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Il timore che il maltempo 
potesse influenzare la 
partecipazione rendendola 
molto scarsa, per la neve 
caduta in abbondanza 
nella notte e nel primo 
mattino anche in pianura, 
fino all’ultimo è aleggiato. 
E poteva crearsi una situazione 
imbarazzante anche per il pranzo, 
preavvisato per circa 100 coperti. 
Poi via via, il Bocciodromo di Ca-
stelvetro ha visto arrivare un Grup-
po dietro l’altro, anche dall’alta 
montagna come Sant’Annapelago, 
uno dei più lontani, e la soddisfa-
zione nel vedere che gli Alpini della 
Sezione di Modena non avevano 
voluto mancare a questo appunta-
mento è stata grande. Come anche 
è stata molto apprezzata la presen-
za del Gen. C.A. Giorgio Battisti, 
accompagnato dal Gen. Francesco 
Fregni, che anche quest’anno non 
sono voluti mancare; presente an-
che il nostro Consigliere Nazionale 
Mauro Azzi.
L’assemblea è iniziata puntuale, 
con il Presidente che ha ringraziato 
tutti i Gruppi presenti per la volontà 
dimostrata di esserci nonostante 
la neve. Prima di iniziare i lavori, 
dopo il saluto alla Bandiera ed al 
Vessillo, ha chiamato al tavolo delle 
autorità i nuovi Capigruppo appena 
eletti: Luca Franchini a Castelvetro, 

Alfonso Mosca a Maranello, Massimo Morselli a Modena e Giorgio 
Vecchi a Spilamberto (poi sarà eletto Michele Tonioni a Zocca). 
A tutti è stato consegnato il nuovo cartellino di Capogruppo ed il Pre-
sidente li ha ringraziati della disponibilità, augurando buon lavoro. Si è 
quindi passati all’Ordine del Giorno, con la proposta quale Presidente 
e Segretario dell’Assemblea rispettivamente il Gen. Battisti ed il Vice 
Presidente Vicario Samuel Giuseppe, approvati all’unanimità dai presenti. 
Alla successiva verifica dei poteri svolta dal Segretario i Gruppi assenti 
sono stati meno di una decina. Dopo i saluti del Consigliere Nazionale 
Azzi e del Gen. Battisti agli Alpini modenesi, è stata data la parola al 
Presidente Sezionale per l’esposizione della sua Relazione Morale, dove 
vengono esposte tutte le attività svolte nell’anno 2017, tema fondamentale 
della riunione.
Muzzarelli ha dedicato un pensiero ai tanti Reduci ed Alpini che negli ul-
timi tempi sono “andati avanti”, spronando tutti a continuare nell’impegno 
anche per loro. Ha poi ringraziato coloro che anche lo scorso anno hanno 
dato tanta disponibilità, a cominciare dal Consiglio Direttivo Sezionale, 
ai Capigruppo ed al comparto di Protezione Civile. Ha quindi illustrato 
l’andamento della Sezione dal punto di vista numerico: nel 2017 si sono 
tesserati 3.017 Alpini, di cui 76 nuovi, ma in calo di 45 rispetto al 2016. 
Gli Amici degli Alpini inspiegabilmente sono diminuiti da 92 ad 84 
mentre gli Aggregati sono saliti da 1.133 a 1.147. In totale la Sezione di 
Modena conta 4.248 tesserati, in leggerissimo calo rispetto all’anno prima 

(segue in seconda)
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di 39 associati. Ben 14 Gruppi sono 
riusciti ad incrementare gli Alpini 
ma gli altri hanno perso molti rin-
novi, da qui il saldo negativo. Il 
Presidente si è poi soffermato sul 
fatto che la Sezione ha fatto bene a 
non ripresentare la candidatura per 
l’Adunata Nazionale per il 2018 
ed il 2019, perché era ovvio che 
sarebbero andate a Trento e a Mi-
lano come poi successo. Dal 2020 
si poteva ripresentare, ma con il 
rinnovo di tutte le cariche sezionali 
l’anno prossimo e la non certezza 
di avere un Sindaco a Modena così 
disponibile come l’attuale hanno 
consigliato di soprassedere per il 
momento. Le nostre manifestazioni 
nel corso del 2017 sono state tutte 
di soddisfazione e ben riuscite, in 
particolare l’Adunata Sezionale a 
Modena in pieno centro e nel cortile 
d’Onore dell’Accademia è stata tra 
le più belle di sempre. La partecipa-
zione però doveva essere maggiore, 
come anche a Salsomaggiore al 2° 
RGPT. Le altre manifestazioni, sia 
Sezionali che di Gruppo sono state 
ben organizzate ed hanno visto una 
partecipazione soddisfacente. Poi il 
Presidente ha illustrato la cosa più 
importante: quello che la Sezione 
ed i suoi Gruppi hanno fatto per gli 
altri nel corso del 2017. La solida-
rietà sezionale è stata destinata all’ 
acquisto di attrezzature per rendere 
la vita migliore agli anziani in una 
struttura, e la consegna avverrà il 
19 maggio 2018. Poi la prossima 
solidarietà sezionale, visto l’ap-
prezzamento delle precedenti, sarà 
probabilmente rivolta al comple-
tamento delle sale d’aspetto del 
Centro Oncologico Modenese con 
ulteriori comode poltrone. Muz-
zarelli ha poi ringraziato tutti che 
hanno concorso ai dati del Libro 
Verde, ancora una volta di grande 
rilievo. In complesso nel corso 

del 2017 abbiamo lavorato per gli 
altri 37.509 ore e donato in mol-
teplici forme ben 67.644 Euro. La 
solidarietà maggiore, e non poteva 
essere altrimenti, è ovviamente 
andata per le opere in favore dei 
terremotati del Centro Italia. C’è 
stato chi ha donato direttamente 
portando in Abruzzo e nelle Marche 
il denaro raccolto, od in altre forme 
materiali come giochi per bambini, 
roulotte, attrezzature per arrivare 
fino a diversi bilici di mangime 
per gli animali. C’è poi chi invece 
ha contribuito alla grande raccolta 
fondi lanciata della Sede Naziona-
le (arrivata ad oltre 3,5 milioni di 
Euro) per costruire fabbricati per le 
comunità più colpite, quali Cam-
potosto, Visso, Preci, Arquata del 
Tronto ed Accumoli. Come riporta-
to anche in questo numero, il centro 
polifunzionale di Campotosto è 
già stato consegnato a novembre, 
alla presenza del nostro Vessillo e 
ci possiamo sentire un po’ artefici 
anche ognuno di noi per aver con-
corso a quell’edificio bellissimo 
che resterà, non come le casette che 
sono provvisorie. Le altre opere nei 
paesi vicini si sono scontrate con la 
burocrazia, ma sono già in dirittura 
d’arrivo e verranno consegnate nel 
corso del 2018. E poi vi sono state 
le centinaia di attività, donazioni 
e fatti solidali che i Gruppi hanno 
svolto, elencate nel nostro Libro 
Verde che ogni iscritto dovrebbe 
leggersi per sentirsi orgoglioso di 
appartenere all’Associazione Na-
zionale Alpini. Il Presidente ha poi 
citato il nostro forte impegno con 
le scuole ed i giovani per trasmet-
tergli valori e senso del dovere, in 
particolare per fargli capire l’im-
portanza del rispetto e la soddisfa-
zione che dà nell’aiutare chi ne ha 
bisogno, come fanno in particolare 
i nostri Volontari di Protezione Ci-
vile. Al riguardo non ha mancato 
di evidenziare le continue leggi e 

la burocrazia che rendono sempre 
più difficile e rischioso svolgere 
del volontariato. Ma gli Alpini è 
difficile fermarli, infatti siamo già 
tra i primi che avranno un buon 
numero di persone formate anche 
per lo svolgimento delle manife-
stazioni. E a nostre spese tanto per 
cambiare, ma siccome la nostra 
Sezione è ben amministrata siamo 
indipendenti anche da questo punto 
di vista, e quindi non condiziona-
bili. Tra l’altro quest’anno siamo 
anche riusciti a dotarci di un nuovo 
pulmino, oltre a continuare negli in-
vestimenti e nella solidarietà anche 
verso altre associazioni meritevoli. 
Fondamentale resta il 5 x 1000, a 
cui il Presidente richiama tutti per 
aderirvi e farvi aderire. Molti altri 
sono poi stati gli argomenti tratta-
ti, dall’attività sportiva, al nostro 
Giornalino, al futuro associativo 
che non appare roseo, ma proprio 
per questo occorre anche in meno 
dedicare ancora più impegno per 
continuare a svolgere tutte le nostre 
attività nel modo che i nostri “veci” 
ci hanno insegnato. La chiusura 
della relazione morale da parte del 
Presidente è stata proprio in que-
sta direzione: unità per realizzare 
insieme fatti concreti di altruismo. 
Dopo aver ringraziato ancora tutti 
i Capigruppo ed in particolare il 
Consiglio Direttivo per la dedizione 
di ognuno di loro, per il tempo, il 
denaro ma soprattutto la passione 
dimostrata, ha chiesto a tutti gli 
iscritti di continuare nell’impegno, 
cioè farsi parte attiva in prima 
persona, ma anche nel coinvolgere 
chi adesso non partecipa, portando 
avanti le attività, i gesti per gli altri 
e concorrendo alle solidarietà. Per 
continuare a mantenere e rafforzare 
quella stima e limpidezza che ci 
viene riconosciuta da tutti, istitu-
zioni e cittadinanza, che ci rende 
sicuramente una delle più belle 
realtà di questa nostra Italia.
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INAUGURATO 
L’EDIFICIO 
POLIFUNZIONALE 
PER LA 
POPOLAZIONE 
DI CAMPOTOSTO

