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Dove la pandemia del  virus                    
Covid-19 ha colpito più duramente 
è stato sicuramente nelle province di 
Bergamo e Brescia. Tutti noi ricor-
diamo con smarrimento la lunga fila di 
autocarri militari che trasportavano le 
salme in altre città per la cremazione. 
Allora è stato proprio lì che gli Alpini 
hanno deciso di intervenire a livello 
nazionale, oltre agli innumerevoli in-
terventi fatti dai nostri Gruppi a livello 
locale, contribuendo alla nascita in 
tempo record di un ospedale installato 
espressamente in zona Fiera di Ber-
gamo per attenuare l’emergenza ed 
alleviare gli altri ospedali della zona 
rossa, ormai allo stremo con tutti i po-
sti letto di terapia intensiva occupati. 
Allestito in poco più di una settima-
na grazie anche alla collaborazione 
degli artigiani di Bergamo, dei tifosi 

dell’Atalanta, di altre Associazioni di 
Volontariato e poi di Emergency e di 
medici ed infermieri repentinamente 
assoldati per la gestione degli aspetti 
sanitari. Dal 5 aprile scorso sono ini-
ziati i ricoveri sotto la guida e la Di-
rezione dell’Ospedale Papa Giovanni 
XXIII assicurando la disponibilità di 
72 posti letto in terapia intensiva e altri 
72 posti letto in condizioni di terapia 
subintensiva. Gli Alpini hanno poi 
mantenuto ed assicurato la gestione di 
tutti gli aspetti logistici dell’ospedale, 
compresi i controlli degli accessi, ed 
hanno anche installato un vicino Cam-
po logistico, con mensa, tende per gli 
alloggiamenti, bagni, parco automezzi 
e tutto il necessario al funzionamento 
dell’ospedale.
Anche i Volontari delle nostre Sezioni 
hanno sentito la necessità di portare 

aiuto in questa circostanza, tanto di-
versa dalle altre e molto più rischiosa. 
Per riuscire a svolgere i molti compiti 
richiesti i turni settimanali predisposti 
dalla Sede Nazionale dovevano essere 
composti da almeno 30 Volontari e 
quindi le cinque Sezioni dell’Emilia 
Romagna tramite il Coordinamento 
ANA-RER hanno formato una squa-
dra, che ha coperto il turno dal 18 al 25 
aprile. Anche Modena ha partecipato 
con i Volontari Tiziano Albergucci, 
Marino Bernardi, Fabio Bertusi, Pa-
olo Biagini, Giuseppe Carboni, Paolo 
Ferrari (anche dal 27 al 30 aprile), 
Luciano Ferrero, Giovanni Giusti, 
Leandro Vivi ed infine con Sergio 
Pederzini e Matteo Taglini (solo dal 
22 al 23 aprile). Da dire che i nostri 
oltre a coprire i turni massacranti in 
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loco hanno anche portato a termine un viaggio in Romagna 
per reperire del materiale in donazione da far pervenire 
all’Ospedale di Bergamo.
Come sempre si sono distinti per la loro disponibilità e 
voglia di fare, pur in un contesto tanto particolare e difficile, 
dove sono emerse anche alcune problematiche organizza-
tive e logistiche fatte presenti dai nostri contribuendo ad 
assicurare il regolare svolgimento delle attività.
Per capire cosa abbia rappresentato questa esperienza per 
chi vi ha preso parte, riportiamo di seguito quanto trasmes-
so da Giuseppe Carboni sull’intervento e sulle conseguenti 
attività svolte: “Quando siamo partiti eravamo pieni di 
dubbi ma con la consapevolezza consolante di essere tra 
Alpini, fratelli e amici. È vero, la nostra vita è sonora-
mente cambiata e forse non sarà più come prima, da un 
tranquillo turno di controllo alla stazione dei treni mi sono 
ritrovato (volontario) a cercare di controllare un virus che 
non vedi e non senti, e che non sai come affrontare, se non 
seguendo delle basilari regole di igiene personale con la 
consapevolezza però che nessuno ti garantisce al 100 % la 
loro efficacia. Quando ho visto la richiesta di volontari, io 
come tutti mi sono chiesto vado o non vado? Naturalmente 
avrei dovuto valutare la risposta dei familiari, ma anche 
cercare di interpretare quello che ti volevano dire osser-
vandoli attentamente negli occhi per intuire dubbi e timori 
che in altre emergenze non erano presenti. Rientrare dopo 
una calamità, terremoto od alluvione che sia, non mette in 
pericolo la tua famiglia perché quell’evento è localizzato in 
quel luogo e quando torni il disastro resta là. Questa volta 
era molto diverso. Anche sul lavoro sono stati necessari 
degli approfondimenti che in altri casi erano superflui. No-
nostante non fosse previsto un periodo di quarantena dai 

protocolli regionali e provinciali, al nostro ritorno, tutti, 
ci siamo messi in isolamento volontario per due settimane, 
che ha portato a tre lo stare lontano dai nostri affetti e 
dalla nostra vita. Dopo le raccomandazioni del caso, siamo 
partiti con i dispositivi di protezione forniti dalla Sezione, 
cioè qualche mascherina, i guanti, gli occhiali ed il gel 
disinfettante. Il risultato che ci aspettavamo era anche 
quello di cercare di utilizzare questa esperienza per fare 
formazione e predisporre delle procedure adatte a questi 
eventi perché, come sapevamo, non c’erano confronti 
possibili con altre attività di questo genere. E contavamo 
che la maggior parte del lavoro fosse stata predisposto 
in loco, le poche informazioni che ci erano state fornite 
della partenza dicevano che avremmo svolto delle attività 
di logistica a supporto dell’ospedale allestito all’interno 
della Fiera di Bergamo e che saremmo stati alloggiati in 
tende all’interno di un campo a pochi km dalla Fiera ma 
non era proprio così.
Al nostro arrivo, alle 7.30, troviamo Diego Gottarelli, coor-
dinatore ANA-RER e capo campo per questo turno, giunto 
in loco la sera prima, che ci ragguaglia sulla situazione e 
sugli accorgimenti da adottare.
I turni sono di 6 ore, H24, alla fiera e poi quando si rientra 
è necessario pulire i bagni, la mensa, igienizzare e sanifi-
care le tende e gli automezzi, insomma non è che rimanga 
poi tanto tempo per riposare. Devo dire che nonostante 
tutto il clima era buono anche se è molto mancato il terzo 
tempo, cioè il ritrovo alla fine dei turni per fare un po’ di 
socialità, ma tra le regole indispensabili ma molto rigide 
del distanziamento sociale la mascherina indossata H24 e i 
guanti non era facile riuscire a rilassarsi anzi non si vedeva 
l’ora di andare in branda per togliersi quegli strumenti 
di tortura. La collaborazione in loco non è stata ampia 
e qualcuno forse si è risentito del fatto che noi abbiamo 
sollevato alcune problematiche riguardanti la sicurezza di 
tutti e per non dare incontro a possibili rilievi, dovendo 
osservare le norme vigenti. Le regole di ingaggio non 
erano chiare ed erano tarate su quello che si conosceva, 
cioè molto poco. Le informazioni che ci erano state fornite 
prima della partenza non corrispondevano totalmente alla 
realtà sul campo. Anzi.
Comunque tutto appianato, tra Alpini si arriva sempre a 
risolvere ogni problema ed al ritorno possiamo dire che 
sia stata un’esperienza unica e molto appagante, ora che 
l’intervento è andato bene”.
Da confermare che tutto sia poi andato per il meglio ed 
i nostri, rientrati e postisi in quarantena precauzionale, 
non abbiano riportato alcuna forma di contagio. Quindi 
ancora una volta un grosso, grosso grazie a chi ha offerto 
il suo generoso contributo di solidarietà in questa lunga 
emergenza che pare stia lentamente allentando la morsa 
dopo tanto dolore e lutti, occorre però mantenere sempre 
alta la guardia.
Grazie ancora dalla Sezione di Modena, Ragazzi!

