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MODENA 
SEMPRE A 

TESTA ALTA
Quando si ha la certezza di aver fatto tut-
to il possibile ed al meglio, la coscienza 
è tranquilla. Ma, se il tanto lavoro svolto 
non è servito a nulla, la delusione è tanta. 
La Sezione di Modena si era candidata per 
ospitare l’Adunata Nazionale nel 2017, 
ritenendo di avere tutte le carte in regola 
e le “giuste” motivazioni, esposte sabato 
31 ottobre scorso a Milano dal Presiden-
te Franco Muzzarelli all’attenzione del 
Consiglio Direttivo Nazionale.
Affinché tutti sappiano come e perché 
Modena ha chiesto l’adunata, riportiamo i 
passaggi più significativi della Relazione:
“Per tutta la Sezione di Modena, dopo 
37 anni dall’unica Adunata Nazionale 
del 1978, è stato avvertito come un dove-
re richiederla nuovamente, avendo avu-
to il fattivo ed unanime sostegno del 2° 
Raggruppamento. La nostra candidatu-
ra ha ogni certezza necessaria, a comin-
ciare da  quella economica, per ospitare 
l’evento: il totale appoggio organizza-
tivo dell’Amministrazione Comunale, 
di quelle Provinciale e Regionale, del 
Prefetto, del Questore e del Comandante 
dell’Accademia Militare. Il Sindaco di 
fronte alla Commissione per l’Adunata 
è stato inequivocabile: potete avere la 
certezza che Modena farà fronte ad ogni 
necessità connessa a questo evento. La 
città di Modena, decorata con Medaglia 
d’Oro al Valor Militare, ha tutte le mi-
gliori opportunità storiche, culturali e 
logistiche per organizzare una grande 
Adunata, avendo tutto vicino al centro 
storico (attendamenti, parcheggi e am-
pia ricettività). L’Accademia Militare 
avrebbe un grande ruolo, con le Tribu-
ne d’Onore poste di fronte al maestoso 
Palazzo Ducale, con gli Onori alla Ban-

diera di Guerra ed al nostro Labaro nel Cortile d’Onore, dove verrebbero anche 
ricevute le autorità. 
Ma è tutta la Regione che è interessata all’evento, per motivi storici ma anche di pro-
fondi sentimenti: sarebbe l’occasione migliore per permettere alla cittadinanza  di 
farci sentire la loro forte riconoscenza per l’aiuto ricevuto dai nostri oltre 6.800 Vo-
lontari nel terremoto del 2012 e nelle successive calamità, come le inondazioni. Ma 
sono i motivi associativi che costituiscono il valore aggiunto alla nostra candidatura: 
la nostra grande Associazione ha un’occasione unica e irripetibile. Commemorare 
i quattro anni del Centenario della Grande Guerra in ciascun Raggruppamento. 
Percorso già intrapreso dal Consiglio Direttivo Nazionale, per noi giustamente, con 
l’assegnazione all’Aquila nel 2015 e poi a seguire, in questa ottica, nel 2016 ad Asti, 
per concludersi logicamente nel 2018 nel 3° Raggruppamento, nei teatri di guerra 
che videro nell’ottobre del 2018 la vittoria. Per il forte senso di unità nazionale che 
ci contraddistingue, sarebbe un grande e significativo segno riconoscere il sacrificio 
dei Caduti di ogni parte d’Italia in quell’immane tragedia. Se pensiamo ai nostri 
Reduci, persone affratellate dai valori nati in quelle trincee che hanno creato que-
sta bella Associazione, crediamo sia opportuno, più che i luoghi meta di solenne 
pellegrinaggio ogni anno, commemorare gli uomini, i protagonisti delle sofferenze 
vissute, che non sono più tornati alla loro case, disseminate in tutto il territorio na-
zionale. Erano “Tutti Italiani”, e come tali la nostra Associazione li custodisce nella 
memoria e li commemora sempre. 
Vi chiedo di non interrompere questo percorso, naturale e logico per i Raggruppa-
menti in cui è suddivisa l’A.N.A. La Sezione di Modena chiede di cogliere questa op-
portunità di commemorazione, che non si ripresenterà per altri 100 anni, e di potersi 
impegnare a fondo per far rivivere a tutta l’Associazione, dopo quasi 40 anni, le forti 
emozioni dell’unica Adunata del 1978. Modena è pronta e vi accoglierà a braccia 
aperte. W l’Italia - W gli Alpini.”
Al termine dell’esposizione la Relazione ha riscosso un caloroso applauso corale. Suc-
cessivamente il Consiglio Direttivo Nazionale ha però votato in larga maggioranza 
per Treviso. L’amarezza è stata profonda nella Delegazione della nostra Sezione, che 
comprendeva oltre al Presidente i tre Vice ed il Past President Bertarini, proprio perché 
con “alpinità” si era chiesta una logica uguaglianza nel commemorare “Tutti i Caduti 
d’Italia”, come lo scorso anno aveva già sottolineato il Presidente di Asti nella loro 
richiesta. Resta il fatto che il 2° Raggruppamento dell’Emilia Romagna e Lombardia, 
nei quattro anni di Commemorazione del Centenario della Grande Guerra, sarà l’unico 
a non ospitare un’Adunata Nazionale, mentre il 3° Raggruppamento, dopo aver ottenu-
to Pordenone e chiesto Vicenza e poi Udine, avrà nel 2017 Treviso e quasi certamente 
Trento nel 2018. La nostra Sezione, congiuntamente alla città di Modena, esce a testa 
alta e con il riconoscimento da parte di tutta l’Associazione della sua alpinità, del suo 
stile e serietà, con la voglia dì impegnarsi, provata dai fatti. È doveroso da parte di tutti 
noi ringraziare con tanta riconoscenza il Sindaco Giancarlo Muzzarelli, l’Amministra-
zione Comunale tutta ed il Comandante dell’Accademia Militare Gen. D. Salvatore 
Camporeale che ci hanno offerto ogni supporto necessario ad organizzare una gran-
de Adunata, come poteva essere. Di più non potevamo chiedere e per questo è stata 
un’occasione forse irripetibile che avremmo onorato con tutto il nostro impegno. Per la 
nostra Sezione se ne potrà riparlare, probabilmente, dal 2021. All’amarezza contrappo-
niamo la certezza di aver agito limpidamente ed al massimo, come nel nostro stile. 
Ognuno di noi andrà a Treviso nel 2017 per onorare l’Adunata e sfilare a testa 
alta!
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DALLA SEZIONE

La 41a edizione del prestigioso riconoscimento “Alpino dell’Anno”, organizzato dalla 
Sezione di Savona ma che ha assunto un rilievo nazionale, ha visto per la prima volta 
un Alpino della nostra Sezione aggiudicarselo. A seguito della candidatura avanzata 
dal Consiglio Direttivo di Modena, la Commissione giudicante ha deciso di assegnar-
lo a Luciano Pierotti, del Gruppo di Fiorano, con la seguente motivazione: “Iscritto 
all’Associazione Nazionale Alpini dal lontano 1967 dopo il congedo militare, l’al-
pino Luciano Pierotti si dedica anima e corpo al suo gruppo, del quale diventa 
responsabile a soli 24 anni, incarico che ricoprirà sino al 1997. Numerose sono le 
sue iniziative negli anni, essendo animato da un non comune senso di solidarietà 
e da una notevole capacità organizzativa. Inizia il suo operato con la costruzione 
dell’asilo di Rossosch (Russia) e prosegue nella ricostruzione delle zone terre-
motate del Friuli, delle Marche e dell’Abruzzo. Costante la beneficenza verso 
persone bisognose e anziane del circondario, ma anche verso paesi lontani come 
l’Argentina o il Kenia, dove ha provveduto a costruire un refettorio, una chiesa 
e una casa per le Suore di S. Teresa di Calcutta. Sempre in Kenia, a favore dei 
missionari, Luciano ha patrocinato la costruzione di un asilo per 400 bambini 
con annesso un parco giochi. Grazie alla sua caparbia volontà, sempre sostenu-
to dall’infaticabile signora Mara, ha costituito 2 fondazioni onlus, la SPES per 
l’adozione di bambini a distanza (ad oggi quasi mille) e AFRICA NEL CUORE 
per la realizzazione di un dispensario in Kenia, inaugurato nel 2009 e dotato in 
seguito di un pozzo e di pannelli solari. Con gli anni nel villaggio di Rumuruti 
sono state costruite la chiesa, la scuola, un collegio per ragazze e un caseggiato 
per trenta persone. Un grave incidente sul lavoro nel 1997 ha impedito un’azio-
ne più diretta nel seguire i suoi progetti, proseguendo però nella conduzione 
delle tante attività benefiche. Il suo impegno e la sua costante disponibilità sono 
elementi trainanti e di esempio per tutto il mondo alpino, al quale Luciano è 
orgoglioso di appartenere.” La cerimonia si è svolta il 17/18/19 luglio a Bardineto, 
un ridente paese rinomatissimo per la raccolta di funghi, adagiato in una bella valle 
dell’appennino savonese, in concomitanza con l’Adunata Sezionale di Savona. Alla 
mattina, dopo l’Alzabandiera, si è sfilato nelle vie del paese inaugurando un bel Mo-
numento Alpino, per poi affluire nella grande palestra del locale Centro Sportivo, 
dove il Vescovo di Savona ha celebrato la S. Messa. Al termine, con cerimoniere il 
Gen. Alp. Berta, alla presenza del Vice Comandante delle Truppe Alpine Gen. D. 
Colacicco, del Vice Presidente Nazionale Fabrizio Pighin, del past-President Beppe 
Parazzini, di tutte le autorità locali, del nostro Presidente Sezionale Franco Muzza-
relli, del Consigliere Sergio Pederzini, del Gen. Santo Chichi e di una rappresentanza 
del Gruppo di Fiorano, si è svolta la significativa cerimonia di consegna del Premio 
relativo al 2014 da parte del Presidente della Sezione di Savona Mario Gervasoni. In-
sieme a Luciano è stato premiato un Alpino in servizio, il Sergente Giorgio Marrocco, 
del Rgt. Logistico Julia a Merano, distintosi per un intervento in soccorso di una ra-
gazza durante un tentativo di rapina a Bolzano. Molto emozionati entrambi, hanno ri-

cevuto grandi applausi dal folto pubblico 
che ha assistito partecipe alla consegna. 
Luciano si va ad aggiungere ad un elen-
co di grandi persone che si sono distinte 
in ambito associativo per le loro opere, 
ed è un onore per lui, per la Sezione e 
per il Gruppo di Fiorano. Da sottolineare 
la splendida ospitalità ricevuta dai nostri 
rappresentanti, sia da parte del Presi-
dente Gervasoni che dal Gruppo Alpini 
di Bardineto, come anche la perfetta or-
ganizzazione di tutta la manifestazione, 
che era cominciata fin dal venerdì sera, 
con le corali di Genova “Monte Cauriol” 
ed altre iniziative. E l’evento ha fatto na-
scere nuovi rapporti ed amicizie, come 
capita con spontaneità a noi Alpini. Con 
gli Alpini savonesi ma anche con i rap-
presentanti della Sezione di Treviso, pre-
sente “L’Alpino dell’anno” passato che 
era della loro Sezione. 
Al sabato sera hanno offerto il prosecco 
ed alla domenica i due Vessilli hanno sfi-
lato fianco a fianco. Luciano Pierotti ha 
visto riconosciuto il suo impegno di tanti 
anni a fianco dei più poveri e bisogno-
si, e questo ci deve essere di sprone nel 
continuare a farlo; poi come sappiamo la 
nostra soddisfazione è interiore, ed an-
che se non è sempre possibile dare a  tutti 
attestati e riconoscimenti, chi lavora e si 
impegna ha comunque un premio: l’es-
sere stimato ed apprezzato nella nostra 
Associazione. E non è poco.

