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Il Raduno del 2° Raggruppamento a Piacenza era l’ultimo appuntamento 
importante di quest’anno della nostra Associazione, per noi Alpini delle 
Regioni Emilia Romagna e Lombardia, ed ha confermato la bellezza e 
l’imponenza di questa manifestazione.
Notevole la partecipazione di Alpini e della cittadinanza che ha ringraziato durante 
tutta la lunga sfilata prima la nostra Protezione Civile e poi tutti gli Alpini che per 
oltre tre ore hanno percorso il centro della città. Chi ha partecipato è sicuramente 
tornato a casa appagato dai tanti applausi e dalle testimonianze di affetto della 
popolazione, oltre a sfilare in una bellissima cornice di pubblico ed aver ritrovato 
tanti amici. Significativo l’Ammassamento all’interno del grande Polo Militare di 
mantenimento dell’Esercito, con numerosi e moderni carri armati e mezzi blindati 
schierati in bella mostra. Gli interventi delle Autorità hanno preceduto l’inizio della 
sfilata che si è snodata con la presenza di innumerevoli Gonfaloni fra cui quelli della 
Regione, della Provincia e della città di Piacenza, anch’esso decorato di M.O.V.M. 
come Modena. La nostra Sezione era preceduta dalla sempre perfetta Banda di 
Montefiorino, molto ben diretta dalla nuova maestra e con una portabandiera che 
come al solito ha riscosso particolare successo (pare che dopo il suo passaggio 
alcuni volessero iscriversi alla nostra Sezione!).  A scorta del nostro Vessillo il 
Presidente Vittorio Costi e buona parte del Consiglio Direttivo che precedevano 
una trentina di Gagliardetti ed oltre un centinaio di Alpini. Una discreta rappre-
sentanza, anche se la mancanza di una decina di Gagliardetti è piuttosto grave, 
questi dovevano almeno essere consegnati a chi partecipava. Un ringraziamento 
ai Gruppi di Formigine, Pavullo e Prignano che hanno organizzato due pullman 
ed a tutti gli altri Gruppi che con i loro mezzi hanno onorato questo raduno di 
Piacenza. Gli appuntamenti in programma sono iniziati già dal sabato, con le Ri-
unioni sia del Direttivo dell’ANA-RER di buon mattino che dei Presidenti del 2° 
Raggruppamento, con la presenza del Presidente Nazionale Sebastiano Favero e 
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di numerosi Consiglieri Nazionali. As-
sente per motivi di salute il caro Consi-
gliere Mario Penati, a cui tutta la nostra 
Sezione augura una pronta guarigione 
con un amichevole abbraccio.
Si è parlato di tanti argomenti di stretta 
attualità dell’A.N.A., particolarmente 
dei numerosi e prossimi appuntamenti 
già programmati e correlati all’Adunata 
Nazionale di Rimini, primo dei quali 
la riunione, per la prima volta, di tutti 
i Capigruppo unitamente ai Presidenti 
Sezionali della nostra Associazione a 
San Marino e Rimini nei giorni 6, 7 
e 8 dicembre prossimi. Il Presidente 
della Sezione Bolognese Romagnola 
Vittorio Costa ha richiesto il contributo 
dei Volontari di tutte le Sezioni della 
Regione nell’organizzazione di questi 
eventi, fatto che fa quindi superare i à
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DALLA SEZIONE

Nei numeri scorsi di questo giornalino avete letto come la Sezione di Mo-
dena abbia concorso alla realizzazione dell’edificio polifunzionale, donato 
dall’A.N.A. alla popolazione terremotata di Arquata del Tronto, procurando 
la ceramica per la pavimentazione dello stesso presso la Ceramica Mirage di 
Pavullo nel Frignano. La Sede Nazionale era rimasta molto soddisfatta del 
materiale, sia dal punto di vista estetico che per lo sconto conseguito, ed ha 
voluto di nuovo interpellare la nostra Sezione per i pavimenti che serviranno 
nella realizzazione del Museo Nazionale Storico degli Alpini ubicato sul 
Doss Trento. Il Presidente della Commissione Grandi Opere, Consigliere 
Nazionale Luciano Zanelli, ha contattato il nostro past President Franco 
Muzzarelli che si è rivolto nuovamente alla Ceramica Mirage per ottenere, 
tramite il nostro Volontario Capo Unità di P.C. Piergiovanni Nizzi dipendente 
della stessa, uno sconto del 50% sul listino. Una volta concordato colore e 
formato del granito ceramico, il relativo preventivo è stato poi accettato dai 
tecnici responsabili dei lavori a Trento. Siccome il materiale risultava oltre 
1.420 m2 e con un peso di 292 quintali, per il trasporto occorreva un bilico. 
Il trasporto nel periodo estivo non poteva essere realizzato di sabato o dome-
nica per il blocco dei camion ma solo nei giorni infra-settimanali e pertanto 
si è optato per l’utilizzo del bilico della Regione Emilia Romagna, inserito 
nella nostra Colonna Mobile di Protezione Civile ANA-RER. Il Coordina-
tore Tecnico Regionale Diego Gottarelli si è reso disponibile ad effettuare il 
viaggio ed il 6 agosto di buon mattino, insieme al Volontario Raffaele Savioli 
del Gruppo di Dozza, hanno caricato a S. Antonio di Pavullo i numerosi 
pallet per poi avviarsi verso il Trentino. Tra l’altro le dimensioni del bilico 
hanno poi impedito loro di salire al cantiere del Museo Storico del Doss 
Trento e, di conseguenza, con il responsabile in loco Alpino Renzo Merler 
hanno concordato di scaricare presso il magazzino della Protezione Civile 
della Sezione di Trento a Lavis (foto in basso). Gli Alpini trentini hanno 
successivamente provveduto a portare via via la ceramica al Museo Storico 
per il montaggio. Tutto si è svolto con efficienza e collaborazione alpina e 

provvedimenti presi tempo fa dalle altre quattro Sezioni 
della Regione nei confronti dei quadri della P.C. ANA-RER 
della Sezione di Piacenza. Di questo Raduno è doveroso 
evidenziare la curata organizzazione di tutti gli eventi della 
due giorni da parte della Sezione ospitante, che con il suo 
Presidente Roberto Lupi all’ultimo mandato ha dimostrato 
tanto impegno e partecipazione da parte di tutti, in particolare 
dei numerosi Volontari impiegati. Anche la nostra Sezione ha 
contribuito  all’organizzazione inviando un mezzo per due 
giorni con una Squadra di Volontari formati all’Alto Rischio, 

composta dal Consigliere Stefano Odorici, dal Vice Coordi-
natore P.C. Matteo Taglini e dai Volontari Carlo Vinazzani 
e Celso Giordani. Questo per mantenere una collaborazione 
basata sull’amicizia e sui buoni rapporti con questa Sezione, 
come deve essere sempre fra Alpini.
La parte ufficiale del raduno si è conclusa nella bellissima 
Piazza Cavalli, con il passaggio della Stecca alla Sezione 
di Lecco. Al prossimo anno quindi tutti a Lecco, sul ramo 
orientale del Lago di Como. 

(F. M.)

MUSEO NAZIONALE DI DOSS TRENTO: 
MODENA COLLABORA ALLA REALIZZAZIONE

già nel tardo pomeriggio i nostri Volontari, a 
cui va il sentito ringraziamento della Sezione 
Alpini di Modena, sono rientrati riportando il 
Volvo nel magazzino regionale. L’obiettivo 
della Sede Nazionale è stato di inaugurare la 
ristrutturazione del Museo lo scorso 13 ottobre 
e questo anche grazie al prezioso contributo 
logistico della nostra Sezione. Un’altra grande 
opera, che resterà nel tempo a disposizione di 
tutti, è stata possibile grazie all’impegno della 
Associazione Nazionale Alpini.
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Alpini di Fanano abbiano messo in pratica il motto fondante 
della nostra Associazione “Per non dimenticare”, afferman-
do poi che la determinazione e la concretezza del fare degli 
Alpini lascino spazio alla speranza di un futuro migliore per 
la nostra Italia. In una raccolta atmosfera i presenti hanno 
poi seguito la Santa Messa celebrata dal Parroco di Fanano, 
autore di un’appassionata omelia.
Sotto le alte conifere della località Budale i numerosi conve-
nuti hanno poi potuto apprezzare il gradevole rancio Alpino 
preparato dai Volontari della Squadra Cucina di Fiorano della 
Protezione Civile Sezionale con il supporto degli Alpini del 
Gruppo di Fanano. La Banda del Comune montano ha come 
sempre vivacizzato l’allegra e conviviale atmosfera. In tutti 
la piena soddisfazione di aver partecipato ad una significativa 
e ben riuscita manifestazione. Un grosso “Grazie Sezionale” 
al Gruppo di Fanano, guidato per la prima volta da Paolo 
Gessani, ed ai Volontari del Comparto di Protezione Civile.

(G. S.)

