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BRAVI ALPINI:
la sfida è stata vinta!

Ci avevamo scommesso ed avevamo giocato la nostra credi-
bilità, il Raduno del 2° Raggruppamento svoltosi nei quattro 
comuni del comprenso-
rio ceramico il 17 e 18 
Ottobre scorsi, è stato un 
successo, una  parteci-
pazione andata ben oltre 
alle nostre aspettative 
il cui risultato ci ripaga 
pienamente.
In particolare gli alpi-
ni modenesi sono stati 
all’altezza della situa-
zione sia come parte-
cipazione attiva nella 
meticolosa preparazione 
dell’evento, già iniziata 
alcuni mesi prima e sia 
come partecipazione as-
sociativa; un ringrazia-
mento ai cinque Gruppi 
del Comprensorio (Brai-
da, Fiorano, Formigine, 
Maranello e Sassuolo) , 
a tutto il Comitato Organizzativo ed al Coordinatore Gen. 
Santo Chichi. 
Generalmente gli alpini sono schivi ai complimenti, pur 
schernendosi,   li accettano volentieri; così volentieri abbiamo 
ricevuto i complimenti e parole di elogio pervenuteci da più 
parti dalla Dirigenza nazionale A.N.A.  e da diversi Presidenti 
delle Sezioni Lombarde ed Emiliano-Romagnole. Soprattutto 

abbiamo ricevuto lusinghieri apprezzamenti per la familiare 
ospitalità  che hanno trovato: era quello che ci eravamo anche 

prefissato, il nostro imperativo era “….di far sentire gli alpini 
e gli ospiti a casa loro!” e ci siamo riusciti.
All’interno, di questa edizione un po’ speciale,  troverete 
diverse pagine di fotografie che più di tante parole danno 
la conferma dello spessore di questa importantissima mani-
festazione ; era dal maggio 1978 (adunata nazionale n.d.r) 
che il territorio modenese non ospitava   una così importante 

Il Vessillo Sezionale scortato dal Presidente e dal Consiglio Direttivo al Raduno del 2° Raggruppamento

Buone Feste
a tutti gli Alpini
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Editoriale

Comunicazioni sezionali
1) Il giorno 7 Febbraio 2010 a Carpi le sezioni A.N.A dell’Emi-

lia-Romagna (Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, 
Bolognese-Romagnola) si ritroveranno per  le celebrazioni 
del 66° anniversario della battaglia di Nikolajiewka.

 La partecipazione di tutti gli Alpini modenesi è un dovere. 

2 Si ricorda che col 1° Novembre è iniziato il periodo del 
tesseremento per l’anno 2010.

 Gli Alpini sono invitati a rinnovere per tempo.

3) Dal 1° Dicembre al 31 Gennaio dovranno aver luogo le 
Assemblee di Gruppo.

4) L’Adunata Sezionale del 2010 si svolgerà a Castelvetro il 
prossimo 5 e 6 Guigno.

5) Si ricorda che dovere di ogni iscritto all’A.N.A è la segna-

lazione del 5 per mille a favore dell’Associazione. 
 Il codice fiscale dell’A.N.A. Modena da indicare nella di-

chiarazione dei redditi è il seguente: 94029520361.

6) La prossima Assemblea dei delegati che si terrà in data e 
luogo ancora no stabiliti, sarà elettiva. Verranno rinnovate 
TUTTE le cariche associative elettive: Presidente, Consi-
glio Direttivo Sezionale, Giunta di Scrutinio e Collegio dei 
revisori dei conti.

 Art. 29 Bis - La segnalazione dei nominativi dei candidati 
alle Cariche Sezionali deve pervenire preventivamente - per 
la candidatura di ogni singola carica - alla Sezione almeno 1 
mese prima della data fissata per l’Assemblea. Il capo Gruppo 
del candidato trasmetterà, a tal fine, per ogni candidatura 
una dichiarazione di accettazione della candidatura e copia 
del foglio matricolare, congedo, stato di servizio o altro 
equipollente. Ogni Gruppo non ha limite di candidature.

manifestazione alpina, riportandoci alla memoria giorni vis-
suti – oggi come allora – con grande partecipazione di alpini 
e di cittadinanza.
Per la nostra Sezione l’anno che volge al termine è stato pieno 
di importanti avvenimenti e di altrettante gratificazioni, per 
ben due volte abbiamo avuto l’onore di ospitare il Presidente 
Nazionale C. Perona; le celebrazioni Nazionali, in partico-
lare la ricorrenza del 90° Anniversario della costituzione 
dell’A.N.A., la beatificazione di Don C. Gnocchi, i signifi-
cativi percorsi  sui sentieri della storia della grande guerra, 
hanno visto presente la ns. Sezione, con rappresentanze del 
Consiglio e di alcuni nostri Gruppi.
Abbiamo vissuto importanti momenti associativi e umani e 
visto la nascita di iniziative che sono destinate a continuare e 
ad avere benefici sviluppi, anche in gruppi ove mai si sarebbe 
sospettata tanta vitalità. Certo a volte ha giocato un ruolo 
determinante l’insistenza e l’appoggio  della Sezione, questo 
è uno dei suoi compiti fondamentali, non dimentichiamolo, 
la Sezione è sì “….l’emanazione dei Gruppi….” e come tale 
li ricomprende tutti, ma deve essere anche particolarmente 
vicina a quei gruppi un  po’ spenti….un po’ in difficoltà per 
dirla all’alpina “..che tirano l’ala”.
Questa è l’edizione dell’ “Alpino Modenese” di fine anno, 
tempo di auguri e tempo di bilancio.
Durante l’anno in corso, molti soci alpini sono “andati  
avanti”, a loro vada il ns. perenne ricordo; ciò nonostante 
e nonostante i mancati rinnovi, la ns. Sezione conta 3349 
soci alpini e 960 soci aggregati: questo è un segnale inco-
raggiante che dimostra che la nostra Sezione gode di buona 
salute, e che i Consiglieri di riferimento ed i Capigruppo 
(anche se a volte occorre un po’ strapazzarli) hanno lavorato 
davvero bene. A loro va il mio, plauso ed il mio incitamento 
a continuare. 
I tragici eventi dell’Abruzzo, oltre al nostro impegno di 
solidarietà già ampiamente trattato, accreditatoci da tutte le 
pubbliche Amministrazioni, hanno sensibilizzato parecchi 
giovani spingendoli ad iscriversi alla nostra Protezione 
Civile, dimostrando, nella maggior parte dei casi, valori di 

