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Sono ormai più di dieci anni che la nostra Sezione
ha iniziato ad attivare sottoscrizioni con
destinazioni meritorie al servizio delle nostre comunità,
sempre con il concorso generoso dei suoi Gruppi,
a conferma che l’Unione fa la forza.

Ricordiamo ancora con soddisfazione ed orgoglio le donazioni raccolte nel 
corso degli ultimi anni: nel 2009 per i terremotati dell’Abruzzo, poi nel 2012 
per aiutare la famiglia di Matteo costretto a letto dalla nascita, sempre nello 
stesso anno per i terremotati della nostra Bassa Modenese, nel 2014 la prima 
donazione di 8 monitor per funzioni vitali su carrelli al Centro Oncologico 
Modenese, poi nel 2016 le poltrone della prima sala di oncologia e la raccolta 
fondi per i terremotati del Centro Italia, nel 2018 la fornitura di attrezzature  
per il maggior conforto degli anziani di una struttura appenninica, infine ad 
inizio 2019 la colonna laparoscopica per la nuova Sala Ibrida dell’Ospedale di 
Baggiovara ed a dicembre le poltrone della seconda sala del C.O.M. Infine, dopo 
tante dimostrazioni di solidarietà verso gli altri, il Consiglio Direttivo Sezionale 
ha voluto per una volta lanciare una sottoscrizione per una nostra necessità, ma 

Dalla Sezione A.N.A.Dalla Sezione A.N.A.
di Modena e dalla Redazionedi Modena e dalla Redazione

de “L’Alpino Modenese”de “L’Alpino Modenese”
gli Auguri più cari gli Auguri più cari 

a Tutti Voia Tutti Voi
e alle Vostre Famiglie die alle Vostre Famiglie di
un Sereno Santo Nataleun Sereno Santo Natale
ed un 2021 che ritornied un 2021 che ritorni
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DALLA SEZIONE

OFFERTE PER CUCINA DA CAMPO SEZIONALE
 30/07/2020 OFFERTE PRECEDENTI 27.500
 01/08/2020 DA GRUPPO ALPINI DI PIANDELAGOTTI 100
 01/08/2020 DA GRUPPO ALPINI DI ROCCAMALATINA 300
 16/08/2020 DA ROVANDI VITTORIO - GRUPPO ALPINI DI PAVULLO 250
 19/09/2020 DA GRUPPO ALPINI DI CARPI 100
 10/11/2020 DA PINI MARIO - GRUPPO ALPINI DI PAVULLO 100
 10/11/2020 DA MONTORSI MAURIZIO - GRUPPO ALPINI DI PAVULLO 50
  TOTALE 28.320

sempre orientata all’aiuto ed al soccorso delle nostre comunità o di chi ne 
avrà bisogno. Su proposta del Consigliere Savino Zuccarini, che insieme 
a Silla Rifranti, Renzo Rovatti, William Zanni, Giovanni Vacondio ed altri 
sono sempre stati colonne portanti della nostra Squadra di Cucina della 
Protezione Civile, il Consiglio Direttivo all’unanimità ha approvato di 
dotarsi di una nostra cucina mobile da campo, autonoma e di immediato 
impiego operativo in grado, quindi, di entrare in funzione subito in caso 
di calamità o emergenze.
Come in passato, è partita la richiesta, chiedendo la disponibilità ai Gruppi 
della Sezione con una quasi totalità di risposta, chi più e chi meno secondo 
le proprie possibilità. Inoltre, con instancabile attività, Savino Zuccarini 
ha raccolto anche diverse donazioni da organizzazioni e privati di Pavullo. 
In pochi mesi si è riusciti a raccogliere oltre 28.000 Euro. Ma il costo 
del carrello-rimorchio e delle attrezzature necessarie per realizzare al 
meglio il progetto era di quasi 70.000 Euro. Abbiamo così richiesto un 
contributo alla “Fondazione di Modena” che, in breve tempo, ha risposto 
positivamente. Ancora una volta ha sicuramente giocato a nostro favore 
il grande patrimonio di stima e considerazione guadagnato sul campo 
negli anni, a cominciare dai soccorsi nelle calamità dei nostri Volontari di 
Protezione Civile. Il contributo è risultato molto importante per la realiz-
zazione del progetto, che si è così potuto concretizzare in breve tempo ed 
a metà novembre il carrello cucina era pronto ed operativo, come appare 
nelle immagini. Si era progettata una grande e festosa inaugurazione a 
Pavullo, ma il nemico Covid, in ripresa, e le conseguenti restrizioni non 

lo hanno permesso. Festa per ora solamente 
rimandata. Ora la nostra Sezione di Modena 
anche in questo Comparto della Protezione 
Civile è veramente autonoma per portare 
soccorso immediato.
Questa cucina e la nostra cella frigorifera, 
ottenuta in donazione da una ditta durante 
i soccorsi ai terremotati nel 2012, entram-
be facilmente trainabili con i nostri mezzi, 
formano oggi un’accoppiata invidiabile.

Ecco le caratteristiche della nuova cucina 
carrellata, realizzata totalmente su misura: 
4 fuochi cuoci pasta, 4 cestelli, forno con 
capacità di ben 7 padelle, distribuzione con 
riscaldamento, banco refrigerato a 3 ante, 
lavandino con 2 vasche, vari armadietti 
per stipare pentole, padelle ed attrezzi vari. 
All’interno possono lavorare 4 persone e la 
capacità produttiva arriva fino a 200 pasti 
all’ora. Un vero gioiello che forse le foto-
grafie non riescono ad illustrare in modo 
adeguato. 

La Sezione ringrazia sentitamente la Fon-
dazione di Modena, che ancora una volta 
ci ha supportato, e tutti coloro che hanno 
contribuito, dai Gruppi Alpini, alle ditte ed 
ai privati. Questa cucina è una realtà gra-
zie a loro ed è pronta ad essere impiegata 
all’occorrenza per ogni emergenza, oltre che 
essere a disposizione dei Gruppi che ne fa-
ranno richiesta per eventuali loro iniziative.
Un grosso grazie a tutti!

(F. M.)
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DALLA SEZIONE

LETTERA DEL PRESIDENTE IN QUESTO TEMPO DI PANDEMIA

NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE
Il salone del Ristorante “Al Boschetto” 
ha ospitato anche le ultime due riunioni 
del Consiglio Direttivo del 12 settembre 
e 17 ottobre, che si sono svolte regolar-
mente osservando con rigore le previste 
norme anti Covid-19.
Gli ordini del giorno, piuttosto densi 
di argomenti da porre in discussione, 
hanno riguardato in prevalenza:
• La riorganizzazione del Comparto 

della Protezione Civile sezionale 
con proposta del Presidente Costi di 
far coincidere i Raggruppamenti dei 
Gruppi Alpini con le Unità di P. C., 
e coinvolgere i rispettivi Consiglieri 
di Riferimento. Si attiveranno anche 
dei corsi per i Capisquadra e per gli 
addetti alla logistica ed alla cucina.

• I rapporti con la Consulta Provinciale 
del Volontariato e l’opportunità di 
rientrare con un rappresentante della 
nostra Sezione nel direttivo di questa 
struttura.

• Il rientro della nostra Sezione nelle at-

tività rivolte alle Scuole con l’inizia-
tiva “Tutti insieme per la Protezione 
Civile”.

• L’ormai raggiunta copertura della 
spesa, il completamento dei lavori e 
la consegna con totale soddisfazione 
della nuova Cucina da Campo se-
zionale. La proposta di una festosa 
inaugurazione è per ora rimandata.

• L’affidamento ad Emilio Cattabriga 
dell’incarico di Collaboratore del Te-
soriere sezionale Franco Muzzarelli.

• La richiesta di volontari da parte del 
Comune di Modena per monitorare i 
seggi del referendum.

• La nascita del Libro Verde Covid 
proposto dalla Sede Nazionale e le 
regole di comunicazione dei dati.

• La ristrutturazione del Terzo Settore 
e la nuova normativa che comporta 
la presentazione di un nuovo statuto 
per l’iscrizione della Sezione ANA 
di Modena all’Albo Nazionale del 
Volontariato. È stata indetta un’as-

semblea straordinaria il 28 ottobre 
attraverso la posta ANA per l’appro-
vazione della bozza del nuovo Statuto 
da presentare entro la fine dello stesso 
mese.

