L’Alpino Modenese • quadrimestrale della sezione ANA di Modena • anno XIII n. 31 • aprile 2009

TARIFFA R.O.C.: “Poste Ialiane S.p.A.” - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n. 46) Art. 1, Comma 1, DCB Modena
Costo € 0,15 • In caso di mancato recapito restituire al mittente: Associazione Nazionale Alpini, stradello del Luzzo 68, 41100 Modena

Conferenza “Il futuro associativo”
Modena 21 febbraio 2009
Nella prestigiosa ed accogliente sala Panini della Camera di Commercio di Modena, gentilmente concessa, nel
pomeriggio di sabato 21 Febbraio si è svolta una conferenza organizzata dalla Sezione A.N.A. Modena sul futuro associativo con l’autorevole e gradito intervento del
Presidente Nazionale Corrado Perona accompagnato dal
Consigliere
Nazionale
Cesare Lavizzari.
Il presidente
Perona nel
corso del suo
appassionato intervento ha lodato
la Sezione
di Modena
per il fatto
di aver intitolato la conferenza “II futuro associativo”
da intendersi come un’esclamazione non già un interrogativo. Secondo il Presidente Nazionale il futuro
dell’A.N.A. è già incominciato !
Abbiamo la fortuna di vivere in un’epoca in cui
l’associazione copre ogni campo associativo assicurandosi prestigio e credito verso la nazione intera, dai vertici istituzionali fino ai diretti beneficiati dalla nostre opere concrete di solidarietà.
Per i prossimi 15/20 anni l’A.N.A. continuerà sulla
strada consueta proseguendo il cammino da posizioni
di forza; già da ora però e come sempre gli Alpini in
congedo debbono impegnarsi nel tramandare alle più giovani generazioni di soci quelli che sono i valori fondamentali dell’Associazione avendo per certo che non verranno
cambiate di una virgola le carte associative e che gli Alpini
potranno continuare ad esibire con orgoglio la loro penna
sul cappello.
Appare comunque chiaro che occorre - per usare termini eufemistici - un serio riordino di quei soci non Alpini iscritti
all’Associazione a partire dalla denominazione ed arrivando
fino a caratteri distintivi seri per una collaborazione sempre

più stretta per quelli più meritevoli.
Inoltre il Presidente Perona ha ridabito che una problematica molto in là nel tempo relativa alla sopravvivenza
dell’A.N.A., non può ne deve essere risolta dall’ammissione
paritaria ed a pieno titolo dei soci non Alpini.
Esiste inoltre un problema inerente all’origine territoriale
degli attuali Alpini in armi: dice Perona “i muri delle nostre
caserme ora odono dialetti che prima mai avevano udito !”,
si tratta di una frase molto bella per dire una cosa che un pò
fa rigirare il Gen. Perrucchetti nella tomba.
E’ nostro preciso dovere fare trovare agli attuali alpini in
armi, ammesso che in futuro sentano il richiamo della vita
associativa A.N.A., un’Associazione forte nei suoi principi vitali, senza devianze dalla strada che i nostri anziani ci
hanno indicato e che noi stessi indicheremo ai nostri successori.
Relativamente ai progetti di reclutamento di nuovi Alpini al
di là di quelli attualmente in servizio attivo, detti progetti non
sono ancora ben delineati; è tuttavia forte la determinazione
con cui l’A.N.A. intende portarli avanti
di concerto con lo
Stato Maggiore dell’Esercito al fine di
concludere positivamente e di presentare
i piani all’opinione
pubblica, si tratterebbe di un segnale di
forte qualità ancorché
limitato nei numeri,
nel territorio, nei costi; le sedi ove tali progetti potrebbero
vedere la luce sono le nostre sedi in montagna cioè a dire il
rifugio Contrin ed il rinnovato immobile di nostra proprietà
di Costalovara.
Sono seguiti interventi dell’uditorio che hanno avuto il significato di provare come il futuro associativo sia un problema sentito dagli Alpini in congedo anche nelle Sezioni
periferiche.
Al termine della conferenza è seguito l’omaggio della Sezione di Modena ai suoi ospiti ed un ricco rinfresco.
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In futuro i veri alpini ci saranno ancora!
Riflettere e giungere ad una possibile - e dalla stragrande maggioranza condivisa - conclusione sul nostro futuro associativo
da intraprendere, per sapere se poter proseguire sulla strada
che i nostri “veci” hanno tracciato. Questo il compito che ci
attende.
Per decidere credo che occorra valutare i più importanti aspetti
che possono condizionare le decisioni da assumere. Si può fare
in molti modi, documentandosi e riportando studi fatti sulla
nostra possibile “autonomia” nel tempo, visto che la “temporanea sospensione” della leva molto probabilmente sarà a tempo
indefinito ed il ricambio alpino tra coloro che purtroppo “andranno avanti” e le forze nuove è destinato ad una progressiva diminuzione. Ma io credo che il modo migliore per capire
se l’A.N.A. deve continuare o scrivere la parola fine da qui a
qualche anno sia esaminare la situazione cercando di ragionare
come farebbe un vero Alpino, come ce ne sono tantissimi nella
nostra Sezione e nel resto d’Italia e del mondo. Perché se siamo d’accordo che la nostra Associazione è nata e progredita
su quel sentimento straordinario di “alpinità” che ci unisce e
ci fa condividere valori ed ideali, prioritario diventa decidere
se è giusto continuare a donare al nostro paese tutto quello che
ancora potremmo dargli, nei mille modi in cui siamo già stati
capaci di farlo e che ci ha fatto guadagnare l’apprezzamento di
cui godiamo, in questa Italia dove i valori come il senso dello
Stato e del dovere, il rigore morale, l’impegno sociale sono
quasi scomparsi sopraffatti da una visione di società egoistica
e opportunistica. Poniamo che prevalga la posizione di chi dice
che l’A.N.A. ormai ha già dato ed è meglio chiudere nel migliore dei modi per i più svariati motivi.
Mettetevi adesso nei panni di quell’Alpino: quale sarà la sua
reazione alla notizia che pochi o tanti dirigenti hanno deciso di
non fargli mettere più il Cappello?
Le Adunate, le ricorrenze, gli incontri con gli amici dei Gruppi
gemellati, la Protezione Civile, gli accordi con gli Enti Locali,
le iniziative a cui stava pensando. Tutto finito. Magari gli resterà la voglia di aiutare chi è in difficoltà e si iscriverà ad un’altra
associazione, e gli daranno un copricapo. Come riuscirà a metterselo dopo aver portato per anni il Cappello Alpino ?
E potrà succedere che vedrà la Sede del suo Gruppo, che magari ha costruito anche col suo sudore, assegnata dal Comune

a qualcun altro. Come si sentirà? Andrà a togliere le foto dei
reduci prima che vengano buttate via? Sono solo esempi, ma
credo che non siamo pronti per tutto questo e non possiamo
disperdere quel patrimonio storico, umano e sociale che ci contraddistingue, Io vedo tanti giovani o persone di mezza età che
hanno voglia di fare nell’ANA, come vedo anche “amici” che
essendo stati per tanto tempo insieme a noi hanno capito cosa
ci anima, assunto molti dei nostri valori e sono sempre tra i
primi ad essere disponibili quando c’è bisogno.
Non credete che si dovrebbe trovare la maniera di valorizzarli
e distinguerli da chi, non avendo fatto il servizio militare nel
nostro Corpo, si tessera per i più svariati motivi e basta?
I duri e puri li capisco ma spesso molti di loro li vedo più
esprimere giudizi che non partecipare e lavorare quando c’è
bisogno. Prima si deve “fare” e poi si può anche criticare costruttivamente, nei luoghi e nelle sedi opportune, senza mettere
in giro voci che non hanno fondamento. Ed i dirigenti devono
fare in modo che i tanti Alpini che lasciano il Cappello a riempirsi di polvere invece se lo rimettano in testa orgogliosi di
portarlo. Decidere di farli impolverare tutti semplicemente non
mi sembra giusto nei confronti di chi ancora con tutti i diritti
vuole usarlo. Perché io credo che se ci sono ancora Alpini veri
dentro, cioè persone che se dicono una cosa poi la fanno, a
questi occorre permettergli di dare ancora tutto quello che si
sentiranno di offrire.
Quando ci saranno solo Alpini che promettono e poi non fanno
allora preveniamolo e chiudiamo prima che questo succeda.
Ma non è adesso, e vedendo ancora tanti giovani e meno giovani che si danno da fare “alpinamente” mi fa dire che non lo
sarà ancora per molti e molti anni.
Anche in numero ridotto, se continueranno sulle “orme dei nostri padri”, faranno una cosa giusta per loro e per il paese, che
gli darà soddisfazione, perché gli Alpini si sentono gratificati
ad aiutare chi è in difficoltà senza nulla chiedere. E perché noi
siamo, e quelli che verranno dopo di noi saranno, i custodi dei
valori e delle tradizioni che ci hanno tramandato i nostri padri
fondatori. L’Italia, che non attraversa certo uno dei suoi momenti migliori, ha di sicuro ancora bisogno degli Alpini e di
tutto quello che rappresentano e che fanno.
Franco Muzzarelli

