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La consegna è avvenuta lo scorso sabato 21 dicembre, presso il Padiglione Becca-
ria del Centro Oncologico Modenese, con la scopertura di una targa ricordo ed alla 
presenza del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena 
Ivan Trenti, del Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, del Responsabile del Day 
Hospital Oncologico Gabriele Luppi, del Coordinatore infermieristico Amedeo Vasile, 
di personale sanitario e di una nutrita rappresentanza della nostra Sezione e dei Gruppi 
Alpini modenesi guidati dal Presidente Vittorio Costi.
Il Vicepresidente Vicario Franco Muzzarelli ha ringraziato il Presidente Costi per avergli 
ceduto l’incarico di illustrare la donazione odierna, voluta dal Precedente Consiglio 
Direttivo, su proposta del Consigliere Michele Tonioni, e portata a termine solo 
oggi per lungaggini burocratiche, che però è diventata un regalo di Natale. La nostra 
collaborazione con il Centro Oncologico, ha ricordato Muzzarelli, risale all’agosto 
del 2014, quando concretizzammo la consegna di 8 monitor per le funzioni vitali su 
carrelli. È poi proseguita nel 2016 con le 51 poltrone della 1a Sala e finalmente oggi, 
anche grazie all’intervento risolutivo del nostro amico sindaco. Siamo molto orgogliosi 
e soddisfatti della consegna di queste ulteriori 24 poltrone, gratificati da numerose 
testimonianze di pazienti che ci hanno ringraziato per aver migliorato le loro, alle volte, 
lunghe attese. Inoltre la nostra solidarietà con le eccellenze della sanità modenese ha 
avuto un momento significativo anche con la donazione ad inizio 2019 della colonna 
laparoscopica della sala Ibrida di Baggiovara, consci dell’aiuto offerto a tanti nostri 
concittadini e soprattutto a voi medici ed operatori sanitari, che necessitate di essere 
messi nelle condizioni di esercitare al meglio la vostra insostituibile attività lavorativa, 
anche per l’umanità con cui la svolgete. Poi se questa volta abbiamo pensato di più 
ai pazienti è comunque una cosa giusta. Ancora grazie per tutto quello che fate e gli 
Auguri da parte di tutta la Sezione Alpini di Modena a voi ed a tutti i vostri cari.
Gli Alpini sono sempre stati vicini agli ospedali modenesi, ha commentato il Dottor 

Ivan Trenti, ricordando le poltrone donate 
nel 2016, l’intervento per la realizzazione 
della Sala Operatoria Ibrida sino a questa 
donazione per poi concludere: “È per 
noi significativo che un’istituzione così 
importante e benemerita del nostro pa-
ese sia vicina alla Sanità Pubblica, con 
sensibilità e attenzione. Vi ringraziamo e 
vi assicuriamo che la vostra generosità è 
per noi fonte di orgoglio e stimolo per gli 
impegni futuri”.
Al Day Hospital Oncologico del Poli-
clinico, ogni giorno, si recano tra i 250 
e 350 pazienti per sottoporsi a prelievi, 
accertamenti, visite e terapie, e spesso 
sono accompagnati. È un considerevole 
numero di persone, che usufruisce delle 
sale di attesa. Per questo motivo la vostra 
donazione è di grande importanza per 
tutta la cittadinanza, informa il Dottor 
Gabriele Luppi per poi affermare: “Sen-
tire tutti voi vicino è per noi un sostegno 
importante, ancora una volta avete 
dimostrato il grande cuore degli Alpini. 
In medicina sono importanti la prepara-
zione del personale sanitario, la dotazio-
ne tecnologica ma anche l’attenzione ai 
piccoli dettagli di comfort del paziente. 
Gli Alpini hanno saputo cogliere questo 
ultimo aspetto con grande sensibilità”.
Il Sindaco Gian Carlo Muzzarelli nel suo 
intervento ha espresso il ringraziamento 
della sua amministrazione: “Quando ab-
biamo avuto bisogno c’eravate, ci siete 

à
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LA SEZIONE DI MODENA RICHIEDE L’ADUNATA NAZIONALE

e continuate ad esserci attraverso un rapporto storico basato 
sull’amicizia. Nella sanità si lavora per migliorare la qualità di 

vita, per vivere di più e meglio, grazie ad operatori straordina-
ri. E questo induce in tutti noi un senso profondo di speranza. 
Continuiamo a fare squadra ed a stare insieme. Grazie ancora!”  
Il Presidente Vittorio Costi ha concluso gli interventi offrendo 
poi al Sindaco il panettone solidale degli Alpini, che a migliaia 
è stato distribuito in tutta Italia, solo a Modena oltre 500, il cui 
ricavato sarà devoluto alla Scuola per disabili Nikolajewka di 
Brescia. A completamento un ulteriore omaggio da parte del 
Sindaco di Gallio, dell’Altopiano di Asiago, dove negli ultimi 
anni sul Monte Zomo commemoriamo il Colonnello Modenese 
Ettore Bussi pluridecorato al Valor Militare della Grande Guerra. 
In chiusura un rinfresco con il nostro brindisi corale, partecipato 
dal personale sanitario presente.

(G. S.)

Gli Alpini Modenesi avevano già espresso la volontà di ospitare 
una Adunata Nazionale per l’anno 2017 nel loro capoluogo. 
Per motivi storici venne assegnata nella zona del Piave, ma 
la nostra candidatura fu da tutti giudicata assolutamente 
all’altezza di organizzare una grande Adunata, in particolare 
dalla Commissione Nazionale dell’A.N.A. Ora a distanza di 
alcuni anni la Sezione di Modena nell’Assemblea dei Delegati 
dei 40 Gruppi della Provincia svoltasi a Castelvetro lo scorso 
23 febbraio, ha deciso nell’ambito di questo organo sovrano di 
richiedere nuovamente una Adunata Nazionale a Modena. Il 
primo anno utile per poterla richiedere, per motivi organizzativi 
ed essendo già stata assegnata quella del prossimo anno ad 
Udine, è dal 2022. 
Il primo passo sarà quello di ottenere il supporto delle Sezioni 
del 2° Raggruppamento (Lombardia ed Emilia Romagna) per 
poter poi arrivare a contenderla alle candidate degli altri tre 
Raggruppamenti dell’A.N.A.
Ecco le principali motivazioni che hanno spinto gli Alpini 
Modenesi a compiere questo impegnativo passo:
- nel 2022 ricorrerà il Centenario dalla fondazione
 della Sezione di Modena;
- l’unica Adunata Nazionale a Modena si svolse nel
 1978, nel 2022 saranno trascorsi ben 44 anni;

- il Sindaco di Modena e le Amministrazioni
 Comunale, Provinciale e Regionale hanno in grande
 considerazione gli Alpini ed assicurano tutto
 l’appoggio necessario all’evento;
- il 2022 sarà il decennale del tragico terremoto del
 maggio 2012, con ben 17 vittime;
- la nostra Provincia e la Regione sono state tra le
 più colpite dalle tragiche calamità naturali degli
 ultimi anni: oltre al sisma, la tromba d’aria nel
 2013, i gravi allagamenti del 2014, l’emergenza
 neve nel 2015 ed altre calamità successive. La gente
 di questo territorio, soccorsa dai Volontari Alpini in
 questi frangenti, meriterebbe una manifestazione
 come l’Adunata Nazionale per poterli ringraziare;
- a Modena è nata ed è sede dell’Accademia Militare,
	 fiore	all’occhiello	del	nostro	Esercito,	unica	in	Italia,
	 da	cui	provengono	anche	i	nostri	Ufficiali	Alpini.
Ora gli Alpini Modenesi seguiranno l’iter di presentazione della 
candidatura consci tutti dell’impegno che li attenderà in caso di 
assegnazione, sperando in un risultato diverso dalla volta scorsa 
e con l’intenzione di candidarsi anche nel 2023, se necessario, 
poiché sarebbe giusto che Modena riviva quelle splendide 
giornate che provò nell’ormai lontanissimo 1978. 

(F. M.)

Ci stiamo avvicinando al secolo e mezzo dalla nascita del nostro 
Corpo degli Alpini e desideriamo ripercorrerlo ripescando, fra le 
pieghe di questa lunga e celebre storia, fatti ed avvenimenti degni 
di essere ricordati, nel solco del motto fondante dell’A.N.A.: 
“Per non dimenticare...”.
Come breve introduzione di questa rubrica, non possiamo che 
partire da quando e come siamo venuti al mondo.
La proposta di un “Ordinamento militare territoriale della zona 
di frontiera alpina” presentata nel 1871 dall’allora Capitano 
Giuseppe Perrucchetti al Ministro della Difesa Ricotti Magnani 
che l’apprezzò al punto da inserirla nel decreto che aumentava 
il numero dei distretti militari, firmato successivamente il 15 
ottobre del 1872 a Napoli dal Re Vittorio Emanuele II°. Nel 
marzo 1873 furono costituite le prime 15 Compagnie, aumentate 

a 24 nel 1875 per passare a 36 nel 1878 con reclutamento 
nelle località dell’arco alpino. Infatti i primi Distretti Militari 
Alpini furono partendo da ovest: Dego, Ceva, Cuneo, Saluzzo, 
Fenestrelle, Susa, Bard, Domodossola, Pallanza, Varese, Como, 
Chiavenna, Tirano, Breno, Rocca d’Anfò, Salò, Verona, Schio, 
Bassano, Feltre, Belluno, Pieve di Cadore, Tolmezzo, Udine e 
Cividale.
Nel 1877 venne varata la formazione della specialità Artiglieria 
da Montagna. Della gloriosa ed anche dolorosa storia di questi 
soldati, che indossavano uno strano copricapo arricchito da 
una penna d’aquila o di corvo, avremo modo di parlarne più 
diffusamente nei prossimi numeri di questo giornalino per farla 
rivivere almeno in parte ma soprattutto come merita.

(G. S.)

