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88a ADUNATA 
NAZIONALE A

L’AQUILA
LA GENTE D’ABRUZZO

HA RINGRAZIATO
CALOROSAMENTE

GLI ALPINI
Come da tradizione il primo atto di una 
manifestazione Alpina è rendere onore 
al Tricolore Italiano, il simbolo più alto 
della nostra Nazione, ed al mattino di 
venerdì 15 maggio con l’Alzabandiera in 
Piazza d’Armi è stato dato il via all’88a 
Adunata Nazionale alla presenza del 
Presidente Nazionale A.N.A. Sebastiano 
Favero con il Consiglio Direttivo, del 
comandante delle Truppe Alpine Gen. D. 
Federico Bonato e del Sindaco Massimo 
Cialente. Numerose le autorità civili e 
militari con i sindaci della Provincia. Nel 
pomeriggio i vertici dell’A.N.A. e le au-
torità cittadine hanno scoperto una targa 
a ricordo  di quanto fatto dai nostri Alpi-
ni per erigere il Villaggio San Lorenzo a 
Fossa. In serata in Piazzale Collemaggio 
l’arrivo del Labaro Nazionale e succes-
sivamente della Bandiera di Guerra del 
9° Reggimento Alpini hanno richiamato 
tanta gente ed alpini che hanno poi se-
guito la sfilata sino a Piazza Duomo. A 
rappresentare la nostra Sezione con il 
Vessillo, ancora una volta, il Vicepresi-
dente Giovanni Marchetti ed il Consi-
gliere Luca Franchini. Questo glorioso 
Reggimento, nato nel 1921, si fregia di 
un particolare motto “D’Aquila Penne, 
Ugne di Leonessa”, dettato dal poeta pe-
scarese Gabriele D’Annunzio e che rac-
chiude i nomi di quattro località abruz-
zesi, dove Ugne simboleggia Orsogna.

Quella di sabato 23 maggio è stata una giornata dai grandi conte-
nuti morali, emozionante, sentita e significativa per la nostra Sezio-
ne e per la nostra Associazione. Sabato 23 maggio scorso, infatti, 
in una sala troppo piccola per contenere tutti i presenti, il Sindaco 
di Finale Emilia, Fernando Ferioli, ha ricordato con commozione 
cosa ha comportato per la sua comunità il tragico terremoto che 
ha colpito Finale con le scosse del 20 e 29 maggio 2012. L’Ammi-
nistrazione Comunale in una seduta straordinaria del Consiglio, 
ha voluto dire grazie a quanti si erano prodigati nel soccorso e 
nell’aiuto della popolazione: associazioni, privati e ditte. E lo ha 
fatto assegnando loro la Cittadinanza Onoraria, come aveva deli-
berato il 29 aprile scorso. 
Nelle città e paesi con grandi tradizioni alpine è già successo, ma nei nostri territori è un 
fatto eccezionale. All’Associazione Nazionale Alpini ed alla sua Protezione Civile è stata 
conferita la Cittadinanza Onoraria per “la solidarietà e l’aiuto offerto”, ed il Sindaco 
ha sottolineato il grande impegno e soprattutto come gli Alpini hanno saputo risollevare 
gli animi con la loro gioia di aiutare. Un grande riconoscimento che va ad aggiungersi 
ai tantissimi attestati che la nostra Protezione Civile ha già ricevuto. Non potendo esse-
re presente il Presidente della Commissione Nazionale P.C. A.N.A. Corrado Bassi, che 
tanto impegno ha profuso per il successo di questa prolungata assistenza alla popolazio-
ne, erano presenti il Coordinatore Nazionale di P.C. Giuseppe Bonaldi con il segretario
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(Cittadinanza Onoraria)

(L’Aquila)
Già da venerdì questa martoriata città di 70 mila abitanti, adagiata a 700 mt all’ombra 
del Gran Sasso d’Italia, è stata invasa da un gran numero di alpini con familiari che 
hanno potuto apprezzare le varie iniziative in programma come i concerti di cori e fanfare, 
le mostre e l’interessante Cittadella Militare degli Alpini. Le presenze nei tre giorni 
dell’adunata sono state ufficialmente valutate ad oltre 300 mila ed hanno creato un’aria di 
festa e serenità contribuendo sicuramente a maturare la convinzione che si possa sempre 
fare meglio sulla lunga via della ricostruzione. Stanno ancora vivendo fra tante difficoltà 
e questa opportunità è con certezza servita per rilanciare la città ed il territorio circostante. 
Alla Santa Messa di sabato pomeriggio, nella splendida Basilica di San Bernardino, 
riaperta lo scorso 2 maggio, il nostro Vessillo era presente con il Consigliere Gianni 
Poggioli. Gli incontri istituzionali del sabato, a cui ha partecipato il nostro Presidente 
Franco Muzzarelli, si sono conclusi alla sera all’Auditorium Renzo Piano con l’incontro 
ed il saluto del Sindaco e del Presidente Favero con le autorità e la consegna dei vari 
contributi di solidarietà. In chiusura la lettura del messaggio inviato dal Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella. La grande sfilata della domenica è durata più di dieci ore 
e gli abruzzesi hanno risposto in massa tributando con affetto incessanti applausi ed un 
mare di “Grazie Alpini” lungo tutti i due chilometri e mezzo del percorso transennato. 
Imponente e significativo il serpentone giallo blu dei Volontari della Protezione Civile 
ANA che hanno sfilato in un unico settore divisi per Raggruppamento con in testa lo 
striscione “6 Aprile 2009 – Maggio 2015 : Siamo ancora tutti qui” e gli applausi più 
intensi sono stati per loro, per gli oltre 8.000 volontari che si erano avvicendati per mesi 
nei vari campi di accoglienza.
La nostra Sezione ha sfilato con l’Emilia Romagna dopo le quindici corpose sezioni 
lombarde partendo con ritardo sul programma dall’assolato ammassamento. Prima 
dell’avvio una gradita visita a sorpresa da parte di Alberto Righetti che sta riprendendo 
zaino in spalla. Superiore alle aspettative la presenza delle Penne Nere modenesi con tutti 
i Gagliardetti dei Gruppi, tranne uno, organizzatisi in svariati modi nell’affrontare anche 
questa trasferta, con logistica non sempre agevole ed anche sacrifici economici, pur di essere 
presenti all’appuntamento più importante dell’anno. Un grazie ai Capigruppo ed ai nostri 
Alpini dalla Sezione di Modena che ha potuto offrire una bella immagine di sé, sfilando 
numerosa e compatta con camicia sezionale: eravamo ben oltre i duecento formando due 
blocchi accompagnati dalle Bande di  Montefiorino e di Fanano che, come sempre, si sono 
impegnate senza risparmiarsi. Il Consiglio Direttivo al completo, i Sindaci che hanno 
accolto il nostro invito e gli ex presidenti Bertarini e Manzini hanno completato il quadro 
in testa allo sfilamento, con impeccabile giacca e cravatta. Apprezzato e segnalato dal 
crescere degli applausi il passaggio dei nostri striscioni, particolarmente quello realizzato 
appositamente “ Abruzzo e Modena, colpiti dalla stessa calamità, alleviati dalla stessa 
solidarietà” (nella foto) che ha coniugato pienamente il tema dell’adunata “ Il ricordo, la 
ricostruzione, il dovere”.
Hanno completato lo sfilamento i numerosi Alpini abruzzesi con uno striscione tricolore di 
99 metri per ricordare le 99 Chiese della città con la soprastante scritta ”Jemm’nnanz”, un 
augurale auspicio di ricostruzione da parte di gente ferita ma non domata.  Complimenti a 
tutti gli organizzatori, dalla Sezione Abruzzi al Comune dell’Aquila il cui sindaco Massimo 
Cialente, ha confessato che mesi prima si era temuto di perdere quest’opportunità.

(G. S.)

Michele Longo, il Presidente della Se-
zione di Modena Franco Muzzarelli, il 
Coordinatore P.C. del 2° Raggruppa-
mento Ettore Avietti, il referente regio-
nale Sergio Pederzini, il responsabile 
Operativo Regionale Diego Gottarelli, 
il Coordinatore P.C. della Sezione di 
Modena Mauro Ghirardelli ed un buon 
numero di Volontari in divisa.  
I nostri Volontari accorsero immediata-
mente nelle zone terremotate, e l’Agen-
zia Regionale di Protezione Civile as-
segnò alle cinque Sezioni dell’Emilia 
Romagna, componenti l’A.N.A.- R.E.R., 
il compito di installare il Campo d’Ac-
coglienza alla popolazione proprio a 
Finale Emilia, che venne denominato 
“Campo 1 – Robinson”. I Volontari in 
pochi giorni lo resero funzionante e poi 
fu un modello per funzionalità, portato 
ad esempio e visitato anche da delega-
zioni estere, che venivano ad apprende-
re come si deve svolgere l’assistenza in 
caso di calamità. 
Da maggio a novembre 2012 solo della 
Sezione di Modena circa 280 Volontari, 
moltissimi con più turni, si sono avvi-
cendati in ogni mansione prevista, con 
tanta disponibilità e professionalità. E’ 
stato l’impegno più importante mai por-
tato a termine dalla Protezione Civile 
della nostra Sezione. 
Ma l’intera Protezione Civile dell’As-
sociazione è intervenuta in tutta l’area 
interessata dal sisma, come al “Campo 
3”, o a Cavezzo gli amici abruzzesi, a 
Rovereto di Novi i trentini (dove stanno 
ancora ultimando un centro sportivo 
bellissimo), e poi i lombardi, i friulani, i 
piemontesi, i veneti, i liguri ed i toscani. 
Citarli tutti ed ogni intervento fatto 
sarebbe lunghissimo. In totale quasi 
6.800 Volontari con la Colonna Mobile 
dell’A.N.A. impegnata in un prolungato 
e costante sforzo di solidarietà. Ultimi 
a partire i nostri del Campo Robinson, 
rimasto l’ultimo a smobilitare proprio 
perché considerato il più funzionale.  In 
cambio l’affetto della gente e per noi la 
soddisfazione  interiore più importan-
te: l’orgoglio di aver aiutato le nostre 
genti. Un grande grazie quindi all’Am-
ministrazione Comunale di Finale Emi-
lia per averci conferito la Cittadinanza 
Onoraria. E’ un attestato di gratitudine 
per tutti i nostri Volontari, perché è gra-
zie al loro impegno che l’Associazione 
Nazionale Alpini l’ha meritata.

