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BERGAMO: UNA BELLA ADUNATA
PER LA SEZIONE DI MODENA

(segue in seconda pagina)

Ritornare a casa soddisfatti di esserci sta-
ti: di essere stati attori protagonisti di un 
grande evento che se mai ce n’era bisogno 
ha dimostrato che gli Alpini d’Italia e del 
mondo hanno più che mai la voglia di ri-
trovarsi e stare insieme alla 
loro Adunata più importante, 
quella Nazionale. 

E Bergamo ha accolto i quasi 500.000 
cittadini in più con il suo grande cuore 
alpino, e non poteva essere altrimenti. 
Il calore della gente che ininterrotta 
lungo tutto il percorso fino alle 21,30 
di notte, sotto la pioggia, ha atteso 
che anche la loro Sezione sfilasse ed 
ha applaudito tutte le altre prima fin 
dall’inizio è stata una cosa indimen-
ticabile. 
Le istituzioni qui hanno una gran-
de riconoscenza per tutto quanto gli 
Alpini fanno, e lo dimostra l’intitola-

zione della Sala Consigliare della Provincia al 5° Al-
pini e la cittadinanza onoraria che l’Amministrazione 
Comunale di Bergamo ha conferito all’ANA. E poi le 
tante iniziative correlate all’evento, come la sistema-
zione del “Piazzale degli Alpini” in città, l’esposizione 
dell’urna del Beato Don Gnocchi, la “Cittadella Milita-

re”, le tante mostre allestite, le serate 
di Cori e Fanfare allo stadio comunale 
ma in tanti altri luoghi, i paracadutisti 
Alpini, i fuochi d’artificio. Il sabato si 
dedica a tutto questo ma soprattutto al 
piacere di stare insieme, ai canti e sì 
anche ai brindisi. 
Ma non si sono visti eccessi riprove-
voli, se escludiamo qualche compa-
gnia di giovani che nulla hanno a che 
vedere con gli Alpini, che sono con-
fluiti a Bergamo solo per fare casino 
approfittando di tanta aria di festa.
Ma a parte bottiglie rotte o atti di 
dubbia educazione e civismo, tutto 
è finito lì. Anche i “trabiccoli” sono 
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Editoriale

(dalla prima) 
notevolmente diminuiti, almeno quelli più fracassoni 
e maleodoranti. Forse stavolta le Forze dell’Ordine 
hanno ricevuto ordini più stringenti, o forse perché era 
davvero impossibile andare in giro tra tanta gente che 
ha letteralmente riempito l’intera città. Ma è stato con 
l’arrivo della Bandiera di Guerra che si è entrati per 
davvero nell’atmosfera di orgoglio e spirito di apparte-
nenza che ci contraddistingue. E poi l’attesa per la sfi-
lata della domenica. Si è percepito subito fin dall’inizio 
che sarebbe stata una sfilata imponente. Infatti dopo i 
reparti in armi, si è cominciato ad accumulare ritardo, e 
forse il servizio d’ordine doveva far rispettare di più le 
distanze. Comunque quello che provano gli Alpini che 
orgogliosi marciano tra due ali di folla dall’inizio alla 
fine degli oltre 4 chilometri di percorso è una cosa che 
riempie loro il cuore di gioia: il calore della gente di 
Bergamo resterà dentro chi c’era a lungo. Per fortuna 
il ritardo non è aumentato, e la Sezione di Modena alla 
fine ha avuto poco più di un’ora da aspettare sull’ora-

rio previsto. La prima cosa positiva della nostra pre-
senza a Bergamo è stata la partecipazione: quasi tutti 
i gagliardetti presenti ed un numero di Alpini soddi-
sfacente per una manifestazione in una città vicina e 
con grandi tradizioni. La seconda sicuramente è stata 
l’attesa composta da parte di tutti, e sotto la pioggia 
insistente: nessuno che si sia lamentato del ritardo e le 
nostre bande che cercavano di ingannare l’attesa, suo-
nando sotto l’acqua. Un plauso va anche ai nostri due 
corpi bandistici, Montefiorino e Fanano, che non hanno 
sbagliato nulla e come gli Alpini sono arrivati zuppi ma 
soddisfatti allo scioglimento. 
Ma la Sezione ha anche avuto l’onore di veder sfilare 
dietro al Vessillo scortato dal suo presidente Muzza-
relli anche il reduce e past-president Montanini con il 
Consiglio Direttivo elegantissimo ed al gran completo, 
i presidenti delle commissioni, il Consigliere Naziona-
le Bassi, i past president Manzini e Bertarini, la quasi 
totalità delle sue penne bianche (e dopo diversi anni 
anche il Gen. di Div. Licurgo Pasquali) ed infine ci ha 
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onorato della sua presenza anche 
mons. Pierino Sacella, applauditis-
simo. Ma sono stati molto applau-
diti anche i ben 9 Sindaci che erano 
con noi insieme al rappresentante 
della provincia (alpino), e credo che 
anche per loro sia stata un’esperien-
za da ricordare con soddisfazione e 
che darà loro la voglia per essere di 
nuovo presenti a Torino nel 2011, 
perché hanno capito che sono i pri-
mi rappresentanti delle istituzioni 
a cui gli Alpini sono vicini e per i 
quali costituiscono una presenza 
preziosa e rassicurante anche nei 
piccoli Comuni. Modena ha dunque 
sfilato bene e se non fosse piovu-
to l’immagine sarebbe stata ancora 
migliore visto che ormai la totalità 
degli Alpini ha la camicia seziona-
le. 
La nostra Sezione ha contribuito, 
insieme a tutte le altre, a rendere 
grandiosa l’83a Adunata Nazionale 
ed ha fatto capire ancora una volta 
che siamo una grande Associazio-
ne: forte nei numeri ed intatta nei 
suoi valori. 
L’Italia ha ancora una grande ri-
serva di solidarietà e disponibilità 
a cui attingere e dobbiamo essere 
orgogliosi di quanto fatto nel 2009, 
come testimoniato dal Libro Verde, 
con anche la grande e duratura ope-
ra prestata in Abruzzo dai nostri vo-
lontari e volontarie, ma soprattutto 
di quanto faremo in futuro, sia nelle 
nostre “ordinarie” attività di benefi-
cenza ed aiuto a chi è in difficoltà, 
sia in presenza di catastrofi che spe-
riamo non debbano ripetersi. Ma se 
accadrà, gli Alpini ci saranno, con 
la loro Protezione Civile ma so-
prattutto con il loro stato d’animo: 
aiutare chi è in difficoltà senza nul-
la chiedere. Grazie Bergamo per 
l’ospitalità e grazie a tutti gli Alpini 
ed Amici modenesi che hanno par-
tecipato.