(F. M.)
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NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE

à

A causa dell’emergenza Covid-19 anche 
l’attività del Consiglio Direttivo della nostra 
Sezione ha dovuto annullare e stravolgere il 
programma delle consuete riunioni annuali. I 
contatti fra il Presidente Sezionale, il Consiglio 
di Presidenza, i Consiglieri Sezionali ed i 
Presidenti delle Commissioni si sono via, via 
avviati ed intensificati utilizzando i mezzi 
tecnologici di comunicazione a disposizione. 
Dalla cabina di regia del Presidente Vittorio 
Costi e con il supporto della segreteria della 
Protezione Civile e del Consigliere Stefano 
Odorici sono stati organizzati i due Consigli 
Direttivi in videoconferenza, dello scorso 25 
aprile e di quello successivo del 6 giugno, 
illustrato nella schermata in alto.
Una terza riunione, ormai nella fase che ci 
auguriamo di ripartenza, si è invece tenuta lo 
scorso sabato 11 luglio nel salone principale 
del Ristorante “Il Boschetto”, che ci aveva 
visti in passato festeggiare più volte il nostro 
annuale Pranzo degli Auguri. Scelta appropriata 
con l’utilizzo di uno spazioso tavolo di lavoro 
che ha permesso la riunione di una ventina di 
partecipanti osservando le cautelative norme di 
sicurezza, non esclusa la misurazione iniziale 
della temperatura corporea. Nell’immagine di 
destra il Consiglio schierato all’esterno.
In breve gli argomenti in ordine del giorno delle 
tre riunioni hanno riguardato prevalentemente:
• Il benvenuto in Consiglio con gli auguri 
di buon lavoro del neo Consigliere Vanni 
Scaramelli in sostituzione del dimissionario 
Giovanni Poggioli, a cui va il ringraziamento 
per l’attività svolta.
• Le comunicazioni della Sede Nazionale 
riguardanti il rinvio dell’Adunata di Rimini e 
di tutte le altre celebrazioni e manifestazioni 
nazionali, seguite nel mese di maggio da 
ulteriori decisioni anche a seguito di disposizioni 
emanate dal Governo.
• Il rinvio al 2021 della nostra Adunata Sezionale 
programmata a Sestola e l’annullamento della 
Festa del Gruppo di Prignano. Per gli altri 
Gruppi seguiranno annullamenti o eventuali 
conferme di manifestazioni a calendario 2020 

che il Consiglio Direttivo autorizzerà attenendosi alle direttive governative 
e della nostra direzione nazionale.
• Grazie anche al finanziamento previsto dalla Fondazione della Cassa di 
Risparmio di Modena, il progetto Solidarietà per Cucina da Campo sta 
consolidando il suo risultato con le adesioni degli ultimi Gruppi. I lavori 
di approntamento della cucina, avviati nei mesi scorsi, sono ormai a buon 
punto con consegna non molto lontana, come conferma il coordinatore del 
progetto Consigliere Savino Zuccarini.
• L’Associazione Raggio di Sole di Serramazzoni ha donato 72 tute, 
2.400 paia di guanti e 1.000 mascherine al Gruppo di Pavullo che saranno 
depositate in Sede a Modena.
• Rientro del 25 aprile dei nostri Volontari che hanno coperto il turno ANA-
RER dal 18 aprile presso l’Ospedale da Campo di Bergamo, in generale è 
andatto tutto bene tranne alcune problematiche, segnalate e risolte in loco. 
Era previsto un secondo turno dal 30 maggio al 6 giugno, successivamente 
annullato. L’ospedale, ormai con possibilità di smontaggio, sarà mantenuto 
in stand-by sino all’autunno.
• A seguito dello spostamento dell’Adunata Nazionale di Rimini al 2021 e 
della successiva di Udine per il 2022, la nostra candidatura per un’Adunata 
Nazionale a Modena slitta e viene mantenuta per il 2023.
• Delle nostre manifestazioni a carattere sezionale: Piane di Lama Mocogno, 
Croce Arcana e San Maurizio a Recovato vengono autorizzate delle 
cerimonie in forma simbolica e ridotta condotte dal Gruppo interessato 
con Onori ai Caduti e deposizione di corona.
• L’eventuale apertura di Sedi dovrà puntualmente rispettare le direttive 
della Regione Emilia Romagna e della Sede Nazionale.
• Gli interventi dell’attivo Comparto Sezionale di Protezione Civile che nel 
periodo di emergenza, oltre al turno settimanale portato a termine presso 
l’Ospedale di Bergamo, hanno comportato la messa in campo di circa 
200 Volontari soprattutto nei territori di Castelvetro, Fiorano, Maranello, 
Montese e Sassuolo dove i comuni hanno attivato il Centro Operativo 
Comunale. Molto efficace in questo frangente l’attività della Segreteria 
Operativa che ha costantemente aggiornato la Sede Nazionale ANA, la 
Consulta Provinciale ed il Dipartimento Regionale.
• Il mantenimento, sino a disposizioni diverse, del divieto assoluto di 
impiego di volontari over 65 anni soprattutto per attività pro Covid.
• Altre importanti argomentazioni hanno riguardato il censimento dei 
Volontari di Protezione Civile e l’andamento del tesseramento che nel 
periodo ha però subito dei comprensibili rallentamenti da recuperare entro 
il prossimo settembre.

