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Il commiato del 
Presidente uscente

Il saluto del 
nuovo Presidente

Carissimi Alpini ed Amici degli 
Alpini.
Lascio la Presidenza della Sezio-
ne, dopo sei anni di intenso lavoro 
e non posso nascondere una certa 
emozione. In questi anni ho avuto 
tante soddisfazioni (indubbiamen-
te superiori alle numerose difficol-
tà), ho dovuto affrontare e supe-
rare contrasti ed incomprensioni, 
ma ho operato con la massima 
onestà intellettuale nell’interesse 
dell’Associazione, quindi della 
Sezione e delle nostre comunità, 
spesso sorvolando su situazioni 

personali e cercando di capire anche le ragioni degli altri. 
Non so se ho lavorato bene, ma certamente ho lavorato tanto e, 
comunque, ritengo di lasciare una Sezione viva e dinamica che 
può contare su uno “staff’ di primo ordine, su tanti Capi Gruppo 
dinamici ed appassionati e su numerosi volontari impegnati in 
campo sociale e nella nostra protezione civile. Ringrazio tutti co-
loro che mi hanno supportato e che, sono sicuro, continueranno 
a lavorare col massimo impegno proprio per quel “senso di ap-
partenenza” che insieme abbiamo cercato di fare emergere e che 
rivendico come elemento saliente della mia Presidenza. 
Nella assemblea dei Delegati del 31 maggio scorso ho avuto il 
grande onore di essere eletto Consigliere Nazionale e, fra gli altri 
compiti, il Presidente Perona mi ha designato quale Referente per 
le Sezioni dell’Emilia-Romagna; ne consegue che i miei rappor-
ti con la Sezione di Modena (ovviamente nel massimo rispetto 
dei ruoli ricoperti) rimarranno molto stretti e che, quindi, avremo 
modo di continuare ad incontrarci nel nome di quei valori che ci 
accomunano, compresa quella capacità di socializzare che è mol-
to importante e che ci contraddistingue nettamente da tante altre 
realtà. In diverse circostanze ho sottolineato come il 2009 può e 
deve rappresentare un anno spartiacque per la nostra Sezione, ma 
molto dipenderà anche dal Vostro impegno, dalla Vostra parteci-
pazione alle tante iniziative in corso (prima fra tutte l’adunata del 
2° raggruppamento) e dalla Vostra collaborazione con gli attuali 
organi direttivi sezionali.
Al Presidente Manzini, ai Consiglieri Sezionali, agli esponenti 
dei vari organi sociali ed operativi della Sezione, ai Capi Gruppo 
ed ai loro collaboratori un “in bocca al lupo” per il lavoro che 
li attende, sicuramente impegnativo, ma anche foriero di tante 
soddisfazioni. 
Vi saluto ed abbraccio tutti. 
Evviva l’Italia - Evviva gli Alpini
Evviva la Sezione di Modena 

Corrado Bassi

Assumere la carica di Presidente 
Sezionale significa caricarsi di una 
responsabilità particolarmente pe-
sante, mi sorreggerà certamente lo 
spirito alpino, sicuramente aiutato 
dagli amici componenti il comitato 
di presidenza e del consiglio diret-
tivo di sezione. 
Soprattutto, e ne sono certo, sarete 
tutti Voi, alpini della sezione di 
Modena, che mi darete sostegno 
in quei momenti in cui viene da 
“...tirare l’ala”.
Anche se il mio mandato sarà di 
breve durata, non intendo solamen-
te limitarmi a “traghettare” la Sezione alle prossime elezioni; pur 
proseguendo nelle linee guida già da me condivise con la prece-
dente presidenza, intendo dare nuovi indirizzi propositivi.
Disponiamo di vere e concrete potenzialità, basti pensare ai nostri 
giovani che veramente sono il nostro futuro. Vanno sentiti, capiti 
e responsabilizzati: a loro mi dedicherò con passione.
Dobbiamo investire energie a 360 gradi, coinvolgendo ogni alpino 
di ordine e grado, dobbiamo tirare fuori il meglio dell’alpinità, 
dobbiamo assolutamente evitare di disperdere quel grande patri-
monio di valori che ci è stato affidato.
Senza fretta, ma con determinazione e grande senso di responsa-
bilità, dovremo impegnarci ad operare nella direzione indicata dal 
Presidente Corrado Perona nella conferenza del 21 febbraio scorso 
al fine di “...individuare tutti i provvedimenti che consentano ai 
nostri valori e al nostro stile di vita associativo di continuare a 
vivere e a tramandarsi...”.
Ruolo importantissimo è costituito dalla nostra Protezione Civile 
che va sostenuta ma soprattutto va aiutata a crescere nella realtà 
moderna che mira alla specializzazione, sinonimo di efficienza e 
garanzia in caso di impiego: prova evidente ne è stata e lo è tuttora 
l’emergenza in Abruzzo.
Miei cari alpini, dobbiamo credere in noi stessi, impegnandoci 
con entusiasmo nel desiderio di crescere e costruire il nostro fu-
turo, continuiamo a lavorare e a partecipare attivamente ai nostri 
impegni, anche se pur molteplici. Per citare il nostro Presidente 
Corrado Bassi – al quale va la nostra riconoscenza per tutto quanto 
si è adoperato durante il suo difficile, impegnativo ma gratificante 
mandato – in ogni occasione dobbiamo far emergere quel “senso 
di appartenenza” che deve accomunarci e che ci vede impe-
gnati con determinazione a  perseguire tutti quegli adeguamenti 
affrontando la realtà che cambia, pur sempre salvaguardando i 
nostri valori alpini.
Vi saluto caramente, vivano gli Alpini

Guido Manzini
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DALLA SEZIONE

Organigramma
della
Sezione
di Modena

Raduno del 2° Raggruppamento
Sezioni Lombardia - Emilia Romagna

Molti dei nostri Soci e dei nostri amici lettori sono a cono-
scenza che a metà ottobre, la Sezione di Modena avrà l’ono-
re di ospitare questo importante raduno.
Vi proponiamo il programma, per far sì che sia ben noto a 
tutti, anche a coloro che non frequentano spesso le sedi alpi-
ne e non hanno avuto la possibilità di leggere uno dei tanti 
manifesti che abbiamo fatto stampare e distribuire. Cerche-
remo di tener viva l’attenzione su questo appuntamento ri-
cordandolo anche nei prossimi mesi. Ma chi può veramente 
fare la differenza e dare una grande mano nel fare partecipa-
re la gente a questi appuntamenti siete tutti voi. 
E’ la prima volta che il Raduno si svolge in Emilia, è na-
turale che vogliamo fare bella figura, organizzando questo 
incontro al meglio.
Molti amici lombardi hanno assicurato la loro partecipazio-
ne, anche per renderci onore con la loro presenza; sarebbe 
bello far vedere che anche noi a Formigine, a Maranello, a 
Fiorano e Sassuolo, siamo capaci di contraccambiare la loro 
cortesia, portando alle manifestazioni e lungo il percorso 
della sfilata molta gente per salutare calorosamente le mi-
gliaia di graditissimi amici alpini e per applaudirli durante 
la sfilata.
Segnatevi queste date e invitate fin d’ora tutta la famiglia, 
gli amici ed i conoscenti. 
I Capi Gruppo ed i consiglieri espongano in tutte le sedi 
ed in tutti i luoghi più frequentati dei loro paesi i manifesti 
della manifestazione. 
Sarà la prima occasione per molti di vedere un’adunata alpi-
na, di sentire dallo speaker cosa fanno gli alpini, di visitare 
alcune strutture dell’ospedale da campo che verranno col-
locate a Fiorano, di sentire le fanfare ed i cori alpini. Forse 
alcuni di coloro che porteremo alle manifestazioni si com-

muoveranno, altri si sentiranno un po’ alpini e così forse 
troveremo nuovi amici che faranno diventare più numerosi 
i nostri Gruppi. 
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Formigine
sabato 10 ottobre
ore 10,30 Presentazione del ristrutturato Centro di Accoglienza e 

premiazione vincitori concorso scolastico

ore 12,00 Pranzo con scolaresche

ore 16,30 Ammassamento (piazza Trento-Trieste)

ore 17.00 Alzabandiera e deposizione corona al monumento ai 
Caduti

ore 17,30 Esecuzione brani musicali e canti alpini

maranello
sabato 17 ottobre
ore 10,00 Riunione presidenti

ore 15,30 Ammassamento presso il Municipio

ore 16,10 Arrivo del Labaro A.N.A.