Il 25 novembre scorso è stato inau-
gurato l’edificio polifunzionale rea-
lizzato dall’ANA per la popolazione 
di Campotosto (L’Aquila). Alla ce-
rimonia erano presenti il Presidente 
Sebastiano Favero e diversi Consi-
glieri nazionali a scortare il Labaro 
Nazionale, il Ministro per la Coe-
sione Territoriale e il Mezzogiorno 
Claudio De Vincenti, il Commissario 
straordinario per la ricostruzione 
del Centro Italia Paola De Micheli, 
il Presidente della Sezione Abruzzi 
Pietro D’Alfonso, il Comandante 
delle Truppe Alpine Gen. Federico 
Bonato ed il Sindaco di Campotosto 
Luigi Cannavicci oltre a 25 Sezioni 
ANA e moltissimi Gagliardetti di 
Gruppi Alpini. A rappresentare la 
nostra Sezione con il Vessillo il 
Coordinatore del comparto di Pro-
tezione Civile Mauro Ghirardelli. 
L’edificio polifunzionale, realizzato 
su di un piano unico, dispone di una 
superficie interna di 224 metri qua-
dri con una grande sala polivalente 
di 123 metri quadri ed altri quattro 
locali con servizi. La parte esterna 
è caratterizzata da oltre 50 metri 
quadri di porticato coperto. La strut-
tura con il tetto di legno lamellare e 
le pareti esterne rivestite in pietra 
locale si inserisce perfettamente nel 

contesto ambientale montano di questo Comune. Un’attenzione particolare 
è stata rivolta all’ambiente e all’autonomia energetica installando sul tetto 
dell’edificio dei pannelli fotovoltaici ad alta densità. La nuova costruzione 
sarà adibita ad uso sociale e aggregativo e verrà utilizzata a discrezione 
dell’amministrazione comunale. Campotosto è un comune dell’Abruzzo 
di oltre 500 abitanti, dell’alta provincia dell’Aquila, situato a 1.420 metri 
sulle pendici del Gran Sasso in posizione dominante rispetto all’omonimo 
lago, il più grande dell’Abruzzo. Oggi il paese è quasi inesistente, i pochi 
negozi rimasti attivi sono alloggiati in container, il Municipio e le Scuole 
sono inagibili, della Chiesa ne rimane solo il campanile, il centro storico 
è completamente distrutto o inagibile, solo la caserma dei Carabinieri, un 
piccolo bar ed albergo e poche case, seppur lesionate, sono ancora agibili. In 
mezzo a questa desolante distruzione l’edificio realizzato dall’ANA, iniziato 
ad agosto del 2017 e ora inaugurato, spunta ed appare come un bellissimo 
fiore. Anche noi ci sentiamo in parte artefici di questa significativa opera 
di grande solidarietà, grazie alle molte e generose offerte dei nostri Gruppi 
e della Sezione fatte pervenire alla sottoscrizione nazionale ANA per le 
popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma e che abbiamo puntualmente 
riportato nelle passate edizioni di questo giornalino. 

(M.G.)



4 4

PROTEZIONE CIVILE

CAMpO SCuOLA
DI pROTEZIOnE
CIVILE “X MEn”
pER I RAGAZZI

DI VIGnOLA

Anche quest’anno lo scorso mese 
di marzo si è tenuto il campo 
di Protezione Civile, rivolto ai 
ragazzi delle scuole superiori di 
Vignola, denominato “X Men”. Sul 
campo erano presenti le squadre di 
Protezione Civile degli Alpini, della 
Pubblica Assistenza di Vignola, 
l’Associazione Geometri e il gruppo 
Radio Amatori di Vignola, che 
hanno tutti collaborato al meglio per 
l’ottima riuscita delle attività svolte 
e delle dimostrazioni compiute. 
Due giorni dove i ragazzi sono 
stati impegnati a sperimentare di 
persona le varie attività che vengono 
effettuate nelle specialità della 
nostra Protezione Civile. Hanno 
così potuto vedere e partecipare 
a: cartografia, trasmissioni radio, 
montaggio tende, coordinamento 
cucina, alpinistica, antincendio 
boschivo e intervento di primo 
soccorso con ambulanza. Positiva 
reazione da parte degli studenti 
che interagendo con i tutor hanno 
avuto informazioni più dettagliate 
alle varie tipologie di intervento. Si 

OFFERTE PER ATTREZZATURE A 
CASA DI RIPOSO CASA DEL SOLE

 01/06/2017 OFFERTA DA GRUPPO ALPINI MONTESE 500,00
 13/09/2017 OFFERTA DA GRUPPO ALPINI SASSUOLO 500,00
 16/09/2017 OFFERTA DA GEN. SILVANO BERNARDONI 50,00
 20/09/2017 OFFERTA DA GRUPPO ALPINI OLINA 150,00
 22/09/2017 OFFERTA DA GRUPPO ALPINI MARANELLO 500,00
 06/10/2017 OFFERTA DA GRUPPO ALPINI PALAGANO 300,00
 11/10/2017 OFFERTA DA GRUPPO ALPINI CASTELVETRO 500,00
 11/11/2017 OFFERTA DA GRUPPO ALPINI PRIGNANO 300,00
 11/11/2017 OFFERTA DA GRUPPO ALPINI MONTECRETO 100,00
 11/11/2017 OFFERTA DA GRUPPO ALPINI ZOCCA 200,00
 18/11/2017 OFFERTA DA GRUPPO ALPINI CASTELFRANCO 250,00
 21/11/2017 OFFERTA DA GRUPPO ALPINI MONTEFIORINO 300,00
 28/11/2017 DA CONSIGLIERE SEZ.LE GIOVANNI POGGIOLI 350,00
 30/11/2017 OFFERTA DA GRUPPO ALPINI SAVIGNANO S/P 200,00
 15/01/2018 OFFERTA DA GRUPPO ALPINI MODENA 300,00
 15/01/2018 OFFERTA DA GRUPPO ALPINI VERICA 200,00
 07/02/2018 OFFERTA DA GRUPPO ALPINI PIEVEPELAGO 200,00
 20/02/2018 OFFERTA DA GRUPPO ALPINI SPILAMBERTO 500,00
                                                                     TOTALE 5.400,00

ringraziano tutti i Volontari che sono stati parte attiva del progetto ad iniziare 
dal Vice Coordinatore Michele Tonioni che da anni segue il progetto ed è 
stato il Referente per l’A.I.B. questa volta, poi i Capi Unità Ennio Zilibotti 
ed Enzo Bertinelli per la logistica, Rifranti Silla per la cucina, poi i referenti 
della Segreteria Marco Masi e dell’Alpinistica Zosimo Nicoletti, che hanno 
partecipato attivamente e nel giusto spirito, come tutti i Volontari.

(Mauro Bini)
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 A MONTECRETO L’EDIZIONE 2018 
DI “TUTTI INSIEME PER LA

PROTEZIONE CIVILE”
Si è svolta il 24 e 25 marzo a Montecreto la Xa edizione del campo formativo 
di Protezione Civile denominato “TUTTI INSIEME PER LA PROTEZIONE 
CIVILE” che vede coinvolti i ragazzi delle classi quinte di tutto il Frignano 
e la partecipazione di diverse Associazioni di Volontariato del territorio. 
Una vera e propria esercitazione dove i ragazzi sotto la supervisione dei 
volontari esperti lavorano in tutte quelle che sono le attività reali in caso 
d’emergenza. Il campo è stato come al solito gestito dall’A.N.A. con capo 
campo Piergiovanni Nizzi del gruppo di Pavullo e vice capo campo Marco 
Biolchini, tesserato come socio aggregato a Montecreto. Le attività hanno 
avuto inizio alle ore 11.00 di sabato 24 con la registrazione in Segreteria 
di ragazzi e volontari e a seguire un momento commemorativo per un vo-
lontario deceduto in un incidente in montagna poco meno di un anno fa, 
Gianluca Flori, al quale è stata dedicata questa edizione di “Tutti Insieme 
per la Protezione Civile”. 
Alle 12.30 pranzo nei locali della parrocchia che ha visto un gemellaggio 
tra cuochi della Pro Loco e due colonne portanti della cucina A.N.A. Savino 
Zuccarini e Santino Verucchi del Gruppo di Pavullo. I due Alpini sono stati 
definiti dai colleghi “macchine da guerra” per la loro rapida ed esperta opera 
in cucina. Nel pomeriggio inizio attività formative che ha visto i ragazzi al 
lavoro con gli Alpini di Montecreto, tra cui il Capo Unità Viviano Magnani 
ed il Capogruppo Fabrizio Pavarelli, Verica e Fiumalbo per il montaggio 
tende, e poi con le altre associazioni in esercitazioni di soccorso sanitario, 
anti incendio boschivo, rischio idraulico con la formazione di coronelle con 
sacchi di sabbia, soccorsi speciali ed infine sala radio e segreteria gestite 
dalle penne nere del Gruppo di Braida.
L’attività in serata ha previsto un briefing collettivo, la cena, un pò di svago 
con musica e giochi, il montaggio delle brande ed infine il silenzio. Ore 1.30 