insospettabile fede alpina.
Sono loro, i giovani, che accolgono sempre maggiormente 
l’invito a contare di più, ad essere sempre più presenti nelle 
sezioni e nei gruppi avviando o potenziando attività che 
possono essere loro più congeniali; diamo e lasciamo loro 
sempre più spazio, li abbiamo visti organizzarsi (ovviamente 
nei settori che loro sentono ed in cui credono), non hanno 
niente da imparare possiamo solo affiancarli e dar loro man-
forte: sono loro il nostro futuro.
Con la fine di Febbraio il mio mandato di presidente, quello 
dei Consiglieri sezionali , dei membri delle commissioni dei 
Revisori dei conti ed Elettorale sono in scadenza, a loro ed a 
tutti i collaboratori un sentito ringraziamento, con la certezza 
corrisposta che la Sezione potrà sempre contare su di loro, 
sulla loro esperienza , sulla loro dimostrata disponibilità in 
un rapporto sempre franco e leale.
Sta per lasciarci un nuovo anno con i suoi ricordi belli, ma 
anche ,purtroppo, con i suoi ricordi brutti: le guerre, l’odio, 
il dolore, la fame, causati dall’indifferenza di troppi. Ed è 
proprio l’indifferenza il nuovo male che affligge la moderna 
civiltà e sta a noi alpini contrastarla e vincerla con quella 
nostra grande forza, con quell’energia che da sempre ci ani-
ma: la solidarietà.
Mi è caro chiudere, prima degli auguri, con alcune righe del 
Beato don Carlo Gnocchi:  “Gli Alpini non dicono nulla, 
marciano, lavorano e tacciono. Quasi ostinatamente non 
chiedono nulla. Anche l’eroico per loro è normale, lo stra-
ordinario è ordinario.”
Ed ora gli auguri, doverosi e sentiti di tutto cuore , da parte 
mia, del Consiglio Direttivo Sezionale e della segreteria:
“Possa il Santo Natale ed il Nuovo Anno portare tanta sere-
nità e – finalmente – la  pace.  I miei migliori e più affettuosi 
auguri nella speranza che possiate trascorrere serenamente 
il Natale assieme ai Vostri cari e, con l’auspicio  di un 2010 
pieno di serenità e prosperità, Vi porgo il mio fraterno ab-
braccio.”

Il vostro Presidente Guido Manzini
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Notizie liete

Il nostro Presidente Guido Man-
zini nel ruolo da neo-nonno.

Ha iniziato i lavori il Premiato Alpinificio Palandri. Sonia Palandri 
il giorno del suo matrimonio ha voluto che il padre Elio ed il fratello 
Simone (Gruppo di Piandelagotti) indossassero il loro cappello. 
Tutta la Sezione attende futuri Alpini ed Alpine.

L’alpino Paolini Mario del Grup-
po di Pavullo e residente a Roma, 
mostra le 3 nipoti: Benedetta, 
Marta e Giulia.

Anche l’Alpino Giordano Rami-
ni del Gruppo di Castelvetro è 
diventato nonno ! Legittimente 
compiaciuto ci mostra la grazio-
sa nipotina.

Dal Gruppo di Frassinoro una mamma centenaria, la signora 
Maria Rosa Storti. Dalla foto traspare il suo giovanile entusiasmo 
e ci mostra con orgoglio di mamma i suoi figli gli Alpini Nino e 
Silvano Piacentini.
Grande festa a Rovolo di Frassinoro e grande onore anche dal 
nostro giornale a questa mamma esemplare.

Chiara Zapparoli è fortunata e può stare veramente tranquilla. E’ 
in braccio al papà Alpino Juri Zapparoli; su di essa vigila  Savino 
Toni alfiere del Gruppo di Vignola-Marano sul Panaro.

Sempre dal Gruppo di Vignola-Marano sul Panaro riceviamo e 
pubblichiamo molto volentieri la foto che ricorda la celebrazione 
di 50 anni del felice matrimonio tra la signora Candida Cornia e 
l’Alpino Ermanno Galli. E’ vicino a loro il figlio Alpino Paolo Galli; 
hanno voluto essere  presenti gli artiglieri da montagna  ex reclute 
dell’anno 1956/57.

Il Gen. Fregni mostra il suo 
nipotino Filippo.
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Sono andati avanti

OTTORINO ARTONI (Otello)
GRUPPO DI SERRAMAZZONI

CORRADO GALLI
GRUPPO DI MONTECRETO

DEMO MEDIANI
GRUPPO DI MIRANDOLA

ERMANNO POGGIOLI
GRUPPO DI LAMA MOCOGNO

BIAGIO MANATTINI
GRUPPO DI PIANDELAGOTTI

ALFONSO BANDIERI
GRUPPO DI MODENA

IVANO BORELLI
GRUPPO DI SERRAMAZZONI

TEOLMINO PASSARELLI
GRUPPO DI S. PROSPERO

GERMANO VESCOGNI
GRUPPO DI GUIGLIA

DANTE PELLESI
GRUPPO DI SASSUOLO

La redazione de “L’Alpino Modenese” intende dar corso a partire da questo 
numero a questa nuova rubrica  con la pubblicazione di immagini dei suoi iscritti 
che siano documento del loro servizio militare. In particolare siamo interessati a 
fotografie d’epoca dei singoli Alpini o di gruppi di Alpini scattate in occasione 
di attività belliche, di esercitazioni, campi addestrativi, vita di caserma od altre 
situazioni. Invitiamo pretanto tutti gli Alpini della Sezione alla collaborazione. 
Inviateci le vostre foto dopo averne fatto copia, assieme a note didascaliche che 
spieghino: nome cognome, grado militare, anno della foto, reparto d’appartene-
neza, nome dei commilitoni che si volgliono segnalare, circostanze dell’imma-
gine ( ad es. campo invernale, estivo; scuola tiro; scavalcamento; guado di corsi 
d’acqua, etc.); obbligatorio indicare sempre con una freccia la vostra immagine. 
Il comitato di redazione de “L’Alpino Modenese” si riserverà la facoltà di pub-
blicare il ma-
teriale inviato 
che comunque 
NON VERRA’ 
RESTITUITO.

Ha l’onore di 
inziare questa 
rubrica l’Alpi-
no dott. Lucia-
no Bonini del 
Gruppo di Mo-
dena.
L’Alpino Bo-
nini è quello 
indicato dalla 
freccia.
Ques ta  è  l a 
postazione di 
una squadra del 
BTG. Varese 
schierato nella 
primavera del 
1945 sul colle 
del Piccolo San 
Bernardo, nei 
pressi del rifu-
gio Chanoux 
(oggi giardino 
alpino Chanou-
sia), a quota 
2170 a guardia dell’integrità dei confini occidentali d’italia contro le pretese 
francesi di annessione della Val d’Aosta
Si noti la povertà dell’equipaggiamento dell’epoca.

