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Ancora una volta al lavoro, sul campo, a fianco della gente di Liguria
LA SEZIONE DI MODENA, IN ATTESA

DI CELEBRARE IL SUO 90°, SCHIERA I SUOI
VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

segue in seconda

Si sta per chiudere
un anno intenso per gli
Alpini della Sezione
di Modena, il cui bilancio
è senz’altro positivo.
Abbiamo continuato
a farci conoscere
ed apprezzare dalle
istituzioni ma soprattutto
dai cittadini con i nostri 
tanti gesti di solidarietà
e con il nostro lavoro,
spesso al servizio
degli altri.

Tutto questo tendendo sempre a man-
tenere vivo e dimostrare con l’esem-
pio il nostro attaccamento ai valori ed 
alla serietà che da sempre ci contrad-
distingue. Elencare tutto quello che 
è stato fatto dai vari Gruppi sarebbe 
lunghissimo e correrei il rischio di 
dimenticare sicuramente qualcosa. 
Voglio solo dirvi: “GRAZIE” per 
ogni grande o piccola ma significa-
tiva iniziativa che avete condotto e 
portato a termine. 
Ne cito una per tutte: avete fatto tanto 
per dare una casa a Luca. 
Un ringraziamento che devo in pri-
mo luogo estendere ai nostri Redu-

La Sezione
di Modena

augura
Buon Natale

e Felice
Anno Nuovo!

ci, che con la loro presenza alle va-
rie manifestazioni ci hanno sempre 
indicato la via da seguire, al nostro 
Consigliere Nazionale Corrado Bas-
si, ai Consiglieri Sezionali ed ai Ca-
pigruppo, specialmente a quelli che 
hanno rafforzato il loro legame con 
la Sezione, collaborando insieme e 
rafforzando l’unità. Se vi è una cosa 
che mi lascia un bel ricordo del 2011 
è proprio l’aver avuto la percezione 
che la nostra Sezione è compatta, che 
gli sforzi fatti per riuscire a remare 
nella stessa direzione quasi sempre 
hanno avuto successo. 
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GLI ALPINI IN LIGURIA
segue dalla prima

Nelle foto: due momenti dell’opera di soccorso dei nostri Alpini

Restano diverse situazioni da mi-
gliorare in alcuni Gruppi, per fare in 
modo che siano più attivi e partecipi 
nelle attività a cui sono chiamati o ne 
assumano di loro iniziativa, ma spes-
so per riuscire in questo devono esse-
re i soci a scegliere la persona giusta 
che sappia aggregare e coinvolgere 
tutti, soprattutto i più giovani, con il 
suo esempio e voglia di fare. Ho vi-
sto con grande soddisfazione Gruppi 
che hanno migliorato in tante cose.
Con il contributo di tutti, insieme, 
perché solo così riusciamo a fare 
grandi cose. Per questo voglio rin-
graziare ogni singolo socio che si è 
impegnato per l’Associazione Na-
zionale Alpini. E il prossimo anno 
dovremo affrontarlo tutti al meglio 
delle nostre possibilità, perché la Se-
zione di Modena celebrerà i suoi 90 
anni di vita, un compleanno speciale 
che avrà la sua massima espressio-
ne nella nostra Adunata Sezionale 
di Fiumalbo il 16 e 17 giugno 2012, 
a cui siamo riusciti ad assicurarci la 
presenza del nostro Presidente Nazio-
nale Corrado Perona. Questo è mol-
to significativo per me, perché tra i 
suoi mille impegni ha scelto Modena 
come una delle pochissime Sezionali 
a cui parteciperà, e questo testimonia 
quanto è tenuta in considerazione la 
nostra Sezione in Sede Nazionale, 
anche grazie al grande lavoro che 
svolge con impegno il nostro Con-
sigliere Nazionale di Riferimento. 
Ma ogni nostra manifestazione andrà 
vissuta con la soddisfazione di aver 
tagliato questo importante traguardo. 
E i presupposti per far sì che anche 
nel 2012 l’impegno non mancherà ci 
sono tutti, perché ancora una volta la 

Sezione di Modena ha dimostrato il 
cuore grande che ha: quando vi è una 
emergenza vera, come è stata quel-
la in Liguria nello scorso ottobre, i 
Volontari modenesi sono i primi a 
voler partire, come già successo per 
l’Abruzzo nel 2009. Adesso che sia-
mo rientrati nella Consulta Provin-
ciale del Volontariato potrete interve-
nire anche per aiutare le nostre genti 
in caso di emergenze in Provincia. 
Voglio esprimere la mia sincera gra-
titudine a tutti quelli che hanno dato 
la loro disponibilità e sono andati 
nello spezzino per poter aiutare quel-
le popolazioni che hanno subito lutti 
e devastazioni impressionanti. Dal 
coordinatore della Protezione Civile 
Mauro Ghirardelli, ai vari responsa-

bili ma soprattutto ai volontari. Aver 
lavorato accanto a voi nel fango, cari 
Alpini, Aiutanti o Amici degli Alpi-
ni, vedere tanti giovani sudare insie-
me ai più anziani, è stata per me una 
esperienza indimenticabile. Lo sape-
vo già, ma vedere con quanto spirito 
di altruismo avete faticato mi ha fatto 
pensare che fino a quando nella no-
stra Associazione ci saranno persone 
così non possiamo che guardare con 
ottimismo al futuro. Grazie per quel-
lo che avete compiuto. 

Evviva l’Italia 
Evviva gli Alpini
Evviva la Sezione di Modena

Franco Muzzarelli



3 3

CRONACHE E TESTIMONIANZE

INCONTRO CON 
IL PRESIDENTE 

PERONA 
SUL FUTURO 

ASSOCIATIVO
Si è svolto ad Ozzano Emilia il 10 
settembre l’incontro congiunto delle 
Sezioni Bolognese Romagnola, Reg-
gio Emilia e Modena con il Presiden-
te Nazionale Corrado Perona, che 
in questo suo ultimo mandato vuole 
incontrare tutte le Sezioni d’Italia 
sull’ importante tema del nostro fu-
turo associativo, per raccogliere tutti 
i possibili suggerimenti per poi deci-
dere quali debbano essere le miglio-
ri decisioni da prendere in merito al 
destino della nostra Associazione. 
L’incontro si è svolto alla presenza 
dei Consiglieri Nazionali Cesare La-
vizzari e Corrado Bassi, dei tre Presi-
denti Cenni, Schenetti e Muzzarelli e 
di una folta platea di Alpini ed Amici 
(in cui Modena si è distinta come la 
più numerosa e di questo si ringrazia-
no tutti gli intervenuti). Dopo che il 
Presidente Nazionale ha mostrato i 
grafici in cui si evidenzia il progres-
sivo calo che ci aspetta nei prossimi 
anni, anche se solo tra 10/15 anni 
la situazione diverrebbe critica, si è 
aperta la discussione, che ha visto 
parecchi interventi, alcuni particolar-
mente interessanti che hanno riscos-
so l’applauso dell’Assemblea, come 
quello del Capogruppo di Savignano 
Enrico Montanari. Gli spunti sono 
stati diversi, ma è condivisa la pre-
occupazione che in diversi Gruppi 
ormai senza l’apporto dei Soci Aiu-
tanti, in particolar modo nell’ambito 
della Protezione Civile, si fa fatica 
a portare avanti le attività, causa l’ 
invecchiamento. Ovviamente nessu-
na decisione è stata presa; verranno 
raccolte dalla Sede Nazionale le in-

