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Come viene ormai spontaneo dire:
“Nel 2020 non ci siamo fatti mancare nulla”
Le cronache nazionali ne hanno parlato ampiamente: la 
nostra Provincia agli inizi di dicembre 2020 è stata pe-
santemente colpita da cospicue piogge ed i due fiumi che 
ci racchiudono hanno pensato di non risparmiarci alcun 
disagio. Questo ha determinato inizialmente diversi inter-
venti con la Consulta Provinciale per il monitoraggio delle 
piene che stavano aumentando. Poi improvvisamente il 
Panaro, in prossimità di Gaggio di Castelfranco, ha rotto un 
argine provocando un grande allagamento nella zona sud 
della provincia, in particolare nel Comune di Nonantola. 
Tempestivamente la Regione Emilia Romagna, vista la 
gravità della situazione che da allerta arancione era passata 
a rossa, ha preso in carico l’emergenza attivando, oltre 
al nostro Coordinamento Regionale di Protezione Civile 
ANA-RER, anche altre tre Colonne Mobili regionali di 
Piemonte, Lombardia e Veneto per portare soccorso alla 
popolazione colpita. I Volontari della Protezione Civile 
della nostra Sezione sono quindi intervenuti sia fornen-
do squadre all’ANA-RER che alla Consulta di Modena 
(CPVPC). Gli interventi si sono sviluppati dal 5 al 13 
dicembre coinvolgendo circa 50 Volontari per un totale di 
95 giornate di lavoro. Questi interventi si sono sviluppati 
sia direttamente sul campo che in una non meno impor-

tante attività di organizzazione attuata dai coordinatori e 
soprattutto dalla segreteria operando sia in autonomia che 
di supporto della consulta e della segreteria dell’agenzia 
regionale. Il tutto per far sì che i volontari, impegnati 
nei vari scenari dell’emergenza, potessero intervenire in 
maniera agevole e soprattutto in sicurezza, visto anche il 
periodo che stiamo attraversando che non permette di ope-
rare come nelle occasioni passate. I nostri volontari sono 
stati impiegati sostanzialmente a Modena e Campogalliano 
per quando riguarda il fiume Secchia, ed a Nonantola e 
zone limitrofe per quanto riguarda l’esondazione del fiume 
Panaro. Contrariamente ad altre emergenze idrauliche del 
recente passato, il fiume Secchia non ha dato particolari 
problemi ed a Modena ci siamo limitati ad una attività di 
monitoraggio degli argini o poco altro. A Campogalliano 
invece, a causa della fisiologica situazione di alcuni inse-
diamenti urbani nell’area golenale delle casse d’espansione 
del fiume Secchia, abbiamo dovuto intervenire in supporto 
al gruppo di protezione civile comunale, per ripulire alcune 
case o esercizi commerciali dal fango che si era riversato in 
seguito all’esondazione del fiume nella zona dei Laghetti 
Curiel. Per quanto riguarda il fiume Panaro ci scorrono 
ancora nella memoria le immagini dei vari TG nazionali: 
la zona più colpita è risultata quella di Nonantola. 
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PROTEZIONE CIVILE

Qui si sono concentrati tutti gli interventi dell’Agenzia 
Regionale di P.C. con il coinvolgimento anche di diverse 
realtà ed associazioni, non solo ANA, mettendo in campo 
numerosi interventi su tutto il territorio in piena sinergia 
e collaborazione. Uno degli interventi più importanti della 
nostra Sezione si è svolto in località Casette nel comune 
di Nonantola. Circa una decina di nostri volontari, in col-
laborazione con volontari di altre Sezioni ANA o associa-
zioni, hanno provveduto a pulire le autorimesse interrate 
di una borgata dove acqua e fango avevano distrutto gli 
effetti personali e i ricordi di una vita di diverse famiglie. 
Le criticità di questo intervento sono state diverse, una su 
tutte l’ambiente di lavoro con acqua e fango ovunque. Ad 
esempio autorimesse colme di attrezzature che non poteva-
no essere in alcun modo recuperate, quindi si è provveduto 
ad una selezione accumulandole in aree esterne da dove 
il materiale veniva poi caricato su automezzi e portato 
allo smaltimento. L’impiego di tante persone ha richiesto 
la massima attenzione e le opportune cautele per evitare 
potenziali contagi da Covid-19. Tutti si sono comportati 
in modo impeccabile. Per quanto possibile si è cercato di 
mantenere il congruo distanziamento e si sono sempre 

utilizzati gli adeguati dispositivi di sicurezza (mascherine 
e gel). Piena soddisfazione nel rilevare il coinvolgimento 
di tanti giovani, il nostro futuro. In ottemperanza alle di-
sposizioni della Regione non è stato possibile coinvolgere 
i Volontari over 65 in questa emergenza, per evitare rischi 
di contagio, e pertanto diversi ragazzi hanno sopperito 
alle varie necessità dando sempre il massimo e senza mai 
risparmiarsi. Doverose le scuse ad una squadra di Volontari 
partita in piena notte da Fiumalbo che è stata rimandata 
indietro quando era ormai prossima a Modena per erronea 
predisposizione delle squadre. Sono episodi che non devo-
no più succedere per evitare di vanificare la disponibilità 
delle persone. Auspichiamo che i ragazzi di Fiumalbo ed 
i loro Responsabili locali riescano a superare questo inop-
portuno episodio, non dovuto a responsabilità sezionali ma 
che non doveva verificarsi, e possano in futuro continuare 
a dare il loro prezioso contributo. Sono state giornate di 
fatica e tensione però con la certezza che, per tutti coloro 
che hanno partecipato a questa emergenza, la gratitudine 
espressa da tutti i cittadini durante e dopo gli interventi sia 
stata la migliore ricompensa che ha sicuramente contribuito 
a farli rientrare a casa con orgoglio per quanto messo in 
campo e portato a termine.

