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Come gl i  anni 
scorsi, anche nel 
2021, pur con tutte 
le difficoltà conse-
guenti alla pande-
mia, il Consiglio 
Direttivo Sezionale 
ha voluto continua-
re la bella tradizio-
ne di compiere una 
donazione verso la 
comunità provin-
ciale con il suppor-
to dei suoi Gruppi. 
La possibilità si è 
concretizzata con 
una nuova iniziati-
va che raggiunges-
se lo scopo senza 
richiedere contributi ai Gruppi Alpini, 
in difficoltà a causa della pandemia 
senza poter svolgere le consuete attivi-
tà e con chiusura delle rispettive Sedi. 
Nell’avvicinarsi della Santa Pasqua si è 
quindi pensato ad una vendita solidale 
di “Uova Alpine” e, sottratte le spese, 
impiegare il ricavato in un’iniziativa 
di solidarietà sezionale. La scelta si 
è diretta verso una grande rete socia-
le, dalla quale fino ad oggi eravamo 
rimasti fuori, che comprende tutte le 
principali Associazioni di Volontariato 
del territorio: gli Empori Solidali di 
Modena e Provincia, in collaborazione 
con il Centro Servizi Volontariato Terre 
Estensi. Sono una rete di solidarietà per 
le famiglie in difficoltà addirittura per 
poter fare la spesa quotidiana. I bene-
ficiari sono valutati dai Servizi Sociali 
dei vari Comuni dopo aver fatto tutti i 
controlli necessari (ISEE, situazione di 

indigenza, mancanza di lavoro, situa-
zioni familiari molto difficili, ecc.). A 
coloro che sono ritenuti idonei viene 
consegnata una tessera collegata al 
Codice Fiscale, con la quale si possono 
recare in uno dei sei magazzini provin-
ciali degli Empori Solidali per ricevere 
degli alimenti sino ad esaurimento dei 
punti concessi nel mese. Ovviamente 
la pandemia ha accresciuto di molto le 
richieste e quindi questi magazzini han-
no necessità di continui rifornimenti e 
donazioni per poter esaudire le richieste 
delle famiglie del nostro territorio che, 
in un anno, sono aumentate da 4.700 
a ben 5.300. Abbiamo quindi ritenuto 
opportuno far parte anche noi di questa 
seria e meritevole catena di solidarietà. 
E la proposta delle Uova Alpine pa-
squali ha riscosso un ottimo successo 
con ben 1.380 uova vendute ed una 
rimanenza attiva di 5.000 euro. A pagi-

na 3 è riportata la 
tabella delle ade-
sioni con ogni con-
tributo netto che 
hanno permesso di 
portare a termine 
l’iniziativa. Con la 
signora Angela Ar-
tusi, Coordinatrice 
degli Empori, sono 
stati concordati i 
generi alimentari 
di maggior neces-
sità: 1.822 confe-
zioni di zucchero e 
1.400 confezioni di 
tonno in scatola. Si 
è quindi proceduto 
con sollecitudine al 

loro acquisto presso il grossista Lorenzi 
di Pavullo, il quale ha anche messo a 
disposizione l’autocarro per la consegna 
al magazzino “Portobello” di Modena, 
sede centrale degli Empori provin-
ciali, trattenendo le quantità previste 
per l’Emporio “Ohana” di Pavullo. 
Lo scorso 7 maggio i Vice Presidenti 
Franco Muzzarelli e Fabrizio Notari, 
insieme al Segretario Marco Cereseto, 
hanno provveduto alla consegna degli 
alimenti presso il magazzino “Portobel-
lo” di Modena alla solare Responsabile 
Angela ed alle sue splendide Volontarie, 
circa 120 solo a Modena per riuscire ad 
assicurare tutti i servizi necessari: dallo 
stoccaggio delle merci, alla ripartizio-
ne, alla sistemazione negli scaffali ed 
alla consegna diretta ai beneficiari. Gli 
altri Empori della rete Provinciale, e 
cioè “Il Melograno” di Sassuolo, “Il 
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Nel  p receden te 
numero del nostro 
periodico abbiamo 
illustrato gli in-
terventi svolti dai 
nostri Volontari in 
soccorso alla po-
polazione colpita 
dall’alluvione di 
Nonantola e Co-
muni limitrofi.
Come spesso suc-
cede gli Alpini non si accontentano di 
aiutare la popolazione nei giorni dell’e-
mergenza delle calamità, ma realizzano 
anche dei successivi interventi per 
contribuire al ritorno della normalità, 
come in questa occasione. I Volontari di 
Protezione Civile A.N.A., vista la gra-
vità della situazione, erano intervenuti 
anche con le Colonne Mobili di altre 
Regioni. Colpiti dalla vastità dei danni 
arrecati dall’alluvione, quattro Sezioni 
lombarde, Bergamo, Milano, Monza 
e Varese, avevano concordato con la 
partecipazione anche della Sezione di 
Modena, una donazione per rimpiazzare 
i computer devastati dall’acqua della 
Scuola Primaria “Ida Nascimbeni” di 
Nonantola, La giornata del 21 mag-
gio scorso è stata veramente speciale 
per la Scuola “Nascimbeni” che alle 
10.30, rappresentata dalla Dirigente 

DONATI DAGLI ALPINI OTTO PERSONAL COMPUTER

scolastica Anna Valentini e da due classi 
di studenti, ha ricevuto in dono, dalle 
delegazioni di Alpini della Lombardia e 
di Modena, ben otto personal computer 
che hanno sostituito quelli messi fuori 
uso dall’alluvione del 6 dicembre 2020. 
Negli interventi la Dirigente Valentini 
ha evidenziato come sia nata questa 
iniziativa: il Presidente Franco Mon-
talto della Sezione A.N.A. di Varese era 
intervenuto con i suoi Volontari di Pro-
tezione Civile immediatamente dopo 
l’alluvione. Constatate le condizioni di 
questo plesso scolastico, in particolare 
del laboratorio informatico, aveva rite-
nuto opportuno offrire in donazione dei 
computer coinvolgendo nell’iniziativa 
altri Presidenti della sua Regione: Gio-
vanni Ferrari della Sezione di Bergamo, 
Luigi Boffi della Sezione di Milano 
e Roberto Viganò della Sezione di 

Monza ed inoltre il 
Presidente Vittorio 
Costi della Sezione 
di Modena che ave-
va aderito appena 
venuto a conoscen-
za di questa inizia-
tiva. Come detto 
i Volontari delle 
Sezioni Lombarde 
erano intervenuti 
per portare il loro 

aiuto dietro attivazione dell’Agenzia 
regionale di P.C. dell’Emilia Romagna, 
affiancando i Volontari della nostra Se-
zione impegnati oltre che a Nonantola e 
zone limitrofe anche a Campogalliano e 
Modena per l’esondazione del Secchia. 
Il Presidente Costi nel suo intervento, 
ha anche richiesto ed ottenuto dalla 
Dirigente Valentini la promessa di poter 
svolgere, durante il prossimo anno sco-
lastico, un incontro con gli alunni della 
scuola per informarli delle attività svolte 
dagli Alpini e dai Volontari di Protezio-
ne Civile. Ed inoltre per far conoscere 
come e perché gli Alpini abbiano matu-
rato la volontà di aiutare gli altri che li 
spinge ad essere tra i primi ad accorrere 
in caso di calamità, ricavando la grande 
ed intima soddisfazione di aver fatto del 
bene ed essere di esempio per un futuro 
migliore del nostro Paese tanto amato.

