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L’Associazione Nazionale Alpini ha compiuto i suoi primi 100 
anni festeggiandoli a Milano lo scorso 8 luglio.
Anche la nostra Sezione era presente con il Vessillo scortato dal Pre-
sidente Sezionale Vittorio Costi, da alcuni Consiglieri del Direttivo 
e da Alpini con sei Gagliardetti. 
In mattinata al Sacrario nei pressi di Sant’Ambrogio sono stati resi 
gli onori ai Caduti con deposizione di una corona ai Caduti. È seguito 
l’importante convegno al Teatro Dal Verme con rievocazione storica 
e significativa consegna di due sassi del suolo sacro dell’Ortigara al 
comandante delle Truppe Alpine Gen. C.A. Claudio Berto ed al Pre-
sidente Nazionale Sebastiano Favero da parte di due nipoti dei nostri 
padri fondatori. Si sono susseguiti numerosi significativi interventi 
conclusi dal Presidente Favero con un messaggio di speranza per le 
nuove generazioni e l’auspicio del ritorno di un servizio obbligatorio, 
non per i numeri in calo dell’Associazione, ma per la nostra Italia a 
cui vogliamo bene trasferendo ai nostri ragazzi il bagaglio culturale 
della storia e dell’educazione civica. Nel primo pomeriggio poi una 
breve sfilata che si è conclusa in Galleria Vittorio Emanuele II, dove 
è stata scoperta dal Presidente Favero e dal Sindaco di Milano Giu-
seppe Sala la targa commemorativa proprio nel luogo in cui l’8 luglio 

del 1919 una sessantina di Reduci Alpini 
della Grande Guerra approvarono l’atto 
costitutivo della nostra Associazione. Una 
grande manifestazione, a coronamento del 
primo secolo di vita dell’A.N.A., che deve 
farci partire con rinnovato impegno anche 
nel secondo secolo ormai avviato. 

Forza Ragazzi!
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77a ADUNATA SEZIONALE A SERRAMAZZONI

Lo scorso 9 giugno nel tardo pomeriggio domenicale, 
dopo l’ammainabandiera di fronte alla Sede del Gruppo di 
Serramazzoni a conclusione di due giornate d’intenso pro-
gramma, in tutti noi la netta sensazione di aver partecipato 
ancora una volta ad una bella e partecipata Adunata mentre 
sui volti degli amici dei Gruppi organizzatori di Monfestino 
e Serramazzoni si leggeva l’appagante soddisfazione per 
la buona riuscita della manifestazione. La più grande festa 
della nostra Famiglia Alpina, si era conclusa per la 6a volta 
a Serramazzoni con una grande partecipazione.
Già dai primi incontri preparatori l’Amministrazione Co-
munale aveva espresso la sua  totale collaborazione.
Nel mese di aprile, gli accoglienti e gratificanti incontri del 
Presidente Vittorio Costi, di Giuseppe Samuel e del Capo-
gruppo Amedeo Ranuzzini con i ragazzi di otto classi delle 
Scuole Primarie del comprensorio didattico del Comune 
di Serramazzoni che hanno partecipato alla tredicesima 
edizione del Concorso “Alpini Sempre”. Ai primi di giugno 
sono pervenuti i loro numerosi lavori di gruppo: elaborati 
grafici e letterari. Sabato 8 giugno, con la cornice di una 
luminosa giornata di sole, Serra ci accoglie con il festoso 
vestito tricolore di un esteso imbandieramento che testi-
monia l’impegno dei due Gruppi Alpini. All’Alzabandiera 
in pineta di fronte alla Sede del Gruppo di Serramazzoni 
hanno presenziato il. Presidente Sezionale Vittorio Costi 
con il Consiglio Direttivo, il Referente del 2° Raggrup-
pamento Corrado Bassi, il Sindaco Claudio Bartolacelli 
con il Consiglio Comunale, Alpini con Gagliardetti ed 
una folta rappresentanza di alunni delle Scuole Primarie 
con i loro insegnanti, emotivamente coinvolti dalla breve 

e significativa cerimonia che apriva ufficialmente la mani-
festazione con il canto corale dell’Inno Nazionale. È stata 
poi effettuata la premiazione dei migliori lavori dei ragazzi 
vincitori del Concorso “Alpini Sempre”, undici premi alle 
classi delle Scuole Primarie “L. Zerbini” di Selva, “G. Pa-
scoli” di San Dalmazio ed “L. Casolari” di Serramazzoni a 
cui è stato assegnato anche il dodicesimo premio per aver 
presentato il maggior numero di elaborati. In totale sono 
stati elargiti 2.350 Euro. Nel caloroso clima di giovanile 
allegria i ragazzi vincitori hanno ritirato i premi della loro 
creatività traspirante commoventi sentimenti e tanta sim-
patia verso gli Alpini. Per la consegna si sono alternati il 
Presidente Vittorio Costi, il Vicario Franco Muzzarelli, i 
due Vicepresidenti Giancarlo Lovati e Fabrizio Notari, i 
Capigruppo di Monfestino Stefano Odorici e di Serramaz-
zoni Amedeo Ranuzzini ed il Consigliere Comunale Luigi 
Ghiaroni, l’Amministrazione del Comune si era dovuta 
riunire d’urgenza dopo l’alzabandiera.
È stata anche questa l’occasione per consegnare una targa 
all’Alpino Geometra Dante Minelli con gratitudine per la 
sua lunga e fattiva attività in seno al Gruppo di Serramaz-
zoni a cui si unisce la Sezione di Modena per un corale e 
riconoscente “Grazie Dante”.
Dopo un briefing del Consiglio Direttivo Sezionale presso 
la Sede del Gruppo di Monfestino, il pomeriggio di sabato 
è stato dedicato inizialmente ai doverosi Onori ai Caduti 
con deposizione itinerante di corone ai Monumenti e Lapidi 
delle frazioni di Monfestino, San Dalmazio, Riccò, Rocca 
Santa Maria e Varana per concludersi a Serramazzoni.
In serata la festa è dilagata nel centro cittadino con l’a-
pertura dello stand gastronomico e le esibizioni sonore 
del Corpo Bandistico Gioacchino Rossini di Castions di 
Strada, giunto nel pomeriggio dal Friuli su specifico in-
vito, che partendo in sfilata da Piazza Torquato Tasso ha 
raggiunto Piazza della Repubblica per offrire il meglio del 
proprio vasto e vario repertorio accolto da tanti applausi da
parte del folto pubblico presente. Festosi gli assaggi di 
tipicità montane allo stand ed i canti sino a tarda ora. Anche 
alla domenica la giornata risulta splendente ed in zona di 
ammassamento al Largo Olimpico sono numerose le Auto-
rità civili e militari fra cui i Consiglieri Regionali Luciana 
Serri ed Andrea Galli, il Sindaco di Modena Gian Carlo 
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Muzzarelli, il Sindaco di Palagano Braglia in rappresen-
tanza della Provincia, il dirigente della Prefettura Giorgio 
Zanoli, il Presidente Emerito ANA Beppe Parazzini, il 
Generale Alpino Silvano Bernardoni, il Comandante della 
Polizia Locale Stefano Ante e l’ex Senatore Carlo Giova-
nardi. Molti i Sindaci dell’Appennino con Gonfalone fra 
cui quello di Montefiorino decorato di Medaglia d’Oro 
al Valor Militare a cui sono stati resi gli Onori seguiti da 
quelli resi ai Gonfaloni della Provincia e di Serramazzoni 
ed al Vessillo Sezionale scortato dal Presidente Vittorio 
Costi e dal Consigliere Nazionale Carlo Macalli. Tante le 
Associazioni fra cui spiccavano quella dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri e l’AVAP come le Sezioni ANA con 
Vessillo di Brescia, Bolognese Romagnola, Cremona/Man-
tova, Luino, Palmanova, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, 
Torino e Valle Camonica che unitamente ai numerosi 
Gruppi Alpini con Gagliardetti convenuti hanno offerto 
un variopinto panorama di Gonfaloni, Bandiere, Penne 
Nere e Volontari di Protezione Civile che si è snodato in 
sfilata accompagnato dall’impeccabile Banda di Castions 
di Strada e dalla vivace Banda di Fanano. I Gagliardetti 
dei 41 Gruppi Sezionali erano tutti presenti. Deflusso e 
schieramento attorno al Monumento dei Caduti di Piazza 
Torquato Tasso dove l’Alzabandiera comandato dallo 
speaker Giuseppe Samuel ha dato il via al cerimoniale 
con successiva resa degli Onori ai Caduti e deposizione 
di corona. Significativa la presenza degli ultranovantenni 
quattro Reduci di Russia: Ennio Bonucchi, Amos Cavani, 
Dario Sernesi ed Erasmo Toni, a cui è stato tributato un 
prolungato applauso.Il Capogruppo di Monfestino Stefano 
Odorici, anche a nome del Capogruppo di Serramazzoni 

Amedeo Ranuzzini, ha dato il via agli interventi ufficiali 
ringraziando tutti gli intervenuti e concludendo vinto da 
comprensibile commozione, sottolineata da uno spontaneo 
e lungo applauso.
A seguire il Sindaco Claudio Bartolacelli ha ripercorso il 
suo costante rapporto con gli Alpini locali nel corso dei 
suoi mandati amministrativi ricordando in particolare il 
medico e Reduce di Russia Albano Orlandi e lo storico 
Capogruppo di Serra Sotero Bernardi.

