
CERIMONIA SOLENNE PER IL 50° ANNIVERSARIO
DEL BOSCO DELLE PENNE MOZZE

L’Alpino Modenese • quadrimestrale della Sezione ANA di Modena • anno XXV n. 68 • dicembre 2021
Aut. Tribunale di Modena n. 1429 del 11/03/1998 - Iscrizione R.O.C. n. 30150 del 29/08/2017 - TARIFFA R.O.C.: “Poste Italiane S.p.A.” 

CONTIENE IP - Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n. 46) Art. 1, Comma 1, DCB Modena
Costo € 0,15 • In caso di mancato recapito restituire al mittente: Associazione Nazionale Alpini, Stradello del Luzzo 68, 41126 Modena

à

Dalla Sezione Dalla Sezione 
A.N.A. A.N.A. 

di Modenadi Modena
un corale Augurio un corale Augurio 
a Tutti Voi e allea Tutti Voi e alle
Vostre FamiglieVostre Famiglie

di Serenedi Serene
FestivitàFestività

NatalizieNatalizie
e di un 2022e di un 2022

colmo di certezze! colmo di certezze! 

Domenica 
29 agosto 
a Cison di
Valmarino
è stata
celebrata la
50a Ricorrenza 
del Bosco
delle Penne 
Mozze.
È questo un Me-
moriale immerso in una natura che co-
pre un’area di oltre un ettaro e mezzo 
per ricordare tutti i Caduti Alpini della 
Provincia di Treviso che venne inaugu-
rato nel 1972 grazie all’impegno, sin 
dal 1968, del Gruppo Alpini di Cison, 
della sua Sezione di Vittorio Veneto e 

delle Sezioni di Conegliano, Treviso e 
Valdobbiadene.
Percorrere i sentieri tracciati nel bosco 
in un silenzio rotto solo dal mormorio 
delle acque di un vicino ruscello tra-
smette intense emozioni a qualsiasi 
visitatore. In questa “Cattedrale del 
sacrificio”, come l’ha definito il Gene-
rale Claudio Berto nel suo intervento, 
la mattina di questa domenica estiva 
sono convenuti numerosi Vessilli e 
Gagliardetti di Sezioni e Gruppi Alpini 
provenienti da tutta Italia per onorarla 
per la prima volta con un solenne ca-
rattere nazionale. La toccante e com-
movente cerimonia, accompagnata 
dalla Fanfara Alpina della Sezione di 
Conegliano e dal Coro Ana di Vittorio 
Veneto, è stata seguita in un intimo e 
profondo silenzio ed ha preso il via 
con l’Alzabandiera. Erano presenti i 
Gonfaloni dei Comuni della Provincia 
di Treviso decorati di Medaglia d’Oro 
al Valor Militare, il Labaro Nazionale 
della nostra Associazione scortato dal 
Presidente Sebastiano Favero, da Con-
siglieri Nazionali, dai Generali Alpini 

di Corpo d’Arma-
ta Claudio Berto 
e Francesco Paolo 
Figliuolo ed inoltre 
con la presenza di 
numerose Autorità 
Civili e Religiose.
Sono seguiti gli 
Onori ai Caduti 
con deposizione di 
una corona al Sim-
bolo del Memoria-
le rappresentato da 
tre penne mozze. Il 

successivo cerimoniale ha comportato 
lo scoprimento delle Foglie Nominati-
ve delle 24 Sezioni A.N.A. che hanno 
completato l’Albero del Ricordo, fra 
cui anche quella di Modena. Il Presi-
dente della Sezione di Varese Franco 
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DALLA SEZIONE

Nei mesi scorsi, perdurando l’attenua-
zione della pandemia, le ultime due 
riunioni del Consiglio Direttivo del 
24 luglio e del 2 ottobre sono state ef-
fettuate in presenza presso il Ristoran-
te “Al Boschetto”, scelto per gli ampi 
spazi disponibili che hanno permesso 
di osservare con cura le norme di pre-
venzione Covid-19. Sono stati svilup-
pati i seguenti argomenti.
*Il resoconto dei Consiglieri di Rife-
rimento dei nove Raggruppamenti in 
merito allo svolgimento delle regola-
mentari Assemblee dei rispettivi Grup-
pi, in buona parte svolte. Alcune elet-
tive sono state rimandate al 2022 con 
comunicazione alla Sezione della deci-
sione presa e verbalizzata dai rispettivi 
Consigli di Gruppo.
*La relazione del Vicepresidente Fa-
brizio Notari sull’Assemblea Nazio-
nale dei Delegati svoltasi a Rimini lo 
scorso 17 luglio con risultanze in chia-
roscuro.
*Soddisfazione per la partecipazione 
dei Delegati Sezionali all’Assemblea 
svoltasi all’aperto lo scorso 13 giugno 
a Serramazzoni. 
*Al 24 luglio risultano 70 Volontari di 
Protezione Civile con ciclo vaccinale 
anti Covid-19 completato. Ora sono 
operativi, come richiesto dal Direttivo 
ANA-RER. Da agosto a Modena i pri-
mi turni presso le Hub Vaccinali.

ULTIME NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE

Montalto a nome delle altre Sezioni 
ha espresso una riflessione sul gesto a 
ricordo dello scoprimento delle 24 tar-
ghe (o foglie) sinora mancanti. 
Di seguito il saluto di benvenuto dei 
Presidenti delle Sezioni di Coneglia-
no, Treviso, Valdobbiadene e Vittorio 
Veneto ed un commosso intervento del 
Presidente dell’Associazione Penne 
Mozze Varinnio Milan che ha voluto 
ricordare il suo predecessore Claudio 
Trampetti, purtroppo andato avanti di 
recente, patrocinatore di questo tanto 
sospirato evento nazionale.

A conclusione degli interventi, una 
vigorosa orazione ufficiale del Presi-
dente A.N.A. Sebastiano Favero im-
perniata sui valori degli alpini e l’indi-
vidualismo da sconfiggere. 
La Santa Messa, celebrata da Mon-
signor Santo Marcianò, Arcivescovo 
Ordinario Militare d’Italia, ha conclu-
so questa significativa cerimonia del 
ricordo e soprattutto della speranza 
per superare il perdurante e travagliato 
periodo di coda pandemica che stiamo 
attraversando. 
La nostra Sezione di Modena, come 
illustrano le immagini, era rappresen-
tata dal Consigliere Sezionale Stefano 
Odorici, dal Capogruppo del Gruppo 
Alpini di Monfestino Celso Giordani 
e dal Consigliere dello stesso gruppo 
Valerio Odorici che conserveranno a  
lungo il ricordo di questa bella gior-

nata vissuta sicuramente con profonde 
emozioni.

(G.S)

*Sollecitazioni per completare in anti-
cipo i rinnovi del tesseramento rispetto 
alla proroga del 31 ottobre concessa 
dalla Sede Nazionale.
*La riorganizzazione delle Squadre 
Cucina e l’effettuazione dei necessari 
corsi di aggiornamento
*Viene approvato l’acquisto di un ga-
zebo da abbinare alla Cucina Mobile 
Sezionale. Inoltre si precisa che per 
l’utilizzo della stessa occorre versa-
re anticipatamente in Segreteria Se-
zionale la quota di 200 Euro e/o 100 
Euro per la Cella frigorifera. L’unico 
responsabile per la richiesta e la con-
segna è il Consigliere Santino Veruc-
chi che verificherà anche l’idoneità dei 
mezzi alla riconsegna.
*La verifica delle Unità di Protezione 
Civile in merito alla reperibilità H24 
verrà ripresa dal mese di ottobre.
*Per l’Adunata Sezionale 2023 perma-
ne la candidatura del Gruppo Alpini di 
Formigine.
*Consegnati ulteriori documenti per 
l’iscrizione all’Albo Regionale del Vo-
lontariato della nuova realtà sezionale: 
Associazione Nazionale Alpini Sezione 
di Modena ODV. 
*Dal 6 agosto, a seguito dei recenti 
Decreti e Disposizioni Nazionali, an-
che le Sedi dei Gruppi Alpini devono 
adeguarsi sia per l’accesso con Green 
Pass o Certificato Vaccinale che per la 

consumazione di pasti all’interno. Dal 
Capogruppo o suoi incaricati le neces-
sarie verifiche.
*Viene deliberata la prenotazione dei 
Panettoni e Pandori degli Alpini, unica 
sottoscrizione nazionale a cui aderirà 
la nostra Sezione.
*Michele Tonioni illustra il suo inter-
vento e di altri tre AIB di Piacenza in 
ambito ANA-RER dal 10 al 18 agosto 
per gli incendi in Sicilia.
*Firmata una nuova convenzione fra il 
Comune ed il Gruppo di Fiorano.
*L’anno prossimo scadrà il mandato 
triennale della Presidenza e del Con-
siglio Direttivo. I Gruppi dovranno 
segnalare in Sezione i futuri candidati 
entro il 27 gennaio 2022.
*Previsioni circa la futura struttu-
ra dell’ANA-RER presieduta ora dal 
Consigliere Nazionale Vittorio Costa.
*Designati i responsabili dell’Alto Ri-
schio: Consigliere Stefano Odorici e 
Segretario Marco Cereseto e fissato un 
rimborso spese giornaliero di 30 Euro 
per ogni richiesta di Volontari. 
*Stabilita la Riunione dei Capigruppo 
per il 13 novembre e spostata a genna-
io 2022 l’Assemblea della Protezione 
Civile mentre il Pranzo degli Auguri 
viene annullato.  
Pur con dei segnali di ripartenza, noi 
continuiamo ad operare con attenzio-
ne ed opportune cautele!