LUCIANO PIEROTTI “ALPINO DELL’ANNO”
PER LA PRIMA VOLTA IL PREMIO AD UN MODENESE

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
2016”



3 3

DALLA SEZIONE

Dopo l’Alzabandiera in mattinata ad 
Ospitale e la deposizione di una corona 
ai Caduti del monumento nella piaz-
zetta della frazione, è iniziata la salita 
al passo. Quest’anno il 43° Pellegri-
naggio sul nostro luogo della memoria 
alla Croce Arcana, nel primo anno di 
commemorazione del Centenario del-
la Grande Guerra, è stato contraddi-
stinto da un altro evento significativo 
che ha avuto luogo prima della nostra 
cerimonia: lo scoprimento di un cippo 
alla memoria di Emanuele Morandi e 
Francesco Seghedoni, presenti i fami-
liari affranti.
Con i Gonfaloni, i Vessilli ANA di 
Modena e Firenze e tutti i Gagliardetti 
schierati a contorno del cippo, sull’at-
tenti e con il sottofondo di “Signore 
delle Cime” suonato dalla banda di Fa-
nano, i familiari commossi hanno tolto 
il tricolore e Mons. Morandi ha quindi 
benedetto il cippo. 
E’ stato un momento di forte emozio-
ne per tutti. Lo schieramento si è poi 
dislocato come al solito intorno al no-
stro Monumento, ed è iniziata la ceri-
monia, con anche qui Alzabandiera e 
deposizione di una corona, doverosa in 
questo luogo. Il primo intervento è sta-
to del capogruppo di Fanano Stefano 
Zanarini, che ha portato il saluto a tutti 
i convenuti. 
Il Sindaco Stefano Muzzarelli ha rin-
graziato il Gruppo e gli Alpini per 

quanto fanno e per quello 
che rappresentano, oltre 
che la Banda di Fanano, 
sempre presente. Ha quin-
di preso la parola il Presi-
dente della Sezione, che ha ricordato il 
significato del ritrovarsi qui, soprattut-
to quest’anno, e sottolineato come gli 
Alpini di oggi hanno il grande compito 
di portare avanti quanto ci hanno in-
segnato i nostri Reduci. Ha ricordato 
come esempi il recente scomparso Re-
duce Decorato Battista Quattrini, e poi 
Trento Montanini, che la volta scorsa 
incurante del vento freddo è rimasto 
tutto il tempo in piedi accanto al can-
none. 
Quest’anno quella domenica è stato 
festeggiato per i 100 anni dai suoi fa-
miliari, e noi lo abbiamo fatto il sabato 
successivo nella Sede del Gruppo di 
Pavullo l’8 agosto. Il Presidente ha poi 
evidenziato le molteplici attività che 
sta portando avanti la Sezione, che ha 
ricevuto la cittadinanza onoraria dal 
Comune di Finale Emilia per il grande 
impegno sul terremoto, il fatto che per 
la prima volta sia riuscita a far asse-
gnare ad un Alpino Modenese, Lucia-
no Pierotti, il premio Alpino dell’anno, 
l’aver candidato l’Alpino Claudio Ca-
pitani al Premio Fedeltà alla Montagna, 
e soprattutto proprio nei due giorni 
precedenti  la visita della Commissio-
ne Nazionale per la candidatura di Mo-

dena all’Adunata Nazionale del 2017. 
Ha ringraziato sentitamente il Sindaco 
di Modena e Presidente della Provin-
cia Giancarlo Muzzarelli per la grande 
collaborazione ricevuta, che ha lascia-
to in tutti i membri della Commissione 
una grande impressione di serietà ed 
impegno. La nostra Sezione è sicura-
mente ben vista e questo ci fa sperare, 
ma i Cappelli Alpini debbono essere 
più presenti: troppi Gruppi, anche im-
portanti non erano sulla Croce Arcana.
Richiesta a tutti la massima unità e 
concordia nei Gruppi. Ringraziate tutte 
le numerose Autorità presenti, in parti-
colare il Gen. C.A. Licurgo Pasquali, 
a cui è stato donato il Guidoncino Se-
zionale ed una pergamena dal Gruppo 
di Fanano. 
Un dovuto ringraziamento anche ai 
ragazzi della Protezione Civile, che 
superando tutte le difficoltà logistiche, 
dovute al luogo ed al maltempo di sa-
bato, hanno servito un buon pranzo. 
Ha concluso il Presidente della Provin-
cia ringraziando a sua volta il Gruppo 
di Fanano e l’Associazione Alpini in 
generale per quanto ha fatto e continua 
a fare, con il forte auspicio che sia Mo-
dena la prescelta per il 2017. 

UN DUE DI AGOSTO ALLA CROCE ARCANA

Nelle foto: due momenti della cerimonia alla Croce Arcana
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DALLA SEZIONE

47° PELLEGRINAGGIO A RECOVATO PER
IL NOSTRO PATRONO SAN MAURIZIO

Domenica 20 settembre si è svolto il 47° Pellegrinaggio al 
Santuario di San Maurizio a Recovato, con la sempre effi-
ciente organizzazione del Gruppo di Castelfranco, che ha vi-
sto premiati i suoi sforzi da una significativa partecipazione. 
Oltre al Vessillo della nostra Sezione, con i Vice Presidenti 
Vittorio Costi e Gianni Marchetti e con diversi Consiglieri 
Sezionali, c'era anche quello della Bolognese Romagnola. 
Tra le autorità Alpine il Past-President Bertarini ed il Gen. 
Silvano Bernardoni. La presenza di Gagliardetti, tuttavia, 
avrebbe potuto essere maggiore visto che si trattava di una 
manifestazione Sezionale: presenti solo una ventina della 
Sezione, oltre a quelli ospiti di Paspardo (Valcamonica), 
Borgovenezia (Verona), Mansure (Pordenone) e Casalec-
chio di Reno. 
Con il Gonfalone del Comune, il Sindaco di Castelfranco 
Stefano Reggianini e l'Assessore alla Sicurezza Giovan-
ni Gargano, poi le altre Associazioni amiche: Carabinieri, 
Bersaglieri, Paracadutisti, Autieri, Anpi, Vigili del Fuoco e 
Guardie Carcerarie, a fare da corona alla ricorrenza e che 
ringraziamo. 
Dopo l'Alzabandiera, la celebrazione religiosa è stata offi-
ciata dal Cappellano Militare Don Giovanni Grigolon, che 
nell'omelia ha ricordato con appassionati richiami l'esempio 
di San Maurizio, che si ritrova nella quotidianità del nostro 
operare, in un percorso che gli Alpini continuano a porta-
re avanti con continuità, con fatti solidali ed aiuti concreti. 
Sono poi seguiti gli Onori ai Caduti, e gli interventi: del 
Capogruppo di Castelfranco Vanni Scaramelli, del Sindaco 
Reggianini a cui è stato donato il "Libro Verde della Solida-
rietà Alpina" ed a chiudere il Vice Presidente Sezionale Vit-
torio Costi, che ha ricordato tutte le attività in cui la Sezione 
è impegnata e ringraziato tutti del locale Gruppo che hanno 
lavorato  alla manifestazione. 
Un grande applauso ha salutato lo "sciogliete le righe", poi 
tutti al pranzo conviviale ben curato dallo "staff cucina", che 
ha concluso bene ancora una volta questa significativa ricor-
renza di S. Maurizio, nostro Patrono. 
Appuntamento al 18 settembre 2016.

Recovato: la consegna al Sindaco di Castelfranco del
“Libro verde della solidarietà Alpina”

PIANE DI MOCOGNO:
CELEBRATO IL 51°

PELLEGRINAGGIO ALLA
CHIESETTA ALPINA

La prima manifestazione Sezionale dopo la Provinciale 
di Vignola – Marano si è svolta alla Piane di Mocogno 
il 5 di luglio, animata da numerosi partecipanti. 
É stata proprio una bella giornata Alpina, vissuta tra 
momenti significativi e una convivialità che ha raffor-
zato amicizia e piacere di stare insieme. Tutto questo 
anche grazie al perfetto Cerimoniale cadenzato dalla 
professionale Banda “Rossini” di Lama ed all’orga-
nizzazione dell’ottimo pranzo da parte del Gruppo che 
come ogni anno ha lasciato tutti soddisfatti per qualità 
e tempi. Festoso il pomeriggio dove l’orchestra, tra i cui 
elementi spicca l’inossidabile Reduce Mario Merli alla 
fisarmonica, ha allietato i presenti con balli di liscio 
ed una scatenata “monferrina” guidata dagli amici del 
Gruppo di Verica contribuendo alla piacevole giornata. 
Alla domenica mattina, nel piazzale delle Piane di Mo-
cogno, un cielo azzurro ha accolto una adeguata par-
tecipazione di Alpini, insieme ad una rappresentanza 
dell’A.N.C., che sono saliti alla chiesetta dove si è svol-
ta una cerimonia sentita e partecipata. 
Dopo il saluto del Capogruppo Marino Borri, che ha 
ringraziato tutti i presenti, il Sindaco Fabio Canovi 
ha avuto parole di elogio e ringraziato sia il Gruppo 
di Lama che l’associazione tutta. Anche il Consigliere 
Regionale Luciana Serri ha ricordato quanto sia pre-
ziosa per il nostro paese la presenza degli Alpini. Ha 
concluso il Presidente Sezionale Franco Muzzarelli, 
ringraziando i rappresentanti istituzionali, per le belle 
parole nei nostri confronti, e richiamando tutti a conti-
nuare nell’impegno in un anno in cui la nostra Sezio-
ne si sta impegnando al massimo per poter finalmente 
ospitare dopo 37 anni una Adunata Nazionale. Occorre 
quindi rafforzare la nostra rappresentanza alle mani-
festazioni Nazionali e di Raggruppamento, oltre che 
continuare nei nostri scopi, come la solidarietà verso il 
C.O.M. mantenuta anche per quest’anno e tutte quelle 
attività che i singoli Gruppi portano avanti nei loro pa-
esi e territori a favore di anziani, scuole, associazioni e 
tanto altro. 
Sono questi i fatti che ci hanno portato ad avere la stima 
della gente che dobbiamo però continuare a meritare.
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DALLA SEZIONE

IL VESSILLO DI MODENA A MARCINELLE
CON IL GRUPPO DI ROCCAMALATINA...

Il nostro Vessillo scortato dal Vicepresidente Samuel, dal Consigliere Poggioli 
e da altri componenti del Direttivo Sezionale in rappresentanza ad importanti 
appuntamenti del Calendario A.N.A. (foto a fianco):
- Il 14 giugno a Conegliano per il Raduno del 3° Raggruppamento a fianco 

della Sezione di Biella scortata dal Past Presidente Nazionale Corrado 
Perona.

- Il 12 luglio al Pellegrinaggio dell’Ortigara con i Gagliardetti dei Gruppi di 
Maranello e Modena.

- Il 6 settembre al Pellegrinaggio del Monte Pasubio, cerimonia solenne 
all’Ossario sul Colle Bellavista.

- Il 13 settembre a Trescore Balneario per l’Adunata della Sezione di                 
Bergamo.

- Il 27 settembre a Viareggio per il Raduno del 4° Raggruppamento.   
- L’11 ottobre ad Acqui Terme per il Raduno del 1° Raggruppamento fra le 

ventuno Sezioni Ospiti.