Come eravamo

Orari d’ufficio
della Sezione di Modena

Martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Dal 10 al 31 agosto gli uffici saranno chiusi
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Opinioni a confronto

Il futuro associativo
Sono veramente soddisfatto che l’articolo a mia firma pubblicato 
su di un numero precedente del nostro periodico e che quanto da 
me detto alla conferenza sul futuro associativo in presenza del 
Presidente Nazionale Corrado Perona, abbia suscitato interesse, 
provocato discussione, suscitato non pochi ed autorevoli consen-
si, ma amche smosso un pò le acque a lungo ferme  della nostra 
Sezione e perchè no?, sollevato dissensi.
Era proprio quello che cercavo di provocare e che da troppo tempo 
mancava al nostro interno: vale a dire un dibattito; a fronte anche 
di un’ esposizione a critiche sul piano personale, critiche rivelatesi 
poi invero infondate, pretestuose e basate su debole logica.
Ripeto, ribadisco e riaffermo qui ora con coerenza che quello 
che io penso è quanto da me scritto e detto; tuttavia non è quello 
che io desidero succeda, bensì è quello che io temo (sono quasi 
certo) possa succedere.
Questo mio timore deve essere ritenuto appunto in quanto tale e 
non è dunque in modo assoluto in discussione il fatto di “credere 
o non credere nell’Associazione” !
Io credo nell’Associazione! Credo nei valori e negli ideali che 
essa persegue! Credo che nessuno possa insegnare a nessun 
altro come essere Alpino dell’A.N.A.! 
Credo che nell’A.N.A. sia meglio lavorare che guardare gli altri 
lavorare, ma credo anche che nessuno possa pensare di lavorare di 
più e meglio degli altri e di questo se ne faccia un vanto personale 
(a meno che non voglia scadere nel ridicolo).
Mi identifico pienamente nelle parole appassionate e concise, 
esempio di autorevolezza, di chiarezza  e di logica molto ben di-
sgiunte dalla prolissità, pronunciate davanti a noi dal Presidente 
Nazionale Perona, secondo le quali per i prossimi 15 / 20 anni, 
l’A.N.A. continuerà a vivere un’esaltante stagione da posizioni 
derivanti sia da una straordinaria forza numerica ma soprattutto 
dalla valenza morale dei nostri ideali; inoltre ci ha fatto intendere 
che il nostro attuale e principale dovere, deve essere principalmente 
quello di tramandare la nostra storia, le nostre tradizioni, i nostri 
valori alle generazioni che ci seguiranno.
“Il futuro associativo è già incominciato !”
 Così ha detto il Presidente Nazionale ed ha ricordato che è giusto 
preoccuparsi di come andranno a finire le cose, pur ammettendo 
che “il futuro non è governabile dal presente”.
Ricordo bene che il Presidente a Modena non ha fatto minimamente 
accenno al “recupero” di quelli che hanno fatto il servizio militare 
nelle Truppe Alpine, ma mai sono stati iscritti all’A.N.A. 
Questo “recupero”, ammesso e non concesso che si rivelasse ef-
ficace, forse sanerebbe dal punto di vista numerico la situazione 
di alcuni Gruppi, ma sul piano della qualità, non apporterebbe 
alcun valore, almeno nella Sezione di Modena, se non quello del 
numero; non ci sarebbe alcun arricchimento morale dal momento 
che la maggior parte di costoro, non avendo mai prima sentito il 
richiamo associativo, sono in modo chiaro scarsamente sensibili 
alle nostre tematiche ed agli obbiettivi associativi. 
Relativamente al progetto della mini-leva, il tempo sarà giudice 
sulla sua effettiva utilità, sull’efficacia dei metodi con cui verranno 
formati i neo-Alpini.
Ma Perona è stato chiarissimo anche sui soci non Alpini iscritti 
all’Associazione. Si tratta di una categoria di persone, la maggior 
parte delle quali di buona volontà.
In numerosissimi casi queste benemerite persone (uomini e donne) 
tanto hanno dato, tanto danno e tanto daranno ai nostri Gruppi 
ed alle nostre Sezioni; ma l’A.N.A. per continuare la sua storia, 
non deve basarsi su di esse; non deve in loro trovare puntelli e 

contrafforti per contrastare l’inesorabile anagrafe; un Gruppo 
non deve essere considerato “forte” per quello che viene fatto da 
queste persone; sta all’intelligenza dei Capi-gruppo, dei Presidenti 
di Sezione reperire un modo di gratificazione per essi diverso da 
situazione a situazione, ma NON PUO’ IN MODO ASSOLUTO 
ESSERE QUELLO DI CONCEDERE LORO IL CAPPELLO 
ALPINO.
Ebbene ricordo che Perona auspicando un doveroso riordino di 
questa  categoria sia sul piano normativo che su quello di una sua  
definizione finalmente chiara ed univoca, l’ha comunque CATE-
GORICAMENTE ESCLUSA da una “sanatoria” associativa; 
in altri termini queste persone, MAI POTRANNO ESSERE 
CONSIDERATI ALPINI A PIENO TITOLO.
Vogliamo battezzare anche Perona come appartenente alla 
setta dei “duri e puri” ?
A titolo di pensiero personale aggiungo che nonostante quanto 
detto a proposito della pletora delle denominazioni di conseguenza 
della confusione esistente, nella recente modifica del regolamento 
A.N.A. come se non fossero sufficienti le attuali, ne è stata ideata 
un’altra: i soci non Alpini “Aiutanti” ! (Vedi “L’Alpino” n.7 luglio 
2009 pag. 31 3° colonna).
Vorrei anche sgombrare il campo da un equivoco suscitato dalle 
mie parole.
Non ho mai parlato di chiudere d’autorità la Sezione di Modena, 
nè nessuno dei suoi Gruppi.     
Chi dice e scrive questo, o non ha capito o non ha voluto capire il 
mio pensiero anche se pensavo di essere stato molto chiaro; non 
desidero per nulla questo e sono sicuro che nessun Alpino di 
Modena, vedrà chiudere (almeno per i prossimi 15/20 anni) la sede 
del suo Gruppo o della Sezione ovvero non potrà più rinnovare 
il tesseramento, o ancor peggio non potrà più calzare il cappello 
dovendo “emigrare” verso altre Associazioni; ho espresso un 
concetto molto più semplice: la preoccupazione che il numero 
dei defunti, superando a gioco lungo il numero dei viventi, man-
cando il ricambio, in tempi attualmente non quantificabili di fatto 
annienterà la nostra forza associativa numerica (basta guardare 
gli ultimi numeri de “L’Alpino Modenese” per rendersi conto del 
significato di quello che scrivo) condannandoci ad una umiliante 
agonia associativa.
Altre Associazioni hanno sofferto questo problema  e sono scom-
parse della scena.
Altre Associazioni stanno correndo il serio rischio della  chiusura 
per estinzione; a scopo di evitare ciò, per esempio, l’ A.N.P.I. 
(Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) ha scelto di iscrivere 
come soci anche i nati nel dopoguerra, che dei Partigiani, della 
Resistenza a metterla molto bene ne hanno solo sentito parlare, 
il resto l’hanno solo studiato nei libri di storia o hanno solo visto 
film e documentari.
E’ questo l’avvenire che ci si prospetta? 
L’A.N.P.I. ha sicuramente rimpolpato numericamente le proprie fila 
e si è guadagnata anni di vita futura, ma non è forse vero –almeno 
guardando dal di fuori e parlandone con assoluto rispetto- che ha 
snaturato la propria identità associativa?
C’è qualche Alpino di Modena che pensa che quella imboccata da 
quest’Associazione sia la giusta strada anche per noi? 
A fronte di una sopravvivenza artificiosa, frutto di un “acca-
nimento terapeutico” siffatto, forse non è meglio, quando ce 
ne saranno le circostanze ed il problema assumerà su di sè 
l’urgenza relativa all’immanenza, una decisione molto dolorosa 
ma altrettanto molto dignitosa di chiusura?  
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Opinioni a confronto

