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IL “GRAZIE” DEL CENTRO ONCOLOGICO MODENESE
SCALDA IL CUORE DEGLI ALPINI DI MODENA

Sabato 2 agosto è stata una giornata gratificante per chi era presente alla semplice ma 
significativa e sentita cerimonia di consegna al Day Hospital oncologico (C.O.M.) del 
Policlinico di Modena. 
Perché grande è stata la soddisfazione di poter finalmente concretizzare la solidarietà 
raccolta in un anno dalla quasi totalità dei Gruppi della Sezione. 
Il ritardo non è stato dovuto a nostre responsabilità. Già dallo scorso autunno aveva-
mo più volte sollecitato la dirigenza del Policlinico affinché ci dicesse di cosa avevano 
bisogno. Perché abbiamo fatto le cose a modo nostro: non abbiamo recapitato il 
denaro, ma acquistato noi tutte le attrezzature, pagando direttamente le multinazio-
nali fornitrici, con consegna successiva. Per forza di cose abbiamo dovuto attendere 
prima che ci dicessero di cosa necessitava il Centro Oncologico Modenese, poi per 
l’attrezzatura possibile abbiamo impiegato tutta la somma raccolta, superiore ai dieci 
mila Euro, con anche il contributo della Sezione per completare la donazione, quindi 
ordinato alle due ditte indicate dall’ingegnere del reparto le dotazioni ed atteso la 
fornitura. Le attrezzature donate sono otto monitor completi di carrello ed accessori, 
per spostarli nelle varie sale. Sono strumenti dedicati al monitoraggio continuo e non 
invasivo dei parametri fisiologici dei pazienti. In pratica il controllo in tempo reale di 
parametri quali frequenza cardiaca, pressione arteriosa, saturazione d’ossigeno, che 
permette al personale sanitario di valutare in modo oggettivo lo stato del paziente 
durante il trattamento terapeutico e di intervenire immediatamente in caso di males-
sere. Presenti il Presidente Muzzarelli con i Vice Costi e Marchetti (il Vicario Samuel 
era a rappresentare la Sezione alla Festa del Gruppo di Frassinoro) oltre a quasi tutti 
i Consiglieri Sezionali, con anche il nostro Consigliere Nazionale Corrado Bassi, il 
Capogruppo di Modena Salvioli ed il Gen. Bernardino Strapparava. Graditissima 
poi è stata la presenza del Sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli che, raccoglien-
do l’invito del nostro Presidente ad essere presente in un momento importante per 
la Sezione di Modena, ha reso la cosa ancora più significativa e sentita da parte 
di tutti. Dopo il breve discorso del Presidente, in cui ha rimarcato la soddisfazione 
della Sezione, prima per aver accolto unanimemente la proposta del Consigliere Mi-
chele Tonioni di esprimere solidarietà ad un reparto che costituisce una eccellenza 
della sanità modenese, poi per aver ricevuto una grande adesione dalla quasi tota-

Nella foto sopra, la consegna del Crest sezio-
nale. A fianco, Alpini e medici del Policlinico 
con il Sindaco Muzzarelli e cinque degli otto 
monitor donati al C.O.M.

(segue in seconda)

lità dei Gruppi della provincia modene-
se. E la destinazione non poteva essere 
migliore, perché rivolta ad un reparto 
che salva vite, con dei medici che tanto 
si impegnano con sacrificio e umanità 
nei confronti di chi attraversa momenti 
difficilissimi per il bene più prezioso che 
abbiamo: la salute.

LA SEZIONE A.N.A.
DI MODENA E
LA REDAZIONE
DE “L’ALPINO
MODENESE”
AUGURANO

A TUTTI I SOCI,
AGLI AMICI, 

AI SIMPATIZZANTI 
E ALLE LORO 

FAMIGLIE

“BUON 
NATALE 

E PROSPERO
2015”



2 2

DALLA SEZIONE

(segue dalla prima)

A PAVULLO L’ASSEMBLEA ANNUALE
DEI CAPIGRUPPO

L’assemblea dei Capigruppo della Sezione di Modena si è tenuta domenica 9 no-
vembre nella sala della Comunità Montana del Frignano a Pavullo. Quasi totale 
la partecipazione dei  Responsabili dei quarantuno Gruppi Alpini modenesi, ne 
mancavano solo due e per motivi di salute, a cui è stato tributato un affettuoso saluto 
per un pronto zaino in spalla. Gradita la partecipazione del Consigliere Nazionale 
Corrado Bassi e dei Past President Guido Manzini ed Alcide Bertarini che è stato 
invitato dal Presidente Sezionale Franco Muzzarelli a presiedere la riunione con 
il Vicario Giuseppe Samuel in qualità di segretario. Hanno completato il tavolo 
di lavoro i Vicepresidenti Giovanni Marchetti e Vittorio Costi ed i Presidenti delle 
tre Commissioni Fabrizio Notari, Giancarlo Lovati e Marco Masi. I lavori sono 
stati avviati da Franco Muzzarelli, con un significativo momento di raccoglimento 
in onore del Tricolore, del Vessillo Sezionale e di tutti gli Alpini “andati avanti”. É 
seguita l’esposizione della sua ampia relazione riepilogativa delle attività dell’anno 
trascorso soffermandosi sulle varie iniziative di solidarietà di diversi Gruppi e di 
quella Sezionale come la bella cerimonia di consegna di apparecchiature diagno-
stiche al Centro Oncologico Modenese del Policlinico. Solidarietà ed impegno 
sociale che dovranno essere le linee guida anche per l’anno a venire superando con 
rinnovato spirito alpino le difficoltà che comportano la corretta conduzione di un 
gruppo. Definire chiaramente le competenze nell’ambito del Consiglio di Gruppo 
per stimolare ed incrementare la partecipazione degli associati coinvolgendo Alpini 
e Soci Aggregati. Soddisfazione per l’assegnazione da parte delle Amministrazioni 
comunali di due nuove sedi ai Gruppi di Polinago e Riolunato. Rincrescimento nel 
segnalare i dati del tesseramento annuale: un meno settanta nonostante quasi no-
vanta nuove iscrizioni. Illustrazione dell’articolata e costante attività del comparto 
Protezione Civile con un grosso grazie ai Responsabili ed ai meravigliosi Volontari. 
Il Presidente Muzzarelli richiama il dovere di non mollare e mantenere sempre vitale 
l’A.N.A. per il bene del nostro paese e conclude con un sentito ringraziamento a 
tutti i Capigruppo. Gli  evviva finali coperti da un caloroso applauso.
Fabrizio Notari nel riassumere le Attività Sociali e Sportive esprime soddisfazione 
per il gruppo di atleti consolidatosi nel 2014 con la partecipazione ai vari Cam-
pionati A.N.A. riportando buoni risultati dai primi posti di categoria ad ottimi 
piazzamenti. Un grazie a loro per l’impegno ed al prezioso lavoro del Referente 
Sportivo Sergio Tazzioli. Di rilievo i risultati della Colletta del Banco Alimentare 
sia a fine 2013 che in forma straordinaria nel trascorso mese di giugno. Sabato 29 
novembre ci vedrà ancora impegnati in quella nazionale 2014.
Il Consigliere Nazionale Bassi è intervenuto ragguagliando sulla vita sociale 
nazionale con puntuali riferimenti al futuro associativo, agli adempimenti dei 
Capigruppo, ai corretti rapporti gerarchici fra Gruppo e comparto di P.C., alle 
coperture assicurative ed all’importanza dei dati da segnalare per il Libro Verde 
della Solidarietà.
La definizione del Calendario Manifestazioni 2015 ed un partecipato dibattito ha 
concluso la riunione ufficiale protrattasi poi convivialmente a tavola.

(G.S.)

Nell’immagine a sinistra, il tavolo della pre-
sidenza. Qui sopra, i Capi Gruppo sull’attenti 
prima dell’inizio dei lavori

Importante anche la presenza dei Diri-
genti e dei medici del reparto diretto dal 
dottor Gabriele Luppi che si occupa di 
pazienti con patologie neoplastiche (pre-
venzione, diagnosi, terapie antitumorali, 
cure palliative e ricerca clinica). Nel pa-
diglione Beccaria erano presenti il diret-
tore sanitario dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Policlinico di Modena An-
selmo Campagna, il direttore del Dipar-
timento ad attività integrata Oncologia 
ed Ematologia, Patologie dell’apparato 
respiratorio Leonardo Fabbri, il diretto-
re della Medicina Oncologica Giuseppe 
Longo, il dottor. Roberto Sabbatini del 
Day hospital oncologico, il responsabi-
le del Programma Terapie oncoemato-
logiche innovative Stefano Sacchi ed il 
responsabile del Servizio Ingegneria Cli-
nica Mario Lugli. 
La soddisfazione maggiore per noi sono 
state le parole espresse nei nostri con-
fronti da tutti i medici presenti, in par-
ticolare dal dottor Sacchi e dal Diret-
tore Campagna: “La sezione modenese 
dell’Associazione Nazionale Alpini si è 
resa protagonista di un grande gesto di 
solidarietà nei confronti del Policlinico 
di Modena e del Day hospital oncologi-
co. Gli rivolgiamo un grande e sincero 
ringraziamento per aver aiutato la no-
stra struttura a migliorare l’assistenza ai 
pazienti”. Anche il Sindaco di Modena 
Giancarlo Muzzarelli ha evidenziato 
come gli Alpini non solo sono al fian-
co di chi si trova coinvolto in calamità 
naturali, come successo con il terremoto 
e l’ultima alluvione, ma hanno anche la 
sensibilità e si rendono protagonisti di 
gesti solidali ed altruistici per il bene del-
la comunità, come in questo caso con la 
donazione al Centro Oncologico Mode-
nese, che gli fanno molto onore. Ancora 
grazie a tutti i Gruppi e a tutte le persone 
che hanno reso possibile questo impor-
tante atto che ci riempie il cuore di orgo-
glio per averlo finalmente realizzato.
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42a CROCE ARCANA 
IL MALTEMPO NON FERMA 

