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Dalla Sezione AlpiniDalla Sezione Alpini
di Modena gli Auguridi Modena gli Auguri

più belli a Voi più belli a Voi 
ed alle Vostre famiglie di ed alle Vostre famiglie di 

serene Festività Natalizie serene Festività Natalizie 
e di un 2023 e di un 2023 

che non venga menoche non venga meno
alle vostre speranze! alle vostre speranze! 

Quando una Sezione si candida per 
ospitare l’Adunata Nazionale A.N.A., 
due anni prima, la Commissione per le 
Adunate della Sede Nazionale effettua 
un sopralluogo per appurare che la città 
ospitante abbia tutte le caratteristiche 
e le possibilità per ospitarla. Modena 
si è nuovamente candidata per il 2024 
ed ha ricevuto la commissione nelle 
giornate del 29 e 30 agosto. Presieduta 
dal Consigliere Nazionale Carlo Ma-
calli è arrivata con il Vice Presidente 
Nazionale Gianmario Gervasoni ed i 
Consiglieri Nazionali Stefano Boemo 
ed Antonio Di Carlo. Mancavano per 
motivi di salute altri due componenti: 
Paolo Simonelli e Paolo Saviolo. È stata 
ricevuta dalla delegazione della Sezione 
comprendente il Vicepresidente Vicario 
Franco Muzzarelli, i Vicepresidenti 
Fabrizio Notari e Stefano Odorici, i 
Consiglieri Giuseppe Carboni e Santino 

Verucchi ed il Capogruppo di Modena 
Massimo Morselli. Lunedì mattina, al 
loro arrivo in Sede, il benvenuto con 

un buon prosecco e ottimo bensone, 
molto graditi. Dopo la visita alla Sede è 
seguita una breve illustrazione del pro-
gramma dei due giorni di sopralluoghi 
in città e la presentazione dell’Adunata 
da parte del Vicepresidente Muzzarelli. 
Alle 11.30 con dei nostri mezzi tutti in 
Piazza Grande per la visita al Duomo 
ed al centro cittadino, successivamente 
ricevuti dal Sindaco Gian Carlo Muzza-
relli di fronte al Municipio ed accompa-
gnati in Sala Consiliare, dove ci atten-
devano: il Comandante dell’Accademia 
Militare Generale di Divisione Davide 
Scalabrin, il Presidente della Provincia 
di Modena Gian Domenico Tomei, il 
Comandante della Polizia Municipale 
Dott. Roberto Cambrino, il Direttore 
della Protezione Civile Regionale Dott.
ssa Rita Nicolini, l’Assessore Andrea 
Bosi, i Dirigenti del Comune Dott.ssa 
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Valeria Meloncelli e Giulio Guerzoni, il responsabile promo-
zione città e turismo Giovanni Bertugli e l’ufficio stampa del 
Comune. Dopo le presentazioni da parte del Vicepresidente 
Muzzarelli, il Sindaco di Modena con tono deciso ha fatto 
capire quanto ci tiene la Città di Modena ad ospitare questo 
evento, offrendo tutte le garanzie necessarie sia dal punto 
di vista organizzativo che economico. Ugualmente hanno 
caldeggiato la candidatura offrendo tutta la loro disponibilità 
il Comandante dell’Accademia di Modena, fra l’altro primo 
Comandante Alpino da decenni, il Presidente della Provin-
cia Tomei e la Dott.ssa Nicolini, ciascuno nel suo ambito. È 
stato anche ribadito che ogni servizio del Comune sarebbe a 
disposizione dell’organizzazione. In chiusura la proiezione 
del video con riprese dall’alto dei punti della città interessati 
dall’evento e l’intero percorso della sfilata. Al termine tutti 
in Sede dove il bravo cuoco Volontario Giovanni Vacondio 
e la moglie hanno avuto solo elogi per i tortelli e l’arrosto, 
oltre al resto. Nel pomeriggio sono iniziati i sopralluoghi, 
scortati da una pattuglia della Polizia Municipale, con visita: 
al Parco Novi Sad per l’ammassamento, all’intero percorso 
fino allo scioglimento, al Parco Ducale dove verrebbe posta 
la Cittadella Militare ed infine la perla finale della giornata: 
l’Accademia Militare, unica in Italia, con il Generale Sca-
labrin in persona a farci da guida, con ampie spiegazioni e 
cortesia eccezionali. La Commissione non ha potuto che ri-
manere a bocca aperta per tutta la visita, con i tesori contenuti 
nelle meravigliose sale affrescate del Palazzo Ducale e nel 
Museo. In serata ospitati all’Hotel Principe ed ottima cena alla 
Trattoria Bianca con graditi commensali sia il Sindaco, che 
il Comandante dell’Accademia, il Presidente della Provincia 
ed il Comandate della Polizia Municipale. L’atmosfera è stata 
veramente piacevole. Nella mattinata del giorno successivo 

ulteriori sopralluoghi a partire dai due splendidi teatri Storchi 
e Municipale, dove verrebbero accolte le delegazioni estere 
e le Autorità nella giornata di sabato, con apprezzamenti 
da parte della Commissione. Ulteriori spostamenti con i 
nostri mezzi per visitare i luoghi degli attendamenti (Parco 
Ferrari in primis), di sosta dei camper (piazzale di fianco 
al Palapanini) e di scarico e sosta dei pullman. Di seguito, 
su invito del Comandante, trasferimento al Comando della 
Polizia Municipale per verificare il grado di sicurezza che 
le forze dell’ordine potrebbero assicurare durante l’evento a 
Modena. La sala di controllo ha offerto la presenza di oltre 
400 telecamere orientabili, di grande nitidezza e visionabili 
in tempo reale dagli operatori. Un sistema che solo la città 
di Modena può vantare sviluppato in modo così capillare. 
Visita molto interessante e particolarmente gradita da tutti. 
Conclusione di mattinata con buon pranzo in centro al risto-
rante Accademia by Italo unitamente al Sindaco Muzzarelli 
ed alla Dirigente Meloncelli che, prima del loro commiato, 
hanno donato al Presidente della Commissione Macalli 
dell’aceto balsamico tradizionale prodotto dall’acetaia del 
Comune. Nel primo pomeriggio la Commissione guidata 
dal Colonnello dell’Accademia Montresor ha visitato la 
Caserma Setti (ex Aeronautica) e la Caserma Pisacane, dove 
verrebbero ospitati il Servizio d’Ordine Nazionale, le dele-
gazioni Militari con le loro attrezzature e mezzi ed anche i 
Volontari di Protezione Civile di servizio. Anche qui gli im-
mensi spazi e la funzionalità dei locali hanno impressionato 
favorevolmente la Commissione. A conclusione rientro in 
sede e saluti di commiato, con abbracci e ringraziamenti per 
la bella ospitalità ricevuta. Modena ha offerto tutto il meglio 
dimostrando che disporrebbe di ogni cosa necessaria per una 
grande e bella Adunata. Doveroso da parte di tutta la Sezione 
Alpini il ringraziamento al Sindaco Gian Carlo Muzzarelli 
ed all’Amministrazione Comunale tutta, per la grande colla-
borazione prestata. Sappiamo di avere concorrenti piuttosto 
temibili, in primis Biella con il Presidente Emerito Perona, 
poi Vicenza e Viareggio. Se anche questa volta verrà scelta 
un’altra città non susciteremo polemiche, ma la Sede Nazio-
nale ora sa che a Modena con l’Accademia Militare sarebbe 
diversa da tutte le altre. 
La scelta sarà votata dal Consiglio Direttivo Nazionale in 
dicembre a Milano, quindi, quando vi giungeranno queste 
righe, sarà già stata assegnata, ma era giusto che tutti fossero 
a conoscenza del grande lavoro messo in campo dalla nostra 
Sezione di Modena.

(F. M.) 
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150° ANNIVERSARIO DEL CORPO DEGLI ALPINI

OFFERTA ALLA SEZIONE A.N.A. DI MODENA
 16/08/2022 DA PARTE DELLA DITTA DI SESTOLA EDILTER DI MAMMI MARIO & C.  100,00 €

15 Ottobre 1872, data storica, a Napoli Re 
Vittorio Emanuele II firmava il Regio Decre-
to che aumentava il numero dei distretti mi-
litari con la creazione di un certo numero di 
Compagnie Alpine reclutate in aree di mon-
tagna e con il compito di difesa delle valli di 
frontiera. Erano nati gli Alpini. Quest’anno 
alla stessa data, sabato 15 Ottobre 2012, a 
Napoli è stato celebrato il 150° Anniversa-
rio. La manifestazione è però iniziata già 
dal venerdì precedente con la visita del 
Presidente A.N.A. Sebastiano Favero e del 
Comandante delle Truppe Alpine Generale 
C.A. Ignazio Gamba alla Scuola Militare 
Nunziatella e con le successive inaugurazio-
ni della Mostra Storica, allestita nel cortile 
del Palazzo Reale, e della Cittadella degli 
Alpini sul Lungomare Caracciolo, ambedue riportanti un 
largo successo di visite. L’imponente cerimonia di sabato 
mattina nello spettacolare anfiteatro di Piazza Plebiscito 
sul fronte di Palazzo Reale ha rappresentato il clou della 
manifestazione con lo schieramento di un Reggimento 
Alpino di formazione, 21 Bandiere di Guerra, la Protezione 
Civile e la Sanità Alpina, il Gonfalone della Città di Napoli 
decorato di M.O.V.M., il Labaro dell’A.N.A. scortato dal 
Presidente Favero e dal Consiglio Nazionale, i Vessilli di 
quasi tutte le Sezioni Alpine e centinaia di Gagliardetti 
dei Gruppi convenuti da tutto il Paese e dall’Estero. Le 
Fanfare delle Brigate Julia e Taurinense hanno ritmato il 
solenne cerimoniale coronato dall’emozionante sorvolo 
delle Frecce Tricolori. Sono intervenuti l’Ammiraglio 
Giuseppe Cavo Dragone Capo di Stato Maggiore della 
Difesa, il Generale Pietro Serino Capo di Stato Maggiore 
dell’Esercito, il Generale Giuseppe Nicola Tota Coman-
dante delle Forze Operative Sud, i Generali Alpini Ignazio 
Gamba e Francesco Paolo Figliuolo, il Sindaco di Napoli 

Gaetano Manfredi ed altre personalità. A conclusione la 
Santa Messa celebrata dall’Ordinario Militare Monsignor 
Santo Marcianò nella Basilica di San Francesco di Paola, 
che domina la piazza. Un evento straordinario a cui ha 
partecipato anche una rappresentanza della Sezione di 
Modena (immagine di sinistra in basso) con il Vessillo 
scortato dal Vicepresidente Vicario Franco Muzzarelli e 
dai Consiglieri Sezionali Marco Masi, Alfiere, Viviano 
Magnani, Alberto Parenti e Fabrizio Pavarelli. Presenti 
anche i Gagliardetti dei Gruppi di Braida, Castelvetro, 
Formigine con il Capogruppo Emilio Cattabriga, Maranello 
con il Capogruppo Alfonso Mosca, Modena con il Capo-
gruppo Massimo Morselli e Montecreto con il Capogruppo 
Pavarelli. La delegazione era completata daulteriori otto 
bravi Alpini modenesi. Nell’immagine sottostante tre delle 
quattro Sezioni in lizza per l’assegnazione dell’Adunata 
Nazionale del 2024, Modena, Vicenza e Biella, manca 
Viareggio presentata dalle Sezioni Toscane.

