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A SERRAMAZZONI 
LA PARTECIPATA ASSEMBLEA 2017

DEI DELEGATI DELLA SEZIONE
PER IL NOSTRO “LIBRO VERDE” I MIGLIORI DATI DI SEMPRE

(segue in seconda)

L’Assemblea più importante 
della Sezione di Modena si è 
svolta il 26 febbraio scorso a 
Montagnana di Serramazzoni 
e grande è stata la 
soddisfazione nel registrare 
la presenza della quasi totalità 
dei Gruppi che hanno 
risposto all’appello con una 
numerosa ed attiva 
partecipazione di Delegati. 
Ma altre significative 
circostanze l’hanno 
caratterizzata: la presenza del 
Consigliere Nazionale di 
Riferimento Mauro Azzi, 
del Generale di Corpo 
d’Armata Giorgio Battisti, del 
Comandante Provinciale dei 
Carabinieri Colonnello 
Giovanni Balboni, del 
Referente del 2° 
Raggruppamento Corrado Bassi 
e del Generale Alpino 
Francesco Fregni. 
Oltre a Bassi erano presenti anche altri 
due past President: Alcide Bertarini, at-
tuale Presidente della Commissione dei 
Revisori dei Conti, e Guido Manzini, 
attuale Capogruppo di Castelvetro, a 
testimoniare la continuità del vero spi-

rito Alpino della nostra Sezione.
Nel rendere gli Onori alla Bandiera 
ed al Vessillo il Presidente Sezionale 
Franco Muzzarelli ha ricordato gli “an-
dati avanti” rivolgendo un sentito pen-
siero al past President Trento Montani-
ni, mancato recentemente. È seguita la 
consegna dei rispettivi cartellini a quat-
tro nuovi Capigruppo: Ivano Bernardi 
di Boccassuolo, Celsino Leonardi di 
Fiorano, Amedeo Ranuzzini di Serra-
mazzoni ed Erino Marchi di Savignano 
S/P, augurando loro un proficuo lavoro, 
sottolineato da calorosi applausi. Muz-
zarelli ha poi proposto quale Presiden-
te dell’assemblea il Gen. C.A. Giorgio 
Battisti e quale Segretario il Vice Pre-
sidente Giuseppe Samuel, approvati 
all’unanimità.
Sono seguiti gli interventi di saluto, in 
primis il Consigliere Azzi che ha rimar-

cato la sua soddisfazione di essere pre-
sente all’assemblea di una delle sezioni 
più attive sia nel volontariato che negli 
impegni propriamente sezionali con 
giovani e “meno giovani” che fanno 
tanto con spirito di sacrificio e voglia 
di mettersi al servizio degli altri tenen-
do alto il valore della tanta solidarietà 
espressa, come ha potuto riscontrare 
sia nelle emergenze in ambito A.N.A. 
R.E.R. che partecipando alle nostre 
manifestazioni. Successivamente il 
Colonnello Balboni, da poco trasferito 
a Modena da Biella, alla cui Sezione 
A.N.A. è tuttora iscritto mantenendo 
una profonda amicizia con il past Presi-
dent Nazionale Corrado Perona, ringra-
zia per l’invito ed esterna il suo cuore 
a metà Alpino animato dalla volontà di 
incentivare i rapporti fra Carabinieri e 
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(segue dalla prima)

la nostra Sezione poiché portatori degli 
stessi valori immutati ed imprescindi-
bili come Patria con la “P” maiuscola.
Il Generale Battisti, prima di aprire la 
seduta, ringrazia per l’onore della Pre-
sidenza e si dichiara Artigliere Alpino 
ricordando il suo comando da tenente 
della 40a Batteria del Gruppo Pinerolo 
della Taurinense che annoverava nume-
rosi emiliani, grandi lavoratori. Ram-
menta che si è Alpini sempre e di es-
sersi sempre trovato bene sia con quelli 
in armi che con quelli in congedo, a 
cui appartiene dallo scorso autunno.
Successivamente il Presidente Se-
zionale Muzzarelli espone la sua det-
tagliata Relazione Morale dell’anno 
2016, esordendo con un grato pensiero 
a Giorgio Mussini, Segretario seziona-
le per 33 anni. L’attività è stata molto 
intensa e caratterizzata dagli interventi 
conseguenti ai terremoti e altre cala-
mità dell’Italia centrale che hanno evi-
denziato anche la consolidata fiducia 
della gente nel manifestare solidarietà 
attraverso la nostra Associazione. Fra 
l’altro: 1 turbina e 16 generatori tempe-
stivamente portati in loco ed assegnati 
dove necessitava, 40 balloni di fieno e 
mangimi vari per animali distribuiti ad 
aziende agricole di Ussita e dintorni e 
due roulotte consegnate nelle vicinan-
ze di Norcia. Anche all’iniziativa pro-
mossa dalla Sede Nazionale la Sezio-
ne ha partecipato con donazioni oltre i 
20.000 Euro che contribuiranno alla re-
alizzazione di quattro progetti destinati 
ai Comuni di Accumoli, Arquata del 
Tronto, Campotosto e Preci. Ulteriore 
intervento solidale è stato il consoli-
damento della 2a donazione al C.O.M. 
con l’inaugurazione delle due sale di 
attesa corredate dalle nostre 51 comode 
poltrone che hanno registrato unanimi 
ringraziamenti da parte del Sindaco di 
Modena e della Dirigenza del Policli-
nico ma soprattutto dai pazienti che le 
stanno utilizzando. Muzzarelli espri-
me un grande ringraziamento a chi ha 
contribuito alla realizzazione di tanta 
solidarietà ed un accorato grazie a tutti 
coloro che hanno contribuito a far vive-
re la nostra Sezione: i Vicepresidenti, i 
Consiglieri, i Capigruppo, gli Alpini, i 
Volontari di Protezione Civile ed anche 
i Soci Amici ed Aggregati, soprattutto 

quelli che lavorano e condividono con 
noi tutte le iniziative. La valorizzazione 
di tutti viene applicata nella considera-
zione e stima degli associati che lavo-
rano ed uniscono, credendo nei nostri 
valori e nel nostro  spirito. La critica 
senza preventivo impegno è inopportu-
na e negativa. I meriti si acquisiscono 
con i fatti e nel tempo, senza tornaconti 
personali. Un ulteriore ringraziamento 
al Consigliere Nazionale Azzi, per la 
sincera amicizia e la costante collabo-
razione, ed a tutte le Amministrazioni 
ed Istituzioni civili e militari locali. 
Ha quindi informato sull’andamento 
dell’ormai difficoltoso tesseramento, 
che nel 2016 ha registrato 3.062 Alpini, 
92 Amici degli Alpini (ex Aiutanti) e 
1.133 Soci Aggregati. È ancora risulta-
to un calo di 71 Alpini a causa dei molti 
“andati avanti” e mancati rinnovi, no-
nostante 97 nuovi Soci Alpini. Il nume-
ro totale di soci si è attestato a 4.287, 
con oltre 350 Volontari di Protezione 
Civile. A differenza degli anni scorsi i 
Soci Aiutanti vengono ora denominati 
“Amici degli Alpini”. La Sezione di 
Modena ed il suo Vessillo sono sempre 
stati presenti alle principali manifesta-
zioni Nazionali, di Raggruppamento e 
Sezionali oltre a quelle di ogni Grup-
po. Oggi potevamo essere alla vigilia 
di un’Adunata Nazionale a Modena, 
come questa Assemblea aveva appro-
vato all’ unanimità. Andremo a Treviso 
con rammarico ma a testa alta evitando 
qualsiasi atto dimostrativo di disappun-
to che non ci appartiene. Avendo fatto 
tutto il possibile, non abbiamo rim-
pianti ma restiamo però nella convin-
zione che nei quattro anni dedicati alla 
commemorazione del Centenario della 

Grande Guerra sarebbe stato più giusto 
commemorare i caduti di ogni parte 
d’Italia programmando un’Adunata in 
ogni Raggruppamento. 
Il Direttivo Nazionale non ha pensato 
così lasciando fuori il 2° Raggruppa-
mento. 
Per una nuova candidatura nell’ultima 
Riunione dei Presidenti Sezionali è sta-
ta mantenuta una porta aperta, ma se ne 
riparlerà dal 2020 in poi dopo opportu-
ne valutazioni. 
Le nostre troppe manifestazioni com-
portano un notevole impegno e so-
vente sono concomitanti ad altre extra 
Sezione. Resta l’auspicio di autonomi 
accordi tra Gruppi per eventuali accor-
pamenti oppure per svolgerle ogni due 
anni, considerando il venir meno di 
Cappelli Alpini da colmare però invi-
tando chi non ha mai partecipato.
Per le Attività Sociali oltre alle già ci-
tate solidarietà da segnalare l’acquisto 
di un defibrillatore a disposizione dei 
Gruppi come la cella frigorifera car-
rellata ed i generatori che rientreranno 
dall’Abruzzo. Inoltre il bel lavoro fatto 
con gli alunni delle scuole per il no-
stro X° Concorso “Alpini Sempre” con 
2.500 Euro di premi donati alle Scuole 
di Maranello e per il Concorso Nazio-
nale “Il Milite ... non più ignoto” con 
400 Euro di contributi alle due Scuole 
partecipanti di Castelvetro e Montese. 
Occorre insistere con le scuole del pro-
prio territorio affinché aderiscano, ba-
sta iscriversi e seguire le procedure del 
sito www.milite.ana.it. 
A queste si aggiungono tutte le dona-
zioni fatte dai vari Gruppi a scuole, 
centri per anziani, parrocchie, enti e 
persone in difficoltà, che ancora una 
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volta hanno concorso ai migliori dati di 
sempre per il Libro Verde: nel 2016 ab-
biamo lavorato 47.759 ore per gli altri 
e donato 80.583 Euro. 
A questi dati hanno contribuito in modo 
significativo le tante ore lavorate dal 
Comparto di Protezione Civile che ha 
fornito efficace prova di sé sia in emer-
genza terremoto con la Colonna Mobi-
le Regionale che in tanti altri interventi 
ed attività di formazione. Un ulteriore 
contributo è stato fornito dai numerosi 
turni del “Progetto Volontari” nel Co-
mune di Modena. L’Attività Sportiva 
continua ad aumentare i propri atleti 
e le partecipazioni alle gare nazionali 
A.N.A. Significativo nel febbraio 2016 
il risultato di 1° e 2° di categoria ai 
campionati di sci di fondo in Valtellina 
dei fratelli Zanotti di Frassinoro. Inoltre 
la nostra Sezione si è classificata al 3° 
posto assoluto nella categoria Aggrega-
ti. Il nostro Gruppo Sportivo Sezionale 
è ormai dotato di belle divise. L’even-
to sportivo a livello Sezionale, la Fe-
sta sulla Neve a Sant’Annapelago, si è 
svolto con una  buona partecipazione e 
come sempre in un bel clima che pur-
troppo non si potrà ripetere quest’anno 
per carenza d’innevamento.
Anche la situazione finanziaria della 
Sezione, illustrata dal Presidente della 
Commissione dei Revisori dei Conti 
Alcide Bertarini, è di tutta tranquillità 
ed adeguata per le sue esigenze, risul-
tando addirittura migliorata rispetto 
alla buona situazione del 2015. Nel 
passaggio relativo a L’Alpino Modene-
se, ormai aumentato di quattro facciate, 
la conferma che sarà mantenuto in ve-
ste cartacea oltre che sul sito sezionale, 
nonostante gli alti costi, privo però di 

