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71a ADUNATA SEZIONALE A FRASSINORO/PIANDELAGOTTI
SEMPRE UNITI NELLA TRADIZIONE E
NELL’IMPEGNO DELLA SOLIDARIETÀ

segue in seconda

Impegnarsi uniti per riuscire a fare 
cose importanti, da ricordare e di cui 
essere orgogliosi. Questo è il signifi-
cato in sintesi di quello che ci ha fat-
to provare nel fine settimana del 8 e 
9 giugno scorso e che ci lascia dentro 
questa bella Adunata Sezionale, che i 
Gruppi di Frassinoro e Piandelagotti 
hanno ben organizzato insieme. Basta 
elencare gli avvenimenti che l’hanno 
contraddistinta per rendersi conto che 
non sono parole ma fatti quelli che re-
alizziamo, come anche rivendicato nel 
discorso del nostro Presidente Sezio-
nale dal palco la domenica mattina..
Di concerto con l’Amministrazione 
Comunale, a cui va la nostra ricono-
scenza per la collaborazione e  la co-
stante presenza dimostrata dal Sinda-

co Gianni Fontana a dagli Assessori 
Piacentini, Mucci e Capitani,  i nostri 
Volontari hanno messo in sicurezza 
già nelle settimane precedenti l’Adu-
nata una strada del paese, disboscan-
do e ripulendo il costone soprastante. 
Poi si sarebbero dovuti svolgere anche 
importanti lavori di manutenzione alla 
Chiesetta di San Geminiano, da molti 
anni curata dal Gruppo di Piandelagot-
ti, ma le condizioni del tempo non lo 
hanno permesso. Saranno fatti a bre-
ve. Il venerdì pomeriggio precedente 
l’Adunata si è inaugurata la fontana 
che il Gruppo di Frassinoro ha realiz-
zato a Pian di Venano.
Poi gli incontri con i ragazzi di tutte 
le scuole del comprensorio, caratteriz-
zati da grande attenzione ed interesse 

degli alunni, per spiegargli chi siamo, 
cosa facciamo e quali sono i valori che 
ci animano, e fargli capire che quando 
saranno più grandi una delle cose che 
danno soddisfazione può essere anche 
quella di mettersi al servizio di chi è 
in difficoltà, come succede a noi. Un 
ringraziamento speciale va al Vice-
Presidente Giuseppe Samuel, al Co-
ordinatore della P.C. Sezionale Mauro 
Ghirardelli, alla Dirigente scolastica 
Prof. Teresa Mioranza ed a tutto il cor-
po insegnante, che ha fatto produrre 
ai ragazzi opere molto significative, 
premiate con le nostre Borse di Studio 
del VII Concorso “Alpini Sempre” con 
una grande ed emozionata partecipa-
zione al sabato mattina nel Teatro Buc-
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segue dalla prima

ciardi alla presenza del Sindaco. Molto 
ben allestita la mostra, riguardante sia 
i cimeli sia la Protezione Civile, con 
proiettato il commovente video del no-
stro intervento per il sisma del 2012, 
ottimamente allestita dalla Volontaria 
Giada Stefani e che ha riscosso mol-
to interesse, al punto che il Sindaco ha 
chiesto che rimanesse ancora aperta 
per una settimana. Al sabato pome-
riggio, la pioggia, il freddo ed il fango 
non hanno impedito ad una folta dele-
gazione di salire ad inaugurare il Cippo 
ai caduti, eretto sempre dai Gruppi, sul 
Monte Modino.  Poi a seguire deposte 
le corone ai monumenti di Madonna 
di Pietravolta e Piandelagotti, di fian-
co alla chiesa che alla sera ha ospitato 
l’esibizione dei Cori: Valle del Pelago, 
una garanzia per i canti alpini, e Voci 
del Frignano, un gradito ritorno per la 
Sezione di Modena. 
La chiesa affollata ha evidenziato una 
grande attenzione per la passione e 
l’impegno che queste corali dimostra-
no nei dettagli vocali e nel mantenere 
viva questa bella tradizione alpina, ed 
i convinti ripetuti applausi lo hanno 
testimoniato.  Alla fine tutti in piedi 
prima per il “Trentatré” a cori unificati 
e poi per l’Inno di Mameli cantato da 
tutti i presenti in chiesa.
La domenica mattina la soddisfazione 
di vedere tanti Vessilli e tanti Gonfalo-
ni con i Sindaci, a testimoniare l’im-
portanza che viene riconosciuta alla 
nostra Sezione. Poi la sfilata ordinata, 
con tante altre Associazioni presenti, 
in particolare i Fanti che hanno aiutato 
anche nell’organizzazione dell’evento, 
i Vigili del Fuoco, l’Avap, l’A.N.C. 
ed altre; la sosta per l’Alzabandie-
ra e l’Onore ai Caduti al monumento 
a Frassinoro, di fianco alla Sede del 
Gruppo. 
Cerimoniale e schieramento impec-
cabile, grazie all’impegno di Marco 
Masi e dei suoi collaboratori del ser-
vizio d’ordine, ma come sappiamo 
niente si improvvisa e tutti ci ricono-
scono la capacità di rendere solenni 
questi momenti. Poi la disposizione al 
campo sportivo, con sul palco presenti 
i Consiglieri Nazionali Corrado Bassi 
e Cesare Lavizzari, il Presidente del-
la Sezione di Piacenza Bruno Plucani, 

per il Consiglio Regionale l’assessore 
Luciana Serri, il Vice Presidente del-
la Provincia Mario Galli, il Capitano 
dei Carabinieri di Pavullo Antonio Di 
Cristofaro,  tanti Sindaci. Ma per noi 
i più importanti di tutti erano quei 
cinque seduti con tanta dignità, i no-
stri Reduci, trasportati con le jeep ma 
con un unico irriducibile che ha volu-
to fare l’ultimo pezzo sfilando: Trento 
Montanini. Dopo i saluti dei due Capi-
gruppo Claudio Capitani di Frassinoro 
e Simone Palandri di Piandelagotti, il 
Presidente Muzzarelli ha voluto subito 
ricordare con commozione sincera un 
grande Alpino che stava lavorando e 
sarebbe stato felice di essere a questa 
Adunata ed invece è mancato proprio 
pochi giorni prima:  Alberto Ruffaldi, 
per tanti anni Capogruppo di Frassi-
noro. Il suo cappello sul palco, portato 
dal figlio sul cuscino tricolore durante 
la sfilata, è stato molto significativo. 
Per la persona che era. Per come ci ha 
dimostrato ogni giorno, con la divisa 
di P.C. o la camicia del Gruppo o del-
la Sezione, come deve essere un vero 
Alpino. 
L’intervento del Presidente si è poi fo-
calizzato sulla giusta rivendicazione di 
quanto fatto dalla nostra Associazione, 
che istituzioni e cittadini devono sape-
re, dopo l’ancora grande dimostrazione 
di forza ed unità mostrata con l’Aduna-
ta di Piacenza, dove più di 80 mila  Al-
pini hanno sfilato fino a sera. Ad inizio 
di giugno abbiamo consegnato alla co-
munità di Casumaro la scuola Materna 
intitolata a Don Franzoni, realizzata in 