(F.M.)

ALPINI DI OGGI E ALPINI DI IERI

Quasi un passaggio ideale di consegne: una preziosa immagine 
di Alpini modenesi in Libia (la foto è del 1912 ed è stato proba-
bilmente scattata a Bengasi) ci ricorda le nostre radici e le nostre 
tradizioni. 
I due Alpini appartengono al 2° Reggimento di artiglieria da 
montagna della Divisione Tridentina. Sono: a destra, Adelmo 
Ricchi, classe 1889, nativo di Lama Mocogno. A sinistra, con gli 
occhialoni sul cappello, Luigi Guigli, nato a Boccassuolo (comu-
ne di Montefiorino) il 21 giungo 1889. Al centro, un altro mode-
nese, ex Alpino, transitato in Fanteria a seguito di un ritardo alla 
chiamata di leva, tale Manantini di Frassinoro. 
La foto, conservata come gelosa reliquia, appartiene a Franco 
Guigli, nipote di Luigi, che abita a Palagano. Lo ringraziamo 
per averci consentito la pubblicazione di questa preziosa testi-
monianza della presenza degli Alpini modenesi in Libia. 
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Domenica 6 giugno sera dopo l’ammainabandiera in Piazza Roma, a conclusione di tre 
luminose giornate di una tardiva primavera che anticipava già la successiva calda estate, 

qualcosa è rimasto in tutti noi: una netta sensazione di soddisfazione per la buona riuscita 
della Manifestazione accompagnata dal sottofondo di tanti volti sorridenti, delle loro voci, 

dei cori alpini, dei canti improvvisati e dei corpi bandistici. 

Peccato, la 68a Adunata della Sezione di Modena, la bella festa della nostra grande Famiglia Alpina era terminata! 
Come non ricordare, all’inizio di marzo, gli incontri con i ragazzi di quattordici classi delle Scuole elementari e media 
del Comprensorio di Castelvetro che hanno partecipato alla quarta edizione del Concorso “Alpini Sempre”. A fine 
maggio i numerosi e bellissimi elaborati grafici e letterari sono stati consegnati ed esaminati dalla giuria La cronaca 
ci rimanda anche alle piovose ed inclementi giornate che hanno accompagnato, si fa per dire, gli interventi di Prote-
zione Civile di aprile e maggio dove Alpini e Volontari si sono generosamente impegnati lavorando a più riprese nella 
riqualificazione dell’area verde e della scalinata adiacenti alla Torre Matildica del Castello di Levizzano Rangone. 
L’embrione dell’Adunata era ormai in gestazione con la fattiva collaborazione dell’Amministrazione Comunale di 
Castelvetro. La conferenza stampa di martedì 1° giugno presso la Sala Consiliare del Comune, in un cordiale clima di 
attesa, ha ufficialmente dato inizio alla manifestazione assegnata per la terza volta al Gruppo di Castelvetro.
Venerdì 4 giugno
Alla sera l’Adunata ha preso il via presso il Centro Civico di Solignano Nuovo con lo sfondo di un tramonto infuocato 
seguito da una intensa luce crepuscolare. Una folta cornice di folla ha completato il benaugurante quadro ed ha seguito 
con attenzione ed entusiasmo sia il concerto del Corpo Bandistico “Armodio Parmiggiani” di Solignano che la rasse-
gna di canti alpini e della montagna magistralmente interpretati dagli amici del Coro “Valle del Pelago” di Sant’Anna 
Pelago e Pievepelago. L’allegra e famigliare serata si è conclusa con un sonoro Inno di Mameli condotto dalla Banda 
e dal Coro rinforzato dagli Alpini e da tutti i presenti. Serata da ricordare, non si poteva partire in modo migliore.
Sabato 5 giugno
Giornata piena di sole che inizia con la deposizione di corone alle lapidi del palazzo e cimitero comunali di Castel-
vetro. All’alzabandiera in Piazza Roma hanno presenziato il Presidente Sezionale Franco Muzzarelli con il Consiglio 

