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74a ADUNATA SEZIONALE A MARANELLO
CON IL GEN. C.A. GIORGIO BATTISTI

UN IMPEGNO PREMIATO
Già presentando la sua 
candidatura, dal Gruppo 
Alpini di Maranello 
traspariva la voglia di 
impegnarsi a fondo per 
offrire agli Alpini 
Modenesi una grande 
Adunata. E così è stato. 
La sintonia con la Sezione,  
ottimale, ed un programma 
curato in ogni aspetto hanno 
fatto sì che la nostra 
74a Adunata 
sia riuscita molto bene.

Solo quel temporale domenica nella 
parte finale della sfilata ci ha costretti a 
terminare la manifestazione in Chiesa 
anziché in Piazza Libertà, dove sarebbe 
stata un’altra cosa svolgere il program-
ma previsto con tutti noi schierati attorno 
al grande palco e la folta presenza della 
cittadinanza. Ma questo non toglie nulla 
all’organizzazione che si è rivelata cura-
ta e senza lasciare nulla al caso, dal ce-
rimoniale perfetto nei momenti salienti 
come l’Alzabandiera e gli Onori ai Ca-
duti, agli aspetti conviviali, con il pranzo 
di ottima qualità, abbondante e servito in 
tempi celeri.
L’Adunata ha avuto un evento signi-
ficativo che l’ha preceduta a fine mag-
gio: la nostra Protezione Civile, assieme 
all’Associazione Geometri ed all’AVAP 
di Maranello, ha eseguito una riuscita 

esercitazione di montaggio di un Cam-
po d’Accoglienza alla popolazione, che 
ha dimostrato ancora una volta le no-
stre capacità operative, associate anche  
all'attività formativa dei nostri Volontari. 
Anche per questo è doveroso ringraziare 
il Gruppo di Maranello, che si è accol-
lato anche la logistica dell'esercitazio-
ne, ospitando nei tre giorni i circa 300 
Volontari delle varie Associazioni che si 
sono alternati al campo.
Il Programma della Sezionale è iniziato 
dalla serata di venerdì 10 giugno, con il 
concerto degli stravaganti e simpaticissi-
mi "Mammy Boy & His Sound Machi-
ne", che hanno coinvolto e fatto ballare 
i presenti presso la Sede del Gruppo, 
con un curato servizio gastronomico e 

anche del bar che ha lavorato senza so-
ste.  Al sabato mattina l'inizio ufficiale 
con l'Alzabandiera al Monumento ai Ca-
duti di Nassiriya, presente il Sindaco di 
Maranello Dott. Massimiliano Morini, il 
Consiglio Direttivo della Sezione quasi 
al completo, il Presidente di Monza Ma-
rio Penati con Vessillo, il past-president 
e attuale Segretario del 2° RGP Corrado 
Bassi, e diversi Gruppi della Sezione con 
Gagliardetto. Successivo trasferimento 
all'Auditorium "Enzo Ferrari", per pro-
cedere all'inaugurazione della Mostra 
sulla Grande Guerra e dei Cimeli Alpi-
ni. A seguire c'è stata la premiazione del 
nostro X° Concorso "Alpini Sempre", 
riservato agli alunni delle scuole prima-

(segue in seconda)
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(segue dalla prima)

rie e secondarie di 1°grado del Co-
mune di Maranello. Come sempre è 
stata molto sentita ed apprezzata da 
tutti, dalle scuole con gli insegnanti 
ma soprattutto dagli alunni con an-
che molti genitori al seguito. Il nostro 
Presidente Muzzarelli prima di ini-
ziare ha evidenziato ai ragazzi cosa 
siano gli Alpini oggi e quanto può es-
sere gratificante aiutare il prossimo, 
auspicando che quanto appreso con 
questo concorso li aiuti ad essere per-
sone migliori facendo tesoro anche 
in futuro dei valori trasmessi. E’ stato 
battuto il record degli elaborati, ben 
201, diversi veramente pregevoli. Un 
grande ringraziamento alle Scuole 
“Gianni Rodari” di Pozza, vincitrice 
anche del premio per il maggior nu-
mero di lavori con 129, “Ing. Carlo 
Stradi” e “Galileo Galilei” di Mara-
nello ed a tutti gli insegnanti, oltre 
all’Ufficio Istruzione del Comune. Al 
termine il rinfresco per i ragazzi, con 
tante foto dei vincitori con gli Alpini. 
Sempre all’Auditorium si è poi svol-
to il CDS per mettere a punto ogni 
particolare della domenica seguito 
dal pranzo presso la Sede del Grup-
po. Al pomeriggio il doveroso Ono-
re ai Caduti con la posa di Corona e 
mazzi di fiori ai Monumenti in loca-
lità Torre Maina, al Crocefisso degli 
Alpini ed al cippo di San Venanzio. 
La serata del sabato si è svolta nel-
la centralissima Piazza Libertà ed i 
due Cori Alpini “Le Voci del Frigna-
no” e quello “Matildico Val Dolo” di 
Toano (Re) si sono esibiti al meglio, 
anche con un repertorio non solo Alpino 
ma molto gradito da un pubblico che ha 
esaurito ogni ordine di posti assistendo 
anche in piedi. Al termine il Presidente 
Muzzarelli li ha ringraziati tra i calorosi 
applausi della cittadinanza. Durante la 
successiva cena presso la Sede del Grup-
po, i coristi non paghi hanno continuato 
le cante unitamente agli Alpini presenti. 
La domenica mattina in Piazza Enzo Fer-
rari il grande ammassamento, con tante 
belle novità: la prima che ci ha riempito 
d’orgoglio è stata la presenza del Gen. 
C.A. Giorgio Battisti, già comandante 
del contingente internazionale ISAF in 
Afghanistan e della Forza d’Intervento 
Rapido della NATO, attualmente al Co-
mando della Formazione dell’Esercito. 
Da parte di tutta la Sezione un sentito 
grazie al Sig. Generale, per averci ono-

rato con la sua partecipazione, ed al Col. 
Piero Gnesutta, in rappresentanza del 
Comandante dell’Accademia Militare di 
Modena. Poi il nostro caro Gen. Mons. 
Pierino Sacella ha voluto fare le cose in 
grande: non solo celebrare la S. Messa, 
ma ha anche portato ben 126 ragazzi in 
sfilata, con un bellissimo cartello: “Oggi 
con voi, domani come voi”. Graditis-
sima la presenza del Presidente della 
Provincia e Sindaco di Modena Gian-
carlo Muzzarelli, del rappresentante del 
Prefetto Dott. Giorgio Zanoli, e di tanti 
Sindaci con i Gonfaloni a far da corona 
a quello di Maranello. Presenti i nostri 
Reduci Toni e Bonucchi e per quanto ri-
guarda le autorità dell’A.N.A. il nostro 
Consigliere Nazionale Mauro Azzi, tutti 
i Presidenti dell’Emilia Romagna oltre a 
quello di Monza ed al Vice di Padova, 

insieme ai rappresentanti di altre Sezioni 
come Brescia e Valcamonica, tutti con i 
loro Vessilli ad onorare la nostra Sezione. 
Il Servizio d’Ordine disposto  da Omer 
Cavani ha proceduto ad inquadrare lo 
schieramento ed alle 10 in punto il ceri-
moniere Giuseppe Samuel ha annunciato 
gli Onori al Gonfalone di Montefiorino 
decorato di Medaglia d’Oro al V.M., se-
guito da quello di Maranello e dal Vessil-
lo della Sezione di Modena scortato dal 
Presidente e dal Generale Battisti. La sfi-
lata, avviata da un perfetto “33” scandito 
dalle Bande di Montefiorino e Fanano, 
si è fermata al Monumento ai Caduti nel 
Parco delle Rimembranze per l’Alzaban-
diera e la deposizione di una Corona. No-
tevole il colpo d’occhio, tutti inquadrati 
e le Autorità a rendere di Onori, con un 
impeccabile “silenzio” conclusivo. Suc-
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cessivamente dopo la commemorazio-
ne dei Caduti al Monumento di Piazza 
Amendola, sulla sfilata si è scatenato il 
temporale e con decisione immediata del 
Presidente, del Sindaco e condivisa dal 
Gen. Battisti si è deciso di dirigersi alla 
Chiesa Parrocchiale anziché in Piazza Li-
bertà. Lo schieramento ha sfilato ugual-
mente sotto la forte pioggia prendendo 
posto in Chiesa. Prima della S. Messa, 
officiata dal nostro Mons. Pierino Sacel-
la e dal Parroco di Maranello Don Paolo 
Monelli, hanno preso la parola le Auto-
rità, annunciate dal nostro speaker Fa-
brizio Stermieri. Il Capogruppo Masi ha 
ringraziato tutti i presenti, evidenziando 
lo sforzo organizzativo del suo Gruppo. 
Il Presidente Muzzarelli ha ringraziato i 
Reduci, tutte le Autorità ed in particola-
re il Gen. Battisti per essere con noi, il 
Presidente della Provincia e Sindaco di 
Modena Giancarlo Muzzarelli per la sua 
sempre grande vicinanza a noi Alpini 
ed a quanto fatto, purtroppo inutilmen-
te, per ottenere l’Adunata Nazionale del 
2017, rimarcando che era giusto averne 
una in ogni Raggruppamento nei quattro 
anni di Commemorazione della Grande 
Guerra. Invece si andrà a Treviso e poi a 
Trento, ed il 2° RGP sarà l’unico che non 
l’avrà. Ha poi ribadito che per la Sezio-
ne di Modena restano fondamentali certi 
valori come l’etica e la correttezza, e se 
qualcuno sbaglia si deve mettere a dispo-
sizione. E l’A.N.A. deve continuare ad 
essere quella che è sempre stata, un’As-
sociazione unita che parla a tutti, di ogni 
parte d’Italia, a cominciare dai Dirigenti, 
con la stessa lingua: l’alpinità. Ricordati 