Ulteriori segnali di ripartenza!!!
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Questa tradizionale manifestazione, programmata per inizio 
luglio ed annullata a seguito delle restrizioni Covid-19, si è 
voluto comunque celebrarla simbolicamente dopo la delibera 
del Consiglio Direttivo Sezionale nella riunione in videocon-
ferenza dello scorso 6 giugno. La cerimonia, in forma ridotta 
e rispettando le previste norme di sicurezza, si è svolta nella 
mattinata di domenica 5 luglio scorso con l’Alzabandiera e 
gli Onori ai Caduti deponendo una corona al Monumento di 
fronte alla baita del Gruppo Alpini di Lama 
Mocogno. Sono seguiti gli interventi comme-
morativi e di ringraziamento del Sindaco di 
Lama Mocogno Giovanni Battista Pasini, del 
Capogruppo Eugenio Zironi e del Presidente 
Sezionale Vittorio Costi.
La rituale Santa Messa celebrata successiva-
mente presso la nostra Chiesetta dal Parroco 
di Lama Mocogno Don Romeo Venturelli ha 
riunito i partecipanti, gli Alpini del Gruppo di 

PIANE DI MOCOGNO: 56° PELLEGRINAGGIO ALLA CHIESETTA

Lama Mocogno e poche altre persone presenti nella località 
montana.
A conclusione della significativa cerimonia, rispettando la 
consolidata tradizione, il Gruppo ha predisposto ed offerto 
un abbondante rinfresco a tutti i presenti.
Il Presidente Costi ha desiderato esternare il sentimento 
di tristezza dei presenti, abituati alle cerimonie degli anni 
precedenti, ed il disorientamento nel non potersi stringere la 
mano e quasi non riconoscersi a causa della mascherina. È 
stata comunque una scelta giusta e doverosa il voler celebrare 
questa ricorrenza, anche in forma ridotta, e nel ricordare i 
nostri Alpini andati avanti, si è dato modo di onorare anche 
tutti quei coraggiosi volontari ed operatori sanitari che si 
sono impegnati per il prossimo, in tanti casi a costo della 
propria vita.
È un primo segno di ripartenza, quindi arrivederci numerosi 
all’anno prossimo.

SOLIDARIETÀ 
SEZIONALE

Le offerte destinate all’acquisto di una 
Cucina Mobile, da utilizzare principalmente 
per le emergenze di Protezione Civile e per 
sopperire ad eventuali necessità dei Gruppi 
Alpini, si sono consolidate nei dati a fianco. 
Questo importante obiettivo è ormai quasi 
raggiunto con il finanziamento previsto 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Modena a cui va il nostro riconoscente 
ringraziamento. Un ulteriore grazie a chi 
ha già partecipato ed in anticipo a chi vorrà 
ancora provvedere.

OFFERTE PER CUCINA DA CAMPO SEZIONALE
 30/04/2020 OFFERTE PRECEDENTI 17.340
 04/05/2020 DA GRUPPO ALPINI DI RIOLUNATO 100
 05/05/2020 DA GRUPPO ALPINI DI PIEVEPELAGO 300
 07/05/2020 DA GRUPPO ALPINI DI VERICA 250
 10/05/2020 DA GENERALE SILVANO BERNARDONI - PAVULLO 100
 10/05/2020 DA CONSIGLIERE GRUPPO ALPINI DI PAVULLO 100
 10/05/2020 DA SIG. RICCARDO BARBIERI - PAVULLO 50
 10/05/2020 DA ORGANIZZAZIONE CORSA ROSA - PAVULLO 100
 10/05/2020 DA ARTIGLIERE GAETANO SOCI - PAVULLO 100
 10/05/2020 DA ORGANIZZAZIONE SAGRA DI MONTECENERE 350
 10/05/2020 DA ORGANIZZAZIONE CAMPIONATO ITALIANO DI RUZZOLA 200
 10/05/2020 DA PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO DI PAVULLO 240
 10/05/2020 DA CONSIGLIERE GRUPPO ALPINI DI PAVULLO 50
 10/05/2020 DA DITTA SCAVI TER - PAVULLO 500
 10/05/2020 DA GRUPPO ALPINI DI PAVULLO 210
 19/05/2020 DA GRUPPO ALPINI DI MONFESTINO 2.000
 17/06/2020 DA GRUPPO ALPINI DI SAVIGNANO SUL PANARO 350
 17/06/2020 DA SIG. GERMANO CAROLI - EX SINDACO DI SAVIGNANO S.P. 150
 23/06/2020 DA SIG. MAURO PATTAROZZI - PAVULLO 60
 26/06/2020 DA GRUPPO ALPINI DI SERRAMAZZONI 3.000
 01/07/2020 DA SIG. ROMEO NARDINI - PIEVEPELAGO 100
 20/07/2020 DA GRUPPO MOTOCICLISTI A.N.A. 50
 30/07/2020 DA GRUPPO ALPINI DI FANANO 500
  TOTALE 27.500
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Molti di noi l’avranno sentito citare, nominare, ed è nostro 
desiderio rammentarlo oggi, ancora nella fase di attenzio-
ni particolari per superare l’ultima coda, ci auguriamo, 
dell’epidemia Covid 19.
Le Sezioni ed i Gruppi Alpini, da sempre, nel corso 
dell’anno si impegnano per aiutare, supportare e dare una 
mano al prossimo, stimolati dal secondo motto associativo 
“Onorare i morti aiutando i vivi”. Ne emerge la piena di 
un fiume di generosa solidarietà che l’A.N.A. dal 2001 ha 
deciso di raccogliere e compendiare nel Libro Verde della 
Solidarietà che, dopo pubblicazione a cura del Centro Stu-
di, viene trasmesso a tutta la struttura italiana ed estera. È 
un rendiconto, pur in difetto, poiché gli Alpini alle volte 
non comunicano il frutto del loro lavoro, che nel 2019 ha 
registrato dei numeri di grande rilievo: 6.003.656 Euro di 
somme donate e 2.545.634 ore lavorate.