3 3

DALLA SEZIONE

L’ULTIMO SALUTO AL GENERALE ALPINO LICURGO PASQUALI

Sabato 17 luglio presso la Chiesa di 
San Giuseppe si sono svolti i funerali 
del Generale di Corpo d’Armata Licur-
go Pasquali, posticipati, a causa della 
pandemia, rispetto al decesso causato 
da un infortunio domestico avvenuto il 
21 novembre 2020 ad Aosta, città dove 
risiedeva. Aveva espresso la volontà di 
far ritorno a Fanano per essere tumula-
to nella tomba di famiglia. E la Sezione 
A.N.A. di Modena con il Gruppo Alpi-
ni di Fanano, che lo ricordano con am-
mirazione ed affetto, lo hanno accolto 
onorando il suo ritorno in terra natale. 
Oltre al Presidente Vittorio Costi a 

scorta del Vessillo Sezionale numerosi 
i Consiglieri ed i Gagliardetti di Grup-
pi Alpini capeggiati da quello di Fana-
no con il Capogruppo Paolo Gessani. 
Durante la cerimonia e la tumulazione 
hanno scortato il feretro i Volontari 
della Protezione Civile Sezionale in 
divisa, presenti in gran numero. Nato 
a Fanano nel 1927 è stato un grande 
sportivo, guida alpina ed istruttore di 
sci di cui è stato più volte campione 
nazionale militare. Nella sua lunga 
carriera nelle Truppe Alpine ha rico-
perto importanti incarichi da Coman-
dante del Battaglione Trento, delle Bri-
gate Tridentina e Taurinense e di Vice 
Comandante della Scuola Militare Al-
pina di Aosta. Il Generale Pasquali può 
essere annoverato tra i precursori della 
Protezione Civile, infatti, nel 1976 in 
qualità di Capo di Stato Maggiore del-
la Brigata Alpina Julia, dovette affron-
tare i soccorsi nei territori sconvolti dal 
terremoto del Friuli che provocò quasi 
mille vittime. Grazie alle sue capacità 
organizzative e attitudini al comando, 
riuscì a coordinare in modo congiunto 
le operazioni di soccorso prestate dagli 
alpini in servizio con quelli in congedo 
che, provenienti da ogni dove, erano 
convenuti spontaneamente nella vasta 
area terremotata per prestare il loro 
aiuto. La relazione di coordinamento 
stilata da Licurgo Pasquali, degli aiuti 

messi in atto, venne acquisita dal Com-
missario del Governo Giuseppe Zam-
berletti, che sostenne l’idea di questa 
organizzazione portando una nuova vi-
sione di difesa del territorio e gettando 
così le basi dell’attuale Protezione Ci-
vile. Per le attività di soccorso prestate 
dal maggio al dicembre del 1976, la 
Brigata Julia fu decorata con Medaglia 
d’ Oro al Valor Civile. Il 26 novembre 
2020 venne salutato con tutti gli onori 
dalla Scuola Militare Alpina di Aosta 
e dalle Autorità civili e religiose nella 
Cattedrale cittadina e molte furono le 
manifestazioni di cordoglio.

Nell’immagine in alto, del 1976, il 
Generale Licurgo Pasquali insieme al 
Commissario del Governo Giuseppe 
Zamberletti.

100° DELLA SEZIONE DI PARMA
Lo scorso 14 novembre, la Sezione A.N.A. di Parma ha celebrato il 100° 
Anniversario della sua fondazione. L’importante cerimonia si è svolta nel 
Palazzo Ducale di Parma alla presenza del Labaro Nazionale A.N.A. con il 
Consiglio Direttivo. Ha partecipato anche la nostra Sezione con il Vessillo 
scortato dal Consigliere Sezionale Santino Verucchi con alfiere l’Alpino 
Fausto Fabbiani del Gruppo di Pavullo.

OMAGGIO A CESARE LAVIZZARI
Lo scorso ottobre, il past Presidente Sezionale Corrado Bassi as-
sieme all’ex Consigliere Nazionale Mariano Spreafico ha reso 
omaggio alla tomba di Cesare Lavizzari dove, con altri amici, è 
stato deposto un fiore e recitata una preghiera. In accordo con il 
Presidente Costi, era presente il Vessillo Sezionale, simbolo della 
partecipazione degli Alpini di Modena nel ricordare un grande Al-
pino e sincero nostro amico.
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DALLA SEZIONE

RIUNIONE DEI CAPIGRUPPO DELLA SEZIONE DI MODENA
IN PRESENZA FINALMENTE!

Lo scorso 13 novembre, nella sala del 
ristorante “Il Boschetto”, nel pieno ri-
spetto delle normative anti Covid-19, 
si è svolto il consueto incontro annua-
le della Sezione di Modena con i suoi 
Capigruppo. Dopo aver osservato un 
momento di raccoglimento, anche per 
chi è stato vittima della pandemia, il 
Presidente Vittorio Costi ha proposto 
all’Assemblea come Segretario Marco 
Masi e come Presidente Franco Muz-
zarelli. All’appello mancanti solo due 
Gruppi, Piandelagotti e San Michele, 
conseguente la soddisfazione espres-
sa per la grande partecipazione. Dopo 
il saluto e ringraziamento ai parteci-
panti, Muzzarelli ha dato la parola al 
Presidente Costi per la sua Relazione. 
Nell’esposizione particolare risalto 
è stato rivolto alle difficoltà che ha 
comportato la pandemia per la nostra 
Associazione, con la chiusura delle 
Sedi, la paralisi ed il continuo procra-
stinamento di ogni iniziativa, il grande 
rischio di disperdersi e non tenere più i 
contatti e la convivialità che da sempre 
ci uniscono. La scarsa attività non ha 
comunque impedito la nascita di tanti 
problemi, burocratici con la riforma del 

Terzo Settore ed il passaggio ad O.D.V. 
della Sezione, oltre a continue proble-
matiche interne che non dovrebbero né 
sorgere e né esserci. Pandemia permet-
tendo, nell’Adunata Sezionale prevista 
a Sestola per l’anno prossimo la no-
stra Sezione celebrerà il suo Centena-
rio dalla Fondazione e dovrà risultare 
come un’importante manifestazione ed 
una grande festa, un gran ritorno alla 
gioia di stare insieme. Il Presidente ha 
quindi esortato a continuare nell’impe-
gno, ora che le restrizioni si sono allen-
tate e sempre che l’infido Virus non si 
estenda di nuovo, per ritrovare quell’u-
nione di intenti che sempre ci ha con-
traddistinto. Al termine Muzzarelli ha 
riconosciuto a Vittorio Costi il suo for-
te impegno e come la sua relazione sia 
stata improntata alla concretezza nel 
superare le varie difficoltà. Muzzarelli 
quale Tesoriere sezionale ha poi illu-
strato la buona situazione finanziaria 
della Sezione, evidenziando come con 
la pandemia tante spese si siano rispar-
miate come, ad esempio, le bande per 
le mancate manifestazioni od il con-
corso “Alpini Sempre”. Di conseguen-
za i Gruppi non si devono sentire in 

obbligo di aiutare la Sezione, avendo 
già le loro difficoltà, magari solo con-
tribuire alle solidarietà sezionali. Vi 
sono anche fondi a disposizione delle 
attività di Protezione Civile, con il 5 
x 1000 che seppure in calo continua a 
pervenire puntualmente. Il tesseramen-
to si è concluso con un calo di 95 Al-
pini rispetto al 2020, che è sempre un 
dato allarmante anche se leggermente 
inferiore al calo dell’anno precedente. 
Attualmente gli Alpini modenesi sono 
2.608. I Capigruppo vengono ringra-
ziati per il loro costante impegno nel 
difficile compito di non perdere iscrit-
ti, anche se troppi quest’anno hanno 
concluso il tesseramento solo ad otto-
bre. La raccomandazione è di iniziare 
a rinnovare a partire dalle Assemblee 
di Gruppo che devono essere svolte 
entro fine gennaio, per non affollarsi 
nell’ultimo periodo. In assenza del Co-
ordinatore Sezionale di Protezione Ci-
vile, impegnato in ambito ANA-RER, 
il Presidente Costi ha poi esposto la 
relazione di Mauro Ghirardelli con la 
quale i Capigruppo vengono informati 
su tutte le ultime novità del comparto, 
in particolare dell’organigramma con i 
nuovi responsabili, sia delle Unità che 
dei comparti come la cucina. Aggior-
nati anche sugli ultimi aspetti operativi 
svolti, come i turni all’Hub vaccinale 
di Modena, i Corsi in preparazione e le 
visite mediche in corso di svolgimen-
to. È stata data quindi la parola al Se-
gretario ANA-RER Corrado Bassi che 
illustra tutte le novità anche del nostro 
Coordinamento Regionale di P.C. in-
formando che il nuovo Presidente e 
Consigliere Nazionale Vittorio Costa 
abbia in previsione diverse novità per 
l’organizzazione della struttura, che 
ancora debbono entrare in vigore con 
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A RECOVATO LA RICORRENZA DI SAN MAURIZIO
Lo scorso 19 settembre a Recovato le limitazioni conseguenti all’epidemia Co-
vid-19 hanno richiesto di celebrare in forma ridotta il 53° Pellegrinaggio al San-
tuario di San Maurizio. Oltre ad Alpini e Volontari del Gruppo di Castelfranco, 
coordinati dal nuovo Capogruppo Stefano Romano con il rispettivo Consiglio, 
erano presenti il Vessillo Sezionale scortato dal Consigliere Vanni Scaramelli, 
il Gonfalone di Castelfranco Emilia con l’Assessore Rita Barbieri e la Polizia 
Municipale oltre alle rappresentanze delle Associazioni dei Carabinieri, dei Ber-
saglieri, degli Autieri, della Polizia Penitenziaria, dell’ANPI e di Cittadinanza 
Attiva. Dopo l’iniziale Alzabandiera è stata celebrata la Santa Messa in Santua-
rio dal Parroco di Recovato Don Giulio. A fine funzione il Capogruppo Stefa-
no Romano ha ringraziato le autorità e le associazioni intervenute, esponendo 

i progetti futuri del Gruppo. Ha poi 
consegnato il Libro Verde della So-
lidarietà Alpina 2020 all’Assessore 
Rita Barbieri. È seguita la deposi-
zione di una corona al monumento 
di San Maurizio per onorare i Caduti 
osservando un minuto di silenzio in 
memoria delle vittime della pande-
mia in atto. Dopo la chiusura del 
cerimoniale, il consueto pranzo con 
la sola partecipazione del Gruppo e 
di alcuni invitati, sperando di poter 
ritornare alle celebrazioni conviviali 
degli anni passati.

