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segue in seconda

“NUOVA
EMERGENZA 

NELLA BASSA”
E ANCORA LA 
GENEROSITÀ 
DEI NOSTRI
VOLONTARI
IN CAMPO

L’emergenza ancora una 
volta arriva immediata e im-
provvisa sul telefonino 
la mattina del 19 gennaio:
una porzione dell’argine 
del fiume Secchia ha 
ceduto in località 
San Matteo, alla periferia 
nord di Modena. 
L’esondazione appare subito grave, 
e un destino crudele fa subito capire 
che sarà di nuovo coinvolta la bassa 
Modenese, già funestata dal sisma di 
nemmeno due anni fa. L’allerta viene 
subito diramata dal Coordinatore del-
la Protezione Civile Sezionale Mauro 
Ghirardelli ai Capi Unità, che si attiva-
no immediatamente. I nostri Volontari 
come sempre sono i primi ad accorrere 
sul luogo, dove la situazione appare 
subito evidente nella sua drammaticità. 
Inizialmente non si può fare altro che 
assistere agli allagamenti sempre più 
estesi, che coinvolgono una vasta area 
compresa tra le località di Albareto, 
Villavara e frazioni limitrofe, arrivan-
do poi fino ad un metro e mezzo d’ac-
qua nei centri di Bomporto e Bastiglia. 
Interrotte importanti vie di comunica-

zione come la Strada Statale 12 del Ca-
naletto e molte altre minori, con danni 
ingentissimi ad abitazioni e colture. 
Una calamità che solamente recandosi 
sui luoghi è possibile rendersene conto 
completamente, in attesa che la piena 
cali e si riesca ad intervenire sull’argi-
ne, che nel frattempo è ormai rotto per 
circa 80 metri. Fino al 22 gennaio è la 
Consulta che organizza l’operatività 
necessaria, coinvolgendo tutte le asso-
ciazioni che la compongono, ma si no-
tano carenze nell’indirizzo degli inter-
venti e nella catena di comando, che fa 
capire quanto sarebbe utile avere anche 
dei nostri responsabili esperti all’inter-
no dei loro organismi operativi deci-
sionali. In questa fase i nostri Volontari 
vengono impiegati principalmente nel 
contenimento delle acque, con miglia-
ia di sacchi di sabbia posti a difesa di 
case ed aziende, trasporto residenti, 
monitoraggio argini e vigilanza delle 
vie di accesso alla zona alluvionata, su 
disposizioni della Centrale operativa di 
Marzaglia, con 3 turni giornalieri di 8 
ore. Poi la gravità della situazione fa sì 
che intervenga direttamente l’Agenzia 
Regionale di Protezione Civile la qua-
le il 23 gennaio, dopo alcuni incontri 

operativi anche con il Comune di Ba-
stiglia, decide di assegnare all’A.N.A. 
l’incarico di installare un Campo Base, 
per coordinare gli interventi in soccor-
so alla popolazione di quel comune e 
zone limitrofe, che stanno subendo 
danni gravissimi. Purtroppo c’è  anche 
un disperso proprio a Bastiglia: Ober-
dan Salvioli che verrà poi ritrovato 
morto settimane dopo. 
Dopo aver fatto presente che per svol-
gere questo compito è necessaria an-
che una cucina oltre che ad almeno 
due moduli di Segreteria, veniamo au-
torizzati a portare il necessario come 
Coordinamento A.N.A.-R.E.R.: a Ba-
stiglia viene da noi allestita una impor-
tante base logistica, nel parcheggio ed 
all’interno di un immenso capannone, 
con attrezzature e mezzi della colonna 
Mobile Regionale, per fornire tutto il 
supporto necessario ai Vigili del Fuo-
co, ai militari dell’ Esercito, ai Volon-
tari CRI e ovviamente a tutti i Volon-
tari della altre Associazioni che stanno 
confluendo. 
In una giornata sono state montate la 
cucina da campo, la segretaria, l’of-
ficina ed il magazzino sia dei generi 
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EMERGENZA NELLA BASSA

segue dalla prima

alimentari che delle attrezzature. 
L’attivazione dei volontari è stata 
pianificata con turni giornalieri 
dalle 8 alle 20, mentre i Gruppi 
cucina sono stati organizzati in-
dipendentemente per consentire la pie-
na copertura di tutti i pasti, colazione 
compresa. 
Ma oltre al mantenimento in efficien-
za di tutto il campo, ogni giorno met-
tiamo a disposizione diverse squadre 
di Volontari per evadere le richieste, 
che ci pervengono dal Centro Opera-
tivo Comunale, di pulizia e sgombero 
delle abitazioni private danneggiate. 
Un’opera faticosa che ha portato l’aiu-
to necessario a chi nonostante avesse 
subito ingenti danni alla propria abita-
zione non ha atteso un minuto per rim-
boccarsi le maniche.
Allo stesso tempo à stato allestito un 
magazzino di generi alimentari non 
deperibili e prodotti per la pulizia da 
distribuire ai residenti che ne facevano 
richiesta. 
Il campo è rimasto attivo fino al 7 feb-
braio quando al termine della fase di 
emergenza, l’Agenzia Regionale, di 
concerto con i nostri dirigenti, ne ha 

deciso lo smontaggio. E’ stato per noi 
un impegno di forze ed attrezzature 
ingente, secondo solamente a quanto 
operato per il Sisma 2012. La Sezio-
ne di Modena, forte del suo esercito di 
quasi 400 Volontari di P.C. certificati, 
ha dato l’ennesima prova di poter af-
frontare al meglio una fase di emergen-
za critica come quella appena termi-
nata. Sono stati messi in campo circa 
180 volontari, molti per più turni, per 
complessive 8000 ore, ed impiegati 4 
automezzi per il trasporto dei volontari 
e dei rifornimenti di generi alimenta-
ri ed attrezzature. Al campo sono stati 
preparati migliaia di pasti e distribuite 
decine di quintali di alimentari.
Un ringraziamento sentito al Coordina-
tore Sezionale ed al suo Vice, ai Capi 
Unità e Specialità, in questa occasione 
in particolar modo a Marco Masi per 
l’ottimo lavoro di Segreteria ed a Silla 
Rifranti, che ha coordinato per tutto il 
periodo il perfetto funzionamento della 

cucina, e a tutti i nostri Volontari e 
Volontarie intervenuti ancora una 
volta con la grande disponibilità 
che li contraddistingue.  L’ultimo 
dovuto ringraziamento va esteso 
anche ai Volontari A.N.A. attivati 
dalla Sede Nazionale con il Coor-

dinatore Nazionale Bonaldi, al Coordi-
natore del 2° Ragguppamento  Ettore 
Avietti, al nostro Consigliere Nazio-
nale Corrado Bassi e Sergio Pederzini 
per il coordinamento ANA-RER ed ai 
Volontari delle Sezioni dell’Emilia Ro-
magna, accorsi numerosi. Tutti avete 
onorato la divisa che portiamo. 

Franco Muzzarelli

72a ADUNATA
SEZIONALE - FANANO
Dopo parecchi anni, la Sezionale 
tornerà a Fanano nei giorni 7  e 
8 giugno 2014. Con la grande di-
sponibilità dell’Amministrazione 
Comunale, la Sezione ed il Grup-
po Alpini di Fanano stanno già la-
vorando perché ancora una volta si 
organizzi nel migliore dei modi un 
evento da ricordare per noi e per il 
paese che la ospita. Il Programma 
della Manifestazione è in ultima 
pagina, e si raccomanda la par-
tecipazione a cominciare fin dal 
sabato. Tutti a Fanano quindi, per 
dimostrare in tantissimi la nostra 
voglia di continuare a svolgere un 
ruolo importante nella vita delle 
nostre comunità e per educare le 
nuove generazioni, con gli incon-
tri nelle Scuole e l’VIII concorso 
“Alpini Sempre” che può essere di 
grande soddisfazione impegnarsi 
per gli altri come facciamo noi. 
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DALLA SEZIONE

ASSEMBLEA DEI 
DELEGATI: 

