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Presenti il nostro Consigliere Naziona-
le Mauro Azzi, i past–President Alcide 
Bertarini, Corrado Bassi e Guido Manzi-
ni, il Gen. Francesco Fregni ed in rappre-
sentanza dell’Accademia il Col. Alpino 
Gnesutta. Resi gli Onori alla Bandiera ed 
al Vessillo e ricordati gli “andati avanti”, 
prima dell’inizio dei lavori il Presidente 
Muzzarelli ha consegnato i rispettivi car-
tellini ai sei nuovi Capigruppo, auguran-
do loro un proficuo lavoro. Ha poi pro-
posto quale Presidente dell’assemblea il 
Gen. Francesco Fregni e quale Segreta-
rio il Vice Presidente Vicario Giuseppe 
Samuel, approvati all’unanimità. All’ap-
pello dei Gruppi ne risulta assente solo 
uno, impegnato alle Alpiniadi Invernali, 
e si saprà poi che il loro rappresentante 
designato non ha potuto essere presente 
per un guasto all’auto. Quindi Assem-

ASSEMBLEA DEI DELEGATI DELLA SEZIONE
TERZO MANDATO PER IL PRESIDENTE. ELETTI I NUOVI ORGANI SEZIONALI

blea molto partecipata, che evidenzia come sia sentita l’importanza delle elezioni 
per il rinnovo di tutti gli organi sezionali. Vengono designati i membri della Com-
missione Elettorale, con Presidente Enrico Montanari Capogruppo di Savignano e 
scrutatori Marco Cantarelli del Gruppo di Castelvetro e Marco Cereseto del Grup-
po di Polinago. Hanno poi portato il loro saluto il Consigliere Nazionale Azzi ed il 
Col. Gnesutta, a nome anche del Comandante dell’Accademia Gen. Div. Salvatore 
Camporeale. E’ stata quindi data la parola al Presidente Sezionale, che ha esposto la 
dettagliata Relazione Morale per l’anno 2015. L’attività è stata molto intensa, a co-
minciare dall’organizzazione della manifestazione regionale di Commemorazione di 
Nikolajewka nel centro di Modena con conclusione in Accademia per proseguire con 
la preparazione e la presentazione della nostra candidatura per l’Adunata Nazionale 
del 2017, oltre a tutti gli altri eventi previsti dal fittissimo calendario. Il Presidente si 
è soffermato su come è stata portata avanti al meglio la nostra candidatura, affiancati 
al massimo dall’Amministrazione Comunale e del Comandante dell’Accademia, ol-
tre che da tutte le istituzioni. Come ha testimoniato la Commissione per l’Adunata, 
ospitata per due giorni a Modena, avevamo tutto, anche i finanziamenti necessari, per 
organizzare una grande nazionale dopo 39 anni, ma il Consiglio Direttivo Nazionale 
si è espresso per Treviso. Noi rimaniamo convinti che Modena avesse le motivazioni 
associative (oltre che logistiche) migliori dell’altra città, in quanto riteniamo giusto 
commemorare, più che i luoghi, i caduti di ogni parte d’Italia nel Centenario della 
Grande Guerra, evidenziando che la controffensiva del Piave avvenne nel 1918, del 
1917 si ricorda purtroppo Caporetto. Non è condiviso da noi e da molte altre Sezioni 
il fatto che ben tre adunate nazionali ( Pordenone, Treviso e Trento) si terranno nel 3° 
Raggruppamento, mentre il 2° RGP sarà l’unico a non avere nessuna adunata nazio-
nale nei quattro anni di commemorazione della grande guerra. 
Il tesseramento dei Soci Alpini della Sezione continua nel suo lento ma costante calo, 
nonostante i grandi sforzi fatti dai Capigruppo per mantenere i numeri e ricercare i 
“dormienti”. Tanti “andati avanti” di cui parecchi Reduci purtroppo. Il saldo è stato di 

Il 28 febbraio scorso, presso il 
Bocciodromo di Castelvetro, si è 
svolta l’Assemblea Annuale dei 
Delegati della Sezione di Mode-
na, quest’anno elettiva per tutte 
le cariche sezionali.
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40 Alpini in meno rispetto all’anno prima, attestandosi a 3.133. 
Siamo stati presenti con il Vessillo ovunque, dai principali av-
venimenti nazionali a quelli sezionali e di Gruppo. Un dovuto 
ringraziamento da parte del Presidente è stato rivolto al Consi-
glio uscente per il grande lavoro svolto, anche nella rappresen-
tanza della Sezione a loro spese. Tantissime le attività sociali 
dei Gruppi, a livello sezionale sempre partecipata la Colletta 
Alimentare. Incrementata la nostra pattuglia di atleti che vanno 
ai campionati nazionali dell’ANA in quasi tutte le discipline. 
Di buon livello il nostro giornalino sezionale curato dal diret-
tore Fabrizio Stermieri. Espresso un grande apprezzamento per 
il comparto della Protezione Civile, con ben 376 Volontari, ma 
soprattutto per la loro disponibilità e l’organizzazione raggiun-
ta. E di questo va dato atto al bel lavoro di squadra, con la Se-
zione sensibile alle esigenze del Volontariato puro. Per il futuro 
associativo sono state illustrate le proposte della nostra Sezione 
richieste dalla Sede Nazionale a tutte le Sezioni, così riassun-
te e ratificate dall’Assemblea: Sezioni estere possono esistere 
solo in presenza di Alpini, dare risalto e riconoscere l’impegno 
dei Soci Aiutanti, non approvazione di un cappello simil-alpino 
di cui si è sentito par-
lare. A testimonianza 
del grande impegno 
sociale e solidale de-
gli Alpini Modenesi, 
sempre molto soddi-
sfacenti sono risultati 
i dati del Libro Verde 
del 2015: 30.000 ore 
lavorate per gli altri e 
51.000 euro donati in 
tante beneficenze. E 
questo impegno che 
ci anima deve con-
tinuare anche con il 
nuovo Direttivo, ha 
concluso il presidente 
Sezionale, dichiaran-
dosi onorato di aver 
potuto rappresentare 
la Sezione Alpini di 
Modena e ringrazian-
do nuovamente tutti i 
Capigruppo per la col-
laborazione. Un pro-
lungato applauso ha 
concluso la Relazione 
Morale del Presidente 
Muzzarelli. E’ stata 
poi la volta del Pre-

sidente della Commissione dei Revisori dei Conti Giancarlo 
Lovati ad illustrare il Verbale dei Revisori, con il quale è stato 
approvato il Bilancio Sezionale dell’anno 2015, e di seguito il 
Tesoriere Gianluigi Gaetani a fornire le cifre delle entrate ed 
uscite, che hanno evidenziato un leggero incremento delle di-
sponibilità nonostante le tante attività portate avanti nel corso 
dell’anno passato. Muzzarelli ha poi proposto all’assemblea di 
lasciare invariato il costo del bollino anche per il 2017, salvo 
aumenti della Sede Nazionale. 
Al termine il Presidente dell’assemblea Gen. Fregni, dopo ri-
chiesta di eventuali e mancati interventi, ha posto ai voti prima 
la Relazione Morale e successivamente la Relazione Finanzia-
ria, entrambe approvate all’unanimità dai Delegati presenti. 
L’Assemblea è poi proseguita con gli altri punti, in particolare 
le attività istituzionali previste per il 2016, oltre che la solida-
rietà da realizzare con la 2a donazione al Centro Oncologico 
Modenese che ha raggiunto la bella somma di 11.903 Euro, più 
che sufficienti al progetto deliberato dal Consiglio Direttivo. 
Sono stati poi designati i cinque Delegati della Sezione di Mo-
dena alle Assemblee nazionali, oltre al Presidente. Sono gli 
Alpini Geminiano Gandolfi, Piero Palladini, Fabrizio Notari, 
Santino Verucchi e Corrado Bassi. 
Un ottimo pranzo conviviale e partecipato dalla quasi totalità 
dei Delegati ha chiuso una bella giornata, contrassegnata da 
grande unità e piacere di stare assieme. Prima del termine, il 
Presidente della Commissione Elettorale Montanari ha infor-
mato dei risultati delle Elezioni che hanno portato alla rielezio-
ne per il terzo mandato del Presidente Franco Muzzarelli.
Dalle urne è stato delineato il seguente organigramma, poi rati-
ficato dal C.D.S. d’insediamento del 19 marzo a Maranello.Foglio1
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PRANZO DELLA SEZIONE 2015:DA RECORD

Già da alcuni anni questo appuntamento 
riscuote sempre maggior partecipazione. 
Anche nel 2015 il numero dei commen-
sali è cresciuto arrivando ad essere il più 
numeroso di sempre. E riuscire a pran-
zare insieme in 457, con soddisfazione 
di tutti i presenti e senza alcun disguido, 
non è cosa facile però è successo al Pran-
zo degli Auguri della Sezione di Modena 
il 29 novembre scorso al Ristorante Bo-
schetto. 
Una grande adesione che attesta l’uni-
tà degli Alpini Modenesi e la voglia di 
passare una bella giornata insieme in 
compagnia, gustando una cucina di alto 
livello completata da un’organizzazione 
del servizio molto efficiente. 
Il Presidente Muzzarelli a nome del Con-
siglio Direttivo ha portato il saluto della 
Sezione, con la soddisfazione di vedere 
una partecipazione così numerosa, ed ha 
poi fatto gli Auguri di Buone Feste a tut-
ti, comprese le “Donne” degli Alpini. 
Il Colonnello Alpino  Enrico Gasparini, 
gradito ospite, ha poi portato il saluto del 
Comandante dell’Accademia Militare, il 
Generale di Divisione Salvatore Campo-
reale. 
Significativa la successiva consegna
dell’Attestato e della Medaglia del-
l’A.N.A. al Volontario Vittorio Morandi 
del Gruppo di Roccamalatina (nella foto 
in alto), per quanto fatto nel nostro com-
parto di Protezione Civile. 
A fine pranzo la tradizionale estrazione 
della lotteria, mai così corposa, una ses-
santina di premi, grazie al generoso con-
tributo della quasi totalità dei Gruppi. Si 
sono contati tra gli altri premi ben sette 
prosciutti, di cui uno offerto dal titola-
re del Boschetto, il quale al momento di 
saldare si è anche accollato diversi “por-
toghesi”, unico punto nero di una grande 
giornata. Che non abbia più a ripetersi, 
perché ad un avvenimento alpino non ci 
può proprio stare. Un doveroso grazie a 

tutti coloro che hanno lavorato per la buona riuscita di questo evento conviviale, dal 
Consiglio Direttivo, alla Segreteria Sezionale ed ai Gruppi. Arrivederci a quello di 
quest’anno.  