(G. S.)
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Anche negli ultimi due anni, con la pandemia che ci ha 
impedito di svolgere le nostre attività, la Sezione Alpini di 
Modena non ha mai mancato di rendere omaggio ai Caduti 
in questo luogo della memoria: infatti una rappresentanza 
è sempre salita al Monumento del Passo di Croce Arcana 
a deporre una corona e sostare in raccoglimento per chi 
ha dato la vita per la nostra libertà o che ci hanno lasciato 
anche in questi ultimi tremendi anni. Quest’anno finalmente 
la cerimonia, sempre emozionate in questo luogo, si è 
potuta svolgere come di consueto, con una bella cornice 
di Gagliardetti e Cappelli Alpini attorno al monumento. 
Non è stato facile e l’evento si è potuto svolgere grazie al 
Sindaco di Fanano Stefano Muzzarelli che, a differenza 
dei dirigenti del Parco, ha capito che questo tradizionale 
appuntamento, non solo per la Sezione Alpini di Modena 
ma per il territorio e la cittadinanza, non potesse essere 
cancellato da una burocrazia ottusa che avrebbe voluto 
impedire la salita al passo di fuoristrada ed auto per un paio 
d’ore anche per trasportare persone anziane impossibilitate 
altrimenti a presenziare. La cerimonia ha preso il via con 
il rituale Alzabandiera seguito dagli Onori ai Caduti al 
Monumento di Ospitale, ritmati dall’impeccabile Banda 
Comunale di Fanano. È seguita la salita al Passo di Croce 
Arcana, dove oltre al Vessillo di Modena erano presenti 
quello della Sezione di Firenze, il Gonfalone del Comune 
di Fanano con i Sindaci di Fanano e di Modena Stefano 
e Gian Carlo Muzzarelli, il Consiglio Direttivo Sezionale 
quasi al completo, un discreto numero di Gagliardetti della 
nostra Sezione, troppi gli assenti ingiustificati, ed una 
mezza dozzina di Gruppi Alpini bolognesi e toscani. Dopo 
l’Alzabandiera e la deposizione di una corona di alloro in 
onore dei Caduti, sono seguiti gli interventi a partire dal 
Capogruppo di Fanano Stefano Zanarini che ha ringraziato 
tutti i convenuti e chi ha lavorato alla realizzazione 
dell’evento. Il Sindaco di Fanano ha evidenziato quanto, 
dopo due anni di pandemia, fosse importante svolgere 
questa manifestazione come la sua storia richiede ed ha 
ringraziato gli Alpini per i valori che sanno portare avanti e 
dato appuntamento all’anno prossimo per il 50° della posa 
del Monumento, che dovrà essere onorato con una grande 

49° PELLEGRINAGGIO ALLA CROCE ARCANA
partecipazione. È stata quindi data la parola ad un grande 
amico degli Alpini, il Sindaco di Modena Gian Carlo 
Muzzarelli. Nel suo accorato intervento ha espresso ancora 
una volta la sua ammirazione per quanto fanno gli Alpini, 
invitando tutti a prendere esempio per costruire insieme un 
futuro migliore dopo anni tanto difficili. Ha concluso gli 
interventi il Presidente della Sezione di Modena Vittorio 
Costi, che ha ringraziato il Gruppo Alpini di Fanano 
per il supporto nell’organizzazione, tutti i presenti e la 
Sezione di Firenze per essere presente con il suo Vessillo, 
ma ha anche esortato a tenere duro nell’impegno verso 
la nostra associazione, nell’essere presenti e soprattutto 
far partecipare chi oggi non era presente. La pandemia 
non ha intaccato i nostri valori ma dobbiamo continuare 
a portarli avanti anche per chi non c’è più. È poi seguita 
la celebrazione dalla Santa Messa da parte del parroco 
di Fanano Don Michele Felice, il quale ha sottolineato 
l’impegno costante degli Alpini al servizio degli altri ed 
ha ricordato l’Ammiraglio Remo Bastagli ed il Generale 
Licurgo Pasquali che con gli Alpini del Gruppo nel 1972 
inaugurarono questo monumento, oltre ad un grande 
Alpino del Gruppo di Fanano “Andato avanti” poche 
settimane fa, il “canadese” Adeodato Corsini. Anche 
la cerimonia religiosa ha riscontrato un attento e bel 
coinvolgimento da parte di tutti i presenti, contribuendo 
a rendere questo omaggio alla memoria dei nostri caduti 
veramente sentito. Per la mancanza delle autorizzazioni 
necessarie e la burocrazia ormai imperante ai nostri giorni 
non si è potuto organizzare il pranzo con la cucina da 
campo e si è reso necessario distribuirsi nei vari ristoranti 
della zona, in particolare nei Rifugi Spigolino e Capanno 
Tassoni, dove è emersa in tutta la sua evidenza la voglia 
di ritrovarsi finalmente insieme. A rendere l’atmosfera 
coinvolgente nei canti e nei brani musicali ci hanno poi 
pensato Chicco Donini ed i suoi della Banda di Fanano, 
che quando c’è da prodigarsi in allegria non hanno eguali. 
Gli ultimi hanno lasciato i rifugi solo in serata. Una bella 
giornata intensa di significati e di spirito Alpino. All’anno 
prossimo numerosi per il cinquantenario del Monumento.

(F. M.) 
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2° RAGGRUPPAMENTO A.N.A. A LECCO
Una tre giorni, dal 21 al 23 ottobre, che ha richiamato 
a Lecco tutte le Sezioni della Lombardia e dell’Emilia 
Romagna e non solo, anche rappresentanze dell’Abruzzo, 
Alto Adige ed Argentina. In questa occasione la Sezione 
di Lecco ha festeggiato anche il centenario dalla sua 
fondazione. Gli Alpini modenesi erano già presenti dal 
sabato 22 grazie ad un pullman organizzato dal Gruppo 
di Pavullo ed un pullmino del Gruppo di Prignano. Alla 
domenica la nostra Sezione ha sfilato rappresentata dal 
Vicepresidente Stefano Odorici, dai Consiglieri Geminiano 

Gandolfi, Giancarlo Lovati e Santino Verucchi e dal 
Presidente della Giunta di Scrutinio Giovanni Marchetti. 
Alfiere del Vessillo Sezionale l’Alpino Guerrino Costi, una 
quindicina di Gagliardetti ed una trentina di Alpini hanno 
completato il nostro schieramento. Più in avanti la Banda 
di Montefiorino posizionata dall’organizzazione con la 
Sezione di Parma. 
Una nostra partecipazione non di certo all’altezza di questa 
bella ed importante manifestazione fra le sponde del lago 
ed il Monte Resegone.

L’ADUNATA PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

“FESTA GRANDA” DELLA SEZIONE DI PIACENZA

La Sezione Alpini di Reggio Emilia dal 7 al 9 ottobre, nel 
celebrare la sua 64a Adunata, Provinciale ha festeggiato 
anche il 90° Anniversario di Fondazione. Il programma 
delle celebrazioni è stato allietato dalle esibizioni della 
Fanfara della Valcamonica e dai Cori Brigata Alpina 
Tridentina ed Alpino Orobica. Significativo in Municipio la 
consegna in dono del primo Tricolore al Generale Ignazio 
Gamba, comandante delle Truppe Alpine, per celebrare in 
anticipo il 150° Anniversario della Fondazione del Corpo. 
La nostra Sezione ha partecipato con il Vessillo scortato dal 
Vicepresidente Fabrizio Notari e dal Consigliere Sezionale 
Alberto Parenti. 

L’Adunata della Sezione di Piacenza, la “Festa Granda”, si 
è svolta domenica 18 settembre nel Comune di Agazzano 
con la sempre emozionante cerimonia dell’Alzabandiera 
seguita dalla sfilata nel centro della località piacentina, 
dagli Onori al Monumento dei Caduti e dalla Santa Messa 
in Piazza Europa. A rappresentare la nostra Sezione, con 
Vessillo Sezionale e Gagliardetto, gli Alpini del Gruppo di 
Prignano sulla Secchia: da destra Norberto Cassinadri, il 
Presidente della Giunta di Scrutinio Giovanni Marchetti, 
il Capogruppo Pellegrino Giovannini, Rino Toni, Alfredo 
Giorgi e Pietro Costi.
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Lo scorso maggio è ripartita, per il 2022, la collaborazione 
tra il Comune di Modena e la Sezione Alpini nell’ambito del 
“Progetto Volontari” con l’impiego di Volontari, preventi-
vamente formati, per il monitoraggio del territorio tramite 
servizi appiedati in centro storico e nella cintura. Come 
in passato sono stati svolti importanti servizi nel corso di 
manifestazioni quali “Modena di corsa con l’Accademia” 
ed il Festival Filosofia, ma anche per le commemorazioni 
dei defunti con la presenza di volontari con pettorina iden-