UN 2013 DI IMPEGNO
CONDIVISO 

ATTESTATO DAL 
LIBRO VERDE

Il 23 febbraio scorso, nella 
Sala della Comunità Montana 
a Pavullo, si è svolta l’annuale 
Assemblea dei Delegati della 
Sezione di Modena per l’anno 
2013, alla presenza dei 
Consiglieri Nazionali Corrado 
Bassi e Giorgio Sonzogni, che 
ha partecipato per presentare 
il libro edito dalla
Sede Nazionale “Operazione 
Sorriso – Rossosch 1993/2013”.  
Oltre al Presidente Franco Muzzarelli 
presenti i Vice e quasi tutto il Consiglio 
Direttivo, oltre ai Past President Alcide 
Bertarini e Guido Manzini. Ma la soddi-
sfazione maggiore è stata la partecipazione 
unanime dei Gruppi con tutti i Delegati, 
con solo uno assente. Presidente dell’As-
semblea è stato nominato il Gen. France-
sco Fregni e segretario il Vicario Giusep-
pe Samuel. L’aspetto più significativo è 
ovviamente stata la relazione morale del 
Presidente, precisa e completa nel com-
prendere tutto quanto la Sezione ha fatto 
nel corso dell’anno 2013. Dopo aver ri-
volto il pensiero a tutti gli Alpini andati 
avanti, a cominciare dall’amico Emilio 
Schenetti, Presidente di Reggio Emilia 
prematuramente mancato proprio alla vigi-
lia di questa riunione, ricordato la dignità e 
l’insegnamento costante dei nostri Reduci, 
prima di entrare nel vivo dell’attività dello 
scorso anno ha ringraziato ancora una volta 
i Volontari di Protezione Civile, impegnati 
con grande generosità dal 19 gennaio al 7 
febbraio a Bastiglia, nella nuova calamità 
che ha colpito la nostra bassa, l’esondazio-
ne del Secchia. Muzzarelli ha ringraziato 
tutti i Gruppi che con grande impegno han-
no continuato a portare avanti con sacrifi-
cio le tante lodevoli iniziative. Ha anche 
ricordato cosa significa fare parte di questa 
Associazione e come l’attuale Direttivo in-
tenda far rispettare i Regolamenti ad ogni 
iscritto, senza eccezioni, perché l’unità ed 
i comportamenti positivi sono quelli che 
ci permettono di realizzare con soddisfa-
zione tutto quello che facciamo ogni anno. 

Ha quindi informato sull’andamento del tesseramento, che nel 2013 ha compreso 3.435 
Alpini, 89 Aiutanti e 1.026 Amici degli Alpini. Si è registrato un calo contenuto di 30 
Alpini (a causa dei molti “andati avanti” ma con 91 nuovi Alpini), che però ha fatto 
perdere alla Sezione un Delegato all’Assemblea Nazionale. Il numero totale di iscritti ha 
comunque raggiunto i 4.350, mai toccato prima, con quasi 400 Volontari di Protezione 
Civile. La Sezione di Modena ed il suo Vessillo sono sempre stati presenti alle princi-
pali manifestazioni Nazionali, di Raggruppamento ed ovviamente Sezionali e di ogni 
Gruppo. La principale forma di solidarietà si è espressa nella sottoscrizione per il Centro 
Oncologico Modenese, che ha raggiunto 10.158 Euro. Le attrezzature per la donazione 
sono già in parte state acquistate. A questa si aggiungono tutte le donazioni fatte dai vari 
Gruppi a scuole, centri per anziani, parrocchie e persone in difficoltà, che hanno ancora 
una volta concorso a numeri davvero significativi per il Libro Verde: nel 2013 abbiamo 
lavorato per gli altri 27.096 ore e donato 56.299 Euro. A questi dati hanno contribuito 
anche le tante ore lavorate dal comparto di Protezione Civile, che sebbene in assenza di 
grandi calamità anche nel 2013 ha fornito bella prova di sé in tanti interventi. Anche la 
situazione finanziaria della Sezione è adeguata per le sue esigenze, e risulta addirittura 
migliorata rispetto al 2012. L’Assemblea ha poi approvato all’unanimità la proposta del 
C.D.S. di lasciare invariato, salvo aumenti della Sede Nazionale, il costo del bollino an-
che per l’anno 2015. I Delegati hanno approvato all’unanimità sia la relazione morale sia 
la relazione finanziaria, letta dal Tesoriere Gianluigi Gaetani. Il  Presidente Sezionale ha 
concluso dichiarando commosso di sentirsi onorato di poter rappresentare una Associa-
zione che esprime per valori condivisi tanto impegno e concretezza nella solidarietà e 
nell’aiuto a chi è in difficoltà. Che non deve mancare anche nel corso di questo difficile 
anno 2014. Grazie a tutti coloro che si impegneranno ancora per mantenere la stima e la 
considerazione di cui  godiamo.

IL VICE COMANDANTE DELLE TRUPPE ALPINE 
GRADITISSIMO OSPITE A MONTEFIORINO

Il Gen. D. Fausto Macor, Vice Comandante delle Truppe Alpine, ha fatto visita alla 
sede del Gruppo Alpini di Montefiorino lo scorso 7 settembre 2013, ed è stato accolto 
con grande ammirazione e rispetto ma anche con tanta amicizia. Indicibile la soddi-
sfazione per il Capogruppo Romano Pesci e per  i suoi Alpini. Ad onorare la visita del 
prestigioso ospite c’erano anche il Sindaco di Montefiorino  Antonella Gualmini, il 
nostro Monsignor (Col.) Pierino Sacella, il Capogruppo di Palagano Onorato Bertugli 
e tanti  altri Alpini che hanno voluto essere immortalati assieme all’alto ufficiale nella 
foto che pubblichiamo molto volentieri.
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DALLA SEZIONE

OFFERTE PER CENTRO ONCOLOGICO MODENESE
 DATA NOME OFFERENTE IMPORTO

  OFFERTE GIA’ DONATE AL 30/09/2013  8.308,27
 07/11/13  GR. ALP. MONTEFIORINO  100,00
 10/11/13  GR. ALP. PRIGNANO  150,00
 10/11/13  GR. ALP. SPILAMBERTO  200,00
 24/12/13  PROT.CIVILE VALSAMOGGIA SAVIGNO + 
  AMMINISTR.COMUNALE+PROLOCO SAVIGNO + 
  POLISPORT. SAVIGNANESE+ASS.CULT. TERRA
  MAGICA + TRATTORIA LINA  1.400,00
  TOTALE RACCOLTO DALLA SOTTOSCRIZIONE  10.158,27

I VOLONTARI DELLA SEZIONE PER 
LA COLLETTA ALIMENTARE

Lo scorso 30 novembre ha avuto luogo la 17a Giornata Nazionale della Colletta 
Alimentare. La nostra Associazione è “main partner” dell’ iniziativa ed anche nel 
2013 ha mobilitato il suo considerevole bacino di soci per la raccolta a favore del 
Banco Alimentare. Sono stati 16 i gruppi della Sezione di Modena che ancora 
una volta hanno organizzato la raccolta di prodotti alimentari non deperibili nei 
supermercati locali impegnando in una sola giornata decine e decine di volontari 
per circa 900 ore totali. Il risultato del raccolto, che a livello nazionale ha supera-
to le 9000 tonnellate di prodotti, ha confermato la validità dell’iniziativa e ancor 
di più la fiducia che gli Alpini e gli Amici suscitano quando sono a contatto con 
la gente. Un’iniziativa meritevole che col passare degli anni ha assunto sempre 
più importanza in virtù delle ristrettezze economiche, della mancanza del lavoro 
e delle sempre crescente numero di famiglie in difficoltà. I prodotti non deperibili 
raccolti sono stati distribuiti dal Banco Alimentare agli enti caritativi convenzio-
nati del territorio. Un grazie a tutti i volontari che hanno prestato la loro opera, 
al Presidente della Commissione Attività Sociali che ha coordinato gli interventi, 
Fabrizio Notari, ed anche al Consigliere Sezionale Giuseppe Carboni che ha do-
nato ai gruppi le sportine necessarie per la raccolta, non più fornite dall’organiz-
zazione. L’appuntamento è per la prossima edizione della Colletta Alimentare, in 
occasione della quale si cercherà di coinvolgere anche altri Gruppi della Sezione 
in modo di organizzare una raccolta ancor più capillare e proficua in un numero 
maggiore di supermercati. 