dicazioni più interessanti emerse da 
tutte le Riunioni del Presidente con 
le Sezioni e ne uscirà una proposta 
di indirizzo che dovrà essere valutata 
dall’Assemblea dei Delegati Nazio-

“ IL PENSIERO DI UN GIOVANE ALPINO”
Colui che vi scrive è un giovane alpino ventenne di Carpi, in servizio presso la 
caserma Tempesti a Corvara in Badia (BZ), reparto Comando Truppe Alpine, 
divisione Tridentina e fiero di far parte della grande Famiglia Alpina dell’ Asso-
ciazione Nazionale Alpini, seppur da pochi mesi. Sin da quando avevo intenzione 
di arruolarmi il mio sogno era quello di diventare un Alpino e dopo 3 mesi di Rav 
a Capua (scuola militare che quando esisteva ancora la leva obbligatoria veniva 
chiamato CAR) ho avuto la tanto desiderata destinazione a Bolzano, al comando 
truppe alpine; finalmente, dopo circa 3 mesi di corso fuciliere presso il 7^ reg-
gimento alpini a Belluno, potevo indossare il tanto desiderato e amato quanto 
sudato Cappello Alpino. Un cappello che mi ricorda e mi ricorderà sempre il sa-
crificio fatto dai miei, dai Nostri “veci” Alpini per difendere le sponde del Piave 
e dell’eroica resistenza nella gelida Russia con la mia Tridentina che eroicamente 
a Nikolajewka, sul fiume Don, riusciva a sostenere l’attacco contro un nemico 
maggiormente equipaggiato e alla guida del Generale Luigi Reverberi riusciva 
ad aprire un varco fra le linee russe e a permettere così di sfuggire all’accerchia-
mento nemico. Un cappello alpino che indosso con orgoglio e fierezza proprio in 
quella regione, il Trentino-Alto Adige, dove tanti avi persero la vita per conqui-
stare Trento e in cui non siamo sempre visti con buon occhio. Prestare servizio 
come Alpino non significa prendere lo stipendio sicuro alla fine del mese ma è 
una sorta di obbligo morale e di ringraziamento proprio verso tutti gli Alpini che 
tanto hanno fatto per giovani come il sottoscritto e per tutti i Caduti nell’adem-
pimento del proprio Dovere, nel suolo nazionale come nelle missioni all’estero. 
Non è possibile tollerare coloro i quali vedono il cappello alpino solo come fonte 
di guadagno, questo strano copricapo con la penna per noi alpini è sacro. Così 
non può esserlo per i ragazzi della Mini Naja che dopo nemmeno 3 settimane 
ricevono un Cappello non certamente meritato ma si spera almeno desiderato. 
È una soddisfazione quando alla domenica mattina esco per escursioni in mon-
tagna e con un piccolo gesto, come dare un fiore appena raccolto, vedo i sorrisi 
dei più piccoli. Essere un Alpino per me significa rispettare ed essere a contatto 
con le nostre cime, con la natura, con la gente, aiutare i più bisognosi. Significa 
sopportare caldo e freddo, temporali e neve, soffrire e gioire col tuo camerata, 
meridionale o settentrionale che sia... Un saluto e un arrivederci all’adunata di 
Bolzano. Viva gli Alpini

Caporale Andrea Tirelli,Carpi (MO)

nale, l’Organo sovrano della nostra 
Associazione. Resta la soddisfazione 
di aver dato a Perona una bella e co-
struttiva immagine delle Sezioni del-
la nostra Regione.
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DALLA SEZIONE

Anche quest’anno il pellegrinaggio a Croce Arcana

IL MALTEMPO NON IMPEDISCE 
LA COMMEMORAZIONE

A Fanano la relazione del Gen. Pasquali, poi 
la Messa al campo al passo della Croce Arcana

A Fanano, come di consueto, in due intense giornate si è svolto il trentanove-
simo pellegrinaggio degli Alpini al passo di Croce Arcana. Nel pomeriggio di 
sabato 6 agosto lo spazio espositivo della Cantina degli Scolopi sotto il muni-
cipio di Fanano, ha nuovamente ospitato un relatore d’eccezione, il Generale 
di Corpo D’Armata, Alpino Fananese, Licurgo Pasquali. 
Fra i ricordi dei vari incarichi adempiuti nel corso della sua carriera, il Ge-
nerale ha attinto a quelli del 1976, quando, ufficiale allo stato maggiore della 
Brigata Julia, si trovò a dover coordinare i reparti in soccorso alle popolazioni 
del Friuli colpite dal terremoto, seppur gli stessi Alpini avessero sofferto nu-
merosi lutti e perdite di mezzi, di caserme e di magazzini nei crolli dovuti al 
sisma. Introdotto dal Sindaco Lorenzo Lugli (all’epoca egli stesso in servizio 
con i reparti confluiti in Friuli unitamente a molti Alpini Fananesi per far fron-
te all’emergenza) e supportato dal Presidente della Sezione Alpini di Modena 
Franco Muzzarelli, l’ufficiale con la penna bianca ha intrattenuto i numerosi 
intervenuti nelle due sale, gremite di un pubblico attento, ricordando il conca-
tenarsi degli eventi e gli episodi che contribuirono a creare l’aura di “soldati 
di pace” dei nostri splendidi Alpini. 
Al termine della relazione del Generale Pasquali, è avvenuta la consegna, da 
parte del nuovo capogruppo Fananese Stefano Zanarini, unitamente al presi-
dente della sezione A.N.A. di Modena Franco Muzzarelli e del Sindaco Lo-
renzo Lugli, delle pergamene commemorative e di ringraziamento, a tutti gli 
Alpini che hanno prestato servizio nelle zone terremotate del Friuli, tra i quali, 
ovviamente lo stesso Generale Pasquali, l’attuale Vicesindaco Marco Covili e 
molti altri, a testimonianza di quanto anche la nostra terra abbia contribuito, 