pubblicità interna salvo qualche spora-
dico allegato.
In merito al Futuro Associativo, il Pre-
sidente Muzzarelli illustra quanto pro-
posto dalla Sede Nazionale alla scorsa 
Assemblea dei Delegati e cioè che i 
Soci prima definiti “Aiutanti” vengano 
nuovamente denominati “Amici degli 
Alpini” riconoscendo loro di sfilare in 
un blocco al termine dello schieramen-
to. Molti di loro sfilano già come Vo-
lontari Protezione Civile. Gli altri resta-
no semplici Aggregati o simpatizzanti. 
Non è stato modificato lo Statuto, le 
regole restano le stesse, viene solo data 
più importanza all’Articolo 2 dove uno 
dei nostri compiti è tramandare i nostri 
valori e quindi coinvolgere maggior-
mente i giovani e chi non ha portato il 
Cappello Alpino per i fatidici 60 giorni. 
Pertanto ai Soci Amici si possono affi-
dare incarichi dal Consiglio all’interno 
del Gruppo e nella Protezione Civile.
In chiusura ribadisce che la nostra for-
za sono l’unione e la condivisione. Rin-
grazia tutti i Gruppi per tutto quello di-
mostrato con i fatti nel corso del 2016 
e per aver contribuito a mantenere e 
rafforzare la stima e l’immagine pulita 
che gli Alpini si sono conquistati negli 
anni. Occorre continuare a farlo anche 
nell’anno in corso con serietà, traspa-
renza ed amicizia, valori che devono 
mantenere unita e coesa la nostra Se-
zione. Conclude fra gli applausi con un 
triplice evviva: all’Italia, agli Alpini ed 
alla Sezione di Modena.
Il Generale Battisti ringrazia per la 
chiara e precisa esposizione del percor-
so annuale di una Sezione riconosciuta 
positivamente a livello nazionale. Ram-
menta che, dopo il tremendo sisma del 

Friuli nel 1976, gli Stati Uniti offrirono 
il loro contributo per la ricostruzione 
all’A.N.A., a conferma della stima che 
già godeva allora. Come già proposto a 
Milano, il futuro si potrebbe affronta-
re istituendo dei Corsi di Alpinità, con 
campi in montagna, dei mini CAR per 
i giovani visto che la Leva non tornerà 
mai più. L’apertura del successivo di-
battito si incentra principalmente sul 
futuro associativo, con la necessità di 
coinvolgere giovani leve ma anche con 
pareri negativi sul permettere di portare 
il cappello Alpino a chi non ha prestato 
servizio di leva. In merito il Consigliere 
Azzi assicura che il problema del futu-
ro associativo e tuttora sul tavolo e che 
la soluzione degli Amici degli Alpini 
non è stata banalizzata rispettando i 60 
giorni dei padri fondatori. Si dovranno 
trovare delle strade ma occorre guarda-
re avanti e non disperdersi per onorare 
la memoria e continuare ad assicurare 
al nostro paese quello che riceve dagli 
Alpini. Porta ad esempio Giorgio Mus-
sini che in 33 anni di continuo servizio, 
senza essere Alpino, ne ha respirata di 
aria e di Alpinità.
L’Assemblea ha poi approvato all’una-
nimità sia la relazione morale che la 
relazione finanziaria seguita dall’ap-
provazione unanime della proposta del 
C.D.S. di lasciare invariato, salvo au-
menti della Sede Nazionale, il costo del 
bollino anche per l’anno 2018. Sono 
stati poi designati i cinque Delegati 
della Sezione di Modena all’Assem-
blea Nazionale di fine maggio: oltre al 
Presidente, saranno gli Alpini Guido 
Baisi, Corrado Bassi, Fabrizio Notari, 
Giuseppe Samuel ed Alessandro So-
lieri. Seguono la richiesta di avanzare 
in Sezione proposte di solidarietà se-
zionale 2017 di interesse e rilievo per 
la comunità e di partecipare numerosi 
all’Adunata Sezionale di Modena del 
17 e 18 giugno prossimi, vista la vi-
sibilità che offrirà particolarmente nel 
centro storico cittadino.
Il Generale Battisti chiude l’assemblea 
sottolineando la positività e l’interesse 
degli argomenti trattati ed auguran-
do buon appetito al successivo pranzo 
conviviale, partecipato dalla quasi to-
talità dei Delegati a conclusione di una 
bella giornata allietata come sempre 
dal piacere di stare assieme.

(G. S. )
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IL SOCCORSO DEGLI ALPINI
AI TERREMOTATI CONTINUA

Nel numero precedente 
erano già state riportate le 
molte offerte ricevute dalla 
Sezione A.N.A. di Modena 
per portare aiuto ai 
terremotati. Come si può 
vedere nel prospetto di 
questo numero, non si sono 
certo fermate, non solo dai 
Gruppi della Sezione ma 
anche da ditte e privati. 

A tutti va il nostro più riconoscente gra-
zie, con l’assicurazione che ogni euro 
donato sarà impiegato secondo le in-
tenzioni espresse: portato direttamente 
da noi sui luoghi del sisma a famiglie 
ed aziende, impiegato nei soccorsi del-
la nostra Protezione Civile alla popo-
lazione o versato nella raccolta aperta 
dall’A.N.A., che ha già superato 1,5 
milioni di Euro. 
La Sede Nazionale realizzerà a Cam-
potosto (Aquila) una struttura poliva-
lente, ad Accumoli (Rieti) un fabbri-
cato polifunzionale e ad Arquata del 
Tronto (Ascoli Piceno) 35 moduli SAE 
(soluzioni abitative) per la popolazione 
che rientrerà. La nostra Sezione sta co-
munque continuando ad aiutare con ini-
ziative proprie la popolazione colpita. 
Per la fiducia che riscuote ha ricevuto il 
20 gennaio da HONDA ITALIA e dalla 
ditta DEMAL S.N.C. oltre a motoseghe 
e materiale anti infortunistico:1 turbina 
da neve, 1 generatore professionale da 
5 kW e 15 generatori da 2 kW, imme-
diatamente ritirati a Verona dal Coor-
dinatore P.C. Mauro Ghiradelli e dal 
Capo Unità Romano Meglioli, il giorno 
successivo con i mezzi sezionali erano 
già in viaggio per le zone colpite dalla 
eccezionale nevicata, e consegnati  dai 
nostri Capi Unità P.C. Matteo Taglini e 
Meglioli alle famiglie bisognose, con 
il supporto della Colonna Mobile Na-
zionale A.N.A.presente sul posto. 

IL GRUPPO DI PAVULLO PENSA ANCHE 
AGLI ALLEVAMENTI DEGLI ANIMALI

Purtroppo in questa calamità non sono solo le popolazioni a soffrire. E c’è stato 
anche chi si è fatto carico di non far morire molti animali che erano nell’impossi-
bilità di essere sfamati. Il Gruppo di Pavullo ha pensato anche a questa necessità: 
l’Azienda Agricola Pratolungo di Michele Paris di Ussita (Macerata) si è vista 
recapitare 27 rotopresse (100 quintali) donate dall’Az. Agr. di Pavullo nel Fri-
gnano di Francesco Schianchi, che le aveva donate e caricate insieme ai Volontari 
di Pavullo sull’autotreno messo a disposizione dalla Ditta Iseppi. Le spese per il 
trasporto voleva assumerle la Sezione Alpini di Modena, ma la signora Cinzia  
Iseppi è stata irremovibile: ha voluto anche pagare autostrada e gasolio oltre che 
mettere a disposizione il bilico, dimostrando un grande cuore. 
Anche la Cooperativa Dragone e la Mangimi Mesini non sono stati da meno 
donando 5 quintali a testa di mangimi e farine varie. Alle 2 del mattino del 28 
gennaio i Volontari Giusti Giovanni, Stefani Bruno, Verucchi Santino e Zuccarini 
Savino, coordinati dal Capo Unità  Piergiovanni Nizzi e dal Capogruppo Sergio 
Fiocchi,  sono partiti con bilico e Ducato della Sezione alla volta del maceratese. 
Usciti dall’autostrada per strade chiuse, ponti crollati e percorsi inagibili hanno 
allungato il percorso di molti chilometri, ma alle 10 hanno consegnato il carico 
ai titolari del ranch, offrendo vino e focaccia ai titolari, che hanno ringraziato 
commossi. Sulla via del ritorno, i Volontari si sono fermati per un rapido pranzo. 
A tavola vengono avvicinati da una giovane coppia con due bambine, mai visti 
prima, i quali comunicano di aver provveduto al pagamento del pranzo in segno 
di gratitudine per tutto ciò che gli Alpini stanno facendo per i terremotati.  
Questo gesto, che ha toccato uomini rudi e duri ma dal cuore grande, ha reso 
ancor più forte la soddisfazione di aver fatto una buona cosa. 
Tanto  che nel  giro di un paio di settimane è stato organizzato un secondo viag-
gio a Montegallo (AP), sempre grazie alla generosità dei pavullesi: gli offerenti 
questa volta sono stati il Panificio Verichese di Adriano Piccioli, che ha donato 
60 quintali tra pane grattugiato sterilizzato, pane raffermo uso mangime e due 
bancali di cartoni di crescentine, oltre a pane fresco per la popolazione, l’azienda 
agricola di Gianni Bernardoni di Camatta, con 14 rotopresse di fieno ( 40 Q.li) e 
la Ditta Iseppi che ha messo a disposizione l’autotreno, questa volta lasciando che 
fosse la Sezione di Modena a supportare finanziariamente il viaggio, effettuato 
l’11 febbraio.
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IL GRUPPO DI BRAIDA 
PORTA DUE ROULOTTE