...MA ANCHE ALLE MAGGIORI 
MANIFESTAZIONI ALPINE ITALIANE

La nostra Associazione ha voluto una manifestazione per rivitalizzare la co-
scienza associativa e rafforzare i legami e l’amicizia delle Sezioni del vecchio 
continente organizzando il “1° Raduno degli Alpini d’Europa”, il 3 e 4 otto-
bre scorso. Ed ha scelto un luogo simbolico molto significativo: Marcinelle 
“Bois du Cazier”, dove 262 lavoratori, tra i quali ben 136 italiani, di cui molti 
Alpini, hanno trovato una tragica fine in quella miniera l’8 agosto del 1956. 
La Sezione del Belgio, con il suo Presidente Mario Agnoli, ha predisposto un 
significativo programma per la manifestazione e la Sezione di Modena ha 
voluto essere presente, per commemorare i nostri caduti. Il nostro Presidente 
Muzzarelli ha anche scritto una lettera per esprimere agli Alpini del Belgio 
il nostro apprezzamento all’iniziativa. E’ stata consegnata dagli Alpini del 
Gruppo di Roccamalatina, che in quel paese hanno solide amicizie alpine e 
non sono voluti mancare all’appuntamento con anche il loro Gagliardetto. 
Un ringraziamento va quindi a loro, per aver partecipato e rappresentato la 
Sezione. Nella foto il Capogruppo  Arnaldo Lamandini, insieme al Vice Enzo 
Bertinelli, e poi Zelio Botti, Luigi Bondioli, Vittorio Morandi, Stefano Orlan-
di, Angelo Parazza, Enzo Parazza e Antonio Vacondio insieme al Presidente 
Nazionale Sebastiano Favero.
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DAI GRUPPI

VERICA FA IL BIS: 30° RADUNO E 
80° DI FONDAZIONE DEL GRUPPO

Domenica 19 luglio ci siamo ritrovati di buonora in piazza a Verica per veri-
ficare che tutte le cose fossero al posto giusto e che tutto funzionasse a dove-
re durante la manifestazione. 
Questi raduni, anche se in piccolo rispetto ai raduni provinciali, comportano 
sempre un certo grado di organizzazione: l’accoglienza degli ospiti, gli inter-
venti delle autorità, la deposizione delle corone, l’ordine di sfilata, l’ordinanza 
del sindaco per la chiusura delle strade pubbliche, la banda, la S. Messa e per 
concludere il rancio alpino.
La manifestazione inizia con l’Alzabandiera alla presenza del gonfalone del 
Comune di Pavullo, del Vessillo della Sezione ANA di Modena, di ventitré 
gagliardetti dei Gruppi alpini amici di Verica, del vessillo della sezione Para-
cadutisti di Pavullo nel Frignano, del Vessillo dei Carabinieri in congedo e del 
gonfalone dell’Associazione Partigiani d’Italia. Dopo gli Onori al Monumen-
to dei Caduti in sfilata, accompagnati dalle marce scandite magistralmente 
dalla Banda di Solignano, sino al Santuario Beata Vergine delle Grazie per la 
Santa Messa.
Fra le autorità presenti, per il Sindaco, l’Assessore Stefano Iseppi, il Vicepre-
sidente Vicario della Sezione ANA di Modena Giuseppe Samuel e numerosi 
componenti del consiglio Direttivo della nostra Sezione. 
Con un caloroso saluto e ringraziamento a tutti i partecipanti ha esordito il 
Capogruppo Geminiano Gandolfi che ha ripercorso la vita del Gruppo dalla 
nascita nel lontano 1935. 
L’assessore Iseppi elogiando l’attività del Gruppo ha rammentato la gloriosa 
storia degli Alpini collegandosi con rilievi storici all’attuale Centenario della 
Grande Guerra. 
In chiusura il vicario Samuel ha ringraziato il Gruppo per il tanto fatto in 
questo lungo percorso sia per la Sezione che, soprattutto, per la loro Comu-
nità con molti interventi e segni tangibili. L’allegro e conviviale pranzo ha 
concluso una festosa ed assolata domenica con tanti canti e coinvolgenti brani 
musicali suonati dalla Banda di Solignano.

(Vittorio Costi)

Bandiere e Gagliardetti alla Festa di Verica

RISTRUTTURATA 
LA FONTANA 

“BECCALUVA” 
AD OLINA 

Lunedì 27 luglio scorso, alla pre-
senza del Sindaco di Pavullo,  
Romano Canovi e dell’Assessore 
Stefano Scaruffi, il Capogruppo 
Giancarlo Lovati ed alcuni Alpini 
del Gruppo di Olina hanno inau-
gurato la ristrutturata Fontana 
“Beccaluva”. 
I lavori di ristrutturazione di que-
sta fontana, realizzata nella sua 
attuale posizione negli anni ’50, 
sono stati eseguiti dagli alpini del 
Gruppo di Olina con il contributo 
del Comune di Pavullo nel Frigna-
no e della Pro loco. I lavori han-
no riguardato la sistemazione del 
muro in sasso a monte, l’imperme-
abilizzazione delle vasche di rac-
colta e la sostituzione della bocca 
di uscita dell’acqua, nonché la si-
stemazione dell’intera area circo-
stante per renderne fruibile l’ac-
cesso. Questa fonte d’acqua, che 
ha rappresentato per molti anni 
un punto di approvvigionamento 
idrico per la popolazione e per gli 
animali, ora è anche predisposta 
per accogliere un impianto di po-
tabilizzazione. 
Un altro prezioso e tangibile  inter-
vento del Gruppo di Olina a favore 
della loro Comunità.



7 7

DAI GRUPPI

BEL FERRAGOSTO ALPINO 
A PIAN DI VENANO

Il Gruppo Alpini di Frassinoro anche quest’anno ha organizzato la sua 
manifestazione nel bel contesto naturalistico e con il gran panorama 
di Pian di Venano. Il giorno 15 agosto, dopo molti giorni di lavoro per 
portare fin lassù stand, attrezzature, cucina e materiali, gli Alpini ca-
peggiati da Claudio Capitani sono stati ricompensati dal tutto esaurito 
che ha ripagato i loro sforzi. Fin dal mattino nello spiazzo imbandierato 
di fronte alla Chiesetta voluta dall’Alpino Ferdinando Righi, iniziata 
nel 1998 e terminata l’8 agosto 2000, erano predisposti impianto, altare 
e sedie. Alla Presenza del Presidente Sezionale Franco Muzzarelli, del 
Vice Vittorio Costi, dei Consiglieri Medici e Poggioli, oltre che del 
rappresentante dell’Amministrazione Comunale Consigliere Giancarlo 
Stefani e del maresciallo dei Carabinieri Andrea Messilli, si è svolta 
l’Alzabandiera e poi la deposizione di una Corona alla chiesetta in ri-
cordo sia dei Caduti di Frassinoro che di tutti i Caduti. Sono seguiti, 
annunciati dallo speaker Sergio Tazzioli, i saluti ed i ringraziamenti del 
Capogruppo ai convenuti e l’intervento del Consigliere Comunale che 
ha portato i saluti del Sindaco e sottolineato l’importanza e la sostanza 
degli  Alpini in generale ma di Frassinoro in particolare. Ha concluso il 
Presidente Sezionale che ha voluto ribadire come anche per le Ammini-
strazioni montane sia una grande risorsa avere un Gruppo Alpino attivo 
e sempre presente, raccomandando di valorizzarlo e facilitarlo nella 
certezza che in cambio di poco si può avere molto come disponibilità 
ed impegno, con reciproca serietà nei rapporti, sia nelle attività ordina-
rie che in caso di calamità, come ben hanno dimostrato anche i Volonta-
ri di Protezione Civile negli ultimi anni proprio sul nostro territorio. Ha 
poi informato del grande lavoro che sta portando avanti la Sezione, sia 
per la candidatura per il 2017 che in molteplici attività, tra cui il Premio 
Fedeltà alla Montagna a cui è stato candidato proprio Claudio Capitani. 
E’ poi seguita la S. Messa, celebrata dallo straordinario Don Giuseppe 
Gobbetti. Un gustoso pranzo e tanti canti, in cui si sono distinti il Poeta 
Luigi e Nello Fontana, ed i balli del pomeriggio hanno lasciato in tutti 
il ricordo di una bella giornata Un doveroso grazie al Gruppo di Frassi-
noro, alle donne degli Alpini in cucina ed agli splendidi giovani di Pian 
di Venano. Arrivederci all’anno prossimo, per un altro bel Ferragosto 
Alpino

STUPIDO
ATTO VANDALICO

A FIUMALBO:
DANNEGGIATO UN 

MONUMENTO ALPINO 

La mattina del 30 luglio un nostro 
Alpino si è accorto che al monu-
mento antistante la sede del Grup-
po Alpini di Fiumalbo erano state 
asportate le due lettere erre della 
parola guerre. 
Un gratuito gesto vandalico che 
individua la sconsiderata azione di 
uno pseudo “pacifista” che stupi-
damente non ha saputo interpretare 
il contesto della frase riportata sul 
masso in occasione dell’Adunata 
Sezionale del 2012. Ieri gli Alpini 
le Guerre le hanno sofferte, non le 
hanno volute, sublimando il loro 
alto senso del dovere anche con il 
sacrificio della propria vita. Oggi 
sono portatori di “pace vera” con 
il loro sudore, le loro opere e la loro 
solidarietà non certo di “pacifismo 
puramente salottiero”. 
Il fatto è stato prontamente comuni-
cato al Sindaco del paese e il Grup-
po si è mosso anche per denunciar-
lo alle Autorità. 
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BOCCASSUOLO: FESTA DEL GRUPPO, 
ANCORA UNA VOLTA OBIETTIVO CENTRATO 

Domenica 12 luglio si è svolta la Festa del  Gruppo di Boc-
cassuolo. Presenti numerosi Alpini coi loro famigliari e rap-
presentanti di tutte le sezioni Emiliano Romagnole.
Nei loro interventi il Capogruppo Gianni Poggioli, il Sin-
daco di Palagano Fabio Braglia (al quale è stato consegnato 
il  ”Libro verde della solidarietà”) ed il Presidente della Se-
zione di Modena Muzzarelli hanno evidenziato l’impegno 
sociale degli Alpini e quel senso di appartenenza e positivo 
sentimento nazionale che li contraddistingue, senza il quale 
non ci possono essere prospettive per il nostro Paese. 
La giornata si è conclusa fra canti ed allegria a conferma 
della capacità di socializzare, quindi autentico valore, a pre-
scindere da stupidi stereotipi sulle Penne Nere, col supporto 
della Banda di Fanano e con l’ottimo rancio preparato dalle 
signore del Paese coordinate dal Dott. Domenico Pighetti. 
La  Santa Messa  è stata officiata da Don Casimiro, PRE-
TE POLACCO, che ha impostato la sua omelia leggendo e 
commentando il “Testamento del Capitano”. Don Casimiro 
(da tantissimi anni presente a questa manifestazione) è so-
lito “rifarsi” a testi e/o ad episodi strettamente legati alla 
storia degli Alpini, alle loro leggende ed alle loro tragedie. 
Qualche anno fa impostò il suo intervento leggendo e com-
mentando la “Preghiera dell’Alpino”. In quella occasione 
interpretò esattamente il senso della nostra Preghiera anche 
in quei passaggi contestati e non capiti solo da  chi è in ma-
lafede e che non sa contestualizzare i tempi e confonde il 
concetto di “pacifismo” (spesso da salotto ed inconcludente) 
col concetto di PACE.
Gli Alpini che hanno fatto e subito la guerra sono consape-
voli che  talvolta la Pace, la Libertà e la Democrazia debba-
no essere conquistate e/o difese con l’uso della forza, ma da 
“AUTENTICI  UOMINI DI PACE” quotidianamente ope-
rano per evitare che si ripetano le esperienze tragiche dei 
loro Padri. Quindi: “armati  come siamo di fede ed amore” 
… “rendi forti le nostre armi….”.
Ultimamente, purtroppo anche da alcuni, per fortuna pochi, 
uomini di chiesa, viene contestato il passaggio  della “mille-
naria civiltà cristiana”. Anzi BI-millenaria civiltà cristiana. 
La storia della nostra civiltà è certamente costellata di epi-