4 - 5 - 6 GIUGNO 2010

LA NOSTRA 68a ADUNATA SEZIONALE 
HA INONDATO DI TRICOLORI E GONFALONI CASTELVETRO
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Direttivo, il Consigliere Nazionale 
Corrado Bassi, il past-president Gui-
do Manzini, il Sindaco di Castelve-
tro Giorgio Montanari con assessori 
e consiglieri comunali ed una folta 
rappresentanza di alunni delle Scuole 
con Insegnanti. 
Molto toccante l’Inno di Mameli can-
tato anche dagli alunni con la mano 
destra sul cuore. Con i ragazzi delle 
scuole è stata inaugurata la mostra di 
cimeli e fotografica dove gli stessi 
hanno potuto rivedere i loro elaborati 
del concorso esposti con reperti, at-
trezzature e fotografie. 
La mostra ha suscitato molto interes-
se e partecipazione di pubblico ed un 
particolare ringraziamento va all’ani-
matore, Mar. Roberto Garuti. 
Una classe portava con orgoglio un 
simpatico cappellino di carta verde 
con penna, gesto simbolico per rin-
saldare il legame creatosi con noi 
Alpini. 
Fra i tanti e meritevoli elaborati, ne 
segnaliamo solo due, per motivi di 
spazio: un primo premio “Ho un Al-
pino come amico!” della 5aA della 
scuola elementare “Primo Levi” e 
“Gli Alpini” una breve poesia di una 
bambina extra-comunitaria. 
La successiva riunione informale del 
Consiglio Direttivo Sezionale in una 
stracolma sala consiliare è stata l’oc-
casione per premiare i ragazzi vinci-
tori del Concorso “Alpini Sempre”, 
dodici premi ai migliori elaborati ed 
un premio all’Istituto Comprensivo di 
Castelvetro che ha attivamente colla-
borato con noi per l’ottimo risultato. 
Nel caloroso clima, sono stati anche 
consegnati da Mauro Ghirardelli gli 
attestati e le medaglie dell’ANA ai 
dodici Volontari di Protezione Civile 
del Gruppo di Castelvetro che l’anno 
scorso hanno partecipato alle attività 
di soccorso in Abruzzo. 
In tarda mattinata, gli alunni delle 
scuole hanno anche ordinatamente 
partecipato agli Onori ai Caduti resi 
alla lapide ricordo di Solignano Nuo-
vo. E’ seguito un meritato rinfresco 
in loro onore presso il Centro Civico 
dove i giovani si sono allegramente 
esibiti in canti della montagna con 
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E’ POSSIBILE ORDINARE IL DVD DELL’ADUNATA 
DI CASTELVETRO IN SEZIONE. 

UN BELLISSIMO RICORDO DELLA MANIFESTAZIONE 
A SOLI 5 EURO

noi Alpini. Il pomeriggio di sabato è 
stato dedicato a Levizzano Rangone 
con deposizione di corone alle lapi-
di ricordo dei Caduti in Campo San 
Rocco. 
L’inaugurazione dell’area riquali-
ficata presso la torre Matildica e la 
successiva visita del castello hanno 
riscontrato una significativa parteci-
pazione di Alpini e tanta gente. 
Alla sera nella cornice di Piazza 
Roma, l’ingresso in sfilata sulle note 
di “Trentatrè” del Corpo Bandistico 
di Castelvetro e dei Cori della “Bri-
gata Cadore” e “Monte Orsaro” del-
la Sezione ANA di Parma ha aperto 
un’ampia rassegna di musiche e di 
canti alpini e della montagna. 
Moltissima la gente presente che ha 
sottolineato con calorosi applausi lo 
spettacolo. 
Gran finale con ammaina-bandiera 
sulle note dell’Inno Nazionale, ac-
compagnato da tutti, in piedi, con un 
potente coro echeggiante nella vallata.
Domenica 6 giugno
Castelvetro vestita a festa dal nostro 
tricolore ed indorata da un sole estivo 
ha accolto le Autorità civili e militari, 
le Associazioni d’Arma, le Sezioni e 
i numerosi Gruppi Alpini. Un lungo 
serpente di gonfaloni, bandiere, Pen-
ne Nere e volontari di Protezione Ci-
vile si è snodato accompagnato dal-
le bande invadendo festosamente il 
centro cittadino. Dopo gli Onori resi 
al monumento dei Caduti, il deflusso 
in Piazza Roma dove l’alzabandiera 
ha dato il via agli interventi ufficia-
li del Capogruppo di Castelvetro, 
Giuseppe Samuel che ha ringraziato 
l’Amministrazione Comunale, tutte 
le Associazioni e gli Sponsor, per la 
collaborazione offerta, con un grazie 
particolare ai ragazzi del suo Grup-
po, seguito dal Presidente Franco 
Muzzarelli con coinvolgenti parole 
sui valori dell’alpinità che ci legano 
e si traducono nei comportamenti 
concreti e tangibili testimoniati dal 
Libro Verde dell’ANA. A seguire il 
cordiale saluto del Sindaco di Ca-
stelvetro, Giorgio Montanari e l’in-
tervento del Consigliere Nazionale 
Corrado Bassi che, oltre a portare il 

saluto dell’ANA, ha voluto ricordare come in Abruzzo gli Alpini siano ancora 
presenti a Fossa dove i volontari stanno costruendo la chiesa del villaggio. La 
S. Messa officiata dal Vescovo Sergio Adolfo Govi e concelebrata dal Parro-
co Don Alessandro Garuti che rappresentava anche la Messa della Comunità 
Parrocchiale ha concluso la cerimonia ufficiale in piazza. Dopo il rompete 
le righe, oltre cinquecento gli intervenuti al pranzo presso il bocciodromo di 
Castelvetro. In un allegro clima di festa Alpina sono stati omaggiati i nostri re-
duci che anche stavolta hanno risposto “presente”. La Sezione ed il Gruppo di 
Castelvetro hanno lavorato costantemente per far si che questa manifestazio-
ne diventasse anche la Festa di “tutti” non solo degli Alpini. La risposta l’ha 
data la partecipazione e l’attenzione della nostra gente a partire dai giovani 
che hanno voluto anche essere presenti nella sfilata. Il Sindaco di Castelvetro 
ci ha scritto: “Tutto quanto il territorio di Castelvetro risuona ancora della 
vostra allegra compagnia che, sicuramente, a lungo verrà ricordata. Grazie, 
Alpini, per il vostro lavoro, il vostro impegno e la vostra disponibilità su cui 
sempre possiamo contare, non solo nei momenti di festa, da parte di tutta 
l’Amministrazione Comunale e dei cittadini di Castelvetro”.