IL PRANZO 
SOCIALE 
DELLA SEZIONE 
DI MODENA 
CON IL 
PAST-PRESIDENT 
PERONA

Il 24 novembre scorso, la 
Sezione di Modena ha tenuto 
l’annuale Pranzo degli Auguri 
al ristorante “Il Boschetto”. 
Grandissima la partecipazione 
degli Alpini e dei familiari,
con oltre 400 
presenti di tutti i Gruppi. 
Il tutto in un clima “alpino”, 
alla graditissima presenza del 
grande Past-President Corrado 
Perona, dei Consiglieri 
Nazionali Corrado Bassi e 
Cesare Lavizzari, della 
Segretaria Maria Rosa, della 
signora Marisa Gariboldi e 
dell’Assessore Regionale 
Giancarlo Muzzarelli.
Il Presidente di Sezione, 
i Consiglieri e tutti gli Alpini, 
Aiutanti, Amici e loro signore 
hanno stretto in un unanime 
abbraccio Perona e le altre 
autorità, che sono rimaste 
piacevolmente sorprese di 
tanto calore. Nella foto: 
Corrado Perona saluta tutti i 
partecipanti all’iniziativa. 
Al prossimo anno, dunque, con 
la stessa voglia di esserci 
dimostrata quest’anno.
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PROTEZIONE CIVILE

L’ACCADEMIA 
APERTA AI 
CITTADINI GRAZIE 
AI VOLONTARI 
DELL’A.N.A.

In un’ottica di maggior collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Modena e in vista di una maggior 
presenza nel capoluogo, che in passato era stata occasionale in ambito cittadino, è stata fornita 

la collaborazione per un servizio di vigilanza in Accademia Militare.

COMUNICATO
Il Gruppo Alpini di 

Maranello, essendo stata 
programmata per i giorni 

20-21-22 giugno 
l’esercitazione di Protezione 

Civile A.N.A. di  Secondo 
Raggruppamento a Finale 

Emilia, dimostrando grande 
sensibilità, rinuncia per 

quest’ anno a svolgere la sua 
Festa che si doveva tenere 

il 22 giugno 2014.

L’amministrazione Comunale, nella per-
sona dell’assessore alla Pianificazione e 
Gestione del Territorio Gabriele Giaco-
bazzi, ha contattato il Gruppo Alpini di 
Modena per una richiesta di collabora-
zione in merito ad un’iniziativa di aper-
tura al pubblico del cortile d’Onore del 
Palazzo Ducale nei giorni antecedenti le 
festività natalizie. Il servizio è stato pia-
nificato assieme al Presidente Sezionale 
Muzzarelli ed al Coordinatore di Pro-
tezione Civile Ghirardelli alla presenza 
del Gen.D. Giuseppenicola Tota, coman-
dante dell’ Accademia Militare. E’ stato 
lo stesso Comandante Tota a richiedere 

la presenza degli Alpini dell’A.N.A. per 
questo tipo di incarico. Si è trattato di 
fornire un adeguato numero di volontari 
in divisa di Protezione Civile, per la vi-
gilanza del Cortile d’Onore e delle vie di 
accesso al Palazzo Ducale nei giorni 7, 
21 e 24 dicembre in occasione dell’aper-
tura ai visitatori dell’attraversamento pe-
donale che congiunge piazza Roma con 
corso Vittorio Emanuele. Per lo svolgi-
mento del servizio sono stati schierati 
complessivamente 66 volontari sotto la 
direzione del Capo Unità Federico Sal-
violi. Gli Alpini, oltre al monitoraggio 
degli accessi, sono stati a disposizione 

per fornire indicazioni ai visitatori della 
mostra del Presepe napoletano allestita 
nei saloni dell’Accademia, ed allo stesso 
tempo hanno anche contribuito ad infon-
dere una maggior sensazione di sicurez-
za nella trafficata piazza Roma  nei sabati 
prenatalizi. Un ringraziamento ai volon-
tari che si sono resi disponibili e a chi ha 
coordinato l’intervento è giunto anche 
da parte dell’amministrazione Comunale 
e dai vertici dell’Accademia. L’iniziativa 
ha rappresentato un buon banco di pro-
va per future proficue collaborazioni in 
occasione di manifestazioni ed attività in 
centro storico. 

E DOPO L’ALLUVIONE …. DON GIANNI. 
PER FINIRE COME SI DEVE

soddisfazione. Grazie a te, Don Gianni, 
per tutto quello che fai, per noi è stato 
un piacere aiutarti.

I nostri Volontari si sono prodigati nella 
logistica del Campo Base da noi allesti-
to a Bastiglia, che ha diretto gli inter-
venti, in aiuto delle famiglie ed aziende 
coinvolte dall’esondazione del Secchia, 
coordinando anche le varie Associazioni 
intervenute. In questo caso abbiamo cu-
rato anche la parte logistica, della segre-
teria e della cucina, che ha sfamato Vigili 
del Fuoco, Genio Pontieri dell’Esercito, 
Cadetti dell’Accademia e tutti i Volon-
tari impiegati nell’ emergenza, arrivan-
do a servire fino a 450 pasti per volta. 
Dopo 18 giorni da quell’infausto 19 
gennaio, che tanti danni e sofferenza ha 
creato ancora una volta alle nostre genti 

già colpite dal terremoto del 2012, il 7 
febbraio si è provveduto a smantellare il 
Campo, e le derrate alimentari rimaste 
nel magazzino, alcune scadenti a breve, 
si è deciso di donarle come Sezione Al-
pini di Modena a chi ne ha urgente biso-
gno. E’ stata scelta la parrocchia di San 
Benedetto Abate di Don Gianni Braglia, 
un parroco che si prodiga anima e cor-
po nell’aiuto di chi è in difficoltà, con 
un Asilo per bambini e tante iniziative 
caritatevoli che specialmente in questo 
periodo stanno alleviando le sofferenze 
di molte famiglie modenesi in difficoltà. 
La commovente lettera di ringraziamen-
to che ci ha subito fatto avere è la nostra 
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DAI GRUPPI

ROCCAMALATINA IN BELGIO
A MARCINELLE 

Il Gruppo Alpini di Roccamalatina è stato ospite del Gruppo Alpini di Borinage (Fra-
meries) in Belgio dal 27 al 30 settembre scorso. Accolti con grande affetto dal Capo 
Gruppo Paolo Lamandini, in occasione della festa annuale, alla presenza dei Vessilli 
della Sezione di Modena e del Belgio si sono scambiati i Gagliardetti,  con gradito 
partecipante anche il Capogruppo di Bruxelles Antonio Binotto. Nei giorni succes-
sivi, accompagnati dal Presidente della Sezione Belgio Mario Agnoli, i nostri Alpini 
hanno visitato la miniera di Marcinelle, il Bois du Cazier, per ricordare la tragedia 
mineraria e rendere omaggio alle vittime dell’8 agosto 1956, dove morirono 256 
minatori. Fra questi gli italiani furono 135, dei quali ben 53 Alpini. In ricordo di quel 
tragico evento e per rendere onore a tutti i morti sul lavoro è stata donata al Gruppo la 
lampada “Il simbolo dei Minatori”.  Del Gruppo di Roccamalatina hanno partecipato, 
insieme al Capogruppo Arnaldo Lamandini, il Vice Enzo Bertinelli con la moglie 
Lucia, gli Alpini Amilcare Lolli, Vittorio Morandi, Zelio Botti, Angelo Parazza, Enzo 
Parazza con la figlia Simona.

Formigine: il Gruppo compie 90 anni
Nel 1923 è stato costituito il Gruppo Alpini di Formigine, solo quattro anni dopo la 
nascita dell’ A.N.A.  L’anno di fondazione del Gruppo coincide anche con l’anno di 
nascita della maggior parte dei nostri reduci del secondo conflitto mondiale: 1923, 
“classe non di ferro ma d’acciaio” visto che i reduci del Gruppo sono ben sei (uno 
nato nel 1919, l’anno di fondazione dell’Associazione Nazionale). Novant’anni 
ben portati e trascorsi nel tenere vivo quel che ci lega: lo Spirito Alpino. Il Gruppo 
ha sempre cercato di portare avanti nella tradizione, l’amor per la nostra Patria, 
l’amicizia  e la solidarietà, valori che accomunano tutti noi. Per la straordinaria 
ricorrenza del novantesimo è stata fatta festa grande e, ricordando gli ex I.M.I. che 
hanno ricevuto la Medaglia d’Onore del Presidente della Repubblica, sono state 
consegnate targhe del Novantesimo ai reduci ed alla Sezione di Modena rappre-
sentata dai due vice presidenti Giuseppe Samuel e Vittorio Costi che hanno presen-
ziato alla manifestazione (vedi foto). La targa del Novantesimo è stata data anche 
all’Amministrazione Comunale presente con gli assessori Agati e Costi. Il Gruppo 
di Formigine partecipa con nove volontari alle attività della Protezione civile.