GRUPPO ALPINO ORE LAVORATE SOMME

BOCCASSUOLO 763 2.670

BRAIDA 1.934 -

CASTELFRANCO EMILIA 987 300

CASTELVETRO DI MODENA 778 2.600

FANANO 468 50

FIORANO MODENESE 817 1.500

FIUMALBO 1.764 -

FORMIGINE 390 500

FRASSINORO 1.027 230

GUIGLIA 209 500

LAMA MOCOGNO 2.240 300

MARANELLO 2.064 3.470

MODENA 1.871 1.075

MONFESTINO 1.425 2.550

MONTECRETO 260 -

MONTEFIORINO 249 -

MONTESE 847 800

OLINA 281 -

TOTALE ORE LAVORATE: 35.826

DATI DEL LIBRO VERDE 2019 DELLA SEZIONE DI MODENA
GRUPPO ALPINO ORE LAVORATE SOMME

PALAGANO 1.032 450

PAVULLO NEL FRIGNANO 3.432 5.000

POLINAGO 831 100

PRIGNANO 1.193 600

RIOLUNATO 22 - 

ROCCA MALATINA 1.155 200

SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI 1.292 15.500

SANT’ANNA PELAGO 23 -

SAN PROSPERO 610 850

SASSUOLO 3.140 -

SAVIGNANO SUL PANARO 1.710 -

SERRAMAZZONI 563 1.000

SESTOLA 25 -

SPILAMBERTO 330 900

VERICA 630 20

VIGNOLA - MARANO S. P. 551 3.050

ZOCCA 913 1.000

SEZIONE DI MODENA  -  9.744

TOTALE SOMME DONATE: 54.959 Euro

IL LIBRO VERDE DELLA SOLIDARIETÀ ALPINA

Anche la nostra Sezione l’anno scorso ha fatto la sua parte, 
evidenziata nella tabella sottostante.

ELETTO IL NUOVO CAPOGRUPPO DI ACQUARIA
Anche il Gruppo Alpini di Acquaria ha eletto il suo nuovo 
Capogruppo:

Gino Zanaglia

con le congratulazioni del Consiglio Direttivo e di tutta la 

Sezione per la disponibilità dimostrata, da confermare con 
altrettanto impegno e soprattutto con l’esempio. 
Buon lavoro!
Un cordiale e sentito ringraziamento al Capogruppo uscen-
te Ermanno Amadori per quanto fatto nel suo mandato.
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TEMPO DI PANDEMIA COVID-19

GRUPPO DI ZOCCA

DALLA SEZIONE DAI GRUPPI

GRUPPO DI MONTESE

Tornando indietro di alcuni mesi in 
primis emerge lo sgomento di quanto 
sia avvenuto, passato ed ancora in corso 
in svariate parti del nostro pianeta. Ci 
siamo ritrovati fragili, quasi indifesi ed 
in balia di un virus sconosciuto che ha 
seminato e sta continuando a produrre 
sofferenze e morte. Ora, non abbas-
sando la guardia, conviviamo con la 
speranza che anche questa pandemia 
passi e venga circoscritta da appropriate 
terapie e forme di vaccinazione.
Era però necessario reagire in qualche 
modo ed in tante direzioni, alle volte 
a mani nude o quasi. In prima fila, le 
organizzazioni sanitarie direttamente 
coinvolte e supportate da Governo ed 
Amministrazioni locali, hanno reagito 
coraggiosamente: medici, infermieri 
e tutto il personale sanitario e di sup-
porto hanno dato il meglio delle loro 
possibilità, ponendo anche a rischio la 
loro stessa vita. Un tristissimo periodo 
storico vissuto da ognuno di noi con 
momenti di preoccupazione ed anche di 
ansia. Oggi, con le necessarie cautele, 
possiamo guardare verso un orizzonte  

di speranza e di futura ripresa.
In questo drammatico quadro, noi Alpini 
abbiamo fatto la nostra parte, all’Alpina, 
reagendo in tutta la penisola. La nostra 
Sede Nazionale con tempismo nello 
scorso mese di marzo, per alleviare il 
carico degli ospedali della zona rossa di 
Bergamo e Brescia, ha disposto di modi-
ficare ed allestire il nostro Ospedale da 
campo in tempi brevissimi ed installarlo 
all’interno della Fiera di Bergamo per 
renderlo operativo dall’inizio di aprile 
ed assicurare la disponibilità di 144 
posti letto, 72 di terapia intensiva e 72 
in condizioni di terapia subintensiva.
Anche la nostra Regione emiliano ro-
magnola è stata pesantemente coinvolta 
dal diffondersi della pandemia. Nei 
Gruppi della nostra Sezione si sono via 
via messi in moto i Nuclei di Protezione 
Civile e gli Alpini in stretta collabora-
zione con le Amministrazioni Comunali 
che prevalentemente avevano attivato i 
Centri Operativi Comunali, soprattutto 
nei territori di Castelvetro, Fiorano, 
Maranello, Montese e Sassuolo. Molto 
efficace è stato il coordinamento dei 

Responsabili e della Segreteria Opera-
tiva del nostro Comparto di Protezione 
Civile nel mantenere le necessarie 
condizioni di sicurezza per esercitare 
queste delicate attività e nell’aggiornare 
costantemente sia la Sede Nazionale 
ANA, che la Consulta Provinciale 
ed il Dipartimento Regionale di P.C.. 
Modena ha messo in campo circa 200 
fra Volontari ed Alpini di età inferiore 
ai 65 anni, come prevedono le direttive 
istituzionali e della nostra direzione 
nazionale.
La nostra Sezione si è mossa molto bene 
e con tempestività accompagnata dalla 
costante attenzione del Presidente Vit-
torio Costi e dei Responsabili Sezionali 
e del Comparto di Protezione Civile. 
Qualche numero dell’emergenza: circa 
60 Volontari di Protezione Civile per 
quasi 550 giornate/uomo. Molti gli altri 
interventi locali che non sono ancora 
stati debitamente quantificati.
Un enorme GRAZIE a tutti gli 
Alpini d’Italia e particolarmente 
a quelli Modenesi, 
sempre in prima linea.

Lo scorso maggio il Sindaco di Zocca Gianfranco Tanari ha 
consegnato un attestato con medaglia d’argento all’Alpino 
Fabio Bertusi del Gruppo Alpini locale per la sua partecipa-
zione al turno settimanale affidato all’ANA - RER per servizi 
logistici presso l’ospedale da campo A.N.A. di Bergamo. 
Presenti l’Assessore Susanna Rossi Torri ed il Consigliere Se-
zionale Silla Rifranti a cui successivamente è stato assegnato 
un secondo attestato con sentimenti di riconoscenza verso il 
Gruppo Alpini per gli interventi di supporto alla comunità di 
Zocca nell’emergenza Covid-19. 
Di rilievo la donazione di 1.200 Euro all’AVAP per l’ac-
quisizione di dispositivi di protezione idonei a contrastare 
l’epidemia.