IL DOVERE E L’ ESEMPIO
Questa volta, a dif-
ferenza dell’anno 
scorso dove ci fu 
una bella giornata 
di sole, il tempo non 
prometteva nulla di 
buono: fin dal matti-
no, all’Alzabandiera 
delle 10.00 ad Ospi-
tale, una pioggerella 
ed il cielo plumbeo 

accoglievano i numerosi convenuti. E le notizie che si avevano 
dal Passo non erano certo confortanti: pioggia, vento freddo e 
nebbia. Ma dopo aver onorato i Caduti con la deposizione della 
Corona nella piazzetta del Monumento, il Presidente Muzza-
relli prima dello “sciogliete le righe” ha detto hai presenti: “per 
noi Alpini il dovere è di andare lassù e onorare la memoria dei 
nostri caduti”. Si è quindi iniziata la lenta colonna di fuoristra-
da ed auto per la salita alla Croce Arcana, anche se in parec-
chi vi hanno rinunciato, timorosi di trovare condizioni meteo 
troppo difficili. Arrivati sulla cima per fortuna la pioggia aveva 
smesso di cadere, anche se la nebbia ed il vento sferzavano il 
nostro Monumento. Impossibile usare l’impianto audio per il 
disturbo delle folate, dopo un breve conciliabolo tra Presiden-
te, Capogruppo e celebranti, si è deciso di celebrare anche la 
S. Messa, come è giusto,  nel luogo della nostra memoria. Si è 
quindi svolto tutto il cerimoniale previsto assistiti dalla Banda 
di Fanano, e dopo l’Alzabandiera e l’Onore ai Caduti vi sono 
stati i brevi ma significativi discorsi: il saluto del Capogruppo 
di Fanano Stefano Zanarini, del Sindaco di Fanano Stefano 
Muzzarelli e del nostro Presidente Sezionale. E’ doveroso sot-
tolineare come tutte le Autorità siano state presenti all’inter-
no della palizzata, incuranti del freddo, insieme a noi Alpini, 
con senso del dovere e testimonianza sincera per i Caduti. Un 
grazie riconoscente ai Sindaci presenti dei Comuni toscani e 
bolognesi che cingono la Croce Arcana, ed in particolare al 
neo Sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli, che ha donato 
alla Sezione il Guidoncino decorato con Medaglia d’Oro del 
Comune di Modena, ricambiato dal Presidente con il Guidon-
cino Sezionale e soprattutto il Libro Verde 2013. Al Sindaco 
di Fanano era già stato consegnato ovviamente all’Adunata 
Sezionale. E poi l’Ammiraglio Remo Bastagli a cui è stata con-
segnata una pergamena dal Capogruppo, il Comandante della 
Stazione dell'Aeronautica del Cimone, il Comandante dei Ca-
rabinieri della Stazione di Fanano Maresciallo Simone Giudici, 
la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato e le altre 
Associazioni presenti. Ringraziata la Sezione di Firenze per la 
presenza del suo Vessillo, il Past President Parazzini e tutti i 
Gruppi che sono saliti presenziando con il loro Gagliardetto. 
Mandato anche un saluto affettuoso al Gen. Licurgo Pasquali, 
presente alla grande Adunata Sezionale di Fanano del giugno 
scorso. Ma vi è stato un gesto molto significativo che ha carat-
terizzato la nostra giornata della memoria, evidenziato nel di-
scorso dal Presidente Sezionale, insieme ai fatti che la Sezione 
sta portando avanti, come la donazione delle attrezzature al 
Centro Oncologico Modenese avvenuta la mattina precedente. 
Incurante del maltempo, a differenza di altri che hanno rinun-
ciato, è voluto salire fin sulla cima uno splendido giovanotto 

che proprio in quei giorni ha compiuto 99 anni: il Reduce e 
Past President Cav. Trento Montanini. Ed ha assistito in piedi, 
di fianco ad uno dei due cannoni, a tutta la cerimonia, ai di-
scorsi ed alla S. Messa. Con una dignità che è per tutti noi un 
grande insegnamento. Grazie ancora una volta, caro Trento, 
per il tuo esempio che ci sprona. Si è poi scesi al campo per il 
Rancio, ben preparato con una cucina da campo dalla Prote-
zione Civile di Fanano capeggiati dall’instancabile Zosimo, e 
dai Volontari dei Gruppi di Sassuolo e San Michele. Un rin-
graziamento va anche a loro, oltre che al Gruppo di Fanano, 
per aver lavorato alla manifestazione. Speriamo il prossimo 
anno torni il sole, e l’esempio di Trento illumini.

SAN MAURIZIO A RECOVATO 
Domenica 28 settembre si è tenuta l’ultima manifestazione sezio-
nale: il 46° Pellegrinaggio al Santuario di San Maurizio a Reco-
vato. La partecipazione del Vessillo Sezionale con il Vicario Giu-
seppe Samuel e Consiglieri, di ben ventiquattro Gruppi Modenesi 
con gagliardetto oltreché dei Gruppi di Paspardo (Valcamonica), 
Borgo Venezia (Verona), Marsure (Pordenone) e Casalecchio 
con Vessillo della Sezione Bolognese Romagnola hanno fatto da 
corona a questa significativa ricorrenza. Presenti anche il Past 
president Alcide Bertarini, il Gen. Bernardoni, l’Assessore Gio-
vanni Gargano del Comune di Castelfranco Emilia e qualificate 
rappresentanze di diverse Associazioni fra cui i Carabinieri con il 
Responsabile Provinciale Danilo De Masi. Dopo il rituale Alza-
bandiera trasferimento al Santuario per la Santa Messa officiata 
dal Cappellano Militare Don Giuseppe Grigolon che nell’omelia 
ha ricordato con appassionati richiami l’insegnamento di San 
Maurizio come via da seguire nella quotidianità del nostro ope-
rare, sentiero tracciato con continuità dagli Alpini. All’esterno 
sono seguiti gli Onori ai Caduti con deposizione di corona e gli 
interventi ufficiali avviati dal caloroso saluto e ringraziamento 
agli intervenuti da parte del Capogruppo di Castelfranco Vanni 
Scaramelli, seguito dall’Assessore Giovanni Gargano con signi-
ficative espressioni sui concreti valori del Volontariato e per i 
nostri Marò tuttora prigionieri in India, successivamente il Vi-
cepresidente Samuel dopo aver portato i saluti del Direttivo Se-
zionale ha ripercorso storicamente la figura del nostro Patrono 
ed ha ringraziato il Gruppo di Castelfranco per la puntuale orga-
nizzazione della manifestazione, nel solco di una consolidata tra-
dizione e fedeli alla costante realtà che rappresentano ormai per 
la loro Comunità. Infine il Capogruppo Scaramelli, dopo aver 
consegnato il Libro Verde della Solidarietà Alpina all’Assessore 
Gargano, ha distribui-
to ai rappresentanti un 
portachiavi realizzato 
dagli ospiti della casa 
protetta Delia Repetto 
per anziani che gli Al-
pini incontrano periodi-
camente. In conclusione 
un allegro clima convi-
viale ha accolto i parte-
cipanti all’apprezzato 
pranzo, allietato dal 
sorteggio degli svariati 
premi finali. L’applau-
so conclusivo ha acco-
munato con un “grosso 
grazie” sia gli Alpini 
che gli Amici e l’effi-
ciente Staff di Cucina.
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Uno dei “segni” più belli e rappresentativi che gli Alpini hanno 
lasciato in Provincia di Modena nel corso degli anni è sicuramen-
te la Chiesetta alle Piane di Mocogno, per volontà dei compianti 
Sotero Bernardi, Giuseppe Baldoni e Cesare Palladini. Quest’an-
no era doveroso commemorare in modo speciale la ricorrenza del 
50° della sua inaugurazione, con una presenza massiccia, la solita 
compostezza ed il dovuto riconoscimento ai promotori della sua 
edificazione ed ai loro familiari presenti. Poi vi è stato un gesto 
che rispecchia pienamente i nostri valori di amicizia e fratellanza: 
lo stesso Coro che cantò 50 anni fa alla sua inaugurazione il 4 e 
5 luglio 1964, il Gruppo Amici della Montagna di Carmignano di 
Brenta, si è ricordato dell’evento ed ha chiesto di poter essere pre-
sente alla ricorrenza. Il sabato sera alla Rotonda di Lama, alla pre-
senza del nuovo Sindaco Fabio Canovi, del Presidente Sezionale 
Franco Muzzarelli, di diversi Consiglieri e una folta platea mista 
di Alpini e cittadini, il coro ha tenuto un applauditissimo concerto 
di canti della montagna ed alpini, con diversi componenti di allora 
ancora presenti, come il Segretario del Coro Giovanni Peruzzo. 
La domenica mattina un caldo sole ha accolto i molti convenuti 
all’ammassamento nel piazzale delle Piane di Mocogno, con la ri-
trovata Banda di Lama che ha intrattenuto con diversi brani alpini 
fino alla composizione dello sfilamento, per la salita alla chieset-
ta. Alzabandiera e Onore ai Caduti di fronte ad alcuni dei nostri 
Reduci, tra cui Merli, alla quasi totalità dei Gagliardetti schiera-
ti ed alle rappresentanze presenti, tra cui numerosa l’A.N.C. con 
il Coordinatore Provinciale Danilo De Masi, il Corpo Forestale 
dello Stato, i Paracadutisti oltre al Consigliere Regionale Luciana 
Serri, al Sindaco di Lama  Fabio Canovi ed al nostro Consigliere 
Nazionale Corrado Bassi. Prima della S. Messa ha portato il salu-
to di benvenuto a tutti il Capogruppo di Lama Borri Marino, con 
un particolare riconoscimento al Coro G.A.M. per essere presente 
anche la domenica e rendere ancora più significativa la cerimonia. 
Il neo Sindaco Canovi ha avuto parole di grande apprezzamento 
per gli Alpini, dimostrando di voler continuare i buoni rapporti 
che sempre hanno contraddistinto l’Amministrazione Comunale 
ed il Gruppo di Lama. Poi il Presidente Muzzarelli, dopo aver 
ringraziato il Gruppo per il tanto lavoro svolto affinché tutto si 
svolgesse al meglio, ha ricordato l’insegnamento che ci viene da 
chi ci ha preceduto, come chi ha voluto la chiesetta, che ci deve 
spingere a continuare uniti a compiere gesti “alpini” e di solida-
rietà. Ha concluso il Consigliere Nazionale Corrado Bassi, che 
oltre a rimarcare il fatto che avremo un futuro, ha poi sollecitato 
con forza un maggior impegno da parte del Governo per riportare 
a casa i nostri Marò, vergognosamente trattenuti da due anni in 

1964-2014: CINQUANT’ANNI PER LA CHIESETTA
DEGLI ALPINI ALLE PIANE DI MOCOGNO

India. La  Messa è stata seguita in raccoglimento con il Coro che 
l’ha resa ancora più significativa. Poi la Banda di Lama, impec-
cabile nel cerimoniale, ha rallegrato i presenti con altri pezzi fino 
all’inizio del pranzo, che ancora una volta è stato apprezzatissimo 
per la qualità dei sapori espressi da un menù veramente completo. 
Il clima di grande condivisione ha poi fatto il resto ed il Coro ha 
cantano anche nel pomeriggio, prima di ripartire con tanta ricono-
scenza ringraziando per il trattamento ricevuto e per l’amicizia. 
Una gran bella giornata, che chi ha voluto questa chiesetta da lassù 
avrà molto apprezzato. 