(F. M.)
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73a ADUNATA SEZIONALE DI VIGNOLA-MARANO

A VIGNOLA E A MARANO TANTE BELLE INIZIATIVE
HANNO DECRETATO IL SUCCESSO DELLA “SEZIONALE” 2015
Con il prologo del venerdì sera, 
borlenghi e crescentine preparate 
con la solita maestria e qualità dai 
volontari del Gruppo di Vignola 
ed il gnocco fritto del Gruppo di 
Castelvetro, rallegrato dalle belle 
musiche dell’orchestra di amici 
del Gruppo Alpini che meritava 
una ben più significativa presenza 
presso la Sede in Piazza 
Ungaretti, è iniziata la nostra 
Adunata Sezionale a Vignola 
e Marano sul Panaro.

Al sabato mattina di fronte al Municipio 
di Vignola con il rituale dell’Alzabandie-
ra, alla presenza del Sindaco Smeraldi, del 
Vice Prefetto Zanoli, dei Comandanti dei 
Carabinieri e Guardia di Finanza, delle 
rappresentanze delle Associazioni Nazio-
nali dei Carabinieri e dei Granatieri e com-
battentistiche, del Consigliere Nazionale 
Corrado Bassi, oltre a quasi tutto il Consi-
glio Direttivo della Sezione con il Vessillo 
e diversi Gagliardetti, ha avuto inizio uffi-
cialmente la manifestazione.
Ci si è poi spostati al Teatro Cantelli, con 
le scolaresche che avevano partecipato al 
nostro IX° Concorso “Alpini Sempre” per 
le premiazioni dei lavori migliori. Il Pre-
sidente Franco Muzzarelli ha prima ricor-
dato il senso di essere Alpini oggi e come 
il compiere solidarietà può dare grandi 
soddisfazioni; ha quindi espresso l’auspi-
cio che questi nostri incontri con gli alunni 
siano istruttivi e li portino ad essere perso-
ne con dei valori come quelli di cui ci sen-
tiamo portatori noi Alpini. La cerimonia è 
stata partecipata e festosa, sia dai ragazzi 
che dal corpo insegnate oltre che dai ge-
nitori presenti. Qualche giorno dopo ci è 
poi pervenuto il ringraziamento scritto con 
la soddisfazione delle scuole per l’inizia-
tiva, definita molto costruttiva e di grande 
insegnamento morale per tutti. Al sabato 
pomeriggio, accompagnati dallo splendi-
do Sindaco di Marano Emilia Muratori si 
è doverosamente reso onore ai Monumenti 
ai Caduti ad Ospitaletto e Festà, per termi-
nare con quello a Pratomavore di Vignola 
con il Vice Sindaco Simone Pelloni. Quin-
di il Presidente Sezionale, con il Coordi-
natore della P.C. ed alcuni Consiglieri, 
insieme  al Sindaco di Marano e ad un As-
sessore del Comune di Vignola hanno sco-
perto le targhe ricordo dei lavori compiuti 
dai nostri Volontari sul Percorso Sole: una 

sul ponticello rimesso a nuovo a Marano 
ed una sotto la Rocca di Vignola, dove è 
stata ricostruita la staccionata ed elimina-
ta la vegetazione per un buon tratto. Alle 
20.00 il programma è proseguito con la se-
rata dei Cori nella Chiesa Parrocchiale di 
Vignola, messa gentilmente a disposizione 
da Don Luca, ringraziato dal Presidente 
nell’introduzione della serata, insieme ai 
due Cori presenti, quello della Presanella 
di Pinzolo ed il nostro “Valle del Pelago”.  
Lo spettacolo ha avuto una buona cornice 
di pubblico ed è stato veramente di alto 
livello, con due delle migliori espressioni 
del canto alpino, terminato con il “33” ed 
il nostro Inno Nazionale eseguiti congiun-
tamente a fine serata, con l’apprezzamento 
e tra gli applausi dei presenti per le elevate 
capacità canore. Meritava una ben maggio-
re presenza di Cappelli Alpini. La serata si 
è poi conclusa con l’esibizione della banda 
di Montefiorino presso la Sede del Gruppo 
a Vignola, ed anche qui la partecipazione 
dei nostri Alpini ed Amici doveva esse-
re maggiore. I due Cori, convenuti per la 
cena, hanno continuato a cantare insieme 
con amicizia e calore ed è stata una gran 
bella serata alpina.
Alla domenica mattina all’ammassamen-
to a Marano sul Panaro, dove era presente 
uno stand allestito dall’associazione “Tut-
ti insieme con gioia”, un gran numero di 
Gonfaloni dei nostri Comuni, con i Vessilli 
di tutte le Sezioni emiliane oltre a quelli 
di Treviso e Conegliano, ringraziati poi 
dal Presidente Muzzarelli nel suo interven-
to per aver ricambiato la nostra presenza 
alle loro Sezionali. I Vessilli di Brescia, 
Bergamo, Valcamonica, Monza e Firenze 
seguiti da tutti i Gagliardetti della Sezione 

(meno uno, dimenticato!) hanno contribui-
to al bellissimo scenario dello schieramen-
to, onorato dal Presidente della Provincia 
Giancarlo Muzzarelli, numerosi Sindaci, 
comandante Carabinieri e Colonnello Alpi-
no dell’Accademia, Past President Giusep-
pe Parazzini, Consiglieri Nazionali Bassi 
e Lavizzari oltre ai cari Presidenti Lupi di 
Piacenza e Benassi di Reggio Emilia. In 
una Marano vestita a festa dal tricolore, la 
sfilata è stata accompagnata dalle bande di 
Montefiorino e Fanano. Molto significa-
tiva la cerimonia dell’Onore ai Caduti al 
Monumento, poi il ritorno in Piazza Matte-
otti, dove si sono tenuti gli interventi delle 
Autorità introdotti dal nostro caro speaker 
Fabrizio Stermieri, seguiti dalla  S. Messa 
celebrata dal Gen. Alpino Mons. Pierino 
Sacella con il parroco di Marano. Ha ini-
ziato il Capogruppo di Vignola - Marano 
Giorgio Baraldi, ringraziando sentitamente 
tutti della partecipazione. 
Poi il Sindaco di Marano ha avuto parole di 
grande ammirazione per la nostra Associa-
zione ringraziando di aver scelto Marano 
per questa bella manifestazione. Il nostro 
Presidente Franco Muzzarelli ha salutato i 
cinque Reduci presenti sul Palco, definen-
doli la nostra linfa, ed ha ricordato il mas-
simo impegno che la Sezione sta mettendo 
nel portare avanti la candidatura all’Adu-
nata Nazionale del 2017. Ha poi sollecitato 
tutti i Capigruppo nel continuare ad esse-
re promotori di iniziative benefiche e di 
solidarietà, citando i dati del Libro Verde 
2014 dell’intera A.N.A. con il contributo 
della Sezione di Modena: quasi 41.000 
Euro donati ed oltre 43.000 ore lavorate 
per gli altri, con l’aspettativa che siano su-
perati nel 2015 ricordando l’iniziativa in 
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Nell’ambito della 73a Adunata Provinciale, organizzata dalla Sezione di Modena con il 
Gruppo di Vignola-Marano, fra le diverse iniziative del programma è stata condotta a 
termine la nona edizione del Concorso “Alpini Sempre” con tredici premi per 2.150 euro 
destinati agli alunni vincitori delle Scuole Primaria e Secondaria di 1° Grado dei Com-
prensori  Scolastici dei Comuni di Vignola e Marano sul Panaro.
Ai ragazzi sono stati richiesti degli elaborati, da sviluppare anche con attività di gruppo, 
inerenti a queste tre sezioni:
- un testo o una poesia, corredati eventualmente da illustrazioni, sul tema: Una penna 
nera racconta…storie di Alpini e solidarietà;
- una ricerca od elaborato grafico e/o pittorico sul tema: Il centenario della Grande 
Guerra – Monumenti e Caduti dei  nostri paesi;
- presentazione di una ricerca sul tema: La Protezione Civile dell’A.N.A.
Nel mese di aprile si sono tenute le presentazioni alle diverse classi da parte dei Vicepre-
sidenti Giuseppe Samuel e Vittorio Costi e del Coordinatore Sezionale della Protezione 
Civile Mauro Ghirardelli e del suo Vice Michele Tonioni accompagnati dal Capogruppo 
Giorgio Baraldi e dal suo Vice Giulio Roli oltre agli Alpini Giuseppe Fantozzi e Gino 
Manzini.
Sono state le Classi 5a A e 5a B della Scuola Primaria “Aldo Moro” di Vignola a dare il via 
ai nostri primi due incontri. Il terzo incontro nella stessa mattinata a Vignola è stato segui-
to dalla Classe 4a D della Scuola Primaria “Giuseppe Mazzini” con particolare attenzione 
e curiosità. Una seconda giornata di incontri è iniziata a Marano sul Panaro con le Classi 
5a A e 5a C della Scuola Primaria “Edmondo De Amicis” molto attente ed interessate agli 
argomenti esposti. Il successivo incontro sempre a Marano con le Classi 1a A e 1a B della 
Scuola Secondaria di 1° Grado “Salvatore Quasimodo” ha raccolto lo stesso interesse 
dagli alunni partecipanti.
L’incontro conclusivo si è svolto sempre presso la Scuola Secondaria “Salvatore Qua-
simodo” ed ha riunito le Classi 3a A e 3a B con alunni che hanno interagito con palese 
interesse ponendo opportune e puntuali domande. 
Circa duecento ragazzi hanno ricevuto informazioni e notizie  su cosa hanno fatto e 
cosa fanno oggi gli alpini in congedo e gli alpini in servizio nonché sulla realtà attuale 
dell’ANA. Nell’anno del Centenario è stato rievocato sinteticamente cosa ha rappresen-
tato la Grande Guerra, questo immenso conflitto mondiale che ha coinvolto intere gene-
razioni di giovani per quattro interminabili anni.
L’esposizione conclusiva ha riguardato la Protezione Civile A.N.A.: com’è nata, le sue fi-
nalità e cosa rappresenta oggi con gli interventi effettuati nelle zone colpite dalle calamità 
naturali del 2012 e del 2014 nella nostra Regione e del 2009 a L’Aquila ed in Abruzzo 
Gli alunni hanno realizzato 77 elaborati di cui tredici sono stati premiati nella mattinata di 
sabato 6 giugno con una festosa cerimonia presso il Teatro Cantelli di Vignola. 
Un sincero e cordiale grazie alle brave ed attive insegnanti che accompagnavano i ragazzi 
e che hanno attivamente collaborato all’iniziativa.