GLI ALPINI DI
ZOCCA PER
TELETHON

Il Gruppo Alpini di Zocca, dopo aver 
informato la Sezione ed ottenuta-
ne l’autorizzazione, quest’anno ha 
partecipato ad un nuovo evento di 
solidarietà: la collaborazione con 
Telethon, che raccoglie fondi per la 
ricerca di rimedi medicoscientifici 
nella lotta alle malattie rare. 
Durante i giorni dal 13 al 15 dicembre 
una decina di Alpini hanno coperto 
i turni insieme ad altro personale 
resosi disponibile per la Maratona 
della Solidarietà, contribuendo non 
poco al buon risultato complessi-
vo della raccolta fondi. E’ stata una 
bella soddisfazione vedere che il 
Cappello Alpino continua ad avere 
un richiamo forte per la fiducia che 
riscuote. E per il Gruppo di Zocca è 
stata una bella  occasione di impe-
gno, visibilità e disponibilità per una 
giusta causa. Che potrebbe anche 
allargarsi ad altre realtà.

FIORANO: SOLIDARIETA’ 
CON IL CUORE ALPINO

Il Gruppo Alpini di Fiorano, in oc-
casione delle festività natalizie  del  
dicembre scorso, ha compiuto un 
bellissimo gesto di solidarietà verso 
uno dei suoi Alpini, gravemente am-
malato di S.L.A. Oltre a portargli il 
saluto di tutto il Gruppo, con affet-
to e grande calore umano gli Alpini 
hanno anche voluto fargli una dona-
zione di mille euro per aiutarlo nelle 
sue cure. La visita solidale a casa del 
nostro sfortunato amico è stata com-
piuta dal Capogruppo Claudio Bedi-
ni e dal Consigliere Arduino Ferrari. 
Un grande segno di vicinanza  che 
dimostra sentimenti veramente “al-
pini”. Ti siamo vicini tutti, carissimo 
Maurizio.
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CENTO ANNI PER 
IL REDUCE CARLO 

MANDREOLI 

Domenica 12 gennaio, insieme 
a numerosissimi parenti ed ami-
ci, il Gruppo Alpini Maranel-
lo ha voluto festeggiare il 100° 
compleanno dell’Alpino Carlo 
Mandreoli, classe 1914 e reduce 
di guerra, anzi di guerre, perché 
in dodici anni ha patito gran-
di sofferenze nella campagna 
d’Africa, poi in Grecia, Albania, 
Francia ed infine la prigionia in 
Germania. 
Una giornata calda e soleggiata 
(nient’affatto invernale) ha fatto 
da cornice a questo evento, par-
ticolarmente importante per il 
Gruppo, a cui si è voluto unire, 
per portare l’affetto di tutta la Se-
zione, anche il  Presidente Fran-
co Muzzarelli. Al festeggiato è 
stato donato, oltre ad un attesta-
to ed il guidoncino del Gruppo, 
una scultura offerta dall’Alpino 
scultore Tomaso Bonantini de-
dicata proprio a Carlo. E’ stata 
una giornata molto significativa, 
con i canti alpini che hanno fatto 
commuovere Carlo, come tutte 
le testimonianze d’affetto che 
ha ricevuto. Ancora una volta la 
dignità di un Reduce ci ha inse-
gnato tanto, e ci sprona ad anda-
re avanti con sempre maggiore 
impegno.

VIGNOLA E MARANO RICORDANO 
L’ECCIDIO DI NASSIRIYA

Il 12 novembre 2013, il Gruppo Alpini di Vignola – Marano ha organizzato la ce-
rimonia, svoltasi davanti alla propria Sede ed al Monumento ai Caduti inaugurato 
pochi anni fa alla presenza del Gen. Battisti, Comandante della Forza d’intervento 
della N.A.T.O., per la ricorrenza dell’eccidio di Nassiriya. Erano presenti il Gon-
falone della Città di Vignola con il Sindaco Dottoressa Daria Denti, il Gen. Bruno 
Loi, i Comandanti dei Carabinieri e Vigili Urbani di Vignola, un Capitano con i 
Cadetti dell’Accademia Militare di Modena e Padre Romano Mantovani guardia-
no dei Frati Cappuccini di Vignola, che ha pregato per i caduti di Nassiriya ed ha 
benedetto tutti i presenti. Ha collaborato anche il Gruppo Alpini di Spilamberto, 
con anche  l’impeccabile speaker Illias Aratri. Il Capogruppo di Vignola-Marano 
Giorgio Baraldi con i suoi Volontari ha messo a disposizione la Sede del Gruppo 
per accogliere tutti gli ospiti, dopo aver ornato l’area prospiciente la Sede ed il 
Monumento con piante e fiori. Alla cerimonia ed al successivo rinfresco erano 
presenti anche due classi delle Scuole Elementari Calvino di Vignola, e ad ogni 
bambino è stata donata una bandierina tricolore. 

Festa sociale del Gruppo di Serramazzoni 

La festa si è svolta nel ristorante “La Roccia” di Montagnana, a Serramaz-
zoni, il 16 Febbraio scorso con la presenza di diverse autorità e la massiccia 
partecipazione di circa 250 Alpini. Nella foto: il nostro Presidente Franco 
Muzzarelli, il Capogruppo Anacleto Magnani, il Sindaco Dr. Roberto Rub-
biani e alcuni altri Capigruppo graditi ospiti. (G.M.)
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Il racconto dell’alpino Amos Cavani, 
classe 1924, Gruppo Alpini di 
Fiorano Modenese.

Alpino Cavani Amos Presente! Partito per militare in mag-
gio del 1943 appartenente al 6° Reggimento Alpini, Batta-
glione Verona della Divisione Tridentina. Inviato a Galliano 
per l’addestramento poi in settembre del ‘43 con l’armisti-
zio, siamo stati dislocati a presidio della Breda di Milano 
dove costruivano armi. Dovevamo vigilare gli operai e prin-
cipalmente le donne perché all’uscita dal turno di lavoro 
non facessero del male, causa i torti subiti, ai capi reparto 
presenti. Accadeva infatti che qualche operaia rincorresse 
questi capi con gli attrezzi da lavoro (principalmente chiavi 
inglesi grosse) per “dargli giù alle penne”. Ricordo che il 
nostro capitano ci diceva: se accadono di queste situazioni 
voi dovete “ fer finta ed correr ma ander pian”.
Dopo il periodo alla Breda siamo andati al Brennero a guar-
dia del confine dove , dopo pochi giorni,  siamo stati arre-
stati dai Tedeschi che ci hanno tenuto con i fucili puntati 
addosso dalle 10 di mattina alle 7 di sera per fucilarci. Alla 
sera fortunatamente è arrivato un ordine di non ammazzarci 
ma di inviarci prigionieri in Germania. Partiti dal Brennero 
e fino a Innsbruck a piedi per tutta la notte, poi caricati sui 
vagoni siamo giunti il 10 settembre.1943 al campo di con-
centramento di Rastenburg ora Ketrzyn in Polonia.
In questo campo vi erano anche i soldati Russi trattati molto 
peggio rispetto a noi, ricordo che alla mattina presto, li fa-
cevano correre attorno alle baracche e quelli che cadevano 
sfiniti venivano uccisi sul posto a fucilate. I corpi poi inviati 
ai forni crematori poco distanti (ne sentivamo l’odore). Noi 
Italiani eravamo destinati al lavoro forzato, quando andava 
bene uscivamo dal campo per lavorare. Io, preso in simpatia 
dal capo campo, assieme ad un milanese, un bolognese ed 
un reggiano siamo stati inviati ad una fabbrica di zucchero 
ove siamo rimasti per tre mesi, lì ho conosciuto un anziano 
civile tedesco che mi ha aiutato facendomi svolgere dei la-
vori meno pesanti. Finiti i tre mesi di lavoro allo zuccherifi-
cio siamo rientrati al campo.
Dopo pochi giorni passati in baracca ci hanno destina-
to (sempre noi quattro) all’esterno del campo per lavorare 
presso una azienda agricola. La moglie del proprietario (bel-
la e giovane donna) parlava italiano, appena ci ha visto ha 
esclamato: finalmente degli italiani!
Il milanese che era con noi apriva tutti gli usci ed è per me-
rito suo se qualche volta abbiamo mangiato qualche cosa 
di meglio e più sostanzioso (galline, conigli, ecc.). Non ha 
mai voluto darmi il suo indirizzo di casa, per lui era solo 
Milano ed io non l’ho più rivisto e sentito dopo la guerra. 
Abitavamo presso questa azienda agricola e devo dire che ci 
hanno trattato bene per tutto il tempo di permanenza presso 
di loro. Nel ‘45 sono arrivati i russi a liberarci e devo dire 

LA STORIA DELL’ALPINO CAVANI:
PRIGIONIERO SIA DEI TEDESCHI CHE DEI RUSSI...