• L’approvazione della spesa per l’ac-
quisto di un ulteriore ponte radio in 
dotazione al Nucleo TLC.

• La proposta di convocare l’Assem-
blea dei Capigruppo il 22 novembre, 
emergenza Coronavirus permettendo. 
In alternativa valutata una difficoltosa 
video conferenza.

• La Colletta del Banco Alimentare che 
quest’anno si terrà solo in modalità 
“dematerializzata”.

• Il censimento e la situazione di utiliz-
zo delle Sedi dei Gruppi Alpini.

• L’andamento del tesseramento che ha 
registrato molti ritardati rinnovi e che 
totalizzerà dei cali sensibili.

Per ora non ci sono 
concreti segnali di ripartenza,

però manteniamoci saldi ed uniti!

Cari Alpini, Amici, Aggregati,
in questo tempo di pandemia ed isola-
mento forzato abbiamo continuato a 
lavorare ed anche sodo per la Sezione. 
Problemi piccoli e grandi di non facile 
soluzione, decisioni a volte anche im-
popolari per la tutela della salute degli 
Alpini più a rischio.
Organizzazione di un’Assemblea stra-
ordinaria, stesura di un nuovo statuto 
associativo per l’iscrizione all’Albo 
nazionale del Volontariato secondo 
quanto previsto dalla normativa del 
Terzo Settore, scontri con la burocrazia 
sempre più impegnativi. ed altro, in 
conclusione non ci siamo mai fermati.
Costretto come voi a questo forzoso 
confinamento, desidero proporvi alcu-
ne riflessioni personali sui giorni che 
stiamo vivendo, solo abbozzate, che, a 
mio giudizio però, solo apparentemente 
esulano dalla “missione” e dallo “spi-
rito” propri della nostra Associazione. 
La pandemia con la diffusione mondiale 
del Covid-19 ha sconvolto drammatica-
mente la vita di ognuno di noi e le nostre 
relazioni, ponendoci delle domande che 

non trovano risposte, poiché nessuno 
può ancora dirci come e quando questa 
tragedia umana potrà essere sconfitta, 
come e quando potremo tornare alla 
normalità di “prima”, come e quando 
potremo riprendere i nostri abituali 
impegni. Tuttavia non ho dubbi che 
ognuno di noi sia chiamato ad affron-
tare questa sfida, davvero epocale, con 
grande senso di responsabilità e di 
solidarietà.
“Siamo come in guerra e questo cam-
bia tutto!”.
Infatti, già ora, è cambiato tutto nel 
nostro vivere quotidiano e nulla potrà 
essere come prima! E non credo che 
questa affermazione, spesso usata ed 
abusata, possa essere interpretata come 
una frase fatta, un frutto della emotivi-
tà, uno stanco luogo comune.
Tutti siamo chiamati a prove di respon-
sabilità gravose ma decisive. Questo 
tempo difficile dedichiamolo a progetta-
re un futuro migliore, di cui ne sentiamo 
tanto bisogno.
E questo impegno viene rafforzato dalle 
parole di Don Bruno Fasani, direttore 

de “L’Alpino”, che nell’editoriale del 
mese di ottobre scriveva: “É la forza 
della vita associativa che sta pagando 
il prezzo più alto, smorzando entu-
siasmo, voglia di fare, la gioia dello 
stare insieme, di cantare e fare festa. 
Dobbiamo vigilare con tutte le forze, 
perché le cicatrici di questo virus non 
ci facciano ritrovare, a battaglia finita, 
diminuiti nei numeri, ma soprattutto 
nell’entusiasmo”.
Prima di concludere sento il dovere di 
inviare un sincero e profondo ringrazia-
mento ai medici, agli infermieri e a tutti 
gli operatori sanitari che in prima linea 
combattono, in condizioni difficilissime, 
per salvare tante vite.
Un ulteriore e doveroso ringraziamen-
to ai nostri Alpini, agli Associati e ai 
Volontari impegnati nel portare aiuto 
e soccorso ed ai Militari impegnati nel 
difenderci dal contagio.
Un abbraccio affettuoso e virtuale a 
voi tutti Alpini, Amici e Aggregati, au-
gurandovi di cuore un Santo Natale ed 
un 2021 in salute

Il vostro Presidente Vittorio Costi
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DALLA SEZIONE

AL PASSO DI CROCE ARCANA PER ONORARE I NOSTRI CADUTI

A RECOVATO LA RICORRENZA DEL NOSTRO PATRONO SAN MAURIZIO

presenti in buon numero con Alpini di altri 
Gruppi. Non hanno voluto mancare a questo 
importante e tradizionale appuntamento Stefa-
no Muzzarelli Sindaco di Fanano e Gian Carlo 
Muzzarelli Sindaco di Modena, accompagnati 
dalle rispettive famiglie. Al termine della breve 
ma significativa cerimonia e dopo la recita della 
Preghiera dell’Alpino, sono seguiti gli interven-
ti dei due Sindaci con espressioni di sentimenti 
di amicizia e riconoscenza nei confronti del 
Gruppo Alpini locale e di tutta la Sezione di 
Modena.
Il “Rompete le righe” ha poi concluso l’incon-
tro. Nel pomeriggio, presso il Capanno Tassoni, 
è stata organizzata e celebrata con raccogli-
mento una Santa Messa di suffragio, officiata 
da Don Manuel Paganuzzi, cappellano Alpino 
dell’Accademia Militare di Modena.
Da riconoscere l’impegno messo in campo dal 
Gruppo Alpini di Fanano guidato dal Capo-
gruppo Paolo Gessani, a sinistra nell’immagine 
sottostante, con i Sindaci di Fanano e di Modena 
al centro ed il Consigliere Sezionale Viviano 
Magnani sulla destra.

Osservando le limitazioni imposte 
dalla imperversante pandemia Covid- 
19, la ricorrenza del nostro Patrono 
San Maurizio è stata celebrata in 
forma ridotta ma espressiva della vo-
lontà emersa nel Consiglio Direttivo 
Sezionale dello scorso 19 luglio. 
Domenica 22 settembre sul fronte 
del Santuario di Recovato una decina 
di Alpini e Volontari del Gruppo di 
Castelfranco, capeggiati dal Capo-
gruppo Vanni Scaramelli, hanno dato 
il via alla significativa cerimonia con 
l’Alzabandiera. Erano presenti il Sin-
daco di Castelfranco Emilia Giovanni 
Gargano e l’Assessore Rita Barbieri. 
Il nuovo Parroco di Recovato Don 

Giulio ha poi celebrato la Santa Messa 
all’interno del Santuario ed al termine 
della funzione religiosa è stata depo-
sta una corona ai piedi della statua di 
San Maurizio. Sono seguiti il cordiale 

intervento del Sindaco Gargano e le 
espressioni di ringraziamento ai parte-
cipanti del neo Consigliere Sezionale 
Vanni Scaramelli, in rappresentanza 
della Sezione di Modena, con finale 
consegna al sindaco del Libro Verde 
della Solidarietà Alpina.

Anche in questo 2020 di fondati timori per il contagio Covid-19, gli 
Alpini della Sezione di Modena hanno voluto onorare i loro Caduti, 
cui è dedicato il Monumento che sorge al passo della Croce Arcana, 
come aveva deliberato il Consiglio Direttivo Sezionale nella riunione 
dello scorso 11 luglio. Con un programma ridotto e limitate rappre-
sentanze, domenica 2 agosto hanno percorso la tortuosa strada che 
sale dalla frazione di Ospitale, resa praticabile a tempo di record dal 
Comune di Fanano, per deporre una corona a perenne ricordo di chi 
non è più tornato. A loro si sono uniti gli Alpini del Gruppo di Cu-
tigliano, provenienti dal versante toscano del crinale appenninico, a 
scorta del Vessillo della Sezione di Firenze.
Il Vessillo della Sezione di Modena era scortato dal Consigliere Se-
zionale Viviano Magnani, molto apprezzato dagli Alpini fananesi, 
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famiglie numerose senza lavoro. Il viaggio, inizialmente 
previsto per fine novembre, è stato poi anticipato per timore 
che le restrizioni Covid lo potessero impedire. Si porta-
vano dei supporti utili per l’inverno ed era un rischio da 
non correre. Doveroso ringraziare gli altri Gruppi Alpini 
che hanno concorso alla raccolta di questi beni di prima 
necessità: Sassuolo, Prignano e Formigine, oltre alle ditte 
CEP Europe di Fanano ed Acetaia Nero di Modena. Per 
gli Alpini di Braida, e non solo, l’intima soddisfazione di 
aver aiutato ancora una volta chi aveva veramente bisogno.