(G.S.)

GIUNTO ALLA NONA EDIZIONE IL NOSTRO 
CONCORSO NELLE SCUOLE “ALPINI SEMPRE”

essere a favore del centro Oncologico 
Modenese. Ha poi ringraziato le scuo-
le, presenti in piazza con gli alunni che 
hanno partecipato al Concorso Alpini 
Sempre, e l’impegno del Gruppo per 
l’organizzazione di questa 73a Adunata 
Sezionale. Il Presidente della Provin-
cia Gian Carlo Muzzarelli ha ricordato 
l’impegno degli Alpini sul territorio, in 
particolar modo nelle ultime calamità 
che lo hanno colpito, e la riconoscenza 
che le istituzioni e la cittadinanza han-
no nei confronti dei nostri Volontari. 
Ha espresso il suo grande auspicio 
perché sia Modena ad ospitare la Na-
zionale del 2017, garantendo tutto il 
supporto necessario e grande collabo-
razione. Ha concluso gli interventi il 
Consigliere Nazionale Corrado Bassi, 
a fine mandato ed alla sua ultima parte-
cipazione ufficiale in questa veste, sarà 
avvicendato dall’Alpino Mauro Azzi di 
Parma. Bassi ha ripercorso i tanti im-
pegni portati avanti nel suo mandato, 
in primis con commozione quello del 
tragico terremoto del 2012, e come la 
nostra Associazione debba continuare 
ad essere protagonista anche in futuro. 
Applausi quando ha ricordato la ver-
gognosa odissea dei nostri due Marò, 
che deve essere risolta subito. Anche 
lui ha evidenziato quanto importante 
sarebbe riportare una Nazionale a Mo-
dena. Poi la S. Messa, in un rispettoso 
raccoglimento, con al termine, dopo la 
“Preghiera dell’Alpino”, una interpre-
tazione meravigliosa del “Signore delle 
Cime” da parte dei ragazzi delle classi 
5e della “ E. De Amicis” di Marano, 
suonata con flauti e cantata talmente 
bene da far venire tanti brividi a tutti 
i presenti. Un grazie alla loro Mae-
stra Daniela Leonelli per l’impegno e 
l’emozione suscitata. 
Uno dei ricordi più belli di questa Adu-
nata, che è terminata con un bel gesto 
di solidarietà: tutto ciò che è rimasto 
degli approvvigionamenti è stato dona-
to dal Gruppo Alpini Vignola-Marano 
sul Panaro alla locale Caritas.
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PROTEZIONE CIVILE

Si è svolta a San Prospero, 
presso la sede dei Gruppi di 
Carpi-Mirandola e San 
Prospero, domenica 29 mar-
zo l'assemblea annuale 
dell'ANA - RER, il comparto 
di Protezione Civile che 
riunisce i volontari delle 5 
sezioni emiliano romagnole.
Una assemblea partecipata, tenuta nella ri-
costruita sede dei gruppi di San Prospero, 
Mirandola e Carpi, resa importante dalla 
presenza di autorità civili e di rappresen-
tanti del Consiglio Nazionale ANA, nelle 
persone del Vice Presidente Nazionale Zo-
rio, del Coordinatore Nazionale P.C. ANA 
Giuseppe Bonaldi, dai Consiglieri Nazio-
nali Lavizzari e Bassi, anche Presidente 
Nazionale della Commissione di Prote-
zione Civile. Presenti anche i Presidenti di 
Parma Mauro Azzi, prossimo  Consigliere 
Nazionale dell’Emilia Romagna, Vittorio 
Costa della Bolognese Romagnola, Benas-
si Ettore di Reggio Emilia oltre al nostro 
Franco Muzzarelli. Presenti infine i 5 Co-
ordinatori Sezionali di P.C., il Referente 
Sergio Pederzini ed il Coordinatore Tecni-
co per le emergenze Diego Gottarelli.
L’Ordine del Giorno, dopo la relazione 
morale del Presidente Ana-Rer Bassi (nella 
quale ha sottolineato l’impegno e la sod-
disfazione per quanto svolto negli ultimi 
anni), ha visto succedersi gli interventi del 
tesoriere Franco Muzzarelli con il preciso 
rendiconto della situazione economica e 
l’ammontare degli interventi svolti, dello 
stato dei rimborsi arretrati da ricevere in 
base alla convenzione con l’Agenzia Re-
gionale di Protezione Civile e della forma-
zione dei volontari. 
Successivamente l’intervento del coordi-
natore tecnico Regionale Diego Gottarelli 
ha elencato le attività in cui sono stati im-
pegnati i volontari Ana in ambito regionale 
nel corso del 2014.
A seguire hanno preso la parola i Presiden-
ti delle Sezioni presenti ed il coordinatore 
nazionale Giuseppe Bonaldi, che ha porta-
to i ringraziamenti a tutto il comparto per 
quanto fatto senza risparmio di forze dagli 
Alpini, Aiutanti ed amici emiliano roma-
gnoli.
I saluti ed i ringraziamenti del sindaco di 
San Prospero, Sauro Borghi hanno pre-
ceduto l’intervento finale del sindaco di 

A SAN PROSPERO: IMPORTANTE E PARTECIPATA
ASSEMBLEA ANNUALE PER L’ANA-RER

Modena Giancarlo Muzzarelli, in veste di Presidente della Provincia, che non ha voluto 
mancare all’appuntamento. Muzzarelli, oltre a ringraziare i Volontari per quanto fatto 
nelle numerose calamità che hanno colpito il nostro territorio, ha anche voluto ribadire la 
candidatura di Modena ad ospitare l’Adunata Nazionale 2017 ed il pieno supporto istitu-
zionale ed economico all’organizzazione di un evento di tale portata.

FIERA DELL’ECONOMIA MONTANA
IL GRUPPO ALPINI DI PAVULLO PRESENTE

In occasione della “Fiera dell’economia Montana” a Pavullo nel Frignano, il 
Gruppo Alpini di Pavullo ed alcuni suoi Volontari di Protezione Civile hanno 
allestito uno stand  di rappresentanza della nostra Associazione nell’area inte-
ressata dalla fiera. L’idea iniziale era quella di fare qualcosa più in grande per 
poter raccogliere fondi da dare in beneficenza, ma all’ultimo momento, è stato 
concesso uno spazio molto più ristretto del previsto, quindi gli Alpini e i Volonta-
ri pavullesi sono stati costretti a limitarsi offrendo in visione filmati sulla nostra 
attività e foto rappresentative alla cittadinanza, offrendo anche uno spuntino ai 
passanti. Sono stati distribuiti volantini  informativi della solidarietà alpina e di 
promozione alla Protezione Civile, suscitando interesse tra i giovani; alcuni di 
loro potrebbero poi iscriversi al comparto. 

(P.N.)
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CAMPI SCUOLA FORMATIVI: “X-MEN” A VIGNOLA
E “TUTTI INSIEME PER LA PROTEZIONE CIVILE” 

A LAMA MOCOGNO

Sono ormai nove anni che il progetto scuola continua a coinvolgere un numero cre-
scente di studenti della nostra provincia. Tale progetto è portato avanti e concre-
tizzato dalla sinergia tra gli enti e le principali associazioni del nostro territorio in 
materia di volontariato di protezione civile. Dopo la parte teorica svolta durante 
l'anno scolastico con vari interventi dei volontari per illustrare le nozioni base sulla 
protezione civile e le sue peculiarità, è stata offerta la possibilità agli studenti di 
partecipare ad un vero e proprio campo formativo. I campi si differenziano tra loro 
per le caratteristiche del territorio e per i gruppi e le associazioni di volontariato 
coinvolte. In tutti i percorsi sono previste per gli studenti lezioni ed esercitazioni 
pratiche di rischio idraulico, antincendio boschivo, avvistamento dispersi, radioco-
municazioni, alpinistica e soccorso sanitario. Anche quest'anno la nostra associazio-
ne ha partecipato all'organizzazione e realizzazione dei campi allestiti a Vignola e 
Lama Mocogno. In particolare a Vignola si è occupata della direzione, della cucina, 
dell'antincendio boschivo e dell'alpinistica per un totale di 51 studenti partecipanti. 
A Lama Mocogno i compiti affidati ai nostri volontari sono stati quelli di direzione 
del campo, della logistica ed il montaggio tende con il coinvolgimento di 27 studenti. 
Un ringraziamento ai volontari impegnati ed al vice coordinatore di P.C. sezionale 
Michele Tonioni per il campo di Vignola ed al capo unità Piergiovanni Nizzi per 
quello di Lama. 