A proposito del nostro futuro,
della conferenza del Presidente Perona
e della lettera del dott. Curti
In altra parte vengono riportati un resoconto della visita alla
Sezione del Presidente Perona e del Consigliere Nazionale Lavizzari che hanno tenuto una conferenza, alla Camera di Commercio, sul tema “il Futuro Associativo” e, sempre sull’argomento, alcune considerazioni del Vice Presidente Sezionale
Muzzarelli Franco.
In questo contesto invito i tanti che hanno espresso perplessità, ma anche apprezzamenti per l’articolo del Dott. Curti su
l’ultimo numero de “L’Alpino Modenese” a scrivere onde con2

tribuire all’importante dibattito in corso. Al riguardo ho avuto
diversi incontri e ricevuto tantissime telefonate, ma l’unico che
ha scritto è stato il Capo Gruppo di Serramazzoni Amedeo Ranuzzini con una proposta superata dalle precisazioni del Presidente Perona. Per quanto mi riguarda, fermo restando il documento inviato alla Direzione Nazionale, sintesi di numerosi
colloqui e scambi di idee con TUTTI i Capi Gruppo, in diversi
C.D.S. e nelle ultime Assemblee dei Delegati (come risulta dalle “schede” sui Gruppi e dai vari verbali) ritengo opportuno
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puntualizzare:
• il Dott. Curti ha, anche in altre occasioni, precisato che il
tenore del suo articolo va inteso non come certezza, né tanto meno come auspicio, bensì come un timore (peraltro non
solo lecito, ma anche giustificato).
• la richiesta di decisionismo da parte nostra, ma anche da tante altre realtà, riguardava la domanda: chiudiamo o troviamo
strade alternative per garantirci un futuro a salvaguardia dei
nostri valori e dell’immenso patrimonio che abbiamo ereditato? Le precisazioni e la risposta (che non era scontata) del
Consigliere Nazionale Lavizzari sono servite a fugare tanti dubbi e sono state inequivocabili: noi NON POSSIAMO
CHIUDERE per evidenti “obblighi morali”, ma, aggiungo
io, anche per questioni tecniche. L’eventuale fine dovrebbe,
infatti, essere gestita, governata e programmata in tempo utile, pena, appunto una “umiliante agonia”.
Appurato, quindi, che, a prescindere dalla così detta riforma
della leva obbligatoria, l’Ana avrà un futuro, l’impegno necessario e doveroso di tutti è quello di contribuire all’individuazione di soluzioni atte allo scopo. In questa ottica diventano
molto più comprensibili il “riordino” dei Soci Aggregati, la
proposta di una “leva” di due mesi + uno gestito direttamente
dall’Ana (difficile da realizzare, ma non da rifiutare a priori)
esposta dal Gen. Chichi e tutto il lavoro fatto ed il programma
che ci ha illustrato il Presidente Perona. Iniziative, si badi bene,
che permettono, almeno per il momento, di non cambiare il nostro Statuto, consentono di intervenire sul regolamento per la
esecuzione dello stesso, ma che debbono e possono essere individuate ed impostate adesso (così come, peraltro, sta facendo la
Direzione Nazionale). Le programmazioni - avuto ben presente l’obiettivo - si fanno tenendo conto e partendo dalle realtà
del momento; tutto può evolversi ed è impossibile, oggi più che
mani, prevedere quello che sarà fra 30 e/o 40 anni (estremizzando persino l’assetto della Repubblica potrebbe cambiare),
ma proprio per questo non è lecito temporeggiare, poiché, allo
stato, possiamo operare su posizioni di forza, mentre non è detto che questo possa avvenire fra qualche decennio.
Alla luce delle considerazioni emerse nella citata conferenza
(ANCORA UNA VOLTA GLI ASSENTI HANNO AVUTO
TORTO) e di quanto sopra espresso, l’articolo di Curti (che ha
avuto il merito di “provocare” un dibattito in ambito sezionale)
assume, almeno a mio parere, un significato diverso ( per tanti
aspetti, condivisibile) e, comunque, gli interventi del Presidente Perona e del Consigliere Nazionale Lavizzari dovrebbero
essere serviti a fugare i tanti dubbi e le tante perplessità da
più parti sollevate. Mi preme, tuttavia, riprendere alcuni concetti, proprio per contribuire ad un dibattito che è necessario
se effettivamente (come mi capita spesso di sottolineare) noi
abbiamo la potenzialità per essere arbitri di noi stessi e del nostro futuro:
• “LEVA TEMPORANEA”. Nessuno si illude circa un eventuale ritorno al passato, ma possono esserci soluzioni alternative che, a mio avviso, abbiamo il dovere di esaminare e di
prendere in considerazione. Certo l’ANA non sarà la stessa
di adesso, ma da tempo è in atto una trasformazione che dobbiamo cercare di gestire (mi riferisco anche, ma non solo, al
tema dei Soci Aggregati).
• “GLI ALPINI IN ARMI OGGI”. Sicuramente non tutti sono
attratti dall’ANA e per molti di loro (specie nel Meridione),
l’arruolamento significa solo un mestiere con eventuale e
spesso illusoria assunzione in Polizia, nei Carabinieri ecc…
I chiarimenti del Presidente Perona, al riguardo, credo siano
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stati del tutto esaurienti..
• “L’ANA OGGI”. La nostra Associazione non è più quella di
qualche decennio fa, così come la Società che ci circonda si
è notevolmente trasformata. Basta confrontare la situazione
economica attuale e quella di 30/40 anni fa, considerare la
globalizzazione, le emigrazioni bibliche, l’informatizzazione e (come ricordava Lavizzari) paragonare la nostra “Naja”
con quella dei nostri padri e dei nostri nonni. In questo contesto per noi è prioritario, oltre che doveroso, salvaguardare
la nostra identità ed i nostri valori, ma senza esimerci dal
prendere atto della realtà e senza ritirarci sull’Aventino o di
isolarci in una torre d’avorio che, francamente, non so a cosa
e a chi possa servire. Potrei riportare numerosi esempi, mi
limito a ricordare come le nostre adunate siano ormai un mix
fra raduni ed escursioni turistiche: giusto o no, questo è un
fatto; i Gruppi più attivi (anche nella salvaguardia dei nostri
valori, non solo in cucina) sono quelli dove vengono coinvolte le mogli, gli amici, i famigliari e le realtà locali: giusto o
no anche questo è un fatto.
• “L’ETA’ DEGLI ALPINI E DEI SOCI AGGREGATI”. L’età
media degli Alpini non è altissima anche nella nostra Sezione, mentre il problema degli Aggregati DEVE essere “governato” meglio e con più serietà. Certo l’operatività viene
gestita soprattutto dai più anziani e dai pensionati in particolare, così come in altre realtà ed in tutto l’associazionismo.
Importante, quindi, “cercare” i tanti Alpini non iscritti, individuando e dando spazio ai più giovani che si rendano fin
da ora disponibili e programmare iniziative che li possano
interessare. Sicuramente è più facile coinvolgere i giovani
con proposte di carattere sociale (le nuove generazioni, al
di là ed a prescindere da certi luoghi comuni sono sensibili
a queste tematiche) e con manifestazioni sportive, piuttosto
che con celebrazioni di avvenimenti di 65 e/o 95 anni fa, pur
importanti e che vanno mantenute fra le nostre priorità associative.
• “FINE DIGNITOSA PREFERIBILE AD UN’ UMILIANTE
AGONIA”. Concetto più che condivisibile, che, peraltro, ci
contraddistingue nettamente dalla gran parte delle altre Associazioni d’Arma di fatto emarginate e ghettizzate, ma che
viene superato dalla risposta del Consigliere Lavizzari sopra
ricordata.
• “ARGOMENTO NON CHIUSO ALMENO A LIVELLO
SEZIONALE”. L’argomento (delicato, che suscita passioni
ed un confronto anche serrato) non solo non è chiuso, ma
rimane e rimarrà, per diversi anni, al centro della attenzione
dell’intera Associazione e di tutti gli Alpini. Confesso, tuttavia, di non capire questa distinzione, poiché qualsiasi decisione sarà assunta a livello nazionale in un contesto, questo è
l’auspicio, unitario, poi chi vorrà o potrà si adeguerà. La Sezione, nel suo complesso, ha espresso una prima e pressoché
unanime valutazione basandosi sulle esperienze, soprattutto
in termini operativi, di tutte le nostre realtà.
Ovviamente le mie sono opinioni personali, ma, ripeto, in linea con la gran parte dei componenti della Sezione di Modena,
mentre non voglio prendere in considerazione quelle affermazioni che, ogni tanto, affiorano: “fra 30 o 40 anni ci penserà chi
ci sarà”. Tali espressioni, che ritengo egoiste e del tutto fuori
luogo, non mi appartengano, ma credo non debbano riguardare
nemmeno la nostra realtà associativa e, comunque, non le trovo
conformi a quel concetto di vita che amiamo sintetizzare col
termine “la nostra alpinità”.
Corrado Bassi
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Adunata nazionale
Latina 9 - 10 maggio 2009
L’appuntamento più importante e più sentito dell’anno, per noi
Alpini, è senz’alcun dubbio l’Adunata Nazionale.
Anche quest’anno sicuramente parteciperemo in tanti, nonostante la distanza e le oggettive difficoltà che affiorano in ordine soprattutto alla logistica. I Gruppi forniranno tutte le informazioni utili a chi vorrà partecipare, al riguardo i Capi Gruppo
sono invitati ad interloquire coi Consiglieri Sezionali di Riferimento per qualsiasi chiarimento e/o necessità (ovviamente se
di competenza della Sezione). Onde evitare “malintesi” TUTTI
gli Alpini DEVONO attenersi alle disposizioni dei Dirigenti
Sezionali, dei Capi Gruppo e del Servizio d’Ordine (anche
del nostro). Sfileremo per DODICI supportati dalle Bande di
Montefiorino e di Fanano. Il Consiglio Direttivo Sezionale ha

deciso di riproporre l’iniziativa (avvallata dalla assemblea dei
Delegati) della minisfilata del sabato. L’APPUNTAMENTO E’
FISSATO PER LE ORE 15,30 IN PIAZZA DEL POPOLO (di
fronte al Municipio). Si invitano i Gruppi a contribuire (come
ormai tradizione) con beni in natura.
Circa il triste fenomeno dei “carriolini” (la distanza potrebbe
risolvere il problema), la direttiva è di vigilare per non dovere
affrontare (anche sotto l’aspetto dell’immagine) situazioni incresciose.
Per quanto attiene i tempi della sfilata, l’invito è di tenersi aggiornati sui vari “passaggi” e regolarsi di conseguenza.
Nonostante tutto sarà, ancora una volta, una grande adunata.
Arrivederci a Latina.