A RECOVATO PER LA RICORRENZA DI SAN MAURIZIO

PROGETTO VOLONTARI COMUNE DI MODENA

Il 54° Pellegrinaggio al Santuario di San Maurizio si è 
finalmente tenuto a Recovato domenica 18 settembre con 
un’ampia partecipazione di Alpini, Autorità civili e militari 
ed Associazioni. Di rilievo la Sezione A.N.A. di Modena 
con il Vessillo scortato dal Vicepresidente Stefano Odorici, 
dai Consiglieri Sezionali Gandolfi, Lovati, Parenti, Tonioni 
e Verucchi e da venticinque Gruppi Alpini Modenesi con 
Gagliardetto. Presenti anche il Vessillo della Sezione Bolo-
gnese Romagnola con i Gagliardetti dei Gruppi di Anzola e 
San Giovanni in Persiceto ed inoltre la gradita presenza dei 
Gruppi di Borgo Venezia (Verona) e di Pizzoli (L’Aquila – in 
basso a destra). A completare il parterre il Sindaco di Castel-
franco Emilia Giovanni Gargano e l’Assessore Rita Barbieri, 
la Polizia Municipale con il Gonfalone Comunale, la Tenenza 
dei Carabinieri, la Polizia Penitenziaria ed altre Associazioni 
locali e d’Arma. Dopo un allegro intermezzo musicale della 
Banda di Manzolino, è iniziata la manifestazione con schiera-

mento all’esterno, l’Alzabandiera e trasferimento all’interno 
del Santuario per la S. Messa officiata dal Cappellano Militare 
Don Giuseppe Grigolon. Infine all’uscita dal Santuario, la 
doverosa resa degli Onori ai Caduti con la deposizione di 
corona al Monumento antistante. Sono seguiti gli interventi 
ufficiali con il saluto e ringraziamento a tutti gli intervenuti 
da parte del Capogruppo Stefano Romano, del Sindaco 
Gargano, dell’Assessore Rita Barbieri e del Vicepresidente 
Odorici che ha portato i saluti del Presidente Vittorio Costi 
assente per indisposizione. Al Sindaco è stato consegnato 
il Libro Verde della Solidarietà A.N.A. 2021. È intervenuta 
anche la signora Ute Pausch di Marktredwitz, città gemellata 
con Castelfranco. Rispettata l’ormai consolidata tradizione 
con il conclusivo pranzo conviviale allietato da una vivace e 
numerosa partecipazione. Un meritato ringraziamento a chi 
si è impegnato per la riuscita di questa festa: Alpini, Amici e 
l’efficiente Staff di Cucina. All’anno prossimo!

tificativa nei giorni di maggior afflusso davanti ai cimiteri 
di Freto, Ganaceto, Lesignana e Villanova per monitorare i 
parcheggi e fornire info per prevenire furti e scippi. Inoltre, 
in occasione della Festa Finale dei Gruppi di Controllo del 
Vicinato, svoltasi sabato 22 ottobre ai Giardini Ducali, è stato 
allestito uno stand informativo della nostra Associazione e del 
relativo comparto di Protezione Civile con alcuni volontari, 
l’unità cinofila, mezzi ed attrezzature. Lo scorso novembre 
il Comando di Polizia Locale ha organizzato un nuovo corso 
per la formazione di volontari da inserire nel Progetto e con 
l’abilitazione quattro nuovi della Sezione ANA di Modena 
che saranno già disponibili per lo svolgimento dei servizi 
natalizi. Con la pubblicazione del bando per il terzo settore 
la nostra Sezione ha presentato un nuovo progetto di collabo-
razione con il Comune di Modena per gli anni 2023 e 2024 a 
sostegno della sicurezza urbana con monitoraggio del centro 
storico e collaborazione in occasione di eventi nell’ambito 
del territorio comunale. A tal proposito, nel ringraziare chi 
ha sempre assicurato la propria collaborazione e disponibilità 
sino ad oggi, si sollecitata ancora una concreta partecipazione 
di tutti i volontari abilitati.

(F. S.)
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NOMINATO IL NUOVO COORDINATORE DELLA P.C. SEZIONALE

LETTERA AI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE A.N.A. DI MODENA
È con orgoglio ed emozione che vi scrivo queste righe, 
dopo essere stato nominato dal Consiglio Direttivo Se-
zionale quale Coordinatore della Protezione Civile della 
Sezione Alpini di Modena. Sono Giuseppe Carboni ed 
alcuni di voi mi conoscono già per avervi descritto le atti-
vità del Nucleo Cinofilo a Boccassuolo durante la nostra 
esercitazione annuale alcuni mesi fa o anche per avervi 
costretto a fare dei turni massacranti a Piacenza durante 
l’Adunata Nazionale oppure a Finale Emilia, Bergamo, o 
altrove. La Protezione Civile negli ultimi anni ha subito 
evoluzioni burocratiche ed irrigidimenti nelle normative, 
che ne rendono complessa sia la gestione interna che le 
attivazioni in emergenza, visite mediche, D.P.I., attivazione 
delle assicurazioni, gestione note spese, carte carburante 
che se non compilate adeguatamente non vengono rim-
borsate, ecc.. Tutte cose che rischiano di compromettere 
il rapporto che abbiamo instaurato come Volontari, infatti 
a volte, in molti si dimenticano che in fondo siamo tutti 
Volontari, ai quali però vengono sempre più spesso asse-
gnati dei compiti e delle responsabilità da Professionisti. 
Quindi non possiamo che accettare le sfide che ci vengono 

proposte, aumentando la nostra preparazione e soprattutto 
aumentando le nostre risorse, infatti, ogni anno che passa 
ne aggiungiamo uno alla carta di identità. Quindi la pros-
sima sfida comune sarà quella di far confluire nella nostra 
PC nuovi volontari che possano contribuire a far vivere 
tutta la sezione. Abbiamo bisogno di giovani che con il loro 
entusiasmo possano aumentare l’efficienza della nostra 
struttura. Per quanto mi riguarda queste sono, per ora, le 
due cose sulle quali dovremo lavorare con l’aiuto di tutti: 
Formazione e Reclutamento. Nelle prossime settimane 
vi convocherò in riunioni dove potrete esporre le vostre 
idee e potremo conoscerci meglio. Ricominciamo da noi, 
ricominciamo a parlarci, portiamo proposte, proponiamoci 
positivi. In attesa di conoscervi tutti, vi saluto con rispetto 
per il lavoro che avete svolto fino ad oggi. Inoltre voglio 
ringraziare Mauro Ghirardelli per l’impegno messo in cam-
po in questi anni e Matteo Taglini che lo ha sostituito con 
grande abnegazione, e, non ultimo, il Consiglio Sezionale 
per la fiducia accordatami.

Giuseppe Carboni

Sabato 3 settembre a Montese si è svolto l’itinerante Consiglio Direttivo 
Sezionale con all’ordine del giorno la nomina del nuovo coordinatore della 
Protezione Civile della Sezione ANA di Modena. Dopo consultazioni effet-
tuate nelle settimane precedenti era stato deciso di nominare il Consigliere 
Sezionale Giuseppe Carboni, già coordinatore del Nucleo Cinofilo, che 
aveva accettato l’incarico.
Dopo la nomina ufficiale, abbiamo intervistato Giuseppe:
Cosa pensi della Protezione Civile nel 2022?
Ritengo che continui ad essere, nonostante le difficoltà, un contributo im-
prescindibile durante le calamità, perché gli interventi richiedono sempre 
più un rapporto umano oltre che professionale e penso che un volontario, 
proprio perché lo fa per passione, possa essere quell’anello che riesca a 
parlare con la gente con giusta umanità.
Ma sempre più vengono richiesti interventi professionali.
È vero ed è per questo che dobbiamo continuare a formarci e a formare i 
nuovi volontari, abbiamo per fortuna la possibilità di utilizzare le strutture 
della Consulta o quelle della Regione per completare ed aumentare la nostra 
capacità di intervento, il lavoro non finisce una volta montata una tenda, anzi.
Quindi vedi i nostri volontari divisi tra assistenza ed interventi da 
professionisti.
Certamente con una buona base di partenza e con una buona attività di for-
mazione possiamo anche svolgere interventi specifici e limitati nel tempo 
ma che possono aumentare le nostre competenze e di conseguenza anche 
la nostra immagine esterna.
A cosa ti riferisci quando dici Immagine Esterna?
Secondo me dobbiamo rendere appetibile, per i giovani, l’adesione al nostro 
Comparto di Protezione Civile dando visibilità a quelle che sono le nostre 
specialità, da quelle più estreme come ad esempio l’Alpinistica, le Teleco-
municazioni e i Cinofili, a tutte le altre che sono la base alla quale facevo 
riferimento e che senza quella non andremmo da nessuna parte.

Quindi punti decisamente sui giovani, 
e come pensi di coinvolgerli?
Partendo dalle nostre esperienze con 
le giornate X-Men, e magari estendere 
quell’esperienza anche oltre un fine 
settimana come fanno altre Sezioni, ma 
anche le visite nelle scuole di ogni grado 
per illustrare le nostre attività. 
Quindi le parole d’ordine saranno For-
mazione e Reclutamento, ed abbiamo 
concluso con un “in bocca al lupo” a 
Giuseppe per l’incarico assunto, augu-
randogli ogni bene per il prosieguo di 
questa sua nuova attività. 

IL C.D.S.
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EMERGENZA INCENDI IN CALABRIA

Sabato 15 ottobre a Bologna, presso le ex Officine Fer-
roviarie dove il Comune ha reso disponibile uno spazio 
utilizzabile per la città denominato “DumBo”, si è svolto 
in un clima festoso l’evento organizzato dalla Regione 
Emilia Romagna. Lo scopo è stato di dare visibilità ai tanti 
Volontari di Protezione Civile delle varie organizzazioni 
regionali che hanno svolto il loro lavoro dal disastroso 
Sisma di 10 anni fa ad oggi. Erano presenti gli Assessori 

regionali ed è stato trasmesso un messaggio del Presidente 
regionale Stefano Bonaccini. 
A conclusione dell’evento, un applauditissimo Paolo Ce-
voli che ci ha preso simpaticamente in giro come da sua 
abitudine. 
La Sezione di Modena era presente con il Coordinatore 
Giuseppe Carboni, i Capi Unità Ennio Zilibotti ed Augusto 
Zanardi ed il Volontario Paolo Carri.

A 10 ANNI DAL SISMA DEL 2012

L’ultima settimana di luglio la nostra Sezione ha parteci-
pato con una squadra A.I.B. al gemellaggio dell’ANA Na-
zionale con la Regione Calabria per l’emergenza incendi, 
unitamente ad una squadra della Sezione di Piacenza. I 
nostri Alpini Michele Tonioni ed Alessandro Corropolese 
ed i Volontari Marino Bernardi e Carmelo Briguglio sono 

stati dislocati nella zona di Soverato dove in collaborazione 
con gli addetti regionali e con le associazioni locali han-
no di fatto aperto il gemellaggio 2022. Essendo la prima 
squadra hanno dovuto sistemare alcuni aspetti logistici e 
di modalità operativa che i nostri Ragazzi hanno superato 
brillantemente ricevendo i complimenti della Regione ca-
labrese e dei funzionari, confermati dall’attestato in basso a 
sinistra. Una settimana intensa e impegnativa sia dal punto 
di visita degli interventi sul territorio, piuttosto complicato, 
che dei mezzi a causa della viabilità molto impervia. Come 
sempre sono tornati arricchiti di esperienza e di rapporti 
umani. Ancora una volta i nostri Volontari AIB hanno 
svolto il proprio dovere con impegno e professionalità. 
Bravi Ragazzi!

