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L’Assemblea 2022 della Sezione di 
Modena era elettiva con il rinnovo di 
tutte le cariche sezionali e si è tenuta 
il 20 marzo a Pavullo nel Frignano 
presso le strutture ricreative della Par-
rocchia di Monteobizzo. L’inizio dei 
lavori è stato preceduto da una signifi-
cativa e toccante cerimonia. La nuova 
Cucina Mobile della Protezione Civile, 
inaugurata l’anno scorso proprio in que-
sta località ed in esercizio per assicurare 
il pranzo odierno, è stata intitolata a 
Savino Zuccarini, il compianto Con-
sigliere Sezionale che ci ha lasciato lo 
scorso gennaio, scoprendo alla presenza 
della figlia Stefania la targa illustrata 

in basso. Numerosa la partecipazione 
dei Delegati in rappresentanza della 
quasi totalità dei Gruppi Alpini sezio-
nali. Di rilievo la gradita presenza del 
Consigliere Nazionale di Riferimento 
Vittorio Costa e del Segretario del 2° 
Raggruppamento Corrado Bassi. Nel 
rendere gli onori al Tricolore Nazionale 
ed al Vessillo Sezionale, il Presidente 
Vittorio Costi ha ricordato i numerosi 
Alpini “Andati Avanti” con una par-
ticolare menzione per Savino. Ha poi 
proposto la nomina del past President 
Corrado Bassi a Presidente dell’As-
semblea e del Consigliere Marco Masi 
quale Segretario. Viene quindi designata 

la Commissione Elettorale: Emilio 
Cattabriga del Gruppo di Formigine, 
Marco Cereseto del Gruppo di Polina-
go e Claudio Zilibotti del Gruppo di 
Modena. Il Presidente Sezionale Costi, 
nell’esporre la sua dettagliata Relazione 
Morale relativa all’anno 2021, ha esor-
dito con un doveroso ringraziamento 
a tutti coloro che hanno contribuito a 
far vivere al meglio la nostra Sezione, 
in particolare negli ultimi due anni di 
isolamento forzato: i Vice Presidenti, 
i Consiglieri Sezionali, i Capigruppo, 
gli Alpini il Comparto ed i Volontari di 
Protezione Civile, le Commissioni ed 
anche i Soci Amici ed Aggregati. à
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Una particolare menzione al Vicario e 
Tesoriere Franco Muzzarelli, al costan-
temente impegnato e disponibile segre-
tario sezionale Marco Cereseto, al se-
gretario del Consiglio Direttivo Marco 
Masi, al consigliere Stefano Odorici per 
l’accurata regia dei consigli direttivi in 
videoconferenza ed al Vicepresidente 
Fabrizio Notari per la comprovata di-
sponibilità. Dopo aver tracciato gli 
impegni e la miriade di piccoli e grandi 
interventi che comportano la conduzio-
ne di una Sezione Alpina, Costi anticipa 
che con la sospirata conclusione della 
pandemia ci attenderanno tempi di so-
stanziali ed indispensabili cambiamen-
ti, particolarmente per il futuro associa-
tivo, e citando un recente titolo “Ognu-
no ne porti uno!” auspica una maggio-
re crescita che ci permetterà di fare di 
più. Diventare quindi ambasciatori del 
mondo alpino in tante direzioni diffon-
dendo la nostra storia, i nostri identita-
ri valori e soprattutto il nostro volonta-
riato al di sopra di ogni interesse perso-
nale. Pone poi l’accento sull’importan-
za di questo 2022, anno del centenario 
della nostra Sezione, concomitante con 
i 101 anni del Gruppo Alpini di Sestola 
e del 150° dalla nascita del Corpo degli 
Alpini che culmineranno con la nostra 
Adunata Sezionale dell’11 e 12 giugno 
proprio a Sestola. Da parte sua il Con-
siglio Direttivo non ha mai interrotto la 
sua attività riunendosi sette volte sia in  
presenza che in remoto a seconda 
dell’andamento della pandemia. Un 
richiamo ed un grazie in merito all’im-
portante attività di controllo del territo-
rio urbano di concerto con la Polizia 
Municipale di Modena che offre una 

grande visibilità e che, nonostante il 
grande impegno di Federico Salvioli e 
dell’esiguo numero di Volontari in atti-
vità, sta richiedendo un urgente impe-
gno da parte di coloro che inizialmente 
frequentarono il corso di abilitazione. 
L’attività sportiva A.N.A. è stata sospe-
sa sia nel 2020 che nel 2021. Costi ha 
quindi informato sulla situazione del 
tesseramento 2021 che ha registrato: 
2.608 Alpini, 134 Amici degli Alpini e 
904 Soci Aggregati per un totale di 
3.646 Soci. Purtroppo ancora un calo di 
85 Alpini, benché inferiore all’anno 
precedente. La solidarietà e l’impegno 
sociale della Sezione non sono venuti 
meno come testimoniano i dati del Libro 
Verde: nel 2021 abbiamo lavorato 
21.092 ore per gli altri e donato 17.925 
Euro. Significativa la S. Messa prena-
talizia promossa dal Generale Giorgio 
Battisti ed officiata da Monsignor Pie-
rino Sacella a Torre Maina alla presen-
za di numerose rappresentanze di 
Gruppi sezionali, sono stati raccolti 
1.400 Euro a favore della famiglia Af-
ghana emigrata per la pericolosa situa-
zione creatasi nel loro martoriato paese. 
Da rilevare le donazioni di oltre 5.000 
Euro agli Empori Solidali della Provin-
cia modenese e di computers alla Scuo-
la di Nonantola. Finalmente l’Adunata 
Nazionale a Rimini si terrà il 5,6,7 e 8 
maggio e sarà un importante e tanto 
atteso segnale di ripartenza. La nostra 
Sezione, con tutte le manifestazioni 
2021 di Gruppo annullate, ha però man-
tenuto in forma ridotta i Pellegrinaggi 
alla Chiesetta delle Piane di Mocogno, 
al Passo di Croce Arcana ed al Santua-
rio di San Maurizio a Recovato. In as-
senza temporanea del Coordinatore 
Sezionale della Protezione Civile Mau-
ro Ghirardelli vengono illustrate tutte le 
attività svolte dal comparto nello scorso 
anno che, nonostante il perdurare della 
pandemia, hanno comportato ben oltre 
8.500 ore di lavoro in prevalenza per 
riunioni, corsi di formazione, esercita-
zioni, supporti ai centri vaccinali ed 
allerte meteo. Il comparto ha acquisito 
due pompe da fango, donate da un’as-
sociazione di Fiorano a seguito della 
collaborazione offerta dalle squadre 
cucina, di grande utilità per svuotamen-
to di locali allagati. I Volontari effettivi 
sono circa 340 con l’obbligo di dare 

almeno due disponibilità annue. I Vo-
lontari all’Alto Rischio Incendi, di 
particolare utilità per le nostre manife-
stazioni, sono indipendenti dalla Prote-
zione Civile e fanno capo al Responsa-
bile Stefano Odorici. È stata anche 
l’occasione per Mauro Ghirardelli, 
passato ad un incarico dirigenziale in 
ANA-RER, di ringraziare con una bre-
ve relazione per la fiducia ed il suppor-
to accordatigli nei trascorsi 12 anni di 
responsabilità del Comparto di P. C. 
auspicando che lo stesso supporto ven-
ga rivolto a Matteo Taglini nella tem-
poranea assunzione di questo importan-
te incarico. L’Assemblea ringrazia 
Mauro con un prolungato applauso. 
Viene poi illustrata la riorganizzazione 
dei quadri dirigenziali dell’ANA-RER 
con l’attuale presidenza del Consigliere 
Nazionale Vittorio Costa. Seguono dei 
ringraziamenti al Responsabile della 
redazione de L’Alpino Modenese Giu-
seppe Samuel unitamente ai componen-

ti del Comitato di redazione Franco 
Muzzarelli e Federico Salvioli ed al 
Direttore Fabrizio Stermieri. In conclu-
sione, fra gli applausi che coprono gli 
evviva finali, il Presidente Costi richia-
ma l’impegno di tutti a prove di respon-
sabilità gravose ma decisive dedicando 
questi tempi difficili per progettare un 
futuro migliore. La parola passa al Te-
soriere Franco Muzzarelli per l’illustra-
zione dei Bilanci della Sezione e della 
Protezione Civile. La situazione econo-
mica risulta ancora migliorata, con la 
pandemia la Sezione non ha dovuto 
sostenere diverse spese come quelle di 
rappresentanza o per le fanfare alle 
adunate. Anche per il Comparto P. C., 
grazie al 5 x 1.000, la situazione risulta 
buona e Muzzarelli rinnova l’invito di 
continuare ad aderire e far aderire. An-
ticipa poi l’eventuale donazione sezio-
nale di materiale scolastico ai Servizi 
Sociali del Comune di Modena per i 
bambini Ucraini sfollati a causa del 
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Enzo Bertinelli del 
Gruppo di Rocca Malatina