PROTEZIONE CIVILE

UN SERVIZIO MOLTO 
APPREZZATO: 

“VOLONTARI PER 
MODENA”

Prosegue con successo il 
progetto volontari sottoscritto 
con il Comune di Modena 
in collaborazione con il 
Comando Polizia 
Municipale.
Dopo i primi cinque mesi d’attività ed una 
quarantina di servizi effettuati, il bilancio è 
da ritenersi senz’altro positivo, anche alla 
luce dell’ottimo feedback ricevuto dalla 
cittadinanza incontrata nelle vie del centro 
storico e nelle frazioni dell’area nord. 
Famiglie, anziani, bambini hanno incontra-
to e fermato con simpatia gli Alpini duran-
te i percorsi appiedati per chiedere infor-
mazioni e segnalare situazioni di degrado 
o anche solo per curiosità o per esprimere 
apprezzamento, mentre gli esercenti hanno 
ringraziato per la presenza rassicurante ne-
gli orari più critici.   
Da segnalare anche la partecipazione di al-
cuni volontari ad iniziative in centro storico 
e nei punti di maggiore aggregazione come 
in occasione della Notte Bianca, inaugura-
zione del centro commerciale I Portali, Fe-
stività di San Geminiano per promuovere 
la sicurezza e la legalità e distribuendo ma-
teriale informativo dell’Ufficio Politiche 
per la Sicurezza del Comune.
Anche il Sindaco di Modena Giancarlo 
Muzzarelli ed il Comandante della Polizia 
Municipale Franco Chiari hanno espresso 
alla Sezione grande riconoscimento, per la 
serietà e la professionalità dimostrata dai 
nostri Volontari. 
Un ringraziamento ai volontari impegnati 
fino ad ora e buon lavoro per i prossimi 

servizi, con la richiesta che tutti quelli che sono stati formati ed hanno dato la loro adesio-
ne a questo impegnativo servizio contribuiscano nei turni, per non impegnare troppo solo 
una parte dei Volontari. Con l’unione si fa la forza. 
(Nella foto: i volontari Ana con il sindaco di Modena).
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SI CHIAMA “TRENTO”
MA HA FATTO “CENTO”

La storia dell’Alpino Trento Montanini 
Classe 1915 - Presente!  E sono 100 !!!!

Gruppo Alpini di Pavullo nel Frignano, Capogruppo Santino Verucchi

Trento, alla domanda di presentarsi ha così risposto: Trento Montanini nato il 
03.08.1915, “L’eter dè“. Partito per il servizio militare nel 1936 con destinazione 
alla Divisione Motorizzata Trento e l’incarico di gestire le fotoelettriche. Dopo do-
dici mesi fui congedato con il grado di sergente. Da borghese fui assunto a lavorare 
all’ENEL ( allora si chiamava Emiliana ) alla centrale a San Michele dei Mucchietti 
(Sassuolo).
Il 31 maggio del 1940 fui richiamato alle armi e destinato al 4° Reggimento Genio 
con i gradi di caporal maggiore. Andai a protestare perché, come detto sopra, avevo 
avuto i gradi da sergente. In maggiorità c’era un certo William Grossi di Modena 
il quale mi disse che mi avevano fatto un piacere perché l’indomani mattina tutti i 
sergenti del genio sarebbero dovuti partire per la Libia. Proseguì dicendomi che c’era 
una richiesta dal Genio della Tridentina per un graduato furiere con destinazione in 
Valle d’Aosta, passai così al Genio Alpino e fui inviato prima a Dolonne frazione 
di  Courmayeur e dopo a San Vincenzo Terme (attuale Saint Vincent). Era il mese 
di luglio del 1940, mentre eravamo in marcia sotto il sole mi tolsi la giubba per il 
troppo caldo, nel mentre passava il Generale Ugo Santovito, allora comandante della 
Tridentina, il quale fece fermare la macchina ed ordinò al Capitano di prendere il mio 
nome perché mi ero tolto la giubba, mi diedero tre giorni di “Riga” che vennero poi 
annullati dal mio Tenente. In quel periodo fui chiamato a partecipare come sciatore 
alla Coppa del Duce a Col d’Isarco. Nel 1940 ad agosto venni in licenza straordinaria 
per 63 giorni, concessami perché eravamo in quattro fratelli sotto le armi ed uno di 
loro era deceduto per malattia dovuta a motivi di servizio, era un aviatore fotografo. 
Nel 1941 avrei dovuto raggiungere il mio reparto dislocato sul fronte Albanese ma, 
arrivato a Bari per imbarcarmi, ritardarono la partenza della nave per farci sfilare da-
vanti al Duce. Questo ritardo comportò un successivo contrordine di non imbarcarsi. 
Fui poi aggregato alla 252a Compagnia del Battaglione Val Chiese ove rimasi per i 
preparativi per la spedizione in Russia. Da notare: allora avevo già tre figli. Dovevo 
partire per il Caucaso, marcai visita e mentre ero a Bolzano per gli accertamenti clini-
ci arrivò il contrordine di non farci partire. Rimasi a Bolzano con la mia Compagnia 
fino al febbraio del 1943, nel frattempo diedi l’esame da Sergente. Nello stesso anno 
e precisamente l’8 settembre 1943 ebbe inizio la mia esperienza di deportato in un 
campo di concentramento Tedesco. Mi trovavo a Bronzolo (Bolzano) quale sottuffi-
ciale componente la 3a Commissione di controllo ai treni militari diretti in Germania. 
Eravamo una ventina sistemati al piano terra di un piccolo cinema, un giorno dopo il 
primo turno di guardia a mezzanotte ricevo il cambio da un sergente maggiore trenti-
no. Dopo pochi minuti partì una violenta sparatoria ed il nostro commilitone rientrò 
ferito a morte. Dopo un breve scontro a fuoco per mancanza di munizioni dovemmo 
arrenderci. Caricati su carri bestiame, nel nostro eravamo in sessantasette, dopo un 
drammatico viaggio di quattro giorni, chiusi in vagoni sigillati, senza viveri e so-
prattutto senz’acqua, raggiungemmo il lager “1B” a Hohenstein in Prussia orientale 
nell’estremo nord della Germania.
Qui per riempire la pancia utilizzavamo l’acqua dei lavandini perché le poche rape 
che ci somministravano unitamente ad un settimo di pagnotta erano ben poca cosa.
Una sera, erano i primi di ottobre, suona l’allarme e venimmo tutti radunati nel piaz-
zale del campo dove, un ufficiale Italiano, ci chiese di aderire alla RSI (Repubblica 
Sociale Italiana) di Mussolini. Su circa quarantamila che eravamo solo in sedici ade-
rirono alla richiesta dell’ufficiale, immaginate la reazione dell’ufficiale richiedente. 
Fummo numerati e classificati per condizione fisica, a quelli considerati robusti veni-

va segnata una tacca sul piastrino di rico-
noscimento e rimanevano al nord, quelli 
con due o tre tacche venivano spediti al 
sud.
Tramite un amico che svolgeva delle 
mansioni all’interno del comando, il mio 
piastrino si trasformò da una tacca in tre 
tacche e così riuscii a partire per il sud.
Prima sosta a Muhlberg, cittadina verso 
Dresda. Qui avvenne la disinfestazione 
di abiti e corpo, ci lasciarono dalle ore 18 
alle ore 23 nudi in uno stanzone con le 
finestre spalancate, era già inverno, poi 
venimmo rasati a zero e ci praticarono 
un’iniezione sul petto che causò molti 
svenimenti. Il pasto promesso venne ri-
mandato al giorno dopo. Infine ultimo 
trasferimento nel lager di Rochlitz in 
Sassonia, dove la maggior parte di noi 
venne occupata in una fabbrica che pro-
duceva dispositivi per aerei da guerra, 
lavoravamo dodici ore al giorno ed io 
avevo mansioni di elettricista. Il vitto 
era leggermente migliore che negli altri 
campi, anche se del tutto insufficiente. Il 
10 dicembre del 1943 pesavo 46 chili. 
Durante la permanenza al campo, recin-
tato da rete metallica e reticolati eravamo 
sorvegliati da militari armati, anche per 
gli spostamenti dal campo alla fabbrica 
eravamo sotto scorta armata.
Nel settembre del ‘44 i soldati del cam-
po vennero sostituiti da poliziotti anzia-
ni i quali avevano gli stessi compiti dei 
militari ma ci trattavano con più umani-
tà. Qui siamo rimasti fino all’aprile del 
1945, alla liberazione da parte delle trup-
pe Americane.
Partito da Rochlitz il 28 giugno del ‘45, 
dopo varie peripezie e drammi, sono ri-
entrato a casa il 29 luglio.
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LE PEREGRINAZIONI DEL
REDUCE MORELLI 

Il racconto dell’alpino Dino Morelli, classe 1922, 
Gruppo Alpini di Fiumalbo. Gruppo Bergamo, 
2° Reggimento Artiglieria Alpina della Divisione Tridentina.
(Testimonianza raccolta e trascritta da Vittorio Costi)