67a Adunata sezionale
Palagano 22 - 23 - 24 maggio 2009
Quest’anno la Sezione di Modena è impegnata su diversi fronti, oltre alle manifestazioni riportate in calendario e all’Adunata di Latina, dovremo concentrarci sulla Adunata Sezionale
di Palagano e sul Raduno del 2° Raggruppamento (Sezioni
dell’Emilia Romagna e Lombardia) che si terrà nei Comuni del
comprensorio delle ceramiche nel mese di ottobre.
Su quest’ultimo appuntamento torneremo con dovizia di particolari nel prossimo numero.
Per quanto attiene alla Adunata Sezionale di Palagano (a parte
viene pubblicato il programma) anche quest’anno lo slogan è :
NUMEROSI A LATINA, TUTTI A PALAGANO.
I Capi Gruppo debbono rapportarsi coi Consiglieri di Riferimento, poiché sarà necessaria la collaborazione, l’impegno e la
presenza dell’intera Sezione (IN PARTICOLARE DEI GRUP-

PI LIMITROFI) in tutte le fasi della manifestazione e non solo
alla domenica.
Come ormai prassi i Gruppi possono sfilare con loro striscioni,
purché, ovviamente, in linea col dettato associativo e con le
loro camicie (gli Alfieri “ufficiali”: Vessillo, bandiere di chiusura del corteo ecc.. con la camicia sezionale).
Si allega un elenco di ristoranti convenzionati (menù unico).
Per evidenti motivi di carattere operativo, sarebbe auspicabile
che i Gruppi si prenotino in tempo c/o la Segreteria Sezionale
che coordinerà le varie prenotazioni (nel limite del possibile si
cercherà di “collocare” i Gruppi c/o i ristoranti prescelti).
La raccomandazione è che tutti sfilino e che tutti si attengano
alle direttive del Servizio d’Ordine.
Arrivederci a Palagano.

Comunicazioni dalla Presidenza/Segreteria
Nel C.D.S. del 14 marzo scorso il Vice Presidente Vicario Dott.
CURTI LUIGI ha rassegnato le dimissioni da Consigliere Sezionale; conseguentemente gli subentra - primo dei non eletti
- l’Alpino MARTENSI WALTER.
Al Dott. Curti (che continuerà ad operare nel suo Gruppo e con
la Sezione nel comparto della Protezione Civile, nel comitato
di redazione de “l’Alpino Modenese” e nel comitato organizzatore per l’adunata del 2° raggruppamento) vanno i ringraziamenti di tutti gli Alpini Modenesi per il lavoro svolto e per la
collaborazione che continuerà a prestare in ambito associativo. All’Alpino Martensi un “ben tornato” con l’augurio di un
proficuo lavoro. Nella stessa occasione è stato nominato Vice
Presidente Vicario l’Alpino MANZINI GUIDO ed è stato nominato Vice Presidente Sezionale l’Alpino DI CROCE GINO.
L’attuale Ufficio di Presidenza Sezionale risulta, pertanto, così
composto:
BASSI CORRADO - Presidente Sezionale
MANZINI GUIDO - Vice Presidente Vicario - Coordinamento
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Protezione Civile
MUZZARELLI FRANCO - Vice Presidente - Coordinamento
Segreterie
DI CROCE GINO - Vice Presidente - Coordinamento Consiglieri Sezionali di Riferimento.
Ne consegue che al Presidente Sezionale Bassi, dimissionario
dal 25 maggio 2009 in quanto candidato alla carica di Consigliere Nazionale, subentrerà alla guida della Sezione il Vice
Presidente Vicario MANZINI GUIDO.
Sempre nel CDS del 14 marzo è stato nominato il nuovo Presidente della Commissione per le attività sociali e sportive nella
persona dell’Alpino NOTARI FABRIZIO che sostituisce l’Alpino FANTOZZI GIUSEPPE ed è stata ratificata l’entrata nel
comitato di redazione de “L’Alpino Modenese” dell’Alpino
PERINI GIUSEPPE.
A Fantozzi che, peraltro, continuerà a collaborare con altri
compiti, i doverosi ringraziamenti da parte di tutte le Penne
Nere Modenesi per il lavoro svolto.
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Programma 67a Adunata sezionale
Palagano 22 - 23 - 24 maggio 2009

martedì 19 maggio

ore 10,30 Conferenza stampa
		 presso la Sala Consiglio comunale

venerdì 22 maggio

ore 11,30 Allestimento campo base Protezione Civile
ore 17,30 Presso la struttura “Casa Papa Giovanni XXIII”
inaugurazione seguenti mostre:
		 • Fotografica a cura dell’alpino Aldo Corti reduce di Russia
		 • Ricerca e lavori sulla storia degli alpini a cura
dei ragazzi delle scuole medie di Palagano
		 • Esposizione di divise storiche militari a cura
del Gruppo ASI
ore 19,00 Cena
ore 21,00 Rassegna cori presso la chiesa parrocchiale con
“intermezzi” episodi delle “Palaganeidi”

domenica 24 maggio
ore 9.30 Ammassamento ed inquadramento in piazza
Madre Imelde Ranucci
ore 10,30 Alza bandiera
		 Onore ai caduti
		 Consegna Bandiera alle scuole di Palagano
		 Saluto autorita’
		 Santa messa
		 Sfilata
		 Scioglimento della cerimonia in piazza Madre
Imelde Ranucci
ore 13,00 Rancio alpino
ore 15,30 Sfilata di veicoli storici militari per le vie del
paese ed esibizione bande in piazza Madre
Imelde Ranucci
ore 18,00 Ammaina bandiera

Ristoranti
convenzionati

sabato 23 maggio
ore

8,45 Alza bandiera in piazza dott. Silvio Fontana
(presso monumento all’Alpino)
ore 9,00 Riunione straordinaria pubblica del Consiglio
direttivo sezionale presso la Sala Consiglio
comunale
		 a seguire
		 Deposizione corone presso i monumenti delle
borgate del comune
		 Visita cantieri di Protezione Civile
ore 13,00 Pranzo coi volontari di Protezione Civile
ore 15,30 Inaugurazione cippo in memoria dell’alpino
Fiori Rocco Giuseppe
ore 16,30 Esibizione della Banda comunale di Palagano
in piazza Madre Imelde Ranucci
ore 17,30 Conferenza sulla storia della vallata e del comune di Palagano tenuta dai professori Braglia
Silvano – Casinieri Luigi – Rossi Roberta (autori di diverse pubblicazioni di carattere storico
locale) presso il Teatro comunale “Ignazio Ranucci”
ore 19,10 Ammaina bandiera
ore 19,15 Cena presso il Parco comunale
ore 20,30 Concerto di fanfare e serata danzante presso il
Parco comunale
dalla mattina
		 • Esposizione di veicoli storici militari a cura
del Gruppo ASI in piazza dott. Silvio Fontana
		 • In funzione stand gastrominici in piazza Antonio Bacchini
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Comitato Contrada Aravecchia
presso Parco comunale
www.aravecchia.it - tel. 335 8458172 (Bocchi Giuseppe)
328 8837187 (Bertelli Paola)
Ristorante Pizzeria Pini
via XXIII Dicembre, 3 - tel. 0536 970070
Albergo Ristorante Pizzeria Dragone
via santo stefano, 4
tel. 0536 970036 - E.mail: hoteldragone2005@libero.it
Ristorante Italy
via Prov. per Lama Savoniero - tel. 0536 965102
Locanda Cialamina
via Palazzo Pierotti, 38 - tel. e fax 0536 970045
tel. 335 5782441 - www.locandacialamina.it
e.mail: info@locandacialamina.it
Circolo ACLI Susano
presso ParrocchiaFrazione Susano
tel. 339 4798442 (Monti Gabriele)
Ristorante Pizzeria Il Canalaccio
via Casa Buratta
Montemolino - tel. 0536 970079 - 338 4548708
Ristorante Marien Platz
in piazza Silvio Fontana
tel. 0536 961596 - 338 1500759
Costo: euro 22,00
prenotazioni anche in Segreteria sezionale - tel. 059 342901
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DALLA SEZIONE

Associazione
Nazionale Alpini
SEZIONE DI MODENA

Devolvi il 5 per mille alla Sezione
Codice fiscale

94029520361
Aiuta gli alpini e hai la certezza
che i fondi saranno spesi bene
e non sprecati
ADERISCI E FAI ADERIRE!

TERMINI PER LA DESTINAZIONE
DEL 5 PER MILLE
Se effettuata attraverso il Modello 730
• entro il 30 aprile (se il modello lo si presenta al sostituto
d’imposta datore di lavoro o ente pensionistico)
• entro il 15 giugno (se viene presentato al CAF
oppure a un professionista)
Se effettuata attraverso il Modello Unico 2007
Persone Fisiche o il CUD
• entro il 2 luglio (se presentato presso banca
o ufficio postale)
• entro il 1 ottobre (se presentato in via telematica presso
un professionista o la stessa Agenzia delle Entrate)