Pane e le Rose” di Soliera, 
l’”Eko Emporio Solidale” 
delle Terre dei Castelli e il 
“Cortile Solidale” di Me-
dolla hanno provveduto al 
ritiro delle loro quote presso 
il “Portobello” di Modena. 
Mentre le quantità destinate 
all’Emporio “Ohana” di 
Pavullo sono state conse-
gnate in loco dal Consiglie-
re Savino Zuccarini con gli 
Alpini Giovanni Giusti e 
Bruno Stefani.
Con la nostra donazione sono state così 
raggiunte circa 700 famiglie. Oltre alla 
simpatia da subito nata al momento 
della consegna con il personale del 
Portobello, molti sono stati e sentiti i 
ringraziamenti per la nostra inconsueta 
ed importante donazione, rimarcata 

anche attraverso i loro canali di infor-
mazione. La rete degli Empori auspica 
che la collaborazione iniziata con l’As-
sociazione Nazionale Alpini - Sezione 
di Modena continui anche in futuro. 
La Responsabile ha desiderato sottoli-
neare come sia avvenuto: “Un efficace 

esempio di collaborazione 
tra due diverse realtà, ap-
parentemente “scollegate” 
tra loro, ma che hanno fatto 
squadra a favore della co-
munità: un grazie sincero 
alla Sezione Alpini di Mo-
dena ed a tutti i suoi Gruppi 
che hanno collaborato a 
questa iniziativa”. Il Pre-
sidente Vittorio Costi ed il 
Consiglio Direttivo Sezio-
nale desiderano riverberare 
questi apprezzati ringrazia-

menti a tutti coloro che hanno aderito 
all’acquisto delle “Uova pasquali degli 
Alpini”. Ancora una volta la nostra 
unione ha permesso di realizzare una 
buona iniziativa a favore di chi ne sta 
avendo realmente bisogno.

(F. M.)



3 3

SOLIDARIETÀ SEZIONALE

TABELLA DELLE OFFERTE CHE HANNO PERMESSO LA REALIZZAZIONE
DELL’INIZIATIVA SEZIONALE “UOVA PASQUALI DEGLI ALPINI”

 01/03/2021 PER 2 UOVA DA ITALO SALA - GRUPPO ALPINI DI MODENA 20,00 7,46
 13/03/2021 PER 70 UOVA DA GRUPPO ALPINI DI SAN PROSPERO 700,00 261,10
 13/03/2021 PER 60 UOVA DA GRUPPO ALPINI DI MONTECRETO 600,00 223,80
 13/03/2021 PER 60 UOVA DA GRUPPO ALPINI DI PAVULLO 600,00 223,80
 13/03/2021 PER 3 UOVA DA GRUPPO ALPINI DI POLINAGO 30,00 11,19
 13/03/2021 PER 1 UOVO DA ENRICO TORRI - GRUPPO ALPINI DI POLINAGO 10,00 3,73
 13/03/2021 PER 10 UOVA DA RAFFAELE BEDOSTRI - GR. ALPINI DI POLINAGO 100,00 37,30
 13/03/2021 PER 115 UOVA DA GRUPPO ALPINI DI SASSUOLO 1.150,00 428,95
 13/03/2021 PER 45 UOVA DA GRUPPO ALPINI DI BRAIDA 450,00 167,85
 13/03/2021 PER 40 UOVA DA GRUPPO ALPINI DI CASTELVETRO 400,00 149,20
 13/03/2021 PER 75 UOVA DA GRUPPO ALPINI DI FIORANO 750,00 279,75
 13/03/2021 PER 8 UOVA DA GRUPPO ALPINI DI CARPI 80,00 29,84
 14/03/2021 PER 74 UOVA DA GRUPPO ALPINI DI PRIGNANO 740,00 276,02
 14/03/2021 PER 110 UOVA DA GRUPPO ALPINI DI MONFESTINO 1.100,00 410,30
 14/03/2021 PER 16 UOVA DA GRUPPO ALPINI DI MONTEFIORINO 160,00 59,68
 14/03/2021 PER 3 UOVA DA CRISTINA MARTINELLI - GR. ALPINI DI SASSUOLO 30,00 11,19
 14/03/2021 PER 47 UOVA DA GRUPPO ALPINI DI PALAGANO 470,00 175,31
 14/03/2021 PER 11 UOVA DA GRUPPO ALPINI DI SAVIGNANO S.P. 110,00 41,03
 14/03/2021 PER 2 UOVA DA MARCO CERESETO - GR. ALPINI DI POLINAGO 20,00 7,40
 14/03/2021 PER 1 UOVO DA FRANCO MUZZARELLI - GR. ALPINI DI FIUMALBO 10,00 3,73
 14/03/2021 PER 1 UOVO DA SEZIONE A PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - 3,73
 14/03/2021 PER 1 UOVO PASQUALE DA UMBERTO NISI 10,00 3,73
 15/03/2021 PER 95 UOVA DA GRUPPO ALPINI DI MARANELLO 950,00 354,35
 16/03/2021 PER 16 UOVA DA GRUPPO ALPINI DI FRASSINORO 160,00 59,68
 17/03/2021 PER 43 UOVA DA GRUPPO ALPINI DI MIRANDOLA 430,00 160,39
 18/03/2021 PER 47 UOVA DA GRUPPO ALPINI DI FORMIGINE 470,00 175,31
 22/03/2021 PER 48 UOVA DA GRUPPO ALPINI DI VIGNOLA/MARANO S.P. 480,00 179,04
 23/03/2021 DA GRUPPO ALPINI DI PIEVEPELAGO SENZA RITIRO DI UOVA 50,00 50,00
 24/03/2021 PER 67 UOVA DA GRUPPO ALPINI DI ZOCCA 670,00 249,91
 25/03/2021 PER 10 UOVA DA GRUPPO ALPINI DI RIOLUNATO 100,00 37,30
 25/03/2021 PER 20 UOVA DA GRUPPO ALPINI DI CASTELFRANCO EMILIA 200,00 74,60
 25/03/2021 PER 4 UOVA DA SALVATORE TOLU - GR. ALPINI DI SAN MICHELE 40,00 14,92
 28/03/2021 PER 67 UOVA DA GRUPPO ALPINI DI VERICA 670,00 249,91
 27/04/2021 PER 52 UOVA DA GRUPPO ALPINI DI MODENA 520,00 193,96
 29/04/2021 PER 20 UOVA DA GRUPPO ALPINI DI MONTESE 200,00 74,60
 03/05/2021 PER 5 UOVA DA GRUPPO ALPINI DI LAMA MOCOGNO 50,00 18,65
 11/05/2021 PER 13 UOVA DA GRUPPO ALPINI DI GUIGLIA 130,00 48,49
 11/05/2021 PER 2 UOVA DA PAOLO FOGNANI   20,00 7,46
 11/05/2021 PER 48 UOVA DA GRUPPO ALPINI DI FANANO 480,00 179,04
 11/05/2021 PER 1 UOVO DA PALAMEDE GHIDORZI - GR. ALP. DI BOCCASSUOLO 10,00 3,73
 11/05/2021 PER 48 UOVA DA GRUPPO ALPINI DI FIUMALBO 480,00 179,04
 11/05/2021 PER 18 UOVA DA GRUPPO ALPINI DI SESTOLA 180,00 67,14
 TOTALE 13.830,00 5.193,61

OFFERTE PER LE UOVA PASQUALI DELL’ALPINO IMPORTO
RICEVUTO

SOLIDARIETÀ
SEZIONALE



4 4

SOLIDARIETÀ SEZIONALE

IL GRUPPO DI VIGNOLA - MARANO SUL PANARO PER LE SCUOLE

DONAZIONI VARIE ALLA NOSTRA SEZIONE

PANETTONI E PANDORI DEGLI ALPINI

OFFERTA IN MEMORIA DELL’ALPINO MAURO LODESANI
 30/06/2021 DALLA MOGLIE PATRIZIA PINI BOSI E COLLEGHI DI LAVORO DI MAURO 350 €

Lo scorso aprile gli Alpini del Gruppo di Vignola – Marano 
sul Panaro, interpretando le necessità delle Scuole in questo 
malaugurato periodo di pandemia, si sono attivati provve-
dendo ad acquistare cinque Personal Computer ASUS P509 
molto utili per la didattica a distanza. 
La successiva consegna dei primi tre Computer, illustrata in 
basso, è stata effettuata dal Capogruppo Giorgio Baraldi e 
dal Vice Capogruppo Giulio Roli al responsabile della Di-
rezione Didattica di Vignola Professor Alessandro Miani e 

collaboratrice che hanno espresso il loro ampio gradimento 
e riconoscenza. Successivamente gli altri due Laptop sono 
stati accolti con altrettanta gratitudine da una folta rappresen-
tanza dell’Istituto Comprensivo di Marano sul Panaro con la 
responsabile Professoressa Anna Maria Manzini e la gradita 
partecipazione del Sindaco di Marano Giovanni Galli, come 
illustra l’immagine sottostante.
Bravi Ragazzi, ancora una volta la solidarietà alpina è stata 
rivolta in modo efficace al mondo della Scuola.