DALLA SEZIONE

IL NOSTRO VESSILLO
A LONGARONE

In occasione del 58° anniversario della 
tragedia del Vajont, il nostro Vessillo 
era presente il 9 ottobre scorso al ci-
mitero monumentale di Fortogna per la 
cerimonia a ricordo delle 1910 Vittime 
del tragico evento. Lo scortavano il 
Capogruppo di Fanano Paolo Gessani 
con gli Alpini Franco Barattini ed An-
tonio Zanarini.

l’auspicio che portino miglioramenti 
soprattutto nell’operatività, ricordan-
dosi sempre che si ha a che fare con dei 
volontari. Muzzarelli evidenzia come 
con la Regione sia diventato difficile 
fare volontariato, in quanto “coman-
dati” a richiesta. Tutto andava meglio 
quando eravamo liberi di organizzarci 
noi, come per l’efficace esperienza del 
terremoto dell’Abruzzo. Infine, prima 
di passare alla discussione, il nostro 
referente del Centro Studi ANA e re-
sponsabile del giornalino “L’Alpino 
Modenese” Giuseppe Samuel espone 
una breve relazione su queste attività. 
Evidenzia in particolare le difficoltà 
nel reperire materiale pubblicabile, 
con spesso foto di scarsa qualità e sen-
za descrizione esaustiva. Raccomanda 
quindi di scrivere sempre un breve pe-
riodo di informazione sull’evento, che 
verrà poi completato dalla redazione. 
Il Presidente Muzzarelli, terminate le 
esposizioni, invita quindi i presenti ad 
intervenire. Alcuni Capigruppo sotto-
lineano le varie difficoltà interne che 
incontrano nel gestire il loro Gruppo e 
la possibile rinuncia. Viene evidenzia-
to anche come sia difficile trovare dei 
validi sostituti, disposti soprattutto ad 

impegnarsi. In alcuni Gruppi i dissidi 
interni contribuiscono ad alimentare 
il malcontento generale. Sia Costi che 
Muzzarelli ribadiscono come la Sezio-
ne sia a disposizione ed i possibili com-
missariamenti siano da evitare. Viene 
fatto presente come il Servizio “Pro-
getto Volontari” che si svolge a Mode-
na sia tuttora in difficoltà, con sempre 
meno Volontari formati che svolgano 
turni, ed i pochi rimasti si debbano 
sobbarcare loro il servizio, che è re-
golato da una Convenzione con il Co-
mune di Modena che dobbiamo rispet-
tare. A domanda, viene confermata la 
possibilità per i Volontari di accordarsi 
tra loro e svolgere un turno anche al di 

fuori degli orari previsti, basta infor-
mare per tempo il bravo Coordinatore 
del servizio Federico Salvioli. Dopo 
altri interventi, viene ricordato come 
la prossima Assemblea dei Delegati sia 
elettiva e che i Capigruppo debbano 
proporre per tempo i candidati del loro 
Gruppo per le future cariche elettive 
del triennio 2022-2024. Dopo la con-
clusione di questa attenta e necessaria 
assemblea, nel successivo pranzo con-
viviale si ritrova finalmente il piacere 
di stare insieme e far risuonare alto il 
nostro brindisi, con l’auspicio di pas-
sare ancora belle giornate costruttive 
come questa. Grazie a tutti! 

(F. M.)
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DALLA SEZIONE

UN PIAZZALE DEGLI ALPINI A ROVERETO SULLA SECCHIA
La “Casa dello Sport Tina Zuccoli” a Rovereto sulla Sec-
chia era stata creata dagli Alpini della Sezione A.N.A. di 
Trento con la posa della prima pietra nel 2013, per mitigare 
i danni generati dal sisma del 2012, e la consegna delle chia-
vi nel 2016 alla Comunità di questa popolosa frazione del 
Comune di Novi di Modena. Lo scorso 24 ottobre gli Alpini 
Trentini sono tornati in massa, con fanfara e coro sezionale, 
per partecipare all’intitolazione “Agli Alpini d’Italia” del 
Piazzale antistante la Casa dello Sport su delibera del Co-
mune di Novi di Modena a titolo di perenne ringraziamento. 
Anche la nostra Sezione ha partecipato a questa significativa 
cerimonia con il Vessillo scortato dal Consigliere Sezionale 
Vanni Scaramelli.

100° ANNIVERSARIO DELLA SEZIONE DI BASSANO DEL GRAPPA
Il 3 ottobre scorso, terzo giorno di festeggiamento del Cen-
tenario della Sezione di Bassano del Grappa, è culminato 
con l’inaugurazione ufficiale del ristrutturato Ponte degli 
Alpini. Data questa simbolica poiché, nel dopoguerra, pro-
prio il 3 ottobre 1948 il Ponte, ricostruito per volontà degli 
Alpini, venne inaugurato alla presenza del Presidente del 

Consiglio Alcide De Gasperi. A questa importante ed impo-
nente manifestazione ha partecipato anche la nostra Sezione 
con gli Alpini dei Gruppi di Formigine, Braida e Modena 
ed il Vessillo ha sfilato scortato dal Consigliere Sezionale 
Alberto Parenti con alfiere il Capogruppo Omer Cavani.

49° PELLEGRINAGGIO ALLA CROCE ARCANA
Nonostante che il programma della celebrazione al monu-
mento del Passo di Croce Arcana fosse già ridotto all’essen-
ziale, a causa della pandemia, le condizioni meteo verifica-
tesi domenica 1° agosto scorso, sul crinale Tosco-Emiliano 
hanno richiesto di accelerare il cerimoniale. La rappresen-
tanza della Sezione di Modena, con il Presidente Vittorio 
Costi ed il Consigliere Viviano Magnani, è salita in quo-
ta unitamente agli Alpini di rappresentanza del Gruppo di 
Fanano e da diversi Gagliardetti Modenesi che non hanno 
voluto far mancare la loro partecipazione. Sono anche inter-
venute rappresentanze del Gruppo Alpini di Zevio (Verona), 
di Gruppi Alpini Toscani e della Sezione ANA di Firenze. 
Tutti sono stati accolti da un forte vento, che ha spezzato 
qualche penna, e notevole freddo con pesanti nuvole. Vi-
sta la situazione, senza scordare i tanti che purtroppo sono 
andati avanti, fra cui il Comandante fananese della Brigata 
Alpina Taurinense, Generale Licurgo Pasquali, si è provve-
duto a ridurre ancora di più gli interventi del Capogruppo 
di Fanano Paolo Gessani, del Presidente Sezionale Vittorio 
Costi e dei due Sindaci Stefano Muzzarelli di Fanano e Gian 

Carlo Muzzarelli di Modena. Ridiscesi a quote più vivibili, 
gli intervenuti sono stati accolti al Capanno Tassoni per af-
frontare un generoso rancio, nel rispetto delle norme di pre-
venzione Covid-19. Nel pomeriggio è stato poi celebrato da 
Don Andrea il consueto Rito religioso di suffragio. All’anno 
prossimo con l’augurio di ritrovarci in tanti!!!