ore 16,30 Alzabandiera

ore 16,40 Onori ai Caduti

ore 17,00 Santa messa solenne presso la chiesa di S.Biagio

ore 21,00 Manifestazione teatrale in Maranello

Fiorano
domenica 18 ottobre 
ore 8,15 Ammassamento in piazza Salvo d’Acquisto

DALLA SEZIONE

programma delle manifestazioni del radUno
gruppi di: Fiorano modenese - Formigine - maranello - sassuolo

ore 9,30 Alzabandiera ed onori al Labaro A.N.A.

ore 10,00 Sfilata per le vie di Fiorano

ore 12,00 Piazza Salvo d’Acquisto, interventi delle Autorità

ore 13,00 Rancio alpino presso il Palazzetto dello Sport (previa 
prenotazione) e presso i numerosi ristoranti conven-
zionati (vedi elenco su informazioni www.interturismo.
it - consigliabile prenotazione)

ore 17,30 Ammaina bandiera

sassuolo
domenica 18 ottobre 
ore 15,30 Concerto e canti alpini con banda e coro alpino in piaz-

za Garibaldi

solo per gli alpini visita
su prenotazione
alla galleria ferrari 
a prezzi ridotti
• sabato 17, dalle 9.30 alle 18.00
• domenica 18, dalle 14.00 alle 23.00

Sempre in occasione del raduno

Foto Luigi Ottani

E’ inspiegabile! 
Che tipo di molla sarà quella che il prossimo 17 e 18 Ottobre per 
l’Adunata del secondo Raggruppamento darà la spinta a 10.000 
persone a recarsi in un sol luogo per stare insieme lo spazio di 
poche ore e quale molla c’è ancor più potente nel mese di maggio 
quando 3/400.000 uomini sono inesorabilmente spinti ad incon-
trarsi all’Adunata Nazionale?
Per alcuni c’è una contravvenzione agli ordini (talora assurdi se 
sono questi) dati da dei medici di non muoversi, per altri c’è la 
disobbedienza alle lamentazioni di mogli e figli; per altri ancora 
c’è, nonostante la crisi, il dar fondo a pochi risparmi sacrificando 
frazioni importanti delle pensioni; ma tutto ciò è inutile!
Si parte e si va!
A Sassuolo/Fiorano/Formigine/Maranello, come prima a Latina e 
prima ancora a Bassano, Vigevano, Cuneo etc. ci sarà una invasio-
ne che riempirà alla lettera ogni spazio; mi piacerebbe far vedere 

le foto di piazza Galimberti di Cuneo al sabato sera nell’Adunata 
del 2006; uno spillo cadendo, non sarebbe arrivato a terra tanto era 
fitta l’umanità Alpina convenuta tutta assieme in un unico luogo.
Ma che strano!? 
Gli affollamenti che generalmente suscitano sgomento, fastidio 
e talora generano panico, e nella vita normale sono rifuggiti ed 
aborriti, in queste occasioni non solo sono tollerati, ma addirittura 
sono cercati nel senso che “in più siamo e meglio stiamo”.
Questo perchè con questo rito dell’ammassamento, gli Alpini 
danno corso alla cerimonia per loro sacra del piacere di ritrovar-
si assieme in una compagnia INIMITABILE, una compagnia dal 
gradimento talmente elevato che non viene ritenuta sufficiente 
l’Adunata Nazionale; ne sono state proposte e praticate altre come 
questa Adunata del 2° Raggruppamento.
Che nostalgia!
Già NOSTALGIA : un termine derivante dai sostantivi greci Nò-

Gli Alpini: un cuore e due mani 
per gli altri, una penna sempre dritta

per scrivere amicizia e solidarietà



4 4

stos (ritorno) ed Algòs (dolore) appartenente al lessico medico: 
significa desiderio del ritorno spinto fino alla provocazione del 
dolore. 
Nostalgia di ritornare tra amici, di ritornare col ricordo agli anni 
della gioventù, di ritornare ad aiutare chi è in difficoltà; di ritor-
nare e ricordare che ci ha preceduto sacrificando la salute, la gio-
vinezza e la vita.
Dunque si stava così bene in caserma?, all’accampamento? con i 
muli? in truna? addirittura in guerra col fucile, lo zaino, la fame, il 
sonno, il sangue e la morte dei compagni?
No. Si stava male anzi malissimo; ce ne sono tanti che ne conser-
vano un pessimo ricordo e non ne vogliono nemmeno sentir parla-
re; costoro non sono mai venuti alle Adunate e non sanno cosa si 
sono persi e non si sono mai iscritti all’A.N.A. Peggio per loro!
Ce ne sono invece tantissimi che hanno provato ed accolto cosa 
significa il mettersi alla prova; il raccogliere la sfida; il sopportare 
fatiche, rinunce; l’accettare pericoli anche tremendi; il rendere re-
attivo, pronto e scattante un fiacco corpo e ridarlo obbediente alla 
nostra volontà; tutto questo però deve avvenire in compagnia che 
è sempre un conforto ed una preziosa risorsa e che lascia dietro di 
sè un’ impagabile soddisfazione che dura per tutto il resto della 
vita.
Gli Alpini sono la prova vivente di questi concetti. Hanno ben 
accettato (i mugugni sono sempre stati ammessi) la disciplina e 
l’impegno che sono stati interpretati come la chiave per rendere 
fruttuoso il lavoro di gruppo condividendo, dunque di fatto alleg-
gerendo, fatiche, costrizioni e sacrifici. Di solito ce ne rendiamo 
conto in ritardo, ma poi, come una droga sana, non riusciamo più a 
farne a meno anzi le dosi debbono essere sempre aumentate (nono-
stante gli ordini sempre assurdi dei medici perchè essi non riesco-
no a capire che fà bene anzi molto bene, lo stare bene insieme!).
Gli Alpini hanno uno spirito di corpo unico tra tutte le specialità 
dell’Esercito; uno spirito che non può essere incostistente come 
l’acqua (acqua?, ci mancherebbe altro!); uno spirito singolare che 
non cessa di stupire chi considera il FENOMENO A.N.A. dal di 
fuori.
Come sarà nato?
Come può persistere questa eccezionale associazione nonostante i 
fieri colpi avversi dell’attualità come l’abolizione della leva (par-
don coll’ipocrita linguaggio dei politici “sospensione temporanea 
della leva obbligatoria” con buona pace dell’articolo 52 dell Co-
stituzione!) e della crisi che prevede un’ulteriore riduzione delle 
truppe alpine con inevitabili conseguenze sul ricambio generazio-
nale?
No, non può essere solo una passeggera infatuazione o autosug-
gestione di gruppo o una forma di patologia psichiatrica colletti-
va. L’opinione pubblica deve ammettere di essere al cospetto di 
un patrimonio, di una ricchezza morale straordinaria in cui ogni 
Alpino in congedo si colloca, nei confronti del mondo attuale, 
come sentinella del positivo. Il nostro è un patriottismo semplice 
e schietto che proviene direttamente dall’intimo dei nostri cuori 
ed ha la pretesa di essere oggi un valore tanto più apprezzabile,di 
quanto assistiamo quotidianamente all’esposizione, come in una 
fiera, ma ancor peggio alla pratica degli allarmanti disvalori del 
teppismo metropolitano autoctono o d’importazione, del tifo sel-
vaggio, della disobbedienza civile, dell’anarchia (a partire dalla 
famiglia ed andando in sù senza il salto di nessuna tappa degli sca-
lini sociali),del relativismo etico (per cui tutto è lecito ed i nostri 