150 ANNI DI STORIA ALPINA
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A CASTELVETRO L’ASSEMBLEA DEI DELEGATI DELLA SEZIONE

à

L’Assemblea dei Delegati della nostra Sezione 
si è riunita il 23 febbraio scorso a Castelvetro 
di Modena con la presenza della quasi totalità 
dei Gruppi Alpini e l’adesione del Consigliere 
Nazionale di Riferimento Mauro Azzi e del 
Referente del 2° Raggruppamento A.N.A. 
Corrado Bassi a cui viene affidata la presidenza 
della riunione seguita dalla funzione di 
Segretario a Fabrizio Pavarelli, In apertura la 
resa  degli Onori alla Bandiera ed al Vessillo 
ricordando gli “andati avanti”. Successivamente 
Bassi ringrazia per l’onore concessogli ed apre 
i lavori dando la parola al Presidente Costi 
che espone la sua Relazione Morale dell’anno 
2019 iniziando dal ringraziamento a tutti 
coloro che hanno concorso e collaborato al 
suo primo anno di Presidenza: i Vicepresidenti 
Muzzarelli, Lovati e Notari, i Consiglieri 
Sezionali, i Capigruppo, gli Alpini ed i Volontari 
di Protezione Civile ed anche i Soci Amici ed 
Aggregati. Un grazie particolare a Bassi ed al 
Segretario Marco Cereseto. Il calo d’iscritti, 
prosegue Costi, può ancora essere compensato 
da nuovi associati. Occorre pubblicizzare gli 
esempi di solidarietà, dove diamo il meglio. Il 
passa parola è contagioso. Di solito si lavora 
per gli altri senza comunicarlo. Bisogna far 
conoscere tramite i media quanto si fa, la 
Sezione dispone di un addetto stampa. Da 
sfatare che le richieste di partecipazione agli 
associati siano mitigate dal “sono volontari 
e non si può sempre chiedere”. Nessuno ci 
ha obbligati ad iscriversi all’A.N.A. ed alla 
P.C. Si sapeva di un certo impegno personale. 
Sono sempre gli stessi che rispondono alle 
chiamate, c’è da chiedersi il perché. Semplice, 
un sorriso ed un ringraziamento di una persona 
aiutata vale più di qualsiasi compenso ed è 
da spiegare a chi non si fa mai vedere. Già 
all’Assemblea dei Capigruppo erano emerse 
problematiche di comunicazione ed occorrerà 
migliorare l’interscambio tra Capi unità di P.C. 
e Capigruppo e Consiglieri di Riferimento 
aggiornando l’organigramma di Protezione 
Civile e di raggruppamento dei Gruppi. Viene 
sottolineata l’importanza delle Riunioni di 
Raggruppamento, introdotte ad inizio mandato 
e seguite dal Presidente e dai Vicepresidenti 
Lovati e Notari e da ciascun Consigliere di 
Riferimento. Lo scopo di raggruppare il più 
possibile i Gruppi e di conseguenza gli Alpini, 
per aumentarne la forza, non ha però dato 
il risultato sperato a causa della chiusura di 
alcuni Gruppi. Le mancate risposte di numerosi 
volontari di P.C. ed il calo delle presenze di 

Alpini alle manifestazioni è derivato alle volte da carenza di collaborazione 
fra gruppi. Si manterrà questa linea di condotta per una Sezione forte, 
l’unione ha sempre fatto la forza. Per far sì che la Sezione possa comunicare 
efficacemente con tutti i Gruppi, è fondamentale l’utilizzo della posta 
elettronica dell’ANA.
Nel 2019 il Consiglio Direttivo si è riunito sette volte, ospitato 
splendidamente nelle Sedi di altrettanti Gruppi. Il Presidente rinnova il 
suo grazie al Consiglio Direttivo per il lavoro svolto in clima costruttivo, 
con decisioni sempre condivise, ai Consiglieri di Riferimento con i loro 
Gruppi, alle Commissioni dei Revisori dei Conti e della Giunta di Scrutinio 
come anche ai Responsabili delle Attività Sociali e Sportive. Comunica 
poi a nome del C.D.S. che, a seguito delle dimissioni da Consigliere 
Sezionale di Giovanni Poggioli, è subentrato Vanni Scaramelli del Gruppo 
di Castelfranco Emila. Da tutta la Sezione il grazie a Poggioli per il lavoro 
svolto ed un caloroso incitamento a Scaramelli per il nuovo compito. È 
seguita la consegna dei rispettivi cartellini ai nuovi Capigruppo Emilio 
Cattabriga di Formigine e Romano Farneti di Montese.
La Sezione è unita e la maggior parte dei Gruppi collabora con regolarità 
tranne alcuni che dovrebbero allinearsi. Di vitale importanza il regolare 
svolgimento dei Consigli di Gruppo, l’informazione capillare e la 
partecipazione di tutti gli associati nelle attività programmate.
Piena la soddisfazione per l’ottima riuscita del nostro Pranzo degli Auguri 
del novembre scorso con circa 430 presenze. 
L’andamento del tesseramento nel 2019 ha registrato 2864 Alpini, 139 
Amici degli Alpini e 1.097 Soci Aggregati. Risulta ancora un calo di 107 
Alpini a causa dei molti “andati avanti” e dei mancati rinnovi. Gli Amici 
degli Alpini sono aumentati di 49. Il numero totale di soci è ora attestato 
a 4.100 con una diminuzione di 110 rispetto al 2018.
La nostra Sezione è stata presente con il Vessillo a tutte le principali 
Manifestazioni Nazionali, Regionali e di Gruppo. Buona la nostra 
presenza all’Adunata del Centenario a Milano, mentre al Raduno di 2° 
Raggruppamento a Piacenza dell’ottobre scorso si dovevano però vedere 
più Gagliardetti e più Alpini. La partecipazione è ormai un problema. Le 
manifestazioni sono troppe ed occorrerà ridurle, Le feste comportano un 
notevole impegno e spesso sono concomitanti con altre extra Sezione. 
Il Consiglio Direttivo continua ad auspicare accordi tra Gruppi per 
eventuali accorpamenti oppure per svolgerle ogni due anni. Un doveroso 
ringraziamento ai Gruppi di Monfestino e Serramazzoni per la bellissima 
Adunata Sezionale. Anche le nostre tre manifestazioni Sezionali alle 
Piane, alla Croce Arcana ed a Recovato sono ben riuscite. Anche i Gruppi 
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hanno avuto bei risultati dai loro sforzi organizzativi. Piena 
soddisfazione per quanto fatto sul fronte della solidarietà, 
dopo le iniziali e non poche difficoltà nel proporre delle 
poltrone in sostituzione di scomode sedie di legno, siamo 
riusciti a completare nel dicembre scorso la seconda sala 
d’attesa per i pazienti del Centro Oncologico Modenese, dopo 
la prima del 2016. A Michele Tonioni un grazie particolare 
quale promotore e per aver seguito l’iter con i responsabili 
del Policlinico. Numerosi gli attestati di gratitudine ricevuti 
dai pazienti che le stanno, purtroppo, utilizzando, è questo 
un sentito grazie per chi ha contribuito. Ad inizio 2019, 
su suggerimento dei Consiglieri Silla e Zuccarini, è stata 
realizzata un’altra solidarietà con la consegna di una colonna 
laparoscopica funzionale per le apparecchiature della Sala 
Ibrida dell’Ospedale di Baggiovara. In soli due mesi le 
donazioni sono state veramente importanti. Ora è in corso, 
per renderci indipendenti in caso di calamità od emergenze, 
l’importante solidarietà sezionale per l’acquisizione di una 
cucina da campo per il nostro comparto di Protezione Civile 
ed anche per necessità dei Gruppi. Di rilievo il “Progetto 
Volontari” svolto nel corso dell’anno assieme alla Polizia 
Locale per il controllo del territorio di Modena e frazioni. Un 
grazie a Federico Salvioli e ai volontari sia per l’impegno che 
per la visibilità offerta. Si è intervenuti in altre manifestazioni 
straordinarie, che hanno attraversato il Capoluogo, come la 
Mille Miglia e il Giro d’Italia, seguiti dal Campionato del 
Mondo di Volo a Vela a Pavullo, con l’impegno di oltre 50 
Alpini per più di 15 giorni, e la Colletta Alimentare con i 
nostri volontari a presidiare i maggiori supermercati della 
provincia con la raccolta di tonnellate di prodotti alimentari 
non deperibili destinati ai meno abbienti.
L’Adunata Sezionale 2020 è stata richiesta ed assegnata al 
Gruppo di Sestola dove, il Natale scorso, è stato avviato 
il nuovo concorso “Il Presepe Alpino” solo per le scuole 
primarie di primo grado: una rassegna di presepi con 
all’interno un simbolo alpino. Questa nuova iniziativa, legata 
all’Adunata Sezionale, è tesa ad evitare la perdita delle nostre 
tradizioni culturali per timore di offendere o disorientare i 
bambini di altre religioni. È nello spirito Alpino il mantenere 
le tradizioni tramandateci dai nostri genitori e nonni. Di 
ritorno la totale adesione di tutte le classi della Scuola di 
Sestola con un’allegra accoglienza natalizia. Sarà riproposta.
Vengono poi riassunte le più importanti manifestazioni del 
calendario sezionale e nazionale dove necessiterà partecipare 
per dimostrare la forza della nostra Sezione.
In ambito Protezione Civile segnalata la difficoltà nel reperire 
i Volontari per le varie emergenze ed esercitazioni, motivata 
sia dalla riduzione di Alpini della vecchia guardia che dalle 
problematiche dei giovani in un mondo del lavoro senza 
più sicurezze. Inoltre sia il Dipartimento che la Regione 
ed altri pretendono di contare sui Volontari come fossero 
dei dipendenti. Di conseguenza il lavoro di chi coordina 
risulta più impegnativo richiedendo l’approntamento di 
un calendario per far fronte alle disponibilità minime della 
Convenzione ANA-RER / Regione. Si è dovuto rilevare 
la conferma di adesione dei Volontari ai quadri della P.C.. 
Occorrerà anche essere in regola con la visita medica ed 

impegnarsi a partecipare ad almeno due interventi all’anno. 
La successiva esposizione del calendario attività di P.C. 2020 
ha rilevato la priorità degli interventi di supporto dell’Adunata 
Nazionale di Rimini. A seguire le previste esercitazioni di 
Unità a Formigine e Boccassuolo, la consueta disponibilità 
con ANA Nazionale, ANA-RER e Consulta per le eventuali 
emergenze e la programmazione dei corsi di formazione. 
L’Alpino Modenese, dall’anno scorso sotto la responsabilità 
redazionale di Giuseppe Samuel, coadiuvato da Franco 
Muzzarelli e Federico Salvioli, ha dato ottimi risultati sia per 
l’impaginazione che per gli argomenti trattati. Un grazie al 
Comitato di Redazione ed al Direttore Responsabile Fabrizio 
Stermieri, giornalista regolarmente iscritto all’albo.
In merito al nostro futuro associativo, il Presidente Costi 
afferma che dipenda dal ripristino della Leva Militare 
obbligatoria come espresso dal Presidente Favero durante 
l’Assemblea Nazionale dei Delegati: ”Continueremo a 
chiedere con decisione il ripristino dell’Articolo 52 della 
Costituzione sul servizio obbligatorio per tutti i giovani. 
Dall’anno scorso il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia hanno 
approvato una legge che, a norma di costituzione, obbliga 
il Parlamento a calendarizzare una legge per l’introduzione 
del servizio obbligatorio di almeno 6-8 mesi per i giovani. 
Altre regioni stanno valutando di seguire la stessa strada ed 
alcune forze politiche sono sensibili al tema. Noi abbiamo 
avviato l’iter per l’attuazione del protocollo d’intesa con le 
Forze Armate e più precisamente con l’Esercito e le Truppe 
Alpine per la costituzione di un Corpo Ausiliario Alpino. La 
collaborazione avviata con il Comando Truppe Alpine, il 
Comando Esercito e il Coordinamento Nazionale di P.C. si è 
concretizzata con l’esercitazione Vardirex 2019 che ha visto 
forze congiunte delle Truppe Alpine, dell’Esercito e della 
nostra Protezione Civile ed Ospedale da Campo agire in azioni 
di soccorso in tre diversi luoghi. Iniziativa che continuerà 
nei prossimi anni al fine di creare una forza congiunta in 
caso di calamità ed emergenza con un inquadramento di tipo 
militare.”
Nell’attesa di tutto ciò dobbiamo però intervenire con urgenza 
come affermò il grande Alpino Cesare Lavizzari, andato 
avanti e che ricordiamo con grande stima, in un suo scritto 
del 2018 di cui si riporta un significativo passaggio:
“Dobbiamo decidere se provare a far qualcosa per garantire 
all’Associazione Nazionale Alpini ed ai valori che essa 
custodisce un futuro concreto oppure se dobbiamo limitarci 
a guardare la fine ingloriosa alla quale la nostra inattività 
inevitabilmente la condannerà. Naturalmente non posso 
credere che proprio gli Alpini si pieghino all’accidia, 
all’inazione. Sono vizi che non fanno parte del nostro 
patrimonio genetico. Per gli Alpini non esiste l’impossibile! 
Ed allora diamoci una mossa”.
Per l’attività sportiva 2019, Fabrizio Notari informa che la 
nostra Sezione ha partecipato con 32 atleti a cinque su otto 
gare nazionali con risultati soddisfacenti. L’obiettivo di un 
gruppo sportivo coeso ed attivo è ormai raggiunto. Un grazie 
a Federico Salvioli per l’impegno nell’organizzare le attività 
di solidarietà come la colletta alimentare e la raccolta del 
farmaco.
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ELETTI	DUE	NUOVI
CAPIGRUPPO