Giulio, intanto ben tornato da parte di 
tutti gli Alpini modenesi.

Come ti è venuta l’idea di provare que-
sta esperienza?
Un po’ perchè mi piacciono le novità 
ma specialmente perché amo la mon-
tagna e gli Alpini
e volevo vedere come era la vita mi-
litare.
Dove hai passato questi 15 giorni?
A San Candido, una bella località 
delle alpi in provincia di Bolzano a 
pochissima distanza
dal confine con l’Austria.
Come ti sei trovato in caserma  e quanti 
eravate?
Mi sono trovato bene, anche il man-
giare era buono e il rapporto con gli 
altri 140 ragazzi
che erano con me è stato ottimo.
Hai fatto amicizie interessanti?
Si specialmente con i 6 ragazzi che 
erano in camerata con me.
E con le ragazze, come è andata?

Quindici giorni con le “Penne nere”:
un’esperienza eccezionale

Abbiamo intervistato Giulio Guigli, un’aitante ventiduenne di Boccasuolo, appena tornato da San Candido in provincia di 
Bolzano, dove ha trascorso presso la caserma degli Alpini il periodo di “naia”disposto dal progetto”Pianeta Difesa”voluto 
dal Ministero della Difesa. Premesso che in seguito alla decisione “discutibile” di abolire la leva obbligatoria presa in 
passato, l’attuale governo e in particolare il Ministro Ignazio La Russa, ha fortemente voluto l’attuazione del progetto” 
Pianeta Difesa”per dare l’opportunità ai nostri giovani di ambo i sessi dai 18 ai 25 anni, spesso demotivati, abulici e privi 
di valori, di provare questa esperienza per ora tra le truppe alpine. Il risultato è stato molto positivo, non vi erano dubbi, lo 
affermano i Comandanti dei Reparti e soprattutto i giovani che hanno preso parte a questa lodevole iniziativa. Le risposte 
alle nostre domande rivolte in proposito a Giulio Guigli, sono eloquenti.

Devo dire che è andata molto bene, 
abbiamo socializzato e fatto ami-
cizia, aiutandole quando erano in 
difficoltà .
I tuoi genitori, famigliari ed amici di 
Boccasuolo come hanno preso questa 
tua decisione?
Il mio papà e la mia mamma sono 
stati molto orgogliosi e sono stati 
contenti anche i parenti
e gli amici.
Cosa ti ha colpito di più della vita mi-
litare?
Lo spirito di corpo degli Alpini spe-
cialmente nelle marce in montagna e 
nelle arrampicate.
Saresti pronto a ripetere questa espe-
rienza?
Si molto volentieri e la consiglierei a 
tutti i miei coetanei.
Cosa puoi dire del corpo degli Alpini?
Che sono speciali, unici per la serietà, 
l’umanità, la generosità, l’allegria e 
tutti i valori intramontabili che da 
sempre portano avanti.

“Alpino” Guido Guigli

Dette da un giovane poco più che ven-
tenne, queste parole, che non hanno bi-
sogno di commento ci fanno ben sperare 
per il futuro e che molti altri coetanei 
seguano l’esempio di Giulio Guigli

Vorrei che il nostro nuovo Presidente Sezionale Guido Manzini 
prendesse una posizione in merito alla questione sul futuro asso-
ciativo che ne rappresenti tutte le opinioni.
Ritiene il neo-Presidente che sia ammesso e lecito il dibattere 
liberamente su quest’argomento?
Ritiene il neo-Presidente che l’esprimere dubbi sulla futura, 
incontrastabile perdita di forza  e di autorevolezza derivante dal 
progressivo calo dalla consistenza numerica dell’Associazione, 
possa essere considerato come eresia; rappresenti cioè il peccato 
di “non credere nell’Associazione”?
Forse che anche Corrado Perona non crede più nell’Associazione 
(vedi realazione morale 2009 “L’ALPINO”  n.6 Giugno 2009 pag. 
41 1° colonna)?
Ritiene il neo-Presidente che nell’ambito della Sezione si possa 
ancora dialogare su quest’argomento ovvero che quanto detto e 
scritto dai precedenti vertici sezionali, sia dogmatico e non possa 
essere messo in discussione? 
Ritiene il neo-Presidente che per far fede alla consegna del 

Presidente Nazionale di tramandare alle giovani generazioni 
il patrimonio della vita, cultura, tradizione, storia e valori Al-
pini possa essere una buona e vantaggiosa strada da percorere 
quella, nell’ambito della nostra Sezione, di invitare gli ultra-
sessantenni a fare un passo indietro, riservando la maggioranza 
del prossimo C.D.S. a consiglieri al di sotto dei 40 anni (con 
gli altri consiglieri “anziani” per tutori) e su questa falsariga 
agire anche all’interno dei Gruppi?
Ripeto che personalmente sono soddisfatto e – mi sia concesso - fie-
ro come Alpino di dire schiettamente come la penso su quest’aspet-
to della nostra vita associativa; non ritengo tuttavia assolutamente 
concluso, con questa mia replica, l’argomento quanto meno a 
livello sezionale; accetterò un sereno e sincero confronto con tutte 
le posizioni; risponderò sempre con rispetto, cortesia ed educazione 
a tutti quelli che vorranno ragionare assieme a me in modo pacato 
su questo determinante aspetto della vita associativa.