emergenza per ricerca dispersi fino 
alle 3.00, dopo i tre gruppi di ragazzi 
sono rientrati e tornati a letto. 
 Alle 6.30 sveglia, smontaggio bran-
de e colazione. 
Alle 8.00 in punto, sulle note dell’In-
no di Mameli, il Tricolore si alza 
lentamente sul pennone. Subito 
dopo, ancora attività che vede coin-
volti anche i Vigili del Fuoco. Poi il 
pranzo. Al pomeriggio il sindaco di 
Montecreto Leandro Bonucchi ha 
voluto procedere all’inaugurazione 
della nuova bellissima palestra di 
Montecreto proprio in occasione di 
questo Campo di Protezione Civile 
per i ragazzi delle scuole. 
Importanti e numerose le Autorità 
presenti: il Presidente della Regio-
ne Stefano Bonaccini, la dirigente 
della P.C. Provinciale Rita Nicolini, 
il Consigliere Regionale Luciana 
Serri, il Presidente dell’Unione dei 
Comuni e Sindaco di Montecreto 
Leandro Bonucchi, oltre a numerosi 
altri Sindaci del Frignano. 
Presenti, per la nostra Sezione, il 
Presidente Sezionale Franco Muzza-
relli, il Coordinatore di P.C. Mauro 
Ghirardelli ed il segretario e Capo 
Unità Marco Cereseto.  
Con tutti i numerosi ragazzi schie-
rati si sono susseguiti gli interventi 
delle varie Autorità, nei quali è stata 
evidenziata l’importanza della con-
tinuità del Volontariato e che questa 
palestra antisismica potrà anche 
essere la sede di un eventuale C.O.C. 
Ha concluso il Capo Campo Pier-
giovanni Nizzi con un simpatico e 
commovente ringraziamento alle as-
sociazioni che hanno lavorato molto 
bene insieme e la consegna ai ragaz-
zi degli Attestati di partecipazione, 
validi come crediti scolastici. Una 
significativa giornata con, ancora 
una volta, protagonisti i Volontari 
della Sezione Alpini di Modena che 
si sono fatti apprezzare da tutti. 
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A pAVuLLO IL DODICESIMO
COnCORSO “ALpInI SEMpRE”

Nell’ambito della 76a Adunata Provinciale, organizzata quest’anno dalla 
nostra Sezione e dai Gruppi di Pavullo, Olina e Verica, è stata presentata la 
dodicesima edizione del Concorso “Alpini Sempre” con premi per 2.450 
Euro destinati agli alunni delle Scuole Primaria e Secondaria di 1° Grado 
del Circolo Didattico di Pavullo nel Frignano. Come sempre l’impegno 
richiesto ai ragazzi è basato su varie espressioni letterario - artistiche quali 
scritti, poesie, ricerche, reportage fotografici, elaborati grafici o pittorici, 
da sviluppare preferibilmente tramite attività di gruppo e riguardanti i temi 
di queste tre sezioni:
-  Una penna nera racconta….storie di Alpini e di Solidarietà
-  Il centenario della Grande Guerra – Monumenti e Caduti dei nostri      

paesi
-  La Protezione Civile dell’A.N.A.
La risposta delle Scuole Pavullesi ha superato ogni aspettativa confermando 
la maggior sensibilità delle comunità montane verso la nostra Associazione 
Alpina. Infatti il record di adesioni al nostro invito è stato di ben 37 Classi: 
13 della Scuola Primaria e 24 della Scuola Secondaria di 1° Grado.
Nei mesi di febbraio e marzo si sono succedute le diverse presentazioni da 
parte dei Vicepresidenti Giuseppe Samuel e Vittorio Costi e dei Capigruppo 
locali Sergio Fiocchi, Giuseppe Fulgeri e Giancarlo Lovati.
In apertura, il 22 febbraio a Pavullo, il vivace incontro in due fasi con sette 
Classi 3e, 4e e 5e della Scuola Primaria Ugo Foscolo che ha suscitato atten-
zione e curiosità da parte degli alunni confermate da numerose domande 
finali. Il 6 marzo è seguito un incontro di due ore con la Classe 4aH della 
Scuola Primaria Leonardo da Vinci di San Antonio di Pavullo con festosa 
accoglienza ed altrettanto attento interesse. Il 23 marzo presso la Scuola 
Secondaria di 1° Grado Raimondo Montecuccoli di Pavullo abbiamo in tre 
sequenze di un’ora attirato l’attenzione di sei Classi 1e e due 2e riunite in aula 

magna. Incontro ripetuto il 26 marzo 
con due sessioni di un paio di ore e 
rivolto a sei Classi 3e dello stesso 
Istituto. Il giorno dopo, 27 marzo, 
siamo stati ricevuti dalla Scuola 
Primaria Edmondo De Amicis di 
Pavullo dove abbiamo intrattenuto 
con due sequenze di quasi due ore 
cinque Classi 3e, 4e e 5e. Infine il 28 
marzo di ritorno all’Istituto Monte-
cuccoli per concludere, in tre sessio-
ni la prima di due ore ed a seguire 
due di un’ora, il nostro impegnativo 
programma con due 1e, sei 2e e due 
3e di ragazzi attenti e sempre accom-
pagnati dai loro insegnanti a cui va 
il nostro “grazie” per l’accoglienza 
accordataci.
Nel presentarci abbiamo fornito 
informazioni, notizie e curiosità 
sulla nascita ed i successivi trascor-
si storici degli Alpini e su quanto 
hanno fatto nel corso degli anni 
per finire a cosa fanno oggi. Sono 
state esternate le motivazioni che ci 
fanno sentire tuttora Alpini e quale 
lunga storia e dimensioni abbia la 
nostra Associazione Nazionale con 
i suoi circa 4.400 Gruppi distribuiti 
su tutto il territorio nazionale e per 
tutto il mondo. Soprattutto abbiamo 
cercato di trasmettere e far compren-
dere i nostri valori ed nostri principi 
fondanti.
A memoria del Centenario non è 
mancata la sintetica rievocazione di 
cosa sia stata la Grande Guerra, que-
sto tragico primo conflitto mondiale 
che ha coinvolto e spezzato tante 
giovani vite per oltre quattro anni e 
che doveva servire da monito affin-
ché non si ripetesse mai più. Ma non 
fu così visto il secondo devastante 
conflitto mondiale solo ventun anni 
dopo ed a parti invertite di alcuni 
belligeranti.  
Come sempre di grande interesse gli 
argomenti riguardanti la Protezione 
Civile A.N.A.: com’è nata, le sue fi-
nalità e soprattutto cosa rappresenta 
oggi in ambito nazionale. Il ricordo 
dei vari interventi nelle zone colpite 
da calamità naturali particolarmente 
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DALLA SEZIONE

ANCHE QUEST’ANNO, COME DI CONSUETO, 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 PER ADERIRE 
(COME NELL’ESEMPIO). NON COSTA NULLA E PER L’ANA RAPPRESENTA 

UN ULTERIORE TANGIBILE SEGNO DI SOLIDARIETÀ DA PARTE DEGLI ISCRITTI

in Abruzzo, nella nostra Regione ed in Centro Italia ha permesso di illustrare in dettaglio la struttura, l’organizzazione 
e la vita quotidiana di un Campo di Accoglienza come quelli di Villa Sant’Angelo e “Robinson” di Finale Emilia.
A questi circa 800 alunni ora il compito di realizzare gli elaborati richiesti dal Concorso di cui tredici verranno 
premiati nella mattinata di sabato 9 giugno con una bella cerimonia nell’area della Parrocchia di Monteobizzo 
alla presenza di Autorità cittadine e dell’A.N.A. con il Presidente ed il Consiglio Direttivo Sezionale. Ancora un 
grosso ringraziamento alle brave e collaborative insegnanti ed a tutti i loro ragazzi.

(G. S.)
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GRADITA VISITA 
ALL’ASSEMBLEA DEL
GRuppO DI MODEnA

Lo scorso 14 gennaio il Gruppo di Modena ha svolto 
la sua assemblea annuale. Presenti un numero conside-
revole di Alpini ed Amici, alla presenza del Presidente 
Muzzarelli è iniziata con la nomina del Presidente 
dell’assemblea, accettata all’unanimità, del Mag. Alp. 
Luigi Curti che con soddisfazione ed impegno è ritor-
nato a svolgere un ruolo attivo nel Gruppo in questa 
occasione. Con Segretario l’inossidabile Giovanni 
Fanucchi, il Capogruppo uscente Federico Salvioli ha 
esposto la dettagliata Relazione Morale, con al termine 
una sentita commozione, recepita dall’assemblea che 
ha sottolineato con un prolungato applauso la mole di 
lavoro portata avanti. I lavori sono poi proseguiti in 
modo veramente costruttivo, arricchiti e stimolati dall’e-
sperienza del Presidente Curti. A richiesta Muzzarelli 
ha poi risposto in modo convincente a tutti i quesiti a 
lui posti, soprattutto per quanto riguarda il futuro della 
concessione della Sede da parte dell’Amministrazione 
Comunale, scaduta da tempo e consensualmente da 
rinnovare intestata alla Sezione, ma con gli stessi diritti 
da parte del Gruppo come sempre stato fino ad oggi ed 
anche in futuro. Nel mezzo dei vari punti all’Ordine 
del Giorno vi è stata l’improvvisata ma molto gradita 
visita del nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri 
Colonnello Giovanni Balboni, grande conoscitore ed 
appassionato Amico degli Alpini, amico personale del 
grande Past President Corrado Perona. 

unA TARGA pER IL REDuCE
MARInO BACCHELLI

A Vignola, martedì 12 dicembre 2017, vi è stato un 
bellissimo incontro con l’Artigliere Alpino Marino 
Bacchelli, classe 1915, al quale è stata consegnata una 
targa al merito da parte del Gruppo Alpini di Savignano 
sul Panaro, in quanto è stato uno fra i primi iscritti del 
gruppo, nel lontano 1964. 
Si iscrisse a Savignano per la prima volta poiché a Vi-
gnola non era ancora stata fondato il Gruppo. Marino è 
stato un Artigliere Alpino, Reduce dalla Russia e da un 
campo di concentramento in Germania. La targa reci-
ta: “A Marino Bacchelli grande esempio di “Alpinità” 
durante e dopo la campagna di Russia. Con stima e 
riconoscenza il Gruppo Alpini di Savignano sul Panaro. 
A rendere ancora più significativa la consegna è stata 
la presenza del dott. Simone Pelloni Sindaco di Vigno-
la e dell’ing. Germano Caroli Sindaco di Savignano 
che ringraziamo per la loro sensibilità, oltre ai Capi-
gruppo Erino Marchi di Savignano e Giorgio Baraldi 
di Vignola.

