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FIUMALBO: DA RICORDARE CON ORGOGLIO
La settantesima adunata dell’Ana di Modena ha coronato
degnamente il novantennale di fondazione della Sezione

segue in seconda

TERREMOTO
IN EMILA

Gli Alpini di nuovo 
e sempre in prima 

linea sul fronte 
dell’emergenzaAlla domenica pomeriggio, quando il Presidente Perona e tutte le altre numero-

se Autorità presenti avevano preso la via del ritorno, la soddisfazione di avere 
organizzato una bellissima Adunata era grande.  Poi il ringraziamento e l’ap-
prezzamento del Presidente Nazionale, giunti a giro di posta, lo ha confermato.  
Il paese e la Rocca imbandierati hanno accolto i numerosi Alpini ed Amici e le 
loro famiglie fin dal venerdì sera, dove il Gruppo Fiumalbo ha voluto offrire 
ai residenti una bella serata in musica, con uno stand gastronomico veramente 
all’altezza della situazione e che già al venerdì ha fatto il pienone. Poi al sabato 
mattina l’inizio ufficiale della manifestazione, con l’Alzabandiera, a cui è seguita 
l’inaugurazione della mostra storica, allestita in forma ridotta in quanto molto 
del materiale da esporre è purtroppo rimasto in un capannone reso inagibile dal 
terremoto a Mirandola. E’ seguito il Consiglio Direttivo in Sala Consigliare, alla 
presenza del Sindaco Alessio Nizzi che tanto ha voluto questo evento nel suo 
paese e tanto ha collaborato alla sua realizzazione in modo così impeccabile. Al 
sabato pomeriggio sono state deposte tre corone ai Caduti: la prima nella frazione 
di Rotari, nel piccolo cimitero che oltre a tanti Alpini caduti in guerra accoglie 
anche i minatori tragicamente scomparsi in una miniera del Belgio; la seconda al 
cimitero monumentale di Fiumalbo, alla cappella dei Caduti e la terza alla lapide 
dei Caduti della Grande Guerra del palazzo comunale. Poco dopo l’arrivo del 
nostro Presidente Nazionale - accolto dallo striscione di benvenuto all’ingresso 
del paese - che ha presenziato alle premiazioni dei ragazzi delle scuole del com-

La terra ha tremato duramente 
e questa volta proprio in casa 
nostra. Gli Alpini, come sempre, 
non hanno mancato di essere da 
subito a fianco delle popolazioni 
colpite dal sisma dell’Emilia Ro-
magna. La cronaca vista da chi  
l’ha vissuta.
Ampio servizio alle pagine 6 e 7

prensorio con le borse di studio del no-
stro concorso “Alpini Sempre”, giunto 
alla VI^ edizione, nel teatro comunale. 
I ragazzi si sono impegnati molto, ed 
un sentito grazie va alla professoressa 
Cristina Brugioni, che ha dato tanta 
disponibilità e collaborazione. Il Gen. 
Willi Lenzini ha poi presentato un li-
bro e la cerimonia si è conclusa con la 
lettura di una poesia toccante di Nella 
Nizzi.
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SPECIALE ADUNATA SEZIONALE
segue dalla prima

Dopo un buffet offerto ai ragazzi ed ai convenuti, tra cui 
diversi Consiglieri Nazionali e Presidenti Sezionali già pre-
senti dal sabato come anche il Gen. C.A. Pasquali,  il Presi-
dente Perona, anziché accettare di recarsi in un ristorante, ha 
voluto recarsi allo stand del Gruppo e cenare lì insieme agli 
amici ed agli Alpini. Da lui non ci si poteva aspettare altro, 
perché è anche il primo nello stare in compagnia. Il sabato 
sera ha visto la chiesa parrocchiale gremita da un pubblico 
molto attento, che ha ascoltato in silenzio e ha lungamente 

applaudito i Cori della Brigata Cadore e Valle del Pelago 
che hanno dato il meglio di sé, come riconosciuto dal Presi-
dente Sezionale Muzzarelli in occasione della consegna del-
le targhe ricordo. Ci sono stati attimi di commozione perché 
la targa consegnata al Coro Valle del Pelago era in ricordo di 
un loro componente e Consigliere Sezionale, Paolo Barto-
lai, grande esempio di alpinità. Poi musica fino a tarda notte 
allo stand, con altra band rispetto alla sera prima, ugualmen-
te coinvolgente. 
Alla domenica il grande Ammassamento: con tanti Gon-
faloni e Sindaci presenti, oltre a tante personalità civili e 
militari, rappresentanze di altre Associazioni, quasi mezzo 
Consiglio Nazionale oltre a Perona, tutti i Presidenti dell’E-
milia Romagna e diversi Vessilli anche da fuori regione. La 
banda di Montefiorino in testa e quella di Solignano a metà 
sfilamento ci hanno poi accompagnato lungo il percorso ve-
ramente caratteristico di questo piccolo paese di montagna. 
Dopo aver sostato per rendere gli Onori ai Caduti di tutte le 
guerre al monumento il corteo è arrivato nel piazzale anti-
stante la sede del Gruppo Alpini di Fiumalbo. Dopo l’alza-
bandiera, si è svolta la cerimonia di scoprimento del nuovo 
monumento all’Alpino e dei massi recanti la scritta: “ Parco 
degli Alpini”. E questo nobile gesto, voluto dall’Ammini-
strazione Comunale ma realizzato dai volontari del Gruppo, 

che resterà nel tempo come un segno di grande stima ed 
affetto verso gli Alpini, è stato uno dei momenti più carat-
terizzanti dell’Adunata. Deposta una corona al monumento 
appena inaugurato, vi sono stati gli interventi delle autorità. 
Il giovane capogruppo Daniele Ugolini è stato di poche pa-
role, ma dette bene e soprattutto con il cuore come poi rico-
noscerà anche il Presidente Nazionale nel suo intervento. Il 
Sindaco Nizzi ha lodato gli Alpini riconoscendo loro tante 
qualità che gli permettono di fare tante cose per gli altri. 
Ha anche illustrato come a Fiumalbo vi siano tantissimi im-
pegnati nel volontariato in diverse associazioni, a testimo-
nianza di tanta disponibilità nel mettersi al servizio di chi è 