Luigi Curti.
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Sabato 10 e 17 e Domenica 18 ottobre, gli 
Alpini hanno invaso pacificamente i paesi 
del comprensorio della ceramica.
Gli Alpini della Lombardia e dell’Emilia 
hanno scelto i nostri paesi per portare una 
ventata di alpinità. E perbacco ci sono riu-
sciti alla grande. 
Era stato pianificato di interessare, con que-
sta manifestazione, tutti i paesi del distretto 
della ceramica e così è stato. Programma 
complicato e non facile da realizzare, per il 
numero dei comuni, per i tempi necessari 
per l’organizzazione, per la contempora-
neità degli eventi e per il desiderio di non 
accontentarsi di realizzare solo una sfilata, 
ma di lasciare un segno più tangibile del 
passaggio degli Alpini, con varie manife-
stazioni collaterali e con la realizzazione 
presso ogni Comune di alcuni interventi 
lavorativi che potessero risultare utili ai 
cittadini dei quattro comuni interessati.
Abbiamo iniziato Sabato 10 a Formigine, 
con l’alzabandiera, gli onori ai Caduti ed 
una manifestazione del coro Monteorsaro e 
della fanfara di Montefiorino, ovviamente 
a questa manifestazione hanno partecipato 
solo una rappresentanza degli Alpini mo-
denesi, i quali hanno comunque sfilato in 
modo marziale e dato un segno di presenza 
e disponibilità a favore del sociale, alle auto-
rità comunali presenti alla cerimonia. Molti 
Alpini hanno avuto la possibilità di visitare 
il bel castello di Formigine per l’occasione 
aperto gratuitamente al pubblico.
Sabato 17 ottobre,dopo la riunione dei 20 
Presidenti e dei Consiglieri Nazionali, in 
pomeriggio a Maranello, hanno iniziarto 
ad arrivare le avanguardie degli Alpini 
lombardi che subito hanno fatto sentire la 
loro presenza, quì abbiamo reso onore a tutti 
i Caduti con la deposizione di una corona 
al monumento, con una suggestiva ceri-
monia dell’alzabandiera e con la S. Messa. 
Atti semplici nella forma ma profondi nel 
significato, ma immancabili, perchè innan-
zitutto devono essere ribaditi i “Valori” che 
costituiscono le fondamenta della nostra 
Associazione. Alla sera, due manifestazioni, 
una presso l’auditorium “Ferrari” a Mara-
nello, con una rappresentazione teatrale 
ed un’altra presso il teatro “Carani”. Ho 
potuto seguire solo quest’ultima che è stata 
una eccellente esibizione di cori e fanfare 
alpine. Difficile dire se la preferenza del 
pubblico che gremiva il teatro sia andata ai 
cori o alle fanfare, certo è che non solo gli 
Alpini presenti ma anche i numerosi nostri 
concittadini hanno applaudito a lungo gli 
uni e gli altri.
Entusiasti anche i giovani spettatori, alun-
ni della scuola elementare “Capuana” tra 
l’altro vincitori, a pieno titolo,del concorso 
scolastico indetto dagli alpini nelle scuole 

del comprensorio.
Tra i più anziani, coloro che in qualche 
modo hanno subito i tragici eventi della 
seconda guerra mondiale, era palpabile la 
commozione. Alla fine sulla commozione ha 
prevalso l’allegria, allegria che al termine 
dell’esibizione è stata portata nelle strade 
cittadine dalla fanfara della Vallecamonica e 
alcuni, affacciandosi alle finestre nonostante 
l’ora tarda, hanno applaudito. 
Agli Alpini si perdonano facilmente queste 
piccole intemperanze, perchè sono i porta-
tori sani di valori come l’amicizia, la gene-
rosità, lo spirito di sacrificio, l’amore per la 
famiglia, l’amore verso la terra dei Padri che 
loro si ostinano a chiamare Patria.
Amano riunirsi in gigantesche adunate, 
amano anche cantare, bere e mangiare riu-
scendo a divertirsi con genuina semplicità. 
Amano tutto questo gli Alpini, ma dopo e 
solo dopo aver lavorato, aver donato a chi 
ha bisogno, aver sudato sui luoghi dei ter-
remoti delle alluvioni e degli altri disastri 
naturali, dopo aver soccorso in montagna e 
aver domato gli incendi.
Questo raccontavano anche gli striscioni 
dei quasi dieci mila Alpini che domenica 18 
ottobre hanno sfilato per due ore e mezza per 
le strade di una Fiorano imbandierata a festa 
da mille tricolori. Davanti a tutti la fanfara 
della Brigata Alpina Taurinense, poi i Ves-
silli della Regione Emilia e della Provincia 
di Modena, seguiti da  altri ventiquattro pro-
venienti dai comuni di tutta la Provincia (tra 
questi ben tre decorati di medaglia d’oro, 
Modena, Carpi e Montefiorino).Quattro 
mezzi scoperti, tirati a lucido trasportavano 
i nostri Reduci, applauditissimi. Seguivano  
le numerose autorità militari e civili, quindi 
ha sfilato il Labaro Nazionale degli Alpini 
con le sue 207 medaglie d’oro al Valor Mi-
litare e 5 al Valor Civile, scortato da nove 
fanfare che davano la cadenza ad un fiume 
di Alpini che si sforzavano di mantenere 
il passo come facevano più facilmente in 
gioventù.
Abbiamo voluto lasciare una piastrella 
ricordo a tutti coloro che si sono presentati 
con il gagliardetto al posto distribuzione, 
alla fine, controllati gli elenchi, sono risul-
tati 515 i Gruppi rappresentati alla sfilata.
Un numero veramente notevole se si consi-
dera che la Sezione di Modena 
conta 42 Gruppi.
Chi osservava dal palco non poteva restare 
indifferente allo sventolare di tanti gagliar-
detti e ad una così numerosa partecipazione. 
L’entusiasmo del Presidente Nazionale e di 
tutte le autorità presenti, ma ancor più la 
soddisfazione di tutti i partecipanti hanno 
ripagato le fatiche organizzative.
Certo dopo l’adunata è stato facile conqui-
stare le simpatie degli Alpini con la cucina 
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modenase e qualche bicchiere di lambrusco. 
Gente semplice e generosa gli Alpini che 
non hanno nulla da rivendicare se non l’or-
goglio di appartenere ad un corpo militare 
amato da tutti gli Italiani. In una locandina 
che riportava il calendario delle numerose 
manifestazioni collegate all’evento, vi erano 
l’immagine di un Alpino con un mulo e di 
una Ferrari ed una scritta che diceva: “da 
una parte il mulo rampante, dall’altra il ca-
vallino rampante, da un lato il passo lento, 
dall’altra la velocità ma li unisce l’amore 
degli Italiani”. 
Tra gli eventi collaterali oltre a quelli già 
menzionati, ricordo le facilitazioni alla visi-
ta al museo della Ferrari, al Palazzo Ducale 
di Sassuolo, al Castello di Formigine e di 
Spezzano ed al museo della Ceramica. 
Ricordo la mostra di cartoline dedicata agli 
Alpini, l’annullo filatelico, lo stand informa-
tivo dell’Esercito ed i mezzi in esposizione 
dell’Ospedale da Campo dell’ANA ed infine 
la realizzazione di un opuscolo che contiene 
in sintesi la storia della Sezione e dei nostri 
Gruppi .
In alcune immagini, in questo giornalino, 
potrete rivedere i momenti più significativi 
di questo evento, i nostri volontari foto-
grafi, hanno inoltre prodotto un DVD che 
è stato inviato a tutti i Capigruppo e che al 
solo prezzo di costo è possibile chiedere 
in Sezione.Altre numerose immagini sono 
visibili sul sito della Sezione e sul sito 
ufficiale dell’ANA. Come vedete ci stiamo 
adeguando alla moderna tecnologia. 
Cosa resta di questa adunata di questi avve-
nimenti? Non solo il ricordo, ma la certezza 
di aver portato una ventata di alpinità che 
ha interessato e fatto breccia in molti nostri 
concittadini.
Molti hanno visto concretamente che gli 
Alpini ci sono, molti hanno scoperto che gli 
Alpini sono impegnati nel sociale e che a 
differenza di molti fanno fatti e non si limi-
tano alle parole. Stà a noi Alpini modenesi 
ed ai nostri amici, non sedersi sugli allori 
ma continuare con impegno a raccogliere i 
frutti di questo positivo  momento di mag-
gior visibilità. Potremo aumentare il nostro 
numero, ottenere maggiori aiuti materiali e 
morali, per la realizzazione dei nostri pro-
getti, potremo aumentare lo spirito alpino 
in tutta la provincia. 
Dipende unicamente da noi.
Gli Alpini delle altre Sezioni, grati per l’ac-
coglienza ricevuta, si porteranno nel cuore 
il ricordo di Sassuolo, Fiorano,Formigine e 
Maranello, noi Alpini di Modena ed i nostri 
amici e concittadini ricorderemo a lungo 
questa meravigliosa adunata. 
Questa è l’Italia che ci piace vedere.