poco più di sei mesi con le offerte ed il 
sudore di tutta l’ Associazione Nazio-
nale Alpini. La nostra soddisfazione 
è stata sfilare con i cittadini che dice-
vano “grazie Alpini per aver permesso 
ai nostri figli di poter avere una nuo-
va scuola bellissima in cui studiare”. 
E questo dopo che per più di 5 mesi i 
nostri Volontari hanno portato avanti i 
Campi, in particolare il “Robinson” a 
Finale Emilia con grande impegno. Ma 
noi siamo fatti così: volevamo lasciare 
un segno, come fatto già in Abruzzo 
con le case a Fossa, e lo abbiamo fatto 
anche in Emilia. Peccato che i media 
non abbiano dato sufficiente risalto a 
questa grande cosa. 
La commozione ha fatto incrinare la 
voce del Presidente quando rivolto ai 
Volontari ha esclamato: “Siete uomi-
ni e donne speciali per quanto fate”. 
Ha poi rivolto un invito stringente ai 
rappresentanti delle istituzioni affin-
ché continuino ad investire e tutelare 
questo splendido mondo del Volonta-
riato, e da noi avranno sempre risposte 
pronte, competenti e affidabili. E’ an-
che stato ricordato l’impegno profuso 
per trasmettere questi valori alle nuove 
generazioni con gli incontri nelle scuo-
le come qui a Frassinoro, e tutto quello 
che ogni settimana i Gruppi fanno per 
gli anziani, le associazioni e le nostre 
comunità. 
Ed è importante e giusto che i cittadi-
ni sappiano cosa riusciamo a fare: nel 
2012, pur colpiti dal terremoto, la no-
stra Sezione ha donato in tante forme 
di beneficenza quasi 57 mila Euro e la-
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vorato per gli altri più di 66 mila ore.  
L’iniziativa di solidarietà su cui ades-
so la Sezione di Modena è impegnata 
è quella di riuscire a dotare il Centro 
Oncologico Modenese del Policlinico, 
un reparto di eccellenza della nostra 
sanità, di attrezzature molto necessarie 
per la cura dei malati che con i tagli 
subiti non riesce a procurarsi. 
Gliele daremo noi, perché quei medici 
lavorano con dedizione, come purtrop-
po molti di noi hanno appurato di per-
sona, e salvano delle vite. 
In chiusura, Muzzarelli ha richiesto 
l’unità, con la Sezione ma soprattutto 
all’interno dei Gruppi, perché non ci 
sono spazi per comportamenti che non 
si attengono al nostro modo di essere 
o peggio ancora personalismi. “Chi ri-
copre degli incarichi ha il compito di 
portarli avanti nel migliore dei modi ad 
ogni livello, ma la nostra Associazio-
ne non è solo le Autorità ed i dirigenti, 
siete tutti voi, con ognuno che dà qual-
cosa di suo, con l’unica soddisfazione, 
ma di grande valore interiore, di aver 
ricevuto un grazie da chi ha aiutato”.  
Grazie Frassinoro e Piandelagotti, ai 
Capigruppo, all’instancabile Sergio 
Tazzioli ma ad ogni vostro volontario 
che ha lavorato per questa bella e ri-
uscita 71a Adunata Sezionale. Sarà ri-
cordata sempre con soddisfazione.

Viva Gli Alpini!
Il Presidente

Franco Muzzarelli
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GALLERIA FOTOGRAFICA DELL’ADUNATA SEZIONALE
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7a EDIZIONE DEL CONCORSO “ALPINI SEMPRE”

PROGRAMMA INDICATIVO DELL’INAUGURAZIONE SEDE DEI GRUPPI DI 
SAN PROSPERO – MIRANDOLA – CARPI

IN OCCASIONE DEL TRENTENNALE DEL GRUPPO ALPINI DI SAN PROSPERO

SABATO 31 AGOSTO  2013
ORE 19,00 Apertura Stand Eno-Gastronomico al Parco Villa Tusini - San Prospero
ORE 21,00 Concerto Fanfara Vallecamonica e Coro Alpino Montenero - Arena Parco
ORE 23,00 Continuazione serata presso lo Stand del Gr. Alp. San Prospero 

DOMENICA 1 SETTEMBRE  2013
ORE  9,00 Ammassamento in Zona Artigianale - Loc. 2 Madonne - Via Canaletto 107
ORE 9.30 Alza Bandiera presso la Sede del Gruppo di San Prospero
ORE 9,40 Inaugurazione Sede - Benedizione - Buffet offerto
ORE 10,15 Inizio Sfilata 
ORE 10,45 Deposizione Corona al Monumento ai Caduti in Parco della Repubblica
ORE 11,00 Interventi delle Autorità 
ORE 11,30 Santa Messa 
ORE 13,00 Pranzo Alpino presso lo Stand dei Gruppi di San Prospero - Carpi - Mirandola 
ORE 17,00 Ammaina Bandiera

CON IL PATROCINIO DEI COMUNI DI SAN PROSPERO - MIRANDOLA - CARPI

La 71a Adunata Provinciale, organizzata dalla nostra Sezione con i Gruppi di Frassinoro e Piandelagotti, fra le diverse iniziative 
del programma, svoltosi nei giorni 8 e 9 giugno, ha celebrato la settima edizione del Concorso “Alpini Sempre” con premi per 
2.000 € assegnandoli agli alunni vincitori delle Scuole Primaria e Secondaria di 1° Grado dell’area Comunale di Frassinoro. 
Ai ragazzi sono stati richiesti degli elaborati in tema con le seguenti sezioni, con attività anche di gruppo: un testo o una poe-

sia, corredati da illustrazioni,  sul tema: Una penna nera 
racconta….storie di Alpini; un elaborato grafico-pittorico 
che illustri, in forma cartacea: La Storia e la Solidarie-
tà degli Alpini; presentazione di una ricerca sul tema: La 
Protezione Civile dell’A.N.A. Nel corso di un’intera gior-
nata di fine marzo le presentazioni alle diverse classi sono 
state tenute dal Coordinatore Sezionale della Protezione 
Civile Mauro Ghirardelli e dal Vice Presidente Vicario 
Giuseppe Samuel accompagnati dal Capogruppo di Fras-
sinoro Claudio Capitani e dagli Alpini Alberto Ruffaldi, 
ex Capogruppo che purtroppo ci ha lasciato recentemente, 

Nello Fontana, Silvano Piacentini e Cesare Serradimigni. Le tre Classi della Scuola Secondaria di 1° Grado “J.F.Kennedy” di 
Frassinoro hanno aperto gli incontri dimostrando molta attenzione e particolare vivacità d’interesse agli argomenti esposti.
Ad un successivo incontro sempre a Frassinoro hanno partecipato con immutato interesse le Classi 4a e 5a della Scuola Primaria 
“A.Bernardi”. Con uno scenario di vallate ammantate di neve, lo spostamento alla Scuola Primaria “L’Aquilone” di Fontanaluccia 
dove si è simpaticamente conclusa la coinvolgente serie di incontri con gli alunni delle Pluriclassi.  Poco meno di un centinaio di 
ragazzi hanno potuto apprendere cosa hanno fatto e cosa 
fanno oggi gli alpini in servizio e soprattutto gli alpini 
in congedo. Il perché noi ci sentiamo Alpini Sempre è 
stato sviluppato partendo da chi sono gli Alpini, come 
sono nati, come operano oggi e quale storia e dimensioni 
ha la nostra Associazione Nazionale. Sottolineata l’im-
portanza e la vitalità degli oltre 4300 Gruppi Alpini con 
la loro costante presenza sul territorio nazionale ed in-
ternazionale. 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 ai prolungati interventi dell’anno scorso nelle zone terremotate della nostra Regione, illustrati dalla pro-
iezione dell’operatività nel Campo di Accoglienza “Robinson” di Finale Emilia. I CD di supporto degli argomenti trattati sono 
stati consegnati alle Scuole.
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ARTIGLIERE ALPINO ENNIO BONUCCHI:
“CLASSE 1922, PRESENTE!”