IL GENERALE DI C.A.
GIORGIO BATTISTI IN VISITA 
ALLA SEDE ANA DI MODENA

Graditissima la visita del Generale di Corpo d’Armata Giorgio Battisti, Alpino, 
lo scorso 27 febbraio presso la sede della Sezione di Modena. Battisti è stato Co-
mandante della Forza d’Intervento Rapido della NATO e Capo di Stato Maggiore 
della missione ISAF da inizio 2013 fino a gennaio 2014 a Kabul in Afghanistan. 
Attualmente è a capo del Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina 
dell’Esercito a Roma. Ad accoglierlo il Presidente Muzzarelli, il Vice Samuel, i 
Generali Fregni e Strapparava ed il Capogruppo di Modena Federico Salvioli. Du-
rante la visita sono state illustrate l’attività associativa, il comparto di Protezione 
Civile, le collaborazioni con il Comune e illustrati gli ottimi rapporti con l’Acca-
demia Militare. Si è anche parlato degli Alpini in armi ed in congedo di oggi, con 
la promessa del Gen. Battisti che quando i numerosi impegni professionali glielo 
consentiranno sarà di nuovo tra noi. Ringraziamo di cuore il nostro stimatissimo 
Generale di C.A. Alpino per averci gratificati con questo informale ed amichevole 
incontro. Immancabile la foto ricordo davanti al Monumento della Sede.
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UNA NUOVA MAESTÀ ED UN MONUMENTO
AI CADUTI A CASA BURGONI DI MICENO

NOMINATI I NUOVI
CAPIGRUPPO

Alpini protagonisti a Miceno di Pavullo sabato 12 dicem-
bre, dove nella borgata di Casa Burgoni sono stati inaugu-
rati ufficialmente una maestà dedicata a Santa Lucia ed un 
monumento ai Caduti di tutte le guerre. Artefice di questa 
bella iniziativa è stato l’alpino Elio Ghiddi, che con la sua 
famiglia ha deciso di realizzare un ricordo duraturo in ono-
re del Corpo militare al quale è appartenuto e della Santa 
alla quale suo suocero, Pietro Burgoni, era particolarmen-
te devoto. Alle 14 numerose penne nere si sono radunate 
nel prato soprastante casa Burgoni, dove era stato allestito 
anche un piccolo altare da campo. L’alpino Giancarlo Lo-
vati, presidente dei revisori dei conti della nostra Sezione, 
ha aperto gli interventi passando la parola al padrone di 
casa, l’alpino Ghiddi che ha ringraziato tutti per essere in-
tervenuti così numerosi ricordando in modo particolare suo 
suocero Pietro, un uomo che ha dato tanto alla sua famiglia 
ed all’intera comunità. Sentiti ringraziamenti rivolti anche 
all’amico e alpino Paolo Iseppi, che con lui ha costruito 
l’intera opera. Dopo l’intervento del sindaco di Pavullo 
Romano Canovi, che ha sottolineato l’importanza di con-
servare tradizioni e radici, ha preso la parola il generale 
Angelo Burgoni, figlio di Pietro, che con grande emozione 
ha ricordato come queste opere siano un luogo della memo-
ria importantissimo, anche perché legate al ricordo di suo 
padre che non ha mai lesinato fatiche per permettere a suoi 
figli di avere un futuro dignitoso. È seguito l’intervento del 
tenente colonnello alpino Daniele Battaini, nipote dell’al-
pino Ghiddi, che, pur essendo di stanza a Bolzano, non ha 
voluto mancare a questo appuntamento esternando la gioia 
di ritrovarsi tra le sue montagne con tante penne nere fra 
cui il valore della solidarietà è sempre forte e saldo. E pro-
prio sul concetto solidarietà si è sviluppato l’intervento del 
vicepresidente sezionale Vittorio Costi portando ad esem-
pio il caro amico Elio Ghiddi, un alpino che quando c’è da 

dare una mano non si tira mai indietro sia nella protezione 
civile che con le sue griglie rotanti nelle varie feste, punto 
di riferimento del gruppo cucina. Un alpino, Ghiddi, che 
incarna nel modo più esemplare il valore della solidarietà, 
quella più vera e genuina, che non dà notorietà, ma che 
genera stima e fiducia. Terminati gli interventi il sergente 
Fabiana Zamboni, anche lei alpina e moglie del tenente co-
lonnello Battaini, ha deposto una corona di fiori ai piedi del 
nuovo monumento, accompagnata dalla Canzone del Piave 
intonata dalle trombe degli alpini. È seguita la celebrazio-
ne della Santa Messa officiata dal parroco di Miceno don 
Carlo Maleti e dal diacono, nonché alpino, Gualtiero Lutti. 
Don Carlo nell’omelia ha ricordato il tema dell’Avvento e 
dell’attesa, invitando i presenti ad essere pronti al giudi-
zio, preparando i propri cuori nell’avvento della nascita del 
Cristo Salvatore. Ha ricordato inoltre come l’aquila alpi-
na che sormonta il nuovo monumento sia la stessa, simbolo 
dell’apostolo ed evangelista Giovanni, con gli occhi rivolti 
al sole, cioè verso la salvezza e la nuova vita. Al termine 
della celebrazione i numerosi partecipanti si sono trasferiti 
presso l’abitazione della famiglia Ghiddi, dove la signora 
Maria Burgoni detta Irene ha offerto un ottimo rinfresco, 
allietato da tanti brindisi alpini. 

Il Consiglio Direttivo Sezionale e tutta la Sezione ringrazia-
no i Capigruppo uscenti per quanto hanno fatto e formulano  
le congratulazioni ai nuovi Capigruppo eletti. Sono:

Gr. Alp. Fanano: Pietro Giambi
Gr. Alp. Guiglia: Andrea Lelli

Gr. Alp. Lama Mocogno: Eugenio Zironi
Gr. Alp. Mirandola: Olivo Basaglia

Gr. Alp. Montecreto: Fabrizio Pavarelli
Gr. Alp. Pavullo n/f: Sergio Ciocci

Gr. Alp. Prignano: Giovannini Pellegrino
Gr. Alp. Verica: Giuseppe Fulgeri

Che la loro disponibilità sia dimostrata con i fatti, al servizio 
dei loro Gruppi, e che la loro autorevolezza sia conseguenza 
del loro impegno e del loro esempio. Per continuare a far sì 
che la nostra Associazione sia guardata come un modello di 
civile convivenza e solidarietà disinteressata in ogni paese 
della nostra Sezione,  ed apprezzata dai cittadini. Buon lavo-
ro a tutti i nuovi Capigruppo!
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INAUGURATO IL POLO INTEGRATO
PROTEZIONE CIVILE A FORMIGINE

“PROGETTO
VOLONTARI” DEL

COMUNE DI MODENA 
 UNA SERATA DI

RINGRAZIAMENTO

Si è chiuso con un bilancio estremamente  
positivo il primo anno di servizi effettua-
ti dai volontari della nostra Sezione ade-
renti al “Progetto Volontari” del Comu-
ne di Modena, svolto in collaborazione 
con la Polizia Municipale. Nel corso del 
2015 sono stati eseguiti 80 servizi per 
ben 1064 ore che hanno portato gli Alpini 
ed Amici tra la cittadinanza nei percor-
si appiedati del centro storico nonché in 
occasione di manifestazioni e ricorrenze 
importanti, coordinati con grande impe-
gno dal Capo Unità Federico Salvioli. 
Venerdì 5 febbraio la Sezione ha dedica-
to a loro una serata con cena offerta in 
Sede A.N.A. Modena a cui hanno preso 
parte anche il sindaco Giancarlo Muz-
zarelli, l’assessore Gabriele Giacobazzi, 
il comandante della P.M. Franco Chiari 
ed il Commissario Stefano Ante. Gran-
de riconoscenza e soddisfazione è stata 
espressa dal Sindaco, nel suo saluto ai 
presenti, per il lavoro svolto dagli Alpini 
con grande professionalità e disponibi-
lità verso la cittadinanza. Il Comandan-
te della P.M. ha evidenziato il successo 
dell’ iniziativa, che ha coinvolto anche 
altre associazioni, volta ad aumentare il 
senso di sicurezza soprattutto nelle zone 
più “calde” del centro storico e di come 
i nostri volontari abbiano interpretato 
al meglio il compito loro assegnato. Il 
Presidente Sezionale Franco Muzzarelli, 
dopo aver consegnato il nostro Crest al 
Sindaco,  ha ringraziato i volontari in-
tervenuti, circa 40, per la disponibilità 
fornita nel corso del 2015, comunicando 
loro il rinnovo della convenzione anche 
per il 2016. Ha inoltre auspicato che il 
“Progetto Volontari” possa contare pre-
sto su altri aderenti al servizio, con il 
nuovo corso in previsione. Un grazie, in-
fine, al Gruppo di Modena che ha lavo-
rato all’ottima riuscita della serata.