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.

L’Alpino Maurizio Soprani, vice responsabile del Magazzino 
di Protezione Civile della Sezione di Modena, ha realizzato e 
donato un ingegnoso ed efficiente carica batterie per le radio 

e le torce in dotazione che vengono utilizzate dai Volontari 
del Comparto di Protezione Civile, illustrato nell’immagine 
a fianco.
Grazie Maurizio!

Significativa e di grande utilità anche la recente donazione di 
varie attrezzature meccaniche per la nostra officina di Prote-
zione Civile effettuata dal Consigliere Sezionale e Volontario 
di Protezione Civile Silla Rifranti.
Grazie Silla!

Una ulteriore e gradita donazione è stata ricevuta in Sezione 
da Cristina Martinelli, Volontaria della Segreteria di Prote-
zione Civile, che ha consegnato in Sezione uno scatolone 
contenente 1.500 mascherine chirurgiche, di grande utilità e 
per svariati utilizzi.
Grazie Cristina!
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DALLA SEZIONE

L’ASSEMBLEA DEI DELEGATI 2021 DELLA SEZIONE DI MODENA
La terza ondata della pandemia ci 
aveva costretti a procrastinare questo 
importante appuntamento, di solito 
calendarizzato nel mese di febbraio di 
ogni anno, però, con il miglioramento 
della situazione dei contagi, la nostra 
Assemblea dei Delegati sezionali si è 
svolta lo scorso 13 giugno, in presen-
za e nel rispetto delle normative anti 
Covid-19. Sono stati così mantenuti 
i tempi dati dalla Sede Nazionale che 
aveva previsto la riunione dei Delegati 
Nazionali per il prossimo 17 luglio a 
Rimini. In una bella giornata di sole e 
nella splendida cornice del parco del Ri-
storante “La Roccia” di Serramazzoni, il 
Presidente Vittorio Costi ha proposto il 
Vicario Franco Muzzarelli ed il Consi-
gliere Marco Masi rispettivamente quali 
Presidente e Segretario della riunione. 
Al successivo appello dei partecipanti, 
grande è stata la soddisfazione nel 
constatare che, tranne due, tutti i Grup-
pi erano presenti con i loro Delegati. 
Significativa la consegna da parte del 
Presidente Costi dei tesserini ai tre 
nuovi Capigruppo recentemente eletti: 
Celso Giordani del Gruppo di Monfe-
stino (foto a sinistra, in basso), Giorgio 
Pigoni del Gruppo di Palagano (foto al 
centro, in basso) e Gino Zanaglia del 
Gruppo di Acquaria (foto a destra, in 
basso). È seguita la Relazione Morale 
del Presidente sezionale, con la detta-
gliata illustrazione di ogni attività svolta 
nell’anno scorso, nonostante l’avvento 
della malaugurata pandemia tantissimi 
sono risultati gli impegni portati avan-
ti. Sono stati esemplificati gli ordini 
del giorno dei sette Consigli Direttivi 
comunque svolti che lo testimoniano 
con il conforto dei dati del Libro Verde 
2020: 23.919 ore lavorate e 49.051 € di 
somme donate. Una conseguenza della 
pandemia, con la cancellazione di tutte 
le nostre manifestazioni e la mancanza 

di convivialità, è stato il calo dei tes-
serati: ben 256 Alpini in meno rispetto 
al 2019, che si è auspicato possano 
essere recuperati quest’anno. Anche il 
Presidente dell’Assemblea Muzzarelli, 
nel suo saluto e ringraziamento ai par-
tecipanti, ha invitato tutti a non mollare 
ma anzi a moltiplicare gli sforzi per 
continuare a portare avanti tutte le no-
stre attività, anche in memoria di coloro 
che ci hanno lasciato a seguito di questo 
maledetto virus. È stato ringraziato il 
Responsabile del nostro giornalino Giu-
seppe Samuel per il suo grande lavoro 
e, a seguito della cancellazione di tutte 
le gare dei Campionati ANA, non viene 
tenuta la Relazione sulle attività del 
nostro Gruppo sportivo dal Referente 
Fabrizio Notari. Sul futuro associativo, 
il Presidente Costi ha evidenziato come 
ogni promessa ad oggi fatta in merito 
ad un corpo ausiliario alpino non abbia 
portato a nessun risultato concreto. 
La Relazione Morale viene conclusa 
con la speranza che la vita associativa 
ritorni, insieme alla voglia di stare in-
sieme, e che questa tragica pandemia 
non abbia intaccato l’entusiasmo che 
ci dovrà sempre sostenere. Un corale 
applauso ha salutato la conclusione 

dell’intervento di Vittorio Costi, che 
ha poi passato la parola al tesoriere 
Muzzarelli per una breve illustrazione 
dei Bilanci sezionale e di Protezione 
Civile. La situazione è ancora migliora-
ta dal punto di vista economico, con la 
pandemia la Sezione non ha sostenuto 
diverse spese come quelle di rappre-
sentanza o delle fanfare alle adunate, 
ma ha dovuto comunque adeguare gli 
impianti elettrico ed idraulico della Sede 
a seguito del rinnovo della convenzione 
con il Comune di Modena. Anche per la 
Protezione Civile, grazie al 5 x 1.000, 
la situazione è buona. Muzzarelli invita 
tutti a continuare ad aderire e far aderire. 
In rappresentanza del Presidente dei 
Revisori dei Conti Giuseppe Samuel, 
il Revisore effettivo Giorgio Vecchi ha 
successivamente letto il Verbale della 
chiusura contabile al 31/12/2020, con 
il quale vengono invitati i Delegati ad 
approvarla, dichiarando la perfetta te-
nuta della suddetta contabilità. È stata 
poi data la parola al Coordinatore Se-
zionale della Protezione Civile Mauro 
Ghirardelli per l’illustrazione di tutte 
le attività svolte dal comparto nello 
scorso anno, con in primo piano, tra le 
altre, il supporto offerto all’Ospedale 
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L’indimenticabile Presidente Emerito dell’A.N.A. Giuseppe 
Parazzini, Beppe per tutti gli Alpini, se n’è andato venerdì 18 
giugno, vinto da una breve ed inesorabile malattia. Le crona-
che nazionali ne hanno ricordato meritatamente la sua intensa 
vita civile ed Alpina che lo vide appassionato e dinamico 

Presidente A.N.A. 
dal 1998 al 2004 ed 
in prima linea nel 
contrastare, pur-
troppo inutilmente, 
la sospensione del 
servizio militare di 
leva introdotta dal 
1° gennaio 2005. 
Il nostro accorato 
e perenne ricordo 
va invece ad inizio 

agosto di tanti anni passati, quando saliva con noi al Passo 
di Croce Arcana per partecipare alla nostra annuale manife-
stazione sezionale. Alle esequie di lunedì 21 giugno, tenutesi 
presso la Chiesa Parrocchiale di Bareggio (Milano), la nostra 
Sezione è stata rappresentata da Fanano: l’ex Capogruppo 
Gian Pietro Giambi con il Vessillo Sezionale, l’Alpino Atti-
lio Ferrari con il Gagliardetto del Gruppo e per la Banda il 
Presidente Chicco 
Donini e Riccar-
do Turchi. Grazie 
Beppe per la tua 
franca e cordiale 
amicizia, gli Alpini 
di Fanano e della 
Sezione di Modena 
non ti dimentiche-
ranno mai.