Gen. Alp.Santo Chichi
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Formigine - 10 ottobre
ORE 15,30 AMMASSAMENTO E ALZABANDIERA
 (piazza Unità d’Italia)

ORE 16,15 INIZIO SFILATA

ORE 16.45 ONORI AI CADUTI (piazza Calcagnini)

ORE 17,00 ESECUZIONE BRANI MUSICALI E
 CANTI ALPINI (piazza Calcagnini)

Maranello - 17 ottobre
ORE 15,30 AMMASSAMENTO PRESSO IL MUNICIPIO
ORE 16,10 ARRIVO DEL LABARO NAZIONALE
ORE 16,30 ALZABANDIERA
ORE 16,40 ONORI AI CADUTI
ORE 17,00 SANTA MESSA SOLENNE
 (celebrata da Mons.Pierino, Cappellano 
 dell’Accademia Militare presso la chiesa di S. Biagio)

ORE 21,00 MANIFESTAZIONE TEATRALE
 (auditorium Ferrari)



10 10

Sassuolo - 17 ottobre
ORE 21,00 SPETTACOLO CON BANDE 

 E CORI ALPINI
 (Teatro Carani)

Nell’ambito delle manifestazioni organiz-
zate per il grande raduno degli alpini che 
si è tenuto il10, il 17 ed il 18 ottobre a For-
migine, Sassuolo, Maranello ed a Fiorano, 
è stato realizzato anche un concorso scola-
stico che ha coinvolto anche alcune scuole 
dei quattro comuni. 
Per approfondire la storia degli alpini, gli 
alunni di 4a elementare della scuola “L. 

Capuana” di Sassuolo, hanno visitato la 
sede del Gruppo Alpini Di Sassuolo , ricca 
di cimeli e foto ormai storiche. Una breve 
lezione sugli alpini è stata tenuta dal Gene-
rale Chichi, presente anche il Capo Gruppo 
Palladini, appena tornato da un periodo di 
volontariato in Abruzzo.Gli attentissimi e 
preparati alunni, accompagnati dalle mae-

stre Grazia Bozzarelli e Anna Giaquinto 
hanno così acquisito qualche elemen-
to in più a riguardo di alcuni valori 
molto cari agli alpini, quali L’ami-

cizia ed il volontariato.Sono sta-
ti proprio gli alunni di questa 
scuola che hanno vinto il pri-
mo premio del concorso (600 
euro) giusto riconoscimento 

del loro impegno. La premia-

Concorso Fotografico zione è avvenuta a Maranello alla presenza 
del Presidente Manzini e di altri Presidenti 
delle Sezio-
ni Emiliane 
e Lombarde.
Nella foto gli 
alunni della 
4a elementare 
dell’Istituto 
“ C a p u a n a ” 
durante la vi-
sita alla sede 
del Gruppo di 
Sassuolo.
Avremmo vo-
luto pubblicare tutti i numerosi disegni e le 
belle poesie che gli alunni (gli stessi della 
foto) ci hanno inviato, ci scusiamo con co-
loro che pur meritandolo non hanno trovato 
spazio sul nostro giornale.
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Fiorano - 18 ottobre
ORE 08,30 AMMASSAMENTO
 (piazza S. D’Acquisto)

ORE 9,30 ALZABANDIERA 
 ED ONORI AL LABARO A.N.A

ORE 9,50 INIZIO SFILATA

ORE 11,50 INTERVENTI DELLE AUTORITA’
 (piazza S. D’Acquisto)
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Notizie e avvisi collegati al raduno del 2° Raggruppamento
MATERIALE DISTRIBUITO 
AI CAPIGRUPPO
Il materiale prodotto per il raduno del 2° 
Raggruppamento è stato commisurato non 
solo alle esigenze del raduno stesso, ma ha 
tenuto conto anche del successivo, possibile 
suo utilizzo, a scopo divulgativo, nell’am-
bito dei Gruppi. Per questo è stato deciso di 
distribuire a tutti i Gruppi nella misura del 
10% degli iscritti il seguente materiale:

OPUSCOLO RADUNO con la storia dei 
Gruppi.
CARTONCINO PUBBLICITARIO con 
la preghiera dell’Alpino, l’inno nazionale e 
l’inno degli Alpini.
VETROFANIE PER MACCHINA con 
stemma ANA).

PIASTRELLE 15X15 con lo stemma del-
la Sezione di Modena.

I Capigruppo che non avessero ricevuto il 
materiale sono invitati a richiederlo in Se-
zione.

DVD DEL RADUNO
Il consigliere del Gruppo di Sassuolo Gian-
carlo Mescoli, ha realizzato un DVD con 
tutti i principali momenti del raduno. L’ot-
timo livello delle immagini e la completez-
za del lavoro (più di un ora di riproduzione)
rendono il DVD veramente interessante.
Una copia è già stata inviata a tutti i Capi-
gruppo ai quali si può chiedere di poterlo 
vedere. 
I costi sono quelli di produzione (2,5 euro 

senza custodia, circa 3,5 euro con custo-
dia). I DVD sono già disponibili e si posso-
no richiedere tramite i Capigruppo 
alla segreteria della Sezione.