in difficoltà. Nizzi ha ringraziato la Sezione di Modena per 
aver designato il suo Comune ed il Gruppo per la bellissima 
manifestazione.  Il microfono è poi doverosamente passato 
al Presidente Sezionale Muzzarelli, che dopo i saluti di rito 
- per primi ai Reduci presenti - ha voluto spiegare come sia 
stato in dubbio sino all0ultino se svolgere regolarmente l’A-
dunata dopo i lutti ed i danni portati dal tremendo terremoto 
proprio nella nostra Provincia di Modena.
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Poi, con la speranza che la terra finalmente possa dare tre-
gua, proprio visitando i campi d’accoglienza gestiti dagli 
Alpini e vedendo l’impegno dei volontari nel cercare di al-
leviare le sofferenze dei loro “ospiti”, ha ritenuto che fosse 
stato giusto ritrovarsi e permettere anche a quei volontari 
che tanto avevano già dato di ritrovarsi e sfilare insieme con 
la loro divisa giallo-blu, per poi dal giorno dopo riprendere 
a lavorare, con lo spirito giusto - come testimoniato anche 
dalle tante nuove iscrizioni nella nostra Protezione Civile - 
per portare soccorso nel modo in cui lo facciamo noi Alpini.  
Muzzarelli ha ricordato poi l’importanza di questo 90°  della 
Sezione “che va onorato e celebrato - ha detto -  con le nostre 
attività per gli altri, come fatto nel 2011 e testimoniato dai 
dati migliori di sempre del Libro Verde, donato al Sindaco”. 
Ha ringraziato tutti i Volontari per quanto stanno facendo 
per i nostri terremotati, ed ha incitato tutti a continuare uniti, 
perché solo con l’unità di intenti si riescono a fare grandi 
cose. Poi un altro momento saliente della manifestazione: 

la consegna dei fondi raccolti per le cure di Matteo, un ra-
gazzo che vive sul nostro Appennino, affetto dalla distrofia 
muscolare dalla nascita e che da 22 anni vive in un letto con 
il respiratore, assistito amorevolmente dalla sua famiglia. La 
Sezione di Modena nel suo 90° ha scelto questa forma di 
solidarietà, e nel pomeriggio una piccola rappresentanza ha 
fatto visita a Matteo. Muzzarelli ha poi concluso chiedendo 
agli Alpini di continuare a testimoniare i nostri valori con 
l’esempio, affermando che se anche nella società civile vi 
fosse la stessa unità e serietà anche da chi ha avuto l’inca-
rico di rappresentare i cittadini, tanti problemi sarebbero di 
più facile soluzione. Infine l’intervento conclusivo è stato 
ovviamente riservato a Corrado Perona, che come sempre è 
stato appassionato e coinvolgente. Il Presidente Nazionale 
ha lodato l’unità e la fratellanza, testimoniata dalla presenza 
di tutti i Vessilli ed i Presidenti dell’Emilia Romagna e non 
solo, confermando di aver fatto bene a svolgere questa 70^ 
Adunata, in un momento così difficile ma che deve essere 
superato con l’impegno anche della nostra Associazione, 
come comprovato dalla numerosa presenza di tanti Alpini 
accorsi da tutta Italia per portare aiuto nelle zone terremo-
tate. 

Perona non ha mancato di ringraziare  il Capogruppo di 
Fiumalbo ed il Presidente di Sezione per l’ottima organiz-
zazione, oltre al Sindaco, ma soprattutto con le sue parole 
ha dato una nuova forte carica che ci porteremo dentro per 
continuare ad impegnarci per questa grande famiglia alpina, 
con tutte le sue attività meritorie. La S. Messa, con il nostro 
bel cerimoniale, celebrata da Don Benassi, ascoltata come si 
deve e impreziosita dai canti del Coro della Cadore, ha con-
cluso degnamente la cerimonia. Poi nei vari ristoranti si è 
pranzato in amicizia, con la soddisfazione di essere venuti a 
Fiumalbo, cantando il nostro brindisi. Nei giorni successivi 
solo elogi per una manifestazione che resterà da ricordare, 
che sono da estendere a tutti che hanno lavorato alla sua re-
alizzazione ed al Gruppo di Fiumalbo, ma anche a chi vi ha 
preso parte, rendendola speciale in occasione del 90° della 
Sezione di Modena. 

Grazie a tutti. Viva gli Alpini.
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FOTOGALLERY: TUTTI I MOMENTI PIÙ BELLI
DELLA TRE GIORNI DI FIUMALBO IN UNO SCATTO
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TUTTI IN CONCORSO CON
“ ALPINI SEMPRE “

La 70a Adunata Provinciale organizzata dalla nostra Sezione a Fiumalbo 
fra le diverse iniziative del programma, svoltosi nei giorni 16 e 17 giugno, 
ha dato vita - come noto - alla sesta edizione del Concorso “Alpini Sem-
pre” con premi rivolti agli alunni delle Scuole Primaria e Secondaria di 1° 
grado dei Comuni di Fiumalbo, Pievepelago e Riolunato. Ai ragazzi sono 
stati richiesti degli elaborati inerenti alle seguenti sezioni e con lavori an-
che di gruppo: un testo o una poesia, corredati da illustrazioni,  sul tema: 
Una penna nera racconta; un elaborato grafico – pittorico che illustri, in 
forma cartacea: La Storia degli Alpini; presentazione di una ricerca sul 
tema:  La Protezione Civile dell’A.N.A. Nel corso di un’intera giornata 
di aprile le presentazioni sono state tenute dagli Alpini della Sezione di 
Modena: Mauro Ghirardelli, Guido Manzini, Graziano Nardini, Piergio-
vanni Nizzi e Giuseppe Samuel.   
La pluriclasse della scuola primaria di Sant’Anna Pelago ha aperto gli 
incontri dimostrando una particolare vivacità d’interesse a quanto espo-
sto. Il successivo spostamento al polo scolastico di Fiumalbo, dove erano 
raggruppati gli alunni della primaria e della secondaria di 1° grado, si è 
concluso con un vibrante applauso finale. Altre tre sessioni tenutesi pres-
so l’Istituto Comprensivo “ Pedrazzoli “ di Pievepelago hanno concluso la 
coinvolgente  e simpatica serie di incontri con gli alunni sia della primaria 
che della secondaria di 1° grado. Circa 200 ragazzi hanno potuto appren-
dere cosa hanno fatto e cosa fanno oggi gli alpini in servizio e soprattutto 
gli alpini in congedo interiorizzando il perché noi ci sentiamo Alpini Sem-
pre. Partendo da chi sono gli Alpini, come sono nati, come operano oggi 
e quale storia e dimensioni ha la nostra Associazione Nazionale sono stati 
gli argomenti trattati evidenziando l’importanza e la vitalità degli oltre 
4300 Gruppi Alpini con la loro costante presenza sul territorio nazionale. 
E come non ricordare l’amico fedele “ il Mulo “ e il compagno insepa-
rabile “ il Cappello Alpino”. È stata ampiamente illustrata com’è nata, 
le finalità e l’operatività della Protezione Civile A.N.A., particolarmente 
nelle zone colpite da calamità naturali con tangibili riferimenti all’Abruz-
zo ed alla Liguria che hanno suscitato grande attenzione ed interesse. I 
CD di supporto degli argomenti trattati sono stati consegnati alle Scuole. 
Gli alunni hanno prodotto ben 68 elaborati, tutti meritevoli, di cui dodici 
premiati dopo accurata selezione nella serata di sabato 16 giugno presso 
il Teatro Comunale di Fiumalbo, alla presenza del Presidente Nazionale 
Corrado Perona.    (g.s.)