Un altro fatto importante lo ha realizzato il Gruppo di Braida: avendo ricevuto 
due roulotte, in pochi giorni i Volontari Omer Cavani, Gianni Mucci, Roberto 
Castelfidardo, Carlo Torri, Guido Baisi, Elena Ricchi, M. Eleonora Fagioli e 
Lucio Cuoghi hanno organizzato il traino e con il loro Ducato ed il Land Rover 
della Sezione, il 4 febbraio le hanno portate giù insieme ad altro  materiale 
a famiglie che ne avevano estrema necessità. Il viaggio è stato fatto insieme 
all’Associazione TSM del Polo Integrato di Formigine di Via Quattropassi che 
si occupa di persone con disabilità. Le donazioni sono state fatte nei paesi di 
Cittàreale, Cascia e Grisciano di Norcia. 

PROGETTO 
VOLONTARI 

COMUNE DI MODENA
TERMINATO IL

SECONDO ANNO DI 
COLLABORAZIONE

Si è chiuso con soddisfazione reciproca il 
secondo anno di collaborazione tra il Co-
mando Polizia Municipale di Modena e la 
nostra Sezione.
Nel corso del 2016 sono stati svolti 76 ser-
vizi per complessive 958 ore, totalizzando 
246 presenze tra i volontari impegnati nei 
percorsi appiedati del centro storico. La 
professionalità dei volontari (quasi total-
mente facenti parte del comparto P.C. se-
zionale) ha accresciuto la visibilità degli 
alpini in città contribuendo significativa-
mente al senso di sicurezza percepita da 
parte della cittadinanza. Allo stesso tempo 
i servizi effettuati nelle frazioni 4 Ville e 
Albareto hanno permesso di fornire una 
presenza rassicurante per alcune esercizi 
commerciali particolarmente esposti a re-
ati predatori ma anche per visitare i luo-
ghi di aggregazione di anziani e ragazzi 
quali circoli e polisportive. 
Degna di nota anche la collaborazione 
fornita dai volontari in divisa e pettorina 
in occasione di importanti eventi e mani-
festazioni sportive quali: la Notte Bian-
ca di Modena, Giro d’Italia, Maratona 
d’Italia e Festival Filosofia. 
In ultimo, ma non meno importanti, ri-
cordiamo i servizi di presidio cimiteri nel 
periodo di commemorazione dei defunti e 
la presenza in centro storico per le festi-
vità con percorsi appiedati specifici nelle 
date più gettonate per gli acquisti nata-
lizi. Nel ringraziare tutti i volontari per 
la disponibilità e l’impegno profusi nello 
svolgimento dei servizi si comunica che la 
Sezione ha rinnovato la convenzione con 
il Comune di Modena per ulteriori due 
anni.

(F.S.)

Nelle 
due foto 

a lato:
i nostri 

volontari 
di P.C.

del Gruppo
di Pavullo
impegnati

nella
consegna

degli aiuti
ai 

terremotati
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SAN PROSPERO, 
CARPI E MIRANDOLA 
PER I TERREMOTATI

PRANZO CON 
SOLIDARIETÀ 

AI TERREMOTATI 
A SERRAMAZZONI

Ogni anno il Gruppo Alpini di Ser-
ramazzoni organizza l’ormai tra-
dizionale pranzo di San Valentino. 
Lo scorso 12 febbraio presso il Ri-
storante la Roccia la partecipazione 
degli abitanti del paese, ma anche 
degli altri Gruppi Alpini, è stata ve-
ramente numerosa, e questo ha reso 
possibile un notevole gesto solidale 
da parte del Capogruppo Amedeo 
Ranuzzini e degli Alpini di Serra-
mazzoni. Il ricavato della lotteria, 
con ben 54 premi di Euro 2.000 è 
stato interamente devoluto alle ini-
ziative solidali che la Sede Nazionale 
realizzerà nelle zone colpite dal ter-
remoto già individuate: ad Arquata 
del Tronto (Ascoli Piceno), Accumuli 
(Rieti) e Campotosto (Aquila). Tra le 
autorità presenti il Sindaco di Ser-
ramazzoni Dr. Roberto Rubbiani, il 
Presidente Unuci di Modena Danilo 
De Masi  ed il nostro Presidente Se-
zionale Franco Muzzarelli, nella foto 
mentre ringrazia il Capogruppo per 
la lodevole iniziativa.

Il 2 ottobre 2016 è stato organizzato dal Gruppo  Alpini di San Prospero, con 
l’aiuto dei Gruppi di Mirandola e Carpi, un pranzo solidale per la raccolta di 
fondi da devolvere alla popolazione colpita dal sisma di Amatrice. La risposta 
della cittadinanza è stata molto sentita per questa iniziativa benefica, ed il ten-
done allestito a San Prospero era al completo. Questo ha permesso di avere un 
buon ricavato dal pranzo e con le altre offerte ricevute ha fatto sì che la raccolta 
arrivasse a ben  €. 5.580.00.
Tale somma, in data 12 novembre 2016, è stata consegnata personalmente da 
una delegazione del Gruppo di San Prospero, che con la collaborazione del Ca-
pogruppo di Amatrice ha scelto cinque famiglie della zona con piccole aziende 
bisognose tra le quali suddividere le donazioni, con assegni da 1.000 euro cia-
scuno. Il restante è stato poi lasciato al Gruppo Alpini di Amatrice per la gestio-
ne dell’emergenza terremoto. Un esempio di come la collaborazione tra Gruppi 
porta a buoni frutti, come sottolineato dal Presidente Sezionale ai tre Capigruppo 
durante il pranzo. Un sentito ringraziamento a tutti, donne degli Alpini comprese, 
che hanno lavorato all’ottima riuscita dell’iniziativa. 
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GLI ALPINI MODENESI 
A FIANCO DEL BANCO 

ALIMENTARE

GRUPPO ALPINI DI PRIGNANO DONA SEDIE A ROTELLE

Il cuore degli Alpini del Gruppo di Prignano si è nuovamente manifestato, realiz-
zando un altro gesto di altruismo verso chi necessita. In occasione della tombola 
organizzata presso la sala di rappresentanza del municipio domenica 11 novem-
bre,  gli Alpini hanno donato alla comunità prignanese due sedie a rotelle pieghe-
voli per il trasporto di persone. In particolare, una è stata messa a disposizione 
del comitato prignanese della Croce Rossa, l’altra dei Servizi Sociali. “A nome di 
tutta l’amministrazione comunale – ha detto l’assessore ai servizi sociali Michela 
Aguzzoli – ringrazio il Gruppo Alpini per questo gesto di grande generosità, che 
ancora una volta dimostra la vivacità e l’importanza del volontariato sul nostro 
territorio, di cui gli Alpini sono una grande realtà”.

Come ogni anno, anche nel 2016 gli 
Alpini hanno dato il loro fondamentale 
supporto per la raccolta di prodotti desti-
nati al Banco Alimentare. Molti Gruppi 
della Sezione, coordinati dal Presidente 
delle Attività Sociali Fabrizio Notari,  il 
26 novembre scorso si sono adoperati 
in tantissimi punti vendita e supermer-
cati della Provincia per allestire i punti 
di raccolta e poi imballare quanto ri-
cevuto per consegnarlo ai magazzini 
del Banco Alimentare, che mai come 
in questi ultimi tempi necessita di ave-
re la possibilità di aiutare le tante fa-
miglie in difficoltà. Nonostante queste 
iniziative siano sempre più frequenti ed 
organizzate da tante altre Associazioni, 
i nostri concittadini hanno dimostrato 
che la “Penna” è sempre una garanzia 
per compiere gesti di solidarietà a buon 
fine, donando con soddisfazione  secon-
do le proprie possibilità. Il risultato è 
stato buono in generale, in alcuni punti 
addirittura superiore all’anno scorso, 
in altri inferiore dovuto alla crisi eco-
nomica che continua, ma in generale 
c’è da ritenersi soddisfatti, soprattut-
to per essere stati ancora una volta in 
prima fila nell’essere utili per gli altri. 
Quest’anno pubblichiamo le foto dei 
Gruppi Alpini di Montese (sopra) e Ser-
ra (sotto) al lavoro. 
Ma bravi tutti coloro che hanno aderito 
all’iniziativa.
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IL VESSILLO SEZIONALE 
SEMPRE PRESENTE

MILANO (foto 
a sinistra) Il 
Vice Presidente 
Sezionale Gio-
vanni Marchet-
ti scorta il Ves-
sillo della no-
stra Sezione a 
Milano, con Al-
fiere il Consi-

gliere Gianni 
Poggioli, alla 
cerimonia della 
Santa Messa di 
Milano dell’11 
dicembre del-
lo scorso anno. 
BRESCIA (foto 
a destra) Il Ves-
sillo della Se-
zione di Modena sfila a Brescia con il Consigliere Sezio-
nale Viviano Magnani il 28 gennaio scorso alla comme-
morazione Nazionale della battaglia di Nikolajewka.