60° Anniversario di costituzione
della Brigata Alpina “Julia”
Quest’anno ricorre il 60° Anniversario di costituzione della
Brigata alpina “Julia”, un traguardo che merita sicuramente di
essere ricordato in modo significativo.
Per commemorare quest’importante evento, nel periodo 12-13
settembre p.v. la Sezione di Udine, in collaborazione con il
Comando della “Julia” e con il concorso della Regione Friuli
Venezia Giulia e delle Amministrazioni locali, promuoverà una
serie di manifestazioni.
Le celebrazioni culmineranno domenica 13 settembre con il ra-

duno e la sfilata, lungo le vie di Udine, di quanti hanno prestato
e prestano servizio nei ranghi della Brigata.
Le formazioni saranno articolate per Reparti, precedute dalle
rispettive Bandiere di Guerra e scortate da Alpini in armi.
Si comunicherà successivamente un programma più dettagliato.
Comando Brigata Alpina “Julia”
Nucleo Pubblica Informazione
Via S. Agostino, 8 - 331110 Udine
Tel. 1432.594006 - 11432.584113 - Fax 1432.502S22

Prima manifestazione sportiva sezionale
Sant’Anna Pelago - 8 marzo 2009
Come da programma il giorno 8 marzo 2009 si è disputata la
sgambata sugli sci di fondo che ha visto la partecipazione di
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atleti alpini e aggregati dei gruppi di Frassinoro, Pievepelago
e Sant’Anna Pelago. Nella bella cornice del centro fondo di S.
Anna la manifestazione si è aperta alle ore
09,30 con i bimbi e bimbe dello sci club
locale, che hanno collaudato l’ottimo percorso, preparato dagli alpini di S. Anna, facendo da apripista. Successivamente sono
partiti i concorrenti suddivisi in 3 categorie.
La bella giornata di sole ha contribuito alla
buona riuscita della manifestazione dove si
è visto il vero spirito alpino dimostrato dai
partecipanti e spettatori tutti accomunati
dal piacere dì stare insieme. I risultati delle classifiche ufficiali hanno visto vincitori
del trofeo Sezionale “Generale Gariboldi”
il gruppo alpini di Frassinoro.
Nelle classifiche individuali i risultati sono
i seguenti:
Categoria Senior
1° posto - Crovetti Massimo
Gruppo Pievepelago
6
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2° posto - Menoni Alessio
Gruppo Sant’Anna Pelago
3° posto - Biondini Andrea - Gruppo Frassinoro
Master A
1° posto - Galassini Alessandro
Gruppo Pievepelago
2° posto - Fontana Aldo - Gruppo Frassinoro
3° posto - Pierazzi Flavio - Gruppo Frassinoro
Master B
1° posto - Carani Fermo - Gruppo Pievepelago
2° posto - Biondini Leonello
Gruppo Frassinoro
3”posto - Menoni Romano
Gruppo Sant’Anna Pelago
Dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente sono state
effettuate le premiazioni “direttamente sul campo” dal nostro Presidente Corrado Bassi il quale ha voluto premiare anche i bimbi e le bimbe dello sci club locale consegnando ad ognuno di loro medaglia ricordo,
Un doveroso ringraziamento vada al gruppo alpini di Sant’Anna Pelago ed anche alla popolazione per la calorosa accoglien-

za. Si auspica che per le prossime manifestazioni sportive ci
sia una maggiore partecipazione con il coinvolgimento anche
da parte di altri gruppi.
Sergio Tazzioli

i soci ci scrivono
Sassuolo 09-12-2008
				
				

Gentile Signora Romana,
Spettabile
Gruppo Alpini di Sassuolo

sono la moglie di un alpino e di ciò ne vado molto fiera.
Ho ricevuto la vostra lettera d’invito per le varie manifestazioni in programma, fra le quali adunata regionale, nazionale,
gemellaggio ecc. Ciò mi ha molto commossa, perché mio marito è sempre stato presente ad ogni chiamata del Corpo degli
alpini che ama con tutto il cuore, ed anch’io, come moglie,
condivido il suo entusiasmo. Purtroppo quest’anno, per motivi
di salute (vista anche l’età), dovrà rinunciare a malincuore a
questi vari inviti, anche al più prossimo del 13 Dicembre.
In questo caso sento il dovere di avvisare non solo telefonicamente, ma con un semplice scritto il motivo della sua assenza.
Ed ora le presentazioni: Alpino SALA REMO. Nato a Sassuolo
il 5-10-1930 (Brigata Tridentina), 2° Reggimento artiglieria
da montagna.
Precisamente in quel tempo, ormai lontano, si trovava a Bolzano e di quei giorni trascorsi in servizio militare ne va molto
orgoglioso, come pure io fin dai tempi della nostra gioventù,
ho sempre ascoltato con piacere tutto ciò che mi raccontava
degli Alpini.
Termino questa mia lettera con tanti ringraziamenti per ciò
che fate. Un evviva a tutte le penne nere, ai giovani e meno
giovani, e che questo corpo militare vada sempre avanti con
tanto coraggio, volontà e determinazione.
Ora anch’io come moglie mi presento: mi chiamo ROMANA
SEVERI e da ben 53 anni conosco il mio ARTIGLIERE ALPINO. Assieme ai più cari saluti invio a tutti auguri di Buone
Feste. Ancora grazie.
Romana
7

certamente le parole che sto per scrivere non rispecchieranno pienamente i sentimenti di gratitudine e di commozione
che la sua lettera ha determinato in tutti i soci del Gruppo di
Sassuolo.
Lei, signora Romana, in due pagine ha saputo condensare in
modo commovente la vita da Alpino, di suo marito Remo, prima come artigliere da montagna in servizio, poi come membro
dell’Associazione Nazionale Alpini.
Una vita di appartenenza che non è solo quella di suo marito,
ma, seppure con modalità diverse anche la sua .
Se Remo ha frequentato con entusiasmo, i raduni e le riunioni
degli Alpini, è certamente stato possibile perché Lei lo ha sostenuto e incoraggiato condividendo il suo impegno e la sua
generosità nelle piccole e grandi occasioni, anteponendo spesso agli interessi personali l’impegno verso i più bisognosi.
Lei Signora Romana ci ringrazia e ci sprona a continuare con
coraggio e determinazione.
In realtà siamo noi a dovere ringraziare Lei, sono lettere come
la sua che ci inorgogliscono e ci danno quella carica morale per
continuare superando tutte le difficoltà.
Da parte di tutti gli alpini del Gruppo di Sassuolo, che ha l’onore di avere iscritti come suo marito Remo , le assicuro che continueremo a tener alto lo spirito alpino e le nostre tradizioni .
Vi terremo costantemente aggiornati circa le attività del Gruppo di Sassuolo e della Sezione di Modena, a Lei Signora Romana, inviamo la tessera di Socia aggregata al Gruppo, quale
piccola ma sentita dimostrazione di affetto.
A nome di tutti gli Alpini di Sassuolo Vi inviamo, in occasione
delle prossime festività, i nostri più calorosi Auguri per un sereno Santo Natale ed un Felice Anno Nuovo, unitamente ad un
fraterno saluto alpino. Con stima e gratitudine.
Santo Chichi
Generale degli Alpini
7
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La forza e le opere dei nostri gruppi

Gruppo di Pavullo nel Frignano
DATA DI FONDAZIONE: 1931 (sciolto dal 1940 al 1953).
FORZA DEL GRUPPO: 286 soci alpini, 30 soci aggregati.
ELENCO CAPIGRUPPO: Dal 1931 al 1933 ten. Jacoli Ugo; dal
1934 al 1940 Stradi Remo; dal 1953 al 1956 Contri Angelo; dal
1956 al 1977 ten.col. Bartolazzi Carlo; dal 1978 al 1991 Ferrari
Giuseppe; 1991 Pini Giovanni; dal 1991 al 2000 Rosci Francesco; dal 2001 al 2006 Martensi Walter; dal 2006 ad oggi Verucchi
Santino.

OPERE E FATTI PIU’ SIGNIFICATIVI: Il gruppo di Pavullo è
certamente uno dei gruppi della sezione più ricco di storia e di tradizioni alpine. Per dare l’idea della sua trainante attività basti ricordare che ha organizzato in modo impeccabile ben sette adunate
provinciali. I suoi alpini si sono sempre distinti non solo nell’ambito del gruppo, ma anche in forma individuale. A riprova di ciò,
nel 1974 il premio di rilevanza nazionale “Fedeltà alla Montagna”
è stato assegnato all’alpino Barbari Pietro. Nel 1977 è stato inaugurato il monumento dedicato al “Cuore generoso degli Alpini” a
testimonianza dell’impegno profferto a sostegno dei terremotati
del Friuli e come ringraziamento concreto per il continuo apporto in personale, materiale e fondi a favore di numerose iniziative
in ambito sociale. Degno di nota è stato l’impegno del gruppo
nel rifacimento del tetto della chiesetta di San Pellegrino, nello
spostamento e la sistemazione della fontana del “Canone”, nella ristrutturazione dell’oratorio del “Cuminello”, nel rifacimento
del monumento a Benedello. Il gruppo si è distinto con numerose
donazioni a favore di famiglie bisognose e con ripetuti interventi a favore delle zone terremotate o alluvionate dell’Irpinia, delle
Marche, della Valtellina e del Piemonte.
L’instancabile attività degli alpini del gruppo ha voluto e vuole
commemorare i caduti aiutando i vivi.
ATTUALE DIRETTIVO: Capogruppo: Verucchi Santino; Vice Capogruppo: Rovandi Vittorio; Segretario: Rosci Francesco; Consiglieri: Soci Alfonso, Chiletti Alessandro, Bortolani Giancarlo,
Cuoghi Giorgio, Manni Leandro, Gandolfi Luciano, Pasini Luigi,
Andreoli Valerio, Badiali Giustiniano, Vignali Dario.