Il reduce Amos Cavani con il Capogruppo di Fiorano Claudio Bedini

che noi soldati italiani siamo stati trattati bene a differenza 
della famiglia tedesca che ci ospitava la quale penso sia stata 
uccisa.
I comandanti russi marito e moglie, capitani, ci ordinarono 
di unirsi a loro (era una compagnia di disciplina). Di not-
te andavamo assieme alla moglie del capitano a prendere i 
prigionieri tedeschi al fronte e li portavamo nelle baracche 
dello stesso campo di Rastenburg dove noi prima eravamo 
tenuti prigionieri. Durante la permanenza con i soldati russi 
ci è capitato di assistere ad un combattimento fra Tedeschi 
e Russi, questi ultimi avevano dato un ultimatum di resa 
ai tedeschi entro le ore 10 del giorno dopo. Allo scadere 
dell’ora i Tedeschi hanno cominciato a sparare per primi ed 
in risposta i russi con le Katyushe e la loro potenza di fuoco 
sparando fino alle quattro del pomeriggio, risultato: tedeschi 
e cavalli tutti morti.
Ci siamo trovati davanti la neve completamente rossa di 
sangue tanti morti in un mare rosso, è un ricordo indelebile 
nella mia mente. 
Assieme ai soldati russi dovevamo avanzare velocemente 
tanto che venivano abbandonati persino i feriti. Ricordo un 
episodio di quel mio commilitone Milanese, di cui ho accen-
nato prima, il quale vedendo che stavo tremando dal freddo 
si è avvicinato ad un soldato tedesco con le gambe mozzate 
ma ancora vivo (anche se per poco) gli ha sfilato il maglione 
e lo ha dato a me perché mi riparassi. 
Sono rimasto con i Russi sino alla fine della guerra ed anche 
oltre. Mi hanno lasciato libero a luglio del ’45. A Fiorano mi 
avevano dato addirittura per disperso. 
Anche durante questo periodo ci siamo fatti voler bene dai 
comandanti russi: alla nostra partenza ci siamo scambiati 
baci ed abbracci. 
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Alpino Toni Erasmo Presente! Partito 
per militare il 24 gennaio del 1942 in-
viato prima a Trento e poi a Merano al 
13° guardia di frontiera del quinto alpi-
ni dove ci hanno consegnato la divisa 
ed il cappello (senza penna). Destinati 
a Malles dove siamo rimasti una venti-
na di giorni per addestramento e poi a 
Trafoi sotto al passo dello Stelvio per 
il corso sciatori. Dopo dieci giorni, du-
rante l’addestramento, nello sciare sono 
rimasto impigliato in una recinzione di 
filo spinato e mi sono infortunato ad un 
ginocchio. Portato all’ospedale militare 
di Merano, dislocato all’interno dell’al-
bergo “Emma”, dove mi steccarono e fa-
sciarono tutta la gamba. Questo irrigidi-
mento della gamba causato dalla stecca 
mi impediva di andare al gabinetto, così 
tolsi tutto e rimasi in ospedale a riposo 
per dieci giorni. Dopo di che feci a casa 
un mese di convalescenza e alla fine del-
la quale, passato il controllo medico a 
Bologna, fui destinato al mio reggimento 
con un mese di inabilità alle “fatiche di 
guerra”. Tornato a Trafoi feci il piantone 
per un mese. Dopo i trenta giorni di ina-
bilità ripresi a sciare allo Stelvio. Finito 
l’addestramento fui inviato con la qua-
lifica di mitragliere ad Aosta al 5° Reg-
gimento Alpini, battaglione Monte Rosa, 
divisione Julia e mi fu dato il cappello 
alpino con la penna. Dopo pochi giorni segue a pagina 10

... E QUELLA DI TONI CHE VENNE INTERNATO
A FLOSSENBURG E FU FERITO

Il racconto dell’alpino Erasmo Toni, classe 1922,  gruppo alpini di Pavullo nel Frignano 
fui trasferito al Morbegno. Venne il tem-
po di partire per la Russia era il luglio 
del 1942 ed arrivammo a Kharkov a 60 
km dal fronte. Durante le marce di avvi-
cinamento al fronte mi tornò il male al 
ginocchio; giunti in prossimità di un de-
posito della campale (deposito di armi, 
munizioni e vestiario) chiesi una visita 
medica e fui inviato all’ospedale da cam-
po dove, visto il ginocchio molto gonfio, 
fui ricoverato.
Rimasi otto giorni e fui dimesso con una 
prescrizione in cui si diceva che non po-
tevo camminare, così mentre i miei com-
militoni erano andati al fronte io rimasi a 
fare la guardia ai depositi fino ad ottobre, 
mese in cui fui rimpatriato.
Rimasi un mese a Merano poi inviato a 
San Candido nella caserma del Generale 
Cantore ove rimasi per cinque mesi poi, 
con altri dodici alpini ci destinarono tra 
Dobbiaco e Cortina a guardia delle for-
tificazioni presenti proprio sotto alle Tre 
Cime di Lavaredo. Di giorno andavamo 
di pattuglia e di notte si faceva la guar-
dia alla ferrovia e alle fortificazioni che 
erano completamente vuote. Rimanem-
mo fino all’8 settembre del 1943, giorno 
dell’armistizio, pensavamo fosse finita 
la guerra invece ci dissero di rinforzare i 
pattugliamenti e ci inviarono due solda-
ti di fanteria classe 1924, da otto giorni 
sotto le armi e privi di qualsiasi addestra-

mento, non erano capaci ne di togliere la 
sicura all’arma ne di mettere la pallotto-
la in canna. Arriva un tenente e ci chia-
ma dicendoci di ritornare che saremmo 
andati a casa, fuori dalle fortificazioni 
trovammo tre camionette tedesche che 
ci portarono in una caserma a San Can-
dido.
Fummo disarmati ed incolonnati verso la 
stazione del treno per essere condotti da 
prigionieri ai campi di concentramento. 
Ricordo come ora che un alpino del pae-
se, durante il trasferimento a piedi dalla 
caserma alla stazione, si era fermato per 
salutare la madre, appena uscito dalla fila 
i tedeschi gli hanno sparato uccidendolo 
davanti agli occhi della sua mamma.
Arrivati a Linz in Austria ci misero in un 
capannone e ci rifocillarono con un po’ 
di “brodaglia”. La mattina dopo ci cari-
carono ogni 50 su dei vagoni ferroviari 
utilizzati per il trasporto del bestiame. 
Rimanemmo senza bere ne mangiare per 
cinque giorni, non ci permisero nemme-
no di scendere durante le fermate per i 
bisogni corporali, dovevamo fare tutto 
lì dentro. Arrivammo a Kustrin dove ri-
manemmo circa un mese senza far nulla 
finché un giorno io con un altro fummo 
mandati al fronte in Ucraina a scavare dei 
camminamenti ove rimasi 15 giorni fino 
all’arrivo dei soldati Russi. Ritornammo 
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segue da pagina 9

87a ADUNATA
NAZIONALE

A PORDENONE
Il 10 e 11 maggio 2014 sfilare 
in Friuli, terra di Alpini e che 
tanta riconoscenza ha per 
gli Alpini, sarà ancora una 
volta entusiasmante. Per 
questo la Sezione di Modena 
dovrà essere numerosa e or-
dinata. Sfileremo prima del-
la Lombardia, quindi tutti in 
camicia Sezionale all’Am-
massamento per tempo. Gli 
Aiutanti e gli Amici della 
Protezione Civile in divisa, 
perché anche loro possano 
ricevere i meritati applausi. 
Sarà un’altra grande festa 
pacifica per l’Italia, con noi 
protagonisti per l’esempio 
di civiltà e attaccamento 
alla patria, come recita il 
motto di questa Adunata: “ 
Gli Alpini: un esempio per 
l’Italia”.

a Kustrin e poi a Stettino in Polonia dove 
rimanemmo fino ai primi di maggio del 
1944. Destinati a Berlino per lavorare, 
trasportavamo le tegole per le abitazio-
ni bombardate. Di seguito ci portarono 
al campo di concentramento di Flossen-
burg (vi erano anche i forni crematori) e 
da lì uscivamo tutti i giorni per lavorare 
in una fabbrica di mattoni. Ricordo che 
costruimmo una bilancia per dividerci 
il poco pane che ci veniva dato, una pa-
gnotta di pane composta da: 80% sega-
tura, 18% frumentone e 2% frumento da 
dividerci in otto con un po’ di riso con-
dito con le prugne. Il 12 febbraio del 44 
arrivarono i carri armati Russi e la gente 
civile cominciò a sfollare. Passò uno con 
un cavallo zoppo e lo comprammo per 
macellarlo nella cava di terra e cuocerlo 
con del sego. Il giorno seguente le mac-
chine non funzionavano più e noi erava-
mo tutti al gabinetto con la diarrea. 
Ritornati al campo di concentramento 
non trovammo più i nostri compagni e ci 
avviammo verso un paesino vicino per 
cercare da dormire al coperto. I bombar-
damenti erano frequenti e cercammo di 
sfuggire alle bombe dei Russi e dei Te-
deschi rifugiandoci in una pineta dove 
cadde una bomba a 50/60 metri da dove 
eravamo accampati, fui ferito ad una 
gamba e siccome non c’erano ospedali 
nelle vicinanze tamponammo alla me-
glio la ferita usando l’urina dei commili-
toni per disinfettarla. Bombardavano da 
tutte le parti e ci incamminammo verso 
il lager, giunti nei pressi del campo ar-
rivarono delle cannonate sulle baracche 
e così non entrammo dirigendoci verso 
il paese. 