SOLIDARIETÀ ALPINA

GLI ALPINI DI BRAIDA NON DIMENTICANO I TERREMOTATI

IL GRUPPO ALPINI PER LA CASA DELLA SALUTE DI FANANO

RICONOSCENZA DEI GRUPPI DI SAN PROSPERO, CARPI E MIRANDOLA

Un piccolo Gruppo ma sempre pronto ad azioni di solida-
rietà, come ha dimostrato quest’anno anche durante l’emer-
genza Covid. Dopo il terremoto, che nel 2016 aveva colpito 
il Centro Italia, fin da subito avevano raccolto beni di prima 
necessità e li avevano portati a Visso e Preci, viaggi poi 
ripetuti altre due volte con la stessa finalità. Il 31 ottobre 
scorso, dopo aver curato la raccolta dei materiali insieme al 
T.S.M. (una delle Associazioni presenti nel polo integrato 
di Via 4 Passi a Formigine) sono partiti nuovamente con un 
camion e un pulmino, messi a disposizione dalla Sezione di 
Modena, guidati dal Capogruppo Omer Cavani affiancato 
da Gianni Mucci, Roberto Castelfidardo, Lucio Cuoghi e 
Maurizio Fiorani ed inoltre Davide Zanichelli di T.S.M. e la 
giornalista della Gazzetta di Modena Eleonora Alboresi con 
mezzo proprio. Quasi 800 chilometri percorsi in 15 ore per 
portare un piccolo aiuto ad una popolazione che ormai da 4 
anni è stata abbandonata a se stessa. Giunti a Visso hanno 
ravvisato una situazione immutata, con la popolazione che 
vive ancora nelle soluzioni abitative di emergenza con tutti 
i disagi connessi: umidità, freddo e solitudine. Sono stati 
consegnati 180 sacchi di pellet, coperte, vestiti pesanti, 
pigiami ed anche risorse alimentari per le famiglie più in 
difficoltà fra cui molti anziani con pensioni bassissime e 

All’avvicinarsi del suo 91° anniversario è “anda-
ta avanti” la dott.ssa Gigliola Baccaro, nell’im-
magine a fianco, che gli Alpini dei Gruppi di 
San Prospero, Carpi e Mirandola desiderano 
ricordare con tanto affetto ed illimitata ricono-
scenza per aver sempre dimostrato la sua am-
mirazione e generosa amicizia verso gli Alpini. 
Infatti la bella Sede ed il terreno circostante che, 
a San Prospero, stanno ospitando i tre Gruppi 

Lo scorso ottobre i Medici di Medicina del Gruppo “Ci-
mone” di Fanano hanno inviato al Gruppo Alpini locale, 
guidato dal Capogruppo Paolo Gessani, una lettera di rin-
graziamento per la donazione della necessaria protezione 
in plexiglass per la messa in sicurezza della postazione di 
Segreteria medica – Reception al piano terra della Casa 
della Salute “Cimone”. Significativi i passaggi conclusivi 
della lettera: “In questo momento di emergenza sanita-
ria, tale iniziativa dimostra e conferma la Vostra grande 
sensibilità, attenzione e premura verso le esigenze della 
comunità. Questo gesto, compiuto in un contesto così 
difficile, è da considerare ancora più esemplare e degno 
di menzione, in quanto finalizzato al potenziamento delle 
misure anti-contagio. Rinnovandovi i nostri più sinceri 
ringraziamenti, vorremmo esprimere tutta la riconoscenza 
per il Vostro costante ed insostituibile impegno sociale 
che Vi contraddistingue e Vi avvalora.” Non servono 

ulteriori commenti: Bravi! Nell’immagine alcuni Alpini 
del Gruppo con il personale Sanitario, dopo la consegna 
della protezione.

erano di sua proprietà e sono stati concessi in 
utilizzo sino al 2036, contratto tuttora avallato 
dal figlio erede.
Da segnalare inoltre l’azione solidale di questi 
tre Gruppi Alpini verso la Casa di Fausta – 
A.S.E.O.P. nell’accollarsi la spesa di un neces-
sario ed urgente intervento di manutenzione 
straordinaria. Riconoscenza e solidarietà che, 
anche questa volta, sono andate a braccetto.
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PROTEZIONE CIVILE

EFFICACE INTERVENTO A.I.B. SUI MONTI DELLA ROMAGNA

A FIUMALBO IL DISINNESCO DI UNA BOMBA CON EVACUAZIONE
Lo scorso 14 settembre Fiumalbo appariva come un paese 
fantasma. Occorreva rimuovere in sicurezza un ordigno 
bellico scoperto in un cantiere durante dei lavori di scavo. 
Si è resa necessaria l’evacuazione di circa 550 abitanti 
negli alberghi della vicina frazione di Dogana Nuova. La 
circostanza ha coinvolto un imponente schieramento di 
tutte le forze dell’ordine, dell’Esercito con Croce Rossa 
militare ed ambulanze, dei Vigili del Fuoco e, su espressa 
richiesta del Sindaco di Fiumalbo Alessio Nizzi, con il 
quale organizzammo una delle più belle Adunate Provin-
ciali con la presenza di Corrado Perona, i nostri Volontari 
di Protezione Civile. 

Nelle giornate del 26 e 27 agosto scorso, una squadra 
A.I.B. della nostra Sezione, composta dal responsabile 
AIB Michele Tonioni e dal volontario Luca Campagnini 
del Gruppo Alpini di Zocca, è stata impegnata unitamente 
ad altri volontari AIB delle Sezioni di Piacenza, Parma e 
Bolognese Romagnola dell’A.N.A.-R.E.R. nelle opera-
zioni di spegnimento di un vasto incendio che ha colpito i 
boschi del Passo del Prugno e Monte Battaglia nei pressi 
di Imola. Un grosso rogo che ha mandato in fumo oltre 
20 ettari di bosco. L’incendio è stato domato dopo vari 
giorni di intervento utilizzando sia elicotteri che Canadair. 
Le nostre squadre hanno lavorato, in stretto contatto ed a 
supporto dei Vigili del Fuoco giunti da Bologna e da tutta 
la Romagna, con efficaci azioni per contrastare da terra 
l’espansione delle fiamme. Gli interventi e le operazioni 
sono stati resi difficoltosi sia per le asperità del terreno 
che dal forte vento. Il duro lavoro dei Vigili del fuoco 

supportato dai  nostri Volontari ha però dato i suoi frutti 
in quanto l’incendio dopo essere stato domato è stato 
messo totalmente in sicurezza con una vasta operazione di 
bonifica, attività questa nella quale i nostri volontari sono 
altamente specializzati. I responsabili dei Vigili del Fuoco 
hanno potuto così verificare la nostra alta preparazione sia 
a livello tecnico che logistico e questo risulterà di buon 
auspicio per ulteriori impieghi dei nostri volontari in futuro. 
Bravi Ragazzi!