Il Presidente Muzzarelli dopo averlo ringraziato della 
presenza e della vicinanza alla Sezione ne ha approfit-
tato per donargli il Calendario 2018 dell’A.N.A.. Dopo 
questo apprezzato intermezzo i lavori sono poi prose-
guiti, portando all’elezione del nuovo Consiglio e del 
nuovo Capogruppo Massimo Morselli. Ma la cosa più 
importante è che in questi ultimi anni si è vista crescere 
nel Gruppo Alpini di Modena la coesione e l’impegno 
di un numeroso nucleo di persone sempre disponibili e 
con tanta voglia di impegnarsi, come riconosciuto dal 
Presidente Muzzarelli anche in occasione della bellissi-
ma Adunata Sezionale 2017, ottimamente organizzata. 
Di tutto questo va dato atto al buon lavoro svolto da 
Federico Salvioli, che sicuramente sarà continuato dal 
nuovo Direttivo del Gruppo. 



9 9

DAI GRUPPI

IL PARCO DUCALE RIPULITO 
DAL GRUPPO ALPINI 

DI PAVULLO

A seguito della convenzione biennale stipulata con 
l'Amministrazione Comunale, il Gruppo Alpini di 
Pavullo ha provveduto, nel corso della scorsa estate, a 
ripulire la parte di Parco Ducale retrostante il Ristorante 
Boscaiolo. La zona, ormai ridotta dall'incuria ad un 
roveto con piante cadute od abbattute e poi lasciate a 
marcire, non aveva più alcuna parvenza di quello che 
tutti pensiamo sia un parco pubblico in cui i bambini 
possano correre e giocare. Ora sono stati fatti i primi 
interventi ripulendo quanto era possibile e aggiustando 
la staccionata che sovrasta la galleria, rinforzandola, 
dando anche un paio di mani di impregnante e 
sostituendo alcuni elementi rotti. Tutto questo ha 
richiesto l'impegno di diversi volontari che, nonostante 
il caldo torrido di questa estate, hanno impiegato 
quasi 200 ore di lavoro tra polvere, caldo ed insetti. 
Con l'arrivo della primavera i lavori del Capogruppo 
Sergio Fiocchi e dei suoi riprenderanno anche in altri 
parchi comunali, oltre alla manutenzione di quanto già 
fatto. Si spera anche, dove necessaria, in una nuova 
piantumazione che renda il Parco Ducale degno di 
questo nome. 
(Nella foto, i volontari del Gruppo Alpini di Pavullo 
al lavoro nel bosco).

BOCCASSuOLO SEMpRE 
SOLIDALE

Anche lo scorso anno il Gruppo Alpini di Boccassuolo, 
alla vigilia delle festività, ha continuato nella bella 
tradizione di ricordarsi di tutti gli anziani, circa una 
quarantina, facendo loro visita per portare gli auguri 
natalizi e donare un panettone ed una bottiglia di 
spumante ad ognuno degli “over 80” del paese.  
A volte basta davvero un piccolo gesto per riuscire a 
trasmettere calore umano, amicizia e solidarietà. Ed 
in questo il Gruppo di Boccassuolo è sempre stato in 
prima fila. Nella foto che volentieri pubblichiamo, 
l’Alpino Luigi Pacchiarini durante la visita augurale 
a Tomaso Guigli (classe 1920, il più anziano fra i 
residenti) con la moglie Franca.
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Era l’anno 2007 quando il Gruppo 
Alpini di Frassinoro (Capogruppo 
il defunto Alberto Ruffaldi) e quello 
di Piandelagotti (Capogruppo Elio 
Palandri) decisero di festeggiare gli 
anziani over 80 del paese con un 
pranzo Natalizio. Negli anni succes-
sivi questa bella iniziativa è sempre 
stata mantenuta per giungere alla 
sua decima edizione il 16 dicembre 
2017, aumentando costantemente il 
numero di partecipanti. Benché lo 
scorso dicembre la giornata fredda e 
nevosa non invogliasse alla parteci-
pazione si sono comunque ritrovati 
assieme, nelle ex-scuole elementari 
di Piandelagotti, ben 70 anziani in 
una giornata di festa. Gli Alpini 
hanno portato il saluto di benvenu-
to, evidenziando l’importanza della 
solidarietà umana, necessaria ed 
indispensabile nella società civile, 
ringraziandoli per la loro numerosa 
partecipazione. Il sindaco di Frassi-
noro Elio Pierazzi ha portato il suo 
saluto, ed il nostro Presidente Franco 
Muzzarelli, che ha voluto fosse pre-
sente anche il Vessillo della Sezione 
a sottolineare il bel gesto di solida-
rietà compiuto congiuntamente dai 
due Gruppi Alpini, ha ringraziato 
tutti i volontari che avevano contri-
buito per far passare questa giornata 
conviviale agli anziani con tanto 
calore umano ed allegria in un clima 
di festa precedente il Natale. Ha poi 
concluso con i più sentiti auguri da 
parte di tutti gli Alpini modenesi ed 
esprimendo grande apprezzamento 
per questa iniziativa che conferma 
la disponibilità della nostra Associa-
zione in ogni aspetto della vita delle 
nostre comunità ed al loro servizio. Il 
successivo pranzo è stato all’altezza 
dei precedenti degli anni scorsi: si 
è iniziato con i primi piatti, tra cui 
i tortellini fatti a mano dalle donne 
degli Alpini, alle quali va sempre il 
nostro caloroso e affettuoso grazie, 
poi i gustosi secondi con contorno, 

pRAnZO DI nATALE pER GLI OVER 80 A FRASSInORO

vino, panettone, spumante, caffè ed ovviamente a concludere una buona 
grappa. Molto bello quello che ha contraddistinto il dopo pranzo: gli anziani 
hanno iniziato in coro a cantare le canzoni della loro gioventù, colme di 
ricordi personali e di orgoglio. Gli Alpini per rimanere nel tema hanno im-
provvisato assoli con stornellate. Il “grazie” che tutti hanno voluto riservare 
ai due gruppi Alpini prima di tornare a casa esprimono un grande significato, 
a dimostrazione della vicinanza ed il calore umano che lega questa realtà 
territoriale. Grande la soddisfazione per i Capigruppo Claudio Capitani e 
Simone Palandri come per ognuno che ha contribuito alla bellissima riuscita 
della giornata. 

CHE BELLO RITROVARE 
UN VECCHIO COMMILITONE

Ritrovarsi dopo 40 
anni in occasione 
dell’adunata di 
Treviso.
Ho ritrovato Deri, 
uno dei compagni del 
servizio militare a me 
più cari. 
È stato un incontro 
indubbiamente 
emozionante per 
entrambi, ricco di 
ricordi e di promesse.
Veramente una bella 
esperienza anche se 
molto breve. 
Ringrazio moltissimo 
il Gruppo di Fiorano 
che ci ha ospitati. 
(Mauro Ghirardelli)
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Ricordarsi di chi è stato costretto su 
di una sedia a rotelle oppure ha altri 
handicap o anche semplicemente per 
fare compagnia a chi anziano può 
sentirsi solo. Anche questo è impor-
tante per i nostri Gruppi, e quanto 
è successo a Montese in occasione 
dello scorso Carnevale lo dimostra. 
Il Capogruppo Alberto Vignali ed i 
sui Alpini si sono recati il giovedì 
grasso presso il Centro socio-riabi-
litativo per disabili “Il Melograno” 
di Montese per far trascorrere un fine 
carnevale diverso agli ospiti della 
struttura. Allestita la “batteria” di 
ben otto padelle, per ore gli Alpini 
hanno sfornato le tipiche e gustose 
“zampanelle”, molto apprezzate 
dagli anziani e dal personale della 
struttura. 
L’atmosfera è stata di festa, con 
canti e scherzi ed il tempo è volato, 
lasciando al momento dei saluti tutti 
molto soddisfatti per aver fatto vive-
re una giornata diversa agli ospiti.
Che ricorderanno con gratitudine ed 

CARnEVALE pER IL CEnTRO MELOGRAnO DI MOnTESE
GRAZIE AGLI ALpInI

Il 7 marzo scorso alcuni Alpini del Gruppo di Montese sono scesi dalla 
montagna per regalare un pomeriggio di festa e allegria agli ospiti della 
Casa Residenza Anziani e Centro Diurno F. Roncati di Spilamberto, offrendo 
crescentine e vin brulè agli ospiti ed a tutti i presenti.
È stata anche un’ottima occasione per trovasi con alcuni Alpini del Gruppo 
di Spilamberto che hanno collaborato alla buona riuscita della festa. Molto 
importante questo momento di integrazione tra i due gruppi Alpini di realtà 
diverse, ma in questo caso uniti nella solidarietà e nei valori che li identi-
ficano. Dopo l’apprezzato momento a tavola sono stati intonati vari canti 
alpini che hanno fatto riaffiorare lieti ricordi del passato agli ospiti della 
struttura. Il personale e gli ospiti hanno ringraziato di cuore gli Alpini dei 
due Gruppi per il lieto pomeriggio trascorso in compagnia e soprattutto 
per il calore umano dimostrato.

