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Nel 2019, conclusasi la 
77a Adunata Sezionale a 
Pavullo nel Frignano, il 
Capogruppo Alberto Ri-
ghetti presentò la candi-
datura di Sestola per la 
successiva Adunata del 
2020.
La recente pandemia però 
decise diversamente e la 
78a Adunata, dal previ-
sto 2020, si è potuta final-
mente svolgere a Sesto-
la nelle giornate di sabato 
11 e domenica 12 giugno 
di quest’anno, celebran-
do oltre al Centenario del-
la Sezione anche il 101° 
del Gruppo locale. Purtrop-
po Alberto, che l’aveva for-
temente voluta, si è dovu-
to arrendere tre mesi prima 
dopo essersi opposto con coraggio ad un male inesorabile. 
Il suo accorato ricordo ha accompagnato la manifestazione 
ed il suo Cappello ha sfilato, portato con tanto amore dal fi-
glio Marco. Il Gruppo di Sestola è stato nel 1921 il primoge-
nito della Sezione di Modena, nata invece nell’inverno del 
1922 nel capoluogo provinciale presso lo studio di via Fari-

ni dell’avvocato Francesco 
Cagnolati, Colonnello Al-
pino reduce della Grande 
Guerra e primo Presidente 
sino al 1942. La nostra Se-
zione, a cui fanno capo 40 
Gruppi Alpini, è intitolata 
all’indimenticabile Gene-
rale C.A. Mario Gariboldi 
ed è presieduta da Vittorio 
Costi, rieletto recentemen-
te per un secondo manda-
to. Dal 1942 lo hanno pre-
ceduto i Presidenti: Bruno 
Dallari, Giuseppe Cortel-
lini, Tullio Tonelli, Trento 
Montanini, Alcide Berta-
rini, Corrado Bassi, Guido 
Manzini e Franco Muzza-
relli che hanno sempre ri-
volto una grande attenzione 
al Comparto di Protezione 

Civile, forte di 340 Volontari, sempre pronti ad intervenire 
nelle varie calamità susseguitesi nel nostro Paese. Infatti sul 
Vessillo sezionale, oltre a tre Medaglie d’Oro al Valor Mili-
tare, sono appuntate anche le Medaglie al Valor Civile per i 
soccorsi prestati in Friuli, Valtellina, Abruzzo e Val Padana. 
Gli Alpini Modenesi hanno sempre attribuito al Motto 
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sezionale “Di qui non si passa!” un significato dai contor-
ni sociali “Da noi non passi se non sei determinato a darti 
da fare, a lasciare qui il tuo sudore e la tua generosità per 
il bene altrui!”. Percorrendo il nostro Appennino innumere-
voli sono le testimonianze della “presenza alpina” espresse 
da realizzazioni e ripristino di monumenti, cappelle votive, 
fontane ed importanti manufatti come la Chiesetta Alpina 
delle Piane di Lama Mocogno, dedicata agli Alpini Cadu-
ti ed inaugurata nel 1964, dove ogni anno celebriamo il par-
tecipato pellegrinaggio sezionale. Altro importante appun-
tamento estivo, il pellegrinaggio al Memoriale dei Caduti 
Alpini del Passo di Croce Arcana eretto nel 1973 sull’alto 
crinale che divide l’Appennino Emiliano da quello Tosca-
no. In settembre invece l’annuale raduno al Santuario di San 
Maurizio di Recovato (Castelfranco Emilia) che dal 1672 

conserva una reliquia del Santo Patrono del Corpo degli Al-
pini. Come non ricordare la 51a Adunata Nazionale, l’unica 
assegnata a Modena nel 1978, pilotata dall’autorevole gui-
da di Giuseppe Cortellini, con affollate tribune di fronte alla 
prestigiosa Accademia Militare e riportante uno splendido 
risultato di partecipazione. L’attuale doppio Centenario Se-
zionale ha preso il via sabato 11 maggio con l’Alzabandiera 
in Piazza della Vittoria a cui è seguita l’inaugurazione della 
Mostra Grande Guerra e Cimeli, allestita dall’Alpino Carlo 
Beneventi del Gruppo di Montecreto in una sala della pro-
spiciente Casa del Sole e riportante una considerevole af-
fluenza di visitatori. Il primo pomeriggio è stato dedicato 
agli Onori ai monumenti e lapidi dei Caduti di sei frazio-
ni del ridente centro montano. Successivamente la salita ai 
1.300 metri di Pian del Falco per la celebrazione di un si-
gnificativo rito religioso presso l’Oratorio della Santa Cro-
ce, preceduto dall’Alzabandiera e dalla deposizione di una 
corona in onore ai Caduti. La lunga serata è stata allietata 
da un ottimo stand gastronomico animato dagli Alpini dei 
Gruppi di Monfestino e Pavullo, dall’applauditissima esibi-
zione del Coro Valle del Pelago nel cinema locale e da vari 
concertini per le vie del centro sempre improntati dalla ritro-
vata voglia di stare insieme.
Di rilievo all’ammassamento della domenica la partecipa-
zione del Consigliere Nazionale Vittorio Costa, di quindici 
Sindaci con Gonfaloni, fra cui quelli di Modena e Montefio-
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DIARIO DI PRIGIONIA DI GIOVANNI CORTELLINI
Sabato 23 luglio, presso il Chiostro de-
gli Scolopi a Fanano, è stato presenta-
to il libro “Giovanni Cortellini - Diario 
di Prigionia 1943 - 1945 dai campi di 
concentramento” che descrive minu-
ziosamente la prigionia del già Presi-
dente della Sezione di Modena. 
Lo ha fortemente voluto la figlia Paola 
Cortellini, che ha raccolto e conservato 
i diari giornalieri manoscritti dall’allo-
ra Tenente Giovanni Cortellini, che 
descrivono ogni giorno della sua re-
clusione ed ogni accadimento in quei 
tragici luoghi. 
Averli raccolti e trascritti con cura per 
arrivare a questa pubblicazione, per-
vicacemente conseguita, è senza dub-
bio un documento storico per tutti noi 
Alpini e non solo. Il Ten. Colonnello 
Alpino Giovanni Cortellini, venuto a 
mancare nel 1979, è stato un dinami-
co Presidente della Sezione di Modena 

rino decorati di M.O.V.M., oltre al Gonfalone della Provin-
cia. Erano inoltre presenti 7 Vessilli sezionali, 50 Gagliardet-
ti di gruppo e rappresentanti di varie associazioni e d’arma. 
Gli onori e la successiva sfilata attraverso il centro cittadi-
no, ritmata esemplarmente dalle Bande di Fanano e Cavo-
la (RE), è stata intervallata dall’Alzabandiera, dagli onori ai 
Caduti in Piazza della Vittoria per culminare in Piazza Pas-
serini con gli interventi oratori conclusivi. Poco prima però 
i Volontari di Protezione Civile delle Squadre Alpinistiche 
di Bergamo e Modena hanno arricchito il cerimoniale fa-
cendo dispiegare, fra ammirati applausi, un enorme Tricolo-
re lungo la Torre della Rocca di Sestola, antico e dominan-
te monumento che questi atletici ragazzi avevano ripulito il 
giorno prima da erbe infestanti presenti sulle pareti esterne. 
A conclusione di questa bella ed importante Festa Alpina, le 
sentite allocuzioni del Capogruppo Mauro Boselli e del Sin-
daco Fabio Magnani che hanno ricordato il compianto Al-
berto Righetti “Barba Chiara”, come pure nel successivo 
intervento del Presidente Sezionale Vittorio Costi dedicato 