sodi di inaudita crudezza e densa di contraddizioni (tutto va, 
però, contestualizzato), ma ha prodotto autentiche “perle” 
che, col tempo, hanno consolidato uno schema di  valori 
forti che ci hanno proiettati nel terzo millennio.
Su questo schema, piaccia o meno, è basato il nostro con-
tratto sociale che è fatto di rispetto e di tolleranza, ma anche 
di attenzione alle nostre radici. Oggi si assiste attoniti alla 
demolizione di tutti i valori che hanno dato corpo e sostanza 
alla nostra civiltà con una sorta di diabolica gara a chi si 
spinge più oltre. E’, insomma, una moda davvero insoppor-
tabile alla quale gli Alpini non hanno la minima intenzione 
di conformarsi. Scriveva Montanelli a proposito degli Alpi-
ni: “….adorano il proprio Paese, pur vivendo tra gente che 
lo venderebbe per un pezzetto di paradiso altrui; non rinun-
ciano alle tradizioni, pur sapendo che da noi il conservare è 
blasfemo….”
La festa del Gruppo di Boccassuolo è  stata bella, ma il 
punto più importante è stata l’omelia, accomunata a quelle  
degli anni scorsi, di Don Casimiro : UN PRETE POLAC-
CO……! E arrivederci al prossimo anno.

IL GRUPPO DI BOCCASSUOLO
PER L’AUTISMO

Fausto Linari di Boccassuolo ha un ragazzo autistico ed 
è uno dei promotori della Fondazione con sede a Roma 
che si occupa di aiutare le famiglie con figli autistici. Già 
negli anni passati il Gruppo di Boccassuolo ha versato un 
contributo a questa associazione. Per dare visibilità alla 
loro attività la fondazione ha organizzato una marcia a 
cavallo partendo da Roma tre anni fa e, percorrendo una 
tappa di avvicinamento ogni giorno della prima settima-
na di settembre, sono arrivati a Boccassuolo quest’anno, 
accompagnati nel tratto finale della loro fatica dagli Al-
pini  locali, di Palagano e di Montefiorino. Il Gruppo di 
Boccassuolo ha sopportato le spese di soggiorno di tutta 
la carovana, ospitata nei locali della Parrocchia, e sta va-
lutando di effettuare una donazione anche quest’anno. 
Inoltre a Boccassuolo sta nascendo un progetto per la co-
struzione di una struttura idonea ad ospitare questi ra-
gazzi in estate e per fornire un aiuto anche alle famiglie 
della vallata che hanno bambini con questi problemi.
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ZOCCA: BELLA FESTA DI 
UN GRUPPO UNITO 

Domenica 23 agosto il Gruppo Alpini di Zocca ha tenuto la 
sua tradizionale manifestazione. Anche per il bel tempo (ha 
iniziato a piovere a conclusione del pranzo) le presenze di 
Cappelli Alpini sono state numerose, mentre lo stand e la cu-
cina hanno lavorato a pieno ritmo registrando il tutto esauri-
to sia al sabato sera sia la domenica al pranzo conviviale. Il 
Gruppo ha allestito anche una bella mostra, in questo primo 
anno del Centenario integrata con quella della Sezione della 
1a Guerra Mondiale. Al mattino all’ammassamento i Ves-
silli ospiti di Firenze e Vicenza, oltre 25 Gagliardetti (ma 
di molti Gruppi anche importanti non c’era), oltre ai Ves-
silli di molte altre Associazioni, la più numerosa quella dei 
Paracadutisti. Graditissima come sempre la presenza degli 
Alpini vicentini, veri grandi amici del Gruppo di Zocca, che 
da 13 anni non mancano mai all’appuntamento, contribuen-
do a rendere la serata del sabato veramente di compagnia, 
offrendo “soppressa” e “recioto”. 
Ed anche questa volta è stato così, con orchestrina, canti 
Alpini e battute fino a tarda notte.
La domenica mattina, dopo aver reso gli Onori al Gonfa-
lone Decorato di Medaglia d’Oro del Comune di Zocca ed 
al Vessillo della Sezione di Modena scortato dal Consiglio, 
la sfilata è stata veramente un bel colpo d’occhio, con tanti 
mezzi militari ai lati della via principale, finalmente sgom-
bra dai banchi del mercato, posto saggiamente a monte del 
percorso. Presenti anche il Past President Alcide Bertarini, 
il Gen. Silvano Bernardoni ed il Responsabile Protezione 
Civile ANCI Marco Iacchetta, oltre al Comandante dei Ca-
rabinieri e della Forestale. Nella bella chiesa la S. Messa  e 
dopo aver deposto le Corone ai Monumenti del paese, in 
piazza i saluti del nuovo Capogruppo Matteo Francesconi, 
del Sindaco Pietro Balugani e in conclusione del Presidente 
Muzzarelli, che ha invitato tutti gli Alpini di Zocca ed in 
particolare i Consiglieri a supportare il nuovo Capogruppo, 
come deve essere in tutti i Gruppi, perché la nostra forza 
è l’unità e l’impegno. Ed ha poi sollecitato nel proseguire 
nelle opere e nella solidarietà, perché dobbiamo essere de-
gni di chi ci ha preceduto, ed ha citato Primo Battistini, e 
della stima che la cittadinanza ha di noi. Ringraziato anche 

il Sindaco, artefice della concessione della Sede, ed invitato 
ad essere disponibile perché avere un Gruppo Alpino è una 
risorsa, per il paese ed in caso di necessità o di emergenze. 
Prima dello “sciogliete le righe” lo scultore  Alp. Tommaso 
Bonantini ha donato per la Sede del Gruppo una sua opera, 
come aveva fatto anche lo scorso anno. Il pranzo con il ri-
nomato stinco ha concluso la manifestazione, che ha sicu-
ramente lasciato tutti soddisfatti e ricompensato il grande 
lavoro di Alpini, Amici e donne degli Alpini del Gruppo di 
Zocca, che hanno continuato ad avere commensali fino alla 
sera di domenica. 

MONTEFIORINO: 
PELLEGRINAGGIO

ALLA CHIESETTA DELLA
MADONNA DEL DON

Domenica 28 giugno gli Alpini di Montefiorino hanno 
organizzato il 29° Pellegrinaggio alla Chiesetta dedicata 
alla Madonna del Don in località Caselle.  Presenti i Gon-
faloni del Comune di Montefiorino, decorato con Meda-
glia d’Oro, con il Sindaco Antonella Gualmini, e quello 
di Castiglione di Garfagnana. Due Vessilli e 18 Gagliar-
detti, con il Labaro degli Artiglieri della Garfagnana. Nel 
suo saluto il Capogruppo Romano Pesci ha ringraziato il 
Sindaco Gualmini per essere sempre presente alle mani-
festazioni locali e nazionali dell’A.N.A. Nel suo discorso 
ancora una volta Antonella ha testimoniato quanto pro-
fondo sia il suo legame con gli Alpini e quanto apprezza-
mento abbia per la nostra Associazione. Poi Capogruppo e 
Presidente Sezionale gli hanno consegnato il Libro Verde, 
evidenziando quanto fanno gli Alpini senza nulla chiedere 
né  ricevendo contributi, ma con la sola quota associativa 
ed il loro lavoro. Ricordato poi l’impegno dei Volontari di 
Protezione Civile, che devono essere un valore aggiunto di 
ogni Gruppo. Al successivo momento conviviale in Sede, il 
Presidente Sezionale ha voluto pubblicamente ringraziare 
tutti i componenti dello “staff di cucina” per il loro lavoro 
e l’apprezzato pranzo. 
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FESTA DI GRUPPO A POLINAGO: UN LUNGO
WEEK END ALPINO RICCO DI SODDISFAZIONE

Le nostre manifestazioni sono diventate un appuntamento fisso 
nel Calendario dei tanti Comuni dell’Appennino, e vengono 
partecipate dai paesani e turisti con soddisfazione, che diventa 
anche la nostra in quanto ci permette poi l’autonomia e ci dà 
modo di svolgere le nostre solidarietà, anche in termini di do-
nazioni, come quella in corso per il Centro Oncologico. Alla 
Festa  del Gruppo Alpini di Polinago, che fin dal sabato sera 
con un ricco programma gastronomico e di intrattenimento ha 
attirato molti cittadini, il fine settimana è stato intenso ma ha 
sicuramente ripagato degli sforzi fatti. Alla domenica con la 
Banda di Lama Mocogno, la manifestazione è stata partecipata 
da Presidente Sezionale e Direttivo con Vessillo, e da una ven-
tina di Gagliardetti, con la presenza di diversi Reduci. Anche 
nutrite rappresentanze dell’AVAP e dell’ A.N.Carabinieri pre-
senti, con il corteo che si è fermato in raccoglimento davanti al 
loro monumento. 
Dopo l’Alzabandiera e l’Onore ai Caduti, il Capogruppo An-
tonio Bernardi dopo aver ringraziato tutti i presenti, ha con-
segnato una targa alla vedova in memoria dello scomparso 
“Brunone”. Nei successivi interventi il Sindaco Tomei ha rico-
nosciuto l’impegno in tante attività a livello locale del Gruppo 
ed in generale dell’Associazione, ed il Presidente Muzzarelli 
ha sottolineato come  i Gruppi debbano andare avanti con ar-
monia, perché la nostra forza è l’unità, e le decisioni devono 
essere condivise nei Consigli di Gruppo. E a tutti, a cominciare 
proprio dai Consiglieri che devono supportare il Capogruppo, 
è richiesto l’impegno non solo nella festa ma anche nelle al-
tre attività, ad iniziare dal tesseramento. Consegnato il Libro 
Verde 2014, ha poi nuovamente ringraziato il Sindaco Tomei 
per la concessione della Sede, ma invitato l’Amministrazio-
ne, essendo già trascorso un anno, a seguire e risolvere prima 
possibile le pastoie burocratiche che la vincolano alle decisio-
ni della Sovraintendenza, e d’altro canto il Gruppo a restare 
unito in questa fase di attesa per i lavori, poi da portare avanti. 
Dopo la S. Messa il buon pranzo, dove ci ha raggiunti  ed è 
stato presentato da Bernardi il giovane AFP di Polinago Alp. 
Riccardo Naselli, che sta prestando servizio al 2° Trasmissioni 
di Bolzano. Per finire la lotteria e le danze, proseguite poi fino 
a serata inoltrata. Un doveroso grazie a tutti quelli che si sono 
impegnati alla buona riuscita, Alpini, Amici, signore e ragazzi 
che hanno servito con allegria ed efficienza. 
Tutto fieno da mettere in cascina per la nuova Sede.