Gruppo di Piandelagotti

DATA DI FONDAZIONE: 1923 (sciolto dal 1940 al 1963).
FORZA DEL GRUPPO: 39 soci alpini, 9 soci aggregati.
ELENCO CAPIGRUPPO: Dal 1923 al 1932 Petraglia Pasquale;
8

dal 1932 al 1934 Lamberti Antonio; dal 1934 al 1940 Palandri
Giovanni; 1963 Piacentini Nello; dal 1964 al 1982 Gualtieri Guido; dal 1983 al 2002 Palandri Elio; dal 2003 ad oggi Palandri Simone.

OPERE E FATTI PIU’ SIGNIFICATIVI: Il gruppo ha preso parte attiva a numerose manifestazioni alpine e alla realizzazione di
svariate opere di pubblica utilità, sempre con passione e spirito di
abnegazione. Tra le attività più significative non possono essere
dimenticate l’organizzazione di una adunata provinciale e di un
raduno interprovinciale. Gli alpini del gruppo non hanno mai fatto
mancare il loro contributo in personale e denaro in occasione dei
vari disastri naturali che hanno colpito il territorio nazionale.
Sempre attenti alle necessità del loro Comune, sono un importante
punto di riferimento per l’amministrazione comunale: hanno tra
l’altro preso parte alla ristrutturazione della chiesetta in località
Prati di San Geminiano. Nel mese di dicembre organizzano ormai
come appuntamento fisso un pranzo cui sono invitati tutti gli over
80 del paese. L’attività del nucleo di protezione civile, che con i
suoi otto volontari è sempre pronto a rispondere ad ogni chiamata,
viene ricordata con particolare orgoglio.
ATTUALE DIRETTIVO: Capogruppo: Palandri Simone; Consiglieri: Palandri Elio, Lamberti Alberto, Fontanini Roberto, Biondi
Daniele, Piacentini Riccardo, Zanni Paolo, Ferrari Giancarlo.

Gruppo di Pievepelago

DATA DI FONDAZIONE: 1931 (sciolto dal 1940 al 1953).
FORZA DEL GRUPPO: 78 soci alpini, 19 soci aggregati.
ELENCO CAPIGRUPPO: Dal 1931 al 1940 S. Ten Fantoni Tullio; dal 1953 al 1955 Crovetti Arturo; dal 1956 al 1957 Montali
Dino; dal 1958 al 1968 Marchetti Giuseppe; dal 1969 al 1978 Santi Martino; dal 1979 ad oggi Bartolai Gianpaolo.
OPERE E FATTI PIU’ SIGNIFICATIVI: Tra le manifestazioni alpine più significative organizzate dal gruppo vengono ricordate
le adunate provinciali del 1960, del 1979 e del 1994. Durante la
preparazione di quest’ultima è stato realizzato un intervento di
protezione civile nel territorio del comune di Pievepelago ed è
inoltre stata inaugurata la sede del gruppo con la partecipazione
della fanfara della Brigata Julia.
La ristrutturazione della chiesetta del Lago Santo e la realizzazione
della staccionata del sentiero che collega l’abitato con gli impianti
di risalita sono frutto del lavoro degli alpini del gruppo. Numerosi
sono stati poi gli interventi nell’organizzazione di corse campestri,
8
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i servizi logistici offerti a favore di varie organizzazioni sportive o
a supporto dell’annuale incontro tra le comunità di Pievepelago e
Barga in località Lago Santo. Il gruppo è stato sempre presente alle
principali manifestazioni dell’Associazione in ambito sezionale e
nazionale e ha fornito il proprio contributo in ogni circostanza di
alluvione e terremoto. Dal 2007 il gruppo invia atleti ai campionati
A.N.A. di sci di fondo in rappresentanza della sezione.

ATTUALE DIRETTIVO: Capogruppo: Bartolai Gianpaolo; Vice
Capogruppo: Santi Giorgio; Consiglieri: Amidi Andrea, Carani
Fermo, Fraulini Elia, Galassini Luigi, Lotti Gian Franco, Nizzi
Nicola, Pighetti Emiliano, Vanoni Angelo, Vignocchi Domenico.

Gruppo di
Prignano sulla Secchia

DATA DI FONDAZIONE:1931 (sciolto dal 1940 al 1960).
FORZA DEL GRUPPO: 130 soci alpini, 30 soci aggregati.
ELENCO CAPIGRUPPO: Dal 1931 al 1940 Casolari Renato; dal
1960 al 1963 Pietri Ermete; dal 1964 al 1997 Marchetti Liborio;
dal 1997 al 2001 Marchetti Ivan; dal 2001 ad oggi Marchetti Giovanni.
OPERE E FATTI PIU’ SIGNIFICATIVI: Fin dalla sua costituzione
il gruppo si mette in evidenza per lo spirito alpino, la generosità e
la capacità nel realizzare servizi. Come esempio dell’essere sempre stato gruppo in evidenza nel rispondere ad ogni chiamata della
sezione si ricorda l’invio di 12 volontari nel cantiere di Osoppo
in Friuli e l’avere messo a disposizione nella stessa evenienza 14
autotreni con rimorchio carichi di materiale edile e un contributo
di 12 milioni di lire.
Nutrite comitive di alpini del gruppo hanno poi risposto, attrezzati
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con cucina da campo, a successive chiamate in Italia (Piemonte,
Valtellina, Umbria) ed in Russia (Rossosch).
Tra i vari lavori realizzati dai volontari del gruppo a favore della
propria comunità meritano particolare menzione la ricostruzione
della “Antica Maestà” in via Barighelli, l’inaugurazione della
nuova sede, il restauro del monumento ai caduti della frazione di
Pigneto e la partecipazione alla recente realizzazione ed inaugurazione (avvenuta nel 2008) di un nuovo imponente monumento
all’alpino, posto in una piazza del paese. Con il loro esempio gli
alpini hanno saputo coinvolgere nelle attività gran parte dei concittadini, diventando a ragione un punto di riferimento anche per le
autorità comunali. Gelosi custodi delle tradizioni alpine, gli alpini
di Prignano sono sempre presenti con un folto numero di soci alle
cerimonie più significative dei gruppi, della sezione ed ovviamente
all’adunata nazionale.
Efficiente e sempre disponibile è stato anche il nucleo della protezione civile.
ATTUALE DIRETTIVO: Capogruppo: Marchetti Giovanni; Vice
Capigruppo: Castellari Carlo, Torlai Maurizio; Consiglieri: Costi
Guerrino, Farioli Ferdinando, Giovannini Pellegrino, Macchioni
Massimo, Lenzotti Walter, Cassinadri Umberto, Marchetti Liborio, Turbati Pietro.

Gruppo di Riolunato

DATA DI FONDAZIONE: 1932 (sciolto dal 1940 al 1955 e dal
1958 al 1961).
FORZA DEL GRUPPO: 47 soci alpini, 3 soci aggregati.
ELENCO CAPIGRUPPO: Dal 1932 al 1940 Carbonari Luigi;
dal 1955 al 1958 ten. Migliori Pierluigi; dal 1961 al 1962 Pini
Giovanni; dal 1963 al 1968 Fini Pietro; dal 1969 al 1974 Bosi
Bartolomeo; dal 1975 al 1978 Contri Romeo; dal 1977 al 1978
Razzoli Giuseppe; 1978 Bosi Bartolomeo; 1979 Contri Romeo;
1980 Contri Erio; dal 1980 ad oggi Migliori Ugo.
OPERE E FATTI PIU’
SIGNIFICATIVI: Fin
dalla sua costituzione
il gruppo ha dato prova di buona volontà
per essere stato parte attiva nell’ambito
della sezione di Modena, fronteggiando
con caparbietà ogni
tipo di difficoltà organizzativa che gli
eventi hanno posto
sul suo cammino.
Sempre presenti alle
manifestazioni più significative in ambito
sezionale e nazionale
e generosamente disponibili in occasione dei disastri naturali che
hanno colpito la penisola, gli alpini del gruppo hanno elargito significative donazioni, in base alle proprie disponibilità, in tutte
le evenienze. Di particolare rilevanza in ambito locale l’organizzazione di una adunata provinciale; tra le altre iniziative la costruzione della cappelletta in località Polle di Riolunato, diventata
meta di pellegrinaggio soprattutto durante il periodo estivo e dove
il gruppo organizza annualmente una manifestazione.
ATTUALE DIRETTIVO: Migliori Ugo; Vice Capogruppo: Mattei
Walter; Cassiere: Contri Erio; Consigliere: Saielli Adriano.
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Gruppo di Roccamalatina

DATA DI FONDAZIONE: 1934 (sciolto dal 1940 al 1954 e dal
1982 al 1985).
FORZA DEL GRUPPO: 68 soci alpini, 34 soci aggregati.
ELENCO CAPIGRUPPO: Dal 1934 al 1940 e dal 1954 al 1965
Pasini Melchiorre; dal 1966 al 1968 Ferrari Giovanni; dal 1969
al 1971 Pasini Melchiorre; dal 1972 al 1981 Ravera Giorgio; dal
1985 al 1994 Bevelinotti Pietro; dal 1995 al 2006 Lamandini Arnaldo; dal 2007 ad oggi Casalgrandi Corrado.

popolazioni colpite da calamità naturali. In ambito locale ha sempre
dato la propria disponibilità alle istituzioni civili e religiose, allo
scopo di tenere sempre vivi i valori alpini.