figli e nipoti non sentono mai pronunciare il termine: No!).
Noi non eravamo così come siamo ora; lo siamo diventati con la 
naja e se per molti di noi di origine valligiana la cartolina rosa con 
la destinazione in un reparto Alpino era una specie di festa, di rito 
iniziatico per cui sarebbe stato umiliante mancare, per i “cittadini” 
l’arrivo del precetto di leva non era vissuto come un evento pre-
cisamente gradito, eppure .... inevitabile o quasi uscire dalla naja 
alpina senza esserne moralmente coinvolti, senza restarne orgo-
gliosi per l’appartenenza ed affezzionati al cappello con la penna 
per tutta la vita ed oltre tanto che molti di noi lo vogliono come 
compagno fedele anche nella tomba.
Ed allora la solita domanda: ma perchè?
La sana (in ogni senso) aria di montagna; il sudore uscito duran-
te le marce d’addestramento; l’aver imparato l’arte d’arrangiarsi 
nell’ambito del plotone, del pezzo, della comapgnia, della batte-
ria; l’aver respirato l’aria un pò pesante delle scuderie muli, l’aver 
incontrato superiori duri ma umani, cui alla fine della naja ti lega-
va un affetto quasi paterno forse connesso al fatto di averti magari 
fatto scontare punizioni (sempre ingiuste?) , ma con cui alla fine 
della punizione stessa, poi potevi, con reciproca lealtà, ricomin-
ciare davvero daccapo ed a cui potevi affidare anche la vita, certi 
che l’avrebbero rispettata e difesa a scapito della loro stessa.
A questo punto si può dire che c’è nel corpo degli Alpini e 
nell’A.N.A. qualcosa di sedimentato nel tempo, indelebile, con-
tagioso che ti richiama irresistibilmente e ti spinge a far gruppo 
che comunque senti come tuo e che ti dà la carica e che si rinnova 
tacitamente di anno in anno di manifestazione in manifestazione, 
di cui avverti chiaramente l’ineluttabilità .
E’ il senso di completa reciproca fiducia nei tuoi amici, nei tuoi 
compagni nei tuoi fratelli Alpini.
E’ quel senso di burbera ma profonda bontà di cuore di chi possie-
de mani ruvide e callose ma per converso capaci di gesti d’amore 
per il prossimo di una dolcezza e delicatezza insospettabili; mani 
che hanno lavorato in Friuli nel 1976 in occasione del terremoto 
e che poi non si sono fermate; hanno solo adottato una tuta ora 
gialla e come costante continuano ad avere sulla testa una penna 
ed un cappello entrambi esibiti con un orgoglio ed una fierezza 
che non ha eguali in Italia.
Non si vedono cappelli alpini nelle manifestazioni “pacifiste”; non 
si vedono cappelli alpini nelle manifestazioni partitiche o sinda-
cali (numericamente nemmeno raffrontabili), i cappelli invece si 
vedono quando c’è stato un terremoto, una frana, un’alluvione, un 
disastro.
Col cappello in testa noterete anche maniche arrotolate, schizzi di 
fango ad imbrattare volti e braccia, aloni di sudore (santo), e chi se 
frega se magari l’alito denuncia che l’acqua è stata usata tutta nei 
radiatori delle macchine?
Noi non siamo chic, non siamo à la page, non seguiamo il dernier 
cri, lo snobismo non lo pratichiamo; pensiamo che quando uno 
è stanco ed ha fame perchè ha lavorato per gli altri senza nulla 
pretendere in cambio, sia molto più gustoso un panino con il sala-
me ed una buona bottiglia di vino che tutti i piatti della nouvelle 
cuisine del mondo! 
Sappiamo perfettamente che gli intellettuali, gli intellettualoidi, i 
saccenti, gli esploratori del gossip, i protagonisti della trash tv, ci 
compatiscono per tutto questo.
Noi compatiamo chi ci compatisce!

Luigi Curti

Gli Alpini: un cuore...
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ADUNATA SEZIONALE

67a Adunata sezionale a Palagano
Cambio della guardia alla presidenza

Bassi lascia per assumere un importante incarico nazionale, 
gli subentra Guido Manzini

Sessantasettesima adunata sezionale con cambio della guardia al 
vertice: la Sezione di Modena dell’Ana ha festeggiato a Palagano, 
nell’appenninica valle del Dragone, la sua annuale adunata sezionale 
salutando contemporaneamente l’uscita del suo Presidente, Corrado 
Bassi, ed il subentro del suo successore, Guido Manzini, già vice Pre-
sidente vicario e referente per la Protezione Civile.
Una cerimonia semplice e corretta, in stile schiettamente alpino, ha 
salutato il passaggio di testimone fra Bassi, che lascia la presidenza 
dopo sei anni 
per assumere 
incarichi asso-
ciativi a livello 
nazionale, e il 
neo presidente 
Manzini. Il tutto 
al culmine della 
“tre giorni” del 
raduno seziona-
le che ha visto 
convergere a 
Palagano gli Al-
pini modenesi 
di tutti i 42 Gruppi della provincia e i Nuclei della protezione civile, 
questi parzialmente perchè occupati nel dopo-terremoto d’Abruzzo 
dove ancora una volta le penne nere modenesi si sono distinte. 
La 67a adunata dell’Ana era cominciata venerdì 19 maggio con l’in-
stallazione del campo base, in collaborazione con il Comune di Pa-
lagano, il cui sindaco Paolo Galvani è stato ospite perfetto per gli 
Alpini. 
Nel pomeriggio del primo giorno del raduno sono state inagurate le 
mostre storiche, uniformologiche e fotografiche realizzate in collabo-
razione con il Gruppo Asi (che ha schierato imponenti mezzi militari 
della seconda guerra mondiale in piazza) e dal fotografo Alpino Aldo 
Corti (Gruppo di Montefiorino), reduce dalla Russia. 
Sabato ci ha visitato anche il sottosegretario on. Carlo Giovanardi 
che, impegnato da incarichi ufficiali la domenica, non ha voluto far 
mancare la sua presenza alla manifestazione. 
Sempre sabato si è tenuta presso la sede municipale la seduta “aperta” 
del consiglio sezionale che ha preceduto la deposizione presso i vari 
monumenti ai caduti presenti nelle frazioni di Palagano delle coro-
ne d’alloro commemorative. Non sono mancati i momenti musicali 
e culturali, con l’esibizione in piazza della banda e, presso la parroc-
chiale di Palagano, dei cori alpini, nonché la presentazione, da parte 

di studiosi di storia e tradizioni locali, di importanti studi su questa 
parte dell’Appennino modenese che vanta radici antichissime e che 
durante la Resistenza ha costituito la maggior parte del territorio della 
repubblica partigiana di Montefiorino.
Ma naturalmente il punto culminante della 67a adunata modenese è 
stata rappresentata dalla cerimonia finale di domenica 24 maggio con 
lo sfilamento degli Alpini, dei reduci, delle autorità e dei gonfaloni 
comunali (primi fra tutti quelli di Modena e di Montefiorino, decorati 
di medaglia d’oro al valor militare) per le vie del paese. 