UN ALTRO GRANDE GESTO DEL 
GRUPPO ALPINI DI MONFESTINO

Era il 19 giugno 2011, quando il Gruppo Alpini di Monfestino, 
in occasione della sua Festa, riuscì a donare all’AVAP di Ser-
ramazzoni un’auto medica nuova per il trasporto dei dializ-
zati e dei disabili. Ebbene, a distanza di soli tre anni lo stesso 
Gruppo si è reso protagonista di un altro significativo gesto di 
aiuto concreto verso la cittadinanza, questa volta nei confronti 
della scuola e quindi degli alunni che ne usufruiranno: il 25 
ottobre scorso ha ufficialmente consegnato alla scuola prima-
ria di Serramazzoni ben nove L.E.M (Lavagne Elettroniche 
Multimediali), complete di computer e video proiettore, per 
un costo di oltre 16.000 Euro. Da tempo il Gruppo ha lavorato 
duramente e risparmiato, per riuscire ad accumulare quan-
to serviva ad un'altra solidarietà significativa.  Gli Alpini di 
Monfestino hanno scelto questa donazione per permettere a 
tutti gli scolari di Serramazzoni ed ai loro insegnanti di poter 
usufruire di strumenti didattici all’avanguardia, che permette-
ranno una formazione migliore e più orientata alle esigenze di 
oggi ma proiettata verso il futuro. Gli alunni ed i docenti della 
scuola primaria di Serramazzoni hanno accolto i rappresen-
tanti degli Alpini con una bella manifestazione nell'atrio della 
scuola e dopo una breve presentazione della vice preside ed 
il saluto del Capogruppo Anselmo Beneventi, un’alunna, per 
profonda e sentita riconoscenza verso i benefattori  ed in rap-
presentanza di tutta la scuola, ha recitato con molto trasporto 
la Preghiera dell'Alpino. Un rinfresco offerto dalla scuola e 
un giro per le aule a vedere l'utilizzo dei nuovi strumenti già 
operativi hanno concluso degnamente l'incontro.  L’auspicio è 
che atti così continuino nel futuro. Al Gruppo di Monfestino 
l’apprezzamento di tutta la Sezione.
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Prignano e da altri Gruppi. Quasi al com-
pleto il Direttivo Sezionale ma solo una 
ventina i nostri Gagliardetti, l’auspicio è 
di ritrovarsi ancora più numerosi l’anno 
prossimo a Busto Arsizio alla cui Sezione 
di Varese è stata passata la Stecca a fine 
sfilata. 
La soddisfazione di aver partecipato a 
questo evento, il più importante dopo 
l’Adunata Nazionale, è stata grande ed 
ancora una volta ha lasciato in tutti noi la 
netta e gratificante sensazione di appar-
tenere ad una numerosa ed inimitabile 
“Famiglia Alpina”.

(G.S.)

IL NOSTRO VESSILLO 
E’ SEMPRE PRESENTE

Al Contrin a fine giugno scorso. 
Il Vice Presidente Marchetti ed il 
consigliere Poggioli.

Sull’Ortigara a luglio. I Gruppi di 
Pavullo, Fiorano e Castelvetro con i 
consiglieri Franchini e Pederzini.

Alla Sezionale di Bergamo il Vessillo 
sfila con i consiglieri Medici e Pog-
gioli, lo scorso mese di settembre.

DALLA SEZIONE

A MONZA CON IL 2° RAGGRUPPAMENTO 

La Sezione di Monza per 
celebrare degnamente 
l’85° Anniversario della 
sua Fondazione ha orga-
nizzato il Raduno del 2° 
Raggruppamento acco-
gliendoci nel signorile 
capoluogo della Brianza 
con una città vestita a festa 
con il tricolore. Due soleg-
giate giornate di un tiepido 
ottobre hanno premiato il 
grande sforzo organizzati-
vo che ha pilotato tutta la 
bella Manifestazione. Già 
dal sabato pomeriggio si 
palesava la massiccia ade-
sione delle venti Sezioni 
dell’Emilia Romagna e 

della Lombardia tutte presenti in Piazza Trento e Trieste con i rispettivi Vessilli 
e con numerosi Gagliardetti a ricevere il nostro Labaro Nazionale ed i Gonfaloni 
del Comune e della Provincia di Monza e Brianza. Successivamente gli Onori ai 
Caduti ai piedi dell’imponente Monumento e la minisfilata sino al Duomo dedicato 
a San Giovanni Battista dove è stata celebrata la S. Messa affollata al limite della 
capienza della monumentale e bella cattedrale. Nella Cappella di Teodolinda è cu-
stodita la preziosa e storicamente famosa Corona Ferrea. Una carenza organizzativa 
ha relegato i Gagliardetti nelle navate laterali dietro alle colonne invece che nella 
navata centrale, un vero peccato! L’ammassamento di domenica mattina nei vasti  
giardini della neoclassica Villa Reale ha presentato una spettacolare marea di Penne 
Nere e Volontari della Protezione Civile che disciplinatamente inquadrati hanno 
reso gli onori al Labaro Nazionale ed ai numerosi Gonfaloni che entravano a far 
parte dello schieramento  sulle squillanti note della Fanfara della Brigata Alpina 
Taurinense. Gli interventi delle Autorità, brevi e pieni di intrinseci significati, si 
sono conclusi con le incisive e sempre coinvolgenti parole prima del neo coman-
dante delle Truppe Alpine Gen. Federico Bonato seguito con passione dal nostro 
Presidente Sebastiano Favero. La successiva e bellissima sfilata si è snodata sino 
al centro cittadino tra due ali di folla festante e calorosa che non hanno risparmiato 
applausi ed evviva per più di due ore a migliaia di Alpini appartenenti agli oltre 
mille Gruppi del 2° Raggruppamento. Le numerose bande e fanfare hanno sonora-
mente ritmato il passo lungo tutto il percorso di questa imponente Manifestazione 
particolarmente curata dalla Sezione di Monza, a cui vanno i meritati complimenti 
al presidente ed amico Mario Penati. Fra le Sezioni della nostra Regione, Modena 
è risultata la più numerosa con oltre centoventi Alpini che l’hanno degnamente 
rappresentata, grazie ai pullman organizzati dai Gruppi di Sassuolo, Maranello e 
Pavullo con Olina e Verica, oltre agli autonomi giunti in pulmino dal Gruppo di 
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Ancora con gli stivali, le pompe ed i badili, in mezzo all’acqua ed al fango 
per alleviare i disagi dei cittadini colpiti da una nuova alluvione,  questa 
volta a Parma. Quando a metà ottobre quella città è stata invasa dall’acqua 
in diversi quartieri, i nostri Volontari come sempre hanno risposto con 
prontezza, ed insieme a quelli delle altre Sezioni emiliane sono accorsi a 
dar man forte alla Sezione Alpini di Parma nei soccorsi. Nonostante come 
ANA-RER siamo in stand-by perché attendiamo fatti e risposte concrete 
da parte dell’Agenzia Regionale in merito alla nostra convenzione, non 
potevamo restare con le mani in mano di fronte ad una emergenza nella 
nostra Regione. E quindi anche dalla nostra Sezione oltre 60 Volontari 
sono intervenuti dal 16 al 19 ottobre nei vari turni delle Squadre allestite 
dal Coordinatore Sezionale P.C. con il supporto dei Capi Unità. Si sono 
trovati ad operare in condizioni molto critiche, sia per la difficoltà nelle 
comunicazioni ( si era allagata la centrale della Telecom e tutti i cellulari 
di quel gestore erano muti) che per la disorganizzazione logistica, curata 
dal locale Coordinamento. Ai nostri 
non è stato portato neppure un panino 
per una pausa a fine mattina. E poi c’è 
stata l’ Amministrazione Comunale 
che ha messo in primo piano i cosid-
detti “angeli del fango”, ragazzi con 
tanta buona volontà ma che hanno 
fatto più confusione che altro ed anche 
danni ( intasati i tombini con il fango) 
non essendo formati ed organizzati. 
Credo che chi sempre è disponibile, ad 
ogni calamità, come i nostri Volontari 
meriti appellativi del genere. Hanno 
risposto come sempre con tanta di-
sponibilità ed  è doveroso ringraziarli 
uno ad una, come chi ha coordinato il 
loro intervento. Un’altra bella pagina 
scritta, di solidarietà Alpina verso gli 
amici di Parma, come la loro quando 
sono venuti a Bastiglia.

I NOSTRI VOLONTARI IN AIUTO ALLA
POPOLAZIONE NEL FANGO DI PARMA

SERVIZIO IN 
ACCADEMIA 

MILITARE PER IL 
FESTIVAL DELLA 

FILOSOFIA

In occasione del Festival della Fi-
losofia svoltosi a Modena nei giorni 
12, 13, 14 settembre ma con appun-
tamenti anche a Carpi e Sassuolo, è 
stato richiesto un servizio di sorve-
glianza all’interno del Palazzo Du-
cale di Modena. Il programma del 
Festival, infatti, prevedeva anche la 
proiezione di film nell’Aula Magna 
dell’Accademia inerenti il tema del-
la Gloria in ambito militare. Titoli 
del calibro di “Mash”, “Patton Ge-
nerale d’Acciaio”, “Giovani Aqui-
le” ed altri hanno attratto un nu-
meroso pubblico di adulti e ragaz-
zi, curiosi anche di poter accede-
re all’interno del Palazzo Ducale. 
La richiesta del servizio, avanzata 
dall’allora Comandante dell’Acca-
demia Generale D. Tota, consiste-
va nel monitoraggio dell’ ingresso 
degli spettatori al Palazzo Ducale e 
la sorveglianza dell’Aula Magna e 
del cortile d’Onore. Sono stati im-
piegati complessivamente 18 vo-
lontari suddivisi in 3 turni giorna-
lieri dalle ore 16 alle 23 con breve 
pausa per la cena. Si ringrazia chi 
ha fornito disponibilità al servizio, 
svoltosi senza problemi e con alta 
professionalità. 
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Negli ultimi anni il Comparto di Prote-
zione Civile della Sezione Ana di Mo-
dena si sta avvicinando al ragguarde-
vole traguardo di quasi 400 Volontari 
suddivisi in Unità territoriali. Proprio 
all’ultima Assemblea generale della P. 
C. a Castelvetro lo scorso 26 ottobre, 
per una migliore organizzazione, è sta-
to presentato il progetto di portare da 6 
a 7 le Unità, e nel contempo sono stati  
proposti nuovi Capi Unità: Enzo Berti-
nelli per Modena 2,  Federico Colò per 
Modena 3, Marco Cereseto per Mode-
na 5, Matteo Taglini per Modena 6 e si 
attende l’ultima conferma per Modena 
7. Proposte poi autorizzate dalla presi-
denza ed oggi già operative, quindi con 
piacere si augura buon lavoro a questi 
nuovi Responsabili, che si distinguano 
per esempio, impegno e disponibilità e 
per questo si facciano apprezzare dai 
loro Volontari. Il notevole incremento 
del numero di iscritti, anche a segui-
to della stima e la serietà che la nostra 
Associazione ha riscosso negli ultimi 

