarebbe bello poterli avere tutti presenti, tutti coloro i quali hanno vissuto la 
guerra e nonostante tutte le brutture viste e subite sono rimasti fedeli a quel “Cappello” 
mai abbandonato. Saranno con noi. Come del resto saranno con noi i nostri reduci, 
vera testimonianza di una crudele pagina di storia scritta in nome della libertà e della 
democrazia. Il nostro compito ora è quello di essere utili e impegnati nella società, 
e confermare così il nostro motto “Onorare i morti aiutando i vivi”. A tal proposito 
ringrazio tutti i Gruppi di Protezione Civile sempre presenti nei tristi accadimenti che 
ogni tanto colpiscono il nostro territorio. Questo raduno del 2° raggruppamento avrà 
lo spirito di riunire gli Alpini di tanti gruppi che si muovono nonostante le distanze 
per vivere un momento di ritrovo e comunità; auspico inoltre che questo momento 
diventi importante anche per i cittadini salsesi che invito a partecipare ai numerosi 
appuntamenti previsti. Certo il 2° Raggruppamento non avrà lo stesso rango di quello 
Nazionale, ma grazie anche al generoso contributo dell’Amministrazione Comunale, 
che ringrazio vivamente per il coinvolgimento e l’interessamento avuto verso gli Alpini 
e il loro spirito di gruppo, faremo il possibile affinchè il raduno si svolga nel migliore dei 
modi. Sarà un momento di grande festa, con concerti di Fanfare, serate di Cori Alpini, 
e sfilata. Colgo l’occasione per ringraziare il Consiglio Nazionale dell’A.N.A. per aver 
scelto la nostra splendida città per il Raduno del 2° Raggruppamento. Augurandomi 
che in questa occasione anche coloro i quali - sino ad ora - hanno lasciato il Cappello 
a riposo, magari per anni, torni la voglia di indossarlo.

Il Capogruppo
Renzo Mattei



www.termeditabiano. i t

Cure inalatorie e bagni termali con acqua sulfurea per la cura di 
bronchi, orecchio, naso, gola e pelle nell’adulto e nel bambino.

Le cure termali sono convenzionate con il SSN, chiedi la prescrizione 
al tuo medico e accedi al solo costo del ticket sanitario 

(a partire da € 3,10)

AcquA SulfureA
per reSpirAre bene!

le terme del respiro
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www.termedisalsomaggiore. i t

Bagni e fanghi termali per disturbi artroreumatici 
e riabilitazione. Cure termali per le affezioni 

flebologiche, ginecologiche e delle vie respiratorie.

Le cure termali sono convenzionate con il SSN, chiedi la 
prescrizione al tuo medico e accedi al solo costo del 

ticket sanitario (a partire da € 3,10)

Bagni e Fanghi
per mantenersi in Forma!
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Salsomaggiore Terme

14 - 15 Ottobre 2017
RADUNO 2° RAGGRUPPAMENTO

SABATO 
14 Ottobre 2017

ore 8.30 PARMA - Manifestazione di Tiro a segno 
  con carabina 22 LR sulle distanze 50/100 mt

A SEGUIRE - SALSOMAGGIORE

ore 9.30 Riunione dei Presidenti di Sezione
ore 13.00 Pranzo
ore 15.30 Ammassamento zona Stazione
  Arrivo Labaro Nazionale
  Alzabandiera
  Sfilata sino al monumento Caduti
ore 16.00 Deposizione corona monumento Caduti
ore 16.30 Allocuzioni alle Terme Berzieri
ore 18.00 Santa Messa - San Vitale, Via Valentini
ore 21.00 Manifestazione folcloristica



DOMENICA 
15 Ottobre 2017

ore 8.00 Accreditamento Sezioni e Gruppi
  Ammassamento zona Stazione
ore 9.30 Arrivo Gonfaloni delle Regioni
ore 10.00 Composizione schieramento
  Sfilata
  Passaggio della stecca alla Sezione di Como
  Onore al Labaro Nazionale
  Ammainabandiera - Piazzale delle Terme Berzieri
ore 13.00 Pranzo

Salsomaggiore Terme

14 - 15 Ottobre 2017
RADUNO 2° RAGGRUPPAMENTO







Via Carducci

- MONZA
- MILANO
- PAVIA
- CREMONA / MANTOVA

Via XXV Aprile

- SALò
- BRESCIA 
- VALCAMONICA

Via Prampolini

- BOLOGNESE ROMAGNOLA
- MODENA
- PIACENZA
- REGGIO EMILIA

FANFARA

Via Indipendenza 
e contro viale

- VALTELLINESE
- VARESE
- LUINO
- COLICO
- LECCO

ELENCO SEZIONI PER AMMASSAMENTO

Via Partigiani

- COMO
- PARMA
- STRISCIONE
  ARRIVEDERCI
  A MARIANO COMENSE

Via Puccini

- BERGAMO





Viale Porro 43 - Salsomaggiore Terme (PR)
Tel. 0524 573243





CALDAIE A CONDENSAZIONE 
E CONDIZIONAMENTO

Via Patrioti 41/C - Salsomaggiore (PR) - Tel. 335 8271134

V.le Verdi, 40
Salsomaggiore Terme (PR)