Il Consiglio Direttivo della Sezione 
ha deciso di raccogliere le testimo-
nianze di tutti i nostri Reduci Alpi-
ni, affinchè non vada disperso quel 
patrimonio di valori, di esperien-
ze di vita e di gesta da cui è nata 
la nostra Associazione e che sono 
alla base del nostro essere Alpini. 
Da questo numero ne iniziamo la 
pubblicazioni sul nostro periodico 
sezionale “L’Alpino Modenese”. 
La Sezione, una volta terminata la 
pubblicazione di tutte le intervi-
ste, le raccoglierà in un libro a te-
stimonianza dei valori di umanità, 
solidarietà e fratellanza che i nostri 
Reduci ci hanno sempre trasmesso. 
Tutto ciò è parte integrante della 
nostra eroica storia Alpina. L’ordi-
ne di pubblicazione sarà quello di 
data in cui è stata raccolta la testi-
monianza. 
 Si ringraziano fin d’ora tutti i no-
stri “Veci” che hanno dato la loro 
disponibilità per realizzare questa 
bella iniziativa, ed il Vice Presiden-
te Vittorio Costi che ha curato le in-
terviste. 

Il Presidente
Franco Muzzarelli

*
Gruppo Alpini 

Pavullo nel Frignano
Capogruppo Santino Verucchi.

*
Chiamato alle armi nel 1942 ed aggre-
gato al Gruppo Bergamo del 2° Reggi-
mento Artiglieria da Montagna, Divi-
sione Tridentina. 
Partito a 19 anni per Bergamo poi tra-
sferito a Venaria Reale di Torino dove 
ho fatto il giuramento. Partiti per il 
fronte in luglio del 1942 per la Polonia 
con vestiario adatto ai climi rigidi, so-
prabito con pelliccia interna, scarponi, 
guanti, passamontagna, ecc.
Abbiamo impiegato parecchi giorni 
con il treno per arrivare, eravamo sem-

pre fermi a causa degli attentati fatti alla ferrovia dai partigiani Russi.
Eravamo spesso in perlustrazione per controllare i binari (seimper con na fifa 
adoss can tedegh); poi siamo arrivati a Rikovo (Ucraina) da lì, scesi dai treni per-
ché lo scartamento delle rotaie russe è diverso dalle nostre, abbiamo proseguito 
a piedi per circa un mese. Era estate e coprivamo la distanza di circa 45/50 km 
al giorno.  Arrivati a Millerovo abbiamo piazzato l’accampamento, dopo poco 
siamo stati inviati in un altro posto (non ricordo il nome) a 300 km di distanza per 
portare aiuto al 6° Reggimento Alpini circondato, al nostro arrivo era tutto finito. 
Siamo rimasti circa un mese poi siamo ritornati a Millerovo. 
Durante quel periodo abbiamo avuto poche scaramucce belliche, la situazione era 
abbastanza calma e non era ancora inverno. Sempre camminando, siamo arrivati 
al fiume Don e qui abbiamo costruito i camminamenti sotto terra con il legname 
preso dalle foreste vicine. Finché non è giunto il vero freddo non vi è stata guerra, 
solo poche scaramucce; la guerra vera e dura è cominciata quando il fiume Don si 
è  ghiacciato ed i carri armati Russi hanno potuto attraversarlo, sfondare le nostre 
linee difensive ed iniziare l’accerchiamento delle nostre truppe. Il 16 gennaio 
del  1943 sono andato al comando di reggimento dentro ad un capannone vi era 
un’enormità di rifornimenti e di viveri, c’era ogni ben di Dio, centinaia di forme 
di grana, gallette, scatolette e altro cibo che non veniva più distribuito, le cucine 
erano chiuse e non distribuivano più cibo. Nulla si poteva dare ai soldati per non 
appesantirli durante le marce, ci si doveva arrangiare. Ho svuotato il mio zaino 
e l’ho riempito con un’importante scorta di viveri.. Sempre camminando siamo 
giunti ad una piana e ci siamo trovati schierati di fronte i carri armati russi e questi 
ci sparavano contro. Si andava anche di corsa ed io, con lo zaino pieno di viveri, 
mi ero attaccato alla coda di un cavallo che venne colpito da un colpo di cannone 
al collo. É andata bene, era talmente vicino! Visto così ho preferito mollare lo 
zaino ed il mangiare e sono rimasto con i soli vestiti che avevo addosso.
Noi della Tridentina fino ad ora non avevamo subito grosse perdite perché erava-
mo davanti e chi veniva colpito era dietro. L’essere davanti alla colonna ci dava 
il vantaggio di essere fra i primi ad entrare nei villaggi cosi si riusciva a recupe-
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rare del cibo ma non sempre. Peggio 
andava agli ultimi della colonna che 
solitamente non trovavano niente da 
mangiare.
Eravamo in ritirata ed accerchiati, in 
inverno. Non ho sofferto molto per 
il freddo, eravamo ben equipaggiati 
e quando si poteva accendevamo dei 
grossi falò utilizzando le assi con cui 
erano costruite le baracche Russe.  Ho 
compiuto i 20 anni sul Don.
Ricordo che dobbiamo in parte la no-
stra salvezza all’arrivo di 4 pezzi anti-
carro che, una volta piazzati ed armati, 
ad ogni colpo facevano saltare un carro 
armato Russo fra quelli che ci tenevano 
sotto tiro, poi i Russi hanno smesso di 
sparare e si sono ritirati. Se non arriva-
vano quei cannoni ci “sfrittleven tot”.
Siamo arrivati in un paese, non c’era-
no i russi, c’erano solo dei cadaveri 
schiacciati dai carri armati su cui erano 
passati ed i morti erano alti come un 
“pacian”. Entrati in una casa trovo del-
le scarpe che mi lego al collo, apro un 
cassetto e trovo una quantità di marchi 
tedeschi, non ne ho preso uno e, con 
mio rammarico postumo, me ne sono 
poi pentito perché sarebbero stati bei 
soldi al rientro in Italia infatti, giunti 
a Tarvisio i marchi tedeschi venivano 
cambiati in lire e davano 11 lire ogni 
marco ed allora 1 lira aveva valore. 
Allora non pensai ai soldi perché era 
più importante un pezzo di pane che 
tutti i soldi del mondo. 
Il 27 gennaio 1943 arrivammo in vista 
di Nikolajewka, davanti a noi erano 
schierati i Russi con armi parabellum 
a più colpi, mitraglie e carri armati; 
impressionante lo spettacolo che ci si 
presentò, la vallata di Nikolajewka era 
tutta nera, ricoperta di soldati feriti e 
morti.
Ci hanno ordinato di attaccare protet-
ti da un terrapieno ove sopra passava 
la ferrovia, tre dei miei compagni che 
mi erano davanti, appena messa fuori 
la testa al di sopra del terrapieno sono 
stati immediatamente colpiti a morte; 
io, allora, ho pensato bene di striscia-