Il Consiglio Direttivo e tutta la Sezione ringraziano i 
Capigruppo uscenti per quanto fatto nel loro mandato e si 
congratulano con i nuovi Capigruppo:

Emilio	Cattabriga
Gruppo di Formigine

Romano Farneti
Gruppo di Montese

per la disponibilità dimostrata, da confermare con altrettanto 
impegno e soprattutto l’esempio. Buon lavoro!

La situazione finanziaria della Sezione, che ha registrato 
un miglioramento rispetto al buon risultato del 2018, 
viene illustrata dal Tesoriere Franco Muzzarelli che passa 
in rassegna i principali movimenti in entrata e di spesa. 
Parte delle spese di Protezione Civile sono rimborsate dalla 
convenzione stipulata con la Regione. Gran parte delle 
attività di P.C. vengono finanziate con il 5 x 1.000 che però 
nel 2019 ha registrato dei rimborsi sensibilmente inferiori 
agli anni precedenti, la richiesta è di aderire nella prossima 
dichiarazione dei redditi. Gli oneri residui dell’Adunata 
Sezionale di Serramazzoni sono stati sostenuti dai due Gruppi 
organizzatori, la quota risparmiata dalla Sezione è stata 
dirottata sulla cucina da campo. Solo 13 gruppi su 40 hanno 
aderito alla sottoscrizione per la cucina Sezionale. Infine per 
il 2021, come approvato dal Direttivo Sezionale, Muzzarelli 
propone che la quota associativa rimanga invariata. Purtroppo 
mancano ancora i dati del Libro Verde di parecchi gruppi, 
nonostante la scadenza fosse fissata al 31/01/2020. A sua 
volta il Presidente della Commissione dei Revisori dei Conti 
Giuseppe Samuel espone il verbale stilato in data 08/01/2020, 
alla presenza del Tesoriere Franco Muzzarelli e dei Revisori 
Giorgio Vecchi e Sergio Fiocchi, che conferma le verifiche 
effettuate con cadenza trimestrale e certifica che il bilancio 
abbia rispettato quanto riportato nell’Atto Costitutivo 
risultando vero e reale e propone all’Assemblea di approvarlo.
Sono stati poi designati i cinque Delegati della Sezione di 
Modena all’Assemblea Nazionale di fine maggio, oltre al 
Presidente Costi, saranno Guido Baisi, Paolo Bedini, Paolo 
Gessani, Romano Meglioli e Franco Muzzarelli.
Il Presidente Costi, riferendosi all’Assemblea dei Capigruppo, 
richiede di esprimersi sulla volontà di presentare la 
candidatura di Modena per ospitare l’Adunata Nazionale 
nel 2022 oppure nel 2023, in ogni caso la candidatura 
deve tener conto che l’Amministrazione Comunale, 
particolarmente favorevole all’evento, sarà in scadenza nel 
2024. Il Consigliere Nazionale Azzi informa che per il 2022 
si sono già candidate Biella, Vicenza e Viareggio e manca 
la candidatura del 2° Raggruppamento. Oltre l’oneroso 
impegno finanziario esistono logiche ed equilibri tra i 
raggruppamenti. Anche se Modena ha avuto una sola adunata 
nel 1978 non è scontato che la candidatura venga accettata. 
L’assegnazione a Rimini è passata con i voti di parte del 1° 
e 3° Raggruppamento, lo scenario del 2022 è da verificare. 
Vicenza è stata scartata più volte, l’ultima contro Asti. Biella 
non ha mai avuto un’adunata. Pertanto Modena potrebbe 
non avere grosse possibilità. Corrado Bassi rammenta che in 
caso di candidatura occorrerà che tutti i gruppi collaborino 
attivamente. Il nostro programma della manifestazione esiste 
già in quanto ricalcherebbe quello presentato nel 2017, è 
però richiesto uno sforzo comune per attuarlo. Per Franco 
Muzzarelli, Modena si candiderebbe con tutti i prerequisiti 
finanziari e logistici, come in precedenza, ed a livello logistico 
dispone di requisiti migliori rispetto ad altre candidate, poichè 
la struttura della città agevola la dislocazione dei campi di 
attendamento con meno oneri per il servizio navette. La 
nostra candidatura non era stata ripetuta poiché Trento 
presentava motivazioni ovvie e si è preferito attendere il 

rinnovo dell’Amministrazione Comunale, già favorevole nel 
2017. Tocca a noi decidere se candidarci o meno, ogni anno 
che passa presenterà sempre maggiori difficoltà, la proposta 
sarebbe di candidarsi per il 2022 e, nel caso, anche per il 2023. 
La richiesta finale all’Assemblea di votare la candidatura per 
il 2022, oppure per il 2023 ed in terza analisi per entrambe 
le due date fa convergere la maggioranza dei consensi su 
quest’ultima soluzione.
Mauro Azzi, in chiusura, ringrazia il Presidente Costi, i 
Capigruppo ed i Delegati presenti in assemblea. Sicuramente 
in ambito ANA-RER il reperimento dei volontari è 
migliorabile. Conferma che la convenzione firmata con la 
Regione prevede un impegno di designare cinque volontari 
reperibili H24 che un’associazione d’arma come la nostra 
deve poter garantire. Afferma poi che la nostra Sezione risulti 
attiva, vivace e ben organizzata.
Il Presidente d’Assemblea Bassi pone in votazione le 
Relazioni che vengono approvate all’unanimità. Conclude 
poi anticipando che verrà predisposta la documentazione per 
la candidatura di Modena nel 2022 come candidata del 2° 
Raggruppamento A.N.A., in caso di altre candidature si dovrà 
superare la votazione dei Presidenti delle Sezioni lombarde 
ed emiliano-romagnole.
Il conclusivo pranzo ha ancora una volta fatto risaltare il 
nostro grande piacere di stare insieme.

(G. S.)
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DALLA SEZIONE

PRANZO SOCIALE NEL SOLCO DELLA TRADIZIONE

CONCORSO “PRESEPE ALPINO”
CON LA SCUOLA PRIMARIA DI SESTOLA

Il 20 dicembre scorso presso la scuola primaria “Raimondo 
Montecuccoli” dell’Istituto Comprensivo di Sestola si è 
svolto il 1° concorso “Il Presepe Alpino”, deliberato dal 
Consiglio Direttivo Sezionale. Alla presenza del Presidente 
Vittorio Costi, dei suoi Vice, di numerosi Consiglieri, del 
Capogruppo di Sestola Alberto Righetti ed Alpini locali, 
oltre al Sindaco Marco Bonucchi, sono stati visionati 
i presepi Alpini allestiti dalle varie classi dell’istituto. 
L’iniziativa ha riscosso una grandissima partecipazione 
con molto impegno grazie alla fattiva collaborazione della 
Responsabile Elena Giovanardi e del corpo insegnante 
tutto, composto da: Roberta Beneventi, Antonella Boaretti, 
Donatella Bragoni, Stefania Cantelli, Eugenia Casacci 
Teresa Cicero, Clara Flori, Laura Galli, Angela Guerra e 
Maria Cristina Parenti. Gli alunni non si sono limitati ad 
allestire dei bellissimi presepi, ma hanno anche messo in 
scena una recita natalizia per poi cantare canzoni Alpine 
(bellissima l’esecuzione di “Sul Cappello”), terminando 
con un coinvolgente Inno Nazionale.
Caloroso è stato il successivo ringraziamento del nostro 
Presidente al corpo insegnante ed a tutti gli alunni, i 
quali si sono dimostrati molto interessati al mondo 
alpino, rivolgendo numerose domande. È poi seguita la 
premiazione, consistente in una busta con un contributo 
in denaro, secondo la seguente graduatoria: al 4° posto la 
classe Ia, al 3° posto la classe IIa, al 2° posto le classi IVa e 
Va insieme ed al 1° posto la Classe IIIa, che ha pensato di 
rappresentare la natività all’interno di un cappello alpino. 
Ai bambini, che hanno stupito per il loro lodevole impegno, 

Anche l’anno scorso l’ormai irrinunciabile Pranzo 
degli Auguri ha rappresentato per tanti soci della nostra 
Sezione la giornata dei graditi e gioviali incontri tra 
amici, nel consueto bel clima Alpino. Ancora una volta 
l’ottima cucina del Ristorante Boschetto ha contribuito 
a riscaldare l’ambiente. Di rilievo è stata l’adesione alla 
sottoscrizione a premi per raccogliere fondi da destinare 

ai nostri consueti progetti ed interventi di solidarietà. Il 
grande impegno del Segretario Marco Cereseto e l’attenta 
collaborazione del titolare Graziano Mazzini sono riusciti 
ad accontentare con grande soddisfazione tutti i circa 430 
commensali convenuti lo scorso 24 novembre. Tra questi 
da sottolineare la gradita presenza del Sindaco di Sestola 
Marco Bonucchi, della Primaria di chirurgia Micaela 
Piccoli e della Dottoressa Maurizia Gherardi dell’Ospedale 
di Baggiovara. All’inizio del pranzo un cordiale saluto 
del Presidente Vittorio Costi che ha ringraziato tutti, 
particolarmente gli irriducibili Reduci presenti, Ennio 
Bonucchi, Amos Cavani ed Erasmo Toni ed il Sindaco di 
Modena Gian Carlo Muzzarelli per la riconoscenza e la 
stima nei nostri confronti, espresse nella bellissima lettera 
di rammarico della sua mancata presenza per concomitanti 
ed inderogabili impegni. La giornata, trascorsa lietamente 
con grande amicizia tra un sonoro brindisi e l’altro, è 
sicuramente servita a rinvigorire il collante che ci unisce e 
rafforza la nostra Sezione. Arrivederci dunque a fine anno 
per un altro grande Pranzo Sociale.