(Mauro Pianosi)
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DALLA SEZIONE

ULTIME NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE

OFFERTE PER CUCINA DA CAMPO SEZIONALE
 30/07/2020 OFFERTE PRECEDENTI 27.500
 01/08/2020 DA GRUPPO ALPINI DI PIANDELAGOTTI 150
 01/08/2020 DA GRUPPO ALPINI DI ROCCAMALATINA 300
 16/08/2020 DA ROVANDI VITTORIO - GRUPPO ALPINI DI PAVULLO 200
 19/09/2020 DA GRUPPO ALPINI DI CARPI 50
 10/11/2020 DA MARIO PINI - GRUPPO ALPINI DI PAVULLO 10
 10/11/2020 DA MAURIZIO MONTORSI  - GRUPPO ALPINI DI PAVULLO 110
 04/02/2021 DA PIETRO PINCHIORRI - GRUPPO ALPINI DI PAVULLO 150
  TOTALE 28.470

RETTIFICHE OFFERTE CUCINA SEZIONALE E ALTRE

OFFERTA AL COMPARTO DI PROTEZIONE CIVILE
 07/08/2020 IN MEMORIA DI VIRGINIO GIOVANARDI DA PARTE DEI
  COGNATI E DEI NIPOTI INGRAMI E MUCCIARINI 360

OFFERTA PER GIORNALINO L’ALPINO MODENESE
 30/01/2021 DA MAGGIORE ALPINO LUIGI CURTI
  GRUPPO ALPINI DI MODENA 50

La seconda ondata pandemica ha 
richiesto, per le ultime due riunioni 
del Consiglio Direttivo del 19 dicem-
bre 2020 e del 30 gennaio scorso, la 
soluzione della videoconferenza con 
densi ordini del giorno che hanno 
interessato:
• L’emergenza dell’alluvione con 
l’esondazione del Panaro e del Tie-
pido che ha comportato l’attivazione 
della Protezione Civile ANA-RER 
con risultati positivi degli interventi 
effettuati, nonostante alcune difficoltà 
organizzative. La donazione da parte 
della nostra Sezione e delle Sezioni di 
Bergamo, Brescia e Varese di materia-
le informatico andato perso nell’al-
luvione da una Scuola di Nonantola.
• Il Calendario Manifestazioni 2021, 
pubblicato nel Giornalino di dicembre, 
pesantemente condizionato dall’an-
damento della pandemia senza chiari 
segnali di regressione, con un’incerta 
situazione che richiede la sospensione 
dei primi eventi.
• La conferma da Milano dello spo-
stamento dell’Adunata Nazionale di 
Rimini ad ottobre.
• L’Adunata Sezionale di Sestola pre-
vista a giugno che sarà rivalutata alla 
luce della futura situazione epidemica.
• L’Assemblea dei Capigruppo che 
viene annullata mentre si manterrà 
l’Assemblea dei Delegati, in data da 
stabilirsi e con una limitata parteci-
pazione presso l’ampia struttura del 
Gruppo di San Michele.
• Le Assemblee della Protezione Civi-
le Sezionale e dell’ANA-RER che per 
ora sono sospese.
• Le Assemblee dei Gruppi, anche se 
elettive, che sono state posticipate. 
Tutti i Capigruppo ed i Consigli di 

gruppo in scadenza sono riconfermati in attesa 
di poter svolgere assemblee ed elezioni.
• Il Nuovo Statuto Sezionale, approvato dall’As-
semblea Straordinaria del 27 ottobre, che è stato 
accettato sia dall’Agenzia delle Entrate che dalla 
Regione Emilia Romagna come O.D.V. (Orga-
nizzazione del Volontariato). Per entrare nel 
Registro Nazionale del Volontariato come As-
sociazione Nazionale Alpini Sezione di Modena 
O.D.V. si è reso necessario istituire un’assemblea 
costituente composta da sette Soci fondatori che 
faranno anche parte del consiglio direttivo.
• La probabile necessità di acquisire un secondo 
codice fiscale intestato a Associazione Nazionale 
Alpini Sezione di Modena per regolare i rapporti 
con la Sede Nazionale.
• Lo slittamento del piano di vaccinazione dei 
Volontari di Protezione Civile con numerose  
adesioni di under 65 anni. Valutata anche la 
possibilità di vaccinare i Volontari over 65.
• I recenti Decreti Ministeriali e Disposizioni 
della Sede Nazionale che limitano l’utilizzo 
delle Sedi Alpine ad attività di manutenzione e 
sanificazione evitando riunioni e convivialità.
• I dati conclusivi del Tesseramento 2020 che 
risentendo dell’attuale contingenza hanno tota-
lizzato 2.691 Soci Alpini, 170 in meno rispetto 
al 2019, 136 Amici degli Alpini e 1.015 Soci 
Aggregati. Si auspicano concrete azioni di re-
cupero di Soci Alpini.

• L’iniziativa della Nuova Cucina Se-
zionale conclusasi con successo anche 
contabilmente; la spesa di circa 69.000 
Euro è stata pareggiata dalle donazioni 
e dalla generosa contribuzione della 
Fondazione di Modena. 
• I Bilanci economici sia della Sezione 
che del Comparto di Protezione Civile 
che hanno riscontrato rimanenze po-
sitive superiori all’anno precedente, 
influenzate dalle minori spese delle 
mancate manifestazioni e dai rimborsi 
del 5x1000.
• Un primo intervento 2021 di So-
lidarietà sezionale tramite i Gruppi 
con l’acquisto delle Uova Pasquali 
degli Alpini e con risultato economico 
devoluto agli Empori Solidali della 
Provincia modenese.
• Il conferimento al Consigliere San-
tino Verucchi della gestione e mante-
nimento della Nuova Cucina Mobile 
secondo un apposito regolamento di 
utilizzo che includerà anche la Cella 
Frigorifera. Definite le quote di no-
leggio in 200 Euro per la cucina e 100 
Euro per la cella.
• Dei servizi prestati ai varchi, richiesti 
dai Comuni, dovranno esserne va-
lutate sia l’effettiva necessità che la 
garanzia da parte dei Sindaci in merito 
alla sicurezza e rispetto dei Volontari.
• L’approvazione della spesa per 
l’acquisto di una seconda pompa 
idrovora per rimozione di acqua e 
fango da abbinare a quella ricevuta 
in dono al Gruppo Alpini di Fiorano, 
per incrementare la portata a favore di 
futuri utilizzi.
Il grosso augurio dal cuore a Tutti Voi

e Famiglie che la Santa Pasqua
appena trascorsa in serenità sia di 

stimolo per una graduale ripartenza!