anche a scalzare con forza la distorta immagine conseguen-
te ai fatti di Rimini. Di seguito sono poi intervenuti il Consi-
gliere Provinciale Iacopo Lagazzi con il caloroso saluto del-
la provincia modenese ed il Sindaco di Modena Gian Carlo 
Muzzarelli che ha rilanciato ancora una volta la candidatura 
del capoluogo provinciale per una prossima Adunata Nazio-
nale. In chiusura le stimolanti parole del Consigliere Nazio-
nale Vittorio Costa, con un plauso al tanto sospirato nostro 
ritorno in piazza ed un ironico grazie a chi ci ha permesso di 
ottenere recentemente una così ampia visibilità mediatica. Il 
doppio Centenario di Modena e Sestola non poteva non con-
cludersi con un apprezzato e partecipato Pranzo Alpino fra 
numerosi e sonori brindisi ed improvvisati concertini del-
le due Bande. Nel concludere un plauso e sentito grazie al 
Consigliere Sezionale Viviano Magnani ed al Vicepresiden-
te Sezionale Stefano Odorici che hanno affiancato il Gruppo 
Alpini di Sestola nel consolidare il risultato di questa impor-
tante e bella manifestazione. E Alberto, di lassù, sorrideva!

(G. S.)

dal 1974 al 1978, anno in cui coordinò 
anche l’unica Adunata Nazionale asse-
gnata a Modena. 
Ci troviamo di fronte ad una testimo-
nianza intensa su tanti fatti realmente 

accaduti, dalla mancanza di cibo e del-
le conseguenti strategie per mangiare 
di tutto ed evitare di morire di fame, 
alle punizioni ed atrocità a cui lui e 
tanti suoi compagni che non sono più 
tornati sono stati sottoposti. 
È un prezioso documento allo stesso 
tempo tragico, doloroso e di grande re-
silienza che anche i nostri giovani do-
vrebbero conoscere per rendersi conto 
quanto valore abbia la libertà di cui 
godono. La Sezione, che inizialmente 
era anche stata interpellata per portare 
a compimento quest’opera molto im-
pegnativa, auspica che questo libro in-
contri il favore di tanti Alpini ed Ami-
ci, essendo la storia di un Presidente 
che ha fatto grande la nostra Sezione. 
Il libro è prenotabile in Sezione al co-
sto di 25 Euro. 
Un anticipato grazie!

(F. M.)
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A RIMINI - SAN MARINO L’ADUNATA DELLA RIPARTENZA

La 93a Adunata Nazionale, dopo interminabili due anni 
di rinvii a causa pandemia, ha potuto finalmente, nelle 
giornate di 5, 6, 7 e 8 maggio, manifestarsi in tutta la sua 
grandezza sostenuta da una repressa voglia di incontrar-
si e stare insieme. Il via allo Stadio Neri nel pomeriggio 
di giovedì 5 con partite di calcio di squadre giovanili, 
accensione del tripode con la simbolica fiaccola giunta 
da Milano, la spettacolare estensione da parte dei Vigili 
del Fuoco di un gigantesco Tricolore lungo un traliccio 
dell’illuminazione e la consegna dei tradizionali contri-
buti ANA a meritevoli associazioni di solidarietà locali. 
Nella giornata di venerdì 6, avversata dalla pioggia, dopo 
l’Alzabandiera mattutino e la successiva deposizione di 
una corona per onorare i Caduti al monumento di Piazza 
Cavour hanno fatto seguito le inaugurazioni delle Citta-
delle Storica in Piazza Malatesta e Militare - ANA nel 
Parco Federico Fellini che nei tre giorni dell’Adunata 
hanno totalizzato circa 180 mila presenze a conferma 
dell’interesse verso il nostro Corpo, di cui quest’anno 
ricorre il 150°Anniversario di fondazione e la cui storia 
è stata puntualmente ripercorsa nelle interessanti esposi-
zioni. Nel tardo pomeriggio i Vessilli Sezionali ed i Ga-
gliardetti presenti hanno sfilato nel centro cittadino per 
posizionarsi in Piazza Cavour e fare ala nel ricevere la 
successiva sfilata di ben 18 Bandiere di Guerra dei reparti 
del Comando Truppe Alpine seguita dal Labaro Naziona-

le scortato dal Presidente Sebastiano Favero e dal Consi-
glio Direttivo. Di impareggiabile significato il cerimonia-
le che ha raggruppato e reso onore a tutte le Decorazioni 
al Valor Militare della gloriosa storia Alpina nell’anno del 
150° Anniversario dalla sua nascita. La mattinata di saba-
to 7 è stata dedicata alla vicina Repubblica di San Marino, 
la nostra Adunata per la prima volta all’estero, con l’ini-
ziale Alzabandiera in Piazza della Libertà, deposizione di 
una corona all’Ara dei Volontari, successiva sfilata prece-
duta dalla Banda di San Marino sulle note del Trentatré 
sino a Piazzale Kennedy dove è stato scoperto un monu-
mento ai Volontari ed una targa ricordo dei Sammarinesi 
impegnati a fianco degli Alpini durante la Grande Guer-
ra. È stata questa l’occasione per il successivo incontro 
al Centro Congressi Kursaal della Presidenza ANA con 
le Sezioni all’Estero, le Delegazioni IFMS ed i Militari 
stranieri. Nel pomeriggio a Rimini il lancio di paracaduti-
sti, rinviato causa della pioggia di giovedì. È seguito allo 
Stadio Neri un insolito e coinvolgente cerimoniale che 
ha preso il via con l’ingresso sul prato di 33 Fanfare e 
Bande in successione, fra cui l’applauditissima Banda di 
Montefiorino, che si sono schierate alle spalle del palco 
predisposto per la celebrazione della S. Messa officiata 
dal Vescovo di Rimini Monsignor Francesco Lambiasi. 
Al termine della funzione religiosa, seguita con raccogli-
mento dal folto pubblico presente su tribune e gradinate, 
il famoso paroliere Mogol ha diretto un indimenticabile 
Trentatré ritmato sonoramente ed all’unisono dai 33 Cor-
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pi Bandistici che hanno accompagnato l’uscita del Laba-
ro Nazionale con tutto il Direttivo in sfilata davanti ai tan-
ti Vessilli Sezionali e Gagliardetti. In tribuna numerose 
le autorità con a fianco del Presidente Sebastiano Favero 
il Comandante delle Truppe Alpine Generale C.A. Igna-
zio Gamba e l’applauditissimo Generale C.A. Francesco 
Paolo Figliuolo che si sono poi trasferiti al Teatro Galli 
per il saluto ed il ringraziamento dell’ANA alle Comu-
nità di Rimini e di San Marino per confermare i rapporti 
tra penne nere e territorio ospitante. Sono stati consegnati 
anche due riconoscimenti: il primo all’Atleta dell’anno 
Omar Visintin del Centro Addestramento Alpino di Aosta 
che ha vinto due medaglie nello snowboard alle Olim-
piadi di Pechino e l’altro al Giornalista dell’anno Beppe 
Severgnini che ha scritto il libro “Un italiano” insieme al 
Generale Figliuolo ed ha ringraziato affermando che “Gli 
Alpini sono gente seria”. Nella notte si sono prolungati i 
festeggiamenti con musica, canti e brindisi che, purtrop-
po in sporadici casi, hanno dato l’estro ad una reazione 
mediatica che ha coinvolto duramente la nostra Associa-
zione. Il fenomeno di numerose persone che partecipano 
a queste feste indossando un cappello, pur non avendo 
nulla a vedere con le nostre tradizioni, alle volte assume 
dei risvolti trasgressivi, che sono da deplorare sempre, a 
maggior ragione se messi in atto da Alpini, che però non 
possono essere accomunati alla generosità e solidarietà 
di migliaia di Alpini che fanno ormai parte della storia 
del nostro Paese. Le presenze nei quattro giorni ed oltre 
sono state valutate dall’osservatorio turistico romagnolo 
in circa 500.000 con un indotto di tutto rispetto che ha pe-