COMUNICATO	DALLA	SEZIONE
Purtroppo la nostra Adunata Sezionale, programmata 
per il 13 e 14 giugno a Sestola, è stata rinviata al 2021 
a causa dell’emergenza Coronavirus tuttora in corso 
e che ha fatto annullare anche altre Manifestazioni.

verrà nuovamente richiesto di cimentarsi con il Concorso 
“Alpini Sempre” in occasione della prossima Adunata 
Sezionale, che si doveva svolgere proprio a Sestola. 
Sicuramente una bellissima giornata per il Capogruppo 
di Sestola Alberto Righetti e per tutti i presenti. Grande 
anche la soddisfazione delle insegnanti. La giornata si è 
conclusa con un bel rinfresco offerto dal Gruppo locale e 
molto gradito dagli alunni. Come anteprima della prevista 
Sezionale, non poteva essere migliore. 
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DALLA SEZIONE

PRIMO INCONTRO NAZIONALE DEI CAPIGRUPPO A.N.A.

IL VICE COMANDANTE DELL’ACCADEMIA IN SEDE

PROGETTO VOLONTARI COMUNE DI MODENA

Al primo appuntamento nazionale dei Capigruppo, tenutosi 
a Rimini lo scorso 7 dicembre, hanno risposto in oltre 
un migliaio in rappresentanza di 65 Sezioni italiane e 3 
estere, fra cui un discreto numero della nostra Sezione 
rappresentata in primis dal Presidente Vittorio Costi. Nel 
gremito Palasport del capoluogo di provincia si è svolto 
l’incontro con in programma i problemi del nostro futuro 
associativo oltre alle problematiche quotidiane di ciascun 
territorio. Gli onori di casa, introdotti dal Presidente della 
Sezione Bolognese Romagnola Vittorio Costa, sono stati 
calorosamente espressi dal Sindaco Andrea Gnassi.

La cena conviviale, organizzata in Sede dal Gruppo Alpini di Modena lo scorso 21 febbraio, è stata l’occasione per 
invitare il Colonnello Alpino Paolo Sfarra, nuovo Vice 
Comandante dell’Accademia Militare di Modena. Alla 
serata doveva partecipare anche il Sindaco di Modena Gian 
Carlo Muzzarelli, che a causa di motivi personali si è fatto 
rappresentare dall’Assessore ai Lavori Pubblici Andrea Bosi. 
La serata è trascorsa in una piacevole atmosfera che ha 
permesso di approfondire la reciproca conoscenza e far 
emergere un’istintiva simpatia “alpina” da parte del Vice 
Comandante, ricambiata da tutti i presenti. Nella fotografia 
il Colonnello Sfarra con i Vice Presidenti Franco Muzzarelli 
e Fabrizio Notari ed il Capogruppo di Modena Massimo 
Morselli. Alla prossima quindi e grazie alle Autorità 
intervenute, a testimonianza che i buoni rapporti siano 
significativi ed importanti per la rispettiva considerazione e 
collaborazione.

Si è concluso positivamente il 5° anno della convezione 
tra la nostra Sezione ed il Comune di Modena nell’ambito 
del Progetto Volontari, in collaborazione con la Polizia 
Municipale. Nel corso del 2019 sono stati effettuati 61 
servizi per complessive 764 ore. Oltre ai servizi appiedati in 
centro storico e nelle frazioni 4 Ville ed Albareto, i volontari 
sono stati impiegati anche in occasione delle principali 
manifestazioni quali Giro d’Italia, Notte Bianca, Modena 
Wheels e Mercato Europeo. Molto apprezzati ed importanti 
i servizi svolti presso i cimiteri di Freto, Lesignana, 

Villanova e Ganaceto nel periodo delle commemorazioni 
dei defunti, dove i volontari con una presenza discreta 
e rispettosa hanno anche fornito consigli e materiale 
informativo del Comune di Modena sulla prevenzione 
di furti e scippi. Nel 2019 sono stati formati due nuovi 
volontari e ne sono stati abilitati altri sei ad operare sul 
territorio comunale che potranno entrare in servizio nel 
corso del 2020. Attualmente a causa dell’emergenza 
Covid-19 i servizi sono stati temporaneamente sospesi. 

(F. S.)

I lavori sono stati successivamente introdotti dal Presidente 
Nazionale Sebastiano Favero che ha voluto rammentare 
le fatiche ed i meriti dei Capigruppo per poi rincuorarli 
sul futuro dell’Associazione e, soprattutto, nel mantenere 
saldi la sensibilità ed i principi alpini. 
La conclusione il giorno dopo, domenica 8, con l’applaudita 
sfilata per le vie cittadine.  Inoltre queste giornate hanno 
rappresentato anche un anticipo di quello che offrirà la 
terra romagnola per l’Adunata Nazionale posticipata ad 
ottobre 2020 e che si presenterà con il motto “Pronti per 
altri 100 anni”.
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DALLA SEZIONE

COVID 19 - LETTERA DEL PRESIDENTE SEZIONALE

PADRE SEBASTIANO È ANDATO AVANTI

Carissimi Alpini, Amici degli Alpini, Soci Aggregati e 
Volontari di Protezione Civile, innanzitutto vi saluto con un 
grosso abbraccio virtuale. Queste poche righe per rinnovare 
l’invito di attenervi alle disposizioni fornite dal Coordinatore 
di P.C. Mauro Ghirardelli sui comportamenti da tenere 
in merito alle varie richieste che pervengono al nostro 
volontariato. Queste disposizioni sono state inviate ai Gruppi, 
tramite la posta ANA, lo scorso 15 marzo e sono state in parte 
riprese e rimarcate il 25 marzo dalle linee guida della Regione 
E. R. per attività di volontariato nell’ambito dell’emergenza 
COVID 19 firmate dalla Vicepresidente Regionale. Da queste 
disposizioni, semplificando, risulta che non possano essere 
impegnati volontari con età maggiore di 65 anni, l’obbligo di 
utilizzo dei DPI (mascherine, guanti, occhiali) e l’attivazione 
di assicurazioni e del C.O.C. da parte dei Comuni. Inoltre, 
cosa che non risulta nel nostro comunicato, occorrerebbe 
un’adeguata formazione dei volontari, anche per vie brevi, 

in merito ad attività da effettuare, misure di prevenzione 
del contagio e corretto uso dei DPI. Ed ancora, la nota 
della Regione prevede che il supporto a soggetti positivi al 
COVID 19 ed isolati presso il proprio domicilio possa essere 
attuato solamente da Volontari di tipo sanitario (Croce Rossa, 
Pubbliche Assistenze...). Ci troviamo quindi di fronte ad una 
gravissima emergenza di tipo sanitario per affrontare la quale, 
la gran parte dei nostri volontari non sono addestrati, informati 
e formati. Non siamo pertanto preparati ad affrontarla 
con la dovuta sicurezza!
Deve essere comunque chiaro che non sto suggerendo di non 
intervenire, bensì, in caso di necessità, di agire con prudenza 
e valutando le richieste caso per caso, attenendovi alle nostre 
disposizioni ed a quelle della Regione.
Arrivederci a presto e, con il grande desiderio di potervi 
salutare con una amichevole stretta di mano, desidero 
augurarvi tanta e buona salute. Viva l’Italia e Viva gli Alpini.

Il	Presidente	Vittorio	Costi

Lo scorso 17 dicembre nella 
Chiesa dei Frati Cappuccini di 
Pavullo nel Frignano alle 9.30 
si sono celebrate le esequie di 
Padre Sebastiano Bernardini 
ripetute alle 14.00 a Sassuolo 
prima di concludersi al cimitero 
di Verica. La nostra Sezione con 
Vessillo era rappresentata dal 
Consiglio Direttivo e da numerosi 
Gruppi Alpini con Gagliardetto. 
Il Presidente Vittorio Costi ha 
tratteggiato la splendida figura del 
novantaduenne Frate Cappuccino, 
appassionato amico degli Alpini, 
ricordando le sue numerose 
celebrazioni liturgiche durante le 
nostre manifestazioni.

Nel corso della Santa Messa dell’Adunata Sezionale 2018 di Pavullo ci fece omaggio 
dell’effige del padre, il Venerabile Sergio Bernardini, Alpino della grande guerra, 
che venne eletto a Protettore degli Alpini Modenesi. Per rendere più incisivo il suo 
ricordo, Costi rammenta la straordinaria omelia che Padre Sebastiano tenne durante 
l’inaugurazione della Sede del Gruppo Alpini di San Michele dei Mucchietti nel 2012, 
di cui riportiamo i passi principali: “….mi sono chiesto, quella penna sul cappello, 
cosa dice? …Facile, ovvia la risposta: quella piuma non è solo simbolo del volo rapido 
e tempestivo degli alpini sui luoghi di intervento e di soccorso ma penna che scrive le 
pagine più eloquenti e stimolanti sulla solidarietà, non predicata, ma praticata. Non è 
retorica ma è bello e commovente dovere ammettere che la scossa tellurica, come ogni 
grido d’aiuto, sembra sintonizzata con il cuore degli Alpini che, sentinelle attente e vigili, 
si rendono subito presenti là dove gli altri fuggono. Non dicono: armiamoci e partite, 
ma….partono! partono subito! partono sempre! Non solo quando si accendono i fari 
della televisione per l’applauso collettivo e nazionale, ma presenti anche nel quotidiano 
senza applauso di chi semplicemente ha bisogno. Gli Alpini non hanno bisogno 
della televisione: questa ha bisogno di loro se non vuole trasmettere solo banalità e 
delinquenza, ma solidarietà e amore distribuito. La conferma è recente: la terra tremava, 
ancora e il passo cadenzato e ardito degli Alpini, non precettati e non pagati, era subito 
là, quasi a volere fermare l’azione distruttrice e a dare sollievo, come il buon Samaritano. 
È così che quella penna sul cappello diventa antenna per captare e piuma per volare 
dove	sarà	stilografica	per	scrivere	la	parola	“amore”	detergendo	lacrime	e	speranza. 
Amici, oso affermare che se la Chiesa canonizza chi è stato eroico nell’esercizio delle 
virtù cristiane, l’Alpino è canonizzato dal sorriso che fa sbocciare come stella alpina 
dalla roccia, sotto le macerie del terremoto o sotto il fango dell’alluvione. Non so se 
sia eresia o notizia da gridare alle genti il cristiano o è alpino o non è cristiano!....se 
è vero che cristiano è colui che si fa fratello di chi ha bisogno e non solo amico di chi 
può dare. Cristiano è colui che fa bene ogni cosa, sull’esempio di Gesù che “fece bene 
ogni cosa”! Dunque: gli alpini sono santi? Sì, se ancora e sempre gridate al mondo, ai 
pigri, agli assenti, che per essere eroi e avere monumenti non deve essere necessario 
sparare per uccidere ma intervenire per far vivere”.
Il Presidente ha poi concluso: Padre Sebastiano, come diciamo noi, é andato avanti e 
noi Alpini, oggi siamo qui per salutarti ed accompagnarti con la nostra preghiera nel 
tuo ultimo viaggio verso la Casa del Padre.
Ciao Padre Sebastiano e grazie.



9 9

SOLIDARIETÀ ALPINA

SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI PER L’ANFFAS...