anche i notevoli dati della nostra Sezione 
del Libro Verde 2015: 30.562 ore lavo-
rate per gli altri e 51.208 Euro donati in 
beneficenza. Ha poi portato il suo saluto 
il Gen. C.A. Battisti, evidenziando il le-
game che contraddistingue gli Alpini in 
Armi a quelli in congedo, sorretti dagli 
stessi valori. Dovendo commemorare an-
che il 50° anniversario di un matrimonio, 
è stata celebrata la S. Messa, e le altre 
Autorità che avrebbero dovuto portare il 
loro saluto, il Presidente della Provincia, 
il rappresentante del Prefetto ed il no-
stro Consigliere Nazionale Mauro Azzi 
hanno rinunciato al loro intervento. Al 
termine si è svolta la consegna e benedi-
zione di una nuova ambulanza all’AVAP 
sul piazzale della chiesa.
Definitivo trasferimento alla Sede del 
Gruppo per il pranzo ufficiale dove, 
con l’aiuto di Volontari di altri Gruppi, 
il Gruppo di Maranello ha completato il 
suo dovere. Un ampio menù, con ogni 
piatto di gradimento ai commensali, ser-
vito con celerità a conferma di un’orga-
nizzazione ben programmata. Durante il 
Pranzo il Presidente Sezionale ha conse-
gnato al Sindaco, al Capogruppo ed al 
Gruppo di Maranello una targa di ringra-
ziamento, e successivamente, insieme a 
Marco Masi ed al Consiglio Direttivo, 
ad ogni Autorità presente è stato conse-
gnato un omaggio di prodotti locali. Il 
nostro brindisi e le cante; i componenti 
delle due bande che hanno iniziato a suo-
nare insieme tanti pezzi del loro reper-
torio, hanno fatto ballare molti presenti 
rendendo il clima veramente di grande 
soddisfazione per tutti. Tanto che fino 

alle sette di sera molti erano ancora lì. Si 
poteva, e si doveva, fare il tutto esaurito 
e spiace che alcuni Gruppi abbiano pre-
ferito andare a pranzare in ristoranti. Il 
cibo al pranzo sezionale non è stato da 
meno, ma soprattutto il piacere di stare 
insieme è stato sicuramente maggiore in 
un clima veramente alpino. Come grandi 
sono stati tutti quelli che hanno lavorato 
all’ottima riuscita della manifestazione. 
Al Capogruppo Marco Masi ed a tutti gli 
uomini e le donne di Maranello, alle ra-
gazze di Savignano, ai Consiglieri Silla e 
Zuccarini per la cucina, il sentito grazie 
della Sezione Alpini di Modena, che ha 
anche ricevuto una lettera di ringrazia-
mento molto bella dal Dott. Massimilia-
no Morini, Sindaco di Maranello, entu-
siasta di averla ospitata e riconoscente 
per aver scelto la sua città per questo 
evento. Anche da altre Sezioni presenti 
sono, poi, arrivati i complimenti per la 
manifestazione. 
Il grande impegno è stato riconosciuto e 
la soddisfazione è di tutta la Sezione di 
Modena. 
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89a ADUNATA 
NAZIONALE 

AD ASTI 
GRAN FESTA ALPINA 

NEL SEGNO 
DEL TRICOLORE 

E DELL’ITALIANITÀ

L’89a Adunata Nazionale, per la seconda 
volta ad Asti dopo 21 anni, ha preso il 
via in Piazza San Secondo con l’Alza-
bandiera al mattino di venerdì 13 maggio 
alla presenza del Presidente Nazionale 
ANA Sebastiano Favero con il Consi-
glio Direttivo Nazionale ed il Generale 
C.A. Federico Bonato Comandante del-
le Truppe Alpine. Numerose le autorità 
militari e civili con tutti i sindaci della 
Provincia. Cerimoniale ufficializzato da 
un picchetto armato del 2° Reggimento 
Alpini e ritmato dalla Fanfara della Bri-
gata Alpina Taurinense. Sono seguiti gli 
Onori ai Monumenti dei Caduti in Piazza 
Libertà e Piazza 1° Maggio ed a chiusura 
di mattinata l’inaugurazione della Citta-
della degli Alpini in Piazza Campo del 
Palio che nella prima giornata di aper-
tura ha attratto ben 30.000 visitatori fra 
cui tantissimi bambini con la possibili-
tà di cimentarsi alla palestra di roccia, 
presso cui ha prestato servizio anche la 
Squadra Alpinistica della nostra Prote-
zione Civile. Nel tardo pomeriggio in 
Piazza San Secondo l’arrivo del Labaro 
Nazionale e successivamente della Ban-
diera di guerra del 2° Reggimento Alpini 
fra gli applausi di tanta gente ed alpini, 
a rappresentare la nostra Sezione con il 
Vessillo il Vicepresidente Giovanni Mar-
chetti ed il Consigliere Luca Franchini. 
Il nostro Vessillo scortato dal Consiglie-
re Giovanni Poggioli era presente anche 
sabato pomeriggio alla S. Messa celebra-
ta in Cattedrale. Gli incontri istituzionali 
del sabato, a cui ha partecipato il nostro 
Presidente Franco Muzzarelli, sono cul-

minati in serata al Teatro Alfieri con il 
saluto delle autorità in primis Sergio 
Chiamparino, Presidente della Regio-
ne ed Artigliere del 6° Reggimento da 
Montagna, seguito dal Sindaco Fabrizio 
Brignolo che hanno ricordato il solido 
legame che unisce gli Alpini a questo 
territorio da sempre area di reclutamento 
che si è ulteriormente rafforzato nell’af-
frontare il devastante alluvione del 1994: 
i primi ad arrivare e gli ultimi ad andar-
sene. Chiamparino inoltre, nel ricordare 
il casuale e lieto incontro con un commi-
litone, ha affermato di aver ritrovato nel 
suo volto, come in tanti altri incontrati, 
la credibilità di cui ha bisogno il nostro 
Paese per ritrovare fiducia e ripartire. A 
seguire il Capo di Stato Maggiore della 
Difesa Generale C.A. Claudio Graziano 
ed il Comandante delle Truppe Alpine 
Generale C.A. Federico Bonato che han-
no ricordato i valori e come si saldino le 
due realtà alpine in armi ed in congedo. 
Il Presidente Nazionale Sebastiano Fa-
vero dopo la premiazione del Giornalista 
dell’anno 2015 e la consegna dei con-
sueti contributi di solidarietà a varie isti-
tuzioni, ha concluso con un appello alle 
istituzioni di voler pensare ai giovani per 
un loro futuro impiego volontario. Em-
blematico lo scambio di riconoscimenti 
fra il Presidente Favero ed il Presidente 
della Croce Nera Austriaca Peter Rieser 
nel ricordo di tutti i Caduti.
Già da giovedì Asti é stata invasa da un 
gran numero di alpini con familiari che 
hanno potuto apprezzare le varie iniziati-
ve in programma come i concerti di cori 
e fanfare, le mostre, i musei e la Citta-
della militare degli Alpini. Le presenze 
sono state valutate in oltre 400.000 ed 
alla Provincia Astigiana, con le sue col-
line del Monferrato e quelle confinanti 

delle Langhe, questa opportunità è si-
curamente servita per far apprezzare 
quanto di meglio offra la sua terra dis-
seminata di ordinati vigneti: rinomati 
vini e varia e stuzzicante cucina oltre 
alla simpatia della gente. Alle dodici ore 
della lunga sfilata della domenica hanno 
partecipato oltre 75.000 Penne Nere, di 
per se determinanti nel decretarne il suc-
cesso in una bella ed assolata giornata 
dopo la pioggia incessante della prima 
serata di sabato. Una compatta folla ha 
seguito con entusiasmo la manifesta-
zione dietro le transenne, dai balconi di 
case festosamente imbandierate e dalle 
tribune. Commovente la breve sosta del-
la sfilata per ascoltare le parole di saluto 
di Papa Francesco, di origine astigiana. 
La Sezione di Modena, che ha sfilato con 
l’Emilia Romagna prima della Lombar-
dia, è partita dall’ammassamento in per-
fetto orario ed ha raccolto calorosi ap-
plausi con il Consiglio Direttivo al com-
pleto, il Segretario del 2° RGP Corrado 
Bassi, il Past President Alcide Bertarini, 
il Generale Francesco Fregni e ben nove 
Sindaci dei Comuni della nostra pro-
vincia. Apprezzato e segnalato da tanti 
applausi il passaggio dei due striscioni 
sul tema dell’adunata, particolarmente 
quello ex-novo “Trasmettiamo i nostri 
valori alle nuove generazioni per un fu-
turo migliore”. Significativa la presenza 
di Alpini della nostra Sezione con tutti 
i Gagliardetti dei Gruppi accompagnati 
dalle Bande di  Montefiorino e di Fana-
no, che anche questa volta hanno messo 
in campo il loro sperimentato e sonoro 
impegno. Ritorno a casa in allegria ed 
amicizia con prolungate soste lungo la 
strada, felici della partecipazione a que-
sta bella Adunata.

(G. S.)
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ALLE PIANE OLTRE LA CHIESETTA
ANCHE UN MONUMENTO ALPINO

Quest'anno la ricorrenza del 52° dall'edificazione della nostra Chiesetta dedi-
cata agli Alpini Modenesi caduti per la Patria non poteva essere commemorata 
in modo migliore. Infatti tutti gli Alpini del Gruppo di Lama Mocogno, guidati 
dal nuovo Capogruppo Eugenio Zironi, ma con al fianco i suoi predecessori 
Marino Borri e Nello Ricchi, l'ex Consigliere Sezionale Giorgio Florini e gli 
Amici del Gruppo, hanno voluto aggiungere un altro segno "Alpino" in questo 
luogo a noi così caro per la presenza della bellissima chiesetta in ricordo dei 
nostri caduti e dispersi di tutte le guerre, oltre a tutti quelli che sono "andati 
avanti". La cerimonia svoltasi il 3 luglio alle Piane di Mocogno è stata come 
sempre significativa, alla presenza del Sindaco di Lama Fabio Canovi e della 
Consigliera Regionale Luciana Serri. 
La banda di Montefiorino ha accompagnato nel perfetto cerimoniale lo sfila-
mento con Alfiere del Vessillo il 1° Caporale Alpino, in servizio, Matteo Bar-
bieri. Dopo Alzabandiera ed Onori ai Caduti sono seguiti gli interventi del 
Capogruppo, del Sindaco e del Presidente Sezionale Franco Muzzarelli. Poi 
la Santa Messa e con grande soddisfazione l'inaugurazione del Monumento 

coperto da un ampio tricolore. Ad 
inquadramento completato attorno 
all’opera è seguito lo scoprimento, 
accolto da un grande applauso a di-
mostrazione di quanto sia stato ap-
prezzato il Monumento, veramente di 
pregevole fattura. L'inaugurazione 
non era stata inserita nel Programma 
del Pellegrinaggio in quanto il Grup-
po non era certo di riuscire a comple-
tarlo per tempo, ma poi, come succede 
fra Alpini, lavorando duramente sono 
riusciti nell'intento. Anche per questo 
la Sezione ringrazia tutti del Gruppo 
di Lama che hanno dato al nostro 
territorio un altro tangibile segno di 
“alpinità”. 
In chiusura la rituale benedizione e la 
deposizione di una Corona. 
E' seguito il pranzo, con una grandis-
sima partecipazione di commensali, 
praticamente esauriti i posti, che ha 
lasciato come al solito tutti soddisfatti. 
I volontari e le volontarie della cuci-
na anche quest'anno sono stati all'al-
tezza della loro consolidata fama, un 
ampio menù curato sapientemente in 
ogni piatto servito, testimoniata dal 
fragoroso applauso finale di ringra-
ziamento. E come il Presidente Muz-
zarelli aveva detto tra le altre cose nel 
suo intervento: una bella giornata con 
il piacere di stare insieme, ricordando 
i valori che ci legano, lavorando in 
unità e allo stesso tempo riuscendo a 
raccogliere fondi da poter destinare 
alle nostre solidarietà. 
Questa è anche la forza di noi Alpi-
ni. Grazie Lama Mocogno, per questo 
Monumento e per il vostro costante 
lavoro. 