Il Presidente Vittorio Costi, dopo aver ringraziato l’Am-
ministrazione Comunale per la collaborazione, ha inci-
sivamente rimarcato, nell’anno del Centenario della no-
stra Associazione, come il motto originario “Per non di-
menticare” dei Reduci della Grande Guerra fondatori si 
sia tradotto nel dopoguerra del secondo conflitto mondia-
le in “Ricordare i morti per aiutare i vivi”. E noi i vivi in 
difficoltà li aiutiamo sempre con una costante solidarietà

→
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testimoniata dal nostro Libro Verde. Il Sindaco di Modena 
Gian Carlo Muzzarelli portando il saluto della Provincia 
ha rilanciato la sua determinazione di riportare a Modena 
una seconda Adunata Nazionale, l’unica si tenne nel 1978, 
perché se lo meriterebbe con tutto il suo territorio e sarebbe 
un evento che ci riempirebbe d’orgoglio.
Il dirigente della Prefettura Giorgio Zanoli, oltre a trasmet-
tere il saluto del Prefetto Maria Patrizia Paba, ha esternato 
la sua simpatia verso le nostre manifestazioni accennando 
ad una sorta di servizio obbligatorio da prevedere per i 
nostri giovani. In chiusura il Consigliere Nazionale ANA 
Carlo Macalli dopo aver salutato i quattro Reduci, definen-

Al Rifugio Contrin lo scorso 30 giugno scortato dal Vicepresidente 
Fabrizio Notari e dal Consigliere Alberto Parenti affiancati dagli Alpini 
dei Gruppi di Formigine e Modena con i loro Gagliardetti.

doli “Monumenti viventi”, ha ripreso le parole di chi lo 
aveva preceduto per rilanciare che occorrerebbe una leva, 
anche militare e civile a scelta, perché i doveri vengono 
prima dei diritti e spesso ai giovani sono stati insegnati 
solo i diritti.
Ricomposizione dei blocchi di sfilata e salita al Santuario 
per la S. Messa, officiata dal Generale Alpino Monsignor 
Pierino Sacella che ha concluso la partecipata cerimonia 
ufficiale con i bei canti del Coro Parrocchiale. Al termine 
della funzione religiosa gli Onori finali a Gonfaloni e 
Vessillo Sezionale ed il rompete le righe con trasferimento 
alla capace tensostruttura in pineta per i 570 intervenuti al 
pranzo servito da un ottimo catering ed a cui ha partecipato 
anche il Presidente Regionale Stefano Bonacini. Numeri 
da record di partecipazione ed un coinvolgente ed allegro 
clima di festa Alpina allietato da numerosi canti e suonate 
delle due Bande che hanno fatto da corona al rimarchevole 
impegno degli Alpini dei Gruppi di Monfestino e Serra-
mazzoni. Grazie a tutti ed all’anno prossimo! 

IL NOSTRO VESSILLO SEZIONALE ALLE MANIFESTAZIONI A.N.A. NAZIONALI
All’Ortigara lo scorso 14 luglio scortato dal 
Capogruppo Massimo Morselli e dagli Alpini 
Giancarlo Ranuzzini e Claudio Zilibotti del 
Gruppo di Modena con Gagliardetto.
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L’ADUNATA DEL CENTENARIO A MILANO

Fin da quando era stata assegnata a Milano diversi 
commenti ritenevano che forse non era la città più 
adatta per ospitare una adunata nazionale. Ma la nostra 
Associazione lì è nata l’8 luglio 1919 e, come poi i 
fatti hanno dimostrato è risultata una grande Adunata 
ed è stato giusto svolgerla dove i nostri Reduci della 
Grande Guerra la fondarono. Certo, alcuni aspetti hanno 
lasciato un po’ a desiderare, come l’imbandieramento 
della città, ma le dimensioni non sono quelle di una 
città alpina. Inoltre nei giorni precedenti la sfilata 
l’aggregazione e la partecipazione alla festa ci ha visti 
troppo sparpagliati nell’immensità della metropoli che 
nel frattempo continuava la sua frenetica vita. Ma poi il 
richiamo della grande ricorrenza del Centenario è stato 
avvertito, moltissimi anche arrivando in giornata hanno 
voluto esserci, e la sfilata della domenica è stata bella ed 
imponente come sempre, in pieno centro di una splendida 
città che ci ha comunque accolto con affetto e simpatia, 
orgogliosa di avere gli Alpini che da lì avevano iniziato a 
scrivere la loro gloriosa storia, oggi arrivata al secolo di 
vita. Per undici ore più di 80.000 penne nere sono passate 
davanti al Duomo ed alla Tribuna d’Onore, applaudite 
da un folto pubblico lungo tutto il percorso. Anche nella 
nostra Sezione il desiderio di esserci ha fatto sì che la 
partecipazione fosse all’altezza del Centenario, con tutti 
i Gagliardetti presenti dietro al Consiglio Direttivo ed al 

Presidente Vittorio Costi, che con emozione ha sfilato 
per la prima volta scortando il Vessillo ad un’Adunata 
Nazionale. Grande la soddisfazione per la presenza di 
ben undici dei nostri sindaci provinciali, ma soprattutto 
per il numero dei nostri Alpini, oltremodo soddisfacente. 
L’unico e costante appunto negativo è la scarsa formalità, 
alla quale in troppi non danno più importanza: si tratta di  
una sfilata e, come lo abbiamo imparato indossando la 
divisa, occorre farla come si deve, andando al passo ed 
allineati, senza salutare continuamente od abbandonare 
il proprio posto. Specialmente quando il tempo è ben 
ritmato e sonoro, come viene sempre perfettamente 
assicurato dalle nostre due Bande. Anche questa volta 
erano quella di Fanano e quella di Montefiorino, che 
quest’anno era senza il grande maestro Ezio Cappelletti, 
venuto a mancare e sempre ricordato da tutta la Sezione 
per tutto quanto ha fatto per noi Alpini in tanti anni 
e particolarmente dalla sua Banda come testimonia 
l’affettuosa dedica della foto sottostante. Anche il tempo 
è stato clemente la domenica dopo essersi sfogato al 
sabato pomeriggio, con una tempesta di pioggia e 
grandine che ha messo a dura prova le tendopoli ed ha 
fatto concludere prima la sfilata del pomeriggio. Ma poi 
è ricominciata la festa, conclusa alla sera della domenica 
con il passaggio della Stecca a San Marino-Rimini. Da 
rilevare l’attiva partecipazione della nostra Sezione con 
parecchi dei suoi Volontari alle fasi organizzative della 
92a Adunata del Centenario: con la cucina regionale 

→
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Domenica 7 aprile scorso giornata di festa a Pavullo promossa ed orga-
nizzata dall’Alpino Maurizio Montorsi del Gruppo locale, ex dirigente 
del trasporto pubblico, per ricordare e non dimenticare gli operatori del 
trasporto pubblico dopo 100 anni di storia, fra cui molti Autisti Alpini. 
La Provincia di Modena fu una delle prime in Italia a promuovere, agli 
inizi del secolo scorso, l’introduzione del trasporto pubblico e rivolu-
zionare il territorio montano partendo dalla trazione animale per poi 
passare al trasporto su gomma, ancora oggi insostituibile.
Presso l’autostazione è stata inaugurata la targa celebrativa dell’evento, 
presentata dall’Alpino Montorsi ed illustrata nella foto sottostante, a cui 
è seguito un breve corteo sino in Piazza Cesare Battisti per deporre una 
corona al Monumento all’Alpino onorando doverosamente i Caduti.