ADUNATA SEZIONALE DI 
PIACENZA

Gli Alpini del Gruppo di Prignano hanno sfilato sotto l’in-
cessante pioggia della Festa Granda svoltasi lo scorso 8 set-
tembre a Cortemaggiore. Presente il nostro Vessillo scortato 
dal Capogruppo Pellegrino Giovannini e dal Presidente della 
Giunta di Scrutinio Giovanni Marchetti 

DALLA SEZIONE

47° PELLEGRINAGGIO AL PASSO DI CROCE ARCANA

Dalla posa del Monumento nel 1973, il 4 agosto scorso ci 
siamo ancora ritrovati al Passo di Croce Arcana per onorare 
i Caduti Alpini con la nostra 47a Celebrazione, organizzata 
dal Gruppo Alpini di Fanano e dalla nostra Sezione. Il perché 
siamo saliti quassù è racchiuso nelle rime della targa posta 
nel 1981, richiamate anche dal Presidente Sezionale Vittorio 
Costi nel suo intervento: “Non dimenticare, sono morti per 
tutti noi senza chiedere perché dovevano morire ed in quel 
patire, in quel tormento, essi, con l’ultimo fiato chiesero, 
forse, il mio, il tuo ricordo”. Come di consueto il cerimo-
niale ha preso il via al Monumento dei Caduti di Ospitale 
con l’Alzabandiera e la deposizione di una corona sulle note 
ritmate dalla Banda Municipale di Fanano. I presenti sono 
poi saliti al Passo per riunirsi con gli altri intervenuti giunti 
dal versante toscano per formare un ampio schieramento 
attorno al Monumento. Oltre alla nostra Sezione con Ves-
sillo, Consiglio Direttivo quasi al completo e venticinque 
Gagliardetti Modenesi erano presenti anche il Vessillo della 
Sezione Bolognese Romagnola con tre Gagliardetti e quello 
della Sezione di Firenze con otto Gagliardetti ed inoltre il Ga-
gliardetto di Zevio (Verona). Fra le Autorità Civili e Militari 
il Sindaco e Vicepresidente della Provincia di Modena Gian 
Carlo Muzzarelli, il Sindaco di Fanano Stefano Muzzarelli 
il Presidente Emerito A.N.A. Giuseppe Parazzini, il Gene-
rale Alpino Silvano Bernardoni, il Comandante del Centro 
Aeronautica Militare del Cimone, gli Assessori Penazzo e 
Zanoncelli del Comune di Zevio ed il Consigliere Tonarelli 
del Comune di Abetone Cutigliano, rappresentanze dei Ca-
rabinieri di Fanano, della Guardia di Finanza, dei Forestali 
dello Stato  e delle Associazioni d’Arma dei Bersaglieri e dei 
Carabinieri. Dopo il rituale Alzabandiera è stata deposta una 
corona per rendere i doverosi Onori ai Caduti. Successiva-
mente il neo Capogruppo di Fanano Paolo Gessani ha dato il 
via agli interventi salutando e ringraziando sentitamente per 
la partecipazione. In seguito il Sindaco Stefano Muzzarelli 
ha elogiato l’opera degli Alpini e particolarmente del Gruppo 
locale, ricevendo poi dal Capogruppo Gessani il Libro Verde 
della Solidarietà Alpina 2018. A seguire il Sindaco di Modena 
Gian Carlo  Muzzarelli ha rinnovato l’auspicio che Modena e 
tutta la sua provincia possano ospitare nel breve un’Adunata 
Nazionale dell’A.N.A. Infine il Presidente Sezionale Costi 
ha rimarcato che con l’edificazione di questo monumento gli 
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DALLA SEZIONE

Il 51° Pellegrinaggio al Santuario di San Maurizio si è svolto 
a Recovato lo scorso 15 settembre alla presenza del Presidente 
della Sezione ANA di Modena Vittorio Costi con Vessillo, dei 
Vicepresidenti Lovati e Muzzarelli, dei Consiglieri Sezionali 
Baisi, Odorici e Parenti e di ventidue Gruppi Alpini Modenesi 
con Gagliardetto. Di rilievo la partecipazione del Vessillo 
della Sezione Bolognese Romagnola con i Gagliardetti dei 
Gruppi Alpini di Castel San Pietro, Crespellano e San Gio-
vanni in Persiceto ed ed anche di Borgo Venezia (Verona) 
e Caltrano (Vicenza). A completare il nutrito schieramento 
il neo Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano e 
gli Assessori Rita Barbieri e Leonardo Pastore, la Polizia 
Municipale con il Gonfalone, la Tenenza dei Carabinieri, la 
Polizia Penitenziaria, i Vigili del Fuoco e le rappresentanze 
delle Associazioni Nazionali d’Arma dei Carabinieri, Autieri 
e Granatieri, dell’ANPI e dell’AVPA Croce Blu. Presenti 
anche il Referente del 2° Raggruppamento Corrado Bassi 
ed il Generale Alpino Silvano Bernardoni. Dopo un  apprez-
zato concerto della Banda di San Giovanni in Persiceto, lo 
speaker Giuseppe Samuel ha dato il via alla manifestazione 
con l’entrata in schieramento del Gonfalone del Comune di 
Castelfranco Emilia e successivamente del Vessillo della 
Sezione di Modena. A seguire la cerimonia dell’Alzabandiera 
con il successivo trasferimento all’interno del Santuario per 
la Santa Messa celebrata da Don Ruggero Nuvoli, Direttore 
Spirituale del Seminario di Bologna, ed intermezzata dai bei 
canti del coro “Corali Unite Val Panaro” che ha concluso con 
un appassionato Signore delle Cime.

AL SANTUARIO DI SAN MAURIZIO A RECOVATO

Successivamente all’uscita dal Santuario, la doverosa resa 
degli Onori ai Caduti con la deposizione di una corona al 
monumento antistante. A seguire gli interventi ufficiali con 
il saluto e ringraziamento a tutti gli intervenuti da parte del 
Capogruppo Vanni Scaramelli e poi l’emozionata neo Asses-
sore Rita Barbieri che ha espresso tutta la sua gratitudine nel 
partecipare a questa manifestazione organizzata dall’attivo 
e valido Gruppo Alpini locale ed incardinata sulla memoria, 
tema molto importante delle deleghe del suo assessorato. 
All’Assessore il Capogruppo Scaramelli ha consegnato il no-
stro Libro Verde della Solidarietà 2018. È intervenuta anche la 
signora bavarese Ute Pausch di Marktredwitz, città gemellata 
con Castelfranco, che ha portato il saluto del Club Italiano 
della sua città. In chiusura il Presidente Costi ha ringraziato 
tutti i presenti ed il Gruppo di Castelfranco per l’ottima 
organizzazione della manifestazione, portando l’accento 
sul nostro futuro associativo, tema che diventa un obbligo 
morale nel tramandare i nostri valori e le nostre memorie, 
come facciamo oggi e come da tredici anni abbiamo fatto 
nelle scuole del territorio dove si è svolta la nostra Adunata 
Sezionale. Quindi tutti, ma proprio tutti, dobbiamo sentirci 
parte attiva del nostro Gruppo e della nostra Sezione con una 
costante presenza e non indossando il Cappello solo ogni tan-
to. Mantenendo poi l’ormai consolidata tradizione, una vivace 
atmosfera ha accolto i presenti durante il conclusivo pranzo 
conviviale, completato dal divertente sorteggio di svariati 
premi. Un meritato ringraziamento a chi si è impegnato per 
l’ottima riuscita di questa Festa: Alpini, Amici e l’efficiente 
Staff di Cucina. Un arrivederci all’anno prossimo. 

(G. S.)
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DALLA SEZIONE

Venerdì 11 ottobre scorso presso il Monumento ai Ca-
duti di Viale Martiri della Libertà a Modena si è svolta 
la cerimonia di commemorazione del Maggiore Alpino 
Aldo Reggiani, modenese caduto in Albania il 15 
maggio 1918 e decorato con tre Medaglie d’Argento 
V.M. Alle ore 16 è stata deposta una Corona ai Caduti, 
alla presenza del Gonfalone di Modena decorato di 
M.O.V.M. con due Agenti della Polizia Municipale, 
del nostro Vessillo oltre al Gagliardetto del Gruppo di 
Formigine ed anche dei Labari di diverse Associazioni 
d’Arma: Nastro Azzurro, Ex Allievi dell’Accademia, 
ANPI provinciale, Aereonautica, Autieri, Bersaglieri, 
Carabinieri, Granatieri di Sardegna, Marinai ed Avia-
zione Navale della Marina Militare. Successivamente 
un breve incontro in Municipio, ricevuti dal Vice Sin-
daco Gian Pietro Cavazza, ed ulteriore trasferimento 
presso la Sede dell’Unione Nazionale Ufficiali in 
Congedo (UNUCI) di Modena per un’interessante 
conferenza su “La Grande Guerra nello scacchiere 
Albanese”, dove perì il Maggiore Reggiani, tenuta dal 
Ten. Col. Alpino Gianluigi Rinaldi. Nutrita la presen-
za di pubblico, che ha assistito interessato anche alle 
conclusioni trattate dal Comandante Giuseppe Filippo 

COMMEMORATO IL MAGGIORE ALPINO ALDO REGGIANI

MADONNA DELLA NEVE AL MONTE CIMONE

Imbalzano, responsabile Nazionale UNUCI per le relazioni 
internazionali. Presenti fin dalla cerimonia al Monumento ai 
caduti anche il Ten. Col. Enrico Gasparini in rappresentanza 
del neo Comandante dell’Accademia Generale Rodolfo Sganga 
ed il Ten. Cesare Bernabei, nipote del Decorato e Presidente 
UNUCI Belgio, insieme a numerosi componenti della famiglia 
Bernabei-Reggiani. 
Per la nostra Sezione era doveroso esserci e ringraziamo il 
Presidente UNUCI di Modena Ten. Danilo De Masi per aver 
voluto questa commemorazione.