IL PRESEPE A PAVULLO
Anche quest’anno il Gruppo Alpini di Pavullo ha alle-
stito il tradizionale presepe in Piazza Cesare Battisti. 
Inaugurato il giorno 10 dicembre è rimasto aperto fino 
al 6 Gennaio 2017. Da ricordare che quest’anno l’opera 
è stata realizzata dall’artista pavullese Giuseppe Ricci 
che espone altre sue bellissime opere presso l’Associa-
zione Culturale Fonda in via Mercato. Nel dettaglio, il 
presepe, riporta la ricostruzione del paesaggio del Fri-
gnano con sullo sfondo il Monte Cimone, la vallata del 
ponte di Olina ed il Castello di Montecuccolo. Bella la 
scenografia impreziosita da una illuminazione che ne 
valorizza l’insieme.

DAI GRUPPI

BELLA FESTA DEL GRUPPO 
DI SPILAMBERTO 

Venerdì 30 settembre 2016 il gruppo alpini di Spilamberto ha 
organizzato la tradizionale festa serale, con sfilata per le vie 
del paese che, attraverso il parco illuminato dalle fiaccole, 
ha portato i partecipanti nella Corte d’Onore della Rocca. In 
precedenza era stata deposta una corona d’alloro e resi gli 
onori ai caduti presso il monumento situato all’interno del 
Parco degli Alpini (nella foto sopra). Alla manifestazione 
erano presenti: il Sindaco di Spilamberto Umberto Costan-
tini e gli assessori Francioso e Munari, il Presidente sezio-
nale Franco Muzzarelli, il past-president Corrado Bassi, il 
Comandante dell’Accademia Gen. D. Salvatore Camporeale, 
il capo di stato maggiore dell’Accademia Col. alpino Car-
lo Cavalli, il socio onorario Gen. C.A. Francesco Tarricone, 
nonché rappresentanti dei gruppi alpini di Spilimbergo (Por-
denone), Diano Marina (Imperia) e Castel San Pietro Terme 
(Bologna), tutti gemellati con il gruppo di Spilamberto. Dopo 
i saluti del capogruppo lllias Aratri e gli interventi delle Au-
torità presenti, si è tenuta la tradizionale conviviale a base di 
gnocco fritto e tigelle, salumi e buon vino, il tutto in compa-
gnia della musica del Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi” di 
Spilamberto che ha anche aperto ed accompagnato la sfilata. 
La prevista cerimonia di gemellaggio con il gruppo alpini di 
Peschiera del Garda è stata rinviata all’edizione 2017 della 
festa del Gruppo a causa di un imprevisto e triste evento.

53 ADUNATE PER FIORI
Nella fotografia: l'alpino Loris Fiori del Gruppo di Pala-

gano, ritratto accan-
to alla lapide com-
memorativa del pa-
dre, Rocco Giusep-
pe Fiori, capogrup-
po di Palagano per 
più di quarant'anni. 
Loris è stato sempre 
a fianco del padre ed 
ha partecipato a ben 
53 Adunate Naziona-
li. Complimenti.
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DAI GRUPPI

DAL GRUPPO DI BOCCASSUOLO 
PACCHI REGALO 
PER GLI ANZIANI

Il Gruppo Alpini di Boccassuolo in occasione delle scorse 
festività natalizie, ha rinnovato la bella tradizione di con-
segnare agli anziani del paese un pacco regalo. Nella foto-
grafia l'Alpino Pacchiarini Luigi che consegna il dono alla 
sig.ra Bellucci Anna in rappresentanza di tutti gli over 80 di 
Boccassuolo.

MONTESE HA RICORDATO
 GLI ANDATI AVANTI

Gli Alpini del Gruppo di Montese hanno voluto com-
memorare tutti i loro "andati avanti" con la  cele-
brazione della santa messa, da parte del parroco 
don Pietro, che si è svolta nella chiesa parrocchiale 
di Pietracolora di Gaggio Montano, in provincia di 
Bologna, con la partecipazione dell'Amministrazione 
Comunale. Alla lettura della Preghiera dell'Alpino, 
il capogruppo Alberto Vignali ha ricordato gli Alpini 
venuti a mancare nel corso del 2016: Mario Turrini 
e Florio Monari, in passato entrambi capigruppo del 
Gruppo di Montese, e l'amico degli alpini Carlo To-
setti. La funzione, molto partecipata, è stata animata 
dal Coro Monteforte di Montese. 

PALAGANO: VALORI 
CHE SI TRASMETTONO

Il Gruppo Alpini di Palagano, alla presenza del Sindaco 
Braglia, del Vice Presidente Sezionale Vittorio Costi e del 
Consigliere Giancarlo Lovati, il 30 dicembre scorso ha 
festeggiato il 96° compleanno dell'Alpino Giordani Gino 
del 6° RGT Alpini, BTG Vestone, Reduce della campagna 
di Russia. In questa occasione il Gruppo ha effettuato un 
"ideale" passaggio della Stecca tra Gino e Chiara Bertogli, 
fresca Alpina del 5° RGT Battaglione Morbegno della Bri-
gata Julia. Nel suo discorso il Capogruppo Onorato Bertu-
gli ha ringraziato le autorità convenute in questo incontro 
importante e dall'alto significato morale, a testimonianza di 
quanto siano attuali i valori in cui gli Alpini credono, anche 
per le nostre comunità. "Siamo qui per festeggiare il 96° 
compleanno del nostro Reduce Gino Giordani,  che ci ha 
voluto onorare della Sua presenza. Contestualmente, con un 
caloroso abbraccio, vogliamo accogliere nel nostro Gruppo 
l'Alpino e giovane Alpiere in armi Chiara Bertogli, in forza 
al 5° Reggimento Alpini della Brigata Julia. Non è facile 
oggi, per un piccolo Gruppo come il nostro, contare sulla 
testimonianza storica di un "Vecio Alpino" come Gino, che 
ad ogni appuntamento in cui è presente ci  è di insegnamen-
to per mantenere vivo in tutti noi quello spirito Alpino che 
fa parte del nostro DNA. Ed è lo stesso spirito che noi tutti 
affidiamo a Chiara perchè lo faccia proprio e tramite lei sia 
tramandato alle generazioni future”. 
Auguri a Gino da tutta la Sezione di Modena ed un grande 
“in bocca al lupo Alpino” a Chiara.
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DAI GRUPPI

FRASSINORO E PIANDELAGOTTI UNITI
PER DONARE GIOIA AGLI ANZIANI

Ormai è diventata una bella tradi-
zione, e gli anziani del paese atten-
dono con piacere l'invito a parte-
cipare al Pranzo degli Over 80 che 
gli Alpini dei Gruppi di Frassino-
ro e Piandelagotti gli offrono con 
soddisfazione e tanto affetto ogni 
anno alla vigilia delle Feste Nata-
lizie. Già a mezzogiorno la Sede Al-
pina di Frassinoro era al completo 
in ogni ordine di posti, e la tanta 
partecipazione è stata premiata 
con un pranzo veramente di quali-
tà in ogni piatto servito, in primis i 
tortellini fatti a mano dalle "donne 
alpine". 
L'iniziativa di solidarietà ha visto 
la dovuta partecipazione del Presi-
dente Sezionale Franco Muzzarel-
li, del Sindaco Alpino Elio Pierazzi, 
di Don Luca Pazzaglia e Don Giu-
seppe, del Maresciallo dei Carabi-
nieri, del Dott. Biondi e vari rap-
presentanti delle Associazioni del 
territorio. Prima del consueto brin-
disi augurale con panettone, Nello 
Fontana ha portato il saluto dei 
due Gruppi a tutti i convenuti. Poi 
il Presidente ha voluto ringraziare 
tutti gli anziani presenti, insieme ai 
Capigruppo Claudio Capitani e Si-
mone Palandri, che in piena armo-
nia con tanti loro volontari hanno 
ancora una volta voluto organizza-
re questa bella giornata per gli an-
ziani della loro comunità. Anche il 
Sindaco Pierazzi ha espresso il suo 
apprezzamento agli Alpini per que-
sto significativo gesto. Al termine 
tutti gli over 80 hanno ringraziato 
tanto gli Alpini e le signore del-
le cucina, e sono tornati alle loro 
case con la soddisfazione di aver 
passato una giornata felice in alle-
gra compagnia. 
Fare insieme con soddisfazione 
cose per gli altri, lavorando con 
impegno ma in allegria solo per il 

piacere di farle. E' questo che i Gruppi Alpini di Frassinoro e Piandela-
gotti, in grande collaborazione, hanno fatto ancora una volta.