PELLEGRINAGGIO ALLA 
CHIESETTA DELLE POLLE

Domenica 26 luglio il Gruppo di Riolunato ha organizzato 
il tradizionale Pellegrinaggio alla Chiesetta degli Alpini 
presso la località Le Polle. Al mattino ha fatto da cornice 
all’evento la gara podistica per diverse categorie di atleti, 
un anello che dalle Polle arriva fino a Passo del Lupo. Alla 
premiazione, in una simpatica atmosfera di festa sportiva 
completata dall’incantevole scenario dominato dal Monte 
Cimone, si sono alternati l’Amministrazione di Riolunato 
e gli Alpini con il Capogruppo Elia Fraulini, il Vicepre-
sidente Giuseppe Samuel ed i Consiglieri Sezionali Luca 
Franchini e Gianni Poggioli (nella foto). È seguita la ce-
rimonia alla Chiesetta con l’Alzabandiera e gli Onori ai 
Caduti con deposizione di corona. A seguire il Capogruppo 
Fraulini ha voluto, nel centenario dell’inizio della Grande 
Guerra, onorare i sette Caduti di Riolunato del 1915 con la 
significativa chiamata di ogni nominativo a cui tutti i pre-
senti hanno risposto ad alta voce “Presente”. Il prossimo 
anno verranno ricordati i caduti del 1916 e così via fino al 
2018. 
Dopo il sentito saluto e ringraziamento a tutti i partecipanti 
del Capogruppo ha preso la parola il Vice Sindaco Giorda-
no Rocchi con parole di elogio agli Alpini di Riolunato che 
stanno vivendo un impegnativo momento di riorganizza-
zione del Gruppo con l’ausilio di una nuova sede. Succes-
sivamente il Vicario Samuel ha ringraziato, a nome della 
Sezione, l’attivo Elia Fraulini e i suoi Alpini per l‘impegno 
che stanno mettendo in campo, definendoli “una costante 
realtà” che sta ripartendo dopo aver attraversato numero-
se difficoltà. È seguita la consegna del Libro Verde, eviden-
ziando i dati 2014 della nostra Sezione.
La conclusiva Santa Messa è stata officiata da Monsignor 
Ferruccio Albergucci. Hanno partecipato anche l’ex Capo-
gruppo Fabrizio Mattei ed il Consigliere Sezionale Grazia-
no Nardini. 
Una bella e significativa manifestazione nel rispetto della 
nostra tradizione Alpina che meritava però una maggior 
partecipazione di Penne Nere, presenti solo un quindicina 
di Gagliardetti. 
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A MODENA DALLE ALPI AGLI APPENNINI:
IN ACCADEMIA IL RADUNO 65° AUC SMALP

E’ stata scelta Modena per il ritrovo annuale degli ex allievi 
della Scuola Militare Alpina che nel 1972 ad Aosta hanno 
frequentato il 65° corso AUC.
Un week end, quello del 3-4 ottobre scorso, ricco di appun-
tamenti meticolosamente pianificati dall’ex allievo Alberto 
Bertozzi nonché socio del Gruppo Alpini di Modena.
I 50 partecipanti con alcuni famigliari al seguito si sono dati 
appuntamento il sabato mattina in Piazza Roma per l’ingres-
so in Accademia Militare dove dopo il saluto di benvenuto, 
affidato al Vice Comandante dell’Istituto, sono state visitate 
le sale del Museo Storico e degli Appartamenti di Stato, con 
deposizione di una corona nel Tempio dei Caduti. A seguire 
il pranzo in una sala del circolo ufficiali. 
Il raduno è poi proseguito nel pomeriggio con la visita ai 
principali monumenti cittadini e la sera con la cena ufficiale 
“in allegria” presso la sede Ana di Modena a base di specia-
lità della cucina modenese preparate dai cuochi del Grup-
po ed accompagnate da canti, foto e la gioia di rivivere i 
bei momenti della naja. Lo scambio di doni ed il saluto del 
Presidente Sezionale Muzzarelli, anch’egli ex allievo della 
Smalp, hanno concluso la serata che il Capogruppo Salvioli 
ed i suoi Alpini con la loro accoglienza e buona cucina han-
no contribuito a lasciare un bellissimo ricordo agli Ufficiali 
del 65° ed alle loro signore di Modena. 
La domenica i partecipanti si sono trasferiti a Formigine e 
poi a Maranello per le visite ad una azienda agrituristica ed 
al Museo Ferrari. 

MODENA E SPES: UN
RINNOVATO IMPEGNO

Rinnovata anche nel 2015 la collaborazione tra l’associa-
zione Spes ed il Gruppo Alpini di Modena. Una collabora-
zione ricca di solidarietà e soddisfazioni che ha nella festa 
solidale di settembre il suo momento più importante. Dome-
nica 27 settembre la sede di via del Luzzo ha ospitato per 
l’occasione quasi un centinaio di partecipanti per il pranzo 

cucinato dai cuochi del Gruppo e l’illustrazione dei proget-
ti realizzati in favore della Missione Cattolica Rumuruti in 
Kenya (nella foto una delle realizzazioni in corso d’opera). 
Un ringraziamento agli intervenuti, alle collaboratrici del-
la Spes ed ai soci del Gruppo di Modena per il successo 
dell’iniziativa.

MONTE DELLA RIVA 
E SOLIDARIETA' DEL 

GRUPPO ALPINI DI ZOCCA

Il 12 luglio scorso gli Alpini e gli Amici del Gruppo di 
Zocca hanno svolto la manifestazione annuale sul Mon-
te della Riva per tenere sempre viva la tradizione della 
Chiesetta degli ALPINI in ricordo di tutti i Caduti. A co-
ronamento del loro impegno nel tempo e della loro gran-
de voglia di esprimere solidarietà, hanno poi contribuito 
con una donazione all'acquisto di un nuovo automezzo 
attrezzato per il trasporto pazienti per l'AVAP di Zocca, 
su cui campeggia il nostro Logo ANA. Un bel gesto che 
onora il Gruppo di Zocca, ora guidato dal nuovo Capo-
gruppo Matteo Francesconi, che gode della totale colla-
borazione del Vice ed ex Capogruppo Rino Ropa e di 
tutto il Consiglio. Questi sono i fatti che la Sezione chiede 
ed apprezza dai suoi Gruppi, e che ci fanno ottenere la 
stima dai nostri concittadini. 
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Pubblichiamo questa intervista, 
rilasciata a Boccassuolo il 7 
agosto 2013, ad onore 
e perenne ricordo del Reduce 
Giosuè Galvani, andato avanti 
ai primi del mese di luglio
di quest’anno
Gruppo Alpini di Boccassuolo
Capogruppo Gianni Poggioli

Alpino Giosuè Galvani, chiamato alle 
armi il 09 gennaio 1943 e destinato 
alla 253a Compagnia del Battaglione 
Val Chiese del 6° Reggimento Alpini a 
Padenghe vicino a Desenzano sul Gar-
da. Siamo rimasti in quel paese fino al 
26 luglio e ricevuto l’ordine di partire 
per la Jugoslavia, arrivati a Monfal-
cone, vi fu un contrordine di rientra-
re. Ci fermammo a Gradisca d’Isonzo 
e da lì passammo a Vipiteno dove vi 
era tutta la Divisione e restammo fino 
all’8 settembre giorno dell’armistizio. 
Il giorno dopo ci trovammo allo sban-
do, senza comandi e cercavamo tutti di 
scappare per rientrare a casa e sfuggire 
ai tedeschi.
Non riuscimmo a scappare, fummo cat-
turati e portati a Bolzano, da dove ten-
tai di scappare senza riuscirci e fui de-
portato in un campo di concen-tramen-
to in Danimarca. Rimasi poco in quel 
campo, dopo pochi giorni ci portarono 
in un campo più grande dove eravamo 
in circa quattromila. Colà chiesero chi 
voleva tornare in Italia per liberarla, 
solo in due si fecero avanti. Ci tolse-
ro tutto quello che avevamo lascian-
doci solamente un capo di vestiario e 
l’intimo. Ripartimmo in cinquecento 
con destinazione Auschwitz, in Polo-
nia, dove prima di entrare nel campo 
di concentramento ci portarono in un 
fabbricato per la disinfestazione e la 
registrazione. Fui destinato a Katowice 
per lavorare in una miniera di carbo-
ne a 1.100 metri sotto terra. Vi rimasi 
tre mesi, finché mi feci male e svenni. 
Fui mandato in infermeria dove trovai 
una dottoressa figlia di padre italiano e 
madre   tedesca ebrea, uccisa nei forni 

RICORDO DEL REDUCE ALPINO GIOSUÈ GALVANI - CLASSE 1924

crematoi ad Auschwitz, che mi medicò e mi mandò alla baracca infermeria dove 
rimasi circa 28 giorni. Chiesi alla dottoressa di essere inviato in un altro posto di 
lavoro, non sotto terra, e fui aiutato ed inviato a lavorare all’esterno dove avveni-
va lo scambio dei carrelli carichi di carbone. Rimasi in miniera per 13 mesi fino 
ad agosto del ’44. Ci portarono poi nel bacino della Ruhr dove la maggior parte 
delle aziende erano state distrutte dai bombardamenti. A 10 km c’era ormai l’8a 

Armata Americana del Generale Patton. Il nostro lavoro consisteva, per quanto 
possibile, riparare le strade distrutte dai bombardamenti. Di giorno bombardava-
no gli Spitfire Inglesi e di notte i Caccia Americani, era una situazione invivibile e 
di continuo terrore. Rimasi nella Ruhr fino al marzo del ’45 ed iniziammo la fuga 
verso i soldati Americani. Incontrammo una colonna di mezzi militari Americani 
ed io vidi il Generale Patton in persona su una Jeep con cinturone e due pistole, 
dietro a lui una colonna interminabile di carri armati seguiti da camion carichi di 
fusti di benzina, dietro ad ogni carro armato c’era un camion di benzina. 
Ci riconobbero come Italiani e ci indicarono più avanti una caserma presidiata 
da americani dove ci disinfestarono con il DDT, eravamo carichi di pidocchi. 
La mattina dopo, potenza del DDT, non avevamo più un pidocchio addosso. Ri-
manemmo in questa caserma per quattro mesi. Mangiavamo a sufficienza pur 
essendo in più di 10.000 persone così suddivise: 1.043 italiani, 80 circa olandesi, 
3.000 francesi, 5.000 polacchi e 2.500 russi. Eravamo liberi di entrare ed uscire 
dal campo ed io conobbi due genitori tedeschi che mi dissero che avevano avuto 
due figli morti in Russia, un altro disperso in Francia ed un quarto, il più piccolo, 
dislocato a Verona. Mi presero a lavorare con loro nella stalla e per ricompensa 
mi davano del buon cibo fresco tutti i giorni. A luglio del ‘45, gli Americani ci 
portarono a Dusseldorf, ci fecero un’iniezione antitetanica e di seguito inviati 
davanti ad una commissione Italiana di cui facevano parte il nostro ex presidente 
Pertini e Longo. 
La suddetta commissione, non conosco il motivo, ci ordinò, prima di andare al 
treno, di lasciare tutta la roba personale che avevamo addosso, ci lasciarono un 
solo capo di vestiario. Il giorno dopo partimmo da Dusseldorf e passando per 
Monaco giungemmo a Pescantina Veronese e da lì arrivai a casa.
Era il 16 agosto del 1945.
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Alpino DANTE FERRARI
Classe 1914 (quasi 102 Anni)

Pubblichiamo questa intervista, 
rilasciata a Fanano il 18 giugno 2015, 
ad onore e perenne ricordo 
dell’Alpino Dante Ferrari, 
andato avanti alla fine del mese di agosto 
alla soglia dei 102 anni

Gruppo Alpini Fanano - Capogruppo Stefano Zanarini

Alpino Dante Ferrari, nato il 18.01.1914, partito per militare 
nel 1935 ed  assegnato in precedenza alla Cavalleria per es-
sere poi inviato a Palermo con inquadramento nell’Artiglie-
ria Alpina. Dopo un mese di addestramento ci imbarcam-
mo per Massaua in Eritrea per partecipare alla Campagna 
d’Africa del 1935/36 alla conquista dell’Etiopia (Seconda 
guerra d’Abissinia).
Fui inquadrato nella Divisione Alpina Pusteria, 5° Reggi-
mento Artiglieria Alpina, al comando del Gen. Luigi Negri. 
Vidi l’Asmara poi Macallè e l’Amba Alagi, quest’ultima è 
una montagna di oltre 3000 metri di altezza. Ritornato in 
Italia andai a lavorare come autista di corriere e meccanico 
presso la ditta “Macchia” e qui Dante mostra la fotografia di 
una corriera con la quale accompagnò il leggendario Zeno 
Colò in partenza per le Olimpiadi Invernali di Oslo del 1952 
dove vinse l’oro in discesa libera.
Ritornando al periodo bellico, Dante racconta di essere stato 
richiamato nel 1940 per partecipare alle campagne di Grecia 
ed Albania come autista nel Genio Pontieri fino all’armisti-
zio del 1943.