Incontrammo dei 
soldati russi che ci 
dissero di prosegui-
re promettendoci 
del cibo da mangia-
re. 
Arrivati al paese ci 
accampammo nella 
casa del “Barone” 
e lì passammo la 
notte. 
La mattina dopo 
trovammo le SS ad 
aspettarci con la mi-
naccia di ucciderci 
tutti. Ci inquadraro-
no di nuovo e ci di-
ressero verso il la-
ger dove i tedeschi 

stavano già riparando i fili del telefono. 
Arrivati al passaggio a livello della sta-
zione nelle vicinanze di un grande prato, 
ci fecero mettere a due a due, con me 
c’era un certo Sperindio di Fossombro-
ne che comincio a piangere ricordando i 
figli a casa. Avevamo due mitragliatrici 
puntate addosso pronte a fare fuoco per 
ammazzarci. Dio volle che in quel mo-
mento arrivasse un carro armato russo e 
cominciasse a sparare con alzo zero sui 
tedeschi. Fu così che ci salvammo, solo 
per una questione di minuti.
Passati nelle mani dei Russi dicevano 
che ci avrebbero rimpatriato da Odessa 
in Ucraina. Fuggimmo e, solo noi italia-
ni, seguendo uno che aveva una mappa, 
facemmo 800/900 km a piedi senza in-
contrare una persona. Arrivammo in un 
posto dove i russi stavano costruendo 
un campo d’aviazione, con loro c’era un 
italiano cattivo con una pallottola in un 
ginocchio che voleva che li aiutassimo a 
fare questo campo di volo. Ci fermammo 
un poco poi ripartimmo, in sette italiani, 
per raggiungere la città di Welz dove ri-
manemmo nel campo di concentramento 
di questa città tedesca fino al 22 agosto. 
Eravamo prigionieri dei Russi ed erava-
mo dentro ad un lager da cui non si pote-
va uscire, con noi Alpini vi erano anche 
i fascisti. A me diedero una fascia rossa 
da mettere al braccio e con questa potevo 
uscire dal campo per fare delle commis-
sioni. Assieme ad altri tre di Rovigo, uno 
di Modena e due siciliani riuscimmo ad 
evadere ed a prendere un treno di pas-
saggio fino a Dombrowa dove il control-
lore ci fece scendere.
Con noi c’era uno che da civile aveva la-
vorato in questa città e ci portò in un caf-

fè che lui aveva frequentato, il gestore ci 
fece un caffè e ci portò a dormire in un 
albergo.Il giorno dopo, pur sapendo che 
eravamo fuggiti dal campo di Welz, ci 
lasciarono salire sulla tradotta italo/fran-
cese che andava a Praga. Arrivammo alle 
cinque a Praga ed alle sette ripartimmo 
per il Brennero. Ci misi di più dal Bren-
nero ad arrivare a casa che da Praga per 
raggiungere il Brennero. 
Dal Brennero a Bolzano, poi a Pescanti-
na dove un prete di Modena ci consiglia 
di salire su di un camion che ci doveva 
portare a Modena ma a Verona si bruciò 
la frizione e così dovemmo rimediare di-
versamente. Con altri passaggi riuscii ad 
arrivare a casa, finalmente,  il 6 settem-
bre del 1945.

*
Le immagini. 

In questa pagina: prigionieri di guerra 
italiani in fila per il rancio 

(foto di repertorio). 
A pagina 9, da sinistra verso destra:  

gli alpini Lovati, Verucchi 
(Capogruppo di Pavullo), 

Toni (il nostro Reduce ) Costi e Gandolfi.
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A MONTESE:
LE PENNE NERE PER LA 

CASA PROTETTA
Riceviamo e molto volentieri pubblichiamo questa bella lettera di ringraziamento 

da parte degli ospiti e del personale della Casa Protetta di Montese

SCHIETTA 
SOLIDARIETÀ ALPINA
Una breve comunicazione con nominati-
vo e numero di telefono, è un Capogrup-
po della Sezione Bolognese Romagnola 
che vorrebbe versare un contributo alla 
nostra Sezione per le recenti emergenze. 
Contattiamo Giandomenico Pandolfini, 
Capogruppo di Sogliano al Rubicone, 
pochi convenevoli, l’invio delle coor-
dinate bancarie e ci pervengono 1.000 
Euro raccolti dal suo Gruppo.
Grazie a Giandomenico ed ai suoi Al-
pini per la generosa offerta.. 
E’ stata  impiegata per integrare l’at-
trezzatura del Comparto di Protezione 
Civile che tanto ha fatto anche durante 
l’ultima emergenza dell’esondazione 
del Secchia.

A Montese, da diversi anni ormai, il co-
mune gestisce una Casa Protetta dove 
sono ospitate 59 persone anziane non 
autosufficienti. Questa “nostra casa” 
oltre a voler quotidianamente offrire un 
servizio di assistenza il più qualificato 
possibile è da anni impegnata in progetti 
che ci  vorrebbero vedere come una co-
munità fortemente radicata ed attaccata 
al proprio territorio, una comunità viva e 
partecipe “del e nel nostro paese”. In di-
versi momenti dell’anno i nostri anziani 
vivono il paese partecipando a momenti 
di festa, andando al mercato del lunedì o 
a prendere un caffè per parlare ed incon-
trare tante persone. 
Tanti sono anche i momenti in cui cit-
tadini, scuole ed associazioni partecipa-
no alle iniziative realizzate direttamente 
all’interno della “nostra casa”. Tra co-
storo non manca mai il Gruppo Alpini 
di Montese con il capogruppo Alberto e 
tanti amici. Noi che viviamo la struttura, 

come operatori e come ospiti, vogliamo 
chiamare proprio AMICI i nostri Alpini. 
Amici che partecipano con noi a tanti 
momenti di festa, che vengono a trovar-
ci per portare un saluto, un sorriso, una 
carezza. Amici che con estrema delica-
tezza e rispetto non solo partecipano ma 
anche organizzano momenti di allegria. 

Quanti pomeriggi di zampanelle, ciacci 
e tanta musica ci stanno regalando. Pun-
tuale e anche solenne, la loro partecipa-
zione alla festa di Natale, di Pasqua, alla 
processione che in agosto porta l’imma-
gine della Madonna di Montese davanti 
alla nostra struttura. Come non ricorda-
re un’iniziativa “davvero unica” che ha 
condotto i nostri ospiti in una attività che 
per tanti di loro ha rappresentato vita: 
dalla semina del granoturco alla polenta, 
attraverso la raccolta, la spanocchiatura, 
l’essicazione al sole, la sgranatura e il 
mulino per ottenere la farina. A dicembre 
da alcuni anni organizziamo una giorna-
ta in cui i nostri stessi anziani rievocano 
antichi mestieri che hanno caratterizzato 
la loro vita e i nostri amici Alpini sono 
presenti. Ma ciò che colpisce maggior-
mente non è “quante cose fanno” ma il 
“modo in cui le fanno”: fanno trasparire, 
nella loro presenza in mezzo a noi con    
attenzione, semplicità e spontaneità, un 
alto rispetto per ogni persona e per la 
propria dignità. Tra i nostri ospiti da al-
cune settimane è con noi anche l’Alpino 
Reduce Renzo Righetti, che ha vissuto le 
tragiche vicende della guerra meritando 
la consegna, dal Prefetto di Modena, del-
la medaglia al valor militare e la croce 
di guerra. 
Vi ringraziamo AMICI ALPINI DI 
MONTESE per il valore della vita che ci 
trasmettete nella vostra presenza in mez-
zo a noi e speriamo di trascorrere con voi 
PENNE NERE ancora tanto momenti di 
allegria e di serenità. 