Durante la cerimonia il Presidente Bassi ha consegnato la bandiera 
tricolore ai ragazzi delle scuole di Palagano e ha avuto modo di ri-
cordare brevemente i punti cardine del suo lavoro alla guida delle 
penne nere modenesi e gli ideali che animano profondamente l’Ana 
e gli Alpini.
Il consigliere nazionale Cesare Lavizzari ha portato i saluti della Pre-
sidenza nazionale. 
La messa al campo, concelebrata dal Ten. Col. monsignor Pierino Sa-
cella, cappellano della Sezione e da don Fabrizio Martelli, parroco di 
Palagano, ha avuto momenti di particolare solennità ed è stata molto 
partecipata anche dai cittadini che sono accorsi numerosi per fare ala 
ai vessilli e ai gagliardetti alpini provenienti anche da sezioni Ana nel 
mondo: dal Cile, dall’Uruguay e dal Gruppo di Monaco di Baviera.
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ADUNATA NAZIONALE

82a Adunata nazionale a Latina
L’adunata nazionale di Latina oltre che al tradizionale appuntamento annuale, aveva anche lo scopo di celebrare i 90 anni di vita della 
nostra Associazione. Siamo andati a sfilare in una città del centro Italia per sottolineare con forza i valori nei quali crediamo e per ricor-
dare ed essere vicini a chi nel passato e nel presente ha operato per assicurare pace, stabilità e progresso, anteponendo all’interesse per-
sonale il bene della comunità. Nonostante che per molti andare a Latina abbia comportato, rispetto alle adunate degli altri anni, maggiori 
spese e maggiori fatiche, gli Alpini hanno partecipato numerosi. Alcune fonti hanno parlato di 300.000 partecipanti alla manifestazione 
e tra questi numerosissimi Alpini Abbruzzesi, nonostante il recente terremoto. 
Ci siamo trovati bene a Latina e questo hanno recepito anche i milioni di telespettatori che hanno potuto seguire in diretta la nostra 
sfilata sul web ANA, sulle TV locali e in modo adeguato anche sulla TV nazionale.  Al termine il Ministro della Difesa On. La Russa ha 
inviato al Presidente Perona una lettera di congratulazioni e di stima per gli Alpini. Tutto bene dunque, ad essere pignoli, forse potevamo 
sperare, noi della Sezione di Modena, in una maggiore partecipazione dei nostri alpini, forse la crisi economica e la distanza hanno avuto 
il loro peso, anche se a pensarci bene altre città sono meno ricche e più distanti.
Descrivere un’adunata è sempre difficile, si vorrebbero raccontare molte cose, con il rischio di cadere nella retorica o nella banalità, per 
questo facciamo parlare le fotografie che certamente sapranno essere più significative. 
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PROTEZIONE CIVILE

Fin dal giorno successivo ai tragici eventi, più di trenta volontari erano pronti a parti-
re. Solo alcuni, rispettando le disposizioni dell’organizzazione regionale, sono partiti 
subito, altri hanno dato il cambio nelle settimane successive. L’impegno continua an-
cora, infatti senza clamore, i nostri volontari stanno dando il proprio contributo, per 
periodi di sette /quindici giorni. Nelle foto alcuni volontari, che si sono alternati nelle 
zone terremotate, appartenenti ai Gruppi di Prignano, Sassuolo e Fiorano. Invitiamo i 
Capigruppo ad inviarci altre foto per poter sottolineare, come merita, l’impegno dei 
nostri soci Alpini ed Amici degli Alpini  Intanto a metà giugno, è giunta la notizia che 
Cariparma FriulAdria ha chiesto agli Alpini di farsi carico dei lavori di allestimento di 
alcuni prefabbricati pesanti, per un valore di 1,5-2 milioni di euro, nel comune di Fossa. 
E’ senza dubbio un’ulteriore testimonianza della fiducia che riscuotono gli Alpini nel 
Paese. Il nostro Presidente Perona ha dichiarato “essere scelti da Cariparma per questa 
joint venture della solidarietà ci onora e ci impegna ad aumentare i nostri sforzi per 
dare ai cittadini abbruzzesi la possibilità di affrontare al meglio la complessa fase di 
ricostruzione”. 

Il nostro impegno

Perché il calendario delle emergenze? Forse 
un po’ sottovalutato, forse non preso sul serio, 
certamente non considerato nella sua importan-
za, ma sempre tenuto valido dal Coordinatore 
Sezionale e dallo staff tecnico. Sta di fatto che il 
lunedì mattina del 6 aprile alle ore 5,45 viene co-
municata l’emergenza con richiesta di immediato 
intervento. Sono di turno nell’ordine, Prignano 
s.S., Zocca-Fanano/Montese, Sassuolo; basta una 
sola telefonata  ai rispettivi capi unità  e le tre 
squadre, per complessivi 13 volontari, sono già 
pre-allertate come da calendario e pronte a partire 
nell’arco di un’ora: alle 8,00 sono già operative al 
magazzino di Via Agucchi in Bologna con il com-
pito di approntare la Colonna Mobile Regionale. 
Se fossero state di turno altre unità, sarebbero 
state altrettanto pronte? Sicuramente sì.
L’emergenza: Alle 22,00 sempre del lunedì  
vengono richieste altre squadre da dislocare 
in Abruzzo con la massima urgenza, alle 3,00 
della mattina di martedì 7 aprile partono da 
Modena: Fiumalbo con 7 volontari, Castelvetro 

con 3 volontari e Savignano s.P. con 5 volontari. 
Nonostante “…dimenticanze informative di altra 
fonte” 15 volontari della Sezione A.N.A. di Mo-
dena, partecipano già dall’inizio all’installazione 
del campo di accoglienza di Villa Sant’Angelo, 
paesino a 20 km. da L’Aquila, di 450 abitanti 
circa che ha subito gravissimi danni e 17 vittime. 
Il campo di accoglienza, sarà poi definito dagli 
addetti ai lavori, nonché dal Sindaco di Villa 
Sant’Angelo, e con nostro orgoglio “…il campo 
a 5 stelle.”
Da quella prima settimana è stato un continuo 
susseguirsi ed avvicendarsi di volontari della 
ns. Sezione magistralmente coordinati da Mauro 
Ghirardelli e da tutti i responsabili di Protezione 
Civile. E’ doveroso evidenziare che le unità alpi-
ne di Protezione Civile che hanno partecipato ad 
oggi all’emergenza Abruzzo, in diversi casi hanno 
già ricoperto il secondo turno se non addirittura il 
terzo, impiegando complessivamente alla fine di 
giugno in dodici settimane di costante presenza 
116 volontari; è pur altrettanto vero che ci sono 
unità della nostra sezione che si sono risparmiate, 
hanno avuto le loro giustificazioni, in ogni caso 
potranno sicuramente rivalersi da oggi in poi e 
con il smontaggio del campo presumibilmente 
previsto per fine settembre-metà ottobre.
Il nostro impegno: Per testimoniare ed anche 
gratificare l’impegno dei nostri volontari, per 
dare l’immagine completa del nostro campo 
di accoglienza e dei suoi utilizzatori, ( campo 
ovviamente realizzato e gestito in collabora-
zione anche con altre realtà di volontariato che 
costituiscono assieme a noi la Colonna Mobile 

Terremoto Abruzzo:
la nostra Protezione Civile
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Una pagina di storia
Nota della redazione a margine dell’articolo dell’Alpino Antonio Frassineti