DALLA SEZIONE

IL PRESIDENTE EMERITO GIUSEPPE PARAZZINI È ANDATO AVANTI

degli Alpini di Bergamo ed il soccorso 
alla nostra popolazione di Nonantola 
colpita dall’alluvione del Panaro. Un 
breve intervento è stato portato anche 
dal Referente della Protezione Civile 2° 
RGPT ed ANA-RER Sergio Pederzini. 
Il Presidente Costi ha poi proposto di 
lasciare invariato il costo del bollino 
anche per il 2022, accettato all’unani-
mità dai Delegati. Si è poi dato spazio 
agli interventi: hanno preso la parola 
Corrado Bassi soffermandosi sui campi 
scuola ed Enrico Montanari con visione 
critica del futuro associativo. Dopo le 
risposte del Presidente Sezionale si è 
passati alla designazione dei cinque 
Delegati all’Assemblea Nazionale del 
prossimo 17 luglio a Rimini: nominati 
oltre al Presidente Vittorio Costi di 
diritto, il Vice Fabrizio Notari, Clau-
dio Bedini, Pio Boccaleoni ed Emilio 
Cattabriga. Il Presidente Muzzarelli ha 
infine messo ai voti le Relazioni Mo-

rale e Finanziaria che entrambe hanno 
ottenuto l’unanimità dei presenti. Si è 
quindi sciolta la riunione e pranzato 
insieme dove, finalmente, dopo quasi 
un anno e mezzo è risuonato più forte 
che mai il nostro sonoro brindisi. Una 
bella giornata che ha evidenziato la 

compattezza della Sezione di Modena 
e la tanta voglia di ritrovarci e fare festa 
insieme. Ne dovranno seguire tante altre 
per compensare questa lunga assenza.
Viva gli Alpini della Sezione di Mo-
dena!

(F. M.)
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DALLA SEZIONE

57° PELLEGRINAGGIO ALLA CHIESETTA DELLE PIANE DI MOCOGNO

ULTIME NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE

Anche quest’anno, nel solco della tra-
dizione e rispettando le norme anti Co-
vid-19, si è svolta la manifestazione alla 
Chiesetta degli Alpini nella mattinata di 
domenica 4 luglio. Il cerimoniale, seppur 
in forma ridotta, ha preso il via con la 
deposizione di una composizione flore-
ale in Onore dei Caduti al Monumento 
di fronte alla baita del Gruppo Alpini di 
Lama Mocogno che era rappresentato dal 
Capogruppo Eugenio Zironi e dai suoi 
Consiglieri. Sono inoltre intervenuti il 
Sindaco di Lama Mocogno Giovanni 
Battista Pasini, il Presidente della Sezione 
A.N.A. di Modena Vittorio Costi con il 
Vessillo Sezionale scortato dai Consi-
glieri Geminiano Gandolfi e Santino 
Verucchi e da una decina di Gagliardetti 
in rappresentanza dei Gruppi Alpini limi-
trofi. Molto gradita la partecipazione del 
Reduce Alpino Erasmo Toni, classe 1922.
Dopo l’Alzabandiera di fronte alla Chie-

Con l’attenuarsi della pandemia, l’ultima 
riunione del Consiglio Direttivo dell’8 
maggio scorso si è svolta in presenza 
presso il Ristorante “Al Boschetto”, os-
servando le norme anti Covid-19, mentre 
per la precedente del 27 marzo si era 
ricorso alla videoconferenza.
Sono stati trattati i seguenti argomenti:
• Il Calendario Manifestazioni 2021, 

condizionato dall’incerta situazione 
pandemica, che ha richiesto l’annul-
lamento, la sospensione o il rinvio di 
numerosi eventi.

• L’Adunata Nazionale di Rimini è ri-
mandata a maggio del 2022.

• L’Adunata Sezionale di Sestola è ri-
mandata a giugno del 2022.

• L’Assemblea Nazionale dei Delegati è 
confermata il 17 luglio a Rimini.

• Le Assemblee dei Gruppi dovranno 
essere svolte con comunicazione dei 
Delegati entro il 31 maggio. In caso 
di impossibilità di Assemblea Elettiva, 
al Consiglio di Gruppo viene richiesta 
comunicazione con lettera firmata atte-
stante la volontà di mantenere l’incarico 
per l’anno in corso.

• L’Assemblea dei Delegati è prevista 
per il 13 giugno presso una struttura 
all’aperto con la partecipazione solo 
dei Capigruppo e Delegati.

• L’Assemblea dei Capigruppo è annulla-
ta mentre quella della Protezione Civile 
Sezionale viene spostata a settembre.

• L’Assemblea della Protezione Civile 
ANA-RER è prevista per il 26 giugno.

• Confermata l’approvazione dei Bilanci 
economici 2020 sia della Sezione che 
della Protezione Civile da parte del 
Collegio dei Revisori dei Conti che 
hanno riscontrato rimanenze positive 
superiori all’anno precedente.

• L’approvazione unanime da parte del 
Consiglio nel mantenere invariato il 
costo del Bollino anche per il 2022.

• Le vaccinazioni dei Volontari di Prote-
zione Civile ora sono organizzate trami-
te i coordinamenti che organizzeranno i 
turni. Il Direttivo ANA-RER ha deciso 
che tutte le attività di Protezione Civile 
siano da espletare solo con Volontari 
vaccinati. La Sezione di Modena ad 
inizio maggio dispone di 15 Volontari 
con ciclo vaccinale completato.

• Mantenimento, a seguito dei recenti 
Decreti e Disposizioni Nazionali, 
dell’utilizzo delle Sedi Alpine solo per 
manutenzione e sanificazione, a meno 
di passaggio in zona bianca.

• Riorganizzazione della Squadra Cucina 
in prospettiva di utilizzo della nuova 
cucina mobile in emergenza.

• Valutate eventuali attività di volonta-
riato presso i punti vaccinali.

• L’intervento 2021 di Solidarietà Sezio-
nale, con l’acquisto delle Uova Pasquali 
degli Alpini da parte dei Gruppi, che 
ha riscontrato un largo successo con 
oltre 5.100 Euro devoluti agli Empori 
Solidali della Provincia modenese. 
Alle pagine 1, 2 e 3 lo sviluppo delle 
decisioni assunte.

• Come anticipato, è attiva la nuova re-
altà sezionale: Associazione Nazionale 
Alpini Sezione di Modena ODV rivolta 
ai fondi del 5 per mille.

• Alcune comunicazioni che hanno 
riguardato: il Progetto Scuole per il 
Frignano, le prestazioni di Volontari e 
il rinnovo dei Volontari ad alto rischio, 
il ripristino e la messa a norma degli 
impianti della Sede Sezionale con la 
preventivazione di ulteriori interventi e 
l’acquisto di un nuovo trattorino per gli 
sfalci dell’area esterna, infine il recla-
mo ufficiale alle Poste per le mancate 
consegne dei nostri giornalini.

• Ora nel Bosco delle Penne Mozze, sulle 
Prealpi Trevigiane, è stata aggiunta 
anche la Sezione di Modena.