IL GRUPPO DI ZOCCA PRESENTE 
PER LA SUA COMUNITA’

Il 26 novembre scorso a Zocca si è svolto un incontro con rappresenta-
zione teatrale a cura dell'Associazione "Per non sentirsi soli", patrocinata 
dal Comune, dall'Unicef, dall'Unione Terre dei Castelli, dal Centro per le 
famiglie, dall'ASP e con il concorso del Gruppo Alpini di Zocca, che ha 
offerto a tutti i convenuti borlenghi, ciacci e bevande. Come sempre gli 
Alpini di Zocca sono presenti per la loro comunità con i suoi Volontari, e 
la cosa non fa che continuare a tenere alta la stima verso la nostra Associa-
zione, sempre alimentata da fatti concreti. 
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DAI GRUPPI

IL GRUPPO DI SAVIGANO 
A PONTE NELLE ALPI

Pur non essendosi mai gemellati, fin dal 1979 il gruppo 
di Savignano è in rapporti molto stretti con gli Alpini di 
Ponte nelle Alpi, in provincia di Belluno (nella foto).
Questa collaborazione è culminata con il dono del mas-
so di fiume posto come monumento davanti alla chiesa 
di Mulino e della roulotte regalata ad una famiglia ter-
remotata presso la parrocchia dell'ex parroco di Savi-
gnano, ora a Medolla. I due gruppi si scambiano spesso 
visite durante l'anno e partecipazioni alle reciproche 
manifestazioni. L'assemblea annuale del Gruppo di 
Ponte nelle Alpi, che tutti gli anni si svolge il 6 gennaio 
è la manifestazione di apertura della sezione di Belluno, 
così quest'anno i nostri Alpini hanno portato a questa 
iniziativa il Vessillo sezionale che ha fatto bella mostra 
di sé insieme a quello di Belluno e di numerose altre As-
sociazioni, nonostante i -15° che hanno fatto da sfondo 
all'evento. Quest'anno, complice il ponte della Befana, 
l'uscita a Belluno si è protratta per due giorni. I nostri, 
grazie al lavoro delle proprie rarzdore si sono presentati 
con 40 chili di tortellini fatti in casa che, secondo le 
indicazioni fornite da Roberto Castagna ai cuochi lo-
cali sono stati serviti in brodo di manzo e cappone alle 
350 persone presenti al pranzo sociale, ottenendo oltre 
al consenso unanime anche un trafiletto sul Gazzettino 
del giorno dopo. Il giorno successivo i componenti del 
gruppo di Savignano, accompagnati dall'ex capogruppo 
locale si sono recati in visita privata al cimitero delle 
vittime e alla diga del Vajont. E' stata una bellissima 
esperienza, che è coincisa con la fine del mandato del 
Capogruppo di Savignano Enrico Montanari, degna-
mente festeggiato,  ma soprattutto una dimostrazione 
pratica che i valori di solidarietà e fratellanza alpina 
vanno oltre le distanze e gli atti ufficiali. Alla prossima 
con il nuovo Capogruppo Erino Marchi.

IL LIBRO “REMOUNT BLUE”
DALLA LINEA GOTICA 

AL LAGO DI GARDA 1944-1945

Su cortese invito del Capogruppo Giovanni Mazzocchi 
del Gruppo Alpini di Torbole riportiamo la recensione di 
questo interessante documento, edito nella collana “Me-
morie” del Museo Storico della Guerra di Rovereto, che 
tratta della Campagna d’Italia delle forze armate alleate 
e in particolare della 10ª Divisione da Montagna U.S.A., 
“The Moutaneirs” cioè gli Alpini Americani.
“La 10ª da Montagna U.S.A. prese parte alla Campagna 
d'Italia con quasi ventimila uomini, operando nei primi 
mesi del 1945 dal settore ovest della Linea Gotica verso la 
parte centrale dell’Appennino Tosco-Emiliano. Tra aprile 
e maggio del 1945, espugnate le difese tedesche e attraver-
sata la pianura padana, risalì la riva orientale del lago di 
Garda, oltrepassò Rovereto e si spinse fino al Passo di Re-
sia, da dove fu trasferita sul confine orientale italiano dove 
le truppe jugoslave del Maresciallo Tito si erano attestate.
Il racconto di David R. Brower segue passo passo la fatico-
sa avanzata americana contro le posizioni tedesche, salda-
mente insediate nelle valli e sui rilievi dell’Appennino, con 
la conquista dei piccoli paesi condannati alla distruzione.
Brower è un ufficiale che conosce bene i suoi soldati, il 
loro valore e il costo di una guerra combattuta lontano da 
casa. Completa il volume un intenso reportage fotografico, 
frutto dell'attività di un fotografo del 3° Battaglione, Ro-
bert A. Rocker, che operò a fianco dell’86° Battaglione, il 
reparto di Brower.
Il reportage, pubblicato nel 1946 con il titolo “This was 
Italy”, rappresenta oggi un “documento di viaggio” che 
affianca in modo originale ed autonomo il testo di Bro-
wer. 
Torbole e Nago sono stati i due paesi del Trentino dove 
il 30 aprile 1945, quindi a guerra già finita da una setti-
mana, sono avvenuti i cruenti scontri che hanno causato 
circa 150 caduti fra americani, tedeschi e qualche civile.
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A MONTEFIORINO
FESTA DI 

RINGRAZIAMENTO

Il Gruppo Alpini di Montefiorino lo scor-
so 17 dicembre si è ritrovato in occasione 
della Festa del Ringraziamento presso la 
propria Sede. Ha partecipato anche l’ex 
Consigliere Dino Medici, a cui si sono 
stretti intorno tutti gli amici.

PAVULLO FESTEGGIA 
I SUOI REDUCI

Il Gruppo di Pavullo nel Frignano ha fe-
steggiato i 94 anni dei  suoi due Reduci. Il 
10 settembre l'alpino Ennio Bonucchi ed 
il 10 dicembre quello dell' alpino Erasmo 
Toni. Nella foto i due amici festeggiano 
insieme nella sede del Gruppo, circondati 
dall'affetto degli Alpini pavullesi.

INCONTRO 
AD AMATRICE

Dopo ben 47 anni, il Capogruppo di Lama 
Mocogno ad Amatrice ha incontrato dei 
suoi commilitoni. Eccoli nella foto: da 
sinistra Rocco Funari, Eugenio Zironi e 
Giovanni D'Attilio.

DAI GRUPPI

PIANDELAGOTTI: UN PICCOLO
GRUPPO DAL GRANDE CUORE

Il Capogruppo Simone Palandri, insieme al Consiglio e con la condivisione di tut-
to il Gruppo di Piandelagotti, ha voluto effettuare un bel gesto verso la loro comu-
nità: donare un defibrillatore di ultima generazione e di uso anche pediatrico. La 
consegna ha avuto luogo il 26 novembre scorso, in occasione della benedizione 
dei mezzi agricoli organizzata dalla pro loco di Piandelagotti. Alla presenza del 
capogruppo di Frassinoro Claudio Capitani e di Alpini dei Gruppi limitrofi, del 
Sindaco di Frassinoro Elio Pierazzi e del nuovo medico condotto, si è svolta la 
semplice ma significativa cerimonia di consegna. In tutti gli interventi delle Auto-
rità è stata sottolineata l’importanza del gesto e la grande utilità dell’attrezzatura 
donata dal Gruppo Alpini di Piandelagotti. Dopo la benedizione di Don Luca 
Pazzaglia,  il defibrillatore è stato consegnato all’AVAP, presente con numerosi 
Volontari sia dell’Alta Val Dolo, sia del Dragone, oltre che di Montefiorino, che 
lo conserverà in teca riscaldata, sempre pronto all’uso. L’apprezzamento anche 
da parte della Sezione per il piccolo Gruppo che ha dimostrato un grande cuore 
nel compiere un altro bel gesto  verso la comunità, che ha visto ancora una volta 
protagonisti gli Alpini.

Il Gruppo Alpini di Montese ha organizzato una gita sociale in un posto simbolo del-
la nostra associazione: il Sacrario di Redipuglia. Come si vede dalla foto il Gruppo 
ha avuto una grande adesione, ed i partecipanti hanno vissuto quella grande emozio-
ne che solo alcuni luoghi riescono a far provare. 
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ATTIVITÀ SPORTIVA

All’ottantduesima edizione del 
campionato nazionale ANA 

tenutosi in Val Fornazza  
Nella meravigliosa cornice offerta dalle 
Alpi sovrastanti la Val Fornazza che con-
fina con la Svizzera, sulla pista del Centro 
Fonda, sabato 11 febbraio si è disputato 
l’82° Campionato Nazionale ANA di sci 
di fondo. Il tracciato di gara, perfettamen-
te preparato ed illuminato artificialmente 
dagli Alpini per questa edizione che si è 
tenuta in notturna, ha visto la partecipa-
zione anche della sezione di Modena con 
due suoi atleti:
Mirko Zanotti e Nico Zanotti, entrambi 
in categoria C/1972 ed entrambi del Grup-
po di Frassinoro.
I nostri concorrenti erano accompagnati 
da diversi Alpini del Gruppo di Frassinoro 
sotto la guida del Capogruppo Claudio 
Capitani.
I primi concorrenti si sono presentati al 
via a partire delle ore 17,30. Successiva-
mente, alle ore 19,55 sono partiti i nostri 
(Categoria A3) che con grande determi-
nazione e tenacia si sono imposti nella 
gara dei 10 chilometri sugli atleti delle 
Sezioni storicamente più forti ottenendo 

CAMPIONATI A.N.A. SCI DI FONDO: ANCORA UNA
PRESTIGIOSA VITTORIA PER I NOSTRI ATLETI

51° CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A. DI SLALOM ALL’ABETONE
Sulle piste di sci dell’Abetone, conosciutissime per aver dato a questa disciplina diversi campioni fra i quali il grande Zeno Colò, 
medaglia d’oro nel lontano 1950 ai Mondiali di Aspen in Colorado, nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 marzo si è disputato 
il 51° Campionato Nazionale dell’A.N.A. di slalom gigante, che ha visto la partecipazione di 6 atleti della nostra Sezione. Gli Alpini 
Giordano Dieci, Massimo Morselli, Luca Mordini, Alfeo Coppi, e gli Aggregati Massimo Florini e Giulio Guigli. Sabato pomerig-
gio si è svolta la manifestazione di apertura con l’Alzabandiera, la successiva sfilata dei vessilli e Gagliardetti, con la deposizione 
della corona d’alloro al Monumento ai Caduti, poi la celebrazione della S. Messa alla presenza del Presidente Nazionale Sebastiano 
Favero, di numerosi Consiglieri Nazionali e molte Autorità Civili e Militari. Poi la domenica mattina, sulle piste Zeno 1 e Zeno 2 è 
iniziata la competizione con ben 340 atleti presenti. La nostra rappresentanza si è fatta onore, conseguendo i seguenti risultati:
Alpini: Giordano Dieci 17° classificato su 26 della sua categoria; Massimo Morselli 33° su 34; Luca Mordini 13° su 34; Alfeo Coppi 
19° su 33 della propria categoria. Bravi anche i nostri Soci Aggregati: Massimo Florini 11° classificato su 21 della sua categoria e 
Giulio Guigli 12° classificato su 21.
Questi piazzamenti hanno permesso alla Sezione di 
Modena di posizionarsi al 25° posto per la classifica 
degli Alpini e ad un bel 5° posto nella classifica 
dei Soci Aggregati. Le Sezioni partecipanti infatti 
erano ben 35, e quindi i risultati sono gratificanti. 
Bravi tutti quindi, anche il nostro Referente allo 
Sport Sergio Tazzioli, che ha curato la partecipazio-
ne dei nostri, e l’appuntamento è al prossimo anno, 
si auspica con ancora più partecipanti. Nella foto 
purtroppo mancano Coppi e Morselli, non presenti 
al momento dello scatto.