Per completezza riportiamo le sottostanti offerte che ne includono alcune recenti oltre alle correzioni relative a precedenti 
offerte con erronee cifre e trasposizioni di donatori. A tutti un 
caloroso grazie e le debite scuse.
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DALLA SEZIONE

GENNAIO 2021: PASSO DI CROCE ARCANA

CERIMONIA A MODENA NEL
RICORDO DELLE TRAGICHE FOIBE

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!

Dopo le abbondanti nevicate all’inizio 
dello scorso gennaio, l’Amico degli 
Alpini Alberto Gambaiani del Gruppo 
di Fanano calzate le ciaspole dal Ristoro 
Lo Spigolino è salito al Passo di Croce 
Arcana e, con suo grande stupore, ecco 

il meraviglioso spettacolo che gli si è 
presentato dinnanzi. Una spessa coltre 
di neve ricopriva come un enorme man-
to bianco il monumento, i cannoni, le 
croci, l’altare e le lapidi. 
Nel silenzio assoluto l’immancabile aria 

frizzante che come al solito attraversava 
il Passo ed un sole brillante a ravvivare 
lo splendido quadro. 
Esperienza questa di certo indimenti-
cabile che il nostro bravo Alberto ha 
desiderato condividere con noi.

Lo scorso 10 febbraio nel Giorno del Ricordo della tragedia delle Foibe 
carsiche presso il Monumento di Piazzale Natale Bruni a Modena, che 
ricorda le numerose vittime dell’odio e gli esuli giuliano-dalmati, si 
è svolta la cerimonia ufficiale di commemorazione.
La nostra Sezione era presente con il Vessillo scortato dal Vicepresi-
dente Fabrizio Notari, dal Segretario Marco Cereseto e dagli Alpini del 
Gruppo di Modena Grazioso Boschelle, Giuseppe Carboni e Claudio 
Delcò con il loro Gagliardetto.



5 5

DALLA SEZIONE

ORGOGLIO ALPINO A FANANO

PROGETTO VOLONTARI COMUNE DI MODENA

LE UOVA DI PASQUA DEGLI ALPINI

Riceviamo dall’architetto Andrea 
Giunti e pubblichiamo l’immagine del 
nonno materno Candido Muzzarelli, 
nato ad Ospitale di Fanano il 6 giugno 
1892 che arruolatosi nel 5° Reggimento 
Alpini partecipò con onore alla Grande 
Guerra meritandosi le tre decorazioni 
al Valor Militare illustrate nella foto a 

lato in basso, con una Croce di Guerra al 
centro. Sulla destra invece la Medaglia 
di Bronzo al V. M. ottenuta con la se-
guente motivazione: “Quale porta ordi-
ni disimpegnava con calma e coraggio 
le sue mansioni, attraversando ripetute 
volte zone battute da violento fuoco 
nemico di artiglieria e mitragliatrici. 
Coston dei Ponari (Monte Ortigara), 
25 giugno 1917.”
La Medaglia d’Argento al V. M., sulla 
sinistra gli fu assegnata ormai con il 
grado di Aspirante Ufficiale (Sottote-
nente), durante una delle cruente Bat-
taglie dei Tre Monti sull’Altopiano di 
Asiago che segnalarono i nostri sintomi 
di riscossa con una prima vittoria dopo 
la disfatta di Caporetto. La motivazione 
risulta implicitamente significativa del 
coraggio dimostrato: “Spintosi avanti, 
con una pattuglia, per accertare lo 
stato di efficienza della linea nemi-
ca, assolveva arditamente il compito 

affidatogli fornendo precise informa-
zioni. Nell’assalto, primo fra i primi, 
penetrava nella posizione avversaria 
catturando prigionieri e materiali e 
resistendo ai violenti ritorni offensivi 
del nemico. Col d’Echele, 28 gennaio 
1918.” Ringraziamo il nipote Andrea 
Giunti per l’orgoglio dimostrato verso il 
Nonno Alpino Fananese, che ha saputo 
trasmetterci con la sua cortese richiesta, 
e che ora sarà custodito anche fra i nostri 
ricordi più cari.

Nello scorso anno, complicato dall’inat-
tesa e tragica pandemia purtroppo non 
ancora sconfitta, sono stati comunque 
effettuati 42 servizi per un totale di 477 
ore. Un risultato questo di tutto rispetto 
tenuto conto della sospensione dei turni 
per quattro mesi durante il lock-down 
ed il mancato svolgimento di importanti 
manifestazioni nel capoluogo modenese 
che avrebbero richiesto una consistente 
collaborazione da parte dei Volontari.
Come negli anni precedenti, durante 
le Festività Natalizie sono stati svolti 
servizi appiedati effettuandoli parti-
colarmente nelle giornate di maggior 
afflusso presso gli esercizi commerciali 
cercando allo stesso tempo di sensibiliz-

zare i gruppi di giovani ed adolescenti 
ad indossare la mascherina ed evitare 
assembramenti. 
Un compito piuttosto impegnativo 

che ha messo a dura prova le capacità 
di mediazione dei nostri Volontari, a 
volte anche bersaglio di atteggiamenti 
irrispettosi.
Nel 2021 prosegue la collaborazione 
con la Polizia Municipale per il monito-
raggio del centro storico e delle frazioni, 
oltre al supporto per le manifestazioni 
di rilevanza nazionale già programmate, 
pandemia permettendo, quali la parten-
za di una tappa del Giro d’Italia ed il 
Motor Valley Fest.
Un particolare ringraziamento ai Volon-
tari che in questo difficile anno, ormai 
archiviato, hanno comunque voluto 
assicurare la loro costante disponibilità.

(F. S.)