BANDIERE - FESTONI
STRISCIONI
Il materiale, recuperato al termine della ma-
nifestazione (circa 150 bandiere, 20 festoni 
e 3 striscioni) è stato consegnato in Sezione 
e potrà essere riutilizzato per le prossime 
manifestazioni. Del restante, una piccola 
parte è stato trattenuto dai Gruppi ospitanti 
le  manifestazioni o, come concordato con 
alcune amministrazioni comunali, regalato 
alle famiglie che hanno esposto le bandie-
re, certi che faranno sventolare il tricolore 
anche in occasione di altre cerimonie.
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La vita dei gruppi
Gruppo di Piandelagotti

Ai Prati di San Geminiano il 9 agosto si è svolta la tradizionale festa del Gruppo di Piandelagotti con recupero della strada 
e con l’inaugurazione del restauro della adiacente chiesetta. I lavori sono stati eseguiti dopo 26 anni dalla scorsa ristruttu-
razione totale.
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VITA DEI GRUPPI

Gruppo di Boccassuolo
Il Gruppo di Boccassuolo ha un’attività vivacissima: triangolari di calcio, festa del Gruppo che è tra i  principali eventi del 
paese, partecipazione alle Adunate, volontariato, etc. Ecco una parziale documentazione fotografica della vita di questo 
Gruppo piccolo ma forte.
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VITA DEI GRUPPI

Gruppo di 
Serramazzoni
Il 26 luglio il Gruppo di Serramazzoni (il cappello 
se lo sono tolti perchè faceva caldo !) per la festa 
del villeggiante ha fatto in modo che nessuno dei 
partecipanti patisse la fame ed anche la sete.

Gruppo di 
Pavullo 
nel Frignano
Il Gruppo di Pavullo ha celebrato la memoria di 
illustri concittadini Alpini con una commovente 
commemorazione; sono stati ricordati: il Te.Col. 
Padre Augusto Pierotti indimenticato Cappella-
no Sezionale, Il dott. Cesare Palladini, il prof. 
Azeglio Babbini e l’Alpino Giuseppe Ferrari. 
Immancabile il past president sezionale Trento 
Montanini.

Gemellaggio del Gruppo di Sassuolo 
con il Gruppo  di Giussano

Domenica 13 Settembre, il Gruppo Alpini di 
Sassuolo ed il Gruppo Alpini di Giussano, in pro-
vincia di Monza e della sezione ANA di Milano, 
hanno celebrato, con una cerimonia 
semplice nella forma, ma profonda nel significato 
il gemellaggio tra i due Gruppi.
Accolti dal Sindaco di Giussano e dal Capo-
gruppo Giacomo  Folcio nella bellissima sede in 
centro a Giussano, gli alpini di Sassuolo, dopo 
l’alzabandiera e gli onori ai caduti, hanno potuto 
visitare le bellissime vetrate realizzate dal grande 
artista Sassu nella sala consigliare e la prima 
casa per i mutilatini realizzata da Don Gnocchi 
a Inverigo. Ha concluso la giornata, dopo un 
superbo pasto realizzato e consumato nella sede 
degli Alpini, la proiezione di un filmato che te-
stimonia l’impegno degli Alpini di Giussano in 
ambito sociale ed in particolare in Africa ed in Albania. Resta l’impegno affinchè questo gemellaggio rafforzi  realmente i 
valori dell’amicizia e della cooperazione.
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Gruppo di Modena 
Il gruppo Alpini di Modena si rattrista nell’annunciare la 
scomparsa di Alfonso Bandieri, che ha militato nel Grup-
po con signorilità, compostezza e passione. Nel corso 
dell’Adunata di Aosta del 2003 è stato l’Alfiere sezionale 
sancendo con quest’incarico il riento a pieno titolo del 
Gruppo di Modena nell’alveo della regolare vita associati-
va. Tutti gli Alpini del Gruppo lo ringraziano per l’esempio 
che ha sempre dato.

Gruppo di Spilamberto
Il Gruppo alpini di Spilamberto, venerdì 2 Ottobre u.s., in 
Piazza Caduti Libertà ha organizzato la tradizionale ma-
nifestazione denominata “ FESTA D’AUTUNNO”  che è 
stata allietata dalla Banda Comunale “G. Verdi”.Erano pre-
senti la Sezione alpini di Modena con il Presidente Guido 
Manzini e parte del Consiglio Direttivo, il neo Consigliere 
Nazionale  C. Bassi, ed una numerosa partecipazione de-
gli alpini modenesi, oltre ovviamente ad un considerevole 
numero di Volontari di Protezione Civile A.N.A. Era pure 
presente il sig. Sindaco di Spilamberto, il coro A.N.A. ed 
una folta rappresentanza del Gruppo alpini di Spilimber-
go (PN) che si è gemellato con quello di Spilamberto, la 
cerimonia è stata ufficializzata anche dalla presenza dei 
sindaci dei due paesi, dallo scambio delle bandiere ,sim-
bolo dei due comuni, oltre a gagliardetti, documentazioni 
storiche e prodotti tipici del Modenese e della Carnia. Il 
Coro, nel corso della serata, ha cantato con sentimento e 
tanta maestria, le più classiche  canzoni alpine, alcuni bra-
ni del folklore friulano, suscitando l’entusiasmo della cit-
tadinanza di Spilamberto e dei numerosissimi Alpini. La 
serata, ovviamente si è conclusa, con la tradizionale cena 
“crescentata” offerta dal Gruppo Alpini di Spilamberto. 
Al Gruppo di Spilamberto il nostro ringraziamento ed un 
bravo per questo annuale appuntamento che è diventato 
tradizione.

Gruppo di Polinago
VITA DEI GRUPPI

Gnocco per
Casa Serena
Sabato 19 settembre, i volontari della protezione 
civile del Gruppo Alpini di sassuolo, come con-
suetudine hanno provveduto alla preparazione 
del gnocco per gli anziani ospiti di Casa Serena 
alla salvarola e per quanti li hanno visitati. An-
che questa è una delle tante attività che gli Alpini, 
fedeli al motto “onorare i morti, aiutando i vivi” 
conducono a favore dei più deboli.