Finalmente ci sono segnali di ripartenza, 
continuiamo ad operare con attenzione 
ed opportune cautele!

setta è stata celebrata la Santa Messa dal 
Parroco di Lama Mocogno Don Romeo 
Venturelli, che ha richiamato anche alcuni 
villeggianti. A conclusione di questa si-
gnificativa manifestazione, giunta ormai 
alla sua 57a ed ininterrotta edizione, il 

Gruppo Alpini locale ha offerto un frugale 
e gradito rinfresco ai partecipanti.
Un primo segnale di ripartenza che si 
prospetta benaugurale per l’anno prossi-
mo con un arrivederci ad una consueta e 
numerosa partecipazione.
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L’ASSEMBLEA DELL’A.N.A. - R.E.R. A CASALGRANDE

Secondo lo statuto, le assemblee ordinarie del nostro Coor-
dinamento Regionale di Protezione Civile A.N.A. debbono 
tenersi entro il mese di aprile di ogni anno. Causa la pande-
mia in atto e tenuto conto delle disposizioni delle autorità 
competenti e della Direzione Nazionale A.N.A, l’Assemblea 
ordinaria 2020 era stata posticipata al 26 giugno 2021 data in 
cui si è regolarmente svolta presso il Teatro Fabrizio de Andrè 
di Casalgrande di Reggio Emilia con l’O.d.g. previsto dal 
Regolamento. Hanno partecipato le cinque Sezioni regionali, 
rappresentate da 54 Delegati, ed il Consiglio Direttivo con il 
Presidente Mauro Azzi, i Presidenti delle Sezioni della Bolo-
gnese-Romagnola Roberto Gnudi, di Modena Vittorio Costi, 
di Parma Angelo Modolo (anche nella veste di Coordinatore 
Sezionale) e di Reggio Emilia Alberto Ferrari, il Tesoriere 
Franco Muzzarelli e il Segretario Corrado Bassi. Assente 
giustificato il Presidente della Sezione di Piacenza Roberto 
Lupi. Gradita presenza del candidato a Consigliere Nazionale 
Vittorio Costa. Per la Commissione Tecnica erano presenti: il 
Referente preso le Istituzioni Sergio Pederzini, il Coordinatore 
Tecnico Regionale Diego Gottarelli, i Coordinatori Sezionali 
della Bolognese-Romagnola Fabio Tommasini, di Modena 
Mauro Ghirardelli e di Reggio Emilia Mattia Serri. Assente 
giustificato il Coordinatore di Piacenza Maurizio Franchi. 
Presente anche il Coordinatore di Protezione Civile del 2° 
Raggruppamento (Lombardia ed Emilia Romagna) Ettore 
Avietti. Prima dell’inizio dei lavori il Sindaco di Casalgrande 
Giuseppe Daviddi ha portato il gradito saluto della sua cittadi-
nanza, rammentando gli ottimi rapporti con il Gruppo Alpini 
locale rafforzati dalla loro quotidiana disponibilità in linea con 
lo spirito Alpino. Ha pure ricordato il successo dell’Adunata 
della Sezione di Reggio Emilia organizzata nella sua città.
In apertura, dopo aver approvato all’unanimità il Verbale 
della precedente Assemblea tenutasi a Cavriago il 5 settembre 
2020, è data la parola al Consigliere Nazionale Mauro Azzi 
per la Relazione Morale. Dopo aver ringraziato tutti per la 
collaborazione ricevuta nei passati sei anni, Azzi informa che 
questo sarà il suo ultimo intervento in quanto nel prossimo 
luglio terminerà il suo mandato. Espone quindi la relazione 
dove sottolinea e conferma l’importanza strategica del set-

tore di Protezione Civile evidenziando in questo contesto il 
fondamentale concetto riguardante la disciplina associativa. 
A seguire il Tesoriere Franco Muzzarelli illustra la Relazione 
Finanziaria, previa lettura del verbale di approvazione da 
parte dei Revisori dei Conti, esponendo poi in maniera det-
tagliata ed esaustiva i dati del bilancio al 31 dicembre 2020. 
Quindi il Referente presso le Istituzioni Pederzini relaziona 
l’assemblea sulle attività svolte nel 2020 ed in questa prima 
parte del 2021. Fra gli altri, illustra gli interventi conseguenti 
al Covid-19, in particolare presso l’Ospedale da campo a 
Bergamo, sull’esondazione del Panaro a Nonantola ed in 
merito all’attività dell’AIB. Sottolinea poi come le regole 
di ingaggio della Regione stiano cambiando nell’ottica di 
un maggior coordinamento fra le varie realtà coinvolte. Evi-
denzia gli aspetti burocratici che ancora persistono, anche 
se alcuni aspetti, anche grazie al nostro contributo, stiano 
migliorando. Per quanto attiene il POA, ricorda ai Referenti 
delle sottocommissioni ed ai coordinatori sezionali di pre-
sentare le loro necessità ma tenendo presente le necessità 
oggettive e dell’impossibilità di accogliere, nell’immediato, 
tutte le proposte. Necessita adoperarsi per non allontanare 
volontari, recependo anche dai vertici eventuali osservazioni 
e critiche. Al termine viene data la parola al Coordinatore 
del 2° Raggruppamento A.N.A. Ettore Avietti che esordisce 
facendo il punto sulla situazione e sui rapporti in ambito 
raggruppamento. Fra gli altri temi sottolinea come una parte 
considerevole delle risorse finanziare venga spesa per rimborsi 
e la logistica dei volontari (carburante, vitto, ecc.); in questo 
contesto invita ad evitare, per quanto possibile, spostamenti 
di volontari in sovrannumero. Pederzini rammenta che la 
nostra Convenzione con la Regione prevede 25 uomini a 
disposizione immediata H24. Alla richiesta del Presidente 
d’Assemblea Ferrari non risultano ulteriori interventi in 
merito alle tre relazioni: Morale, Finanziaria e Tecnica, che 
vengono poste ai voti in successione ed approvate all’una-
nimità. In seguito Azzi riprende alcuni temi della relazione 
morale soffermandosi sulle professionalità e potenzialità di 
ANA-RER in tutte le sue componenti e ringrazia ulterior-
mente per il loro costante lavoro il Tesoriere Muzzarelli ed il 
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INAUGURATA LA NUOVA CUCINA DA CAMPO DELLA
PROTEZIONE CIVILE A.N.A. DI MODENA

Nell’edizione dello scorso dicembre 2020 di questo giornalino era stata pre-
sentata ed illustrata ampiamente la nuova e superdotata Cucina da campo del 
Comparto di Protezione Civile con il rimpianto di non averla potuta inaugu-
rare, come programmato l’anno scorso, a causa delle sopravvenute restrizioni 
conseguenti ad un’ulteriore ondata di contagi Covid-19. La scorsa domenica 
11 luglio, finalmente, una splendida giornata di sole ha incorniciato la tanto 
sospirata inaugurazione presso la struttura della Parrocchia di Monteobizzo a 
Pavullo nel Frignano. L’invito di partecipazione era stato inviato a tutti i Gruppi 
Alpini della nostra Sezione, con la necessaria e cautelare partecipazione di 
solo quattro rappresentanti per ogni gruppo che avessero completato il ciclo 

Segretario Bassi. Sottolinea poi l’importanza della Adunata 
Nazionale di Rimini-San Marino la cui organizzazione gra-
verà in particolare sulla Sezione Bolognese-Romagnola, ma 
anche su ANA-RER.
Prima del termine dei lavori viene consegnata dal candidato 
a Consigliere Nazionale Vittorio Costa una targa ricordo a 

Mauro Azzi ed in un ideale passaggio quest’ultimo gli con-
segna il timbro da “presidente”.
Il Presidente dell’Assemblea e della Sezione ospitante di 
Reggio Emilia Ferrari ringrazia tutti gli intervenuti e dichia-
rando conclusi i lavori invita i presenti al consueto pranzo 
conviviale.