ECCO LE NOSTRE 
OFFERTE 

PER MATTEO
Come ricordato anche in altra pagina 
di questo giornale, la Sezione di Mo-
dena, in occasione della settantesima 
edizione dell’ Adunata Provinciale e in 
concomitanza con il novantennale di 
fondazione della Sezione, ha inteso de-
stinare una somma, raccolta fra amici 
e  i Gruppi della Sezione, da destina-
re alla famiglia di Matteo, un giovane 
di 22 anni ormai da tempo costretto 
a letto da una terribile e progressiva 
malattia invalidante. Per trasparenza, 
riportiamo di seguito l’ elenco delle 
donazioni ricevute il cui controvalore 
è già stato versato all’avente diritto. 

NOME OFFERENTE IMPORTO

GR. ALP. VERICA 300,00

GR. ALP. OLINA 150,00

GR. ALP FRASSINORO 100,00

AVV. DANIELE SALTINI - GR. CARPI 250,00

GR. ALP. SPILAMBERTO 100,00

GR. ALP. MODENA 500,00

GR. ALP. BRAIDA 900,00

GR. ALP. CASTELVETRO 500,00

GR. ALP. SASSUOLO 700,00

GR. ALP. FANANO 229,00

GR. ALP. BOCCASSUOLO 700,00

GR. ALP. PRIGNANO 1.000,00

GR. ALP. VIGNOLA  500,00

ZANARDI MORENO 10,00

GR. ALP. MONTEFIORINO 500,00

GR. ALP. MONTESE 500,00

GR. ALP. MONFESTINO 200,00

GR. ALP. MARANELLO 500,00

GR. ALP. PIEVEPELAGO 200,00

SEZIONE DI MODENA 161,00

CORO BRIGATA CADORE 600,00

ADUNATA SEZ. FIUMALBO 1.580,00

                              TOTALE 10,180,00
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TERREMOTO - PROTEZIONE CIVILE

TERREMOTO IN EMILIA - MODENA LA PIÙ COLPITA
LA NOSTRA PROTEZIONE CIVILE PRONTA E INCOMIABILE
Il 20 Maggio alle 4.04 la terra è trema-
ta nella nostra Provincia, e dalla durata 
della scossa si è avuta subito l’impres-
sione, anche dove non è stata così forte 
come nell’epicentro, che fosse un terre-
moto disastroso. Poi dopo pochi minuti 
quando ai Responsabili è giunto l’sms 
di intervenire subito, la conferma che 
questa volta purtroppo aveva colpito la 
nostra pianura modenese e quelle limi-
trofe. La catena operativa è immediata-
mente scattata , e prontamente la squa-
dra di ricognizione si è mossa: entro le 
5.00 alcuni volontari sono partiti verso 
la bassa non sapendo ancora la corretta 
destinazione, e solo in tarda mattinata 
è stato definito, in accordo con l’Agen-
zia Regionale di Protezione Civile ed il 
nostro Coordinamento A.N.A.R.E.R., il 
sito: Finale Emilia, campo 1 Robinson, 
(campo 1 perché siamo arrivati primi in 
assoluto). Poi il Coordinatore della Se-
zione di Modena Mauro Ghirardelli, di 
concerto con il Responsabile Operativo 
Regionale Diego Gottarelli, ha tracciato 
il campo ed al pomeriggio erano più di 
venti  i  Volontari della nostra Sezione 
impegnati alla sua realizzazione  ed a 
sera già si sono potuti ospitare oltre 160 
sfollati; dal giorno successivo il campo 
era quasi terminato come capienza ten-
de arrivando ad ospitare circa 320 ospi-
ti, la mensa era funzionante e si sono 
cominciati a distribuire i relativi pasti. 
Le problematiche iniziali sono sempre 
innumerevoli, ma con il costante impe-
gno dei volontari sempre presenti in nu-
mero veramente cospicuo si è arrivati 
ad ottenere il campo che viene ad oggi 
riconosciuto da TUTTI come il campo 
meglio organizzato e meglio gestito. A 
questo hanno concorso tutti i Volontari, 
ma una menzione speciale va  agli ad-
detti alla segreteria, coordinati dal Re-
sponsabile Marco Masi, che hanno fatto 
un lavoro eccezionale proprio i primi 
giorni mettendo un impegno non comu-
ne nel cercare di organizzare come divi-
dere gli sfollati nelle tende cercando di 
eliminare all’origine divergenze sociali 
che poi sarebbero diventate critiche; 
oggi grazie al lavoro svolto nel campo 
convivono bene diverse etnie, religioni, 
conoscenti e non e fasce di età. Poi ai 

nostri Volontari si sono aggiunte via via 
le Squadre delle altre Sezioni dell’Emi-
lia Romagna, Bologna, Reggio Emilia, 
Parma e Piacenza, che che compongo-
no per l’appunto il Coordinamento Re-
gionale A.N.A.R.E.R. In questa emer-
genza abbiamo avuto  chi ci ha aiutato 
offrendoci  materiali ed attrezzature o 
fondi per acquisire attrezzatura che ci è 
servita e ci servirà per operare nel mi-
gliore dei modi e per rendere più pro-
fessionale  e meno gravoso il lavoro dei 
nostri volontari a servizio degli sfollati. 
Una grande nota di merito a tutti i nostri 
cucinieri che senza ombra di smentita 
hanno coperto il 70/80% delle presen-
ze dall’inizio del campo e che ancora 
continuano, con massima serietà e pro-
fessionalità e con una qualità di cucina 
veramente notevole. Oltre al campo ab-
biamo realizzato un magazzino di repe-
ribilità per tutti gli alimenti e non, che 

venivano offerti alle popolazioni terre-
motate e non si sapeva dove collocare 
la merce;  grazie ad una ditta di Sassuo-
lo,  che ci ha messo a disposizione una 
parte del magazzino il cui Responsabile 
è stato designato l’Alpino Sergio Pe-
derzini, abbiamo raccolto catalogato e 
distribuito tutto ciò che è stato donato, 
unica regola che fossero terremotati, li 
abbiamo e li stiamo distribuendo a tutti 
i campi che ne stanno facendo richiesta 
(in primis il Robinson), alle ammini-
strazioni comunali che hanno accolto 
sfollati e gruppi di volontari che li as-
sistono con varie iniziative sparsi per il 
nostro appennino; anche qui volontari 
dei gruppi  della pedemontana si alter-
nano giornalmente per provvedere al 
censimento degli arrivi ed alla distribu-
zione. Ad oggi circa 200 volontari della 
Sezione di Modena  si sono alternati in 
questa grande emergenza che ci ha col-
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LE ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE DALLA P.C. 
UN IMPEGNO PRESSOCHÈ CONTINUO