con il consueto impegno e lo spirito 
che contraddistingue le nostre genti, 
ai soccorsi alle popolazioni colpite 
dal terremoto. 
Stesso impegno e spirito di altruismo 
che ha spinto in tempi più recenti, di-
versi Alpini Fananesi, al seguito del-
la Protezione Civile Nazionale, a re-
carsi ed a prestare la propria opera in 
soccorso alle popolazioni delle zone 
colpite dal sisma in terra d’Abruzzo. 
Nella mattina di domenica le autorità 
religiose, militari e civili intervenu-
te alla cerimonia, i sempre numerosi 
Alpini in congedo ed un paio di ra-
gazzi di Fanano attualmente in servi-
zio presso i reparti in armi, sono saliti 
alla volta del passo della Croce Ar-
cana, depositando corone a ricordo 
dei caduti Alpini del fronte russo e di 
tutte le guerre, presso il monumento 
ai caduti di Ospitale ed al cippo com-
memorativo affiancato dai cannoni in 
prossimità del passo di Croce Arca-
na. Nonostante le rigide condizioni 
meteo si è provveduto alla cerimonia 
ed alla celebrazione della Santa Mes-
sa, per poi intervenire al rancio alpi-
no, organizzato dal gruppo di Fanano 
in località Budale, a due chilometri 
lungo la strada che scende a Capanno 
Tassoni. 
Come di consueto la Banda di Fana-
no è intervenuta alla cerimonia ed ha 
suonato durante il rancio per allietare 
quanti lo stavano consumando, con 
la convivialità che da sempre caratte-
rizza i soldati delle montagne, in tutte 
le loro manifestazioni. 
Ottima la prova fornita dal nuovo 
Capogruppo fananese Stefano Zana-
rini e del Gruppo Alpini di Fanano, 
che ha provveduto ad organizzare 
l’evento e che invita sin da ora quanti 
leggono queste righe, l’anno prossi-
mo, domenica 5 agosto 2012, al 40° 
pellegrinaggio al monumento della 
Croce Arcana.
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IL VESSILLO 
DELLA SEZIONE 
DI MODENA SUL 

MONTE BERNADIA
Il nostro Vessillo, grazie ad una 
rappresentanza del Gruppo di Zoc-
ca, era al Raduno del Mone Berna-
dia, svoltosi a Nimis in provincia di 
Udine il 4 settembre scorso, per la 
solenne inaugurazione di una lapi-
de a ricordo perenne di tutti i Caduti 
italiani nelle missioni di pace. 
Un dovuto omaggio a chi, parteci-
pando a missioni umanitarie (sia a 
quelle ormai concluse negli scorsi 
anni che a quelle ancora attual-
mente in corso in varie parti del 
mondo) ha sacrificato la sua vita. 
Sono missioni, quelle svolte dai no-
stri militari, che vedono la presenza 
dei nostri soldati in armi a svolgere 
un delicatissimo servizio a favore 
di popolazioni inermi e spesso bi-
sognose di tutto. 
Particolarmente commovente e 
toccante la partecipazione alla ce-
rimonia dei genitori e dei parenti 
dei caduti, che dopo alcuni giorni 
hanno scritto una lettera bellissi-
ma e riconoscente per ringraziare 
gli Alpini i quali sanno bene come 
onorare chi ha perso la propria vita 
per la Patria, cadendo nell’adempi-
mento del dovere.

ADUNATA 2° RAGGRUPPAMENTO:
A PALAZZOLO UNA BELLA GIORNATA 
La Sezione di Modena è stata degnamente rappresentata all’Adunata del 
2° Raggruppamento a Palazzolo. Con due pullman, organizzati dai Gruppi 
di Pavullo nel Frignano e Sassuolo, che sono partiti già al sabato mattina 
ed hanno permesso ai partecipanti di godere una bella gita e le interessanti 
attività previste dal nutrito programma dell’Adunata, oltre a diversi auto-
muniti giunti alla domenica mattina. 

All’Ammassamento i Gagliardetti erano abbastanza numerosi, e la Sezione 
ha sfilato bene, con proprio alle sue spalle la banda di Ponte sull’Oglio che 
ha permesso a tutti di tenere perfettamente il passo, in un percorso lungo 
ma ben studiato. L’organizzazione dell’evento è stata molto curata, d’altra 
parte una Sezione forte come quella di Brescia non poteva trascurare nulla. 
Prima della sfilata hanno colpito gli interventi del Sindaco di Palazzolo e 
come sempre del nostro Presidente Perona. Sulla via del ritorno poi, per 
combinazione, i due pullman si sono ritrovati alla stessa ora nella stessa 
area di servizio, e lo spuntino previsto è stato così ancora più abbondante e 
vissuto in comune ed in allegria. Tutti sono rientrati con la soddisfazione di 
esserci stati. Si ringraziano i Capigruppo di Pavullo, Verucchi e di Sassuolo, 
Palladini, per l’organizzazione del viaggio.
Nella foto: inizia il nostro sfilamento

IL GRUPPO DI VERICA ALLA 
MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE

A Verica, per la festa del 4 Novembre, erano presenti anche i nostri ragazzi e 
ragazze della Protezione Civile, fra i primi ad andare in Liguria: da sinistra 
Leandro Vivi, Giampaolo Ghini e Andrea Andreoli, assieme agli altri Alpini 
del Gruppo.
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UN BEL 26° RADUNO
PER IL GRUPPO DI VERICA