Il C.O.C. era stato allestito all’Hotel Bristol e la segreteria 
dell’operazione con sala radio nel piazzale dell’Albergo Val 
di Luce. Già dalle 6.00 del mattino la nostra Unità di MO 3 
e la Squadra TLC erano operative: il Capo Unità Federico 
Colò di Fiumalbo ha coordinato con Piergiovanni Nizzi 
i Volontari Stefano Nizzi e Giacomo Santi del Gruppo di 
Fiumalbo, Bruno Stefani, Santino Verucchi, Luigi Zanotti 
e Savino Zuccarini del Gruppo di Pavullo, Leandro Vivi 
del Gruppo di Verica e Carmelo Briguglio del Gruppo di 
Savignano. La segreteria era gestita dalla Consulta men-
tre in Sala radio c’era la nostra squadra TLC con Gianni 
Mucci e Carlo Torri. I nostri Volontari hanno affiancato i 
Carabinieri nei blocchi stradali oltre che contribuire per 
l’evacuazione della popolazione coinvolta. Le operazioni 
di disinnesco si sono protratte a lungo e solo attorno alle 
17.00 gli artificieri dell’Esercito hanno potuto caricare 
la bomba sul mezzo per portarla alla cava di Gaianello 
e farla brillare. A conclusione delle attività, ai nostri Vo-
lontari è stato offerto dall’Amministrazione Comunale un 
lauto spuntino presso l’Albergo Val di Luce. Un ulteriore 
intervento per rinsaldare i rapporti con il Sindaco Nizzi, 
che ha sempre dimostrato una particolare attenzione nei 
confronti di noi Alpini.
Grazie Ragazzi!                                                 (P. N.)
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DAI GRUPPI

A BOCCASSUOLO IL CENTENARIO DEL MONUMENTO AI CADUTI

A SERRAMAZZONI FESTEGGIATO IL SECOLO DELL’EX SINDACO

Domenica 6 settembre scorso a Boccassuolo è stato so-
lennemente richiamato alla memoria il centenario dell’i-
naugurazione del Monumento ai Caduti avvenuta nel 
lontano 5 settembre 1920, appena due anni dopo l’epilogo 
della Grande Guerra. Significativa la partecipazione con 
l’U.N.U.C.I. rappresentata dal Maggiore in congedo Pa-
lamede Ghidorzi, la Sezione dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri di Lama Mocogno, Polinago e Palagano con 
il Presidente Alessandro Canovi, l’alfiere Gianni Masini 
e consiglieri, ed il Gruppo Alpini di Boccassuolo guidato 
dal Capogruppo Ivano Bernardi. Molto gradita la presenza 
del Vessillo della Sezione A.N.A. di Modena scortato dal 
Consigliere Vanni Scaramelli, dai Gruppi Alpini di Castel-
franco Emilia, Montefiorino, Palagano e Piandelagotti coi 
loro Capigruppo e dal Coordinatore Sezionale della Pro-
tezione Civile Mauro Ghirardelli con numerosi Volontari. 
A completare il parterre la rappresentanza del Corpo dei 
Bersaglieri ed il Comandante della Stazione dei Carabinieri 
di Montefiorino e Palagano Maresciallo Michele Vitolo.
Il cerimoniale ha preso il via con il rituale Alzabandiera 

Gli Alpini dei Gruppi di Serramazzoni e Monfestino hanno 
festeggiato i 100 anni del già Segretario e poi Sindaco di Serra-
mazzoni Mario Aguzzoli, al centro nella foto. 
Hanno partecipato l’attuale Vice Sindaco Sabrina Fornari, con a 
fianco il Capogruppo di Serramazzoni Amedeo Ranuzzini, l’ex 
Consigliere Sezionale Telesforo Gianaroli e l’ex Capogruppo di 
Monfestino Marino Mulinazzi. 
Da sottolineare che Mario è tuttora attivamente impegnato 
nell’Associazione Caritas locale. 
Congratulazioni anche da parte della Sezione di Modena.

presso la Sede del Gruppo Alpini salutato dal corale 
canto dell’Inno Nazionale. Successivo trasferimento 
presso la Chiesa Parrocchiale per la funzione religiosa 
punteggiata dagli squilli d’attenti della tromba di Cristian 
Casini. Le bandiere, i vessilli ed i gagliardetti sono stati 
sistemati nei pressi dell’altare rispettando rigorosamente 
le normative anti Covid-19. Durante l’omelia, il Parroco 
Don Tomek ha ricordato con commozione il sacrificio 
dei nostri soldati che sono morti per un ideale e per la 
pace, sottolineando che spetta anche alle Associazioni 
d’Arma difendere quest’ultima. La Santa Messa è stata 
solennizzata dal Coro di Boccassuolo. Prima del termine 
della funzione sono state lette le preghiere dell’UNUCI, 
del Carabiniere e dell’Alpino precedute da squillo d’attenti. 
È seguita sul sagrato antistante la chiesa la deposizione 
della Corona d’alloro portata da un carabiniere in congedo 
e da un alpino e scortata dai Rappresentanti d’Arma e dal 
Maresciallo dei Carabinieri sulle note dell’Inno del Piave 
con finale Silenzio d’ordinanza. A conclusione la solenne 
benedizione del Monumento da parte del Parroco. La 
cerimonia raccolta ed emotivamente sentita ha registrato 
una buona partecipazione della comunità e dei giovani 
di Boccassuolo e si è poi conclusa con la consegna di un 
riconoscente attestato al Volontario di P.C. ANA Marino 
Bernardi per la sua fattiva partecipazione lo scorso aprile 
ad un turno settimanale presso l’Ospedale da campo di 
Bergamo, durante l’emergenza Covid-19.



8 8

DAI GRUPPI

PROGETTO VOLONTARI COMUNE DI MODENA
Ripresi i Servizi in collaborazione con la Polizia Municipale

Dopo la sospensione a causa del lockdown, lo scorso luglio sono 
ripresi i servizi appiedati in centro storico con il coordinamento della 
Polizia Municipale come da convenzione in essere con il Comune di 
Modena. L’azione dei volontari, oltre all’osservazione del territorio 
per segnalare condizioni di degrado fisico, ambientale e fenomeni di 
micro criminalità, si è concentrata sulla sensibilizzazione dei cittadini 
al rispetto delle restrizioni imposte dalla pandemia, quali il distan-
ziamento personale e l’utilizzo della mascherina anche all’aperto. 

INCONTRO FRA COMMILITONI A CASA GHIDDI
Lo scorso lunedì 20 settembre presso 
l’abitazione dell’Alpino Elio Ghiddi 
a Miceno di Pavullo ha avuto luogo 
il periodico incontro fra commilitoni 
della 71a Compagnia del Battaglione 
Gemona. Hanno risposto all’appello 
un buon numero di Alpini con in testa 
il loro Colonnello Domenico Agostini, 
il Tenente Walter Passoni ed il Sergen-
te Mario Trento.
Presenti anche delle rappresentanze 
dei Gruppi Alpini di Olina, Pavullo e 
Verica con il Vicepresidente Sezionale 
Giancarlo Lovati.
In apertura di cerimonia il rituale Al-
zabandiera, con successiva deposizio-
ne di fiori al Monumento dei Caduti, 
inaugurato solennemente nel 2015. 
Poi la Santa Messa conclusiva cele-
brata dal Parroco Don Carlo Maleti, 
che risponde sempre presente a questi 

incontri. La bella giornata, colma di comuni ricordi del trascorso servizio di 
leva, è terminata con un pranzo conviviale, nel rispetto delle norme anti Covid 
e con l’impegno e la speranza di ritrovarsi il prima possibile.

Inoltre, in occasione del Referendum Costitu-
zionale del 20 e 21 settembre sono stati mesi in 
campo 19 Volontari per ben 85 ore di servizio 
presso i seggi ubicati nelle Scuole Lanfranco 
e Don Milani per fornire collaborazione alle 
Forze dell’Ordine presenti per far osservare le 
regole degli accessi ed il rispetto delle norme 
anti Covid-19. Infine, come negli anni prece-
denti, in occasione delle commemorazioni dei 
defunti, sono stati effettuati servizi con la dovuta 
discrezione e compostezza presso i cimiteri delle 
frazioni Freto, Ganaceto, Lesignana e Villanova 
per monitorare gli accessi e l’utilizzo della ma-
scherina e fornirne una a coloro che si fossero 
presentati sprovvisti all’ingresso. Contestual-
mente sono stati anche monitorati i parcheggi 
per scoraggiare eventuali tentativi di furto a 
carico delle auto in sosta.
La pandemia ha accresciuto l’importanza della 
presenza dei volontari presso la comunità e 
per questo motivo, salvo ulteriori restrizioni, i 
servizi proseguiranno fino a fine anno con una 
maggior concentrazione in occasione delle Fe-
stività Natalizie. Si ringraziano i Volontari che 
hanno fornito disponibilità per queste attività 
però allo stesso tempo si sollecitano ad una mag-
gior partecipazione tutti i Volontari già formati.