Valerio Fregni del 
Gruppo di Carpi

Ezio Mazzoni del Gruppo
di San Michele dei Mucchietti

Bruno Stefani del  Gruppo
di Pavullo nel Frignano

Anselmo Casini del 
Gruppo di Sassuolo

Geminiano Gandolfi del 
Gruppo di Verica

Stefano Romano del Gruppo
di Castelfranco Emilia

Stefano Zanarini del 
Gruppo di Fanano

conflitto in corso. A seguire il 
Presidente dei Revisori dei 
Conti Giuseppe Samuel illu-
stra il Verbale di chiusura 
contabile al 31/12/2021 con 
l’invito ai Delegati ad appro-
vare la relazione finanziaria, 
dichiarando la perfetta tenuta 
della rispettiva contabilità. Il 
Presidente Costi ha poi pro-
posto di mantenere invariato 
il costo del bollino anche per 
il 2023, con accettazione 
unanime. Il Presidente d’As-
semblea Corrado Bassi, con-
statata la mancanza di inter-
venti, ha passato la parola a 
Vittorio Costa che, al suo 
primo anno quale Consigliere 
Nazionale e da Presidente 
ANA-RER, rammenta come 
l’annosa sospensione della 
leva obbligatoria abbia con-
tribuito ad invecchiare la 
nostra associazione, salvo 
poche eccezioni, i nostri gio-
vani sono ultra quarantenni. 
Si dovrà mettere mano allo 
statuto associativo ed in pro-
spettiva ci saranno ulteriori 
riunioni, anche nella nostra 
regione, per tracciare un con-

creto futuro associativo che 
ci permetta di trasmettere la 
nostra passione alpina. Dopo 
P a r m a  l ’ a n n o  s c o r s o , 
quest’anno i centenari delle 
Sezioni di Modena, Bologna 
e Piacenza per non parlare del 
150° dalla nascita delle Trup-
pe Alpine a Napoli dove 
venne firmato il decreto. 
Siamo un’Associazione d’Ar-
ma con tipicità alpina ed una 
piramide gerarchica eletta 
democraticamente. La nostra 
forza è l’armonia associativa, 
un’unica famiglia dove si 
condivide esternando i mugu-
gni per poi chiudere ogni 
strascico. In ambito ANA-
RER ci incontriamo quasi 
ogni mese in armonia non 
trascurando la componente 
ludica. Per l’Emergenza 
Ucraina abbiamo in essere 
impegni con la nostra Regio-
ne dove Mauro Ghirardelli ha 
preso lo zaino dei campi di 
accoglienza. La diminuzione 
degli effetti pandemici ha 
motivato l’assenso all’Adu-
nata di Rimini sia da parte del 
Prefetto che dal Sindaco. Si 

partirà giovedì 5 maggio con 
l’inaugurazione allo Stadio 
Romeo Neri e l’arrivo della 
fiaccola da Milano, sede 
dell’adunata nel 2019, con il 
passaggio di consegne a Ri-
mini e l’accensione del tripo-
de. Sarà un’adunata impron-
tata dalla voglia di riappro-
priarsi della vita, partecipe-
ranno oltre 15 Bandiere di 
Guerra e Rappresentanze 
militari, anche di San Marino. 
Da una nostra attività in calo, 
ora si riparte e Costa conclu-
de fra gli applausi con il vi-
vace motto dell’adunata di 
Trento: Per gli Alpini l’im-
possibile non esiste! Si è 
passati poi alla designazione 
dei cinque Delegati all’As-
semblea Nazionale del pros-
simo 29 maggio a Piacenza 
nominati, oltre al Nuovo 
Presidente Sezionale di dirit-
to, Corrado Bassi, Giovanni 
Marchetti, Fabrizio Notari e 
Stefano Odorici. Significativa 
la consegna da parte del Pre-
sidente Costi dei tesserini agli 
otto nuovi Capigruppo, re-
centemente eletti, con l’augu-

rio di proficuo lavoro (illu-
strati nelle fotografie in alto e 
in basso). Il Presidente d’As-
semblea Bassi ha infine mes-
so ai voti le Relazioni Mora-
le e Finanziaria che entrambe 
hanno ottenuto l’unanimità 
dei presenti. In chiusura alcu-
ni ragguagli da parte del 
Consigliere Costa sul Conto 
Corrente Nazionale per l’U-
craina che per ora ha raccolto 
fondi da privati mentre dalle 
Sezioni risulterebbero inter-
venti autonomi, di rilievo per 
l’ANA nazionale l’invio di 23 
ambulanze in Polonia. Inoltre 
in ambito nazionale il nostro 
intervento ad Accumoli è 
tuttora in corso. Dopo i rin-
graziamenti ai presenti da 
parte del Presidente Bassi, la 
riunione si è sciolta per poi 
pranzare insieme a suon di 
brindisi. Una bella giornata 
che ha evidenziato ancora una 
volta la compattezza della 
Sezione e la tanta voglia di 
ritrovarci e fare festa insieme. 
Vivano gli Alpini della Se-
zione di Modena!

(G. S.)
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ANCHE QUEST’ANNO VI INVITIAMO A SOTTOSCRIVERE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE ALLA SEZIONE A.N.A. DI MODENA. 

PER ADERIRE BASTA LA VOSTRA FIRMA SOPRA AL CODICE FISCALE, COME INDICATO 
NELL’ESEMPIO. NON VI COSTA NULLA E PER LA NOSTRA SEZIONE RAPPRESENTA 

UN IMPORTANTE GESTO DI SOLIDARIETÀ. GRAZIE!

La Commissione Elettorale ha successivamente comunicato il risultato delle urne da cui è scaturito il sottostante orga-
nigramma che sarà alla guida della nostra Sezione per il triennio 2022 – 2024.
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nazionale l’invio di 23 ambulanze in 
Polonia. Inoltre in ambito nazionale 
il nostro intervento ad Accumoli è 
tuttora in corso. Dopo i 
ringraziamenti ai presenti da parte 
del Presidente d’Assemblea Bassi si 
è sciolta la riunione per poi pranzare 

insieme a suon di brindisi. Una bella 
giornata che ha evidenziato ancora 
una volta la compattezza della 
Sezione e la tanta voglia di ritrovarci 
e fare festa insieme. Vivano gli 
Alpini della Sezione di Modena!         
( G. S. ) 

La Commissione Elettorale ha 
successivamente comunicato il 
risultato delle urne da cui è scaturito 
il sottostante organigramma che sarà 
alla guida della nostra Sezione per il 
triennio 2022 – 2024.  
                                                   

  PRESIDENTE   
  Costi Vittorio   

     
VICE PRESIDENTE  VICE PRESIDENTE VICARIO  VICE PRESIDENTE 

Odorici Stefano  Muzzarelli Franco  Notari Fabrizio 
COORD. CONSIGLIERI SUD  TESORIERE SEZIONE E P.C.  COORD. CONSIGLIERI NORD 

     
CONSIGLIERE - SEGRETARIO  CONSIGLIERE  CONSIGLIERE 

Masi  Marco  Verucchi Santino  Franchini Luca 
RAGGRUPPAM. ESTENSE  RAGGRUPPAM. MONTE CIMONE  RAGGRUPPAM. GHIRLANDINA 

 
 IGIENE E SICUREZZA PASTI   

     
CONSIGLIERE  CONSIGLIERE  CONSIGLIERE 

Gandolfi Geminiano  Magnani Viviano  Lovati Giancarlo 
RAGGR. CENTRO FRIGNANO  RAGGRUPP. CROCE ARCANA  RAGGRUPP. VAL ROSSENNA 