Anche quest’anno lo scorso lunedì 5 agosto 
centinaia di persone in una lunga processione 
hanno accompagnato nell’ultimo tratto la 23a 

Edizione del Cristo Pellegrino colorando ed 
animando il versante nord occidentale del 
Monte Cimone.
Il Cristo era partito la sera del 28 luglio dal 
Duomo di Sassuolo per attraversare successi-
vamente le Diocesi di Reggio Emilia, Lucca e 
Modena. Nell’ultimo tratto di ascesa al Cimo-
ne hanno contribuito a portare il Crocefisso 

anche gli Alpini Giovanni Giusti del Gruppo di Pavullo ed Antonio 
Belloi Capogruppo di Sassuolo (nella fotografia a sinistra).
L’Arcivescovo di Modena e Nonantola Monsignor Erio Castellucci ha 
celebrato lassù la Santa Messa conclusiva all’ombra della Chiesetta 
intitolata alla Madonna della Neve.
Quest’anno, superati i vincoli burocratici di tempo fa grazie alla 
comprensione e collaborazione del Comando del Centro Aeronautica 
Militare di Montagna, gli Alpini del Gruppo di Fiumalbo, unitamente 
a quelli del Gruppo di Sestola, hanno con grande sacrificio dislocato 
un punto ristoro per tutti i presenti. Non è stato facile trasportare con 
un trattore cingolato: attrezzature, alimenti e bevande fin sulla vetta.
Un grande ringraziamento ai Capigruppo Yuri Fraulini, Alberto Righetti 
ed a tutti i volontari che hanno reso possibile la continuazione di questo 
apprezzato supporto ai numerosi pellegrini che ogni anno salgono in 
vetta al Cimone.
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DALLA SEZIONE

Pavullo nel Frignano è stato protagonista dello sport 
mondiale ospitando dal 31 agosto al 14 settembre scorso i 
Campionati Mondiali di Volo a Vela Classe 13,5 metri. 
Le gare degli alianti si sono svolte presso l’aeroporto “G. 
Paolucci” di Pavullo e sono state organizzate dall’Aero 
Club locale. Una manifestazione unica nel suo genere 
che ha fatto arrivare nella città atleti provenienti da tutto 
il mondo. Molti i paesi, oltre all’Italia, che hanno aderito 
all’iniziativa, fra cui: Austria, Germania, Lettonia, Litua-
nia, Polonia, Slovenia e Ungheria.
Uno dei momenti salienti della manifestazione è stata 

DI SUPPORTO AI CAMPIONATI MONDIALI DI VOLO A VELA

In fotografia una piccola rappresentanza di Alpini il giorno 
dell’inaugurazione dei Campionati davanti al Comune di Pavullo

la cerimonia di inaugurazione che si è svolta sabato 31 
agosto in Piazza Montecuccoli con l’accensione, alle 
ore 17, del braciere olimpico con la fiamma proveniente 
dall’Accademia Militare di Modena, tramite una staffetta 
di 42 chilometri composta da vari atleti organizzati dal 
CONI. Il braciere è poi rimasto acceso per tutta la durata 
dei campionati.
Gli eventi collaterali alle gare di alianti sono stati più 
di quaranta: appuntamenti sportivi, culturali e enogastro-
nomici che hanno animato per quindici giorni il centro di 
Pavullo ed il laghetto “La Torba”. Molti gli ospiti presenti 
sul territorio in occasione della manifestazione, fra cui, 
Vittorio Sgarbi che il 1° settembre ha presentato il Libro 
“Sulle ali del vento” che ripercorre la storia centenaria 
dell’Aeroporto di Pavullo. Di rilievo la presenza anche del 
precedente Ministro della Difesa Elisabetta Trenta.
Tutto quanto è stato possibile grazie anche al valido contri-
buto degli Alpini Modenesi senza i quali, per gli organiz-
zatori, non sarebbe stato possibile gestire la sicurezza nella 
totalità degli avvenimenti e per tutta la durata di un  periodo 
così lungo. Il Prefetto stesso, nel giorno dell’inaugurazione 
ha dato loro, tramite il Consigliere Savino Zuccarini, le 
ultime disposizioni per garantire la sicurezza dell’evento.
Da queste righe si vuole ringraziare i quasi cinquanta Alpini 
ed Amici intervenuti nel corso di quindici giorni per la 
buona riuscita della manifestazione. Ottimo è stato il ser-
vizio svolto per la comunità con un gran ritorno mediatico 
a dimostrazione dell’efficienza e serietà professionale dei 
nostri Alpini. Grazie Ragazzi!

(V. C.)

L’ULTIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE
Nel corso dell’anno le sei/sette riunioni del 
Consiglio Direttivo della nostra Sezione sono 
di regola programmate itineranti
presso i Gruppi Sezionali.
Lo scorso sabato 9 novembre 
il Consiglio è stato accolto dal Gruppo Alpini 
di San Michele dei Mucchietti.
L’ospitalità del Capogruppo
Carlo Castellari e dei suoi Alpini
è stata all’altezza della
consolidata notorietà acquisita.
Da queste righe ancora il “Grazie” di tutto il 
Consiglio, nella fotografia dopo l’ultima 
riunione di fronte alla Sede del Gruppo.



7 7

SOLIDARIETÀ ALPINA

OFFERTE PER GIORNALINO SEZIONALE
 11/09/2019 DA GRUPPO ALPINI DI SASSUOLO 500,00
 24/11/2019 DA GRUPPO ALPINI DI MONFESTINO 100,00
  TOTALE 600,00

OFFERTE PER CUCINA SEZIONALE
 07/07/2019 DA GRUPPO ALPINI DI MONTESE 500,00
 14/07/2019 DA ALPINO PIO MAGNANI - GRUPPO DI VERICA 20,00
 14/07/2019 DA BANDA MUNICIPALE DI FANANO 50,00
 14/09/2019 DA GRUPPO ALPINI DI FORMIGINE 500,00
 04/10/2019 DA GRUPPO ALPINI DI MARANELLO 1.000,00
 14/09/2019 DA GRUPPO ALPINI DI FRASSINORO 100,00
 09/10/2019 DA GRUPPO ALPINI DI CASTELVETRO 1.000,00
 31/10/2019 DA GRUPPO ALPINI DI ZOCCA 1.000,00
 31/10/2019 DA SEZIONE A.N.A. DI MODENA 4.150,00
 17/11/2019 DA GRUPPO ALPINI DI PAVULLO 5.000,00
 20/11/2019 DA GRUPPO ALPINI DI POLINAGO 100,00
 20/11/2019 DA ALPINO VITTORIO BUSSETTI - GRUPPO DI MODENA 20,00
  TOTALE 13.440,00

I ragazzini bielorussi, ospiti nel periodo estivo 
presso delle famiglie dei comuni di Fiorano, 
Formigine e Maranello, quest’anno sono stati 
invitati a passare la giornata del 22 luglio scorso 
nella città di Maranello. 
Il Gruppo Alpini di Maranello ha offerto loro, 
come tutti gli anni, un pranzo conviviale presso 
la loro sede a Gorzano. I diciannove ragazzi, 
provenienti dalla Provincia di Braghin della 
Bielorussia, erano accompagnati dai respon-
sabili dell’Associazione Chernobyl e dal neo 
Sindaco di Maranello Luigi Zironi. Gli Alpini 
di Maranello, sempre pronti ad accoglierli per 
mantenere vivo il ricordo del pauroso incidente 
nucleare di Chernobyl e ringraziare le famiglie 
ospitanti per la loro grande generosità, tramite 
il loro Capogruppo Alfonso Mosca hanno già 
rinnovato l’invito per la prossima estate.

GLI ALPINI DI MARANELLO CON I RAGAZZI DI CHERNOBYL 

FESTA DELL’ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI

SOLIDARIETÀ 
SEZIONALE

Il Consiglio Direttivo Sezionale nella 
riunione del 1° giugno scorso ha delibe-
rato di destinare da quest’anno le offerte 
di solidarietà per l’acquisto di una Cucina 
Mobile da utilizzare principalmente per le 
emergenze di Protezione Civile ed anche 
per varie necessità dei Gruppi. 
Aderite con generosità, come sempre! 
Un grazie anticipato a Tutti!

Anche in questa occasione, gli Alpini del Gruppo di 
Pavullo hanno messo a disposizione la loro esperienza 
e l’innato spirito di servizio verso gli altri organizzando 
il rinfresco a base di crescentine. 
La festa si è tenuta nella struttura per anziani “Fran-
cesco e Chiara” con piena soddisfazione dei volontari 
A.V.O. e degli ospiti della casa di soggiorno. 
Applausi e ringraziamenti da parte di tutti per il ser-
vizio offerto. 
Bravi ragazzi!
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Nelle scorse giornate di sabato 6 aprile e 4 maggio, anche quest’anno 
i nostri Volontari di protezione civile hanno partecipato al progetto 
“Officine della Solidarietà” incontrando le classi della scuola me-
dia di Pavullo. I cinque volontari: Viviano Magnani, Erika Burchi, 
Giovanni Giusti, Fabrizio Pavarelli e Leandro Vivi si sono alternati 
nel corso delle due giornate per trasmettere ai ragazzi cosa significa 
per gli Alpini la parola solidarietà. Gli incontri di una quarantina di 
minuti per classe hanno riportato un notevole successo evidenziato 
dai responsabili dell’evento che hanno voluto ringraziare più volte la 
nostra Associazione. Inizialmente è stato proiettato un breve filmato 
illustrante chi sono gli alpini e cosa rappresenta la loro protezione 
civile per poi passare ad attività pratiche dividendo le classi in 
gruppi: la funzione della nostra divisa e dei vari dispositivi di pro-
tezione facendoli anche indossare, l’esecuzione di nodi sulle corde 
usate dalla squadra alpinistica facendoli ripetere ai ragazzi. Infine 
l’utilizzo di un quiz illustrante le varie calamità naturali e su come 
ci si deve comportare in caso di necessità richiedendo le soluzioni 
direttamente agli alunni. 
La curiosità più grande di tutte le classi è stata quella sul signifi-

OFFICINE DELLA SOLIDARIETÀ 2019

cato intrinseco del nostro cappello Alpino. Alla 
fine degli incontri è stata regalata a ricordo una 
bandierina tricolore con la scritta: W gli Alpini, 
appesa subito in classe dai ragazzi stessi. Anche 
questa volta un’ottima e coinvolgente esperienza, 
grazie all’esperienza dei Volontari, da trasmettere 
sicuramente ad altri ragazzi nei prossimi anni.