(F.S.)
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A PAVULLO LE SERATE DI MUSICA ALL’APERTO
Durante lo scorso mese di agosto 
all’interno dell’Aeroporto Civile Sta-
tale “G. Paolucci” di Pavullo è stata 
organizzata la prima rassegna musica-
le a cielo aperto con la collaborazione 
del Tenore Claudio Mattioli e del 
Gruppo Amarcord e con il patrocinio 
dell’Unione dei Comuni del Frignano 
e della Provincia di Modena. Le sei 
serate programmate, nonostante un 
rinvio per maltempo, hanno riportato 
un grande apprezzamento da parte 
della comunità registrando sempre il 
tutto esaurito. La massima sicurezza 
è stata garantita da un afflusso su 
invito nominale con posti numerati 
ed opportunamente distanziati e con 
la trafila dei necessari controlli anti 
Covid all’ingresso degli spettatori. 
A questo servizio hanno partecipato 
attivamente gli Alpini Alfonso Ser-
vadei, Gian Battista Ruggeri, Bruno 

A SESTOLA LA VENTENNALE FESTA DEL CIOCCOLATO
Anche quest’anno con l’autunno a Sestola è arrivata la 20a 
edizione della Festa del Cioccolato, svoltasi nelle giornate 

SAN MARTINO ALL’ASILO 
DI VILLA PREDIERA DI PAVULLO

L’11 novembre scorso gli Alpini del Gruppo di Pavullo Savino 
Zuccarini, Gian Carlo Bortolani, Santino Verucchi e Anacleto Giusti 
avevano programmato di festeggiare San Martino con la Scuola 
Materna di Villa Prediera.
Detto fatto: si sono armati di braciere, padella ed invitanti marroni 
per recarsi poi all’asilo dove hanno preparato delle gustose cal-
darroste, molto apprezzate da tutti i bambini dell’asilo e non solo.

Stefani e Sergio Fiocchi del Gruppo di Pavullo con il Capogruppo e Consigliere 
Sezionale Savino Zuccarini contribuendo, ancora una volta, alla vita sociale 
della comunità pavullese.

di sabato 10 e domenica 11 ottobre e dedicata al ciocco-
lato di qualità che veniva presentato in svariati gusti ed 
abbinamenti. Alla richiesta di collaborazione espressa 
dall’Amministrazione Comunale della importante loca-
lità appenninica, il Gruppo Alpini di Sestola ha offerto la 
sua disponibilità per effettuare un servizio di vigilanza 
nel corso di queste due giornate nel preciso intento di 
far rispettare le normative anti Covid come l’obbligo 
di indossare la mascherina protettiva e gli opportuni 
distanziamenti. Un servizio svolto dagli Alpini Ivano 
Turchi, Roberto Iattoni, Stefano Pasini, Cristian Galli 
e Mauro Boselli, che oltre ad aver offerto degli aspetti 
di vicinanza ed attenzione verso la comunità, ha ulte-
riormente rafforzato il rapporto di collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale locale che si consoliderà 
con la programmata Adunata Sezionale del 2021.
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CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE
Per non dimenticare, onorare i caduti e ringraziare le Forze Armate

A CASTELVETRO DI MODENA
Mercoledì 4 novembre una rappresentanza del Gruppo 
Alpini di Castelvetro, guidata dal Capogruppo Luca Fran-
chini, ha organizzato con l’Amministrazione Comunale 
una breve e significativa cerimonia preceduta dall’Alza-
bandiera e seguita dalla deposizione di una corona al Mo-
numento dei Caduti di Castelvetro centro. Sono poi seguite 
le efficaci allocuzioni da parte del Capogruppo Franchini 
e del Sindaco Fabio Franceschini. Erano anche presenti la 
promotrice Vice Sindaco Giorgia Mezzacqui e la Polizia 
Municipale con il Gonfalone Comunale. A conclusione la 
lettura della Preghiera per i Caduti e le Vittime delle guerre 
da parte dell’Alpino Giuseppe Samuel.

COME A GUIGLIA E ROCCA MALATINA
Domenica 8 novembre i Gruppi Alpini di Guiglia e Rocca 
Malatina hanno celebrato questa ricorrenza congiunta-
mente e deponendo una corona in onore dei Caduti ai due 
Monumenti del comprensorio comunale. 

ANCHE A PRIGNANO SULLA SECCHIA E FRAZIONI
Domenica 8 novembre il Sindaco Mauro Fantini con il 
Gonfalone ed una rappresentanza del Gruppo Alpini di 
Prignano, guidata dal Capogruppo Pellegrino Giovannini 

Presenti il Sindaco Iacopo Lagazzi con il Gonfalone, la 
Polizia Municipale ed i Capigruppo Andrea Lelli e Arnaldo 
Lamandini a capo di una significativa rappresentanza di 
Alpini dei due Gruppi.

e da Giovanni Marchetti, hanno deposto quattro corone per 
onorare i Caduti dei Monumenti di Prignano capoluogo e 
delle frazioni di Montebaranzone, Pigneto e Castelvecchio.
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ED INOLTRE A MONTEFIORINO
La ricorrenza è stata celebrata domenica 8 novem-
bre presso il Monumento ai Caduti di Montefio-
rino da una numerosa rappresentanza del Gruppo 
Alpini guidata dal Capogruppo Romano Pesci con 
la partecipazione del Sindaco Maurizio Paladini a 

CONSEGNATA UNA GAVETTA DEL 2° CONFLITTO MONDIALE
Allo scoppio del 2° Conflitto Mondiale, l’Artigliere Alpino 
Paolo Merlitti, nativo di Mosciano Sant’Angelo in provin-
cia di Teramo, a soli 18 anni si era arruolato volontario. 
Venne assegnato alla 88° Gruppo da 105 dell’Artiglieria 
da Montagna della Brigata Alpina Julia per essere poi 
inviato al fronte per partecipare alla campagna di Grecia 
partendo dall’Albania. Dopo gli eventi di fine 1943, fu 
fatto prigioniero dai tedeschi a Bressanone e deportato in 
Germania, da cui tornò per emigrare in un secondo tempo 
in Venezuela dove concluse la sua vita terrena. La sua 
gavetta, ricoperta di varie autentiche incisioni, fu ritrovata 

da un soldato  brasiliano, combattente con le truppe alleate 
sulla linea gotica allestita dai tedeschi a difesa della loro 
ritirata, che la conservò per poi donarla ad una famiglia 
contadina di Tolè di Vergato. 
L’Associazione Fontechiara di Tolè grazie alla puntuale 
consultazione di vari siti nazionali è poi riuscita a rintrac-
ciare la figlia Mafalda, residente a Roma,
E domenica 4 ottobre scorso presso il museo permanente 
della linea gotica, ubicato nella Scuola Primaria di Tolè, 
è avvenuta la consegna della gavetta alla figlia. Alla ce-
rimonia hanno partecipato varie autorità civili e militari 
ed il Gruppo Alpini di Rocca Malatina in forze, invitato 
dall’Associazione Fontechiara con cui mantiene ottimi 
rapporti di amicizia e collaborazione.
Al termine di questa semplice ma altamente significativa 
cerimonia, che è rimasta nel cuore di tutti i presenti, una 
foto di rito del Gruppo Alpini con la figlia Mafalda alla 
destra del Capogruppo Arnaldo Lamandini.

scorta del Gonfalone Comunale insignito di Medaglia d’Oro al Valor 
Militare. Dopo l’Alzabandiera di avvio di cerimonia, gli Onori ai 
Caduti con la deposizione di una corona ai piedi del Monumento e 
la successiva benedizione da parte di Padre Sebastiano, il cui padre 
era anche lui un Alpino.
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A VIGNOLA CELEBRATA LA RICORRENZA DI NASSIRIYA
Lo scorso 12 novembre una significativa rappresentan-
za del Gruppo Alpini di Vignola - Marano, guidato dal 
Capogruppo Giorgio Baraldi, ha celebrato la ricorrenza 
dell’eccidio avvenuto in Iraq a Nassiriya nel 2003 che 
causò ben 28 vittime di cui 19 Italiane.
Alla cerimonia, che si è svolta di fronte alla Sede del Grup-
po dove anni orsono era stato inaugurato il Monumento a 
ricordo di questi Caduti, ha collaborato il Gruppo Alpini di 
Spilamberto con una rappresentanza guidata dallo speaker 
Illias Aratri.