santemente contribuito sul giro d’affari complessivo. Alle 
undici ore della lunga sfilata di domenica 8 hanno parteci-
pato circa 75.000 Penne Nere, di per sé determinanti nel 
decretarne il meritato successo in una bella, festosa ed 
assolata giornata. Una considerevole folla ha seguito con 
entusiasmo la manifestazione dietro le transenne del lun-
gomare, dai balconi di case imbandierate e dalle tribune. 
Di rilievo in apertura di sfilata la Banda di San Marino 
ed un reparto in armi con impeccabili divise e pennacchi. 
La Sezione di Modena, che ha sfilato quasi in chiusura 
precedendo la Sezione Bolognese Romagnola, è partita 
dall’ammassamento con qualche ritardo ed ha raccolto 
gli applausi serali con il Consiglio Direttivo al completo 
e ben undici Sindaci dei Comuni della nostra provincia. 
Significativa la presenza di oltre 200 Alpini della nostra 
Sezione con tutti i Gagliardetti dei Gruppi accompagnati 
dalle Bande di Montefiorino e di Fanano, che, come sem-
pre, hanno messo in campo il loro sperimentato e sonoro 
repertorio ed impegno. 
L’evento ha riportato un’ottima riuscita, nonostante che 
sul suo svolgimento c’era qualche comprensibile appren-
sione dopo due anni di stop forzato a causa della pande-
mia. 
Di fatto è stato un ritorno alla normalità, con le Sezioni 
ANA di tutto il mondo che hanno risposto con un entu-
siasmo e una partecipazione commoventi. Ritorno a casa 
per tutti in allegria ed amicizia, felici di aver partecipato 
a questa bella Adunata della ripartenza, complimenti alla 
Sezione Bolognese Romagnola ed al Comune di Rimini.

(G. S.)
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Domenica 3 luglio si è celebrata la 58a 
ricorrenza dell’inaugurazione della 
Chiesetta alle Piane di Mocogno, or-
ganizzata dal Gruppo Alpini di Lama 
Mocogno. Con il Gonfalone del Co-
mune che precedeva il Corpo bandisti-
co “Gioacchino Rossini” di Lama Mo-
cogno ed il nostro Vessillo, scortato dal 
Presidente Vittorio Costi e dal Sindaco 
Giovanni Battista Pasini, dal Vicepre-
sidente Franco Muzzarelli, da nume-
rosi Consiglieri Sezionali oltre a 24 
Gagliardetti dei Gruppi modenesi con 
numerosi Alpini, è salito alla chieset-
ta al ritmo del “33”. Presenti anche la 
Bandiera della Sezione ANC di Lama 
Mocogno ed il Generale Silvano Ber-
nardoni. Lo speaker Giuseppe Samuel 
dopo aver salutato i presenti, ha dato 
benvenuto all’inossidabile Reduce di 
Russia Erasmo Toni, ormai prossimo 
all’invidiabile traguardo del secolo di 

58° PELLEGRINAGGIO ALLE PIANE DI MOCOGNO
vita, accompagnato da un affettuoso 
applauso.
Dopo l’Alzabandiera e la doverosa 
deposizione di una corona per ono-
rare i Caduti, il Capogruppo Eugenio 
Zironi ha preso la parola portando il 
saluto dei suoi Alpini ed esternando la 
sua intima gioia per aver potuto, dopo 
due anni, organizzare compiutamente 
questa rituale manifestazione. Senti-
te e spontanee le successive parole di 
elogio e di ringraziamento del Sindaco 
Pasini in particolare verso il Gruppo di 
Lama, sempre disponibile ed efficiente 
per ogni evenienza, e nei riguardi del-
la nostra Associazione. Ha concluso il 
Presidente Sezionale Costi riflettendo 
che oltre alla pandemia non del tutto 
domata si aggiunga anche l’indiretto 
coinvolgimento nella dolorosa guerra 
in corso. L’aver ripreso ad incontrarci, 
ha proseguito, dev’essere di stimolo 

nel continuare ad operare con di-
screzione, senza voler apparire, e 
con l’impegno di coinvolgere 
tutti nelle varie iniziative tra-
smettendo l’eredità dei padri 
fondatori e far vivere, non so-
pravvivere, i propri Gruppi. In 
chiusura, dopo aver affermato 
che siamo una grande ed im-
portante famiglia per il Paese,
ha contrapposto con forza, al 
persistente eco della distorta 
immagine dei fatti di Rimini, 
l’affermazione di appartenere 
invece alla storia con la gene-
rosità profusa nelle calamità ed 
il costante esempio di solida-

rietà rivolta al prossimo. È seguita la S. 
Messa, celebrata e dialogata dal nostro 
Generale Alpino Monsignor Pierino 
Sacella, seguita con attento raccogli-
mento da tutti gli astanti e punteggiata 
dalla perfetta diffusione di appropriati 
canti alpini di sottofondo. In conclu-
sione la Preghiera dell’Alpino, esposta 
dal Capogruppo Zironi che unitamente 
al Presidente Costi ha anche consegna-
to il Libro Verde della Solidarietà Al-
pina al Sindaco Pasini. A conclusione 
di questa rinata cerimonia, il rompete 
le righe con il consueto pranzo alpino 
che ha confermato la rinomata qualità 
di sempre, la perfetta organizzazione 
attivata dai tanti volontari del Gruppo 
unitamente alle bravissime cuoche e 
cameriere. Nel pomeriggio vari con-
certini, improvvisati dal Corpo Bandi-
stico, hanno allietato la conclusione di 
questa bella giornata Alpina. Un grazie 
a tutti gli Alpini e Volontari del Gruppo 
di Lama Mocogno.