(G. S )
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Da pochi mesi è attivo nella Sezione Alpini 
di Modena il Nucleo Cinofilo da Soccorso 
denominato “Ghirlandina”, per il momento 
è composto dal solo coordinatore Giuseppe 
Carboni che sta addestrando il suo cane 
Isaac per la difficile ed importante ricerca 
dei dispersi di superficie e fra le macerie. 
Questa attività nasce da una sua passione 

personale che ha trovato 
riscontro nella volontà 
del Consiglio Direttivo 
Sezionale e del suo Presi-
dente Costi nel sollecitare 
questa iniziativa per ren-
dere sempre più attiva la 
presenza della Protezione 
Civile ANA sul territorio. 
Lo scopo però non è solo 
quello di diventare una 
Unità Cinofila Operativa, 
ma anche quella di ren-
dere più fruibile la sede 
di Modena e le sedi dei 
gruppi Alpini in provin-
cia, con corsi per educare 
i cuccioli e anche corsi 
di obbedienza con cani 
adulti, indipendentemente 
dal fatto che poi possano 
o meno intraprendere la 
strada lunga e accidentata 

delle Unità Cinofile Alpine da Soccorso. Da 
settembre è iniziata la campagna per coin-
volgere chiunque abbia voglia di provare ad 
avere un rapporto diverso con il suo cane, 
molti dicono che parlano con il proprio cane 
e altrettanti li ritengono matti, comunque 
provare per credere.

(G. C.)

NUCLEO CINOFILO DA SOCCORSO “GHIRLANDINA”

ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE A SPEZZANO
Sabato 5 novembre nello splendido Parco del Castello di 
Spezzano si è svolta una esercitazione di Protezione Civile 
nell’ambito della convenzione stipulata dal Gruppo di Fio-
rano con il Comune che prevede alcuni interventi annuali 
per il ripristino di zone di pubblica utilità. Infatti il parco 
del Castello necessitava di un deciso intervento con il taglio 
di alcuni alberi pericolanti anche di dimensioni ragguarde-
voli, potature ed interventi su delle siepi per rimettere in 
sicurezza il sito che viene visitato da molti turisti, anche 
per la presenza del Museo della Ceramica. Al mattino 34 
Volontari si sono quindi ritrovati, tutti regolarmente regi-
strati dalla segreteria e dotati dei necessari DPI. Hanno 
lavorato tutta la mattina, conclusasi poi con il pranzo pres-
so la sede degli Alpini di Fiorano. Chiediamo all’Alpino 
Sergio Pederzini, coordinatore dei lavori e promotore delle 

iniziative con il Comune, come è andata questa giornata: 
“Molto bene, siamo riusciti a svolgere i lavori richiestici 
dal comune, era presente anche l’Assessore Comunale 
che ci ha ringraziato tanto, queste iniziative sono molto 
importanti perché ci danno visibilità ma anche risorse 
per acquistare o manutenere le attrezzature della Sezione, 
infatti le attrezzature recuperate andranno in magazzino 
a Modena per poter essere utilizzate anche nelle prossime 
emergenze. Ci tengo a ringraziare i volontari che sono 
venuti a Spezzano a lavorare per la comunità”. Ci uniamo 
ai ringraziamenti e facciamo i complimenti al Gruppo di 
Fiorano per la lodevole iniziativa che ci ha permesso di 
testare la preparazione dei nostri Volontari con l’utilizzo 
di motoseghe ed altre attrezzature.

(G. C.)
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DOPO TANTO TEMPO GRANDE FESTA A ZOCCA

Domenica 21 agosto, finalmente Zocca ha potuto di nuovo 
applaudire gli Alpini. Infatti dopo due anni nei quali non 
si era potuta svolgere per la pandemia, il Gruppo locale 
guidato dall’Alpino Michele Tonioni ha fortemente voluto 
questa tradizionale manifestazione. L’impegno era iniziato 
già dal sabato sera, con lo stand gastronomico, musica 
dal vivo e tanta convivialità. Alla domenica mattina un 
bel colpo d’occhio era offerto dallo schieramento nella 
piazza del monumento ai Caduti, che ha reso gli onori al 
Gonfalone di Zocca decorato di Medaglia d’Oro al Valor 
Civile scortato dal giovane Sindaco Federico Ropa ed al 
Vessillo della Sezione di Modena scortato dal Vicepre-
sidente Vicario Franco Muzzarelli. Insieme al Consiglio 
Direttivo quasi al completo ed ai Vessilli di altre Associa-
zioni, erano presenti i Vessilli delle Sezioni di Vicenza e 
Firenze, oltre ad una trentina di Gagliardetti, fra cui quello 
del Gruppo gemellato di Scaroni San Lazzaro ed altri della 
Bolognese Romagnola. Dopo l’Alzabandiera è iniziata la 
sfilata per le strade del paese con una buona cornice di 
pubblico, accompagnati dal Corpo Bandistico Gaggese. 
Nella bella Chiesa di Zocca la cerimonia religiosa è stata 
partecipata e ben supportata da un ottimo coro. Dopo la 
Preghiera dell’Alpino il Vice Presidente insieme al Sindaco 
ed al Capogruppo hanno deposto una corona ai Caduti in 
chiesa ed altre due alle lapidi lungo il corso principale e, 
ritornati in Piazza, anche un’ultima corona al Monumento 
principale del paese in memoria di tutti i Caduti sulle note 
di un impeccabile silenzio risuonate nella valle sottostante. 
Ha quindi preso la parola il Capogruppo Michele Tonioni 
che ha ringraziato sentitamente i suoi Alpini ed Amici per 
la grande collaborazione prestata nell’organizzazione, oltre 
a tutti gli intervenuti. Il Sindaco Ropa ha avuto parole di 
stima sia nei confronti del Gruppo locale che di tutti gli 
Alpini per quanto fanno ogni giorno. Al termine del suo 
intervento il Capogruppo gli ha consegnato il Libro Verde 
dell’A.N.A. tra gli applausi. Ha concluso gli interventi il 
Vicepresidente Vicario Muzzarelli, che ha portato il saluto 
del Presidente Vittorio Costi, assente per motivi di salute, 
augurandogli un pronto recupero. Anche lui ha voluto 
ringraziare tutti i presenti, in particolar modo gli amici 
vicentini gemellati, presenti per il 24° anno consecutivo 
a testimonianza di un legame indissolubile di amicizia e 

stima tra i due Gruppi. Ha poi ringraziato il Gruppo Alpini 
di Zocca e l’Amministrazione Comunale, la quale in un 
prossimo futuro potrebbe avanzare la richiesta di ospitare 
un’Adunata sezionale. Ha poi sottolineato come la pande-
mia non abbia spento i nostri principi e valori, richiedendo 
a tutti di continuare nell’impegno e nelle attività per cui 
la gente ci stima. Sarà questo il modo migliore di lavare 
quegli indegni schizzi di fango ricevuti a Rimini. Ma gli 
Alpini sono ben altro come ad esempio l’impegno della 
nostra Squadra Antincendio, rientrata di recente dalla Ca-
labria con Responsabile proprio il Capogruppo di Zocca: 
dove sono gli opinionisti quando si dovrebbe parlare delle 
attività che facciamo? Prima dello sciogliete le righe è stata 
donata al Gruppo una scultura dall’Alpino Tommaso Bo-
nantini ed un quadro sia alla Sezione che al Capogruppo di 
San Lazzaro Gianfranco Zampieri, che hanno ringraziato. 
Un ottimo pranzo 
ha concluso que-
sta bella giornata 
a Zocca, con la 
soddisfazione di 
essere riusciti a 
rinsaldare i rap-
porti tra noi con 
una partecipata 
manifestazione. 
Da ripetere l’anno 
prossimo.  

(F. M.)
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INAUGURATA LA NUOVA SEDE DEL GRUPPO DI POLINAGO

Quando si riesce a concretizzare il lavo-
ro di oltre 10 anni è sempre una grande 
soddisfazione. Proprio quanto è successo 
domenica 28 agosto in Via dell’Artigia-
nato 7, quando è stato tagliato il nastro 
d’inaugurazione della nuova Sede del 
Gruppo Alpini e del Nucleo di Protezione 
Civile di Polinago. Il Capogruppo Anto-
nio Bernardi, unitamente agli aderenti 
al Gruppo, è riuscito caparbiamente a 
portare a termine il progetto di avere un 
luogo dove ritrovarsi e, fin dal mattino, 
sprizzava gioia e commozione inconteni-
bili. Partendo dalla concessione dell’im-
mobile, ottenuta dall’allora ed attuale 
Sindaco Gian Domenico Tomei, passo 
dopo passo ha proseguito fra tante diffi-
coltà, in primis quella di trovare i fondi 
per avviare e completare i tanti lavori. 
Fondamentale è stata la concessione di 
un contributo da parte della Fondazione 
di Modena, oltre ad iniziative di finan-
ziamento e piccole donazioni. Ma il ri-
sultato è stato importante: una bella Sede 
Alpina su due piani, che ora deve essere 
utilizzata dal Gruppo e dalla Protezione 
Civile ma anche destinata al servizio della 
comunità. La cerimonia è iniziata con 
l’Alzabandiera ed il successivo taglio del 
nastro ha raggruppato il Presidente della 
Provincia Gian Domenico Tomei, il Sin-
daco di Lama Mocogno Giovanni Battista 
Pasini, il Vicepresidente Sezionale Vi-
cario Franco Muzzarelli, il Capogruppo 
Antonio Bernardi ed il Senatore Stefano 
Corti. Poi le note del “33” e l’applauso 
di tutti i convenuti hanno reso solenne 
il momento. Oltre al nostro Vessillo 
Sezionale erano presenti anche quelli 
delle Sezioni di Reggio Emilia, Bolo-
gnese Romagnola e Firenze, e più di una 

ventina di Gagliardetti. I 
Bersaglieri, Carabinieri e 
Finanzieri ci hanno ono-
rato con i loro Vessilli e 
Bandiere. Presenti anche 
il Presidente dell’UNU-
CI Danilo De Masi, il 
Presidente dei Finanzie-
ri Giordano Francesco 
ed il Colonnello Alpino 
Antonio Erspamer. Lo 
schieramento, arricchito 
anche da un grande tricolore 
ed un bel mulo, si è snodato 
in sfilata, preceduto dall’im-
peccabile Corpo Bandistico 
Rossini di Lama Mocogno, per 
rivolgere un omaggio al Cippo 
di Salvo d’Acquisto e per con-
fluire in Piazza della Libertà 
con il dominante Monumento 
ai Caduti. La banda ha poi rit-
mato l’ingresso del Gonfalone 
di Polinago e del Vessillo della 
Sezione di Modena, scortato dal 
Direttivo. Deposta una Corona 
per rendere Onore ai Caduti, 
sono seguiti gli interventi di 
rito delle autorità. Il Capo-
gruppo Bernardi ha ringraziato 
commosso tutti i presenti ma 
soprattutto chi lo ha aiutato 
nella realizzazione di questa 
Sede ed in primis il Sindaco 
che oltre 10 anni fa concesse 
il locale in usufrutto al Gruppo 
Alpini, con la clausola di siste-
marlo a loro spese. A sua volta il 
Sindaco Tomei ha ringraziato il 
Gruppo Alpini per aver portato 
a termine l’impresa con grande 
impegno ma anche per quanto 
fanno per il Comune, ral-
legrandosi della presenza 
nel giorno dell’inaugu-
razione dell’allora Presi-
dente che aveva seguito 
la vicenda  assicurando 
il suo appoggio. Muz-
zarelli ha poi ricordato 
quanto importante sia 
per i nostri Comuni della 
montagna avere una Sede 