Piena soddisfazione per un’ulteriore iniziativa 
di solidarietà proposta dalla Sezione che ha ri-
scontrato grande adesione. Già lo scorso Natale 
con la prima furono prenotati 600 panettoni e 
pandori, ma questa volta, con la proposta delle 
Uova Pasquali degli Alpini, dai Gruppi sono 
state richieste ben 1.380 uova. Purtroppo l’ag-
gravamento della pandemia, con il passaggio a 
zona rossa, renderà problematico il ritiro prima 
della Santa Pasqua. Si potranno quindi concre-
tizzare ben due separate modalità di beneficen-

za: una a  livello Nazionale con il loro ricavato 
interamente devoluto al Banco Alimentare e 
l’altra a livello Sezionale con la somma netta 
ricavata di oltre 5.000 Euro che sarà destinata, 
come deliberato dal nostro Consiglio Direttivo, 
agli Empori Solidali della Provincia di Modena. 
Un concreto aiuto per sopperire alla spesa di 
famiglie in vera difficoltà del nostro territorio 
da parte dei Soci della Sezione Modenese. Un 
grosso grazie a tutti i Gruppi Alpini che hanno 
generosamente aderito.
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SOLIDARIETÀ ALPINA

GLI ALPINI DI SPILAMBERTO PER LA CARITAS LOCALE

IL CORONAVIRUS NON FERMA LA SOLIDARIETÀ ALPINA

NATALE SOLIDALE DEL
GRUPPO DI BOCCASSUOLO

L’Associazione Caritas di Spilamberto distribui-
sce da parecchi anni, a titolo gratuito, cibi ed altri 
prodotti a circa duecento famiglie con situazioni di 
assoluta povertà. Purtroppo la tradizionale Colletta 
Alimentare di fine 2020 non ha dato i risultati come 
negli anni precedenti e l’Associazione si è rivolta 
al Gruppo Alpini di Spilamberto per una possibile 
raccolta di fondi fra i propri associati per permettere 
l’acquisto di ulteriori prodotti alimentari di prima 
necessità. L’appello è stato accolto con entusiasmo, 
ci conferma il Capogruppo Giorgio Vecchi, ed il 
passaggio ad un’alacre attivazione è stato immediato 
con particolare e sensibile risposta sia da parte degli 
Alpini che da molti Spilambertesi. Il 18 dicembre 
scorso con la rapida e simpatica cerimonia, illustrata 
nell’immagine, è stato consegnato alla Caritas un 
assegno di rilevante importo. Grande è stata la sod-
disfazione esternata dai dirigenti dell’Associazione. 
Il bel gesto degli Alpini di Spilamberto ha consentito 

a parecchie famiglie della loro comunità di trascorrere con serenità le 
festività natalizie. 

Anche per superare la tristezza del periodo pandemico, il Gruppo 
di Boccassuolo ha mantenuto la tradizionale consegna di un pacco 
natalizio a tutti gli Over 80 della loro comunità montana.
Nell’immagine l’Alpino Luigi Pacchiarini consegna il pacco a Maso 
Guigli, decano del paese con i suoi invidiabili 101 anni, che lo scorso 
20 dicembre se ne è uscito di casa per ricevere il gradito omaggio 
con tanto di camicia sbottonata ed aperta sul collo.

I Gruppi Alpini di Frassinoro e Pian-
delagotti, non avendo potuto effettuare 
il tradizionale pranzo di Natale 2020 
per i 235 anziani over 80 residenti nel 

Comune di Frassinoro, hanno voluto 
ricordarli in questo periodo particolare 
organizzando in collaborazione con 
la loro Amministrazione Comunale la 
consegna a domicilio di un panettone 
con spumante per allietare il loro Natale 
augurando serenità e dimostrando vici-
nanza. L’iniziativa è stata resa possibile 
grazie ai contributi ricevuti da Comune 
di Frassinoro, B2B Eventi D.J. Cattoni e 
Montana, Pro Loco e famiglia Cattoni. 
Un grazie particolare al Direttore Fabio 
della COOP di Pieve Fosciana (Lucca) 
che, nonostante il ritardo nell’ordinare i 
prodotti, è riuscito a mantenere i tempi 
di consegna praticando anche un sostan-
ziale sconto d’acquisto. Nell’immagine 
a fianco il Capogruppo di Frassinoro 
Claudio Capitani unitamente all’Alpino 
Luciano Tazzioli lo ringraziano conse-
gnandogli il Guidoncino del Gruppo, 
particolarmente gradito. Nell’immagine 

sottostante sempre Claudio Capitani alla 
consegna dell’omaggio natalizio all’ot-
tantatreenne Norberto Ferrari.

(Sergio Tazzioli)
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DAI GRUPPI

A FORMIGINE UN AIUTO SOLIDALE IN TEMPO DI PANDEMIA

ED ANCHE PER IL SETTEMBRE FORMIGINESE

COMMEMORAZIONE A PRATOMAVORE DI VIGNOLA

Dal 27 al 31 luglio dello scorso anno il Gruppo Alpini di Formigine, 
accogliendo una formale richiesta del proprio Comune, ha gestito con 
il supporto del Gruppo di Braida tutte le operazioni relative al distan-
ziamento nelle classi nei vari plessi scolastici del territorio comunale. 
Tra spostare materiale didattico, misurare le esatte distanze dei banchi 
imposte dai vari protocolli, movimentare armadi ed eliminare cattedre, 
ha affermato il Capogruppo di Formigine Emilio Cattabriga, ci siamo 
sentiti ancora di più tutti uniti ed abbiamo trasmesso una spontanea 
voglia di contrastare questo nemico invisibile sia al personale scolasti-
co, compresi gli stessi dirigenti, che agli addetti dell’Amministrazione 
Comunale, Assessori e Sindaco inclusi.