RETTIFICA
Per un mero errore di trasmissione 
dei dati, nel numero precedente de 
L’Alpino è stato indicato in modo 
errato il nome del nuovo Capogrup-
po di Pavullo. Il nome corretto è 
Sergio Fiocchi. 
La Redazione si scusa con l’interes-
sato e con tutti i lettori.
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DECIMA
EDIZIONE DEL

CONCORSO
“ALPINI

SEMPRE“
La 74a Adunata Provinciale, organizzata 
dalla nostra Sezione e dal Gruppo di Ma-
ranello, ha rinnovato per la decima volta 
il Concorso “Alpini Sempre” con tredici 
premi per 2.450 euro destinati agli alun-
ni delle Scuole Primaria e Secondaria di 
1° Grado del Comprensorio  Scolastico 
del Comune di Maranello.
Ai ragazzi sono stati richiesti degli ela-
borati quali testi, poesie, ricerche, ela-
borati grafici o pittorici, da sviluppare 
anche con attività di gruppo, inerenti ai 
temi delle seguenti tre sezioni:
Una penna nera racconta….storie di 
Alpini e di Solidarietà.
Il centenario della Grande Guerra – 
Monumenti e Caduti dei  nostri paesi.
La Protezione Civile dell’A.N.A.
Nel mese di aprile si sono tenute le pre-
sentazioni a sedici classi da parte dei Vi-
cepresidenti Giuseppe Samuel e Vittorio 
Costi, del Coordinatore Sezionale della 
Protezione Civile Mauro Ghirardelli e 
dal Capogruppo Marco Masi, accompa-
gnati dal Consigliere Gemmino Belloi e 
dai Volontari P.C. Elisabetta Mazzanti e 
Renzo Rovatti del Gruppo.
Le Classi 4a e 5a delle sezioni A, B e C 
della Scuola Primaria “Gianni Rodari” 
di Pozza di Maranello hanno vivacizzato 
la nostra prima giornata di incontri con 
attenzione ed interesse.
Sono seguite altre cinque giornate dedi-
cate agli incontri con le Classi 5a delle 
sezioni A, B, C ed E della Scuola Prima-
ria “Ing. Carlo Stradi” e con le Classi 2a 
e 3a delle sezioni A, B e C della Scuola 
Secondaria di 1° Grado “Galileo Galilei” 
di Maranello animate da giovanile ed at-
tenta partecipazione. 
Circa quattrocento ragazzi hanno ap-
preso informazioni e notizie sulla nasci-
ta e tratti storici degli Alpini e su cosa 
hanno fatto e cosa fanno oggi. Abbiamo 
trasmesso le motivazioni che ci fanno 
sentire tuttora Alpini e quale storia e di-
mensioni abbia la nostra Associazione 
Nazionale con i suoi oltre 4.400 Gruppi 
distribuiti su tutto il territorio nazionale 
ed all’estero. Nel cuore del Centenario 

non poteva mancare una sintetica rievocazione di cosa sia stata la Grande Guerra, 
questo devastante conflitto mondiale che ha coinvolto tante giovani vite per quattro 
anni. Ravvivato interesse hanno raccolto gli argomenti riguardanti la Protezione Ci-
vile A.N.A.: com’è nata, le sue finalità e soprattutto cosa rappresenta oggi. Il ricordo 
dei vari interventi nelle zone colpite da calamità naturali del 2012 e 2014 della nostra 
Regione e del 2009 in Abruzzo ha contribuito ad illustrare in dettaglio la struttura e la 
vita quotidiana di un Campo di Accoglienza come quelli di Villa Sant’Angelo e “Ro-
binson” di Finale Emilia. Questi alunni hanno realizzato la cifra record di 201 ela-
borati,  di cui dodici sono stati premiati nella mattinata di sabato 11 giugno con una 
festosa cerimonia presso l’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello (nella foto), alla 
presenza del Sindaco Massimiliano Morini, del Presidente della Sezione di Modena 
Franco Muzzarelli,  del Segretario del 2° RGT A.N.A. Corrado Bassi, del Presidente 
della Sezione di Monza Mario Penati, del Capogruppo di Maranello Marco Masi e 
del Consiglio Direttivo Sezionale. Un grande ringraziamento alle brave e collabora-
tive insegnanti ed a tutti i loro ragazzi.

(G.S.)

IL RINGRAZIAMENTO DEGLI SCOLARI
AGLI ALPINI DI SAN MICHELE

Gli alunni della scuola Primaria “Don Gnocchi” di San Michele hanno voluto 
mandare al Gruppo Alpini di San Michele una foto di Gruppo, disegni e collage 
come ringraziamento per quanto fatto per la loro scuola. Gli Alpini infatti già da 
tempo hanno “adottato” la scuola donando le lavagne multimediali per ogni aula 
ed altri materiali didattici. 
L’anno scorso si era già svolta una festa con le insegnanti, i ragazzi ed i genitori, 
nella quale avevano inaugurato i murales realizzati dagli studenti, tutti su temi al-
pini. La responsabile Lucia Sanna  nel suo intervento ha ricordato che il compi-
to della scuola “Don Gnocchi” è scritto nel nome che porta, ricordando ai ragaz-
zi la figura del nostro Beato e come ha dedicato la vita prima all’aiuto degli Alpi-
ni nella tragedia della ritirata di Russia, e poi ai bambini mutilati. In un periodo 
di ristrettezze economiche, aver trovato nel Gruppo Alpini un grande aiuto ha si-
gnificato tanto per la piccola scuola, che adesso dispone di tre lavagne multime-
diali dotate ognuna di un 
videoproiettore, un im-
pianto audio con mixer e 
tre microfoni. 
Il Capogruppo Carlo Ca-
stellari e tutti gli Alpini 
ed Amici del Gruppo di 
San Michele hanno assi-
curato che l’impegno per 
la loro scuola continue-
rà, come anche la loro 
presenza gratuita sul ter-
ritorio per l’ambiente e 
lo sport.
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Sabato 7 maggio i volontari della sicu-
rezza sono stati ricevuti nella sala con-
sigliare del Comune di Modena per un 
incontro di ringraziamento e confronto 
con l'amministrazione comunale ed il 
comando polizia municipale. “Grazie 
per la disponibilità, l’impegno, l’in-
telligenza e la sensibilità che mettete 
al servizio della comunità in uno dei 
fronti più caldi, aperti e sentiti, quello 
della sicurezza e della legalità. Mode-
na può essere orgogliosa di voi e della 
vostra esperienza”  ha affermato il sin-
daco Giancarlo Muzzarelli ai volontari 
in rappresentanza della varie associa-
zioni coinvolte nel progetto. Sono sta-
te oltre 10.000 le ore di servizio svolte 
in totale dai 193 volontari formati. Per 
quanto riguarda la nostra associazione 
che ha messo in campo circa 50 vo-
lontari, le ore di servizio nel corso del 
2015 ammontano a quasi 1.100. Dopo 
la consegna alle varie associazioni del 
volume fotografico sulla città di Mo-
dena ed una spilla con lo stemma del 
Comune per tutti i volontari, è stata 
data voce ai referenti, per noi il Capo-
gruppo e Capo Unità di Modena  Fe-
derico Salvioli, che hanno ribadito la 
disponibilità ad esserci sempre ed in 
stretto contatto con l'Amministrazione 
e la  Municipale e la soddisfazione nel 
sentirsi fermati e ringraziati dai cittadi-
ni durante i servizi..
Foto Ufficio Stampa Comune Modena

E BRAIDA PREMIA I 
SUOI VOLONTARI

Gruppo di Braida: al pranzo sociale svol-
to il 6 marzo scorso, sono stati premiati 
i Volontari di Protezione Civile Remo 
Bortolotti ed Elio Venturelli (nella 
foto).