...E PER L’ONCOLOGIA DELL’OSPEDALE DI SASSUOLO

ANCHE	QUEST’ANNO	VI	INVITIAMO	A	SOTTOSCRIVERE	NELLA	DICHIARAZIONE	DEI	REDDITI	
LA	DESTINAZIONE	DEL	CINQUE	PER	MILLE	ALLA	SEZIONE	ANA.	DI	MODENA.

BASTA	LA	VOSTRA	FIRMA	SOPRA	AL	SOTTOSTANTE	CODICE	FISCALE	PER	ADERIRE	
(COME	NELL’ESEMPIO).	NON	COSTA	NULLA	E	PER	LA	NOSTRA	SEZIONE	RAPPRESENTA	

UN	IMPORTANTE	SEGNO	DI	SOLIDARIETÀ.	GRAZIE!

Collaborare con le Associazioni meritorie del nostro 
territorio è sicuramente uno dei nostri compiti. Ed è quello 
che ha messo in pratica il Gruppo Alpini di San Michele, 
organizzando una serata amichevole il cui ricavato è stato 
interamente devoluto all’ANFFAS di Sassuolo. Questa 
Associazione dal 1958 si occupa di aiuto e sostegno 
alle famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o 
relazionale, con lo scopo di promuovere progetti di vita 
delle persone disabili. L’11 dicembre scorso il Gruppo ha 
messo a disposizione la sua ampia Sede per lo svolgimento 
di un torneo di pinnacolo a 36 coppie, provvedendo 
anche un importante montepremi. Le quote d’iscrizione 
e le donazioni del Gruppo hanno permesso di raccogliere 
ben 1.000 Euro, che sono stati interamente devoluti 

Ma in precedenza questo Gruppo si era distinto anche per 
aver adottato un’altra importante e bella sensibilità: donare 
delle attrezzature al reparto di Oncologia dell’Ospedale di 
Sassuolo, per un valore di circa 7.500 euro. L’iniziativa 
si è concretizzata organizzando una cena nella loro Sede, 
svoltasi il 23 novembre scorso alla presenza del Sindaco 
di Sassuolo Gian Francesco Menani, che ha espresso 
tutto il suo compiacimento per questa bella iniziativa, del 
primario Dott. Giovanni Partesotti e della Dott.ssa Micol 
Pifferi del Reparto Oncologia dell’Ospedale di Sassuolo e 
del Presidente della Sezione ANA di Modena Vittorio Costi 
oltre a circa 140 commensali che hanno gremito le sale. 
Il Gruppo Alpini di San Michele ha fatto da tramite nel 
richiedere le importanti attrezzature, scelte dal personale 
medico di questo reparto, con fattura a suo carico. I fondi 
necessari sono stati raccolti sia in occasione della cena 
solidale sia con cospicua integrazione da parte del Gruppo 

che, ancora una volta, si è dimostrato pronto e disponibile 
ad aiutare la sua comunità. Bravi Ragazzi e la Gente che 
continua a testimoniarvi la sua fiducia.

all’ANFFAS di Sassuolo, con consegna la sera stessa.
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SOLIDARIETÀ ALPINA

OFFERTE PER EMERGENZA CORONAVIRUS
 1/04/2020 DA GRUPPO ALPINI DI MARANELLO 500,00
 3/04/2020 DA GRUPPO ALPINI DI MONTESE 1.200,00
  TOTALE 1.700,00

A FANANO LE OFFICINE DELLA SOLIDARIETÀ
Lo scorso 30 novembre si sono svolte le officine della 
solidarietà presso le scuole medie di Fanano. Anche con 
questa iniziativa l’ANA di Modena ha trasmesso la propria 
idea di solidarietà rivolgendosi ai ragazzi del plesso scolastico 
di Sestola-Fanano. Durante gli incontri con le classi si sono 
alternati i Volontari Viviano Magnani, Fabrizio Pavarelli, 

Paolo Gessani, Erika Burchi e RiccardoTurchi. Come di 
consueto sono state presentate e fatte conoscere le nostre 
attività di Protezione Civile e come gli Alpini promuovano 
la solidarietà nei confronti di chi ne ha bisogno. Risultato 
molto positivo vista l’attenzione accordata da tutti i ragazzi.
Alpini protagonisti anche nelle attività ludiche proposte 
dagli organizzatori dove grazie ai numerosi applausi degli 
alunni sono stati eletti come migliori volontari del 2019 tra 
le varie associazioni presenti. Da ringraziare anche gli Alpini 
Santino Verucchi, Giovanni Giusti, Ivano Turchi ed Alberto 
Righetti che hanno partecipato agli incontri di presentazione 
del progetto alle varie classi nei giorni precedenti le attività. 
Con questi ottimi risultati il Responsabile del Volontariato 
del Frignano ha fatto pervenire calorosi ringraziamenti alla 
Sezione di Modena per quello che fa, dandoci appuntamento 
per le altre officine che si terranno a Pavullo nel 2020.

PAVULLO PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS

ANCHE
CASTELVETRO

ALTRETTANTO LA SEZIONE DI MODENA

Gli Alpini del Gruppo di Pavullo per 
fronteggiare l’emergenza Coronavirus 
sono intervenuti donando dei dispositivi 
di protezione individuale per gli 
operatori sanitari del Pronto Soccorso 
dell’Ospedale di Pavullo. La consegna 
di 26 tute usa e getta e 14 occhiali 
protettivi da parte del Capogruppo 
Zuccarini e degli Alpini Bortolani e 
Verucchi è avvenuta il 18 marzo scorso 
nelle mani del Direttore Dottor Gabriele 
Romani, presenti anche il Dottor Carlo 
Serrantoni e Dottoressa Sonia Fontana.

Lo scorso 12 marzo i l  Gruppo 
Alpini di Castelvetro ha aderito 
con 1.000 Euro alla raccolta fondi 
nell’ambito dell’Aiutocovid19 a 
favore dell’Azienda Ospedaliero - 
Universitaria di Modena e destinato 
all’acquisto di apparecchiature per 
l’aiuto respiratorio. Interventi tempestivi 
ed assolutamente necessari.

“Bravi Ragazzi”.

Sempre il Gruppo Alpini di Pavullo, 
rappresentato dal Capogruppo Savino 
Zuccarini e dagli Alpini Sergio Fiocchi, 
Santino Verucchi e Giovanni Giusti, 
nella mattinata del 1° aprile scorso, 
ha integrato la precedente consegna 
di dispositivi sanitari di protezione 
individuale offrendo ulteriori 200 

La mattina del 3 marzo scorso il Segretario 
della nostra Sezione Marco Cereseto, 
informato dalla figlia Giulia di una urgente 
necessità, ha consegnato 150 mascherine alla 
Dottoressa Camilla Molinari (nella fotografia) 
che, ringraziando per il bel gesto, ha esternato 
la sua felicità nel farle pervenire prontamente 
al Policlinico di Modena.

mascherine ai medici dell’Ospedale 
di Pavullo.
Lo stesso giorno un’ulteriore consegna 
di 50 mascherine alla sede della Polizia 
Locale dove è stato offerto anche un 
simbolico ramo d’ulivo con l’augurio di 
poter debellare presto questo disastroso 
Carogna Virus.
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OFFERTE PER CUCINA SEZIONALE
 07/07/2019 DA GRUPPO ALPINI DI MONTESE 500,00
 14/07/2019 DA ALPINO PIO MAGNANI - GRUPPO ALPINI DI VERICA 20,00
 14/07/2019 DA BANDA MUNICIPALE DI FANANO 50,00
 14/09/2019 DA GRUPPO ALPINI DI FORMIGINE 500,00
 14/09/2019 DA GRUPPO ALPINI DI FRASSINORO 100,00
 4/10/2019 DA GRUPPO ALPINI DI MARANELLO 1.000,00
 9/10/2019 DA GRUPPO ALPINI DI CASTELVETRO 1.000,00
 31/10/2019 DA GRUPPO ALPINI DI ZOCCA 1.000,00
 31/10/2019 DA SEZIONE A.N.A. DI MODENA 4.150,00
 16/11/2019 DA ALPINO VITTORIO BUSSETTI - GRUPPO ALPINI MODENA 20,00
 17/11/2019 DA GRUPPO ALPINI DI POLINAGO 100,00
 17/11/2019 DA GRUPPO ALPINI DI PAVULLO NEL FRIGNANO 5.000,00
 17/11/2019 DA GRUPPO ALPINI DI BOCCASSUOLO 300,00
 11/12/2019 DA GRUPPO ALPINI DI FIORANO MODENESE 1.000,00
 21/01/2020 DA GRUPPO ALPINI DI VIGNOLA - MARANO SUL PANARO 1.000,00
 7/02/2020 DA GRUPPO ALPINI DI MODENA 500,00
 18/02/2020 DA GRUPPO ALPINI DI GUIGLIA 500,00
 23/02/2020 DA GRUPPO ALPINI DI PRIGNANO SULLA SECCHIA 500,00
 23/02/2020 DA GRUPPO ALPINI DI OLINA 100,00
  TOTALE 17.340,00

I Gruppi di San Prospero, Mirandola e Carpi, nei 
primi giorni dello scorso gennaio, hanno avuto il 
merito ed il piacere di ospitare presso la propria 
sede i ragazzi e le ragazze della C.T.R.P. “Giulia” 
(Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta) 
di Mestre insieme ai loro accompagnatori. 
Gli Alpini del Gruppo di San Prospero hanno 
provveduto anche alla cucina offrendo la 
massima disponibilità nel far sentire a casa i 
loro ospiti e creando quell’atmosfera Alpina 
che ha generato una forte empatia. I ragazzi e 
gli operatori della comunità hanno inviato una 
lettera, molto apprezzata, di cui riportiamo i 
ringraziamenti conclusivi: “Grazie, grazie, 
grazie per questo immenso dono che ci avete 
fatto, in voi abbiamo incontrato delle persone 
splendide e meravigliose. Un caro saluto e un 
buon tempo,…..” 

A SAN PROSPERO GLI ALPINI OSPITANO LA C.T.R.P. DI MESTRE

SOLIDARIETÀ 
SEZIONALE

Proseguono le offerte di solidarietà 
destinate all’acquisto di una Cucina 
Mobile da utilizzare principalmente 

per le emergenze di Protezione Civile 
ed anche per sopperire ad eventuali 

necessità dei Gruppi. 
Un grazie a chi ha già partecipato 

ed in anticipo a chi provvederà 
per il conseguimento 

di questo importante obiettivo.

Aderite con generosità, 
come di consueto.

Tracciando un bilancio si può tranquillamente asserire che noi Alpini 
abbiamo ricevuto molto di più di quello che abbiamo dato, grazie a voi 
ragazzi.