PROTEZIONE CIVILE

Nella primavera del 1945 verso la  fine della guerra, la Francia in particolare per volontà di  De Gaulle, tentò la strada di incrementare il proprio 
territorio nazionale a spese di un’Italia inesistente come Nazione essendo sprofondata nel baratro storico post 8 settembre 1943, avanzando pretese 
sull’intera Valle d’Aosta e, per mettere il mondo dinnanzi al fatto compiuto di un’occupazione militare dunque difficilmente annullabile, mosse le sue 
truppe verso le valli aostane. Gli altri alleati, in particolare gli U.S.A., nettamente contrari a queste pretese espansionistiche golliste, mai però avrebbero 
preso le armi  manifestatamente contro i francesi loro alleati, dunque l’appartenenza all’Italia della Val d’Aosta era fortemente in pericolo. Meno male 
che in Val d’Aosta però c’erano gli Alpini!
Gli Alpini?
Sì! C’erano gli Alpini. Quelli della Divisione Littorio.
La Divisione Littorio era una delle 2 Divisioni Alpine aderenti ala Repubblica Sociale Italiana (l’altra era la Monte Rosa) ed era presente col 4° Reg-
gimento schierato proprio in Val d’Aosta. Dunque quale miglior situazione per il comando delle truppe U.S.A. che far fare questo “sporco” lavoro agli 
Alpini e lasciar sbrigare a loro le questioni territoriali-confinarie con i gollisti?
Si tratta di una pagina di storia assolutamente non conosciuta anche perchè mai fatta  conoscere. Tra gli Alpini del 4° Reggimento c’era l’Alpino 
Antonio Frassineti ora iscritto al Gruppo Alpini di Modena. Antonio Frassineti in seguito, nella vita civile è stato stimatissimo medico radiologo, pri-
mario ospedaliero, studioso della materia di fama nazionale ed autore di numerose pubblicazioni scientifiche; anche ora, nella sua pensione, si occupa 
attivamente della sua diciplina scientifica.
Egli ci ha reso la sua testimonianza di quel periodo, peraltro già pubblicata sulla nostra stampa Alpina (Genova Alpina 2007, n. 1 pag. 21) e la redazione 
dell’ “Alpino Modenese” volentieri pubblica, a titolo di cronaca dell’epoca, l’articolo che ci ha gentilmente inviato. 

Aprile1945 
Da cinque mesi gli Alpini del 4° Reggimen-

to Alpini della Divisione Littorio della RSI sono 
schierati sulle quote di montagna dal Passo di 
Galisia al Col de la Seigne per difendere il con-
fine del Piccolo San Bernardo. Di fronte hanno le 
truppe gaulliste del 13° BCA (Bataillon Chasseurs 
Alpins). 

Nello stesso periodo il CLN piemontese-val-
dostano opera sia per la liberazione della Valle 
d’Aosta dai Tedeschi e dalle forze fasciste, sia per 
impedire alle truppe francesi l’ingresso in Valle per 
una occupazione che, secondo le rivendicazioni di 
De Gaulle e le simpatie filofrancesi di alcune forze 
politiche aostane, potrebbe divenire definitiva. 

Chi altri può dare una mano? Si pensa al 4° Al-
pini. Da sempre i rapporti locali tra le forze della 
Resistenza e i militari sono attenti, non ostili. Altri, 
infatti, sono i compiti degli Alpini. Hanno un at-
teggiamento che ha escluso scontri e rappresaglie 
condotte, invece, dai Tedeschi nell’ agosto 1944. 

Degli Alpini, inoltre, ci si può fidare per la di-
fesa del confine. Per parecchi giorni, durante la 
Settimana santa (marzo 1945), hanno contrastato e 
stroncato al Roc Noir, davanti al Forte Traversette, 
l’offensiva dei Francesi. 

I contatti e gli accordi si vanno chiarificando. 
Ai Tedeschi, che hanno intenzione di evacuare 

la Valle, la presa di posizione del CLN e l’atteggia-
mento del Comando del 4° Reggimento hanno im-

posto la rinuncia alla distruzione di ponti e di strade. 
Gli Alpini si sono inoltre impegnati ad assicurare lo 
schieramento al fronte. Difenderanno il confine fino al 
“cessate il fuoco” ordinato dagli Alleati che pure verrà 
imposto al Comando francese. 

Il CLN pensa anche alla liberazione di Aosta. Ma la 
Folgore e le Brigate nere rifiutano la resa e optano per 
la resistenza ad oltranza. Alla insostenibilità della si-
tuazione fa seguito la proposta patteggiata di evacuare 
la città alla presenza di reparti alpini. Per questo la 
104a compagnia anticarro del 4° Reggimento, dislo-
cata nelle retrovie di Morgex e di Liverogne, viene 
h’asferita alle porte della città. Lo scontro tra il CLN 
e gli asserragliati si prolunga. Ma alla fine prevale la 
decisione di evitare un inutile spargimento di sangue 
e alla popolazione violenze e sacrifici. Il 28 mattina i 
partigiani entrano in Aosta liberata senza colpo ferire. 

Per gli Alpini l’ordine alleato del “cessate il fuoco” 
giunge, in linea, al tramonto del 29 aprile. All’alba del 
30 essi abbandonano il fronte; evacuano le baracche 
sotto il tiro dei mortai francesi che ritardano l’appli-
cazione dell’armistizio e provocano gli ultimi caduti. 
Dopo essersi concentrati al Piccolo San Bernardo, 
scendono a La Thuile da dove entrano in Aosta per 
consgnare le armi. 

A componenti del Battaglione Varese acquartierati 
nelle scuole di Donnaz viene proposta la permanenza 
in Valle per altri sei mesi come polizia militare con la 
prospettiva del brevetto partigiano oppure, per tutti, il 
lasciapassare per un immediato ritorno a casa. 

Dicembre 1944: il 4° Reggimento attraversa 
Aosta accolto dalla popolazione acclamante

UNA VALLE UN REGGIMENTO
(UNA STORIA ALPINA IGNORATA)

Dopo oltre 60 anni di cosa possono essere orgo-
gliosi i pochi superstiti del 4° Reggimento Alpini? 

- di aver combattuto l’ultimo episodio di una 
vera guerra alpina; 

- di aver salvaguardato il confine della Patria 
e, di conseguenza, avere indirettamente agevolato 
nel tempo la scelta italiana per l’autonomia della 
Valle; 

- di avere rinunciato a richieste di riconoscimen-
ti, preferendo la memoria delle cose e vivendola, 
privatamente, nella solidarietà e nell’amicizia con 
i vecchi commilitoni; 

- di conservare ancora il ricordo dello scarno 
elogio ricevuto nell’agosto 2001 quando, in un in-
contro di amicizia a La Rosière, sul versante fran-
cese del Piccolo San Bemardo, il generale Héritier 
(comandante nel 1944-45 del 13° BCA) ebbe loro 
a dire: «Bravi Alpini! Siete stati dei buoni Solda-
ti». 

Antonio Frassineti 

Regionale  dell’EmiliaRomagna) e per supplire 
alla poca visibilità ed importanza  riservata agli 
“alpini” da parte dei mass media sia nazionali 
che locali, la Sezione di Modena ha inviato sul 
posto una troupe televisiva che ha realizzato 
un lungometraggio sul terremoto in Abruzzo e 
l’attiva partecipazione degli alpini (riprodotto 
su C.D. che sarà trasmesso su reti televisive,  è 
disponibile in sede e verrà consegnato a breve a 
tutti i Gruppi  ) 
La ricostruzione: già da tempo, in campo na-
zionale la sede A.N.A. ha  divulgato numeri di 
conti correnti su cui versare gli aiuti economici 

che si intendono devolvere per la ricostruzione 
dell’Abruzzo; infatti la Sede Nazionale esorta 
affinché si evitino iniziative individuali (di gruppi 
e/ sezioni)  anche se meritorie, privilegiando 
invece, l’intervento associativo comune, la Se-
zione di Modena si farà promotrice presso i propri 
gruppi della raccolta dei fondi che anticiperà alla 
Sede Nazionale. A tal fine l’A.N.A. nazionale, 
si farà carico della edificazione di un villaggio 
nel comune di Fossa (tra l’altro vicino a  Villa 
Sant’Angelo)  con allestimento di abitazioni con 
prefabbricati pesanti. Una volta terminata l’emer-
genza residenziale, il villaggio verrà utilizzato per 

altri scopi, restando nel tempo una testimonianza 
dell’opera dell’A.N.A. 
Un grazie ed un bravo a tutti i Volontari di Pro-
tezione Civile, ricordando ancora una volta, che 
i lusinghieri risultati riscontrati  sul campo sono 
da accreditare sì alla loro volontà ed abnegazione 
ma soprattutto alla loro preparazione acquisita 
nelle varie esercitazioni, che se anche a volte 
mal sopportate e quasi ritenute inutili, in questa 
circostanza si sono dimostrate indispensabili. 
Un fraterno saluto a tutti