In occasione della “Giornata della Memoria”, che si celebra ogni anno per ri-
cordare l’olocausto degli ebrei durante il secondo conflitto mondiale, il Gruppo 
Alpini di Sassuolo ha incontrato il 25 gennaio scorso i ragazzi delle scuole Ruini 
di Sassuolo (nella foto, al temine dell’incontro). L’anziana maestra Lucia Bon-
pani, che ha collaborato al progetto, ha raccontato ai ragazzi le terribili espe-
rienze personali cui erano sottoposti i giovani di allora. Il Generale degli Alpini 
Santo Chichi, coadiuvato dal Capo Gruppo di Sassuolo, Piero Palladini, hanno 
invece illustrato più dettagliatamente gli avvenimenti bellici che riguardarono 
quel triste periodo e che coinvolsero direttamente le truppe alpine. Al termine 
dell’incontro i ragazzi hanno richiesto chiarimenti su diversi episodi, segno evi-
dente dell’interesse suscitato in loro dagli argomenti trattati.

A SASSUOLO NELLA “GIORNATA DELLA MEMORIA”
I NOSTRI ALPINI FANNO LEZIONE 

AI RAGAZZI DELLE SCUOLE CITTADINE
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DAI GRUPPI

DAL GRUPPO A.N.A. DI MONTECRETO

UNA MOSTRA PERMANENTE
NELLA SALA STORICA

Il Palazzo Comunale di Montecreto è una severa costruzione realizzata agli inizi 
del secolo attuale alla estrema periferia del paese in direzione di Sestola; l’aspet-
to architettonico dell’edificio realizzato interamente in pietra locale è caratteriz-
zato dalla regolare ripartitura degli spazi sia esterni che interni  e si sviluppa su 
due piani (nel lato a monte) e tre piani (nel lato a valle).
I locali del lato a valle denominati dialettalmente in gergo locale “I Fondi Co-
munali”, (un tempo utilizzati quali ricovero di attrezzi di cantiere e attrezzature 
varie), dopo un accurato recupero architettonico finanziato dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio e dalla Provincia di Modena finalizzato alla valorizzazione 
degli  aspetti architettonici di interesse (murature realizzate con grandi blocchi 
squadrati di arenaria locale provenienti dall’area della rocca medievale, finestre 
con archi in pietra nonché stanze di adeguate dimensioni)  sono stati trasformati 
in Museo di Storia Locale  dall’Alpino Carlo Beneventi che ha interamente cu-
rato la ricerca storica, l’allestimento dei reperti della sua collezione in vetrine, 
completandole con pannelli didattici, fotografici e con un interessante diorama 
in legno rappresentante l’arrivo delle truppe tedesche alla Marina ( una antica 
borgata oggi completamente crollata).
Attualmente, la Mostra  permanente “FRIGNANO IN GUERRA”  esposta nei locali 
rappresenta un significativo esempio del periodo bellico relativo al II° conflitto 
Mondiale (con alcuni reperti riconducibili alle nostre truppe Alpine), focalizzato 
al territorio dell’ Alto Frignano (a cui complemento è disponibile la pubblicazione 
“CRONACHE DI GUERRA DI UN PAESE A RIDOSSO DELLA LINEA GOTICA” 
curata sempre da Carlo Beneventi ed edita da IACCHERI Editore di Pavullo nel 
Frignano).
Il completamento della struttura Museale con le nuove sezioni dedicate alla sto-
ria locale ed alla civiltà del castagno dovrà quindi diventare un percorso della 
memoria collettiva, un modo di ricordare i nostri concittadini, i combattenti ed 
i reduci che purtroppo non sono più tra noi.
Per ulteriori informazioni e visite guidate:
Comune di Montecreto - Via Roma, 24 - 41025 Montecreto (Mo)
Telefono: 0536 63722 
Fax: 0536 63470
Mail: info@comune.montecreto.mo.it
Sito: www.comune.montecreto.mo.it

COMPILATORE SCHEDA : 
Carlo Beneventi (Gruppo Alpini di Montecreto – Modena)

GRUPPO DI OLINA : 
MANUTENZIONE PER 
LO STORICO PONTE

Il ponte di Olina è il simbolo della fra-
zione e costituisce una delle opere più 
ragguardevoli ed ardite che ci siano per-
venute dal passato nella nostra provin-
cia. Si fa ammirare per la linea leggera 
del suo unico arco annerito dal tempo e 
perfettamente integrato nel paesaggio 
sassoso del torrente Scoltenna. Venne ri-
costruito nel 1522 a spese dei Montecuc-
coli e della podesteria di Sestola, e pare 
che alle spese abbiano contribuito anche 
Firenze e Lucca a dimostrazione del suo 
ruolo strategico svolto nella viabilità fri-
gnanese fin dalle epoche più remote. 
Il Gruppo Alpini di Olina, trainato dall’ 
instancabile Giancarlo Lovati e dal Ca-
pogruppo Luigi Corsinotti, con tanta 
volontà e determinazione ha effettua-
to diversi interventi di manutenzione 
e pulitura sia del ponte che dell’ area 
sottostante, ormai ricoperta da erbac-
ce, arbusti e rifiuti tipici della inciviltà 
umana. 
L’operazione di pulitura ha però mes-
so in evidenza una situazione di cattive 
condizioni, in parte la struttura ha mo-
strato cedimenti, la presenza di diverse 
radici insinuate tra i sassi della strut-
tura mettono in pericolo la stabilità del 
ponte stesso. Sono presenti preoccupanti 
fessure che andrebbero continuamente 
monitorate. 
Occorre un intervento urgente e deter-
minante da effettuarsi pensiamo a cura 
della sovrintendenza ai Beni Culturali, 
che possa dare nuova luce a tanta bel-
lezza e testimonianza storica. Se i no-
stri Volontari Alpini hanno profuso un 
grande impegno che ha migliorato la 
situazione, occorre però che le autorità 
preposte dimostrino sensibilità al recu-
pero di questo patrimonio del nostro 
Appennino e facciano seguire dei fatti, 
come quelli che hanno compiuto gli Al-
pini di Olina.
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ATTIVITÀ SPORTIVA

Nelle montagne della Valsassina, ritenute le più bel-
le a livello paesaggistico del territorio lecchese, in data 
16/02/2014 ai Piani di Bobbio – Comune di Barzio – si è 
svolto il 79° Campionato Nazionale A.N.A. sci di fondo, 
che ha visto la nostra Sezione partecipare con 5 atleti: 
Zanotti Mirco, Zanotti Nico, Pierazzi Flavio del Gruppo 
di Frassinoro e Jacconi Massimo e Venturelli Giovanni 
del Gruppo di Lama Mocogno. Sono stati accompagnati 
da diversi Alpini del Gruppo di Frassinoro con l’orga-
nizzazione e la presenza del nostro Responsabile Attività 
Sportive Sergio Tazzioli.
Alla cerimonia di apertura del Campionato al sabato po-
meriggio erano presenti i vertici Nazionali dell’Attività 
Sportiva ed il Vice Presidente Vicario Adriano Crugnola, 
con numerose autorità civili e militari della Lombardia. 
Le Sezioni presenti erano 16 più una quarantina di Ga-
gliardetti tra cui Frassinoro e Lama Mocogno. Nonostan-
te la brutta giornata con pioggia mista a neve, domenica 
16 febbraio, alle ore 9,30, nel Centro Fondo dei Piani 
di Bobbio a quota 1.700 metri, è iniziata la gara che ha 
visto la partecipazione di 33 Sezioni con 298 atleti sulle 
piste da 5 – 10 e 15 Km secondo la categoria. I risultati 
ottenuti dai nostri sono stati ottimi, con Zanotti Mirko 
che ha sfiorato la vittoria giungendo 2° e Zanotti Nico 
che è giunto vicino al podio con il 5° tempo. Gli altri si 
sono ugualmente impegnati al massimo classificandosi 
nelle rispettive categorie: Pierazzi Flavio 23°, Venturelli 
Giovanni 26° e Jacconi Massimo 28°. Congratulazioni e 
grazie a tutti per aver così degnamente rappresentato la 
Sezione di Modena e per il prossimo anno l’obiettivo se 
possibile è migliorare ancora. 