ATTUALE DIRETTIVO: Capogruppo: Nascimbeni Mauro; Vice
Capogruppo: Reggiani Andrea; Cassiere e Segretario: Marchesini Roberto, Baraldi Paolo; Consiglieri: Biancolino Denis, Costanzini Andrea, Neri Isideo, Zanon Mirco, Spezzani Ferdinando.

Gruppo di Sassuolo
OPERE E FATTI PIU’ SIGNIFICATIVI: Il gruppo ha sempre operato con grande disponibilità a favore della comunità e con elargizioni alle persone più bisognose. Il gruppo è sempre stato inoltre
un punto di riferimento per le Istituzioni locali per aver contribuito
alla realizzazione di alcune attività a carattere sociale e religioso.
Tra le principali opere vanno ricordate la realizzazione del monumento ai caduti, il restauro della chiesetta dei “Sassi”, il restauro,
in collaborazione con il comune di Guiglia, della sede sociale, ora
confortevole e dotata di moderne attrezzature.
Il gruppo ha costituito un nucleo di protezione civile che ha inviato
volontari in occasione di catastrofi e calamità naturali.
Il gruppo si è fatto carico dell’organizzazione dell’adunata sezionale del 1994. Costante e numerosa la partecipazione degli iscritti alle più importanti manifestazioni organizzate dalla sezione e
all’adunata nazionale.
ATTUALE DIRETTIVO: Capogruppo: Casalgrandi Corrado; Vice
Capogruppo: Lamandini Arnaldo; Segretario: Pini Pier Paolo;
Consiglieri: Botti Zelio, Lolli Amilcare, Rivieri Vito, De Luca
Giuseppe, Bevelinotti Angelo, Martinelli Giuseppe, Degli Esposti
Orfeo.

DATA DI FONDAZIONE: 1931 (sciolto durante il periodo bellico
viene ricostituito nel 1948 dall’alpino Quartieri Manlio).
FORZA DEL GRUPPO: 229 soci alpini, 32 soci aggregati.
ELENCO CAPIGRUPPO: Dal 1931 al 1932 Barbieri Sante; dal
1933 al 1934 Levrini Bonfiglio; dal 1934 al 1936 Cantelli Antonio; dal 1936 al 1938 Gandolfi Lino; dal 1938 al 1939 Bellei Enzo;
dal 1939 al 1940 Benedetto Secondo; dal 1948 al 1950 Quartieri
Manlio; dal 1951 al 1953 Gandolfi Lino; dal 1954 al 1955 Bucciardi avv. Andrea; dal 1955 al 1956 Cristoni Walter; dal 1957 al
1967 Quartieri Manlio; dal 1967 al 1968 Pifferi Emilio; dal 1968
al 1982 Pellacani Mario; dal 1982 al 1999 Giacobazzi Erminio;
dal 1999 al 2005 Palladini Piero; dal 2005 al 2007 Bellei Enzo; dal
2008 ad oggi Vacondio Marino.
OPERE E FATTI PIU’ SIGNIFICATIVI: Il gruppo è sempre stato
presente alle principali manifestazioni nazionali e sezionali organizzando anche, nel 1986, un raduno regionale dell’Emilia Romagna. Ha partecipato, con volontari in un primo tempo e successivamente in forma più organica costituendo un nucleo di protezione
civile, ad alcune tra le più importanti attività realizzate a livello
nazionale e sezionale. Tra gli interventi di protezione civile cui
gli alpini del gruppo hanno preso parte sono inclusi quelli attuati
in occasione dei terremoti del Friuli, dell’ Irpinia, del Molise e
dell’Umbria, quelli relativi alle alluvioni di Asti e Piacenza, la

Gruppo di San Prospero

DATA DI FONDAZIONE: 1984.
FORZA DEL GRUPPO: 47 soci alpini, 39 soci aggregati.
ELENCO CAPIGRUPPO: Dal 1984 al 1990 Calzolai Zeno; dal
1990 al 2005 Costanzini Andrea; dal 2005 al 2007 Spezzani Ferdinando; dal 2007 ad oggi Nascimbeni Mauro.
OPERE E FATTI PIU’ SIGNIFICATIVI: Il gruppo, pur di costituzione relativamente recente, si è subito segnalato per volontà
partecipativa. Il suo gagliardetto è infatti sempre presente, portato
fieramente da alcuni dei suoi iscritti, a tutte le principali manifestazioni dell’Associazione.
Il gruppo di San Prospero ha fornito prove di generosità anche in
campo sociale, contribuendo in modo significativo ad aiutare le
10
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missione “Arcobaleno”in Albania, la partecipazione alla costruzione dell’asilo di Rossosch in Russia. Il nucleo di protezione civile del gruppo ha poi preso parte alle esercitazioni di Clusone
(1987), Busana (1987), Luino (2000), Lecco (2001), Borgotaro
(2003) e Ferrara (2005).
In ambito locale il gruppo ha contribuito a numerosi progetti a
favore della comunità atti alla ristrutturazione di manufatti; motivo
di orgoglio sono la ristrutturazione nel 1983 e le costanti successive
opere di miglioramento della sede del gruppo e la realizzazione del
monumento all’alpino nel 2005.
Oltre ai tradizionali interventi annuali a carattere benefico a favore
del ricovero per anziani “Casa Serena” e del Banco Alimentare
meritano menzione, tra le iniziative più recenti, la donazione elargita nel 2001 al centro oncologico di Sassuolo, il contributo per
l’operazione eseguita negli Stati Uniti della piccola Giulia ed i
versamenti a favore di varie associazioni di beneficenza in memoria dell’alpino Baccarani Ugo.
ATTUALE DIRETTIVO: Capogruppo: Vacondio Marino; Vice Capogruppo: Palladini Piero; Consiglieri: Belloi Antonio, Berselli
Domenico, Chichi Santo, Gherardi Giovanni, Mescoli Giancarlo,
Munari Romano, Piccinini Ermanno, Taglini Francesco, Vandelli
Emilio; Responsabile protezione civile: Guidelli Danilo.

del parco adiacente alla loro sede; organizzano inoltre la camminata non competitiva “da la zresa a la barbera” e la manifestazione
“lotta per la spada dei Contrari” che si tiene nel borgo antico di
Savignano in settembre.
ATTUALE DIRETTIVO: Capogruppo: Montanari Enrico; Vice
Capogruppo: Morotti Adriano, Castagna Roberto; Tesoriere:
Ognibene Giancarlo; Segretario: Rosolen Angelo; Consiglieri:
Cassanelli Raffaele, Marchi Erino, Andreoli Athos, Camassi Francesco, Gibertini Claudio, Minelli Maurizio, Giuliani Guerrino, Albertazzi Roberto.

Gruppo di Serramazzoni

DATA DI FONDAZIONE:1927 (sciolto dal 1940 al 1946).
FORZA DEL GRUPPO: 112 soci alpini, 18 soci aggregati.
ELENCO CAPIGRUPPO: Dal 1927 al 1934 Bartolacelli Guido;
dal 1935 al 1940 Sernesi Giuseppe; dal 1946 al 1951 Artoni Ottorino; dal 1952 al 1978 Bernardi Sotero; dal 1979 al 2005 Tagliani
Tomaso; dal giugno 2005 ad oggi Ranuzzini Amedeo.

Gruppo di
Savignano sul Panaro

DATA DI FONDAZIONE: 1964.
FORZA DEL GRUPPO: 117 soci alpini, 13 soci aggregati.
ELENCO CAPIGRUPPO: Dal 1964 al 1971 Grandi cav.Carlo;
1972 Barbieri Mario; dal 1972 al 1995 Grandi cav. Carlo; dal
1995 al 2007 Castagna cav. Roberto; dal 2008 ad oggi Montanari
Enrico.
OPERE E FATTI PIU’ SIGNIFICATIVI: Nato con grande volontà
realizzatrice, il gruppo ha immediatamente preso parte alle iniziative dell’A.N.A. in campo sia provinciale che
nazionale. Tra le attività
di spicco si ricordano gli
interventi in Friuli nel
1976, la raccolta di fondi devoluti al comune di
San Marzanotto durante
l’alluvione del Piemonte e varie iniziative nel
1997 a favore dei terremotati delle Marche e
dell’Umbria.
Dal 1964 al 1969 il
gruppo ha organizzato
ogni 4 mesi viaggi per i
famigliari delle giovani
reclute che prestavano
giuramento all’Aquila.
In ambito locale vanno
menzionati la costruzione del monumento ai caduti posto davanti alla chiesa di Mulino e l’inaugurazione della sede del gruppo
in concomitanza con l’adunata sezionale del 1989. Attualmente
il gruppo è impegnato nel volontariato con il proprio nucleo di
protezione civile, costituito nel 1998. Gli alpini del gruppo, in collaborazione con altre associazioni, provvedono alla manutenzione
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OPERE E FATTI PIU’ SIGNIFICATIVI: Il gruppo ha sempre collaborato con la sezione di Modena in maniera concreta ed attiva
nella organizzazione delle manifestazioni alpine e nella realizzazione di opere di pubblica utilità, con passione e spirito di abnegazione. Tra le attività più significative non può essere dimenticata
l’organizzazione a Serramazzoni di ben 5 adunate provinciali: la
stupenda posizione topografica del paese può essere stata uno dei
motivi che hanno privilegiato per tante volte questa sede, ma questo nulla toglie alle indiscusse capacità dei suoi alpini, che per
Serramazzoni hanno costantemente operato collaborando con la
pubblica amministrazione in numerose iniziative sociali.
A livello nazionale di nota sono le cooperazioni realizzate mettendo a disposizione personale e materiale per gli interventi in corso
di calamità naturale (Friuli, Irpinia, Piemonte). Pur rimanendo ancora a completa disposizione per casi di emergenza, negli ultimi
anni il maggior impegno degli alpini del gruppo è andato all’organizzazione della festa dei propri soci e di quella rivolta a tutti i
nonni di Serramazzoni.
ATTUALE DIRETTIVO: Capogruppo: Ranuzzini Amedeo; Vice
Capogruppo: Manfredini Giovanni; Cassiere: Magnani Anacleto;
Responsabile attrezzature: Gubertini Luigi; Consiglieri: Mandrioli Natale, Macchioni Eliseo, Marchionni Ercole, Roggiani Primo.