E’ con soddisfazione che possiamo annoverare nel marzo scor-
so la nascita del neo-ricostituito Gruppo di Polinago, o meglio 
rinascita, in quanto già fondato nel 1923, sciolto dal 1940 al 
1947 per eventi bellici e dal 2004 al 2009 per unificazione con 
il Gruppo di Gombola. Il Gruppo è costituito da 45 Soci Alpi-

ni e da 3 Soci aggregati; l’attuale Capogruppo è 
l’alpino Bernardi Antonio.
Agli alpini del Gruppo, al suo Capogruppo e 
Consiglio, le nostre congratulazioni e l’augurio di 
buon lavoro, e siamo certi che saprà distinguersi 
per collaborazione, impegno e disponibilità. 
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VITA DEI GRUPPI

Lezioni di tiro con la pistola solo per i soci A.N.A.
Nell’ambito delle attività sportive, l’Associazione Sportiva Dilettantistica “G. Possenti” dell’UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali 
in Congedo) di Modena è disponibile ad organizzare, gratuitamente, lezioni di tiro con la pistola presso il poligono di Sassuolo. 
Tutti gli iscritti all’A.N.A.(soci e soci aggregati) possono anche partecipare, individualmente o in squadra, alle gare organizzate 
dall’ Associazione “G. Possenti”. Per informazioni è possibile contattare : Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Modena 
Stradello Del Luzzo 68 Tel. e fax 059-342901 Email : info@anamodena.it,  facendo riferimento a “attività sportiva” TIRO CON 
LA PISTOLA.

Da Istanbul 
a Gerusalemme
in bici
L’alpino paracadutista Raffaele Bedostri, 31 anni, del gruppo di Po-
linago, ha compiuto un viaggio in bicicletta in solitaria da Istanbul a 
Gerusalemme attraversando Turchia, Siria, Giordania ed Israele, per 
un totale di 2021 km, tenendo una media giornaliera di 135 km.

Gruppo di 
Vignola
Marano sul Panaro
Gli Alpini del Gruppo di Vignola-Marano sul Pana-
ro erano presenti alla commemorazione dell’eccidio 
di Ospitaletto. Sono ritratti nel solenne momento 
del ricordo degli eroici caduti.

Gruppo di 
Montefiorino
Il Gruppo Alpini di Montefiorino ritratto con il sin-
daco Palladini in occasione della festa alla chiesetta 
di Caselle.
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Calendario Manifestazioni • anno 2010
 data manifestazione località organizzazione

 23/1/2010 Commemorazione 67° Nikolajewka - Brescia Brescia Sezione di Brescia
 7/2/2010 Commemorazione Nikolajewka - Regionale Carpi ( MO ) Sezione di Modena + Gr. Carpi
 14/2/2010 75° Campionato Naz.le Sci di Fondo A.N.A. Tesero (TN) Sezione di Trento
 28/2/2010 ASSEMBLEA DELEGATI SEZIONE DI MODENA Pavullo nel Frignano  Sezione di Modena
  Festa sulla Neve Sezione di Modena Sant’Annapelago (MO) Gr. Sant’Annapelago
 27/3/2010 Pasqua dell’Alpino Puianello (MO) Gr. Castelvetro
  Incontro ed Onori ai Caduti con il Generale Federici Serramazzoni Gr. Serramazzoni + Sezione
 2/5/2010 Festa Gr. Alp. Prignano Prignano (MO) Gr. Prignano 
 9/5/2010 83a ADUNATA NAZIONALE A.N.A.  Bergamo Sede Nazionale
 6/6/2010 ADUNATA SEZIONALE DI MODENA Castelvetro di Modena Sez.di Modena + Gr.Castelvetro
  Festa Bambini “ASEOP” c/o Sede Sezione Modena Gr. Modena
 13/6/2010 Festa Gr. Alpino Serramazzoni Serramazzoni Gr. Serramazzoni
 13/6/2010 Adunata Sezione di Parma Tizzano Val Parma Sezione di Parma
 20/6/2010 Festa Gr. Alp. Monfestino Monfestino (MO) Gr. Monfestino 
 27/6/2010 Festa Gr. Alp. Montese Montese (MO) Gr. Montese 
 27/6/2010 Pellegrinaggio al Rifugio Contrin  Rifugio Contrin Sezione di Trento
 27/6/2010 Adunata Sezione di Regggio Emilia Vetto d’Enza Sezione di Reggio Emilia
 4/7/2010 PELLEGRINAGGIO CHIESETTA PIANE DI MOCOGNO Piane di Lama Mocogno (MO) Gr. Lama Mocogno + Sez. Modena
 4/7/2010 Adunata Sezione Bolognese Romagnola Monghidoro Sezione Bolognese Romagnola
 4/7/4/2010 61° Raduno Sacrario Cuneense-Col di Nava (solenne) Col di Nava Sezione di Imperia
 11/7/2010 Festa del Gr. Alp. Boccassuolo Boccassuolo (MO) Gr. Boccassuolo
 11/7/2010 Pellegrinaggio all’Ortigara  Ortigara Sede Nazionale
 18/7/2010 Festa del Gr. Alp. Verica Verica di Pavullo (MO) Gr. Verica
 25/7/2010 Pellegrinaggio Chiesetta Alpini alle Polle Polle di Riolunato (MO) Gr. Riolunato
 25/7/2010 46° Pellegrinaggio all’Adamello  Adamello Sede Nazionale
 31/7/2010 Incontro al Lago Santo Lago Santo (MO) Gr. Fiumalbo+Pievepelago
 1/8/2010 PELLEGRINAGGIO PASSO DI CROCE ARCANA Ospitale di Fanano-P.Croce A. Gr. Fanano+Sez. Modena
 5/8/2010 Madonna delle Nevi - Monte Cimone Monte Cimone (MO) Gr. Fiumalbo + Sestola + Riolunato
 8/8/2010 Festa Gr. Alp. Piandelagotti Prati di San Geminiano  Gr. Piandelagotti
 22/8/2010 Festa Gr. Alp.  Montefiorino Caselle di Montefiorino (MO) Gr. Montefiorino
 22/8/2010 Festa del Gruppo di Zocca Zocca (MO) Gr. Zocca
 29/8/2010 Festa del Gruppo di Polinago Polinago Gr. Alp. Polinago
 5/9/2010 Festa Gr. Alp. Montecreto Montecreto (MO) Gr. Montecreto
 5/9/2010 Pellegrinaggio al Monte Pasubio (solenne) Monte Pasubio (VI) Sezione di Vicenza
 19/9/2010 PELLEGRINAGGIO SANTUARIO DI S. MAURIZIO Recovato di Castelfranco E. Gr. Castelfranco + Sez. Modena
 19/9/2010 Adunata Sezione Piacenza - Festa Granda Castelvetro Piacentino Sezione di Piacenza
  Triangolare di Calcio  Sezione di Modena
 10/10/2010 Festa della Madonna del Don Mestre Sezione di Venezia)
 4/11/2010 Celebrazioni del 4 Novembre Tutto il Territorio Sezionale Sezione Modena + Gruppi 
  Riunione Capi-Gruppo Ass. Prot. Civile Att.Soc./Sport. Ristorante  
 28/11/2010 FESTA DEGLI AUGURI - SEZIONE DI MODENA  Sezione di Modena
 12/12/2010 S. Messa nel Duomo di Milano Milano Sede Nazionale