(P. G.)
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ADDESTRAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE A BOCCASSUOLO

Il 25 settembre scorso a Boccassuolo, presso la sede Gruppo 
Alpini e Polisportiva, si sono svolte due interessanti inizia-
tive di addestramento del Comparto di Protezione Civile.
Un Corso Motosega - A questo corso, organizzato in col-
laborazione con ANA-RER e gestito da Palamede Ghidorzi, 
hanno partecipato Volontari della Sezione di Modena e della 
Sezione di Reggio Emilia ed inoltre Volontari esperti per le 
istruzioni pratiche oltre al formatore Roberto Cesarano della 
Sezione Bolognese Romagnola, che ha rilasciato gli attestati 
di partecipazione.
Come consuetudine e nel rispetto del programma il corso si 
è svolto in tre fasi, la prima di istruzione teorica tenuto da 
Cesarano e una seconda fase di attività pratica della motose-
ga: come smontare, rimontare ed effettuare la manutenzione 
della motosega e della relativa catena di taglio, con un ef-
ficace interscambio di informazioni utili e consigli pratici 
dettati dalle varie esperienze. Infine una terza fase pratica di 
taglio alberi precedentemente concordata col Comune e pro-
prietari terrieri dopo verifica del corretto modo di indossare 
i relativi DPI forniti dalla Sezione e fatti pervenire in loco 
con le motoseghe da Marco Cereseto.
Ed una Esercitazione Alpinistica di 2° Raggruppamento 
ANA - La Sezione di Modena è l’unica in ANA-RER ad 
avere una Squadra Alpinistica/Autoprotezione e le sue fi-
nalità sono di poter effettuare lavori in ambienti impervi e 

lavori in fune per la messa in sicurezza di popolazione o 
Volontari in situazioni estreme. La squadra, nata nel 2010 
in seguito all’Esercitazione di Vetto, ha operato in alcune 
emergenze quali a Borghetto di Vara, per varie emergenze 
neve, per ricerca dispersi in zone altrimenti irraggiungibili 
oltre ad essere sempre presente nella cittadella delle adunate 
nazionali con la parete attrezzata, ed altri impieghi.
Le esercitazioni della squadra fino ad ora si sono quasi sem-
pre svolte in territorio Lombardo, eseguendole in collabora-
zione con il 2° Raggruppamento, a parte alcune esercitazio-
ni di squadra.
A Boccassuolo è stata la prima esercitazione ufficiale di 2° 
Raggruppamento in Emilia Romagna dove i Volontari, oltre 
ad esercitarsi su parete con manovre per operare in sicu-
rezza, hanno anche svolto un servizio alla comunità locale, 
mettendo in sicurezza la parete a ridosso della strada subi-
to a sud del paese e rimuovendo parecchi sassi pericolanti, 
tagliando la vegetazione infestante oltre a provvedere alla 
completa pulizia del sito.
La Squadra di Bergamo presente ha gradito molto la perfet-
ta ospitalità a loro riservata, comprensiva di pernottamento 
presso la locale canonica messa a disposizione dalla Curia, 
rendendosi disponibile nel proseguire la collaborazione ed 
augurando alla nostra Squadra di poter accrescere il numero 
di addetti. 

(M. G.)
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ATTESTATO DI RINGRAZIAMENTO ALLA NOSTRA SEZIONE
Lo scorso 12 ottobre, presso l’ex deposito dell’Aeronautica 
Militare, l’Azienda USL di Modena ha consegnato ad alcune 
Associazioni di Volontariato un attestato di riconoscimento 
per ringraziarle della fattiva attività prestata nel supportare 
le turnazioni delle Hub Vaccinali cittadine. Fra queste asso-

INTERVENTI A.I.B. PER GLI INCENDI IN SICILIA
La Protezione Civile di Modena, assieme ad altri volonta-
ri provenienti dalla Regione, è intervenuta a soccorso del-
la popolazione in Sicilia, per domare gli incendi che hanno 
devastato ettari di vegetazione. Il secondo contingente, che 
ha operato dal 10 al 18 agosto scorso, è stato coordinato 
dall’ANA-RER inviando quattro Volontari AIB, tre della 
Sezione di Piacenza con il Responsabile Davide Rindone e 
Michele Tonioni della Sezione di Modena (nell’immagine 
in basso). Hanno lavorato instancabilmente, per giorni, ai 
piedi dell’Etna ed hanno incontrato scenari diversi, rispetto 

LA SAGRA DEL TARTUFO A MONTEFIORINO

Dal 30 ottobre a 1° novembre scorso a Montefiorino si è 
svolta la 29a Mostra Mercato del Tartufo Modenese con la 
possibilità di acquistare questo prezioso fungo sotterraneo 
oltre ad altre specialità culinarie. 
Anche il Gruppo Alpini locale ha partecipato allestendo uno 
stand rinforzato dall’utilizzo della Cucina Mobile Seziona-
le, con grande apprezzamento da parte del pubblico per l’ef-
ficienza dimostrata sul campo.

a quelli delle nostre aree, per la differente tipologia di  terri-
torio che ha rappresentato alcune difficoltà oltre alla riscon-
trata assenza di una sala di coordinamento degli interventi 
ed alle scarsità delle comunicazioni radio. Però, cooperando 
con i colleghi locali, i volontari emiliani hanno fatto tutto il 
possibile per salvare quanto era rimasto. Un finale proble-
ma è stato rappresentato dal lungo e disagevole viaggio di 
ritorno via mare. Nell’immagine di destra in basso Michele 
Tonioni con i Volontari della Protezione Civile modenese.

ciazioni anche la Sezione ANA di Modena che nell’ultimo 
periodo ha supportato questa attività impiegando 47 Volon-
tari, a cui va tutto il nostro plauso. Per la Sezione ha ritirato 
l’attestato il Segretario Marco Cereseto mentre a tutti i Vo-
lontari verrà attribuito un attestato personale.
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FESTA DEL GRUPPO ALPINI DI BOCCASSUOLO

Lo scorso anno, per i noti motivi, tutte le manifestazioni 
Alpine sono state annullate o drasticamente ridotte. Ov-
viamente anche gli Alpini di Boccassuolo furono costretti 
ad adeguarsi sperando di riprendere l’appuntamento nel 
2021. Perdurando la pandemia, non si è potuto organizzare 
la manifestazione, prevista per il 17 e 18 luglio scorso, nel 
rispetto della consolidata tradizione. Però per dare un se-
gnale e qualche speranza per il futuro, si è voluto proporla 
ugualmente sia pure in modo più semplice ed, ovviamente, 
nel massimo rispetto sia delle previste norme anti-covid che 
delle disposizioni associative nazionali e sezionali. L’auspi-
cio è che si possa “recuperare” nel prossimo anno per festeg-
giare il novantesimo di fondazione ed il venticinquesimo di 
ricostituzione del gruppo. Purtroppo il sabato precedente è 
giunta una notizia tremenda: il sacerdote Polacco Kazimierz 
Klawczynski, per tutti noi Don Casimiro, purtroppo era 
annegato a Marina di Massa, mentre stava accingendosi a 
tornare a Boccassuolo, da dove era partito qualche giorno 
prima per una piccola “vacanza” al mare, proprio per cele-
brare la Santa Messa nell’ambito della nostra festa, come 
illustra l’immagine (a fianco) di anni precedenti..
La domenica, in un clima triste e malinconico, di concerto 
con l’UNUCI e l’ANC locali si è rispettato il programma 
limitandolo all’Alzabandiera, agli Onori ai Caduti ed alla 
Santa Messa officiata da Don Pietro. Durante la funzione 
i ragazzi di Boccassuolo, hanno posto davanti all’altare ed 
accanto alla foto di Don Casimiro una maglietta che doveva 
essere una sorpresa ed un ringraziamento per “i suoi 25 anni 
di Boccassuolo” ad un Sacerdote che ha lasciato un ricordo 
indelebile nella nostra comunità e, quando l’organo ha into-

EVENTI ESTIVI
ALL’AEROPORTO

DI PAVULLO

nato in Suo onore “Signore delle cime”, sono stati applausi 
e lacrime. Il rapporto di Don Casimiro col nostro Gruppo è 
stato per anni del tutto particolare. Lo vogliamo ricordare 
per quella attitudine di rapportarsi e di mettere chiunque a 
suo agio, magari raccontando alcune “barzellette” alla fine 
della cerimonia religiosa. Vogliamo soprattutto sottolinea-
re la capacità di capire ed interpretare lo spirito Alpino. Le 
omelie che teneva nelle nostre feste facevano sempre riferi-
mento a nostre “cante” ed a nostre tradizioni. Significativa 
fu, qualche anno fa, l’omelia interpretativa della “Preghiera 
dell’Alpino” da parte di un Sacerdote Polacco che ne aveva 
esattamente inteso il senso, a differenza di tanti, troppi sa-
cerdoti italiani.
Grazie Don Casimiro, sarai sempre dei “nostri”. 

(C. B.)

Durante gli eventi musicali e culturali svoltisi quest’estate 
all’Aeroporto di Pavullo dal 29 luglio al 20 agosto scorso, 
il Gruppo Alpini di Pavullo si è reso disponibile per la di-
sposizione ed opportuno distanziamento delle 350 sedie del 
teatro all’aperto. Nell’immagine la conclusione dell’attività 
prestata prima di una delle otto serate programmate.
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GLI ALPINI DI PAVULLO PER I 110 ANNI DI AERO CLUB ITALIA

GIOVANNI ANCESCHI
HA FATTO 90

L’Alpino Giovanni Anceschi del Gruppo di Prignano nel rispetto del motto del 6° 
Reggimento della Tridentina “Più salgo….più valgo”, lo scorso settembre ha festeg-
giato in famiglia il suo 90° Compleanno.
Felicitazioni anche da parte della Sezione di Modena caro Giovanni.

Quest’anno sono state due le giornate organizza-
te per festeggiare San Bartolomeo, il Patrono di 
Pavullo. E, durante questa tradizionale fiera svol-
tasi il 23 e 24 agosto scorso in Centro storico, 
anche i volontari del Gruppo Alpini locale, su ri-
chiesta dell’Amministrazione Comunale, hanno 
allestito un punto di somministrazione di specia-
lità locali. Potevano accedere alla fiera esclusiva-
mente le persone munite di Green Pass o certifi-
cato corrispondente ed alto è stato il gradimento 
di chi ha potuto assaporare quanto preparato da 
questi instancabili Alpini, sempre in pista nel 
seguire l’infaticabile Capogruppo e Consigliere 
Sezionale Savino Zuccarini.