ASCENSIONE AL MONTE CIMONE
L’ascensione a 150 Cime di montagne 
del nostro Paese è uno degli eventi pro-
mossi quest’anno dalla nostra Associa-
zione e dal Comando Truppe Alpine per 

festeggiare il 150° di fondazione del 
Corpo degli Alpini. Fra quelle conside-
rate facili la Sezione ANA di Firenze 
ha organizzato l’ascensione al Monte 
Cimone, martedì 26 luglio scorso, in-
formandoci preventivamente. Il Grup-
po Alpini di Sestola, come padrone di 
casa ha aderito in rappresentanza della 
nostra Sezione, ed il Capogruppo Mau-
ro Boselli con l’Alpino Luigi Bettini 
partendo dal Lago della Ninfa, via Pian 
Cavallaro, hanno compiuto l’escursio-
ne con gli Alpini toscani guidati dal 
Presidente Sezionale Francesco Rossi 
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È avvenuta nella mattinata di sabato 14 maggio 
l’inaugurazione della rinnovata Croce sul Monte Mocogno, 
a quota 1.232 metri, che sovrasta il paese di Lama Mocogno 
e che fu posta in passato per devozione ed a protezione dei 
raccolti e degli armenti. La Croce, offerta dal Gruppo Alpini 
di Lama Mocogno, dalla Sezione ANC di Lama Mocogno, 
Palagano e Polinago e dal Gruppo Escursionisti locale, 
ha ricevuto la benedizione da parte del Generale Alpino 
Monsignor Pierino Sacella nel corso di una significativa 
cerimonia alla presenza del Sindaco di Lama Mocogno Gio-
vanni Battista Pasini con Gonfalone comunale, delle Asso-

IL 12° PRESIDENTE DELL’UNUCI DI MODENA
Il 28 maggio scorso il Generale di 
Corpo d’Armata (in Riserva) Gior-
gio Battisti, Ufficiale di Artiglieria 
da Montagna ed anche Alpino para-
cadutista, è stato eletto Presidente 
dell’UNUCI per la provincia di Mo-
dena, con decorrenza operativa dal 
prossimo settembre. Ripercorrendo la 
sua brillante carriera militare: con il 
grado di Colonnello ha comandato il 
Reggimento Allievi dell’Accademia 
Militare di Modena dal settembre 
1997 all’ottobre 1999 ed ha espleta-
to incarichi di comando nelle Brigate 
Alpine Taurinense, Tridentina e Ju-
lia e ricoperto diversi incarichi nel-
lo Stato Maggiore dell’Esercito. Ha 
inoltre comandato la Brigata Alpina 
Taurinense, il Corpo d’Armata Italia-

no di Reazione Rapida della NATO 
(NRDC-ITA), l’Ispettorato delle In-

frastrutture e il Comando per la For-
mazione, Specializzazione e Dottrina 
dell’Esercito. Ha partecipato alle ope-
razioni in Somalia (1993), in Bosnia 
(1997) e in Afghanistan per quat-
tro turni (2001/2002, 2003, 2007 e 
2013/14) fino al grado di Capo di Sta-
to Maggiore dell’ISAF Nato “Inter-
national Security Assistance Force”. 
Ha terminato il suo servizio attivo 
nell’ottobre 2016, ricevendo diverse 
onorificenze italiane ed internazio-
nali. La Sezione ANA di Modena si 
congratula con il Generale Battisti per 
questo importante incarico, felicitan-
dosi che a presiedere l’Unione Nazio-
nale Ufficiali in Congedo modenese 
sia stato incaricato un Artigliere Alpi-
no, buon lavoro!

IL RINNOVO DELLA CROCE DI ROMPIANO

GARE PODISTICHE A MONCHIO E SESTOLA

Il 25 giugno Riccardo Turchi, atleta del nostro Gruppo Sportivo Sezionale, 
indossata la sua casacca ha partecipato a “La Panoramica di Monchio di 
Palagano”, corsa in montagna di 10 km. Si è poi ripetuto il 10 luglio parte-
cipando alla 12a Edizione della “4 Rioni Sestolese” sempre su un tracciato 
di 10 km. Bravo Riccardino!

ciazioni d’arma e di alunni e docenti della Scuola Secondaria 
di primo grado dell’Istituto Comprensivo “G. Dossetti” di 
Lama Mocogno. Un giornalista e storico dell’Associazione 
“Linea Gotica – Officine della Memoria”, ha rievocato gli 
avvenimenti della seconda guerra mondiale in quest’area, 
testimoniati dal tuttora presente cratere lasciato da una bom-
ba. È seguita anche una visita alla secolare faggeta nelle vi-
cinanze. La nostra Sezione era rappresentata dal Presidente 
Vittorio Costi e dal Consigliere Giancarlo Lovati ed inoltre 
dal Gruppo Alpini locale guidato dal Capogruppo Eugenio 
Zironi e da Alpini di Gruppi limitrofi.



8 8

DALLA SEZIONE

A BELLUNO IL 6° 
RADUNO DELLA CADORE

FESTA DELLA REPUBBLICA A MODENA

Il 2 Giugno si è celebrato il 76° Anniversario della 
proclamazione della Repubblica Italiana nata a seguito 
del referendum del 1946 che decise tra Monarchia e 
Repubblica con la vittoria di quest’ultima. A questo voto, 
che passò alla storia, per la prima volta parteciparono 
anche le donne italiane. Uscivamo da 22 anni di 
Dittatura Fascista con una Monarchia che aveva perso il 
consenso popolare dopo la vergognosa fuga a Brindisi, 
ma con una nascente Repubblica che richiese ai padri 
costituenti di affrettarsi alla stesura della Costituzione 
Italiana che, ancora oggi, rimane il baluardo contro ogni 
forma di tirannia e sulla quale abbiamo tutti giurato 
fedeltà. A Modena, in Piazza Roma erano schierati gli 
allievi dell’Accademia, le rappresentanze delle forze 
dell’ordine e delle associazioni combattentistiche ed i 
Gonfaloni di molti Comuni della provincia con i rispettivi 
Sindaci. Era presente anche il nostro Vessillo Sezionale 
scortato dal Presidente Vittorio Costi, dal Vicepresidente 
Fabrizio Notari, dal Consigliere Giuseppe Carboni e dal 
Capogruppo di Modena Massimo Morselli con alcuni 
Alpini locali a formare una numerosa rappresentanza. 
Dopo l’Alzabandiera con l’inno di Mameli cantato 
da tutta la piazza, sono seguiti gli interventi ufficiali 
con la lettura del messaggio del Capo dello Stato che 
rilevava particolare attenzione al conflitto in Ucraina, 
si congratulava con la Protezione Civile attivatasi per 

Domenica 19 giugno a Belluno si è concluso il 6° 
Raduno della Brigata Cadore, a chiusura di tre giorni di 
festeggiamenti, con una bella sfilata per le vie cittadine 
del capoluogo cadorino. Il nostro Vessillo Sezionale era 
presente scortato dagli Alpini del Gruppo di Prignano. 
Nell’immagine, da sinistra, il Capogruppo Pellegrino 
Giovannini, Camillo Canali, Massimo Bondi, Umberto 
Geti, Rino Toni, Mario Volponi ed Elio Canali.