VOLONTARI DELL’A.N.A.
IL COMUNE DI MODENA RINGRAZIA

NOI PENNE NERE: SEMPRE PRESENTI
ALL’ALZABANDIERA

Uno degli appuntamenti che hanno caratterizzato il rinnovamento di Piazza 
Roma, nella sua nuova veste totalmente pedonalizzata, è stato quello della ceri-
monia dell'alzabandiera solenne organizzata dal Comune di Modena in collabo-
razione con il Comando dell'Accademia Militare ogni prima domenica del mese 
da febbraio a giugno, con lo schieramento degli allievi ufficiali su tre blocchi,  
alla presenza del Sindaco Giancarlo Muzzarelli e del Comandante dell'Istituto 
Gen. D. Salvatore Camporeale. Anche una rappresentanza degli alpini in divisa 
di Protezione Civile è sempre stata presente in ogni occasione inclusa quella an-
cor più suggestiva dello scorso 2 giugno, Festa della Repubblica, accompagnati 
dal presidente sezionale Franco Muzzarelli. Una pregevole iniziativa che  di volta 
in volta ha richiamato un numero crescente di cittadini ad assistere alla cerimo-
nia ma anche di rappresentanti delle altre associazioni impegnate sul territorio. 
Per gli alpini una conferma dell'attaccamento alla Patria, ai valori del tricolore 
ed alla città dove sono impegnati con soddisfazione nel Progetto Volontari.  
Dopo la pausa estiva l'appuntamento con l'Alzabandiera in Piazza Roma ripren-
derà la prima domenica di ottobre.
Foto di Gino Esposito
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VI PRESENTIAMO
LA SQUADRA
SANITARIA
SEZIONALE

Finalmente anche la nostra Sezione 
si è dotata di una Squadra Sanitaria 
per il primo soccorso e l’assistenza ai 
nostri Volontari in caso di necessità 
durante il loro impiego. 
Eccoli nella foto, con la nuova divisa, 
lo zaino ed il borsone in dotazione 
sempre al seguito con tutto il neces-
sario. 
Sono i Volontari (da sinistra) Susan-
na Pennini, Andrea Berti, Dino Tosi 
e Cesare Serradimigni, coadiuva-
ti negli aspetti logistici da Claudio 
Marchesini e Massimo Morselli (in 
divisa classica). 
La Squadra Sanitaria è già interve-
nuta in diverse esercitazioni della 
nostra Protezione Civile sia a livello 
sezionale che anche in quella realiz-
zata in ambito di 2° RGPT in Valle-
camonica, oltre che all’Adunata Na-
zionale di Asti. In tutte queste occa-
sioni i nostri ragazzi hanno riscosso 
l’apprezzamento di tutti. La squadra 
sanitaria sarà anche a disposizione 
dei Volontari  in ambito ANA-RER 
per gli interventi di Protezione Ci-
vile che ci saranno eventualmente 
richiesti dall’Agenzia Regionale, in 
collaborazione con le altre Squadre 
Sanitarie delle Sezioni dell’Emilia-
Romagna. 
Da definire, in ambito regionale, gli 
organigrammi. Buon lavoro dunque, 
in piena integrazione e sintonia con 
tutti gli altri comparti della nostra 
P.C. sezionale, e che l’entusiasmo e 
l’impegno dimostrato ad oggi non 
venga meno.

GLI ALPINI DI MODENA E FORMIGINE
ANCORA UNA VOLTA A FIANCO DI ASEOP

Continua con successo la collaborazione tra gli alpini e l’associazione ASE-
OP. La festa di fine anno scolastico che negi anni passati veniva organizzata 
nella sede di via del Luzzo, quest’anno si è svolta presso la Casa di Fausta, re-
centemente inaugurata in via Campi. Gli alpini di Modena e Formigine hanno 
unito le loro forze per fare in modo che tutto riuscisse al meglio, aiutando le 
insegnanti ed i volontari per la preparazione dei palloncini colorati, delle 
merende, dei giochi e cucinando gnocco fritto e crescentine per tutti. I piccoli 
ospiti e le loro famiglie sono rimasti entusiasti del pomeriggio trascorso in 
compagnia degli Alpini.

CONFERENZE IN SEDE A MODENA: 
APPUNTAMENTI SEMPRE MOLTO 

INTERESSANTI E PARTECIPATI
Giovedì 9 giugno con molto piacere è ritornato a fare visita al Gruppo Alpini 
di Modena, il dott. Angelo Nataloni, alpino del gruppo di Imola, per una inte-
ressantissima conferenza storico militare. “Penelope va alla Guerra”, questo 
l’argomento scelto tutto dedicato alle donne italiane durante la Grande Guerra. 
Notizie, aneddoti , curiosità sapientemente miscelate con immagini e documenti 

dell’epoca hanno evidenziato tutti gli aspet-
ti e le mansioni delle donne nei primi del 
900 e di come il conflitto abbia contribuito 
all’emancipazione femminile per gli anni a 
seguire. Ricordiamo le crocerossine, le por-
tatrici, l’impiego della manodopera femmi-
nile nell’industria e nella produzione degli 
ordigni bellici e nell’agricoltura, ma anche 
a livello impiegatizio. 
La buona partecipazione, tra cui oltre a Pre-
sidente Sezionale e Vicario ha visto la pre-
senza dei Generali Langella, Fregni, Chichi, 
Strapparava ed Allegra, ha decretato il suc-
cesso di questa ennesima inziativa culturale 
proposta dal Gruppo Alpini di Modena in oc-
casione del Centenario della Grande Guerra.  
La serata si è conclusa con una cena prepa-
rata per tutti i partecipanti presso la sede so-
ciale. Il convivio è stato molto apprezzato e si 
è svolto in un bel clima. 
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A MONTESE CON LA FESTA DEL GRUPPO ALPINI
La mattinata di domenica 19 giugno, 
piuttosto autunnale e certamente non 
di inizio estate, non ha scoraggiato gli 
Alpini confluiti a Montese per la Festa 
Sociale del Gruppo Alpini, guidato da 
Alberto Vignali, che la rinnova ogni 
anno con perfetta  organizzazione e 
spirito di cordiale amicizia.
Presenti un buon numero di Gagliardetti 
ed oltre al nostro Vessillo, scortato dal 
Vicepresidente Giuseppe Samuel e dai 
Consiglieri Giancarlo Lovati e Marino 
Mattioli, anche il Vessillo della Sezio-
ne Bolognese Romagnola ed Autorità 
civili e militari con il Sindaco Alpino 
Luciano Mazza. Cerimoniale ineccepi-
bile, con sfilata preceduta dalla Banda 
di Montese, Alzabandiera ed Onori ai 
Caduti. I successivi interventi del Ca-
pogruppo Vignali che ha ringraziato 
tutti i presenti e del Sindaco Mazza, 
con sentiti riconoscimenti agli Alpini 
di casa ed al Corpo a cui ha apparte-
nuto, sono stati conclusi dal Vicepresi-
dente Sezionale Samuel che, dopo aver 
rammentato la bella realtà degli amici 
di Montese  ed i dati significativi 2015 
della Sezione modenese per solidarietà 
ed in ore di lavoro, ha poi proceduto ad 
una significativa cerimonia. Alla rap-
presentanza degli alunni della Classe 3a 
C della Scuola Secondaria di 1°Grado 
“Augusto Righi” di Montese, accom-
pagnati dalla Prof.ssa Monica Zanni, è 
stato consegnato un premio in denaro 
ed il Crest della nostra Sezione poiché 
meritevoli di aver partecipato al Con-
corso Nazionale “Milite non più Igno-
to” con un bel lavoro originato da un 
percorso di ricerca dedicato ai Caduti 
locali della Grande Guerra. A questi 
ragazzi il nostro grande ringraziamen-
to per aver coltivato la “Memoria”, il 
primo dei pilastri fondanti dell’A.N.A.

È seguita la Santa Messa celebrata dall’eclettico Don Bruno Caffagni e conclusa-
si, a sorpresa, con una simpatica filastrocca dedicata dal Parroco all’evento, che 
ringraziamo con tanta simpatia e riconoscenza. 
Poi tutti al ristorante Miramonti per un conviviale pranzo di qualità animato da 
brindisi, canti e dalla instancabile Banda di Montese. Il meteo, pessimo ma cle-
mente, non ha scalfito la nostra proverbiale gioia di stare insieme per un’altra ben 
riuscita festa Alpina.   

IL GRUPPO VIGNOLA-MARANO 
PER IL C.O.M. E PER GLI ANZIANI 

Lo scorso 6 febbraio, presso Villa Bisbini, organizzata dal Gruppo Vignola-
Marano con il supporto della Sezione, si è svolta una partecipatissima e riuscita 
cena solidale  per raccogliere fondi da destinare alla donazione per il Centro 
Oncologico Modenese. Alla presenza del sindaco di Marano sul Panaro Emi-
lia Muratori, del Presidente Sezionale Muzzarelli, del Vicario Samuel, di molti 
Consiglieri e di rappresentanti di moltissimi Gruppi, il locale è stato riempito 
in ogni ordine di posti, anzi molti che avrebbero voluto partecipare non hanno 
trovato posto. La somma raccolta è stata di ben 1.476 euro. 
Poi da sottolineare anche che il 9 marzo gli Alpini del Gruppo di Vignola-Mara-
no, come ogni anno, hanno offerto i loro rinomati borlenghi  a tutti gli ospiti ed 
al personale della Casa di Riposo di Vignola. La Sezione esprime il suo apprez-
zamento e ringrazia il Capogruppo Giorgio Baraldi, il Vice Giulio Roli e tutti gli 
Alpini, Amici e signore che aiutano il Gruppo, per la loro sensibilità e l’impegno 
verso gli altri, che deve continuare.
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MONTEFIORINO

PELLEGRINAGGIO 
ALLA CHIESETTA DELLA

MADONNA DEL DON

Domenica 26 giugno gli Alpini di Montefiorino hanno or-
ganizzato il 30° Pellegrinaggio alla Chiesetta dedicata alla 
Madonna del Don in località le Caselle.
Presenti il Gonfalone del Comune di Montefiorino decorato 
con Medaglia d'Oro scortato dall'Assessore Debora Gigli, 
ed insieme al nostro Vessillo quello della Bolognese Roma-
gnola  e quello di Reggio Emilia, oltre a 16 Gagliardetti.
Presenti il Presidente Sezionale Franco Muzzarelli, il Past 
Presidente Corrado Bassi, figura storica  in particolare nella 
nostra vallata, il vice Vittorio Costi, ormai di famiglia nel 
nostro Gruppo, ed il consigliere Savino Zuccarini. Nel suo 
saluto il Capogruppo Romano Pesci ha ringraziato il Sinda-
co On.le Maurizio Paladini, appena rieletto, per quanto ha 
fatto per il Gruppo dalla fondazione ad oggi. Ha ricordato 
l'opera dei volontari della protezione civile, sempre presenti 
a tutte le chiamate sia in caso di calamità che localmente, 
per questo un grazie al nuovo responsabile del Gruppo Ti-
ziano Albergucci.
Un saluto ed un pensiero al Reduce del Gruppo, assente per 
riservatezza, Mario Zanasi augurandoci di poterlo intervi-
stare. 
Il Sindaco ed il Presidente Sezionale hanno evidenziato 
quanto fanno gli Alpini, senza chiedere nulla in cambio. 
Espressa l'intenzione da parte del Sindaco Palladini di ri-
portare anche il pranzo alle Caselle, ringraziato dal nostro 
Presidente, che ha condiviso la scelta invitando il Gruppo a 
continuare in unità e coinvolgere tutti. All'auspicio di svol-
gere tutta la manifestazione alle Caselle si è unito anche il 
Capogruppo Romano Pesci.
La  Santa Messa è  stata officiata dal Parroco  locale. Succes-
sivamente presso la Sede del Gruppo è seguito il momento 
conviviale, e un doveroso grazie va anche alle donne degli 
Alpini per l'aiuto prezioso in cucina, insieme a tutti quelli 
che hanno lavorato alla buona riuscita del 30° Pellegrinag-
gio alla Chiesetta della Madonna del Don.