Dopo l’impegno profuso nell’organizzazione della sua Festa, la matti-
na del 17 luglio il Gruppo Alpini di Verica all’ammassamento ha avuto 
la soddisfazione di vedere una bella partecipazione di Alpini e di amici. 
All’alzabandiera erano infatti presenti il gonfalone del Comune di Pavullo, 
i Vessilli della Sezione ANA di Modena e della Sezione Bolognese Roma-
gnola, ben 26 gagliardetti dei Gruppi Alpini modenesi, il gagliardetto del 
gruppo di Montemurlo Fiorentino ed infine il gonfalone dell’ Associazione 
Partigiani d’Italia retto da alcuni reduci. Fra le autorità presenti, il Sindaco 
Romano Canovi, il Presidente del consiglio comunale Luca Vignali, il vi-
cepresidente vicario della Sezione ANA di Modena Giancarlo Lovati ed il 
vicepresidente Giuseppe Samuel, il Consigliere Nazionale Corrado Bassi, 
il presidente dei revisori dei conti nazionale Alcide Bertarini ed i consi-
glieri della Sezione di Modena Mattioli, Florini, Costi, Medici e Tonioni. 
Il Presidente Franco Muzzarelli era assente in quanto presenziava ad una 
altra iniziativa per la raccolta di fondi destinati a “Una casa per Luca”. Il 
Capogruppo Geminiano Gandolfi ha fatto gli onori di casa, ringraziando 
tutti per la numerosa partecipazione. Poi il Sindaco di Pavullo nel Frigna-
no, Canovi, ha preso la parola ed ha elogiato la coesione, la disponibilità 
e la lealtà degli Alpini in armi ed in congedo verso il prossimo. Si ricorda 
che il Sindaco è sempre presente alla Festa del Gruppo di Verica e sfilò 
sotto la pioggia anche all’Adunata Nazionale di Bergamo. Non era a To-
rino perché in concomitanza con le elezioni amministrative di Pavullo. Il 
vicepresidente Lovati ha portato i saluti del Presidente Muzzarelli e poi, ri-
volgendosi al Sindaco lo ha ringraziato per le parole espresse nei confronti 
degli Alpini, sottolineando che non è da tutti avere nel proprio comune ben 
tre Gruppi Alpini (Olina, Pavullo e Verica); una grande risorsa per la sua 
comunità. Ricordati anche l’iniziativa “Una casa per Luca” e l’incontro 
con Perona del 10 settembre. Ha concluso gli interventi il Consigliere Na-
zionale Bassi, il quale ha detto tra l’altro: “Se le istituzioni pubbliche ‘non 
fanno’ per i nostri Alpini e loro famigliari caduti o gravemente feriti in 
missione di pace, ci pensiamo noi, come per Luca”. Al suono del “33” si è 
poi svolta la molto ben riuscita sfilata, con la deposizione di due corone ai 
nostri Caduti. In chiesa, poi, si è svolta la Santa Messa. Al termine del rito 
si è ricomposto lo schieramento e si è tornati in piazza, dove è avvenuto 
lo scioglimento del raduno. Un gradito pranzo conviviale ha concluso una 
bella giornata “alpina”.  

(Alpino Vittorio Costi)

SAN MAURIZIO
RIEVOCATA

LA LEGGENDA
DEL PATRONO

Quest’anno chi ha partecipato all’ul-
tima Adunata Sezionale del 2011, 
quella di Recovato nella quale si ce-
lebra San Maurizio, il nostro Patro-
no, oltre a passare una bella giornata 
“alpina”, con la consueta curata orga-
nizzazione del Gruppo Alpini di Ca-
stelfranco, ha potuto assistere ad un 
evento che non si aspettava: la rievo-
cazione storica della leggenda di San 
Maurizio, che ricevette da un Angelo 
disceso dal cielo con la spada, l’inve-
stitura a compiere quella missione di 
santità che poi realizzò nella sua vita, 
e che lo portò ad essere santificato 
per una vita dedicata al prossimo. 
Durante il breve sfilamento, il corteo 
e le Autorità, con il Presidente Se-
zionale, il Sindaco di Castelfranco, i 
Comandanti di Carabinieri, Vigili ed 
altre Associazioni, oltre ai numerosi 
gagliardetti dell’ANA anche di altre 
Sezioni, si sono fermati per assistere 
alla ricostruzione in costume dell’av-
venimento. 

Poi si è ripresa la sfilata con l’ingresso 
in chiesa e la S. Messa, la posa della 
corona al monumento di Recovato ed 
i brevi ma sentiti saluti del Sindaco 
e del Presidente Muzzarelli. L’’otti-
mo pranzo e la lotteria ricchissima di 
premi hanno concluso l’Adunata, la-
sciando soddisfatti tutti i presenti. Un 
grazie al Capogruppo Scaramelli e a 
tutti gli Alpini di Castelfranco Emilia 
che hanno così ben lavorato.
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Il 9 luglio 2011 il Gruppo 
Alpini di Montese ha
partecipato all’inaugurazione 
del centro diurno e dei 
relativi spazi esterni presso 
la Casa Protetta del Comune 
di Montese. Erano presenti il 
Consigliere Sezionale 
di riferimento Marino Mattioli, 
il gagliardetto del Gruppo di 
Montese con il capogruppo 
Alberto Vignali e numerosi 
Alpini del Gruppo, i gagliardetti 
di Pietracolora (BO) 
e Montemurlo (FI).
L’inaugurazione è avvenuta 
alla presenza dell’Arcivescovo 
di Modena e Nonantola S.E. 
Mons. Antonio Lanfranchi, del 
Presidente della Provincia di 
Modena dott. Emilio Sabbatini, 
del Sindaco di Montese Luciano 
Mazza, del parroco Don Bruno 
Caffagni e di altre numerose 
autorità del territorio. 
Gli Alpini del Gruppo di 
Montese collaborano da sempre 
alle attività ed alle iniziative 
per gli anziani della Casa di 
Montese ed il loro impegno 
è assicurato anche per il futuro.

INAUGURATO CON GLI ALPINI
IL NUOVO CENTRO DIURNO A MONTESE

L’IMPORTANZA DEL 
LIBRO VERDE A.N.A.

Già da anni la Sede Nazionale raccoglie la “solidarietà Alpina”, sia 
come somme devolute in beneficenza sia come ore lavorate per gli 
altri, nel “Libro Verde”. E’ il nostro biglietto da visita e l’Associazio-
ne Nazionale Alpini lo consegna a tutte le istituzioni, a cominciare 
dal Presidente della Repubblica per finire a tutti i livelli regionali e 
provinciali. Ogni Capogruppo deve consegnarlo al proprio Sindaco, 
e deve essere messo in evidenza l’importanza dei dati che contiene. 
Normalmente lo si fa in occasione della festa del Gruppo, ma anche 
chi non la svolge non può mancare a questo importante gesto, che 
non è solo un gesto simbolico ma reale, testimoniato dal lavoro e dal 
sudore di tutti gli Alpini d’Italia. Nel 2010 sono stati devoluti in tante 
forme di beneficenza ben 5.028.302 Euro e 1.742.777 ore lavorate. 
La Sezione di Modena ha fatto ampiamente la sua parte, contribuen-
do con 38.648 Euro donati e 20.487 ore lavorate solo per gli altri. 
Si chiede anche per il 2011 a tutti i Gruppi l’impegno di segnalare 
nei tempi richiesti quanto fatto per gli altri senza dimenticarsi nulla 
(come purtroppo spesso avviene).
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Dall’Italia all’Afghanistan: storia di una collaborazione 
internazionale in aiuto ai bambini Afghani

Si è conclusa con pieno 
successo l’attività del 

Gruppo Alpini di Sassuolo 
e del Gruppo “gemello” di 

Giussano, che hanno 
collaborato per inviare aiuti ai 

bambini afghani. 
Coordinati dal Gen. Santo 
Chichi i due gruppi hanno 

raccolto 20 quintali di 
materiale scolastico 

(quaderni, biro, pennarelli, 
matite, gomme ecc.) e 1000

 euro in contanti, per un 
totale complessivo 

di 25.000 euro. 
Il trasporto è avvenuto grazie 
alla collaborazione della ditta 

Gazzotti di Sassuolo 
(da Milano a Livorno) e poi 

grazie agli aerei militari. 
Il Comandante della Brigata 
paracadutisti Folgore Gen. 