NOVITÀ ORGANIZZATIVE PER LA P.C. SEZIONALE

FINALMENTE SI SONO TENUTI AL NOSTRO INTERNO
I CORSI BASE PER I NUOVI VOLONTARI

anni per gli inter-
venti nelle emer-
genze sul nostro 
territorio, ha reso 
necessaria una 

maggiore organizzazione, che trova at-
tuazione anche nelle diverse Specialità 
necessarie. Un settore di fondamentale 
importanza, previsto dalle leggi vigen-
ti ed importante per le responsabilità 
che comporta e per l’attività sul cam-
po in emergenza dei Volontari, è quel-
lo della formazione. Grazie alle modi-
fiche legislative intervenute ed al fat-
to che abbiamo tra i nostri un Volonta-
rio con la qualifica di Formatore Certi-
ficato, Alberto Piacentini, finalmente si 
è potuta concretizzare l’organizzazio-
ne di Corsi base al nostro interno per i 
nuovi, che devono svolgerlo entro due 
anni dall’iscrizione per poter poi inter-
venire in caso di emergenze. 
Nei mesi di ottobre e novembre sono 
stati quasi 100 i Volontari che hanno 
partecipato a questo fondamentale cor-
so, che a detta di tutti è stato interes-
sante ed utile, grazie alla competenza 
ed alla professionalità dei formatori. 
L’obiettivo è stato quello di fornire le 
prime conoscenze teoriche e pratiche 

al fine di 
svolgere al 
meglio ed 
in modo 
pienamente 
consapevo-
le un ruolo 
importante 
come quel-
lo di Vo-
lontario di 
P r o t e z i o -
ne Civile 
dell’A.N.A. 
Ogni cor-
so ha previ-
sto una par-
te teorica 
di 2 serate, 
svolte nella 
sede di Mo-
dena e pres-

so la Casa del Volontariato di Pavullo, 
ed una giornata di prove pratiche uni-
camente presso la sede di Modena. 
Il programma, nel rispetto delle linee 
guida regionali in materia, ha trattato 
argomenti quali la storia del volonta-
riato e sistema di Protezione Civile e la 
sicurezza del volontario con riferimen-
to al DL. 81/ 2008. L'addestramento 
pratico suddiviso in squadre ha previ-
sto il montaggio di tende ministeriali, 
nozioni di utilizzo apparati radio e se-
greteria operativa. 
Al termine dei corsi sono stati conse-
gnati gli attestati ai volontari parteci-
panti, a firma del Presidente e del For-
matore abilitato. 
Un riconoscente grazie quindi al nostro 
Responsabile della Formazione Alber-
to Piacentini, al Coordinatore Seziona-
le Mauro Ghirardelli, al suo Vice Mi-
chele Tonioni ed al Responsabile della 
Segreteria P.C. Marco Masi per il lavo-
ro di organizzazione, ai Responsabili 
di Unità e Specialità coinvolti come le 
trasmissioni, la logistica, i mezzi ed il 
magazzino. 
Un grande lavoro di squadra, come 
deve essere, che ha dato buoni frutti. 
E che deve continuare.
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ANCHE L’ARCIVESCOVO
DI PISA ALL’ANNUALE

RITROVO DEL LAGO SANTO

Alla fine dello scorso mese di luglio si è tenuto presso la 
chiesetta del Lago Santo il tradizionale incontro dei gruppi 
della zona. I gruppi alpini di Fiumalbo, quello di Pieve e 
quello di Barga si sono ritrovati infatti,  nonostante l’in-
clemenza del tempo, presso il Lago Santo. Quest’anno la 
manifestazione ha rivestito una particolare importanza per 
la presenza di Sua Eccellenza l’Arcivescovo di Pisa, giun-
to in questo luogo per la celebrazione della Santa Messa e 
per la benedizione della scultura raffigurante San Cristofo-
ro, donata dall’alpino Leo Gonnella, scultore del Gruppo 
di Barga e posta sulle rive del lago a benedire i viandanti. 
Erano presenti anche le autorità comunali in rappresentan-
za delle tre comunità civiche.
A conclusione dei discorsi ufficiali il capo gruppo Fraulini 
ha consegnato il “Libro Verde della solidarietà” all’Arci-
vescovo ed ai sindaci presenti. 

(Vittorio Costi)

LA FESTA DEL GRUPPO DI
PRIGNANO

La messa al campo celebrata nel parco di Prigna-
no a conclusione della Festa di Gruppo.

“FAVOLE SOTTO IL PONTE 
DI OLINA”

GRAZIE AL NOSTRO 
GRUPPO ALPINI

Prima dell’estate sono iniziati i lavori al prato delle Bor-
re, sotto lo splendido scenario del Ponte di Olina. Per il 
secondo anno consecutivo, i volontari  del Gruppo Alpini 
di Olina hanno provveduto alla pulitura del ponte, libe-
randolo da erbacce e rampicanti che, insinuandosi tra 
i cinquecenteschi sassi, provocano danni alla stabilità 
della struttura.

Il Gruppo Alpini di Olina, grazie alla maestria dei suoi 
volontari, ha  inoltre ripulito ed attrezzato il sottostan-
te “Prato delle Borre”, affinché gli ospiti possano tra-
scorrere gradevoli e rilassanti giornate prendendo il sole 
lungo le rive del torrente Scoltenna. E’ stato costruito un 
grande barbecue e due tavoli con relative panche. An-
che questa estate,  in collaborazione con il Comune di 
Pavullo nel Frignano,  ogni sabato pomeriggio di luglio 
ed agosto Billa (moglie dell’alpino Canovi del Gruppo 
di Olina)  ha intrattenuto i bambini con giochi, favole e 
merenda, con ospiti importanti.
Il Gruppo Alpini da queste pagine ribadisce  l’urgente ed 
improrogabile necessità di ristrutturare il cinquecente-
sco Ponte di Olina che presenta un evidente degrado.
A richiesta delle autorità competenti gli Alpini di Olina 
sono sempre disponibili a mettere a disposizione la mano 
d’opera e la loro esperienza per gli interventi suddetti.
E’ necessario intervenire presto e bene.
La storia e la natura ci hanno concesso in prestito dei 
beni, che  vanno restituiti nelle condizioni in cui si sono 
ricevuti, anzi, abbiamo l’obbligo di migliorare le loro 
condizioni.
E’ un dovere verso i nostri figli, i nostri nipoti e le future 
generazioni.
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In questa immagine un momento della festa organizzata per l’Aseop

SECONDA EDIZIONE DELLA CAMMINATA 
ALPINA PER IL GRUPPO DI MODENA

I Soci del Gruppo di Modena si sono dati appuntamento sabato 30 ottobre ad Ospitale 
di Fanano per la tradizionale camminata sul crinale. Un’escursione alla portata di 
tutti con percorso dal Rifugio Capanno Tassoni al Lago Scaffaiolo a quota 1.794 me-
tri. Il meteo accettabile ha consentito di raggiungere il rifugio Duca degli Abruzzi in 
meno di due ore dove un “pit stop” a base di torte ha permesso di recuperare energie. 
Durante il rientro il Capogruppo Federico Salvioli ed i partecipanti si sono raccolti 
presso il monumento ai Caduti al Passo di Croce Arcana dove in religioso silenzio 
e sull’attenti è stata recitata la Preghiera dell’Alpino. L’escursione è terminata con 
il ritorno al Rifugio Capanno Tassoni per la cena. Un grazie particolare a Clemente 
Forni ed al suo staff per l’ottima ospitalità, gradita ed abbondante. 
Appuntamento a tutti al prossimo anno. 

DAI GRUPPI

L'apertura della propria sede 
di via del Luzzo al sociale 
è da sempre una prerogativa 
dei soci del Gruppo Alpini 
di Modena. In questo contesto 
sono inserite le iniziative 
solidali di inizio autunno 
dedicate a meritevoli 
associazioni del modenese. 
Domenica 21 settembre è stata ospite la 
Spes di Spezzano per la giornata soli-
dale in favore della Missione Cattolica 
Rumuruti in Kenya, intrapresa e porta-
ta avanti con dedizione da un sacerdote 
missionario della nostra provincia. 
Sono state illustrate le opere realizzate 
e gli ambiziosi progetti di completa-
mento di varie strutture del villaggio. 
A questo momento ha fatto  seguito, 
l’atteso appuntamento conviviale, a cui 
hanno preso parte quasi cento parteci-
panti. Un plauso a tutte le coordinatrici 
della Spes per l’ottima organizzazione 
ed agli alpini ed amici del Gruppo di 
Modena per la cucina e la logistica. 
Domenica 5 ottobre è stato poi il tur-
no dell’Aseop con il classico appun-
tamento d’autunno dedicato a tutte le 
famiglie supportate dall’associazione.
Laboratori, giochi di gruppo, prelibato 
pranzo e lancio in cielo di palloni co-
lorati con appesi i desideri dei piccoli 
ospiti hanno caratterizzato l’iniziativa 
conclusasi con il sorriso dei parteci-
panti e la soddisfazione degli alpini. 
Venerdì 7 novembre è ritornata a far-
ci visita, infine, l’Associazione Alice 
di Modena che si occupa della  lotta e 
della prevenzione dell’ictus cerebrale. 
Grazie ad un idea del socio Enzo Bedi-
ni e della moglie Mariella è stato pos-
sibile dedicare una spensierata serata 
conviviale agli ospiti affetti da questa 
patologia che hanno partecipato all’in-
contro assieme al direttivo dell’Asso-
ciazione e ad alcuni medici della Stro-
ke Unit del NOCSAE di Baggiovara.

(F.S.)

PER IL GRUPPO DI MODENA: UN AUTUNNO SOLIDALE
DI NUOVO AL LAVORO PER 

SPES, ALICE ED ASEOP
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Nell’ambito della 47a Sagra dell’Uva e del Lambrusco di 
Castelvetro di Modena, l’Amministrazione Comunale ha de-
liberato che il premio “Grappolo d’Oro” per il 2014 venisse 
offerto al Gruppo Alpini locale con la seguente motivazione: 
“Al Gruppo ANA – Protezione Civile composto da singoli 
cittadini di Castelvetro di Modena che hanno contribuito ad 
aiutare le popolazioni terremotate ed alluvionate emiliane (e 
non solo) dando prova di grande solidarietà e spirito di sacrifi-
cio in momenti di particolare difficoltà e bisogno, contribuendo 
a diffondere al di fuori dei confini comunali una cultura di 
fraternità e collaborazione fra le persone. Grazie!” La simpatica 
cerimonia è avvenuta nel pomeriggio di domenica 28 settembre 
in piazza Roma dove il Sindaco Fabio Franceschini con tutta la 
Giunta Comunale ha consegnato il prestigioso riconoscimento 
al Capogruppo Guido Manzini ed al Capo Unità di Protezione 
Civile Augusto Zanardi attorniati da Alpini e Volontari. Un 
bellissimo e molto apprezzato segno di riconoscimento che si 
riverbera sul Comparto di Protezione Civile Sezionale a cui 
Castelvetro contribuisce con oltre trenta Volontari. 