Un ringraziamento particolare ad Electric Start s.r.l. ed a Stefano Pelloni per il 
supporto logistico fornito nell’attività di imbandieramento. (gs)
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Ha avuto luogo 
a Serramazzoni, lo scorso 13 
giugno, l’annunciata 
manifestazione congiunta 
fra gli Alpini e i Carabinieri 
in congedo modenesi, 
alla prestigiosa presenza 
del Gen. C.A. Luigi Federici,
53° Comandante Gen.
Dell’Arma e già 
Comandante del IV Corpo
d’Armata Alpino. 

Il Gen. Federici è stato presenta-
to dal Gen. C.A. Giuseppe Riche-
ro, Rettore dell’USFR (Università 
dei Saggi “Franco Romano”) alla 
presenza del Presidente di Sezio-
ne Muzzarelli e del Coordinatore 
Provinciale ANC Danilo De Masi. 
Con il Sindaco di Serramazzoni, 
Luigi Ralenti e quello di Savigna-
no Germano Caroli, erano presen-
ti le massime autorità provinciali 
dell’Arma, il Magg. Filippo Viola 
in rappresentanza del Comandan-
te dell’Accademia Militare Gen. 
C.A. Roberto Bernardini.(ricordato 
con affetto dal Gen. Federici come 
giovane Capitano pilota di elicotte-
ri) e, in rappresentanza del Prefetto 
Basile il dirigente Dott. Pier Luigi 
Piva (ex Allievo dell’ Accademia). 
Numerosi i rappresentanti delle 
associazioni combattentistiche e 
d’Arma presenti: l’Associazione 
Nazionalele Finanzieri (Silvano 
Galletti), l’Associazione Nazionale 
del Fante (Romolo Dallari), l’Asso-
ciazione Nazionale Reduci e Rim-
patriati congiuntamente all’ Opera 
Naz. Caduti senza Croce (Ten. Col. 
Manfredini Prof. Nino), l’Associa-
zione Nazionale Sottufficiali (An-

Adunata congiunta Alpini-Carabinieri a Serramazzoni domenica 13 giugno

CON IL GENERALE FEDERICI RINSALDATI I VINCOLI 
FRA LE PENNE NERE MODENESI E LA BENEMERITA

Nella foto: Il Gen. Federici riceve dal nostro Presidente e dal Presidente dell’Anc, 
una targa ricordo per la sua partecipazione

gelo Toschi). All’Adunata hanno preso parte diversi Gruppi della Sezione, 
ma l’avvenimento meritava una presenza certo più numerosa; per l’ANC 
erano presenti con bandiera le Sezioni di diversi Comuni della montagna. 
L’organizzazione, molto ben riuscita sotto ogni aspetto, anche per il pran-
zo, è stata curata dal Gruppo di Serramazzoni, che diretto dal Capogruppo 
Amedeo Ranuzzini ha fatto fare una gran bella figura alla Sezione di fronte 
ad ospiti tanto prestigiosi. Si è avvalso della collaborazione della sezione 
ANC di Serramazzoni presieduta dal Car. Antonio Bentivogli. I momenti 
culminanti della cerimonia sono stati l’alzabandiera, gli Onori ai Caduti, i 
riconoscimenti ai reduci del gruppo e soprattutto l’appassionato intervento 
del Gen. Federici, che ha ringraziato per avergli dato l’opportunità di stare 
insieme ad Alpini e Carabinieri. Poi il giovane Parroco di Serramazzoni, 
Don Antonio Lumare, ha celebrato la S. Messa conclusa con la lettura del-
la “Preghiera dell’Alpino” e della “Preghiera del Carabiniere”. 
L’incontro Alpini-Carabinieri ha fornito anche l’occasione per costituire 
a Modena la Delegazione interprovinciale dell’Associazione “Nastro Ver-
de” che raccoglie i militari – di ogni ordine, grado e Corpo – decorati di 
“Medaglia d’Oro Mauriziana” (per lungo comando): sabato 12 sera il Gen. 
Federici, che dell’Associazione è Presidente Nazionale, ha consegnato tes-
sere ed attestati ad alcuni nuovi aderenti. 
La cerimonia si è tenuta presso la Sede del Gruppo di Maranello, dove si 
è cenato con specialità emiliane molto gradite dagli ospiti, presenti il Con-
siglio Direttivo Sezionale, diversi Generali della Sezione e il Cap. Vitto-
rio Gariboldi, figlio dello scomparso Gen. Mario Gariboldi, indimenticato 
Presidente dell’ANA e del “Nastro Azzurro”. 
Hanno portato il loro saluto il Cappellano Militare Alpino Mons. Pierino 
Sacella ed il Comandante della Compagnia CC. Cap. Alessandro Crosato.
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A vETTO D’ENZA I NOSTRI vOLONTARI
HANNO DATO PROvA DELLA LORO EFFICIENZA

Coronata da pieno successo l’esercitazione organizzata in occasione
dell’Adunata Sezionale di Reggio Emilia