Nella rinnovata Piazza Calcagnini e nelle altre Aree, Vie e Piazze del 
centro storico di Formigine, il locale Gruppo Alpini, dopo i vari in-
contri dei mesi di luglio ed agosto 2020, ha gestito l’aspetto logistico 
di tutte le attività relative al “Settembre Formiginese” giunto alla sua 
49a Edizione. Durante tutti i fine settimana di settembre, e non solo, 
sono state gestite le attività logistiche riguardanti gli eventi legati allo 
spettacolo, cultura, solidarietà, sport, gastronomia e quanto potesse 
essere utile per far trascorrere la fine settimana lontano da pensieri e 
preoccupazioni che ci stavano attanagliando da così tanti mesi. Il nostro 
supporto è stato determinante per aumentare sia la nostra visibilità che 
per far capire alla cittadinanza che l’unità fa la forza. Infatti anche i 

Sabato 13 febbraio scorso in località Pratomavore nei pressi di Vi-
gnola si è svolta la 76a Commemorazione Comunale dell’Eccidio 
del 1945 subito da otto giovani Partigiani impiccati per rappresaglia 
ad una trave sospesa fra due alberi. In rappresentanza del Gruppo di 
Vignola – Marano s.P. gli Alpini Silvano Callisti ed Ermanno Lutti a 
cui si è unito Vittorio Casali del Gruppo Alpini di Sassuolo. Per loro 
è stata anche un’ulteriore occasione per rinverdire, dopo 54 anni, il 
loro servizio militare a Pontebba con il Battaglione Gemona dell’8° 
Reggimento Alpini. In particolare il ricordo del servizio di 45 giorni, 
a difesa di potenziali attentati dinamitardi ai tralicci di alta tensione, 
prestato assieme a Fonte della Roccia frazione del Comune di Predoi 
in alta Valle Aurina sotto alla Vetta d’Italia.

Gruppi di Braida e di Modena sono stati al nostro 
fianco nel gestire tutto quanto ci è stato richiesto. 
Inoltre l’Amministrazione Comunale, per voce del 
Sindaco Maria Costi, ci ha riconfermato la piena di-
sponibilità a supportarci per un’Adunata Sezionale, 
per cui ci siamo già candidati. Visto il successo e le 
espressioni di gratitudine da parte delle istituzioni 
e dai partecipanti a queste manifestazioni non è 
escluso che la prossima edizione, la 50a del 2021, 
ci veda ancora protagonisti.

(Emilio Cattabriga)

Nella foto sopra il Sindaco di Formigine Maria Costi nel 
ricevere dal Capogruppo Cattabriga il Libro Verde della 
Solidarietà Alpina ha ringraziato di cuore il Gruppo Alpini 
a dimostrazione dello spirito solidale che li anima verso la 
popolazione della comunità locale.
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IL REDUCE MARINO BACCHELLI HA RAGGIUNTO I “105 ANNI”

GLI ALPINI DI GUIGLIA IN TEMPO PANDEMIA

I “101 ANNI” DEL REDUCE MARIO GIANNASI
Lo scorso 8 dicembre gli Alpini di Montefiorino non hanno potuto festeggiare i “101 anni” del Reduce Alpino Mario Giannasi 
a causa delle disposizioni restrittive conseguenti alla pandemia. Non hanno però mancato di recapitargli un pensiero pieno 

d’affetto tramite il Capogruppo Romano Pesci, con lui nella foto del centenario 
dell’anno scorso, che afferma: “Il Reduce Mario è ancora in ottima forma e noi 
lo mettiamo al centro dei nostri pensieri e del ricordo, poiché queste attenzioni 
se le merita ampiamente”. Da rammentare che Mario, classe 1919, fu arruolato 
nel 1942 e destinato al Battaglione Monte Rosa del XX° Raggruppamento Alpini 
Sciatori che fece parte della nostra forza d’occupazione a Grenoble in Francia. 
Dopo l’8 settembre del ’43 venne fatto prigioniero dai tedeschi ed internato nel 
campo di Forbach al confine con la Germania per essere poi deportato in un altro 
campo nei pressi della Prussia. Liberato dai russi, si fa per dire, venne ancora 
trasferito in un campo di lavoro della Bielorussia da dove rientrò a Montefiorino 
nell’ottobre 1945, talmente smagrito da apparire irriconoscibile a suo padre. 
Anche la Sezione di Modena partecipa con calorosi auguri a Mario.

Lo scorso 27 dicembre 2020 l’Artigliere Alpino e Reduce Marino Bacchelli, classe 1915, ha compiuto 105 anni. Arruolato 
in Artiglieria da Montagna nella 31a Batteria del Gruppo Bergamo “Berghem de Sass” nel 1941 partecipò alla campagna 

di Albania e Grecia e successivamente 
nel 1942 al corpo di spedizione Alpino 
in Russia, rientrato in patria nel 1943, 
l’8 settembre venne fatto prigioniero dai 
tedeschi e deportato in Germania. Vive a 
Vignola ed è socio dal 1964 del Gruppo 
di Savignano sul Panaro, anno della sua 
fondazione. Purtroppo lo scorso dicembre 
non è stato possibile festeggiarlo se non 
solo in forma virtuale. 
Nell’immagine il festeggiamento di un 
precedente anniversario con la presenza 
dei Sindaci di Vignola Simone Pelloni e 
di Savignano sul Panaro Germano Caroli 
unitamente ai Capigruppo Giorgio Baral-
di ed Erino Marchi. Tutta la Sezione di 
Modena partecipa con un grosso e festoso 
abbraccio al carissimo Marino.