FESTA DELLA CRESCENTINA A PAVULLO NEL FRIGNANO
Tutti gli anni, a chiusura degli avvenimenti 
estivi, Pavullo organizza la “Festa della Cre-
scentina”. Quest’anno per la prima volta si 
sono presentati con un loro stand gli Alpini 
del Gruppo di Pavullo guidati dal Consigliere 
Sezionale e Capogruppo Savino Zuccarini, 
molto attivo e promotore di questa iniziati-
va. Dal pomeriggio di sabato 7 alla sera di 
domenica 8 settembre sono state preparate 
5.500 crescentine e, per essere la prima volta, 
grande è stata la soddisfazione nonostante 
le avverse condizioni atmosferiche. L’intero 
ricavato sarà devoluto alla Sezione A.N.A. di 

Modena per l’acquisto della programmata cucina mobile a servizio del Comparto Protezione Civile in caso di calamità 
e per necessità di Gruppi Alpini, oggetto della specifica sottoscrizione in corso. Il “Grazie” è da estendere anche agli 
sponsor che hanno fornito la divisa ai nostri volontari: Forno Camatti, Bar Budria e Premio Sport.
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Nella giornata di sabato 20 luglio scorso si è svolta a Boccassuolo, alla vigilia 
della Festa di Gruppo, una esercitazione di Protezione Civile coordinata dal 
Capo Unità Palamede Ghidorzi. Il ritrovo di tutti i volontari è avvenuto alle 
07.00 presso la Polisportiva e subito dopo l’Alzabandiera si sono insediati la 
segreteria e le telecomunicazioni. La giornata ha comportato varie esercita-
zioni: montaggio tende, simulazione d’intervento per dissesto idrogeologico 
durante la “Camminata Alpina”, esercitazioni trasmissioni del TLC e corso 
di aggiornamento della segreteria. Si sono tenute anche diverse dimostra-
zioni per i volontari tra le quali la guida di fuoristrada e l’attività di lavoro 
in sospensione per la squadra alpinistica. Dopo un lauto pranzo, con tutti i 

ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE A BOCCASSUOLO

volontari rientrati presso la Polisportiva, si 
sono svolte una lezione di base per topografia 
e la dimostrazione di intervento anti esonda-
zione, con riempimento dei sacchi e la loro 
corretta sistemazione.
Nel volgere della sera, un gruppo di volontari 
si è riunito per trasmettere le loro esperienze 
sul campo durante le emergenze. La giornata 
si è conclusa positivamente grazie a tutti i 
Volontari ed alla cittadinanza.

COLLABORAZIONE ANA - AGESCI PER LE TRASMISSIONI RADIO
Lo scorso sabato 14 Settembre 2019, 
su richiesta dell’Associazione AGESCI 
Emilia-Romagna ed in occasione della 
loro assemblea nazionale, il nostro Nucleo 
Radio - Trasmissioni di Braida ha tenuto 
un corso di formazione per operatori radio 
presso il Polo di Sicurezza e Protezione 
Civile di Formigine. Questo corso ha 
avuto lo scopo di formare, in seno al Re-
parto Protezione Civile AGESCI, un certo 
numero di volontari, già formati da corsi 
base, al corretto uso delle apparecchiature 
radio durante i servizi di P.C. Nel corso 
della mattinata si è sviluppata la parte 
teorica con l’utilizzo sia del Corso TLC 
ANA che del corso TLC redatto dalla 
Consulta di Modena integrando al meglio le nozioni presenti nei due testi e con lo scopo di cercare di uniformare il metodo 
di lavoro dei vari attori interessati (ANA, CPVPC Modena e AGESCI). Particolare attenzione è stata riservata all’aspetto 
legislativo nell’utilizzo delle radio: cosa si può comunicare e cosa no, quali tipologie di apparati si possono utilizzare in 
base alle esigenze e quali invece sono vietati ed inoltre: tecniche di indirizzamento dei messaggi, metodi di chiamata, cenni 
sugli aspetti tecnici dei vari sistemi radio e relativi apparati, suggerimenti pratici per il corretto uso degli apparati nonché 
della loro corretta gestione, cura e manutenzione ordinaria. Il Gruppo Alpini di Braida ha quindi offerto il pranzo a tutti gli 
intervenuti. Nel pomeriggio si è svolta la parte pratica del corso, durante la quale è stata attivata la Roulotte TLC A.N.A., 
utilizzandola come Sala Operativa. Gli Scout in formazione, divisi in gruppi, si sono avvicendati sia nelle squadre operative 
nei dintorni del Polo, sia in Sala Operativa, gestendo in prima persona le comunicazioni in entrata ed in uscita e creando gli 
scenari operativi per le squadre esterne, affiancate sia in Sala Operativa che sul territorio dai docenti del corso Roberto Castel-
fidardo e Carlo Torri, che hanno cercato di dare ampio spazio di lavoro agli Scout, aiutandoli sempre ad applicare in pratica 
quanto appreso nel corso teorico. Un dovuto ringraziamento per questa attività al Gruppo di Braida ed al nostro Nucleo TLC.
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A BOCCASSUOLO UNA GRANDE REALTÀ

Ventidue candeline sulla torta della Festa di Gruppo a Boc-
cassuolo. Il tradizionale appuntamento di luglio nell’alta Valle 
del Dragone. La due giorni di Boccassuolo si è aperta con un 
intervento del nucleo di Protezione Civile che ha allestito un 
campo base ed ha svolto diverse attività tra l’altro, ha comple-
tato una dettagliata mappa della vallata anche grazie ad una 
accurata ricognizione sul terreno guidata dal Maggiore Pala-
mede Ghidorzi, Amico degli Alpini. Domenica la cerimonia 
religiosa che ha avuto luogo al termine dello sfilamento dei 
numerosissimi Alpini intervenuti con i vessilli di Sezione e i 
Gagliardetti di Gruppo, il tutto anche a scorta della statua di 
Sant’Apollinare Vescovo e Martire, patrono di Boccassuolo, 
di cui si è festeggiata la festa patronale.  Gli Alpini schierati 
davanti la Chiesa hanno potuto assistere anche alla discesa 
in corda doppia di alcuni loro commilitoni dalla torre civi-
ca, per l’occasione decorata a festa con il nostro Tricolore. 

Dopo il doveroso omaggio ai Caduti, con la deposizione di 
una corona d’alloro da parte del Capogruppo Ivano Bernardi 
e delle autorità presenti al monumento che li ricorda, hanno 
avuto luogo gli indirizzi ufficiali di saluto, conclusi con 
l’allocuzione del Presidente Sezionale di Modena, Vittorio 
Costi, e del Consigliere Nazionale Mauro Azzi. Il sacerdote 
polacco, don Casimiro, ha poi celebrato il rito religioso in 
chiesa, una consuetudine che riporta ogni anno a Boccas-
suolo il religioso ormai ribattezzato “il Prete degli Alpini di 
Boccassuolo”. Ai soli fini documentari si riporta l’elenco dei 
partecipanti alla riuscita iniziativa che si è poi conclusa in 
gloria con il partecipato rancio Alpino presso la Polisportiva 
di Boccassuolo, accompagnato dalla vivace Banda di Fanano, 
che ha sottolineato musicalmente tutti i momenti del raduno: 
quattro i Vessilli Sezionali presenti (oltre a quello della nostra 
Sezione, quello di Reggio Emilia, Cremona e Bolognese-Ro-
magnola), 42 i Gagliardetti, di cui 32 di Modena, sei sindaci 
ed assessori, un consigliere regionale, numerosi invitati in 
rappresentanza di Associazioni combattentistiche e d’Arma 
e della Protezione Civile. Come concludere? Con le parole 
di Corrado Bassi, “anima” dell’iniziativa e Referente del 2° 
Raggruppamento ANA Lombardia-Emilia Romagna: “E’ stata 
l’ennesima dimostrazione delle potenzialità organizzative 
di una grande realtà/comunità come quella di Boccassuolo. 
Grandi i nostri ragazzi: avremo un futuro. Vivano gli Alpini 
e viva Boccassuolo”.

(F. S.)