I Volontari delle Protezione Civile Sezionale di Modena hanno  chiuso 
il 2011 con numeri eccezionali:  7400 ore lavorate e poco meno di 180 
volontari che hanno fatto attività nell’anno trascorso, compresa anche 
l’emergenza alluvione in Liguria a Borghetto Vara. Il 2012 comincia con 
un  nuovo impegno, il nostro rientro in Consulta, e già dal 2 Gennaio 
siamo chiamati a partecipare alla ricerca disperso presso l’ospedale di 
Baggiovara, purtroppo l’esito è stato negativo ma ci ha visti impegnati 
con 10 squadre e 47 presenze giornaliere di volontari. Un breve periodo 
di riposo e poi si scatena l’inverno, siamo in emergenza neve sia in Pro-
vincia che a Cesena dove la situazione è veramente grave: intervengono 
dal 4 al 16 febbraio ben 85 presenze giornaliere di volontari a Cesena  e 
32 presenze giornaliere di Volontari in Provincia con interventi in vari 
comuni in prima collina. E’ diventata operativa la squadra alpinistica e 
di autoprotezione e così abbiamo anche in Emilia Romagna una specialità 
che fino ad ora era prerogativa solo di altre regioni; queste squadre sono 
risultate indispensabili sia nell’ emergenza in Liguria che in emer genza 
a Cesena. Abbiamo realiz zato anche quest’anno due campi coi ragazzi 
delle superiori, uno a Vignola ed uno a Lama Mocogno complessivamente 
40 presenze giornaliere di Volontari, e un numero di ragazzi partecipanti 
impressionante: un bravo agli organizzatori Tonioni  e Nizzi.
Casa del volontariato di Pavullo:  è finalmente agibile e sfruttata; già tan-
ti di noi hanno potuto usufruirne 
per le riunioni con i nuclei specia-
listici ed altre attività.
Tanti sono stati poi gli aiuti vari 
alle manifestazioni, che ci hanno 
e ci vedono impegnati a livello so-
prattutto locale; la principale ma-
nifestazione effettuata con 55 vo-
lontari  è stata la via Crucis vivente 
di Frassinoro, un avvenimento che 
ha visto la partecipazione di oltre 
seimila persone.

(Mauro Ghirardelli)

piti in casa nostra,  che meritano un ringra-
ziamento speciale  perché dimostrano  con 
una serietà ed una professionalità che non 
ha pari, grande disponibilità, educazione, 
rispetto, veramente voglia di fare e respon-
sabilità in ogni ruolo, nessuna critica e tan-
te approvazioni che arrivano da tutti, ospiti 
e amministratori. E come sempre succede 
in caso di calamità, l’intera Associazione 
Alpini ha risposto  con la sua grande for-
za: sotto la direzione di Corrado Bassi, 
Presidente della Commissione Nazionale 
di Protezione Civile e dell’ ANARER e 
le disposizioni operative del Coordinatore 
Nazionale Giuseppe Bonaldi, le Colon-
ne Mobili Nazionali sono partite dal Pie-
monte, dalla Lombardia, dal Veneto, dal 
Trentino, dal Friuli, dall’Abruzzo e da al-
tre Regioni, e ancora oggi portano avanti i 
Campi di Accoglienza a Moglia, Cavezzo, 
Mirandola, Finale Emilia (Campo 3), San 
Felice, Cento e poi anche nel bolognese. In 
tutta la zona coinvolta dal sisma  vi sono 
stati anche oltre 450 Volontari per turno, 
e lo sforzo va avanti da mesi e si protrarrà 
per mesi. Per questo si può dire che se non 
ci fosse la nostra Associazione, chi svol-
gerebbe questo compito ? Ed anche il Pre-
sidente Nazionale Perona è già venuto a 
salutare e ringraziare i nostri Volontari due 
volte, accolto con grande amicizia in ogni 
Campo visitato. Non si deve poi dimenti-
care che i danni, per fortuna solo materiali, 
hanno gravemente colpito anche gli Alpini 
ed i Gruppi di quella zona: San Prospero 
ha avuto il tetto della propria Sede crolla-
to, ma come usa tra gli Alpini il Capogrup-
po  si è già rimboccato le maniche e sta 
organizzando i lavori per la sistemazione 
di una nuova copertura e la messa in si-
curezza della casa. Non dovremo dimen-
ticarci di loro. Altri Alpini hanno avuto le 
case lesionate o le auto rimaste sotto le ma-
cerie. La nostra Sede Nazionale ha aperto 
una sottoscrizione per i nostri terremota-
ti, ed i fondi raccolti saranno spesi come 
sempre in opere meritorie, senza sprecare 
nemmeno un euro, perché li gestiamo noi. 
E la Sezione di Modena ancora una volta,  
grazie a quegli uomini e donne che lascia-
no famiglia e lavoro per andare a sudare in 
una tendopoli con l’ unica soddisfazione di 
tornare a casa contenti di quello che hanno 
fatto, continuerà a scrivere fino a quando 
ve ne sarà bisogno un’ altra bella pagina 
della nostra Associazione. Grazie per quel-
lo che avete fatto, state facendo e ancora 
farete per chi è in difficoltà.

(M.F. – M.G.)
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85a ADUNATA NAZIONALE ALPINI
A BOLZANO ERAVAMO VERAMENTE IN TANTI

Grande partecipazione, affetto, ordine 
e rispetto. Questo l’abbraccio che ha 
regalato Bolzano agli Alpini nell’ap-
puntamento più importante dell’anno. Il 
capoluogo Altoatesino può essere defini-
to come la “casa” degli alpini, visto la 
presenza in passato del 4’Corpo D’Ar-
mata ed ora Comando Truppe Alpine. 
Un fiume di penne nere ha invaso ami-
chevolmente la cittadina, il suo caratte-
ristico centro storico con il Duomo che 
si affaccia su Piazza Walther, e le vallate 
con paesaggi ed altopiani soleggiati do-
minati da cime ammirevoli. Tanti Alpini 
hanno svolto servizio di leva a Bolzano e 
nei paesi limitrofi e per loro è stato come 

un ritorno a casa in una città ordinata e 
rispettosa che ha accolto gli ospiti con 
grande affetto. Molti hanno approfittato 
per visitare la propria caserma dopo tan-
ti anni e nell’occasione ritrovarsi con i 
commilitoni di un tempo. Anche la Cit-
tadella degli Alpini ben allestita lungo le 
sponde del fiume Talvera ha richiamato 
tantissimi visitatori con le loro famiglie, 
attratti dai mezzi e dai moderni equipag-
giamenti militari in mostra e dalla pre-
senza degli atleti del Centro Sportivo di 
Courmayeur. Gli alpini della Sezione di 
Modena hanno partecipato numerosi in 
rappresentanza di tutti i Gruppi, molti 
anche scortati dai relativi sindaci e con 

un nutrito numero di volontari in divi-
sa di protezione civile, distinguendosi 
nettamente nella sfilata della domenica, 
svoltasi senza ritardi ed accompagnata 
dagli applausi della folla e dall’affetto 
della cittadinanza che sventolava i trico-
lori alle finestre. 
Arrivederci quindi a Piacenza, quando 
nel 2013 l’Adunata Nazionale ritornerà 
in Emilia.