Quest’anno, dopo il grande sforzo compiuto nel 2009 durante i lunghi 
6 mesi di permanenza nei vari Campi dell’Abruzzo, i nostri Volontari 
di Protezione Civile sono stati chiamati ad una Esercitazione a Vetto 
d’Enza, inserita nel contesto dell’Adunata Sezionale di Reggio Emilia, 
e fatta a livello di 2° Raggruppamento A.N.A., con gli amici lombardi 
intervenuti in forze. 
L’intervento si è sviluppato in due direzioni: la prima nella formazio-
ne dei Volontari del Coordinamento Regionale Emiliano-Romagnolo 
all’allestimento del Campo Base di assistenza della popolazione in caso 
di calamità come fatto a Villa Sant’Angelo in Abruzzo: la seconda con 
l’allestimento di molti cantieri nel Comune di Vetto d’Enza e limitrofi 
dove sono intervenute le Squadre delle Sezioni lombarde.
Si è trattato quindi di un intervento complesso con l’impiego di quasi 
500 Volontari complessivamente. 
Dopo alcuni ritardi nella programmazione dell’esercitazione, dovuti 
anche al fatto che parti importanti delle nostre strutture sono ancora in 
Abruzzo o non sono state reintegrate per intero dall’Agenzia Regionale 
di Protezione Civile, si può a ragione affermare che una volta partiti le 
cose sono veramente andate molto bene ed il bilancio è ampiamente 
positivo. 
Di questo va dato merito al Responsabile della Protezione Civile del 
2° Raggruppamento Marco Lampugnani, al Presidente del Coordina-
mento Regionale di P.C. Corrado Bassi, alla Sezione di Reggio Emilia, 

Vetto: il campo organizzato come in Abruzzo.

al nostro Coordinatore Regionale 
Gottarelli come anche agli altri 
Coordinatori Sezionali. La Sezio-
ne di Modena è intervenuta in for-
ze con più di 50 Volontari (forse 
la più numerosa), alcuni dei quali 
nuovi che hanno lavorato con en-
tusiasmo al fianco dei più esperti. 
Ben diretti dal Coordinatore Se-
zionale Mauro Ghirardelli, che ha 
anche disegnato il Campo, sono 
tornati soddisfatti dell’ esperienza 
vissuta. 
Il Campo è stato allestito già al 
venerdì, completamente autosuf-
ficiente e completo del nuovo gio-
iello sanitario della Sede Nazio-
nale: il Punto Medico Avanzato, 
diretto dal Dott. Gino Barral. 
Poi al sabato, mentre i colleghi 
lombardi lavoravano nei cantieri 
per il ripristino di alvei fluviali, 
percorsi e anche camminamenti; 
addirittura una squadra specializ-
zata ha fatto cadere massi perico-
lanti a monte del paese, i Volon-
tari delle cinque Sezioni emiliano 
romagnole, una volta allestito e 
completato il Campo, sono stati 
formati con Corsi nelle diverse 
specializzazioni: dalle trasmissio-
ni alla guida dei vari mezzi in do-
tazione ed anche un corso tenuto 
da psicologhe della Regione. 
Poi la domenica hanno parteci-
pato tutti alla sfilata in occasione 
dell’Adunata Sezionale di Reggio 
Emilia, contribuendo non poco a 
darle un tocco speciale, visti i nu-
meri.
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Ecco alcune immagini scattate dai nostri Volontari di Protezione 
Civile che hanno preso parte all’udienza in Vaticano lo scorso 
6 marzo. Sopra: piazza San Pietro vista dall’alto, invasa dagli 
autobus delle colonne mobili dei volontari. In basso: foto di 
gruppo dei partecipanti modenesi all’incontro con Sua Santità 
Papa Benedetto XVI, che ha avuto luogo nell’aula “Paolo VI”. 

Il Sindaco di Vetto, che al saba-
to aveva visitato i cantieri ed il 
Campo, ha avuto parole di gran-
de apprezzamento verso la nostra 
Protezione Civile, terminando il 
suo discorso con l’affermazione: 
“adesso che ho visto di cosa siete 
capaci e con quale professionalità 
agite, so che la mia cittadinanza 
sarebbe protetta da voi Alpini in 
caso di necessità”. 
Anche il Presidente di Reggio, Ivo 
Castellani, al termine del suo inter-
vento si è commosso ringraziando 
tutti per quello che era stato fatto.  
Al pomeriggio in tempi record si 
è proceduto al completo smontag-
gio del campo, e qui l’unica nota 
negativa attribuibile solo ad una 
piccola minoranza: non si va via 
dopo pranzo prima di aver finito, 
lasciando a chi resta il compito di 
lavorare anche per chi non c’è più. 
Non ci possono essere Volontari a 
mezzo servizio: non nell’Associa-
zione Nazionale Alpini. 
Non si deve più verificare. 
Per il resto si deve solo dire grazie 
a tutti i Volontari che sono venu-
ti a Vetto. Arrivederci ai prossimi 
appuntamenti. 

(M.F.)