Venerdì 25 settembre 2015, alla presenza del Sindaco Maria Costi, del Pre-
fetto Michele di Bari, della Direttrice dell’Area Territorio della Provincia di 
Modena Rita Nicolini e di altre autorità, è stato inaugurato il Polo Integrato 
di Protezione Civile di Formigine, dove hanno la Sede anche i nostri Gruppi 
Alpini di Braida e Formigine. Presenti anche le altre Associazioni che sono 
di stanza nel Polo: Gruppo Scout, Gruppo Volontari Comunali, Guardie Eco-
logiche, Croce Rossa, Associazione solidarietà al popolo Saharawi e Tutto 
si muove. Per la nostra Sezione era presente il Presidente Muzzarelli con di-
versi Consiglieri Sezionali, oltre alla totale partecipazione degli Alpini e dei 
Volontari di Protezione Civile di Braida e Formigine capeggiati dai rispettivi 
Capigruppo Omer Cavani ed Alberto Parenti, che molto hanno lavorato alla 
sistemazione dell’area, oltre a collaborare con l’Amministrazione comunale 
in molteplici attività.
In particolare 12 Volontari del Gruppo di Braida hanno svolto ripetuti inter-
venti di pulizia di parchi e rimozione dei rami in occasione di abbondanti 
nevicate, collaborato con la Polizia Municipale in occasione di manifestazioni 
come ad esempio il Carnevale dei Ragazzi e coadiuvato nel controllo del ter-
ritorio urbano. Nel corso del 2015 sono state quasi 1.000 le ore dedicate alla 
comunità. Infine da sottolineare che Coordinatore del Polo Integrato di Prote-
zione Civile è stato nominato l’Alpino Gianni Ardilli, ad evidenziare quanto 
siano tenuti in considerazione gli Alpini anche a Formigine, per un esempio di 
convivenza  civile ed al servizio dei cittadini.
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A PARMA L’ASSEMBLEA ANNUALE ANA-RER

A ROVERETO DI NOVI CON GLI ALPINI DI
TRENTO PER LA RICOSTRUZIONE

Il 12 marzo 2016 presso la sala civica 
del Comune di Sissa/Trecasali in Piazza 
Pertini a Trecasali (PR), si è tenuta l’As-
semblea di Protezione Civile dell’Asso-
ciazione Nazionale Alpini dell’Emilia 
Romagna. Presenti il Consigliere Na-
zionale e Presidente ANA-RER Mauro 
Azzi, il Coordinatore Nazionale della 
P.C. ANA ing. Giuseppe Bonaldi, il Vice 
Sindaco di Sissa-Trecasali Dr. Foglia, 
l’ing. Gabriele Alifraco in rappresentan-
za della Regione, il Referente del 2° RGP 
Corrado Bassi e tre Presidenti  dell’Emi-
lia Romagna, Benassi di Reggio Emilia, 
Muzzarelli di Modena e Cacialli padrone 
di casa, oltre ad 81 Delegati, in rappre-
sentanza di tutte e 5 le Sezioni. Dopo i 
saluti di rito il Presidente Azzi ha letto la 
relazione Morale, incentrata sul processo 
ineluttabile della regionalizzazione della 
nostra PC che ci ha visto tutti coinvolti (a 
partire dall’allora Vice Presidente Costa 
e dal già Consigliere Nazionale Bassi) e 
che vede le sezioni E/R , concettualmen-
te, all’avanguardia. Nuova convenzione 
con la regione E/R. Comunanza spiritua-
le e valori (vero meccanismo di aggrega-
zione all’Ana) che caratterizzano i nostri 
volontari per quanto dimostrato nelle 
varie emergenze. Al termine il Tesorie-
re ANA-RER Muzzarelli ha illustrato la 
situazione finanziaria, in precedenza già 
approvata dalla Commissione dei Revi-
sori dei Conti. In assenza del Referente 
Sergio Pederzini, la relazione Tecnica è 
stata letta dal Coordinatore Operativo 
regionale Diego Gottarelli. Azzi ha poi 
illustrato i contenuti della nuova Con-
venzione con la Regione, che si firme-
rà a breve, la quale oltre a prevedere gli 
usuali rimborsi per le spese di attività e 
la Colonna Mobile ANA-RER, permette 
di richiedere fondi per progetti che de-
vono essere in precedenza valutati ed 
approvati dall’Agenzia regionale, come 
quelli in corso per il ripristino delle at-
trezzature del Campo di accoglienza alla 
popolazione. Dopo alcuni interventi dei 
presenti, il presidente dell’assemblea 
Cacialli pone ai voti le tre Relazioni, che 
vengono approvate all’unanimità.
In chiusura Bonaldi informa delle attivi-
tà in corso e previste dalla Sede Nazio-
nale, facendo i complimenti alle Sezioni 
dell’Emilia Romagna per la loro orga-
nizzazione e voglia di fare, confermando 
che anche quest’anno ad Asti la Prote-
zione Civile sfilerà in un unico blocco 

Domenica 6 mar-
zo scorso a Rovereto 
sulla Secchia la par-
tecipata cerimonia di 
consegna delle chiavi 
della Casa dello Sport 
da parte della Sezio-
ne ANA di Trento 
alla comunità di que-
sta popolosa frazione 
del Comune di Novi 
di Modena pesante-
mente colpita dal di-
sastroso sisma del 
2012. Con il Trentino 
esisteva già un rapporto di amicizia che risaliva al 1969 quando Tina Zuccoli, bota-
nica di fama ed esploratrice, allora insegnante della Scuola elementare locale, chie-
se al quotidiano L’Adige con una lettera stilata dai suoi alunni il regalo di un tronco 
d’albero da collocare nel cortile della scuola ed utilizzare quale pennone del vessillo 
nazionale. Gli Alpini Trentini, coinvolti dal giornale, portarono il singolare pennone 
e celebrarono all’inizio del 1970 il primo Alzabandiera con gli alunni dell’intrapren-
dente Maestra, nativa di Serramazzoni. Questa favola continuò ma si assopì col pas-
sare degli anni per risvegliarsi quando i Trentini, memori dell’antico rapporto, venne-
ro a sincerarsi dei danni causati dal terremoto, ritrovando alcuni di quegli alunni, e la 
gara di solidarietà partì immediatamente con la posa della prima pietra nel dicembre 
2013 della Casa intitolata a Tina Zuccoli, realizzata poi su due piani e 600 m2. Altri 
dati significativi: circa 25 mila ore di lavoro con oltre 300 volontari alternatisi a tur-
ni settimanali e la raccolta di oltre 600 mila euro con il sostegno di istituzioni ed as-
sociazioni a partire dalla Provincia di Trento che ne stanziò 200 mila. A questa bella 
festa non poteva mancare la Sezione di Modena che ha partecipato con il Presidente 
Muzzarelli, sei Consiglieri ed il Referente del 2° Raggruppamento Bassi già a parti-
re dal sabato sera con l’applaudita esibizione al Teatro Comunale di Carpi del presti-
gioso Coro della SAT di Trento. Oltre al nostro Vessillo affiancato a quello di Trento 
presenti anche i Vessilli delle Sezioni di Reggio Emilia, Verona e Alto Adige. Pecca-
to che dopo gli interventi del Sindaco di Novi Luisa Turci, di altre Autorità e del Pre-
sidente ANA di Trento Maurizio Pinamonti, per motivi di tempo, Franco Muzzarel-
li non abbia potuto portare il saluto della nostra Sezione delegandolo all’intervento 
conclusivo del Presidente Nazionale Sebastiano Favero. 

alle ore 13,30 circa. Si sono quindi conclusi i lavori, con grande unità e condivisione 
d’intenti. 
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CANONICA DI MONCHIO:
PALAGANO E BOCCASSUOLO
AL LAVORO INSIEME

IL GRUPPO DI 
BOCCASSUOLO

DONA PANETTONI 
E SPUMANTE AGLI 

OVER 80

Monchio, piccola frazione di montagna del comune di Palagano, è passata 
alle cronache del dopoguerra diventando tragicamente famosa per la strage 
nazifascista di 136 civili innocenti compiuta il 18 marzo del 1944. 
La canonica della sua parrocchia versava da tempo in condizioni precarie e 
a causa della mancanza di risorse non poteva essere utilizzata in condizioni 
di sicurezza. Grazie all’intraprendenza ed alla generosità degli abitanti del 
territorio e con il prezioso aiuto dei Gruppi Alpini di Palagano e di Boc-
cassuolo, riuniti per l’occasione, sono state realizzate importanti opere di 
consolidamento della struttura all’interno ed all’esterno, sono stati attrezzati 
un bagno di servizio ed una cucina perfettamente funzionanti, inoltre si è 
proceduto alla creazione di un ampio salone utilizzato dalla comunità par-
rocchiale per attività di vario tipo e a disposizione dei bambini, dei giovani, 
delle famiglie e dei gruppi che si recano a Monchio per visitare il luogo del 
martirio del seminarista Rolando Rivi, beatificato lo scorso anno. Nella foto 
(sopra) i due Capigruppo Onorato Bertugli e Gianni Poggioli con due degli 
Alpini Volontari che hanno prestato la loro opera, ripresi davanti alla cano-
nica ristrutturata.

Simpatica iniziativa, quella promossa 
dal Gruppo degli Alpini di Boccassuo-
lo in occasione delle scorse festività di 
Natale. 
Quest’anno i nostri colleghi Alpini han-
no pensato di fare un bel regalo a tutti gli 
anziani del paese.
Ecco quindi che hanno portato gli auguri 
di Buone Feste a tutti gli “over 80” di 
Boccassuolo, regalando a ciascuno di 
loro una confezione con il tradiziona-
le panettone natalizio ed anche lo spu-
mante, per consentire a tutti di fare un 
brindisi a Capodanno. Nella foto: l’Al-
pino Luigi Pacchiarini, “testimonial” 
del Gruppo Alpini di Boccassuolo, con 
la signora Ivana Pighetti che ha ricevuto 
l’inatteso omaggio in rappresentanza di 
tutti gli altri festeggiati.

ANCHE QUEST’ANNO LA SEZIONE VI INVITA A SOTTOSCRIVERE
NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI LA DESTINAZIONE DEL 

CINQUE PER MILLE ALL’ANA. BASTA UNA FIRMA SOPRA 
AL CODICE FISCALE (COME NELL’ESEMPIO). 

NON COSTA NULLA E PER L’ANA RAPPRESENTA 
UN ULTERIORE TANGIBILE SEGNO DI SOLIDARIETA’
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UN NATALE PER GLI 
ANZIANI DAI GRUPPI 

DI FRASSINORO 
E PIANDELAGOTTI

Lo scorso 20 dicembre gli Alpini di Frassinoro e Piandela-
gotti hanno effettuato il tradizionale pranzo di Natale per gli 
anziani over 80 del Comune di Frassinoro. La bella giornata 
di sole ha agevolato la presenza di una sessantina di anziani 
di cui cinque ultra novantenni. A conferma dell’importanza 
dell’iniziativa erano presenti le Associazioni del territorio, 
Don Giuseppe e Don Luca, rispettivi parroci della val Dolo 
e val Dragone e i medici Dott. Biondi e Dott. Greco. Un 
doveroso ringraziamento alle donne degli Alpini che hanno 
preparato il pranzo con degli ottimi tortellini fatti in casa, 
contribuendo a far passare ai nonni una vigilia di Natale in 
un bel clima di festa, coccolati dagli Alpini dei due Gruppi.

MONTESE: TANTI FATTI 
DAL GRUPPO

In occasione delle festività natalizie gli Alpini del Gruppo 
di Montese si sono resi protagonisti di diverse attività soli-
dali e di una donazione. A fine novembre hanno partecipato 
attivamente ed in buon numero alla raccolta alimentare del 
Banco Nazionale e successivamente solidarizzato per la dif-
ficile situazione dei lavoratori della SAECO. Hanno inoltre 

preso parte con gli ospiti alla Santa Messa celebrata alla 
Casa Anziani e poi anche alla funzione religiosa presso il 
Centro Melograno, dove nell’occasione il Capogruppo Al-
berto Vignali ha offerto alla Direttrice della struttura un mi-
suratore di pressione a nome del Gruppo (nella foto). Infine 
il 24 gennaio, nella Chiesa di Montespecchio, si sono ritro-
vati numerosi per ricordare tutti gli Alpini “andati avanti”.