alla caserma Montello per assicurare i pasti a tutti 
i Volontari intervenuti, con un autista ed il nostro 
pulmino messi a disposizione del Servizio d’Ordine 
Nazionale, con la Squadra Sanitaria e con la Squadra 
delle Telecomunicazioni. Abbiamo quindi onorato al 
meglio la ricorrenza, che ha avuto tanti avvenimenti 
collaterali come ormai tradizione: la Cittadella Militare, 
quest’anno da record con Esercito, ospedale da campo 
ANA e nostra Protezione Civile insieme, che ha poi 
realizzato come di consueto opere di pubblica utilità 
e di tutela del territorio comunale. Sono state anche 
ricordate due persone speciali: il Beato Don Carlo 
Gnocchi ed il Generale Perrucchetti, ispiratore delle 
truppe alpine nel 1872. Insomma una bella Adunata 

che deve farci ripartire per il nostro secondo secolo di 
vita con l’entusiasmo che Milano ha dimostrato a tutti.

AUTISTI ALPINI A PAVULLO PER RICORDARE E NON DIMENTICARE
È stato anche presentato un libro “Le corriere della 
montagna e della collina modenese” realizzato da 
Fabio Casini ed Alberto Giglioli appassionati di 
storia locale.
Alla manifestazione hanno partecipato il Presidente 
della Provincia Gian Domenico Tomei, la Consiglie-
ra Regionale Luciana Serri, il Sindaco di Pavullo 
Luciano Biolchini, il Presidente di SETA Andrea 
Cattabriga, il Direttore dell’Agenzia per la Mobilità 
Alessandro Diloreto e il Comandante della Polizia 
locale Stefano Ante oltre ad altre autorità. Inoltre 
molti gli Alpini presenti con Gagliardetti di Gruppo 
e, a rappresentare la Sezione A.N.A. di Modena, il 
Presidente Vittorio Costi, il Vicepresidente Gian-
carlo Lovati ed il Consigliere Savino Zuccarini.
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Il Gruppo Alpini di Lama Mocogno dà sempre il meglio di sé 
nell’organizzare la manifestazione alle Piane di Mocogno ed anche 
quest’anno non si è smentito. Domenica 7 luglio si è celebrata la 
55a ricorrenza dell’inaugurazione della Chiesetta degli Alpini ed 
anche se qualche goccia di pioggia ha fatto concludere in fretta 
la S. Messa, celebrata dal nostro Generale Alpino Monsignor 
Pierino Sacella, tutto si è svolto nel migliore dei modi in un clima 
veramente alpino. Con il corpo bandistico “Gioacchino Rossini” 
di Lama Mocogno il nostro Vessillo scortato dal Presidente Vitto-
rio Costi e dai Consiglieri, 27 Gagliardetti dei nostri Gruppi (ne 
sono mancati troppi) oltre a quelli di Crespellano ed Anzola della 
Bolognese Romagnola e Pertegada di Udine è salito alla nostra 
chiesetta al ritmo del “33”. Graditissime le presenze della Con-
sigliera Regionale Luciana Serri, del Vice Sindaco Fabio Canovi 
con il Gonfalone di Lama Mocogno, del Generale Alpino Silvano 
Bernardoni, del Presidente UNUCI di Modena Tenente CC Danilo 
De Masi. oltre alla Bandiera della Sezione ANC di Lama Moco-
gno.  Dopo l’Alzabandiera e la rituale e doverosa deposizione di 
una corona per onorare i Caduti, il Capogruppo Eugenio Zironi 
ha preso la parola portando il saluto dei suoi Alpini e ringraziando 
calorosamente tutti gli intervenuti. Sentite le parole di elogio e 
ringraziamento del Vice Sindaco Canovi particolarmente verso 
il Gruppo di Lama, sempre disponibile per ogni evenienza, e nei 
riguardi della nostra Associazione. Ha anche annunciato che il 
prossimo 4 novembre ci sarà l’inaugurazione di un monumento in 
paese invitando fin d’ora tutti gli Alpini. La Consigliera Serri, oltre 
a confermare la sua personale soddisfazione nel rinnovare questo 
incontro annuale, ha evidenziato i preziosi valori di solidarietà 
per il Paese che vengono espressi concretamente dagli Alpini, 
nell’aiuto a chi è in difficoltà ed anche in occasione delle calamità 
come ben ha sperimentato anche la Regione Emilia Romagna con 
il terremoto nella nostra Bassa, in cui i nostri Volontari sono stati i 
primi ad arrivare nei soccorsi. Ha concluso il Presidente Sezionale 
Costi, il cui intervento è iniziato con un doveroso saluto ai nostri 
due Reduci di Russia presenti, Ennio Bonucchi ed Erasmo Toni, 
salutati da un caloroso applauso da tutto il pubblico assiepato 
intorno alla nostra chiesetta. Ha poi richiesto a tutti i Gruppi di 
partecipare con le loro offerte per raggiungere un importante tra-
guardo, questa volta per noi Alpini, dopo aver aiutato il COM e la 

55° PELLEGRINAGGIO ALLA CHIESETTA DELLE PIANE DI MOCOGNO

Sala Ibrida di Baggiovara, l’acquisto  di una cucina 
da campo, indispensabile per renderci indipendenti 
ed operativi sempre, in poche ore, e soccorrere chi 
ne avrà bisogno od anche a disposizione di tutti i 
nostri Gruppi. Del centenario dell’Associazione 
Nazionale Alpini, nata l’8 luglio 1919, ha poi 
ricordato i passaggi fondamentali: i Reduci della 
Grande Guerra, i nostri Padri Fondatori, quelli 
della Seconda Guerra Mondiale che l’hanno portata 
avanti insieme a tutte le grandi persone che non 
ci sono più e gli Alpini di oggi come noi, che non 
hanno dovuto subire quelle tragedie ma si rispec-
chiano nei valori dei nostri padri e nonni e con 
la solidarietà devono continuare a portare avanti 
questa grande realtà che è l’ANA. Quasi al termine 
della S. Messa è iniziato a piovere, tanto è vero 
che l’eucarestia è stata distribuita all’interno della 
chiesetta dopo la Preghiera dell’Alpino, mentre la 
consegna del Libro Verde al Vice Sindaco Canovi 
è stata effettuata all’interno della Sede del Gruppo 
di Lama Mocogno, a cui è anche stato donato il 
quadretto del Centenario dell’A.N.A., predisposto 
e donato dalla Sede Nazionale a tutti i Gruppi. 
Infine il pranzo, con la stessa grande qualità di 
sempre, con un’organizzazione perfetta, a cui i 
tanti volontari del Gruppo hanno concorso con le 
splendide cuoche e cameriere.  Al pomeriggio poi 
il Gruppo Folcloristico di Barigazzo ha allietato i 
presenti a conclusione di una bella e festosa gior-
nata Alpina. Grazie a tutti i Volontari del Gruppo 
di Lama Mocogno.
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PASQUA DEL GRUPPO DI PAVULLO CON I BIMBI DEGLI ASILI 
Per gli Alpini del Gruppo di Pavullo la scorsa Santa Pasqua è stata 
l’occasione per donare un uovo di cioccolato a tutti i bimbi degli 
asili del comune. L’iniziativa, promossa dal Capogruppo Savino 
Zuccarini, è stata accolta con unanime favore dal Consiglio di 
gruppo e, grazie al supporto dell’Ufficio Scuola del Comune e della 
Direzione Didattica, la settimana precedente le festività pasquali 
oltre 500 ovetti sono stati distribuiti direttamente dagli Alpini nelle 
cinque Scuole dell’Infanzia: Fratelli Tonini, Villa Prediera, Mariele 
Ventre, Franco Cosimo Panini e Renno. L’accoglienza è stata molto 
calorosa e la distribuzione in forma ordinata ha fatto rilevare l’edu-
cazione dei bimbi che, pur piccolini, si sono dimostrati obbedienti 
alle insegnanti resistendo alla tentazione di aprire subito il dono 
per riporlo invece nei loro armadietti. Commozione anche da parte 
di alcuni nonni presenti. Nelle immagini la consegna in un paio di 
scuole con la partecipazione in una anche del Presidente Sezionale 
Vittorio Costi.