CORO “LA SECCHIA” AL CENTRO DIURNO DI VIGNOLA
Un bel pomeriggio dedicato agli anziani per il Coro “La Secchia - Gruppo 
Alpini Modena”, quello del 10 febbraio scorso a Vignola, con tanta gioviale 
partecipazione.
Al Centro diurno di Vignola i nostri coristi hanno cantato allegramente 
insieme agli anziani ospiti della struttura. Durante un simpatico intermezzo 
il nostro Segretario Marco Cereseto, componente del Coro, ha donato 
alla signora Mafalda la medaglia dell’adunata nazionale di Milano. La 
signora, decana con ben oltre 105 primavere alle spalle, ha cantato tutte 
le canzoni ed in serata è andata a letto in compagnia dei bei canti alpini 
ancora nelle orecchie.
Un meritato “Grazie” al Maestro Grazioso Boschelle ed a tutti i componenti 
del coro del Gruppo di Modena.
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SOLIDARIETÀ ALPINA PROTEZIONE CIVILE

COLLETTA ALIMENTARE DELLO SCORSO 30 NOVEMBRE

GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO

ASSEMBLEA DEL COMPARTO DI PROTEZIONE CIVILE

Anche nel 2019 numerosi Gruppi Alpini hanno 
partecipato con entusiasmo alla raccolta promossa 
dal Banco Alimentare Nazionale contribuendo 
significativamente	al	monte	ore	della	nostra	Sezione	
elencato nel Libro Verde della Solidarietà.
In	particolare	il	Gruppo	di	Modena	ha	presidiato	
due supermercati impegnando 14 volontari per 
complessive 102 ore e raccogliendo oltre 14 quintali 
di generi alimentari non deperibili.
A	fine	giornata	ha	poi	provveduto	in	autonomia	al
trasporto	degli	scatoloni	fino	al	deposito	di	destinazione.

Recentemente al Gruppo di Modena è 
pervenuta dal Banco Farmaceutico la 
richiesta di collaborazione per la Giornata 
di Raccolta del Farmaco dello scorso 8 
febbraio. 

Anche quest’anno l’annuale incontro 
della Protezione Civile sezionale si è 
svolto a Castelvetro di Modena lo scorso 
19 gennaio con la partecipazione di più 
di un centinaio di Volontari, oltre che 
Capigruppo e Consiglieri del Direttivo 
Sezionale. Dopo il saluto alla Bandiera e 
l’appello, sono stati nominati a Presidente 
e Segretario d’assemblea rispettivamente 
il Vicario Franco Muzzarelli e Cristina 
Martinelli. Esordisce Muzzarelli che 
ringrazia per la sua nomina, il Gruppo 
di Castelvetro per l’ospitalità ed il 
Coordinatore ANA-RER Diego Gottarelli 
per la sua presenza. Ringrazia poi tutti i 
Volontari puntualizzando che, nonostante 
le sempre maggiori difficoltà normative, 
burocratiche ed operative per operare 
in protezione civile, si riesca comunque 
ad andare avanti con coraggio ed unità. 

Precisa inoltre, prima della consegna degli 
attestati con medaglia per raggiunti limiti 
di età ai Volontari Maurizio Fanucchi, 
Giorgio Florini, Silvio Giunzioni e Danilo 
Guidelli, che il loro contributo possa 
ancora continuare in ambito di gruppo od 
unità. Il Presidente Vittorio Costi ringrazia 
a sua volta i Volontari, particolarmente 
quelli che hanno partecipato alla pre-
adunata di Rimini di dicembre scorso 

sia per la quantità che per il lavoro 
svolto come rilevato dai responsabili 
della Sezione Bolognese Romagnola. 
La convocazione dei Capigruppo e dei 
Consiglieri Sezionali è stata motivata dalle 
prossime attività quali la nostra Adunata 
Sezionale ed il supporto alla Adunata 
Nazionale. Altro scopo è che le attività 
di Protezione Civile svolte dai Volontari 
debbano sempre essere conosciute dal 
Capogruppo del gruppo di appartenenza 
tramite il Capo Unità attraverso uno 
stretto rapporto di collaborazione che, 
qualora venisse meno, dovrà essere 
sollecitato e garantito dal Consigliere 
di Riferimento. Auspicabile una catena 
di comando e di rapporti improntata 
sulla collaborazione e sulla conseguente 
comunicazione che dovrebbe eliminare del 
tutto il “non ero al corrente”. Perentorio 

I Gruppi di Modena, Formigine e 
Castelvetro hanno aderito all’iniziativa 
con vari volontari curando la raccolta dei 
farmaci da banco senza obbligo di ricetta 
evidenziati in tre farmacie dei rispettivi 
Comuni. Anche per questa iniziativa 
i risultati sono stati lusinghieri con la 
raccolta di diverse centinaia di scatole 
di farmaci che verranno distribuiti dalle 
farmacie direttamente a strutture caritative 
ed associazioni della nostra. provincia. Per 
il prossimo anno si richiederà al Banco 
Farmaceutico di divulgare con congruo 
anticipo l’elenco delle farmacie aderenti 
dislocate sul nostro territorio in modo che 
altri Gruppi della nostra Sezione possano 
organizzarsi e contribuire a questa 
meritevole iniziativa, poco impegnativa e 

faticosa ma profondamente utile in quanto 
permette di raccogliere farmaci da donare 
a famiglie ed associazioni che non hanno 
sufficiente disponibilità economica per 
poterle acquistare e soprattutto curarsi.
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il suo divieto sull’uso di alcoolici durante le 
prestazioni di qualsiasi servizio per ovvi motivi 
di incolumità personale ed altrui con spiacevoli 
sanzioni e problemi. assicurativi. In merito alla 
presentazione della candidatura di Modena per 
ospitare un’Adunata Nazionale nel 2022 o 2023, 
Costi richiede la disponibilità di tutti in modo da 
ottenere un parere definitivo durante la prossima 
Assemblea dei Delegati del 23 febbraio. A sua 
volta il Coordinatore Sezionale Mauro Ghirardelli 
ringrazia per la numerosa partecipazione ed 
espone la relazione illustrante le attività svolte lo 
scorso anno con attenzione focalizzata su alcune 
criticità e, soprattutto, sulle novità normative 
ed operative. Per sopperire alle difficoltà di 
reperimento Volontari in tempi brevi è stato stilato 
un calendario suddiviso per Unità ed un modulo di 
conferma adesione al nostro Comparto. Dopo aver 
aggiornato la situazione dei corsi di formazione in 
essere ed in programma, puntualizza che non sarà 
più accettato il “Non lo sapevo” poiché tutte le 
comunicazioni vengono sistematicamente inviate 
via e-mail e, pertanto, debbano cessare le mancate 
letture e, in caso di problemi telematici, sollecita il 
Capogruppo ad accertarsi del mancato ricevimento. 
Invita poi le Unità carenti ad organizzare delle 
opportune esercitazioni. Per l’utilizzo di mezzi 
ed attrezzature occorrerà attenersi al recente 
regolamento. Si organizzeranno degli interventi 
di manutenzione della Sede sezionale di Modena. 
Alcuni problemi relativi ai Nuclei Sanitario ed 
Alpinistico dovranno trovare soluzione a breve. 
Informa infine che come Vice Coordinatore sia 
stato nominato Mauro Pianosi in sostituzione del 
dimissionario Michele Tonioni, che ringrazia per 
il suo fattivo operato. Intervengono Palamede 
Ghidorzi e Federico Salvioli informando sul piano 
formativo e confermando per il 2020 la ripetizione 
delle efficaci esercitazioni di Boccassuolo e di 
Formigine. Salvioli inoltre ringrazia chi ancora 
partecipa al “Progetto Volontari” con il Comune 
di Modena che nel 2019 ha ancora dato buoni 
risultati e sollecita al rientro chi ora non partecipi 
più. I Vice Coordinatori Matteo Taglini e Mauro 
Pianosi illustrano poi le motivazioni del censimento 
volontari in corso ed i risvolti organizzativi delle 
procedure di pianificazione con la Regione dei 
progetti relativi a materiali, mezzi e formazione. 
A seguire i Responsabili di Unità e di Specialità 
si sono alternati portando il contributo delle loro 
attività svolte l’anno scorso, sottolineando le 
eventuali criticità.
Per l’ANA-RER interviene il Segretario Corrado 
Bassi, delegato dal Presidente Mauro Azzi, 
sostenendo la necessità di dibattere i nostri problemi 
nelle apposite riunioni, formalmente verbalizzate, 
e non incautamente all’esterno. Alla prossima 
riunione del 14 marzo dovranno essere presenti 
tutte le Sottocommissioni Regionali in modo da 
poter definire le opportune soluzioni. Auspica che 

ci sia sempre la presenza di un nostro rappresentante all’interno del Centro 
Operativo Regionale come nei centri di coordinamento delle varie emergenze. 
Comunica poi la raccomandazione di Azzi di supportare al massimo l’Adunata 
di Rimini. Infine l’invito a favorire la comunicazione, l’interazione sul 
territorio e la prevenzione. Segue l’intervento del Coordinatore Operativo 
Diego Gottarelli che afferma come la P.C. sia il fiore all’occhiello dell’ANA. 
Pertanto, i Volontari, soprattutto in emergenza, hanno dei diritti ma anche dei 
doveri verso la loro struttura organizzatrice. Purtroppo si commettono degli 
errori come l’uso di alcoolici ed il venir meno di comportamenti propri di 
un’associazione d’arma. Segue la richiesta alla nostra Sezione di concorrere 
alla migliore realizzazione dell’Adunata Nazionale di Rimini, come nella 
pre-adunata dello scorso dicembre dove Modena si è fatta valere meritandosi 
il suo grazie e della sua Sezione. L’adunata si dovrebbe aprire con una 
staffetta da Milano per l’accensione di un braciere. Gottarelli esplicita anche 
le innumerevoli difficoltà burocratiche ed organizzative quali le sei aree di 
accoglienza e sosta di camper e tendopoli. Sostiene poi l’importanza dei 
ponti radio e del relativo ed urgente progetto per un efficiente sistema TLC 
presentato dal Referente Gianni Mucci.
Muzzarelli ringrazia Gottarelli e ribadisce quanto anticipato dal Presidente 
Costi in merito alla decisione da prendere per candidare Modena ad 
un’Adunata Nazionale considerando che l’assemblea odierna raduni il braccio 
operativo della Sezione. Ripercorre poi le motivazioni che, dopo la mancata 
candidatura del 2017, non ci spinsero a candidarci per gli anni successivi: 
motivi storici della candidatura di Trento nel 2018, centenario dell’ANA a 
Milano nel 2019, incertezza dell’appoggio dell’Amministrazione Comunale 
per il 2020 e conseguente candidatura ed assegnazione di Bologna/Rimini a 
cui daremo tutto l’appoggio possibile. Convinto che Modena abbia la capacità 
di organizzare un’adunata nazionale facilitati anche dalla raccolta struttura 
cittadina e dalla possibilità di attrezzare i campi di accoglienza a due passi 
dal centro con minor impegno di Volontari e navette. A completare il quadro, 
l’attuale Amministrazione Comunale che ha riconfermato la più completa 
disponibilità. Muzzarelli raccomanda poi di aderire e far aderire al 5 x 1.000 
a favore della Sezione e richiama i Gruppi che non hanno ancora contribuito 
per l’acquisto della cucina da campo sezionale. Conclude confermando che i 
rapporti con la Consulta Provinciale si mantengano buoni nel solco tracciato 
al nostro rientro alcuni anni fa. Il dibattito viene aperto da Maurizio Fanucchi 
dispiaciuto dal calo di partecipazione al Progetto Volontari di Modena, forse 
per erronea interpretazione del ruolo che invece è una bella esperienza di pura 
sorveglianza molto apprezzata dalla cittadinanza. Mauro Ghirardelli informa 
poi che l’accennata staffetta da Milano ci coinvolgerebbe per due giornate 
con percorso Rubiera, Modena, Castelfranco Emilia. Infine Gianni Mucci 
riconferma la necessità, causa lo spegnimento dei ponti radio, di intervenire 
al più presto, disponendo già in Sezione di un ripetitore.
Il Presidente d’Assemblea Muzzarelli conclude i lavori augurandosi che 
questo incontro abbia rinsaldato gli animi e rammentando che, godendo della 
stima della popolazione, occorra far di tutto per continuare a mantenerla e 
meritarsela.
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ALLERTA P.C. PER RISCHIO ESONDAZIONE FIUME PO

DAI GRUPPI

COMMEMORAZIONE SULL’ALTOPIANO DI ASIAGO

ONORE AI CADUTI DI RIOLUNATO

Lo	scorso	fine	novembre	la	piena	del	fiume	Po	aveva
richiesto	interventi	di	monitoraggio	dell’argine	fluviale
con interventi su eventuali fontanazzi.
Nella giornata di venerdì 29 novembre è intervenuta
a Brescello la squadra del Gruppo di Prignano
capeggiata	da	Maurizio	Torlai	con	il	Capogruppo	Pellegrino	
Giovannini, il Presidente della Giunta di Scrutinio Giovanni 
Marchetti	e	gli	Alpini	Ermanno	Baraldi,	Silvano	Bellini,	
Claudio	Bursi,	Elio	Canali	e	Luciano	Tonelli.