vaccinale. Alla presenza di 16 Gruppi con 
Gagliardetto, del Consiglio Direttivo quasi al 
completo, del Generale Silvano Bernardoni e 
del Reduce Alpino Erasmo Toni oltre a varie 
Autorità, la cerimonia ha preso il via a metà 
mattina nel piazzale retrostante la Chiesa con 
la benedizione della Cucina da parte dell’Ar-
ciprete di Pavullo Don Roberto Montecchi 
che in seguito ha celebrato la Santa Messa 
nella Chiesa Parrocchiale dei Santi Vincen-
zo ed Anastasio, rammentando nell’omelia 
come gli Alpini sappiano esprimere la loro 
solidarietà. Al termine della cerimonia reli-
giosa, ritornando sul piazzale, sono seguiti 
gli interventi ufficiali con il Presidente Vit-
torio Costi che esordisce leggendo la lettera 
ricevuta dal Sindaco di Modena Gian Carlo 
Muzzarelli che, impegnato a Carpi per la 
Commemorazione del 77° Anniversario della 
strage dei 67 Martiri di Fossoli, esprime il di-
spiacere della sua mancata partecipazione ed 
il suo totale apprezzamento e gratitudine per 
il nostro costante impegno a favore delle no-
stre comunità. Costi ha poi rivolto un grazie 
particolare alla Fondazione di Modena, rap-
presentata dal Presidente Paolo Cavicchioli 
e dai Consiglieri Maria Claudia Ansaloni, 
Andrea Candeli e Maurizia Gherardi, che 
con un importante contributo ha consolidato 
le offerte raccolte con l’iniziativa di solida-
rietà attraverso i Gruppi Alpini Sezionali, a 
cui avevano aderito anche privati di Pavullo 
contattati dall’infaticabile Consigliere Savi-
no Zuccarini, promotore dell’iniziativa con 
il Consigliere Silla Rifranti, e progettista 
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A VIGNOLA UN GIOVANE CON LA PASSIONE DEGLI ALPINI
Lo scorso giugno, il Sindaco di Vignola Emilia Muratori ha ricevuto la seguente e-mail: “Buongiorno signora Muratori, mi 
chiamo Giulia Arrigoni, da due anni mi sono trasferita a Vignola con mio figlio Matteo di 13 anni, che frequenta la Scuola 
Muratori e che fra pochi giorni sosterrà l’importante esame di terza media. Vorrei condividere con Lei l’argomento scelto 
da mio figlio, motivo di grande orgoglio in tempi in cui è difficile conservare certi valori che nonostante facciano parte della 
nostra storia, non sempre appassionano i più giovani. La sua scelta è stata da subito la sua grande passione “Il Corpo Na-
zionale degli Alpini” che per lui sono un esempio di coraggio, forza, solidarietà ed umanità, e a cui lui rende omaggio con 
il suo elaborato ed il suo racconto”. Il Capogruppo di Vignola-Marano sul Panaro Giorgio Baraldi, informato dal Sindaco, 
ci ha trasmesso lo scambio di messaggi ed i ringraziamenti intercorsi. Gli apprezzamenti di questa madre e del figlio Matteo 
ci scaldano il cuore e ci stimolano a proseguire con maggior entusiasmo nelle nostre attività future. 
Da ora Matteo è un “Amico degli Alpini” ad honorem.

dell’attrezzata e funzionale cucina da campo frutto delle 
esperienze maturate nei campi di accoglienza gestiti dagli 
Alpini Modenesi a seguito delle calamità naturali che hanno 
segnato il nostro paese. Oltre ai prioritari utilizzi in caso di 
emergenza, la cucina potrà essere utilizzata anche dai Grup-
pi Alpini per le iniziative di raccolta fondi da destinare alla 
solidarietà. Citando i vari interventi effettuati dalla nostra 
Sezione nonostante la pandemia, il Presidente Costi afferma 
che gli Alpini continuano ad indossare il loro Cappello non 
come semplice copricapo ma come simbolo di solidarietà 
verso chi ha bisogno e conclude con un finale ringraziamento 
ai presenti, in particolare alla Protezione Civile Sezionale che 
inaugura la sua nuova Cucina Mobile. In seguito la Dott.ssa 
Gherardi ha sottolineato come la Fondazione sia ormai orien-
tata a destinare fondi solo verso iniziative solide e di provata 
utilità, come questa nuova cucina. Ricorda poi che Savino 
Zuccarini, nel commentare l’impiego delle due cucine mobili 
lombarde presso l’Ospedale da Campo di Bergamo, le abbia 
esternato la volontà di allestirne una nuova per la Sezione di 
Modena. Successive testimonianze di Maria Grazia Ansaloni 
sui pazienti del Centro Oncologico che hanno definito di 1a 
classe la sala d’attesa con le poltrone da noi donate e della 
dott.ssa Michela Piccoli che ha confermato la fondamentale 
utilità della colonna laparoscopica da noi donata per la Sala 
Ibrida dell’Ospedale di Baggiovara. Il Sindaco di Pavullo 
Luciano Biolchini ha voluto ricordare come la nostra Adunata 
Sezionale tenutasi nella sua città nel giugno 2018 sia stato 
il più bel ricordo del  suo mandato ed ha poi ringraziato gli 
Alpini Pavullesi, sempre disponibili per le varie esigenze 
della comunità affermando che sia sufficiente chiamare il loro 
Capogruppo Savino Zuccarini. Lo stesso Zuccarini viene poi 

invitato a tagliare il nastro tricolore della simbolica inaugu-
razione fra prolungati e festosi applausi. Il tutti a tavola ha 
concluso questa festosa e significativa cerimonia con l’apprez-
zamento conviviale del risultato dell’ottima attività culinaria 
espressa dallo Staff di Cucina nell’utilizzare le funzionali 
apparecchiature di questa nuova cucina su quattro ruote. In 
fondo sono stati loro i protagonisti di questa bella giornata, 
da sinistra nell’immagine sottostante: Tiziano Albergucci, 
Santino Verucchi, Edda Verucchi, Savino Zuccarini, Lella Bet-
tini, Giovanni Vacondio e Renzo Rovatti. La Cucina Mobile 
è stata quindi svezzata con successo ed il gustoso prodotto è 
stato impeccabilmente servito a tavola dai volontari Alpini: 
Graziano Bertanti, Valerio Ceci, Pietro Chiodi, Efrem Gia-
nelli, Giovanni Giusti, Giorgio Mussati e Bruno Stefani. Un 
bravo a tutti, ora la Squadra di Cucina della nostra Protezione 
Civile è pronta per ogni evenienza.

(G. S.)
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IL 76° ANNIVERSARIO DEL 25 APRILE
Il comunicato, trasmesso lo scorso aprile dal Presidente 
A.N.A. Sebastiano Favero a tutte le Sezioni Alpine, esor-
diva: “Nel 76° anniversario della liberazione dell’Italia 
dall’occupazione nazista e dal regime fascista e dalla fine 
della Seconda Guerra Mondiale, l’Associazione Nazionale 
Alpini torna a sottolineare con forza i valori che da sempre 
ne ispirano l’azione.”.
E concludeva: “Per questo, in un 25 Aprile che cade in un 

A CASTELVETRO DI MODENA A GUIGLIA

A ROCCA MALATINA

A PRIGNANO SULLA SECCHIA
Il Capogruppo Luca Franchini ed una rappresentanza di Alpini 
del Gruppo locale, hanno partecipato con l’Amministrazione 
Comunale alla significativa cerimonia avviata dall’Alzaban-
diera e seguita dalla deposizione di una corona al Monumento 
dei Caduti di Castelvetro centro.

Il Capogruppo Andrea Lelli e l’Alpino Guido Ferrari al Mo-
numento dei Caduti dopo la deposizione della corona.

Il Capogruppo Arnaldo Lamandini ed un rappresentante 
dell’ANPI dopo la partecipazione alla cerimonia degli Ono-
ri ai Caduti con deposizione di una corona celebrata con il 
Sindaco Iacopo Lagazzi e l’Amministrazione Comunale.