i seguenti risultati:
Mirko Zanotti C/1972 1° classificato 
nella sua categoria e 7° in assoluto
Nico Zanotti C/1972 3° classificato nella 
sua categoria e 9° in assoluto
Domenica 12 febbraio, alla presenza delle 
autorità civili e militari, è stata celebrata 
la Santa Messa nella chiesa di Baceno, 
presenti una trentina di Vessilli Sezio-
nali ed una cinquantina di gagliardetti di 
Gruppo. 
Al termine della cerimonia religiosa, nella 

struttura della scuole medie di Baceno, 
sono state effettuate le premiazioni uffi-
ciali alla presenza del Presidente Nazio-
nale Sebastiano Favero e di diversi Con-
siglieri Nazionali. Le Sezioni partecipanti 
a questa edizione dei Campionati ANA di 
sci di fondo sono state in tutto 37 con un 
totale di ben 325 concorrenti al via.
Nella classifica per Sezioni, quella di Mo-
dena si è classificata al ventesimo posto.

(Sergio Tazzioli)
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Artigliere Alpino Valter Bondi
Classe 1924 – Presente!
Reduce a cui il 20 gennaio 2013 é stata conferita la Medaglia d’Onore
della Repubblica da parte del Presidente Napolitano.

Gruppo Alpini di Formigine Capogruppo Alberto Parenti
Partito per il servizio militare il 12 maggio 1943 con destinazione Bergamo ed 
arruolato come Artigliere Alpino nel Gruppo Bergamo della Divisione Tridenti-
na. Prima a Bergamo, poi a Merano e da qui in Val Passiria di guardia ai Fortini 
di Saltusio. Sopravvenuto l’8 settembre, siamo stati fatti prigionieri. Da Merano, 
a piedi, abbiamo raggiunto Bolzano per il successivo trasferimento in Germania 
con dei vagoni bestiame ed anche con vagoni scoperti, precedentemente utilizzati 
per il trasporto del carbone. Siamo rimasti dieci giorni su quei treni con poco cibo 
e scarsa acqua. Durante la prigionia sono sempre stato sui 40 - 42 chili di peso 
dagli 80 che ero quando partii per militare.
Da ottobre del ‘43 e sino a fine anno rimanemmo a lavorare in uno zuccherificio 
con il compito di mantenere sempre piena una tramoggia contenente carbone 
per alimentare il fuoco necessario per la lavorazione dello zucchero. Si lavorava 
a turni, giorno e notte, spesso sotto dei colpi di bastone delle guardie. Alla fine 
dell’anno, chiuso lo zuccherificio, sono passato alla Volkswagen a Braunschweig 
per la costruzione di carri armati ed altri mezzi militari. Il mio compito era quel-
lo di meccanico montatore del cambio e del differenziale. Sono rimasto in quel 
posto per un anno e mezzo e, oltre alla fatica continua, non potevo parlare con 
alcuno essendo sempre controllato dai militari avendo un importante compito 
bellico. Durante questo periodo di prigionia, i Tedeschi ci avevano tolto lo status 
di “Militare” passandoci come lavoratori civili e così ci veniva negato il diritto di 
assistenza internazionale da parte della Croce Rossa. In questa enorme fabbrica 
vi erano migliaia di lavoratori di tutte le nazioni a servizio dei Tedeschi per la 
costruzione di armi. Vi rimasi fino all’arrivo degli Alleati e con gli Americani 
giunse anche il cibo. Ricordo un episodio terrificante: ci fecero mettere in fila ed 
un soldato tedesco cominciò a sparare su di noi uccidendo sei prigionieri lavora-
tori al mio fianco. Non ho mai saputo il motivo di questo massacro e nemmeno il 
motivo per cui fui risparmiato.
A Francoforte trovai un treno su cui era scritto Bologna, salii sul tetto dei vagoni e 
nel percorso in Germania scendevo solo alla fermate per procurarmi da mangiare 
e bere. Dopo un viaggio di circa un mese arrivai a Pescantina Veronese e da qui 
a Modena. 

(V. C.)

ANACLETO GIUSTI:
UN TESTIMONE 

DELL’ESECUZIONE DI 
CESARE BATTISTI 

E FABIO FILZI
Il nipote Anacleto Giusti, detto Chino, 
Socio del Gruppo di Pavullo porta or-
goglioso il nome del nonno che da pri-
gioniero fu testimone dell’ esecuzione 
di Cesare Battisti e di Fabio Filzi, come 
più volte raccontò alla figlia Marcellina 
e che documentiamo attraverso queste 
poche righe.

L’Alpino Anacleto Giusti (nella foto), 
nato a Pavullo il 26 ottobre 1885, fu 
chiamato alle armi per mobilitazione il 
24 febbraio 1916 ed inquadrato nel 6° 
Reggimento Alpini e con il Battaglio-
ne Vicenza giunse in zona di guerra il 
10 marzo dello stesso anno. Nello stes-
so reparto comandava una compagnia 
il Tenente Cesare Battisti, che aveva 
come subalterno Fabio Filzi, ed am-
bedue nei combattimenti contro gli 
austriaci sul Monte Corno di Vallarsa 
(oggi Corno Battisti) furono catturati il 
10 luglio 1916, lo stesso giorno in cui 
fu fatto prigioniero il pavullese Anacle-
to Giusti. Gli austriaci considerarono 
Cesare Battisti e Fabio Filzi colpevoli 
di tradimento, perché nati in territorio 
austriaco ma arruolatisi con gli italia-
ni allo scoppio della guerra, e dopo un 
processo sommario li impiccarono nella 
Fossa della Cervara sul retro del castel-
lo del Buonconsiglio di Trento (vedere 
anche pagine 18 e 19 de L’Alpino Mo-
denese del Luglio 2016, centenario del 
macabro avvenimento). Il prigioniero 
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CENT’ANNI OR SONO
1917: TERZO ANNO DI GUERRA 

DENSO DI AVVENIMENTI MONDIALI

Già nel dicembre 2016 il Cancelliere Germanico Theobald von Beth-
mann-Hollweg aveva inviato una nota al Papa ed alle Nazioni neutra-
li affermando che le quattro potenze degli Imperi Centrali (Germania, 
Austria-Ungheria, Impero Ottomano e Bulgaria), costrette a combatte-
re per difendere la loro integrità territoriale, proponevano di avviare dei 
negoziati di pace, senza però indicare degli attendibili dettagli. Qualora 
quest’offerta non avesse trovato riscontro, le quattro Potenze dichiara-
vano di voler continuare la lotta sino alla vittoria, respingendo ogni re-
sponsabilità nei confronti dell’umanità e della storia. Una mossa di buona 
volontà mascherata dallo scopo di tranquillizzare i governi neutrali da 
un lato, soprattutto gli Stati Uniti d’America, e di creare nel contempo 
un alibi per la continuazione della guerra. I Governi dell’Intesa (Fran-
cia, Gran Bretagna, Italia e Russia), dopo essersi consultati, risposero 
compatti in modo negativo alla proposta tedesca. Nel nostro Paese in 
particolare il 18 dicembre la Camera aveva approvato con 352 voti favo-
revoli, 42 contrari e 3 astenuti, la fiducia alla mozione del Ministro degli 
Esteri Sidney Sonnino che aveva illustrato il parere negativo del Regno 
d’Italia. Conseguentemente il 5, 6 e 7 gennaio si svolse a Roma la Quinta 
Conferenza Interalleata, presieduta dall’Italia e con la partecipazione di 
Francia, Gran Bretagna e Russia, che pose le basi di un sempre maggior 
coordinamento delle azioni militari per approdare ad un comando supre-
mo unificato, obiettivo  che si realizzò solamente nel marzo del 1918.
Il 1° febbraio venne pubblicato il Decreto che avviava le operazioni di 
leva per la chiamata alle armi dei giovani nati nel 1899. Gli allora di-
ciottenni “Ragazzi del ‘99” furono impiegati inizialmente in reparti di 
milizia territoriale e successivamente dovettero partecipare alle cruente 
operazioni militari del secondo semestre del 1917: i fronti di guerra con-
tinuavano a richiedere nuove forze di rimpiazzo. Da rilevare che, essendo 
state mobilitate in precedenza le classi a partire dal 1874, si manifesta-
rono dei casi in cui padri e figli furono arruolati contemporaneamente 
sotto le armi. Gli eventi si susseguirono in rapida successione: sempre il 
1° febbraio la Germania dichiarò la guerra sottomarina indiscriminata 
e di conseguenza il 3 febbraio gli Stati Uniti ruppero le relazioni diplo-
matiche con il Regno di Guglielmo II. Il 1° marzo l’Imperatore Carlo 

Giusti assistette a quell’impiccagione e 
come invalido venne poi liberato l’11 
maggio 1917. Il Ministro della Guerra 
gli aveva concesso la medaglia con at-
testato a ricordo della sua partecipazio-
ne alla Grande Guerra.
Ai due Patrioti giustiziati venne con-
cessa la Medaglia d’Oro al Valor Mili-
tare con le seguenti motivazioni:
A Cesare Battisti “Esempio costante 
di fulgido valore militare, il 10 luglio 
1916, dopo aver condotto all’attacco 
con mirabile slancio, la propria com-
pagnia, sopraffatto dal nemico sover-
chiante, resistette con pochi alpini fino 
all’estremo, finché fra l’incerto tentati-
vo di salvarsi voltando il tergo al nemi-
co ed il sicuro martirio, scelse il marti-
rio. Affrontò il capestro austriaco con 
dignità e fierezza gridando “Viva l’Ita-
lia” e infondendo così con quel grido 
e col proprio sacrificio, sante e nuove 
energie nei combattenti d’Italia. Monte 
Corno di Vallarsa, 10 luglio 1916.”
A Fabio Filzi “Nato e vissuto in terra 
italiana irredenta, all’inizio della guer-
ra fuggì l’oppressore per dare il suo 
braccio alla Patria, e seguendo l’esem-
pio del suo grande maestro Cesare Bat-
tisti, combatté da valoroso durante la 
vittoriosa controffensiva in Vallarsa nel 
giugno-luglio 1916. Nell’azione per la 
conquista di Monte Corno comandò 
con calma, fermezza e coraggio il suo 
plotone, resistendo fino all’estremo e 
soccombendo solo quando esuberanti 
forze nemiche gli preclusero ogni via 
di scampo. Fatto prigioniero e ricono-
sciuto, prima di abbandonare i compa-
gni, protestò ancora contro la brutalità 
austriaca e col nome d’Italia sulle lab-
bra, affrontò eroicamente il patibolo”.

