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Gli Alpini a Casalgrande. Il Co-
mune di Casalgrande venerdì
27, sabato 28 e domenica 29 set-
tembre 2019 ha ospitato la 63ª
adunata provinciale degli Alpi-
ni, nel centenario della fondazio-
ne del Corpo Provinciale.
Alla scuola secondaria di primo
grado, nella mattinata di saba-
to, è stata organizzata una pro-
va di evacuazione con l’aiuto de-
gli Alpini e della Protezione Civi-
le: la prova è avvenuta con il
supporto di cani addestrati al ri-
trovamento delle persone scom-
parse.
Nel nostro caso gli intrepidi ani-
mali hanno partecipato al ‘recu-
pero’ di alcuni studenti, nasco-
sti in punti strategici, a scopo di-
mostrativo. Noi ragazzi della II F
abbiamo voluto rendere omag-
gio a questo Corpo Militare,
tracciandone brevemente la sto-
ria e la sua evoluzione nel corso
del tempo.
Giovedì 19 settembre siamo an-

dati nell’aula di proiezione per
ascoltare gli Alpini. Ci hanno
spiegato il loro scopo, cioè di-
fendere le zone alpine. Infatti,
come abbiamo studiato in clas-
se, il corpo degli Alpini è stato
fondato nel 1872, subito dopo
l’Unità d’Italia, dal generale Giu-
seppe Perrucchetti a scopo mili-

tare. Perrucchetti era un milita-
re e un grande studioso e vole-
va proteggere l’arco alpino da-
gli Austriaci. Gli Alpini, infatti,
sono le truppe italiane di monta-
gna. Ora che siamo in tempo di
pace si occupano della solidarie-
tà.
La caratteristica di ogni alpino è

la piuma sul cappello che cam-
bia in base al grado: se la piuma
è bianca, chi la indossa ha il gra-
do di Generale. La divisa degli
Alpini è formata da un’uniforme
di colore grigio-verde e da un
cappello. La piuma può essere
di corvo o di aquila e, sempre
sul cappello, troviamo uno stem-

ma di metallo rappresentante
un’aquila ad ali spiegate. Per for-
tuna ora non vanno più in guer-
ra per l’Italia, ma la aiutano fa-
cendo volontariato. Infatti aiuta-
no le persone in difficoltà, ad
esempio i terremotati, perciò or-
ganizzano feste per raccogliere
fondi per donarli in beneficen-
za. I militari che sono venuti a
scuola ci hanno detto che han-
no scelto il Corpo degli Alpini
per passione.
Abbiamo capito che questi uo-
mini sono persone fantastiche,
gentili, disponibili e salvano gli
altri mettendo a rischio la pro-
pria vita. Inoltre nella Prima e
nella Seconda Guerra Mondiale
hanno combattuto in condizioni
terribili, con temperature rigidis-
sime e, pur partendo svantag-
giati, con armi inferiori, si sono
battuti coraggiosamente. Per di-
ventare Alpini bisogna saper
scalare, resistere alle basse tem-
perature e aver avuto un adde-
stramento militare. Le qualità
che un alpino deve avere sono
l’altruismo, la generosità, l’amo-
re, il coraggio e un grande sen-
so patriottico. Perciò concludia-
mo affermando: evviva il Corpo
degli Alpini!
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Gli alpini schierati nel centro storico di Casalgrande in occasione della loro festa

UN ESTRATTO

Lodati siano i boschi
incantevoli con foglie
di ogni colore che ci
forniscono l’ossigeno

La lirica

‘Cantico delle Creature’, stupenda poesia
Noi abbiamo scritto ‘Lode alle foreste’

Vogliamo gridare
con tutte le forze
il nostro grazie
agli alberi

Alpini, militari per passione con la piuma
L’incontro con la scuola media Spallanzani di Casalgrande. «Il nostro gioco: farci scovare dai cani addestrati negli angoli del paese»

LE ORIGINI

Sono truppe italiane
di montagna e
nacquero per
difenderci dall’Austria

Una poesia per l’ambiente. Du-
rante l’ora di Letteratura, in clas-
se abbiamo letto il «Cantico del-
le Creature».
Analizzando questa stupenda
poesia, abbiamo pensato che
San Francesco, nonostante sia
vissuto tanti anni fa, ha ancora
molto da insegnarci. Il rispetto
e l’amore che lui riservava al
Creato devono per noi diventa-
re un modello e uno stile di vita.

Abbiamo deciso, perciò, di scri-
vere una «Lode alle foreste»,
perché purtroppo leggiamo sui
giornali e ascoltiamo in televisio-
ne troppe notizie che riguarda-
no lo scempio che l’uomo conti-
nua ad esercitare sul nostro po-
vero pianeta. Vogliamo allora
gridare con tutte le forze il no-
stro grazie alle foreste, che so-
no il principale scudo che può

proteggerci dal terribile feno-
meno del riscaldamento globa-
le:
Lodate siano le foreste che ci of-
frono la vita: guai a quelli che
cercano di rovinarle, distrug-
gendole con il fuoco malvagio e
crudele. Siano lodate perché fio-
riscono, donando frutti prezio-
si. Lodati voi, alberi, che cresce-
te per abbellire il nostro mondo.
Lodati siano i boschi incantevoli
con foglie di ogni colore che ci
forniscono l’ossigeno, l’elemen-
to per noi più importante. Guai
a chi ce ne priva perché distrug-
ge la Terra e gli esseri viventi
che la abitano.
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