     
CONSIGLIERE  CONSIGLIERE  CONSIGLIERE 
Mattioli Marino  Parenti Alberto  Tonioni Michele 

RAGGRUPP. ROCCA MALATINA  RAGGRUPP. VAL SECCHIA  RAGGRUPP. VAL PANARO 
     

CONSIGLIERE    CONSIGLIERE 
Pavarelli Fabrizio  PRES. REVISORI DEI CONTI  Carboni Giuseppe 

RAGGRUPP. VAL DRAGONE  Samuel Giuseppe  RESP. COMUNICAZ. ESTERNE 
SEGRETARIO PROTEZ. CIVILE  RESP. “L'ALPINO MODENESE”  GRUPPO CINOFILO 

     
SEGRETARIO SEZIONALE  PRES. GIUNTA DI SCRUTINIO  PRES. COMMISS. LEGALE 

Cereseto Marco  Marchetti Giovanni  Saltini Daniele 
     

PRES. ATT. SOCIALI SPORT.  SEGRETARIO 2° RGPT ANA   ATTIVITA' SPORTIVE 
Notari Fabrizio  E ANA - RER  Tazzioli Sergio 

  Bassi Corrado   
COORDINATORE SEZ.LE P.C.    DIRIGENTE ANA - RER 

Taglini Matteo    Ghirardelli Mauro 
 
 

ANCHE QUEST'ANNO VI INVITIAMO A SOTTOSCRIVERE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI LA 
DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE ALLA SEZIONE A.N.A. DI MODENA. PER ADERIRE BASTA LA 
VOSTRA FIRMA SOPRA AL CODICE FISCALE, COME INDICATO NELL'ESEMPIO. NON VI COSTA NULLA E 
PER LA NOSTRA SEZIONE RAPPRESENTA UN IMPORTANTE GESTO DI SOLIDARIETÀ. GRAZIE! 
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Questa Adunata era stata richiesta nel 
2019 da Alberto Righetti a nome del 
suo Gruppo di Sestola e dell’Ammini-
strazione Comunale ed era stata pro-
grammata con Lui per il 2020. La pan-
demia ha deciso diversamente facendo 
spostare l’avvenimento a quest’anno 
ed Alberto purtroppo non potrà viverla 
come aveva tanto sognato e sperato. 
L’abbiamo organizzata e la vivremo 
in tanti con e per Lui nell’anno del 
Centenario di nascita della nostra Se-
zione e del 101° di nascita del Gruppo 
di Sestola. Il programma dettagliato 
della manifestazione è riportato in ul-

79° ANNIVERSARIO DI NIKOLAJEWKA 

LA NOSTRA 78a ADUNATA SEZIONALE A SESTOLA

Domenica 13 febbraio la Sezione Alpini di Reggio Emilia 
ha celebrato il 79° anniversario della battaglia di Nikola-
jewka rendendo omaggio al Generale Luigi Reverberi, 
Medaglia d’Oro al Valor Militare in Russia. 
La cerimonia è iniziata a Cavriago con gli Onori ai Caduti 
presso il monumento dedicato al Generale Reverberi per 
continuare a Montecchio Emilia con deposizione di fiori 
sulla sua tomba e poi concludersi nell’adiacente Santuario 

della Madonna dell’Olmo per la celebrazione della Ceri-
monia Religiosa.
Hanno partecipato il Presidente della nostra Associazione 
Sebastiano Favero con Labaro Nazionale ed il Coman-
dante della Truppe Alpine Generale C.A. Ignazio Gamba. 
Presente anche il nostro Vessillo Sezionale scortato dal 
Presidente Vittorio Costi con alfiere il Vicepresidente 
Giancarlo Lovati.

tima pagina di questo giornalino e già 
dal sabato 11 giugno partecipiamo in 
tanti per ritrovarsi ancora la domenica 
successiva e mettere in campo un’im-
ponente sfilata. 
Questa manifestazione dovrà essere 
l’avvio della nostra ripartenza sull’onda 
dell’Adunata Nazionale di Rimini che 
la precede. Un arrivederci per tutti a 
Sestola ai piedi del Cimone! 
Alberto, Barba Chiara, ha lasciato una 
traccia indelebile in tutti noi e nella sua 
gente come lo dimostra la bella scultura 
su legno di un artista locale che ripor-
tiamo in immagine.
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A VIGNOLA CAMPO SCUOLA DI PROTEZIONE CIVILE “X MEN”

È finalmente tornato un anno in cui si é potuta svolgere 
la decima edizione del “Progetto X-Men”, campo scuola 
di protezione civile che ha coinvolto le classi quarte degli 
istituti superiori del comprensorio didattico di Vignola.
Hanno partecipato circa quaranta giovani di ambo i sessi 

che hanno potuto venire a conoscenza e soprattutto “toc-
care con mano” molte delle attività che la Protezione 
Civile ANA svolge abitualmente. Partner da sempre 
è stata la Pubblica Assistenza di Vignola con la quale 
abbiamo collaborato e sviluppato l’intero progetto e che 
ha voluto rilasciarci il cortese e graditissimo attestato in 
immagine. La nostra Sezione all’interno del campo ha, 

come sempre, assolto un ruolo prioritario, infatti agli 
Alpini competevano: la Cucina, le Telecomunicazioni, 
l’Antincendio Boschivo e gran parte della Logistica. I 
ragazzi, dapprima titubanti, si sono poi dimostrati entu-
siasti e molto partecipi tanto da richiedere di poter ripe-
tere questo week-end. È stato questo il miglior premio 
che potesse ripagare i Volontari per tutto il lavoro svolto, 
rendendoli estremamente fieri del progetto. Nota degna 
di rilievo è anche che i responsabili dell’organizzazione 

del campo siano stati dei Volontari che qualche anno 
fa avevano partecipato da studenti a questo campo per 
entrare successivamente a far parte dell’Associazione 
e diventare operativi a tutti gli effetti. Segno evidente 
questo che l’impegno messo in campo dall’ANA in 
questo progetto abbia generato buoni frutti e soprattutto 
nuova linfa. 

(M. T.)
Chi semina, raccoglie, ed avanti sempre così!
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Rinnoviamo l’impegno messo in campo dai nostri Gruppi nella giornata della Colletta del Banco Alimentare dello scorso 
27 novembre. Gli Alpini di Maranello (nell’immagine sottostante) hanno raccolto circa 3 quintali di generi alimentari 
presso il Supermercato MD locale. Ed anche gli Alpini del Gruppo di Montese hanno contribuito con 3,5 quintali, 

raccolti presidiando il 
Supermercato CONAD 
montano. Inoltre gli Alpi-
ni del Gruppo di Vignola 
– Marano sul Panaro 
(nella fotografia a destra) 
hanno totalizzato circa 
12 quintali di prodotti 
alimentari impegnandosi 
presso il Supermercato 
COOP di Vignola.

SOLIDARIETÀ A SESTOLA
Di consuetudine durante le feste natalizie una rappresentanza del gruppo di 
Sestola si reca presso la Casa di riposo per anziani “Casa del sole”, situata nel 
centro della località montana, per augurare Buon Natale e Felice Anno nuovo. 
Anche l’anno scorso, rispettando tutte le normative di contrasto alla pandemia, 
non sono voluti mancare ed il Vice Capogruppo Mauro Boselli accompagnato 
da Ivano Turchi hanno portato spumante e panettoni per fare un brindisi con 
gli operatori della struttura.

INIZIATIVA SOLIDALE
A MARANELLO

In occasione dei mercatini di Natale 2021, gli Alpini del 
Gruppo di Maranello nella giornata di domenica 5 dicem-
bre hanno allestito uno stand distribuendo agli infreddoliti 
visitatori gnocco fritto accompagnato da vin brulè e cioc-
colata calda. 
L’iniziativa ha riscontrato un notevole successo permet-
tendo l’acquisto di un defibrillatore da donare all’Ammi-
nistrazione Comunale per l’installazione presso il nuovo 
centro sportivo.