Alpina, che ora il Gruppo ed il Nucleo 
di Protezione Civile di Polinago devono 
far vivere sia per gli scopi associativi 
ma anche al servizio del paese. Due i 
ringraziamenti sottolineati con enfasi: 
il primo al Capogruppo Bernardi e per 
ognuno che ha dato una mano nel portare 
avanti i lavori della Sede ed il secondo al 
Sindaco Tomei per la sensibilità di aver 
offerto a noi Alpini questo fabbricato 
permettendoci oggi di essere qui a festeg-
giare. La consegna del Libro Verde della 
Solidarietà 2021 al Sindaco ha concluso 
la cerimonia in piazza per trasferirsi alla 
Chiesa parrocchiale dove il Parroco Don 
Paolo Fratti ha celebrato una partecipata 
S. Messa elogiando nell’omelia i valori 
degli Alpini a più riprese. Il buon pranzo 
presso la palestra con 50 commensali 
oltre le prenotazioni ha confermato la 
validità della cucina che ha superato an-
che questo gradito imprevisto. La festosa 
giornata si è quindi conclusa con grande 
soddisfazione di tutti con complimenti 
al Capogruppo Bernardi ed a tutti i suoi 
collaboratori. Un grazie in particolare 
alla cucina ed a chi ha servito ai tavoli. 
Al prossimo anno quindi, con una Sede 
Alpina in più

(F. M.)
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FESTA DEL GRUPPO ALPINI DI VERICA

A MONTESE FESTA DEL GRUPPO ALPINI
Domenica 19 giugno a Montese si è svolto l’annuale radu-
no degli Alpini del Gruppo di Montese guidati dal Capo-
gruppo Romano Farneti con le strade del paese pavesate 
da tanti tricolori. Alla Manifestazione hanno partecipato 
la Sezione di Modena con il Presidente Vittorio Costi a 
scorta del Vessillo Sezionale unitamente ai Consiglieri 
Giancarlo Lovati, Marino Mattioli e Michele Tonioni e 
ad una quindicina di Gagliardetti. Inoltre erano presenti 
il Sindaco Matteo Deluca con il Gonfalone cittadino, il 
Vessillo della Sezione Alpini di Firenze, i Carabinieri, la 
Polizia locale ed una rappresentanza del Nucleo di Mon-
tese dell’Associazione dell’Aeronautica, con il presidente 
Marco Zaccaria. Lo schieramento ha sfilato attraversando 
il paese ritmato dal Corpo bandistico Quirino Manzini. 
Successivi Onori ai Caduti montesini della campagna di 
Russia presso il Monumento a loro dedicato, dove don 
Bruno Caffagni ha di seguito celebrato la Santa Messa 
animata dal Coro Montese e conclusa dall’Alpino Grazio 

Righetti che ha scandito a memoria la nostra Preghiera. Al 
Sindaco Deluca è stato consegnato dal Capogruppo Farneti 
il Libro Verde della Solidarietà Alpina 2021 che consolida 
i dati ed i numeri di quanto hanno fatto gli Alpini. Numeri 
importanti, circa 2 milioni e 800 mila di ore di lavoro e 
circa 3 milioni di Euro in donazioni, che il Presidente Co-
sti ha ribadito nel suo intervento a conferma di fatti, non 
parole. Ha poi precisato che, le accuse di molestie e offese 
sessiste divulgate dopo Rimini, non possano intaccare la 
nostra gloriosa storia, la nostra generosità dispensata nel-
le calamità e la solidarietà verso il prossimo. Infine si è 
soffermato sui nostri valori fondanti: memoria, senso del 
dovere ed impegno solidale, da custodire ed affidare alle 
nuove generazioni. Un ricordo quindi agli Alpini “andati 
avanti” e gli auguri a Monsignor Pierino Sacella, Generale 
Alpino, che ha festeggiato i suoi 40 anni di sacerdozio. La 
festa è poi continuata allietata a pranzo dalla proverbiale 
convivialità Alpina.

Domenica 10 luglio finalmente ha potuto aver 
luogo la 35a Festa del Gruppo di Verica con la 
partecipazione di un numeroso parterre di Alpini. 
Erano presenti il Sindaco di Pavullo nel Frigna-
no Davide Venturelli con Gonfalone, il Vessillo 
della Sezione di Modena scortato dal Presidente 
Vittorio Costi, dai Vicepresidenti Franco Muz-
zarelli, Fabrizio Notari e Stefano Odorici oltre 
a Consiglieri Sezionali e ad una quindicina di 
Gagliardetti. La partecipazione della Sezione di 

Firenze con Vessillo, dell’Associazione Paracadutisti d’Italia e di 
altre Associazioni locali hanno completato lo schieramento. Non 
ha fatto mancare la sua presenza il Generale Silvano Bernardoni. 
La bella e luminosa giornata ha fatto da corona al cerimoniale ben 
organizzato dal Gruppo locale ed avviato dall’Alzabandiera con 
successivi significativi Onori ai Caduti e deposizione di corona a 
fianco della Chiesa della Beata Vergine delle Grazie dove è stata 
successivamente officiata la Santa Messa. L’allegra convivialità si 
è poi ampiamente espressa assaporando il gradito pranzo presso il 
Ristorante Al Boschetto.
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FESTA E 91° ANNIVERSARIO DEL GRUPPO DI PRIGNANO

3° RADUNO DEL BATTAGLIONE TOLMEZZO
Al 3° Raduno del Battaglione Tolmezzo dell’8° Reggimen-
to Alpini, che è stato festeggiato il 9 ottobre con cerimonia 
nella Caserma “Manlio Feruglio” di Venzone, il nostro 
Vessillo Sezionale era presente scortato dagli Alpini del 
Gruppo di Prignano sulla Secchia. Nell’immagine a fianco, 
da sinistra il Presidente della Giunta di Scrutinio Giovanni 
Marchetti, l’Alfiere Maurizio Torlai, Umberto Cassinadri, 
Guerrino Costi, Alfredo Giorgi, il Capogruppo Pellegrino 
Giovannini, Franco Leonardi e Pietro Costi. Il Presidente 
Ivo Del Negro della Sezione di Gemona ha fatto pervenire 
al Presidente Sezionale Vittorio Costi i suoi personali e 
riconoscenti ringraziamenti per la nostra partecipazione 
alla manifestazione organizzata dalla sezione friulana.

Al mattino di domenica 4 settembre un ritrovo festoso presso 
la Sede del Gruppo Alpini di Prignano per la loro Festa annuale 
che finalmente, dopo tre anni di limitazioni, si è potuta celebra-
re festeggiando anche il 91° Anniversario di Fondazione del 
Gruppo. Di rilievo la presenza del Sindaco Mauro Fantini con 
il Gonfalone Comunale e la Polizia Municipale, del Vessillo 
Sezionale scortato dal Vicepresidente Stefano Odorici, dai 
Consiglieri Gandolfi, Lovati e Mattioli, dai Presidenti delle 
Giunte dei Revisori dei Conti Samuel e di Scrutinio Marchetti 
ed inoltre di sedici Gagliardetti di Gruppi Alpini. Non sono 
mancati all’appuntamento il Segretario del 2° Raggruppamen-
to e dell’ANA-RER Corrado Bassi ed altre autorità civili e 
militari. La cerimonia, che ha preso il via con l’Alzabandiera 
sulle note dell’Inno Nazionale ritmate dalla Banda Musicale 
Comunale, è proseguita con la sfilata attraverso le vie del 
paese per raggiungere la Lapide di Piazza Roma ed i Monu-
menti di Piazza degli Alpini e del Parco della Resistenza per 
i doverosi Onori ai Caduti con la deposizione di tre corone 
in successione. È poi seguito il trasferimento nell’anfiteatro 

naturale del Parco della Pace per la Cerimonia religiosa cele-
brata con raccoglimento da Padre Didier che nella sua omelia 
ha rivolto sentimenti di gratitudine agli Alpini portatori di 
pace e solidarietà. Sono seguiti i ringraziamenti di Giovanni 
Marchetti a nome del Capogruppo Pellegrino Giovannini e le 
allocuzioni del Sindaco Fantini e del Vicepresidente Odorici 
che ha portato anche il saluto del Presidente Vittorio Costi 
fermo ai box per indisposizione. Ancora una volta il Sindaco 
Fantini ha voluto ripercorrere i suoi anni da primo cittadino 
con al fianco la costante presenza del Gruppo Alpini da sempre 
sensibile alle svariate problematiche del suo territorio senza 
trascurare un costante impegno nell’ambito sociale. Il tradi-
zionale e festoso clima, allietato dalla Banda di Prignano, ha 
coronato il gradito pranzo che, ancora una volta, ha messo 
in campo il grande impegno degli Alpini di questo Gruppo 
e del suo Staff di cucina. Non è mancata la celebrativa torta 
del 91° Anniversario di Fondazione per fornire un ulteriore 
tocco a questa bella festa Alpina.

(G. S.)
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DAI GRUPPI

CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE
A MODENA

La giornata della Festa dell’Unità nazionale e delle Forze 
Armate è stata celebrata venerdì 4 novembre all’insegna 
del ricordo dei Caduti e della condanna della guerra. La 
cerimonia è iniziata di primo mattino con l’Alzabandiera 
e la deposizione di una corona di alloro al Monumento dei 
Caduti al Parco delle Rimembranze, da parte del Sindaco 
Gian Carlo Muzzarelli, della Prefetta Alessandra Campo-
rota e del Comandante dell’Accademia Militare Generale 
Alpino Davide Scalabrin. Hanno partecipato molte autorità 
civili e militari, tra le quali il Presidente  del Consiglio 

Comunale Fabio Poggi e il Presidente della Provincia 
Gian Domenico Tomei. Il cerimoniale svoltosi in forma 
itinerante è poi proseguito con la deposizione di ulteriori 
corone sia nella sede della Prefettura che al Sacrario della 
Ghirlandina. 
Il Vessillo della Sezione Alpini di Modena era presente con 
Alfiere il Capogruppo di Modena Massimo Morselli ed era 
scortato dal Vicepresidente Fabrizio Notari e dai Gagliar-
detti dei Gruppi di Lama Mocogno, Modena, Pavullo nel 
Frignano e Prignano sulla Secchia.