Durante l’estate del 2020 sia il Comu-
ne che la Parrocchia di Guiglia hanno 
organizzato alcuni eventi all’aperto 
richiedendo il supporto logistico del 
Gruppo Alpini locale per ottemperare 
ed attuare le normative anti Covid e 
superare le non poche difficoltà. La 
richiesta di collaborazione si è protratta 
anche quest’anno con la richiesta di 
presidiare i varchi di accesso al centro 
storico di Guiglia capoluogo quando 
i piani di sicurezza ne hanno previsto 
la chiusura. In quest’ultima occasione 
oltre al presidio sono stati assolti anche 
dei compiti di rilevamento della tempe-
ratura e di consegna della mascherina a 

chi eventualmente ne era, in rarissimi 
casi, sprovvisto. Questi impegni del 
Gruppo sono stati gratificati sia dai ca-
lorosi ringraziamenti degli organizzatori 
che dai tanti apprezzamenti espressi 
dalle persone che hanno partecipato alle 
manifestazioni. Sono state sicuramente 
delle attività che oltre ad accrescere la 
visibilità hanno aumentato la vicinanza 
del Gruppo alla loro comunità. La soli-
darietà e disponibilità dimostrata degli 
Alpini di Guiglia in questo triste fran-
gente di pandemia viene espressamente 
rimarcata dal loro Capogruppo Andrea 
Lelli a cui si aggiunge il plauso della 
Sezione Modenese.
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150 ANNI DI STORIA ALPINA
DAL 1900 IN CINA ALLA CAMPAGNA DI LIBIA DEL 1911-1912
Alla fine del XIX Secolo la Cina, in-
debolita dall’aggressione del Giappone 
del 1894-1895, permise a delle grandi 
potenze di infiltrarsi ed occupare varie 
zone d’influenza. Nel paese nacque però 
un risentimento verso gli occidentali. 
Fu una forma di assalto al decadente 
Impero Cinese con l’aumento degli in-
sediamenti stranieri. Il rancore crebbe e 
nel 1899 iniziarono i primi disordini con 
violente azioni contro le aziende stranie-
re ed i loro dipendenti. Nel 1900 queste 
brutali sommosse erano condotte da 
fazioni capeggiate dal movimento “Pu-
gno della celeste armonia” conosciuto 
in Europa come “I Boxers”, illustrati 
nella foto sottostante e così chiamati 
poiché l’arte marziale del Kung Fu che 
praticavano fu scambiata per pugilato. 
Essi assoldavano contadini, battellieri, 
carrettieri, artigiani, portatori di sedie, 
piccoli funzionari ed ex soldati. La 
tolleranza ed il supporto della Corte 
Imperiale fecero il resto. In primavera, 
vennero presi di mira i cinesi cristiani 
per poi dilagare contro tutti gli stranieri 
con massacri e distruzioni di aziende, 
linee ferroviarie e telegrafiche, chiese 
e missioni per culminare nell’assedio 
di 55 giorni a Pechino dei Corpi Diplo-
matici stranieri e della Cattedrale Cat-
tolica. A difesa della Legazione Italiana 
c’erano solo 28 Marinai. Per contrastare 
questa drammatica situazione il 4 agosto 
a Tien-Tsin delle truppe multinazionali, 
compresi marinai italiani, marciarono 
su Pechino per liberare la città il 14 ago-
sto, la cui resistenza era costata molte 

vittime fra cui sette nostri connazionali. 
Le forze internazionali, tranne gli italia-
ni e gli austriaci, si spartirono la capitale 
abbandonandosi purtroppo a ritorsioni e 
saccheggi. Nel contempo gli otto paesi 
coinvolti: Austria-Ungheria, Francia, 
Germania, Giappone, Inghilterra, Italia, 
Russia e Stati Uniti, contro cui la Cina 
aveva dichiarato guerra, intervennero 
con contingenti militari. L’Italia costituì 
un Corpo di Spedizione di circa 2.000 
soldati, comprendente una Batteria di 
Artiglieria da Montagna con circa 120 
unità, che giunsero in Cina il 29 agosto e 
furono trasferiti a Tien-Tsin. Si unirono 
alle altre truppe ed assolsero, sino alla 
prima metà del 1901, diverse missioni 
all’interno del paese sedando vari fo-
colai di ribellione. Sopperirono anche 
a molte difficoltà come la lontananza 
privi di servizio postale, l’equipaggia-
mento non adatto al clima, i difficili 
rifornimenti, le spossanti marce nell’u-
mida calura delle pianure e nei gelidi 
ambienti montani. In queste condizioni 
l’aver compiuto il proprio dovere con 
tenacia e disciplina ha onorato il contri-
buto Alpino in terra d’Oriente. A luglio 
dopo il rimpatrio, rimase di presidio 
una Sezione di Artiglieri Alpini sino a 
maggio del 1902. Questa fu una violenta 
e spietata rivolta stimata in ben 100.000 
vittime fra cui 30.000 fedeli cristiani.
Dall’inizio del XX Secolo il Nord 
Africa stava sempre più diventando 
territorio europeo, infatti la Francia, 
già in Algeria da anni, aveva occupato 
anche la Tunisia ed il Marocco mentre 
l’Inghilterra si era insediata in Egitto. 
Intense azioni diplomatiche, fecero rico-
noscere al Regno d’Italia il suo interesse 
verso i territori dell’attuale Libia, mo-
tivato dalla prossimità alle nostre coste 
dei porti di Tripoli, Bengasi e Tobruch, 
occupati dall’Impero Ottomano in crisi. 
All’inizio si pensò ad un aumento della 
penetrazione commerciale, incontrando 
però una ferma ostilità del Governo 
Turco, non tollerabile e acuita dai vari 
contrasti verso le attività italiane in 
altre regioni dell’impero. L’opinione 
pubblica venne preparata dalla stampa 
per una possibile occupazione militare, 
come illustra l’immagine a fianco, or-