InIZIATIVA COnGIunTA DEGLI ALpInI DI 
SpILAMBERTO E MOnTESE A FAVORE DELLA

CASA RESIDENZA E CENTRO DIURNO F. RONCATI

affetto quanto gli Alpini riescono a dare senza chiedere nulla in cambio.
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25a PASQUA DELL’ALPINO
NEL RICORDO

DI PADRE AUGUSTO

Era il 26 marzo del 1994, il sabato che precedeva la Do-
menica delle Palme quando per la prima volta il Gruppo 
Alpini di Castelvetro allora guidato da Giuseppe Samuel 
organizzò la Pasqua dell’Alpino al Santuario della Beata 
Vergine della Salute di Puianello di concerto con Padre 
Augusto Pierotti, Colonnello Alpino e Cappellano della 
Sezione A.N.A. di Modena, che officiò la prima Cele-
brazione Eucaristica. Quest’anno la 25a Ricorrenza è 
stata celebrata lo scorso sabato 24 marzo nell’affettuoso 
ricordo di Padre Augusto che ci ha lasciati nell’ottobre 
del 2003.
Ha fatto gli onori di casa il Gruppo di Castelvetro con 
il Capogruppo Luca Franchini, di recente nomina, 
ed hanno partecipato il Sindaco di Castelvetro Fabio 
Franceschini, il Comandante della Stazione Carabinieri 
Maresciallo Giuseppe Gulino, il Comandante della Po-
lizia Municipale Cristian Cordedda ed il Referente del 
2° Raggruppamento A.N.A. Corrado Bassi oltre ai Past 
President Sezionali Alcide Bertarini e Guido Manzini 
ed al Generale Alpino Francesco Fregni. Ampia l’ade-
sione della Sezione Alpini di Modena con il Presidente 
Franco Muzzarelli, i Vicepresidenti Giuseppe Samuel e 
Vittorio Costi e diversi Consiglieri del Direttivo Sezio-
nale di scorta al Vessillo. Di rilievo la partecipazione di 
oltre venti Gruppi Alpini Modenesi con Gagliardetto e 
la gradita presenza di altre Autorità civili e militari. La 
Santa Messa officiata dal Generale Alpino Monsignor 
Pierino Sacella, attuale Cappellano della Sezione di 
Modena, è stata seguita come di consueto con attenzione 

da numerosi Alpini e Volontari, modenesi, accompagnati 
da loro familiari. Espressiva ed intensa la lettura della 
“Passione di Cristo” dialogata con il Celebrante dai Vo-
lontari della Protezione Civile. Quest’anno la raccolta 
e familiare atmosfera del Santuario è stata pervasa da 
profonde emozioni suscitate dagli appropriati canti alpini 
eseguiti con intensa passione dai bravissimi componenti 
emiliano-romagnoli del Coro della Brigata Cadore, 
guidati dal maestro e Capogruppo di Carpi Alessandro 
Solieri. La cerimonia religiosa si è conclusa con un magi-
strale “Signore delle Cime”. Successivamente record di 
presenze, al limite della capacità ricettiva del ristorante, 
dei partecipanti alla successiva cena conviviale presso 
la vicina Trattoria del Colle allietata da brindisi, canti e 
tanta allegria. Purtroppo alcuni Gruppi non hanno potuto 
trovare posto a tavola, saranno sicuramente i primi l’an-
no prossimo. Una serata molto bella della nostra coesa 
Famiglia Alpina conclusasi in armonia ed amicizia con 
lo scambio finale di cordiali auguri pasquali.

IL NOSTRO VESSILLO A MILANO
Il Vessillo della 
Sezione di Mo-
dena ha pre-
senziato alla 
Santa Messa 
nel Duomo di 
Milano del 10 
dicembre scor-
so. Era scortato 
dal Consigliere 
Sezionale Gio-
vanni Poggioli, 
con alfiere l’al-
pino France-
sco Telleri del 
Gruppo di Pa-
lagano. Si rin-

grazia, per l ‘accoglienza e la generosità, il Gruppo 
di Corneto (RE) che ha organizzato il pullman ed ha 
offerto il viaggio ai nostri rappresentanti.
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IL GAGLIARDETTO 
DI RIOLunATO

SuLL’ORTIGARA
Pubblichiamo questa emozionante 
esperienza pervenutaci ad inizio 
anno dal Capogruppo di Riolunato. 
Lo scorso giugno 2017, ricorreva il 
centenario della battaglia dell’Or-
tigara e la manifestazione di com-
memorazione prevedeva il giorno 
8 luglio ad Asiago con sfilata per 
le vie della città e messa solenne al 
Sacrario del Leiten e il giorno dopo 
la salita sul Monte Sacro dell’Or-
tigara con Santa Messa presso la 
colonna mozza. Ebbene, per questa 
occasione, ho voluto fare quello 
che ogni Alpino, almeno una volta 
nella vita, dovrebbe fare: rendere 
omaggio a quell’immenso sacrario 
che è appunto l’Ortigara. Sabato 8, 
dopo la manifestazione di Asiago, 
mi sono recato sul Costone di Laz-
zaretti presso Malga Fratte dove 
mio zio Francesco, del 6° Alpini, fu 
dato per disperso durante la battaglia 
delle Melette il 5 dicembre 1917. Ho 
raccolto un pugno di terra da quel 
luogo e l’ho portata nel Cimitero di 
Fiumalbo dove riposano i suoi fra-
telli compreso mio padre, riportando 
così simbolicamente mio zio a casa.
La notte tra l’8 e il 9, l’ho trascorsa 
dormendo in tenda a piazzale Lozze 
con l’amico Alpino Elio Ghiddi. Di 
primo mattino ci siamo incamminati 
per il sentiero 841 e passando da 
Cima Caldiera, dal pozzo della Scala 
e dalla galleria Biancardi, siamo arri-
vati sull’Ortigara nei pressi del cippo 
Austriaco e quindi alla Colonna 
Mozza. Credo che non riuscirò mai 
a trasmettere a chi legge, l’emozione 
che si prova lungo questo tragitto, 
dove ogni pietra è stata bagnata con 
il sangue dei nostri Alpini, dico solo 
che è stata dura ma ne valeva la pena. 
La messa celebrata dal Vescovo di 
Verona  presso la Campana dell’Or-
tigara, è stata per me di un’emozione 
unica, perché sapevo di trovarmi a 

calpestare quelle pietre sacre dove tanti Eroi hanno combattuto e sono morti 
per noi. Le foto che abbiamo scattato in quel luogo, le abbiamo fatte quasi 
vergognandoci di essere lì a disturbare la pace eterna di quei Caduti. Se Dio 
lo vorrà nel 2018 tornerò lassù dove mio zio cadde perché vorrei portarvi 
un fiore raccolto a Doccia di Fiumalbo, dove lui nacque e visse fino alla 
sua partenza per il fronte...era uno dei ragazzi del ‘99.

(Elia Fraulini)

I 94 AnnI DEL REDuCE ALpInO AMOS CAVAnI 
Lo scorso 21 marzo è stato il com-
pleanno dell’Alpino Amos Cavani. 
Classe 1924, Reduce di Guerra, 
iscritto nel lontano 1946 alla Se-
zione di Modena nel Gruppo di Fio-
rano, sempre presente con grande 
disponibilità come Consigliere e 
Segretario del Gruppo. Insignito 
di varie onorificenze, continua ad 
essere di esempio per tutti noi. 
In questa ricorrenza lo hanno 
festeggiato la moglie Mafalda, le 
figlie Deanna, Ida e Monica oltre al 
genero Alpino Maurizio Corsini. E 
anche da parte dell’intera Sezione 
un abbraccio affettuoso e tanti 
auguri Amos.