Gruppo di Sestola

DATA DI FONDAZIONE: 1921 (sciolto dal 1940 al 1946).
FORZA DEL GRUPPO: 60 soci alpini, 34 soci aggregati.
ELENCO CAPIGRUPPO: Dal 1921 al 1931 ten. col. Manaresi
Angelo; dal 1932 al 1940 Magnani Vincenzo; dal 1940 al 1955
11

STORIA DEI GRUPPI
Bartoli Luigi; dal 1955 al 1985 Menetti Gandolfo; dal 1985 al
1998 Lenzini Giuseppe; dal 1998 al 2002 Quattrini Battista; dal
2002 ad oggi Righetti Alberto.

OPERE E FATTI PIU’ SIGNIFICATIVI: Il gruppo, dalla forte tempra e tradizione alpina (il primo costituito in provincia), vanta un
lungo elenco di attività sia all’interno dell’Associazione che in
campo sociale e sportivo.
Il gagliardetto del gruppo di Sestola è sempre presente tra i primi
della sua sezione nel corso delle sfilate delle cerimonie alpine, in
montagna ed in pianura, ovunque sia necessario dare una dimostrazione di attaccamento ai valori fondamentali dell’Associazione.
Importante, in personale, materiale e donazioni, il contributo che
il gruppo ha saputo fornire ad ogni chiamata per fronteggiare ogni
tipo di avversità naturale.
In ambito locale, grazie agli stretti rapporti creati con le Istituzioni, è in atto una costante collaborazione con il comune, le scuole
e l’ufficio turistico. Questo permette di realizzare, con l’unione
delle forze, diverse iniziative socioculturali e rappresentazioni allegoriche. Tra le più importanti attività in collaborazione cui è stata data vita negli ultimi due anni si ricordano la costruzione della
chiesa alpina di “Pian del Falco”, i campionati nazionali di sci di
fondo, il giro ciclistico d’Italia e l’adunata sezionale in occasione
dell’85° anniversario della fondazione del gruppo.
ATTUALE DIRETTIVO: Capogruppo: Righetti Alberto; Capogruppo onorario: Quattrini Battista; Vice Capogruppo: Lenzini
Giancarlo; Consiglieri: Boselli Mauro (segretario), Zecchini Alberto (cassiere), Lenzini Giancarlo, Bonaccorsi Marino, Bettini
Luigi, Guidarini Silvano, Galli Gianluigi, Flori Pietro Augusto,
Bartoli Nino, Galli Stefano, Protti Stefano, Rossi Vitaliano.

ha organizzato ed ospitato l’adunata sezionale ed in tale occasione
è stato inaugurato il monumento dedicato agli alpini, sito nel parco omonimo. Già da parecchi anni il gruppo organizza il primo
venerdì del mese di ottobre una serata di festa denominata “in festa con gli alpini”, alla quale partecipano con entusiasmo tutta la
cittadinanza e gli alpini dei paesi limitrofi.
Tra i più recenti atti ufficiali va ricordato il gemellaggio del 5 ottobre 2008 con il gruppo alpini di Cortemilia (Cuneo).

ATTUALE DIRETTIVO: Capogruppo: Vecchi Giorgio; Consiglieri: Colombini Giorgio, Righi Franco, Giusti Renato, Aratri Illias,
Cantergiani Giordano, Parmeggiani Enrico, Lambertini Pier Luigi, Rosari Gian Paolo, Malmusi Giovanni, Malagoli Marco.

Gruppo di Verica

DATA DI FONDAZIONE: 1931 (sciolto dal 1940 al 1984).
FORZA DEL GRUPPO: 86 soci alpini, 16 soci aggregati.
ELENCO CAPIGRUPPO: Dal 1931 al 1940 Flandri Arturo; dal
1984 al 1992 Alcide Bertarini; dal 1992 al 2006 Fulgeri Giuseppe
(“Pepo”); dal 2006 ad oggi Gandolfi Geminiano.
OPERE E FATTI PIU’ SIGNIFICATIVI: Dalla data di costituzione
il gruppo si è sempre reso disponibile per la realizzazione di opere
utili alla comunità di Verica; anche oggi si presta a falciare l’erba
del cimitero locale e del vasto parco pubblico dei “Fondi”. Ha partecipato ai principali interventi di protezione civile sotto la direzione dell’Associazione Nazionale: in particolare è intervenuto a
più riprese con 10 volontari ad Alessandria colpita dall’alluvione,
nel 1995 e nel 1996.
In ambito locale gli interventi che meritano menzione sono la co-

Gruppo di Spilamberto

DATA DI FONDAZIONE: 1934 (sciolto dal 1940 al 1947).
FORZA DEL GRUPPO: 61 soci alpini, 1 socio aggregato.
ELENCO CAPIGRUPPO: Dal 1934 al 1940 Bergonzini Remo;
dal 1947 al 1962 Solmi Renzo; dal 1963 al 1988 Freschi Mario;
dal 1989 al 2005 Scorzoni Giuseppe; dal 2006 ad oggi Vecchi
Giorgio.
OPERE E FATTI PIU’ SIGNIFICATIVI: Il gruppo nel corso degli anni ha saputo aumentare la propria presenza nella comunità
di Spilamberto. Partecipa con regolarità alle manifestazioni che
l’amministrazione comunale e la parrocchia di Spilamberto organizzano in occasione di ricorrenze civili e religiose. Sempre presente alle più importanti manifestazioni alpine, nel 1983 il gruppo
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struzione delle fontane in piazza a Verica (1993), del “Madigo”
(1997), de ” La Doccia” (2001), della ”Mora” (2003). Altri interventi locali riguardano la ristrutturazione della copertura dell’antico Santuario di Verica e la costruzione del passaggio pedonale
per l’attraversamento del parco dei “Fondi”. Si ricorda infine la
donazione alle scuole elementari di Verica di un impianto acustico
da utilizzare in esercitazioni didattiche.
ATTUALE DIRETTIVO: Capogruppo: Gandolfi Geminiano; Vice
Capogruppo: Fulgeri Giuseppe; Segretario: Balocchi Robin; Cassiere: Marescotti Luca; Responsabile della protezione civile: Fulgeri Giuseppe; Consiglieri: Costi Vittorio, Vivi Mauro, Marescotti Luca, Marescotti Matteo, Bernardoni Paolo, Quattrini Walter,
Ridolfi Pietro, Balocchi Robin, Fulgeri Giuseppe.

Gruppo di
Vignola / Marano sul Panaro

DATA DI FONDAZIONE: 1924 (sciolto dal 1940 al 1953).
FORZA DEL GRUPPO: 162 soci alpini, 38 soci aggregati.
ELENCO CAPIGRUPPO: Dal 1924 al 1940 cap. Rinaldi Bettino;
dal 1953 al 1984 col. Ballestri Franco; dal 1984 al 2002 Castagnoli Carlo; dal 2002 ad oggi Bazzani Guido.

OPERE E FATTI PIU’ SIGNIFICATIVI: Il gruppo costituisce a ragione un punto di riferimento nell’ambito della sezione per il suo
impegno, la sua disponibilità e la sua capacità realizzatrice.
Sempre in prima fila, con la forza data dal nutrito numero dei suoi
iscritti, ha organizzato due adunate provinciali e ha contribuito generosamente con personale e con fondi a tutti gli interventi patrocinati
dall’Associazione a livello nazionale e sezionale.
Del gruppo di Vignola faceva parte il col. Gaetano Tavoni, medaglia
d’oro al valor militare e Comandante del 9° Reggimento Alpini. Tra
i numerosi e costanti contributi offerti in ambito locale, è doveroso
ricordare che il gruppo, con la collaborazione degli alpini di Marano,
ha il merito di aver salvato dalla rovina, riportandolo alla bellezza
originale, il Santuario del “Nino” in località Ospitaletto.
Il gruppo ha costruito, con un ingente sforzo finanziario, ma mettendo in forte evidenza la tenacia di chi crede nell’amicizia e lavora
per favorirla, “La Casa dell’Alpino”, la nuova sede bella ed ospitale
inaugurata nel 2001.
Molto bello il calendario realizzato per il 2009, che riporta alcuni
dei passaggi più significativi della storia del gruppo.
ATTUALE DIRETTIVO: Capogruppo: Bazzani Guido, Vice Capogruppo: Callisti Silvano, Baraldi Giorgio, Consiglieri: Castagnoli
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Carlo, Fantozzi Giuseppe, Ferrari Paolo, Galli Ermanno, Grandi
Franco, Lazzaroni Leonardo, Luccarini Paolo, Magni Italo, Miani
Enzo, Neri Marco, Roli Giulio, Salusti Augusto, Sola Graziano,
Toni Savino, Leonelli Primo.