Partito a militare nel gennaio del 1942, avevo 20 anni, con destinazione Venaria Re-
ale nei pressi di Torino e rimasto là fino al mese di luglio. Lo stesso mese partimmo 
per la Russia e dopo un interminabile viaggio per treno sui carri bestiame, vagoni 
che portavano comodamente otto cavalli mentre noi militari eravamo stipati in 40 
per vagone. In territorio Russo a piedi con la divisa estiva di tela e passando per 
Kiev abbiamo incontrato il primo fronte di guerra appena fuori dall’Ucraina. Ci 
avevano mandati a dare il cambio ai fascisti in fuga e ci trovammo di fronte ad un 
esercito Russo composto da donne. Rimanemmo poco tempo su quel fronte e ripar-
titi arrivammo in un ansa del Don a 60 km da Stalingrado, era autunno e ricordo 
questo episodio: fra una battaglia e l’altra, durante una pausa e proprio prima del 
rancio, venni chiamato per andare a riparare una linea telefonica guasta sulla linea 
del fronte. Dopo varie ore di cammino faticosissime, in mezzo al grano alto riuscii a 
trovare il guasto ed a ripararlo. Nel rientrare al campo persi la strada e, dopo aver 
camminato per ore di notte, riuscii a vedere una lucina in lontananza, avevo timore 
di essere in territorio controllato dai Russi ma mi avvicinai ugualmente. Era la luce 
di un attendamento italiano dove diedero le istruzioni per ritornare al mio campo ma 
qualcosa non funzionò perché dopo tanto camminare mi ritrovai allo stesso campo. 
Capirono la mia situazione, di notte ed in mezzo ad una vasta distesa di campi di 
grano maturo senza un albero od altro punto riferimento, e mi accompagnarono così 
alla mattina riuscii a rientrare. Appena arrivato, dopo avere camminato tutta notte 
e senza rifocillarmi, montai di guardia ma ero talmente stanco che mi addormentai, 
per fortuna  non venni scoperto, ho rischiato la fucilazione. Era tanta la fame ed 
assieme al mio amico Raffaello Colò di Dogana ci offrimmo volontari per andare in 
osservazione in prima linea con la promessa di doppia razione di pasto, sigarette, 
cognac e cioccolata, ma rimase solo una promessa. Per fortuna riuscimmo a rientra-
re ed ebbe inizio un grande attacco da parte dei Russi. In sei dalla nostra postazione 
riuscimmo a respingere un plotone di 60 Russi. Il giorno dopo il nostro capitano 
venne nel nostro avamposto per congratularsi e premiò i militari anziani con un 
passaggio di grado ed invece a me ed a Colò diede 60 rubli e 20 giorni di licenza. 
Rientrato dalla licenza fui subito inviato di pattuglia per verificare la consistenza 
delle truppe nemiche, dovevamo attraversare il fiume Don ed arrivare alle linee Rus-
se sull’altra sponda. Anche questa volta riuscimmo a rientrare. Iniziò la ritirata per 
colpa dei Rumeni che avevano lasciato passare i Russi. Nella ritirata fui comandato 
a recuperare i cavi della linea telefonica che mi costò il congelamento di mani e 
piedi. Partii ugualmente per il ripiegamento con dolori atroci a mani e piedi, ad una 
sosta mi tolsi le scarpe ed immediatamente i piedi si gonfiarono a dismisura e non 
riuscii più a rimetterle per il gonfiore ed anche per le scarpe stesse che si troncavano 
dal freddo. Con dei pezzi di coperta mi avvolsi i piedi e ripresi la marcia. Feci 1.400 
km con le coperte ai piedi da metà gennaio al 2 o 3 febbraio. Giungemmo a Niko-
lajewka ed accerchiati dai Russi, fu una strage di soldati Italiani, bombardavano e 
sparavano da tutte le parti. Si cercava riparo, arrivai in una casetta aprii la porta 
e vidi un uomo disteso su di una letto, era un partigiano Russo, cercai di mandarlo 
via ma questi non si mosse perché molto ammalato, la stanchezza e la pietà ebbero il 
sopravvento così mi distesi accanto a lui e riuscii a riposare alcune ore sempre con il 
timore di essere ammazzato. Dopo poco arrivò il Colonnello ed ordinò un’azione per 
andare a recuperare le armi dei Russi e poterli combattere, eravamo rimasti senza 
armi e munizioni. Attaccammo alla baionetta scavalcando la ferrovia di Nikolajewka 
ed arrivati alle case riuscimmo a portare via le armi per ritornare a combattere fino 
allo sfondamento dell’ accerchiamento. Eravamo accerchiati dai partigiani Russi in 
nove sacche.

Gli Alpini erano trattati onorevolmente 
dai Russi a differenza dei fascisti e dei 
tedeschi causa le nefandezze e porcherie 
commesse da questi durante la campa-
gna di conquista. 
Usciti dall’accerchiamento, Colò volle 
raggiungere un paese avvistato in lonta-
nanza per cercare da mangiare, io non 
potevo unirmi a lui perché congelato e 
rimasi aggrappato ad un “somarino” 
che avevo trovato. Il somaro non si muo-
veva ed io non riuscivo più a cammina-
re; passata tutta la colonna mi ritrovai 
sdraiato a terra da solo aggrappato 
all’asinello che non voleva rialzarsi ed 
io, senza forze e dolorante, pensai vera-
mente alla fine, non riuscendo a muover-
mi sarei morto congelato in brevissimo 
tempo. Dopo circa un’ora tornò Colò, 
mi aveva aspettato e, vedendo passare 
tutta la colonna senza incontrarmi, era 
tornato indietro a cercarmi e mi aiutò 
ad alzarmi e quasi di peso mi trascinò 
e caricò sull’ultimo camion che stava 
partendo con altri feriti. Ci portarono in 
un ospedale di Kiev e dopo due giorni, 
prima dell’arrivo dei Russi, prendemmo 
un treno per Leopoli da dove passammo 
in Germania e poi in Italia. Arrivato a 
Milano trovai una gran confusione di 
gente che chiedeva notizie di parenti, fi-
gli, genitori. Non ero nemmeno capace 
di scendere dal treno causa le mie me-
nomazioni e chiesi all’amico Colò, per 
paura di essere schiacciato da quella 
folla, di scendere per ultimi.
Arrivato il nostro turno, i ferrovieri ce lo 
impedirono perché non c’era più posto 
negli ospedali. Rimanemmo sul treno di-
retti all’ospedale militare di Salsomag-
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GRUPPO DI MODENA
FESTA FINE ANNO SCOLASTICO 

 SPAZIO SCUOLA / ASEOP

Continua anche nel 2015 la collaborazione tra il Gruppo 
Alpini di Modena, lo Spazio Scuola del reparto pediatrico 
del Policlinico e l’Associazione Aseop. Un rapporto ricco di 
soddisfazioni che da oltre 10 anni permette di aprire la sede 
di via del Luzzo ai bambini meno fortunati e alle loro non 
meno fortunate famiglie. 
Giovedì 28 maggio si è svolta la festa di fine anno scolastico 
organizzata dal Gruppo di Modena assieme alle insegnanti 
dello Spazio Scuola. Oltre 60 partecipanti tra bimbi e ge-
nitori hanno affollato il giardino e trascorso un bellissimo 
pomeriggio ricco di sorrisi, giochi e solidarietà. Sono in-
tervenuti anche i clown volontari che operano nel reparto 
pediatrico con giochi, magie ed il teatrino dei burattini. Poi 
alle 19,30, dopo aver lanciato in cielo i palloncini colorati, 
tutti a tavola per la cena alpina offerta dal Gruppo.
Un ringraziamento a tutti gli alpini ed amici intervenuti ed al 
Gruppo di Formigine per la preziosa collaborazione. 

SI SONO RITROVATI QUARANT'ANNI DOPO
(Nella foto) A quarant’anni dal congedo, si sono ritrovati 
insieme, con i nostri del Gruppo di Verica, gli Alpini (da si-
nistra a destra) Paolo Toni, Carlo Galli, Tiziano Schenetti,  
Graziano Bellei e Geminiano Gandolfi, tutti del 6° Reggi-
mento della Tridentina.