accogliere profughi da quelle terre, rammentava che 
è in atto una sfida epocale con il supporto dell’Unione 
Europea e indicava nei Prefetti gli interlocutori ideali 
per i processi di rinnovamento del Paese. Il Prefetto 
Alessandra Camporota ha poi ricordato con commozione 
i 10 anni dal terremoto elogiando la laboriosità del 
popolo modenese e della sua capacità di reagire in modo 
positivo ed ha invitato i ragazzi del Liceo Sigonio ad 
esprimere dei pensieri tratti da racconti di donne molto 
emozionate in quell’occasione per essere andate a votare 
per la prima volta. Momento centrale è stata la consegna 
delle onorificenze, le prime due dell’Ordine del Merito 
della Repubblica a cittadini che si sono distinti nella 
ricostruzione post-terremoto e cinque Medaglie d’Onore 
consegnate ad altrettanti militari, o ai loro eredi, catturati 
dopo 8 settembre ‘43 e deportati nei campi di lavoro in 
Germania per aver rifiutato di arruolarsi nella Repubblica 
di Salò. Fra questi Giuseppe Santi di Fiumalbo, ritirato 
dalla figlia Emanuela, nato a Rotari nel 1922 e nel 1942 
era tra gli Alpini del distaccamento sciatori destinati in 
Russia con la Tridentina, tornato poi in Italia, catturato 
e deportato fu avviato al lavoro coatto. Quando tornò 
aveva subito l’amputazione di alcune dita di un piede. 
Ed infine l’unico ancora vivente di 98 anni, applaudito a 
lungo, Pierino Vezzali di San Cesario che ha raggiunto il 
palco su sedia a rotelle. Lucido e attivo nonostante l’età, 
Vezzali ha ritirato la medaglia dal Prefetto come unico 
testimone e simbolo di tutti i militari internati. Nato nel 
1924, si arruolò a 19 anni e fu mandato a Bolzano. Dopo 8 
giorni di caserma venne disarmato dai tedeschi e mandato 
in uno Stalag in Austria con altri 40mila prigionieri 
alleati. Visse di stenti, mentre le guardie rubavano i 
pacchi della Croce Rossa, e dormiva in una baracca con 
altri trenta, mangiando brodaglie e pezzi di pane nero. 
Infine il concerto dei Rulli Frulli di Finale Emilia che ha 
concluso la manifestazione in allegria con la loro giocosa 
esibizione al suono delle percussioni. 
Viva l’Italia Repubblicana e Viva il 2 Giugno.

(G. C.)
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AD ASIAGO IL RADUNO DEL 3° RAGGRUPPAMENTO ANA

Il Raduno del 3° Raggruppamento era stato programmato 
ad Asiago nel 2020 per celebrare il Centenario della 1a Adu-
nata Nazionale sul Monte Ortigara organizzata dalla nostra 
nascente Associazione. 
Causa pandemia si è celebrato quest’anno dall’8 al 10 luglio 
con un’imponente partecipazione delle sezioni del Trivene-
to e non solo. Una rappresentanza della nostra Sezione ha 

partecipato alle celebrazioni sia sabato 9, sul Monte Ortiga-
ra, che domenica 10 ad Asiago dove il Vessillo Sezionale era 
scortato dal Consigliere Alberto Parenti con alfiere l’Alpino 
Claudio Zilibotti ed inoltre dal Gagliardetto di Modena con 
il Capogruppo Massimo Morselli e l’Alpino Giancarlo Ra-
nuzzini e dal Gagliardetto di Formigine con l’Alpino Gior-
gio Mussati.

Oltre cinque anni fa, dopo aver rice-
vuto la concessione dal Sindaco Gian-
domenico Tomei, il Gruppo Alpini di 
Polinago, trainato dal suo Capogruppo 
Antonio Bernardi, iniziò la comples-
sa ristrutturazione dei locali ricevuti 
in comodato d’uso. I numerosi lavori 
sono stati piuttosto complessi e la ri-
cerca di fondi instancabile. Ma con 
tanti sacrifici e fatiche si è riusciti fi-
nalmente a portare a termine i lavori di 
ristrutturazione sorretti dalla speranza 
di aver fatto una cosa importante per 
l’Associazione e per la Comunità di 
Polinago, che ora annovera una bella 
Sede Alpina. L’augurio è ora di viverla 
e mantenerla sempre efficiente, quale 
centro di aggregazione del Gruppo e 
di concrete azioni di solidarietà verso i 
cittadini che ne avranno bisogno. L’oc-
casione per l’inaugurazione ufficiale 
sarà il 28 agosto prossimo, il giorno 
della Festa del Gruppo. A Polinago per 
questo straordinario evento dovremo 
essere in tanti: è un orgoglio comune 
disporre di una nuova Sede Alpina sul 
territorio modenese, in questi tempi 
piuttosto difficili. Il Capogruppo Anto-
nio Bernardi ringrazia tutti coloro che 
hanno contribuito alla realizzazione di 
quest’opera. E la Sezione di Modena, a 
sua volta, ringrazia Antonio per il con-

A Susa domenica 19 giugno anche la 
Sezione ANA Val Susa ha celebrato i 
100 anni dalla sua costituzione con una 
bella manifestazione e la consegna da 
parte dell’Amministrazione Comunale 
della Cittadinanza Onoraria alla Sezio-
ne Alpina valligiana. Il nostro Vessillo 
Sezionale, scortato dal Capogruppo di 
Frassinoro Claudio Capitani e con al-
fiere l’Artigliere Alpino Andrea Tur-
rini, era presente sin dal sabato prece-
dente per partecipare ai festeggiamenti 
della riapertura dopo 35 anni della Ca-
serma “Antonio Cascino” dove è stato 
anche offerto un rinfresco conviviale.

IL CENTENARIO
DELLA SEZIONE VAL SUSA

LA SEDE DEL GRUPPO ALPINI DI POLINAGO
siderevole impegno e lavoro profusi 
per raggiungere questo obiettivo che 
si era posto all’inizio dei suoi man-
dati ed anche ciascun Alpino, Amico, 
Aggregato, familiare o simpatizzante 
che ha contribuito anche solo per una 
piccola parte. Un grazie particolare 
all’Amministrazione Comunale per la 
concessione. Ed ora forza Gruppo di 
Polinago: disponete finalmente di una 
bella Sede da far vivere!!!

(F. M.)
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DA PAVULLO PER IL C.O.M. DI MODENA
Il 13 luglio, in memoria, dell’indimenticabi-
le Alpino Savino Zuccarini, sono stati donati al 
COM di Modena un saturimetro ed un purifica-
tore d’aria, grazie alla raccolta di fondi da parte 
del Comune di Pavullo, della famiglia Giusep-
pe Pinchiorri e del Gruppo Alpini di Pavullo. 
Nell’immagine la consegna ai Sanitari modenesi 
con il Consigliere Sezionale Santino Verucchi, il 
Capogruppo di Pavullo Bruno Stefani e, al cen-
tro dell’immagine, la figlia Stefania ed il nipote 
Mattia del carissimo Savino che affiancano il Pri-
mario del Centro Oncologico. 

A FRASSINORO PER PROFUGHI UCRAINI
Il Gruppo Alpini di Frassinoro si è attivato per 
fornire un alloggio ad una famiglia Ucraina sfol-
lata nel territorio locale. Con prontezza l’Alpino 
Enrico Spaggiari, che abita a Modena, unitamente 
alla moglie Monia, anche lei associata al Gruppo, 
hanno messo a disposizione gratuitamente la loro 
seconda casa di vacanze di Frassinoro per acco-
gliere una madre con la sorella ed un figlio adole-
scente. Si sono sentiti in dovere di aiutare questo 
gruppo familiare giunto a Frassinoro dove risiede 
una loro zia che da diversi anni presta la sua opera 
come badante di una signora anziana. Un gros-
so grazie dagli Alpini del Gruppo per questo bel 
gesto di solidarietà che aiuterà queste sfortunate 
persone, provate dal conflitto in corso, ad allevia-
re almeno in parte il dramma che stanno vivendo.