A CARPI 
IL PRANZO DI GRUPPO

A SUON DI PAELLA 
ALLA VALENCIANA

Assemblea annuale e conseguente pranzo di Gruppo a Car-
pi, con la partecipazione del past-consigliere nazionale Cor-
rado Bassi. Il Carpo Gruppo carpigiano, Alessandro Solieri, 
ha accolto gli Alpini e gli ospiti presso un noto locale della 
zona il cui titolare (nella foto in basso) è socio ANA, essendo 
stato Alpino e da poco è rientrato in Italia dopo un periodo 
di lavoro come ristoratore all’estero. Per questo motivo la 
“Paella alla Valenciana”, servita al pranzo sociale è risultata 
doppiamente gradita. Nel corso dell’assemblea sono state 
esaminate alcu-
ne problema-
tiche relative 
alla nuova sede 
che il Gruppo di 
Carpi condivi-
de con quelli di 
Mirandola e di 
San Prospero e 
che è stata ria-
dattata, proprio 
a San Prospero 
con il lavoro e 
con il contri-
buto dell’Ana.      

(f.s.)
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IL GRAZIE DEI RAGAZZI PER UN BEL
GESTO DEL GRUPPO ALPINI DI VERICA

E GLI ALPINI DI PRIGNANO
RISTRUTTURANO IL GAZEBO DELLA 

SCUOLA DI MONTEBARANZONE
Continua la grande collaborazione che il Gruppo Alpini di Prignano offre alla 
comunità locale. Uno degli ultimi interventi in ordine cronologico riguarda la 
ristrutturazione del gazebo in legno presente  presso la scuola materna di Mon-
tebaranzone (nella foto). Qui gli Alpini, prima dell’inizio dell’anno scolastico, 
hanno provveduto alla sua ristrutturazione, rifacendo completamente il pavimen-
to e ritinteggiando l’intera struttura. Con l’inizio dell’anno scolastico 2015/2016, 
quindi, questo spazio era già perfettamente fruibile per i bambini della scuola. “A 
nome dell’amministrazione comunale – ha commentato l’assessore alle Politiche 
Sociali del Comune Michela Aguzzoli – ringrazio il Gruppo Alpini di Prignano 
per la generosità e la disponibilità con la quale esso continua a prodigarsi a van-
taggio della nostra comunità”.

Il 10 novembre scorso, gli Alpini 
del Gruppo di Verica, alla presenza 
dell’Assessore alle politiche di pia-
nificazione del territorio del Comu-
ne di Pavullo nel Frignano, Stefano 
Iseppi, della direttrice didattica e di 
tutto il corpo insegnante della Scuola 
Primaria “A. Corsini” della frazio-
ne di Verica, hanno provveduto alla 
consegna ufficiale di una lavagna 
eletronica multi-mediale all’istituto 
scolastico. 
Si è trattato di una bella giornata 
sia per la scuola che per il Gruppo: i 
nostri Alpini infatti sono stati accolti 
dagli alunni sulle note della canzone 
“Sul cappello”. Nel corso della breve 
ma intensa cerimonia gli insegnanti 
hanno illustrato ai ragazzi e ai pre-
senti tutti l’utilizzo della lavagna 
e, alla fine degli interventi ufficiali, 
dalle mamme degli alunni è stato of-
ferto un conviviale rinfresco con il 
quale esse hanno voluto esprimere la 
loro gioia e ringraziare tutti gli Alpi-
ni di Verica.
Nelle foto che pubblichiamo: (sopra, 
foto grande) alcuni Alpini del grup-
po di Verica ed una parte di alunni 
con un simbolico cappello alpino di 
fronte alla lavagna multimediale do-
nata alla scuola;  (in questa colonna, 
foto piccola) la delegazione degli  Al-
pini di Verica con l’assessore Stefa-
no Iseppi, la preside e tutti gli alunni 
della Scuola.
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LE PEREGRINAZIONI DELL’ALPINO FRESCHI
IN RUSSIA ED IN EUROPA ORIENTALE

Artigliere Alpino Mario Freschi 
Classe 1921 - Reduce di Russia

Pubblichiamo quest’intervista 
ad onore e perenne ricordo del 
Reduce Mario Freschi, andato 
avanti a metà gennaio di 
quest’anno, con il gran rammarico 
di non averla potuta inserire 
nell’edizione precedente.

Gruppo Alpini di Spilamberto
Capogruppo Ilias Aratri 

Ricevetti la cartolina precetto il 10 
gennaio 1941, non avevo ancora 
compiuto 20 anni e fui inviato prima a Bergamo e poi a Merano, 
arruolato nel 2° Reggimento Artiglieria da Montagna della 
Divisione Tridentina, Gruppo Valcamonica, 28a  Batteria. Dopo 
le manovre militari di San Damiano d’Asti rientro a Merano e 
lunghi preparativi in vista della campagna di Russia. All’inizio 
dell’estate del 1942 partimmo con una tradotta, su ogni vagone 
8 muli e 40 soldati. Dopo Trento, Verona e Udine superammo 
il confine austriaco ed attraversammo la Cecoslovacchia e la 
Polonia arrestandoci a Leopoli presso il confine russo. In Russia, 
interminabili giorni in treno passando da Stalino ( l’attuale Donec’k 
) per fermarsi finalmente a Gomel alcuni giorni. Iniziammo poi la 
marcia verso il fronte sul Don per una decina di giorni fermandoci 
a Millerovo per circa una settimana. Dopo altri dieci giorni di 
marcia arrivammo  dalle parti di Podgornoje, 50 km prima del 
Don verso cui proseguirono le batterie con i cannoni. Io rimasi 
nel paese di Kulesoftak dove facevo il portaordini tra  il comando 
del nostro Gruppo Valcamonica e il Comando Divisionale della 
Tridentina che distava 5 km. Rimasi là fino all’inizio di dicembre 
poi fui trasferito ad Opit dove c’erano le stalle per i muli 
rimanendoci fino al 17 gennaio 1943 quando era già cominciata la 
ritirata, di cui non eravamo a conoscenza. 
Lo stesso giorno partimmo con una colonna di muli per portare 
del foraggio ai muli in linea, fummo fermati da  una pattuglia 
che ci ordinò di tornare indietro perché il foraggio in linea non 
serviva più, a Opit ci ordinarono di abbandonare tutto e con armi e 
munizioni di attestarci su una locale linea provvisoria. Restammo 
in linea fino a notte fonda, quando arrivò la 45a Batteria del Gruppo 
Vicenza comandata dal capitano Libero Vinco a darci il cambio e 
noi partimmo, salutai l’amico Olivieri che faceva parte di questa 
Batteria. 
Il mattino seguente la 45a Batteria venne distrutta dai carri armati 
russi, morirono quasi tutti. Quando rividi Olivieri, per caso alcuni 
giorni dopo, mi raccontò che era stata una disfatta, noi sparavamo 
con dei proiettili traccianti impotenti contro i carri armati russi che 
avanzavano schiacciando uomini e muli. Dopo aver lasciato Opit 
ci spostavamo senza sapere dove fermarci perché il paese dove 
eravamo diretti, era già stato occupato dai Russi che avanzando ci 
avevano preceduti. 
Abbiamo camminato per due notti e tre giorni, ci fermavamo 