(F.S.)
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48°
PELLEGRINAGGIO

ALLE PIANE DI
MOCOGNO ALPINI 

E CARABINIERI 
INSIEME

PELLEGRINAGGIO SOLENNE AL CONTRIN

La seconda manifestazione 
congiunta A.N.A. – A.N.C. nell’arco 
degli ultimi anni si è svolta sabato 
30 giugno e domenica 1 luglio 
scorsi, per celebrare due importanti 
ricorrenze: il 30° di Fondazione 
della Sezione Carabinieri di Lama 
Mocogno ed il 48° Pellegrinaggio 
alla chiesetta degli Alpini alle Piane 

Il programma si è svolto nei due giorni, 
con al sabato pomeriggio presso la loca-
le Stazione Carabinieri degli onori a Sal-
vo d’Acquisto, la breve sfilata fino alla 
sala consigliare dove il Sindaco Luciana 
Serri ha ospitato i convenuti, tra i qua-
li i  congedo Richero, Aniballi e Rosi-
gnoli per l’Arma, oltre al Coordinatore 
Provinciale De Masi ed il Presidente di 
Lama  Santangelo, mentre l’A.N.A. era 
rappresentata dal Presidente Muzzarelli, 
dal Vice-Vicario Lovati, dai Consiglieri 
Florini e Costi, oltre che dal Capogrup-
po Marino Borri. Vi sono stati gli inter-
venti delle Autorità presenti, ed il Gen. 
Richero ha tenuto una breve conferenza 
sui valori che devono continuare ad es-
sere  trasmessi per una convivenza ci-
vile migliore, che accomunano Alpini 
e Carabinieri, come sottolineato anche 
dall’intervento del Presidente Muzzarel-
li. La serata si è conclusa in un clima di 
amicizia alla cena congiunta a Pavullo. 
Alla domenica il Pellegrinaggio alla 
chiesetta è stato come sempre molto 
ben organizzato da Sezione e Gruppo di 
Lama Mocogno, ed ha visto oltre a nu-
merosi Gagliardetti della Sezione anche 
una nutrita rappresentanza di Sezioni dei 
Carabinieri con le loro bandiere, il Vice 
Comandante Provinciale dell’Arma Ten. 
Col. Carrozzo, il Ten. Col. Mazzanti in 
rappresentanza del Comandante dell’ 
Esercito della Regione Emilia Romagna 
Gen. De Vita, i Sindaci di Lama Serri  e 
Polinago Cabri, oltre al Vice Presidente 
della Provincia Galli. La cerimonia è sta-

ta impeccabile, è stato osservato un minuto di silenzio per i due Carabinieri recente-
mente deceduti in Afghanistan e per due Capigruppo recentemente “andati avanti”, 
Iaccheri di Fiorano e Menzani di Guiglia, e si è conclusa con la Messa e le preghiere 
dell’Alpino e del Carabiniere, recitate da Borri e Santangelo. Su delega del Gen. Fe-
derici è intervenuto il Gen. Aniballi, che ha spiegato come in seguito ai postumi di un 
piccolo intervento il Gen. Federici non era riuscito ad essere presente, con suo grande 
rincrescimento. Per gli Alpini ed i Carabinieri il non poter incontrare il Comandante 
è stato motivo di grande dispiacere, ma visti gli ottimi rapporti non mancherà l’oc-
casione di averlo nuovamente con noi. La cucina del Gruppo di Lama Mocogno ha 
poi dato il tocco finale a tutti i partecipanti, che come sempre hanno esaurito ogni 
posto disponibile. Il nostro brindisi ed il ringraziamento a chi tanto ha lavorato per 
permettere anche quest’anno una bella giornata alpina che ha contribuito a rafforzare 
ulteriormente in nostri già stretti legami e la voglia di stare insieme.

Quest’anno al Rifugio Contrin, ultimati i lavori di restauro, si è tenuto il Pellegri-
naggio con la cerimonia in forma solenne, e la Sezione di Modena non poteva certo 
mancare. Ci ha pensato il Gruppo Alpini di Verica ad organizzare la partecipazione 
della nostra rappresentanza, a cui si sono uniti il Presidente Muzzarelli ed il Pre-
sidente dei Revisori Nazionali  Bertarini. La Cerimonia con gli interventi è stata 
conclusa con il discorso del Presidente Nazionale Perona, sempre coinvolgente e 
carico di sentimenti  che ti fanno sentire orgoglioso di appartenere alla nostra As-
sociazione. Poi la S. Messa, con il simpaticissimo padre Hippy che ha concelebrato 
con Don Fasani. Pranzo al sacco e ritorno che ha messo a dura prova le ginocchia 
per la discesa. E l’anno prossimo l’Ortigara...      (F.M.)
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All’indomani della tragedia che ha col-
pito la nostra Regione, si è deciso di 
“confermare”TUTTE” le manifestazio-
ni programmate, per dare un segnale di 
continuità ed anche per l’importanza 
delle feste dei Gruppi, sia in termini di 
socializzazione che per gli aspetti finan-
ziari. L’ANA è una associazione d’ar-
ma, ma con caratteristiche e peculiarità 
che la contraddistingue nettamente dal-
la gran parte delle “consorelle” (mol-
te delle quali operano quasi fossero il 
“dopo lavoro” od il “cral” della naja), 
ivi compresa l’autosufficienza finanzia-
ria che concorre  alla salvaguardia della 
nostra identità e della nostra autonomia 
e, questo,checché ne dica qualche “pre-
sunto” illuminato duro e puro. In que-
sto contesto gli Alpini di Boccassuolo 
hanno organizzato - domenica 8 luglio 
- la festa del loro Gruppo che ha visto 
la partecipazione di numerosi Alpini coi 
loro famigliari, ben 4 Vessilli Sezionali 
e 31 gagliardetti. Fra gli altri ospiti da 
segnalare il Past President Nazionale 
Beppe PARAZZINI che si è congratu-
lato col Capo Gruppo Gianni Poggioli  
per l’organizzazione rimanendo sorpre-
so (....”non mi era mai capitato”...) dalle 
campane che hanno, in diversi momen-
ti, accompagnato la sfilata coi rintocchi 
del “33”. Da parte sua il Capo Gruppo 

Boccassuolo in festa

NEL SEGNO DELLA CONTINUITÀ

Poggioli ha sottolineato che i proventi 
della giornata ( dopo avere contribui-
to, lo scorso  anno , alla iniziativa “una 
casa per Luca” e quest’anno “all’aiuto a 
Matteo” ) saranno destinati al terremo-
to. L’amministrazione Comunale è stata 
rappresentata dall’Alpino Assessore Al-
bicini che ha auspicato una sempre mag-
gior collaborazione fra i gruppi della val-
lata. Da parte sua il Presidente Sezionale 
Franco Muzzarelli , nel consegnare il 
Libro Verde alla amministrazione comu-
nale, ha evidenziato i risultati raggiunti 
dalla Sezione di Modena auspicando che 
si possano migliorare anche sotto l’a-
spetto della beneficenza (le ore lavorate 
nell’interesse della comunità, saranno, 
purtroppo, superate a causa della “bestia 
sotterranea”). 
Sempre Muzzarelli ha poi ricordato lo 
sforzo e l’impegno “sull’emergenza” dei  
volontari di Protezione Civile Modene-
si. Il tema del terremoto è stato ripreso, 
nel concludere le orazioni, dal Consi-
gliere Nazionale Corrado Bassi (Alpino 
del Gruppo) che ha ricordato  l’iter de-
gli allertamenti (i nostri volontari erano 
sull’emergenza 15 minuti dopo la prima 
scossa) evidenziando come il 20 ed il 29 
maggio rimarranno date indelebili nel-
la storia della nostra comunità, ma an-
che come il culto della memoria, quindi 