(S. T.)

DA PAVULLO PER UNA COMUNITÀ EDUCATIVA
Due anni orsono nasceva a Fanano la Comunità 
Educativa FaVola per accogliere minorenni pro-
venienti da situazioni di carenti cure genitoriali 
oppure con problemi di disabilità. Però, a causa 
della pandemia, è stata attivata ed inaugurata solo 
il 2 luglio scorso. 
Alla festa inaugurale ha contribuito il Gruppo Al-
pini di Pavullo allestendo un gazebo per allietare 
la festa con la gradita distribuzione di crescentine 
e borlenghi. 
Nella fotografia ricordo gli Alpini Giuliano Ve-
rucchi, Santino Verucchi, Franco Tonelli, Pietro 
Chiodi e Vittorio Rovandi con la Direttrice della 
Comunità ed un Ospite.



11 11

PROTEZIONE CIVILE

ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE A BOCCASSUOLO

A SESTOLA LE OFFICINE DELLA SOLIDARIETÀ
Il 14 maggio scorso sono tornate a 
svolgersi le “Officine della solidarie-
tà” presso le Scuole medie di Sestola 
e come sempre il Comparto Protezione 
Civile della nostra Sezione ha risposto 
presente. 
Unitamente ad altre associazioni di 
volontariato è stata impiegata una mat-
tinata per rapportarsi con i ragazzi e 
trasmettere loro cosa significhi essere 
Alpini e soprattutto portare solidarietà 

agli altri. I Volontari Viviano Magna-
ni, Fabrizio Pavarelli, Paolo Gessani, 

Fausto Fabbiani e Giovanni Giusti 
hanno esemplificato le loro esperienze 
sul campo quando sono stati impegnati 
in terremoti, alluvioni, incendi ed ulti-
mamente per l’emergenza Covid.
Come sempre una bellissima ed             
appagante esperienza dell’affiatato 
gruppo di lavoro che ha conseguito 
l’apprezzamento degli organizzatori 
dell’evento.
Bravi, si continua a seminare!

Sabato 16 luglio a Boccassuolo il 
Comparto Protezione Civile della Se-
zione di Modena in campo per un’im-
portante esercitazione, utile per testare 
il grado di preparazione dei volontari 
in caso di emergenza. Hanno parte-
cipato 61 Volontari divisi nelle varie 
specialità che, dopo il tradizionale Al-
zabandiera, si sono dedicati alle varie 
attività partendo dal montaggio delle 
tende ed alla valutazione di tutte le 
problematiche legate alla preparazio-
ne e definizione di un campo di acco-
glienza popolazione. La nostra cucina 
da campo si è prontamente attivata per 
la preparazione dei pasti. Inoltre molto 
seguite sono state le lezioni teoriche e 
pratiche di fuoristrada con gli istrutto-
ri di guida sezionali. Nel frattempo la 
squadra alpinistica si è portata su alcu-
ne pareti della provinciale attivandosi 
per eliminare dei sassi che rischiavano 
di cadere sulla strada, con l’aiuto di 
altri volontari che gestivano il traffico 

veicolare in collaborazione con la po-
lizia locale. Intanto aveva preso il via 
anche la Camminata Alpina che parti-
va dal Passo delle Cento Croci lungo 

la storica Via Vandelli, dove sono state 
testate le capacità delle nostre TLC co-
stantemente in contatto con i parteci-
panti. Era anche richiesto uno studio 
di fattibilità per una passerella pedo-
nale sul fosso Braglia, che necessita 

di interventi strutturali, ed i Geometri 
sezionali sono intervenuti per la veri-
fica dello stato dell’attuale passerella. 
Quando i volontari ultimavano le loro 
attività, venivano invitati a partecipare 
a delle dimostrazioni di Anti Incendio 
Boschivo e del Nucleo Cinofilo da Soc-
corso. Infatti, mentre le nostre squadre 
AIB sono parte integrante e fondamen-
tale della nostra PC, tanto che ora stan-
no operando in Calabria con un mez-
zo sezionale, il Nucleo Cinofilo è una 
novità assoluta ed è operativo da pochi 
mesi. Durante le dimostrazioni, alle 
quali hanno partecipato una trentina di 
persone, sono stati illustrati i metodi di 
ricerca e le metodologie formative per 
istruire i cani ed i loro conduttori, alla 
fine sono state simulate due ricerche di 
dispersi nella grande pineta con due fi-
guranti che ha dato esito positivo. Nel 
pomeriggio con la collaborazione della 
Consulta del Volontariato Provinciale 
sono stati preparati dei sacchi di sabbia 
impiegati per predisporre delle coro-
nelle di contenimento in caso di eson-
dazioni o di fontanazzi causati da for-
ti precipitazioni. È stata una giornata 
molto intensa per tutti con tante attività 
svolte e seguite come formazione per-
sonale, un’esperienza assolutamente 
da ripetere per mantenere alta la nostra 
preparazione.                             (G. C.)
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90° DI FONDAZIONE DEL GRUPPO DI BOCCASSUOLO

IL GRUPPO DI ZOCCA ALLA CHIESETTA DELLA RIVA
Domenica 10 luglio gli Alpi-
ni del Gruppo di Zocca han-
no organizzato il tradiziona-
le ritrovo alla Chiesetta degli 
Alpini sul Monte della Riva 
con la celebrazione di una S. 
Messa a ricordo dei Caduti 
di tutte le guerre. In tanti si 
sono poi fermati per il convi-
viale rancio alpino in buona 
compagnia ed all’aria aperta. 

Il Gruppo fondato nel 1932 e sciolto, dalle 
autorità dell’epoca, nel 1935, fu ricostituito 
nel 1998. In occasione del tradizionale ap-
puntamento di luglio, gli Alpini di Boccas-
suolo hanno ritenuto di celebrare il 90° di 
fondazione ed il 25°di ricostituzione in due 
giornate:
- sabato 16 luglio (spazio della solidarietà) 
con un’esercitazione sezionale di P.C., de-
scritta a pagina 11, convinti che il nostro fu-
turo non possa prescindere dall’impegno in 
campo sociale, magari usufruendo dell’or-
ganizzazione e della esperienza del nostro 
Comparto di Protezione Civile.
- domenica 17 luglio (spazio istituzionale) 
coi i nostri riti e le nostre commemorazioni, 
in quanto le tragedie e le leggende dei nostri 
Padri, debbono sempre essere centrali per 
noi e di monito per le nuove generazioni.
Quest’anno, però, ricorre un anno dalla 
scomparsa del “nostro” Don Casimiro, il 
Sacerdote Polacco che per 25 anni è venuto 
a trascorrere il suo periodo di ferie, diven-

tando il Parroco estivo della 
della comunità ed il “Cap-
pellano” del Gruppo. In 
questo contesto il paese ha 
pensato di ricordarlo nella 
sfilata, ritmata dalla Banda 
di Cavola e Palagano, tra-
mite un quadretto con la Sua 
immagine portato da Gaia, 
11 anni, precedendo la statua 
del Protettore Sant’Apollina-
re, retta dai ragazzi del Paese 
particolarmente affezionati a 
don Casimiro che è stato poi 
ricordato dall’officiante Don 