LA FIERA DI SAN BARTOLOMEO A PAVULLO

Presso l’Aeroporto “G. Paolucci” di Pavullo 
nel Frignano, nei giorni 10,11e12 settembre 
si sono svolte le celebrazioni per i 110 anni 
di Aero Club d’Italia. Per la prima volta, que-
sto evento che è sempre stato organizzato a 
Roma, nella suggestiva cornice di Circo Mas-
simo e Foro Italico, è stato trasferito a Pavullo. 
Molte le autorità che hanno partecipato alla 
celebrazione tra cui, Alessandro Morelli, Vice 
Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibile e Stefania Pucciarelli, Vice Mini-
stro della Difesa nella giornata di sabato 11 
settembre, mentre domenica 12 era presente 
il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia.
Gli onori di casa li ha fatti il Presidente dell’A-
ero Club di Pavullo Roberto Gianaroli a cui 
ha fatto seguito il Presidente dell’Aero Club 
Italia Giuseppe Leoni che ha affermato che 
questo evento, oltre a delineare le celebrazio-
ni per i 110 anni della nascita dell’aviazione 
civile, rappresenta uno dei primi momenti di 
ripartenza post pandemia per tutto il mondo 
aeronautico. Per questo motivo si è deciso di 
spostare i festeggiamenti dal Circo Massimo 
di Roma dando la possibilità a tutte le specia-
lità dell’Aero Club d’Italia di esibirsi: per fare 

ciò serviva un aeroporto ed è stato scelto quello di Pavullo per le sue pre-
rogative e la sua collaudata organizzazione e per creare un vero momento 
di scambio tra l’Ente ed i piloti associati, vera e necessaria opportunità per 
ripartire.
Collante di queste tre giornate di festa, oltre agli aerei ed elicotteri, sono 
stati gli Alpini del Gruppo di Pavullo, guidati dal Consigliere e Capogrup-
po Savino Zuccarini, che con le migliaia di crescentine e borlenghi sfornati 
hanno alimentato gli incontri conviviali fra i presenti. Tutti, dal Ministro ai 
Vice Ministro, agli Ammiragli, alle altre autorità civili e militari presenti 
hanno preferito pranzare con crescentine e borlenghi. Apprezzamento una-
nime per il tradizionale prodotto montanaro. Bravi veramente!

(V. C.)
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RICORDO DI LUCIANO PIEROTTI
Dal 13 al 16 agosto scorso a Spezzano di Fiorano Mode-
nese è tornata l’ultracentenaria Fiera di San Rocco. Nella 
prima serata del 13 agosto in piazza Falcone e Borsellino 
l’inaugurazione dell’evento con una serata di fotografie, fil-
mati e racconti dei 25 anni dell’Associazione organizzatrice 
di cui l’Alpino Luciano Pierotti fu un pilastro portante. Ad 
inizio serata, con grande riconoscenza verso il loro Presi-
dente Emerito, è stata inaugurata una targa ricordo davanti 
al leone della piazza. Il Generale Alpino Santo Chichi ha 
commentato l’inaugurazione con un accorato intervento ri-
cordando anche che Luciano nel 2009 fu nominato Alpino 
dell’Anno dalla nostra Associazione Nazionale per i suoi 
molteplici impegni sia in ambito associativo che verso chi 
necessitava di aiuto.

DAI GRUPPI

A FRASSINORO ALPINI SEMPRE A DISPOSIZIONE DELLA COMUNITÀ

NUOVO CAPOGRUPPO A 
CASTELFRANCO EMILIA

Anche il Gruppo Alpini di Castelfranco Emilia ha eletto il 
suo nuovo Capogruppo: Stefano Romano con le con-
gratulazioni del Consiglio Direttivo e di tutta la Sezione di 
Modena per la disponibilità dimostrata, da confermare con 
altrettanto impegno e soprattutto con l’esempio. Buon la-
voro! Un cordiale e sentito grazie al Capogruppo uscente 
Vanni Scaramelli per quanto portato avanti nel suo mandato.

Gli Alpini del Gruppo di Vignola-Marano sul Panaro, gui-
dati dal Capogruppo Giorgio Baraldi e dal suo Vice Giulio 
Roli, lo scorso 25 luglio hanno ricordato ad Ospitaletto il 
20° Anniversario della ristrutturazione dell’Oratorio di San 
Giuseppe Lavoratore detto “Il Nino” con una funzione re-
ligiosa in memoria di Monsignor Sergio Govi. Ha celebra-
to la Santa Messa Frate Davide Borghi ed erano presenti i 
Sindaci di Vignola Emilia Muratori e di Marano Giovanni 
Galli, il Generale Silvano Bernardoni ed una numerosa ed 
allegra scolaresca di Levizzano Rangone con i loro accom-
pagnatori.

20° ANNIVERSARIO
DELL’ORATORIO “IL NINO”

Nel programma del 950° Anniversario dell’Abbazia di Fras-
sinoro (1071 – 2021), il 24 luglio scorso nel Castello della 
Badia era stato presentato il programma delle celebrazioni 
dal Sindaco Oreste Capelli, dal Parroco Don Luca Pazzaglia 
e da altri Enti organizzatori con il patrocinio della Fondazio-
ne di Modena. Il Sindaco Capelli, a seguito delle numerose 
manifestazioni celebrative programmate nei mesi di luglio 
ed agosto, aveva richiesto il supporto degli Alpini e della 
Protezione Civile aprendo il C.O.C. per gestire i flussi dei 
visitatori e garantire il rispetto dei decreti ministeriali rela-
tivi alla pandemia Covid-19. L’impegno degli Alpini e della 
Protezione Civile è risultato piuttosto oneroso in termini di 
presenza di Volontari, tanto che, alla chiusura delle celebra-
zioni del 30 agosto, sono state consuntivate 300 ore di servi-
zio. Un grazie particolare ai Gruppi Alpini di Boccassuolo, 
Montefiorino e Prignano sulla Secchia per la collaborazione 
con la presenza di loro volontari.
L’onere maggiore in termini di presenza ed organizzazio-

ne è stato gestito dal Gruppo Alpini di Frassinoro a cui va 
il ringraziamento a tutti i Volontari guidati dal Capogruppo 
Claudio Capitani e dal Coordinatore del Nucleo di P.C. Lu-
ciano Tazzioli.

( S. T )
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FESTA DEL GRUPPO ALPINI DI FORMIGINE

Lo scorso 14 novembre si è svolta la Festa del Gruppo Al-
pini di Formigine. Al termine della Santa Messa, celebrata 
da Don Fabian Martin nella locale Chiesa Parrocchiale, il 
Sindaco Maria Costi e l’Assessore ai Lavori Pubblici Ar-
mando Pagliani hanno espresso parole di ringraziamento e 
stima per quanto abbiamo fatto, stiamo facendo e faremo 
all’interno delle Comunità locale e nazionale durante questo 
lungo periodo di pandemia, incluse le nostre attività di Pro-
tezione Civile. Il Sacerdote officiante è regolarmente iscrit-
to al nostro Gruppo. Durante il successivo e gradito pranzo 

conviviale presso il Ristorante Bondi di Tabina di Magreta, 
abbiamo voluto ringraziare con una targa l’Artigliere Alpino 
Giovanni Debbia che da oltre 35 anni con costante dedizio-
ne vive la bella realtà del nostro Gruppo.
Dopo due anni di inattività, finalmente una bella giornata, 
veramente piena di significato e pervasa da Alpinità, con la 
speranza che sia di buon auspicio per poter ripartire tutti 
assieme, lasciandoci alle spalle questo periodo buio e ne-
buloso. La Sezione di Modena era rappresentata dal Vice 
Presidente Fabrizio Notari e dal Consigliere Alberto Parenti.

(E. C.)

Lo scorso 11 settembre il Capogruppo di Sassuolo Antonio 
Belloi e la moglie Mariangela Bellina, nell’immagine con 
la figlia Miriam, hanno desiderato rinnovare le promesse di 
matrimonio celebrando il loro 50° Anniversario nella Chiesa 
Parrocchiale di Torre Maina. Ha celebrato Monsignor Pieri-
no Sacella, il nostro Generale Alpino sempre disponibile per 
questa lieta cerimonia. Felicitazioni anche dalla Sezione di 
Modena per il bel traguardo raggiunto.

NOZZE D’ORO 
A TORRE MAINA

IL 3 NOVEMBRE DI CASTELVETRO
Alle 19.00 dello scorso 3 novembre una numerosa rap-
presentanza del Gruppo Alpini di Castelvetro é convenuta 

nell’atrio del Palazzo Comunale per depositare una com-
posizione floreale ai piedi delle Lapidi dei Caduti dei due 
conflitti mondiali. 
Li accompagnavano la Vice Sindaco Giorgia Mezzacqui, i 
Comandanti dei Carabinieri e della Polizia Municipale, il 
Consigliere Sezionale di Riferimento Marco Masi ed un 
componente della Banda cittadina che ha intonato gli squilli 
di tromba ed un accorato silenzio d’ordinanza. Con la lettura 
da parte del Capogruppo Luca Franchini del significativo 
messaggio del Presidente Nazionale Sebastiano Favero, per 
questa vigilia di un appuntamento del 4 Novembre denso di 
significati, idealmente gli Alpini di Castelvetro hanno volu-
to sentirsi uniti agli oltre 4300 Gruppi della nostra Associa-
zione. In conclusione è stata anche letta la preghiera per i 
Caduti e per le Vittime di ogni guerra.
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CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE
Commemorando la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

A MODENA

ED A MONTEFIORINO
Il Capogruppo Romano Pesci ed una significativa rappre-
sentanza del Gruppo Alpini di Montefiorino hanno com-
memorato nel grigio pomeriggio dello scorso 4 novembre 
unitamente al Sindaco Maurizio Paladini, con il Gonfalone 
decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare ricordando la 
ricorrenza, la giornata dedicata alle forze armate ed il Cen-
tenario di traslazione del Milite Ignoto. Come di consueto 
Padre Sebastiano, figlio di un Alpino, non ha fatto mancare 
la sua partecipazione.