FESTA DEL GRUPPO DI
PIANDELAGOTTI

Onori Alpini all’alzabandiera davanti alla chiesetta di 
Piandelagotti in occasione della Festa del Gruppo ce-
lebrata lo scorso 10 di agosto in una bellissima gior-
nata di sole.

IL “GRAPPOLO D’ORO” 2014
AL GRUPPO ALPINI DI CASTELVETRO

MONTESE IN FESTA
PER LA SUA ORIGINALE

ADUNATA ALPINA
Il 22 giugno si 
è tenuta la tra-
dizionale Festa 
del Gruppo Al-
pini di Monte-
se, che ha fatto 
registrare la co-
stante presen-
za del Sindaco 
Mazza (alpino), 
assiduo sia alla 

Festa di Montese che alle nostre adunate Nazionali. Come 
sempre facevano bella mostra di sé alcuni mezzi militari fra 
cui il famoso “mulo meccanico” (in foto). Il mezzo ha par-
ticolarmente attirato l’attenzione dei partecipanti in quan-
to era nato con l’intento di sostituire il tradizionale mulo nel 
trasporto dei carichi pesanti in montagna. Cosa mai riusci-
ta. Ha poi favorevolmente colpito i partecipanti lo striscione 
portato dall’ex Consigliere Marino Mattioli e dall’Alpino 
Dante Tamburini che diceva “solidarietà ai nostri Marò”. 
Questo striscione evidenzia  il nostro essere Alpini e la fratel-
lanza che ci contraddistingue nei confronti di chi si trova in 
situazioni difficili; non vogliamo che tale vergognosa vicen-
da cada nell’oblio. 
Per questo motivo abbiamo riproposto un nostro antico mot-
to che calza perfettamente nell’occasione dei Marò e cioè 
“per non dimenticare”.  E’ così dimostrato che ogni nostra 
festa ha sempre diversi ed attuali significati, come quest’an-
no a Montese.
(Nell’immagine: L’alpino Galliano Croci, sfila conducendo il 
“mulo meccanico” chiamato “Pateo” di proprietà dell’Alpino 
Nestore Biolchini. Entrambi sono del  Gruppo di Montese)

POLINAGO IN PIAZZA 
CON I SUOI ALPINI 

Nella foto: si rendono gli Onori al Gonfalone del Comune di 
Polinago nella piazza centrale del Paese durante l’annuale 
Festa del Gruppo Alpini. Verrà poi deposta una corona ai 
caduti.
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UN LIBRO SULLA
BATTAGLIA DI

NIKOLAJEWKA
Nikolajewka: cosa fece realmente 
il Generale Reverberi? La batta-
glia fu vinta dagli alpini grazie 
all’avanzata disperata della co-
lonna degli sbandati o all’audace 
attacco del Battaglione Edolo? 
Quale ruolo ebbero i Tedeschi? 
A queste e ad altre domande cer-
ca di rispondere il libro “EROI A 
NIKOLAJEWKA”. 
Con Giulio Bedeschi, Nelson 
Cenci, Mario Rigoni Stern e altri 
alpini nella battaglia per la vita” 
pubblicato, in piccola tiratura, 
dal Gruppo alpini di Borgosatollo 
(Brescia) in occasione dell’ottan-
tesimo anniversario della fonda-
zione. Firmato dall’alpino scrit-
tore Alberto Redaelli, già autore 
di importanti opere dedicate alla 
storia delle penne nere, il libro ha 
176 pagine (con 70 fotografie) e 
costa 18 euro. E’ disponibile nel-
le librerie o può essere richiesto 
direttamente al Gruppo alpini di 
Borgosatollo (al Capo Gruppo 
Gianni Coccoli: tel. fax. 030 – 
27.02.063 / cell. 347 – 41.13.912)

Domenica 13 luglio 2014 si è svolta la 
festa del Gruppo di Boccassuolo, appun-
tamento classico nel calendario seziona-
le. Nella immediata vigilia, la preoccu-
pazione e rassegnazione fra gli Alpini 
del Gruppo di Boccassuolo era latente, 
perché il Paese sembrava in pieno in-
verno, tanto da impedire gli allestimen-
ti operativi e coreografici previsti. La 
mattina della domenica ha però visto 
numerosi gli Alpini coi loro famigliari 
e con le loro insegne presenti e vicini 
ad un Gruppo sempre presente in tutte 
le manifestazioni sezionali. Assieme al 
Presidente Muzzarelli, nell’occasione 
accompagnato da diversi componenti del 
CDS e di organi sezionali, erano presenti 
i “ Past President” di Modena Bertarini 
e Bassi, di Reggio E. Castellani e della 
Bolognese-Romagnola Cenni, oltre ad 
una gradita rappresentanza del Gruppo 
di Castel San Giovanni col Vessillo della 
Sezione di Piacenza. Fra le altre autorità 
da segnalare la presenza del Consigliere 
Regionale E.R. Luciana Serri, sempre 
vicina agli Alpini ed il Sindaco di Pala-
gano Fabio Braglia.
La Banda di Fanano (ormai di casa….) 
ha accompagnato la sfilata degli Alpi-
ni, coadiuvata dal “trenta tre” scandito 
dalle campane del campanile avvolto 
nel tricolore. Nel suo intervento il Capo 
Gruppo Gianni Poggioli ha auspicato 
una collaborazione sempre più stretta 
fra i Gruppi della vallata, in un contesto 
di politica associativa proiettata al fu-
turo, ma rendendosi anche disponibile 
e pronto ad aderire alle sollecitazioni e 

FESTA DEL GRUPPO DI BOCCASSUOLO
ANCORA UNA VOLTA OBIETTIVO CENTRATO

direttive  della Presidenza e degli organi 
sezionali. Il Sindaco Braglia ha ricordato 
come gli Alpini siano sinonimo di serietà 
e sempre disponibili nei soccorsi alle po-
polazioni colpite da calamità naturali: i 
primi ad arrivare, gli ultimi ad andarsene 
(rifacendosi ad uno striscione sezionale 
inerente al terremoto del maggio 2012). 
Tutti concetti ripresi, successivamen-
te, dal Presidente Sezionale Muzzarelli, 
che ha voluto, in particolare, evidenziare 
l’attivismo e la coesione della Sezione 
in campo sociale (ricordando numerose 
iniziative di solidarietà degli Alpini Mo-
denesi) e ribadendo come il comparto 
d Protezione Civile Sezionale sia stato 
centrale negli interventi sul terremoto, 
sulla emergenza neve ed, ultimamen-
te, nell’esondazione del Secchia e nella 
esercitazione di 2° raggruppamento a Fi-
nale/Cento finalizzata a lavori di preven-
zione sul Panaro e sul Reno. Gli inter-
venti sono stati conclusi dal Consigliere 
Nazionale Corrado Bassi che ha eviden-
ziato come il nostro futuro non possa 
prescindere dalla attività quotidiana e 
dalle manifestazioni e feste dei Gruppi; 
ha poi ricordato l’importanza delle “don-
ne degli Alpini” e nel soffermarsi su al-
cuni passaggi della “Preghiera dell’Alpi-
no” ha ringraziato Don Casimiro (Prete 
Polacco, presente da anni a questa ma-
nifestazione) che nelle sue omelie ha di-
mostrato di conoscere e di apprezzare gli 
Alpini, la loro storia ed il loro impegno 
in campo sociale molto meglio di certi 
suoi colleghi Italiani...! Bassi ha, poi, 
concluso con un appello per la liberazio-

ne dei due Marò tenuti vergognosamen-
te prigionieri in India. La giornata si è 
conclusa  fra canti ed allegria, gustando  
il tradizionale ed ottimo rancio prepara-
to e servito con grande organizzazione e 
sollecitudine “dallo staff” coordinato dal 
Dott. Domenico Pighetti e dalla consorte 
del Capo Gruppo signora Maria Luisa, a 
cui va il nostro ringraziamento, come a 
tutto il Gruppo di Boccassuolo.
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DAI GRUPPI

IL GRUPPO DI 
MARANELLO SEMPRE IN

ATTIVITA’...

Periodo intenso per il gruppo Alpini Maranello pieno di ric-
che collaborazioni. Iniziato a fine agosto, quest'anno insieme 
agli amici del gruppo di Zocca, la collaborazione con l'as-
sociazione VivIgea per la ormai quinta edizione della festa 
"Anteprima la Pis un po ma tot" lo gnocco emiliano sposa 
la piadina romagnola, tenutasi in quel di Igea Marina. Sono 
poi seguite tra fine settembre ed i primi di ottobre due colla-
borazioni con il comune di Maranello per le iniziative "Giro 
del gusto" dove ci hanno visto partecipi con la produzione 
e distribuzione di un piatto di pasta presso la nostra sede, 
una delle tappe del giro; per proseguire un paio di settimane 
dopo al "Gran Premio del Gusto" dove, in collaborazione con 
l'associazione agricoltori, abbiamo preparato e distribuito, ad 
offerta libera, calzagatti e vino prodotti antichi della nostra 
tradizione. Per finire il 19 con il grande raduno Alpino del 2° 
Rgpt. a Monza dove abbiamo partecipato con un pullman di 
30 soci.

...E QUELLO DI SASSUOLO 
SCHIERATO PER LA COLLETTA

ALIMENTARE

Nella foto: i volontari della raccolta alimentare effet-
tuata dal Gruppo Alpini di Sassuolo il 27 settembre 
scorso, presso il supermercato Conad di Sassuolo, in 
collaborazione con l’A.N.T.

GRUPPI IN FESTA

A ZOCCA FRA LA GENTE
SFILANDO PER IL PAESE

Lo scorso 24 agosto ha avuto luogo l’annuale Festa 
del Gruppo di Zocca. In questa immagine, il pre-
sidente sezionale Muzzarelli guida la sfilata degli 
Alpini per le vie del paese a fianco del Vessillo del-
la Sezione di Modena, seguito dai consiglieri del-
la Sezione e dai Gagliardetti dei numerosi Gruppi 
partecipanti. La sfilata ha avuto luogo fra due ali di 
popolazione festante che ha a lungo applaudito gli 
Alpini.

E ALLE POLLE DI RIOLUNATO
DAVANTI ALLA 

“NOSTRA” CHIESETTA

Sempre suggestiva e carica di significati la celebrazione 
che si tiene ogni anno alla piccola chiesetta Alpina alle 
Polle di Riolunato, su lodevole  iniziativa del Gruppo di 
Riolunato.
Un appuntamento fisso del calendario sezionale.
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UN RACCONTO DI NATALE

“LE SIGARETTE DEL CAPITAN FANUCCHI”
Un Natale diverso, nel ricordo di chi combattè sul Don

ALPINI MODENESI A
NIKOLAJEWKA: 

LI RICORDEREMO IL 
1° FEBBRAIO 2015

Battaglia di Nikolajewka 
del gennaio 1943.