Il Comitato Tecnico di P.C.
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VITA DEI GRUPPI

Un bel gesto degli Alpini 
del Gruppo di Monfestino 

Quando allo spirito di corpo ed alla solidarietà si aggiunge an-
che l’amicizia, i risultati sono ancora maggiori. E’ quanto hanno 
realizzato gli Alpini del Gruppo di Monfestino, infatti appena ap-
preso da altri Alpini della zona dell’Aquila che un loro comune 
amico Alpino a causa del terremoto aveva perso la casa ed aveva 
compromesso il suo lavoro di agricoltore, immediatamente hanno 
unito le forze e deciso di darsi da fare.
Così in pochi giorni, grazie all’impegno di alcuni Alpini dela zona 
dell’Aquila e di Monfestino, è stata regalata all’alpino colpito dal 
terremoto una roulotte e 1000 euro. Nella foto alcuni partecipanti 
all’iniziativa, ai quali vanno le nostre sincere congratulazioni.

Cimitero americano
Numerosi Alpini del Gruppo di Sassuolo si sono recati, vener-
di 8 maggio, al cimitero americano di Nettuno, nelle fotografie 
l’ingresso e uno scorcio del cimitero, ove il Presidente Nazionale 
dell’ANA ha deposto una corona.
In questo cimitero riposano più di 7800 soldati americani caduti in 
Italia durante la 2a Guerra Mondiale

Auguri al Reduce Andreotti
Il giorno 3 maggio i 450 commensali che hanno partecipato alla 
festa del Gruppo di Prignano, accompagnati dall’orchestra, hanno 
festeggiato il compleanno del reduce di Russia Giovanni Andre-
otti, iscritto al Gruppo di Sassuolo. Per i suoi stupendi 88 anni 
riconfermiamo gli auguri di tutta la Sezione Alpini di Modena.

Festa del Gruppo di Prignano
Anche quest’anno, la festa del gruppo di Prignano ha superato le 
aspettative degli organizzatori.

Merito della tradizio-
nale capacità di coin-
volgere anche gli altri 
Gruppi della Sezione 
(erano più di venti i 
Gagliardetti presenti), 
della simpatia e della 
stima di cui gode il 
Gruppo, della con-
sueta buona tavola e 

della bella giornata di primavera. Nelle foto due momenti della 
cerimonia: il Vessillo ed i Gagliardetti si apprestano a sfilare e 
la successiva deposizione di una corona al monumento dedicato 
a tutti gli alpini d’Italia. Al Capogruppo, ai Consiglieri ed a tutti 
gli Alpini di Prignano (tra i primi a partire per portare aiuto ai 
terremotati dell’Abruzzo) le congratulazioni per il loro costante 
impegno in tutti i campi.
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Incontro 
con i Reduci
a Pavullo

Il Capogruppo di Pavullo 
Santino Verucchi ha in-
viato, a ricordo di un pia-
cevole incontro realizzato 
nella sede del Gruppo con 
i Reduci, queste due foto-
grafie che con piacere pub-
blichiamo.

Nella foto, primo da destra, si noti il nostro Past President 
Trento Montanini, sempre sorridente

Pranzo tradizionale 
dei Gruppi

Frassinoro e Piandelagotti
I Gruppi di Frassinoro e Piandelagotti con un’iniziativa di carat-
tere sociale riservata agli anziani ultra ottantenni hanno realizzato 
un pranzo tradizionale. Nell’occasione il rappresentante della no-
stra Sezione ANA, l’Alpino Di Croce, ha consegnato ai Reduci di 
guerra presenti, Nando Calzolari e Fernando Fratti, i guidoncini 
della Sezione.

Consegna del 
Cappello Alpino al Reduce 

Francesco Piccinelli
Con una commo-
vente cerimonia è 
stato riconsegnato 
il cappello all’Al-
pino Francesco 
Piccinelli, classe 
1921, in sostitu-
zione dell’origi-
nale lasciato in 
Grecia nella cam-
pagna del 40/41. 
L’occasione è sta-
ta motivo di festa per gli ospiti della Casa di Riposo di Montese 
dove ora vive l’Alpino Francesco. Dall’ “Alpino Modenese” un 
plauso agli Alpini di Montese.

Incontri
A distanza di 35 anni 

si sono ritrovati
Nella foto scattata a Tagliacozzo (AQ) sulla via di avvicina-
mento a Latina, sono ritratti Luigi Curti, ex vice-presidente 
sezionale, e l’Alpino Pasquale Persia. Negli anni 1973/74 
entrambi prestarono servizio presso l’Infermeria Presidiaria 
alla Caserma Zannettelli a Feltre: Luigi Curti era in servizio 
come S. Ten. Medico al Gruppo “Agordo” e l’Alpino Persia 
era aiutante di sanità del Battaglione “Feltre”. Da allora non 
si erano più visti.
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40° anniversario 
del Gruppo di Braida

Il Gruppo di Braida ha celebrato con soci e amici il 40° anniversa-
rio della sua costituzione.

I primi 90 anni del Reduce
Lino Barattini

Lino Barattini, 
classe 1919 capo-
ralmaggiore del 6° 
reggimento Alpini 
verona battaglione 
Tridentina, insie-
me con tutta la sua 
numerosa famiglia, 
alle sue spalle il ni-
pote Viviano Ma-
gnani, classe 1977 
caporale del 7° reggimento Alpini Feltre nel 1997/98 e attualmen-
te Capogruppo di Montecreto.
Reduce dalla campagna francese, Lino Barattini, andò sul fronte 
greco-albanese dove rimase congelato ai piedi e venne mandato a 
fare servizio territoriale sulla linea ferroviaria Trieste-Atene. L’8 
settembre 1943 fu fatto prigioniero dai tedeschi nella zona di Bol-
zano ma riuscì a fuggire e tornare a casa.

Sono 
andati 

avanti...
ENIO SERAFINI

GRUPPO 
DI FIUMALBO

EZECHIELE AMADORI
GRUPPO 

DI PAVULLO

ALDO MONETI
GRUPPO DI CASTELVETRO

REDUCE GRECIA

RAFFAELE CANNULI
GRUPPO DI CARPI

REDUCE 2a GUERRA

A Fiorano 5 Gruppi gemellati
Grande festa lo scorso 22 marzo a Fiorano per il decimo anniver-
sario del gemellaggio dei gruppi di Zevio (VR), Belluno, Luino, 
Fanano e Fiorano Modenese. L’incontro, al quale hanno parte-
cipato numerosi alpini, ha voluto essere anche la testimonianza 
di quanto possa essere importante l’amicizia,quell’amicizia vera  
che ne il passare degli anni, ne la distanza, possono far diminuire, 
come hanno ricordato il Capogruppo di Fiorano Iacheri e L’ora-
tore ufficiale Gen Chichi. L’importanza dell’avvenimento è stato 
sottolineato dalla presenza dei Gonfaloni dei comuni interessati e 
dei Vessilli delle Sezioni ed inoltre dalla partecipazione  del sinda-

co di Fiorano Pistoni, del sindaco di Zevio Lorenzoni, del Sindaco 
di Fanano Corsini e cosa veramente gradita dalla  presenza del  
Presidente della Sezione Alpini di Verona Peraro e del Presidente 
della Sezione Alpini di Luino Cordiglia.
Rappresentava la Sezione di Modena il Consigliere Masi.
Monsignor Pierino, il nostro Cappellano, dopo aver celebrato la 
Santa Messa al Santuario di Fiorano ha messo a disposizione la 
struttura di Torre Maina per il successivo incontro, ricco di preli-
batezze, di brindisi e di scambi di doni. Congratulazioni al Gruppo 
Alpini di Fiorano per l’ottima organizzazione.
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“Il futuro associativo”
Conferenza del 21 febbraio 2009