(segue a pag. 16 e 17)
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I destituì il capo di stato maggiore 
austro-ungarico Franz Conrad von 
Hotzendorf sostituendolo con il ge-
nerale Arthur Arz von Straussenburg 
di cui si fidava maggiormente.
Fra l’8 ed il 12 marzo (23 e 28 feb-
braio secondo il calendario russo) in 
Russia scoppiò la cosiddetta “Rivo-
luzione di Febbraio“ che covava da 
tempo ed era generata in primis dai 
milioni di uomini chiamati alle armi 
e sottratti alla produzione agricola 
con conseguente crisi dell’economia 
nazionale. L’esercito a sua volta, 
minato da gravi perdite e da conflitti 
interni, era ormai sfiduciato e riceve-
va la metà dei rifornimenti necessari 
mentre nelle città la popolazione 
continuava a soffrire la fame. Dopo 
violenti scioperi e diserzioni gli avve-
nimenti precipitarono e lo Zar Nicola 
II fu costretto ad abdicare il 15 mar-
zo con conseguente instaurazione di 
un governo provvisorio. Il 2 aprile 
gli Stati Uniti fecero un primo passo 
trasmettendo la loro dichiarazione di 
guerra alla Germania.
L’arrivo della primavera segnò la 
ripresa delle azioni militari inizial-
mente sul fronte occidentale francese 
con la Seconda Battaglia dell’Aisne 
che si svolse fra il 16 e il 25 aprile. Il 
Generale Nivelle dopo aver accumu-
lato ingenti forze, sferrò l’attacco alle 
linee tedesche ben posizionate e pro-
tette sul crinale percorso dalla strada 
denominata “Chemin des Dames”. 
Durante questa cruenta battaglia 
le perdite francesi ammontarono a 
circa 160.000 uomini (80.000 quelle 
tedesche), un enorme dispendio di 
vite umane per un minimo vantaggio 
strategico. La conseguente richiesta 
di soccorso rivolta agli Alleati deter-
minò l’invio di alcune divisioni bri-
tanniche che operarono per i successi-
vi dodici mesi. Anche truppe italiane 
comandate dal Generale Alberico 

Albricci,  combatterono nella zona 
e 593 di loro riposano nel cimitero 
italiano di Soupir in Francia.
La Decima Battaglia dell’Isonzo, 
secondo i piani del Generale Cadorna, 
doveva permettere di gettare le basi 
per la conquista di Trieste e per que-
sto importante obiettivo fu preparata 
un’azione in grande stile con 430 
battaglioni e 3.800 pezzi d’artiglieria. 
Inoltre un effetto sorpresa, proposto 
dal Generale Capello, prevedeva 
l’occupazione  dei Monti Santo e San 
Gabriele attraverso l’arido Altopiano 
della Bainsizza, area inospitale fino ad 
allora mai toccata dalla guerra. All’al-
ba del 12 maggio le artiglierie italiane 
aprirono il fuoco per due giorni su 
tutto il fronte da Tolmino a Monfalco-
ne. A mezzogiorno del 14 maggio le 
truppe italiane iniziarono l’avanzata 
sia nella zona di Plava che in quella 
di Gorizia e la quota di Prižnica venne 
conquistata dalla Brigata Udine. La 
Brigata Firenze riuscì a raggiungere 
uno sperone presso il Monte Cucco 
(Kuk) di Plava e la Brigata Avellino, 
superato lo sbarramento di Sagora 
(Zagora), occupò parzialmente dei 
fortini sulla strada del Monte Vodice. 
Reparti della Brigata Campobasso 
occuparono la vetta del Monte Santo 
ma, privati dei necessari rinforzi, 
dovettero ripiegare il mattino dopo. 
L’ottimo posizionamento difensivo 
delle truppe austroungariche bloc-
carono a lungo le azioni offensive 

italiane con conquista e perdita più 
volte di posizioni strategiche. Il Ge-
nerale Capello lanciò due Battaglioni 
sull’Altopiano della Bainsizza che 
non riuscirono a penetrare fallendo 
così l’aggiramento della linea dei 
Monti Kuk-Vodice-Santo. Insisten-
do però nell’azione le truppe del 2° 
Corpo d’Armata, al comando del 
Generale Badoglio, superando un’ac-
canita difesa austriaca riuscirono ad 
insediarsi definitivamente sulla vetta 
del Monte Kuk il 17 maggio e sulla 
sella del Monte Vodice il 18 maggio. 
L’avanzata verso il Monte Santo si 
fermò il 20 maggio dopo il fallimen-
to di ripetuti attacchi. Anche l’11° 
Corpo d’Armata, entrato in azione 
il 14 maggio, dopo ripetuti assalti fu 
costretto a ripiegare sotto un violento 
fuoco d’artiglieria avversario e subì 
perdite molto gravi con numerosi atti 
di valore. Il 23 maggio scattò l’offen-
siva della 3a Armata sull’ Altopiano 
Carsico ed innumerevoli furono le 
offensive ed i successivi contrattacchi 
sino alle pendici del colle Ermada, 
con la cattura di 2.000 prigionieri, e 
nella zona di Castagnevizza. 
Ai primi di giugno gli austrounga-
rici, forti di consistenti rinforzi, 
risposero con una potente controf-
fensiva su tutto l’Altopiano, nella 
parte centrale del fronte il Generale 
Diaz riuscì a mantenere le posizioni 
mentre sul lato destro gli avversari 
sfondarono riprendendosi le posizioni 
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di Castagnevizza, dell’Ermada e di 
Duino, progressi del fronte italiano 
questi acquisiti dopo cruente giornate 
di battaglia. 
La Decima Battaglia si concluse 
il 5 giugno con l’unico vantaggio 
di aver mantenuto le posizioni sul 
costone dei Monti Kuk e Vodice do-
minanti sia sull’Isonzo che sull’Al-
topiano della Bainsizza. Le perdite 
italiane ammontarono a 160.000 uo-
mini (36.000 i Caduti) mentre quelle 
avversarie furono 125.000 (17.000 
Caduti). 
La tragicità di questi numeri si com-
menta da sola ed è anche figlia delle 
note che seguono, attribuite al Ge-
nerale Cadorna: “Per attacco bril-
lante si calcola quanti uomini può 
abbattere una mitragliatrice e si lan-
cia all’attacco un numero di uomi-
ni superiore: qualcuno arriverà alla 
mitragliatrice….” e “Le sole muni-
zioni che non mi mancano sono gli 
uomini”.
Occorre riallacciarsi alla “Spedi-
zione punitiva austriaca” del mag-
gio-giugno 2016 per interpretare la 
riscossa concepita da Cadorna già 
nell’autunno dello stesso anno con 
una controffensiva sull’Ortigara, de-
nominata in codice “Operazione K”, 
i cui piani dal nostro Servizio Infor-
mazioni erano però filtrati all’ester-
no permettendo all’avversario di 
rinforzare notevolmente le difese 
sul pianoro fra l’Ortigara stessa e 

Cima Dodici, in particolare con nidi 
di mitragliatrici, ricoveri e caverne. 
L’arrivo anticipato di uno dei più 
rigidi e prolungati inverni consigliò 
di rimandare l’offensiva e la Batta-
glia dell’Ortigara, preceduta da un 
massiccio bombardamento, scattò 
alle tre pomeridiane del 10 giugno 
al comando del Generale Mambret-
ti. Mentre il 22° Corpo d’Armata 
veniva bloccato da una fortissima 
resistenza, la 52a Divisione compo-
sta da 18 Battaglioni Alpini raccolse 
un iniziale successo impossessan-
dosi del Corno della Segala con il 
Battaglione Mondovì supportato dai 
Battaglioni Ceva e Val Stura e tra-
volgendo il primo tratto di reticolati 
del Costone dei Ponari con i Batta-
glioni Vestone e Bicocca a prezzo di 
gravi perdite per poi arrestarsi sulla 
seconda linea di difesa austriaca. 
Il Battaglione Bassano a caro prezzo 
diede la scalata al Passo dell’Agnel-
lizza attraverso il Vallone omonimo, 
subito ribattezzato “Vallone della 
Morte” e guadagnata quota 2101, 
ormai decimato, venne salvato da-
gli Alpini dei Battaglioni Val Ellero 
e Monte Clapier per mantenere la 
posizione che venne raggiunta nella 
notte dai Battaglioni Tirano e Monte 
Spluga. 
Gli attacchi vennero sospesi per tre 
giorni tranne che per la 52a Divisio-
ne che nel pomeriggio dell’11 giu-
gno sferrò un nuovo assalto con i 