SFIORATA LA VITTORIA AI CAMPIONATI
NAZIONALI A.N.A. SCI DI FONDO

NOTE LIETE
A CASTELVETRO L’ALPINO

 TAGLIAZUCCHI
HA FESTEGGIATO LE NOZZE D’ORO

Lo scorso mese di giugno, l’Alpino Antonio Tagliazucchi 
del Gruppo di Castelvetro ( al centro) ha festeggiato con la 
gentile signora Lucia Todeschini il 50° Anniversario di Ma-
trimonio nella Chiesa Parrocchiale di Levizzano Rangone. 
A coronare la cerimonia religiosa,  il contemporaneo festeg-
giamento del 25° di Matrimonio della figlia Daniela con il 
marito Giuliano Grandi. Il nipote Fabio e gli inseparabili 
amici Alpini non potevano mancare per partecipare in alle-
gria a questo significativo appuntamento.

 GRUPPO DI PRIGNANO
SOLIDARIETÀ IN MEMORIA 

DI PIETRO
Nello scorso “Alpino Modenese”  abbiamo purtroppo pub-
blicato la foto di Pietro Ferrari tra gli “andati avanti”. Il 
9 novembre il Capogruppo di Prignano, Guerrino Costi ha 
ricevuto una bellissima lettera di ringraziamento da Don 
Fabio Ferrari, della “Congregazione di Don Orione”, per 
il generoso contributo versato dal Gruppo in memoria di 
Pietro Ferrari, che è mancato il 1° ottobre 2013. Don Fabio, 
tra l’altro, ha  sottolineato  la grande generosità umanitaria 
degli Alpini, concludendo lo scritto ricordando Pietro come 
esempio di prontezza nel mettersi a disposizione di chi era 
stato colpito da eventi inevitabili e dolorosi. I fondi saranno 
personalmente consegnati dal sacerdote alla missione be-
neficiata in occasione di un viaggio che farà nel gennaio 
prossimo. Saranno utilizzati per permettere a molti bambini 
delle Filippine, colpita ultimamente anche da un uragano 
devastante, di andare a scuola e mangiare.
Il modo migliore di onorare Pietro.
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ANDATI AVANTI

IL PRESIDENTE EMILIO SCHENETTI
DELLA SEZIONE DI REGGIO EMILIA È ANDATO AVANTI

La notizia è arrivata inaspettata e sconvolgente: la mattina del 17 febbraio, caris-
simo Emilio, ci hai lasciato, quando pareva che tutto potesse andare per il meglio. 
Sgomento, incredulità, e poi costernazione e dolore, per la scomparsa di un caris-
simo amico, oltre che un grande Alpino. 
Ti abbiamo conosciuto e tra di noi c’è stata da subito istintiva amicizia, simpatia 
e grande collaborazione in tutto, dalle piccole intese alla grande solidarietà, di cui 
eri un promotore instancabile. 
I momenti passati con te ci resteranno nel cuore, come le tue battute e la tua 
grande passione “alpina”. Eri appena stato riconfermato all’unanimità dalla tua 
Sezione, per la quale hai fatto tanto, e non hai potuto continuare nel tuo impegno 
come volevi. 
Ci mancherai, ed insieme a tutta la Sezione di 
Modena mi unisco nel cordoglio e nel dolore 
dei tuoi cari e dei tuoi Alpini. 
Ti abbiamo onorato come meritavi, con molta 
commozione, e la presenza di tantissimi Al-
pini di tante parti d’Italia, conferma che eri 
molto apprezzato e benvoluto. 
Grazie Presidente, per tutto quello che ci hai 
trasmesso con il tuo esempio. 

Il Presidente
Franco Muzzarelli

PALMIRO SERAFINI CI HA LASCIATI
Gli Alpini Modenesi ricordano il Maresciallo Maggiore degli Alpini Palmiro Serafini, 
classe 1945, che lo scorso 30 dicembre 2013 è “andato avanti”. Palmiro è stato un 
grande campione di sci di fondo a livello nazionale, ma si è distinto anche nelle com-
petizioni internazionali. 
Questo grande atleta di Sant’Annapelago è cresciuto sulle nevi del nostro Appennino 
praticando questa dura disciplina. Fin da ragazzo ha dimostrato grande tenacia e per-
severanza che l’hanno portato a raggiungere grandi risultati: nel 1965 entra a far par-

te della squadra azzurra Juniores di fondo 
vincendo il titolo Italiano; l’anno successivo 
vince la 10 km. individuale e la staffetta 3 x 
8 Km. assieme ad altri due Alpini del nostro 
Appennino: Fontana Matteo e Biondini Toni-
no. Con quest’ultimo ha condiviso i sacrifici 
e le gioie sportive nella categoria superiore 
all’interno della Squadra “A” nel Centro 
Sportivo dell’Esercito. Si mostrò grande spe-
cialista anche nella disciplina dello sci alpi-
no vincendo durissime gare come il “Trofeo 
Mezzalama” assieme ai fratelli Stella nel 
1973, nel quale le “Penne Nere” della Scuola 
Alpini d’Aosta affermarono la loro superiori-
tà su tutte le altre squadre. 
La Sezione di Modena ed i Gruppi Alpini del 
suo territorio, dove è molto ricordato, espri-
mono la vicinanza a tutta la famiglia per la 
perdita di questo grande uomo ed atleta di 
Sant’Annapelago.

Adriano Pradelli

GRUPPO DI
VERICA

Argeo Serri

GRUPPO DI
SERRAMAZZONI

Graziano Pelloni

GRUPPO DI
SPILAMBERTO
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Giorgio Covili

GRUPPO DI
MONTESE

Graziano Stefanini

GRUPPO DI
MONTESE

Luigi Brugioni

GRUPPO DI
FIUMALBO

Renzo Lami

GRUPPO DI
PALAGANO

Gianfranco Ninzoli

GRUPPO DI
SASSUOLO

Gianni Lizzi

GRUPPO DI
SASSUOLO

Cesare Baccarani

GRUPPO DI
SASSUOLO

Fernando Biolchini

GRUPPO DI
PAVULLO

Dino Albinelli

GRUPPO DI
PRIGNANO

Tazio Trascendi

GRUPPO DI
PRIGNANO

Mario Zironi

GRUPPO DI
MARANELLO

Mario Minozzi

GRUPPO DI
MARANELLO

Alfeo Golinelli

GRUPPO DI
MONFESTINO

Gian Carlo Reggianini

GRUPPO DI
MONFESTINO

Gilberto Bonancini

GRUPPO DI
ZOCCA

Luigi Tonioni

GRUPPO DI
ZOCCA
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SEZIONE DI MODENA
“Generale C. A. Mario Gariboldi”

PROGRAMMA 72a ADUNATA SEZIONALE A.N.A. 
A FANANO

MARTEDÌ 3 GIUGNO 2014
ORE 10,00 Comunicati stampa della Sezione e del Comune di Fanano

SABATO 7 GIUGNO 2014
ORE 09,15 Alza bandiera al Monumento ai Caduti in Piazza della Vittoria
ORE 09,30 Visita ai cimeli Alpini nella Sede del Gruppo e dei Borghi antichi di Fanano
ORE 10,00 Premiazione VIII° Concorso “Alpini Sempre” per gli alunni scuole primarie e seconda-

rie nella Cantina degli Scolopi presso il Municipio
ORE 11,00 Consiglio Direttivo Sezione Alpini di Modena presso la Cantina degli Scolopi
ORE 15,30 Visita e inaugurazione  lavori eseguiti a Fanano
ORE 17,00 Deposizione Corona ai Caduti Civili in Piazza Rinaldi   
ORE 19,00 Stand Gastronomico in Piazza Corsini (in caso di maltempo al Palaghiaccio)

ORE 21,00 Rassegna dei Cori Alpini e Banda di Fanano in Piazza Corsini (in caso di maltempo al 
Palaghiaccio) o esibizione Fanfara Militare Julia in Piazza Rinaldi (se conferma)

DOMENICA 8 GIUGNO 2014
ORE  09,00 Ammassamento presso Piazzale Fairbanks (presso scuole/piscina)

ORE 09.45 Inizio sfilata con Fanfara Julia (se conferma) e Banda di Fanano
ORE 10,00 Alza Bandiera nel Piazzale della chiesa sopra la Sede del Gruppo
ORE 10,15 Deposizione Corona al Monumento ai Caduti della Resistenza in Via Roma
ORE 10,40 Deposizione Corona al Monumento ai Caduti in Piazza Vittoria
ORE 10,50 Interventi delle Autorità  nel piazzale della Chiesa (in caso di maltempo al Palaghiaccio)

ORE 11,30 Santa Messa celebrata da Don Pierino Sacella (in caso di maltempo al Palaghiaccio)

ORE 13,00 Pranzo Alpino presso il Palaghiaccio (su prenotazione)

ORE 17,00 Ammaina Bandiera

Associazione
Nazionale Alpini