Il Capogruppo Pellegrino Giovannini, Giovanni Marchetti 
e rappresentanze di Alpini del Gruppo locale hanno parteci-
pato con il Sindaco Fantini e l’Amministrazione Comunale 
alle cerimonie svoltesi a Prignano centro ed alle Frazioni di 
Montebaranzone, Pigneto e Saltino.

momento ancora difficile per il Paese, ci stringiamo attorno 
a questi valori, ponendoci con il consueto spirito al servizio 
delle nostre comunità. E issando il Tricolore su tutte le nostre 
Sedi, onorando con tale azione la Patria, che sa di poter 
contare sempre sulle penne nere.”
Seguono le cerimonie, svoltesi in forma ridotta, con la resa 
degli Onori ai Monumenti dei Caduti e la partecipazione di 
alcuni Gruppi Alpini della nostra Sezione di Modena.
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IL GIRO D’ITALIA A SESTOLA

FESTA DELLA REPUBBLICA
A CASTELVETRO

Lo scorso 2 giugno l’Amministrazione Comunale di Castelvetro ha organiz-
zato la celebrazione del 75° Anniversario della Repubblica Italiana presso il 
Centro Civico di Solignano Nuovo. L’importante cerimonia è stata avviata 
dall’Alzabandiera a cura del Gruppo Alpini di Castelvetro, presente con il 
Capogruppo Luca Franchini ed una significativa rappresentanza. Dopo l’in-
tervento commemorativo del Sindaco Fabio Franceschini, il trasferimento 
in Piazza della Repubblica per rendere i doverosi Onori ai Caduti. Il Corpo 
Bandistico di Solignano ha ritmato i passaggi dell’abbreviata manifestazione 
conclusasi con un sonoro Inno di Mameli cantato dai presenti.

FESTOSO INCONTRO
A SASSUOLO 

Sono trascorsi ben 55 anni da quando l’Alpino 
Ugo Mazzetti del Gruppo di Montese (in piedi 
nella fotografia) e l’Alpino Gianfranco Aratri 
del Gruppo di Sassuolo concludevano il loro 
primo periodo di addestramento presso la Caser-
ma “Francesco Rossi” a L’Aquila. Quest’anno 
a Sassuolo il festoso incontro dei due Alpini, 
classe 1946, ricordando il servizio militare 
Alpino in Abruzzo con il 3° scaglione 1966.

L’11 maggio scorso la 4a frazione del 104° Giro d’Italia di 
ciclismo ha fatto tappa a Sestola attraversando nel finale i 
comuni di Montecreto e Fanano. Le Amministrazioni Co-
munali locali avevano richiesto collaborazione per gestire la 
logistica del percorso ed il Raggruppamento Croce Arcana 
ha contribuito con Alpini dei tre Gruppi locali. I Volontari, 
regolarmente vaccinati, nonostante la giornataccia con piog-
gia battente non si sono persi d’animo e per oltre quattro ore 
hanno collaborato con la Polizia locale fornendo un efficace 
supporto di sorveglianza lungo il percorso della corsa. Il 

Gruppo di Montecreto, che ha collaborato con l’AVAP locale 
il cui Presidente Marco Biolchini, Amico degli Alpini, ha 
coordinato esemplarmente i volontari di entrambe le Asso-
ciazioni, era rappresentato dal Consigliere Sezionale Viviano 
Magnani, al centro nella fotografia di sinistra, e dagli Alpini 
Marco Ladurini, in piedi, e Carlo Beneventi, seduto. Per il 
Gruppo di Fanano hanno partecipato gli Alpini Rino Bondi, 
Lorenzo Giudici e Gianfranco Struzzi mentre del Gruppo 
di Sestola erano in campo gli Alpini Ivano Turchi e Stefano 
Pasini, nell’immagine sottostante. Il giorno successivo sono 

pervenute ai tre Gruppi i sentiti ringraziamenti 
da parte della Polizia locale a conferma dell’at-
tenzione delle Penne Nere verso le proprie 
comunità.
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150 ANNI DI STORIA ALPINA
GLI ALPINI IN TRIPOLITANA E CIRENAICA DAL 1912 AL 1914
Dopo il trattato di pace del 12 ottobre 1912, 
siglato in Svizzera, la maggior parte dei Capi 
Arabi dell’entroterra tripolino si sottomise 
permettendo l’occupazione pacifica nel 
Distretto di Gefara e nella Tripolitania 
Orientale. Un contingente di 2.600 truppe 
turche con armi e artiglierie rientrarono in 
Turchia. In Tripolitania rimasero in stato di 
belligeranza gli Arabo-Berberi capeggiati 
da Suleiman el Baruni che operavano nel 
Distretto di Garian e nella Regione di Tarhuna. 
Più grave la situazione in Cirenaica dove il 
Generale turco Ismail Enver (Enver Bey), 
contrario al trattato, intensificò la resistenza 
istigando anche i Senussi per ostacolare ogni 
penetrazione.
Le Operazioni in Tripolitania. Ad ottobre 
del 1912 a Zanzur nacque l’8° Reggimento 
Speciale Alpini, al comando del Colonnello 
Antonio Cantore e costituito dai Battaglioni 
Feltre, Susa, Tolmezzo e Vestone e da tre 
Batterie da Montagna del Gruppo Torino-
Susa. Dopo intense marce nel deserto, il 
reggimento si diresse verso il Distretto di 
Garian dove il 12 dicembre, con il Tricolore 
sventolante sul castello locale, molti Capi 

Arabi presentarono atto di sottomissione. Gli 
Alpini rafforzarono le difese della località di 
Tebedut e costruirono anche una camionabile 
commemorata da una lapide ricordo. Alcune 
nevicate alla fine di febbraio 1913 crearono 
l’illusione di un ritorno fra le montagne 
natie. Intanto, fallite le trattative per indurre 
El Baruni ad atti di sottomissione, si passò 
a dei piani operativi. I reparti Alpini dell’8° 
Reggimento dal 20 al 23 marzo avanzarono 
da Tebedut per occupare l’altipiano di Assaba 
dopo violenti scontri che lasciarono sul campo 
260 vittime avversarie e 19 Alpini oltre a 
130 feriti. I Battaglioni Feltre e Tolmezzo 
furono decorati con Medaglia d’Argento 
al V.M. e con quella di Bronzo il Vestone. 
I Battaglioni Susa e Vestone, dal 24 al 26 
marzo, avanzarono oltre occupando Jefren e 
Nalut. L’8° Reggimento rientrò poi a Tripoli, 
lasciando il Susa nel Gebel, per sbarcare a 
Derna il 27 maggio con il Verona di rinforzo.
Le Operazioni in Cirenaica. Dopo un 
pacifico inverno del 1912, il 19 aprile 
1913 iniziò l’avanzata nel paese con la 
conquista di El Merg da parte della 4a 
Divisione, comprendente i Battaglioni 

Alpini Edolo, Fenestrelle, Ivrea e Saluzzo, 
per poi raggiungere Marausa, Slonta e El 
Ghegab e proseguire, dopo il 19 maggio, 
occupando Cirene e Marsa Susa. Infausto 
fu il combattimento di Sidi Garbaa del 16 
maggio per eliminare il campo trincerato 
di Ettangi allestito da Azis Bey che aveva 
sostituito Enver Bey. Fu una dura sconfitta 
con 80 caduti, 400 feriti e gravi conseguenze 
morali e politiche. Il 18 giugno l’8° Alpini 
affiancato da due Battaglioni Eritrei sbaragliò 
gli avversari ed occupò il campo di Ettangi. 
Medaglia d’Argento al V.M. al Battaglione 
Verona e Croce dell’Ordine Militare di 
Savoia al trascinante Colonnello Cantore 
che il 6 ottobre, in un successivo scontro, 
pur febbricitante si fece portare in barella 
fra i suoi Alpini. Li volle poi ringraziare con 
un’appassionata e commovente lettera al 
loro rimpatrio di fine novembre. Nel 1914 
di presidio restarono i Battaglioni Feltre, 
Fenestrelle, Ivrea e Vestone che, dopo lo 
scoppio della Grande Guerra del 29 luglio, 
furono rimpatriati in agosto. Ulteriori pagine 
scritte dagli Alpini in terra d’Africa.