SOLIDARIETA' ALPINA 
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OFFERTE	  PER	  C.O.M.	  

17/04/2019	   DA	  SCARABELLI	  ROSANNA	  IN	  MEMORIA	  DI	  MARIO	  MINOZZI	   50,00	  
	  	   	  	   	  	  

TOTALE	   50,00	  

	     OFFERTE	  PER	  GIORNALINO	  SEZIONALE	  
10/07/2019	   DA	  ALPINO	  LILIANO	  MAGNI	  -‐	  GRUPPO	  VIGNOLA	  -‐	  MARANO	   100,00	  
	  	   	  	   	  	  

TOTALE	   100,00	  

	     OFFERTE	  PER	  CUCINA	  DA	  CAMPO	  SEZIONALE	  
16/06/2019	   DA	  GRUPPO	  ALPINI	  MONTESE	   500,00	  
14/07/2019	   DA	  ALPINO	  MAGNANI	  PIO	  -‐	  GRUPPO	  ALPINI	  VERICA	   20,00	  
14/07/2019	   DA	  BANDA	  MUNICIPALE	  DI	  FANANO	   50,00	  

TOTALE	   570,00	  
	  
	  

 

SOLIDARIETÀ SEZIONALE
Il Consiglio Direttivo della nostra Sezione nella riunione del 1° 
giugno scorso, ospitata dal Gruppo di Monfestino, ha deliberato 
di destinare da quest’anno le offerte di solidarietà per l’acquisto 
di una Cucina Mobile da utilizzare sia per le emergenze che per le 
varie necessità dei Gruppi. La sottoscrizione è aperta e si auspica 
generosa come sempre. Un grazie anticipato!

PALAGANO CON ALTRE 
ASSOCIAZIONI 
PER I DISABILI

Anche quest’anno l’Alpino Cesare Compagni, 
nella foto in maglietta gialla e con Cappello 
questa volta, è stato fautore dell’organizzazione 
a Monchio, unitamente alle varie associazioni 
del territorio ed al Gruppo Alpini di Palagano, 
dell’annuale cena solidale a favore dei disabili. 
L’iniziativa è stata coronata dall’ottimo risulta-
to di oltre 4.000 Euro interamente devoluti al 
Centro Lupi Sociali di Vitriola. Al termine della 
conviviale e festosa serata, a cui hanno parteci-
pato anche i sindaci Fabio Braglia di Palagano 
e Maurizio Palladini di Montefiorino, la vice-
sindaco Patrizia Dignatici ha commentato: “La 
risposta di tutti è stata incredibile. Questa sera a 
Monchio ho vinto la solidarietà.”. Un caloroso 
grazie da parte del Capogruppo Gianni Poggioli 
agli amici dei Gruppi di Montefiorino e Sassuolo 
per il loro fattivo contributo.
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DALLA SEZIONE

Dopo che la nostra Sezione ave-
va concorso fattivamente alla re-
alizzazione di questa bellissima 
struttura costruita dall’A.N.A. 
per la popolazione di Arquata 
del Tronto, offrendo la ceramica 
per i pavimenti ed i rivestimenti 
e consegnandoli direttamente 
nelle Marche, non poteva certo 
mancare alla cerimonia d’inau-
gurazione del 14 aprile scorso 
alla presenza del Presidente 
Nazionale Sebastiano Favero, 
autorità civili, militari e religio-
se e tanti Vessilli.
E Modena era presente proprio 
con parte dei Volontari che ave-
vano realizzato il bel gesto: nel-
la foto la nostra rappresentanza, 
da sinistra Leandro Vivi del 
Gruppo di Verica, Piergiovanni 
Nizzi con il Gagliardetto del Gruppo di Pavullo, Giovanni Giusti con il Vessillo della nostra Sezione e Pio Boccaleoni 
con il Gagliardetto del Gruppo di Fiorano, che insieme a Carlo Torri del Gruppo di Braida ed al Past Presidente Franco 
Muzzarelli erano giunti qui per scaricare il materiale a mano, insieme agli Alpini del Gruppo locale. È stata anche 
l’occasione per ritrovarsi con loro, con i quali da subito si era creata una fraterna condivisione alpina, sia nel duro 
lavoro che poi a tavola accettando la loro ospitalità sincera e riconoscente per avere adesso anche una nuova Sede per 
il Gruppo, proprio all’interno dell’edificio messo disposizione della loro comunità. La cerimonia è stata commovente, 
con l’unanime ringraziamento da parte di istituzioni, autorità e cittadinanza, come testimoniato dalla bellissima lettera 
riportata su “L’Alpino”. “Ci avete impedito di lasciarci morire” è sicuramente una delle frasi più significative. Uno 
dei momenti più belli è stato quando i bambini della scuola locale hanno suonato per gli Alpini. Un’altra bella pagina 
scritta dalla nostra Sezione insieme a tutti i Volontari e donatori che hanno permesso di ridare un sorriso e una speranza 
a questa gente pesantemente provata.

INAUGURATO L’EDIFICIO POLIFUNZIONALE AD ARQUATA DEL TRONTO
 MODENA PRESENTE

Domenica 30 giugno si è svolto il 36° Pellegrinaggio alla Chiesetta 
Alpini delle Polle di Riolunato. Quest’anno la data è stata anti-
cipata di un mese su richiesta specifica del Gruppo di Riolunato 
con l’augurio che venga mantenuta anche in futuro nell’ultima 
domenica di giugno. Alla cerimonia, oltre a quindici Gruppi Al-
pini con Gagliardetto, hanno partecipato una rappresentanza del 
Consiglio Direttivo della Sezione di Modena con Vessillo scortato 
dal neo Presidente Vittorio Costi, il Parroco di Pievepelago e, per 
il Comune di Riolunato, il neo eletto assessore Samuele Amidei 
che nel suo significativo intervento ha sottolineato come gli Al-
pini contribuiscano a tenere in vita manifestazioni e memoria che 
altrimenti andrebbero perdute.
Nella foto il Capogruppo di Riolunato Elia Fraulini affiancato dal 
Presidente Vittorio Costi e dal Vicepresidente Giancarlo Lovati 
durante la resa di Onori ai Caduti.

36° PELLEGRINAGGIO ALLA CHIESETTA ALPINI DELLE POLLE
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PROTEZIONE CIVILE

Il 31 marzo scorso presso la sede del circolo Uisp Castelvetrese 
di Castelvetro di Modena si è tenuta l’Assemblea annuale della 
Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Alpini dell’Emilia 
Romagna composta da comparti P.C. delle cinque Sezioni Emiliano 
Romagnole. Presenti oltre 100 Volontari, il Presidente dell’ANA-
RER Mauro Azzi con il Direttivo al completo, cioè i Presidenti della 
Bolognese Romagnola Vittorio Costa, di Modena Vittorio Costi, 
di Parma Roberto Cacialli, di Piacenza Roberto Lupi e di Reggio 
Emilia Ettore Benassi, oltre al Tesoriere Franco Muzzarelli ed al 
Segretario Corrado Bassi. Presente al completo anche la commis-
sione tecnica, con il Referente 2° RGPT Sergio Pederzini, il suo 
vice Guglielmo Dotti, il Coordinatore Tecnico Diego Gottarelli 
ed i cinque Coordinatori Sezionali di P.C.: per la Bolognese il neo 
incaricato Fabio Tommasini, per Modena Mauro Ghirardelli, per 
Parma Enrico Adorni, per Piacenza Maurizio Franchi e per Reggio 
Ercole Domenichini, oltre ai Referenti delle varie commissioni 
specialistiche. Ha introdotto i lavori il nostro Presidente Sezionale, 
ringraziando tutti i Volontari presenti. Si è quindi passati all’ordine 
del giorno, con la relazione Morale del Presidente Azzi, in cui ha 
evidenziato l’importanza e le piccole migliorie ottenute nel rinnovo 
triennale della Convenzione 2019-2022 con la Regione, che ha gran-
de stima di noi Alpini. Si sofferma anche sulla catena di comando, 
che deve essere osservata e sulla collaborazione che deve sempre 
essere alla base dei nostri comportamenti. La priorità rimane sem-
pre nell’ordine ANA Nazionale, Coordinamento Regionale e poi, 
se si riesce, Consulte provinciali. Si è quindi passati alla Relazione 
Finanziaria, nella quale il Tesoriere ANA-RER Franco Muzzarelli 
ha sottolineato come sia ancora cambiata la modalità di tenuta 
dell’amministrazione e come vengano sempre più controllati tutti 
i documenti, che devono quindi sempre essere in originale, precisi 
e compilati interamente. Per molte iniziative occorre chiedere 
sempre prima di spendere dei preventivi. Alla fine le due Relazioni 
vengono approvate all’unanimità dall’Assemblea. Sono seguite le 
Relazioni del Referente Sergio Pederzini, che ha evidenziato come 
vi sia una presenza troppo modesta a questo unico appuntamento 
annuale regionale, ma soprattutto quando si chiede la disponibilità 
per le emergenze di Volontari alle Sezioni. Occorre ritrovare quella 
sintonia che ci contraddistingueva, senza personalismi.