giore. Nostro Signore volle che restassi sul treno diretto 
a Salsomaggiore, nella notte bombardarono l’ospedale di 
Milano dove ero destinato e quelli che erano riusciti a so-
pravvivere alla Russia morirono sotto le bombe. In ospe-
dale rimanemmo isolati per quaranta giorni causa il tifo 
petecchiale o tifo dei pidocchi. Appena rientrati in Italia 
scrivemmo su di un pezzo di carta gialla l’indirizzo della 
mamma di Colò e sul retro “Siamo in Italia, firmato Morelli 
e Colò”. 
Quel pezzo di carta giunse alla mamma di Colò e le nostre 
mamme vennero poi a trovarci in ospedale a Salsomaggio-
re. Dimessi dall’ospedale, dopo una breve licenza di con-
valescenza, rientrammo al reparto a Merano e sopravvenne 
l’8 settembre: noi con i moschetti opposti ai tedeschi con i 
carri armati. Io e gli altri commilitoni della caserma ten-
tammo la fuga per non essere deportati in Germania. Non 
riuscimmo a scappare e fummo raccolti nel piazzale della 
caserma perla conta, allo scioglimento delle righe io e altri 
pochi riuscimmo a fuggire dalla caserma ma incontrammo 
una pattuglia di carabinieri a guardia del ponte che dove-
vamo attraversare. Un bergamasco grande e grosso riuscì 
a disarmarli ed a farci passare seguiti dagli stessi cara-
binieri. Eravamo quindici fuggitivi su per un monte, dal-
la sommità vedemmo che i carri armati tedeschi entrati in 
Merano stavano rastrellando tutti i soldati Italiani. Attra-
verso le montagne siamo giunti al Passo del Tonale trovan-
do dei Tedeschi. Mentre eravamo nascosti, cercavamo una 
soluzione per passare e tre di noi uscirono allo scoperto 
per essere solo disarmati e fatti prigionieri. Accadde invece 
che furono disarmati, messi al muro e fucilati. Vedendo che 
erano usciti dal bosco dove potevano esserci altri Italiani, 
rivolsero le mitragliatrici verso il nostro nascondiglio però 
senza colpirci. 
Costretti a tornare indietro, attraverso il Passo Crocedomi-
ni, sopra Brescia, giungemmo a Ponte di Legno dove pri-
ma di arrivarci barattammo tutte le armi che avevamo in 
cambio di vestiti borghesi. Arrivati a Brescia che era notte 
e non sapendo dove andare, bussammo ad un convento di 
frati, trovammo subito accoglienza e cibo a volontà, fecero 
per noi una magnifica polenta, anche il vino fu abbondan-
te tanto che dopo mesi di astinenza ci ubriacammo tutti. 
Ci diedero anche da dormire ed alla mattina il Frate Su-
periore si offerse di andare personalmente ad acquistare i 
biglietti del treno. 
Dimenticavo che durante questo peregrinare il mio amico 
Colò, che mi aveva salvato la vita in Russia, purtroppo era 
stato fatto prigioniero dai Tedeschi e spedito in Germania. 
Il Superiore dei frati ci accompagnò fino alla stazione e ci 
mise sul treno. Arrivati a Reggio Emilia il treno si fermò, i 
tedeschi lo ispezionarono per cercare dei fuggitivi, fortuna 
volle che saltarono il nostro vagone. Giunti a Modena riu-
scimmo a salire su di una corriera che ci portò a Serramaz-
zoni dove un mio compagno di fuga aveva una sorella spo-
sata ad una Guardia Forestale che mi diede dei suoi vestiti 
borghesi, così riuscii ad arrivare a Fiumalbo e poi a casa 
mia a Rotari. Però non era finita: la mia casa era occupata 
dai tedeschi e così andai con i Partigiani che mi incarica-
rono di controllare i movimenti dei tedeschi e riferirne al 
comando. Sono rimasto a vivere nei boschi, qualche volta 
a dormire in soffitta di casa mia quando era possibile, fino 
alla Liberazione.

DAI GRUPPII NOSTRI REDUCI
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DAI GRUPPI

IL GRUPPO DI FIORANO MODENESE
HA COMPIUTO NOVANT’ANNI

Domenica 12 aprile il Gruppo di Fiorano Modenese ha messo a punto un significativo 
programma per festeggiare il 90°Anniversario della sua Fondazione.
L’avvio della festa è avvenuto al mattino con l’ammassamento di numerosi Alpini 
nei pressi di Piazza Casa del Popolo che, preceduti dalla Banda di Solignano, hanno 
sfilato in corteo sino a Piazza Ciro Menotti con in testa il Gonfalone del Comune di 
Fiorano, il sindaco Francesco Tosi, il presidente del Consiglio Comunale Monica Lu-
setti ed Assessori comunali seguiti dal Vessillo della Sezione A.N.A. di Modena scor-
tato dal Vicepresidente Vicario Giuseppe Samuel, dal Consigliere Nazionale Corrado 
Bassi e da Consiglieri Sezionali fra cui il Coordinatore Sezionale di Protezione Civile 
Mauro Ghirardelli e il Referente Regionale Sergio Pederzini. Il Capogruppo di Fio-
rano Claudio Bedini ha aperto la sfilata dei Gagliardetti dei Gruppi modenesi e dei 
Volontari di Protezione Civile capeggiati dal Capo Unità Romano Meglioli. La suc-
cessiva celebrazione della Santa Messa in piazza, officiata da Don Gaetano Popoli, è 
stata preceduta dal rituale Alzabandiera e seguita dalla deposizione di una corona al 
Monumento dei Caduti.  
La mattinata è proseguita presso la Sede del Gruppo in via 4 Passi, dove è stato inau-
gurato un significativo Monumento agli Alpini “Andati avanti”.
Il Capogruppo Bedini ha tratteggiato la storia e le attività del Gruppo di Fiorano, a 
partire dalla fondazione del 1925, ricordando un illustre Alpino Fioranese, il giorna-
lista e scrittore Paolo Monelli, e l’intitolazione del gruppo al discendente omonimo 
Ciro Menotti, caduto in Russia nel dicembre del 1942 e Medaglia d’Oro al Valor Mi-
litare. Innumerevoli le iniziative per realizzare risorse economiche da elargire come 
gli importanti fondi inviati in Kenya che hanno contribuito alla trasformazione e 
crescita della Missione di Rumuruti perseguita dall’attiva partecipazione dell’allora 
Capogruppo onorario Luciano Pierotti. Viene ricordato il 2009 con il grosso contri-
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buto all’ organizzazione del Raduno del 
2° Raggruppamento e l’imponente sfila-
ta conclusiva in una Fiorano pavesata a 
festa dal tricolore sotto la guida del com-
pianto e mai dimenticato Capogruppo 
Franco Iaccheri. 
Vanto del Gruppo il numeroso Nucleo di 
Protezione Civile, nato a fine anni ’80, 
i cui Volontari hanno sempre risposto 
“presente” alle varie calamità che hanno 
colpito la nostra Regione ultimamente 
ed altre regioni italiane. 
Nel ricordare le molte attività svolte in 
collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale, che ha concesso in comoda-
to dal 1986 l’attuale e rinnovata Sede, la 
parola viene passata al Sindaco Tosi che 
ha avuto parole di grande apprezzamen-
to per gli Alpini, confermando di voler 
continuare gli ottimi rapporti che da 
sempre contraddistinguono il Comune 
ed il Gruppo di Fiorano. 
Successivamente il Vicepresidente Sa-
muel, dopo aver ringraziato questo 
Gruppo, fra i più numerosi ed attivi della 
Sezione di Modena, ha ricordato l’inse-
gnamento che ci viene da chi ci ha pre-
ceduto, stimolo e forza trainante nel con-
tinuare uniti a compiere attività “alpine” 
e di solidarietà. 
Un grazie dalla Sezione a Claudio Be-
dini ed ai suoi validi collaboratori per la 
manifestazione che è diventata la festa di 
tutti ed un commosso ricordo di Franco 
Iaccheri, anche Iacchi e “tanti” altri era-
no presenti. 
Ha concluso il Consigliere Nazionale 
Corrado Bassi, che oltre a rimarcare il 
fatto che avremo sicuramente un futuro, 
ha sollecitato ancora una volta un risolu-
tivo impegno da parte del Governo per 
riportare a casa i nostri Marò, vergogno-
samente trattenuti da tre anni in India. 
Un pragmatico richiamo alla candidatu-
ra di Modena per l’Adunata Nazionale 
del 2017, difficile forse ma non impos-
sibile ottenerla, ci stiamo lavorando de-
terminati e sereni: se ce l’assegneranno 
grande festa ma dal giorno dopo con la 
testa pesante tutti uniti nel rimboccarsi 
le maniche. 
In caso contrario, ci berremo sopra con-
sci di aver fatto il possibile.
L’affollato ed allegro pranzo alpino pres-
so il Ristorante “Bocciofila” di Maranel-
lo, allietato da musica folk e canti ha 
completato degnamente la celebrazione 
del 90°di Fondazione.
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A MONTESE UNA BELLA 
MANIFESTAZIONE

Quando si ritorna a casa soddisfatti per aver passato una gran bella giornata è motivo 
di soddisfazione per tutti.  Ed è quello accaduto a Montese lo scorso 21 giugno, in 
occasione della Festa del Gruppo. Dopo una significativa e impeccabile cerimonia al 
mattino, in cui gli Alpini di Montese sapientemente diretti dal Capogruppo Alberto 
Vignali hanno organizzato tutto al meglio dimostrando grande ospitalità, alla presen-
za del Sindaco Alpino Luciano Mazza, del Presidente Sezionale Franco Muzzarelli, 
dei Vice Samuel e Costi, di numerosi Consiglieri ed un buon numero di Gagliardetti. 
Alzabandiera, Onori ai caduti e discorsi delle autorità non di circostanza ma pieni 
di significato hanno caratterizzato degnamente il programma. Anche la S. Messa, 
officiata dal parroco di Montese, di poche ma significative parole come piace a noi, è 
stata seguita con raccoglimento da tutti.  Poi al ristorante Appennino, dove il pranzo 
è stato di grande qualità, una vera festa, allietata da due anniversari di matrimonio 
degli Alpini Managlia e Zaccaria di Montese presenti e festeggiati con le loro signore, 
e dalla instancabile voglia di suonare dei ragazzi della banda di Montese, che hanno 
animato l’intero pomeriggio, cantando e facendo cantare tutta la sala. Poi il Gruppo 
di Montese, come detto anche al mattino dal Presidente, dovrà continuare a farsi 
apprezzare anche nelle attività solidali, come tutti gli altri della Sezione in unità e 
sintonia, per avere un bel Libro Verde 2015. Intanto bravi.

IL GRUPPO DI 
BOCCASSUOLO 

AL LAVORO PER LA 
SUA COMUNITA’

Nei mesi di maggio e giugno, il Grup-
po Alpini di Boccassuolo ha effettuato 
due interventi al servizio della comu-
nità del luogo.
Il primo è consistito nella manuten-
zione completa del monumento ai Ca-
duti posto davanti alla chiesa del pae-
se, con la pulizia dell’area prospicien-
te, la stuccatura ed il rinnovamento 
di tutte le scritte. Ridipinta anche la 
parte superiore che era quasi comple-
tamente cancellata. 
Il secondo intervento ha riguardato 
invece il campanile, con il restauro 
dei finestroni dell’antico manufatto.
La parrocchia ed i paesani hanno rin-
graziato il Capogruppo Gianni Pog-
gioli, Corrado Bassi e tutti gli Alpini, 
i Soci Aiutanti e gli Amici che hanno 
lavorato per portare a termine i la-
vori. Come sempre tutto è stato fatto 
gratuitamente ed spese dei volontari 
che hanno contribuito alla manuten-
zione di due simboli della frazione. La 
Sezione non può che esprimere il suo 
apprezzamento per quanto è stato re-
alizzato. (Nella foto: il monumento ai 
Caduti, così come si presenta dopo i 
lavori di restauro).