20° RADUNO DEL CUORE
CON GLI ALPINI A FANANO

L’Associazione Modena 4x4, affiliata alla Federazione Italiana 
Fuoristrada, aveva messo in calendario alcune giornate dedicate 
al volontariato. La scorsa domenica 19 giugno era una di queste 
dove con i loro mezzi fuoristrada hanno portato in Appennino i 
ragazzi diversamente abili dell’Associazione “Tutti insieme con 
gioia” di Marano sul Panaro. La meta finale era il Passo della 
Croce Arcana per mostrare ai partecipanti la spettacolare vista 
che si presenta a chi giunge lassù. Inoltre fra le varie soste pre-
viste era programmata quella di Fanano per il pranzo.
Gli Alpini dei Gruppi di Fanano, Pavullo e Verica, concordi nel 
portare amicizia e solidarietà interpretando il vero spirito alpi-
no, hanno gestito molto bene questo intervallo dedicato al pasto 
per 140 persone. I numerosi Alpini del Gruppo locale hanno 
curato la logistica per la sosta di una ventina di fuoristrada e 
provveduto alla preparazione della sala ed alla distribuzione dei 
pasti. Alcuni Alpini dei gruppi di Pavullo e Verica si sono impe-
gnati nella preparazione del cibo. Risultato finale: tutti molto 
soddisfatti con il commento “ottimo ed abbondante”. Il pranzo 
è terminato con un canto alpino ed il nostro rituale “Brindisi-
no”, scambio finale di riconoscimenti per i gruppi alpini ed un 
arrivederci a presto. Con il ricavato del pranzo abbiamo potuto 
donare 760 Euro all’Associazione “Tutti insieme con gioia” di 
Marano. Ripartiti, dopo la sosta conviviale, e  giunti alla Croce 
Arcana purtroppo hanno trovato condizioni meteo avverse, fred-
do e nebbia che hanno impedito ai partecipanti di vedere quanto 
sia bello il nostro Appennino, come testimonia la foto (sotto) che 
non è in bianco e nero. Ci riproveranno il prossimo anno.

(V.C.)



11 11

DAI GRUPPI

FESTA CON INAUGURAZIONE
A PRIGNANO SULLA SECCHIA

Anche quest'anno il Gruppo Alpini di Prignano ha tenuto la sua Festa come da 
tradizione, che questa volta ha coinciso con un evento importante, che ha ar-
ricchito la sempre efficace organizzazione del Gruppo alla buona riuscita della 
manifestazione. Ricevuti i numerosi Alpini presso la Sede sociale al mattino 
di domenica 1° maggio, dopo l'Alzabandiera è iniziata la sfilata per le vie del 
paese accompagnati dalla Banda di Prignano, con la sosta al Monumento per 
l'Onore ai Caduti.  Arrivati al Parco della Pace, dopo il saluto del nuovo Capo-
gruppo Pellegrino Giovannini, che ha ringraziato tutti i presenti, ha preso la 
parola il Sindaco Valter Canali, che ha elogiato il mondo dell'associazionismo 
ed in particolare gli Alpini per il loro prezioso supporto in tempi così difficili 
per le piccole amministrazioni montane. Ha poi evidenziato il grande lavoro 
svolto dal Gruppo per la realizzazione della tensostruttura sovrastante il Parco, 
che l'Amministrazione Comunale mette a disposizione di tutte le associazioni 
impegnate nella Protezione Civile. Il nostro Presidente Sezionale ha eviden-
ziato la sensibilità dimostrata dal Sindaco verso quella grande risorsa che è il 
Volontariato e l'importanza di disporre di una struttura così ampia e funzionale 
in caso di necessità. Dopo la S. Messa si è quindi svolta l'inaugurazione della 
struttura con il taglio del nastro. 
Ed i primi che ne hanno usufruito sono stati proprio gli Alpini e tutti i parte-
cipanti della manifestazione, che vi hanno pranzato grazie alla disponibilità 
dei volontari e delle signore del Gruppo di Prignano, a cui va il nostro apprez-
zamento, che hanno lavorato con impegno proprio nella cucina della grande 
tensostruttura. 
Una giornata importante per Prignano, con gli Alpini protagonisti.

GEMELLAGGIO ALPINO TRA FANANO E PISTOIA
Lo scorso 19 giugno, presso la Sede del Gruppo Alpini di Pistoia, con 

il quale il Gruppo di Fanano 
è gemellato, il Consiglio del 
Gruppo fananese quasi al 
completo, accompagnato dal 
Presidente della banda musi-
cale, ha donato il mastodonti-
co cappello Alpino in pietra, 
ritratto nella foto, realizzato 
da Silvano Baraccani (quarto 
da sinistra)  per gli Alpini to-
scani.

PRESENTATO 
A MARANO 

UN LIBRO DI 
RICORDI

Lunedì 6 giugno l’Associazione Amici 
di Marano sul Panaro, in collaborazione 
con il Comune ed il Gruppo di Docu-
mentazione Vignolese “Mezzaluna”, ha 
organizzato presso il teatro del Centro 
Culturale locale la serata di presentazione 
del libro “… ma un Giorno di Ritorno ci 
Sarà …”, significativa raccolta di lettere e 
testimonianze dalla prigionia e dai campi 
di battaglia del 2° conflitto mondiale. 
Presenti i Responsabili delle associazioni, 
il Sindaco di Marano, Emilia Muratori ed 
un folto pubblico. 
L’invito alla Sezione A.N.A. di Modena 
è stato accolto dal Consigliere Michele 
Tonioni e dal Vicepresidente Giuseppe 
Samuel che ha rivolto parole di plauso 
all’iniziativa, un ulteriore documento che 
arricchisce il fondamentale valore della 
memoria. 
Numerosa la rappresentanza di Alpini lo-
cali con il Capogruppo Giorgio Baraldi ed 
il Vice Giulio Roli che fa parte dell’asso-
ciazione. Emozionante la lettura di questi 
scritti da parte degli alunni della Scuola 
Primaria maranese, particolarmente da 
diversi nipoti degli scriventi, anche con 
il Cappello Alpino del Nonno.
Chi desidera entrare in possesso di questo 
volume lo può prenotare presso la Segre-
teria Sezionale al costo di 15 Euro.
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BOCCASSUOLO: FESTA DEL 
GRUPPO BEN RIUSCITA

Domenica 10 luglio, alla presenza di numerosi Alpini e rap-
presentanti di tutte le Sezioni emiliano-romagnole e con i 
Vessilli di Reggio Emilia e di Piacenza ad onorare quello 
di Modena, si è svolta la tradizionale festa del Gruppo di 
Boccassuolo, in un paese mai così imbandierato di tricolori 
e con le campane del campanile che hanno “accompagnato” 
la sfilata ritmando il “33”. Nel suo intervento il Capo Grup-
po Gianni Poggioli ha sottolineato l’importanza delle nostre 
manifestazioni, comprese quelle dei gruppi, per testimonia-
re quei valori Alpini di senso del dovere e dell’impegno in 
campo sociale senza i quali non ci possono essere prospet-
tive per il nostro Paese. Concetti ripresi dall’Assessore del 
Comune di Palagano l’Alpino Graziano Albicini, che ha 
portato il saluto del Sindaco Braglia ed al quale è stato con-
segnato “il libro verde 2015 della solidarietà Alpina”, e dal 
Presidente della Sezione Franco Muzzarelli che , commen-
tando in particolare i dati del “libro Verde” (oltre 2 milioni 
di ore lavorative e 5 milioni di Euro donati in beneficenza) 
ha ricordato come gli Alpini si esprimano con dei fatti e non 
con delle chiacchere. La giornata si è conclusa fra canti ed 
allegria col supporto della Banda di Fanano e con l’ottimo 
“rancio” preparato dalle signore del Paese, coordinate dal 
dottor Domenico Pighetti (passaggi “obbligati” nelle nostre 
feste a conferma di quella capacità di socializzare degli Al-
pini: autentico valore a prescindere da stupidi luoghi comu-
ni). Ma anche quest’anno uno dei più significativi momenti 
della manifestazione è stato l’intervento di Don Casimiro, 
un prete polacco da anni presente a questa manifestazione.
Don Casimiro è solito “rifarsi” , nelle sue omelie, a testi e/o 
ad episodi strettamente legati alla storia degli Alpini, alle 
loro tragedie ed alle loro leggende. Quest’anno  ha ripre-
so e commentato alcuni passaggi della “canta”  Sul Ponte 
di Prati, seguito da una assemblea particolarmente attenta 
e commossa. E, per l’ennesima volta , un prete polacco (a 
differenza di diversi uomini di Chiesa italiani) ha saputo in-
terpretare quei valori e quei sentimenti che danno un senso 
all’essere Alpini negli anni 2000 , concetto che noi siamo 
soliti sintetizzare col termine “la nostra Alpinità”. Don Ca-
simiro ha chiuso con l’auspicio di ritrovarci al prossimo ap-
puntamento. 
Allora…. arrivederci al prossimo anno.