L’ASSEMBLEA ANNUALE DEL COORDINAMENTO 
DI PROTEZIONE CIVILE ANA-RER A CASTELVETRO

Il Coordinatore Tecnico regionale Diego Got-
tarelli illustra poi tutte le attività svolte nel 
corso del 2018, in particolare le emergenze 
ambientali che ci hanno visto ripetutamente 
chiamati in soccorso di Comuni o territori 
colpiti da calamità naturali. Anche la Relazione 
Tecnica viene approvata all’unanimità. Il Pre-
sidente della Bolognese Romagnola Vittorio 
Costa illustra poi ai presenti quanto successo 
all’ultima Riunione dei Presidenti Sezionali 
a Milano, dove il Presidente di Piacenza ha 
sostenuto la candidatura a Revisore Nazionale 
di Roberto Migli, dopo le ripetute astensioni 
precedenti in merito alla posizione delle altre 
quattro Sezioni, che desideravano candidare un 
altro qualificato revisore di Parma, non avendo 
più fiducia in Migli dopo la vicenda Salcos 
del Rifugio Costalovara. Questa posizione 
ha quindi creato una frattura all’interno del 
mini-raggruppamento dell’Emilia Romagna, 
con la conseguente sospensione dello stesso, 
cosa che quindi si riflette anche nel campo 
della Protezione Civile in ambito ANA-RER, 
in cui ogni decisione assunta a maggioranza 
di quattro Sezioni concordi risulti vincolante 
anche per i dissenzienti od i contrari. Il Presi-
dente Azzi sottolinea come questo sia corretto 
in quanto lui deve rappresentare con la Regio-
ne tutte e cinque le Sezioni ed ha bisogno di 
unità all’interno del nostro Coordinamento, 
ribadendo come l’etica per noi sia importante. 
Finito l’Ordine del Giorno, la riunione si è poi 
conclusa con l’ottimo ed abbondante pranzo 
della cucina del Bocciodromo, che non si è 
smentita nella sua provata qualità. 
L’auspicio è che il nostro Coordinamento 
ANA-RER continui ad essere operativo con 
la collaborazione di tutti, al servizio di chi 
avrà bisogno del nostro aiuto come è sempre 
successo.
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PROTEZIONE CIVILE

Sabato 30 marzo scorso presso la Sede ANA Modena si 
è svolto un addestramento formativo di protezione civile 
dell’Unità MO 6 rivolto ai volontari dei Gruppi di Mo-
dena, Braida, Formigine e Maranello. L’addestramento, 
aperto anche ad altri volontari della Sezione, rientra 
nelle iniziative annuali atte a verificare la prepazione dei 
componenti le varie unità sia per incarichi generici che 
di specialità e di sondare la forza operativa in caso di 
emergenza. Dopo la registrazione dei 50 partecipanti, la 
cerimonia dell’Alzabandiera alle ore 8 ed il successivo 
briefing hanno aperto la giornata addestrativa. Il meteo fa-
vorevole ed il clima primaverile hanno permesso di svol-
gere il programma prefissato per i volontari che, suddivisi 
in squadre, hanno effettuato il montaggio e smontaggio 
di due tende, una ministeriale P88 e una pneumatica di 
nuovo tipo, hanno provveduto alla messa in opera della 
roulotte della squadra trasmissioni e ripassato l’utilizzo 
degli apparati radio con cenni teorici e prove pratiche 
di comunicazione. Dopo una breve pausa il programma 
della mattinata è proseguito con il mini corso sul rischio 
idraulico grazie alla disponibilità dei volontari del Gruppo 
Comunale di Modena che con la proiezione di slides e 
prove pratiche hanno spiegato la preparazione dei sacchi 
di sabbia e la realizzazione di argini di contenimento e 
coronelle. Durante la mattinata inoltre è stato possibile 
illustrare l’organizzazione del magazzino di P.C. seziona-
le, della segreteria e della squadra cucina. Lo smontaggio 
delle attrezzature, la pulizia dell’area ed il briefing finale 
delle ore 13 hanno concluso il programma addestrativo. 
Alle 13.30 puntuali tutti a tavola nella sala interna per 
l’ottimo pranzo preparato dalla squadra cucina.
Le gradite visite del Sindaco Gian Carlo Muzzarelli e di 
una rappresentanza della Polizia Municipale con la Vice 
Comandante Dott.ssa Gambarini hanno permesso di 
illustrare alle istituzioni modenesi le attività svolte, sot-
tolineando l’importanza della preparazione dei volontari 
ed il loro continuo aggiornamento ma anche della nostra 
Sede quale base logistica fondamentale per il comparto 

ESERCITAZIONE DELL’ UNITÀ DI PROTEZIONE CIVILE MODENA 6

FORMAZIONE PER L’USO DELLE
ATTREZZATURE

Grazie alle competenze dell’Alpino Luciano Fantuzzi del 
Gruppo di Modena, Volontario di P.C.,  è stato possibile 
organizzare un addestramento formativo per il corretto 
utilizzo delle attrezzature a motore, quali generatori, 
decespugliatori, motoseghe e tosaerba.
Durante l’addestramento, svoltosi lo scorso 27 aprile 
nella Sede A.N.A. di Modena con la partecipazione di 
una decina di Volontari, sono state spiegate nel dettaglio 
le tipologie di motore presenti sugli attezzi di uso più 
comune, la preparazione del carburante, la corretta proce-
dura di accensione, la piccola manutenzione da affrontare 
in caso di inconvenienti sul campo ed infine la corretta 
messa a riposo dell’attrezzatura una volta rientrata in 
magazzino. Un addestramento indispensabile per chi 
nell’utilizzo giornaliero o in caso di emergenza debba 
avere a che fare con questo tipo di attrezzatura. Un sentito 
ringraziamento all’Alpino Fantuzzi per la disponibilità 
ed ai Volontari intervenuti. 

di P. C. della Sezione ANA di Modena. 
Un grazie ai partecipanti, ai capi unità, ai capigruppo ed 
ai referenti coinvolti nell’organizzazione dell’addestra-
mento che hanno contribuito al successo dell’iniziativa.
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DAI GRUPPI

Nella ridente frazione di Pavullo lo scorso 14 luglio si è 
svolta la tradizionale manifestazione, ben organizzata dal 
Gruppo locale a cui appartiene anche il neo Presidente 
Vittorio Costi. Erano presenti con il Vessillo Sezionale 
23 Gagliardetti con, gradito ospite, quello di Montemurlo 
(Sezione di Firenze).  Presenti anche tutti i Vice Presidenti 
Muzzarelli, Lovati e Notari, con i Consiglieri Sezionali 
Baisi, Magnani, Masi, Mattioli, Poggioli e Zuccarini. 
Nonostante i molteplici impegni domenicali, il Sindaco 
di Pavullo Luciano Biolchini ha voluto essere a Verica, 
per ringraziare oltre che per la manifestazione anche per 
la splendida Adunata Sezionale a Pavullo del 2018: “…
il più bel ricordo della mia amministrazione…”. Nel suo 
intervento si è anche soffermato su cosa significhi “essere 
alpino” ed i grandi meriti che devono essere attribuiti alla 
nostra associazione, sia per quanto fanno a livello locale i 
tre Gruppi, Pavullo, Verica ed Olina, che sul territorio na-
zionale. Dopo il riconoscente saluto del capogruppo “Pepo” 

A VERICA CON IL PIACERE DI STARE INSIEME

IL REDUCE MARIO GIANNASI HA FATTO 99
Il Reduce Alpino Mario Giannasi lo scorso 8 dicembre 
ha compiuto 99 anni ed è stato festeggiato dal Gruppo 
Alpini unitamente ai suoi familiari.
Dopo il suo arruolamento del 1942 ha subito la prigio-
nia in Francia, Germania sopportando pesanti lavori in 
miniera e per costruire fortificazioni e in Russia da dove 
rientrò a casa il 10 ottobre del 1945.
Da queste righe gli Alpini del Gruppo di Montefiorino 
e la Sezione tutta formulano a Mario un anticipato e 
festoso augurio per il prossimo traguardo del “Secolo”.