ANCHE IL GRUPPO DI SASSUOLO IN FESTA
Il 19 Aprile 2015 si è svolta l’annuale Festa del  Gruppo Alpini di 
Sassuolo. Nella foto, il momento solenne della deposizione di una 
corona di alloro al monumento dei Caduti Alpini. Erano presenti 
all’iniziativa Autorità militari e civili e un folto gruppo di Gagliardetti 
di Gruppi amici.
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Sempre presente alle nostre iniziative 
e in tante altre occasioni

IL CORO “LA SECCHIA” 
DEL GRUPPO ALPINI DI 
MODENA SI FA ONORE

Sabato 7 marzo scorso è stata inaugurata alla Sala Boni dei Mu-
sei Civici di Palazzo dei Musei in Largo S. Agostino a Modena la 
mostra “Una risata ci salverà” con opere che richiamano alla tra-
gedia della prima guerra mondiale attraverso caricature e 
immagini satiriche, testi e cimeli, ricostruzioni e foto stori-
che. In esposizione opere di personalità locali entrate nella 
storia della caricatura nazionale ed europea: Umberto Ti-
relli, Giuseppe Mazzoni, Enzo Manfredini e altri. La mostra, 
promossa dal Museo civico d’arte in collaborazione con 
Biblioteca Estense Universitaria e Istituto storico di Mode-
na, con il sostegno del Lions club Modena Host terminerà il 
12/07/2015.  All’inaugurazione il Coro “La Secchia” - Grup-
po Alpini di Modena è stato particolarmente apprezzato ed 
applaudito per i suoi canti Alpini, come attestato anche dalla 
Direttrice dei servizi Museali Cristina Stefani. E con piacere 
sottolineiamo l’impegno e questo successo del Coro Alpino 
del Gruppo di Modena, sempre presente alle iniziative della 
Sezione e della città di Modena.

RESTAURATA LA CHIESETTA 
A MONTAGNANA

Già da tempo lo stato dell’area ove si trova la Chiesetta del-
la Resistenza a Montagnana, curata da noi Alpini, neces-
sitava di un intervento di manutenzione. In accordo con il 
Gruppo Alpini di Serramazzoni, la Sezione ha quindi pro-
grammato un intervento di volontari per il ripristino della 
staccionata ed i piccoli lavori di manutenzione alla Chieset-
ta. La cosa si è concretizzata  l’11 maggio scorso, dove fin 
dal mattino si sono ritrovati gli Alpini di Serramazzoni del 
Capogruppo Magnani ed i volontari della Sezione, princi-
palmente dei Gruppi di Prignano, Castelvetro, Polinago ed 
altri, che hanno lavorato intensamente e rimesso a posto 
l’intera area, che adesso ha ben altro colpo d’occhio. Un 
particolare ringraziamento va anche a chi ha organizzato i 
lavori, il Vice Presidente Sezionale Giovanni Marchetti ed 
il Vice Capogruppo Amedeo Ranuzzini, oltre ai volontari 
di Serra e della Protezione Civile della Sezione che hanno 
dato la disponibilità e portato a termine i lavori. Il Comune 
di Serramazzoni ha contribuito con i materiali. Fatto anche 
questo, per il nostro territorio e per le famiglie che in quel 
luogo si soffermeranno. Bravi.

FELICITAZIONI A MONTESE

Due Alpini del Gruppo di Montese hanno festeggiato, in oc-
casione della Festa del Gruppo il 21 giugno scorso, bellissimi 
Anniversari: l’Alpino Eligio Managlia i 53 anni di matrimonio 
con la signora Lucia Leoni; l’Alpino Angelo Zaccaria i 50 anni 
di matrimonio con la signora Maria Piccinelli.
Rallegramenti e felicitazioni dalla Sezione Alpini di Modena.

E’ MODENESE
L’ALPINO DELL’ANNO 2014

A seguito della candidatura proposta dal Consiglio 
Direttivo della Sezione di Modena alla Sezione di Sa-
vona, che assegna il Premio Nazionale all’Alpino in 
Armi ed all’Alpino in congedo che si sono partico-
larmente distinti in atti e gesta, con piacere si infor-
ma che l’apposita Commissione l’ha assegnato final-
mente ad un modenese. Si tratta dell’Alpino Luciano 
Pierotti, del Gruppo di Fiorano Modenese. La ceri-
monia di premiazione a Bardineto (SV) il 19 luglio, 
di cui si darà ampio spazio nel prossimo numero de 
“L’Alpino Modense”.
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Il 2 maggio scorso, Alpini di vari 
Gruppi con presente il Presidente del-
la Sezione Franco Muzzarelli, hanno 
donato un quadro alla Famiglia Pie-
rotti, a ricordo del decimo anniver-
sario della scomparso del loro con-
giunto Padre Augusto Pierotti, per 
molti anni Cappellano Militare della 
Sezione di Modena. Nell’occasione è 
stato ricordato il suo operato per la 
Sezione: sempre presente alla mani-
festazioni anche in giornate proibiti-
ve, era un uomo semplice che non ha 
mai vantato i tanti riconoscimenti che 
aveva ricevuto. Non poteva mancare 
anche un pensiero per tutti i Cappel-
lani Militari che sono andati avanti, in modo particolare quelli che hanno perso la vita nelle diverse campagne di guerra. 
Quei pochi che hanno avuto la fortuna di ritornare in Patria, minati nel fisico ma non nella voglia di fare per il loro 
paese, sono stati ricordati. Fra questi il Beato Don Gnocchi, sempre nei nostri pensieri, Don Caneva che ha costruito 
il tempio a Cargnacco a ricordo dei Caduti di tutte le guerre, e Monsignor Franzoni, rientrato in Italia dopo lunga pri-
gionia e decorato con la Medaglia d’Oro al Valor Militare in rappresentanza di tutti i Cappellani Caduti. Persone piene 
di valori veri ed esempio di ciò che deve essere ogni Alpino. Un dovuto ringraziamento a Walter Martensi, artefice della 
significativa serata.

RICORDATO PADRE AUGUSTO PIEROTTI

Quest’anno la 22a Pasqua dell’Alpino è stata celebrata sabato 28 marzo come 
consuetudine alla vigilia della 
Domenica delle Palme all’in-
terno del Santuario della Be-
ata Vergine della Salute di 
Puianello.
Alla cerimonia, organizzata 
dal Gruppo Alpini di Castelve-
tro, con il Capogruppo Guido 
Manzini hanno partecipato il 
Sindaco di Castelvetro Fabio 
Franceschini ed il Presidente 
della Sezione A.N.A. di Modena 
Franco Muzzarelli unitamente 
a Vicepresidenti e Consiglieri 
che scortavano il Vessillo Se-
zionale.
Ancora una volta, di rilievo 
la larga partecipazione dei 
Gruppi Alpini Modenesi con 
Gagliardetto e la presenza di 
Autorità civili e militari. 

PASQUA DELL’ALPINO:
UN APPUNTAMENTO DA NON MANCARE

La Santa Messa officiata dal Col. Alpi-
no Monsignor Pierino Sacella, che ha 
assicurato la sua presenza nonostante 
un infortunio al braccio sinistro, è sta-
ta seguita con raccoglimento dai nu-
merosi Alpini modenesi accompagnati 
dai loro familiari, attenti nel seguire 
la lettura dialogata della “Passione 
di Cristo” eseguita dai Volontari della 
Protezione Civile.
La diffusione di appropriati canti del 
Coro della Brigata Cadore hanno de-
gnamente completato la tradizionale 
cerimonia.
Numerosi gli allegri commensali che 
hanno partecipato alla successiva cena 
conviviale presso la vicina Trattoria 
del Colle e tanti gli scambi di cordiali 
auguri pasquali.
Una bella serata all’Alpina conclusasi 
in armonia ed amicizia e da rinnovare 
l’anno prossimo.
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Giuseppe Ferrarini - ex Capogruppo

Paolino Tadolini (Romano)