Si è svolta in alcuni luoghi simbolo della città, la solenne 
commemorazione con la deposizione di corone di fiori al 
monumento in Viale Martiri che ricorda i Caduti della 1a 
Guerra Mondiale e presso il Sacrario della Ghirlandina che 
ricorda i Caduti per la libertà. Erano presenti il Sindaco Gian 
Carlo Muzzarelli, il Presidente della Provincia Gian Dome-
nico Tomei, il Prefetto Alessandra Camporota in rappresen-
tanza del Governo, il Comandante dell’Accademia Militare 
Generale di Brigata Davide Scalabrin e i Comandanti delle 
locali stazioni dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. 
Presenti anche numerosi vessilli delle Associazioni d’Ar-
ma compresa la nostra Sezione rappresentata dal Segretario 
Marco Cereseto e dagli Alpini Emilio Cattabriga del Grup-
po di Formigine, Giuseppe Carboni e Roberto Vincenzi del 
Gruppo di Modena. 
È sempre difficile distinguere fra le celebrazioni della vitto-
ria e onorare degnamente i caduti di questa immane trage-
dia, sicuramente le parole del Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella sono le più rispondenti ai vari sentimenti 
che emergono in questa giornata: “L’intero popolo italiano 
guarda con sentimenti di commozione a tutte le vittime delle 
guerre. La loro memoria rappresenta il più profondo e sin-
cero stimolo ad adempiere ai doveri di cittadini italiani ed 
europei. Il 100° anniversario della traslazione del Soldato 
Ignoto all’Altare della Patria richiama alla coscienza na-
zionale l’immane sacrificio delle Forze Armate e del Paese 
intero nei conflitti che hanno attraversato la storia europea 
del ‘900”. Quindi anche un chiaro riferimento al sacrifico 
sofferto dalle Forze Armate nelle missioni all’estero dove 
siamo stati chiamati a compiere il nostro dovere per il ruo-
lo che abbiamo nel contesto mondiale che viene esplicitato 
anche dal Presidente del Consiglio Mario Draghi: “Onoria-
mo lo spirito di servizio con cui i militari garantiscono la 
nostra sicurezza e le nostre libertà. Lo hanno fatto in Afgha-
nistan e in molte altre parti del mondo, con professionalità, 
dedizione e capacità di dialogo. E in Italia, nella campagna 
vaccinale contro il Covid-19”.

In questa giornata e nella ricorrenza del centenario della 
tumulazione del Milite Ignoto presso l’Altare della Patria 
di Roma, la Città di Modena ha aderito nell’attribuirgli la 
cittadinanza onoraria, consegnata ufficialmente al Generale 
Davide Scalabrin. Con questo gesto colmo di significato si 
ricordano ed onorano le decine di migliaia di giovani soldati 
caduti durante la Prima Guerra Mondiale.
Un soldato che aveva perso la sua identità diventò nel 1921 
simbolo dell’intero Paese.

(G. C.)
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COME A GUIGLIA

A ROCCA MALATINA ED A VERICA

Deposta una corona al Monumento dei Caduti con la parte-
cipazione del Sindaco Iacopo Lagazzi con il Gonfalone di 
Guiglia, dei rappresentanti delle Forze dell’ordine, di Asso-
ciazioni del territorio e degli Alpini del Gruppo locale con il 
Capogruppo Arnaldo Lamandini.

Gli Alpini dei Gruppi di Verica e Pavullo hanno commemo-
rato unitamente a Verica con il Capogruppo Giuseppe Ful-
geri e la partecipazione del Presidente Vittorio Costi e del 
Consigliere Geminiano Gandolfi.

ANCHE A PRIGNANO SULLA SECCHIA E FRAZIONI
Lo scorso 7 novembre il Sindaco di Prignano Mauro Fantini con il Gonfalone, le Associazioni locali ed una significativa 
rappresentanza del Gruppo Alpini locale, guidato dal Capogruppo Pellegrino Giovannini, hanno onorato le steli dei Caduti 
sia a Prignano capoluogo che presso le Frazioni comuinali di Montebaranzone, Pigneto e Castelvecchio.

Il Capogruppo Andrea Lelli e 
gli Alpini del Gruppo di Gui-
glia hanno commemorato la 
ricorrenza, con il Sindaco 
Iacopo Lagazzi, deponendo 
una corona al locale Monu-
mento dei Caduti. È stata an-
che inaugurata una lapide sul 
fronte del Municipio locale, 
commemorativa per il con-
ferimento della Cittadinan-
za Onoraria al Milite Ignoto 
(fotografia a sinistra), nel 
Centenario della sua tumula-
zione all’Altare della Patria 
di Roma.
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DAI GRUPPI

INFINE A CASTELVETRO DI MODENA
Dove la commemorazione si è svolta in due significative 
circostanze, la prima giovedì 4 novembre presso la Scuola 
Secondaria di 1° Grado “Anna Frank”, presenti la Dirigente 
scolastica, la Vice Sindaco Giorgia Mezzacqui con la Re-
sponsabile della Cultura, i Comandanti della Stazione Ca-
rabinieri e della Polizia Municipale, la dott.ssa Giulia Ricci 
dell’Istituto storico di Modena e gli Studenti del Consiglio 
d’Istituto. La rappresentanza del Gruppo Alpini guidata dal 
Capogruppo Luca Franchini ha dato il via con l’Alzabandie-
ra per poi, dopo i vari interventi fra cui alcuni significativi 
di Franchini, concludere con Giuseppe Samuel che ha illu-
strato, a degli attenti ragazzi, chi siamo e perché noi Alpini 
dell’ANA eravamo presenti. Uno scroscio di pioggia non ha 
impedito di completare l’esposizione al riparo della scalina-
ta d’ingresso dell’Istituto scolastico.
Domenica 7 novembre ha invece avuto luogo la cerimonia 
presso il Monumento dei Caduti di Castelvetro centro, pilo-
tata dal Gruppo Alpini e preceduta da un’itinerante deposi-
zione di corone alle Lapidi dei Caduti nelle frazioni di Le-
vizzano Rangone e Solignano Nuovo. Il Corpo Bandistico 

ED INOLTRE A MARANELLO
La commemorazione si è svolta domenica 7 novembre con 
la posa di cinque corone e due composizioni floreali. Cor-
teo con Banda Municipale, Gonfalone scortato dal Sindaco 
Luigi Zironi, i Comandanti della Polizia Municipale e della 
Stazione Carabinieri, l’Associazione Nazionale Carabinieri, 
l’ANPI e una numerosa rappresentanza del Gruppo Alpini 
locale con il Capogruppo Alfonso Mosca ed il Consigliere 
Sezionale Marco Masi. La sequenza cerimoniale è partita 
dal Monumento dei Caduti nel Parco delle Rimembranze 
ed in successione al Monumento di Piazza Amendola, alla 
Lapide in Piazza della Libertà ed al Cippo di San Venan-
zio. Successivo trasferimento a Torre Maina per gli Onori 
alla Lapide a fianco della Parrocchia di Torre Maina dove 
in precedenza era stata celebrata la Santa Messa da Monsi-
gnor Pierino Sacella, il nostro Generale Alpino che aveva 

di Castelvetro ha accompagnato l’Alzabandiera, gli Onori 
ai Caduti e la finale sfilata sino alla Chiesa Parrocchiale per 
la conclusiva Santa Messa. Nell’allocuzione, introdotta dal 
Capogruppo Luca Franchini, il Sindaco Fabio Franceschini 
ha espresso sentimenti di riconoscenza verso le Forze Ar-
mate concludendo con la doverosa Cittadinanza Onoraria al 
Milite Ignoto concessa dal Comune di Castelvetro.

fatto radunare anche i ragazzi delle Scuole corredandoli di 
un simbolico Cappello Alpino. La cerimonia è proseguita 
con gli Onori al Monumento di Torre Maina per concludersi 
presso il Monumento di fronte alla Sede del Gruppo Alpini.
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DALLA SEZIONE

LA BIBLIOTECA SEZIONALE DI MODENA
È stata recentemente riorganizzata ed aggiornata la Biblioteca del-
la Sezione di Modena con la registrazione e la catalogazione dei 
volumi già presenti e di quelli ricevuti dal Gruppo di Modena e 
dalla Sezione. Sono ora disponibili 418 volumi, sistemati nei due 
armadi ubicati nella saletta museo. In base agli argomenti trattati 
si sono definite quattro categorie tematiche di riferimento:
- Alpini e Truppe alpine: 180 titoli con 189 volumi
- Storico-Militare: 104 titoli con 114 volumi
- Storico-Politico: 83 titoli con 88 volumi
- Altri argomenti: 27 titoli/volumi
Con circa 400 titoli disponibili, acquisiti anche grazie a lasciti di 
soci ed alla vicinanza con l’Accademia Militare, la Biblioteca del-
la nostra Sezione risulta ora ben fornita.
Come richiesto dalla Sede Centrale A.N.A. tutti i titoli/volumi 
sono stati registrati nel Catalogo Nazionale. 
Presso le Segreterie del Gruppo e della Sezione di Modena è di-
sponibile e consultabile il Compact Disc con il catalogo completo, 

IL MILITE IGNOTO: CENT’ANNI OR SONO

COLLETTA ALIMENTARE DELLO SCORSO 27 NOVEMBRE

che riporta i seguenti elenchi, utilizzabili per individuare l’ubica-
zione dei vari volumi negli armadi:
- indice per Categorie tematiche
- indice per Nome dell’Autore
- indice per Numero di catalogazione assegnato
È ora possibile consultare o prendere in visione qualcuno di questi 
libri rivolgendosi ai Segretario del Gruppo o della Sezione di Mo-
dena che registreranno il titolo del libro, la data di prelievo ed il 
nominativo del richiedente.In futuro la consultazione del catalogo 
potrebbe essere resa disponibile “on line” sul sito Internet della 
Sezione. Lo stesso catalogo è sempre integrabile con l’inserimen-
to di titoli/volumi provenienti dai nostri Gruppi Alpini.