(G. S.)

SONO ANDATI AVANTI

Elio Turelli Giorgio Baldelli

GRUPPO DI
SANT’ANNAPELAGO

GRUPPO DI
FIORANO MODENESE

Emilio Lenzini

GRUPPO DI
FIUMALBO

Enzo Albergucci Rizzardo Boni

GRUPPO DI
MONTEFIORINO

GRUPPO DI
VIGNOLA - MARANO S.P.

Oliviero Fraulini

GRUPPO DI
FIUMALBO
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SONO ANDATI AVANTI

Ennio Contri - Reduce

Carlo Preci

Attilio Lunardi

Luigi Cielo

Enzo Bettini

Enzo Madrigali

Dott. Franco Venturini

GRUPPO DI
RIOLUNATO

GRUPPO DI
ZOCCA

GRUPPO DI
PIANDELAGOTTI

GRUPPO DI
SAN PROSPERO

GRUPPO DI
OLINA

GRUPPO DI
OLINA

GRUPPO DI
MIRANDOLA

GRUPPO DI
PALAGANO

Giorgio Santi

Franco Vanoni

Roberto Ferrarini

GRUPPO DI
PIEVEPELAGO

GRUPPO DI
PIEVEPELAGO

GRUPPO DI
PALAGANO

Romano Nannetti

Il vivo ricordo inviato dal Capogruppo 
Elia Fraulini a cui si unisce la Sezione di 
Modena: “Il Reduce Alpino Ennio Contri, 
classe 1920, venne catturato dai tedeschi 
sul confine Jugoslavo e deportato in Ger-
mania dove sopportò una dura prigionia 
con spostamenti da un campo di lavoro 
all’altro. Rientrò in Italia pesando solo 
40 kg ed ammalato di broncopolmonite. 
Ennio, molto conosciuto e stimato, non 
aderì ad un Gruppo Alpini, ma abbiamo 
ritenuto doveroso presenziare alle sue 
esequie con i Gagliardetti dei Gruppi di 
Riolunato e di Pievepelago”.
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SONO ANDATI AVANTI

Ennio Bonucchi - Reduce

Nando Bedostri

Marino Bacchelli - Reduce

GRUPPO DI
PAVULLO NEL FRIGNANO

GRUPPO DI
SAVIGNANO SUL PANARO

GRUPPO DI
SAVIGNANO SUL PANARO

GRUPPO DI
SERRAMAZZONI

Gaetano Soci

Pietro Ducati

Dino Santi

GRUPPO DI
PAVULLO NEL FRIGNANO

GRUPPO DI
SERRAMAZZONI

GRUPPO DI
SERRAMAZZONI

Natale Mandrioli

Il Reduce Ennio Bonucchi, arruolato 
nell’ Artiglieria Alpina, partecipò alla 
campagna di Russia con la Divisione 
Tridentina, al comando del Generale 
Reverberi che a Nikolajewka ordinò il 
famoso “Tridentina avanti!” rompen-
do d’impeto l’accerchiamento delle 
truppe russe. Ha esordito il Presidente 
Vittorio Costi nel suo ricordo alle ese-
quie riportando poi un episodio della 
ritirata, riferitogli da Ennio stesso e 
che esalta la grande umanità degli 
Alpini: “Il Colonnello Quintapace 
che conduceva un mulo con a dorso il 
suo attendente, con i piedi congelati. 
Un ufficiale superiore che, appiedato, 
portava in salvo l’attendente.” Torna-
to dalla Russia, l’8 settembre del ‘43 
venne fatto prigioniero dai Tedeschi e 
deportato in Germania. Rientrò in Italia 
nel settembre del 1945 dopo aver subito 
anche la prigionia da parte dei Russi. 
A tributargli l’ultimo saluto il Vessillo 
Sezionale scortato dal Vicepresidente 
Lovati e dai Consiglieri Verucchi e 
Zuccarini oltre a sette Gagliardetti di 
Gruppo e tanti Alpini. Toccante il sa-
luto dell’inseparabile amico e Reduce 
Erasmo Toni, classe 1922.

Ci ha lasciato il Reduce ed Artigliere 
Alpino Marino Bacchelli, classe 1915, 
che anche lui, con la Tridentina, parte-
cipò allo sfondamento di Nikolajewka 
per rientrare in Italia mesi dopo ed es-
sere catturato dai Tedeschi nel ’43 con 
deportazione in Germania. Venne libe-
rato dagli Americani nel 1945. Durante 
la sua lunga prigionia scrisse un diario 
che conservò gelosamente consenten-
doci di pubblicarlo in sintesi su questo 
giornalino a luglio e dicembre 2017. Le 
sue vicissitudini di guerra, pubblicate 
nel dicembre 2016, lo videro nel 1940 
sul fronte Francese, nel ’41 e ’42 sul 
fronte Albanese e Greco e nel ’42 e ’43 
in Russia. Indimenticabile la chiusura 
del suo diario: “Mi rimane il ricordo 
indelebile di tutti i miei compagni morti 
di fame, di colpi di fucile e di malattie. 
Le mamme hanno atteso il ritorno dei 
loro figli per lunghi anni, ma invano, e 
non rimarranno che pianti.” L’ultimo 
doveroso saluto del suo Gruppo e della 
Sezione di Modena gli è stato tributato 
lo scorso 17 giugno dal Presidente 
Vittorio Costi con il Vessillo Sezionale 
oltre a nove Gagliardetti di Gruppo e 
numerosi Alpini. Grazie Marino.

Lino Savini

GRUPPO DI
SAVIGNANO SUL PANARO
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SONO ANDATI AVANTI

Mauro Lodesani Zelio Bonvicini

Mauro Balugani Giorgio Camatti

GRUPPO DI
SAVIGNANO SUL PANARO

GRUPPO DI
PRIGNANO SULLA SECCHIA

GRUPPO DI
CASTELVETRO DI MODENA

GRUPPO DI
MARANELLO

Pellegrino (Rino) Ingrami

Francesco Bernardoni

Giustiniano Giberti

GRUPPO DI
LAMA MOCOGNO

GRUPPO DI
MONTESE

GRUPPO DI
MONFESTINO

Chiaro esempio di Alpino e Volontario 
di Protezione Civile, animato da vero 
spirito altruistico e sempre collaborati-
vo, scevro da qualsiasi vena polemica. 
Stimato e benvoluto da tutti, testimo-
niato alle sue esequie, nonostante il 
perdurare della pandemia, dalla presen-
za di oltre venti Gagliardetti Modenesi 
e dalla rappresentanza del Gruppo di 
San Lazzaro di Vicenza, guidata dal 
Capogruppo Franco Zampieri, dove 
annoverava più che degli amici, dei 
fratelli, come Mario e Renato che lo 
ricorderanno sempre. Il suo Gruppo di 
Savignano sul Panaro, il Gruppo di Zoc-
ca e la Sezione tutta hanno partecipato 
al grande dolore di Patrizia e dei suoi 
familiari. Grazie Mauro per quanto hai 
saputo dare alla nostra Associazione.

Un autentico Alpino e Volontario di 
Protezione Civile, uno dei fondatori 
del Nucleo di Prignano. È stato ricor-
dato dai media locali con questo titolo: 
“Prignano piange Zelio, Alpino dal 
cuore d’oro!”. Riusciva a calamitare la 
benevolenza e la stima di tutti con la sua 
totale disponibilità ad aiutare il prossi-
mo. Sempre pronto a partire per soccor-
rere le popolazioni colpite da calamità: 
nei terremoti del Friuli, dell’Abruzzo e 
della Bassa modenese come nei territori 
alluvionati della Valtellina e del Sec-
chia, per citare le principali chiamate a 
cui rispose “Presente”. Grazie Zelio, 
il Gruppo di Prignano e la Sezione di 
Modena ti rinnovano il loro perenne 
ricordo, come avevano già testimoniato 
alle tue partecipate esequie. 