Riuscì a tornare a casa dove vi rimase sino alla fine del con-
flitto.
Qui s’interrompe il racconto di Dante Ferrari, classe 1914.

*
Alpino ALFREDO ZECCHINI
Classe 1919 -  Presente!
(Reduce dei fronti Francese, Greco e Russo)

Gruppo Alpini Fanano - Capogruppo Stefano Zanarini

Alpino Alfredo Zecchini presente, nato il 04.06.19, partito 
per militare nel 1940, inviato a Merano ed inquadrato nel 
Gruppo Artiglieria Alpina Bergamo come conducente di 
muli.
Dopo un addestramento di 40 giorni a Merano siamo an-
dati sul fronte Francese. Dopo la Francia, nel settembre del 
1940, siamo passati al fronte Greco ed in primavera del 
1941, dopo la capitolazione della Grecia, siamo rientrati in 
Italia. A settembre del 1941 sono partito per la Russia dove 
ho vissuto tutte le tribolazioni di quella campagna bellica 
compresi i 15/20 giorni di ritirata in mezzo a neve, ghiaccio 
e tanto freddo fino a Nikolajewka. Vestiario inappropriato, 
cibo inesistente, armi non funzionanti per il freddo ed inol-
tre eravamo allo sbaraglio senza comando ed indicazioni, 
seguivamo il soldato davanti a noi senza sapere dove erava-
mo diretti. E’ stata tremenda! Riusciti finalmente a rientrare 
in Italia, siamo arrivati a Bergamo e da qui a Bressanone 
dove ci ha colto l’armistizio dell’8 settembre 1943. Fatto 
prigioniero dai tedeschi, all’inizio del trasferimento per i 
campi di prigionia tedeschi, chiesero dei volontari per an-
dare a combattere a Cassino contro gli Alleati, io mi proposi 
con la speranza che una volta rimasto in Italia sarei riuscito 
a fuggire.
Durante il viaggio verso Cassino, dopo alcuni giorni a piedi, 
arrivati a Trento trovammo dei borghesi che ci diedero dei 
vestiti civili e ci aiutarono a scappare. Andammo a rifugiar-
ci sulle montagne del  Veronese dove i pastori ci diedero 
da bere, da mangiare ed aiuto per il viaggio verso Modena. 
Rientrato a Fanano rimasi nascosto sino alla fine della guer-
ra. Vi fu un episodio durante questo periodo in cui venni 
catturato dai Tedeschi, per fortuna il mio dentista, figura im-
portante della gerarchia fascista del paese, durante l’inter-
rogatorio affermò che si sarebbe occupato personalmente di 
me, evitandomi così la deportazione. Molto probabilmente 
mi salvò la vita.

(Nella foto: da sinistra gli Alpini Dante Ferrari, Vittorio 
Rocchi e Alfredo Zecchini. Un ringraziamento particolare 
a Vittorio Rocchi che ha consentito di ottenere queste due 
testimonianze. Vittorio Costi)
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CENTO ANNI OR SONO - LA GRANDE GUERRA

1915: SI CONCLUDE IL PRIMO 
ANNO DI GUERRA

Negli ultimi mesi del 1915, dopo le infruttuose prime due battaglie, il fiume Ison-
zo ed il Carso rimasero protagonisti del pur ampio scenario di guerra. Gli Alti 
Comandi, che avevano insistito con attacchi frontali di fanteria e con poca coor-
dinazione dell’artiglieria, visti anche gli scarsi risultati ottenuti con il cedimento 
di posizioni acquisite, ritennero necessario riorganizzare le brigate e soprattutto 
il parco artiglierie. Le trincee italiane e quelle austro-ungariche, distanti non oltre 
un centinaio di metri, passavano di mano più volte anche nell’arco di una giorna-
ta. Trascorsero due mesi e mezzo di stasi che permisero al nostro esercito di tra-
sferire molte truppe ed un buon numero di artiglierie e poter così piazzare lungo il 
fronte dell’Isonzo 338 Battaglioni e 1.360 cannoni. Il 18 ottobre scattò la Terza 
Battaglia su un fronte di 50 km, dalle Prealpi Giulie a Monfalcone,  con obiettivo 
principale l’occupazione della città di Gorizia che richiedeva il superamento del 
San Michele, monte dalle quattro cime difeso strenuamente dalle truppe avver-
sarie con ingenti perdite da ambo le parti, la Brigata Catanzaro perse quasi 3.000 
soldati ed il suo 141° Reggimento fu decorato di Medaglia d’Oro. Il 23 ottobre, 
dopo tre cruenti giorni di battaglia anche all’arma bianca, la Brigata Siena si im-
possessò di alcune trincee del Monte Sei Busi e, ormai stremata, venne sostituita 
da un Reggimento di Bersaglieri e dalla Brigata Sassari. Unico risultato di rilievo, 
questo, poiché i tentativi di conquistare le posizioni austro-ungariche del Monte 
Sabotino, del Monte Calvario, di Oslavia e della Quota 121 di Monfalcone pur-
troppo fallirono dopo alcuni successi iniziali. La sera del 4 novembre, il Coman-
do Supremo decise la sospensione delle operazioni con l’ordine di mantenere le 
posizioni preparandosi per un nuovo attacco a breve. Si contarono 67.000 perdite 
italiane di cui circa 23.000 Caduti. Sull’altro fronte la perdita di circa 42.000 
uomini. Un autunno, quello, con piogge intense ed il terreno trasformato in pol-
tiglia fangosa che impediva i movimenti rendendo i combattenti irriconoscibili. 
Il 10 novembre il Gen. Cadorna ordinò l’offensiva della Quarta Battaglia, un 
prolungamento della precedente che interessò principalmente la zona del Carso 
fino a Gorizia. Notevole importanza tattica venne data alla conquista delle di-
fese austriache rappresentate dai trinceramenti delle “Frasche” e dei “Razzi” 
che andavano dal Monte San Michele al Monte Sei Busi. Il 13 novembre il 
151° ed il 152° Reggimento della Brigata Sassari lanciarono i decisivi attacchi 
che permisero la conquista delle “Frasche” prima ed il giorno dopo dei “Razzi” 
e che valsero alle loro Bandiere l’onorificenza di una prima Medaglia d’Oro al 
Valor Militare, una seconda se la guadagneranno nel 1918 per altre imprese nelle 
battaglie di arresto e di riscossa lungo il Piave. Il 18 novembre, dopo un annuncio 

con lancio di volantini da aerei, l’ar-
tiglieria italiana bombarda Gorizia per 
tre ore e mezza. Gravissimi i danni alla 
città che rappresentava un importan-
te centro strategico per i rifornimenti 
austro-ungarici. Anche Venezia, pur 
riconosciuta patrimonio culturale uni-
versale, era anche un nodo logistico e 
strategico di fondamentale importanza 
ed il primo bombardamento di idrovo-
lanti austriaci coincise col primo gior-
no di guerra, il 24 maggio. Ne segui-
rono altri quarantuno. Il 20 novembre 
le nostre truppe riuscirono finalmente 
a conquistare la tanto contesa quota 
188 di Oslavia ed a consolidarla nei 
giorni successivi. Durissimi e sangui-
nosi furono gli scontri sulle alture di 
S. Maria e S. Lucia e per la conquista 
del Monte Mrzli ma la strenua difesa 
austriaca non consentì alcun successo. 
Visti gli inutili e infruttuosi tentativi e 
le numerose perdite umane il 2 dicem-
bre si decise di terminare la battaglia. 
La Quarta Battaglia dell’Isonzo ci co-
stò la perdita di circa 49.000 uomini, 
fra cui 34.000 feriti. 
Le perdite austro-ungariche ammonta-
rono invece a 25.200 uomini. Cifre che 
rilevano le grosse difficoltà incontrate 
dalle nostre truppe nel portare gli attac-
chi “in salita” contro solide postazio-
ni avversarie rafforzate dopo la nostra 
dichiarazione di guerra. Al termine di 
questa battaglia il Gen. Luigi Cadorna 
affermò: “La presente guerra non può 
finire che per esaurimento di uomini e 
di mezzi e l’Austria è molto più vicina 
di noi ad arrivarci. É spaventoso, ma è 
così”. Il 1915 si concluse senza risulta-
ti apprezzabili e le condizioni in trin-
cea con il freddo invernale, il fango ed 
il rancio scarso diventarono ogni gior-
no più difficili. Un malumore diffuso 
cominciò a serpeggiare. Inoltre, con 
l’arrivo dell’inverno, le truppe Alpine 
schierate nei punti più importanti delle 
Alpi dal Passo Stelvio, alle Alpi Giulie 
ed alle Dolomiti cominciarono ad af-
frontare la Guerra Bianca operando 
in un ambiente aspro e difficile, sotto-
posti a basse temperature ed al conti-
nuo pericolo delle valanghe.   
(G. S.)



15 15

ATTIVITÀ SPORTIVA

In questo ultimo numero del 2015 ci 
sembra giusto evidenziare come l'atti-
vità sportiva della Sezione di Modena 
sia sempre più intensa e partecipata con 
soddisfazione dai nostri atleti, a cui ab-
biamo dato canotta e felpa del "Gruppo 
Sportivo della Sezione A.N.A. di Mo-
dena".
Abbiamo partecipato nel corso dell'an-
no a cinque dei sette Campionati 
A.N.A. Nazionali in calendario, oltre a 
diverse altre gare con indossati i nostri 
colori dai ragazzi. Ecco riepilogate le 
manifestazioni del 2015 con  i nostri 
presenti alle gare, in cui si sono fatti 
veramente onore:
- 15 febbraio ad Asiago - 80° Camp. 

Naz. Sci di fondo: cinque atle-
ti iscritti: Mirko Zanotti 4° class.; 
Nico Zanotti 5° class. ; Massimilia-
no Gualtieri 4° class.; Massimo Iac-
coni 27° class.; Giovanni Venturelli 
32° class.

- 22 marzo Pian del Frais in Val di 
Susa - Camp. Naz. ANA Slalom 
Gigante: presenti Giampaolo Ghi-
ni, Massimo Florini, Giulio Guigli, 
Luca Mordini e Giordano Dieci. 
Purtroppo la gara è stata annullata 
per il maltempo. Li attendiamo l’an-
no prossimo, perché sono una bella 
e forte squadra.