Carmine Masiello, fino 
al mese di ottobre 
responsabile delle 

operazioni nell’ occidente 
dell’Afganistan, ha 

provveduto a far distribuire 
il materiale che, in buona 

 parte, è stato consegnato 
con una appropriata 

cerimonia ad una scuola 
in Herat. Il materiale, come 
consuetudine, era avvolto 

in contenitori plastificati 
riportanti la bandiera italiana.

Ancora una volta gli Alpini 
trasformano in fatti concreti 

le buone intenzioni.

ITALIANI IN AFGHANISTAN

Esiste una storiella che riguarda Alpini e Paracadutisti, che assegna ai 
primi il posto d’onore quale specialità dell’Esercito dove maggiore deve 
essere la volontà che il singolo deve esprimere, per farne parte. Si tratta 
del noto sacco di patate, che con indosso un paracadute e “sollecitato” a 
dovere, come a volte capita anche con i bipedi, è perfettamente in grado di 
affrontare un lancio vincolato. 
Lo stesso non si può dire se, al medesimo sacco, si aggiunge un bello zaino 
di materiali e lo si pone ai piedi di una montagna; hai voglia di spronarlo, 
blandirlo, minacciarlo, quello proprio non si muove. Come tutti sappiamo 
si tratta soltanto di una barzelletta che ha poco a che fare con una realtà 
completamente diversa, fatta di lealtà, coraggio, dedizione spirito di sacri-
ficio e grande umanità. 
Proprio questa ultima caratteristica lega le due specialità, al di sopra delle 
inevitabili differenze dettate dalla tipicità di impiego. 
Umanità che non è elemosina o carità pelosa, ma partecipazione vera e alla 
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pari, condivisione sincera delle difficoltà altrui, verso le quali, con dovero-
so rispetto, si cerca di portare un poco di sollievo. 
Questo è lo spirito che ha unito e messo in moto un episodio di solidarietà 
fra i mille che punteggiano le azioni più ampie delle relazioni internazio-
nali, in un paese che non conosce serenità e sviluppo da almeno un tren-
tennio. 
L’episodio che ci riguarda vede gli Alpini di Giussano e di Sassuolo in 
prima linea per raccogliere materiale scolastico e fondi, diciotto quintali 
di “cancelleria”, che la ditta Gazzotti si è fatta carico (è il caso di dirlo!) 
di far arrivare in Afghanistan. Ora, è il caso di sottolinearlo, con la “Fol-
gore” in Afghanistan, si è ritrovato un antico compagno d’armi, quel 132° 
reggimento artiglieria “Ariete”, il cui nome è rimasto legato a quello dei 
Paracadutisti e alle Medaglie d’Oro al Valor Militare di El Alamein. Al 
132° l’Esercito ha assegnato il compito di costituire, per questo mandato, 
il Provincial Reconstruction Team di Herat, impegno che gli artiglieri han-
no svolto con quella bilanciata pignoleria che tutte le armi gli riconoscono 
e che non ha conosciuto deflessioni, neanche dopo il pesante attacco su-
bito nella loro base. A loro è toccato il compito di portare a destinazione 
materiali e fondi raccolti dal cuore delle Penne nere e affidati alla “Fol-
gore”. E lo hanno fatto con la consueta sobria eleganza, portando allegria 
e sostegno sincero nella Inghlab High School of Herat. Parlare con tanto 
trasporto di penne e quaderni, potrebbe far sorridere chiunque sia abitua-
to ad accumulare bloc notes appena iniziati e agende annuali nei cassetti 
della scrivania, affidandogli valore uguale a zero. Qui no, in Afghanistan 
non esistono cartiere e la carta per gli studenti è un lusso. Anche la scuola 
è un lusso, intesa come edificio, severo, solenne e accogliente, come sia-
mo abituati a ricordarla. Qui spesso è ridotta a telone teso fra due piante, 
tanto per mitigare un sole implacabile e qualche stuoia in terra sulle quali 
si accomodano studenti e insegnanti. Qui seimila quaderni e seimila penne 
e matite fanno la differenza e averle distribuite fa sentire tutti noi, Alpini, 
Paracadutisti, Artiglieri, di Sassuolo, di Giussano, di ogni dove, un po’ 
migliori e più Italiani. 

 FESTA 
D’AUTUNNO A 

SPILAMBERTO 
Se dovessimo stilare 

un’ipotetica classifica delle 
feste alpine più suggestive 

inserite nel calendario 
sezionale, sicuramente tra i 

primi posti troveremmo quella 
d’autunno organizzata come 

ogni anno dal Gruppo Alpini di 
Spilamberto.

Il tradizionale gemellaggio, che 
quest’anno ha voluto legare il 

Gruppo di Spilamberto a quello 
di Reggio Emilia, è ormai il 

cavallo di battaglia del capo 
gruppo Giorgio Vecchi e dei 

suoi fedeli alpini ed amici, 
richiamando un gran numero 

di penne nere nella suggestiva 
cornice notturna del centro 

storico di Spilamberto. 
L’appuntamento a cui tanti non 
hanno voluto mancare, in una 
serata mite e quasi estiva ha 

visto la partecipazione dei 
presidenti sezionali di Modena 

e Reggio Emilia, di un picchetto 
d’onore di allievi ufficiali 

dell’Accademia Militare e del 
tricolore di 30 metri che ogni 

anno sfila anche in occasione 
dell’Adunata Nazionale. 

Dopo la sfilata per le vie del 
centro in un percorso delimitato 
da fiammelle e la resa agli onori 

al monumento dei caduti, ha 
avuto luogo la vera e propria 

cerimonia di gemellaggio con il 
reciproco scambio delle 

bandiere dei due comuni e dei 
gagliardetti dei Gruppi, seguita 
dalla degustazione di prodotti 

tipici offerta agli intervenuti. 
La serata è terminata 

con la cerimonia 
dell’ammainabandiera...