“Permetti anche a me Presidente, di ringraziarti per la tua visita 
e per il tuo impegno nel voler trovare un’efficace soluzione per 
il futuro dell’ANA, per indirizzarla nel modo migliore verso un 
percorso ricco di aspettative. 
Il fatto che da molti anni, in vari modi si sia cercato di prendere 
decisioni adeguate al momento storico ed alla nuova realtà socia-
le, dimostra che la quadratura del cerchio non è per niente facile.  
Di qui la tua ripetuta richiesta Presidente, di fornire al CDS pro-

nei precedenti numeri è stata riportata la sintesi del gradito ed autorevole intervento del nostro presi-
dente Perona, in occasione della sua visita alla sezione di modena, quindi sono stati pubblicati un arti-
colo che esprimeva il pensiero del Vice Presidente muzzarelli, un articolo con le considerazioni dell’al-
lora ancora Vice Presidente Vicario curti ed un articolo con le considerazioni ed il parere dell’allora 
Presidente bassi.
in questo numero a conclusione, almeno per il momento, di questo interessante e per noi alpini impor-
tante dibattito, riportiamo l’intervento esposto dal Gen. chichi il 21 febbraio.

poste e possibili soluzioni .
Anch’io ho voluto dare il mio contributo. Cercando di far nascere 
concretamente un esperimento, innanzitutto fattibile e che permet-
ta la realizzazione di nuove prospettive per la nostra Associazione. 
Un punto di partenza per poi ampliare, migliorare ed adeguare, 
un nuovo modello di formazione militare o inizialmente paramili-
tare. La proposta è stata consegnata al Sottosegretario Giovanar-
di il 13 agosto 2008, dopo vari incontri e contatti. 

Il ricordo di Don Gnocchi
alla vigilia della sua Beatificazione

Trincea di guerra, freddo e neve. L’alpino ferito e morente chiama a sé 
quel prete: «Io non ci torno a casa - sussurra - Vai tu da mia moglie, 
dai miei figli. I miei bambini, che ne sarà di loro…». 

E’ questa l’immagine di don Carlo Gnocchi che gli alpini hanno scol-
pita nella mente quando il ricordo va all’immane tragedia di Russia 
dell’inverno 1942-43. 

Don Carlo Gnocchi (1902-1956) sarà ufficialmente proclamato bea-
to domenica 25 ottobre 
2009 nel corso di una 
solenne cerimonia che si 
terrà in piazza Duomo a 
Milano. Un traguardo ac-
colto  con gioia, oltre che 
dagli alpini, anche dalle 
migliaia di ex allievi di 
don Carlo e dagli iscritti 
all’Aido (don Carlo donò 
in punto di morte le pro-
prie cornee a due ragazzi 
ciechi, aprendo di fatto la 
strada ai trapianti di orga-
ni in Italia).

Oggi sono 28 i Centri ita-
liani dell’Opera avviata 
mezzo secolo fa dall’in-
dimenticato “papà dei 
mutilatini”.

in occasione del raduno del 2° raggruppamento del 17 e 18 ottobre verrà ricordato don Gnocchi,
figura straordinaria di cappellano militare, durante la campagna di Grecia e la ritirata di Russia
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Il fatto che io sia profondamente convinto della validità dell’idea, 
non mi impedisce di capire le difficoltà per la sua realizzazione. 
Perchè si va contro tendenza, perchè ci sono difficoltà di carat-
tere amministrativo, perchè bisogna superare problemi connessi 
al reclutamento, aspetti relativi alla regionalizzazione, e trovare 
soluzioni alle sfaccettature di carattere sanitario e legale.
Peraltro non va dimenticato che con i pressanti impegni che han-
no in questo periodo le nostre FFAA, questo progetto, seppur im-
portante, non può certo costituire la loro priorità.
Devo dare atto al Sottosegretario Giovanardi, con il quale aveva-
mo ovviamente esaminato anche questi aspetti che, nonostante le 
difficoltà prima ricordate, si sia preso a cuore questo progetto ed 
abbia fatto si che il Ministro della Difesa lo mettesse allo studio 
dei suoi esperti.
Di questa mia proposta, Presidente avevo fatto cenno anche a Te , 
in quel di Vigevano nell’ottobre del 2008, mettendomi a tua dispo-
sizione, nel caso ritenessi utile seguire direttamente lo sviluppo 
del progetto.
Nel frattempo ho continuato a richiedere notizie al Sottosegreta-
rio ed ai colleghi che stanno lavorando direttamente alla soluzio-
ne del problema. 
La proposta iniziale ha incontrato alcune modifiche, dovute pro-
prio ai problemi che ho citato prima, comunque il progetto stà 
andando avanti, anzi se non mi trattenessi per una forma scara-
mantica, direi che è a buon punto e potrebbe prendere il via già 
quest’anno, magari ad agosto.
Ma vediamo in sintesi cosa proponevo e cosa stà per essere pre-
sentato all’approvazione al parlamento.
Io proponevo, nell’appunto presentato di cui vi leggo una parte:

“La fattibiLità deL progetto, per La sua compLessità dovrebbe es-
sere studiata da un gruppo/commissione di Lavoro che, in sei mesi, 
predisporrà una bozza di decreto attuativo.
La formazione di base deL personaLe voLontario, (i programmi  di 
riferimento potrebbero ispirarsi, con o senza L’uso deLLe armi, ai 
programmi già usati nei centri addestramento recLute) da reaLiz-
zarsi sotto L’egida deLLe forze armate, e contenuta in tempi di 6 
settimane, potrebbe avvaLersi anche di personaLe in congedo appar-
tenente aLLe associazioni d’arma, con precedenti specifici, reaLiz-
zando iL contenimento dei costi”.

Attalmente, salvo eventuali, sempre possibili modifiche, una delle 
soluzioni prospettate al ministro prevede di contenere in 4 setti-
mane questa nuova forma di reclutamento su base volontaria e 
l’addestramento dovrebbe avvenire presso una caserma di Alpini, 
presumibilmente San Candido.
Ma serebbe riduttivo e troppo facile volerci soffermare, con cri-
tiche, sui contenuti, sul tempo, sul numero, sul luogo di sviluppo 
dell’attività e su altri particolari. 
Aspetti importanti, ma pur sempre particolari rispetto al princi-
pio che potrebbe passare e cioè che (continuo una parte del mio 
appunto):

“iL personaLe in questione, dopo una preparazione di base potreb-
be confLuire neLLe associazioni d’arma disponibiLi ed in grado di 
inquadrarLo neLLe Loro organizzazioni e perfezionarne La prepara-
zione con esercitazioni.
si aLimenterebbero contestuaLmente associazioni aLtamente merito-
rie e punto di riferimento per La saLvaguardia di tradizioni e vaLori 
moraLi”.