PAPA BENEDETTO XVI HA RICEVUTO 
I VOLONTARI CHE HANNO PRESTATO 

LA LORO OPERA DURANTE 
IL TERREMOTO DELL’AQUILA
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MODENA, PRESSO LA SEDE DI VIA DEL LUZZO

FESTA GRANDE DI FINE ANNO SCOLASTICO 
CON I BAMBINI DELL’ASEOP

E a settembre la Sede sarà di nuovo a disposizione per l’Associazione

L’amicizia tra Gruppo Alpini e l’ASEOP viene da lontano e, a passo 
lento ma sicuro, sta andando lontano; è un’amicizia fondata su valori 
“forti”, dunque con premesse salde per una collaborazione sempre più 
intensa e gratificante. 
Giovedì 27 maggio presso la sede del Gruppo Alpini di Modena si è 
svolta la ormai tradizionale festa di fine anno scolastico. Il nucleo delle 
insegnanti del Policlinico è stato come al solito fantastico ed ha organiz-
zato al meglio la giornata. 
Giochi individuali e di gruppo, animazioni varie gestite dal gruppo scout 
Rangers di Nonantola, escursioni sulla carrozza trainata dal pony Ringo 
anche lui ormai da considerarsi “Amico degli Alpini” ad honorem e che 
in assenza di muli ha degnamente rappresentato la razza dei quadrupedi, 
e poi interventi dei clowns, distribuzione sempre gradita di palloncini 
colorati e sagomati in divertenti fogge, lancio in cielo, sollevati da pal-
loni volanti, dei biglietti scritti dai bambini con i loro desideri ed i loro 
pensieri e poi... e poi l’amicizia, l’affetto degli Alpini del Gruppo di 
Modena e dei Gruppi amici di Castelvetro, Maranello e Mirandola. 
La violenza del temporale abbattutosi su Modena alle ore 15 non ha 
scoraggiato l’afflusso dei festeggiati ed il pomeriggio è veramente tra-
scorso in un attimo tra allegria, amicizia e sorrisi. 
Si è assistito a situazioni buffe tipo burberi personaggi con pancetta ed 
occhiali rincorrere scherzosamente i bimbi; generali giocare a nascondi-
no, “veci” accennare divertenti ed impacciati passi di danza, persone di 
solito austere ed accigliate con larghi sorrisi e non di circostanza. 

Il senso però di tutto questo non 
era divertimento fine a sé stesso. 
Il senso autentico di questa tra-
dizionale giornata è da attribuirsi 
alla “voglia” degli Alpini di pro-
porsi ancora una volta come sen-
tinelle del positivo che tradotto sul 
piano pratico significa impegnarsi 
a fondo al limite delle possibilità 
organizzative ed aprirsi al sociale 
rendendo fruibili gli spazi della 
sede di stradello del Luzzo a questi 
sfortunati bambini ed alle loro non 
meno sfortunate famiglie, renden-
do autenticamente allegro un po-
meriggio di maggio. 
Al termine dei giochi i bambini 
accaldati ma sorridenti ed alle-
gramente vocianti hanno divorato 
la merenda tradizionale preparata 
dagli Alpini.
Nel corso del pomeriggio sono 
anche state raccolte offerte libe-
ramente elargite e subito girate 
all’ASEOP.

Il Gruppo Alpini di Modena 
e l’ASEOP, 

nella persona del suo 
Presidente Erio Bagni,

 hanno infine fissato la data 
della festa sociale di questa 

benemerita Associazione che 
si terrà sabato 12 settembre 

e vedrà ancora aprirsi 
la sede del Gruppo 

in favore di questi nuovi 
amici con i quali la 

collaborazione è veramente 
fruttuosa ed appagante. 
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CONFERENZA SULLA SANITA’ MILITARE IN SEDE
Tutto perfetto, ma occorre più partecipazione da parte dei Gruppi

Il Gruppo Alpini di Modena 
per tenere fede al mandato 
affidatogli dall’ allora 
sindaco di Modena 
Giuliano Barbolini 
di “aprirsi al sociale” 
in modo tale da non aver 
problemi al momento 
del rinnovo del contratto 
d’affitto per la sede di 
stradello del Luzzo, 
ha organizzato il giorno 
8 Aprile una conferenza 
storico-culturale avente 
per argomento la 
“Sanità Militare al tempo 
della 1° Guerra Mondiale”.

Sono stati inviati gli inviti ai verti-
ci della Sezione, a tutti i consiglie-
ri, ai 42 capigruppo, all’ Assoarma, 
all’UNUCI, alle Crocerossine, ad 
amici e conoscenti, ai componenti 
del coro diretto dal maestro M.llo 
Boschelle. Sono stati presi gli op-
portuni contatti con i due relatori 
più autorevoli disponibili attual-
mente: il dott. Doriano Novi del 
Gruppo di Mirandola ed il dott. 
Angelo Nataloni del Gruppo Al-
pini Imola Val Santerno - Sezione 
Bolognese-Romagnola. 
La relazione del Dott. Nataloni è 
stata arricchita da un’amplissima 
iconografia, segnale di una com-
petenza e di una capacità espositi-
va di elevato grado, riconosciuta a 
livello nazionale.
La relazione del Dott. Novi pur gra-
vata da difficoltà espositive dovute 
al malfunzionamento momentaneo 
del computer, è stata significativa-
mente interessante, chiara e com-

pleta. A completamento delle due 
relazioni c’è anche stato lo spazio 
per illustrare una raccolta di stru-
menti sanitari autentici dell’epoca 
forniti dal Mar. Roberto Garuti del 
Gruppo di Mirandola. 
Gli intervenuti hanno ascoltato con 
attenzione ed interesse le relazioni 
tant’è che il tempo è volato senza 
che nessuno se ne accorgesse. 
Al termine della conferenza, in 
una breve pausa, la sala è passa-
ta dalla configurazione uditorio a 
quella di sala da pranzo grazie al 
lavoro degli Alpini del Gruppo; 
sono stati apparecchiati i tavoli e 
fatte accomodare circa 55 persone 
per consumare la cena offerta dal 
Gruppo Alpini di Modena. 
La qualità del cibo e la prepara-
zione delle pietanze sono state 
superbe come al solito grazie alla 
sapiente e riconosciuta perizia del 
personale di cucina e la serata si è 
conclusa in un clima di sobria al-
legria senza schiamazzi od eccessi 
di alcun tipo. 