E OLINA RADDOPPIA
L’ INAUGURAZIONE 

Alpini in festa nel paese, presente il neoeletto Sindaco di 
Pavullo Luciano Biolchini e l’artista del borgo Edda Caselli 
che ha donato due opere dipinte su due massi: un Alpino e 
la Madre Terra. Quella dello scorso sabato 2 luglio è stata 
una giornata di grande festa per tutti gli abitanti, che hanno 
assistito a una doppia inaugurazione: la signora Edda Caselli 
infatti ha donato due sculture da lei realizzate, una collocata 
presso la sede degli alpini ed una presso il parchetto delle Bor-
re, proprio ai piedi dello storico ponte della frazione. Le opere, 
due dipinti realizzati su dei mastodontici massi monoliti, sono 
state installate grazie alla collaborazione del cugino Remo 
Caselli: quella posizionata alla sede degli alpini rappresenta 
un alpino, mentre quella posta al parchetto la Madre Terra. 
Presenti ben quattro delegazioni di alpini da Verica, Pavullo, 
Acquaria e Montecreto ed il sindaco Luciano Biolchini, che per 
l’occasione ha inaugurato ufficialmente la sua nuova fascia 
tricolore. A fare gli onori di casa è stato l’alpino Giancarlo 
Lovati, anima storica del gruppo locale e membro del direttivo 
provinciale dell’ANA. “Un grandissimo grazie a nome di tutti 
gli alpini a lei ed alla sua famiglia”. Anche il vice presidente 
sezionale Vittorio Costi ha espresso parole di apprezzamento. 
Dopo l’inaugurazione alla sede ci si è spostati nel parco lungo 
il fiume Scoltenna, dove ha preso la parola anche la signora 
Libera Artioli, organizzatrice della lodevole iniziativa ‘favo-
le sotto il ponte’: “Il ponte d’Olina è uno dei simboli della 
nostra cultura, noi con un po’ di buona volontà cerchiamo di 
valorizzarlo, trasmettendo ai bambini l’importanza dei valo-
ri del rispetto e dell’amore per la propria terra”. Il sindaco 
Biolchini ha ringraziato gli alpini ed anche tutti coloro che 
lavorano attivamente per tenere viva la frazione: “il volonta-
riato è un bene preziosissimo per il nostro territorio, il nostro 
compito sarà quello di incentivarlo e 
di far capire a tutti i cittadini che è 
fondamentale che ognuno guardi e si 
prenda cura del paese come se fosse 
il proprio giardino”. 
Presente inoltre il neo-assessore all’ 
ambiente Eros Camatti con una dele-
gazione delle GEV, le guardie ecolo-
giche volontarie. 
La bella iniziativa si è conclusa con 
una doverosa foto di gruppo e con 
una merenda con tanto di brindisi 
alpino.
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DI NUOVO INSIEME A PUIANELLO
PER LA PASQUA DELL’ALPINO 2016

Anche quest’anno la Pasqua dell’Alpino, giunta alla sua 23a Celebrazione, si è 
svolta sabato 19 marzo alla vigilia della Domenica delle Palme, nell’accogliente e 
raccolto Santuario della Beata Vergine della Salute di Puianello. Alla cerimonia, 
organizzata dal Gruppo Alpini di Castelvetro guidato dal Capogruppo Guido 
Manzini, hanno partecipato il Sindaco di Castelvetro Avv. Fabio Franceschini 
ed il Presidente della Sezione ANA di Modena Franco Muzzarelli con i Vicepre-
sidenti Costi, Marchetti e Samuel ed i Consiglieri Lovati e Poggioli che hanno 
scortato il Vessillo Sezionale. Sempre rilevante la partecipazione di numerosi 
Gruppi Alpini Modenesi con Gagliardetto e la gradita presenza di Autorità civili 
e militari. La Santa Messa officiata dai Padri Cappuccini è stata vissuta in un 
sereno clima pre-pasquale dai numerosi Alpini e Volontari modenesi, accompa-
gnati dai loro familiari, che con raccoglimento hanno seguito la lettura dialogata 
della “Passione di Cristo” eseguita dai Volontari della Protezione Civile. Signi-
ficative ed emozionanti le belle parole di fraterna accoglienza rivolte agli Alpini 
da Padre Paolo Grasselli che li ha definiti  valore aggiunto ed insostituibile in 
questa società che pare abbia perso il senso profondo dei valori di solidarietà 
che invece contraddistinguono e sono trasmessi da questo glorioso Corpo.
Non poteva mancare la diffusione di appropriati canti del Coro della Brigata 
Cadore per completare degnamente questa ormai tradizionale cerimonia.
Numerosi, secondo consuetudine, gli allegri commensali che hanno partecipato 
alla successiva cena conviviale presso la vicina Trattoria del Colle per scambiarsi 
con cordialità e simpatia gli auguri pasquali.
Ancora una bella serata all’Alpina conclusasi in armonia ed amicizia. 
Arrivederci all’anno prossimo.

IL CORO 
LA SECCHIA 

GRUPPO ALPINI
CERCA

NUOVI CORISTI
Il nostro Coro, “La Secchia Gruppo 
Alpini”, dal 2004 ha sede presso il 
Gruppo Alpini di Modena, dove ef-
fettua anche le prove. 
Il Coro, che ha un repertorio di can-
zoni popolari, di montagna e degli 
Alpini, è composto da circa trenta 
elementi. 
La sua direzione è affidata al mae-
stro Grazioso Boschelle. 
Il Coro effettua numerosi concerti 
nell’arco dell’anno su invito di enti 
o cori di altre città ed a sua volta or-
ganizza ogni anno, nel mese di giu-
gno al Parco Amendola di Modena, 
la rassegna “Modena in Coro”, che 
quest’anno raggiungerà la sua di-
ciassettesima edizione. Partecipano 
a questo evento, che riscuote ampio 
successo di pubblico e critica, cori 
provenienti dalla provincia di Mo-
dena, da altre Provincie e anche da 
altre Regioni.

Il Coro ricerca nuovi coristi, ai 
fini di rafforzare il proprio orga-
nico.
Chiunque sia interessato al canto 
corale e disponibile ad apprendere 
le canzoni partecipando alle prove, 
telefoni senza impegno ad una delle 
seguenti persone:
Grazioso Boschelle 
(Maestro, direttore del Coro) 
392 8500222
Giorgio Saltini (Presidente)  
335 436013
Fabrizio Notari (Corista) 
335 360152
oppure presentandosi di persona 
alle prove del Coro, che si tengono 
ogni lunedì alle ore 21,00 presso la 
Sede del Coro in Stradello del Luz-
zo 68 a Modena.
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Alpino Armido Toni
Classe 1923 - Reduce di
Jugoslavia e prigioniero
in Germania

Pubblichiamo quest’intervista ad 
onore e perenne ricordo del Re-
duce Armido Toni, andato avan-
ti, con il gran rammarico di non 
averla potuta inserire in edizioni 
precedenti. 
Il 20 gennaio 2013 gli era  stata 
conferita dal Presidente Napolita-
no la medaglia d’Onore della Re-
pubblica.

Gruppo Alpini di Formigine
Capogruppo Alberto Parenti

Partito per il servizio militare il 3 set-
tembre 1942, a 19 anni, con destina-
zione Verona, successivo trasferimento 
a Gargnano sul Garda per l’addestra-
mento e passare poi a Trento in attesa 
di partire per la Russia. 
Nel febbraio del ’43, con l’equipaggia-
mento per la Russia, siamo invece par-
titi per la Jugoslavia dove combattem-
mo e solo per fortuna non fui colpito 
dai partigiani di Tito. Il 20 agosto del 
’43 di ritorno a Vipiteno dove il Gene-
rale Reverberi chiamò a raccolta tutti 
i reduci di Russia ed i reduci di Jugo-
slavia, io compreso, per ricostituire la 
Divisione Tridentina.
Arrivato l’8 settembre, abbandonate le 

armi, siamo fuggiti sulle montagne con 
l’intento di arrivare poi in Svizzera. 
Eravamo ancora in Alto Adige quan-
do siamo stati catturati dagli abitanti 
del luogo e consegnati ai Tedeschi. Da 
Merano, dove eravamo prigionieri, a 
piedi fino a Bolzano dove siamo stati 
caricati su dei vagoni bestiame e, dopo 
tre giorni e quattro notti, siamo arrivati 
a Berlino senza bere ne mangiare per 
tutto il viaggio. 
Nel campo di concentramento di Ber-
lino eravamo in cinquemila prigionieri 
Italiani. 
Fummo immediatamente destinati ai 
lavori di sgombero macerie dei bom-
bardamenti dalle strade ed alla costru-
zione di bunker. Venni poi destinato alla 
cucina del campo e, con incombenze 
di cucina e di pulizia della mensa dei 
soldati tedeschi, riuscivo a raccogliere 
degli avanzi di cibo da portare alla sera 
ai miei compagni in baracca. 
Mentre stavano per arrivare gli Alleati 
ci hanno spostati a Mitterdorf e, viste le 
mie incombenze precedenti in cucina, 
fui dislocato presso un fornaio per aiu-
tarlo a sfornare il pane per il campo. 
Nacque una amicizia con il fornaio e la 
sua famiglia tanto che volevano che ri-
manessi anche a fine conflitto per aiu-
tarli nella gestione del panificio.
Nel 1945, trovate alcune biciclette, io 
ed altri cinque italiani fuggimmo ed ar-
rivammo a Mittenwald vicino ad Inn-
sbruck in Austria.
Gli Americani ci fermarono per strada 
dicendo che ci avrebbero portato con 
loro. 
Dopo 15 giorni di permanenza in una 
caserma, il 20 giugno ci portarono a 
Bolzano con camion. Da Bolzano poi 
con una tradotta arrivammo a Modena 
e dall’ Accademia è stato facile ritor-
nare a casa mia di Montegibbio di Sas-
suolo, dove ero nato.

(V. C.)

Alpino Marco Brusiani
Classe 1920 - Reduce 
dai fronti Francese, 
Albanese e Russo
Pubblichiamo quest’intervista ad 
onore e perenne ricordo del Redu-

ce Marco Brusiani, andato avan-
ti nell’aprile di quest’anno, con 
il gran rammarico di non averla 
potuta inserire nell’edizione pre-
cedente.