la nostra storia  le nostre tragedie e le 
nostre leggende hanno un senso se co-
niugate con la capacità di socializzare e 
con l’impegno in campo sociale. Anche 
quest’anno la Santa Messa è stata offi-
ciata da Don Casimiro che, nella omelia, 
ha , ancora una volta, dimostrato di com-
prendere, molto bene, i nostri valori ed 
il nostro modo di essere e di operare (ci 
preme  ribadirlo: certamente meglio di 
qualche suo “collega” Italiano....). 
La giornata si è conclusa fra canti e tanta 
allegria (protagonista anche la banda di 
Fanano) e con l’ottimo “rancio” prepara-
to e servito dalle signore di Boccassuolo 
sempre coordinate dal dott. Domenico 
Pighetti.     (c.b.)
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SUCCESSO PER LA 
SERATA DI SOLIDARIETA’ 

AL GRUPPO ALPINI 
BOVES PER 

SAN PROSPERO

Un buon numero di persone (non solo Soci ma anche citta-
dini bovesani) hanno partecipato alla “serata di solidarietà” 
organizzata dal Gruppo Alpini Boves per raccogliere fondi 
a favore della popolazione Emiliana, recentemente colpi-
ta dal terremoto. Erano presenti anche quattro Alpini del 
Gruppo di San Prospero (MO), che sono stati graditi Ospiti 
del Gruppo anche per il pernottamento e il sabato. “Una 
bella serata che, oltre alla visione del filmato “na camula” 
del nostro concittadino Giovanni Bianco,  ci ha permesso 
di allacciare rapporti con questo Gruppo” dice il Capogrup-
po Livio Vallauri che prosegue “Gli Alpini di San Prospero 
ci hanno portato le foto della loro sede, che è  una bella 
e grande  costruzione alla quale è crollato il tetto. Al ter-
mine della serata, insieme abbiamo aperto le buste con le 
offerte e con piacere abbiamo contato € 1.050,00 che sono 
stati loro consegnati. Il sabato mattino li abbiamo portati 
a visitare la Caserma di San Rocco ( dove due di loro ave-
vano fatto il CAR), poi siamo andati a Cuneo, dapprima in 
un negozio di accessori per alpini, e qui hanno acquistato 
cappelli, fregi, distintivi e stemmi vari; poi li abbiamo fatti 
girare un po’ per il centro di Cuneo, che ben ricordava-
no essendo venuti all’Adunata del 2007. Gli alpini ospiti 
hanno apprezzato la nostra cucina e da parte loro ci hanno 
portato parmigiano e aceto balsamico, oltre a diverse bot-
tiglie di Lambrusco e sono rimasti colpiti dal calore con il 
quale li abbiamo ospitati.  Ci hanno invitati a San Prospero: 
siamo rimasti intesi che ci teniamo in contatto e il prossimo 
anno, dopo l’Adunata di Piacenza, cercheremo di organiz-
zare una gita al loro paese.”

Castelvetro

LA PASQUA 
DELL’ALPINO 2012:
UNA CONSOLIDATA

TRADIZIONE
Ha celebrato Mons. Pierino Sacella alla 
presenza di Autorità, Alpini e Familiari

Anche quest’anno il Gruppo Alpini di Castelvetro ha 
organizzato la diciannovesima edizione della Pasqua 
dell’Alpino, solenne cerimonia religiosa celebrata sa-
bato 31 marzo al Santuario della Beata Vergine della 
Salute di Puianello. A questo appuntamento annuale, 
che precede la ricorrenza della Domenica delle Palme, 
hanno partecipato il Sindaco di Castelvetro Giorgio 
Montanari e il Presidente della Sezione A.N.A. di Mo-
dena Franco Muzzarelli unitamente ai Vice Presidente 
ed ai Consiglieri Sezionali con Vessillo. Da rilevare  la 
partecipazione di numerosi Gruppi Alpini con Gagliar-
detto. Non hanno fatto mancare la Loro gradita presen-
za anche il Consigliere Nazionale A.N.A. Corrado Bassi 
ed Autorità civili e militari. La Santa Messa, officiata 
dal Cappellano Sezionale Monsignor Pierino Sacella, 
è stata seguita con particolare raccoglimento dai mol-
ti Alpini modenesi e dai loro familiari. La lettura dia-
logata della “Passione di Cristo” da parte dei ragazzi 
della Protezione Civile e i bei canti registrati del Coro 
della Brigata Cadore hanno arricchito la tradizionale 
cerimonia in memoria di quanti sono “Andati Avanti”.  
A quanti hanno partecipato alla successiva cena con-
viviale presso il Bocciodromo di Castelvetro non sarà 
sfuggito l’allegro e cordiale clima di scambievoli auguri 
pasquali che ha allietato la piacevole serata.   (g.s.)
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Verica

RESTAURATO IL SANTUARIO

Siamo a Verica di Pavullo nei mesi di aprile e maggio 2012: gli alpini del gruppo 
sono all’opera per il restauro del Santuario della Beata Vergine delle Grazie, in lo-
calità Fratta di Verica. Il Santuario è sorto dopo che, nel 1834,  fu trovata appesa ad 
un ramo di un albero di acero campestre che si alzava in un angolo di un podere, una 
tavoletta di terra cotta alta 25 cm e larga 20, nella quale, in bassorilievo era scolpita 
l’immagine della Madonna a mezza figura e con le mani incrociate sul petto, con 
gli occhi abbassati ed in umile atteggiamento. Questa immagine divenne ben presto 
una sorgente di grazie per il popolo di Verica. Tutto ebbe inizio il 2 giugno 1836 
quando, durante la processione del Corpus Domini avvenne una straordinaria ed 
inspiegabile fioritura precoce di una pianta chiamata Fabaria. In seguito, il 2 luglio 
dello stesso anno avvenne un altro fatto prodigioso e come racconta il cronista 
dell’epoca E. Jacoli: “E così, certo Antonio Fulgeri (probabile parente del   vice 
capo gruppo Pepo Fulgeri ndr.), affetto da tempo da dolorosa malattia che gli im-
pediva il lavoro dei campi, spiegò come, dopo la richiesta di grazia impetrata din-
nanzi all’immagine, ottenesse prodigiosamente la sospirata guarigione. Da lì venne 
costruito un capitello per custodire l’immagine ormai ritenuta miracolosa, e tutti 
facevano a gara per mantenere accesa la lampada che era posta innanzi e decorare 
con fiori il piccolo Santuario”. Seguirono altri eventi miracolosi per cui il 19 giugno 
1837 nel luogo di rinvenimento della Sacra Immagine si decideva di costruire una 
chiesina lunga metri 15,69, larga 6,27 e alta 8,36 metri. Fu presentato un preventivo 
di spesa in Lire Modenesi di 4129,12. I lavori iniziarono il 27 agosto del 1837 ed 
il 23 maggio del 1841 avvenne l’inaugurazione dell’altare. Nel 1843 la costruzione 
del santuario non era ancora terminata però l’ immagine della Madonna fu posta 
ugualmente nella nicchia a Lei dedicata. Nel 1889 avvenne la costruzione del cam-
panile a fianco della sacrestia. La posa di arredi, la costruzione dei confessionali, 
ed i banchi furono posti nell’aprile del 1876. Nel 1907 venne restaurata la facciata, 
rinnovata la tinteggiatura interna e dipinta la cupoletta sopra al Presbiterio, lo stesso 
anno la famiglia Jacoli donò la cornice intagliata entro cui fu posta l’Immagine Mi-
racolosa della Madonna. Ora, da annoverare nella storia del Santuario vi è il lavoro 
eseguito dagli Alpini del Gruppo di Verica: restauro della facciata della sacrestia e 
pittura delle travi sottotetto a faccia vista. Sembra doveroso dare merito agli Alpini 
Geminiano Gandolfi, Mauro Vivi, Valter Quattrini, Robin Balocchi, Pietro Bedonni 
e all’amico degli alpini Juan del meritorio lavoro svolto.