Sette Volontari di Protezione Civile hanno supportato l’Am-
ministrazione Comunale nella preparazione delle mascherine 
ed il successivo recapito agli abitanti. Inoltre, collaborando 
con la farmacia locale, hanno assicurato la consegna di 
medicinali alle persone in difficoltà. Ad ogni Volontario, il 
Sindaco Adelaide Zaccaria ha fatto pervenire un attestato di 
ringraziamento con queste parole “A nome mio personale 
e dell’Amministrazione Comunale che rappresento intendo 
rivolgerti il più sentito grazie per aver operato con impegno, 
dedizione e professionalità in queste settimane davvero dif-
ficili, mai è venuto meno l’impegno quotidiano nonostante 
le difficoltà e le inevitabili paure. Grazie, grazie di cuore e 
tanta salute.”
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GRUPPO DI CASTELVETRO

DAI GRUPPI

GRUPPI DI FORMIGINE E BRAIDA
Il 22 luglio a Formigine, si è svolta l’inaugurazione della 
Piazza del Castello (Piazza Calcagnini) alla presenza del 
Presidente della Regione E. R., Stefano Bonaccini, della Pro-
vincia di Modena, Gian Domenico Tomei, del Sindaco Maria 
Costi e delle maggiori autorità civili e militari. Il Sindaco di 
Formigine, molto vicino alle Associazioni di Volontariato 
locali, ha voluto invitare sia il Gruppo Alpini di Formigine 
che il Gruppo di Braida. Al termine della fase iniziale dedicata 
all’analisi dell’attuale situazione pandemica, il Capogruppo di 
Formigine, Emilio Cattabriga, ha consegnato il Libro Verde 
della Solidarietà 2019 e scambiato, assieme al Consigliere 
Sezionale Alberto Parenti, due parole veloci con il Presidente 
Bonaccini relativamente all’Adunata Nazionale di Rimini del 
2021 ed alla nostra Candidatura per il 2023. I due Gruppi 
hanno poi ricevuto i ringraziamenti da parte del Comune di 
Formigine per tutte le attività svolte.

FRASSINORO E PIANDELAGOTTI
Il Sindaco di Frassinoro Oreste Capelli ha rilasciato ai due 
Gruppi Alpini comunali l’attestato di gratitudine che se-
gue: “Carissimi Alpini, desidero esprimervi, a nome mio e 
dell’Amministrazione tutta il più sentito ringraziamento per 
la vostra preziosa collaborazione offerta nell’operazione di 
distribuzione di mascherine ed altri materiali di protezione al 
fine di contrastare e prevenire la diffusione del virus Covid-19 
sul territorio locale. Lo spirito di solidarietà da Voi dimostra-
to in questo grave frangente è per noi un ulteriore evidente 
segno del Vostro attaccamento a questo territorio ed alla 
sua gente e di ciò Ve ne siamo profondamente riconoscenti.”

GRUPPO DI MONTECRETO
Oltre ad attività di supporto locale, il Gruppo ha donato 100 
Euro all’AVAP di Montecreto per l’acquisto di dispositivi di 
sicurezza e prevenzione.

GRUPPO DI SASSUOLO
Sono stati attivati 15 Volontari fra Nucleo di Protezione Ci-
vile ed Alpini del Gruppo. L’attività di supporto alla locale 
Amministrazione locale ha prevalentemente riguardato il 
confezionamento e la successiva consegna di mascherine 
protettive porta a porta agli abitanti del comune. In un se-
condo tempo sono stati coordinati e gestiti due punti fissi di 
distribuzione di ulteriori mascherine, uno nei pressi della Sede 
del Gruppo e l’altro a San Michele dei Mucchietti. Rilevante 
ed apprezzato il solidale apporto del Gruppo alle necessità 
della popolazione locale.

Del locale Nucleo di Protezione Civile A.N.A., ben 15 vo-
lontari si sono attivati per supportare l’Amministrazione Co-
munale nel pieno dell’emergenza Covid-19. Nella settimana 
precedente la Santa Pasqua i volontari hanno confezionato 
dei simbolici rametti di ulivo benedetto per poi recapitarli alle 
persone anziane di una lista fornita dal Comune, informandosi 
nel contempo di eventuali necessità o situazioni sensibili. 
Iniziativa che ha riscontrato un corale apprezzamento con 
vari momenti di commozione. Nelle settimane a seguire il 
confezionamento delle mascherine protettive con consegna 
alle famiglie del territorio comunale. In una fase successiva 
hanno poi presidiato tre gazebi per la consegna di ulteriori 
mascherine agli abitanti over 65 anni. L’Assessore di Ca-
stelvetro Veronica Campana ha pubblicamente ringraziato 
il Gruppo Alpini in un articolo con fotografia pubblicato nel 
giornalino comunale di giugno.
Il Capogruppo Luca Franchini e il Responsabile del Nucleo 
di P.C. Augusto Zanardi, hanno evidenziato lo slancio e l’ar-
monia con cui hanno lavorato questi Volontari.

GRUPPO DI FIORANO
Il Gruppo ha messo in campo una quarantina di Volontari 
fra Nucleo di Protezione Civile ed Alpini. Mediamente ogni 
volontario è stato impegnato per un totale di 36 ore. Una atti-
vità primaria ha comportato l’imbustamento delle mascherine 
protettive e la consegna porta a porta a tutte le famiglie del 
comune. Nell’emergenza, settimanalmente, hanno provveduto 
al ritiro di beni alimentari presso il Supermercato Famila per 
trasferirli al magazzino della Caritas. Inoltre hanno anche 
provveduto a fornire assistenza domiciliare a quattro famiglie 
indigenti, un paio di 
volte ogni settimana. 
Impegno costante e 
generose attività so-
lidali in un frangente 
particolarmente dif-
ficile. Nell’immagi-
ne un Volontario del 
Gruppo di Modena 
di supporto per la 
distribuzione delle 
mascherine
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DAI GRUPPI

INAUGURAZIONE PISCINA COPERTA A PAVULLO
Lo scorso sabato 4 luglio il Sindaco di Pavullo 
Luciano Biolchini, alla presenza delle sole 
autorità per ottemperare alle normative anti 
Covid-19, ha inaugurato la piscina “Appennino 
Blu” a conclusione delle importanti opere 
di ristrutturazione che hanno richiesto il 
coinvolgimento dell’Amministrazione 
Comunale di Pavullo, della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Modena, della Regione Emilia 
Romagna e di Appenino Sport.
Di supporto anche a questa iniziativa 
comunale, il Gruppo Alpini di Pavullo, guidato 
dall’instancabile Capogruppo Savino Zuccarini, 
ha contribuito con successo nell’approntare e 
distribuire ai presenti il successivo rinfresco, 

offerto dal Supermercato Conad di Pavullo.
Un ringraziamento sezionale a questi ragazzi per la generosa disponibilità dimostrata ancora una volta.