TRASFERITO IL COMANDANTE DEI CARABINIERI DI MODENA
Lo scorso 19 luglio il Gruppo di Modena ha invitato il Comandante Provin-
ciale dell’Arma dei Carabinieri Col. Giovanni Balboni nella Sede di Stradello 
del Luzzo per un’informale ed amichevole serata di commiato, prima del suo 
trasferimento ad altro importante incarico a Roma. Nell’arco di tre anni ha sem-
pre voluto mantenere il suo amichevole rapporto con gli Alpini, iniziato anni 
prima a Biella con l’amicizia del Presidente Emerito A.N.A. Corrado Perona. 
Il Capogruppo Massimo Morselli gli ha donato il Guidoncino del Gruppo per 
ringraziarlo di questi tre anni di vera amicizia alpina. Presenti i Vicepresidenti 
Sezionali Franco Muzzarelli e Fabrizio Notari, quest’ultimo reduce da attività 
culinaria. Grazie Colonnello Balboni e sinceri auguri per il suo nuovo incarico.
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A ZOCCA É DI NUOVO FESTA CON IL SUO GEMELLAGGIO

Lo scorso anno in quel di Vicenza il Gruppo di Zocca aveva 
finalmente concretizzato il gemellaggio, dopo una lunga 
amicizia iniziata quindici anni prima dopo un incontro ad 
una manifestazione, con gli Alpini del Gruppo di San Lazzaro 
della Sezione di Vicenza intitolato a “Bruno Scaroni”. Venne 
organizzato un pullman, con la partecipazione dell’allora Pre-
sidente Franco Muzzarelli che aveva promosso ed auspicato 
l’unione tra i due Gruppi, e si apprezzò l’ottima ospitalità dei 
vicentini che con una bella cerimonia avevano coordinato il 
gemellaggio. E quest’anno hanno ricambiato, partecipando 
in massa alla Festa di Zocca, svoltasi il 18 agosto scorso e 
nuovamente organizzata, dopo la sosta dello scorso anno, dal 
neo Capogruppo Michele Tonioni calamitando il supporto di 
tantissimi iscritti al Gruppo, Alpini, Amici e gentil Sesso. Da 
rilevare la partecipazione del Sindaco di Zocca Gianfranco 
Tanari, il Consigliere Marco Zocca (cognome significativo) in 
rappresentanza di quello di Vicenza, il Presidente Sezionale 
Vittorio Costi con la quasi totalità del Consiglio Direttivo, il 
Generale Alpino Silvano Bernardoni, il Consigliere di Riferi-
mento della Sezione di Vicenza a scorta del Vessillo, i Gruppi 
Gemellati con S. Lazzaro di Telve (TN) e Nimis (UD) con 
il Capogruppo Roberto Grillo e tanti Alpini vicentini giunti 
insieme al loro Capogruppo Gianfranco Zampieri. Molti i 

Gagliardetti presenti, con diversi della Sezione Bolognese 
Romagnola. Dopo l’Alzabandiera i significativi interventi 
delle autorità e nuovamente lo scambio di doni a suggellare 
un gemellaggio che era doveroso, vista la grande amicizia che 
si è venuta a creare in questi anni. A seguire la sfilata per il 
centro cittadino preceduta dalla Banda di Gaggio Montano, la 
S. Messa celebrata con gran solennità in una Chiesa gremita, 
poi le doverose soste per la resa degli Onori ai Monumenti ed 
alle lapidi dei Caduti di Zocca. Il successivo pranzo ha rilevato 
ancora una volta il grande apprezzamento di tutti i presenti, 
con due ottimi primi ed i rinomati stinchi, che anche questa 
volta sono stati all’altezza della consolidata tradizione. Un 
grande plauso va quindi ai cucinieri, diretti dall’inossidabile 
Silla Rifranti, ed ai componenti del Gruppo Alpini di Zocca 
che si sono impegnati per un evento che parte dal sabato 
pomeriggio per concludersi allegramente alla domenica sera. 
Tanto impegno e sudore ricambiato ampiamente dalla citta-
dinanza che, come ha detto il Sindaco di Zocca, vuole questo 
avvenimento poiché uno dei più belli dell’anno. 
Un grazie agli amici vicentini ed a tutti quelli che da vicino 
o da lontano hanno voluto partecipare. Appuntamento al 
prossimo anno.

(F. M.) 

IL GRUPPO DI FRASSINORO RICORDA I SUOI ALPINI
Lo scorso sabato 17 agosto il Gruppo Alpini di Frassinoro ha dedicato una targa ricordo agli Alpini che sono “andati avanti”, 
gli stessi che, con grande passione, costruirono una fontana 
dedicata agli Alpini, fonte di vita della comunità di Pian di 
Venano. Alla cerimonia erano presenti il nuovo Sindaco di 
Frassinoro Oreste Capelli, numerosi Alpini ed Aggregati 
con il Capogruppo Claudio Capitani. Dopo la bella cerimo-
nia dell’Alzabandiera, accompagnata dall’Inno Nazionale, 
sono seguiti gli interventi ufficiali e la lettura della Preghiera 
dell’Alpino con il sottofondo del canto Signore delle Cime ed 
a conclusione la benedizione della targa. La comunità di Pian 
di Venano ha voluto offrire un rinfresco per dare la possibilità 
a tutti di trascorrere assieme alcune ore, ricordando questi 
nostri cari amici. Il Gruppo ringrazia per l’ottima riuscita 
della cerimonia sia gli Alpini e gli Aggregati partecipanti che 
la Comunità di Venano per la generosa ospitalità ricevuta.
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DECENNALE DI RIFONDAZIONE DEL GRUPPO DI POLINAGO

Avere un Gruppo Alpini in ogni Comune della nostra montagna 
è una tradizione che deve continuare a rappresentare una bella 
ed utile realtà per le Amministrazioni e la cittadinanza. Ed a 
Polinago, dopo le vicissitudini che avevano portato ad avere 
il Gruppo a Gombola, con un Capogruppo in netto contrasto 
con la Sezione di Modena, si era paventato il serio rischio di 
scioglimento del Gruppo. Occorreva trovare una persona che 
si assumesse la responsabilità di condurre ancora gli Alpini 
di quelle comunità. Ben dieci anni fa l’allora neo Presidente 
Franco Muzzarelli, unitamente al Past President Corrado Bassi, 
incontrarono Antonio Bernardi e con il supporto della Sezione 
lo convinsero a candidarsi a Capogruppo. La scelta si rilevò 
azzeccata, perché da quel giorno Polinago ha avuto un vero 
Alpino che si è impegnato anima e corpo a portare avanti il 
suo Gruppo, istituendo la Festa annuale ed ottenendo anche 
dal Sindaco Tomei in concessione un locale per la Sede del 
Gruppo, che ormai è quasi ultimata, oltre ad avere anche un bel 
Nucleo di Volontari di Protezione Civile. Lo scorso 25 agosto 
è stato celebrato il decennale dalla rifondazione del Gruppo, 
con una bella cerimonia partecipata oltre che dal Gonfalone di 
Polinago anche da quelli di Prignano, Serramazzoni e Palagano, 
con i rispettivi Sindaci e rappresentanti. Presente oltre il nostro 
Vessillo, con il Presidente Vittorio Costi e molti componenti del 
Consiglio Direttivo, anche quello della Bolognese Romagnola 
ed una ventina di Gagliardetti. La manifestazione è iniziata 
con la sfilata preceduta dall’impeccabile Banda di Lama 

Mocogno, con la fermata al Monumento dei Carabinieri. 
In piazza si è proceduto all’Alzabandiera ed alla resa degli 
Onori ai Caduti. Il Capogruppo ha portato il suo commosso 
saluto ed il ringraziamento a tutti i presenti ed a coloro che 
sempre si impegnano per la buona riuscita della festa. Il 
Sindaco Giandomenico Tomei ha elogiato Bernardi ed i suoi 
Alpini, riconoscente per quanto fanno per il paese, come il 
mantenimento del verde comunale oltre che altre belle iniziative 
in collaborazione con la Pro Loco ed altre associazioni. Il 
Presidente Costi ha ringraziato il Sindaco e Presidente della 
Provincia Tomei per le belle parole nei confronti degli Alpini, 
ricordando poi a tutti i presenti i valori dell’Alpinità e quanto 
sia importante che si contini a portarli avanti con l’esempio. 
A seguire la Santa Messa, molto partecipata, che ha concluso 
la parte ufficiale. Il pranzo è stato molto apprezzato, con due 
ottimi primi ed una grigliata tenera e saporita, con un meritato 
e doveroso plauso ai cucinieri, al personale ai tavoli ed alle 
nostre donne, sempre molto importanti. Poi sono iniziati i balli 
con l’orchestra ed infine la lotteria. Una bella celebrazione 
del decennale che deve quindi veder continuare l’impegno di 
Antonio Bernardi confortato dalla collaborazione da parte dei 
suoi iscritti, che il Capogruppo deve sapersi guadagnare anche 
condividendo sempre le scelte con loro ed affidando i necessari 
incarichi. Anche nel comparto di Protezione Civile i Volontari 
devono rispondere quando chiamati, per non disperdersi in 
altre attività.

( F. M. )

Giulia Cereseto, figlia del 
nostro Segretario Marco e 
Volontaria di Protezione 
Civile, lo scorso 8 novembre, 
si è laureata con il massimo 
dei voti, 110 e Lode. 
Brava Giulia e complimenti 
da tutta la Sezione.

Il Consigliere Sezionale 
Stefano Odorici del Gruppo 
di Monfestino con l’Alpino 
Giancarlo Franchini del 
Gruppo di Fanano, lo scorso 
25 agosto orgogliosi di aver 
partecipato al Raduno della 
Brigata Cadore, ritratti nel 
cortile della Caserma Pier 
Fortunato Calvi a Tai di 
Cadore.

AL RADUNO DELLA CADORELAUREA DI GIULIA CERESETO
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FESTA A PRIGNANO NEL RICORDO DI LIBORIO MARCHETTI

Lo scorso 1° settembre ci siamo ritrovati in tanti presso la Sede 
del Gruppo Alpini di Prignano per celebrare la loro Festa annuale, 
ricordando l’indimenticabile Alpino Liborio Marchetti, per tutti 
noi “Libero”. Da rilevare la presenza del Sindaco Mauro Fantini 
con il Consiglio ed il Gonfalone Comunale, del Presidente Sezio-
nale Vittorio Costi con il Vessillo scortato dai tre Vicepresidenti e 
da numerosi Consiglieri, inoltre ventidue Gagliardetti dei Gruppi 
modenesi e quello del Gruppo di Cavola (RE). Non sono mancati 
all’appuntamento il Referente del 2° Raggruppamento Corrado Bassi 
ed altre Autorità civili e militari.La cerimonia, che ha preso il via con 
l’Alzabandiera sulle note dell’Inno Nazionale ritmate dalla Banda 
locale “Michele Novaro”, è seguita con lo scoprimento della targa 
d’intitolazione della Sede del Gruppo a “Libero” che lui stesso nel 
1998 inaugurò in qualità di Capogruppo, con la partecipazione della 
Fanfara della Taurinense. Solo l’anno prima erano stati avviati i lavori 
di trasformazione delle ex prigioni della caserma dei Carabinieri.