 (Vittorio Costi)

27° RADUNO 
DEL GRUPPO 

DI VERICA
Domenica 15 luglio Verica ha ospitato 
l’annuale manifestazione del Gruppo, 
ed è stata proprio una bella festa per 
gli Alpini, gli Amici ed i loro famigliari 
intervenuti. Presenti 26 gagliardetti in 
rappresentanza di altrettanti Gruppi, il 
gonfalone del Comune di Pavullo con il 
Sindaco Romano Canovi, vessilli dell’ar-
ma dei Carabinieri, Paracadutisti e As-
sociazione Partigiani. Hanno reso più’ 
importante la festa con la loro presenza 
il Consigliere Nazionale Corrado Bassi 
il quale poi ha tenuto un interessante ed 
esaustivo discorso sull’andamento dei 
nostri campi installati nelle zone del si-
sma; il Presidente dei  Revisore dei conti 
dell’ANA Nazionale Alcide Bertarini di 
Verica ed il nostro Presidente Sezionale  
Franco Muzzarelli,  il quale ha eviden-
ziato come è importate e deve continua-
re ad esserci l’unione che da sempre ci 
contraddistingue. Ha poi consegnato a 
Sindaco e capo Gruppo i guidoncini dei 
90 anni della Sezione ed il Libro Verde 
2011 dell’ANA, invitando tutti a riflette-
re su quanto la nostra Associazione fa 
per gli altri e quindi l’orgoglio di ap-
partenervi, che i Capigruppo devono far 
capire anche a chi non vuole iscriversi  
perché non conosce quante cose fanno 
gli Alpini. E durante i discorsi non sono 
mancati gli applausi ai Volontari della 
nostra Protezione Civile compresi i pre-
senti del Gruppo di Verica. Durante la S. 
Messa,  il Prof. Paolo Bertolani ha por-
tato i saluti del Vescovo di Modena ed 
ha presentato la causa di Beatificazione 
dell’Alpino Sergio Bernardini, nativo 
di Sassoguidano di Verica, che quando 
arriverà a conclusione permetterà alla 
Sezione di Modena di vantare  un Beato 
Alpino. (V.C.)



13 13

ATTIVITÀ SPORTIVA

Gruppo di Modena - Conferenza del 3 maggio 2012

FRA PENTOLE E BAIONETTE: STORIE DI 
GUERRE E DI RANCI ALPINI PER SALUTARE 

I 90 ANNI DELLA SEZIONE

1922 – 2012: 90 anni.
Una vita, una lunga vita eppure sia-
mo ancora giovani e nonostante tut-
to (e qualche volta nonostante tutti) 
abbiamo ancora vita davanti a noi. Si 
parla del Gruppo Alpini di Modena. 
Un Gruppo numericamente esile, ma 
in questa sua debolezza risiede anche 
la sua forza dal momento che si trat-
ta di un Gruppo dove la compattezza, 
l’amicizia, lo spirito di fratellanza Al-
pina, la generosità sono di casa.
Certo le forze sono ridotte e a volte vie-
ne chiesto aiuto ai Gruppi vicini che a 
dir la verità non si sono mai negati. 
Non poteva certo cadere sotto silen-
zio un anniversario così importante, 
anche se sarebbe stata un’impruden-
te avventura affrontare iniziative tali 
che le forze del Gruppo non avreb-
bero potuto permetterlo. Si è deciso 
quindi di avviare e portare a termine 
al meglio delle possibilità, iniziative 
idonee alle risorse del Gruppo in li-
nea con le nobili tradizioni dei propri 
iscritti passati e presenti. Davanti a 
questo impegno, gli Alpini e gli amici 
degli Alpini del Gruppo non si sono 
tirati indietro ed hanno dato inizio 
alle celebrazioni dell’Anniversario 

con un’ iniziativa culturale veramente 
qualificante, che caratterizza e raffor-
za la realtà in cui il Gruppo di Mo-
dena ha deciso di collocarsi. E’ stato 
ancora ospite l’amico dott. Angelo 
Nataloni, Artigliere da montagna, del 
gruppo di Imola Val Santerno che ha 
tenuto una interessantissima confe-
renza sull’ aspetto dell’alimentazione 
nel corso della 1° Guerra Mondiale. 
Erano presenti il Presidente Seziona-
le Muzzarelli con alcuni  componenti 
del CDS, il capogruppo Salvioli, gli 
alpini ed amici del Gruppo di Modena 
ed altri invitati. Al termine della con-
ferenza è stata offerta, soddisfacendo 
il senso dell’ospitalità del Gruppo, la 
cena a tutti i convenuti. La serata ha 
comunque permesso di raccogliere 
offerte che sono state devolute all’ini-
ziativa solidale promossa dalla Sezio-
ne “Gli Alpini per Matteo”.Ma non è 
finita qui. L’anniversario è troppo im-
portante per essere concluso, dunque 
il 90esimo verrà ancora celebrato nel 
corso dell’anno con altre serate cui di 
certo non mancherà quell’impronta 
storicoculturale-alpina. 

(F.S)

C’ERA UNA VOLTA... 
UN CANTO D’ESTATE....