Mella foto: Vittorio Costi , il reduce Mario Freschi e Savino Zuccarini

provvisoriamente vicino a qualche paese distrutto dove dormivamo 
nei campi sotto mucchi di frumento ancora da trebbiare. Al mattino 
arrivammo infine per primi a Ornotovo. In cinque, Erio Vandelli 
di Sassuolo,  Pellegrino Gigli di Piandelagotti, Vasco Talleri di 
Vignola, Mario Clò di Spilamberto ed io ci rifugiammo in un’isba, 
ci eravamo appena sistemati quando bussarono alla porta, con paura 
aprimmo ad un tenente cappellano militare con l’attendente che ci 
chiesero ospitalità. Il cappellano si sedette a terra e dormì tutta la 
notte rannicchiato. Il mattino seguente sentimmo degli spari, il 
cappellano ci disse di restare con lui perché eravamo protetti, ma 
noi non fidandoci ce ne andammo. All’uscita di Ornotovo vi era la 
33a Batteria del Gruppo Bergamo che fu completamente distrutta 
dai mortai russi appostati su di un’altura fuori dal paese. Anche noi 
fummo coinvolti nello scontro e Talleri rimase ferito ad un braccio. 
Durante la battaglia morì un sottufficiale di Spilamberto, Edoardo 
Guicciardi della 33a Batteria. Arrivammo poi a Nikolajewka e 
prendemmo parte alla battaglia. 
Quando ritrovammo il nostro capitano Marsiglia ci disse che per 
dormire ci era stato assegnato un posto vicino alla chiesa ormai 
piena di feriti. Aprimmo a fatica la porta al culmine della scala 
esterna di una grande costruzione, la stanza era piena di nostri 
soldati che dormivano per terra. Anche noi, sfiniti, cercammo un 
posto per dormire rifugiandoci nell’angolo più lontano dall’uscita. 
Mentre chiedevo in dialetto un po’ di spazio, mi sentii chiamare da 
un amico di Sassuolo: Quartieri Malio. Gli chiesi come mai tanti 
nostri militari erano arrivati prima di noi, mi rispose che erano 
stati prigionieri dei russi per otto giorni e che li spostavano prima 
del nostro arrivo. 
I russi li avevano ripuliti di penne stilografiche, orologi e portafogli. 
Questi prigionieri venivano lasciati sulla nostra strada affinché 
noi non sparassimo sui paesi con rifugiati italiani mentre loro 
sparavano su di noi. Dopo Nikolajewka camminammo per giorni 
sino alla linea dei carri armati tedeschi e dopo marce continue a 
Romny, dove ci fermammo alcuni giorni, poi in treno superammo 
il confine a Leopoli, dove i tedeschi ci portarono all’ospedale e ci 
disinfettarono anche i vestiti. 
Durante la ritirata verso Romny incontrai Pederzini Gianluigi e 
Solmi Renzo di Spilamberto. Insieme ci fermammo in un’isba già 
occupata da una decina di tedeschi che non ci volevano far entrare, 
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facemmo a pugni scacciandoli e loro diedero fuoco all’isba. 
Purtroppo nel rogo venne bruciata anche la macchina fotografica di 
Solmi che aveva testimoniato con immagini la vita delle famiglie 
russe con le quali avevamo condiviso le isbe durante la ritirata. 
A Romny incontrai altri miei compaesani. Da Leopoli con una 
tradotta arrivammo a Vipiteno, nelle caserme ci disinfettarono 
di nuovo  e ci rivestirono con divise nuove, ma  invece di darci 
il cappello da alpino ci diedero una bustina. Proseguimmo in 
treno per San Candido dove rimanemmo  in contumacia circa 
venti giorni ed infine a Merano dove ci fu assegnata una licenza 
di un mese. Ritornai a Spilamberto nella primavera del 1943 
arrivandoci alle sette, ma solo a mezzogiorno entrai in casa perché 
tutti i parenti dei miei commilitoni mi fermavano per  avere notizie 
dei loro figli. Terminata la licenza sono rientrato in caserma a 
Bergamo, da lì a Merano ed infine in una frazione di Vipiteno, 
dove c’erano delle postazioni militari. Fu proprio in Val di Vizze 
che la notte del 9 settembre arrivò una pattuglia di tedeschi armati 
dicendoci che per noi la guerra era finita e che saremmo andati 
tutti a casa, invece fummo disarmati, scortati e portati a Vipiteno 
per alcuni giorni, poi in colonna camminammo fino ad Innsbruck 
dove rimanemmo confinati per una settimana nel campo sportivo. 
Da Innsbruck partimmo insieme a dei civili: uomini e donne, 
in treno, caricati su dei vagoni bestiame. Dopo una settimana di 
viaggio arrivammo a Gonotob sulla Vistola, importante snodo 
ferroviario al confine tra Polonia e Lituania, dove ci rinchiusero nel 
campo di concentramento di Prostken distante pochi chilometri. 
Lavoravamo alla stazione ferroviaria: chi alla  manutenzione dei 
binari, chi in officina, chi addetto al carbone per le locomotive, chi 
lungo la linea ferroviaria. 
Il campo di concentramento di Prostken era nuovo. All’arrivo 
di altri prigionieri cercavamo dei nostri amici. Infatti incontrai 
Angelo Ferrari che era stato catturato in Grecia ed aveva lo zaino 
pieno di sigarette americane, ne scambiai due pacchetti con un 
paio di mie calze. Dormivamo nelle baracche, avevamo fame 
ed il cibo era scarso, così ci arrangiavamo come potevamo per 
procurarcene, sia rubando dai vagoni, sia ingannando con diversi 
stratagemmi il magazziniere tedesco addetto alle scorte alimentari. 
A metà di agosto del ‘44 fummo trasferiti al porto di Stettino, 
quasi completamente distrutto dai bombardamenti americani, 
per riparare le poche case rimaste e per recuperare materiale 
tra le macerie. Fummo poi deportati in Cecoslovacchia vicino 
a Bratislava per scavare dei lunghi fossati anticarro. Al campo 
di concentramento un militare tedesco ci informò che la guerra 
era finita, così in quattro, Vandelli Erio di Sassuolo, Zanni Gino 
di Frassinoro, Talleri Vasco di Castelvetro ed io decidemmo di 
fuggire. Mentre marciavamo incolonnati verso un altro campo di 
concentramento nell’attraversare un paese, ad un angolo della via 
principale ci staccammo dalla fila e scappammo. Per nasconderci 
bussammo alla porta di una casa, dalle finestre si intravedevano 
delle donne che non aprirono la porta, finalmente arrivò un uomo al 
quale facemmo capire che eravamo italiani fuggiaschi. Ci disse che 
la guerra era finita, entrammo in cucina e le donne ci portarono una 
pentola di zuppa di patate e orzo. La notte dormimmo nel fienile. 
Il mattino seguente con un bel sole camminavamo tranquillamente 
per la strada principale del paese, molte persone ci facevano 
dei segni e ci parlavano, ma noi non capivamo; finalmente una 
signora che parlava italiano, ci disse che erano disposti ad aiutarci 
però avendo paura preferivano che ce ne andassimo. Camminando 
per strade secondarie arrivammo sulla cima di una collina con un 
chiosco ricoperto di frasche e ci sedemmo per mangiare quando 
arrivò un uomo con un mitragliatore in spalla, accompagnato da 
un bambino. Ci confermò che la guerra era alla fine e ci consigliò 
di chiedere ai civili per ottenere indicazioni e aiuto per poterci 

allontanare più in fretta. Sempre camminando arrivammo a Leipa 
dove per fortuna trovammo un enorme magazzino della sussistenza 
tedesca abbandonato: c’erano liquori, farina, zucchero, margarina, 
uova liofilizzate, latte condensato, cioccolato, vestiario, sigarette, 
molti di questi materiali erano stati lanciati dagli aerei  americani 
dopo i bombardamenti. 
Ci siamo fermati per una settimana. Come noi altri  militari 
italiani fuggiaschi portavano via materiali e cibo dal magazzino. 
Ripartimmo dopo aver caricato di sole provviste alimentari una 
carriola che era molto pesante, in due la tiravamo con delle corde, 
uno la sosteneva mentre il quarto si riposava. Lungo la strada 
si trovavano gli oggetti troppo pesanti presi dai fuggiaschi dal 
magazzino. 
La nostra carriola invece si alleggeriva ma le provviste furono 
sufficienti. Camminando senza una meta precisa, arrivammo in 
Ungheria poi, con le indicazioni della popolazione, a Vienna. Non 
si poteva entrare in città attraverso i ponti sul Danubio bombardati 
ed imboccammo una passerella di legno con la carriola, ma un 
ragazzo con divisa russa e armato di mitra ci fece tornare indietro 
urlando, ci fece  sedere su una panca e dopo  lungo tempo fummo 
interrogati da un ufficiale. 
Cercammo di fargli capire che stavamo andando a casa, allora 
fece arrivare un altro soldato russo armato che ci fece segno di 
seguirlo e noi, sempre con la carriola, attraversammo la passerella 
ed entrammo a Vienna. Il soldato russo ci precedeva e camminava 
senza voltarsi mai indietro, venivamo osservati da tanta gente ed 
un uomo mi disse in italiano che il militare ci stava conducendo 
ad un campo di concentramento, quindi era meglio darsi alla fuga 
così: lui avrebbe superato il militare entrando in un caffè, noi lo 
dovevamo seguire all’interno. 
Ci fidammo delle sue indicazioni: entrati nel caffè il barista aprì 
un passaggio di accesso ad una cantina buia, vi siamo rimasti a 
lungo ed avevamo paura perché non arrivava nessuno. Finalmente 
lo stesso uomo che parlava italiano ci raggiunse e ci chiese del 
cibo, gli regalammo delle scatole di cioccolato americano e delle 
sigarette. 
Abbandonammo la carriola delle provviste e con gli zaini colmi 
lo seguimmo con circospezione e ci accompagnò sul tram sino 
alla stazione di Vienna ormai distrutta. Camminavamo sotto 
le pensiline, quando un altro uomo ci consigliò di nasconderci 
perché la stazione era occupata dai russi. Ci nascondemmo nei 
sottopassaggi, un ferroviere avvicinandosi ci disse che ci avrebbe 
avvertiti del primo treno che andava verso l’Italia. Lunga attesa, 
era ormai sera, finalmente il ferroviere ci indicò il treno per l’Italia, 
salimmo contenti, ma dopo alcune fermate dovemmo scendere 
perché il treno stava per entrare in Ungheria: eravamo a Wiener 
Neustad. In stazione c’erano tanti militari italiani che dormivano, 
ad un certo momento si sentì provenire da un altoparlante delle 
canzoni fasciste. Non capivamo cosa stesse succedendo: erano i 
russi che avevano trovato dischi italiani e li ascoltavano. 
Qualcuno ci consigliò di recarci al comando russo dove venivano 
radunati gli italiani per formare una tradotta diretta in Italia. Era 
già il luglio 1945. Al comando russo ci assegnarono una casetta 
con il giardino dove aspettare la tradotta, avevamo inoltre un 
tesserino per mangiare. A Wiener Neustad i Russi avevano 
un’infermeria ed anche un cimitero per i militari italiani. A fine 
luglio arrivò l’ordine di partenza per noi italiani, ma la tradotta 
partiva da Sopron, in Ungheria, circa 8 km distante. A Sopron 
incontrai due amici comaschi Pesenti e Cavallini, che conoscevano 
un mio paesano: Nito Sassatelli, non ci vedevamo da Innsbruck. 
Appena mi vide urlò: “Mario vieni a mangiare che qui ce n’è”. Mi 
avvicinai, ma c’erano solo degli avanzi che rifiutai. Nito mi disse: 
”Quante storie,pensi di mangiare delle lasagne?” Risposi “Le 
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lasagne no, ma le tagliatelle sì”. Noi infatti 
con la farina e le uova trovate a Leipa 
facevamo le tagliatelle sopra una tavola 
di legno con un manico di scopa come 
mattarello. Lo invitai a mangiare, quando 
vide le tagliatelle condite con la margarina 
stava per  svenire dall’emozione. Da 
Sopron il 16 agosto, partimmo su un treno 
con dei vagoni bombardati da noi riparati 
con porte e finestre recuperate. Fu il più 
bel viaggio di ferragosto della mia vita. 
Dopo la  partenza avevamo fatto sosta a 
Semmering in Austria per una settimana 
a causa di contrattempi con i russi. Alla 
stazione c’era una galleria, da una parte 
stavano i russi dall’altra gli americani che 
fermarono il treno su un binario morto e 
ci portarono in camion ad un ospedale da 
campo dove ci visitarono e disinfettarono; 
facemmo la doccia e mangiammo 
caffélatte con biscotti. Ripartimmo in treno 
per arrivare infine a Vipiteno. In caserma 
siamo stati disinfettati e ripuliti di nuovo e 
trasferiti poi a San Candido per un mese 
di contumacia. Con un mese di licenza da 
Merano siamo partiti in treno per ritornare 
a casa, ma a  Padova siamo rimasti fermi 
in stazione quasi una settimana perché non 
c’erano treni che andavano verso Bologna. 
Finalmente un ferroviere ci indicò un treno 
merci che trasportava legname e andava a 
Livorno, siamo saliti e per non farci vedere 
ci siamo sdraiati sulle assi di legno, era un 
treno lentissimo che si fermava in tutte le 
piccole stazioni. 
Dopo un tempo interminabile siamo 
arrivati alla stazione di Lavino, da lì 
abbiamo camminato fin sulla via Emilia e 
ci siamo fermati all’osteria di Lavino. Con 
le rimanenti 5 lire abbiamo ordinato un 
litro di vino per  salutarci prima che ognuno 
partisse per la propria destinazione. Sono 
ripartito a piedi per Spilamberto lasciando 
lo zaino all’osteria. 
Poco dopo essermi incamminato mi si 
avvicinò un camioncino  sul quale  Gino 
Barozzi , Isido Azzani e Gino Amadessi  
tornavano a Spilamberto dopo aver portato 
le mele da vendere al mercato di Bologna. 
Mi caricarono dietro sul cassone.Era 
mezzogiorno quando arrivai a casa, mia 
madre sull’uscio quando mi vide cominciò 
ad esclamare “È tornato Neno, è tornato 
Neno”. Mi aveva scambiato per mio 
fratello. Andai poi al distretto di Modena 
per presentare la licenza e mi pagarono il 
tempo della prigionia in Germania, tre lire 
al giorno che era la decade del militare.
I compagni di fuga e del travagliato viaggio 
di ritorno: Mario Freschi del 1921, Erio 
Vandelli del 1915 di Sassuolo, Gino Zanni  
del 1921 di Frassinoro e Vasco Talleri del 
1922 di Castelvetro.