Fulgeri ai suoi che lo hanno aiutato nell’organizzazione 
ed a tutti per essere intervenuti, il Presidente Sezionale 
ha evidenziato come sia importante che tutti partecipino 
attivamente alla vita della Sezione e dei Gruppi, non è suf-
ficiente indossare il Cappello una volta ogni tanto, ognuno 
deve dare qualcosa ed impegnarsi quando c’è da lavorare. 
Nel complesso una manifestazione ben riuscita con discreta 
presenza di Alpini, anche se dovevano essere di più. Il 
percorso della sfilata è stato cambiato per cause di forza 
maggiore: non era stato dato il permesso per sfilare sulla 
strada provinciale e raggiungere la Chiesa Parrocchiale. 
La sfilata si è quindi svolta all’interno del centro abitato 
sino all’Oratorio adiacente alla sede del Gruppo Alpini 
e l’impressione è stata largamente positiva e si vedrà se 
ripeterla in futuro. Ha concluso la cerimonia la S.Messa 
officiata dal Parroco Don Luciano con la piccola Chiesa 
della Beata Vergine delle Grazie gremita di fedeli. Il pranzo 
in località “I Fondi” è stato apprezzato per la buona qualità 
ma soprattutto per il clima fino a tardo pomeriggio ed in 
grande sintonia alpina, soprattutto grazie alla Banda di 
Fanano, che quando c’è da suonare per il piacere di farlo 
non ha eguali, con Chicco trascinatore. Appuntamento 
all’anno prossimo.
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DAI GRUPPI

Quest’anno, la tradizionale Pasqua dell’Alpino è stata 
celebrata lo scorso sabato 13 aprile, nell’accogliente 
Santuario della Beata Vergine della Salute di Puianello.
Alla cerimonia, organizzata dal Gruppo Alpini di Ca-
stelvetro, guidati dal Capogruppo Luca Franchini, hanno 
partecipato il Sindaco di Castelvetro Fabio Franceschini, 
il Comandante della Stazione Carabinieri Maresciallo 
Giuseppe Gulino, il Comandante della Polizia Munici-
pale Cristian Cordedda, il Referente del 2° Raggruppa-
mento A.N.A. Corrado Bassi e il past President Guido 
Manzini. 
La Sezione A.N.A. di Modena era largamente rappresen-
tata dal neo Presidente Vittorio Costi, dal Vicepresidente 
Giancarlo Lovati e dai Consiglieri Guido Baisi, Gemi-
niano Gandolfi, Marco Masi, Stefano Odorici, Giovanni 
Poggioli, Santino Verucchi e Savino Zuccarini. Anche 
questa volta, di rilievo la larga partecipazione dei Gruppi 
Alpini Modenesi con Gagliardetto e la presenza di altre 
Autorità civili e militari. 
La Santa Messa, officiata dal Generale Alpino Monsi-
gnor Pierino Sacella, come di consueto è stata parteci-
pata con particolare raccoglimento dai numerosi Alpini 
modenesi accompagnati dai loro familiari.
Marco Masi ha esordito nella lettura dialogata della 
“Passione di Cristo” unitamente al Celebrante ed al 
Volontario di Protezione Civile Oderico Bergonzini.
La diffusione di appropriati canti del Coro della Brigata 

26a PASQUA DELL’ALPINO A PUIANELLO

FESTA SOCIALE DEL GRUPPO ALPINI DI PALAGANO
Domenica 31 marzo scorso, a Palagano si è svolta l’annuale Festa Sociale del Gruppo Alpini di Palagano. Nelle 
immagini due aspetti della bella e partecipata giornata con resa degli Onori ai Caduti con benedizione dei fiori 
deposti e rituale sfilata, nonostante la concomitanza di altri eventi provinciali. 
La manifestazione si è conclusa con l’apprezzato e conviviale pranzo presso la sede del Gruppo allietato da canti 
e da allegria che contraddistinguono il nostro sano spirito Alpino.

ha contribuito a completare l’atmosfera della familiare 
cerimonia.
Numerosi gli allegri commensali che hanno partecipato 
alla successiva cena conviviale presso la vicina Trattoria 
del Colle, intrecciata da amichevoli scambi di auguri 
pasquali. 
Di rilievo questa bella serata all’Alpina conclusasi 
in armonia ed amicizia. Appuntamento rinnovato per 
l’anno prossimo.
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DAI GRUPPI

Un nucleo di aria polare che ha attraversato le Alpi e si è 
scontrato con l’aria mite del Mediterraneo. Questo il feno-
meno meteo che ha portato la neve a maggio, facendo pre-
cipitare nel giro di poche ore le temperature quasi estive ad 
un clima invernale. Sull’Appennino dell’Emilia Romagna, i 

ALPINI DEL FRIGNANO IN CAMPO PER L’EMERGENZA NEVE A MAGGIO

CERIMONIA A MASSA FINALESE
A Massa Finalese il 18 maggio scorso, alla presenza delle 
autorità Comunali di Finale Emilia e di Costabissara (VI), 
si è svolta una significativa cerimonia. Sono stati resi gli 
onori militari, con l’esecuzione del silenzio, alla presenza 
del Colonnello Ferdinando Marchesi con i Gruppi Alpini 
di Mirandola, Carpi e San Prospero oltre a San Giovanni in 
Persiceto, affiancati dalle rappresentanze d’arma dei Bersa-
glieri di Finale Emilia, Mirandola e Bologna con i Marinai 
d’Italia della locale sezione. Presso il cimitero di Massa 
Finalese poi la cerimonia di commiato per i resti mortali 
dell’Alpino Vittorio Girolimon deceduto nel dicembre 1918 
presso l’ospedale cittadino a seguito dell’epidemia di influen-
za spagnola. La salma è stata omaggiata da un mazzo di fiori 
offerto da una Mamma che ha preferito rimanere anonima. 
Il feretro ha poi proseguito per il cimitero  di Costabissara, 
sua terra natale, dove nella giornata di domenica 19 Maggio 
si è svolta la commemorazione ufficiale del rientro a casa.

fiocchi sono caduti più copiosi sui monti di Bologna, Modena 
e Reggio Emilia sino a 60 cm di altezza.
A Pavullo nevicate abbondanti con neve molto pesante che 
hanno causato danni ingenti a tutto il territorio con caduta di 
alberi e prolungata mancanza di corrente in alcune zone. Gli 
Alpini dei Gruppi di Pavullo, Olina e Verica sono intervenuti 
per liberare da tronchi e rami caduti e mettere in sicurezza 
i percorsi pedonali degli stradelli del Parco Ducale (foto a 
fianco). Nella foto in basso a destra gli Alpini del Gruppo 
di Pavullo hanno proseguito il loro intervento di pulizia e 
messa in sicurezza del piazzale “Don Gemello” davanti al 
cimitero locale. Sempre gli Alpini del Gruppo di Pavullo 
hanno provveduto al restauro dell’Oratorio del “Cuminello”, 
come illustra la foto in basso a sinistra, dove in particolare 
Remo Verucchi ha provveduto ad imbiancare l’oratorio sia 
all’interno che esternamente mentre Gian Carlo Cantergiani 
ha rifatto l’intonaco esterno deteriorato dal tempo e dalle 
intemperie. Il tutto è stato possibile grazie alla fornitura 
gratuita dei materiali necessari per il restauro da parte della 
Ditta “Print Color”. Grazie a Tutti!
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DAI GRUPPI

Lo scorso 25 aprile, il Gruppo Alpini di Montefiorino oltre a partecipare alla cerimonia istituzionale in paese con 
il Gagliardetto, ha poi festeggiato l’80° anniversario della sua fondazione del 1939. La celebrazione è avvenuta 
in Sede con un pranzo di ringraziamento per chi ha contribuito alle manifestazioni ed attività che nella foto attor-
niano il Capogruppo Romano Pesci.