A CASTELVETRO RIPRISTINATO IL SENTIERO DEGLI ALPINI
Verso la fine dello scorso mese di luglio, quando i dati 

COLLETTA ALIMENTARE 2020
A causa dell’incombente emergenza 
Coronavirus, quest’anno la Colletta 
a favore del Banco Alimentare si è 
tenuta dal 21 novembre all’8 dicembre 
unicamente secondo la programmata 
ed attuata modalità “dematerializza-
ta”. Le persone sono state invitate ad 
acquistare, al posto dei generi alimen-
tari, delle “Carte regalo” disponibili 
presso le casse dei supermercati in for-
mati di 2, 5 e 10 Euro e corrispondenti 

Con questa situazione
la nostra Sezione Alpini
ha ritenuto opportuno

effettuare una donazione
di 500 Euro al Banco

Alimentare di Modena

a dei panieri di prodotti che venivano 
poi consegnati al Banco Alimentare 
locale. Le carte erano acquistabili sino 
all’8 dicembre anche on line sul sito 
www.colletta alimentare.it.
In merito la Sede Nazionale A.N.A. 
aveva anche disposto che davanti 
ai supermercati delle zone regionali 
arancione e rosse non si presentasse 
alcun Alpino o Volontario mentre nel-
le zone gialle era possibile effettuare 

delle azioni di informazione fornendo 
spiegazioni, mantenendo però gli op-
portuni accorgimenti anti Covid- 19.

Erano presenti il Sindaco di Vignola Emilia Muratori con 
il Gonfalone Comunale e la Polizia Municipale, la Guardia 
di Finanza, i Vessilli del Rotary Club e del Lions Club di 
Vignola ed inoltre altre Associazioni.
Dopo il rituale Alzabandiera, è stata deposta una corona al 
Monumento, benedetta dal Parroco di Vignola Don Luca. 
Sono poi seguiti alcuni interventi commemorativi fra cui la 
neo Prima Cittadina ha ringraziato il Gruppo Alpini locale 
per la sensibilità e l’organizzazione.
Un frugale rinfresco nel piazzale della Casa dell’Alpino 
di Vignola ha concluso la breve ma importante cerimonia.

riguardanti la pandemia in corso fornivano segnali di 
confortante rallentamento, alcuni irriducibili Alpini del 
Gruppo di Castelvetro si sono dedicati al rifacimento di 
vari tratti della staccionata del Sentiero degli Alpini lungo 
il torrente Guerro. Questo percorso, realizzato dal Gruppo 
Alpini negli anni passati, aveva subito anche atti vandalici 
che avevano danneggiato ampi tratti di staccionata. Occor-
reva intervenire per rifarla e quindi si parte lavorando per 
più giornate, assistiti dal tempo favorevole e rispettando 
le norme anti Covid-19.
Nell’immagine, scattata a lavori ultimati, da sinistra Au-
gusto Zanardi, Gino Agiri, Giordano Ramini, Quinto Frigo 
ed Adriano Pelloni, che si sono guadagnati un ulteriore 
plauso da parte degli altri Alpini e Volontari del Gruppo 
di Castelvetro. Bravi Ragazzi!
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150 ANNI DI STORIA ALPINA
DAL 1889 ALLA BATTAGLIA DI ADUA DEL 1896

Nel 1889, dopo il rimpatrio della mag-
gior parte del Corpo di Spedizione 
Italiano, il Generale Antonio Baldissera 
fu nominato Comandante superiore in 
Eritrea e svolse molte attività di ade-
guamento delle truppe e di creazione di 
strade, fortificazioni, caserme ed ospe-
dali. Costituì anche dei reparti Eritrei 
con i primi quattro battaglioni di Àscari 
(foto in basso), àscaro in arabo signi-
fica soldato. Dopo la morte del Negus 
Giovanni IV, il Governo Italiano fece 
estendere l’occupazione sull’altopiano 
eritreo del Tigrai con la presa di Cheren 
il 2 giugno e dell’Asmara il 3 agosto. 
Questa operazione era stata favorita 
dal nuovo Negus Menelik II che si era 
proclamato Negus Neghesti il 22 marzo 
per poi firmare il trattato di Uccialli del 
2 maggio che riconosceva all’Italia un 
Protettorato su questi territori, in netto 
contrasto con il Ras del Tigrai Manga-
scià,. In seguito il Negus disconobbe 
però la parte dell’accordo che poteva 
permettere un’estensione italiana in 
Abissinia. Per chiarezza: Negus equivale 
a Re di uno stato, Ras a Governatore 
di una provincia e Negus Neghesti è il 
titolo di Imperatore. Negli anni dal 1890 
al 1895 al comando delle truppe italiane 
si alternarono diversi generali impegnati 
per lo più a contrastare numerose incur-
sioni da parte di consistenti formazioni 
di Dervisci provenienti dal Sudan. Di 
rilievo le dure sconfitte che il Generale 
Oreste Baratieri inflisse loro, nel di-
cembre 1893 ad una colonna di 10.000 
uomini e 600 cavalieri che marciava su 
Agordat e nel giugno 1894 prevenendo 
la formazione di importanti loro forze a 
Cassala dove fu decisivo l’apporto delle 
Batterie da Montagna. Nel giugno 1894 
il Ras Mangascià si sottomise al Negus e 
ricevette l’ordine di cacciare gli Italiani 
dal Tigrai in cambio del perdono Reale. 
Tornato a Macallè si preparò ad azioni 

bellicose sobillando anche i Capi locali 
a noi sottomessi.
Tra gli anni 1890 e 1895 il Negus Ne-
ghesti non effettuò particolari mosse, 
delegando ai suoi Ras di contrapporsi 
all’espansione italiana. In verità stava 
consolidando il suo potere acquistando 
armi moderne da fornitori francesi e 
britannici e nel 1895 si sentì pronto a 
scendere in campo con il suo esercito 
imperiale spostandosi con due masse, 
una a nord di 30.000 uomini al coman-
do del Ras Makonnen e l’altra a sud di 
70.000 unità al suo comando. Seguirono 
due dolorosi fatti bellici. Il primo sui 
versanti dell’Amba Alagi, monte di 
3.440 metri nell’acrocoro etiope, una po-
sizione strategica che dominava la strada 
da Macallè verso l’interno. Il 7 dicem-
bre il presidio italiano, comandato dal 
Maggiore Pietro Toselli, era composto 
da 2.300 soldati, in prevalenza Eritrei, 
con solo 4 cannoni e venne assalito da 
circa 30.000 Etiopi e quasi totalmente 
annientato, cadde anche Toselli. Un 
eroico sacrificio con pochi superstiti che 
si rifugiarono nel forte Endà Iesus (foto 
a destra in basso) su di un’altura che 
dominava la conca di Macallè. L’assedio 
di questo forte iniziò il 15 dicembre da 
parte del Ras Makonnen al comando 
delle sue enormi forze. Il 20 dicembre 
gli Etiopi attaccarono la guarnigione di 
21 ufficiali e 170 soldati Italiani e poco 
più di 1.000 Àscari, al comando del 
Maggiore Giuseppe Galliano, che riuscì 
a difendersi. Il 7 gennaio 1896 giunse 
anche il grosso dell’esercito etiope al 
comando del Negus Menelik che con 
circa 60.000 uomini attaccò più volte 
con successi limitati sino al 18 gennaio. 
Il giorno successivo Galliano ricevette 
l’ordine dal Generale Baratieri, che si 
era accordato con il Negus, di cedere il 
forte in cambio dell’onore delle armi. 
Il 22 gennaio la guarnigione superstite 
con armi e cannoni lasciò Macallè per 
rientrare ad Aibà.
L’intervento dell’esercito imperiale 
etiopico e lo scalpore suscitato dalle 
sconfitte dell’Amba Alagi e di Macallè 
costrinsero il nostro Governo ad invia-
re con urgenza dei consistenti rinforzi 
nell’inverno 1895/96. Ne fece parte il 1° 
Battaglione Alpini d’Africa al comando 