IL BARBIERE ALPINO MARASTI: 
COMBATTE’ CONTRO GLI 

AMERICANI IN SICILIA
E FU PRIGIONIERO IN RUSSIA

Reduce Aldo Marasti - Classe 1914 - Presente

Pubblichiamo queste poche righe, raccolte a Polinago il giorno del suo 
100° compleanno, ad onore e perenne ricordo del Reduce Aldo Marasti, 
andato avanti il 7 dicembre 2015 all’età di 101 anni.

Aldo Marasti ha prestato servizio militare dal 1935, arruolato a Padova 
nella Divisione di Fanteria da Montagna Brennero e congedato nel 
1937.
“Fui richiamato alla armi nel 1939 - è questa la testimonianza raccolta 
lo scorso anno in occasione del suo compleanno - e venni inviato a Bol-
zano e da qui in Sicilia a combattere contro gli Americani. Ritornato sul 
continente fui trasferito a Trento dove arrivai il 7 di settembre del 1943. 
Il giorno dopo, giorno del fatidico armistizio, arrivarono dei Tedeschi con 
carri armati e ci fecero prigionieri. Ci caricarono su dei treni per portarci 
in Germania, ad Ora tentai la fuga, ero senza giubba e camicia. Raggiunta 
una casa bussai in cerca di qualche indumento, all’apertura dell’uscio 
il proprietario di casa mi puntò una rivoltella e mi intimò di seguirlo. 
Mi portò alla Caproni dove c’erano già alcune migliaia di prigionieri 
Italiani. Ci lasciarono tre giorni senza bere né mangiare. Caricati su dei 
carri merci, dopo un viaggio di tre giorni e tre notti, arrivammo in un 
campo di prigionia vicino al confine Russo. Rimasi in questo campo per 
lungo tempo e riuscirono a ridurmi a 45 chili di peso. In seguito riuscii a 
svolgere l’attività lavorativa che facevo anche a casa: il barbiere. Prati-
cavo questo mestiere presso un salone di acconciature della città vicina. 
Rimasi in quel salone per un anno e venni trattato veramente bene sino 
alla fine del conflitto. Arrivarono finalmente gli Inglesi e fui rimpatriato 
nel 1945”.

Nella foto: il reduce Marasti 
riceve una targa ricordo nel giorno del suo centesimo compleanno.



13 13

AVVENIMENTI E SOLIDARIETÀ ALPINA

IL PRESEPE DEGLI ALPINI 
A PAVULLO

Nel dicembre scorso, come da tradizione di molti anni, è 
tornato il Presepe del Gruppo Alpini di Pavullo. Chiesto ed 
atteso dai pavullesi, ha subito riscosso l’interesse e l’ap-
prezzamento della cittadinanza. Molte le persone che si 
sono fermate ad ammirarlo ed a scattare foto, soprattutto di 
sera quando veniva completamente illuminato, cosa che ne 
aumentava la suggestione e la visibilità. L’allestimento ha 
richiesto un notevole impegno da parte dei soci volontari, 
sia lavorativo che economico, ripagato dalla partecipazione 
dei cittadini. Il pomeriggio della Vigilia di Natale gli Alpini 
hanno fatto gli auguri offrendo agli adulti il loro tradiziona-
le vin brulé e panettone, mentre ai più piccoli caramelle e 
dolciumi. Il Gruppo di Pavullo ringrazia sia i volontari che 
hanno dato la disponibilità sia chi ha messo a disposizione 
materiali e attrezzature. Augurando a tutti un felice 2016.

MATRIMONIO A ZOCCA

Il 30 maggio 2015 Fabio Ropa, figlio dell’ex Capogruppo 
di Zocca Rino Ropa, si è unito in matrimonio con Jessica. 
Nella foto alcuni Alpini del Gruppo, riuniti per la gran festa. 
Mille felicitazioni ed auguri agli sposi da parte della Sezio-
ne Alpini di Modena.

CENTRO
ONCOLOGICO MODENESE
CONTINUA LA RACCOLTA

DI FONDI
Riportiamo nella tabella che segue la situazione aggiornata 
delle somme raccolte dai vari Gruppi e nelle varie iniziative 
sociali a favore del Centro Oncologico Modenese, attivi-
tà di solidarietà che dimostra concretamente la generosità 
dell’ANA nei confronti di chi più ha bisogno di conforto e 
di aiuto. Foglio1
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GRANDE VITTORIA DEI 
NOSTRI ATLETI ALPINI 
ALLE ALPINIADI 2016

Dal 25 al 28 febbraio 2016 la Valtellina ha ospitato la 
seconda edizione delle “Alpiniadi invernali”, valida 
per l’assegnazione dei titoli nazionali dell’ Associazio-
ne Nazionale Alpini di sci di fondo, sci alpino, sci alpi-
nismo e duathlon invernale. Erano presenti oltre 1.500 
atleti, divisi per categorie anagrafiche, per la maggior 
parte composta da appassionati spinti dallo spirito di 
competizione ma anche di convivialità tipica dell’essere 
Alpini; erano presenti anche alcune delegazioni stra-
niere e i rappresentanti delle Truppe alpine.  La ceri-
monia di apertura è stata celebrata giovedì 25 febbraio 
a Bormio; le gare sono iniziate il 26 febbraio con lo 
sci alpinismo, disputato sulle piste di Santa Caterina 
Valfurva. 
La Valdidentro invece ha ospitato sabato 27 il duathlon 
e il 28 le gare di fondo, mentre a Bormio si è gareggiato 
nello slalom e poi la cerimonia di chiusura dell’impor-
tante evento, dove ci si è dato appuntamento al prossimo 

VENTI ANNI AL CIVIDALE

I rappresentanti dei nostri Gruppi di Prignano, Fiorano e 
Serramazzoni sono stati presenti per la ventesima volta al 
Raduno del Battaglione Cividale. Con loro, anche il Ves-
sillo della nostra Sezione.

A PRANZO CON I REDUCI

Il Gruppo Alpini di Pavullo ha voluto, anche nel 2015, 
onorare i suoi Reduci Montanini, Toni e Bonucchi. Prima 
delle festività natalizie ha organizzato con loro un pranzo 
in allegria nella sede del Gruppo, lo scorso 8 dicembre.

IL CORO LA SECCHIA
GRUPPO ALPINI CERCA

NUOVI CORISTI
Il Coro “La Secchia Gruppo Alpini” dal 2004 ha sede 
presso il Gruppo Alpini di Modena, dove effettua anche le 
prove. Il Coro, che ha un repertorio di canzoni popolari, 
di montagna e degli Alpini, è composto da circa trenta ele-
menti e la sua direzione è affidata al maestro Grazioso Bo-
schelle. Il Coro ricerca nuovi coristi, ai fini di rafforzare il 
proprio organico: chiunque sia interessato al canto corale 
e disponibile ad apprendere le canzoni partecipando alle 
prove, telefoni senza impegno ad una delle seguenti per-
sone:
Grazioso Boschelle (Maestro) 392 8500222
Giorgio Saltini (Presidente)  335 436013
Fabrizio Notari (Corista) 335 360152
oppure presentandosi di persona alle prove del Coro, che 
si tengono ogni lunedì alle ore 21,00 presso la Sede del 
Coro in Stradello del Luzzo 68 a Modena.
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2016: BEN RIUSCITA LA FESTA
SEZIONALE SULLA NEVE  

Il 13 marzo il Gruppo Alpini di Sant’Annapelago ha organizzato l’ormai tradi-
zionale appuntamento sezionale, che ogni anno lascia soddisfatti tutti i parteci-
panti. Di buon mattino, sotto un leggero nevischio che poi è cessato, una qua-
rantina di iscritti alla gara e diversi accompagnatori si sono ritrovati all’arrivo 
della seggiovia, e dopo qualche pista di “assaggio” è iniziata la gara, quest’anno 
in due manche. Il Capogruppo Massimo Tognarini, con l’aiuto dei suoi Alpini, 
dei maestri di sci e del Responsabile Attività Sportive invernali Sergio Tazzioli, 
che ha fatto anche da speaker, ha iniziato a cronometrare gli atleti che via via 
si sono succeduti alla partenza. Tutti all’arrivo sono stati accolti da un ottimo 
brulè, e poi via di nuovo per la seconda manche, suddivisi in tre categorie. Per il 
pranzo e le premiazioni ci si è ritrovati alla Trattoria Campagnola, con un buon 
menù ed il solito piacere di stare insieme. Ha portato il saluto della Sezione e del 
Consiglio Direttivo il Presidente Franco Muzzarelli, che ha ringraziato i respon-
sabili sportivi Notari e Tazzioli e tutti i numerosi presenti per aver partecipato 
alla competizione, ricordando la grande figura di Giampaolo Bartolai, a cui la 
manifestazione è intitolata.  Poi assieme al Presi-dente della Commissione Atti-
vità Sociali e Sportive Fabrizio Notari ed al Refe-rente Sportivo Sergio Tazzioli 
ha provveduto a premiare i primi 3 classificati di ogni categoria. Al momento di 
assegnare il “Trofeo Giampaolo Bartolai” ci ha  fatto una graditissima sorpresa la 
signora Loretta Bartolai, a cui è stato dato l’onore di consegnarla al Gruppo più 
numeroso intervenuto, ancora una volta Frassinoro con 9 atleti. Un particolare 
apprezzamento al Capogruppo Massimo Tognarini, ad Alberto Manfredini ed a 
tutti gli Alpini di Sant’Annapelago, che hanno organizzato anche quest’anno al 
meglio le cose, oltre alla Sagip degli Alpini Mario Bernardi e Giuseppe Gianna-
si, che ha offerto l’uso degli impianti per la manifestazione. Anche quest’anno 
il tempo migliore in assoluto è stato di Giulio Guigli, che ha battuto sul filo di 
lana Luca Mordini, che insieme a Dieci Giordano hanno rappresentato la Sezione 
nello slalom alle Alpiniadi con buoni piazzamenti e per questo ringraziati dal Pre-
sidente, che con soddisfazione ha poi informato i presenti della 1^ vittoria della 
nostra Sezione ai Campionati ANA  nello sci di fondo, grazie ai fratelli Zanotti 
di Frassinoro,  classificati 1° e 2° di categoria  dopo che negli anni scorsi erano 
giunti ad un passo dal podio. Premiate anche le due rappresentanti del gentil ses-
so in gara, Fiori Simona e Bernardi Erica del Gruppo di Boccassuolo, che hanno 
battuto diversi maschietti. Arrivederci quindi all’anno prossimo.Classifiche: 
Seniores: 1° Giulio Guigli Gr. Boccassuolo - 2° Riccardo Bernardi Gr. S.Anna - 
3° David Tognarelli Gr. S’Anna 
Master A: 1° Luca Mordini Gr. Pievepelago -2° Florini Mirco Gr. Lama M. - 3° 
Franco Muzzarelli Gr. Fiumalbo 
Master B: 1° Giordano Dieci Gr.Frassinoro - 2° Nello Fontana Gr. Frassinoro -3° 
Giuseppe Giannasi, Gr. S.Anna