RETTIFICA
Nel precedente numero, non erano stati riportati i nomi corretti dei Volontari 
che hanno dato un decisivo supporto alla preparazione dell’apprezzato pranzo 
durante l’ultima Manifestazione alla Croce Arcana del 6 agosto scorso, otti-
mamente organizzata dal Gruppo di Fanano. I Volontari del Gruppo Alpini 
di Pavullo addetti alla cucina erano: Sergio Fiocchi, Santino Verucchi, Loris 
Nicoletti, Pietro Chiodi, Bruno Stefani e Giorgio Cuoghi. Tra Alpini quel che è 
giusto è giusto, ed è doveroso riconoscerlo a chi si è impegnato. Ancora grazie 
a tutti loro da parte della Sezione e del Gruppo di Fanano. 
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IL GRuppO DI SASSuOLO 
A BRESCIA pER nIKOLAJEWKA

Lo scorso 28 gennaio il Gruppo Alpini di Sassuolo ha 
organizzato un pullman per partecipare alla solenne 
cerimonia della 75a Commemorazione di Nikolajewka 
a Brescia. Nella foto il Capogruppo Piero Palladini con 
i suoi Alpini ed il Consigliere Sezionale Poggioli che con 
il Vessillo ha rappresentato la nostra Sezione.

(nella foto: L’Alpino Mario Giannasi festeggia i suoi 
98 anni con gli Alpini del Gruppo di Montefiorino)

ALpInO MARIO GIAnnASI
Classe 1919, Reduce e Prigioniero 

in Germania e Russia

Arruolato in gennaio del 1942, con ritardo dall’inizio 
della guerra poiché un fratello era già stato chiamato 
alle armi mentre l’altro fratello era lontano da casa per 
lavoro. Venne destinato al Battaglione Monte Rosa del 
XX° Raggruppamento Alpini Sciatori ed inviato a Gre-
noble con il nostro esercito di occupazione in Francia, 
dove rimase fino all’8 settembre del 1943. 
Dopo l’armistizio venne fatto prigioniero dai tedeschi 
e deportato nel campo di lavoro di Forbach ai confini 
tra Francia e Germania dove rimase per circa undici 
mesi, dove i prigionieri militari dovevano lavorare 
duramente in miniera. Da una ricerca svolta durante 
il conflitto da un conoscente di famiglia, introdotto 
presso l’ambasciata Tedesca in Germania, risultò che 
la sua Compagnia era stata decimata dagli stenti e dalla 
fame durante i pesanti lavori in miniera. Mario riuscì 
ad uscire da questa esperienza di prigionia e miniera 
però ridotto al peso di poco più di 40 chili.
Fu poi trasferito in un campo di lavoro vicino alla 
Prussia dove venivano costruite delle fortificazioni 
in cemento armato e trincee di sbarramento ai carri 
armati Russi. Al successivo arrivo dei Russi, i militari 
Italiani vennero deportati dagli stessi in Bielorussia 
in un campo di prigionia dove Mario si adattò a fare 
di tutto avendo dichiarato che da civile era muratore. 
Come prigionieri erano trattati meglio dai Russi e ri-
cevevano pasti più abbondanti. Mario rammenta che 
durante la prigionia in Russia ricevettero la visita di 
un Italiano, forse Togliatti senza però avere certezza 
della reale identità, che richiedeva di iscriversi al par-
tito comunista con promessa della libertà, ma nessuno 
accettò e restarono in prigionia. Mario rimase prigio-
niero in Russia sino alla fine della guerra e ritornò a 
casa nell’ottobre del 1945 con ancora il suo cappello 
Alpino calzato in testa.

A volte le distanze davvero non contano. Come lo scorso 
18 febbraio ad Isola del Gran Sasso in Abruzzo, dove era 
presente anche un Gagliardetto della Sezione di Modena 
all’importante manifestazione di commemorazione della 
battaglia di Seleny Jar, con il Capogruppo di Lama Moco-
gno Eugenio Zironi, ritratto nella foto (secondo da sinistra) 
mentre orgogliosamente sfila. 

LA SFILATA DI ZIROnI 
AL GRAn SASSO
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ATTIVITÀ SPORTIVA

52° CAMPIONATO 
A.N.A. SCI SLALOM: 

RECORD DI 
COnCORREnTI 

ED unA VITTORIA
pER MODEnA

Organizzato con grande impegno e 
capacità dalla Sezione di Bergamo, 
lo scorso 4 febbraio a Castione della 
Presolana si è svolto il 52° Campio-
nato Nazionale A.N.A. di Slalom. 
Per la nostra Sezione, che ha messo 
a disposizione il nuovo pulmino se-
zionale per permettere di andare tutti 
assieme, presenti ben 10 concorrenti, 
6 Alpini e 4 Aggregati, capitanati 
dal Presidente della Commissione 
Attività Sociali e Sportive Fabrizio 
Notari, che ha anche partecipato 
alla gara. Gli Alpini hanno riportato 
i seguenti risultati: Pier Carlo Silva 
4° classificato di categoria; Giordano 
Dieci 23°; Luca Mordini 24°; Fabri-
zio Notari 33°; Massimo Morselli 
40° e Giuseppe Carboni 42°. Ma 
è stata nella competizione dei Soci 
Aggregati dove la nostra Sezione è 
riuscita ad andare sul gradino più 
alto del podio: il Socio del Gruppo 
di Braida Renzo Del Tredici, a cui 
vanno i complimenti della Sezione, 
ha vinto la sua categoria. Questi i 
piazzamenti degli altri: Massimo 
Florini 6°; Giulio Guigli 7° e Andrea 
Morselli 16°. È  stata come sempre 
una bella esperienza vissuta nel 
giusto clima di amicizia. Risultati 
complessivamente buoni, con la 
ciliegina della vittoria in una catego-
ria, che hanno permesso alla Sezione 
di Modena di classificarsi 18a su 38 
per la classifica Alpini, e 4a su 22 
nella classifica Aggregati.  Avendo a 
che fare con Sezioni con un bacino 
grandissimo e tanti ex campioni c’è 
da essere molto soddisfatti. Quindi 
bravi tutti ed al prossimo anno. 
Nella foto i nostri atleti, in cui però 
non sono presenti il vincitore Ren-
zo Del Tredici e Pier Carlo Silva, 

che hanno voluto farsi una foto insieme ad un illustre concorrente, il Past 
President Corrado Perona, che da grande Alpino quale è non molla mai, 
nemmeno sugli sci.

SFORTUNA AL CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A. 
SCI DI FOnDO

Nell’Alta Val Chisone, sui 
tracciati delle Olimpiadi In-
vernali del 2006, nelle gior-
nate di sabato 17 e domenica 
18 febbraio 2018 si è svolto 
l’83° Campionato Nazionale 
A.N.A. Sci di fondo. Sabato a 
Pragelato alle ore 15.30 si è 
aperta la cerimonia con l’am-
massamento e la successiva 
sfilata, in cui era presente il 
nostro Vessillo, al Monumento 
ai Caduti; dopo l’Alzaban-
diera c’è stato il saluto delle 
numerose Autorità presenti. 
La cerimonia è proseguita 
con l’accensione del Tripode e 
con la lettura della formula di 
apertura del Campionato da 

parte del Presidente dello Sport Mauro Buttigliero, ed a seguire la celebra-
zione della Santa Messa. Domenica alle ore 9.00 nello stadio olimpico del 
fondo sono partiti i primi concorrenti che hanno visto la partecipazione di 
4 Alpini della Sezione di Modena. I nostri Atleti sostenuti da una numerosa 
tifoseria alpina del Gruppo di Frassinoro, tra i quali il Capogruppo Clau-
dio Capitani, hanno dimostrato una leale e sana competizione, ottenendo 
i seguenti risultati: Nico Zanotti 5° classificato nella sua categoria e 10° 
assoluto; Mirko Zanotti 14° classificato e 31° assoluto, Flavio Pierazzi 
21° e Mauro Fratti 30° nella loro categoria. Grazie a questi piazzamenti 
la nostra Sezione si è classificata 23a su 41 partecipanti. Da dire che la 
gara di Mirko Zanotti (arrivato 1° di categoria nella precedente edizione) 
è stata compromessa dal coinvolgimento in una caduta con conseguente 
perdita dello sci, perdendo così numerose posizioni. Comunque da parte 
della Sezione ancora complimenti a tutti ed un grazie particolare all’ex 
campione italiano Mauro Fratti, che dopo ben 42 anni di inattività, con 
grande spirito alpino ha voluto rimettersi ai piedi gli sci per questa impor-
tante manifestazione.

(S. T.)
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1918: SI EnTRA 
nEL QuARTO 