del Tenente Colonnello Davide Menini 
composto da 4 Compagnie per un tota-
le di 20 ufficiali e 954 fra sottufficiali, 
graduati e truppa prelevati dai 1°, 2°, 4°, 
5°, 6° e 7° Alpini. L’uniforme era quella 
delle truppe d’Africa con elmetto corre-
dato di penna e nappina, scarpe alpine 
e, in luogo dello zaino, un rotolo con 
coperta, tenda e mantellina, portato a 
tracolla. Furono anche inviate 9 Batterie 
da Montagna inquadrate in due Brigate. 
Il Corpo di Operazione Italiano a fine 
gennaio 1896 era concentrato nella zona 
di Adigrat. Avendo però il Negus Mene-
lik spostato il suo esercito da Macallè 
alla conca di Adua, all’inizio di febbraio 
anche le truppe italiane vennero spostate 
sul loro fianco destro per evitare pene-
trazioni in Eritrea. Alla fine di febbraio, 
anche a causa dell’opinione pubblica 
e di ostili campagne di stampa, il Go-
verno presieduto da Francesco Crispi, 
esercitò pressioni sul Generale Baratieri 
per passare all’offensiva. Il 29 febbraio 
si decise di avanzare nella direzione 
di Adua con una marcia notturna, per 
attestarsi in territorio montano ad una 
quindicina di chilometri dalla città. Il 
Corpo di Operazione disponeva di circa 
16.000 uomini, di cui oltre un terzo indi-
geni, e di 56 cannoni ed era articolato su 
quattro Brigate. L’equipaggiamento era 
inadatto alla guerra in montagna come 
l’armamento con il vecchio e superato 
fucile Wetterli, utilizzato per uniformità 
di munizionamento. Sull’altro fronte un 
esercito di oltre 100.000 combattenti ar-
mati con fucili acquistati da stati europei 
e con 40 cannoni a tiro rapido.
Le Brigate avanzarono alle 21 del 29 
febbraio su tre itinerari paralleli con 
scarsa conoscenza sia del terreno che 
della reale forza dell’avversario.
La Brigata comandata dal Generale 
Vittorio Dabormida a destra, al centro 
quella del Generale Giuseppe Arimondi 
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OFFERTA AL COMPARTO DI PROTEZIONE CIVILE
 07/08/2020 DA PARTE DEI FAMILIARI MARIA CHIARA BALDI E GIAN LUCA INGRAMI
  IN MEMORIA DI VIRGINIO GIOVANARDI 360

GRUPPO DI
PRIGNANO SULLA SECCHIA

Ruggero Bardelli

GRUPPO DI
FANANO

Paolo Pellati

GRUPPO DI
SAVIGNANO SUL PANARO

Gino Piccinini

con alle spalle quella di riserva del 
Generale Giuseppe Ellena ed a sinistra 
la Brigata guidata dal Generale Matteo 
Albertone. Al mattino del 30 febbraio 
quest’ultima, composta in prevalenza 
da truppe indigene, giunse nei pressi di 
Adua e venne attaccata dagli avversari. 
Dovette poi ripiegare lasciando sul posto 
un’ultima resistenza di due Batterie da 
Montagna che furono distrutte. Questo 
attacco proseguì per tre ore e gli Àscari 
inflissero pesanti perdite agli etiopi ma, 
con scarse munizioni ed aggirati sul 
fianco sinistro, cedettero e si ritirarono, 
lo stesso Albertone cadde prigioniero. 
Il Generale Baratieri ordinò quindi alla 
Brigata Dabormida di muoversi in ap-
poggio, che eseguì l’ordine con l’invio 
di un solo Battaglione per poi incanalarsi 
alle 9.00 in un vallone e scontrarsi col 
nemico colà accampato. La Brigata 
prima respinse le soverchianti forze per 
poi combattere accerchiata da tre parti 
e, solo nel primo pomeriggio, ripiegare 
sul Monte Erar al fondo del vallone. In  
questa fase Dabormida cadde e la resi-
stenza italiana durò tutto il pomeriggio 
al comando del Colonnello Ottavio Ra-
gni per ritirarsi dopo con i superstiti. La 
posizione lasciata libera da Dabormida 
fu presa dalla Brigata Arimondi con 
quella di Ellena alle spalle. Comincia-
rono ad arrivare i feriti e gli sbandati 
della Brigata Albertone inseguiti dalle 
colonne etiopiche che impegnarono 
furiosi combattimenti, anche corpo a 
corpo, dividendosi poi su due versanti 
per aggirare i reparti di Arimondi con 
soverchianti forze, circa 25.000 etiopi 
solo sul fianco destro. Questa Brigata 

cedette attorno alle 12.00 con la perdita 
del suo comandante in combattimento. 
Baratieri, che aveva cercato di rimediare 
inviando nella mischia il 5° Reggimento 
della Brigata Ellena ordinò la ritirata 
generale alle 12.30. Il Battaglione Alpini 
fu impiegato frazionato a tamponare le 
diverse falle con il sacrificio di molte 
vittime. Infatti la strenua resistenza del 
4° Reggimento e di due Compagnie di 
Alpini permisero ai resti delle Brigate 
Arimondi ed Ellena di ripiegare e com-
pletare la ritirata il 2 marzo. Il grosso 
dell’esercito etiopico non inseguì gli 
sconfitti e, gravemente indebolito dalle 
perdite, dalle malattie e dalla penuria di 
viveri si ritirò in Etiopia. La notizia di 
questo disastro provocò in Italia grandi 
manifestazioni di piazza contro la poli-
tica coloniale del Governo ed il 5 marzo 
Crispi si dimise da Presidente del Con-
siglio per essere sostituito da Rudinì II. 
Le operazioni militari in Africa si trasci-
narono sino ad ottobre, quando, dopo un 
lungo negoziato, venne firmata la pace 
di Addis Abeba: L’Italia conservava la 
colonia Eritrea abrogando il Trattato 
di Uccialli e riconoscendo la piena 
indipendenza dell’Etiopia. I prigionieri 
italiani furono liberati in cambio del 
pagamento di 4 milioni di lire.
Contrastanti furono le stime delle perdite 
subite, con approssimazione: 6.000 Ca-
duti (oltre 4.000 Italiani e 2.000 Àscari), 
1.500 feriti e 1.800 prigionieri che furo-
no trattati relativamente bene. Tuttavia 
ad 800 Àscari catturati e considerati tra-
ditori vennero amputati la mano destra 
ed il piede sinistro. Una ditta di strumen-
ti medico-chirurgici giunse dall’Italia ad 
Asmara con tecnici e materiali idonei ad 
applicare protesi di riabilitazione. Fra i 
Caduti il Capitano Pietro Cella (nell’im-
magine in alto: Avanti miei Alpini) che 
fu la prima Medaglia d’Oro al V.M. del 
Corpo degli Alpini.
Il battesimo di fuoco degli Alpini e degli 
Artiglieri non poteva essere più glorioso 
poichè furono decorati al Valor Milita-
re con 76 medaglie d’Argento, 129 di 
Bronzo e 17 Encomi solenni. Eroico 
e grande sacrificio per un’erronea ed 
inutile guerra coloniale.

(G. S.)
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GRUPPO DI
BRAIDA

Elio Venturelli
Fondatore del Gruppo Alpini

GRUPPO DI
PAVULLO NEL FRIGNANO

Domenico Zuccarini

GRUPPO DI
MIRANDOLA

Andrea Castellazzi

GRUPPO DI
SERRAMAZZONI

Lodovico Olivieri

GRUPPO DI
SERRAMAZZONI

Giuseppe Bizzini

GRUPPO DI
CASTELVETRO DI MODENA

Giorgio Bettelli

Commuoversi, sentire l’orgoglio 
dell’appartenenza e rimanerci male 
se notavi cose contrastanti con i valori 
che sono alla base dell’essere Alpino. 
Questa era la tua grande passione che 
ti ha portato ad un fortissimo impegno 
nel corso della tua vita per il tuo Grup-
po come Capogruppo per diversi anni 
ed anche per la Sezione di Modena 
ricoprendo la carica di Consigliere 
Sezionale. Non avevi mezze misure e 
non accettavi compromessi, sostenendo 
con vigore le tue idee e le tue critiche, 
comunque sempre orientate al bene del-
la nostra Associazione. Elencare tutto 
quanto hai fatto occuperebbe troppo 
spazio. Hai offerto buona parte della tua 
vita agli Alpini. Come non ricordare la 
tua grande stima ed amicizia per Padre 
Augusto Pierotti, il nostro compianto 
Cappellano Sezionale, che andavi re-
golarmente a prendere per portarlo alle 
nostre manifestazioni a cui partecipavi 
con una soddisfazione che traspariva e 
contagiava, sempre attento a tutti gli 
aspetti formali. Aiutare gli altri è stata 
un’altra delle tue sensibilità ed il tuo 
contributo non è mai venuto a mancare: 
numerose le iniziative di solidarietà che 
hai promosso, come i tanti materiali per 
l’Asilo di Rossoch fino ad arrivare alle 
sottoscrizioni od offerte alla Sezione 
a cui hai concorso; in tanti ti devono 
essere riconoscenti. Questo maledetto 
nemico invisibile ci ha impedito di ren-
derti gli onori che avresti meritato, ma 
moltissimi ti ricorderanno sempre con 
affetto e gratitudine per tutto quanto hai 
fatto e per gli stimoli che ci hai lasciato. 
Grazie Walter!