Un tragico quanto glorioso evento 
per gli alpini italiani, “vittoriosi nella 
tragedia”, come qualcuno ha scritto. 
Furono oltre 300 gli alpini modenesi 
caduti: facevano parte dei Battaglioni 
“Verona” e “Vestone” del Gruppo ar-
tiglieria “Bergamo”, i dispersi furono 
più di 60. L’attacco russo era iniziato 
il 13 gennaio, ma fu solo il 16 genna-
io che i primi reparti nemici riusciro-
no ad attraversare il Don ghiacciato 
attaccando le posizioni tenute dagli 
alpini. Fu proprio durante questo at-
tacco che cadde da eroe il modenese 
capitano Gino Fanucchi (nella foto), 
che alla testa degli alpini dell’ “Edolo” 
contrastò l’offensiva russa e per que-
sto fu decorato di medaglia d’argen-
to alla memoria. Gli alpini emiliani e 
romagnoli ricorderanno i caduti ed i 
dispersi sul fronte russo con una ce-
rimonia nel centro storico di Modena 
domenica 1° febbraio 2015. 
La Redazione de “L’Alpino Modene-
se” dedica a quegli eroi il racconto che 
segue e che parla di quel triste Natale 
del 1942

*
Mancano pochi minuti alla mezzanot-
te di Natale. Sono qui al caldo, vicino 

alla stufa, e tocco con mano l’albero ed 
il presepe costruiti dai miei piccini. Ci 
sono le candeline, le statuette, i pastori, 
le pecore vagolanti nel muschio verde 
e, in alto, la stella dalla lunga coda sfa-
villante. ll Bambino giace nella paglia, 
sotto la grotta fatta con pezzi di legno e 
corteccia rugosa di pianta; la Madonna 
e San Giuseppe sono chini su di Lui in 
muta contemplazione estatica; il bue e 
l’asinello ruminano assorti, benché un 
angelo vestito di rosa stia suonando cele-
sti canzoni sulla grotta di Betlemme. Tra 
poco esploderà lo squillo giulivo delle 
campane ad annunziare ancora una volta 
che Gesù e nato per noi; e sentirò viva 
nel cuore l’eco dell’infinita letizia che si 
diffonderà nel mondo al rinnovarsi del 
grande prodigio. ll Natale: gran ventura 
è questa di poterlo vivere in famiglia, 
nella dolce intimità della casa, accanto ai 
bambini che stanno dormendo nei lettini 
bianchi e morbidi. ll pensiero corre così 
ad altri Natali, spogli di questa gioia pro-
fonda e cara; e affiora ricordi lontani....
un pacchetto di sigarette nazionali. 
IL SOGNO E LA BOMBA
Natale del 1942. Gli Alpini del 5° erano 
schierati sulle bianche scarpate del Don. 
La 52’ dell’Edolo arroccata in due capi-
saldi, dominava il grande fiume lastri-
cato di ghiaccio , tutto candido e liscio; 
solo dei cumuli, qua e là, rompevano 
l’uniforme levigatezza del fiume gelato: 
nascondevano ruderi di carri armati col-
piti dall’artiglieria, lasciati lì a morire, 
anch’essi ammantati di bianco. La nostra 
casa erano le trincee affondate nella neve 
dura come cristallo, ed avevamo il pas-
samontagna incollato al viso da una pat-
tina di ghiaccio. Vicino a noi, le canne 
dei mitragliatori sporgenti dalle feritoie. 
ll  luccichio sinistro di quelle bocche or-
late di gelo! Di tanto in tanto mordevano 
l’aria diaccia con rabbiose fitte scariche, 
tagliavano la notte con sciabolate lumi-
nose di pallottole traccianti. Di là dal 
fiume c’erano i Russi, annidati in mezzo 
alle armi, pronti come noi a dar morte 
o a morire, anch’essi protesi a spiare il 
buio infinito da brevi pertugi inguaina-
ti di neve. Bisognava tenere gli occhi 
puntati verso l’opposta sponda irta di 
insidie, per sorprendere ombre nemiche 
fra i reticolati e le mine. Ma la tenebra 

si popolava di volti di mamma, di luci di 
chiesa e di focolare, di bianche tovaglie 
imbandite; dal fondo dei ricordi sem-
bravano scaturire lontani rintocchi di 
campane. E il fulgido sogno durava fin 
quando una bomba di mortaio spaccava 
l’incanto e ti scagliava di nuovo nell’or-
rore di una notte di guerra a temperatura 
polare. Anche allora nasceva Gesù per 
portare nel mondo i suoi doni: ma nes-
sun segno annunciava che fosse Natale 
anche per noi. Passò così la notte santa, 
senza che i Russi attaccassero, senza che 
niente arginasse l’onda dei ricordi che 
disperatamente premevano sul cuore. 
Ma quando il livido chiarore dell’alba 
si aprì su quel sepolcrale mondo di gelo, 
in tutte le postazioni ed i bunker sotter-
ranei comparve il Capitano Fanucchi: 
l’arcangelo che non sapeva cosa fosse 
paura, che perlustrava il terreno scoperto 
come se passeggiasse tra aiuole fiorite, 
che maneggiava le mine come giocattoli 
e a noi faceva rizzare i capelli sul capo. 
Lo accompagnavano due attendenti cari-
chi di grossissimi zaini; e a tutti gli alpini 
suoi diede, con una stretta di mano, un 
piccolo dono. A me toccò un pacchetto 
di sigarette nazionali.
Vorrei avere qui quel pacchetto, dinnanzi 
a me, messo in cornice come una sacra 
reliquia: ed incentrarvi il cuore, per gu-
stare ancora più la poesia di questo Na-
tale, la ineffabile commozione di questo 
istante in cui Gesù sta per rinascere nel 
mondo. 
RIMASTO NEL GELO
Domani, fattosi giorno, sarà festa grande 
in casa; e i miei piccini intorno al prese-
pio faranno giochi e strepito giocondo. 
Ma io rivedrò i camminamenti ghiacciati 
del Don e barbe ispide di alpini e squarci 
di bombe Capitan Fanucchi è rimasto nel 
gelo delle trincee sbriciolate dalle Katiu-
scie: perché quando niente più pareva 
salvarsi nell’uragano di fuoco che forò 
palmo a palmo i ghiacci del
Don, volle dare agli alpini suoi l’inse-
gnamento supremo: come si dovesse 
impavidamente morire. Ma domani egli, 
in bianca divisa chiazzata di sangue, ri-
tornerà ancora una volta nel ricordo a 
portarmi il suo dono: la sua vita, offerta 
un poco anche perché io potessi tornare 
e godere questo nuovo Natale.

RICORDANDO NIKOLAJEWKA
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I REDUCI RACCONTANO

IL RACCONTO DEL REDUCE
GALLIANO BERNARDI
ALPINO CLASSE 1921

Alpino BERNARDI GALLIANO - Presente! 
Sono partito per il militare il 1° maggio 1941, chiamato in ritardo alla leva in 
quanto altri quattro fratelli erano già sotto le armi. Due di questi moriranno in 
guerra: il primo a Bengasi nel 1942 (era in artiglieria contraerea) ed il secondo, 
Artigliere Alpino della Divisione Acqui, in un campo di concentramento tedesco 
in Alsazia. 
Un terzo morirà, appena finito il conflitto, a Castel San Pietro assieme ad un altro 
ragazzo di Boccassuolo per avere calpestato una mina antiuomo.
Appena arruolato fui inviato a Gargnano del Garda ove rimasi tre mesi per l’ad-
destramento, quindi fui inserito nel battaglione “Verona” della Tridentina. Tra-
sferito a Bergamo salimmo a piedi in Val Seriana e su fino alla Presolana a fare 
il campo.
Mi considero un uomo fortunato, perché quando il mio Battaglione partì per la 
Russia, mi trovavo ricoverato in ospedale a Torino per una forte gastrite con ulce-
ra ed infezioni varie, a causa delle quali ho perso la vista da un occhio. Fui rico-
verato in diversi ospedali e nel maggio del 1942 mi trovavo a Caprino Veronese 
dove mi concessero un anno di convalescenza. 
Rifatto poi abile tornai al mio Battaglione al Brennero. L’otto settembre del ‘43 ci 
fu lo sbandamento dell’esercito (eravamo attendati al Brennero), fui fatto prigio-
niero, assieme ad altri 14 commilitoni ed a due ufficiali, dai tedeschi e portato a 
Brunico, dove non eravamo visti molto bene dalla popolazione per i fatti legati al 
Gen. Badoglio. Rimanemmo a Brunico circa un mese e mezzo poi arrivò l’ordine 
di trasferirci ad Innsbruck, sul treno sentimmo dire che avremmo poi proseguito 
per la Polonia. In tre, con un commilitone della mia vallata ed uno dell’Appenni-
no Reggiano, decidemmo di fuggire, essendo anche un poco pratici del territorio 
del Brennero. Riuscita la fuga arrivammo a Ronchi vicino a Rovereto e ci indiriz-
zammo, a piedi, verso Verona. 
Dovevamo stare attenti, oltre che a tedeschi, anche a certi  civili che nelle zone at-
traversate avevano il compito di segnalare i soldati italiani in fuga, chiamati “Ba-
dogliani traditori”. A Ronchi avevamo tolto la divisa e messo abiti civili, quindi 
riuscimmo a prendere un treno ad Ala. Aiutati da una organizzazione di donne 

che fiancheggiava i militari in fuga ri-
uscimmo ad arrivare fino a Mantova 
evitando le SS con cani. Purtroppo il 
nostro compagno Reggiano fu indivi-
duato a Verona ed arrestato assieme ad 
altri fuggitivi. 
Non ne sapemmo più nulla.
Dormimmo a Mantova, poi riuscimmo, 
sempre a piedi, ad arrivare a Modena.
Qui incontrammo Pini (quello delle 
corriere) che allora aveva dei camion-
cini e che ci portò fino a Cerredolo, 
praticamente a casa.
Non era però finita; ricevetti l’avviso 
di presentarmi e fui “arruolato” nella 
Todd, l’organizzazione tedesca dei la-
voratori civili per le opere militari, e 
portato sopra a Lucca dove si costrui-
vano dei fortini militari.
Dopo circa un mese riuscii, ancora un 
volta, a scappare e passai coi partigiani.
Appartenevo alla Brigata “Dragone” 
con compiti di disturbo ed attacchi a 
sorpresa. 
Fui fra i partigiani che contribuirono 
alla nascita della “Repubblica di Mon-
tefiorino”.
Fra i tanti episodi e tragedie di cui fui 
testimone, non potrò mai dimenticare 
la strage di Savoniero, Costrignano, 
Monchio e Susano. 
Nei giorni successivi alla strage vidi 
ammucchiate queste vittime, per la 
gran parte donne e bambini.
In seguito alla riconquista dei nazi-
fascisti di Montefiorino, molti reparti 
partigiani passarono il fronte ma io 
rimasi nella vallata fino alla fine del-
la guerra nella formazione partigiana 
“Vitriola”. 
Scendemmo poi a Modena dove, in 
corso Canal Grande, consegnammo le 
armi. Una ultima considerazione: io ho 
avuto molta fortuna, non abilità, a por-
tare a casa la pelle.
Solo il 20% dei miei commilitoni del 
Battaglione Verona sono tornati dalla 
Russia, campagna alla quale non parte-
cipai pur perdendo un occhio. Invece il 
contributo della mia famiglia a questa 
tragedia della guerra, una vera pazzia è 
stato molto pesante.