AnnO DI 
GuERRA

Dopo la sconfitta di Caporetto del no-
vembre 1917 e la conseguente tragica 
ritirata dai confini e dalle terre friulane 
e giuliane, drammatico fu l’esodo dei 
civili friulani costretti ad abbandonare 
le loro case a causa di distruzioni, razzie 
e violenze gratuite ad opera delle truppe 
avversarie. Tragedia nella tragedia, a 
questi si unirono i civili delle province 
di Belluno, Treviso, Venezia e Vicenza. 
Circa un milione di persone si riversa-
rono nelle strade che conducevano alla 
pianura padana complicando oltremodo 
la complessa ritirata. Povera gente che 
venne però considerata d’intralcio tan-
to che i comandi militari imposero di 
dare priorità a truppe e materiali bellici 
requisendo anche dei mezzi civili e vie-
tando l’uso delle vie di comunicazione 
principali. 
Molti persero la vita durante la fuga, 
anche nell’attraversare i fiumi in piena 
seguendo strade secondarie, e solo circa 
trecentomila riuscirono a superare la li-
nea di difesa italiana mentre i rimanenti 
profughi ne furono impediti sia dalla 
distruzione dei ponti che dall’essere 
stati intercettati dai soldati avversari. 
L’esercito austro-ungarico si macchiò 
di sistematici saccheggi e violenze tanto 
da provocare reazioni da parte di civili 
che dettero vita a delle bande armate 
organizzatesi per sabotare e disturbare 
le truppe d’occupazione. Per la popo-
lazione delle terre occupate iniziò un 
anno di stenti e privazioni che passò alla 
storia come “l’an de la fam”. Purtroppo 
anche la sistemazione dei profughi sul 
territorio italiano risultò precaria ed 
improvvisata causando notevoli disagi.
Doveroso rammentare il primo grande 
successo italiano sul mare avvenuto nel-
la notte fra il 9 ed il 10 dicembre 1917 
con la penetrazione nel porto di Trieste 
e l’affondamento della corazzata 
austro-ungarica Wien a conclusione 

di un’audace azione di sorpresa di due 
MAS (Motoscafo Armato Silurante) al 
comando del Tenente di Vascello Luigi 
Rizzo, stesso ideatore dell’impresa. La 
corazzata colpita al centro affondò in 
pochi minuti e le veloci imbarcazioni 
italiane rientrarono indenni alla base 
nonostante la reazione avversaria.
Il 15 dicembre 1917 nella città polacca 
di Brest-Litovsk fu firmato un armistizio 
fra la Russia e le potenze centrali di 
Germania ed Austria a cui seguirono le 
prime trattative di pace.
Passando agli avvenimenti dei primi 
mesi del 1918 è opportuno ricordare 
il discorso pronunciato dal Presidente 
Woodrow Wilson l’8 gennaio di fronte 
al Senato degli Stati Uniti e riguardante i 
suoi propositi in merito all’ordine mon-
diale da attuare dopo la Grande Guerra 
in corso, riassunti negli storici “Quat-
tordici Punti”. Significativo e profetico 
il quattordicesimo punto: “Dovrà essere 
creata un’associazione delle nazioni, in 
virtù di convenzioni formali, allo scopo 
di promuovere a tutti gli stati, grandi e 
piccoli indistintamente, mutue garanzie 
d’indipendenza e di integrità territo-
riale” che fu l’embrione della Società 
delle Nazioni fondata successivamente 
nell’ambito della Conferenza di Pace di 
Versailles del 1919. Questa iniziativa 
di respiro mondiale valse al Presidente 
Wilson il premio Nobel per la pace.

Nella notte fra il 10 e 11 febbraio venne 
effettuata l’incursione navale italiana 
passata alla storia come la Beffa di 
Buccari dove tre MAS, rimorchiati in 
loco da unità navali di scorta, alle 22.00 
circa iniziarono a percorrere il canale 
fra l’isola di Cherso (Cres in croato) e 
la costa istriana per imboccare dopo la 
mezzanotte la baia di Buccari (Bakar 
in croato) e lanciare successivamente 

sei siluri contro tre piroscafi da carico 
ed una nave passeggeri, ancorati nella 
baia. Solo un siluro esplose mentre gli 
altri cinque rimasero impigliati nelle 
reti antisiluranti poste a protezione 
della baia. Infine, nella zona più interna 
della baia, furono lasciate tre bottiglie 
su galleggianti, pitturate con i tre colori 
nazionali e con all’interno un beffardo 
messaggio scritto da Gabriele D’An-
nunzio che partecipò all’Operazione 
con gli Ufficiali di Marina Costanzo 
Ciano, Odoardo Profeta De Santis, An-
drea Ferrarini e Luigi Rizzo. Nonostante 
i limitati danni arrecati, questa ardita 
azione dimostrativa ebbe l’effetto di 
ridare fiducia all’Italia che si stava rior-
ganizzando dopo il disastro di Caporetto 
e la sua larga risonanza contribuì a risol-
levare il morale dell’esercito duramente 
impegnato sulla linea di strenua difesa 
dal Pasubio, al Grappa ed al Piave. 
Soldati provati da tre anni di sangui-
noso conflitto, sconfitti moralmente e 
fisicamente dalle malattie e dalla fame 
che, rinforzati anche dalla gagliarda 
iniezione di 265.000 “Ragazzi del ‘99” 
dell’ultima leva chiamata alle armi, 
triplicarono le loro forze combattendo 
strenuamente a casa loro e rispondendo 
con la Battaglia d’Arresto del novembre 
1917 alla strafottenza dei soldati nemici 
che avevano detto “Andremo a Bassa-
no a bere il caffè”. I “Bocia del ‘99” 
furono accolti dai “Veci” come fratelli 
minori che infondevano fiducia e spe-
ranza nel momento più buio. Giovani 
che occorreva fraternamente guidare, 
anche perché il loro addestramento era 
stato troppo rapido ed approssimativo, 
che però si distinsero per coraggio ed 
audacia meritandosi ben undici Meda-
glie d’Oro al valor militare. 
Di loro il Generale Diaz ebbe a dire: “Io 
voglio che l’Esercito sappia che i nostri 
giovani fratelli della classe 1899 hanno 
mostrato d’essere degni del retaggio di 
gloria che su essi discende”.
Durante la stasi invernale la nostra linea 
difensiva venne rafforzata con lavori 
in roccia, trinceramenti, postazioni e 
reticolati per contrastare efficacemente 
ulteriori massicci attacchi.
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La sistemazione sul Monte Grappa 
risultava particolarmente difficile ed 
esposta e pertanto venne scavata la 
Galleria Vittorio Emanuele III al di 
sotto della cima del massiccio, un vero 
capolavoro d’ingegneria militare, do-
tata di gallerie comunicanti, postazioni 
d’artiglieria in caverna e sbocchi per 
contrattacchi offensivi.
Le trattative di pace fra Russia e le Po-
tenze dell’Alleanza, inclusa la Turchia, 
ripresero a Brest-Litovsk ed il 3 marzo 
il trattato venne firmato in condizioni 
di estrema necessità da parte della 
Russia che fu costretta alla cessione 
dell’immenso territorio dalla Finlandia 
all’Ucraina.
La guerra delle mine, che caratterizzò 
a partire dall’aprile 1917 le operazioni 
belliche nel massiccio del Pasubio, cul-
minò con la potente mina austriaca del 
13 marzo 1918 fatta brillare utilizzando 
50 tonnellate di esplosivo ad alto poten-
ziale che, scatenando vampe alte trenta 
metri, fece franare completamente la 
testa del Dente Italiano seppellendo le 
nostre posizioni avanzate con la perdita 
di numerosi soldati. Sempre su questo 
fronte tra il 10 e l’11 maggio gli Arditi 
ed i Fanti della Brigata Murge sferra-
rono un attacco dalle trincee del Monte 
Corno, le stesse dove venne catturato 
Cesare Battisti nel luglio 1916, e sfrut-
tando l’azione di sorpresa riuscirono a 
riconquistare ed a far passare tutto il 
monte sotto il controllo italiano.
Sul fronte occidentale nell’inverno 
del 1917-18 si era ristabilito l’equili-
brio delle forze a favore dei tedeschi, 
con trasferimento di truppe non più 
impegnate sul fronte russo, che ora si 
opponevano con un milione di effettivi 
ai circa 900.000 francesi ed inglesi. 
Questa situazione convinse lo stato 

maggiore tedesco a dare il via all’Of-
fensiva di primavera con il primo 
attacco in forze chiamato Operazione 
Michael che ebbe inizio il 21 marzo 
con 42 divisioni, nel tratto di fronte fra 
Bapaume e Saint-Simon di congiunzio-
ne tra le forze francesi e quelle inglesi, 
che sfondarono ed avanzarono per 65 
chilometri verso Parigi. Il 26 marzo i 
paesi dell’Intesa avevano nominato il 
Generale Ferdinand Foch a coman-
dante supremo delle truppe Alleate che 
il giorno successivo ordinò l’impiego 
immediato della riserva strategica 
francese nei pressi di Amiens in modo 
da bloccare l’avanzata tedesca sulla 
Somme, la quale si concluse all’inizio 
di aprile senza aver raggiunto risultati 
importanti. L’offensiva successiva dal 
9 al 29 aprile chiamata Operazione 
Georgette nel settore di Ypres verso la 
Manica risultò ancora meno efficace. 
Dal 27 maggio al 4 giugno, in contem-
poranea con un’offensiva sulla Marna, 
scattò l’Operazione Hagen che però 
venne subito sospesa senza ottenere i 
risultati previsti. Queste offensive, tese 
alla conquista di Parigi e delle coste 
della Manica per bloccare i rifornimenti 
alle forze Alleate dell’Intesa, avrebbero 
potuto permettere alla Germania di av-
viare delle trattative di pace da posizioni 
estremamente favorevoli, però risul-
tarono l’ultima possibilità di mitigare 
l’esito del conflitto iniziato a fine luglio 
del 1914. I Tedeschi arrivarono solo a 
70 chilometri da Parigi ma riuscirono a 
bombardare la città mettendo in campo 
il Cannone del Kaiser Guglielmo, 
costruito appositamente dalle industrie 
pesanti Krupp, che poteva scagliare pro-
iettili di 210 mm, del peso di 120 kg ad 
una gittata massima di 122 km. Questo 
unico esemplare di 750 tonnellate, lun-
go 37 metri e con una canna di 27 metri, 
colpì la capitale francese al mattino del 
12 marzo con il primo proiettile semi-
nando panico e terrore fra gli abitanti. 
Ne seguirono altri 350 che provocarono 
la morte di 256 civili oltre a 620 feriti. 
Però, dal punto di vista militare, i risul-
tati risultarono limitati. In questa prima 
guerra moderna esordì anche l’impiego 