(F. V.)
Nota della Redazione: Questo importante risultato è stato otte-
nuto grazie al sistematico e costante impegno dell’Alpino Fran-
co Verney del Gruppo Alpini di Modena coadiuvato dall’Alpino 
Grazioso Boschelle. Grazie da parte della Sezione! 

Sabato 27 novembre si è svolta la Giornata Nazionale della Collet-
ta Alimentare giunta alla sua 25a edizione nel formato tradiziona-
le “in presenza” con volontari e banchetti fuori dai supermercati 
dopo la versione “dematerializzata”, a causa pandemia, dell’anno 
scorso. A Modena, rispetto agli anni passati, si è registrato un au-
mento dei punti vendita aderenti all’iniziativa e ciò ha comportato 
un oneroso lavoro da parte dei referenti del Banco Alimentare im-
pegnati sino all’ultimo a reperire volontari. Gli Alpini del Gruppo 
di Modena (in basso) si sono impegnati all’entrata di un Super-
mercato di via Formigina per raccogliere dei generi alimentari 
non deperibili offerti e per consegnarli in cartoni confezionati al 

Recentemente abbiamo commemorato il 
103° anniversario del 4 Novembre 1918, 
la conclusione del 1° Conflitto mondiale, e 
questa data diventò la Giornata dell’Unità 
Nazionale e delle Forze Armate. Il nostro 
intervento in quel tremendo conflitto fu 
considerato come la 4a Guerra d’Indipen-
denza. Occorre però ricordare con dove-
rosa riconoscenza tutti coloro che l’hanno 
combattuta e soprattutto chi ha sacrificato 
la propria giovane vita, nomi perpetuati su 
lapidi e monumenti ed ormai sbiaditi dal 
tempo. Soprattutto oggi occorre saper co-

magazzino di stoccaggio. Il risultato della raccolta è stato di circa 
5 quintali di alimentari che verranno distribuiti dal Banco Alimen-
tare a strutture caritative ed empori solidali del territorio per so-
stenere gli indigenti e tante famiglie bisognose. Anche gli Alpini 
del Gruppo di Pavullo (in basso a destra) sono scesi in campo 
presidiando il Superstore locale e raccogliendo circa 7 quintali di 
generi alimentari. La raccolta all’entrata del Supermercato Coop 
di Vignola del Gruppo Alpini di Vignola-Marano sul Panaro ha 
invece totalizzato circa 12 quintali di alimentari offerti. Dopo un 
anno di stop, il ritorno della Colletta ha riportato finalmente tanti 
nostri Volontari a contatto con i cittadini per richiedere un aiuto 
verso i Poveri, riscuotendo come sempre tanta fiducia ed affetto.

(F. S.)

gliere il messaggio che traspare da questi 
nomi di uomini sfortunati ed a volte scono-
sciuti: Non dimenticate e mai più guerre. 
Fra loro anche dei ragazzi, i ragazzi del 
’99, nati nel 1899 ed arruolati nel 1917-18 
a 18 o 19 anni. Nel mondo questo devastan-
te conflitto causò circa 13 milioni di morti 
fra cui: oltre 5 milioni di militari caduti e 
riconosciuti ed oltre 4 milioni di militari di-
spersi per non parlare degli oltre 3 milioni 
di civili. Altre stime parlano di cifre ancora 
più pesanti. I soldati italiani caduti supera-
rono i 650 mila e fra i militari caduti furo-

no annoverati numerosi dispersi o vittime 
i cui resti non permisero l’identificazione 
poiché sparsi e soprattutto perché le pia-
strine di riconoscimento risultarono perse 
o irrimediabilmente danneggiate. I militari 
riconosciuti e non riposano nei vari Sacra-
ri ed Ossari militari realizzati negli anni 
successivi, come quello di Redipuglia con 
100 mila caduti oppure del Monte Grappa 
con 23 mila soldati, fra cui oltre 10 mila 
austro-ungarici, qui i nemici di allora ora 
riposano uniti nella pace del sonno eterno. 
Nel 1921 venne deciso di onorare il sol-
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GRUPPO DI
ROCCA MALATINA

Marino Rosa

GRUPPO DI
FIUMALBO

Benito Bartolotti

GRUPPO DI
FANANO

Sergio Nicoletti

GRUPPO DI
VIGNOLA - MARANO S.P. 

Romeo Marchetti

GRUPPO DI
FANANO

Pellegrino Muzzarelli

DALLA SEZIONE

Fra gli Alpini Andati Avanti del precedente 
Alpino Modenese:
*Nel trafiletto che commemorava il Reduce Ar-
tigliere Ennio Bonucchi era stato citato erronea-
mente il Colonnello Quintapace che durante la 
ritirata di Russia salvò il suo attendente sofferen-
te di congelamenti. Era invece il Colonnello Ac-
quistapace come ci ha fatto notare l’Alpino Giu-
liano Giusti tramite un ricordino conservato dal 
padre, parente dell’Attendente Giusti di Pavullo.
*Inoltre il Dottor Franco Venturini era stato 
considerato appartenente al Gruppo Alpini di 
Mirandola mentre era Socio Alpino del Gruppo 
di Carpi.
Ci scusiamo per gli involontari errori!

DOVEROSE RETTIFICHE

cassa decorata e posta su un vagone ad-
dobbato di un treno che partì da Aquileia 
il 29 ottobre. Circa 120 furono le tappe del 
convoglio lungo il percorso dove una folla 
immensa di circa 8 milioni di persone si in-
ginocchiò al suo passaggio. Il 1° novembre 
arrivò a Roma Portonaccio, oggi Stazione 
Tiburtina, ed il 2 novembre fu trasferito a 
Stazione Termini dove fu accolto dal Re 
Vittorio Emanuele III° e da una gran folla 
che lo accompagnò nella Basilica di San-
ta Maria degli Angeli. Qui rimase esposto 
sino al 4 novembre quando venne solen-
nemente traslato e tumulato sotto l’Altare 
della Patria al Vittoriano dove da un secolo 
arde una simbolica fiamma perenne. Con 
le attuali celebrazioni del Centenario del 
Milite Ignoto si onorano tutti questi Cadu-
ti e ricordarli oggi assume un significato 
particolare, dato che tentiamo di uscire da 
una pandemia con numerose vittime e tanti 
dolori. Sarebbe bello ritornare ad un reale 
momento di unità nazionale come allora, 
quando fu traslato da Aquileia a Roma, 
un’Unità che sarebbe molto utile per il no-
stro rilancio.                                      (G. S.)

dato disperso, il Milite Ignoto, di cui il 4 
Novembre è ricorso il centenario della sua 
inumazione a Roma. Furono scelte le sal-
me o meglio i resti di 11 soldati non iden-
tificati dai cimiteri di guerra di 11 località 
storiche: Rovereto, Massiccio del Pasubio, 
Monte Ortigara, Monte Grappa, Coneglia-
no, Cortellazzo-Caposile, Cortina d’Am-
pezzo, Monte Rombon, Monte San Marco, 
Castagnevizza e Monte Ermada. Questi 
resti vennero composti in 11 bare identi-
che e disposte nella Basilica Patriarcale di 
Aquileia. Fu scelta la madre di un caduto 
disperso: Maria Maddalena Blasizza, in 
Bergamas, di Gradisca d’Isonzo che aveva 
perso il figlio Antonio Bergamas, Sottote-
nente, caduto il 18 giugno 1916 guidando il 
suo plotone all’attacco sul Monte Cimone 
di Marcesina dell’Altopiano di Asiago. Il 
giovane irredentista Antonio, poiché nato 
a Gradisca, venne arruolato nell’esercito 
austro-ungarico da cui disertò per arruo-
larsi, sotto falsa identità, nell’esercito ita-
liano. Fu sepolto nel cimitero di guerra di 
Marcesina, distrutto da un bombardamen-
to, e risultò pertanto disperso. Perché Ma-

ria Bergamas fra tante madri? Lei, nel suo 
immenso dolore di madre, ebbe la forza di 
peregrinare per assistere a ben 150 esuma-
zioni nella disperata ricerca del figlio. Il 
28 ottobre 1921, il giorno della cerimonia, 
alle ore 11.00 Maria entrò nella Basilica 
di Aquileia, passò lentamente in rassegna 
le 11 bare, si fermò davanti alla decima e 
la abbracciò invocando il nome del figlio. 
Diventò così la madre di tutti quei giovani 
caduti. La bara prescelta fu inserita in una 