(Nella foto, scattata nello scorso mese 
d’agosto: da sinistra gli Alpini Lovati, 
Costi e Poggioli, il Reduce Bernardi, 
Bassi e Zuccarini).



15 15

I REDUCI RACCONTANO

Alpino MANDREOLI CARLO
Classe 1914 (100 ANNI) Presente!
Gruppo Alpini Maranello - Capogruppo Ori Giuseppe
Alpino Mandreoli Carlo: presente! Nato il 12.01.1914 a Baiso, cento anni, 
partito per militare ed inviato a Trento alla caserma “Cesare Battisti”. Durante 
il servizio militare, nel 1935 fui destinato in Africa per la guerra d’Abissinia 
ora Etiopia, prima a Massaua in Eritrea e poi ad Addis Abeba a combattere 
la guerra contro l’Impero Etiopico; guerra conclusasi sette mesi dopo con la 
vittoria del Regno d’Italia e la conquista di tutto il territorio Etiopico.
Mandreoli aveva tenuto un diario di tutta la campagna d’Africa andato poi 
perso durante un trasloco. Racconta che questo diario era assieme ad un gior-
nale del 1941 in cui si parlava dei Mandreoli; l’articolo dava loro molto risalto 
ed onori per il merito di appartenere ad una famiglia di sette fratelli di cui sei 
sotto le armi e al servizio della Patria. Ritornato a Trento cambiò diverse de-
stinazioni fino alla guerra contro la Francia del giugno 1940 seguita poi dagli 
eventi della guerra di Grecia ed Albania dall’ottobre del 1940 fino ad aprile 
del 1941.
Tornato a Trento e fino all’8 settembre del 1943 abbiamo presidiato i nostri 
confini e le fortificazioni presenti in zona. Il giorno 12 settembre siamo stati 
fatti prigionieri dai tedeschi e ci hanno portato a Meppen cittadina al Nord 
della Germania nell’omonimo campo di concentramento (succursale del più 
vasto campo di Neuengamme). Trasferiti poi a Bonn per lavorare nei campi 
ed addetti alla raccolta delle barbabietole. Ci racconta ancora che non ha par-
tecipato alla campagna di Russia, partì invece un suo fratello più giovane, del 
1915, che tornò con congelamenti a mani e piedi. Carlo è rimasto ferito in 
Germania nel 1945, il giorno di San Giuseppe, durante la ritirata dei tedeschi 
un colpo di cannone americano lo ha ferito in viso e gli ha fatto saltare tutti i 
denti. Liberato dagli americani e rientrato in Italia il giorno 8 agosto del 1945: 
dopo ben 11 anni di servizio militare ininterrotto.
Nota: Mandreoli ha sul cappello due medaglie: una per meriti durante la guer-
ra d’Abissinia e l’altra è una croce di guerra al merito per la guerra del ’45.

Alpino ZANELLI GIORGIO - Classe 1922 – Presente!
Sesto Alpini, Divisione Tridentina partito per militare nel 1942, sotto il co-
mando del Gen. Reverberi ed inviato in Russia come mortaista e portatore 
della canna del mortaio. Ferito alla schiena da schegge di granata e rien-
trato in Italia nel 1945. Ricorda anche che durante una cerimonia ufficiale 
Hitler gli ha stretto la mano dicendogli “Italiano gut”.

E GUIDO CANDELI E’ 
ANDATO AVANTI

Pubblichiamo queste righe in 
onore ed in ricordo dell’Alpino 

Guido Candeli, classe 1916, 
andato avanti, 

ritratto al centro nella foto, 
fra Bernardi, suo capo 

Gruppo di Polinago 
e il Vice Presidente Costi a cui 
si deve l’articolo che segue...

Mi accingo a scrivere queste poche 
righe con grande dispiacere in quanto 
solo lo scorso mese di luglio, ho cono-
sciuto Guido Candeli durante l’inter-
vista che mi ha rilasciato per il nostro 
giornalino. Ho fatto in tempo a cono-
scere un vero Alpino con l’alpinità nel 
cuore e nella mente infatti ci ha accolti 
con il cappello alpino ben calzato. Sep-
pur stanco, sotto il peso dei 98 anni, 
dimostrava il desiderio di raccontare e 
di cercare nella memoria le sue terribili 
vicissitudini trascorse durante il perio-
do bellico.
Partito per militare nel 1938 rispon-
dendo alla chiamata per la leva poi, 
scoppiata la guerra, è stato inviato in 
Albania, rientrato in Italia e mandato 
al fronte Russo. Poco prima della riti-
rata di Nikolajewka è stato richiamato 
in patria perché due suoi fratelli erano 
morti. Guido fatica a ricordare però ci 
saluta con queste precise parole quasi 
gridandole: “fate bene ragazzi a non 
mollare, siate sempre alpini, tenetelo 
presente, datemi retta è vostro padre 
che lo dice”. Queste sono le paro-
le di un uomo di 98 anni che è stato 
orgoglioso di essere alpino e di avere 
portato con onore per 76 anni il nostro 
cappello. Da questi uomini dobbiamo 
ricevere e tramandare l’alpinità che ci 
fa dire “Alpini esempio per l’Italia”.

Nella foto: da sinistra: in piedi gli alpini Zuccarini, il capo gruppo Ori e il 
Vice Presidente Costi. Seduti i Reduci Mandreoli e Zanelli
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ATTIVITÀ SPORTIVA INCONTRI

UN ALTRO ATLETA CHE CORRE 
(E VINCE) CON I NOSTRI COLORI

Da ormai oltre un anno, la Sezione 
di Modena ha un altro rappresen-
tante sportivo, che corre con gran-
de piacere indossando la tenuta che 
abbiamo dato a tutti i nostri atleti 
che con continuità vanno ai vari 
campionati. 
E’ Stefano Barbuti, iscritto al 
Gruppo di Pavullo, che mostra 
grande attaccamento e devozione 
alla nostra Associazione, mante-
nendo uno stretto rapporto con 
il Presidente della Commissione 
Sportiva Fabrizio Notari, e qundi 
concorre in tutte le manifestazioni 
a cui partecipa con la tenuta verde 
dell’A.N.A. di Modena, come raf-
figurato nella foto.  E con grande 
impegno e agonismo, come dimo-
strano i significativi risultati che 
è riuscito ad ottenere. Solo per ri-
cordarne alcuni: 1° classificato (su 

660 partecipanti) alla corsa della Sagra dell’Uva a Castelvetro; 1° alla Corrida di 
Sant’Anna e sul podio alla Camminata delle Polle. A Stefano vanno quindi i più 
riconoscenti complimenti, ed alle prossime vittorie con la maglia della Sezione 
Alpini di Modena. E magari ad una bella staffetta insieme agli altri nostri ragazzi 
ai prossimi Campionati Nazionali dell’A.N.A. di corsa in montagna.

UN GRAN 
BELL’INCONTRO DOPO

QUARANTACINQUE
ANNI

All’Adunata di 2° Raggruppamento 
dello scorso anno che ha avuto luogo 
a Castel San Pietro, si sono rincon-
trati dopo 45 anni l’Alpino Antonio 
Bernardi, Capogruppo di Polinago, e 
l’Alpino Adriano Monduzzi di Brisi-
ghella. Erano insieme a Pontebba: 1° 
68 - Battaglione Val Fella – 11° Reg-
gimento. Un incontro, a giudicare dai 
volti sorridenti dei due amiconi, visi-
bilmente felice!

Foto d’insieme, scattata presso la sede del Gruppo Alpini di Giussano, 
gemellato con il nostro Gruppo Alpini di Sassuolo. L’incontro, con-
clusosi felicemente a tavola, ha avuto luogo in occasione del recente 
raduno del 2° Raggruppamento svoltosi a Monza.

IL GRUPPO DI SASSUOLO A PRANZO 
DAGLI AMICI DI GIUSSANO

Nella foto sopra, 
il Capogruppo Claudio Bedini, 
con alcuni Alpini del Gruppo 

di Fiorano, ha fatto visita,
in occasione del suo 

50° compleanno, 
all’Alpino don Jorge Fabian, 

parroco di Solara.
Il sacerdote ha prestato

servizio nella Julia.

E IL GRUPPO DI
FIORANO

VA IN VISITA AL
SACERDOTE - ALPINO
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AVVENIMENTI LIETI

99 CANDELINE PER TRENTO
UN TRAGUARDO INVIDIABILE
FESTEGGIATO ALLA GRANDE 

Il 2 agosto 2014, il Reduce Trento Montanini, già 
past-president della Sezione, nella Sede del Gruppo 
Alpini Pavullo, ha festeggiato il 99° compleanno. In-
sieme a lui i Reduci Toni e Bonucchi, il Vice Presi-
dente Sezionale Vittorio Costi, il Capogruppo Santino 
Verucchi che con tanti Alpini del Gruppo hanno fatto 
sentire il loro calore a Trento.

LAUREA A PIENI VOTI
IN CASA MUZZARELLI

Lo scorso 5 luglio anche Polinago ha festeggiato il suo Al-
pino e Reduce Aldo Marasti; attorno a lui si è stretta la co-
munità di Polinago per festeggiare il proprio concittadino 
nato precisamente il il 4 luglio di cent’anni or sono. Presenti 
anche il Sindaco ed il Vice Sindaco di Polinago che, con i 
famigliari e gli amici, assieme agli Alpini hanno voluto ren-
dere omaggio ad Aldo nel suo centesimo compleanno. Gli 
alpini del gruppo di Bernardi a cui Aldo è iscritto da lungo 
tempo hanno sfornato i ciacci a ritmo continuo per tutti i 
presenti e si è poi brindato con il vino della vigna curata da 
Aldo in persona. (In fotografia, da sinistra: il Capo Gruppo 
Bernardi, il Sindaco Tomei, il Reduce Aldo Marasti con una 
targa ricordo ricevuta per l’occasione, il Vice Sindaco Muc-
cini e l’alpino Vittorio Costi Vice presidente ANA Modena, 
in rappresentanza della Sezione).

LE BELLE FAMIGLIE ALPINE
La tradizione Alpina nella Famiglia Marchetti di 
Prignano si trasmette di generazione in generazione. 
Nella foto il nonno Giovanni Marchetti, con il figlio 
Stefano ed il nipote Federico di 15 mesi. Tutti con il 
rispettivo “cappello” Alpino.

Il 24 settembre scorso la figlia del nostro Presidente 
sezionale, Laura Muzzarelli, si è laureata all’Uni-
versità San Raffaele di Milano, Facoltà di Psicolo-
gia, con la votazione di 110 e lode, con  encomio e 
menzione d’onore. Alla neo-laureata (nella foto con 
la toga da dottoressa) le felicitazioni ed i complimen-
ti di tutta la Redazione de “L’Alpino Modenese”.