Battaglioni Verona e Monte Spluga 
che vennero decimati nell’attaccare 
Cima Ortigara mentre il Val Arroscia 
e il Monte Mercantour si esaurirono 
contro le opere difensive avversarie. 
Il 15 giugno gli austroungarici pas-
sarono alla controffensiva costrin-
gendo la resistenza degli Alpini ad 
un’altra sanguinosa prova. 
Il 19 giugno ripartì una disperata 
offensiva italiana, con l’entrata in 
campo anche delle riserve del 4° e 
9° Reggimento Bersaglieri, e Cima 
Ortigara venne conquistata. 
All’alba del 25 giugno gli avversari, 
sostenuti da un tremendo fuoco d’ar-
tiglieria rinforzato da proiettili a gas 
e dall’uso di lanciafiamme, riusciro-
no però a riconquistare l’Ortigara. 
Ai provati e sfiduciati Battaglioni di 
Alpini, Fanti e Bersaglieri venne co-
mandato di rigettarsi nella lotta sot-
to al micidiale fuoco avversario. Il 
Battaglione Cuneo  rioccupò quota 
2003 mantenendola sino al 29 giu-
gno quando decimato venne fatto 
prigioniero dagli austriaci assieme 
al Battaglione Marmolada. Infatti 
il 26 giugno alle truppe italiane era 
stato dato l’ordine di rientrare in li-
nea, tranne i pochi reparti costretti 
a mantenere le posizioni acquisite. 
La cruenta ed infruttuosa Battaglia 
dell’Ortigara si concluse con la per-
dita di 25.200 uomini (2.900 Cadu-
ti) dove la sola 52a Divisione Alpi-
na ne perse oltre 12.600 mentre gli 
austroungarici ne persero in totale 
8.900. 
A memoria di questo tragico massa-
cro i Reduci Alpini, fondatori del-
la nostra Associazione, posero nel 
settembre del 1920 sulla cima del 
Monte Ortigara, da allora chiamato 
“Calvario degli Alpini”, una Colon-
na Mozza con inciso il motto:
“PER NON DIMENTICARE ”.
Sempre il 26 giugno in Francia sbar-
cò il primo contingente di truppe 
Americane.
Mentre il 27 giugno anche la Grecia 
entrò in guerra schierandosi contro 
gli Imperi Centrali e l’Impero Otto-
mano.
E la guerra continuò dilagando su 
nuovi fronti.

(G. S.)
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TRENTO 
MONTANINI È

ANDATO AVANTI

Un esempio per tutti noi. Così lo ricor-
deremo. A 101 anni il nostro past Pre-
sident Cav. Uff. Trento Montanini ci 
ha lasciato. Nato quando era in atto la 
grande guerra del 1915/1918, ai tempi 
delle battaglia per Trento e Trieste, e 
forse il suo nome viene anche a ricordo 
di quel periodo, iniziò ben presto a do-
ver lavorare per sopravvivere a quegli 
anni di miseria. Si sposò molto giova-
ne e poi partì per il servizio militare nel 
1936. Al termine fu assunto all'Enel di 
Sassuolo ma il 31/05/1940 fu richia-
mato ed assegnato al 4° Genio Tra-
smissioni in Val d'Aosta. Trasferito al 
Battaglione Val Chiese, destinato pri-
ma sul fronte albanese e poi su quello 
russo, vari avvenimenti ne impedirono 
la partenza, ed in seguito fu impiegato 
in Alto Adige per il controllo dei treni 
diretti in Germania. Fu catturato dal-
le truppe tedesche dopo un conflitto a 
fuoco l'8 settembre del 1943 a Bron-
zolo (BZ). Deportato in vari campi di 
prigionia in Germania, con turni di 
lavoro massacranti, con sofferenze e 
patimenti che lo portarono a pesare 46 
kg, fu poi liberato dagli alleati e rientrò 
a casa il 29 luglio del 1945. Conobbe il 
Cav. Cesare Palladini, Reduce della 1a 
guerra mondiale, ed iniziò a frequenta-
re la Sezione Alpini di Modena, dove 
divenne prima Consigliere, poi Vice 
Presidente ed infine Presidente, in un 
periodo in cui i problemi non manca-
vano di certo. Caratterizzò i suoi man-
dati con la difesa dei valori Alpini e 
affermò sempre che gli Alpini lavora-
vano per gli altri senza chiedere nulla. 
E lo dimostrò di persona quando partì 

con la sua auto alla volta di Osoppo in occasione del terremoto del Friuli, dove 
restò per un mese a lavorare e conobbe gli Alpini di Gavardo, con i quali poi si 
fece un gemellaggio. La Sezione ed il Gruppo Alpini di Pavullo hanno perso non 
solo un uomo con dei grandi valori, acquisiti dai sacrifici passati nella sua vita, 
ma una colonna dell'Associazione. Il suo zaino dobbiamo raccoglierlo e portarlo 
con noi ogni giorno, anche se il suo vuoto resterà incolmabile. 
Grazie per tutto quello che hai fatto e che ci hai trasmesso con il tuo esempio caro 
Trento. Sei stato un Alpino vero, sempre.

REDUCE GIOVANNI FRAULINI
GRUPPO RIOLUNATO

Il 12 dicembre 2016 è purtroppo andato avanti Giovanni Fraulini detto Cecco del 
Gruppo di Riolunato, zio dell'attuale Capogruppo 
Elia Fraulini. Reduce del 6° Alpini classe 1923. Fu 
fatto prigioniero dai tedeschi, a Colle Isarco l’ot-
to settembre 1943, portato in Polonia a Prostchen, 
sarà poi trasferito a Bremvorde, Amburgo, Janz, 
Sarbau, Bilbruk, Berlinetor, Cuxsafen, Solingen, 
Menden. Liberato dagli americani il 16 aprile 1945 
a Eiserlon,Letmate dove rimarrà ancora fino al 6 lu-
glio del 45. Al rientro in Italia, pesava poco più di 
30 kg. Nonostante le bastonate prese, la fame patita, 
ha sempre considerato i tedeschi un grande popolo. 
Durante la Prigionia, scrisse un diario che è stato 
pubblicato per intero sul libro dei “Fraulini”.

GRUPPO DI MARANELLO
Il Gruppo di Maranello annuncia la scom-
parsa di due dei suoi Reduci. CARLO MAN-
DREOLI (nella foto a sinistra), classe 1914, 
deceduto lo scorso anno all’età di 102 anni, e 
GIORGIO ZANELLI, classe 1922, deceduto 
nelle scorse settimane e di cui  purtroppo non 
siamo in possesso della fotografia.

La Sezione di Modena deve purtroppo lamentare anche la scomparsa di tre suoi 
ex Capigruppo che hanno lungamente militato nelle nostra file. Si tratta, nell’or-
dine, di Francesco Rosci, ex Capogruppo di Pavullo, di Erminio Giacobazzi, ex 
Capogruppo di Sassuolo e di Giuseppe Marasti ex Capogruppo di Acquaria.

SONO VENUTI A MANCARE 
TRE EX CAPIGRUPPO
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SONO ANDATI AVANTI

Dino Franzaroli

Florio Monari

Pietro Biagini

Pieralberto Tosi

Luigi Peli Walter Sapori

Mauro Vivi

Gianpaolo Zanotti

GRUPPO DI
MONTESE

GRUPPO DI
MONTESE

GRUPPO DI
MONTESE

GRUPPO DI
PIANDELAGOTTI

GRUPPO DI
LAMA MOCOGNO

GRUPPO DI
ZOCCA

GRUPPO DI
VERICA

GRUPPO DI
SAVIGNANO

Achille Bortolai

GRUPPO DI
POLINAGO

Amerigo Colombini

Luciano Bellucci

Gianfranco Vandelli

GRUPPO DI
VIGNOLA - MARANO

GRUPPO DI
VIGNOLA - MARANO

GRUPPO DI
SAN MICHELE

Walter Tonozzi - ReduceGiovanni Ruini

GRUPPO DI
LAMA MOCOGNO

GRUPPO DI
CASTELVETRO
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PROGRAMMA 75a ADUNATA SEZIONALE A.N.A. 
MODENA 17-18 GIUGNO 2017

28-29-30 APRILE 2017
Esercitazione di Protezione Civile - Allestimento Campo dimostrativo di 
Accoglienza alla popolazione in caso di calamità - presso Sede Sezionale/Gruppo

SABATO 17 GIUGNO 2017
ORE 9.30 Alzabandiera a Modena in Piazza Roma  
ORE 10.00 Inaugurazione Mostra Grande Guerra - Cimeli Alpini
  Centro Culturale Alberione - Via 3 Febbraio
ORE 10.15 Premiazione XI° Concorso“Alpini Sempre” - Centro Alberione 
ORE 11.00 Consiglio Direttivo Sezione Alpini di Modena 
ORE 15.30 Deposizione Corona al Monumento ai Caduti in Viale delle Rimembranze
ORE 21.00 Centro Alberione: Esibizione Coro “La Secchia - Gruppo Alpini di Modena”
ORE 21.00 Parco Amendola: Esibizione Coro Voci del Frignano
  A seguire “Scarabocchio Band”

DOMENICA 18 GIUGNO 2017
ORE 9.00 Ammassamento in Piazzale Via Bono da Nonantola (Parco Novi Sad)
ORE 10.00 Onori ai Gonfaloni Decorati ed inizio sfilamento con 2 bande (Ferri / Montefiorino) 
ORE 10.15 Inizio sfilata - Deposizione Corona al Monumento della Ghirlandina
ORE 10.40 Arrivo in Accademia - Deposizione Corona al Sacrario
ORE 10.50 Piazza Roma - Alzabandiera - Interventi delle Autorità
ORE 11.30 Santa Messa celebrata dal Cappellano Militare dell’Accademia 
  Don Manuel Paganuzzi 
ORE 12.30 Ammainabandiera in Piazza Roma
ORE 13.00 Pranzo Alpino presso Polisportiva Saliceta
  Via Stradello Chiesa 52 - Ang. Via Panni

SEZIONE DI MODENA / Gruppo Alpini Modena
“Generale C.A. Mario Gariboldi”