Il Dott. Novi ci ha anche preseta-
to alcuni suoi scherzosi compo-
nimenti di poesia dialettale che 
hanno provocato convinti applau-
si d’approvazione contribuendo 
ad elevare ulteriormente il tono 
di allegria e di buonumore degli 
ospiti. Nel corso della serata sono 
stati raccolti 387 euro liberamen-
te offerti (arrotondati dal Gruppo 
di Modena ad euro 500) a favore 
dell’ ASEOP, sottolineando il ge-
mellaggio morale ormai consoli-
dato tra il Gruppo Alpini di Mode-
na e questa benefica Associazione, 
operante all’interno della Pediatria 
del Policlinico, che assiste i bam-
bini ammalati di leucemia e le loro 
famiglie. 
Tutto si è svolto positivamente: 
la parte storico-culturale, la cena, 
il clima di amicizia, il benessere 
derivante dallo stare bene in com-
pagnia tipico degli Alpini, l’unica 
nota stonata è stata l’assenza della 
maggioranza dei Gruppi Alpini in-
vitati. 
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DALLA SEZIONE

Lama Mocogno

UNA SENTITA MANIFESTAZIONE
ALLA CHIESETTA DELLE PIANE DI MOCOGNO

Il primo appuntamento Sezionale 
dopo l’Adunata di Castelvetro si è 
svolto il 4 luglio alle Piane di Moco-
gno, con il tradizionale pellegrinag-
gio alla chiesetta costruita dagli Al-
pini. Accompagnati dal Corpo Ban-
distico “Rossini” di Lama Mocogno, 
un buon numero di Gagliardetti e di 
Alpini, con anche una rappresen-
tanza dell’Ass. Naz. Carabinieri, è 
salito ordinato fino alla chiesa, dove 
vi è stata l’alza bandiera e la depo-
sizione di una Corona ai Caduti. 
Dopo il saluto del Capogruppo Ma-
rino Borri, vi è stato l’intervento del 
Sindaco di Lama Mocogno Luciana 
Serri, con parole sentite di grande 
apprezzamento nei confronti degli 
Alpini per quanto fatto in Abruzzo e 
per tutto ciò che significano. Che la 
sua vicinanza agli Alpini sia sincera 
è risaputo, e l’ultima dimostrazione 
è stata la partecipazione all’Aduna-
ta Nazionale di Bergamo, dove ha 
sfilato con noi insieme agli altri Sin-
daci della Provincia. 
Infine il Presidente Muzzarelli ha 
chiuso gli interventi ringraziando i 
reduci presenti per il loro insegna-
mento, il Sindaco per le sue parole, 
la Sezione Bolognese Romagnola e 
tutti i presenti, rimarcando che sia-
mo una grande realtà e che dobbia-
mo continuare a meritare la stima 
che con i fatti negli anni ci siamo 
guadagnati. La Santa Messa ha 
concluso la cerimonia. Poi il pran-
zo conviviale, che ha registrato una 
partecipazione grandissima tanto 
che molti – purtroppo – non hanno 
trovato posto. 
Quindi al Gruppo di Lama Mocogno 
va il plauso per l’impegno profuso, 
che ha fatto sì che la manifestazione 
sia riuscita nel migliore dei modi. 

BOCCASSUOLO IMMERSA NEL TRICOLORE
Si è svolta domenica 11 luglio la tradizionale festa del Gruppo di Boc-
cassuolo che ha imbandierato tutto il paese in una giornata ottimamente 
organizzata dal Capo Gruppo Gianni Poggioli e dai suoi Alpini. Alzabani-
dera, onori ai Caduti, allocuzioni, Santa Messa e sfilata finale per il paese 
si sono svolti in modo esemplare. 
Oltre al Vessillo della Sezione di Modena erano presenti quelli delle Sezioni 
di Piacenza e Bolognese-Romagnola con 32 gagliardetti. Oltre al Sindaco 
di Palagano Paolo Galvani (col Gonfalone) per l’ANA hanno partecipato il 
Cons. Naz.le Corrado Bassi, il Presidente dei Revisori dei conti nazionale 
Alcide Bertarini, il Referente per il 2° Raggruppamento Antonio Fenini, 
il Referente ANA presso la Regione Roberto Gnudi, il Presidente della Se-
zione di Modena Franco Muzzarelli coi suoi tre Vice Presidenti e numerosi 
componenti del cda e della segreteria sezionale. Al “rancio” di fine festa 
hanno partecipato circa 450 commensali.
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SASSUOLO

FESTA DI GRUPPO E GEMELLAGGIO
PER GLI ALPINI SASSOLESI

INCONTRO FRA COMMILITONIEVENTI LIETI

L’Alpino Roberto Sodanesi del Gruppo di Castelvetro, 
al 14° Raduno del Battaglione Cividale, tenutosi nella 
ridente città friulana lo scorso mese di gennaio, 
ha ritrovato l’amico Lino Del Tedesco di Fontana 
Fredda (PN). L’incontro, dopo 51 anni dal congedo 
è stato festoso. 
I due amici, negli anni 1958-59, prestavano servizio a 
Cividale del Friuli nella 20a Compagnia “La Valanga” 
nell’omonimo Battaglione dell’ 8° Reggimento 
Alpini.