mai già decisa dal Governo presieduto 
da Giovanni Giolitti. Nell’agosto 1911 
lo Stato Maggiore aveva predisposto 
un piano di operazioni di un corpo 
d’armata. I turchi il 25 settembre fe-
cero salpare verso Tripoli un piroscafo 
carico di armi e truppe. A questa pro-
vocazione ed alla mancata risposta di 
un ultimatum, l’Italia dichiarò guerra 
il 29 settembre, ritenendo di dover 
combattere solo le poche forze turche 
dislocate in Tripolitania e Cirenaica. 
Informazioni del tutto inesatte, poiché 
i turchi sgomberata Tripoli, si erano 
ritirati nelle oasi dell’interno assoldando 
migliaia di arabi insorti. Il mattino del 2 
ottobre l’Ammiraglio Faravelli con la 2a 
Squadra Navale intimò la resa a Tripoli 
e, senza risposta, nel pomeriggio del 3 
iniziò a far bombardare i forti per poi 
avviare gli sbarchi che seguirono l’11 e 
il 12 ottobre con varie truppe ed i Gruppi 
Torino-Susa e Torino-Mondovì del 1° 
Reggimento Artiglieria Montagna oltre 
al Battaglione Alpini Fenestrelle. La 
presa di Tobruch avvenne fra il 4 ed il 
17 ottobre con truppe comprendenti il 
Battaglione Saluzzo. Il 19 ottobre sbar-
carono a Bengasi truppe che includeva-
no due Batterie da Montagna. Lo sbarco 
del 21 ottobre a Homs richiese un duro 
combattimento. La massiccia partecipa-
zione degli arabi nella lotta a fianco dei 
turchi richiese la mobilitazione di altre 
truppe, fra cui i Battaglioni Edolo, Ivrea, 
Mondovì e Verona e cinque Batterie 
da Montagna che portarono nel 1911 
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la presenza Alpina in Libia a 6 
Battaglioni e 10 Batterie più altre 
2 Batterie nel 1912.
Le truppe italiane in inverno su-
birono un’epidemia di colera che 
sino alla fine dicembre procurò 
più di mille ammalati con oltre 
trecento vittime.
Il quadro delle operazioni sino 
alla fine del 1911, nel settore di 
Tripoli, i Gruppi Torino-Susa e 
Torino-Mondovì furono opera-
tivi in ottobre sia a difesa da numerosi 
attacchi che il 6-8 novembre per la 
presa dei forti di Hamidiè e Messri con 
il Battaglione Fenestrelle, attivo anche 
nell’occupare l’altura di Sidi Hassan. 
Il 4 dicembre gli stessi reparti Alpini 
parteciparono alla presa dell’oasi di Ain 
Zara. Nel settore di Homs il 3 novembre 
sbarcò il Battaglione Mondovì che il 15 
dicembre respinse un violento attacco 
arabo-turco. Nel settore di Bengasi fra 
novembre e dicembre si distinsero tre 
Batterie da Montagna nello sventare 
vari attacchi. Alla difficile situazione 
di Derna parteciparono il Battaglione 
Saluzzo e la 26a Batteria per respingere 
gli attacchi del 17 novembre. Durante 
una ricognizione la 23a Compagnia del 
Saluzzo soccorse un battaglione di 350 
Marinai in difficoltà e, con l’appoggio 
della 22a Compagnia, ne permise il ri-
piegamento. Grande fu l’elogio rivolto 
agli Alpini. A Derna furono poi inviati 
di rinforzo il Battaglione Edolo e la 19a 
Batteria. Il 1° dicembre i turco-beduini 
attaccarono il nostro schieramento ma 
furono respinti grazie anche ai precisi 
tiri della 26a Batteria, distintasi anche 
negli scontri del 7 dicembre, riscuo-
tendo ampi elogi. Il 27 dicembre la 
vitale riparazione dell’acquedotto che 
riforniva Derna venne condotta con gli 
interventi dei Battaglioni Edolo e Sa-
luzzo. Da Tobruch a novembre furono 
richiesti ulteriori rinforzi per proteggere 
la base navale del porto e furono inviati 
il Battaglione Ivrea e la 9a Batteria.
Le operazioni dal gennaio all’otto-
bre 1912 in Tripolitania videro il 27 
gennaio la 2a e la 5a Batteria bloccare 
l’attacco turco-arabo contro l’oasi di 
Ain Zara. Nei mesi di febbraio, marzo, 
aprile e maggio solo azioni di disturbo 
nei dintorni di  Tripoli. Intanto gli av-
versari avevano organizzato a difesa 
l’oasi di Zanzur e fu deciso di attaccarla 

l’8 giugno anche con il Gruppo Torino-
Susa che in meno di quattro ore mise a 
tacere i trinceramenti opposti favorendo 
la presa dell’altura di Sidi Abd el Gelil. 
Il 20 settembre si combatté la seconda 
battaglia di Zanzur e di Sidi Bilal con 
la partecipazione della 2a e 10a Batteria. 
Nel settore di Homs il 27 febbraio fu 
attaccata l’altura di El Mergheb con il 
Battaglione Mondovì e la 5a Batteria al 
comando del Capitano De Caroli che 
perse la vita e fu decorato di Medaglia 
d’Oro al V.M. All’occupazione di Lebda 
del 2 maggio partecipò ancora il Batta-
glione Mondovì che poi venne trasferito 
a Misurata con il Battaglione Verona e 
tre Batterie per occuparla dall’8 luglio. 
Il 10 aprile con le truppe sbarcate per 
occupare la penisola di Macabez c’e-
rano anche la 5a e la 20a Batteria che 
si distinsero anche per la conquista 
di Sidi Said. L’occupazione di Zuara 
e dintorni richiese notevoli sforzi e si 
concluse il 15 agosto con il contributo 
delle predette Batterie e dei Battaglioni 
Fenestrelle e Verona.
Le operazioni dal gennaio all’ottobre 
1912 in Cirenaica fecero registrare nel 
settore di Bengasi il combattimento 
dell’oasi Due Palme con l’impiego di 
tre Batterie da Montagna. Nel settore 
di Derna furono necessari molti rinforzi 
con l’arrivo a gennaio dei Battaglioni 
Ivrea e Verona e della 12a Batteria da 
Montagna. Il 16 gennaio l’interruzione 
dell’acquedotto richiese una pericolosa 
riparazione da parte dei Battaglioni 
Ivrea e Saluzzo che perse tre Alpini 
oltre a nove feriti. L’11 e 12 febbraio 
atti di eroismo per la difesa della Ri-
dotta Lombardia presidiata dalla 51a 
Compagnia dell’Edolo fra cui l’Alpino 
Antonio Valsecchi che, esaurite le mu-
nizioni e pur ferito, lanciò dei massi sul 
nemico, episodio questo immortalato 
nei monumenti al 5°Alpini di Edolo, 