La nostra Sede A.N.A. di Milano ha 
ricevuto la seguente lettera di rin-
graziamento:
“Gent.mi Presidente e Segretario, 
ancora una volta siamo a dirvi
GRAZIE!
Il vostro sostegno e attenzione all’at-
tività del Banco Alimentare in occa-
sione della Giornata Nazionale della 
Colletta Alimentare può solo tradursi 

in gratitudine e in rinnovata respon-
sabilità a sempre più e meglio realiz-
zare la nostra mission. La “Colletta”, 
giunta al suo 25esimo anno, anche 
dopo un periodo difficile per la pande-
mia ha saputo rivelare comunque tutto 
il suo “fascino” e la sua importanza. 
Del resto, anche se la ripresa è in atto, 
sappiamo bene che non è ancora per 
tutti e che tanti permangono nella 

difficoltà. Abbiamo avuto ancora una 
volta l’evidenza che solo “Il gioco di 
squadra”, con compagni fidati, può 
fare la differenza: e così, certi del vo-
stro sostegno, ripartiamo più fiduciosi 
nell’attività quotidiana! Sperando di 
poterci presto incontrare, saluto con 
gratitudine e cordialità.
Giovanni Bruno - Presidente Fonda-
zione Banco Alimentare Onlus

CON UN GRAZIE DAL BANCO ALIMENTARE NAZIONALE

LA COLLETTA ALIMENTARE 2021
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SOLIDARIETÀ ALPINA

GLI ALPINI DI SPILAMBERTO A SUPPORTO DELLA CARITAS LOCALE
È ormai da anni che l’Associazione Caritas di Spilamberto supporta 
con la distribuzione di prodotti alimentari oltre trecento famiglie che 
vivono in situazioni disagiate e di assoluta povertà. Ed anche l’anno 
scorso al Gruppo Alpini di Spilamberto è pervenuto un: dateci una 
mano. Ancora una volta l’appello è stato accolto con entusiasmo, 
conferma il Capogruppo Giorgio Vecchi, e siamo partiti ancora una 
volta con un’immediata raccolta di fondi sia da parte degli Alpini che 
da molti Spilambertesi. 
Il 3 dicembre la consegna alla Caritas di un assegno di rilevante im-
porto con grande e riconoscente soddisfazione da parte dei dirigenti 
dell’Associazione locale. Il solidale gesto degli Alpini di Spilamberto 
ha consentito a parecchie famiglie della loro comunità di trascorrere 
le festività natalizie con serenità e momenti di gioia. 

FRASSINORO E PIANDELAGOTTI SOLIDALI VERSO GLI OVER 80
Anche per le feste di Natale del 2021, i Gruppi Alpini di Frassinoro 
e Piandelagotti hanno voluto ricordarsi di tutti gli anziani over 80 
della loro comunità consegnando loro un panettone. Purtroppo la 
perdurante situazione pandemica non ha permesso di organizzare il 
tradizionale e conviviale pranzo natalizio, permane però l’augurio di 
poterlo rinnovare quest’anno. 
L’intervento ha beneficiato del supporto del Comune e della Pro-Loco 
di Frassinoro, dei DJ Cattoni-Montana, delle famiglie Cattoni Giancar-
lo e Gabriele e della COOP di Pieve Fosciana (LU), che ringraziamo 
da queste righe per la rinnovata disponibilità già dimostrata anche 
negli anni precedenti. 
Chi ha partecipato alla consegna dei panettoni ha potuto constatare 
la gioia e la felicità degli anziani nell’essere ricordati dagli Alpini, 
con richiesta della foto ricordo, anche da parte della vivace signora 
novantenne in posa a sinistra con il Capogruppo Claudio Capitani e 
Sergio Tazzioli.

DONO DI NATALE AD UNA FAMIGLIA AFGHANA
Anche l’anno scorso i 
dipendenti dell’Ufficio 
Postale di Modena 1 in 
Via Canaletto, fotogra-
fati in rappresentanza 
nell’immagine a fianco, 
hanno raccolto una sot-
toscrizione tra di loro da 
destinare ad interventi 
di solidarietà e, come 
nel 2019, tramite la mo-
glie del nostro segretario 
Marco Cereseto, Tiziana 
Guedri, hanno ritenuto di 
voler donare per Natale 
delle paia di scarpe ad 
una famiglia Afghana. 
L’incarico dell’acquisto, 

Marco l’ha condiviso con il Generale Giorgio Battisti, nella fotografia con la numerosa 
famiglia emigrata l’anno scorso. 
Ancora un ulteriore gesto di fiducia verso le nostre iniziative da parte di nostri concittadini, 
che ringraziamo di cuore tramite queste righe.
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IL GRUPPO ALPINI DI SAN MICHELE PER LA SCUOLA CARDUCCI 

Sede del Gruppo Alpini di San Michele

Le scuole di San Michele dei Mucchietti già da anni ricevono 
donazioni e materiali dal locale Gruppo Alpini. Anche 
ultimamente è continuata questa bella consuetudine con la 
Scuola Primaria Carducci di Pontenuovo di Sassuolo.  Le 
mogli, le sorelle e le compagne degli Alpini di San Michele 
hanno preparato (rigorosamente a mano) circa 200 kg di 
tortelloni che, tramite i genitori degli alunni e le insegnanti, 
hanno generato offerte dai numerosi beneficiari tramutate 
in acquisto di materiale didattico ed attrezzature per circa 
1.800 Euro. Il Comitato Genitori delle Carducci ha scritto 
una bellissima lettera di ringraziamento al nuovo Capogruppo 
Ezio Mazzoni, nella quale ringraziano di cuore in primis il 
Gruppo Alpini di San Michele per aver potuto realizzare 
questo auto finanziamento che ha permesso di acquistare 
del materiale scolastico di stretta necessità, grazie anche 

alla fattiva collaborazione delle maestre e di tutti i genitori. 
Un’altra bella azione solidale del Gruppo Alpini di San 
Michele alla vigilia della Santa Pasqua.

FORMIGINE PER
IL BANCO FARMACEUTICO

NUOVO CAPOGRUPPO
A ROCCA MALATINA

Il Gruppo Al-
pini di Roc-
ca Malatina, 
nell’Assem-
blea elettiva 
del 5 dicem-
bre  scorso 
alla presenza 
del  Consi-
gliere Sezio-
nale Marino 
Mattioli, ha 
eletto Enzo Bertinelli a Capogruppo per il prossimo triennio e 
rinnovato il Consiglio di Gruppo. Nell’immagine soprastante 
il passaggio di consegne da parte di Arnaldo Lamandini che 
ha guidato a lungo il Gruppo con costante impegno, serietà 
e competenza. Arnaldo, che ringraziamo caldamente per il 
suo operato, sarà sempre un punto di riferimento nell’attuale 
incarico di Vice Capogruppo. Ad Enzo, già Capo Squadra 
di Protezione Civile MO 2, le congratulazioni da parte della 
Sezione e gli auguri di continuare il suo proficuo lavoro. 

A SESTOLA PASQUETTA CON IL GIOCO DEL “COCCETTO”
A Pasquetta gli Alpini del Gruppo di Sestola hanno proposto su di un banchetto il gioco del “Coccetto” con le uova sode 
che ha attirato l’attenzione di grandi e piccini. Originale il voler proporre questo gioco delle uova sode che appartiene ad 
una bella e secolare tradizione dei Comuni dell’Appennino, del Cimone in particolare.

Dopo due lunghi anni di mancata operatività è potuto ripartire 
il “Banco Farmaceutico dona per aiutare” ed il Gruppo 
Alpini di Formigine ha risposto “Presente!” presidiando 
le farmacie di Formigine e Casinalbo con otto Volontari. 
Nell’immagine l’ultimo cambio di turno con, da sinistra, gli 
Alpini Giorgio Buffagni, Capogruppo Emilio Cattabriga, 
Tiziano Tagliati e Giorgio Mussati. 