Auguri a Filippo Fregni, nipote del nostro socio Gen. 
Francesco Fregni. Il vivace nipotino è stato battez-
zato lo scorso 1° di gennaio da Monsignor Pierino 
Sacella, nostro Cappellano, nella chiesa parrocchia-
le di Torre Maina. 

*
Il 3 maggio 2010 è nato invece Enrico Casarini. 
Il Gruppo Alpini di Spilamberto formula tanti 
auguri al futuro Alpino e si congratula con i 

genitori: Claudia ed Angelo Casarini.

Doppio avvenimento festoso per il Gruppo Alpini di Sassuolo. In concomitanza con la festa del Gruppo, gli 
Alpini sassolesi hanno ospitato i commilitoni del Gruppo di Giussano con i quali si sono “gemellati”. In par-
ticolare le Penne Nere di Sassuolo si daranno da fare per raccogliere fondi da destinare alla costruzione di 
pozzi per l’acqua in Africa, sostenendo in questo modo l’opera del Gruppo di Giussano, da tempo attivo su 
questo fronte di assistenza umanitaria. Nella foto gli Alpini dei due Gruppi con i vessilli sezionali e i gagliar-
detti, assieme al Sindaco di Sassuolo che, con la fascia tricolore, ha preso parte alle cerimonie organizzate per 
l’occasione.
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MORTIZZUOLO
GRAZIE AD UN ALPINO MIRANDOLESE

NUOVA VITA ALLA STELE VOTIVA

CALENDARIO DELLE 
MANIFESTAZIONI 
IN PROGRAMMA 

*
8 agosto – Piandelagotti

Festa del Gruppo di 
Piandelagotti 

ai Prati di San Geminiano

22 agosto – Montefiorino
Festa del Gruppo di 

Montefiorino a Caselle

22 agosto – Zocca
Festa del Gruppo di Zocca 

28 agosto – Boccassuolo
Triangolare di calcio

29 agosto – Polinago
Festa del Gruppo di Polinago

5 settembre
Sant’Annapelago

Incontro al monumento 
ripristinato della Faggiaccia

19 settembre
Pellegrinaggio al santuario 

di San Maurizio organizzato 
dalla Sezione di Modena

e dal Gruppo di Castelfranco

1° ottobre – Spilamberto
Festa d’autunno 

Riunione Capi Gruppo 
e Protezione Civile

4 novembre
Celebrazioni dell’anniversario 

della Vittoria 
e delle Forze Armate.

28 novembre
FESTA DEGLI 

AUGURI
*

ADUNATA 
SEZIONALE 2011: 

IL CONSIGLIO 
DIRETTIVO HA 
STABILITO CHE 
AVRÀ LUOGO A 
PRIGNANO S/S

Anche quest’anno gli Alpini del Gruppo di Vignola hanno preso parte 
alla cerimonia dell’alzabandiera organizzata dalle scuole elementari 
di Vignola-viale Mazzini. Nella foto, i nostri Alpini con una scolaresca, 
dopo la composta cerimonia avvenuta al suono della fanfara ed alla 
presenza delle autorità civili e militari cittadine. Gli Alpini non pote-
vano mancare!

VIGNOLA

E’ stata restaurata e recuperata a Mortizzuolo, frazione di Mirandola, la 
stele votiva di via Massara, chiamata anche la “Cros dal cavaletti” (la cro-
ce delle cavallette), eretta nel 1880 per ricordare la scongiurata invasione 
di cavallette, che aveva messo in pericolo i raccolti, avvenuta quell’anno. 
L’intervento è stato finanziato dal Comune ma l’iniziativa del restauro, che 
ha comportato anche l’imbragatura e il raddrizzamento del pinnacolo in 
muratura, si deve a Franco Menga, infaticabile assistente civico e “colon-
na” del Gruppo di Mirandola dell’Ana. Vuole la tradizione che la stele, alta 
circa sei metri, fu edificata come ex voto in onore della Madonna per aver 
scongiurato i gravi danni delle cavallette.
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Sono andati avanti

MA SONO SEMPRE NEL NOSTRO CUORE
Gruppo di Vignola - Marano

CORRADO
BICCHIERAI

MARINO
VIOLI

Gruppo di Piandelagotti

GIANCARLO
MASSA

Gruppo di Frassinoro

FERNANDO
FRATTI

PAOLO
ANCESCHI

Gruppo di Sassuolo

Gli Alpini modenesi esprimono il proprio cordoglio per la morte del 1° Maresciallo Mario Gigli 
del 32° Reggimento Genio Guastatori Alpino di Torino (Brigata Alpina Taurinense) 

caduto in servizio ad Herat (Afghanistan) lo scorso 28 luglio assieme al Caporal Maggiore Capo 
Pierdavide De Cillis del 21° Reggimento del Genio



16 16

periodico quadrimestrale di proprietà della sezione ANA di Modena - Anno XIV n. 34 • luglio 2010
TARIFFA R.O.C.: “Poste Ialiane S.p.A.” - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n. 46) Art. 1, Comma 1, DCB Modena • Costo € 0,15

Presidente Franco Muzzarelli   Direttore responsabile Eliseo Baroni 
Comitato di redazione Fabrizio Stermieri (Presidente), Giuseppe Samuel, Gino Di Croce, Giuseppe Perini, Giancarlo Mescoli

Impaginazione e stampa Tipografia Azzi - Pavullo (MO)

SOLIDARIETÀ ALPINA

In questa tabella riassumiamo quanto i nostri Gruppi e la nostra Sezione hanno fatto, in termini di volontariato 
o di raccolta di fondi, a favore degli amici terremotati in Abruzzo.

LA NOSTRA SOLIDARIETÀ PER L’ABRUZZO