Per trent’anni guidò il suo Gruppo ed il Presidente Costi nel suo 
intervento ha ripercorso la sua esemplare Vita Alpina ricca di tanta 
solidarietà a partire dalla spedizione in Friuli nel 1976, dopo il de-
vastante terremoto, alla testa di una colonna di dieci automezzi con 
più di centomila mattoni, un autotreno di piastrelle, un autotreno 
di cemento e dieci volontari che hanno lavorato per oltre quindici 
giorni. Poi nel 1994 per l’alluvione ad Alessandria con una cucina 
militare da campo ed otto volontari che per due settimane hanno 
preparato e servito pasti per duecento volontari ed alluvionati al 
giorno. Molteplici le altre attività e gesti di solidarietà che hanno 
dato un’impronta ad un Gruppo fra i più attivi della nostra Sezione.
La successiva sfilata ha attraversato il paese con soste ed Onori ai 
Caduti con deposizione di tre corone: in Piazza Roma, al Monu-

mento degli Alpini e nel Parco della Resistenza 
in successione, per poi trasferirsi nell’anfiteatro 
naturale del Parco della Pace dove la Santa 
Messa è stata celebrata con raccoglimento da 
Padre Didier. Giovanni Marchetti, a nome del 
Capogruppo Pellegrino Giovannini, ha aperto le 
allocuzioni ufficiali seguito dal Sindaco Fantini, 
al suo secondo mandato e grande amico della 
nostra associazione, che ha rilevato la costante 
presenza del Gruppo locale da sempre sensibile 
alle diverse problematiche del territorio senza 
trascurare il sociale. Ha poi voluto rimarcare la 
figura di Liborio Marchetti, ringraziandolo per la 
sua opera, personalmente ed a nome dell’Ammi-
nistrazione Comunale, con il dono di una targa 
consegnata ai suoi familiari rappresentati dal fi-
glio Ivan, dal fratello Giovanni e dal Capogruppo 
Pellegrino Giovannini.
Il Presidente Costi ha concluso la parte ufficiale 
della manifestazione rammentando che il nostro 
futuro associativo, seppure in salita, non dovrà 
frenarci se affronteremo le difficoltà passo, dopo 
passo, come le affrontò il Vecio “Libero”, re-
pentinamente andato avanti quest’anno e chiaro 
esempio da seguire.
Il consueto clima di festa Alpina, allietato dalla 
Banda di Prignano, ha coronato il conclusivo e 
gradito pranzo che, ancora una volta, ha eviden-
ziato il grande impegno degli Alpini di questo 
Gruppo e dello staff di cucina.

(G.S.)
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36a FESTA AI PRATI DI SAN GEMINIANO
Alla Chiesetta di San Geminiano, contornata dalla splendida 
cornice dei Prati circostanti, domenica 11 agosto è stata ce-
lebrata la 36a Festa del Gruppo di Piandelagotti.
Purtroppo a questa significativa manifestazione in una bella ed 
assolata giornata non hanno risposto adeguatamente Gruppi 
ed Alpini della nostra Sezione. Di rilievo la presenza del 
Gonfalone con il neo Sindaco di Frassinoro Oreste Capelli 
che ha instaurato un buon e collaborativo rapporto con i due 
Gruppi Alpini che operano nel suo Comune. Rilevante la 
partecipazione del Presidente Sezionale Vittorio Costi, del 
Vicepresidente Giancarlo Lovati e di alcuni Consiglieri del 
Direttivo Sezionale con il nostro Vessillo, affiancato dal Ga-

gliardetto di Piandelagotti e dal Capogruppo Simone Palandri 
e dai Gagliardetti dei Gruppi che sono saliti fin quassù e che 
desideriamo doverosamente elencare: Boccassuolo, Frassi-
noro, Guiglia, Lama Mocogno, Olina, Palagano, Pavullo, 
Sassuolo, Serramazzoni e Verica oltre al Gagliardetto di Ponte 
a Moriano della Sezione di Pisa, Lucca e Livorno.
Dopo l’Alzabandiera sono seguiti gli interventi ufficiali e la 
S. Messa officiata da Don Ferruccio. Il successivo ed ottimo 
rancio alpino è stato preparato e servito nella sottostante 
struttura della Scuola di sci di fondo “Centro Fondo Boscore-
ale” dove Elio Palandri ed il figlio Simone hanno dimostrato 
ancora una volta l’accoglienza dei perfetti padroni di casa. 
A tutti, e particolarmente agli Alpini dei Gruppi assenti, si 
rinnova l’appuntamento per l’anno prossimo.

FESTA A SPILAMBERTO CON GLI ALPINI DI PIOVE DI SACCO
Il 4 ottobre scorso il Gruppo Alpini di Spilamberto ha or-
ganizzato la tradizionale “Festa d’Autunno” alla quale ha 
partecipato anche una rappresentanza delle Penne Nere di 
Piove di Sacco con il Vessillo della Sezione di Padova ed il 
loro Gagliardetto. Sono arrivati in mattinata e dopo un pran-
zo insieme gli Alpini di Spilamberto hanno potuto visitare 
il paese ed in particolare il Museo dell’Aceto Balsamico, 
che ha suscitato il loro particolare interesse. Alle ore 19.00, 
con l’Alzabandiera, ha avuto inizio la manifestazione con 
successiva sfilata preceduta dalla Banda Giuseppe Verdi per 
le vie cittadine. Erano presenti anche autorità religiose, ci-
vili e militari, il Gonfalone del Comune di Spilamberto, il 
nostro Presidente Vittorio Costi e Consiglieri del Direttivo 
Sezionale con Vessillo e tanti Gruppi alpini delle province 
di Bologna e di Modena con i rispettivi Gagliardetti e nu-
merosi cittadini. Secondo consuetudine una doverosa sosta 
al Monumento dei Caduti Alpini con la deposizione di una 
corona di alloro, nel contempo, mentre la banda intonava 
“Signore Delle Cime”, l’amico Antonio Maritan di Piove 
di Sacco ha letto, nella commozione generale, la Preghiera 
dell’Alpino. Poi ci si è recati nel Cortile d’Onore della Rocca 
dove, dopo i rituali interventi del Capogruppo di Spilamber-
to, delle autorità e del Capogruppo di Piove di Sacco, sono 
stati scambiati degli omaggi. Successivamente trasferimento 

nel cortile della parrocchia di San Adriano dove il Gruppo 
Alpini di Spilamberto ha preparato per tutti una conviviale 
degustazione di cibi e vini locali. La Banda Giuseppe Verdi 
ha mantenuto alto il tasso di allegria suonando pezzi d’ope-
ra e musica leggera. Alle 23.00 la manifestazione ha avuto 
termine con l’Ammainabandiera. Il Gruppo di Spilamberto 
ha ricevuto dagli amici veneti un sentito ringraziamento per 
l’ospitalità, che si associa a quello della Sezione modenese 
per la bella manifestazione.

(G. V.)
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CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE A LAMA MOCOGNO
Domenica 3 novembre, Lama Mocogno ha vissuto due mo-
menti importanti per il paese e per il Gruppo Alpini locale. 
Il primo con la celebrazione, anticipata, del 4 novembre, 
particolarmente sentita dalla cittadinanza in quanto furono 
otre 170 i Caduti per la Patria di Lama Mocogno durante 
la Grande Guerra; i loro nomi sono impressi sulle lapidi 
del monumento posto a metà dell’imponente scalinata da 
poco inaugurata. 
Il secondo momento è stato rappresentato dall’arricchimen-
to del monumento ai Caduti con l’aggiunta di un’aquila 
sulla sommità e l’apposizione di una targa commemorativa 
ad eterna memoria, con la dicitura “Il ricordo del vostro 
sacrificio estremo serva a spronare il dovere dei vivi” 
che racchiude tutto il nostro sentimento Alpino.
Le pessime condizioni atmosferiche hanno richiesto lo 
svolgimento della manifestazione in due fasi, la prima al 

riparo di un fabbricato a fianco del Comune con le allocu-
zioni del Sindaco Giovanni Battista Pasini e del Presidente 
Sezionale Vittorio Costi. 
A seguire gli alunni delle Scuole di Lama hanno letto tutti 
i nomi dei Caduti con l’inclusione dei Caduti sul fronte 
Russo del secondo conflitto mondiale. 
Successivamente una delegazione è salita al monumento 
per la deposizione della corona e per lo scoprimento della 
targa ricordo. Presenti alla cerimonia il Gonfalone del 
Comune, il Vessillo Sezionale e diversi Gagliardetti di 
Gruppi Alpini.

ED ANCHE A MONTEFIORINO
A Montefiorino significativa e partecipata la comme-
morazione del 4 novembre, anticipata a domenica 3 
novembre. Da rilevare la numerosa presenza del Gruppo 
Alpini locale capeggiato dal Capogruppo Romano Pesci 
che non si sono lasciati scoraggiare dall’inclemenza del 
tempo atmosferico.