dell’aviazione e dei carri armati, i primi 
erano già stati utilizzati dagli Inglesi 
nella Battaglia della Somme nel 1916. 
Queste cruente battaglie di sfondamento 
tedesche, che si esaurirono in agosto, 
costarono numerose perdite fra caduti e 
feriti: 690.000 per la Germania, 420.000 
per gli Alleati Britannici e 430.000 per 
la Francia. Ulteriori ed impressionanti 
numeri di questo tremendo conflitto che 
si commentano da soli.
Il 27 aprile il II Corpo d’Armata Italia-
no al comando del Generale Alberico 
Albericci si schierava in Francia a rin-
forzo delle truppe alleate dell’Intesa con 
25.000 uomini delle Brigate Alpi, Bre-
scia, Napoli e Salerno. Parteciparono 
alle Battaglie dell’Ardre e di Bligny ed 
agli scontri successivi sino all’armisti-
zio di novembre. Anche su questo fronte 
fu pagato un pesante tributo con 4.375 
caduti, che oggi riposano nei cimiteri 
militari italiani di Bligny e Soupir, ed 
oltre 6.300 feriti.
L’8 maggio a Bucarest venne firmato 
il trattato di pace tra lo sconfitto Regno 
di Romania e l’Austria-Ungheria, Ger-
mania, Impero Ottomano e Bulgaria 
dall’altra parte. All’alba del 10 giugno 
due MAS comandati dal Capitano di 
Corvetta Luigi Rizzo, ancora Lui, e 
dal Guardiamarina Giuseppe Aonzo, 
in pattugliamento al largo dell’isola di 
Premuda, penetrarono di sorpresa  in 
una formazione navale austro-ungarica 
diretta al Canale d’Otranto riuscendo ad 
affondare la Corazzata Santo Stefano 
ed a colpire la Corazzata Tegetthoff. 

Gravi furono le ripercussioni psicologi-
che sul morale della Marina avversaria 
che per il restante corso della guerra 
mantenne le sue navi all’ancora nei 
suoi porti. Ai due comandanti venne 
riconosciuta la Medaglia d’Oro al valor 
militare, per Luigi Rizzo era la seconda.

(G. S.)
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Paolo Donati - Reduce di Russia

Giovanni Gherardi

Mauro Venturelli

Mario Orlandi

Antonio Marchini

Renato Bondioli

GRUPPO DI
FIUMALBO

GRUPPO DI
SAN MICHELE

GRUPPO DI
BRAIDA

GRUPPO DI
MARANELLO

GRUPPO DI
PAVULLO

GRUPPO DI
MARANELLO

Alberto Lorenzi - Reduce

Giuseppe Cantelli - Reduce

Luigi Mucciarini - Reduce

Mario Merli - Reduce

GRUPPO DI
MODENA

GRUPPO DI
BOCCASSUOLO

GRUPPO DI
PAVULLO

GRUPPO DI
LAMA MOCOGNO

Caro Giovanni,
hai deciso di lasciarci una notte 

nel sonno, all’improvviso.
Ci mancherà molto la tua compagnia, 

con i canti ed i brindisi che sempre 
ispiravi con la tua allegra presenza. 

Come anche il tuo impegno, la tua gen-
erosità, la tua disponibilità ma soprat-

tutto la tua Alpinità, dimostrata 
in tante occasioni. 

Per questo il tuo ricordo resterà sempre 
vivo in tutti gli Alpini che ti hanno 

conosciuto. Nel Gruppo di Sassuolo 
dove sei stato sempre uno dei più 

disponibili anche per tenere aperta la 
Sede, poi nel Gruppo di S. Michele 

dove eri sempre in prima fila quando 
c’era da impegnarsi. Ma tutta la Sezione 

Alpini di Modena, che si stringe a 
Graziella, tua instancabile compagna, 

ed ai tuoi cari, ti ricorderà sempre 
con affetto. 

Per tutto quello che ci hai dato: 
Grazie Giovannino
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Luciano Dogati

Maurizio Bagatti

Alfonso Vegetti 

Lucio Piani

Nazario Borghi

Giancarlo Carboni

GRUPPO DI
SAN MICHELE

GRUPPO DI
LAMA MOCOGNO

GRUPPO DI
SPILAMBERTO

GRUPPO DI
GUIGLIA

GRUPPO DI
GUIGLIA

GRUPPO DI
MONTESE

Antonio Mucci

Benito Benini

Giancarlo Gianaroli

Savino Toni

GRUPPO DI
PIANDELAGOTTI

GRUPPO DI
LAMA MOCOGNO

GRUPPO DI
CASTELVETRO

GRUPPO DI
VIGNOLA MARANO

“M’andè a to e capel ?” (Mi andate a 
prendere il cappello?). Quante volte ce 
lo hai chiesto. E andavi. E che bello che 
eri. Sembravi avere ancora 20 anni, las-
sù a Tai, Brigata Alpina Julia, 7° Reggi-
mento, nel cuore le montagne, mentre le 
tue parole raccontavano di neve, vette e 
muli, di risate, sudore, coraggio, fatica 
e Amici. “M’andè a to e capel”. E anda-
vi. Quante volte sei andato, babbo. Nei 
tuoi occhi c’erano gioia ed entusiasmo, 
l’orgoglio di appartenere al Corpo degli 
Alpini, ed ogni volta andavi. Ai raduni 
dei Gruppi Alpini, alle iniziative orga-
nizzate dal “tuo” Gruppo di Montese, e 
a salutare chi stava ANDANDO AVAN-
TI. Ora, ora sei ANDATO AVANTI TU. 
E noi ora vorremmo solo ringraziare 
tutti i tuoi AMICI ALPINI per esserti 
stati vicino, e tutti i GRUPPI ALPINI 
per averti accompagnato nel tuo andare 
avanti e per aver fatto sentire a noi il 
loro affetto sincero in questo momen-
to di dolore. “M’andè a to e capel?“ Il 
tuo cappello ALPINO è rimasto qui con 
noi, ed in lui cerchiamo il tuo coraggio, 
la tua forza, l’entusiasmo e lealtà. È qui 
con noi, ed in lui ci sei tu, l’Alpino Car-
lo della Brigata Julia, il NOSTRO AL-
PINO. Grazie di cuore.

Valeria, Elisabetta, Rosita
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PROGRAMMA 76a ADUNATA SEZIONALE A.N.A. 
PAVULLO NEL FRIGNANO 8-9-10 GIUGNO 2018

VEnErdì 8 giugno
Ore 9.00 Alzabandiera presso il Campo Protezione Civile di Monteobizzo.
  Inizio Esercitazione Protezione Civile: allestimento zona per campo.
Ore 12.00 Rancio Alpino al Campo di Monteobizzo.
Ore 14.30 Attività formative e/o esercitazioni al Campo.
Ore 20.00 Rancio Alpino al Campo.

sabato 9 giugno
Ore 9.30 Alzabandiera presso il Campo Protezione Civile di Monteobizzo alla presenza degli studenti.
Ore 10.00 Monteobizzo: Premiazione XII° Concorso“Alpini Sempre” e consegna bandiera Italiana 
  alle quattro scuole partecipanti al concorso. Rinfresco per studenti e visita al campo di P.C.
Ore 11.30 Consiglio Direttivo Sezione Alpini di Modena a Monteobizzo.
Ore 13.00 Rancio Alpino a Monteobizzo aperto a tutti.
Ore 15.00 Deposizione Corone al Monumento ai Caduti di Verica, al Monumento dei Paracadutisti a Pavullo
  e al Monumento preso la Chiesa di Olina.
Ore 15.00 Piazza dell’Alpino: montaggio Stand gastronomico per gnocco fritto, crescentine e borlenghi.
Ore 17.30 Smontaggio del Campo di P.C. a Monteobizzo ed a seguire Ammainabandiera.
Ore 18.00 Apertura Stand gastronomico in Piazza dell’Alpino a Pavullo.
Ore 18.00 Esibizione Fanfara della Vallecamonica in Piazza Borelli a Pavullo.
Ore 20.30 Esibizione Coro Montecuccoli in Chiesa Parrocchiale a Pavullo.
Ore 24.00 Chiusura Stand gastronomico.

domEnica 10 giugno
Ore 9.00 Ammassamento in Piazza delle Arcate a Pavullo - Gazebo di rinfresco.
Ore 10.30 Alzabandiera - Onori a Gonfaloni Decorati di M.O. e Vessillo Sezionale - Inizio sfilamento.
Ore 10.45 Deposizione Corona al Monumento dell’Alpino.
Ore 11.00 Deposizione Corona alla Lapide dei Caduti presso il Comune.
Ore 11.10 Interventi Autorità fronte al Monumento del Comune.
Ore 11.30 Santa Messa in Chiesa parrocchiale officiata da Don Roberto Montecchi.
  e concelebrata da Gen. Mons. Pierino Sacella e Padre Sebastiano.
Ore 12.30 Nuovo schieramento per Ammainabandiera - Onori finali con uscita dallo schieramento.
  a Gonfaloni Decorati, Gonfalone del Comune e Vessillo Sezionale.
Ore 13.00 Pranzo ufficiale presso strutture di Monteobizzo con Fanfara Vallecamonica e Fanfara di Fanano.

Sarà presente un servizio di trasporto con navette.

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

GRUPPI ALPINI:
Pavullo nel Frignano - Olina - Verica