E CENTO INVECE PER ALDO MARASTI 
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EVENTI LIETI

Cesare Bartolai - Reduce

Ando Colò - Reduce

Guido Candeli - Reduce

GRUPPO DI
PIEVEPELAGO

GRUPPO DI
FIUMALBO

GRUPPO DI
POLINAGO

.... E MENO LIETI

È “andato avanti”  
il Reduce Alpino del 

Gruppo di Pievepelago 
CESARE BARTOLAI, 
che aveva combattuto 

prima sul fronte francese 
e poi sul fronte greco

SONO ANDATI AVANTINOZZE D’ORO A MONFESTINO

TANTI ANNI DI FELICE MATRIMONIO 
PER IVANO E PER SUA 

MOGLIE MAGDA
L’Alpino Ivano Richeldi del Gruppo 
di Braida ha festeggiato i suoi primi 
quarantacinque  anni di matrimonio 
con la moglie Magda. Nella foto i due 
coniugi festeggiano l’evento tagliando 
una bella fetta di torta con dedica ad 
hoc. Ai coniugi Richeldi i complimenti 
della Redazione de “L’Alpino Mode-
nese”.

MA COME È BELLO 
INCONTRARSI 
ALL’ADUNATA
 NAZIONALE

Nella foto: un incontro fatto all’adunata Naziona-
le di Pordenone. Il trio è composto dal segretario 
del Gruppo di Sassuolo,  Aldo Fiandri (a sinistra)
e dai commilitoni Valerio Capovilla di Aviano (al 
centro) e Vincenzo Piccinin di Prata di Pordenone 
(a destra).
Tutti assieme hanno fatto il servizio militare nella 
caserma di Prampero (Udine) nell’anno 1961.

Il giorno 22 agosto scorso, nella chiesa parrocchiale “Rocca Santa Maria” di Ser-
ramazzoni, l’Alpino Guido Ferrari, del Gruppo di Monfestino e la consorte Carla 
Galli, hanno festeggiato il 50° anniversario di matrimonio. Alla solenne cerimonia, 
celebrata dal nostro Monsignor Col. Alpino Pierino Sacella, oltre alle tre figlie, 
non sono voluti mancare gli Alpini del Gruppo per dimostrare la loro amicizia a 
Guido.
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SONO ANDATI AVANTI

Vincenzo Venturelli - Reduce

Bruno Vignudini

Antonio Lami

Giulio Pistoni

Mario Righi

Nino Piacentini

Giancarlo Trenti

Celestino Gherardini

Enrico Baroni

Riccardo Braglia

Luciano Valentini

GRUPPO DI
CASTELVETRO

GRUPPO DI
MODENA

GRUPPO DI
PALAGANO

GRUPPO DI
PALAGANO

GRUPPO DI
FRASSINORO

GRUPPO DI
FRASSINORO

GRUPPO DI VIGNOLA
MARANO SUL PANARO

GRUPPO DI
FIUMALBO

GRUPPO DI
PRIGNANO

GRUPPO DI
POLINAGO

GRUPPO DI
SPILAMBERTO

Caro Bruno, te ne sei andato così, in silen-
zio, con discrezione e dignità.
Educazione, disponibilità, modestia, nobil-
tà d’animo, signorilità dei comportamen-
ti, generosità esemplare; queste non sono 
astratte espressioni ma le qualità che tu da 
autentico Alpino hai sempre manifestato a 
noi tutti. Con la tua scomparsa il Gruppo 
Alpini di Modena è sicuramente più pove-
ro dal momento che non potrà più godere 
fisicamente della tua presenza, ma contem-
poraneamente si ritrova anche più ricco 
perché potrà usufruire dell’eredità rappre-
sentata dal tuo esempio e dal ricordo delle 
tue grandi qualità di uomo e di Alpino.
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Calendario Manifestazioni Ass. Naz. Alpini - Anno 2015
 DATA MANIFESTAZIONE LOCALITA’ ORGANIZZATA DA
 18/1/2015 Commemoraz. Novo Postojalowka Caduti Cuneense Cuneo Sezione di Cuneo
 24/1/2015 Commemorazione 72° Nikolajewka-Brescia Brescia Sezione di Brescia
 1/2/2015 Commemorazione Nikolajewka - Regionale Modena Sezione di Modena
 2-6/02/2015 Ca.STA a San Candido San Candido E.I.
 15/2/2015 80° Campionato A.N.A. Sci di Fondo Asiago Sezione di Asiago
 22/2/2015 ASSEMBLEA DELEGATI SEZIONE DI MODENA Prignano s/s (MO) Sezione di Modena
 22/2/2015 Commemorazione Battaglia Seleny Jar Isola del Gran Sasso Sezione Abruzzi
 1/3/2015 Festa sulla Neve Sezione di Modena Sant’Annapelago (MO) Gr. Sant’Annapelago
 8/3/2015 38° Campionato A.N.A. Sci Alpinismo Schilpario Sezione di Bergamo
 22/3/2015 49° Campionato A.N.A. Sci Slalom Pian del Frais di Chiomonte Sezione Val Susa - Torino
 28/3/2015 Pasqua dell’Alpino Santuario di Puianello (MO) Gruppo di Castelvetro
 29/3/2014 Assemblea Protezione Civile A.N.A.-R.E.R. San Prospero (MO) Sez. Modena + Gr. S.Prospero
 19/4/2015 Festa Gr. Alp. Sassuolo Sassuolo Gruppo di Sassuolo
 3/5/2015 Festa Gr. Alp. Prignano Prignano s/s (MO) Gr. Alp. Prignano
 16-17/05/2015 88a ADUNATA NAZIONALE A.N.A.  L’Aquila Sede Nazionale
 24/5/2015 6° Anniversario Consacrazione Crocefisso degli Alpini Torre Maina- Maranello (MO) Gr. Maranello
 31/5/2015 Assemblea dei Delegati Nazionali Milano Sede Nazionale
 6-7/06/2015 73a ADUNATA SEZIONALE DI MODENA Vignola - Marano s/p (MO) Sezione di Modena + Gr. Vignola/M.
 14/6/2015 Festa Gr. Monfestino Monfestino (MO) Gruppo Monfestino
 14/6/2015 Adunata Sezione di Parma Varsi ( PR ) Sezione di Parma
 14/6/2015 Raduno 3° Raggruppamento Conegliano Sezione di Conegliano
 21/6/2015 Festa Gr. Alp. Montese Montese (MO) Gr. Montese 
 21/6/2015 39° Campionato Corsa in montagna a staffetta Bedonia Sezione di Parma
 28/6/2015 Festa Gr. Alp.  Montefiorino Caselle di Montefiorino (MO) Gr. Montefiorino
 28/6/2015 Pellegrinaggio al Rifugio Contrin  Rifugio Contrin Sezione di Trento
 5/7/2015 51° PELLEGR. CHIESETTA PIANE DI MOCOGNO Piane di Lama Mocogno (MO) Gr. Lama Mocogno+Sez. Modena
 5/7/2015 66° Raduno Sacrario Cuneense-Col di Nava  Col di Nava Sezione di Imperia
 5/7/2015 43° Campionato Marcia regolarità in montagna Graglia Sezione di Biella
 12/7/2015 Festa del Gr. Alp. Boccassuolo Boccassuolo (MO) Gr. Boccassuolo
 12/7/2015 Pellegrinaggio all’Ortigara  Ortigara Sede Nazionale
 19/7/2015 Festa del Gr. Alp. Verica Verica di Pavullo (MO) Gr. Verica
 19/7/2015 44° Campionato corsa in montagna individuale Soligo Sezione di Conegliano
 25/7/2015 Incontro al Lago Santo Lago Santo (MO) Gr. Fiumalbo+Pievepelago
 26/7/2015 Pellegrinaggio Chiesetta Alpini alle Polle Polle di Riolunato (MO) Gr. Riolunato
 26/7/2015 52° Pellegrinaggio all’Adamello Adamello Sede Nazionale 
 2/8/2015 43° PELLEGRIN. AL PASSO DI CROCE ARCANA Ospitale di Fanano-P.Croce A. Gr. Fanano+Sez. Modena
 5/8/2015 Madonna delle Nevi - Monte Cimone Monte Cimone (MO) Gr. Fiumalbo+Sestola+Riolunato
 9/8/2015 Festa Gr. Alp. Piandelagotti Prati di San Geminiano (MO) Gr. Piandelagotti
 15/8/2015 Festa del Gruppo Alp. di Frassinoro Frassinoro (MO) Gr. Alp. Frassinoro
 23/8/2015 Festa del Gruppo Alp. di Zocca Zocca (MO) Gr. Zocca
 30/8/2015 Festa del Gruppo Alp. di Polinago   Polinago (MO) Gr. Polinago
 6/9/2015 Adunata Sezione Piacenza - Festa Granda Castel San Giovanni ( PC ) Sezione di Piacenza
 6/9/2015 Pellegrinaggio Monte Bernardia  Monte Bernardia Sezione di Udine
 6/9/2015 Pellegrinaggio al Monte Pasubio - Solenne Monte Pasubio (VI) Sezione di Vicenza
 13/9/2015 Adunata Sezione Bolognese Romagnola Ozzano Emilia  Sezione di Bologna
 20/9/2015 Premio Fedeltà alla Montagna Bedonia Sezione di parma
 27/9/2015 PELLEGRINAGGIO SANTUARIO DI S. MAURIZIO Recovato di Castelfranco E. (MO) Gr. Castelfranco+Sez. Modena
 27/9/2015 Raduno 4° Raggruppamento Viareggio Sezione Pisa-Lucca-Livorno
  Adunata Sezione di Reggio Emilia  Sezione di Reggio Emilia
 2/10/2015 Festa Gruppo Alp. Spilamberto Spilamberto (MO) Gruppo di Spilamberto
 4/10/2015 Pellegrinaggio Sacrario Caduti d’Oltremare Bari Sezione di Bari
 11/10/2015 Raduno 1° Raggruppamento Acqui Terme Sezione di Acqui Terme
 17/10/2015 ADUNATA 2° RAGGRUPPAMENTO EMILIA-LOMBARDIA Busto Arsizio Sezione di Varese
 24-25/10/2015 Convegno CISA Como Sezione di Como
  Assemblea Protezione Civile Sezionale  Sezione di Modena
  Riunione Capi-Gruppo- Att.Soc./Sport.  Sezione di Modena
 4/11/2015 Celebrazioni del 4 Novembre Tutto il Territorio Sezionale Sezione Modena + Gruppi 
 15/11/2015 Riunione dei Presidenti Sezioni Italia Milano Sede Nazionale
 29/11/2015 FESTA DEGLI AUGURI - SEZIONE DI MODENA  Sezione di Modena
 13/12/2015 S. Messa nel Duomo di Milano Milano Sede Nazionale