COME A CASTELVETRO
Anche a Castelvetro la commemorazione è stata anticipata a 
domenica 3 novembre. Come di consueto il Gruppo Alpini, 
guidato dal Capogruppo Luca Franchini, ha coordinato le fasi 
della cerimonia svoltasi in precedenza a Levizzano Rangone 
mentre a Solignano Nuovo è stata concomitante con Castel-
vetro Centro (nella fotografia sottostante).
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INCONTRO AL LAGO SANTO

Lo scorso sabato 27 luglio si è rinnovato il 19° Incontro al 
Lago Santo con l’intolazione: “L’Appennino Tosco - Emi-
liano  - Un crinale che unisce”. Questa bella manifestazione 
che si rinnova nella splendida cornice del Lago ha richiesto 
per la sua organizzazione l’impegno dei Gruppi Alpini di 

Fiumalbo, Pievepelago e Barga, dei rispettivi Comuni, dell’U-
nione dei Comuni Media Valle del Serchio, dell’Unione dei 
Comuni del Frignano, delle Province di Modena e Lucca e 
dell’Associazione A.S.B.U.C. di Barga.
Di rilievo la partecipazione del Presidente della Provincia 
di Modena Giandomenico Tomei, del Presidente dei Parchi 
dell’Emilia Centrale Giovanni Battista Pasini e i rappresen-
tanti delle suddette Amministrazioni Comunali con i rispettivi 
Gonfaloni. La Sezione Alpini di Modena con Vessillo era 
rappresentata dal Presidente Vittorio Costi e dai Consiglieri 
Sezionali Giovanni Poggioli, Santino Verucchi e Savino 
Zuccarini. Buona, nonostante un clima freddo e ventoso, la 
presenza di turisti, per contro solo cinque i Gagliardetti di 
Gruppi Alpini.
La cerimonia, avviatasi con l’Alzabandiera che ha preceduto 
la celebrazione della Santa Messa, è culminata con gli inter-
venti di rito delle autorità presenti. Successivamente il buon 
rancio alpino preparato dagli Alpini dei Gruppi di Fiumalbo 
e Pievepelago e dai volontari dell’Associazione A.S.B.U.C. 
di Barga ha provveduto a scaldare l’atmosfera.

33° PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNA DEL DON
Lo scorso 28 luglio il meteo inclemente non ha permesso il tradi-
zionale Pellegrinaggio alla Chiesetta della Madonna del Don alle 
Caselle di Montefiorino ed il Gruppo locale ha celebrato l’evento 
nella Chiesa Parrocchiale. Fra i partecipanti alla Santa Messa, officiata 
dal Parroco di Pievepelago Don Ferruccio Albergucci, il Sindaco di 
Montefiorino Maurizio Paladini con il Gonfalone, il Presidente della 
Sezione Alpini di Modena Vittorio Costi con il Vessillo Sezionale ed 
alcuni Consiglieri, il Vessillo della Sezione di Reggio Emilia, il Vice 
Sindaco di Castiglione di Garfagnana con il Gonfalone ed Alpini e 
Artiglieri toscani, i Carabinieri locali ed i Gagliardetti dei Gruppi 
Alpini modenesi. Il Capogruppo Romano Pesci, citando la scritta 
incisa sulla lapide della Chiesetta: “A ricordo dei caduti di tutte le 
guerre segno di riconciliazione e di pace per le generazioni future”, 
ha commentato che questi sono lo spirito ed i sentimenti di memoria 
e di riconoscenza con cui oggi si ricordano i nostri Caduti. Ha poi 
rivolto un pensiero all’assente Reduce Mario Giannasi, classe 1919, 
che compirà un secolo l’8 dicembre prossimo.

GRAN PREMIO DEL GUSTO 
A MARANELLO

Gli Alpini del Gruppo di Maranello
sono stati ospiti del

Gran Premio del Gusto,
tenutosi domenica 6 ottobre

in Piazza Libertà a Maranello.
Per l’occasione hanno preparato

 i “Calzagatti Modenesi”,
per rinnovare ricordi e sapori del passato.
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CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A. DI CORSA IN MONTAGNA

 SEZIONE LOCALITÀ SPECIALITÀ DATA
 AOSTA La Thuile – Cogne Alpiniadi Dal 13 al 16
  Pila – Aosta Città Invernali Febbraio
 OMEGNA Maggiora Mountain Bike 18 e 19 Aprile
 TREVISO Maser Marcia di Regolarità 6 e 7 Giugno
 VARESE Brinzio Corsa Individuale 27 e 28
   in Montagna Giugno
 ROMA Roma  Tiro con Carabina 18 e 19 Luglio
 ROMA Roma Tiro con Pistola 18 e 19 Luglio
 TRENTO Brentonico Corsa a Staffetta 12 e 13
   in Montagna Settembre

Domenica 13 ottobre scorso si è conclusa la stagione sportiva 
dell’ANA e la Sezione di Modena non è mancata a questo 
appuntamento. Il nostro Gruppo Sportivo era presente a 
Verbania al campionato di corsa in montagna individuale, 
accompagnato dal Responsabile dello Sport Vicepresidente 
Fabrizio Notari e dal Consigliere Viviano Magnani, che si è 
anche cimentato con onore nella gara, portandola a termine 
nonostante la sua abituale attività sportiva di portiere di cal-
cio. Per Modena hanno gareggiato sette atleti, sei alpini ed 
un aggregato. La gara si è svolta su due percorsi differenti 
a seconda della categoria di appartenenza, ed i nostri hanno 
tutti affrontato la gara più lunga di 11,5 km con 610 m di 
dislivello. Il percorso è risultato particolarmente difficile, non 
solo per il primo tratto in salita di 3 km, praticamente a scale, 
ma per la discesa con terreno piuttosto sconnesso e pieno di 
sassi, rocce e buche. Infatti all’arrivo non sono state poche le 
caviglie distorte ed una testa fasciata di un atleta salito poi sul 
podio e visibile da tutti. Per fortuna non è piovuto. È anche 
vero che un percorso difficile dia maggior soddisfazione 
all’arrivo! Splendido il panorama del Lago Maggiore visibile 
dalla parte alta del percorso.
La sezione di Modena si è classificata 30a su 43 sezioni. Da 
sottolineare comunque una nostra vittoria morale per aver 
allineato atleti disposti a gareggiare in competizioni difficili 
senza tanto allenamento per portare il loro contributo allo 

sport ed agli Alpini. Consci dei propri limiti ma con la tanta 
tenacia che li contraddistingue hanno portato a termine il 
loro impegno, entusiasti e pronti a rimettersi in gioco per il 
prossimo anno. Crediamo che questo sia un esempio per tutti 
quelli che temono la competizione e rinunciano a seguirci 
nelle gare per timore di non farcela.
Gli atleti presenti erano gli Alpini Viviano Magnani, Lorenzo 
Giudici, Michele Rodolfi, Massimiliano Gualtieri, Luca Mor-
dini e Raffaele Bedostri e l’Aggregato Fabio Sorbi. Grazie 
a tutti dalla Sezione!

CALENDARIO ATTIVITÀ SPORTIVA A.N.A. 2020
In occasione della riunione dei Referenti dello Sport tenutasi recentemen-
te a Vercelli, ospitata nella Caserma “MOVM Aldo Maria Scalise”, la 
Commissione Nazionale Sport, di concerto con le varie Sezioni ospitanti 

le gare, ha presentato il Calendario Sportivo per 
il 2020, riportato a fianco.
Le gare, come di consueto, saranno aperte a tutti 
i soci ANA, Alpini, Amici ed Aggregati, in regola 
con il tesseramento e muniti di certificato medico 
agonistico.
Tutte le manifestazioni vengono sempre vissute 
con alto spirito di aggregazione alpina e sono iti-
neranti in località turisticamente interessanti. Gli 
associati della nostra Sezione che fossero inten-
zionati a partecipare o gradissero semplicemente 
ottenere ulteriori informazioni possono rivolgersi 
ai seguenti incaricati sezionali:
 Fabrizio Notari  335 360152 
 Raffaele Bedostri 345 9787852

GINO PICCININI HA FATTO 100
Lo scorso 11 aprile il Gruppo Alpini di Savignano ha festeggiato il 
centenario del loro Amico degli Alpini Gino Piccinini, classe 1919, 
Reduce della Brigata Sassari del secondo conflitto mondiale con 
conseguente lungo e penoso periodo di prigionia.
Per dire “Grazie a Gino”, molto attivo sia per la nascita che per la 
manutenzione della loro Sede, il Capogruppo Erino Marchi gli ha 
consegnato una targa ricordo unitamente al Sindaco di Savignano 
Germano Caroli ed ai figli Simonetta e Maurizio.

DAI GRUPPI
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GRUPPO DI
MONTESE

Antonio Lucchi

GRUPPO DI
SERRAMAZZONI

Paolo Baisi

GRUPPO DI
SERRAMAZZONI

Ermanno Bertacchini

GRUPPO DI
SESTOLA

Maurizio Arriga

GRUPPO DI
ZOCCA

Mario Persici

GRUPPO DI
PRIGNANO

Domenico Fantini

SONO ANDATI AVANTI

INCONTRO DOPO 50 
ANNI A PIACENZA

Gli Alpini Maurizio Torlai del Gruppo 
di Prignano e Paolo Galli del Gruppo di 
Vignola-Marano si sono ritrovati lo scor-
so 20 ottobre dopo 50 anni a Piacenza al 
Raduno del 2° Raggruppamento. Hanno 
prestato servizio a L’Aquila nel giugno del 
1969, dove Paolo era Caporal Maggiore 
Istruttore.