re per un centinaio di metri e togliermi 
dalla zona di pericolo ed ho salvato la 
pelle.
Voglio raccontare un aneddoto che 
rende grande giustizia alla generosità, 
amicizia e rispetto per l’uomo: vidi il 
colonnello Quintapace che trainava per 
la cavezza un mulo su cui aveva cari-
cato il suo attendente congelato ad un 
piede ed impossibilitato a camminare; 
l’attendente era un mio compaesano 
di nome Giusti di Miceno, frazione di 
Pavullo.
Siamo riusciti a rompere l’accerchia-
mento e questo è un mio personale 
giudizio, perché sono arrivati due ap-
parecchi russi che hanno cominciato a 
lanciare bombe sulla coda della nostra 
colonna e hanno ottenuto il risultato 
di spingerci, per sfuggire al bombar-
damento aereo, verso i militari Russi. 
Questi, vedendo un numero di soldati 
molto superiore alle loro forze si sono 
ritirati e si è creato un varco nelle linee 
Russe. (Come detto in precedenza è 
un’interpretazione personale di un re-
duce che ha vissuto la battaglia di Ni-
kolajewka). Per tutta la notte si è spa-
rato, poi alla mattina i Russi, schierati 
su di una collina, hanno lasciato pas-
sare il grosso delle truppe Alpine e ad 
un certo punto hanno chiuso il varco e 
preso prigionieri quelli in coda alla co-
lonna privi di qualsiasi armamento. Ho 
visto alpini sfiniti, seduti in mezzo alla 
neve, congelare e morire in pochissi-
mo tempo.  Noi del Gruppo Bergamo, 
come detto, eravamo ben attrezzati 
come vestiario mentre avevamo degli 
armamenti ridicoli per contrastare i 
carri armati (cannoncini che ighfeven 
al bledec). Dopo alcuni giorni di cam-
mino abbiamo trovato l’ultimo treno 
che partiva per l’Italia. Giusti, citato 
prima e trasportato sul mulo dal suo 
colonnello, il 28 gennaio del ‘43 riuscì 
a prendere quel treno che l’ha portato 
in Italia.
Per noi non c’era posto, continuando a 
piedi per altri due giorni siamo giunti 
in Romania o Ungheria dove abbiamo 

incontrato un caposaldo americano. Ci 
siamo fermati per un po’ di tempo, ci 
hanno disinfettato tutti con pennello 
e secchio con DDT, eravamo pieni di 
pidocchi, pulci ed altro ancora. Siamo 
saliti su di un treno e partiti per l’Italia 
giunti a Tarvisio da lì a Udine dove ab-
biamo avuto un’ulteriore disinfestazio-
ne con pennello e DDT.
Per un mese siamo stati trattati vera-
mente bene, andavamo a tavola appa-
recchiata e con cibo in abbondanza, 
inoltre avevamo libero accesso a ci-
nema, teatri e ad altri spettacoli senza 
pagare.
Questo per risollevare il morale delle 
truppe infatti avevamo fra le nostre file 
militari molto provati sia fisicamente 
che psicologicamente. Abbiamo anche 
avuto una licenza di un mese, era il 
maggio del ‘43.
A giugno siamo rientrati al reparto, a 
settembre, alla caduta del duce, ci han-
no trasferito a Monfalcone a guardia 
delle navi perché rubavano le mitra-
gliere, poi a Gorizia, Brunico, Varna 
per ritornare a Brunico ed infine a San 
Candido. 
Alla caduta del fascismo avemmo or-
dine di rimanere in caserma armati dei 
soli moschetti 91. Un maggiore fasci-
sta ci ha fatto consegnare le armi e, ca-
ricati sui treni siamo stati
portati come prigionieri in Germania. 
Arrivati a Linz abbiamo dormito in 
un capannone, alla mattina siamo ri-
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partiti per Kustrin (campo di con-
centramento in Polonia). Prima del 
viaggio verso Kustrin ci avevano 
illusi, avevamo avuto un bel pezzo 
di pane con salame, noi pensavamo 
che fosse la razione di un giorno 
invece non abbiamo più avuto cibo 
per tutto il viaggio di 4/5 giorni.
Arrivati al campo di concentramen-
to di Kustrin (a 90 Km da Berlino in 
territorio polacco) avevano chiesto 
chi voleva ritornare in Italia a com-
battere per i fascisti. Solo uno ha 
accettato, ed abbiamo poi imparato 
che, una volta giunto in Italia era 
passato con i partigiani.
Io sono stato poco nel campo di 
concentramento perché ero addetto 
ai lavori agricoli esterni e riuscivo 
a mangiare. Dopo un mese circa di 
campo di concentramento siamo 
stati inviati in una ditta esterna dove 
costruivano apparecchi telefonici, 
siamo rimasti lì circa 3 mesi. 
Ci si trovava non male in quanto 
avevamo anche un supplemento di 
cibo perché svolgevamo un lavoro 
specializzato.
Eravamo abbastanza liberi di muo-
verci così Il 25 aprile del ‘45 siamo 
entrati in Berlino, abbiamo visto 
arrivare i Russi questi, senza catti-
veria, ci hanno portato in Ucraina a 
tagliare il grano per loro in quanto 
dovevano riconsegnare quel terreno 
alla Polonia ed il grano serviva per i 
loro rifornimenti. 
Il 10 settembre del 1945 un uffi-
ciale Russo si è scusato per averci 
fatto lavorare tanto, giustificandosi  
dicendo che non aveva nessun al-
tro per compiere tale lavoro, i suoi 
uomini erano tutti o al fronte o in 
ospedale feriti.

Eravamo liberi! Siamo poi saliti 
su di un treno diretto verso l’Ita-
lia ed il 27 settembre dello stesso 
anno siamo arrivati a Pescantina 
vicino a Verona e da lì, con altri 
mezzi, a casa.

FESTA DELLA REPUBBLICA A MODENA

Sobria cerimonia davanti al Palazzo Ducale lo scorso 2 giugno. Presenti le 
massime autorità cittadine, il prefetto Basile, il presidente della Provincia 
Sabbatini, il Sindaco Pighi ed il Comandante dell’Accademia Gen. Tota. La 
Sezione di Modena ha doverosamente aderito all’invito rivoltoci dal Prefetto 
per partecipare alla cerimonia dell’Alzabandiera in Piazza Roma, insieme 
alle rappresentanze delle altre Associazioni d’Arma. Nella foto il Vessillo Se-
zionale scortato dai consiglieri Poggioli e Bursi e con Alfiere il Capogruppo 
di Modena Federico Salvioli. 

Foglio1

Pagina 1
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OFFERTE GIA' DONATE AL 20/03/2013 -./01233

21/03/13 GRUPPO ALPINI PAVULLO N/F !""#""
23/03/13 GR. ALPINI  BOCCASSUOLO $%"#""
26/03/13 GRUPPO ALPINI ZOCCA %""#""
26/03/13 GRUPPO ALPINI POLINAGO $&"#""
26/03/13 GRUPPO ALPINI SERRAMAZZONI %""#""
28/03/13 BURSI CLAUDIO - GR. CASTELFRANCO %"#""
30/03/13 GRUPPO ALPINI PRIGNANO $""#""
02/04/13 GR. ALP. SANT'ANNAPELAGO %"#""
02/04/13 GR. ALP. CASTELFRANCO EMILIA $%"#""
04/04/13 GRUPPO ALPINI SAN MICHELE %""#""
10/04/13 GRUPPO ALPINI VIGNOLA !""#""
20/04/13 SALTINI DANIELE - GRUPPO ALP. CARPI $""#""
20/04/13 SIG. PERRONE FRANCESCO !%#""
20/04/13 SIG. PLESSI GIANNI !%#""
20/04/13 SIG.RA PREDA BARBARA &"#""
27/04/13 GR. ALP. ROCCAMALATINA !""#""
27/04/13 GR. ALP. GUIGLIA %"#""
27/04/13 GRUPPO ALPINI MONTESE $""#""
18/05/13 ORG,+ALPINI PULLMAN FIUMALBO-GRUPPI