Lo scorso 4 novembre, sotto una pioggia torrenziale, unitamente al Sindaco 
Daniela Contri e agli Assessori del Comune, dopo la messa officiata dal quasi 
centenario Don Alvino (che prudentemente ha benedetto il monumento rimanendo 
sulla porta della chiesa), gli Alpini di Riolunato con il Capogruppo Elia Fraulini 
hanno deposto una corona al Monumento dei Caduti sulle note del Piave e 
dell’Inno d’Italia per rendere loro il doveroso onore. Un dovuto ringraziamento 
all’Amministrazione Comunale, alla quale stanno particolarmente a cuore i 
nostri Caduti, come ha anche testimoniato nel 2018 con l’inaugurazione del 
“Luogo della Memoria” presso l’antico cimitero di Riolunato, in occasione del 
centenario della fine della grande guerra.

A distanza di due anni sul Monte Zomo dell’Altopiano di 
Asiago si è rinnovata la commemorazione della strenua 
resistenza che oppose il 157° Reggimento di Fanteria della 
Brigata Liguria, dal 12 novembre al 5 dicembre del 1917, 
con al comando il modenese Colonnello Ettore Bussi. Per il 
valoroso sacrificio di migliaia di Fanti del 157° e del 158° 
Reggimento fu riconosciuta la Medaglia d’Argento al Valor 
Militare ai due reparti ed al coraggioso Colonnello Bussi, 
che combatté seppur ferito perdendo successivamente il 
braccio destro, venne conferita nel febbraio 2018 la Croce 
di Cavaliere dell’Ordine Militare di Savoia. Questi cruenti 
fatti della 2a Battaglia delle Melette impedirono alle truppe 
austro-ungariche di straripare nella pianura vicentina a 
compimento delle diverse battaglie d’arresto sul finire del 
1917. Questa memoria era stata riattivata nel novembre 2017 
grazie alla collaborazione dei Gruppi Alpini di Modena e 
dell’Altopiano di Asiago supportati dal Comune di Gallio. 

Domenica 27 ottobre scorso, dopo una bella camminata in un 
faggeto per raggiungere la Lapide commemorativa, si è svolta 
la cerimonia alla presenza del Gonfalone di Gallio scortato 
dagli Assessori Maria Mosele e Denis Lunardi, i Vessilli delle 
Sezioni Monte Ortigara di Asiago e Modena scortato dal 
Vicepresidente Fabrizio Notari e dal Capogruppo Massimo 
Morselli oltre ai Gagliardetti dei Gruppi di Castelvetro, 
Formigine e Modena, quest’ultimo con numerosi Alpini 
promotori dell’iniziativa. L’Alzabandiera, in comunanza di 
ideali con gli amici Alpini dell’Altopiano, ha dato il via alla 
significativa commemorazione seguita dalla deposizione di 
una corona di alloro della nostra Sezione e dalla conclusiva 
Santa Messa. Un sentito grazie all’Amministrazione di Gallio, 
che ha creduto e lavorato per la buona riuscita di questa 
memoria, e particolarmente al Vicesindaco Denis Lunardi, a 
Rinaldo Lunardi ed al Sindaco Emanuele Munari. A seguire, 
nel pomeriggio, in sala consiliare a Gallio la condivisione è 
continuata con un reciproco scambio di omaggi. Il Sindaco 
di Modena Gian Carlo Muzzarelli, nostro tramite, ha inviato 
al Sindaco Munari un bel libro del fotografo Fontana e 
l’Amministrazione di Gallio, a sua volta, ha offerto alla 
Città ed alla Sezione ANA di Modena ed ai Gruppi presenti 
altrettanti bei libri fotografici. In conclusione l’intervento 
del Professor Danillo Finco, storico dell’Altopiano, che ha 
riassunto con appassionata chiarezza i tragici avvenimenti 
di quei giorni.
Una conclusione di settimana molto bella ed in amicizia dove, 
oltre ai fatti storici, non è mancata un’allegra convivialità. 

(Giancarlo Ranuzzini)
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20 ANNI DI IMPEGNO PER NOI E PER GLI ALTRI

INTITOLAZIONE A MARCO BIAGI DEL LICEO DI PALAGANO

24° RADUNO DEL BATTAGLIONE CIVIDALE

Lo scorso 11 gennaio a Chiusaforte e 12 gennaio a Cividale del Friuli 
il nostro Vessillo Sezionale era presente al 24° Raduno del Battaglione 
Cividale scortato dal Presidente della Giunta di Scrutinio Giovanni 
Marchetti e dal Capogruppo Pellegrino Giovannini con i Gagliardetti 
ed Alpini dei Gruppi di Prignano e Serramazzoni.

Nella nostra Associazione viene apprezzato e stimato chi 
fa, senza chiedere nulla in cambio e senza rinfacciarlo mai. 
Vi sono tantissimi che ogni giorno si impegnano nelle tante 
attività che portiamo avanti, in campo associativo e per scopi 
di solidarietà verso chi ne ha bisogno. Ed a queste persone 
è giusto però riconoscergli quanto hanno lavorato, con un 
grande grazie e con l’accresciuta riconoscenza per tanta 
costanza. É quello che il Gruppo Alpini di Maranello ha 
voluto fare lo scorso 30 novembre con il suo socio Renzo 
Rovatti, dopo 20 anni di esemplare servizio gratuito. Con una 
cena a sorpresa presso la Sede del Gruppo, alla presenza del 
Sindaco di Maranello Luigi Zironi, dei Vice Presidenti Franco 
Muzzarelli e Fabrizio Notari, dei Consiglieri Marco Masi e 
Rifranti Silla, del Capogruppo Alfonso Mosca e di tanti Alpini 
ed Amici del Gruppo, oltre alle meravigliose donne dello 
staff cucina, questa volta con l’ausilio del cuoco Giovanni 
Casadio al posto del festeggiato Renzo. Sia il Sindaco che 
Muzzarelli hanno ringraziato pubblicamente Renzo per la sua 
grande disponibilità con interventi toccanti. Il Sindaco anche 
a nome della comunità maranellese, mentre il Vice Presidente 
sezionale ha poi ricordato come la riconoscenza gli è dovuta 
dal Gruppo, dalla Sezione ma soprattutto da tutti coloro che 
in occasione di tragiche calamità, con l’aiuto di Volontari 
come Renzo, hanno avuto un concreto aiuto nei tanti campi 
d’accoglienza dove ha prestato la sua opera in cucina e non 
solo. È grazie a persone come lui che la nostra associazione 

riesce poi ad avere le possibilità di aiutare chi ha bisogno 
di noi. Dopo gli applausi ed un attimo di commozione del 
festeggiato, gli è stata consegnata una targa ricordo da parte 
del suo Gruppo, con successiva foto di questa bellissima 
serata. 
A conclusione il taglio di una torta “particolare”, portata 
da Giovanni, che ha incontrato il gradimento di tutti sia per 
l’esplicita raffigurazione di una bella ragazza senza veli che 
per il gradevole sapore. Grazie ancora del tuo esempio Renzo. 
Ed avanti insieme!

(F. M.)

Lo scorso sabato 16 novembre a Palagano è stato intitolato 
al giuslavorista Marco Biagi il Liceo di Scienze Umane 
del comune montano. Hanno partecipato alla significativa 

cerimonia numerose autorità fra cui il Prefetto di Modena 
Maria Patrizia Paba ed il Sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri Simona Malpezzi.
Nella circostanza l’Amministrazione Comunale ha conferito 
la cittadinanza onoraria alla vedova Marina Orlandi Biagi. 
Gli Alpini del Gruppo locale sono stati invitati dal Sindaco 
a partecipare dopo aver lavorato in precedenza per la 
preparazione dell’evento.
Questa la lettera di ringraziamento del sindaco Fabio Braglia, 
ricevuta dal Capogruppo Gianni Poggioli: “Un immenso 
grazie a tutti gli Alpini che hanno lavorato per pulire attorno 
al liceo e preparare l’area per la cerimonia di sabato. Come 
sempre avete dimostrato la vostra generosità ed il vostro 
impegno a favore della comunità, avete fatto un lavoro ottimo! 
Grazie di cuore! Vi aspettiamo con il vostro cappello sabato 
mattina alla cerimonia dove vi ringrazieremo di persona”.
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VIN BRULÈ DEL 
GRUPPO ALPINI DI MODENA

ALBERO DI NATALE 
A ZOCCA

LA CAPANNA PRESEPE DI TORRE MAINA
Da ormai dieci anni, nell’approssimarsi del Natale, gli Alpini del Gruppo di Monfestino si recano puntualmente alla 
Parrocchia di Torre Maina dove Monsignor Pierino Sacella, Generale Alpino, esercita la sua missione di parroco. 
Il loro lodevole impegno nel dare una mano a Don Pierino si completa con l’allestimento a grandezza naturale di 
una Capanna Presepe. Quest’anno, dopo le festività natalizie, nella fase di smontaggio hanno ricevuto la visita 
del Presidente Sezionale Vittorio 
Costi, come illustra la fotografia 
ricordo.
Per la cronaca all’interno della 
Parrocchia esiste una bella 
mostra di Presepi curata con 
passione dal nostro Cappellano 
Sezionale che raccoglie le 
Natività di autori locali ed 
anche provenienti da svariate 
parti d’Italia, un insieme di 
piccole e grandi opere d’arte. Da 
queste righe i complimenti della 
Redazione a Don Pierino ed una 
formale richiesta di organizzare 
nel prossimo futuro delle visite 
guidate a favore degli Alpini 
modenesi.