Milano e Merano. L’Edolo, 
medaglia d’Argento al V.M., 
ebbe 3 Caduti e 27 feriti. Dello 
stesso Battaglione la Medaglia 
d’Oro al coraggioso Tenente 
Giovanni Esposito. Dal 3 marzo, 
lo schieramento italiano iniziò a 
subire pesanti attacchi ed il fuo-
co dall’artiglieria turca. In una 
di queste azioni cadde il Tenente 
Rodolfo Boselli della 12a Bat-
teria da Montagna decorato di 

Medaglia d’Oro al V.M., che oggi onora 
il nostro Vessillo Sezionale da eroico 
modenese come cita la sua motivazione: 
“Comandò con grande intrepidezza la 
propria sezione a protezione della fan-
teria in avamposti. Ferito alla spalla, 
continuò a dirigere il fuoco contro il ne-
mico fattosi minaccioso ed a provvedere 
con calma esemplare ad ogni ripiego. 
Ferito una seconda volta, tenne il pro-
prio comando dando esempio di eroica 
fermezza, finché nuovamente colpito, 
lasciò la vita sul campo. Derna, 3 marzo 
1912.”. Questo settore venne rinforzato 
in agosto dai Battaglioni Fenestrelle e 
Mondovì, da tre Batterie e da Reparti di 
Ascari giunti dall’Eritrea. Il 17 settem-
bre il fronte italiano orientale fu attac-
cato con decisione e grazie all’efficace 
azione degli Alpini e dell’Artiglieria da 
Montagna arrestò le forze nemiche per 
passare con successo al contrattacco con 
i reparti Eritrei. Il successivo consoli-
damento del fronte occidentale sfociò 
nei duri combattimenti del Bu Msafer 
dell’8, 9 e 10 ottobre con l’apporto del 
Battaglione Tolmezzo. Ad una prima 
fase di coraggiosa avanzata seguì un 
contrastato ripiegamento sulle posizioni 
di partenza. Pochi giorni dopo giunse la 
notizia del trattato di pace di Losanna, 
con l’interruzione delle ostilità, firmato 
ad Ouchy il 18 ottobre 1912 fra il Regno 
d’Italia e l’Impero Ottomano. Questo 
accordo concedeva all’Italia l’ammini-
strazione civile e militare dei territori 
della Tripolitania e della Cirenaica su 
cui la Turchia manteneva però la sovra-
nità giuridica e religiosa. Molte furono 
le manifestazioni di giubilo che gli Al-
pini associarono al quarantennio dalla 
nascita del loro Corpo. Si era conclusa 
una cruenta guerra coloniale che aveva 
richiesto ben circa 3.400 Caduti di cui 
quasi 2.000 per malattia.

(G. S.)
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SONO ANDATI AVANTI

Remo Bortolotti - Ex Capogruppo

Augusto Giorgio Bellei

Antonio Messori

Gianluigi Masinelli

Nando Romagnani

Pietro Negletti

Sergio Rizzardi

GRUPPO DI
BRAIDA

GRUPPO DI
SASSUOLO

GRUPPO DI
SASSUOLO

GRUPPO DI
MONTECRETO

GRUPPO DI
FRASSINORO

GRUPPO DI
FORMIGINE

GRUPPO DI
PAVULLO NEL FRIGNANO

GRUPPO DI
SANT’ANNAPELAGO

Michele Drusiani

Fernando Bonaccorsi

Francesco Spaggiari

GRUPPO DI
SPILAMBERTO

GRUPPO DI
VERICA

GRUPPO DI
SASSUOLO

Gaetano Romanelli

Il sentito e vivo ricordo pervenutoci 
dal Gruppo di Braida: “Sei andato 
avanti rispondendo presente come 
all’atto della tua chiamata per il 
Servizio Militare Alpino e, succes-
sivamente, nel far parte della nostra 
Associazione, sempre in prima linea 
e dedicando anima e corpo al tuo 
Gruppo che hai saputo guidare per 
nove anni come Capogruppo. Non 
ti dimenticheremo! Grazie Remo!” 
Anche dalla Sezione di Modena.
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SONO ANDATI AVANTI

Giovanni Poggioli
Ex Consigliere Sezionale Amos Cavani - Reduce

Gino Arduini

Mauro Sbrana

GRUPPO DI
PALAGANO

GRUPPO DI
FIORANO

GRUPPO DI
SASSUOLO

GRUPPO DI
SASSUOLO

Franco Mucci

Cav. Mario Schianchi

Cav. Bruno Morotti (Cucciolo)

GRUPPO DI
SASSUOLO

GRUPPO DI
SASSUOLO

GRUPPO DI
SASSUOLO

Caro Gianni, sei mancato all’im-
provviso e ci hai lasciato un vuoto 
dentro. Sei stato un autentico Alpino 
ed una brava persona. Hai dato tanto 
all’Associazione Nazionale Alpini 
sia come Capogruppo a Boccassuo-
lo per diversi anni, poi alla Sezione 
come Consigliere e Volontario di 
Protezione Civile infine, nell’ultimo 
periodo, ancora con l’incarico da 
Capogruppo a Palagano. Quante 
cose hai saputo fare per la nostra 
Associazione e per la tua Comu-
nità. Ci mancheranno molto la tua 
presenza alle nostre manifestazioni, 
la tua amicizia, la disponibilità, la 
moderazione e la serietà che ti con-
traddistinguevano. Il tuo è stato un 
esempio di essere Alpino lavorando 
senza voler mai apparire. E siamo 
rimasti in debito con te, in ambito 
associativo non hai avuto tutte le 
soddisfazioni che avresti meritato, 
non ci hai lasciato il tempo di rico-
noscertele. Ti volevamo tutti bene, 
la trentina di Gagliardetti presenti 
a Palagano per renderti l’ultimo sa-
luto, nonostante le restrizioni della 
pandemia in corso, lo ha ampia-
mente testimoniato. Ti ricorderemo 
sempre per tutto quello che hai dato 
senza chiedere nulla e per la bella 
persona che sei stato. 
Grazie Gianni!