SASSUOLO OSPEDALE CIVILE

Il Gruppo Alpini di Sassuolo, alla presenza del responsabile 
del reparto Oncologico Dott. Giovanni Partesotti, dona alla 

Fondazione “PER VINCER DOMANI” un assegno di 1000 (mille)
Euro. La fondazione costituita dalla fu Tiziana Orsini Rovatti 

è situata al quarto piano del nuovo ospedale cittadino.
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GRUPPO DI MODENA
ALPINI ED 
ASEOP DI NUOVO
INSIEME PER UNA
GIORNATA
ALL’INSEGNA
DELLA
SOLIDARIETA’
Il rapporto 
di collaborazione 
tra il Gruppo Alpini 
di Modena e l’Associazione 
Aseop prosegue con 
reciproca soddisfazione, 
nonostante le difficoltà 
e la non più giovane età
media dei propri iscritti
gli alpini si ritrovano
sempre numerosi in
occasione degli
appuntamenti ricchi
di solidarietà.
Domenica 11 settembre si è tenuta 
la 14a giornata Aseop che dall’anno 
scorso si svolge presso la sede del 
Gruppo Alpini di Modena e che è 
rivolta alle famiglie supportate da 
tale benevola associazione. Tutti 
hanno apprezzato ancora una volta 
l’ospitalità offerta e la ricca corni-
ce di intrattenimento organizzata in 
collaborazione con le maestre ed i 
volontari. Un gruppo di genitori ha 
anche allestito simpatiche scenette 
che hanno catalizzato l’attenzione 
dei più piccoli ma anche divertito 
gli altri convenuti all’ombra della 
quercia secolare, tra giochi, balli 
e il benaugurale lancio in cielo di 
palloncini colorati che ha concluso 
la giornata con la promessa di ritro-
varsi tutti assieme anche nel 2012.

Nella foto un momento della simpatica giornata all’aria aperta

PRANZO DI BENEFICENZA SPES
Raccolti 1700 Euro per la Missione di Rumuruti

E, domenica 25 Settembre, il Gruppo Alpini di Modena ha accolto an-
che l’Associazione Spes per il pranzo di beneficenza di fine estate. I co-
ordinatori dell’associazione hanno illustrato il nuovo ambizioso pro-
getto della costruzione di una Nursery presso il villaggio di Mathanji 
sostenuto dalla missione cattolica di Rumuruti in Kenya. Gli alpini ed 
i volontari hanno ospitato quasi un centinaio di persone decretando 
il successo dell’iniziativa che prosegue da alcuni anni regalando sem-
pre maggiori soddisfazioni. La giornata, fortunatamente baciata dal 
sole, ha permesso di raccogliere, anche grazie ad una sottoscrizione a 
premi, oltre 1700 euro che saranno personalmente consegnati a padre 
Vaccari per finanziare l’opera. Le coordinatrici della Spes hanno rin-
graziato tutti i convenuti e gli alpini per l’ennesimo senso di solidarie-
tà e sostegno ai bisognosi. 

Federico Salvioli
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PAVULLO “IN SU LA CIMA”

Missione nostalgia per gli Alpini del Gruppo di Pavullo. 
Nella bella foto che pubblichiamo, mostrano orgoglio-
samente il loro gagliardetto in cima all’Ortigara, nel 
pellegrinaggio svolto nello scorso mese di luglio.
In evidenza in Capogruppo, Santino Verucchi.

E BRAIDA SEMPRE AL LAVORO

Ma non meno orgogliosi del lavoro svolto sono i Vo-
lontari del gruppo di Braida che hanno prestato il loro 
prezioso servizio d’ordine in occasione dello sfilamen-
to del Tricolore da Record, che ha avuto eco a livello 
nazionale, avvenuto a Modena nell’anniversario del 
150° dell’Unità d’Italia.

POLINAGO

LA FESTA DEL GRUPPO PREMIA GLI SFORZI
DEGLI ALPINI DEL PICCOLO COMUNE

A due anni dalla rinascita del Gruppo, gli Alpini di 
Polinago hanno tenuto il 28 agosto scorso la seconda 
edizione della loro Festa di Gruppo. Buona la parte-
cipazione che ha premiato gli sforzi organizzativi del 
Capogruppo Antonio Bernardi il quale ha già rag-
giunto il ragguardevole numero di 57 Soci Alpini, tra 
cui parecchi giovani, con l’incremento maggiore tra 
tutti i Gruppi della Sezione. 
L’invito è a continuare così, ed i prossimi traguar-
di per il Gruppo Alpini di Polinago sono: riuscire ad 
avere uno spazio dall’Amministrazione Comunale 
per la propria Sede ed esprimere un proprio Nucleo 
di Protezione Civile.



12 12

DAI GRUPPI

TORNEO DI CALCIO A MONTECRETO:
una occasione mancata per chi non è venuto

Anche quest’anno la Sezione aveva 
in programma il Torneo di calcio, 
voluto come momento di aggrega-
zione per i giovani e non solo. Dopo 
averlo messo nel Calendario Mani-
festazioni e portato alla conoscenza 
di tutti, il 3 settembre a Montecreto, 
alla presenza del Presidente Sezio-
nale Muzzarelli, del Vice Vicario 
Lovati, di alcuni Consiglieri e del 
Sindaco di Montecreto, oltre che 
al Capogruppo Viviano Magnani  
e pochi Alpini, ci si è ritrovati per 
lo svolgimento del Torneo, che do-
veva essere un triangolare ma che 
per troppe disdette dell’ultima ora 
si è risolto in una partita unica tra 
una rappresentativa della montagna 
ed una della pedemontana. A nulla 
sono valsi gli sforzi encomiabili 
del Presidente della Commissione 
Attività Sociali e Sportive Fabrizio 
Notari per far intendere ai Capi-
gruppo come è importante far capi-
re ai possibili partecipanti che que-
sta non è solo una partita di calcio, 
ma per chi vi partecipa è veramente 
una giornata diversa, che riserva 
un clima di amicizia e divertimen-
to spontaneo, e poi rimanendo in-
sieme anche dopo alla cena, con i 
canti e l’allegria nascono e si raf-
forzano rapporti anche tra chi prima 
non si conosceva. Tra Alpini chi dà 
la sua parola ad essere presente, a 
meno di motivi importanti, non do-
vrebbe rimangiarsela. Si valuterà se 
ripetere questa manifestazione, che 
come detto piace molto a chi vie-
ne, ma non si riesce a farla decolla-
re. La partita, di discreto livello ed 
equilibrata, è stata vinta 2 a 1 dalla 
rappresentativa della pedemontana, 
con la montagna che ha sfiorato il 
pareggio all’ultimo minuto. Un 
sentito ringraziamento va al Capo-
gruppo Viviano Magnani, che ha 
organizzato molto bene l’evento 