anno.  Gli Alpini Modenesi presenti 
erano divisi nelle seguenti speciali-
tà: 4 impegnati nello Slalom ed altri 
4 nello Sci di Fondo, accompagnati 
dal Capogruppo di Frassinoro Clau-
dio Capitani e da altri componenti 
del Gruppo.   
Nella giornata di Sabato 27 febbra-
io, a partire dalle 14,30 si è disputata 
la gare di Slalom Gigante con il buon 
piazzamento degli atleti Luca Mordi-
ni (trentaduesimo della sua catego-
ria), Giulio Guigli settimo della sua 
categoria,  Massimo Florini, quinto 
nella sua categoria di riferimento, 
con citazione anche per Giordano 
Dieci, classe 1945, non classificato 
per un errore sul percorso.
Nella giornata seguente, domenica 
28 febbraio, sotto una leggera ne-
vicata, si è disputata la gara di Sci 
di Fondo che finalmente ha visto la 
grande vittoria dei fratelli Zanotti 
con Mirko e Nico che si sono classi-
ficati rispettivamente al primo ed al 
secondo posto della loro categoria, e 
quindi decimo ed undicesimo in as-
soluto su oltre 400 atleti presenti sul 
percorso; vanno elogiati anche Fla-
vio Pierazzi  (classe 1955) e Giovan-
ni Venturelli (classe 1946) classificati 
27° e 32° della loro categoria. 
Al termine di questa gara, alla pre-
senza del Presidente Nazionale Se-
bastiano Favero, a Bormio sono 
state effettuate le premiazioni di tutti 
gli atleti, compresi i nostri Alpini. Si 
è trattato veramente di un risulta-
to prestigioso per la Sezione Alpini 
di Modena che con i suoi Atleti si è 
classificata al 28° posto su 47 sezioni 
presenti. 
I complimenti dell’intera Sezione a 
tutti i nostri atleti, ma in questa occa-
sione in particolare ai fratelli Zanot-
ti, che si sono imposti sui fortissimi 
sciatori delle Sezioni più qualificate.

(G. C.)
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LA GRANDE GUERRA - 1916

CENT’ANNI OR SONO: 
PRIMI MESI DEL 1916, 
LA GUERRA BIANCA

Un Bollettino di guerra del Comando Supremo datato 19 dicembre 1915 citava: 
“Neve e tormenta in montagna, pioggia e nebbia in pianura disturbano le opera-
zioni. Tuttavia non rallenta l’attività delle nostre truppe.” Era l’anteprima della 
Guerra Bianca. Mentre sul fronte dell’Isonzo si era conclusa la Quinta Battaglia, 
sulle alte cime del fronte italiano si svolsero alcune azioni che sono passate alla 
storia non tanto per le conquiste, quanto per il modo con cui furono condotte. 
Questa volta i campi di battaglia erano le montagne dalle Alpi Carniche, alle 
Dolomiti Venete a quelle dell’Adamello. Sulle Alpi Carniche, la notte del 26 
marzo 1916, un battaglione austro-ungarico attaccò le postazioni italiane sul Pal 
Piccolo e sul Pal Grande con l’obiettivo di sorprendere i soldati intrappolati da 
metri di neve, circondare il Freikofel e scendere fino a Timau nientemeno che nel-
le nostre retrovie. Il Battaglione Alpini Tagliamento, colto di sorpresa sul “Trin-
cerone”, dovette indietreggiare ed abbandonare le proprie posizioni. Sotto ad una 
tormenta di neve, questa azione si estese anche alle cime vicine mettendo in grave 
pericolo la stabilità del fronte italiano in quell’area. Il mattino seguente giunsero 
dei rinforzi italiani e per tre giorni la battaglia infuriò attorno al Passo di Monte 
Croce Carnico finché gli austro-ungarici, rendendosi conto che non avrebbero 
potuto né avanzare né mantenere le posizioni conquistate, indietreggiarono e gli 
Italiani rioccuparono il “Trincerone “ lasciando però sul campo quasi la metà dei 
combattenti.
Giorni dopo altre importanti azioni sulle Dolomiti Orientali sull’asse Monte 
Croce Comelico, Sesto e San Candido. Dopo gli insuccessi del settembre 1915, 
il Capitano cadorino Giovanni Sala e l’alpinista trentino Aspirante Ufficiale Ita-
lo Lunelli, che come irredento aveva assunto il nome di Raffaele Da Basso per 
evitare ritorsioni sulla sua famiglia, vengono incaricati di occupare il Passo della 
Sentinella. Viene formato un reparto speciale di Alpini rocciatori prelevati dai 
Battaglioni Fenestrelle del 3° Reggimento e Pieve di Cadore del 7° Reggimento, 
soprannominati poi da Sala “Mascabroni” che in gergo significava soldati rudi 
ma generosi, strafottenti ma determinati, brontoloni sì ma disciplinati (i Reduci 
nella foto in alto). L’operazione preparata con cura nei due mesi precedenti, oc-
cupando preventivamente postazioni strategiche sulle cime circostanti con anche 
un pezzo da 65/17 nei pressi di Cima Undici a 3045 metri, scatta a 30° sotto zero 
nella notte fra il 15 e 16 aprile 1916.  
Due squadre scesero da canaloni e cime considerate impraticabili ed un terzo 
attaccò frontalmente, alle 13.45 il Passo della Sentinella era conquistato. Questo 

successo indusse Re Vittorio Emanuele 
III a recarsi a Santo Stefano di Cadore, 
sede del comando italiano di settore, 
per farsi raccontare di persona lo svol-
gimento della temeraria azione. Dopo 
la conquista di Monte Nero il mito de-
gli Alpini continuava a consolidarsi. Il 
piano prevedeva anche l’occupazione 
della Croda Rossa, strategicamente 
importante, la quale rimase invece nel-
le mani delle truppe asburgiche.
Parallelamente nell’area delle Alpi 
Retiche Meridionali, 220 Alpini scia-
tori partendo dal Rifugio Garibaldi 
trasportarono alcune mitragliatrici nei 
pressi del Rifugio Mandron occupato 
da postazioni austriache. Nell’arco di 
un mese le truppe italiane riuscirono a 
conquistare le principali vette del Mas-
siccio dell’Adamello tra cui il Monte 
Fumo (3.418 m) giungendo fino alla 
testa della Val Genova, la valle delle 
cascate.
Sul Massiccio della Marmolada le 
abbondanti nevicate di questo primo 
inverno di guerra provocarono con il 
disgelo colossali valanghe che cau-
sarono, soprattutto nel marzo 2016, 
numerose vittime. Con l’arrivo della 
primavera gli austriaci cercarono di 
assicurarsi il controllo delle posizioni 
predominanti del Massiccio occupan-
do con piccoli presidi Forcella Mar-
molada, Punta Penia, Punta Rocca, 
Sass delle Undici, Sass delle Dodici e 
Forcella Vu da dove potevano colpire 
agevolmente le postazioni italiane. 
Lo stato maggiore italiano si affrettò a 
prendere adeguate contromisure e l’8 
aprile gli Alpini del Battaglione Val 
Cordevole del 7° Reggimento occu-
parono Forcella Serauta lasciandovi 
un piccolo presidio che venne sopraf-
fatto dalla reazione austriaca del 13 
aprile, seguirono aspri combattimenti 
che si conclusero con l’occupazione 
definitiva di Forcella Serauta e del-
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ATTIVITÀ E INCONTRI

COLLETTA
ALIMENTARE 2015

L’ASSESSORE IN VISITA

In occasione della colletta alimentare 2015 a cui ha par-
tecipato anche l'Ana, lo scorso 15 novembre è venuto a 
fare visita ai nostri volontari all'opera l'Assessore all'ur-
banistica del Comune di Modena, Gabriele Giacobazzi, 
qui ritratto con il nostro presidente Muzzarelli e gli altri 
Alpini presenti. 

INCONTRO DI COMMILITONI
A SANTO STEFANO 

DI CADORE

Si sono riuniti a Santo Stefano di Cadore nella caserma 
Carlo Cabo il 13 febbraio, dopo 32 anni dal congedo, i 
tre scaglioni del 6°/83, del 9°/83 e il 2°/84, in tutto una no-
vantina di Alpini tra i quali l’Alpino William Muratori 
del Gruppo Alpini di Sassuolo. Erano presenti cinque 
Sottotenenti, un Tenente, il Generale Rinaldo Rinaldin 
e il Generale Giuseppe Affini. A tutti un caloroso saluto 
Alpino dalla Redazione de L’Alpino Modenese.