Pietro nella Santa Messa.
Doverosamente festeggiato 
il Reduce Pavullese Erasmo 
Toni ancora in gamba alla 
soglia dei cent’anni. Presen-
ti, fra gli altri, il Presidente 
della Sezione di Parma An-
gelo Modolo ed i rappresen-
tati dei Comuni di Prignano 
e Polinago. Nelle allocuzioni 
sono state ricordate le omelie 
di Don Casimiro che era so-
lito rifarsi a testi e ad episodi 
strettamente collegati agli 
Alpini. Il Capogruppo Iva-
no Bernardi ha consegnato il 

Libro verde della Solidarietà Alpina al Sin-
daco di Palagano Fabio Braglia, il quale, nel 
suo intervento, ha evidenziato il ruolo degli 
Alpini non solo nelle emergenze, primi ad 
arrivare ed ultimi a partire, ma anche nella 
solidarietà quotidiana. Ha concluso gli inter-
venti il Presidente della Sezione di Modena 
Vittorio Costi che ha particolarmente insi-
stito sull’importanza della esercitazione di 
Protezione Civile del sabato. ln chiusura del 
rito religioso, l’organista ha intonato “Si-
gnore delle Cime” ed a tanti sono venuti gli 
occhi lucidi. Ovviamente la manifestazione 
si è conclusa col “rancio”, lauto e veramen-
te di grande qualità, a conferma di quella ca-
pacità di socializzare che contraddistingue 
gli Alpini e che è un valore a prescindere da 
stupidi stereotipi e luoghi comuni. Giornate 
intense e ben riuscite grazie anche e soprat-
tutto al dinamismo della piccola, ma attiva e 
presente come poche, comunità di Boccas-
suolo. Arrivederci al 2023! 

(C. B.)
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A Pavullo il 2 luglio è stata inaugurata la ristruttura-
zione del ponte di Via Marchiani, iniziata un mese e 
mezzo prima e portata a termine con il finanziamento 
del Rotary Club Frignano. 
A questo evento non poteva mancare lo stand del Grup-
po Alpini di Pavullo con in testa il Capogruppo Bruno 
Stefani per la consolidata distribuzione di sempre ap-
prezzate specialità montanare.

INCONTRI DI ALPINI DOPO TANTI ANNI DAL CONGEDO
A RIMINI DOPO 50 ANNI

La recente Adunata Nazionale di Rimi-
ni è stata la lieta occasione per l’Alpi-
no Luigi Cerfogli del Gruppo di Verica 
(a sinistra nella foto a fianco) per riab-
bracciare dopo 50 anni il commilitone 
Giovanni Forner del Gruppo di Cornu-
da (TV) con cui aveva condiviso il ser-
vizio militare alpino nel 1972 al CAR 
a L’Aquila.

A SESTOLA DOPO 50 ANNI
A Sestola, durante l’Adunata Sezionale 
del 12 giugno, il Consigliere del Grup-
po Alpini di Rocca Malatina Franco 
Pasini (a sinistra nella foto a fianco) e 
l’Alpino Gian Pietro Giglioli del Grup-
po di Cavola si sono ritrovati a 50 anni 
dal loro servizio militare prestato nella 
Brigata Julia presso la caserma “Gio-
vanni Di Prampero” di Udine. Negli 
anni 1972/1973 hanno fatto parte della 
prestigiosa Fanfara Alpina della Julia 
ed ancora oggi l’arte musicale li acco-
muna: Franco nel Corpo bandistico di 
Samone di Guiglia e Gian Pietro nella 
Banda di Cavola (RE) che ha parteci-
pato all’Adunata.

ALLE PIANE DI MOCOGNO
DOPO 60 ANNI

Gli Alpini Aldo Canovi del Gruppo di 
Lama Mocogno (a sinistra nella foto 
sottostante) e Luigi Piani del Gruppo 
di Guiglia hanno condiviso il loro ser-
vizio militare ad Artegna in Friuli negli 
anni 1961/1962. Domenica 3 luglio si 
sono ritrovati alle Piane di Lama Mo-
cogno, dopo ben 60 anni dal conge-
do, festeggiando ulteriormente la loro 
partecipazione al Pellegrinaggio alla 
Chiesetta degli Alpini.

A RIMINI DOPO 52 ANNI
Gli Alpini Eugenio Zironi del Gruppo di Lama Moco-
gno (il primo a sinistra nell’immagine in basso) e Le-
onardo Mora (il quinto da sinistra) del Gruppo Terre 
del Po (PR) durante la 93a Adunata Nazionale di Ri-
mini – San Marino hanno riunito, a 52 anni dal con-
gedo, i commilitoni della 12a Compagnia “La Terribi-
le” del Battaglione Tolmezzo con cui hanno condiviso 
il loro servizio militare a Moggio Udinese negli anni 
1969/1970.

INAUGURAZIONE DI UN PONTE
A PAVULLO
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presidi di montagna con un’unità difen-
siva formata da elementi reclutati sul po-
sto. Questa proposta venne aspramente 
criticata dagli esperti militari dell’epoca 
ma in compenso fu compresa ed apprez-
zata dal Ministro della Guerra, Generale 
Ricotti Magnani, amante della montagna 
ed appassionato alpinista. La creazione 
di un nuovo Corpo doveva però essere 
discussa in Parlamento e purtroppo, an-
che allora, le finanze dello Stato erano 
tutt’altro che floride. Il Ministro riuscì ad 
aggirare l’ostacolo inserendo, tra le righe 
del Decreto che aumentava il numero dei 
distretti militari, la creazione di un certo 
numero di Compagnie Alpine reclutate 
in zona di montagna e con il compito di 
difesa di alcune valli di frontiera. Il Re 
Vittorio Emanuele II firmò il decreto a 
Napoli il 15 ottobre 1872, e quest’anno, 
alla stessa data di ottobre, ne celebrere-
mo il 150°Anniversario. Quest’atto di 
nascita decretato in riva al mare potrebbe 
interpretarsi, tirando in ballo il destino, 
come il primo passo per cui gli Alpi-
ni oltre alle Alpi attraverseranno i mari 
per essere presenti ovunque. Nel marzo 
1873, costituite le prime quindici Com-
pagnie Alpine, si presentò il problema 
di come chiamare questi soldati. Perruc-
chetti, memore della tradizione garibal-
dina, propose di chiamarli “Cacciatori 
delle Alpi” qualcun altro “Bersaglieri 
delle Alpi” ma nacque invece un nome 
nuovo “Alpini” con cui gli stessi solda-
ti si apostrofavano fra di loro. La vera 
origine del nome non è accertata, però 
se si considera che sono i soldati delle 
Alpi! Perrucchetti aveva previsto, oltre 
al reclutamento regionale, anche un in-
quadramento basato sui fattori psicolo-
gici propri del montanaro, partendo dalla 
sua anima alpina così come viene pla-
smata dalla montagna fra le asprezze del 
terreno, dal clima, dalle altitudini, dai 
disagi e dall’isolamento dal mondo. Già 