ROCCA MALATINA PER LA SCOMPARSA DI STEFANO ORLANDI
La scorsa domenica 21 giugno il Gruppo Alpini di Rocca Malatina ha desiderato onorare un grande Alpino 
e Presidente della Protezione Civile della 
Valsamoggia, scomparso improvvisamente 
il 22 aprile durante l’emergenza legata alla 
pandemia. Nella Chiesa di San Biagio di 
Savigno è stata celebrata la Santa Messa 
dal parroco don Angelo Dall’Oglio con 
la partecipazione di tutta la comunità di 
Valsamoggia per rendergli un doveroso 
omaggio, tributato anche da un corale applauso 
con lo sguardo verso quelle montagne che 
tanto amava. Accorato il saluto rivolto al caro 
ingegnere Stefano che di lassù con la sua 
amata divisa e l’inseparabile Cappello alpino 
accompagnerà sempre il Gruppo con il suo 
sorriso. Un caloroso abbraccio ai familiari per 
una bella persona che ha dedicato la propria 

vita a favore dei più deboli e dei colpiti da calamità. Ancora un grosso grazie 
per tutto il tempo dedicato al Gruppo e per quanto fatto per la comunità. 
Viene ricordato con affetto anche Umberto Calizzani, un grande amico e 
simpatizzante andato avanti lo scorso aprile, sempre pronto a collaborare 
ed a partecipare alle varie manifestazioni, meritandosi per la sua generosità 
e grande bontà la stima e l’ammirazione di tutti.

AUGURI DI NATALE A BOCCASSUOLO
Anche nel 2019 il Gruppo Alpini di Boccassuolo ha mantenuto la tradizione 
di esternare gli auguri per le festività natalizie a tutti gli Over 80 del territorio.
Nell’immagine, la signora Lina Bertugli, classe 1926, che sta ricevendo il 
pacco regalo dall’Alpino Luigi Pacchiarini.
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DALLA SEZIONE

150 ANNI DI STORIA ALPINA
DAL 1878 ALL’ERITREA E OLTRE

Nel lontano 1878, quando le Compagnie 
degli Alpini furono aumentate a 36, ven-
ne decretato che fossero raggruppate in 
10 Battaglioni individuati da un numero 
romano (I, II, III e così via), ciascuno 
comprendente 4 oppure 3 compagnie. 
Ogni compagnia era strutturata con un 
capitano, quattro ufficiali subalterni e 
250 alpini. La dislocazione dei batta-
glioni si stabilì secondo l’ordine nume-
rico a: Mondovì, Fossano, Bra, Torino, 
Susa, Chivasso, Chiari, Desenzano, 
Verona e Conegliano, prevalentemente 
ad occidente. 
Le prime compagnie avevano in dota-
zione un solo mulo ed una carretta da 
traino, utilizzata spesso per il trasporto 
viveri, ben poca cosa e le robuste spalle 
dell’alpino dovevano sopperire a tante 
necessità. Lo zaino, appiccicato sulle 
spalle come un francobollo, già da allora 
risultò un inseparabile compagno. Oltre 
agli effetti personali ed a vari viveri, 
equamente ripartiti, ogni alpino alle 
volte doveva sobbarcarsi anche della 
legna da ardere quando prevedevano di 
non trovarne nella zona di operazione.
Nell’inverno 1879 – 1880 erano nate 
tensioni politiche con l’Austria che 
nel 1880 aveva iniziato ad installare su 
tutta la frontiera del Trentino massicce 
strutture difensive dotate di armamento 
moderno. Di conseguenza l’arco difen-
sivo Alpino aumentò anche ad oriente 
richiedendo il raddoppio delle forze e la 
costituzione di 20 Battaglioni e 72 Com-
pagnie raggruppati in 6 Reggimenti. Il 
conseguente reclutamento richiese l’al-
largamento ad ulteriori distretti: Massa 
Carrara, Appennino Ligure ed Appenni-
no Piacentino e Parmigiano. Nel 1882 i 
Battaglioni, invece del numero romano, 
assunsero la denominazione della zona 
di reclutamento e furono ripartiti fra le 
due frontiere: Val Pesio, Col Tenda, Val 
Stura, Val Maira, Alto Tanaro, Val Tana-
ro, Val Pellice, Val Chisone, Val Dora, 
Moncenisio, Val Orco, Val d’Aosta, 
Valcamonica, Valtellina, Alta Valtellina, 
Monti Lessini, Val Schio, Val Brenta, 
Cadore e Val Tagliamento.
Nel 1884 Edmondo De Amicis nel suo 

libro “Alle porte d’Italia” descrisse una 
parata di truppe alpine a Pinerolo: “Fu 
questa una giornata memoranda. Era la 
prima volta che il Re d’Italia ed il suo 
popolo miravano riunite quelle schiere 
gagliarde di difensori delle Alpi, sorte 
come per incanto in pochi anni e che 
raccoglievano il fiore della gioventù 
delle nostre valli. Era il saluto non d’un 
popolo, d’una provincia, ma dell’Italia 
intera che battezzava il suo nuovo corpo 
di difensori. Avanti, sempre!”.
Belle parole, venate della retorica di 
fine ottocento, ma che scaldano il cuore 
ancora oggi.
Il 1887 vide il riordino del Corpo su 
22 Battaglioni e 75 Compagnie per-
manenti, raggruppati questa volta in 
7 Reggimenti. Con questo riassetto i 
Battaglioni persero il nome delle vallate 
per assumere quello delle città o paesi 
di stanza: Pieve di Teco, Ceva, Mon-
dovì, Borgo San Dalmazzo, Vinadio, 
Dronero, Fenestrelle, Susa 1°, Susa 
2°, Pinerolo, Ivrea, Aosta, Morbegno, 
Tirano, Edolo, Rocca d’Anfo, Verona, 
Vicenza, Bassano, Feltre, Pieve di Ca-
dore e Gemona.
Nel 1889 il Battaglione Susa 1° assunse 
la denominazione Exilles ed il Susa 2° 
quella di Susa. Nel 1904 il Battaglione 
Vinadio divenne Saluzzo. Nel 1908 
l’apertura della nuova linea ferroviaria 
del Sempione richiese l’aumento della 
presenza Alpina in Val d’Ossola con 
la nascita di un ulteriore Battaglione 
denominato Intra e l’anno successivo 
nacque l’8° Reggimento con successivi 
spostamenti di reparti che alla fine del 
1909 generò la seguente struttura:

• 1° Reggimento a Mondovì con i 
Battaglioni Ceva, Pieve di Teco e 
Mondovì.
• 2° Reggimento a Cuneo con i Batta-
glioni Borgo San Dalmazzo, Dronero 
e Saluzzo.
• 3° Reggimento a Torino con i Bat-
taglioni Pinerolo, Fenestrelle, Exilles 
e Susa.
• 4° Reggimento a Ivrea con i Battaglio-
ni Ivrea, Aosta e Intra.
• 5° Reggimento a Milano con i Bat-
taglioni Morbegno, Tirano, Edolo e 
Vestone.
• 6° Reggimento a Verona con i Batta-
glioni Verona, Vicenza e Bassano.
• 7° Reggimento a Belluno con i Batta-
glioni Feltre, Pieve di Cadore e Belluno.
• 8° Reggimento a Udine con i Batta-
glioni Tolmezzo, Gemona e Cividale.
Nel 1910 questi Reggimenti furono 
raggruppati in tre Brigate:
• I Brigata Alpina a Cuneo con i Reggi-
menti 1° e 2°.
• II Brigata Alpina a Torino con i Reg-
gimenti 3°, 4° e 5°.
• III Brigata Alpina a Verona con i Reg-
gimenti 6°, 7° e 8°.
Dopo l’inaugurazione del Canale di 
Suez del 1869 che accorciava notevol-
mente al commercio marittimo le rotte 
verso l’India e l’Estremo Oriente, nel 
1870 la Società di Navigazione Rubat-
tino di Genova, acquistò dai Sultani 
locali un territorio nella baia di Assab 
sul Mar Rosso per costruirvi un deposito 
di carbone ed una base di approdo na-
vale. Questa operazione commerciale, 
sollecitata dal Governo Italiano, diede 
il via all’avventura coloniale italiana 
in Africa con successive operazioni 
militari allo scopo di ampliare i territori 
eritrei attorno alla base navale di Assab.
A febbraio del 1887 venne costituito 
il “I Battaglione Alpini d’Africa”, con 
467 effettivi, che fu inserito nel Corpo 
Speciale d’Africa spedito in Eritrea 
dopo lo sconvolgente scontro del 26 
gennaio con truppe abissine avvenuto 
sull’altura di Dogali che aveva causato 
431 Caduti Italiani.

à



10 10

Gli Alpini sbarcarono a Massaua il 17 marzo 
con la speciale uniforme di tela ed il casco 
coloniale corredato del proprio fregio e della 
penna alpina con nappina. Nel contempo ven-
nero spedite in Africa anche due Batterie di 
Artiglieria da Montagna. Tutti furono prevalen-
temente impiegati per il servizio in avamposti, 
il rafforzamento di fortificazioni, la costruzione 
di baraccamenti e l’istruzione dei graduati indi-
geni. L’inclemenza del clima africano favorì la 
diffusione del tifo che provocò diverse vittime 
fra cui il loro comandante, il Maggiore Cicconi 
in settembre. Poi, in novembre, con altri due 
corpi di spedizione, giunsero in Eritrea altre 

due Batterie di Artiglieria da Montagna. 
Il 15 novembre venne costituita la III Brigata d’Africa con un Reggimento Bersa-
glieri, il Battaglione Alpini e due Batterie da montagna che si trasferì il 9 dicembre 
al Pian delle Scimmie dove gli Alpini prestarono servizio in avamposti e costruirono 
strade, trincee e baraccamenti. Fallite le trattative di pace con il Negus Giovanni 
IV, il Corpo di Spedizione Italiano nel febbraio 1888 rioccupò Saati, località che 
fu congiunta a Massaua con una ferrovia costruita dal Genio. Gli Alpini compresi 
gli Artiglieri da montagna furono dislocati lungo la linea di difesa. L’esercito del 
Negus forte di 80.000 uomini avanzò il 26 marzo contro le postazioni italiane che 
si difesero e rifiutarono di sgomberare il territorio occupato, le trattative furono 
poi interrotte. Dal 1° aprile l’esercito abissino iniziò la ritirata a causa di forte 
penuria di viveri e svariate ondate di malattie. L’occupazione italiana si estese e, 
non risultando ulteriori probabilità di conflitto, venne avviato un rimpatrio. Gli 
Alpini lasciarono Saati l’11 aprile, dopo aver eretto un monumento a memoria dei 
Caduti, per imbarcarsi il 13 a Massaua e tornare in Italia. Avevano però dovuto 
lasciare sepolti in una terra desolata il Maggiore Cicconi e tredici Alpini. Un primo 
tributo di Vittime Alpine in Africa.

(G. S.)

DALLA SEZIONE

Maria Teresa Gariboldi
Moglie del Generale Mario Gariboldi

RICCÒ (Serramazzoni)

Colonnello Dario Sernesi
Reduce di Russia

Dal ricordo dei figli: “Maria Teresa Cavazzoni 
Pederzini, nasce a Spilamberto il 20 febbraio 
1927, quarta di sette fratelli, e trascorre l’in-
fanzia tra Spilamberto e la casa di Modena. 
Allo scoppio della seconda guerra mondiale la 
famiglia si stabilisce a Spilamberto per maggior 
sicurezza. Invece pochi mesi prima della fine 
della guerra muore il padre, vittima di un bom-
bardamento. A guerra terminata, rientra dalla 
prigionia il Tenente Alpino Mario Garibaldi, 
amico dei fratelli. Si innamorano e si sposano 
il 24 Aprile 1947. Seguirà il papà nelle varie 
città dove prestò servizio: Merano, Bolzano, 
Pontebba, Udine, Padova, Roma, Civitavecchia, 
in Germania a Bonn ed in Belgio. Giunta per il 
papà l’età della pensione, nel 1984 si stabiliscono 
a Modena, dove noi figli avevamo trovato lavoro 
Qui trascorrono insieme un periodo sereno fino 
alla morte del papà il 16 novembre 2004. La 
mamma continua a vivere a Modena nella casa 
di Corso Canalgrande, circondata dal nostro 
affetto. Avendo trascorso molta parte della sua 
vita tra gli Alpini ed essendone molto legata, 
ne rimase vicina come Amica degli Alpini e 
partecipò, quando possibile, a manifestazioni e 
raduni. Era autosufficiente e lucida fino al suo 
93° compleanno, poi un subitaneo declino l’ha 
portata al decesso, in casa il 9 Marzo 2020.”
All’inizio delle restrizioni Covid-19, aggiungia-
mo noi, e la ricorderemo sempre, particolarmente 
ai nostri pranzi degli auguri.