ABETONE-PIEVEPELAGO-S.ANNA-VIGNOLA !""#""
29/05/13 GR. ALP. MARANELLO %""#""
31/05/13 MUZZARELLI FRANCO - GR. ALP. FIUMALBO %"#""
08/06/13 GR. ALP. RIOLUNATO $!%#""
16/06/13 GR. ALP. MONFESTINO !%"#""
19/06/13 GR. ALP. FIORANO &""#""

#&#"4( 0.013233

&))(*#($,(*$5(%#*&$&%5&4&6+5&$'&!(%(7(

Si riportano le offerte ricevute alla chiusura di questo numero de “L’Alpino 
Modenese” per l’iniziativa della Sezione di Modena a favore del Centro On-
cologico Modenese. La sottoscrizione si chiuderà il 30 di settembre 2013.
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ADUNATA NAZIONALE A PIACENZA
L’EMILIA RINGRAZIA GLI ALPINI

Dopo quella di Parma svoltasi nel 
2005, ecco l’Adunata Nazionale ritor-
nare in terra d’Emilia in un momento 
quanto mai simbolico per la nostra re-
gione a distanza di un anno dal sisma 
che ha sconvolto la pianura di Modena, 
Reggio,  Ferrara e Bologna . Un plau-
so va al sempre attivissimo consigliere 
Nazionale Corrado Bassi che ha molto 
lavorato all’organizzazione del massi-
mo  evento annuale dell’associazione 
nella nostra regione ed al presidente 
Sezionale Plucani che l’ha fortemen-
te voluta ( richiedendola ripetutamen-
te) per ribadire, se ancora ce ne fosse 
bisogno dell’importante ruolo svolto 
dagli alpini Emiliano Romagnoli, dal 
radicato spirito associativo e dedizione 
al volontariato. Già dal venerdì il ca-
poluogo Piacentino ha accolto un gran 
numero di alpini con famiglie al segui-
to per assistere alla miriade di iniziati-
ve programmate, cori, mostre e visitare 
la cittadella militare, dove c’era anche 
la nostra Squadra Alpinistica di Auto-
Protezione Sezionale impegnata in di-
mostrazioni pratiche.
La Sezione di Modena ha poi fornito 
un contributo organizzativo, mettendo 
a disposizione decine di volontari, im-
piegati dal Coordinamento ANA-RER  
in supporto alla Polizia Municipale per 
il monitoraggio degli accessi alle prin-

cipali vie di comunicazione durante 
tutto il weekend. 
Nella giornata di domenica la grande 
sfilata di 12 ore non ha smentito le 
aspettative portando per le vie della 
città oltre 80.000 alpini fino al tramon-
to inoltrato. Uno striscione dedicato al 
nostro Presidente Nazionale Corrado 
Perona, giunto alla fine del suo man-
dato, ha evidenziato la riconoscenza 
e la stima che tutti gli Alpini hanno 
nei suoi confronti. Grandi applausi al 
passaggio della Sezione di Modena 
con il Consiglio Direttivo al comple-
to, i past President Alcide Bertarini e 
Guido Manzini oltre ovviamente al 
Consigliere Nazionale Corrado Bassi, 

con la presenza di tanti sindaci dei co-
muni della nostra provincia che hanno 
accolto con entusiasmo l’invito del 
Presidente Muzzarelli. Gli applausi 
sono scrosciati soprattutto al passaggio 
dello striscione: “Sisma 2012 – i primi 
ad arrivare e gli ultimi ad andarsene”, 
portato da Volontari e Volontarie della 
Protezione Civile che tanto hanno la-
vorato al Campo Robinson, ma anche 
degli altri striscioni portati in sfilata, 
come quello con su scritto “La nostra 
penna ha scritto le più belle pagine di 
solidarietà”. 
Soddisfacente la presenza di Alpini 
della nostra Sezione, accompagnati 
dalle Bande di Montefiorino e Fana-
no, che come sempre non si sono ri-
sparmiate nell’impegno, scandendo un 
ritmo perfetto. Nonostante la tarda ora, 
soprattutto nella parte di percorso dalle 
tribune al termine, ancora tanta gente 
era presente ad assistere e molto calda 
negli incitamenti. Bravi Alpini è stato 
il complimento che ci ha accompagna-
to per tutto il percorso.
In coda allo sfilamento come sempre 
la sezione ospitante con il significativo 
passaggio di consegne a quella che or-
ganizzerà la prossima adunata, quando 
nel 2014 sarà protagonista la città di 
Pordenone. 

Grazie a tutti gli intervenuti, ancora 
una volta soddisfatti di esserci stati.
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FINALMENTE IL GRUPPO ALPINI DI ZOCCA
HA LA SUA NUOVA DEGNA SEDE

Erano anni che il Gruppo sperava di 
avere una Sede Alpina degna di questo 
nome. Anche grazie all’interessamento 
del nuovo Sindaco Pietro Balugani, a 
cui va il nostro ringraziamento, la cosa 
si è concretizzata. Avuto in concessione 
un locale, in pochi mesi, grazie al duro 
lavoro dei tanti Volontari del Gruppo, 
è stato rifatto il pavimento, l’intonaco, 
gli impianti, gli infissi e tutto il neces-
sario per poter rendere il locale bello 
ed accogliente, come una Sede Alpina 
deve esserlo.
Il 2 giugno, in occasione della Festa 
della Repubblica, alla presenza di una 
delegazione brasiliana della FEB (For-
za d’intervento del Brasile in occasione 
della 2^ guerra mondiale), che ha dato 
lustro alla cerimonia, del Sindaco, del 
Presidente Sezionale e di altre autorità 
si è finalmente tagliato il nastro. Poi 
l’addetto militare presso l’Ambasciata 
del Brasile a Roma, Colonnello Denil-
son, ha insignito il Gonfalone di Zoc-
ca di una medaglia, che rappresenta la 
grande amicizia rimasta tra chi è venu-
to ad aiutare a liberare quelle monta-
gne e le comunità locali. Poi sono stati 
consegnati dal Presidente Muzzarelli 
gli attestati ai Volontari intervenuti 
nelle zone terremotate, tra gli applausi 
dei presenti. 
La sfilata in chiesa con la Santa  Messa 
e la deposizione congiunta di una coro-
na d’alloro  al Monumento dei caduti 
sono stati altri momenti molto signifi-
cativi. 
Ora sta ai componenti del  Gruppo di 
Zocca “vivere” la loro bella Sede Al-
pina che deve anche essere motivo di 
continuare sempre con grande impe-
gno. Un altro bel segno della nostra 
presenza sul nostro Appennino. Un 
grazie al Capogruppo Rino Ropa ed 
a tutti coloro che hanno lavorato per 
questo. 
(Nelle foto: le Autorità italiane e bra-
siliane sull’attenti di fronte alle ban-
diere in piazza ed uno scorcio dell’in-
terno della sede del Gruppo)