150° ANNIVERSARIO DI NASCITA DEL CORPO DEGLI ALPINI
“15 OTTOBRE 1872 – 15 OTTOBRE 2022”

Erano gli albori del Risorgimento Italia-
no ed un giovane studente in ingegneria 
dell’Università di Pavia abbandonò gli 
studi e lasciò la tranquilla vita dell’au-
striaca Lombardia per rifugiarsi nel libe-
ro Piemonte ed intraprendere la dinami-
ca vita delle armi. Nell’aprile del 1860 
entrò alla Regia Militare Accademia di 
Ivrea dalla quale usci, un anno dopo, 
col grado di Sottotenente di Fanteria. 
Era il giovane Giuseppe Domenico Per-
rucchetti, nato a Cassano d’Adda il 13 
luglio 1839, che partecipò alle lotte per 
l’Indipendenza e nel corso della Batta-
glia di Custoza si meritò una medaglia 
d’argento. Ormai promosso Capitano di 
Stato Maggiore, prese lo spunto da un 
piano di difesa del giovane Regno d’Ita-
lia, nato nel 1861, presentato al Ministro 
della Guerra nell’agosto 1871, per pro-
porre un suo originale: “Ordinamento 
militare territoriale della zona di fron-
tiera alpina”. Perrucchetti dopo aver 
studiato accuratamente le varie invasio-
ni avvenute attraverso le Alpi, partendo 
dalla più lontana di Annibale a quelle 
recenti degli Austriaci del 1866, si con-
vinse dell’assurdità delle mobilitazioni 
in caso di attacco che sottraevano alle 
valli alpine ed alle frontiere i loro na-
turali difensori per radunarli altrove nei 
centri di addestramento. Di conseguen-
za, suggerì l’opportunità di costituire un 
corpo distinto con spiccata caratteristica 
territoriale che potesse sostenere il pri-
mo urto e provvedere alle prime e fon-
damentali esigenze di difesa. La zona 
alpina doveva essere suddivisa in tanti 

allora le compagnie effettuavano grandi 
escursioni trascorrendo settimane intere 
lontano dai centri abitati: “i Campi”. 
Ogni compagnia aveva in dotazione solo 
qualche mulo ed una carretta e gli zaini 
affardellati sopperivano alla scarsità del 
fedele compagno dell’Alpino. Qui è nata 
la forza tradizionale “dell’arrangiarsi” 
quasi che “l’arrangiamento” del decre-
to della nascita ne avesse segnato il per-
corso. Nel settembre del 1873 le Com-
pagnie furono aumentate a ventiquattro 
ed inquadrate in reparti comandati da un 
ufficiale superiore, denominati poi Bat-
taglioni che assunsero il nome delle cit-
tà, delle valli e dei monti di origine per 
rinsaldare il legame e l’affetto per la ter-
ra e l’amor di Patria. La divisa, inizial-
mente simile a quella della fanteria, subì 
diverse trasformazioni e modifiche. Per 
quanto riguarda invece il “Cappello”: il 
primo fu un chepì che venne sostituito da 
un cappello rigido di feltro nero a forma 
tronco-conica con sul davanti una stella 
di metallo bianco a cinque punte con il 
numero della compagnia e sul lato sini-
stro una coccarda tricolore di lana ferma-
ta da un bottone di metallo bianco, dietro 
alla coccarda un po’ inclinata una penna 
d’aquila per gli ufficiali e di corvo per la 
truppa. Quando si costituirono i comandi 
di Battaglione ed i rispettivi Stato Mag-
giore, gli Alpini furono restii nel con-
cedere a questi ufficiali il Cappello con 
penna poiché non essendo inquadrati 
nelle Compagnie Alpine “non scarpina-
vano” abbastanza per meritarsi tale di-
stinzione. Per un certo tempo portarono 
il Chepì e successivamente ottennero di 
portare il Cappello ma con la prescrizio-
ne che la penna fosse bianca e d’oca che 
da allora fino ai giorni nostri è diventato 
il segno distintivo degli ufficiali superio-
ri. Nel 1877 veniva ufficialmente varata 
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GRUPPO DI
PIEVEPELAGO

Graziano Tognarini

GRUPPO DI
PAVULLO NEL FRIGNANO

Marino Bazzani

GRUPPO DI
POLINAGO

Antonio Ferrarini

DALLA SEZIONE

SONO ANDATI AVANTI

PANETTONI E PANDORI DEGLI ALPINI
Anche quest’anno la Sezione ha aderito all’iniziativa:

“Aiuta gli Alpini ad aiutare”
I Gruppi hanno effettuato le prenotazioni al costo di 12 Euro presso la 
Segreteria Sezionale entro la fine di luglio.
La Sede Nazionale destinerà parte dell’incasso a favore dei giovani so-
stenendo il progetto “Campi Scuola” realizzato da A.N.A. in intesa con 
lo Stato Maggiore delle Truppe Alpine.
Anche la quota della Sezione sarà destinata ad opportuni interventi di 
solidarietà.

la specialità “Artiglieria da Montagna”. Nel 1880 la stella sul 
Cappello fu sostituita da un fregio con l’aquila. Due anni dopo 
nascevano i primi 6 Reggimenti con 10 Battaglioni e 72 Com-
pagnie ed a ciascun battaglione venne assegnata una nappina di 
colore diverso: bianca per il primo, rossa per il secondo, verde 
per il terzo e blu per il quarto (la Bandiera Italiana ed il blu di 
Casa Savoia). Nel 1883 appaiono le fiamme verdi sul bavero. Il 
battesimo d’impiego civile avvenne il 19 agosto 1883 quando 
il Battaglione “Valle Stura” domò un furioso incendio che si 
era sviluppato nell’abitato di Bersezio in provincia di Cuneo. 
Dopo il primo impiego di tre compagnie nel 1887 in Eritrea, 

senza subire perdite in combattimento, gli Alpini tornarono in 
Africa nel 1896 dove gli indigeni e gli ascari, vedendoli por-
tare con disinvoltura l’enorme zaino, li battezzarono “elefanti 
bianchi”. Qui subirono il battesimo di fuoco e di sangue con 
numerose perdite fra cui la prima Medaglia d’Oro Alpina: il 
Capitano Pietro Cella del 6° Alpini. Nei conflitti successivi, 
di cui due mondiali, il tributo di caduti, gli atti di eroismo ed 
i prodigi compiuti dal Corpo degli Alpini hanno scritto pagine 
memorabili che sono state consegnate alla Storia.
Buon e festoso Anniversario a tutti gli Alpini!!! 

(G. S.)
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SONO ANDATI AVANTI

GRUPPO DI
OLINA

Luigi Corsinotti

GRUPPO DI
RIOLUNATO

Giovanni Fini

GRUPPO DI
FANANO

Adeodato Corsini
(Il Canadese)

GRUPPO DI
VIGNOLA - MARANO S.P.

Primo Leonelli

GRUPPO DI
PRIGNANO SULLA SECCHIA

Ermete Pietri

GRUPPO DI
MARANELLO

Alessandro Bonucchi

GRUPPO DI
SAVIGNANO SUL PANARO

Luca Maccaferri

GRUPPO DI
PAVULLO NEL FRIGNANO

Silvio Balocchi

GRUPPO DI
PRIGNANO SULLA SECCHIA

Rino Milioli