Tel/Fax 0524 572223
sozzi.emilio@libero.it

FORNITURE UFFICIO E SCUOLA

Salsomaggiore Terme (PR)
Via Romagnosi, 4 - 0524 573128
Via XXV Aprile, 4 - 0524 573194

V.le Matteotti, 37/B - 0524 573322
zalaffimarket@gmail.com

IDRAuLICA SPECIALIZZATA 
IN IMPIANTISTICA DI uLTIMA gENERAZIONE 

PER RISPARMIO ENERgETICO ED ECOLOgICO





Ricezione Alberghi Salsomaggiore
CONVENTION BUREAU Srl

Piazzale Berzieri 2c  - Tel. 0524.581462 - 0524.571664
booking@salsomaggioreconvention.it - www.salsomaggioreconvention.it

CONVENZIONE 
PIZZERIE E RISTORANTI

•	 Ristorante Pizzeria L’INCONTRO
 Tel. 0524.574479

•	 Ristorante Pizzeria BEL SIT
 Tel. 0524.578363

•	 Ristorante Pizzeria LA PORCHETTA
 Tel. 0524.574111

•	 Ristorante Pizzeria VECCHIO PARCO
 Tel. 0524.574479

•	 Ristorante Country Hotel QUERCE
 Tel. 0524.578281

•	 Bar Trattoria DELLE ROSE 
 Tel. 0524.572105

•	 Agriturismo Ristorante LE CASCATELLE
 Tel. 0524.577790

•	 Giardino Botanico Ristorante GAVINELL
 Tel. 0524.578348

•	 Ristorante LE GINESTRE PIGHOUSE
 Tel. 0524.64170

•	 Trattoria CAVALLO
 Tel. 0524.572195

•	 Bar BOCCIOFILA SALSESE
 Tel. 0524.573777

•	 Tensostruttura AREA DELLE FESTE 
      Località Ponte Ghiara
      per prenotazioni parma@ana.it - Tel. 0521.285490 



“Sagoma grezza” di montanar solda che canta e mugugna.
Che si affila la barba al vento dei ghiacciai.
Lo creò Iddio nel 1872, lo scaraventò 
sulla montagna e gli disse: “arrangiati” e 
l’Alpino rispose: “NAJA”.
Alpini!! È una parola che un tempo faceva 
fremere i nostri vent’anni per il fascino 
della pacata e solenne fermezza alla quale 
si impegnava quella... “lunga penna 
nera”, aspirazione e meta dei ragazzi in 
gamba.

Dannati ad una sorte feroce, tormentati; aizzati dagli elementi e dalle necessità si 
fanno a poco poco una nicchia del loro inferno, e ci si crogiolano; e si consolano 
con canzoni vinose e nostalgia di casa, e si adattano; ed hanno voglia di ridere e di 
canzonare sé e gli altri. Tirano moccoli come se piovesse ma il giorno prima della 
battiglia regolano i “conti” col cappellano, l’ambasciatore di Dio. Parlan male dei 
superiori ma guai se li sentono criticare dagli altri e li seguono con filiale fiducia il 
giorno che li portano a morire. Se la granata o la pallottola li piglia, eccoli assunti 
d’un colpo nel cielo degli eroi, senza aggettivi ma non importa perchè le montagne 
d’Italia ripetono eternamente le loro gesta, perchè le Alpi nevose, le steppe caucasiche, 
le ambe africane, le rocce balcaniche sono tutte rifiorite in gloriosa bellezza laddove 
il loro sangue si raggrumò nella terra. Quelli tornati vivi qualche volta si ritrovano 
nelle loro “feste scarpone” a contare il gruzzoletto dei loro ricordi ineffabili; monete 
che non hanno corso per gli altri, che nessuno accetta più ma sono di oro zecchino 
per essi e contandole si sentono per un poco immensamente ricchi.

immagine della Baita di Salsomaggiore, sede del Gruppo, inaugurata nel 1998.







Bar & Pizzeria

PIZZA AD ALTA DIGERIBILITÀ
A PRANZO E CENA
anche da asporto!

Cucina tipica solo a mezzogiorno

Via Ponte Ghiara 32  •  Fidenza  •  Tel. 0524.202364

LUN - GIO  5.45 / 22   VEN - SAB 5.45 / 24
DOMENICA CHIUSO

TERME
SALSOMAGGIORE

TABIANO
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