SONO ANDATI AVANTI
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SONO ANDATI AVANTI

Ci ha lasciato il Reduce Alpino 
Cesare Cavani, classe 1924, che si 
arruolò nel 1943 e venne catturato 
dai Tedeschi dopo l’8 settembre 
al Brennero durante il suo turno di 
guardia alla stazione ferroviaria. 
Deportato in Germania, sopportò 
una lunga e durissima prigionia fatta 
di fame e lavoro in miniera. Quando 
nel 1945 venne infine liberato dagli 
Americani pesava solamente 30 kg. 
Alpino della prima ora, Cesare era 
molto conosciuto ed apprezzato, 
godendo della stima di quanti hanno 
potuto apprezzare la forza d’animo 
dimostrata nel corso della sua lunga 
vita di duro lavoro e tanti sacrifici.
Grazie Cesare

GRUPPO DI
PAVULLO NEL FRIGNANO

Cesare Cavani (Cinin)
Reduce

GRUPPO DI
FIORANO MODENESE

Ettore Fantuzzi

GRUPPO DI
VERICA

Tiziano Schenetti

GRUPPO DI
PAVULLO NEL FRIGNANO

Imer Romani

GRUPPO DI
VERICA

Gino Bertarini

GRUPPO DI
RIOLUNATO

Erio Contri ex capogRuppo
e pRomotoRe della chiesetta alpina delle polle

GRUPPO DI
PAVULLO NEL FRIGNANO

Antonio Giovanelli (Tonino)

GRUPPO DI
SASSUOLO

Augusto Marchi (Claudio)
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GRUPPO DI
GUIGLIA

Luigi Nannini (Gigi)

GRUPPO DI
FIUMALBO

Giovanni Nizzi

GRUPPO DI
MIRANDOLA

Maresciallo Roberto Garuti

GRUPPO DI
SPILAMBERTO

Carlo Morandi

GRUPPO DI
SAVIGNANO SUL PANARO

Giuliano Covili

GRUPPO DI
FRASSINORO

Raul Giorgio Turrini

GRUPPO DI
PRIGNANO SULLA SECCHIA

Sauro Trinelli

GRUPPO DI
VIGNOLA - MARANO S.P.

Giovanni Scaglioni

GRUPPO DI
PRIGNANO SULLA SECCHIA

Marco Orlandi

SONO ANDATI AVANTI
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2022 - Calendario Manifestazioni Associazione Nazionale Alpini
 DATA MANIFESTAZIONE LOCALITA’ ORGANIZZATA DA
  Assemblea Protezione Civile Sezione di Modena Da designare  Sezione di Modena
 29/01/2022 Commemorazione 78° Anniversario di Nikolajewka Brescia Sezione di Brescia
 5-6/02/2022 Campionati Nazionali A.N.A. Sci di Fondo Vinadio (CN) Sezione di Cuneo
 20/02/2022 Festa sulla Neve della Sezione di Modena Piane di Lama Mocogno (MO) Gruppo Lama Mocogno e Sezione Modena
 27/02/2022 ASSEMBLEA DEI DELEGATI SEZIONE DI MODENA Da designare Sezione di Modena
   Assemblea Protezione Civile A.N.A.-R.E.R. Da designare Sezioni Emilia Romagna
 12-13/03/2022 Campionati Nazionali A.N.A. Sci Slalom Aprica (SO) Sezione Valtellinese
 2-3/04/2022 Riunione Referenti GISA Limone sul Garda (BS) Sezione di Salò
 09/04/2022 Pasqua dell’Alpino Santuario di Puianello (MO) Gruppo Alpini di Castelvetro
 23-24/04/2022 Campionato Nazionale A.N.A. Mountain Bike Maggiora (NO) Sezione di Omegna
 5-8/05/2022 93a ADUNATA NAZIONALE A.N.A.  Rimini Sede Nazionale - Sez. Bolognese Romagn.
 21/05/2022 Riunione Referenti del Centro Studi Padova Sezione di Padova
 28/05/2022 Festa del Cristo  Torre Maina - Maranello (MO) Gruppo Alpini di Maranello
 29/05/2022 Assemblea dei Delegati Nazionali Milano Sede Nazionale 
 05/06/2022 Festa del Gruppo Alpini di Monfestino Monfestino (MO) Gruppo Alpini di Monfestino
 11-12/06/2022 78a ADUNATA E CENTENARIO SEZIONE MODENA Sestola (MO) Gruppo Alpini di Sestola -Sezione Modena
 16-19/06/2022 Alpiniadi A.N.A. Estive   Sezione Abruzzi
 19/06/2022 Festa del Gruppo Alpini di Montese Montese (MO) Gruppo Alpini di Montese
 19/06/2022 Adunata della Sezione di Parma   Corniglio (PR) Sezione di Parma
 26/06/2022 Pellegrinaggio al Rifugio Contrin (SOLENNE) Rifugio Contrin (TN) Sezione di Trento
 03/07/2022 58° PELLEGRINAGGIO CHIESETTA PIANE DI MOCOGNO Piane di Lama Mocogno (MO) Gruppo di Lama Mocogno e Sezione MO
 8-10/07/2022 Raduno del 3° Raggruppamento A.N.A. Asiago (VI) Sezione di Asiago
 09/07/2022 Pellegrinaggio all’Ortigara (SOLENNE) Monte Ortigara (VI) Sezioni di Asiago, Marostica e Verona
 10/07/2022 Festa del Gruppo Alpini di Verica Verica (MO) Gruppo Alpini di Verica
 17/07/2022 Festa del Gruppo Alpini di Boccassuolo Boccassuolo (MO) Gruppo Alpini di Boccassuolo
 22-24/07/2022 58° Pellegrinaggio all’Adamello (SOLENNE)  Monte Adamello (BS) Sezioni di Trento e Vallecamonica
 31/07/2022 35° Pellegrinaggio alla Madonna del Don - Caselle Caselle di Montefiorino (MO) Gruppo Alpini di Montefiorino
 05/08/2022 Madonna delle Nevi - Monte Cimone Monte Cimone (MO) Gruppi Alpini di Fiumalbo e Sestola
 07/08/2022 50° PELLEGRINAGGIO AL PASSO DI CROCE ARCANA Ospitale - Croce Arcana (MO) Gruppo di Fanano e Sezione di Modena
 14/08/2022 37a Festa del Gruppo Alpini di Piandelagotti Prati di San Geminiano (MO) Gruppo Alpini di Piandelagotti
 20-21/08/2022 Festa del Gruppo Alpini di Zocca Zocca (MO) Gruppo Alpini di Zocca
 28/08/2022 Festa del Gruppo Alpini di Polinago   Polinago (MO) Gruppo Alpini di Polinago
 28/08/2022 51° Raduno al Bosco delle Penne Mozze Vittorio Veneto (TV) Sezione di Vittorio Veneto
 04/09/2022 Festa del Gruppo Alpini di Prignano Prignano sulla Secchia (MO) Gruppo Alpini di Prignano
 3-4/09/2022 Pellegrinaggio al Monte Pasubio  Monte Pasubio (VI) Sezione di Vicenza
 04/09/2022 Pellegrinaggio al Monte Tomba (SOLENNE) Monte Tomba (BL) Sezione di Bassano
   Adunata della Sezione di Reggio Emilia Da designare Sezione di Reggio Emilia
 9-11/09/2022 Raduno del 1° Raggruppamento A.N.A. Ivrea (TO) Sezione di Ivrea
 11/09/2022 63° Pellegrinaggio al Monte Bernadia  Monte Bernadia (UD) Sezione di Udine
 18/09/2022 54° PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI S. MAURIZIO Recovato - Castelfranco E. (MO) Gruppo di Castelfranco e Sezione Modena
 17-18/09/2022 Adunata della Sezione di Piacenza - Festa Granda Agazzano e Piozzano (PC) Sezione di Piacenza
 23-25/09/2022 Raduno del 4° Raggruppamento A.N.A. Assisi (PG) Sezione di Firenze
 30/09/2022 Festa d’Autunno- Gruppo Alpini di Spilamberto Spilamberto (MO) Gruppo Alpini di Spilamberto
 02/10/2022 Raduno delle Fanfare dei Congedati Acqui Terme (AL) Sezione di Acqui Terme 
 09/10/2022 Madonna del Don a Mestre (SOLENNE) Mestre (VE) Sezione di Venezia
 15/10/2022 150° Anniversario di Fondazione delle Truppe Alpini Napoli Sezioni di Napoli, Campania e Lucania
 22-23/10/2022 RADUNO 2° RAGGRUPPAMENTO EMILIA R. - LOMBARDIA Lecco Sezione di Lecco
 13/11/2022 Riunione dei Presidenti delle Sezioni Italia Milano Sede Nazionale
 20/11/2022 Riunione Responsabili Sezionali Sport Verona Sezione di Verona
   Riunione dei Capigruppo - Attività Sociali e Sportive Da designare Sezione di Modena
 27/11/2022 Adunata e Centenario della Sezione Bolognese Romagnola Bologna Sezione Bolognese Romagnola
 27/11/2022 FESTA DEGLI AUGURI - SEZIONE DI MODENA Ristorante Boschetto Sezione di Modena
 11/12/2022 Santa Messa nel Duomo di Milano Milano Sede Nazionale