SOLIDARIETÀ ALPINA
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NATALE A TORRE MAINA CON SOLIDARIETÀ

Ad una Santa Messa di Natale per gli Alpini Modenesi non 
si era ancora pensato, ma quest’anno diversi fattori hanno 
contribuito alla sua realizzazione: il Presidente Vittorio 
Costi che l’ha pensata, il Generale Alpino C.A. Giorgio 
Battisti che aveva richiesto alla nostra Sezione un interven-
to per aiutare una famiglia Afghana ed il Generale Alpino 
Monsignor Pierino Sacella che si è offerto di celebrarla 
devolvendo le offerte raccolte. E così sabato 18 dicembre 
l’avvenimento si è concretizzato presso la Parrocchia di 
Torre Maina. Alle 16.30 oltre 30 Gagliardetti erano presenti 
all’Alzabandiera nel piazzale antistante la chiesa dove è 
presente anche una lapide ai Caduti a cui si sono resi gli 
Onori, ricordando anche gli “Andati Avanti” a causa della 
pandemia. È seguito l’invito di Don Pierino a visitare in 
Chiesa una bellissima mostra di Presepi provenienti da 
molte parti d’Italia. Notevole e di intensa suggestione il 
grande presepio posto dietro l’altare, automatizzato sia 
nelle luci che nei movimenti. Ma molto belli anche tutti 
gli altri. Terminate le interessanti visite, il Vessillo ed i 
Gagliardetti hanno preso posto a corona dell’altare con 
l’inizio della partecipata celebrazione. Nella sua omelia 
Don Pierino ha elogiato ancora una volta quanto sanno 
fare gli Alpini e, all’offertorio, i Consiglieri della Sezio-
ne, accompagnati da bambini con cappello alpino, hanno 

portato all’altare i simboli della nostra Alpinità, illustrati 
dallo speaker Luca Franchini, rinnovando con solennità 
questa cerimonia.
Alcuni interventi oratori dopo l’eucarestia: il Presidente 
Vittorio Costi ha ricordato come la pandemia abbia pe-
santemente colpito anche la nostra Sezione auspicando di 
continuare a portare avanti le nostre attività ed anche le 
nostre future manifestazioni. Ha poi illustrato com’era nata 
questa iniziativa, ringraziando i Gruppi per la loro larga 
partecipazione. Il Generale Giorgio Battisti ha brevemente 
ricordato il suo periodo di comando in Afghanistan, con i 
tanti gesti di umanità da parte del nostro contingente nei 
confronti della popolazione e soprattutto verso i bambini. 
Ha spiegato come il ritorno dei talebani abbia significato la 
condanna a morte per tanti afghani che avevano collaborato 
con i nostri Alpini (come guide, traduttori ed altro) e che 
hanno dovuto lasciare il loro paese da un giorno all’altro 
abbandonando tutto. È questo il caso di una famiglia che 
è attualmente ospitata a Modena con cinque figli, ancora 
in grave difficoltà anche se si sta integrando. I ragazzi fre-
quentano delle scuole ed anche i genitori stanno imparando 
la nostra lingua. Conoscendoli personalmente, il Generale 
Battisti si sta impegnando in vari modi per dar loro una 
mano che, tramite la Sezione, si sono già concretizzate in 
donazioni di viveri e biciclette.
La Preghiera dell’Alpino letta dal Presidente e gli auguri 
natalizi a tutti rivolti da Don Pierino hanno concluso la 
celebrazione. Le offerte di Sezione, Gruppi Alpini e par-
tecipanti al rito hanno raggiunto la somma di 1.420 Euro, 
che permetteranno a questa sfortunata famiglia di poter 
affrontare alcune delle loro primarie necessità. Soddisfa-
zione da parte del Generale Battisti ma anche da tutti noi, 
per aver ancora una volta dato una mano, in questo caso 
verso chi aveva aiutato gli Alpini in quella terra lontana 
e tormentata.

(F. M.)
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PER IL SANTO NATALE 2021
L’ALBERO DI ZOCCA

Anche gli Alpini del Gruppo di Zocca 
hanno mantenuto la tradizione e, puntual-
mente, all’8 dicembre hanno dato luce 
all’imponente albero di Natale allestito 
nella locale piazza principale. È stato 
predisposto anche un “Aperipino” che ha 
visto partecipe la rappresentanza comu-
nale e richiamato la popolazione locale 
e non solo.

LA CAPANNA PRESEPE 
A TORRE MAINA

Nell’approssimarsi del Natale, gli Alpini del Gruppo di Monfestino si sono 
ritrovati puntualmente alla Parrocchia di Torre Maina guidata da Monsi-
gnor Pierino Sacella, Generale Alpino. Lodevole il loro impegno nel dare 
una mano a Don Pierino per allestire a grandezza naturale la bellissima 
Capanna Presepe illustrata nell’immagine sottostante. L’anno scorso, con 
la collaborazione di alcuni Alpini del Gruppo di Serramazzoni, ci informa 
il Capogruppo di Monfestino Celso Giordani, hanno voluto mantenere 
l’ormai quindicennale tradizione che si è conclusa a fine festività con lo 
smontaggio della capanna stessa per riunirsi poi, a lavori ultimati, in ami-
chevole convivialità presso la struttura ricreativa della parrocchia.

UN PRESEPE A 
PAVULLO

Anche l’anno scorso per le 
festività natalizie gli Alpini 
del Gruppo di Pavullo han-
no allestito un significativo 
presepe ai piedi del Monu-
mento all’Alpino.

SOLIDARIETÀ A BOCCASSUOLO
L’anno scorso, nel rispetto della consolidata tradizione, tutti gli Over 80 
della località montana hanno ricevuto un benaugurale omaggio natalizio dal 
Gruppo Alpini di Boccassuolo. Nell’immagine l’Alpino Luigi Pacchiarini 
con la sorridente signora Anna Maria Brugioni.
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78a RICORRENZA DELLA BATTAGLIA DI PIEVE DI TREBBIO

IL 77° ANNIVERSARIO DEL 25 APRILE
Il comunicato, trasmesso lo scorso aprile dal Presidente A.N.A. 
Sebastiano Favero a tutte le Sezioni Alpine, esordiva: “Vivia-
mo tempi angoscianti, afflitti da eventi che credevamo sepolti 
nel dimenticatoio della storia.”. E concludeva: “Per questo 
ci stringiamo attorno ai nostri valori, ponendoci col consueto 
spirito al servizio delle nostre comunità. E issando il Tricolore 

su tutte le nostre Sedi, per onorare la Patria, che può contare 
sempre sulle penne nere. Viva la libertà, dunque, viva l’Italia 
e viva gli Alpini.”. 
Di seguito le cerimonie con la resa degli Onori ai Monumenti dei 
Caduti che illustrano la partecipazione di alcuni Gruppi Alpini 
della nostra Sezione di Modena.

A GUIGLIA A ROCCA MALATINA

A CASTELVETRO DI MODENA A PRIGNANO SULLA SECCHIA

Domenica 13 marzo a Pieve di Trebbio, Guiglia, è stato com-
memorato il 78° Anniversario della battaglia avvenuta in questa 
località che comportò il sacrificio di giovani combattenti per la 
libertà nel marzo 1944. 
Dalle 9.30 sono convenuti in località Bivio Cippi il Sindaco di 
Guiglia Iacopo Lagazzi ed altri cinque Sindaci e Sindache delle 
Terre dei Castelli con i rispettivi Gonfaloni, i Gruppi Alpini di 
Guiglia e Rocca Malatina con i Capigruppo Andrea Lelli ed 

Enzo Bertinelli ed inoltre le rappresentanze delle Associazioni 
dei Combattenti e Reduci, dei Carabinieri, dei Bersaglieri, 
dell’ANPI, dei volontari AVIS e AVR, unitamente ad altre au-
torità e a cittadini. 
È seguita una sfilata, preceduta dalla Corpo Bandistico di Samo-
ne, per raggiungere la Chiesa romanica della Pieve ed assistere 
alla Santa Messa celebrata da Don Paolo Notari. Commovente 
la successiva posa delle corone ai Cippi dei Caduti.
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27a PASQUA DELL’ALPINO A PUIANELLO

Finalmente, dopo due anni di forzata assenza, la tradizio-
nale Pasqua dell’Alpino è stata celebrata sabato 9 aprile, 
alla vigilia della Domenica delle Palme, nel restaurato 
Santuario della Beata Vergine della Salute di Puianello. 
Alla cerimonia, organizzata dal Gruppo Alpini di Castel-
vetro, hanno partecipato la Vice Sindaco di Castelvetro 
Giorgia Mezzacqui ed il Comandante della Stazione 
Carabinieri Maresciallo Nicola Lo Conte. La Sezione 
A.N.A. di Modena era rappresentata dal Presidente 
Vittorio Costi, dal Vicepresidente Stefano Odorici e dai 
Consiglieri Geminiano Gandolfi e Marco Masi. La Santa 
Messa, officiata dal Generale Alpino Monsignor Pierino 
Sacella, è stata preceduta dalla benedizione dell’ulivo 
e partecipata con intenso raccoglimento da numerosi 
Alpini modenesi accompagnati dai loro familiari.
La lettura dialogata della “Passione di Cristo” unita-
mente al Celebrante è stata condotta dai Volontari di 
Protezione Civile Oderico Bergonzini e Paolo Popoli.