MONTEFIORINO
25° PELLEGRINAGGIO 

ALLA MADONNA DEL DON 

In località Le Caselle, nonostante la pioggia e la nebbia del mattino, ha 
avuto luogo la venticinquesima edizione del pellegrinaggio alla cappella 
della Madonna del Don. Erano presenti, oltre al Gonfalone del Comune 
di Montefiorino, decorato di medaglia d’oro al Valor Militare, accompa-
gnato dal Sindaco, i tre vessilli delle Sezioni di Modena, Reggio Emilia 
ed EmilianoRomagnola e i gagliardetti di ben 26 Gruppi. Erano inoltre 
presenti i reduci Aldo e Pasquale Corti. Al termine, allietato dalla mu-
sica della banda e dalle majorettes, ha avuto luogo il pranzo durante il 
quale è stato presentato anche il libro che riassume la storia del Gruppo 
Alpini di Montefiorino. 

con grande impegno. Anche la cena è stata apprezzata da tutti per la qualità 
e per il contesto. Chi c’era sa che le cose sono andate così. Peccato per chi 
non è venuto. Al prossimo anno?
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a Sassuolo

GLI ALPINI DAGLI ANZIANI 
E IN VISITA

ALL’ OSPEDALE

ROCCAMALATINA

Gli alunni delle scuole elementari di Roccamalati-
na hanno festeggiato con gli Alpini nella Sede del 
Gruppo la fine dell’anno scolastico. Il Gruppo ha 
ricevuto i ringraziamenti da parte dell’Amministra-
zione Comunale e del corpo docente per la bella fe-
sta riservata ai ragazzi ed ha auspicato che si ripeta 
anche nei prossimi anni. Nella foto, il Capogruppo 
Arnaldo Lamandini e gli Alpini Vittorio Morandi e 
Luigi Scorzoni.

UNA BELLA FAMIGLIA ALPINA
A SAVIGNANO

La bella famiglia Alpina Castagna di Savignano con il capo-
stipite papà Roberto, le figlie, i generi, che fanno parte della 
Protezione Civile di Savignano, e i nipotini: Federico 6 anni in 
piedi, il secondo, Lorenzo 6 mesi con mamma Ilaria e papà 
Carmelo, la terza Sofia di 4 mesi il giorno del suo battesimo 
con nonno Roberto, nonna Gisella, mamma Eleonora e papà 
Massimiliano

ANA: IL VECCHIO E IL NUOVO

L’Alpino Vittorio Costi, il genero Alpino Davide Rovinaldi e il 
piccolo Pietro, tre generazioni a confronto. 

Gli Alpini di Sassuolo hanno portato le caldarro-
ste agli anziani di casa Serena, a Salvarola Terme 
ed hanno visitato anche la sede della Fondazione 
“Per vincere domani”, all’ospedale civile di Sas-
suolo.

GLI STUDENTI 
FANNO FESTA 

CON GLI ALPINI 
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L’ALPINO 
GINO DI CROCE 
È ANDATO 
AVANTI

Il giorno 11 ottobre 2011 un vero Al-
pino della Sezione di Modena ci ha 
lasciato.
E’ stato un dovere per gli Alpini Mo-
denesi onorare nel migliore dei modi 
l’Alpino Gino Di Croce. Perché gli 
dovevano tanto. Ha dato molto ai 
suoi cari ma ha dato molto anche 
alla sua seconda famiglia: gli Alpini 
e la Sezione di Modena. E per questo 
verrà ricordato sempre. Esempio di 
Alpinità, che anche con il suo carat-
tere forte ha sempre testimoniato. 
Si è solo ricongiunto ad altri amici, 
che lo avevano apprezzato per le sue 
qualità e per i suoi valori. L’appar-
tenenza alla nostra associazione era 
una parte importante della sua vita, 
e l’impegno che ha messo nel fare 
il grande lavoro che ha svolto lo te-
stimonia. Per anni Segretario della 
Sezione venendo da Castelfranco a 
Modena solo per spirito di apparte-
nenza, senza mai chiedere nulla. Ha 
ricoperto quasi tutti i ruoli nella no-
stra Sezione: Consigliere, Tesoriere, 
Vicpresidente, Presidente Giunta di 
Scrutinio, incaricato per il Centro 
Studi presso la Sede Nazionale e tan-
ti ancora che sarebbe troppo lungo 
elencare. Non sarà facile trovare 

un’altra persona disponibile e seria 
come lui. Ma per i tantissimi amici 
che aveva, sarà ancora più difficile 
colmare il vuoto di umanità che ha 
lasciato. Sempre presente, ha contri-
buito a far sì che la Sezione di Mode-
na portasse avanti tante iniziative di 
solidarietà. Grazie di tutto. 
Riposa in pace Gino. 
Ci hai lasciato troppo presto.

La Sezione di Modena

E così anch’egli ha deposto lo zaino.
E che pesante deve essere stato quello 
zaino. Al suo interno tanti anni, tanta vita 
vissuta, tante sofferenze, tanta storia ma 
soprattutto tanta dignità, tanta coerenza, 
tanta onestà, tanta signorilità. Una delle 
sue frasi rimaste famose recita : “L’Ita-
lia non dev’essere distinta operando un 
taglio verticale in modo da riconoscere 
una destra ed una sinistra, ma con un ta-
glio orizzontale separando così i galan-
tuomini dai disonesti”. Siamo convinti 
della sua collocazione in una parte ben 
precisa; in quella parte in cui si collo-
cano anche gli Alpini cui egli attribuiva 
quella sorte di “primato morale” e nessu-
no più di lui aveva voce per proclamarlo. 
Questi principi sono stati gli ispiratori 
della sua esperienza militare unica ed 
irripetibile che solo una persona della 
sua forza intima poté superare sul piano 
fisico e sublimare sul piano dei ricordi, 
dell’esempio, dell’esperienza.
Egli è stato un uomo libero.
Soprattutto quando era prigioniero nel 
lager nazista.
Egli è stato una voce fuori dal coro.
Alpino Odoardo Ascari riposa in pace!

L’Alpino Reduce Prof. Dott. Frassineti 
ci ha lasciati. Il Gruppo di Modena gli è 
riconoscente e lo ricorderà sempre come 
un esempio d’Alpinità da imitare, non 
certo da raggiungere.