GRUPPO DI
PAVULLO NEL FRIGNANO

Walter Martensi
Ex Consigliere Sezionale
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2021 - Calendario Manifestazioni Associazione Nazionale Alpini
 DATA MANIFESTAZIONE LOCALITA’ ORGANIZZATA DA

   Assemblea Protezione Civile Sezione di Modena da designare Sezione di Modena
 23/01/2021 Commemorazione 78° Anniversario di Nikolajewka Brescia Sezione di Brescia
 6-7/02/2021 Campionato Nazionale A.N.A. Sci di Fondo Vinadio (CN) Sezione di Cuneo
 21/02/2021 Festa sulla Neve della Sezione di Modena Piane di Lama Mocogno (MO) Gruppo di Lama Mocogno e Sezione MO
 28/02/2021 ASSEMBLEA DEI DELEGATI SEZIONE DI MODENA San Michele dei Mucchietti (MO) Sezione di Modena
 8-12/03/2021 Ca.STA 2021 a Sappada Sappada (UD) Esercito Italiano
   Assemblea Protezione Civile A.N.A.-R.E.R. da designare Sezioni Emilia Romagna
 6-7/03/2021 Campionati Nazionali A.N.A. Sci Slalom Aprica (SO) Sezione Valtellinese
 27/03/2021 Pasqua dell’Alpino Santuario di Puianello (MO) Gruppo Alpini di Castelvetro
 10/04/2021 Riunione dei Referenti del Centro Studi Padova Sezione di Padova
 17-18/04/2021 Campionato Nazionale A.N.A. Mountain Bike Maggiora (NO) Sezione di Novara
 19/04/2021 Festa del Gruppo Alpini di Sassuolo Sassuolo (MO) Gruppo Alpini di Sassuolo
 6-9/05/2021 93a ADUNATA NAZIONALE A.N.A.  Rimini Sede Nazionale e Sez. Bolognese Romagnola
 23/05/2021 Festa del Cristo  Torre Maina - Maranello (MO) Gruppo Alpini di Maranello
 22-23/05/2021 Inaugurazione del Ponte degli Alpini Bassano del Grappa Sezione di Bassano del Grappa
 30/05/2021 Assemblea dei Delegati Nazionali Milano Sede Nazionale 
 12-13/06/2021 78a ADUNATA SEZIONALE DI MODENA Sestola Gruppo Alpini di Sestola e Sezione MO
 20/06/2021 Festa del Gruppo Alpini di Montese Montese (MO) Gruppo Alpini di Montese
 20/06/2021 Adunata Sezione di Parma   Corniglio (PR) Sezione di Parma
 27/06/2021 Pellegrinaggio alla Chiesetta Alpini delle Polle Polle di Riolunato (MO) Gruppo Alpini di Riolunato
 26-27/06/2021 Campionato Nazionale A.N.A. Corsa in montagna Brinzio (VA) Sezione di Varese
 27/06/2021 Pellegrinaggio al Rifugio Contrin  (SOLENNE) Rifugio Contrin Sezione di Trento
 04/07/2021 57° PELLEGRINAGGIO CHIESETTA PIANE DI MOCOGNO Piane di Lama Mocogno (MO) Gruppo di Lama Mocogno e Sezione MO
 04/07/2021 Adunata Sezione di Reggio Emilia Vetto d’Enza (RE) Sezione di Reggio Emilia
 04/07/2021 72° Raduno al Sacrario del Colle di Nava Colle di Nava (IM) Sezione di Imperia
 9-11/07/2021 Raduno del 3° Raggruppamento Asiago (VI) Sezione di Asiago
 11/07/2021 Pellegrinaggio all’Ortigara (SOLENNE) Monte Ortigara (VI) Sezioni di Asiago, Marostica e Verona
 11/07/2021 Festa del Gruppo Alpini di Verica Verica (MO) Gruppo Alpini di Verica
 18/07/2021 Festa del Gruppo Alpini Boccassuolo Boccassuolo (MO) Gruppo Alpini di Boccassuolo
 25/07/2021 35° Pellegrinaggio alla Madonna del Don - Caselle Caselle di Montefiorino (MO) Gruppo di Montefiorino
 23-25/07/2021 58° Pellegrinaggio all’Adamello (SOLENNE)  Monte Adamello Sezioni Trento e Vallecamonica
 01/08/2021 48° PELLEGRINAGGIO PASSO DI CROCE ARCANA Ospitale (Fanano) - Croce Arcana Gruppo di Fanano e Sezione di Modena
 05/08/2021 Madonna delle Nevi - Monte Cimone Monte Cimone (MO) Gruppi Alpini di Fiumalbo e Sestola
 08/08/2021 37a Festa del Gruppo Alpini di Piandelagotti Prati di San Geminiano (MO) Gruppo Alpini di Piandelagotti
 22/08/2021 Festa del Gruppo Alpini di Zocca Zocca (MO) Gruppo Alpini di Zocca
 29/08/2021 Festa del Gruppo Alpini di Polinago   Polinago (MO) Gruppo Alpini di Polinago
 29/08/2021 Adunata Sezione Piacenza - Festa Granda Bettola (PC) Sezione di Piacenza
 05/09/2021 Festa del Gruppo Alpini di Prignano Prignano sulla Secchia (MO) Gruppo Alpini di Prignano
 05/09/2021 Pellegrinaggio al Monte Tomba   Monte Tomba Sezione di Bassano
 05/09/2021 Pellegrinaggio al Monte Pasubio  Monte Pasubio (VI) Sezione di Vicenza
 11-12/09/2021 Campionato Nazionale A.N.A. Corsa in Montagna a Staffetta Brentonico (TN) Sezione di Trento
 12/09/2021 62° Pellegrinaggio al Monte Bernardia (SOLENNE) Monte Bernardia Sezione di Udine
 19/09/2021 52° PELLEGRINAGGIO SANTUARIO DI S. MAURIZIO Recovato di Castelfranco E. (MO) Gruppo di Castelfranco e Sezione MO
 17-19/09/2021 Raduno del 1° Raggruppamento Verbania (NO)  Sezione di Intra
 24-26/09/2021 Raduno del 4° Raggruppamento Assisi (PG) Sezione di Firenze
 01/10/2021 Festa d’Autunno del Gruppo Alpini Spilamberto Spilamberto (MO) Gruppo Alpini di Spilamberto
 03/10/2021 Raduno delle Fanfare dei Congedati Acqui Terme (AL) Sezione di Acqui Terme 
 10/10/2021 Madonna del Don a Mestre (SOLENNE) Mestre (VE) Sezione di Venezia
 16-17/10/2021 RADUNO DEL 2° RAGGRUPPAMENTO EMILIA-LOMBARDIA Lecco Sezione di Lecco
 07/11/2021 Riunione dei Presidenti delle Sezioni Italiane Milano Sede Nazionale
   Riunione dei Capigruppo - Attività Sociali e Sportive da designare Sezione di Modena
 21/11/2021 Adunata e Fondazione della Sezione Bolognese Romagnola Bologna Sezione Bolognese Romagnola
 28/11/2021 FESTA DEGLI AUGURI - SEZIONE DI MODENA Ristorante “Al Boschetto” Sezione di Modena
 12/12/2021 S. Messa nel Duomo di Milano Milano Sede Nazionale