INCONTRO A FANANO 
In occasione del pranzo allestito nella Sede del Gruppo di Fanano il 17 marzo 
scorso, dopo quasi 50 anni si sono ritrovati gli  Alpini (da sinistra verso destra): 
PIETRO UGOLINI, caporale del 7° 
Reggimento Alpini Belluno - Brigata 
Cadore, 68° Compagnia e BRUNO 
FERRARI, 8° Reggimento Alpi-
ni 12° Compagnia - Tarcento Udi-
ne. Entrambi in servizio negli anni 
1962/1964, per aver partecipato alle 
operazioni di soccorso alle popola-
zioni di Longarone colpite dal disa-
stro della diga del Vajont, (il triste 
50° anniversario cade il prossimo 9 
Ottobre), ricevendo per questo un at-
testato di benemerenza.
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PASQUA DELL’ALPINO
A CASTELVETRO

LA VENTESIMA EDIZIONE

GRUPPO DI MODENA

155a COMPAGNIA GEMONA
CON SOLIDARIETÀ

SI SONO RITROVATI
A PIACENZA

La Pasqua dell’Alpino, appuntamento annuale che pre-
cede la ricorrenza della Domenica delle Palme, è ormai 
giunta alla sua ventesima edizione. 
Nel 1994 si svolse la prima celebrazione con Padre Au-
gusto Pierotti, l’allora Cappellano della nostra Sezione, il 
cui immutato ricordo ci ha accompagnato anche in que-
sta occasione. La cerimonia di quest’anno si è celebrata 
sabato 23 marzo al Santuario della Beata Vergine della 
Salute di Puianello e secondo consuetudine il Gruppo 
Alpini di Castelvetro con il Capogruppo Guido Manzini 
hanno fatto gli onori di casa. Hanno partecipato il Sin-
daco di Castelvetro Giorgio Montanari con l’Assessore 
Giordano Giovini e il Presidente della Sezione A.N.A. di 
Modena Franco Muzzarelli unitamente a Vice Presidenti 
e Consiglieri Sezionali che scortavano il Vessillo. Di ri-
lievo la larga partecipazione dei Gruppi Alpini Modenesi 
con Gagliardetto. Non hanno fatto mancare la loro gradita 
presenza altre Autorità civili e militari. La Santa Messa, 
officiata da Monsignor Pierino Sacella, Ten. Col. Cappel-
lano militare dell’ Accademia di Modena, è stata seguita 
con particolare attenzione e raccoglimento dai numero-
si Alpini modenesi e dai loro familiari che gremivano il 
Santuario. La lettura dialogata della “Passione di Cristo” 
da parte dei Volontari della Protezione Civile ed i bellis-
simi canti registrati del Coro della Brigata Cadore hanno 
coronato la tradizionale cerimonia in memoria di quanti 
sono “Andati Avanti”.  Gli oltre 150 commensali che han-
no partecipato alla successiva cena conviviale presso la 
vicina Trattoria del Colle hanno allegramente contribuito 
al cordiale clima di scambievoli auguri pasquali che ha 
allietato questa bella serata trascorsa in armonia ed ami-
cizia tutta Alpina. 

All’Adunata di Piacenza si sono riabbracciati dopo 
cinquant’anni gli Alpini che erano in servizio insieme 
a Sella Nevea; Virginio Righi (Gruppo di Frassinoro) 
e Giuseppe Moretto (Cuneo) con il loro Capitano Car-
lo Broccardi di Pinerolo.

Come si erano ripromessi, domenica 2 dicembre 2012 
si sono ritrovati presso la sede del Gruppo di Modena i 
commilitoni dell’alpino Fabrizio Notari. Circa cinquan-
ta alpini hanno risposto “presente” all’invito a riabbrac-
ciarsi a Modena in una giornata di festa ricca di racconti, 
risate e brindisi.  Gli ospiti, provenienti da buona parte 
del nord Italia, hanno apprezzato il lauto pranzo prepara-
to dai cuochi del Gruppo di Modena. Inoltre, grazie alle 
offerte raccolte, è stato possibile devolvere la somma di 
trecento euro a favore dell’associazione Aseop, e questo 
è stato l’aspetto più significativo di questo bell’incontro. 
Appuntamento quindi al prossimo ritrovo, programmato 
a dicembre. 

(Federico Salvioli)
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GRUPPO DI MARANELLO

QUINTO ANNIVERSARIO 
DEL CROCEFISSO

SASSUOLO: 
FESTA DEL GRUPPO 
CON IL SINDACO

Nella frazione di Torre Maina, il 26 maggio 
scorso si sono ritrovati gli Alpini di Maranello 
e di molti altri Gruppi per celebrare il quinto 
anniversario della consacrazione del Croce-
fisso donato alla Parrocchia del nostro caris-
simo Monsignor Pierino Sacella (che non ha 
potuto partecipare alla commemorazione in 
quanto in pellegrinaggio a Lourdes). Dopo la 
sfilata alla chiesa, l’Alzabandiera e gli Onori 
ai Caduti alla presenza del  Vessillo Seziona-
le hanno preceduto la S. Messa. All’uscita è 
stato posato un bellissimo mazzo di fiori ai 
piedi del Crocefisso. Poi  ci si è recati presso 
la Sede del Gruppo, dove è stata deposta una 
corona anche a quel monumento. Il pranzo, 
organizzato dal Gruppo, è stato apprezza-
to ed  i posti preparati sono andati esauriti. 
Si è così conclusa nel migliore dei modi per  
tutti i convenuti  una bella giornata alpina. 
Un ringraziamento al Capogruppo 
Giuseppe Ori ed a tutti i suoi col-
laboratori che hanno lavorato per la 
riuscita della manifestazione, che 
devono continuare a stargli vicino 
tutti uniti, in ogni occasione, per 
continuare a portare avanti le tante 
attività che fanno di Maranello un 
bel Gruppo. 
(Nella foto: un momento della ce-
rimonia della deposizione di una 
corona alla Sede del Gruppo, con 
il Presidente Sezionale Muzzarelli, 
il Consigliere Sezionale Bursi ed il 
Capogruppo Ori). 

Al pranzo sociale del Gruppo di 
Sassuolo, lo scorso 21 aprile alla 
Salvarola, ha presenziato anche 
il Sindaco Luca Caselli, al centro 
della foto.

SOLIDARIETÀ 
DAL GRUPPO 
DI SAN MICHELE
Nei mesi scorsi, saputo che la “So-
cietà Nuova”, una Cooperativa 
Sociale ONLUS di Belluno, con 
cui gli Alpini di San Michele sono 
in stretto contatto, stava costruen-
do un centro per l’inserimento in 
attività lavorative di giovani con 
difficoltà psichiche e psicofisiche,  
il Gruppo si è subito attivato per 
dare un aiuto. In poco tempo, no-
nostante la grave crisi del settore, 
è stata richiesta ed ottenuta la for-
nitura del materiale ceramico che 

necessitava per i lavori della Coop. Sociale. Si ringraziano le ditte: 
Ceramica Naxos - Ceramica Opera - G.S. Tile - Italvibras - Giovanni 
Sghedoni - Trasporti Dogatti - Fiandri - Colorificio Ceramico Def, che 
hanno permesso il bel gesto. Ma il merito principale è del Gruppo di 
San Michele, che si è fatto promotore dell’iniziativa ed ha aiutato quei 
giovani ad avere un futuro migliore. 
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MARANELLO E SASSUOLO

COLLETTA ALIMENTARE PER L’ANT

LAMA MOCOGNO HA FESTEGGIATO
IL REDUCE MERLI

UN BELL’ESEMPIO
DI ALPINITÀ

PELLEGRINO IN ALBANIA

Sabato 1 Giugno 2013 si è svolta nei supermercati Conad la colletta alimentare 
a favore dell’associazione ANT. Nel punto Conad di Maranello si sono alternati 
dodici volontari del Gruppo Alpini Maranello per tutta la giornata raccogliendo 
quasi una quarantina di cartoni di prodotti alimentari. Analoga lodevole iniziativa 
è stata presa dagli Alpini del Gruppo di Sassuolo.
(Nella foto sopra: il capogruppo di Maranello, Ori, con due volontari nel momen-
to dell’apertura della giornata).