IL CORO LA 
SECCHIA
SEMPRE IN 
MOVIMENTO
Questo recitava un volantino di una sim-
patica iniziativa che ha avuto luogo una 
calda domenica dello scorso mese di 
giugno in Appennino, organizzata dagli 
amici del Rifugio Capanno Tassoni.
Una gradevole camminata aperta a tutti 
lungo un ombreggiato sentiero che con-
duce al bivacco di Villa Rosella il cui 
percorso è stato allietato da musicisti e 
cantori tra cui il Coro La Secchia Grup-
po Alpini di Modena. 
Al bivacco stand gastronomici a base di 
crescentine, borlenghi ed altre specialità 
del territorio hanno rifocillato i parte-
cipanti assieme a canti tradizionali e di 
montagna interpretati dai musicisti al 
seguito. Una bella domenica, un modo 
diverso di fuggire dalla calura della cit-
tà immergendosi nei freschi sentieri del 
nostro appennino accompagnati dai canti 
di un tempo e da degustazioni di prodotti 
tipici montanari. (F.S.)
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COMPLEANNO
A FRASSINORO

Domenica  1° aprile 2012, nella sede del Gruppo Alpini di 
Frassinoro, è stato festeggiato, nel suo primo anno di vita, 
Lorenzo con il papà Alpino Biondini Alessio e la mam-
ma Bulgarelli Patrizia, Volontaria della Protezione Civile 
A.N.A.. Alla festa erano presenti il Capogruppo Capitani 
Claudio, il Vice Capogruppo Ruffaldi Alberto e tanti Alpi-
ni, oltre al nonno Biondini Loris, Volontario della Prote-
zione Civile A.N.A.

NOZZE D’ORO 
A MONTEFIORINO

Nozze d’Oro per Orianna e Pellegrino: il giorno 29 aprile i 
coniugi Orianna e Pellegrino Marchetti hanno festeggiato 
il 50° Anniversario di matrimonio, unitamente ai parenti ed 
agli inseparabili amici Alpini Silvio Giunzioni, Dino Medi-
ci, Emore Rosini, Giuseppe Franchi, Sergio Ruggi, Angelo 
Franchi e Romano Pesci.

SPILAMBERTO
Il 3 giugno 2012 l’Artigliere Alpino Davide Molinari, del 
Gruppo di Spilamberto, è convolato a giuste nozze con 
la gentile signorina Claudia Bazzani. Il rito religioso ha 
avuto luogo nella suggestiva cornice offerta dalla par-
rocchiale di Coscogno. Rallegramenti e felicitazioni ai 
novelli sposi.

Gruppo Alpini di Montese
UN PREFABBRICATO 
PER I TERREMOTATI

In occasione del sisma dell’Emilia la ditta Cioni Venerio di 
Cioni Susanna - con sede a Montese (MO) in Via A. Righi 
897/901, ha donato all’ ANA Protezione Civile di Modena 
una casa in legno per uso Punto Medico di prima accoglien-
za. Con la collaborazione del Gruppo Alpini di Montese è 
stata messa a dimora al campo Robinson di Finale Emilia. Si 
riconoscono in fotografia davanti alla casetta appena posata 
gli alpini Marino Mattioli, Diego Gottarelli, Mauro Ghirar-
delli, Augusto Nicoletti e Giorgio Gualandi. (V.C.)

E SULL’ORTIGARA... 

Il Vessillo della Sezione di Modena presente sull’Ortiga-
ra il 15 luglio 2012, con Alfiere l’Alpino Giancarlo Ra-
nuzzini, del Gruppo di Modena.
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ATTIVITÀ SPORTIVA

L’ormai tradizionale appuntamento sportivo sciistico si è tenuto quest’anno il 4 di marzo sulla solita pista di Sant’Annape-
lago. Già di buon mattino una quarantina di partecipanti ha cominciato a salire sulla seggiovia con parecchi Cappelli Alpini 
e poi alle 10 si sono dati appuntamento al cancelletto di partenza per la gara. Lo spirito giusto ed una sana atmosfera di 
competizione ha reso le discese impegnative e non sono mancate le battute, ed anche il manto nevoso ha retto alle due 
manche nonostante la temperatura non fosse rigida. 
Tra i partecipanti alla partenza, a dare il buon esempio, an-
che il Presidente Muzzarelli ed il presidente Attività Sociali e 
Sportive Notari, il Vice-Presidente Samuel ed il Consigliere 
Franchini. Al traguardo oltre ai maestri di sci di Sant’Anna 
che hanno collaborato per la tracciatura ed il cronometrag-
gio anche il Vicario Lovati ed il responsabile attività sportive 
Sergio Tazzioli. Al termine delle discese un buon brulè sem-
pre gradito ha accolto atleti e spettatori. Poi la foto di rito al 
rifugio e, dopo l’ultima discesa, ci si è ritrovati al Ristorante 
Sciatori per il pranzo conviviale e le premiazioni, con il brin-
disi di rito in una bella atmosfera che ha fatto trascorrere 
una gradevole giornata a tutti i presenti. Prima della ceri-
monia il Presidente Sezionale ha ricordato con commozio-
ne l’amico e Consigliere Giampaolo Bartolai, recentemente 
“andato avanti”, ed il Capogruppo di Sant’Anna un Alpino 
del suo Gruppo, per i quali si è osservato un minuto di si-
lenzio. Il bilancio della manifestazione è senz’altro positi-
vo, con il numero di partecipanti che aumenta anche se di 
poco ogni anno, ed il ringraziamento va al Gruppo di Sant’ 
Annapelago, che con il Capogruppo Massimo Tognarini ed 
i suoi collaboratori (Manfredini, Giannasi e tutti gli altri) as-
sicurano ogni anno una organizzazione perfetta e rendono 
possibile questa bella giornata sulla neve della Sezione di 
Modena. Arrivederci al prossimo anno.

FESTA SULLA NEVE A SANT’ANNAPELAGO
Una bella manifestazione con lo spirito giusto

TUTTI I RISULTATI
Sono risultati vincitori: 

Categoria MASTER B  
1° Giordano Dieci (Gruppo di Frassinoro); 
2° Fermo Carani (Gruppo di Pievepelago); 

3° Giuseppe Giannasi (Gruppo di Sant’Anna). 

Categoria MASTER A 
1° Luca Mordini (Gruppo di Pievepelago); 
2° Pierluigi Galli (Gruppo di Pievepelago); 

3° Franco Muzzarelli (Gruppo di Fiumalbo). 

Categoria SENIORES
1° Anita Matterini (Gruppo di Fiumalbo); 
2° Daniele Ugolini (Gruppo di Fiumalbo);

3° David Tognarelli (Gruppo di Sant’Anna). 

Il Trofeo Gen. Gariboldi come Gruppo più numeroso 
è stato vinto quest’anno dal Gruppo di Frassinoro, 

con nove atleti.
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ANDATI AVANTI

PER AIUTARE LE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA,
LA FONDAZIONE A.N.A. ONLUS HA APERTO UNA SOTTOSCRIZIONE SUL CONTO CORRENTE NUMERO:

0000 0000 9411 presso BANCO DI BRESCIA - Ag. 2 Milano
intestato a: FONDAZIONE A.N.A. ONLUS - Terremoto Emilia

Via Marsala 9 - 20121 Milano - IBAN: IT71 L035 0001 6320 0000 0009 411
BIC-SWIFT: BLOPIT22

Conservando copia del bonifico bancario le donazioni alla FONDAZIONE A.N.A. ONLUS 
potranno essere fiscalmente deducibili.
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ROCCAMALATINA