A SPILAMBERTO

ED A MONTEFIORINO
Anche a Montefiorino la celebrazione del 4 Novembre è 
stata spostata a domenica 6 Novembre con deposizione di 
una corona di alloro al Monumento dei Caduti da parte del 
Gruppo Alpini guidato dal Capogruppo Romano Pesci. Alla 
cerimonia, presenziata dal Gonfalone cittadino decorato di 
M.O.V.M. e concordata con il Sindaco Maurizio Paladini 
che ha tenuto una significativa allocuzione, ha partecipato 
anche la Consigliera Regionale Valentina Castaldini. In 
precedenza il rituale dell’Alzabandiera e la benedizione 
da parte di Padre Sebastiano, figlio di un Alpino.

La celebrazione è stata posticipata a domenica 6 novembre 
con la partecipazione del Sindaco Umberto Costantini con 
Gonfalone cittadino, di una nutrita rappresentanza del 
Gruppo Alpini guidato dal Capogruppo Giorgio Vecchi, 
del Comandante della Stazione Carabinieri e di rappre-

sentanze dei Bersaglieri e di Associazioni locali. Dopo 
l’Alzabandiera in Piazza dei Martiri e l’allocuzione del 
Sindaco Umberto Costantini, trasferimento al Monumento 
dei Caduti per i doverosi Onori con la deposizione di una 
corona di alloro.



15 15

DAI GRUPPI

COME A GUIGLIA ED A ROCCA MALATINA

ED ANCHE A CASTELVETRO

A Guiglia, domenica 6 novembre, la celebrazione della Festa 
dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con la deposi-
zione di una corona al Monumento dei Caduti e la parteci-
pazione del Sindaco Iacopo Lagazzi con Gonfalone, delle 
Forze dell’Ordine, delle Associazioni del territorio e degli 
Alpini del Gruppo locale con il Capogruppo Andrea Lelli.

Anche a Rocca Malatina nella stessa giornata di domenica, 
la celebrazione del 4 Novembre al Monumento dei Caduti 
dove è stata deposta una corona alla presenza del Sindaco 
Iacopo Lagazzi con il Gonfalone di Guiglia, delle Forze 
dell’Ordine, delle Associazioni locali e del Gruppo Alpini 
guidato dal Capogruppo Enzo Bertinelli.

Due significativi momenti, il primo giovedì 3 novembre 
alle 19.00 con una numerosa rappresentanza del Gruppo 
Alpini convenuta nell’atrio del Palazzo Comunale per de-
porre un omaggio floreale ai piedi delle Lapidi dei Caduti 
dei due conflitti mondiali. Li accompagnavano la Vice Sin-
daco Giorgia Mezzacqui, i Carabinieri della Stazione locale 
con il Comandante ed Consigliere Sezionale Marco Masi. 
Con la lettura da parte del Capogruppo Luca Franchini 
del messaggio del Presidente Nazionale Favero, in questa 
vigilia del 4 Novembre, gli Alpini di Castelvetro hanno 
voluto unirsi ai 4300 Gruppi della nostra Associazione. 
A conclusione è stata letta la preghiera per i Caduti e le 
Vittime di ogni guerra. Domenica 6 novembre ha invece 
avuto luogo la cerimonia ufficiale presso il Monumento 
dei Caduti di Castelvetro centro, condotta dal Gruppo 
Alpini con il Vice Capogruppo Quinto Frigo ed il Presi-
dente dei Revisori dei Conti Sezionale Giuseppe Samuel 
e la partecipazione della Vice Sindaco Giorgia Mezzacqui 

con il Gonfalone Comunale, il Sindaco francese Vincent 
Morette di Montlouis-sur-Loire presente per il rinnovo del 
gemellaggio con Castelvetro, i Comandanti della Stazione 
Carabinieri e della Polizia Municipale, l’Associazione Na-
zionale Carabinieri e l’ANPI. Nelle allocuzioni, introdotte 
da Samuel, sia la Vice Sindaco Mezzacqui che il Professor 
Salvatore Aloisio dell’Istituto Storico di Modena hanno 
ripercorso gli eventi della Grande Guerra esprimendo 
sentimenti di riconoscenza verso i Caduti e le Forze Ar-
mate. Il Corpo Bandistico di Castelvetro ha accompagnato 
magistralmente l’Alzabandiera, gli Onori ai Caduti e la 
sfilata sino al Palazzo Comunale per l’ulteriore deposizione 
di una corona. In conclusione la Santa Messa in Chiesa 
Parrocchiale celebrata dal parroco Don Alessandro Garuti. 
Altre due rappresentanze di Alpini del Gruppo locale hanno 
partecipato alle concomitanti celebrazioni avvenute con 
deposizione di corone alle Lapidi dei Caduti nelle frazioni 
di Levizzano Rangone e Solignano Nuovo.



16 16

Ancora una bella trasferta sull’Altopiano di Asiago per gli Alpini dei 
Gruppi di Modena e Formigine nel partecipare, con il Vessillo Sezionale, 
alla commemorazione di domenica 23 ottobre presso il cippo dedicato al 
Colonnello Ettore Bussi di Modena, gravemente ferito durante i combat-
timenti della 2a Battaglia delle Melette avvenuta tra il 14 novembre e il 5 
dicembre 1917. L’ufficiale che comandava il 157° Reggimento di Fanteria 
della Brigata Liguria fu artefice di un’eroica resistenza che costò la vita 
a 108 ufficiali e 1930 uomini di truppa per impedire alle truppe austro-
ungariche di invadere la pianura vicentina. Alla cerimonia, perfettamente 
organizzata ancora una volta dall’Amministrazione Comunale di Gallio, 
rappresentata dall’ex Vice Sindaco Maria Mosele, hanno partecipato rap-
presentanze dei gruppi Alpini dell’Altopiano di Asiago, l’Associazione 
Fanti dell’Altopiano e l’Associazione Combattenti e Reduci di Gallio, 
oltre ai volontari locali che con passione civile mantengono il luogo 
pulito e visitabile. 

Per il  Grup-
po di Modena 
erano presenti, 
il Capogruppo 
Massimo Morselli e gli Alpini Giancarlo Ranuzzini, Claudio 
Riccò e Claudio Zilibotti mentre il gruppo di Formigine era 
rappresentato dall’Alpino Valerio Ceci. 
Nel pomeriggio di domenica 23, lo storico Professor Danilo 
Finco ha illustrato momenti e fasi della tragica battaglia delle 
Melette. 
Uno scambio di volumi storici ha concluso l’intensa e bella 
giornata.

(G. R.)

DAI GRUPPI

ED INOLTRE A SERRAMAZZONI

SUL MONTE ZOMO PER NON DIMENTICARE

La celebrazione si è svolta nella mattinata di venerdì 4 
novembre ed ha permesso la partecipazione di numerosi 
alunni delle Scuole Primaria e Secondaria che hanno anche 
esternato dei loro pensieri sul tema “Le guerre non servono 
a nulla” letti in Piazza Torquato Tasso assiepata da molto 
pubblico che ha esternato il proprio gradimento. I Gruppi 
Alpini di Monfestino e Serramazzoni, guidati dai Capi-
gruppo Celso Giordani ed Amedeo Ranuzzini, di concerto 
con il Comune ed il Direttivo Scolastico hanno contribuito 

all’organizzazione che ha preso il via con degli itineranti 
Onori ai Monumenti dei Caduti del territorio comunale per 
culminare poi nella piazza principale. 
Larga la partecipazione con il Sindaco Claudio Bartola-
celli, il Gonfalone del Comune con la Polizia Municipale 
ed il Comandante, i Carabinieri della Stazione locale, 
l’Associazione Nazionale Carabinieri, altre Associazioni 
ed Autorità civili e militari. Soddisfazione piena da parte 
di tutti i presenti.
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DAI GRUPPI

ALPINI DI FRASSINORO E DELLA VAL SUSA

IL GRUPPO DI SPILAMBERTO A PIOVE DI SACCO

LO SCARPONE DEL GRUPPO ALPINI DI ZOCCA

Sabato 4 e domenica 5 giugno il Capogruppo Claudio 
Capitani, che ha prestato il suo servizio militare nella 40a 
Batteria di Artiglieria da Montagna del Gruppo Pinerolo 
in Val Susa, ha organizzato a Frassinoro il 2° Raduno 
dei suoi compagni d’armi. I partecipanti, con le rispet-
tive mogli, nella mattinata di sabato sono stati accolti a 
pranzo potendo apprezzare gli invitanti prodotti locali 
del ristorante “Il Viandante”, gestito da un Alpino. Nel 
primo pomeriggio sono saliti agli oltre 1.500 metri di 
San Pellegrino in Alpe, spartiacque fra Emilia e Toscana, 
per godere l’incomparabile panorama e visitare il Museo 
etnografico della civiltà contadina. Alla sera, accoglienza 
conviviale nella Sede degli Alpini a base di prodotti tipici 
locali, tra cui i ciacci, accompagnati da vini piemontesi 
ed emiliani. Domenica mattina, ritornando in Sede, han-
no ricevuto il benvenuto del Sindaco di Frassinoro dott. 
Oreste Capelli in un’amichevole atmosfera tipicamente 
Alpina. È seguita la visita dell’Abbazia di Frassinoro 
seguita dal pranzo presso il locale ristorante “Impero”. 
È stato un momento affettivo pervaso dai tanti ricordi 
del periodo militare vissuto insieme con qualche anno 
in meno. Il taglio della torta, con lo stemma della 40a

Batteria, ed un piccolo pensiero di prodotti locali hanno 

concluso l’incontro. Un grazie all’Amministrazione 
Comunale e a tutti coloro che si sono resi disponibili 
per la buona riuscita del convivio che ha lasciato un 
profondo segno di riconoscenza dei partecipanti verso 
il nostro Gruppo.

(S. T.)

Domenica 18 settembre gli Alpini del Gruppo di Spi-
lamberto sono stati invitati a Piove di Sacco (PD) per 
partecipare alle celebrazioni del Patrono San Maurizio. 
Erano presenti numerosi Alpini delle province di Padova 
e Rovigo ed hanno sfilato sino alla Chiesetta degli Alpini 
inaugurata dal Duca degli Abruzzi per poi partecipare alla 
Santa Messa nella Chiesa del Santo Crocefisso. Succes-
sivamente gli Onori al Monumento dedicato agli Alpini 
della Grande Guerra ed i saluti e ringraziamenti da parte 
delle numerose autorità presenti.