Gli Alpini del Gruppo di Modena con la “Famiglia Pavironica” 
in piazza a Castelnuovo Rangone il 1° dicembre scorso a cui è 
stato offerto del Vin Brulè che come cita la dicitura: “Quello degli 
Alpini è il migliore che c’è”. 
Il gazebo del Gruppo era stato allestito in occasione della 
manifestazione “Super Zampone 2019” organizzata dalla 
Amministrazione Comunale locale e giunta alla sua 31a edizione, 
riscuotendo un grande apprezzamento.

Gli Alpini del Gruppo di Zocca nell’appros-
simarsi delle festività natalizie il 7 dicembre 
scorso hanno allestito un bell’albero di Natale 
nella locale piazza principale. Sul grande 
abete campeggiava la scritta “Gruppo Alpini” 
augurando anche da lassù Buone Feste a tutti 
quelli che si sono recati a Zocca durante il 
periodo natalizio.
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Lo scorso 8 dicembre belli e gioiosi sono stati i festeggiamenti organizzati dai familiari e dal Gruppo Alpini di Montefiorino per 
i “100 anni” del Reduce Alpino Mario Giannasi. Presenti il 
Sindaco Maurizio Paladini, il Parroco di Lago, il Capogruppo 
Romano Pesci, il Consigliere Sezionale Giovanni Poggioli 
ed Alpini di Frassinoro e Montefiorino.
Mario, arruolato nel 1942 nel XX° Reggimento Alpini, ha 
subito successivi periodi di pesante prigionia in Francia, 
Germania e Russia da dove è rientrato prima in treno sino 
a Verona, poi in corriera a Modena per arrivare in autostop 
infine a Montefiorino il 10 ottobre 1945, indossando una 
divisa russa e talmente smagrito da non essere subito 
riconosciuto dal padre.
La Sezione di Modena partecipa vivamente augurando a 
Mario ulteriori importanti traguardi.

DAI GRUPPI

IL TRICOLORE SVENTOLA 
SIMBOLICAMENTE A PRIGNANO

IL “SECOLO” DEL REDUCE MARIO GIANNASI

NUOVA AMBULANZA
ALL’AVAP DI PALAGANO

NOZZE DI DIAMANTE 
A PAVULLO

Domenica 15 dicembre scorso a Palagano è stata inaugurata 
una nuova ambulanza al servizio dell’AVAP con cui prestare 
soccorso in emergenza. Presenti i Consiglieri Regionali 
Luciana Serri e Luca Sabattini ed altre autorità. Il Sindaco 
Fabio Braglia, anche in questa occasione, oltre ad aver 
invitato il Gruppo Alpini alla cerimonia lo ha gratificato di 
un attestato insieme alle altre associazioni di volontariato che 
si adoperano sul territorio.

L’Alpino Modesto Pasini del Gruppo di Pavullo e la moglie 
Gilda Tadolini lo scorso gennaio hanno festeggiato il loro 60° 
anniversario di matrimonio unitamente a familiari ed amici.
Felicitazioni vivissime dalla Sezione di Modena per questo 
bel traguardo! 

Già	prima	del	17	marzo	scorso	il	Tricolore	sventolava	a	Barighelli	di	
Sopra sull’abitazione di Giovanni Marchetti. Abbiamo poi 

aderito	tutti	nell’esporre	il	Vessillo	Italiano	per	simboleggiare	
l’Unità		del	Paese	nella	drammatica	Emergenza	Coronavirus	

che ci colpisce ed addolora profondamente, ma che non ci piegherà.
Ne usciremo più forti ed uniti di prima.

Evviva	la	nostra	Bandiera.	Evviva	gli	Alpini.
Evviva	l’Italia!
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ATTIVITÀ SPORTIVA

SCI DI FONDO ALLE ALPINIADI INVERNALI A.N.A.

54° CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A. DI SCI SLALOM

ANCORA SLALOM A PAMPEAGO
Il 22 febbraio Piercarlo Silva del Gruppo di Braida si è cimentato in una 
gara di slalom gigante, organizzata a Pampeago dal Gruppo Alpini di Tesero, 
partecipando con l’iscrizione da parte della Sezione di Modena. È risultato al 
primo posto nella categoria Master B8 del “Trofeo Luigi Mich” conseguendo il 
bel risultato di vincere la coppa che mostra con soddisfazione nella fotografia. 
Bravo Piercarlo!

Dal 13 al 16 febbraio scorso la Valle d’Aosta ha ospitato 
la terza edizione delle “Alpiniadi Invernali” valida per 
l’assegnazione dei titoli Nazionali A.N.A. di sci di fondo, 
sci alpinismo, slalom e biathlon invernale. 
Hanno partecipato oltre 1.500 atleti, divisi per categorie 

anagrafiche composte da appassionati spinti dallo spirito 
di competizione senza rinunciare alla convivialità tipica 
dell’essere Alpini. La cerimonia di apertura è stata 
celebrata il 13 febbraio ad Aosta alla presenza del Direttivo 
Nazionale e di numerose autorità civili e militari.
Il 15 febbraio sulla pista di sci di fondo di Cogne, famosa 
per aver ospitato anche gare di coppa del mondo, si è svolta 
la competizione che ha visto la partecipazione di 460 atleti 
di cui quattro della Sezione di Modena. I nostri atleti hanno 
dimostrato tutto il loro valore nel competere con atleti delle 
Sezioni del Nord più giovani e molto qualificati in questa 
disciplina, ottenendo con tenacia questi ottimi risultati:
- Nico Zanotti 3° classificato e 15° in assoluto
- Mirko Zanotti 5° classificato e 17° in assoluto
- Massimiliano Gualtieri 7° classificato e 22° in assoluto
-  Mauro Fratti 38° classificato
Grazie a questi significativi risultati la nostra Sezione si 
è classificata 18a su 43 Sezioni partecipanti. Ancora un 
“bravi” ai ragazzi dello sci di fondo che ci offrono sempre 
belle soddisfazioni come quest’anno con Nico Zanotti sul 
terzo gradino del podio.

(Sergio	Tazzioli)

Domenica 16 febbraio scorso sulle piste della stazione sciistica 
di Pila, soprastante ad Aosta, si sono svolte le gare del 54° 
Campionato Nazionale di Sci Slalom Gigante a conclusione 
della terza edizione delle Alpiniadi Invernali A.N.A.. 
Numerosa la partecipazione di 570 atleti in rappresentanza di 
43 Sezioni e debitamente suddivisi in categorie anagrafiche 
di Soci Alpini ed Aggregati. La nostra Sezione era presente 
con cinque atleti. Purtroppo sono rimasti a casa per infortuni 
o motivi di lavoro Giordano Dieci, Giulio Guigli, Viviano 
Magnani e Piercarlo Silva che però hanno fatto sentire la 
loro vicinanza ed incitamento agli amici in gara. Di seguito 
i risultati di categoria della categoria Alpini:
- Fabrizio Notari 37°, Luca Mordini 44° e Massimo Morselli 66° classificato; 
mentre i due Soci Aggregati sono risultati:
- Massimo Florini 7° e Marco Biolchini 11° classificato.
A seguito di questi onorevoli risultati la nostra Sezione si è classificata 36a su 43 Sezioni nella categoria Alpini e 14a su 

26 Sezioni in quella Aggregati. Con la squadra al completo avremmo potuto 
ottenere migliori risultati, afferma il responsabile della Commissione Attività 
Sportive e Sociali Fabrizio Notari comunque molto soddisfatto dello spirito 
che anima questo gruppo di atleti che ringrazia per quello che fanno facendo 
per la nostra Sezione.



19 19

SONO ANDATI AVANTI

GRUPPO DI
MONFESTINO

Celso Dallari

GRUPPO DI
VIGNOLA - MARANO S.P.

Gino Manzini (Pipo)

GRUPPO DI
SASSUOLO

Mauro Reggianini

GRUPPO DI
SANT’ANNAPELAGO

Giorgio Bernardi

GRUPPO DI
MONTESE

Francesco Passini

GRUPPO DI
SASSUOLO

Fortunato Pellati

Il 2 febbraio scorso Carlo Grandi è 
andato avanti. Per tanti anni tra gli 
Alpini modenesi più attivi, il suo primo 
grande merito fu di fondare nel 1964 il 
Gruppo Alpini di Savignano sul Panaro 
per poi farlo crescere con i sentimenti 
ed i valori che ha sempre trasmesso a 
tutti. Suo anche l’impegno per ottenere 
una Sede del Gruppo. Poi lo spirito 
Alpino che lo animava e la sua grande 
disponibilità lo spinse a lavorare per 
la Sezione di Modena, della quale fu 
a lungo Consigliere e Vice Presidente. 
Sempre stimato ed apprezzato, fu anche 
tra i promotori del gemellaggio con il 
Gruppo Alpini di Ponte delle Alpi. La 
comunità di Savignano beneficiò di 
tante sue iniziative sia di solidarietà che 
per la cittadinanza. Il suo essere Alpino 
rimarrà sempre un esempio per noi e per 
quanto ha fatto non sarà mai dimenticato. 
A nome di tutti gli Alpini Modenesi, 
grazie Carlo!

GRUPPO DI
CASTELVETRO

Renato Baldini

GRUPPO DI
SAVIGNANO SUL PANARO

Cavaliere Carlo Grandi
ex Vice Presidente Sezionale
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SONO ANDATI AVANTI

GRUPPO DI
PALAGANO

Gino Giordani - Reduce

GRUPPO DI
VIGNOLA - MARANO S.P.

Aris Balestrazzi

GRUPPO DI
PIANDELAGOTTI

Giacomo Ugolini

GRUPPO DI
RIOLUNATO

Ivo Migliori

GRUPPO DI
FIUMALBO

Luigi Ugolini

GRUPPO DI
PAVULLO

Rolando Giovanardi

GRUPPO DI
FRASSINORO

Oraldo Biondini

GRUPPO DI
VIGNOLA - MARANO S.P.

Leonardo Lazzarani (Leo)
Leonardo Lazzaroni ci ha lasciati lo scorso 
marzo. Per vari anni in Sezione ha assolto 
l’incarico di revisore dei conti. Di seguito 
alcuni passaggi del vivo ricordo inviatoci 
dall’amico Giorgio Vecchi, Capogruppo di 
Spilamberto: “Ci conoscemmo da ragazzi 
alla Scuola Media e poi ci incontrammo 
nell’estate del 1963 alla Caserma Cantore 
di Tolmezzo dove nacque la nostra profonda 
amicizia. Svolgevamo la stessa attività 
di commercialisti a Spilamberto, dove 
Leo è stato molto apprezzato per la sua 
onestà e capacità professionale, senza 
competitività od invidia, anzi quasi tutte le 
sere ci incontravamo per un caffè e lunghe 
ed allegre chiacchierate. La sua perdita ha 
rappresentato un immenso dolore non solo 
per me ma anche per tutti gli Alpini che 
numerosi erano presenti alle sue esequie, 
muti, affranti e silenziosi. Caro amico Leo 
non ti dico addio, sei solo andato avanti e 
rivivrai nelle nostre preghiere”. Anche tutta 
la Sezione partecipa: grazie Leo!