AL RADUNO DEL 3° 
REGGIMENTO 
ARTIGLIERIA 

DA MONTAGNA
Lo scorso 27 ottobre alcuni Alpini del 
Gruppo di Vignola-Marano hanno par-
tecipato a Conegliano al Raduno del 3° 
Reggimento Artiglieria da Montagna rap-
presentando la nostra Sezione. Insieme al 
Capogruppo Giorgio Baraldi, nella foto con 
il Vessillo, erano presenti anche gli Alpini 
Calisti, Perfetti e Venturi. 
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SONO ANDATI AVANTI

GRUPPO DI
FIUMALBO

Attilio Donati (Cioci)

GRUPPO DI
FIUMALBO

Michelino Nizzi

GRUPPO DI
MODENA

Gualtiero Alabardi (Walter)

GRUPPO DI
CASTELVETRO

Antonio Tagliazucchi (Toni)

GRUPPO DI
CASTELVETRO

Enzo Pergami

GRUPPO DI
OLINA

Ivo Tintori

GRUPPO DI
FORMIGINE

Gino Moscattini

La figlia di Gino, Gian Carla ci ha fatto 
pervenire un’accorata lettera commemo-
rativa di cui pubblichiamo alcuni signifi-
cativi passaggi:
“Ci ha preceduto nella vita eterna un 
uomo che ha saputo trasformare la sua 
vita terrena in un esempio da imitare. Ha 
sempre condiviso con la sua compagna di 
una vita, la moglie Gina, sua consigliera e 
suo sostegno, scelte e decisioni importan-
ti. Insieme si può, e questo loro lo hanno 
fatto, dimostrando prima di tutto a noi 
figli che l’armonia e l’intesa consentono 
il raggiungimento di importanti traguardi. 
Quello che oggi noi ricordiamo è la vita 
di un uomo, che anche nelle grandi diffi-
coltà ha saputo essere saldo nei principi 
di fede e di lavoro a cui era dedito. Noi 
figli abbiamo sempre potuto contare su di 
lui e, quando ci siamo potuti spingere nel 
perseguire i nostri obiettivi, lo abbiamo 
sempre fatto nella consapevolezza che lui 
sarebbe stato lì, come una rete di salvatag-
gio. Il suo motto Alpino, “come valanga 
scendo, come tormenta salgo”, insieme 
al suo cappello dalla penna nera ed alla 
piccozza intagliata durante la leva di 18 
mesi tra le montagne friulane, ci hanno 
sempre accompagnato, insieme ai tanti 
racconti. Anche nella malattia, non ha mai 
voluto disturbare, soffriva in silenzio, non 
chiedeva nulla.
La sua scomparsa lascerà un grande vuoto, 
il nostro compito sarà quello di farlo vi-
vere perseguendo nei suoi insegnamenti.
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2020 - Calendario Manifestazioni Associazione Nazionale Alpini
 DATA MANIFESTAZIONE LOCALITA’ ORGANIZZATA DA

 19/01/2020  Assemblea Protezione Civile Sezione di Modena  Castelvetro di Modena  Sezione di Modena 
 25/01/2020  Commemorazione 77° Anniversario di Nikolaijewka  Brescia  Sezione di Brescia 
 13-16/02/2020  Alpiniadi Invernali dell’A.N.A.  La Thuile, Cogne e Pila (AO)  Sezione di Aosta 
 9-13/03/2020  Ca.STA 2020 a Sestriere  Sestriere (TO)  Esercito Italiano 
 23/02/2020  ASSEMBLEA DELEGATI SEZIONE DI MODENA  Castelvetro di Modena  Sezione di Modena 
 01/03/2020  Festa sulla Neve Sezione di Modena  Piane di Lama Mocogno (MO)  Gruppo Alpini Lama Mocoano e Sez. MO 
 14/03/2020  Assemblea Protezione Civile A.N.A. - R.E.R.  Maranello (MO)  Sezioni Emilia Romagna 
 04/04/2020  Pasqua dell’Alpino  Santuario di Puianello (MO)  Gruppo Alpini di Castelvetro 
 18-19/04/2020  Campionato Nazionale ANA di Mountain Bike  Maggiora (NO)  Sezione di Omegna 
 19/04/2020  Festa del Gruppo Alpini di Sassuolo  Sassuolo (MO)  Gruppo Alpini di Sassuolo 
 8-10/05/2020  93A ADUNATA NAZIONALE A.N.A.  Rimini  Sede Nazionale e Sezione Bolognese R. 
 23/05/2020  8A Festa del Crocefisso degli Alpini  Torre Maina di Maranello (MO)  Gruppo Alpini di Maranello 
 31/05/2020  Festa del Gruppo Alpini di Prignano  Prignano s/s (MO)  Gruppo Alpini di Prignano 
 31/05/2020  Assemblea dei Delegati Nazionali  Milano  Sede Nazionale 
 07/06/2020  Festa Gruppo Alpini di San Michele - 10° dalla Fondazione  San Michele dei Mucchietti (MO)  Gruppo Alpini di San Michele 
 13-14/06/2020  78A ADUNATA SEZIONALE DI MODENA  Sestola (MO)  Gruppo Alpini di Sestola e Sezione MO 
 21/06/2020  Festa del Gruppo Alpini di Montese  Montese (MO)  Gruppo Alpini di Montese 
 21/06/2020  Adunata Sezione di Parma  Corniglio (PR)  Sezione di Parma 
 28/06/2020  Pellegrinaggio alla Chiesetta Alpini delle Polle  Polle di Riolunato (MO)  Gruppo Alpini di Riolunato 
 27-28/06/2020  Campionato Nazionale ANA Corsa Individuale in Montagna  Brinzio (VA)  Sezione di Varese 
 28/06/2020  Pellegrinaggio al Rifugio Contrin  Rifugio Contrin (TN)  Sezione di Trento 
 05/07/2020  56° PELLEGRINAGGIO CHIESETTA PIANE DI MOCOGNO  Piane di Lama Mocogno (MO)  Gruppo Lama Mocogno e Sezione MO 
 05/07/2019  Adunata Sezione di Reggio Emilia  Vetto d’Enza (RE)  Sezione di Reggio Emilia 
 05/07/2020  71° Raduno al Sacrario del Colle di Nava  Colle di Nava (1M)  Sezione di Imperia 
 11/07/2020  Pellegrinaggio all’Ortigara (SOLENNE)  Monte Ortigara  Sezioni di Asiago, Marostica e Verona 
 12/07/2020  Festa del Gruppo Alpini di Verica  Verica (MO)  Gruppo Alpini di Verica 
 12/07/2020  Raduno 3° Raggruppamento  Asiago (VI)  Sezione di Asiago 
 19/07/2020  Festa del Gruppo Alpini di Boccassuolo  Boccassuolo ( MO )  Gruppo Alpini di Boccassuolo 
 25/07/2020  20° Incontro al Lago Santo  Lago Santo (MO)  Gruppi Alpini di Fiumalbo e Pievepelago 
 26/07/2020  34° Pellegrinaggio alla Madonna del Don - Caselle  Caselle di Montefiorino (MO)  Gruppo Alpini di Montefiorino 
 26/07/2020  57° Pellegrinaggio all’Adamello (SOLENNE)  Adamello  Sezioni di Trento e Vallecamonica 
 02/08/2020  48°PELLEGRINAGGIO AL PASSO DI CROCE ARCANA  Ospitale Fanano - Passo Croce A.  Gruppo Alpini di Fanano e Sezione MO 
 05/08/2020  Madonna delle Nevi - Monte Cimone  Monte Cimone (MO)  Gruppi Alpini di Fiumalbo e Sestola 
 09/08/2020  37A Festa del Gruppo Alpini di Piandelagotti  Prati di San Geminiano (MO)  Gruppo Alpini di Piandelagotti 
 23/08/2020  Festa del Gruppo Alpini di Zocca  Zocca (MO)  Gruppo Alpini di Zocca 
 30/08/2020  Festa del Gruppo Alpini di Polinago  Polinago (MO)  Gruppo Alpini di Polinago 
 29-30/08/2020  Premio Fedeltà alla Montagna  Macugnaga (VB)  Sezione di Domodossola 
 30/08/2020  Adunata Sezione Piacenza - Festa Granda  Bettola (PC)  Sezione di Piacenza 
 06/09/2020  Pellegrinaggio al Monte Tomba  Monte Tomba (TV - BL)  Sezione di Bassano 
 06/09/2020  Pellegrinaggio al Monte Pasubio (SOLENNE)  Monte Pasubio (VI)  Sezione di Vicenza 
 13/09/2020  62° Pellegrinaggio al Monte Bernadia (SOLENNE)  Monte Bernadia (UD)  Sezione di Udine 
 12-13/09/2020  Campionato Nazionale ANA Corsa a Staffetta in Montagna Brentonico (TN)  Sezione di Trento 
 20/09/2020  52°PELLEGRINAGGIO SANTUARIO DI S. MAURIZIO  Recovato di Castelfranco E. (MO)  Gruppo Alpini Castelfranco e Sezione MO 
 20/09/2020  Raduno 1° Raggruppamento  Verbania (VB)  Sezione di Intra 
 27/09/2020  Raduno 4° Raggruppamento  Assisi (PG)  Sezione di Firenze 
 02/10/2020  Festa d’Autunno Gruppo Alpini di Spilamberto  Spilamberto (MO)  Gruppo Alpini di Spilamberto 
 11/10/2020  Madonna del Don a Mestre  Mestre (VE)  Sezione di Venezia 
 17-18/10/2020  RADUNO 2° RAGGRUPPAMENTO EMILIA R.- LOMBARDIA  Lecco  Sezione di Lecco 
 24-25/10/2020  CISA - Convegno Itinerante Stampa Alpina  Limone del Garda (BS)  Sezione di Salò 
 08/11/2020  Riunione dei Presidenti delle Sezioni Italia  Milano  Sede Nazionale 
  Riunione Capigruppo - Attività Sociali e Sportive   Sezione di Modena 
 15/11/2020  Ricorrenza Fondazione Sezione Boloanese Romaanola  Bologna  Sezione Bolognese Romagnola 
 29/11/2020  FESTA DEGLI AUGURI - SEZIONE DI MODENA   Sezione di Modena 
 13/12/2020  Santa Messa nel Duomo di Milano  Milano  Sede Nazionale