Alla cena del Gruppo Alpini di Lama Mocogno dello scorso 21 aprile, è stato 
festeggiato dai numerosi presenti  il Reduce Mario Merli, 93 anni, nella foto 
con il Capogruppo Marino Borri, il Consigliere Giovanni Poggioli ed il Pre-
sidente dei Revisori dei conti Giancarlo Lovati.

Nell’aprile scorso il socio del gruppo di Modena Franco Verney ha partecipato 
al viaggio “pellegrinaggio” in Albania che anche quest’anno un gruppo di alpini 
friulani ha organizzato per visitare i luoghi del fronte greco-albanese che videro i 
sacrifici degli alpini della Julia. L’evento emotivamente più significativo è stato la 
salita alla cima di quota 1615 del massiccio del Golico, estremo baluardo difensi-
vo italiano nella valle della Vojussa, nell’inverno del 1941.

L’Alpino scultore Giuseppe Valen-
tini, del Gruppo di San Michele, ha 
realizzato l’opera che raffigura fe-
delmente lo scomparso Capogruppo 
di Palagano Fiori, posta davanti alla 
Sede del Gruppo e già inaugurata 
in occasione del Consiglio Direttivo 
Sezionale che lì si è tenuto il 18 mag-
gio scorso. Valentini ha poi scritto al 
Gruppo Alpini di Palagano: “E’ con 
molto entusiasmo che mi sono ado-
perato alla vostra iniziativa, senza 
ambizioni di artista ma con orgoglio 
Alpino. Ho fatto del mio meglio e il 
ricavato del mio lavoro lo devolvo 
all’iniziativa della Sezione di Mo-
dena per l’acquisto di attrezzatu-
re necessarie al Centro Oncologico 
Modenese”. Il Capogruppo di Pala-
gano Bertugli Onorato gli ha sempli-
cemente risposto: “Grazie di cuore, 
per la bella opera da te realizzata 
per il nostro Gruppo e per il tuo ge-
sto, che non ha bisogno di commen-
ti”. Invece un sentito apprezzamen-
to a Giuseppe lo esprime la Sezione, 
per aver fatto un’altra stupenda 
scultura, dopo quella bellissima del 
monumento all’ingresso della Sede 
del Gruppo di San Michele, ma so-
prattutto per la tua alpinità.
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PROTEZIONE CIVILE E ATTIVITÀ SPORTIVA

A CASUMARO INAUGURATA LA SCUOLA
DONATA AI TERREMOTATI DALL’A.N.A.

SPORT ALPINO
I MODENESI

AL CAMPIONATO
NAZIONALE

DI ROCCARASO

Il 23 e 24 marzo scorsi a Roccaraso, 
la Sezione Alpini di Modena, grazie 
alla solita perfetta organizzazione 
del responsabile attività sportive, 
Sergio Tazzioli, è stata presente al 
47° Campionato Nazionale A.N.A. 
di Slalom gigante, con due parte-
cipanti, che si sono ottimamente 
comportati: nella categoria Milita-
ri e Soci Aggregati Pierpaolo Ghini 
(Gruppo di Verica) si è classificato 
al primo posto, mentre Massimo 
Florini (Gruppo di Lama Mocogno) 
al 3° della sua categoria. Un rin-
graziamento a partecipanti ed or-
ganizzatori, ed i complimenti della 
Sezione per i brillanti piazzamenti. 
Si auspica che il prossimo anno vi 
sia una maggiore partecipazione, 
soprattutto di Soci Alpini, per con-
tinuare a ben figurare.

Non poteva esserci occasione migliore che l’inaugurazione di un’opera 
progettata, finanziata e realizzata dagli Alpini grazie alla raccolta fondi 
promossa dalla Fondazione ANA Onlus, per accompagnare la prima 
uscita ufficiale del neo Presidente Nazionale Sebastiano Favero. 
Sabato 1 giugno a Casumaro vi è stata l’inaugurazione della scuola ma-
terna che è stata  intitolata alla Medaglia d’Oro al V.M. don Enelio 
Franzoni . Tantissime penne nere hanno invaso la località sita nel comu-
ne di Cento accompagnando il Labaro Nazionale scortato dal CDN al 
completo, seguito dai numerosi Vessilli sezionali con ovviamente anche 
quello della Sezione di Modena, con Alfiere del Presidente il Consi-
gliere Sezionale Giuseppe Carboni,  oltre ad altri Consiglieri e parecchi 
nostri Volontari in divisa.
Dopo la resa degli onori ai Caduti e la breve sfilata, il lungo corteo, 
accompagnati dalla nostra impeccabile Banda di Montefiorino, è giunto 
nel cortile della struttura dove è stata celebrata la S.Messa da Don Bru-
no Fasani direttore de “L’Alpino” e la successiva   benedizione degli 
ambienti della scuola. Al termine della funzione religiosa, l’intervento 
di Favero che ha poi lasciato la parola a Perona, che insieme al C.D.N. 
ha voluto questo importante segno dell’A.N.A. anche nella zona ter-
remotata dell’Emilia. Infine il meticoloso rendiconto del progettista , 
l’arch. Alpino Renato Zorio che ha illustrato i dettagli tecnici ed i costi 
ringraziando gli alpini che hanno realizzato in meno di 5 mesi il fabbri-
cato, le aziende fornitrici ed i professionisti che hanno fornito consu-
lenza a titolo gratuito. 
Dopo il “Villaggio ANA” di 33 unità abitative e la chiesa realizzate 
nel Comune di Fossa (L’Aquila) e la “Casa per Luca”  consegnata pro-
prio un anno fa all’alpino Luca Barisonzi, ecco un altro esempio di 
aiuto concreto, reso possibile dalla generosità degli Alpini e di tutti gli 
italiani. Che non ha trovato il dovuto spazio sui media. Ma per noi 
l’importante è avere fatto anche questa grande e utile opera, e la nostra 
soddisfazione sono stati i ringraziamenti della popolazione di Casuma-
ro. Grazie Alpini, per aver permesso ai nostri figli di avere una nuova 
scuola così bella in cui iniziare a studiare.
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PROTEZIONE CIVILE