L’idea che deve essere accettata, se non completamente condivisa 
è: facciamo un esperimento. 
Esperimento che potrà essere modificato, migliorato o addirittura 
cancellato, ma approfittiamo di questa disponibilità del ministro 
per fare qualcosa di concreto. Ma detto questo non possiamo stare 

fermi a guardare, ad aspettare. 
Presidente se vogliamo dare sostegno pratico a questo progetto 
ritengo che l’ANA debba dare la propria disponibilità.
In che modo? Spingendo per la realizzazione di questo progetto e 
contribuendo alla stesura ed alla realizzazione dei programmi, e 
non in forma solo teorica ma anche tangibile.
Questo ci potrebbe permettere di orientare parte dell’addestra-
mento nella direzione che noi riteniamo più utile per il più facile 
inserimento del personale nelle nostre file. 
Ad esempio parlando di protezione civile, parlando di natura, 
montagna e storia, di cori alpini ed anche con lezioni di canto.
Gli esempi potrebbero essere vari, questo può essere fatto se, Mi-
nistero della Difesa permettendo, possiamo essere presenti subito 
nello stilare questi programmi e successivamente, con personale 
volontario nostro, disposto a svolgere alcune lezioni.
Sono altresì convinto che per la prima chiamata sia necessario li-
mitare la zona di reclutamento, ma questo dobbiamo proporlo noi 
ed aiutare il ministero che per sua natura deve avere una visione 
a livello nazionale.
Da questa prima esperienza potremmo avere anche noi realistiche 
informazioni. 
Innanzitutto sul potenziale numero di aspiranti e poi su come me-
glio indirizzarne la formazione ed il successivo inquadramento.
Questa non è certamente la soluzione che può andar bene a tutti, 
ma può essere un primo passo. 
Necessita del sostegno di tutti ed un’ immediata collaborazione 
con il ministero, collaborazione per la quale, confermo la mia 
disponibilità, conoscendo bene chi lavora al progetto sia presso il 
ministero sia presso il Comando Truppe Alpine.
Quello che ci viene chiesto oggi è una nuova presa di responsa-
bilità; il riconoscimento da parte di ogni alpino che abbiamo dei 
doveri verso noi stessi e verso la nostra Patria, nella difesa e nella 
custodia di quei valori che i Soci fondatori della nostra Associa-
zione ci hano dato in eredità. 
Questo onere non deve essere accettato come un peso, o peggio 
ancora, questo onere non deve essere sfuggito pensando che il fu-
turo dopo di noi sia incerto e che non possiamo farci carico di un 
fardello che altri non vogliono accettare, cioè quello della difesa 
dei valori della famiglia, del territorio, delle stesse istituzioni che 
regolano la nostra vita.
Esaminando, senza mentire a noi stessi, il difficile cammino che 
deve affrontare la nostra Associazione, non dobbiamo essere egoi-
sti , confortandoci con il fatto che per almeno vent’anni si potrà 
andare avanti. 
Sapere che la strada è difficile deve significare per tutti noi aprire 
una nuova era di responsabilità, i soci fondatori dell’A.N.A. han-
no certo superato momenti difficili, così come coloro che le hanno 
ridato vita dopo la seconda Guerra Mondiale.
Dobbiamo avere lo stesso coraggio. 
Ciò che è veramente cruciale oramai, non è la denuncia dei pro-
blemi, ne l’individuazione teorica delle soluzioni, ma la possibili-
tà di presentare una soluzione, fattibile, pur nella sua perfettibili-
tà, capace di raccogliere il consenso necessario a trasformarla da 
programma in realtà, da parole in fatti.
La proposta che verrà presentato dal ministero della Difesa, sarà 
forse solo in parte quello che io ho caldeggiato e che sostengo, 
certamente però un tentativo che può trovare uno sbocco. 
Spero Presidente che vorrai sostenere, con l’urgenza necessaria, 
questa iniziativa.
Grazie per l’attenzione a Te ed a tutti gli amici alpini.”

Il Signor Ministro ha parlato almeno in due occasioni di un pro-
getto allo studio che aveva le stesse caratteristiche proposte, l’ulti-
ma volta in occasione dell’adunata nazionale di Latina. Oggi, leg-
gendo la lettera inviata dal Ministro, che di seguito pubblichiamo, 
sono più fiducioso che alle promesse possano seguire i fatti.
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Una lettera del Ministro della Difesa
Al termine dell’Adunata Nazionale di Latina il Ministro della Difesa, on. Ignazio La Russa, ha inviato al Presidente Na-
zionale A.N.A., che l’ha trasmessa a tutti i presidenti sezionali, la seguente lettera che viene integralmente pubblicata.

anche quest’anno, per la seconda volta da quando ho assunto l’incarico di Ministro della Difesa, ho volu-
to essere presente all’adunata dell’Associazione Nazionale Alpini, dove ho potuto ancora vedere giovani e meno 
giovani sfilare assieme, proprio come appartenenti a un’unica grande famiglia. Si è trattato dell’ennesima superba 
dimostrazione di disciplina, di efficienza, di armonia, di generosità, di radicato senso dello Stato. 

Questa mia presenza, con gli Alpini e tra gli Alpini nella festosa manifestazione, intende sottolineare il lega-
me che unisce la Nazione e le sue Forze Armate a coloro che hanno fatto del cappello con la penna il testimone dei 
momenti più importanti della nostra storia, ancora oggi protagonista, in Patria come nelle missioni all’Estero, quale 
simbolo di coraggio, forza e spirito di solidarietà. 

In più occasioni ho espresso la mia ammirazione per gli Alpini in congedo al Presidente Nazionale Corrado 
Perona, ma ho ben presente quale sia l’impegno profuso da tutti i Presidenti delle Sezioni ANA. Un impegno perso-
nale, gravoso e costante, ma certamente anche foriero di grandi soddisfazioni. 

A chi, come Lei, assolve a questo delicatissimo e importantissimo incarico manifesto, perciò, il mio più vivo 
e sincero apprezzamento. 

Le Forze Armate sono oggi percepite da tutti i cittadini come presidio di libertà e sicurezza e riconosciute 
come garanzia delle Istituzioni democratiche. Questo risultato è da attribuire in buona misura anche agli Alpini in 
congedo. Sono però convinto che si debba fare di più, affinché quei Valori e quel sentire, che sono la nostra ragion 
d’essere, possano essere condivisi e offerti anche a chi non sceglie di servire la Patria in armi. 

Per questo ho deciso di presentare un disegno di legge per la realizzazione di un tirocinio (che la stampa ha 
definito “mini-naja”) della durata di circa un mese con attività atletico-militari e corsi di formazione civica, per av-
vicinare i giovani ai valori delle Forze Armate e della Nazione e per far loro comprendere i doveri e i diritti che la 
Costituzione attribuisce a tutti i cittadini. 

La partecipazione al tirocinio darà titolo per l’iscrizione alle Associazioni d’Arma e, quindi, a svolgere con 
esse attività di volontariato nel territorio. 

Ho deciso di iniziare proprio con gli Alpini, per favorire la continua linfa vitale all’Associazione Nazionale 
Alpini, che, oltre a mantenere vivi il sentimento di amor di Patria, le tradizioni e i valori della gente di montagna, il 
rispetto per le Istituzioni, svolge costantemente azioni di vera solidarietà a favore di chi è in difficoltà. Un’ Associa-
zione di italiani sempre pronti a intervenire a sostegno dei cittadini bisognosi, con generosità ed efficienza. 

Nell’esprimere a Lei, caro Presidente, il mio caloroso ringraziamento per la operosità e per il genuino Amor 
di Patria che in ogni circostanza dimostrate, Le sarò grato se vorrà partecipare questo mio messaggio a ciascuno 
degli Alpini soci della Sua Sezione.
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in occasione del raduno del 2° Raggruppamento a.n.a., 
la sezione di modena, in collaborazione con il comune di maranello, 

invita tutti gli alpini e la cittadinanza allo

Spettacolo Teatrale

sabato 17 ottobre 2009 - ore 21
Auditorium “Enzo Ferrari”

Maranello
INGRESSO GRATUITO
(fino ad esaurimento posti)