-  21 giugno a Bedonia (PR) - Corsa 

LA SEZIONE SEMPRE PIÙ PRESENTE
NELLO SPORT

staffetta a squadre: Riccardo Tur-
chi, Stefano Barbuti e Gianni Cor-
sinotti:  conseguito il 3° posto della 
categoria.

- 19 luglio a Soligo di Conegliano 
(TV) - Corsa individuale in mon-
tagna: per la prima volta abbiamo 
avuto ben nove iscritti alla gara: Ste-
fani Omer - 1° class. di categoria; 
Gianni Corsinotti  1° class. di cate-
goria; Stefano Barbuti - 1° class. di 
categoria; Bedostri, Tilocca, Tollari 
e Turchi tutti nei primi 20. A questa 
manifestazione hanno partecipato 
anche due atlete, Ornella Bernardo-
ni e Katia Ganzerli, arrivate nei pri-
mi cinque posti e premiate.

- 25 ottobre: 1° Campionato nazio-
nale A.N.A. di Mountain Bike, a 
San Pellegrino terme (BG): saranno 
presenti Massimo Morselli, Raffae-
le Bedostri e Davide Degli esposti. 
In bocca al lupo perché saremo già 
in stampa. 

La Sezione esprime il suo apprezza-
mento per il Responsabile dell’Attività 
Sportiva Fabrizio Notari per come è 
riuscito a formare questo bel Gruppo 
di sportivi, con impegno e costanza, 
che deve continuare a restare unito in 
amicizia ed anzi ad allargarsi. Insieme 
al Responsabile Notari, con uguale ri-
conoscenza un ringraziamento va an-

che al Referente per gli sport invernali 
Sergio Tazzioli, che assicura anche il 
suo impegno per la sempre più parte-
cipata “Festa sulla neve Sezionale” 
di Sant’Annapelago, dove aspettiamo 
tutti. 
L’appuntamento è il 6 marzo 2016. 
Grazie ragazzi.  
(Nella foto la nostra numerosa squa-
dra atleti a Soligo)

*
GRUPPO DI MODENA

3a CAMMINATA
ALPINA - SABATO 29 

AGOSTO 2015

Lo scorso 29 agosto sul crinale del 
nostro appennino si è rinnovato l'ap-
puntamento con la camminata orga-
nizzata dal Gruppo di Modena. Giun-
ta alla terza edizione e caratterizzata 
da condizioni meteo ideali, l'escur-
sione dal rifugio Capanno Tassoni al 
Lago Scaffaiolo ha richiamato nume-
rosi appassionati di montagna oltre ai 
soci dei Gruppi di Modena, Formigi-
ne e Castelvetro. Veramente toccante 
la Santa Messa celebrata al passo di 
Croce Arcana dal Cappellano Milita-
re dell'Accademia don Manuel Paga-
nuzzi che ha reso indimenticabile la 
giornata in quota.
Al rientro, ad Ospitale, tutti a tavola 
per gustare le prelibatezze preparate 
dal Capanno. 
(Nella foto: tutti i partecipanti all’ini-
ziativa)
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PROTEZIONE CIVILE

FIRMATA LA CONVENZIONE P.C.
CON IL COMUNE DI FIORANO

Dopo la sottoscrizione della Convenzione con il Comune di Modena, che sta 
dando molte soddisfazioni per il gradimento che incontra nella cittadinanza, una 
seconda è giunta in porto. 
Quella firmata la scorsa estate con il Sindaco di Fiorano Francesco Tosi, che 
riguarda gli aspetti di Protezione Civile, a cui sempre più spesso le nostre Ammi-
nistrazioni si rivolgono, sia per la nostra risaputa serietà che per l'esperienza sul 
campo, dovendosi dotare di una adeguata struttura operativa, che in caso di eventi 
calamitosi possa prestare i primi interventi di soccorso alla popolazione. 
Chi dovrà assolvere a quanto previsto nella convenzione, tra cui una esercitazio-
ne annuale sul territorio comunale, in primo luogo sarà la nostra Unità Modena 
6, con i suoi Responsabili e Capi Unità Romano Meglioli e Matteo Taglini che 
cureranno gli aspetti operativi sul campo e l'impiego dei loro Volontari. I rapporti 
con Comune, C.O.C. ed altre Associazioni aderenti alla struttura di P.C. dell'Am-
ministrazione di Fiorano, saranno curati congiuntamente con il referente Sergio 
Pederzini. Il Presidente Sezionale ha anche assicurato al Sindaco che in caso di 
effettiva necessità in emergenza potranno essere chiamati anche i Volontari di 
altre Unità. L'impiego è previsto anche in eventi ad alto impatto locale, che pos-
sano comportare rischi, ad esempio in caso di eccezionale afflusso di persone per 
manifestazioni.  
I Responsabili dovranno sempre fare capo al Sindaco, informando sempre delle 
attività richieste e svolte il Coordinatore Sezionale, e presentare annualmente 
all'Amministrazione Comunale un  resoconto delle attività svolte, ed è previsto 
il rimborso delle spese sostenute, ed a rendicontazione se rimane disponibilità 
anche acquisti di attrezzature e dotazioni D.P.I. sempre in ambito di Protezione 
Civile per il tramite della Sezione. 
La Convenzione ovviamente prevede che in caso di emergenze e/o calamità na-
zionali, regionali o provinciali, con richieste dalla nostra Sede Nazionale, dalla 
Regione Emilia Romagna o dalla Provincia, a queste venga data la priorità. Ades-
so quindi si tratta di mettere in pratica quanto sottoscritto come i Volontari A.N.A. 
sanno fare, cioè con disponibilità, collaborazione, voglia di fare insieme, serietà e 
competenza. Per continuare a farci apprezzare con i fatti dalla cittadinanza.

24 ottobre 2015
GIORNATA 

ADDESTRAMENTO
FINALE CORSO 

BASE PROTEZIONE
CIVILE

All’interno di un progetto di Prote-
zione Civile, volto ad iniziare una  
collaborazione con l’Associazione 
Nazionale Geometri della Provin-
cia di Modena iniziando con  il 
Corso Base di Protezione Civile nel 
pieno rispetto delle linee guida re-
gionali (riferimento al DGR N.1193 
del 2014 ), nella giornata di sabato 
24 ottobre presso la sede dell’Asso-
ciazione Nazionale Alpini Sezione 
di  Modena in Via del Luzzo 68, si 
è svolto l’addestramento finale del 
corso base di protezione civile dove  
ha visto i volontari dell’associazio-
ne Geometri lavorare  insieme ai 
nostri Volontari alpini, con lo scopo  
di fare lavorare i volontari insieme 
per imparare sul campo  lo spiri-
to  e il lavoro di squadra  montan-
do varie tipologie di tende (tenda 
Ministeriale PI 88 e Pneumatica 5 
archi) e provando direttamente sul 
campo le varie criticità che si pos-
sono presentare durante l’esecuzio-
ne di questo tipo di montaggio. 
Al termine del momento esercitativo 
i volontari si sono fermati presso la 
sede per la pausa  pranzo, prepara-
to dai Volontari del  comparto cu-
cina della Sezione di Modena, con 
il fine di fare interagire i volontari 
delle due associazioni e conoscersi 
meglio. La giornata è stata positiva 
sotto tutti gli aspetti:  logistici, pra-
tici, di cordialità e sicuramente ha 
gettato le fondamenta per una più 
stretta collaborazione con i Geo-
metri sul territorio.
I Volontari Alpini presenti alla gior-
nata con la funzione di docente, tu-
tor, esperto logistico sono stati cir-
ca 12 e come corsisti sono stati: 35 
Volontari Geometri e 18  Volontari 
alpini, tutti coordinati dal nostro 
responsabile per la Formazione Al-
berto Piacentini, a cui va un grande 
ringraziamento per l’impegno e la 
professionalità dimostrata.



17 17

SOLIDARIETÀ ALPINA E AVVENIMENTI LIETI

Pubblichiamo l'elenco aggiornato delle offerte perve-
nute dai Gruppi a favore del Centro Oncologico Mo-
denese. La sottoscrizione a favore del C.O.M. prose-
gue sino al 31 dicembre 2015 e si attendono i Gruppi 
mancanti che sono nella possibilità di offrire anche 
un piccolo contributo. In blu sono elencate le somme 
pervenute dopo l'uscita dello scorso numero di luglio 
de “L'Alpino Modenese”.

IL GRUPPO DI PAVULLO 
DONA GIOCATTOLI 

AGLI ASILI

Lunedì 14 settembre il Gruppo Alpini di Pavullo 
presso la Scuola Primaria De Amicis di Pavullo, ha 
consegnato agli Insegnanti degli asili del comune, 
presente l’Assessore responsabile (nella foto), una 
serie di giocattoli vari del valore di 400 Euro. 
La tipologia dei giocattoli era stata consigliata dagli 
insegnanti stessi. La cerimonia è stata breve ma toc-
cante. Il Preside e l’Assessore hanno ringraziato gli 
Alpini per il nobile gesto.

OFFERTE PER CENTRO
ONCOLOGICO MODENESE

IL “NOSTRO” MONTANINI 
HA SUPERATO
IL “SECOLO”

Lo scorso 8 agosto, il Gruppo Alpini di Pavullo e la Se-
zione hanno festeggiato l’Alpino Reduce ex Presidente 
Trento Montanini, al raggiungimento dei suoi 100 anni. 
Nella Sede del Gruppo, alla presenza dei Reduci Toni 
e Bonucchi, del Presidente Sezionale, dei Vice Samuel 
e Costi, di diversi Consiglieri, del Gen. Bernardoni, del 
Sindaco di Pavullo Canovi e di molti Alpini, una bel-
lissima torta “Alpina” è stata tagliata da Trento. Sia la 
Sezione che il Gruppo lo hanno omaggiato di una targa 
ricordo, per l’esempio e l’alpinità che lo hanno sem-
pre contraddistinto. Toccanti le parole del presidente 
Sezionale e del Sindaco. Un rinfresco concluso con un 
brindisi in onore del nostro grande reduce, a cui hanno 
preso parte anche le sue figlie, ha degnamente concluso 
un pomeriggio che Trento meritava.

DINO MEDICI HA FESTEGGIATO GLI OTTANTA

Il 12 agosto, il Capogruppo Romano Pesci, gli Alpini ed i 
Volontari di Protezione Civile del Gruppo di Montefiorino 
hanno festeggiato in sede l’ottantesimo compleanno dell'ex 
Capogruppo e Consigliere Sezionale Dino Medici. Presenti 
il Sindaco Antonella Gualmini ed il Consigliere Sezionale 
Gianni Poggioli. Un doveroso e meritato riconoscimento a 
chi non si è mai risparmiato per il suo Gruppo e la nostra 
Associazione. Sempre in prima fila con la Protezione Civi-
le negli interventi e nelle emergenze. Anche la Sezione di 
Modena e la Redazione dell’Alpino Modenese rinnovano a 
Dino festosi auguri.  