FESTA SOCIALE DEL GRUPPO DI ROCCAMALATINA

GLI 80 ANNI DEL GRUPPO DI MONTEFIORINO

Il 31 marzo scorso si è svolta la festa sociale 
del Gruppo Alpini di Rocca Malatina presso il 
ristorante Verucchia di Zocca la quale ha riscos-
so una grande partecipazione di Alpini e simpa-
tizzanti. Il Capogruppo Arnaldo Lamandini nel 
suo intervento ha ringraziato tutti i partecipanti 
e percorso tutti i momenti più significativi della 
storia del gruppo con particolare ringraziamen-
to ai Volontari della Protezione Civile sempre 
pronti a intervenire in caso di necessità o cala-
mità naturali, guidati con competenza e serietà 
dal Capo Unità Enzo Bertinelli. Un grazie ed 
un sentito ringraziamento a tutti i consiglieri e 
soci per il lavoro svolto nel portare a termine 
la nuova sede inaugurata il 22 aprile dell’anno 
scorso. Notevoli i sacrifici ed il tempo dedicato 
a questo progetto che solo poco tempo prima 
appariva irrealizzabile e che oggi offre al gruppo 
la forza di programmare feste e manifestazioni 
future in completa autonomia e in regola con 
le vigenti disposizioni normative. Sempre 
grande lo spirito di amicizia e di solidarietà che 
si respira ormai da anni in tutto il gruppo. Un 
sentito pensiero a tutti gli Alpini ed agli Amici 
ed Aggregati che sono andati avanti, ai quali 
viene dedicata la Santa Messa in occasione 
dell’assemblea annuale. Musica con canti e balli 
fino al tardo pomeriggio hanno concluso la bella 

festa in un’atmosfera di grande allegria ed amicizia.
Nella foto il nuovo Consiglio di Gruppo: da sinistra Franco Pasi-
ni, Vittorio Morandi, Giuseppe De Luca, i tre Vice Capogruppo 
Angelo Parazza, Zelio Botti ed Enzo Bertinelli, il Capogruppo 
Arnaldo Lamandini, Enzo Parazza, Angelo Pasquini e il Segre-
tario Pier Paolo Pini.
La domenica successiva, 7 aprile, il Gruppo purtroppo ha dovuto 
partecipare in massa alle esequie del loro Amico degli Alpini 
Luigi Scorzoni, sette giorni prima felice e sorridente alla festa 
sociale, e desidera ricordarlo sempre pronto a collaborare e par-
tecipare a tutte le attività con generosità e rispetto per gli altri. Un 
doveroso ricordo con queste parole: “Te ne sei andato improvvi-
samente, in punta di piedi, come per non voler disturbare, la tua 
grande voglia di vivere e la tua solidarietà alpina rimarranno 
sempre con noi e ci saranno di conforto. Grazie Luigi”.
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I GRUPPI DI FANANO E FIORANO A ZEVIO
Il 28 aprile scorso, una domenica che è 
cominciata presto per gli Alpini di Fanano e 
di Fiorano Modenese. C’era da raggiungere 
Zevio, nel veronese, per la celebrazione 
del ricordo dei caduti. I tre gruppi sono 
gemellati ed in amicizia partecipano alle 
rispettive celebrazioni.
Schivata per un soffio la burrasca, il Vessil-
lo della Sezione di Verona ed i Gagliardetti 
di undici Gruppi, seguiti dalle Autorità 
civili e militari e da numerosi Alpini hanno 
sfilato sino alla Chiesa Parrocchiale. Dopo 
la cerimonia religiosa sono state posate le 
corone a ricordo dei caduti, accompagnati 
dalla banda musicale. I partecipanti alla 
cerimonia si sono poi riuniti alla Baita del 
Gruppo, orgoglio di Ezio, che contribuì 
alla costruzione di giorno visto che di notte 
lavorava nella tipografia a “L’Arena”. Dopo 
l’aperitivo è stato servito un abbondante e squisito pranzo con tipicità del veronese come il risotto agli asparagi. 
Una bella giornata alpina per i Capigruppo Paolo Gessani e Leonardo Celsino (nella foto in sfilata con i rispettivi 
Gagliardetti) e per gli Alpini di Fanano e Fiorano insieme a quelli del Gruppo di Zevio.

GLI ALPINI DI VIGNOLA - MARANO s.P. HANNO RISTRUTTURATO
 UN MONUMENTO AI CADUTI

La scorsa domenica 14 aprile gli Alpini del Gruppo di Vignola – Marano s.P. al mattino si sono ritrovati in piazza 
nel Borgo di Festà per rendere omaggio al Monumento delle 33 vittime del bombardamento del 1945 alla presenza 
del Sindaco di Marano Emilia Muratori, del Genrale Alpino Silvano Bernardoni e del Parroco di Marano Don 
Alessandro che ha impartito una benedizione.
In corteo, preceduti dalla Banda di Marano, hanno poi raggiunto il Monumento ai Caduti dei due conflitti mondiali 
per celebrare i loro interventi di ristrutturazione con la deposizione di una corona di alloro.
Nella foto di sinistra i partecipanti con alla destra del monumento il Capogruppo Giorgio Baraldi ed il Vice Ca-
pogruppo Giulio Roli.
Il successivo mercoledì 1° maggio hanno poi festeggiato con una funzione religiosa, officiata da Padre Francesco, 
la ricorrenza della loro ristrutturazione dell’Oratorio di San Giuseppe Lavoratore detto “Il Nino” ad Ospitaletto con 
ancora la partecipazione del Sindaco di Marano Emila Muratori e del Generale Alpino Silvano Bernardoni oltre 
ad altri Alpini affiancanti il Capogruppo Giorgio Baraldi ed il suo Vice Giulio Roli, come illustra la foto di destra.
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Quest’anno si è svolto ad Alleghe, nel gruppo del Monte 
Civetta, il 53° Campionato Nazionale di Slalom Gigante 
dell’A.N.A., organizzato dalla Sezione di Belluno. Nei 
giorni 23 e 24 marzo erano presenti ben otto atleti della 
nostra Sezione, capitanati dal Presidente Attività Sociali 
e Sportive ed ora anche Vice Presidente Sezionale Fabri-
zio Notari, che ha anche partecipato alla competizione. 
Al sabato, dopo avere ritirato i pettorali i nostri hanno 
partecipato alla cerimonia di apertura della manifesta-
zione con il Vessillo. 
Ammassamento alle ore 17.00 con rituale Alzabandiera 
e successiva sfilata per le vie cittadine e deposizione 
di una corona al Monumento ai Caduti. Sono seguiti i 
discorsi ufficiali di saluto delle Autorità concluse dal 
Presidente Nazionale Sebastiano Favero. È stato poi 
acceso il tripode e recitata la formula di apertura dei 
Campionati da parte del Presidente della Commissione 
Sportiva Nazionale Renato Romano. Al termine i nostri 
sono rientrati in albergo per trascorrere a cena una bella 
serata in compagnia. 
La domenica mattina tutti sulle piste, dove i nostri si sono 
impegnati al massimo delle loro possibilità, ottenendo 
una splendida vittoria di categoria con l’Alpino Piercarlo 
Silva del Gruppo di Braida. Complimenti! Nella foto 
purtroppo non era presente al momento dello scatto. 
Questi gli altri risultati di categoria ottenuti dai cinque 
Alpini presenti: Giordano Dieci 19°, Luca Mordini 25°, 