Renato Bianchi - reduCe

Aldo Muzzarelli - ex Capogruppo

Dario Vignali

Corrado Iseppi

Roberto Prati

Gino Dozza

GRUPPO DI PALAGANO

GRUPPO DI PAVULLO

GRUPPO DI LAMA MOCOGNO

GRUPPO DI MONTESE

GRUPPO DI PAVULLO

GRUPPO DI MONFESTINO

GRUPPO DI MONTEFIORINO

GRUPPO DI CASTELVETRO

La Sezione Al-
pini di Mode-
na lo ricorde-
rà sempre così: 
un uomo stra-
ordinario, dal-
la battuta sem-
pre pronta, con 
due occhi spi-
ritosi e sorri-
denti, capaci di 
trasmettere sol-
tanto allegria.
Era così, Bat-
tista Quattrini, 
aveva il senso 
dello humor ed 
un’innata ca-
pacità di stare 
in mezzo agli 

altri e di farsi amare. Ed è stato così fino a quando un 
malore l’ha portato via, all’età di 99 anni appena com-
piuti. Era nato il 6 maggio del 1916 e nella vita non si era 
fatto mancare nulla. A cominciare dalle dure e difficili 
esperienze di guerra. Aveva combattuto in Francia, in 
Albania, in Grecia, in Africa, ed era stato un “terribile” 
Diavolo Bianco, Alpino del Battaglione Monte Cervino. 
Ed è proprio quella drammatica esperienza in Russia a 
essergli valsa la Medaglia d’Argento al Valore Militare: 
unico superstite di una squadra di eroici assaltatori, era 
riuscito ad espugnare una postazione russa con grande 
coraggio, lanciando bombe a mano. Alpino reduce della 
Campagna di Russia, aveva continuato anche in tempo 
di pace a dedicarsi alla sua grande passione, la monta-
gna. Per una vita, tra bufere, metri di neve, ghiaccio e 
temperature sotto zero, è stato “portatore” sul Monte 
Cimone per l’Aeronautica militare. Ma le penne nere 
sono rimaste nel suo cuore per tutta la vita e a loro, e 
in particolare al Gruppo Alpini di Sestola, il 1° Plotone 
1921, ha dedicato tutto se stesso. Mascotte indiscussa, 
non ha fatto mai mancare la sua presenza in nessuna 
occasione e ricorrenza, ricordando a tutti, anche ai più 
giovani, l’importanza dell’unità e dello stare insieme. 
«I montanari hanno un senso del gruppo tutto partico-
lare», ha detto più volte Battista Quattrini. «Vogliamo 
ringraziare dal cuore Battista per la sua vita dedicata a 
noi alpini», ha detto commosso Alberto Righetti, Capo-
gruppo delle penne nere sestolesi. Con la sua bellezza 
interiore e la sua simpatia, Battista lascerà senza dub-
bio il segno in quanti hanno avuto l’onore di incon-
trarlo anche una volta soltanto. «Portava in sé la sof-
ferenza della guerra, ma anche una grandissima voglia 

BATTISTA QUATTRINI, 
REDUCE DECORATO, 

È ANDATO AVANTI

di vivere e di andare avanti» è il ricordo del sindaco Marco 
Bonucchi, alpino . Per questo è sempre stato un personaggio 
importante per Sestola, amato da tutti». Cordoglio è arrivato 
anche dal presidente della Provincia Giancarlo Muzzarelli: 
«Un eroico protagonista della vita militare e civile e della ri-
nascita del Cimone». Battista lascia il figlio Luigi Quattrini, 
direttore del Consorzio Cimone, e la nipote Paola. I funerali 
di Battista sono stati celebrati sabato 13 giugno nella chiesa 
parrocchiale di Sestola, per l’ultimo addio all’eroe montanaro 
per eccellenza, onorato con il Vessillo Sezionale e numerosi 
Alpini con i Gagliardetti.
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Ermanno Piccinini

Raffaele Cassanelli

Valerio Nardini

Franco Tosi

Romano Munari

GRUPPO DI SASSUOLO

GRUPPO DI SAVIGNANO

GRUPPO DI FIUMALBO

GRUPPO DI SASSUOLO

GRUPPO DI SASSUOLO

“LA GRANDE GUERRA”
CENT’ANNI OR SONO: 

1915 I PRIMI MESI DI GUERRA
L’Italia il 24 maggio 1915 entrava in guerra 
contro gli Imperi Centrali attaccando l’Im-
pero Austro Ungarico. “Il Piave mormorava 
calmo e placido, al passaggio dei primi fanti il 
24 maggio,...” così scrisse il poeta E. A. Mario 
(pseudonimo di Giovanni Gaeta) nel comporre 
in un ufficio postale la prima strofa della “Leg-
genda del Piave“ per ricordare il passaggio 
del nostro esercito nella notte fra il 23 e il 24 
maggio sul fiume che poeticamente esprimeva 
la sua gioia con il tripudio delle onde e che di-
venterà famoso negli sviluppi futuri di questa 
lunga lotta. Cosa poteva passare nella mente 
di quei giovani soldati che passavano in silen-

zio sui ponti, sicuramente tanti interrogativi ed incertezze, meglio non pensare troppo ma 
marciare ed andare avanti, la macchina della  guerra si era messa in moto, il domani non si 
poteva ipotizzare. Erano queste le seconde o terze ondate di truppe, i nostri primi contin-
genti erano già schierati sul confine nord orientale nell’area dell’Isonzo, altro fiume passato 
tragicamente alla storia. 
Le date ed i tanti avvenimenti scorrono veloci: in un piovoso 28 maggio 2015 una pattuglia 
del 55° Reggimento di Fanteria al comando del tenente Edmondo Matter entrava a Cortina, 
ormai abbandonata dagli austro-ungarici, che veniva occupata il giorno successivo da altre 
truppe italiane salutate dal tricolore esposto al balcone dell’Albergo Vittoria dalla signora 
Rosa Girardi, la nonna degli Alpini. Il capo comune, odierno sindaco, dopo accordi con il 
comandante invitò la popolazione di astenersi da qualsiasi ostilità verso le truppe italiane e 
denunciare al comune ogni azione ostile da parte dei soldati. 
Come non ricordare la conquista di Monte Nero o Monte Krn (Monte Mozzo), sopra-
stante a Kobarid (Caporetto) al di là dell’Isonzo, che un cartografo italiano trascrisse erro-
neamente con Crn, tradotto poi letteralmente in Nero. Nella notte del 15 e 16 giugno sei 
compagnie dei Battaglioni Susa ed Exilles del 3° Reggimento Alpini approfittando del buio 
e della nebbia si arrampicano in assoluto silenzio su due versanti verso la cresta trincerata 
del monte che conquistano alle 4.45 dopo ore di aspri combattimenti, catturando anche 
un numeroso reparto avversario. Quest’azione, definita all’epoca fulminea e coraggiosa, 

SONO ANDATI AVANTI NEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA
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venne ricordata anche dalla giornali-
sta viennese e corrispondente di guerra 
Alice Schalek, in un suo libro del 1916, 
come un brillante successo del nemico 
attraverso le testimonianze di soldati 
austro-ungarici avvalorate dalla più nota 
“Giù il cappello davanti agli alpini, è 
stato un capolavoro”. Molto alto però 
fu il costo di vite umane fra cui il sot-
totenente Alberto Picco dell’84a Compa-
gnia dell’Exilles , Medaglia d’Argento al 
V.M., ventunenne spezzino e fondatore 
dello Spezia Calcio a cui è stato dedi-
cato lo stadio del capoluogo ligure. Il 
lento e grave canto, a quanto pare scritto 
e musicato dagli stessi alpini superstiti, 
commemora in significative strofe “ … i 
giovani sui vent’anni persi in tanto ma-
cello … “. Altre onorificenze furono la 
Medaglia d’Argento al 3° Reggimento 
Alpini e quella d’Oro al capitano ver-
cellese Vittorio Varese comandante della 
35a Compagnia del Susa oltre all’Ordine 
Militare di Savoia concesso al capitano 
torinese Vincenzo Arbarello, comandan-
te dell’84a Compagnia dell’Exilles che 
guadagnò la cima. Questi due valorosi 
ufficiali caddero poi nel 1917, il primo 
in aprile travolto da una valanga in Car-
nia e l’altro per malattia nel mese di no-
vembre. 
Le Battaglie dell’Isonzo, molto simili a 
quelle combattute sul fronte occidenta-
le francese, in sostanza risultarono una 
guerra di trincea. Gli austro-ungarici 
usarono una tattica difensiva, aiutati an-
che dalla conformazione del terreno, 

che permise loro 
di salvaguardare il 
territorio dell’Im-
pero. La Prima 
Battaglia scattò il 
23 giugno con gli 
italiani in netta su-
periorità numerica 
che lanciarono la 
prima grande of-
fensiva sul fronte 
dell’Isonzo: la Se-
conda Armata do-
veva raggiungere 
il Monte Mrzli e 
il paese di Plava 
per rafforzare le 
proprie posizioni 
a nord di Gorizia 
mentre la Terza 
Armata, al coman-
do di Emanuele Fi-
liberto duca d’Ao-
sta, avrebbe do-
vuto avanzare tra 
Sagrado e Monfal-
cone. L’inadegua-
tezza della potenza 
di fuoco italiana, 
le difficoltà logi-
stiche, un’intensa 
pioggia e il tanto 
fango favorirono 
il mantenimento delle posizioni austro-ungariche a nord e nella zona di Plava. Solo 
nella zona di Sagrado si ottenne che l’avversario si ritraesse sulla linea dei Monti Sei 
Busi e San Michele. L’invio di rinforzi italiani non sortì alcun risultato positivo e la 
Battaglia si concluse il 7 luglio con i nostri 3.500 caduti ed 11.500 feriti.
Purtroppo la Seconda Battaglia, ricordata per la presa e la successiva perdita del 
Monte San Michele obiettivo principale di questa offensiva e teatro di violenti scon-
tri, fu per il nostro esercito un grande bagno di sangue e prese il via al mattino del 18 
luglio su un fronte di 36 chilometri. 
A sud, nella zona di Monfalcone la Terza Armata subì gravi perdite nell’attaccare il 
Monte Cosich. Stessa sorte a nord nella zona di Gorizia dopo infruttuosi assalti al 
Monte Sabotino, al Monte Calvario ed attorno a Plava. 
Il modo di condurre gli attacchi, il mancato addestramento alle tattiche di guerra in 
trincea e le nuove armi utilizzate in questo conflitto provocarono il triplo delle perdite 
rispetto alla prima battaglia. 
Alla conclusione delle operazioni dopo il 3 agosto si contarono circa 42.000 perdite 
italiane, di cui 30.500 feriti, e gli austro-ungarici persero oltre 46.000 uomini. 
Cifre queste che purtroppo si commentano da sole.

(G. S.)

NEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA

Una veduta del Monte Nero