Il mitico e gigantesco “Scarpone”, che gli Alpini di Zocca hanno portato in tante 
sfilate del passato, fa ora bella mostra nella Sede del loro Gruppo, grazie alla do-
nazione delle proprietarie, le sorelle Battistini nipoti di Mindo costruttore dello 
scarpone. 
Il Capogruppo Michele Tonioni 
rivolge a loro un riconoscente e sen-
tito ringraziamento da queste righe. 
Sulla sinistra dell’immagine a fianco, 
scattata durante l’Adunata Nazionale 
a Roma del 1954, l’Alpino Mario 
Piani, Reduce dai fronti di Albania e 
Grecia del 2° Conflitto mondiale e già 
Consigliere della Sezione di Modena 
negli anni sessanta.
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DAI GRUPPI

INCONTRI DI NOSTRI ALPINI A TANTI ANNI DAL CONGEDO

A VELLUCIANA DI CARPINETI (RE) 
DOPO 50 ANNI

Domenica 11 settembre, 
in occasione della festa 
del Gruppo Alpini di Vel-
luciana di Carpineti, il 
Consigliere del Gruppo 
Alpini di Rocca Malatina 
Franco Pasini (immagine 
a sinistra) ha ritrovato 
dopo 50 anni il Consi-
gliere del Gruppo locale 
Bruno Medici, costretto 
su sedia a rotelle a causa 
di infermità. Avevano 
prestato servizio militare 
negli anni 1972/73 facen-
do parte della prestigiosa 
Fanfara della Brigata Ju-
lia e la passione musi-
cale li accomuna ancora 
oggi: Franco nel Corpo 
Bandistico di Samone di 

Guiglia mentre Bruno ha trasmesso alla figlia ed al genero la loro 
partecipazione nella Banda di Cavola che ha animato il festoso 
raduno. Una bella storia alpina di profonda amicizia e solidarietà.

A SESTOLA DOPO 56 ANNI

Alla nostra Adunata Sezionale dello scorso giugno 
a Sestola, si sono incontrati dopo 56 dal congedo 
gli Alpini Sergio Castelfidardo del Gruppo di Lama 
Mocogno (a sinistra nell’immagine) e Silvano 
Giunzione del Gruppo di Casola (RE). È stato pia-
cevole poter rinnovare il servizio militare trascorso 
durante gli anni 1965/66 facendo parte, anche loro 
della Fanfara della Brigata Julia. 

A BAISO (RE) 
DOPO 54 ANNI

60 ANNI DI MATRIMONIO 
A CASTELVETRO

Domenica 18 settembre l’Alpino Silvano Ven-
turi del Gruppo di Castelvetro ha festeggiato il 
rilevante traguardo di 60 anni di matrimonio, 
attorniato dal calore della sua bella e numerosa 
famiglia. 
Alla sua sinistra la moglie, la signora Rosalia, ed 
alle spalle, l’ultimo arrivato, il piccolo nipotino 
Edoardo. Felicitazioni caro Silvano anche da 
parte della Sezione di Modena.

Domenica 11 settembre l’Alpino Augusto Parini del 
Gruppo di Rocca Malatina ha incontrato, in occasione 
di un pranzo conviviale a Baiso (RE), i suoi commilitoni 
autisti del Battaglione Gemona, 8°Reggimento della 
Brigata Julia. 
Sono trascorsi 54 anni dal loro servizio militare presso 
la Caserma Zanibon di Pontebba e questo conviviale e 
festoso incontro ha permesso di rafforzare la loro lunga 
storia di amicizia e fraternità.



19 19

In agosto gli Alpini del Grup-
po di Fiumalbo hanno festeg-
giato il 99° compleanno del 
Reduce Ferdinando Coppi, 
al centro della fotografia di 
sinistra, fra il Sindaco Ales-
sio Nizzi ed il Capogruppo 
Domenico Amidei. A que-
sta ricorrenza conviviale ha 
partecipato anche il Reduce 
Dionigi Donati, classe 1924, a destra nella fotografia di destra. Felici-
tazioni carissimi Giovanotti anche da parte della Sezione di Modena.

DAI GRUPPI

AUGURONI PER GLI ANNIVERSARI DEI NOSTRI VECI 
A FIUMALBO FERDINANDO COPPI HA FATTO 99

90° A VIGNOLA
Domenica 18 settembre gli Alpini del Gruppo di Vignola – 
Marano hanno voluto festeggiare in Sede il bel traguardo 
di 90 primavere centrato dai già Capigruppo Carlo Casta-
gnoli del Gruppo locale (seduto, a destra nell’immagine) 
ed Eligio Maglia del Gruppo di Montese(a sinistra).

DOPPIO 90° A ROCCA MALATINA
A Rocca Malatina domenica 6 novembre festeggiate 
le 90 primavere dell’Alpino Amilcare Lolli (a sinistra 
nell’immagine) e dell’Artigliere Alpino Adolfo Zuccarini 
(a destra) con la consegna di una targa dal Capogruppo 
Enzo Bertinelli e dal Sindaco di Guiglia Iacopo Lagazzi.

90° DI ELIGIO MANAGLIA
Il 17 giugno l’Alpino Eligio Managlia del Gruppo di 
Montese, al centro al fianco della moglie, ha fatto 90 con 
la festosa cornice degli Alpini del suo Gruppo di cui è stato 
Capogruppo dal 1972 all’88. Nel 1982 è stato insignito 
del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

91° DI PELLEGRINO MANFREDINI 
In agosto gli Alpini del Gruppo di Lama Mocogno hanno 
festeggiato il 91° compleanno dell’Artigliere Pellegrino 
Manfredini del Gruppo Sondrio di Artiglieria da Montagna. 
Con lui la moglie Clara, la figlia Clara ed il genero Adriano. 
Presente anche il Sindaco Giovanni Battista Pasini.
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GESTO SOLIDALE DEL 
GRUPPO DI BOCCASSUOLO

IL CAPOGRUPPO IVANO
BERNARDI A TAI DI CADORE

DA FANANO A BOLOGNA PER RICORDARE LA STRAGE

A CESENATICO 
PER LA MARATONA ALZHEIMER
All’undicesima edizione della Maratona Alzheimer, orga-
nizzata domenica 11 settembre a Cesenatico dalla rispettiva 
Fondazione, ha partecipato anche il fondista Riccardo 
Turchi del nostro Gruppo Sportivo Sezionale confermando 
il suo encomiabile impegno.

ATTIVITÀ SPORTIVA

Lo scorso settembre il Capogruppo Ivano Bernardi ed il 
Tesoriere Luigi Pacchiarini hanno consegnato il consueto 
contributo solidale a Fausto Linari, rappresentante della 
società “L’emozione non ha voce” che assiste ragazzi 
autistici in tutta Italia. 

Al partecipato e festoso Raduno dei veci del Battaglione 
Pieve di Cadore, che ha avuto luogo domenica 28 agosto 
a Tai di Cadore, ha partecipato il Capogruppo di Boc-
cassuolo Ivano Bernardi, in sfilata nell’immagine con il 
Gagliardetto del suo Gruppo.

Il 2 agosto scorso è stato commemorato a Bologna il 
42°anniversario della tremenda strage causata da esplosivi 

nel cuore della stazione ferroviaria. 42 anni fa come i 42 
km della maratona olimpica. E, purtroppo, 85 sono state 
le vittime di questo criminoso attentato proprio come gli 
85 km che separano la località appenninica di Fanano da 
Bologna. Ebbene, considerando queste concomitanze, 
l’Alpino fananese Mauro Gambaiani, valido maratoneta, 
ha voluto essere presente alla commemorazione partendo di 
corsa da casa alle 22 del giorno precedente per arrivare alle 
9 nel piazzale della stazione, un’ora prima della cerimonia 
celebrativa. C’è arrivato auto rifornendosi lungo il percor-
so, per poter portare a termine questa faticosa impresa, ed 

anche con un compagno di viaggio: Riccardo Turchi, atleta 
del nostro Gruppo Sportivo Sezionale, pure lui fananese, 
che si è aggregato a partire da Vignola. Iniziativa che ha 
dell’inverosimile e che ha degnamente commemorato 
questa dolorosa ricorrenza: bravi, veramente bravi!
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DALLA SEZIONE

A chiusura del 1915, il primo anno della Grande Guerra, 
con l’arrivo dell’inverno i reparti Alpini, schierati nei 
punti più importanti dell’Arco alpino e Dolomitico, fu-
rono costretti ad operare in un ambiente aspro e difficile, 
sottoposti a basse temperature, abbondanti nevicate con 
metri di neve e pericolose valanghe, la Guerra Bianca. 
Nell’area delle Dolomiti Orientali, lo storico e strategico 
Passo della Sentinella, importante valico fra la Croda 
Rossa di Sesto-Comelico e Cima Undici, nel punto più alto 
della Val Popera a 2717 metri di altitudine (immagine in 
basso a sinistra). Gli Italiani già dall’inizio di giugno 1915 
avevano inviato pattuglie a presidiarlo durante il giorno 
per poi rientrare in serata negli accantonamenti della Val 
Popera. Queste azioni indussero però gli Austro-Ungarici 
ad occuparlo stabilmente dal 4 luglio unitamente alla cresta 
sulla sommità della Croda Rossa. La cresta di Cima Undici 
che chiudeva a sud-ovest il passo rimase completamente 
sgombra. Era quindi fondamentale da parte italiana la 
conquista del passo e tra agosto e settembre vennero ef-
fettuati tre attacchi che non risultarono efficaci. Arrivò il 
primo inverno di guerra e in quella zona particolarmente 
aspra la vita in quota era piuttosto dura e spesso i presidi 
in quota rimanevano per giorni tagliati fuori dal resto del 
mondo. Ma c’era chi, pur in queste condizioni critiche, che 
non si era fermato. Erano il Capitano cadorino Giovanni 
Sala e l’alpinista trentino Aspirante Ufficiale Italo Lunelli, 
che come irredento aveva assunto il nome di Raffaele Da 
Basso per evitare ritorsioni verso la sua famiglia, a cui 
era stato affidato l’arduo compito di occupare il passo. 
Avevano formato un reparto speciale di Alpini rocciatori 
prelevati dai Battaglioni Fenestrelle del 3° Reggimento e 
Pieve di Cadore del 7° Reggimento, soprannominati poi 
da Sala “Mascabroni” che in gergo significava soldati 
rudi ma generosi, strafottenti ma determinati, brontoloni 
sì, ma disciplinati (immortalati dall’immagine d’epoca in 
basso a destra). Dal 30 gennaio ai primi di aprile del 1916 
questi Alpini, all’insaputa degli austro-ungarici, avevano 
occupato la cresta superiore di Cima Undici sino alla 
forcella Dal Canton sovrastante il Passo della Sentinella.