Gruppo Alpini di Castelvetro 
Capogruppo Guido Manzini

Nato a Montecenere di Lama Mocogno 
il 14 giugno 1920, partito per il servi-
zio militare nel 1940 con destinazione 
Bergamo ed arruolamento nel Gruppo 
omonimo della Divisione Tridentina 
come Artigliere Alpino conducente 
muli. 
Dopo un breve periodo di addestra-
mento fummo mandati sul fronte Fran-
cese. Finito quel breve conflitto nel 
novembre del 1940 fummo inviati sul 
fronte Greco – Albanese. Quel periodo 
fu per me uno dei più duri in quanto per 
tutto quell’inverno vivemmo in mezzo 
al fango con i muli che sprofondavano 
fino alla pancia e noi con loro a com-
battere contro il freddo e la fame. 
Dovevamo svolgere il nostro dovere 
nel portare i viveri a quei poveri Alpini 
che stavano combattendo sulle monta-
gne; loro, oltre a patire le nostre sof-
ferenze, dovevano combattere contro i 
Greci meglio equipaggiati e motivati.
Finita la campagna di Grecia al rientro 
a Bari sfilammo davanti a Mussolini 
che ci ringraziò e, a suo modo, ci dis-
se che saremmo stati presto chiamati a 
nuove prove di valore; per noi, che di 
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guerra ne avevamo avuto abbastanza e 
volevamo tornare a casa, fu una notizia 
davvero triste.
Nel novembre del 1941 partimmo per 
La Russia e, dopo giorni di treno ed an-
cor più giorni di cammino, giungem-
mo sul Don dove subimmo una guerra 
di posizione fino all’inizio della ritirata 
con migliaia di Alpinii incamminarsi, 
senza alcun aiuto, verso ovest al freddo 
ed al gelo, privi di viveri e mal equi-
paggiati.
Durante la ritirata un colpo di mortaio 
sventrò il mio mulo, io mi salvai ma 
rimasi ferito alla gamba sinistra, mi fa-
sciai alla meglio e per fortuna, in que-
sto caso provvidenziale, il gran freddo 
fece rapprendere il sangue che usciva 
dalla ferita, evitandomi il dissangua-
mento. 
Il giorno prima di Nikolajewka fui fat-
to prigioniero dai Russi. 
Dopo lo sfondamento dell’ accerchia-
mento da parte della Tridentina, i no-
stri sorveglianti fuggirono e così potei 
riprendere la via del ripiegamento. 
Giunti a Kharcov in Ucraina fummo 
caricati su dei treni e riportati in Ita-
lia. Arrivammo a Bergamo e di lì a San 
Candido dove ci colse l’8 settembre, 
fummo fatti prigionieri dai Tedeschi ed 
inviati ai campi di lavoro in Germania. 
Lavorai in miniera finché alla fine mi 
presi la pleurite e fui messo a riposo 
per dieci giorni. 
Arrivarono i Russi e ci trasferirono in 
Polonia dove rimasi fino al settembre 
del ‘45. 
Ci portarono poi a Vienna e da qui, 
dopo la disinfestazione, a Pescantina 
ed infine a  Modena in Accademia. 
Un ultimo commento di Marco: “la 
guerra ci ha rubato la nostra gioven-
tù”, al ritorno cercammo di riprendere 
la vita di prima e rifare l’Italia, era un 
dovere che sentivamo dentro anche per 
quei ragazzi rimasti sulle montagne 
desolate dell’Albania e nelle steppe 
della Russia.

Nota: un ringraziamento all’Alpino 
Augusto Atti che ci ha dato modo di 
conoscere l’Artigliere Alpino Marco 
Brusiani. 
Augusto ci ha inoltre consegnato una 
sua precedente intervista di cui ci sia-
mo serviti per il presente articolo.

Artigliere Alpino Valter Bondi 
Classe 1924 – Presente!
Reduce a cui il 20 gennaio 2013 é stata conferita la Medaglia d’Onore 
della Repubblica da parte del Presidente Napolitano. 

Gruppo Alpini di Formigine Capogruppo Alberto Parenti 

Partito per il servizio militare il 12 maggio 1943 con destinazione Bergamo ed 
arruolato come Artigliere Alpino nel Gruppo Bergamo della  Divisione Tridenti-
na. Prima a Bergamo, poi a Merano e da qui in Val Passiria di guardia ai Fortini 
di Saltusio. Sopravvenuto l’8 settembre, siamo stati fatti prigionieri. Da Merano, 
a piedi, abbiamo raggiunto Bolzano per il successivo trasferimento in Germania 
con dei vagoni bestiame ed anche con vagoni scoperti, precedentemente utilizzati 
per il trasporto del carbone. Siamo rimasti dieci giorni su quei treni con poco cibo 
e scarsa acqua. Durante la prigionia sono sempre stato sui 40 - 42 chili di peso 
dagli 80 che ero quando partii per militare.
Da ottobre del ‘43 e sino a fine anno rimanemmo a lavorare in uno zuccherificio 
con il compito di mantenere sempre piena una tramoggia contenente carbone 
per alimentare il fuoco necessario per la lavorazione dello zucchero. Si lavorava 
a turni, giorno e notte, spesso sotto dei colpi di bastone delle guardie. Alla fine 
dell’anno, chiuso lo zuccherificio, sono passato alla Volkswagen a Braunschweig 
per la costruzione di carri armati ed altri mezzi militari. Il mio compito era quel-
lo di meccanico montatore del cambio e del differenziale. Sono rimasto in quel 
posto per un anno e mezzo e, oltre alla fatica continua, non potevo parlare con 
alcuno essendo sempre controllato dai militari avendo un importante compito 
bellico. Durante questo periodo di prigionia, i Tedeschi ci avevano tolto lo status 
di “Militare” passandoci come lavoratori civili e così ci veniva negato il diritto di 
assistenza internazionale da parte della Croce Rossa. In questa enorme fabbrica 
vi erano migliaia di lavoratori di tutte le nazioni a servizio dei Tedeschi per la 
costruzione di armi. Vi rimasi fino all’arrivo degli Alleati e con gli Americani 
giunse anche il cibo. Ricordo un episodio terrificante: ci fecero mettere in fila ed 
un soldato tedesco cominciò a sparare su di noi uccidendo sei prigionieri lavora-
tori al mio fianco. Non ho mai saputo il motivo di questo massacro e nemmeno il 
motivo per cui fui risparmiato. 
A Francoforte trovai un treno su cui era scritto Bologna, salii sul tetto dei vagoni e 
nel percorso in Germania scendevo solo alla fermate per procurarmi da mangiare 
e bere.  Dopo un viaggio di circa un mese arrivai a Pescantina Veronese e da qui 
a Modena.

(V. C.)
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VIVIANO E MICHELA SPOSI 
E SOLIDALI

Coronare il proprio sogno di felicità, non dimentican-
do di essere sensibili ed altruisti per gli altri. E' quello 
che hanno realizzato il Consigliere Sezionale Alpino 
Viviano Magnani e la signora Michela De Luca lo scor-
so 25 giugno a Montecreto. La loro grande giornata è 
cominciata fin dal mattino con un rinfresco offerto a 
tutti i numerosi invitati a Magrignana, poi ci si è trasfe-
riti nella bellissima cornice del castagneto secolare di 
Montecreto,  dove la sposa è arrivata dal suo Viviano 
passando sotto i Cappelli Alpini del Presidente Muzza-
relli, dei Consiglieri Costi, Lovati, Tonioni, Silla, Masi, 
Mattioli e Franchini, oltre al grande Alpino Capogrup-
po di Sestola Alberto Righetti, al nuovo Capogruppo 
di Montecreto Fabrizio Pavarelli ed altri Alpini di vari 
Gruppi. Poi è iniziata la cerimonia civile da parte del 
sindaco Leandro Bonucchi, nella quale prima del fati-
dico sì vi è stata da parte del testimone Riccardo Turchi 
una simpatica lettura, che ha fatto venire le lacrime agli 
occhi a Viviano, per la grande amicizia che li lega. Ed 
anche il canto del "33" che ha visto gli Alpini accom-
pagnati dalla tromba di "Chicco". Poi le foto di rito ed 
il trasferimento al ristorante "Martino" in fondovalle, 
con numerosissime soste per l'aperitivo. Un grande e 
curato pranzo ha concluso degnamente un matrimonio 
veramente partecipato, durante il quale il Presidente 
Sezionale ha pubblicamente ringraziato Viviano e Mi-
chela per la loro sensibilità: hanno scelto di non fare 
le bomboniere, preferendo una offerta alla Sezione di 
Modena di ben 1.200 Euro da destinare alla donazione 
per il Centro Oncologico Modenese. Un bel gesto che 
si commenta da sè e fa capire che questa bella coppia 
ha dei valori e merita una grande felicità. Grazie Vivia-
no e Michela, ed auguri ancora da tutta la Sezione.

FRASSINORO: 
MATRIMONIO PIACENTINI

Sabato 21 maggio 2016 il Gruppo di Frassinoro ha 
presenziato al matrimonio di Giorgio e Ombretta fi-
glia del Consigliere Alpino Silvano Piacentini. 
I numerosi soci presenti, fra cui il Capo Gruppo 
Claudio Capitani, hanno contribuito con spirito Alpi-
no a rendere ancora più allegra e gioiosa la festa. La 
Sezione di Modena ed il Gruppo di Frassinoro rinno-
vano gli auguri al fortunato sposo e alla bellissima 
sposa!

E MATRIMONIO ALPINO 
ANCHE A ZOCCA

Il 30 maggio Fabio Ropa, figlio dell'ex Capogrup-
po di Zocca Rino Ropa, si è unito in matrimonio 
con Jessica. Ne abbiamo già dato notizia nel numero 
scorso de L’Alpino, ma stavolta abbiamo anche il 
piacere di pubblicare la foto con la radiosa sposa.
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INCONTRI TRA COMMILITONISOLIDARIETÀ ALPINA

LA SEZIONE DI MODENA PER IL
CENTRO ONCOLOGICO MODENESE

Prosegue l’attività di raccolta fondi a favore della importante e prestigiosa 
struttura sanitaria di Modena

Continua la raccolta di offerte a favore del C.O.M. (Centro Oncologico 
Modenene) da parte della Sezione e dei Gruppi Ana di Modena. Nei gior-
ni scorsi è stata ufficializzata la donazione di poltrone per la sala d’attesa 
del Centro. Il servizio e le foto dell’evento saranno pubblicate nel prossi-
mo numero de L’Alpino Modenese. Qui di seguito pubblichiamo invece 
la tabella aggiornata di quanto raccolto per il C.O.M. e per l’acquisto del 
defibrillatore da installare presso la sede della Sezione in via del Luzzo.