Particolare l’atmosfera di questa familiare cerimonia 
coronata dal Vessillo Sezionale e da una quindicina di 
Gagliardetti di Gruppi Alpini. Alla preghiera dei fedeli 
Pino Samuel ha rivolto un riconoscente ricordo a Padre 
Augusto Pierotti, Colonnello Alpino, con cui nel marzo 
1994 si iniziò la prima celebrazione di questa nostra 
Pasqua. A conclusione, il riconfermato e motivato 
Capogruppo e Consigliere Sezionale Luca Franchini 
ha recitato, non letto, la nostra Preghiera seguita da un 
vibrante silenzio di ordinanza.
Un centinaio di allegri commensali, nel rispetto della 
normativa anti-pandemia, ha partecipato alla successi-
va cena conviviale presso la vicina Trattoria del Colle, 
intrecciata da amichevoli scambi di auguri pasquali. 
Era ora ed è da rilevare questa bella serata all’Alpina 
conclusasi in tanta armonia ed amicizia.
All’anno prossimo quindi con l’augurio di ritrovarci 
senza limitazioni pandemiche

IL REDUCE ERASMO TONI HA FATTO “99”
L’8 dicembre 2021 il Gruppo Alpini di Pavullo ha festeggiato i “99 
anni” dell’Alpino e Reduce Erasmo Toni, classe 1922. Arruolato a 
gennaio del 1942 venne assegnato prima al Battaglione Monte Rosa 
ad Aosta per essere poi trasferito al Battaglione Morbegno del 5° 
Reggimento Alpini con destinazione Russia nel luglio 1942 da dove 
fu rimpatriato in ottobre a causa di gravi problemi ad un ginocchio 
infortunato. Ristabilitosi venne destinato a guardia delle fortificazioni 
fra Dobbiaco e Cortina dove fu catturato dai tedeschi dopo l’8 settem-
bre 1943 per subire una lunga deportazione in Germania nei campi di 
Kustrin, Stettino e Flossenburg. Liberato, si fa per dire, dai russi nel 
1945 ed internato nel loro campo di Welz da cui, con altri sei italiani, 
riuscì ad evadere per intraprendere un avventuroso ritorno a casa nel 
settembre dello stesso anno. 
Tutta la Sezione di Modena partecipa con un grosso abbraccio al quasi 
centenario anniversario dell’inossidabile Erasmo.
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MESSA DI SUFFRAGIO A MONTESE
Il 22 dicembre il Gruppo Alpini di Montese ha promosso una 
Santa Messa, celebrata all’Oratorio del Poggio da Don Bruno 
Caffagni, a ricordo dei 17 Montesini caduti durante la cam-
pagna di Russia. Un particolare suffragio a Manlio Mazza, 
nato a Montese il 23 ottobre 1920, Reggimento Artiglieria 
d’Armata, partito per la Russia il 24 luglio 1942 con il 73° 
Gruppo obici 210/22 e caduto il 22 dicembre 1942, con tutta 
probabilità durante il massacro di Arbusovka, avvenuto dal 21 
al 25 dicembre 1942, durante una delle fasi più drammatiche 
della seconda battaglia difensiva del Don. Impressionante fu il 
numero dei caduti: circa 20.000 uomini fra morti, feriti o fatti 
prigionieri. Circa 5.000 gli italiani e tedeschi che si salvarono. 
Non ritornarono più dal fronte russo: 
Luigi Bicocchi, 6° Reggimento Alpini, Battaglione Val Ve-
nosta, catturato il 21 gennaio 1943 dai russi e disperso.
Dino Borri, 6° Reggimento Alpini, Battaglione Verona, 
disperso il 27 gennaio 1943 a Liwowka. 
Pietro Cioni, 2° Reggimento Artiglieria Alpina, disperso 
nella zona di Rossosch il 15 gennaio 1943. 
Vito Corsi, 6° Reggimento Alpini, Battaglione Val Venosta, 
deceduto a Rossosch il 24 dicembre 1942. 
Mario Degli Esposti, 2° Reggimento Artiglieria Alpina, 
Gruppo Bergamo, disperso in battaglia il 22 gennaio 1943 a 
Warwarowka. 
Renato Ferroni, 9° Battaglione Genio del Corpo d’Armata 
Alpino, disperso in battaglia il 13 gennaio 1943.
Giovanni Battista Focci, 302ª Batteria dello Csir, morto in 
ospedale il 26 febbraio 1943 e sepolto nel cimitero militare 
italiano di Dnipropetrovsk, ora Dnipro (Ucraina).
Amedeo Gandolfi, 9° Battaglione Misto Genio del Corpo 
d’Armata Alpino, disperso il 16 gennaio 1943. 
Ettore Ghinelli, 9° Reggimento Fanteria, disperso il 16 
gennaio 1943 a Tscherkowo.

Filippo Giacobazzi, 2° Reggimento Artiglieria Alpina, Grup-
po Bergamo, disperso il 22 gennaio 1943 a Warwarowka. 
Giovanni Iannaccone, Sergente, 277° Reggimento di fan-
teria della Divisione Vicenza, catturato dai russi il 22 marzo 
1943 nel campo di concentramento 56 di Uciostoje, ucciso 
dal tifo e sepolto in una fossa comune. 
Gaetano Lelli, Artiglieria Alpina Divisione Tridentina, di-
sperso il 22 gennaio 1943 a Warwarowka. 
Giuseppe Nardi, 2° Reggimento Artiglieria Alpina, disperso 
dal 22 gennaio 1943 in località sconosciuta. 
Gaudenzio Passini, 8° Reggimento di Artiglieria, caduto il 
30 novembre 1942 in località sconosciuta. 
Silvio Passini, 6° Reggimento Alpini, Battaglione Val Veno-
sta, disperso il 31 gennaio 1943 a Logowoie. 
Alberto Sarti, 201° Reggimento di Artiglieria, disperso in 
combattimento il 21 dicembre 1942. 
Tutti questi Caduti montesini sono ora ricordati in una lapide 
posta nella bella cappella voluta dal Gruppo Alpini di Montese 
in Via Panoramica Bassa ed inaugurata il 14 giugno 1998.

(W. B.)

ALTRA CERIMONIA A MONTESE

Nella serata di sabato 22 gennaio, come ogni anno, il Gruppo 
Alpini di Montese ha organizzato una funzione religiosa in 
una frazione del paese montano. Quest’anno la Santa Messa 
è stata celebrata a Montalto per promuovere lo spirito di 
gruppo e la coesione con la comunità locale nel ricordo di 
chi ci ha lasciato. L’Alpino Grazio Righetti, penultimo in alto 
a destra, ha concluso la celebrazione recitando la Preghiera 
dell’Alpino, senza leggerla.