PROTEZIONE CIVILE A.N.A. = DISPONIBILITÀ
SEMPRE PRONTI ALL’EMERGENZA 

CON MAGGIORE PROFESSIONALITÀ

CERIMONIA DELLA 
RICONOSCENZA A FINALE EMILIA

Dopo l’intenso lavoro svolto dai Volontari della Sezione di  
Modena durante il 2012, principalmente per il sisma che ha 
colpito l’Emilia , anche l’inizio del corrente anno ha richiesto 
diversi interventi del comparto, ma non di grave entità e con 
l’impegno solo di alcune Squadre. Dopo l’emergenza ghiac-
cio principalmente nel fananese, vi è stata la preallerta per 
un possibile terremoto in Garfagnana, che ha comportato la 
predisposizione di materiali e mezzi sul nostro alto appen-
nino, come richiestoci dall’Agenzia Regionale di Protezione 
Civile. Poi la vigilanza per le possibili  piene dei nostri prin-
cipali fiumi e la richiesta di aiuto per la tromba d’aria nella 
zona di Castelfranco Emilia da parte dell’Amministrazione 
Comunale, poi non necessaria. Ma come scrittoci comun-
que in una lettera di ringraziamento, siamo stati i primi a 
rispondere “presenti” da subito. Nel corso della primavera 
finalmente abbiamo potuto avere il tempo di predisporre, in 
collaborazione con la Consulta Provinciale del Volontariato, 
i Corsi di Formazione per i Volontari neo-iscritti, come pre-
vede anche la legge per poterli poi impiegare sul campo. 
E sono ben circa 150 che vi hanno partecipato; forse per 
diversi di loro il Corso Base sarà sembrato non particolar-
mente utile, ma è necessario per avere la certificazione e 
poter operare in Protezione Civile sul territorio regionale e 
provinciale.  Lo spirito di corpo, la serietà, la solidarietà e 
l’intento comune che hanno sempre contraddistinto gli Alpi-
ni hanno dato i loro frutti ed anche in questo frangente si è 
avuto il riscontro dell’ottimo lavoro svolto soprattutto l’anno 
scorso.  La conferma è arrivata da queste nuove iscrizioni 
che fanno ben sperare per il futuro del settore della nostra 
Protezione Civile portando la forza disponibile a circa 400 
Volontari della nostra Sezione.  E’ però necessario che i 
Capi Unità, di concerto con i Referenti dei Gruppi per la P.C. 
e con i Capigruppo, verifichino i ruolini degli iscritti, perché 
potrebbero esservi ancora persone che hanno raggiunto il 
limite di età oppure Volontari che sono anni che non parte-
cipano alle attività. In questo caso occorre  parlarsi chiaro, 
guardarsi negli occhi e se la divisa non viene usata per la-
vorare almeno una volta all’anno, che sia in ambito A.N.A. 
nazionale, regionale o provinciale, oppure anche in loco, è 
meglio che venga restituita. Chi la chiede deve essere co-
sciente dell’impegno che si assume, con serietà, e quindi 
presente almeno qualche volta.  Anche per mantenere sem-
pre vivi i rapporti con i Volontari e migliorarne l’operatività , 
si è data particolare importanza all’incremento e  allo svilup-
po del nostro comparto della formazione, ristrutturandolo in 
modo efficace per arrivare all’obbiettivo di una formazione 
permanente del volontario su tutti i settori, dal  corso base 
che fornisce l’ingresso ai corsi specialistici. Per essere in 
linea con le nuove regolamentazioni del Dipartimento Na-
zionale la Sezione ha creato una squadra di autoprotezione 
con volontari preparati e certificati per la messa in sicurezza 
in tutti gli scenari che possono presentarsi in caso di emer-
genza.  Al momento l’Esercitazione più importante all’oriz-
zonte è quella di 2° Raggruppamento A.N.A. a Palazzolo, 
il 27 - 28 - 29 settembre prossimi, mentre siamo in attesa 

di conoscere l’operatività che ci verrà richiesta dalla Regio-
ne nei vari ambiti, e si definirà nell’incontro del  2 luglio a 
Bologna. Già è sicuro che si ripeterà la bella esperienza 
del Gemellaggio A.I.B. con la regione Puglia. Poi vedremo 
se sarà possibile effettuare corsi pratici, utili ed interessanti 
“sul campo”, che sono poi quelli che servono quando c’è da 
intervenire sull’emergenza. E al riguardo, quando sembrava 
che la natura si fosse placata sui nostri territori, il 21 giugno 
alle 12,33 una nuova violenta scossa  con epicentro la Luni-
giana  ma che ha colpito duro anche il nostro alto appennino 
ci ha di nuovo messo nella fase di preallarme. Al momento 
di andare in stampa siamo in attesa degli eventi. Intanto 
ancora un grazie a tutti, Alpini, Aiutanti ed Amici degli Alpini 
della Protezione civile A.N.A., per quello che avete fatto e 
che farete ancora.

F.M. – A.P.

Tra le numerose e lodevoli manifestazioni che si sono succedu-
te nei comuni della bassa in occasione dell’anniversario del Si-
sma, una in particolare ci ha riguardato da vicino: la Festa della 
Riconoscenza di Finale Emilia. Domenica 19 maggio una rap-
presentanza di volontari di P.C. della Sezione di Modena con 
a capo il Coordinatore Mauro Ghirardelli assieme ai colleghi 
dell’ANA RER ha partecipato alla Festa che il sindaco Ferioli e 
tutta l’amministrazione comunale ha voluto dedicare alle varie 
associazioni di volontariato che per vari mesi hanno portato 
aiuto agli sfollati . Tra le autorità presenti il Presidente della 
Regione, nonché Commissario per il sisma, Vasco Errani, che 
ha voluto portare ancora una volta il messaggio di speranza ed 
il ringraziamento ai volontari. Terminata la parte istituzionale 
che era iniziata con la Santa Messa e dopo la consegna degli 
attestati ai referenti delle associazioni, gli intervenuti sono stati 
ospiti a pranzo. Un piccolo riconoscimento per una grande cosa 
fatta nei 5 mesi e mezzo al Campo Robinson.  Bravi ragazzi e 
ragazze.  La Sezione di Modena è orgogliosa di voi.
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ANDATI AVANTI

Aldo Cassanelli

GRUPPO DI GUIGLIA

Dario Pasi

GRUPPO DI CARPI

Enrico Uriti
Amico degli Alpini - aiutante

GRUPPO DI SASSUOLO

Luigi Biagi

GRUPPO DI PIEVEPELAGO

Aldo Galli
Prigioniero di guerra in Germania

GRUPPO DI SERRAMAZZONI

Lodovico Guaitoli
Reduce di Russia

Alla vigilia dell’Adunata a cui stava 
lavorando con la passione di sempre, 
l’Alpino Alberto Ruffaldi, grande 
ex Capogruppo di Frassinoro per tan-
ti anni, il 23 maggio scorso è “Andato 
Avanti”. Dopo la grandissima parte-
cipazione della Sezione e dei Gruppi 
alle sue esequie, a testimonianza di 
quanto fosse benvoluto ed apprezza-
to, il suo Cappello ha sfilato con noi 
sul Tricolore, ed il Presidente Sezio-
nale commosso lo ha voluto ricordare 
con parole di grande significato ed un 
minuto di raccoglimento la domenica 
mattina dal palco della 71a Adunata. 
Un esempio per tutti ogni giorno, di 
come deve essere un grande Alpino, 
quale era Alberto.

Linone è
andato avanti...

Il 17 maggio 2013 il caporalmaggiore 
della Divisione Tridentina, 6° Reggi-
mento Alpini, Battaglione Verona, 
Lino Barattini, classe 1919 (per 
gli amici Linone della Fontanaccia), 
l’ultimo reduce di guerra del Gruppo 
Alpini di Montecreto è andato avanti.
E’ scomparso un leone frignanese ar-
guto ed intelligente, una persona che 
sapeva stupirti ogni volta, di grande 
ospitalità che offriva sempre il suo 
vino migliore. In alto i nostri vessilli 
e che la tromba  suoni per lui il silen-
zio… Con profondo affetto.

Lino Barattini

GRUPPO DI MONTECRETO

Alberto Ruffaldi

GRUPPO DI FRASSINORO