INCONTRARSI A L’AQUILA
Gli Artiglieri Alpini Palmo Pattuzzi, del Gruppo di Pavullo 
e  Antonio Cornacchia di Leccemi Marzi (AQ), che prestaro-
no servizio insieme 
al Gruppo Udine di 
Tolmezzo, congeda-
ti nel 1960, si sono 
riabbracciati, visi-
bilmente commossi, 
all’Adunata Nazio-
nale dell’Aquila lo 
scorso anno.

la Quota 3065 da parte del 7° Alpini e del 51° Fanteria. A 
Forcella Vu, che rimaneva per interi giorni isolata e senza 
rifornimenti, gli austriaci scavarono nel ghiaccio una rete 
di gallerie e locali per circa 300 soldati chiamandola “Eiss-
stadt” (Città del ghiaccio). Anche gli italiani costruirono sul 
massiccio roccioso di Punta Serauta un fortilizio formato 
da numerose grotte collegate da camminamenti e gallerie. 
Seguì un estenuante guerra di posizione, con consolidate 
fortificazioni delle due parti contendenti, che durò fino al 
novembre 2017.
Le azioni di guerra continuarono anche attorno al Passo 
Falzarego, occupato nel giugno 1915, con l’obiettivo di im-
possessarsi delle vette circostanti per aprire una via verso 
l’Alto Adige e soprattutto Trento. Il Col di Lana (2.450 m), 
conquistato l’8 novembre 1915, a seguito di un’aspra con-
troffensiva era tornato nelle mani degli austro-ungarici. Le 
successive azioni italiane, che non si fermarono nemmeno 
sotto la neve delle gelide giornate invernali, non riuscirono 
però a scalfire la consolidata difesa austriaca. 
Nel gennaio 2016 venne presa una decisione, allora consi-
derata definitiva, per aprire il passaggio verso ovest: scavare 
un lungo tunnel sotto la cima ed armarlo con una mina. I la-
vori durarono tre mesi e nel tunnel vennero piazzate cinque 
tonnellate di gelatina dinamite fatte esplodere alle 23.30 
del 17 aprile: la devastante mina fece crollare 10 mila 
tonnellate di roccia investendo circa 150 soldati austria-
ci e permettendo la cattura di 140 superstiti. Oggi è ancora 
possibile vedere l’enorme cratere creato dall’esplosione. Il 
teatro di guerra di questo Colle, soprannominato “Col di 
Sangue”, lasciò sul terreno circa 8.000 caduti. Il corridoio 
verso il Trentino non venne però aperto per non aver libera-
to la cima dello Sief e nel 1917, dopo Caporetto, le truppe 
italiane dovettero anche ritirarsi.
Quel freddo inverno del 1915–16, con abbondantissime ne-
vicate e metri di neve, generò condizioni di vita in quota 
estremamente difficili con il continuo pericolo di valanghe 
che travolgevano soldati e baraccamenti allestiti in estate. 
Molte postazioni furono abbandonate e i numerosi periodi 
di maltempo rendevano impossibile l’esecuzione delle istru-

zioni impartite. 
La realtà della guer-
ra aveva però un vol-
to diverso, i pensieri 
dei soldati erano 
rivolti alla soprav-
vivenza e in quelle 
condizioni erano le 
stufe, ben funzio-
nanti, che mantene-
vano le condizioni 
fisiche dei combat-
tenti: non servivano 
solo a cucinare ma 
soprattutto per ri-
scaldarsi ed asciuga-
re gli indumenti.

(G. S.)

LA GRANDE GUERRA - 1916
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SONO ANDATI AVANTI

Mario Freschi - Reduce

Aldo Marasti - Reduce

Gualtiero Nizzi - Reduce

GRUPPO DI
SPILAMBERTO

GRUPPO DI
POLINAGO

GRUPPO DI
FIUMALBO

SARAI SEMPRE CON NOI
CARO GIORGIO

Sei voluto stare in Sede, al tuo ta-
volo, fino all’ultimo giorno a la-
vorare con noi. Come lo hai fatto 
per oltre 32 anni, di ininterrotta 
fedeltà agli Alpini. Hai accompa-
gnato e vissuto i tanti mandati di 
ben 7 Presidenti della Sezione di 
Modena, e ricordo ancora quan-
do mi dicesti: fino a quando ci sei 
tu, resto. E non sai quanto ho ap-
prezzato l’averti ancora al fianco, 
certo della tua serietà, correttez-
za, dedizione ed onestà. Come 
succede con le grandi persone, 
più che le parole sono i fatti, che 
attestano la stima, la considera-
zione e l’affetto che avevi guada-
gnato da tutti noi. Sei sempre sta-
to di una disponibilità unica, hai 
svolto il tuo incarico nella Sezione 
di Modena con passione e soprat-
tutto senza mai chiedere nulla. 
Sei stato uno dei promotori della 
nostra Protezione Civile, che gra-
zie anche al tuo esempio sul cam-
po ha incre-mentato i suoi Vo-

lontari e le sue capacità. 
L’hai accompagnata nel-
la sua crescita con la tua 
esperienza, concorrendo 
nel dirigerla ma soprat-
tutto dando l’esempio in 
tantissime emergenze o 
esercitazioni, in cui non 
mancavi mai. E quante 
iniziative di solidarietà 
ti hanno visto in prima 
linea e sono state possi-
bili con la tua collabora-
zione. Quante persone 
o associazioni ti devono 
essere riconoscenti. Ave-
vi dentro i nostri valori 
in cui crediamo e che ci 
uniscono. E quanto ci te-
nessi alla nostra Associa-
zione lo hai dimostrato 

anche con le tue ultime richieste: 
quando sarà, vorrò avere con me 
il mio cappello da Aiutante ed in-
dossare la maglia della Sezione 
Alpini di Modena. Non possiamo 
che ammirarti anche per questo, 
a significare quanto ci tenevi alla 
famiglia alpina.
Perdiamo la tua esperienza, i tuoi 
preziosi consigli, la tua passione 
e voglia di esserci ma soprattutto  
una persona grande e buona; non 
sarà facile continuare senza di te. 
Ma non ti dimenticheremo, per-
ché negli Alpini i meriti e la con-
siderazione vengono riconosciuti 
dal fare, e posso dire con certezza 
che come te ben pochi hanno fat-
to. Per questo è giusto averti reso 
i nostri Onori. Ed il nostro affetto 
per te ci rimarrà sempre nel cuo-
re. Partecipi nel dolore dei tuoi 
familiari, grazie di tutto grande 
Giorgio, anche a nome di chi mi 
ha preceduto e di tutta la Sezione 
di Modena.

Franco Muzzarelli

Giorgio Mussini

Il Direttore e la Redazione tutta de 
“L’Alpino Modenese” esprimono 
il proprio dolore per la scomparsa 
dell’amico Giorgio Mussini che 
ha sempre accompagnato il lavo-
ro redazionale con mano discreta 
e impareggiabile dedizione. Con-
fidiamo che, pur essendo andato 
avanti, Giorgio continui a guar-
darci da lassù con benevolenza e 
amorevole comprensione.
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SONO ANDATI AVANTI

Fabrizio Mattei Walter 
già capogRuppo

Azeglio Facchini

Antonio Ciocci

Luciano Vivi

Giovanni Burgoni

Ovilio Fantana

Arturo Beltrami

Marino Luppi

GRUPPO DI
RIOLUNATO

GRUPPO DI
FRASSINORO

GRUPPO DI
VERICA

GRUPPO DI
VERICA

GRUPPO DI
LAMA MOCOGNO

GRUPPO DI
LAMA MOCOGNO

GRUPPO DI
SASSUOLO

GRUPPO DI
FIORANO

Attilio Camerini - Reduce decoRato

Armido Toni - Reduce ex inteRnato

Ennio Montorsi - Reduce

Maurizio Rossi

GRUPPO DI
FORMIGINE

GRUPPO DI
FORMIGINE

GRUPPO DI
MARANELLO

GRUPPO DI
MARANELLO
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PROGRAMMA 74a ADUNATA SEZIONALE A.N.A. 
MARANELLO

VENERDÌ 10 GIUGNO 2016
ORE 19.00 Apertura Festa - Stand gastronomico presso sede Gruppo Alpini in Via Fondo Val Tiepido 

53 - Birra, salsiccia fagioli e patatine fritte
ORE 22.00 Concerto MAMMY BOY AND HIS SOUND MACHINE presso sede Gruppo Alpini

SABATO 11 GIUGNO 2016
ORE 9,30 Alzabandiera a Maranello presso il Monumento ai Caduti di Nassiriya in Piazza Caduti per 

la Pace - Via Vignola (fronte caserma Carabinieri) - Deposizione Corona al Monumento 
ORE 10.00 Inaugurazione e visita Mostra Grande Guerra - Cimeli Alpini presso Auditorium Enzo Fer-

rari Strada Nazionale Abetone Superiore 78
ORE 10.15 Premiazione X° Concorso “Alpini Sempre” presso Auditorium Enzo Ferrari - Rinfresco 

alunni
ORE 11.00 Consiglio Direttivo Sezione Alpini di Modena presso Auditorium Enzo Ferrari
ORE 12.30 Stand gastronomico presso Sede Gruppo Alpini Maranello
ORE 15.30 Deposizioni Corone ai Monumenti ai Caduti della Grande Guerra di Torre Maina, al Monu-

mento ai Caduti per la Resistenza di Torre Maina, al Monumento ai Caduti presso la Sede 
del Gruppo Alpini e deposizione mazzi di fiori al Crocefisso degli Alpini di Torre Maina ed 
al Cippo di San Venanzio

ORE 19.00 Stand gastronomico presso Sede Gruppo Alpini Maranello
ORE 20.00 Esibizione Coro Voci del Frignano di Pavullo e Coro Matildico Val Dolo di Toano in Piazza 

Libertà
ORE 22.00 Spettacolo teatrale con la compagnia “La cena delle Barze”
  A seguire prosecuzione serata presso la sede del Gruppo Alpini

DOMENICA 12 GIUGNO 2016
ORE  9.00 Ammassamento in Piazza Enzo Ferrari
ORE 10.00 Onori ed inizio sfilamento con bande di Montefiorino e Fanano
ORE 10.15 Alzabandiera al Monumento ai Caduti del Parco delle Rimembranze e deposizione Corona
ORE 10.40 Deposizione Corona al Monumento ai Caduti per la libertà in Piazza Amendola
ORE 10.50 Interventi delle Autorità in Piazza Libertà
ORE 11,30 Santa Messa celebrata dal Gen. Alpino Mons. Pierino Sacella in Piazza Libertà 
ORE 13.00 Pranzo Alpino presso sede Gruppo Alpini Maranello - Via Fondo Val Tiepido 53  
ORE 17,00 Ammaina Bandiera presso la Sede del Gruppo Alpini di Maranello

Associazione
Nazionale Alpini

V O L O N  T A R I  A T O

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

Gruppo Alpini Maranello