 DATA  NOME OFFERENTE IMPORTO
 17/03/15  GRUPPO ALPINI FRASSINORO 100,00
 27/03/15  GRUPPO ALPINI MARANELLO 500,00
 29/03/15  GRUPPO ALPINI SAN PROSPERO 300,00
 14/04/15  GRUPPO ALPINI SANT’ANNAPELAGO 100,00
 15/04/15  GRUPPO ALPINI BOCCASSUOLO 300,00
 05/05/15  GRUPPO ALPINI ZOCCA 300,00
 06/05/15  GRUPPO ALPINI CASTELVETRO 500,00
 09/05/15  GRUPPO ALPINI PRIGNANO 150,00
 21/06/15  GRUPPO ALPINI GUIGLIA 100,00
 30/06/15  GRUPPO ALPINI VIGNOLA 50,00
 11/07/15  GRUPPO ALPINI  OLINA 100,00
 11/07/15  GRUPPO ALPINI MONTEFIORINO 300,00
 18/07/15  FAM. ROSSI/BETTINI E FAM. BERTINI 610,00
 22/07/15  GRUPPO ALPINI MODENA 500,00
 29/07/15  GRUPPO ALPINI PALAGANO 150,00
 02/09/15  GRUPPO ALPINI VERICA 250,00
 15/09/15  CONSIGLIERE SEZ. BURSI CLAUDIO 50,00
 24/09/15  GRUPPO ALPINI SAVIGNANO 200,00
 25/09/15  GRUPPO ALPINI SASSUOLO 500,00
 25/09/15  GRUPPO ALPINI LAMA MOCOGNO 400,00
 10/10/15  GRUPPO ALPINI CASTELFRANCO 150,00
 03/11/15  UFFICIALI ALPINI 65° CORSO AUC 300,00
 07/11/15  GIUSEPPE SAMUEL - GR. CASTELVETRO 50,00
 10/11/15  GRUPPO ALPINI SERRAMAZZONI 1.400,00
  TOTALE 7.360,00
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INCONTRI ED EVENTI LIETI

UN BEL GEMELLAGGIO FRA I COMUNI 
DI CERVIA E DI GUIGLIA

Il 25 marzo scorso a Cervia si è svolta la cerimonia 
di gemellaggio tra i Comuni di Cervia e Guiglia, alla 
presenza di tutti i rappresentanti delle varie Asso-
ciazioni e  dell’ Amministrazioni Comunale  con il 
Sindaco di Guiglia Monica Amici. I Capigruppo di 
Guiglia Primo Pedretti e di Roccamalatina Arnaldo 
Lamandini, con al seguito i loro Alpini, il Vessillo 
Sezionale ed i loro Gagliardetti hanno partecipato 
rappresentando degnamente la nostra Associazione, 
in un clima cordiale e di grande amicizia. Al termine 
un’ottima degustazione di prodotti tipici montanari e 
specialità con sapori e profumi di mare, che ha unito 
Cervia e Guiglia.

MARANELLO NON SI 
DIMENTICA DEGLI ANZIANI

Nella foto i Volontari del Gruppo Alpini di Mara-
nello che il 19 settembre scorso sono andati  a pre-
parare il gnocco fritto per gli anziani e per i loro 
parenti alla casa di riposo ingegner Carlo Stradi 
di Maranello. Molto apprezzate dagli ospiti anche 
l'allegria e la sensibilità dimostrata dagli amici del 

Gruppo di Maranello, che hanno saziato oltre 200 
presenti interamente a loro spese. Ancora un bel 
gesto verso chi necessita di maggiori attenzioni. 

UN BEL MATRIMONIO CON 
TANTI CAPPELLI ALPINI

Valentina Vignali, figlia del Capogruppo di Montese 
Alberto Vignali, che non fa mai mancare il suo aiuto e 
supporto al papà anche in occasione di eventi Alpini 
a Montese, come l'organizzazione del pranzo socia-
le, il 18 aprile, nella chiesa di Bertocchi, frazione di 
Montese, si è unita in matrimonio con Vincenzo. 
Felicitazioni da tutta la Sezione.

INCONTRI ALPINI

Nella foto: Incontro  conviviale a quarant’anni dal 
congedo degli Alpini: (da sinistra) Paolo Toni , Car-
lo Galli, Tiziano Schenetti, Graziano Bellei e Gemi-
niano Gandolfi. 
Hanno prestato servizio assieme nel 6° Reggimento 
della Brigata Alpina Tridentina.
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SONO ANDATI AVANTI

Giosuè Galvani - Reduce

Aldimiro Bedetti

Dino Solastri

Lamberto Miselli

Giovanni Burgoni

Remo Salsi

Ferruccio Caparara

Marino Salsi

GRUPPO DI
BOCCASSUOLO

GRUPPO DI
ROCCAMALATINA

GRUPPO DI
ZOCCA

GRUPPO DI
SASSUOLO

GRUPPO DI
LAMA MOCOGNO

GRUPPO DI
SAVIGNANO

GRUPPO DI
SPILAMBERTO

GRUPPO DI
SPILAMBERTO

INCONTRI

...ANCORA INCONTRI
A BOCCASSUOLO...

Gli alpini Romano Bassi 
(Gruppo di Boccassuolo) 

e Romeo Gianaroli si sono ritrovati
dopo 55 anni, il 5 luglio, 

alla chiesetta delle Piane di Mocogno
Erano, nel lontano 1959-1960, 
commilitoni presso la caserma 

Sansa di Belluno.

*
...E A L’AQUILA 

A 61 anni dal congedo, 
si sono ritrovati all’Adunata 

Nazionale dell’Aquila gli artiglieri 
Alpini Francesco Taglini (a destra)

del Gruppo di Sassuolo e Nino 
Macchioni del Gruppo dell’Aquila 

(a sinistra). Erano assieme 
alla Caserma Berghinz di 

Udine nel 1954.
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Calendario Manifestazioni Ass. Naz. Alpini - Anno 2016
 DATA MANIFESTAZIONE LOCALITA’ ORGANIZZATA DA

 17/01/2016 Comm. Novo Postojalowka Caduti Cuneense (solenne) Ceva Sezione di Ceva
 23/01/2016 Commemorazione 73° Nikolajewka-Brescia Brescia Sezione di Brescia
 31/01/2016 Commemorazione Nikolajewka - Regionale Vigolzone ( PC ) Sezione di Piacenza
 25-29/01/2016 Ca.STA a Sestriere Sestriere E.I.
 21/02/2016 Commemorazione Battaglia Seleny Jar Isola del Gran Sasso Sezione Abruzzi
 28/02/2016 ASSEMBLEA DELEGATI SEZIONE DI MODENA  Sezione di Modena
 25-28/02/2016 Alpiniadi invernali A.N.A. Valtellina Sezione Valtellinese
 06/03/2016 Festa sulla Neve Sezione di Modena Sant’Annapelago (MO) Gr. Sant’Annapelago
 19/03/2016 Pasqua dell’Alpino Santuario di Puianello (MO) Gr. di Castelvetro
 27/03/2016 Assemblea Protezione Civile A.N.A.-R.E.R.  Sezioni Emilia Romagna
 01/05/2016 Festa Gr. Alp. Prignano Prignano s/s (MO) Gr. Alp. Prignano
 13-15/05/2016 89a ADUNATA NAZIONALE A.N.A.  Asti Sede Nazionale + Sezione di Asti
 29/05/2016 Assemblea dei Delegati Nazionali Milano Sede Nazionale 
 05/06/2016 Festa Gr. Monfestino Monfestino (MO) Gruppo Monfestino
 05/06/2016 Adunata Sezione Bolognese Romagnola Mercato Saraceno Sezione Bolognese Romagnola
 11-12/06/2016 74a ADUNATA SEZIONALE DI MODENA Maranello Sezione di Modena + Gr. Maranello
 19/06/2016 Adunata Sezione di Parma   S. Maria del Piano Sezione di Parma
 19/06/2016 Festa Gr. Alp. Montese Montese (MO) Gr. Montese 
 19/06/2016 Raduno 3° Raggruppamento Gorizia Sezione di Gorizia
 26/06/2016 30° Pellegrinaggio Madonna del Don - Caselle Caselle di Montefiorino (MO) Gr. Montefiorino
 26/06/2016 Pellegrinaggio al Rifugio Contrin  Rifugio Contrin Sezione di Trento
 26/06/2016 44° Camp. Marcia Regolarità in montagna Sarezzo Sezione di Brescia
 03/07/2016 52° PELLEGRINAGGIO CHIESETTA PIANE DI MOCOGNO Piane di Lama Mocogno (MO) Gr. Lama Mocogno + Sez. Modena
 03/07/2016 67° Raduno Sacrario Cuneense-Col di Nava  Col di Nava Sezione di Imperia
 08/07/2016 Anniversario Fondazione A.N.A.  
 10/07/2016 Festa del Gr. Alp. Boccassuolo Boccassuolo (MO) Gr. Boccassuolo
 10/07/2016 Pellegrinaggio all’Ortigara  Ortigara Sezione di Asiago
 17/07/2016 Festa del Gr. Alp. Verica Verica di Pavullo (MO) Gr. Verica
 30/07/2016 Incontro al Lago Santo Lago Santo (MO) Gr. Fiumalbo+Pievepelago
 31/07/2016 Pellegrinaggio Chiesetta Alpini alle Polle Polle di Riolunato (MO) Gr. Riolunato
 31/07/2016 53° Pellegrinaggio all’Adamello Adamello Sezione di Trento
 05/08/2016 Madonna delle Nevi - Monte Cimone Monte Cimone (MO) Gr. Fiumalbo+Sestola+Riolunato
 07/08/2016 44° PELLEGRINAGGIO AL PASSO DI CROCE ARCANA Ospitale di Fanano-P.Croce A. Gr. Fanano+Sez. Modena
 14/08/2016 Festa Gr. Alp. Piandelagotti Prati di San Geminiano (MO) Gr. Piandelagotti
 15/08/2016 Festa del Gruppo Alp. di Frassinoro Frassinoro (MO) Gr. Alp. Frassinoro
 21/08/2016 Festa del Gruppo Alp. di Zocca Zocca (MO) Gr. Zocca
 28/08/2016 Festa del Gruppo Alp. di Polinago   Polinago (MO) Gr. Polinago
 28/08/2016 Adunata Sezione di Reggio Emilia Viano Sezione di Reggio Emilia
 04/09/2016 Pellegrinaggio Monte Bernardia  Monte Bernardia Sezione di Udine
 04/09/2016 Pellegrinaggio al Monte Pasubio  Monte Pasubio (VI) Sezione di Vicenza
 04/09/2016 Adunata Sezione Piacenza - Festa Granda Bobbio Sezione di Piacenza
 11/09/2016 Raduno 1° Raggruppamento Susa Sezione Val Susa
 18/09/2016 48° PELLEGRINAGGIO SANTUARIO DI S. MAURIZIO Recovato di Castelfranco E. (MO) Gr. Castelfranco+Sez. Modena
 18/09/2016 45° Campionato Corsa in Montagna Paluzza Sezione Carnica
 25/09/2016 6a Ediz. Raduno fanfare in congedo Vicenza Sezione di Vicenza
 30/09/2016 Festa Gruppo Alp. Spilamberto Spilamberto (MO) Gruppo di Spilamberto
 02/10/2016 Raduno 4° Raggruppamento Ascoli Piceno Sezione Marche
 02/10/2016 Pellegrinaggio Sacrario Caduti d’Oltremare Bari Sezione di Bari
 09/10/2016 Festa Madonna del Don - Solenne Mestre Sezione di Venezia
 16/10/2016 ADUNATA 2° RAGGRUPPAMENTO EMILIA-LOMBARDIA Desenzano del Garda Sezione di Salò
  Assemblea Protezione Civile Sezionale  Sezione di Modena
  Riunione Capi-Gruppo- Att.Soc./Sport.  Sezione di Modena
 04/11/2016 Celebrazioni del 4 Novembre Tutto il Territorio Sezionale Sezione Modena + Gruppi 
 20/11/2016 Riunione dei Presidenti Sezioni Italia Milano Sede Nazionale
 27/11/2016 FESTA DEGLI AUGURI - SEZIONE DI MODENA  Sezione di Modena
 11/12/2016 S. Messa nel Duomo di Milano Milano Sede Nazionale
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