GRUPPO DI MODENA

Avv. Odoardo Ascari
Reduce in Russia

Prof. Antonio Frassineti

GRUPPO DI ROCCAMALATINA

Reduce Giuseppe Pedroni

Giulio Pollacci

GRUPPO DI MONTECRETO
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Marco Ballocchi

GRUPPO DI MONTECRETO

Roberto Morsiani

GRUPPO DI VERICA

Gualtiero Rovinalti

GRUPPO DI VERICA

Giacomo Degliesposti

GRUPPO DI GUIGLIA

Marco Martagni

GRUPPO DI LAMA MOCOGNO

Vittorio Frigeri

GRUPPO DI FORMIGINE

Giorgio Azzi

GRUPPO DI PAVULLO

Ennio Bazzani

GRUPPO DI PAVULLO

Gianfranco Colò

GRUPPO DI SANT’ANNA PELAGO
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 DATA MANIFESTAZIONE LOCALITA’ ORGANIZZAZIONE
 15/01 Commemorazione Caduti Cuneense Ceva Sezione di Cuneo
 28/01 Commemorazione 68° Nikolajewka - Brescia Brescia Sezione di Brescia
 05/02 Commemorazione Nikolajewka - Regionale Cavriago Sezione di Reggio Emilia
 26/02 ASSEMBLEA DELEGATI SEZIONE DI MODENA Vignola Sezione di Modena
 04/03 Festa sulla Neve Sezione di Modena Sant’Annapelago (MO) Gr. Sant’Annapelago
 11/03 ALPINIADI DELL’A.N.A. Falcade (BL) Sezione di Belluno
 31/03 Pasqua dell’Alpino Santuario di Puianello (MO) Gr. Castelvetro
 06/05 Festa Gr. Alp. Prignano Prignano s/s Gr. Alp. Prignano
 13/05 85a ADUNATA NAZIONALE A.N.A.  Bolzano Sede Nazionale
 27/05 4° Anniversario Consacrazione Crocefisso degli Alpini Torre Maina di Maranello Gr. Maranello
 27/05 Assemblea dei Delegati Nazionali Milano Sede Nazionale
 27/05 Gr.Alp. Pavullo 80° del Gruppo-35° Monumento Alpino Pavullo nel Frignano Gr. Alp. Pavullo
 10/06 Festa Gr. Alp. Monfestino Monfestino (MO) Gr. Monfestino 
 10/06 Adunata Sezione di Parma Montechiarugolo Sezione di Parma
 17/06 40° Camp. Naz. Ana Marcia Regolarità Valdobbiadene Sezione di Valdobbiadene
 17/06 ADUNATA SEZIONALE DI MODENA Fiumalbo Sez.di Modena+Gr. Fiumalbo
 24/06 Festa Gr. Alp. Montese Montese (MO) Gr. Montese 
 24/06 Pellegrinaggio al Rifugio Contrin - SOLENNE Rifugio Contrin Sezione di Trento
 01/07 PELLEGR. CHIESETTA PIANE DI MOCOGNO Piane di Lama Mocogno (MO) Gr. Lama Mocogno+Sez. Modena
 01/07 62° Raduno Sacrario Cuneense-Col di Nava  Col di Nava Sezione di Imperia
 08/07 Pellegrinaggio all’Ortigara  Ortigara Sede Nazionale
 08/07 Festa del Gr. Alp. Boccassuolo Boccassuolo (MO) Gr. Boccassuolo
 15/07 Festa del Gr. Alp. Verica Verica di Pavullo (MO) Gr. Verica
 22/07 Festa Gr. Alp. Montefiorino Caselle di Montefiorino (MO) Gr. Montefiorino
 28/07 Incontro al Lago Santo Lago Santo (MO) Gr. Fiumalbo+Pievepelago
 29/07 Pellegrinaggio Chiesetta Alpini alle Polle Polle di Riolunato (MO) Gr. Riolunato
 29/07 Adunata Sezione di Reggio Emilia Cavola Sezione di Reggio Emilia
 29/07 48° Pellegrinaggio all’Adamello  Adamello Sede Nazionale
 04/08 Festa del Gruppo Alp. di Frassinoro Frassinoro Gr. Alp. Frassinoro
 05/08 Madonna delle Nevi - Monte Cimone Monte Cimone (MO) Gr. Fiumalbo+Sestola+Riolunato
 05/08 PELLEGRINAGGIO PASSO DI CROCE ARCANA Ospitale di Fanano-P.Croce A. Gr. Fanano+Sez. Modena
 12/08 Festa Gr. Alp. Piandelagotti Prati di San Geminiano  Gr. Piandelagotti
 19/08 Festa del Gruppo di Zocca Zocca (MO) Gr. Zocca
 26/08 Festa del Gruppo di Polinago Polinago Gr. Polinago
  Triangolare di Calcio da definire 
 02/09 Festa del Gruppo di Montecreto Montecreto Gr. Montecreto
 02/09 Adunata Sezione Bolognese Romagnola Brisighella Sezione Bolognese Romagnola
 02/09 Pellegrinaggio al Monte Pasubio  Monte Pasubio (VI) Sezione di Vicenza
 02/09 Pellegrinaggio Monte Bernardia  Monte Bernardia Sezione di Udine
 16/09 36° Camp. Corsa a staffetta in montagna Lozzo di Cadore Sezione Cadore
 16/09 Adunata Sezione Piacenza - Festa Granda Ferriere Sezione di Piacenza
 16/09 PELLEGRINAGGIO SANTUARIO DI S. MAURIZIO Recovato di Castelfranco E. Gr. Castelfranco+Sez. Modena
 30/09 41° Camp. Naz. A.N.A. Corsa in montagna-Individuale Perledo Sezione di Lecco
 05/10 Festa del Gemellaggio Alpino Spilamberto Gr. Spilamberto
 07/10 Camp. Naz. A.N.A. Tiro - 43° Carabina e 29° Pistola Vicenza Sezione di Vicenza
 14/10 Pellegrinaggio Sacrario Caduti d’Oltremare-Solenne Bari Sezione di Bari
 14/10 Festa della Madonna del Don Mestre Sezione di Venezia)
 04/11 Celebrazioni del 4 Novembre Tutto il Territorio Sezionale Sezione Modena + Gruppi 
  Assemblea Protezione Civile Sezionale da definire Sezione di Modena
  Riunione Capi-Gruppo- Att.Soc./Sport. da definire Sezione di Modena
 25/11 FESTA DEGLI AUGURI - SEZIONE DI MODENA  Sezione di Modena
 16/12 S. Messa nel Duomo di Milano Milano Sede Nazionale
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