150 ANNI DI STORIA ALPINA
1916 – LA CONQUISTA DEL PASSO DELLA SENTINELLA

Altre due forcelle più a nord furono preventivamente 
occupate per contrastare la salita di eventuali rinforzi av-
versari. Queste posizioni furono attrezzate in gran parte di 
notte, per sfuggire alle vedette austriache, facendo affluire 
a 3000 metri di quota materiali, armi e uomini tra la neve 
ed il ghiaccio e quasi interamente a spalle di uomo, fra 
l’altro anche un pezzo da 65/17 nei pressi di Cima Undi-
ci. L’operazione, preparata con cura nei mesi precedenti, 
scattò a basse temperature sotto zero nella notte fra il 15 
e 16 aprile 1916. Due reparti scesero da canaloni e cime 
considerate impraticabili ed un terzo attaccò frontalmente 
salendo dal basso, alle 13.45 il Passo della Sentinella era 
conquistato. Quest’azione fulminea e coordinata assunse 
il valore di un’operazione grandiosa soprattutto per il suo 
valore alpinistico più che per quello bellico. Furono deco-
rati al Valor Militare con Medaglie d’Oro il Sottotenente 
Lunelli, d’Argento il Capitano Sala, il Caporale Coutandin 
e l’Alpino Dal Canton e di Bronzo il Capitano De Marco 
ed il Sottotenente Angeleri. Questo successo indusse Re 
Vittorio Emanuele III a recarsi a Santo Stefano di Cadore, 
sede del comando italiano di settore, per farsi raccontare 
di persona lo svolgimento della temeraria operazione. Il 
piano prevedeva anche l’occupazione della Croda Rossa, 
strategicamente importante, che però rimase invece nelle 
mani delle truppe asburgiche.
Dopo la conquista di Monte Nero il mito degli Alpini 
continuò ad affermarsi.

(G. S.)
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Da parte dei suoi familiari e del suo 
Gruppo l’accorato ricordo di Zelio 
nell’anniversario della sua scomparsa.

Zelio Bonvicini

GRUPPO DI
POLINAGO

Domo Rabacchi

GRUPPO DI
ROCCA MALATINA

Antonio Rossi (Flaminio)

GRUPPO DI
MONTESE

Franco Boschetti

GRUPPO DI
SAVIGNANO SUL PANARO

Sergio Cassanelli

GRUPPO DI
OLINA

Bruno Cerfogli

SONO ANDATI AVANTI

50 MEDAGLIE DELL’ADUNATA 
Quest’anno 
a Rimini 
l’Artigliere 
Alpino 
Luigi 
Bondioli 
del Gruppo 
di Vignola - 
Marano ha 
partecipato 
alla sua 50a 
Adunata 
Nazionale e 
ci fa parte della sua preziosa raccolta di medaglie. 
Complimenti!

A RICORDO DI ALBERTO PICCO
A maggio, l’Alpino Marino Guidani di Pavullo, trasferitosi 
nel 1968 a La Spezia mantenendo legami montanari, si è 
presentato allo 
stadio spezzi-
no con que-
sto striscione 
per ricordare 
il Tenente Al-
pino Alberto 
Picco che nel 
1915 sacrificò 
la propria vita 
nella conqui-
sta di Monte 
Nero.

GRUPPO DI
PRIGNANO SULLA SECCHIA
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GRUPPO DI
PAVULLO NEL FRIGNANO

Geom. Giorgio Cassiani

GRUPPO DI
PAVULLO NEL FRIGNANO

Modesto Pasini (Moretto)

GRUPPO DI
PAVULLO NEL FRIGNANO

Antonio Artoni

GRUPPO DI
CASTELVETRO DI MODENA

Vittorio Cavedoni (Toto)

GRUPPO DI
CASTELVETRO DI MODENA

Enrico Colombini (Pilò)

GRUPPO DI
PRIGNANO SULLA SECCHIA

Arrigo Vellani

GRUPPO DI
SASSUOLO

Franco Ruini

GRUPPO DI
FORMIGINE

Luciano Gibellini

GRUPPO DI
PIANDELAGOTTI

Carlo Alberto Bulgarelli

SONO ANDATI AVANTI
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2023 - Calendario Manifestazioni Associazione Nazionale Alpini
 DATA MANIFESTAZIONE LOCALITA’ ORGANIZZATA DA

 14-15/01/2023 Campionato Nazionale A.N.A. Sci Slalom Gigante Zoncolan-Ravaschietto-Sutrio (UD) Sezione Carnica

 28-29/01/2023 Commemorazione 80° Anniversario di Nikolajewka Brescia Sezione di Brescia

 4-5/02/2023 Campionato Nazionale A.N.A. Sci di Fondo Vinadio (CN) Sezione di Cuneo

  Assemblea Protezione Civile Sezione di Modena Da designare Sezione di Modena

 26/02/2023 ASSEMBLEA DEI DELEGATI SEZIONE DI MODENA Pavullo nel Frignano (MO) Sezione di Modena

   Assemblea Protezione Civile A.N.A.- R.E.R. Da designare Sezioni Emilia Romagna

 05/03/2023 Festa sulla Neve della Sezione di Modena Piane di Lama Mocogno (MO) Gruppo Lama Mocogno e Sezione MO

 01/04/2023 Pasqua dell’Alpino Santuario di Puianello (MO) Gruppo Alpini di Castelvetro

 16/04/2023 Festa del Gruppo Alpini di Sassuolo Sassuolo (MO) Gruppo Alpini di Sassuolo

 11-14/05/2023 94a ADUNATA NAZIONALE A.N.A.  Udine Sede Nazionale e Sezione di Udine

 27/05/2023 Festa del Cristo  Torre Maina - Maranello (MO) Gruppo Alpini di Maranello

 28/05/2023 Assemblea dei Delegati Nazionali Milano Sede Nazionale 

 04/06/2023 Festa del Gruppo Alpini di Monfestino Monfestino (MO) Gruppo Alpini di Monfestino

 10-11/06/2023 79a ADUNATA SEZIONE DI MODENA Centenario Gruppo Formigine (MO) Gruppo Alpini Formigine e Sezione MO

 16-18/06/2023 Raduno del 3° Raggruppamento A.N.A. Belluno Sezione di Belluno

 18/06/2023 Festa del Gruppo Alpini di Montese Montese (MO) Gruppo Alpini di Montese

 18/06/2023 Adunata della Sezione di Parma   Pellegrino Parmense (PR) Sezione di Parma

 25/06/2023 Pellegrinaggio al Rifugio Contrin (SOLENNE) Rifugio Contrin (TN) Sezione di Trento

 01-02/07/2023 Campionato Nazionale A.N.A. di Corsa Individuale Brinzio (VA) Sezione di Varese

 02/07/2023 59° PELLEGRINAGGIO CHIESETTA PIANE DI MOCOGNO Piane di Lama Mocogno (MO) Gruppo Lama Mocogno e Sezione MO

 09/07/2023 Festa del Gruppo Alpini di Verica Verica (MO) Gruppo Alpini di Verica

 09/07/2023 Pellegrinaggio all’Ortigara (SOLENNE) Monte Ortigara (VI) Sezioni di Asiago, Marostica e Verona

 16/07/2023 Festa del Gruppo Alpini di Boccassuolo Boccassuolo (MO) Gruppo Alpini di Boccassuolo

 22-23/07/2023 59° Pellegrinaggio all’Adamello (SOLENNE)  Monte Adamello (BS) Sezioni di Trento e Vallecamonica

  Adunata della Sezione di Reggio Emilia Vetto d’Enza (RE) Sezione di Reggio Emilia

 05/08/2023 Madonna delle Nevi al Monte Cimone Monte Cimone (MO) Gruppi Alpini di Fiumalbo e Sestola

 06/08/2023 50° PELLEGRINAGGIO AL PASSO DI CROCE ARCANA Ospitale - Croce Arcana (MO) Gruppo di Fanano e Sezione di Modena

 13/08/2023 38a Festa del Gruppo Alpini di Piandelagotti - Centenario Prati di San Geminiano (MO) Gruppo Alpini di Piandelagotti

 20/08/2023 Festa del Gruppo Alpini di Zocca Zocca (MO) Gruppo Alpini di Zocca

 27/08/2023 Festa del Gruppo Alpini di Polinago - Centenario  Polinago (MO) Gruppo Alpini di Polinago

 27/08/2023 52° Raduno al Bosco delle Penne Mozze Vittorio Veneto (TV) Sezione di Vittorio Veneto

 2-3/09/2023 Pellegrinaggio al Monte Pasubio  Monte Pasubio (VI) Sezione di Vicenza

 03/09/2023 Festa del Gruppo Alpini di Prignano Prignano sulla Secchia (MO) Gruppo Alpini di Prignano

 03/09/2023 Pellegrinaggio al Monte Tomba  Monte Tomba (BL) Sezione di Bassano

 09-10/09/2023 Campionato Nazionale A.N.A. di Corsa a Staffetta Brentonico (TN) Sezione di Trento

 10/09/2023 64° Pellegrinaggio al Monte Bernadia  Monte Bernadia (UD) Sezione di Udine

 17/09/2023 54° PELLEGRINAGGIO SANTUARIO DI S. MAURIZIO Recovato - Castelfranco E. (MO) Gruppo di Castelfranco e Sezione MO

 17/09/2023 Adunata della Sezione di Piacenza - Festa Granda Ziano Piacentino (PC) Sezione di Piacenza

 22-24/09/2023 Raduno del 4° Raggruppamento A.N.A. Campobasso Sezione Molise

 30/09/2023 Riunione dei Referenti del Centro Studi Aosta Sezione di Aosta

 01/10/2023 Raduno del 1° Raggruppamento A.N.A. Centenario della Sezione di Aosta  Sezione di Aosta

 08/10/2023 Madonna del Don a Mestre (SOLENNE) Mestre (VE) Sezione di Venezia

 14-15/10/2023 RADUNO 2° RAGGRUPPAMENTO EMILIA R. - LOMBARDIA Lodi (MI) Sezione di Milano

 21-22/10/2023 Riunione dei Referenti GISA Parma Sezione di Parma

 28-29/10/2023 Campionato Nazionale A.N.A. di Mountain Bike Pineta di Sinnai (CA) Sezione Sardegna

 19/11/2023 Riunione dei Presidenti delle Sezioni Italiane Milano Sede Nazionale

 19/11/2023 Adunata della Sezione Bolognese Romagnola Bologna Sezione Bolognese Romagnola

  Riunione dei Capigruppo - Attività Sociali e Sportive Da designare Sezione di Modena

 25/11/2023 Riunione dei Responsabili Sezionali Sport Viterbo Sezione di Roma

 26/11/2023 FESTA DEGLI AUGURI - SEZIONE DI MODENA Ristorante Boschetto Sezione di Modena

 10/12/2023 Santa Messa nel Duomo di Milano Milano Sede Nazionale