NUOVO CONSIGLIO DI GRUPPO
A MARANELLO

Il 29 gennaio è stato rinnovato il Consiglio del Gruppo Al-
pini di Maranello qui schierato davanti al Monumento che 
fronteggia la loro sede di Torre Maina. Ad Alfonso Mosca, 
rieletto per un secondo mandato, ed ai suoi diretti collabora-
tori l’augurio di un proficuo lavoro.
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BUONE NOTIZIE DALLO SLALOM GIGANTE DI APRICA
Quest’anno si è svolto al Passo di Aprica, a cavallo fra la 
Val Camonica e la Valtellina, il 55° Campionato Nazionale 
di Slalom Gigante dell’A.N.A., organizzato dalla Sezione 
Valtellinese. Nei giorni 9 e 10 aprile erano presenti ben nove 
atleti della nostra Sezione, guidati dal Vicepresidente Sezio-
nale Fabrizio Notari, che si è anche cimentato nella compe-
tizione. Al sabato, con il nostro Vessillo, hanno partecipato 
alla cerimonia di apertura della manifestazione iniziata con il 
rituale Alzabandiera e l’accensione del tripode da parte di un 
tedoforo Alpino. Dopo gli interventi delle Autorità si è avviata 
una numerosa sfilata sino alla Chiesa Parrocchiale per la ceri-
monia religiosa conclusiva della prima giornata. La domenica 
di buon mattino tutti sulle piste con il massimo impegno da 
parte della nostra compagine, dopo due anni di forzata assenza 
da queste competizioni alpine. I partenti alle gare erano ben 
383 ed i nostri atleti si sono impegnati al massimo delle loro 
possibilità, ottenendo un ottimo 2° posto di categoria con 
l’Alpino Piercarlo Silva del Gruppo di Braida. Complimenti 
Piercarlo! Questi i risultati di categoria ottenuti dagli altri 
due Alpini partecipanti: Fabrizio Notari 24° del Gruppo di 
Modena e Viviano Magnani del Gruppo di Montecreto non 
classificato, purtroppo dei problemi di salute hanno impedito 
a Giordano Dieci del Gruppo di Frassinoro di partecipare. I 
nostri sei Aggregati si sono invece classificati rispettivamente 
nelle loro categorie: Matteo Boldrini 4°, Mattia Flori 3° e 
Bruno Milani 8° del Gruppo di Sestola, Giulio Guigli 6° del 
Gruppo di Boccassuolo, Massimo Florini 7° del Gruppo di 
Lama Mocogno e Marco Biolchini 13° del Gruppo di Mon-
tecreto. Considerata la quantità e la qualità dei partecipanti, 
questi più che buoni piazzamenti dei nostri atleti hanno 
consentito alla Sezione di Modena di classificarsi 24a su 37 

Sezioni partecipanti della Categoria Alpini e 5a su 21 Sezioni 
della categoria Aggregati. Ma, oltre al buon risultato sportivo, 
il Responsabile Fabrizio Notari si dichiara molto soddisfatto 
della serietà dimostrata da tutti ed esterna l’orgoglio di poter 
guidare questo bel Gruppo basato soprattutto sull’amicizia. 
Ed anche la nostra Sezione ne è onorata: Grazie Ragazzi!

A Padova il 24 Aprile, 2° nella 
sua categoria, 2341 partecipanti. 

A Verona il 21 Novembre 2021.

Stefano Barbuti 
(Gruppo di Pavullo nel Frignano)

A Firenze il 10 Aprile.

Ivan Lineti 
(Gruppo di Polinago)

Andrea Gheduzzi
(Gruppo di Piandelagotti)

A Milano il 3 Aprile.

LE MARATONE DEI 
NOSTRI ATLETI FONDISTI

I tre Soci Aggregati delle immagini che seguono hanno 
gareggiato a delle impegnative maratone indossando orgo-
gliosamente la divisa del nostro Gruppo Sportivo Sezionale. 
Grazie Ragazzi!

SLALOM A POLSA (TN)
La Sezione di Trento lo scorso 12 febbraio ha organizzato una 
gara di slalom a Polsa sulle pendici del Monte Baldo ha cui 
ha partecipato l’Alpino Piercarlo Silva del Gruppo di Braida 
classificandosi al 1° Posto sul podio. L’exploit di Piercarlo è 
stato determinante per portare la nostra Sezione al 5° posto 
nella classifica riservata alle Sezioni Alpine. Bravo!
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DALLA SEZIONE

150 ANNI DI STORIA ALPINA
1915 - L’ITALIA ENTRA NEL CONFLITTO DELLA GRANDE GUERRA

Parlare di “Guerre”, oggi, lo si fa 
con il cuore appesantito dai dolorosi 
e distruttivi eventi che stanno im-
perversando in una parte d’Europa. 
Desideriamo però continuare il per-
corso intrapreso attraverso il ricordo 
riconoscente di coloro che le hanno 
subite e combattute e soprattutto di 
chi ha sacrificato la propria vita, alle 
volte giovanissima, nomi perpetuati su 
lapidi e monumenti ed ormai sbiaditi 
e velati dal tempo. Ripetiamoci, oggi 
più che mai occorre saper cogliere il 
messaggio che traspare da questi nomi 
di uomini sfortunati: mai dimenticare 
e mai più guerre! 
Gli Alpini, reduci dalle recenti guerre 
coloniali d’Africa, vennero schierati 
nei punti più importanti delle Alpi 
dal Passo Stelvio alle Alpi Giulie ed 
erano inquadrati in 8 Reggimenti per 
un totale di 88 Battaglioni così sud-
divisi: 26 Battaglioni Permanenti coi 
nomi delle rispettive sedi di comando 
(Susa, Mondovì, Aosta, Tirano, Bas-
sano, Feltre, Cividale, ecc.), 26 Bat-
taglioni di Milizia Mobile coi nomi 
di monti caratteristici, 30 Battaglioni 
di Milizia Territoriale coi nomi delle 
valli prossime alle sedi di comando e 
6 Battaglioni Sciatori (Courmayeur, 
Monte Marmolada, Monte Nero, ecc.). 
Le Compagnie erano oltre 300.
L’Artiglieria da Montagna si compo-
neva invece di 3 Reggimenti com-
prendenti 13 Gruppi per un totale di 

39 Batterie a cui si aggiungevano 11 
Batterie aggregate a dei reparti alpini 
e 20 Batterie someggiate. Con appros-
simazione si può stabilire che oltre 
300.000 furono gli Alpini mobilitati 
all’inizio della Grande Guerra esten-
dendo le zone di reclutamento alpino 
a quasi tutti i distretti montani italiani.
“Il Piave mormorava calmo e placi-
do, al passaggio dei primi fanti il 24 
maggio,…” così scrisse il poeta E. A. 
Mario (pseudonimo di Giovanni Gae-
ta) nel comporre la prima strofa della 
“Leggenda del Piave“ per ricordare il 
passaggio del nostro esercito nella not-
te fra il 23 e il 24 maggio sul fiume che 
poeticamente esprimeva la sua gioia 
con un tripudio di onde e che diventerà 
tragicamente famoso negli sviluppi fu-
turi del conflitto. Cosa poteva passare 
nella mente di quei giovani soldati che 
attraversavano in silenzio i ponti, di 
certo tanti interrogativi ed incertezze, 
meglio non pensare, non fantasticare 
troppo, ma marciare ed andare avanti, 
la macchina di una guerra si era messa 
in moto, il domani non si poteva ipo-
tizzare. Erano queste le seconde ondate 
di truppe, i nostri primi contingenti 
erano già schierati sul confine nord 
orientale nell’area dell’Isonzo, altro 
fiume passato alla storia. È doveroso 
ricordare la conquista di Monte Nero 
o Monte Krn (Monte Mozzo), sopra-
stante a Kobarid (Caporetto) al di là 
dell’Isonzo, che un cartografo italiano 
trascrisse erroneamente con Crn, la 
cui traduzione letterale risultò: Nero. 
Nella notte fra il 15 ed il 16 giugno 
sei Compagnie dei Battaglioni Susa ed 
Exilles del 3° Reggimento Alpini, ap-
profittando del buio e della nebbia, si 
arrampicarono in assoluto silenzio su 
due versanti verso la cresta trincerata 
del monte che conquistarono verso le 5 
dopo aspri combattimenti, catturando 
anche un numeroso reparto avversario. 
Quest’azione, definita all’epoca ful-
minea e coraggiosa, venne ricordata 
anche dalla giornalista viennese e cor-
rispondente di guerra Alice Schalek, in 
un suo libro del 1916, come un brillan-

te successo del nemico risultante dalle 
numerose testimonianze di soldati 
austro-ungarici. Quest’impresa venne 
poi avvalorata dalla più nota “Giù il 
cappello davanti agli Alpini, è stato un 
capolavoro.“. Pesante però fu il costo 
di vite umane fra cui il sottotenente 
Alberto Picco dell’84a Compagnia 
dell’Exilles, Medaglia d’Argento al 
V.M., ventunenne spezzino, fondatore 
dello Spezia Calcio a cui è dedicato 
lo stadio ligure. Il lento e grave can-
to, a quanto pare scritto e musicato 
dagli stessi superstiti, commemora 
in significative strofe “..i giovani sui 
vent’anni persi in tanto macello..“. 
Altre onorificenze furono la Medaglia 
d’Argento al 3° Reggimento Alpini e 
quella d’Oro al capitano vercellese 
Vittorio Varese comandante della 35a 
Compagnia del Susa oltre all’Ordine 
Militare di Savoia concesso al capitano 
torinese Vincenzo Arbarello, coman-
dante dell’84a Compagnia dell’Exilles. 
Questi due valorosi ufficiali caddero 
poi nel 1917, il primo in aprile travolto 
da una valanga in Carnia e l’altro per 
malattia a novembre.
L’iconografia europea di allora che 
rappresentava il Bersagliere come il 
simbolico soldato italiano, dopo que-
sto avvenimento cambiò passando alla 
figura dell’Alpino.