UNA VITTORIA AL CAMPIONATO A.N.A. DI SLALOM GIGANTE

4° CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A. DI MOUNTAIN BIKE
Nei giorni 1 e 2 giugno si è svolto il Campionato A.N.A. 
di Mountain Bike a Bistagno (AL) organizzato dalla Se-
zione di Acqui Terme. La nostra sezione ha partecipato 
con tre atleti: l’alpino Raffaele Bedostri e gli aggregati 
Davide Degli Esposti e Fabio Sorbi.
Come di consueto la manifestazione ha avuto inizio 
il sabato pomeriggio con la cerimonia di apertura dove 
ha sfilato anche il Vessillo Sezionale di Modena. Pre-
sente il Presidente Nazionale Sebastiano Favero e il 
responsabile della Commissione Nazionale Sport A.N.A. 
Renato Romano. 
La gara si è svolta su un percorso di 27 km, unico giro 
con 900 m di dislivello, non eccessivamente tecnico, 
ma impegnativo. La giornata calda di è fatta sentire tra 
i vigneti delle colline di Bistagno. I nostri atleti hanno 
portato a termine la gara nei tempi di 2h 07’ 02” Degli 
Esposti 16° di categoria, 2h 09’ 28” Bedostri 27° di cate-

Fabrizio Notari 33° e Massimo Morselli 137°. I nostri tre 
Aggregati si sono classificati nelle rispettive categorie: 
Giulio Guigli 8°, Massimo Florini 9° e Marco Biolchini 
11°. Considerata la quantità e la qualità dei partecipanti, 
questi ottimi piazzamenti dei nostri atleti hanno con-
sentito alla Sezione di Modena di classificarsi 19a nella 
Categoria Alpini su 39 partecipanti e 15a su 19 nella 
categoria Aggregati. Ma a parte il risultato sportivo, il 
Responsabile Fabrizio Notari è rimasto molto soddisfatto 
della serietà dimostrata da tutti ed è molto orgoglioso di 
questo Gruppo basato sull’amicizia. 
E la Sezione ne è onorata: grazie ragazzi per averci 
rappresentato al meglio ed alla prossima gara.

goria e 2h 27’ 10” Sorbi 25° di categoria. Come sempre 
la manifestazione si è svolta in un grande clima di festa 
e amicizia con l’impegno di ritrovarsi l’anno prossimo 
per il 5° Campionato.
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MODENA CORRE IN MONTAGNA CON TRE STAFFETTE

GLI ALPINI DI FRASSINORO AL SOGGIORNO A.N.A. DI COSTALOVARA

Nel week-end del 29 e 30 giugno si è svolto a Lamon di Feltre 
il 43° Campionato Nazionale A.N.A. di corsa in montagna 
a staffetta. Feltre e la vicina Belluno sono state per molti di 
noi proprio i luoghi della Leva, siamo passati davanti alla 
caserma del 7° Reggimento Alpini, ormai dismessa, e come 
si fa a non dare uno sguardo dalla porta carraia, al piazzale 
dell’adunata e poi osservare il monte Tomatico che salivamo 
in marcia con radio o zaino in spalla. Così come ha ricordato 
il Sindaco di Feltre nel suo intervento durante la cerimonia 
di apertura del campionato: “...molto prima della nostra leva, 
esattamente un secolo fa, le nostre cime e le nostre vallate, i 
nostri sentieri, furono teatro di durissimi combattimenti, nei 
quali molti, troppi alpini persero la vita difendendo i nostri 
paesi. Vedere oggi questi stessi luoghi, percorsi dalle Penne 
Nere in un contesto completamente diverso, è decisamente 
meno drammatico, ci rincuora e rinsalda allo stesso tempo 
nella memoria di tutti noi il ricordo di ciò che fu e non dovrà 
mai più ripetersi.” Alla manifestazione erano presenti il Pre-

Lo scorso 15 e 16 giugno gli Alpini e del Gruppo di Frassi-
noro con alla testa il Capogruppo Claudio Capitani hanno 
trascorso con i familiari il fine settimana nel Soggiorno 
Alpino di Costalovara.
Due giorni piacevolissimi di pieno sole che hanno favorito 
le visite dell’ameno altopiano di Renon con viste panorami-
che mozzafiato ed anche della sottostante città di Bolzano. 
Alle 7.30 di domenica il rituale Alzabandiera sulle note 
dell’Inno Nazionale gentilmente diffuso dalla Direzione 
dell’accogliente struttura.
Un riconoscente grazie al Presidente Fernando Scafariello 
della Sezione di Bolzano ed a tutto lo Staff per l’ottima 
accoglienza e la qualità del servizio offerto. 

(Sergio Tazzioli)

sidente Nazionale Sebastiano Favero e il responsabile della 
commissione sportiva Renato Romano unitamente a tante 
autorità locali.
Il Vessillo della Sezione di Modena, scortato anche dal Con-
sigliere Viviano Magnani, che ha accompagnato la nostra 
spedizione, ha sfilato insieme alle altre 34 sezioni presenti.
Modena ha gareggiato con otto atleti su un percorso di 7,2 
km con 340 m di dislivello, due staffette di Alpini di tre 
concorrenti: la prima con Paolo Ingrami, Giancarlo Negro e 
Raffaele Bedostri in 2h e 17’, la seconda con Michele Rodol-
fi, Massimiliano Gualtieri e Lorenzo Giudici in 2h e 35’ ed 
inoltre una staffetta di Aggregati di due concorrenti: Fabio 
Sorbi e Riccardo Turchi in 1h e 34’. 
Nella classifica finale Alpini Modena è risultata 24a su 34 
Sezioni partecipanti e 14a su 18 Sezioni per la categoria Soci 
Aggregati. 
È sempre con grande entusiasmo che i nostri atleti partecipano 
a queste manifestazioni, alcuni di loro hanno rivisto i com-
militoni, amici conosciuti nelle stesse gare, confermando lo 
spirito di amicizia e di festa in cui si svolgono questi eventi 
sportivi. Il prossimo appuntamento sarà a Verbania il 12 e 13 
ottobre per la gara di corsa in montagna individuale. 
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È andato avanti un altro dei nostri 
Padri. È stato uno dei promotori 
per la realizzazione della Chiesetta 
Alpina sul Monte della Riva.
Molto stretto il suo legame con il 
Gruppo dove con la moglie Lucia 
ha sempre contribuito al successo 
delle varie iniziative offrendo un 
limpido esempio di “Valore Alpi-
no”, soprattutto ai giovani.
Grazie Luigi da tutto il Gruppo 
Alpini di Zocca che conserverà 
sempre il tuo ricordo ed anche dalla 
tua Sezione di Modena.
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SONO ANDATI AVANTI

ALPINO DELL’ANNO 2015
Luciano Pierotti è andato avanti rispondendo 
“Presente”. Così come ha sempre fatto a partire 
dalla sua leva militare alpina e nel far parte poi 
della nostra Associazione dal 1967 dedicandosi 
anima e corpo al suo Gruppo che ha guidato a 
soli 24 anni e sino al 1997, quando un grave 
incidente di lavoro gli minò la salute. Alle ulteriori 
complicazioni ha sempre reagito da autentico ed 
irriducibile Alpino animato da un’innata solidarietà 
e da una considerevole attività organizzativa. 
Numerosi gli interventi e le iniziative intrapresi a 
partire dall’asilo di Rossoch in Russia e poi per la 
ricostruzione delle varie zone terremotate. Costante 
la beneficenza diretta a molteplici necessità locali 
ed anche verso paesi lontani come l’Argentina o il 
Kenia con la creazione di un refettorio, una chiesa 
ed una casa per le Suore di Madre Teresa. Sempre 
in Kenya nel villaggio di Rumuruti, in aiuto ai 
Padri Missionari della Consolata con la nascita di 
un asilo. Sostenuto dalla moglie Mara ha costituito 
due Onlus: la SPES per l’adozione a distanza e 
AFRICA NEL CUORE con l’inaugurazione nel 
2009 di un moderno dispensario. Rumuruti ha visto 
via, via nascere una chiesa, una scuola e un collegio 
per ragazze. Impegno e costante disponibilità 
esemplari per il mondo alpino hanno motivato 
nel 2015 l’assegnazione a Luciano da parte 
dell’A.N.A. Nazionale del prestigioso “Alpino 
dell’Anno”. Le parole si esauriscono, ma permane 
il nostro accorato: Grazie Luciano.