COMMILITONI AD ASTI

Ecco due ex commilitoni che si sono 
ritrovati dopo 55 anni, all’adunata di 
Asti. Si tratta dell’Alpino Giovan-
ni Nizzi, del Gruppo di Fiumalbo e 
dell’alpino  Giuseppe Teneggi di To-
ano. Hanno prestato servizio presso 
la caserma Berghinz di Udine, 3° Ar-
tiglieria da Montagna, Gruppo Cone-
gliano, 14a  Batteria.

E A MONTEFIORINO

Dopo 43 anni, si sono incontrati di 
nuovo a Montefiorino, in occasione del 
novantatreesimo Raduno del Gruppo 
alle Caselle. Sono Urbano Agostinelli 
di Montefiorino e Gian Franco Truzzi 
di Fanano.
Entrambi hanno prestato servizio alla 
37^ batteria “La Nobile” del 6° Reggi-
mento Artiglieria da montagna a Bas-
sano del Grappa, primo scaglione del 
1953.

Aprile 2016 – Ospiti del Gruppo di Spilamberto, si sono riuniti gli Alpini della 
12a Compagnia “La Terribile” del Battaglione Tolmezzo per il consueto raduno 
in terra modenese. Gli ospiti erano guidati dall’allora Capitano, poi comandante 
della Julia, Gen. di C.d’A. Gianfranco Zaro. Nella foto, lo scambio di doni che ha 
avuto luogo nel cortile del castello di Spilamberto.

SPILAMBERTO: INCONTRO IN CASTELLO

!"#"$ %&'($&))(*(%#( +',&*#&
28/02/16 SALDO OFFERTE PRECEDENTI !!"#$%&$$

ULTIME OFFERTE
16/04/16 GR. ALP. MIRANDOLA '$$&$$
07/05/16 GR. ALP. VERICA ()$&$$
21/06/16 GR. ALP. BOCCASSUOLO )$$&$$
25/06/16 ALP. VIVIANO MAGNANI E SIG.RA MICHELA !"'$$&$$
16/07/16 GR. ALP. BRAIDA %$$&$$

#&#"-( ./0112344

!"#"$ %&'($&))(*(%#( +',&*#&
16/07/16 GR. FANANO - PAVULLO - VERICA !$$&$$
16/07/16 ALPINO ORIANO LOLLINI !$$&$$
17/07/16 BANDA DI RICCO' !'$&$$

#&#"-( 254344

&))(*#($,(*$6(%#*&$&%6&-&7+6&$'&!(%(8(

&))(*#($,(*$!()+9*+--"#&*($8(:+&%"-(
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LA GRANDE GUERRA - 1916

CENT'ANNI 
OR SONO
ENTRAMMO 
IN GUERRA 
ANCHE CONTRO
LA GERMANIA
Durante i freddi mesi invernali, 
con nevicate anche in prima-
vera, il capo del Comando Su-
premo austro-ungarico Conrad 
von Hotzendorf, convinto che 
l’Esercito Italiano non potesse 
sfondare sul fronte dell’Isonzo, 
progettò un’offensiva sul fron-
te trentino-veneto e, ottenuto il 
via libera dall’Arciduca Euge-
nio, già dal mese di marzo fece 
spostare in Val d’Adige e Valsu-
gana 160.000 uomini con 1.000 
pezzi d’artiglieria. 

Dal canto nostro il Generale Cadorna, 
convinto sulla condotta di una guerra 
difensiva da parte degli Austro-ungari-
ci, non dette ascolto alle informazioni 
raccolte dal Generale Brusati Coman-
dante della 1a Armata ed alle sue conti-
nue richieste di rinforzi che l’8 maggio 
gli costarono anche la rimozione dal 
comando a favore del Generale Pecori 
Giraldi. Il 15 maggio le prime borda-
te di cannoni dettero ragione a Brusa-
ti: era scattata la grande offensiva su 
un fronte di 20 km che un giornalista 
austriaco denominò “Strafexpedition” 
cioè “Spedizione punitiva”. Le difese 
Italiane, colte di sorpresa, cedettero in 
più punti con la perdita di posizioni 
dominati a sud di Rovereto e di Folga-
ria. Fra il 20 e 25 maggio la perdita di 
Cima Mandriolo e di Cima Portule aprì 
la strada verso l’Altopiano di Asiago 
con la conquista Austriaca di Arsiero il 
27 e di Asiago il 28 maggio e conse-
guenti saccheggi e distruzioni da parte 
delle loro truppe esauste ed affamate. 
Con la pianura veneta ormai in perico-
lo d’invasione, venne costituita in tut-
ta fretta la 5a Armata, forte di 300.000 

soldati ed organizzata dal Generale Giardino, che si schierò a sud del Trentino ad 
inizio giugno. Sull’altro fronte l’esercito asburgico, carente di uomini e munizio-
ni, interruppe quasi totalmente la sua avanzata e la Strafexpedition terminò il 16 
giugno. Le nostre perdite contarono ben 76.000 uomini fuori combattimento. Sul 
fronte dell’Isonzo, apparentemente calmo, i soldati italiani erano riusciti ad avan-
zare sino a poche decine di metri dalle linee austroungariche costruendo nuove 
trincee. In questa zona del Carso isontino gli austroungarici sperimentarono un 
attacco con una novità tecnologica: la bomba chimica. All’alba del 29 giugno a 
San Martino del Carso e sulle pendici del Monte San Michele, dopo un intenso 
fuoco di artiglieria, vennero aperte alcune migliaia di bombole contenenti del gas 
fosgene (composto da cloro e fosforo) che grazie al vento favorevole portò una 
letale nube bianca a depositarsi nelle trincee italiane e nei canaloni dove molti 
soldati cercarono salvezza utilizzando la maschera antigas in dotazione che pur-
troppo risultò inefficace; all’epoca solo l’esercito tedesco possedeva maschere 
perfettamente funzionanti! Arma a doppio taglio però questo attacco chimico: 
il vento cambiò direzione e parte della nube venne sospinta sulle vicine trincee 
asburgiche. Le nostre brigate persero 2.000 soldati ed ebbero 5.000 intossicati 
mentre gli avversari contarono 250 caduti e 1.500 intossicati. Numerosi eventi 
bellici ebbero come scenario il Monte Pasubio di cui la maggior parte del mas-
siccio era territorio austriaco che venne occupata il 24 maggio 1915 dagli Alpini 
del Battaglione Vicenza per primi senza incontrare decisive resistenze. In quota, 
sulle creste oltre i 2.200 metri, si contrapposero sino alla fine della guerra le due 
linee di difesa chiamate Dente Italiano e Dente Austriaco. 
Questo monte rappresentò un baluardo di difesa insormontabile come testimonia 
il motto “Di qui non si passa” coniato dai valorosi fanti della Brigata Liguria e 
riportato in ferro battuto su di un artistico supporto di metallo, posto nel loro ci-
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mitero di quota 2035 nel settembre 1926 da Mutilati di Guerra. 
Fra l’altro questo è anche il motto della nostra Sezione. Dopo un ulteriore 
attacco austriaco del 2 luglio, la linea italiana, costretta ad un’estrema dife-
sa, passò poi alla controffensiva e nei combattimenti sul Monte Corno (oggi 
Corno Battisti) furono catturati i tenenti Cesare Battisti e Fabio Filzi, irreden-
tisti trentini ed Alpini del Battaglione Vicenza, che dopo sommario processo 
vennero impiccati (vedi foto) il 12 luglio a Trento. Il primo cappio di Battisti 
si spezzò e dovette subirne un secondo ormai rantolante che non gli impe-
dì di gridare per la seconda volta “Viva l’Italia”. Medaglia d’Oro al Valor 
Militare alla Memoria affrontò la forca con fierezza ed in borghese, poiché 
come militare avrebbe dovuto essere fucilato in divisa, come aveva richiesto 
senza esito durante il processo. Stessa sorte toccò a Fabio Filzi, anche lui 
decorato di Medaglia d’Oro, a cui è dedicata la 13a galleria della Strada delle 
52 gallerie del Pasubio. Dopo l’indolore occupazione di Cortina d’Ampezzo 
del maggio 2015, gli assalti alle difese austriache del Gruppo delle Tofane 
risultarono inefficaci particolarmente a causa delle postazioni scavate nella 
roccia del Castelletto della Tofana di Roces che dominavano la strada che sa-
liva al Passo Falzarego. Fu presa la decisione di far saltare il Castelletto e dal 
3 gennaio iniziarono i lavori di scavo di 500 metri di gallerie con l’asporto di 
2.200 m3 di materiale roccioso. La potente mina caricata con 35 tonnellate di 
gelatina esplosiva venne fatta brillare alle 3.30 dell’11 luglio, polverizzando 
parte del Castelletto e permettendone la conquista. Il 29 luglio il Monte San 
Michele subì un secondo attacco con gas tossici. All’alba del 6 agosto prese 
il via la Sesta Battaglia dell’Isonzo sotto il comando di Emanuele Filiberto 
Duca d’Aosta con un violento bombardamento di 1.200 cannoni da Tolmino 
al mare. Il Monte Sabotino fu conquistato per primo dai reparti del Colonnello 
Badoglio, sul Pogdora gli assalti italiani risultarono infruttuosi, al contrario 
anche il San Michele venne preso e negli scontri che seguirono l’occupazione 
cadde il bersagliere Enrico Toti già privo di una gamba. Il giorno successi-
vo gli austro-ungarici contrattaccarono senza particolari successi, nella notte 
persero anche il Monte Calvario, considerato inespugnabile, e l’8 agosto ini-
ziarono a ripiegare su nuove posizioni oltre la riva orientale del fiume Isonzo. 
In serata i fanti della Brigata Pavia passarono il fiume ed issarono la bandiera 
italiana sulla stazione ferroviaria di Gorizia, catturando 200 soldati austriaci. 
Il Comando Italiano tentò di sfruttare questo successo attaccando la nuova li-
nea di difesa Austriaca per aprire un varco verso Lubiana e Trieste, però senza 
risultati e con grosse perdite. La Sesta Battaglia si concluse 16 agosto con la 
perdita di 51.000 uomini di cui 21.000 caduti, sull’altro fronte 38.000 uomini 
con 9.000 caduti. La logorante guerra di posizione continuò ed il 28 agosto, 
sotto spinte politiche interne e ripetute richieste da parte degli Alleati, l’Italia 
dichiarò guerra alla Germania.

(G. S.)
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