(G. S.)
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GRUPPO DI
FORMIGINE

Dario Stefani (Pippo)

GRUPPO DI
MONFESTINO

Alfeo Iacconi

GRUPPO DI
ZOCCA

Franco Zanardi (Walter)

GRUPPO DI
MONTEFIORINO

Siro Marcucci

GRUPPO DI
SPILAMBERTO

Dante Pellacani

GRUPPO DI
FRASSINORO

Graziano Pierazzi

GRUPPO DI
MONTEFIORINO

Pellegrino Marchetti

GRUPPO DI
MONTECRETO

Romano Santi

SONO ANDATI AVANTI

Il vivo ricordo pervenutoci dal Ca-
pogruppo Emilio Cattabriga a cui si 
associa anche la Sezione di Modena: 
“Dario Stefani è “Andato Avanti” 
ed immenso è il rammarico per tutti 
noi del Gruppo di Formigine. È sta-
to una nostra colonna portante per 
tantissimi anni. Ha saputo sempre 
trasmetterci altissimi valori di Alpi-
nità, semplicità ed umiltà. Di lassù 
ci seguirà e ci parlerà ancora con il 
suo sguardo austero che ci infondeva 
questi valori, di cui tutti noi ne faremo 
tesoro per sempre”.
Grazie Pippo!

L’Alpino Graziano Pierazzi è “An-
dato Avanti”, era l’ultimo pastore del 
Comune di Frassinoro ed una figura 
emblematica del suo territorio. Ora 
Graziano continuerà a pascolare il suo 
gregge nelle vaste praterie del cielo.
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SONO ANDATI AVANTI

Alberto è Andato Avanti, ha risposto 
presente anche a quest’ultima chiama-
ta dopo essersi opposto con caparbietà 
al male inesorabile che lo affliggeva. 
È stato un Alpino autentico che sape-
va trasmettere allegria e convivialità 
raccogliendo stima e amicizia. Amava 
il suo Gruppo ed i suoi Alpini che ha 
guidato per numerosi anni promuo-
vendo attività e solidarietà. Desidera-
va soprattutto il ritorno dell’Adunata 
Sezionale a Sestola, programmata per 
il 2020 e slittata a quest’anno a cau-
sa pandemia. Sarà un’adunata nel suo 
nome e sicuramente Alberto sarà con 
noi a festeggiare il Centenario del-
la nostra Sezione e del suo Gruppo 
nell’anno del 150° dalla nascita del 
Corpo degli Alpini. Il ricordo di “Bar-
ba Chiara” ci accompagnerà sempre e, 
per quanto ha saputo dare al suo Grup-
po ed alla nostra Sezione, uno squil-
lante: Grazie Alberto!

GRUPPO DI
SESTOLA

Alberto Righetti
Capogruppo ed ex Consigliere sezionale

GRUPPO DI
LAMA MOCOGNO

Carlo Pattuzzi

GRUPPO DI
FIORANO

Mario Mucci

GRUPPO DI
LAMA MOCOGNO

Dino Bonacci

GRUPPO DI
VIGNOLA - MARANO S.P.

Luigi Ballotti

GRUPPO DI
FIUMALBO

Donato Urbani

GRUPPO DI
PAVULLO NEL FRIGNANO

Bruno Bazzani

GRUPPO DI
PAVULLO NEL FRIGNANO

Giuseppe Badiali
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GRUPPO DI
PAVULLO NEL FRIGNANO

Savino Zuccarini
Capogruppo e Consigliere sezionale

GRUPPO DI
CARPI

Duilio Pasi già Capogruppo
e Cofondatore della sezione ana svizzera

GRUPPO DI
PRIGNANO SULLA SECCHIA

Battistino Marasti

GRUPPO DI
SASSUOLO

Francesco Taglini
Maestro del lavoro

GRUPPO DI
MARANELLO

Viterbo Canali

GRUPPO DI
CASTELVETRO

Luigi Pelloni

GRUPPO DI
MIRANDOLA

Giuseppe Pivetti

SONO ANDATI AVANTI

Savino ci ha lasciato, dopo tante vicis-
situdini è stato sopraffatto da un male 
incurabile che ha sempre affrontato 
con tanto coraggio. Volontario di Pro-
tezione Civile che vide nascere nel 
terremoto del Friuli del 1976 ed a cui 
seppe rispondere “presente” come in 
tante successive calamità che colpiro-
no il nostro Paese, fra cui i terremoti 
dell’Abruzzo nel 2009, dell’Emilia Ro-
magna nel 2012 dove passò settimane a 
cucinare nel Campo Robinson di Finale 
Emilia e dell’Italia Centrale nel 2016. 
Per non parlare delle frequenti alluvioni 
nella nostra Regione, continui inter-
venti di solidarietà spalmati nell’arco 
di quasi mezzo secolo. Vulcano di idee 
ed iniziative particolarmente da quando 
entrò a far parte del Consiglio Direttivo 
Sezionale ed iniziò poi a guidare per 
anni il suo Gruppo di Pavullo che lo 
seguiva con entusiasmo in tante attività 
rivolte alla comunità. La donazione del-
la nostra Sezione di un’apparecchiatura 
chirurgica all’Ospedale di Baggiovara 
nacque da un suo suggerimento come il 
progetto e la realizzazione della nuova 
e moderna Cucina Mobile sezionale 
che con orgoglio poté inaugurare l’e-
state scorsa. Carattere vivace e dotato di 
un’efficace critica costruttiva, Savino 
era una bella persona che sapeva fare 
comunità gioendo nello stare insieme 
ed assaporando tutto il valore dell’ami-
cizia. Il suo ricordo, quello di un Alpino 
autentico, non ci abbandonerà mai 
come la costante riconoscenza del suo 
operato che ha contribuito ad aumenta-
re nella gente la stima e l’ammirazione 
verso gli Alpini. Grazie Savino!
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PROGRAMMA 78a ADUNATA SEZIONALE A.N.A. 
SESTOLA 11-12 GIUGNO 2022

SABATO 11 GIUGNO
ore 10.00 Apertura Manifestazione - Alzabandiera in Piazza della Vittoria a Sestola.

ore 10.15 Inaugurazione della Mostra “Grande Guerra e Cimeli Alpini” presso la Sala Don Pedroni 
  (Casa del Sole)

ore 11.00 Consiglio Direttivo Sezionale presso la Sala Consiglio Comunale del Municipio

ore 15.00 Deposizione fiori ai Monumenti dei Caduti delle Frazioni Comunali

ore 17.00 Alzabandiera a Pian del Falco – Santa Messa nell’Oratorio della Santa Croce celebrata 
da Don Giuseppe Salicini

ore 19.00 Apertura dello Stand Gastronomico in Piazza della Vittoria 

ore 21.00 Esibizione del Coro Valle del Pelago presso il Cinema in Corso Umberto 1°
  A seguire concertini nel Centro montano

DOMENICA 12 GIUGNO
ore 9.30 Ammassamento in Via dello Sport – Piazzale del Palazzetto

ore 10.30 Onori a Gonfaloni Decorati, Gonfalone del Comune e Vessillo Sezionale

ore 10.45 Inizio sfilata ritmato dalla Banda Municipale di Fanano e dalla Banda di Cavola

ore 11.00 Alzabandiera in Piazza Passerini e proseguimento dello sfilamento

ore 11.30 Piazza della Vittoria - Deposizione di Corona al Monumento dei Caduti

ore 11.45 Piazza Passerini – Dispiegamento di Bandierone Tricolore dalla Torre della Rocca
  Interventi delle Autorità

ore 12.30 Ammainabandiera ed onori finali con uscita dallo schieramento di Gonfaloni Decorati, 
Gonfalone del Comune e Vessillo Sezionale

ore 13.00 Pranzo Alpino presso il Bocciodromo in Via dello Sport e Ristoranti convenzionati

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

GRUPPO ALPINI
DI SESTOLA