SONO ANDATI AVANTI

OFFERTE A SEZIONE DI MODENA
 20/04/2020 DA GRUPPO ALPINI FRASSINORO IN MEMORIA 
  DELL’ALPINO NELLO FONTANA  150
 22/06/2020 DA FAMIGLIA IN MEMORIA 
  DELL’ALPINO LUIGI CAPPONI (GINO) - REDUCE 100
   TOTALE 250

OFFERTA A COMPARTO DI PROTEZIONE CIVILE
 16/06/2020 DA FAMIGLIA IN MEMORIA 
  DEL COL. ALPINO DARIO SERNESI - REDUCE DI RUSSIA 300

PANETTONI E PANDORI DEGLI ALPINI
Anche quest’anno la nostra Sezione 
aderisce all’iniziativa A.N.A.:

“Aiuta gli Alpini ad aiutare”
I Gruppi sono invitati a prenotarli al 
costo di 10 Euro presso la Segreteria 
Sezionale entro la fine di settembre. 
La Sede Nazionale destinerà parte 
dell’incasso a realtà in difficoltà a causa 
della pandemia Covid-19.
Anche la quota della Sezione sarà 
destinata ad opportuni interventi di 
solidarietà

GRUPPO DI
MODENA
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SONO ANDATI AVANTI

GRUPPO DI
BRAIDA

Alessandro Barbieri
Ex Capogruppo

GRUPPO DI
VIGNOLA - MARANO S.P.

Paolo Ferrari

GRUPPO DI
SPILAMBERTO

Valter Bergonzini

GRUPPO DI
MONTEFIORINO

Pier Sergio Ruggi

GRUPPO DI
FORMIGINE

Gianfranco Sala

GRUPPO DI
FORMIGINE

Quinto Bernardi

Il bel ricordo di Gino nell’anniversario 
della sua scomparsa da parte della mo-
glie Lucia e dei figli Nadia e Giorgio 
con Andrea e Michela: “Vogliamo 
ricordati così: orgoglioso e fiero di far 
parte degli Alpini, del tuo Cappello, 
della tua camicia a scacchi e di tutto 
ciò che hanno significato nella tua vita. 
Una vita fatta di sacrifici, di lavoro, di 
amore per la tua famiglia, di esserci 
quando qualcuno aveva bisogno di te. 
Da piccoli ti aspettavamo impazienti, 
quando stanco rientravi da lavoro, per 
un giretto in vespa, per farci raccon-
tare le tue storie di montagne, di posti 
lontani, o di quando per tornare a casa 
durante la guerra hai camminato per 
centinaia di chilometri. Grazie per 
averci insegnato i veri valori della vita, 
ad essere volenterosi, onesti, pazienti e 
generosi. Non ti dimenticheremo mai!”

GRUPPO DI
SAVIGNANO SUL PANARO

Luigi Nervosi

GRUPPO DI
ZOCCA

Luigi Capponi (Gino)
Reduce
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SONO ANDATI AVANTI

GRUPPO DI
MONTEFIORINO

Dino Medici
Ex Consigliere Sezionale

GRUPPO DI
FIORANO MODENESE

Giuliano Cecchetti

GRUPPO DI
ROCCA MALATINA

Stefano Orlandi

GRUPPO DI
MONTESE

Silvio Cassai

GRUPPO DI
MONTESE

Clemente Stefanini (Gianni)

Lo scorso 5 aprile Dino Medici è andato 
avanti. Per nove anni ha guidato il suo 
Gruppo trasmettendo a tutti i sentimenti 
ed i valori che lo animavano. Dopo, per 
sei anni ricoprì la carica di Consigliere 
Sezionale di Riferimento dei Gruppi 
Val Dragone. Rimarchevole il suo 
trentennale impegno nel comparto di 
Protezione Civile e significativa l’af-
fermazione di un giovane volontario 
nell’apprendere la sua dipartita: dal 
grande Dino ho imparato ad essere un 
Volontario di P.C.. Anche la comunità 
di Montefiorino ha beneficiato di tante 
sue iniziative. 
Grazie Dino sia dal tuo Gruppo Alpini 
di Montefiorino che da parte di tutta la 
nostra Sezione.

Lo scorso 13 aprile, dopo una grave ma-
lattia, è andato avanti il Vice Capogrup-
po Nello Fontana, una delle figure più 
significative legata alla vita del nostro 
Gruppo oltre ad essere un infaticabile 
volontario in svariate attività della co-
munità locale. È stato un grande sporti-
vo, storico maestro di sci che ha istruito 
tanti ragazzi del nostro Appennino alla 
pratica di questo sport. Nel 2004 fu il 
primo atleta della Sezione di Modena 
a partecipare al Campionato ANA di 
sci di fondo, aprendo la strada ad altri 
Alpini che oggi fanno parte del Gruppo 
Sportivo Sezionale. Il Gruppo Alpini di 
Frassinoro e la Sezione Modenese con 
profondo rammarico e perenne ricordo: 
grazie Nello!

Il 22 aprile scorso, all’improvviso, 
è andato avanti l’Alpino Stefano Or-
landi, ingegnere e Presidente dell’As-
sociazione Protezione Civile di Val-
samoggia. Una di quelle persone che 
pensi non possano mancare mai, ha 
scritto il Sindaco di Valsamoggia nel 
rivolgere il suo costernato messaggio 
alla comunità locale, con il ricordo 
della sua infaticabile attività di ser-
vizio sempre pronta ad ogni ora del 
giorno e della notte. Profondo ed una-
nime il cordoglio espresso dal Gruppo 
di Rocca Malatina rammentando tutto 
il tempo trascorso assieme e dedica-
to all’associazione ed alle comunità. 
Grazie Stefano, anche da parte della 
Sezione di Modena.

GRUPPO DI
FRASSINORO

Nello Fontana