Gruppo di Zocca

DATA DI FONDAZIONE: 1931 (sciolto dal 1940 al 1951).
FORZA DEL GRUPPO: 75 soci alpini, 7 soci aggregati.
ELENCO CAPIGRUPPO: Dal 1931 al 1940 e dal 1951 al 1954
serg. Soranzo Umberto; dal 1954 al 1958 Arrighi Domenico; dal
1958 al 2002 serg. Battistini Primo; dal 2002 al 2006 Giusti Walter; dal 2006 ad oggi Ropa Rino.
OPERE E FATTI PIU’ SIGNIFICATIVI: Sin dalla sua fondazione
il gruppo ha contribuito all’organizzazione delle adunate sezionali.
Oltre all’impegno prettamente associativo che lo vede sempre in
prima fila tra coloro che partecipano alle più importanti adunate
nazionali e sezionali, il gruppo si è reso disponibile con generosità
in attività legate a varie iniziative.
Tra queste meritano menzione la ristrutturazione di una chiesetta
alpina sul Monte della Riva, l’offerta di un altare alla chiesa parrocchiale di Zocca, l’offerta di una barella a cucchiaio all’associazione
volontari ambulanza del paese.
Gli alpini del gruppo hanno preso parte con grande umanità e
sollecitudine alle attività previste a seguito dei disastri naturali
che hanno colpito la penisola. Lodevole l’impegno nella raccolta
di fondi da inviare in Valtellina dopo l’alluvione, l’adesione alla
sottoscrizione per l’Armenia e il contributo all’iniziativa “Operazione Sorriso”, volta alla raccolta di denaro per la costruzione di
un asilo a Rossoch, in Russia.
Nell’ambito delle attività del gruppo a favore della propria collettività si ricordano l’organizzazione annuale del raduno alpino
presso il “Monte della Riva” o nell’abitato di Zocca, della festa
dell’Epifania per gli anziani ospiti del centro polifunzionale e
l’allestimento dell’albero di Natale in piazza.
L’elenco delle iniziative del gruppo e le informazioni relative sono
disponibili in Internet su un sito dedicato, all’indirizzo www.alpinizocca.com
ATTUALE DIRETTIVO: Capogruppo: Ropa Rino; Vice Capogruppo: Calizzani Pier Paolo; Cassiere: Bignami Leo; Segretario: Bignami Daniele; Consiglieri: Capponi Luigi, Bertarini Abramo, Tonioni Michele, Creda Gabriele, Casagrandi Paolo, Rifranti
Silla, Sapori Walter, Solastri Dino, Grotti Osvaldo, Ricci Franco,
Battistini Primo.
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Colletta alimentare

Il 29 novembre 2008 è stata realizzata l’annuale colletta
alimentare alla quale hanno dato la loro collaborazione ben
15 Gruppi Alpini. Anche grazie al coordinamento dell’Alpino Giuseppe Fantozzi i risultati sono stati superiori a
quanto raccolto negli anni precedenti.

Nelle foto alcuni alpini di Sassuolo e di Prignano.

Nikolajewka
a Sassuolo

Alla presenza del Gonfalone della città, dei Vessilli delle Sezioni Alpini di Modena e di Reggio Emilia e con la partecipazione di molti gagliardetti, gli alpini di Sassuolo e dei comuni limitrofi hanno voluto ritrovarsi domenica 18 gennaio, per
celebrare il 66° anniversario della battaglia di Nikolajewka.
Dopo la S. Messa celebrata da Don Tullio nella chiesa di San
Giovanni Neuman e la deposizione della corona al monumento
all’alpino, situato vicino alla sede, hanno pronunciato i discorsi
commemorativi e di saluto il generale degli alpini Santo Chichi, il sindaco Graziano Patuzzi ed il presidente della Sezione
Alpini di Modena Corrado Bassi. Un lungo applauso ha sottolineato la presenza del reduce, Andreotti Giovanni, uno dei
pochi testimoni rimasti di quei tragici giorni. E’ stato ricordato
inoltre l’attuale impegno degli alpini in armi in Kossovo, in
Libano ed in Afganistan e l’impegno degli alpini in congedo
che, a livello nazionale, nel solo 2008 hanno prestato quasi 2
milioni di ore di lavoro e versato più di 7 milioni di euro per
attività di beneficenza. Quasi duecento, tra alpini e famigliari,
hanno poi partecipato al pranzo sociale.
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Museo degli Alpini
di Trento

Domenica 23 novembre, in occasione del 90° anniversario della vittoria della 1a G.M., il Gruppo alpini di Sassuolo ha visitato il museo degli alpini in Trento ed ha reso omaggio al mausoleo di Cesare Battisti. I 52 partecipanti hanno poi deposto una
corona al monumento ai caduti nella caserma Pizzolato del 2°
reggimento artiglieria di montagna. Eccezionale l’accoglienza
riservata agli alpini di Sassuolo da parte del direttore del museo, Col. Basset, e del Comandante del Reggimento Col. Buffa.

Anche in Africa
lo stemma degli Alpini

Nella foto, un momento della cerimonia alla quale hanno partecipato 20 fioranesi, con il missionario Padre Vaccari di Reggio Emilia ed il Vescovo della diocesi.

L’alpino Luciano Pierotti , già Capogruppo del Gruppo di
Fiorano ci comunica che a gennaio ha avuto luogo a Dhome, villaggio a 220 Km da Nairobi capitale del Kenya, la
cerimonia di inaugurazione della costruzione di un piccolo
ospedale. Questa realizzazione ha preso vita grazie all’iniziativa di Luciano e della moglie Mara. Il dispensario progettato e finanziario dall’organizzazione “Africa nel cuore”
ha lo scopo di fornire le prime cure mediche in un territorio
di 2.500 km quadrati ove vivono circa 40.000 abitanti .
Collaborano con i soci fondatori della ONLUS, anche diversi alpini, anche per questo lo stemma dell’ Associazione
Nazionale Alpini è posto sulla porta della missione .
Congratulazioni a quanti, senza clamore, si prodigano per
un progetto forse ambizioso ma certamente importante.
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PIERO SANTI
GRUPPO DI CASTELFRANCO

ANTONIO BURCHI
GRUPPO DI FANANO

ANTONIO CASOLARI
GRUPPO DI FIORANO

GIANCARLO CUNI
GRUPPO DI LAMA MOCOGNO

GIOVANNI BATTISTA GUAITOLI
GRUPPO DI LAMA MOCOGNO

Sono
andati
avanti...
MARINO SCHAVO
GRUPPO DI LAMA MOCOGNO

PRIMO BOCCALEONI
GRUPPO DI MONFESTINO

BRUNO FONTANA
GRUPPO DI MONTEFIORINO

CARLO PRATI
GRUPPO DI MONTEFIORINO

MARCO ZACCARIA
GRUPPO DI MONTESE

CESARE TAGLIAZUCCHI
GRUPPO DI PALAGANO

ALBERTO LAMBERTI
GRUPPO DI PIANDELAGOTTI

NELLO PIACENTINI
GRUPPO DI PIANDELAGOTTI

UMBERTO GHIDDI
GRUPPO DI PRIGNANO

ANDREA CASSANELLI
GRUPPO DI ROCCAMALATINA

BENITO CANTELLI
GRUPPO DI SAVIGNANO

DANTE OCA
GRUPPO DI SAVIGNANO

ILARIO LEONELLI
GRUPPO DI SERRAMAZZONI

ELISEO MACCHIONI
GRUPPO DI SERRAMAZZONI

ANGELO DAI PRA’
GRUPPO DI ZOCCA

ALBERTO PREDIERI
GRUPPO DI ZOCCA

DOMENICO PREDIERI
GRUPPO DI ZOCCA

RENZO BERNARDO ROSSI
GRUPPO DI ZOCCA

ETTORE TEBALDI
GRUPPO DI ZOCCA

MARINO TONIONI
GRUPPO DI ZOCCA
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TERREMOTO
IN ABRUZZO

Mentre stiamo andando in stampa ci giungono terribili notizie del terremoto in Abruzzo. Un territorio particolarmente caro agli Alpini ed una città - L’Aquila - dove numerose Penne Nere modenesi hanno indossato, per la
prima volta, il cappello al CAR della “Julia”.
Sono scattati immediatamente i soccorsi ed anche la Sezione di Modena sta facendo la parte che le compete.
La raccomandazione è quella di mantenere la calma e di non lasciarsi trasportare dall’impulso (pur generoso e
comprensibile).
I responsabili sezionali della Protezione Civile hanno predisposto un piano operativo che tiene conto delle richieste pervenuteci dalla Regione (stiamo operando nell’ambito del coordinamento regionale ANA di Piacenza), ma
anche degli impegni già assunti; ovviamente la priorità riguarda e riguarderà l’Abruzzo.
Necessario, quindi, attenersi alle disposizioni che saranno impartite di volta in volta, con la consapevolezza che,
sia nell’immediato, ma sopratttutto nel futuro, ci sarà bisogno di tutti considerando che i tempi non saranno certamente brevi.
La Direzione Nazionale sta valutando tante ipotesi anche per quanto riguarda l’Adunata di Latina, per il momento si prosegue secondo i programmi e, chiaramente, in caso di novità i Capi Gruppo saranno immediatamente
informati.
Nel prossimo numero torneremo ad occuparci, purtroppo, di questa autentica tragedia, intanto ci vengono forniti
- per chi volesse contribuire con offerte in denaro - i seguenti numeri di c/c.
Conto Corrente Bancario
BANCO DI BRESCIA fil. 2 Milano - conto corrente N° 9535
intestato a: ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI TERREMOTO ABRUZZO - Via Marsala, 9 - 20121 Milano
iban: IT69 X035 0001 6320 0000 0009 535
bic / swift BCABIT21
Conto Corrente Postale
POSTE ITALIANE - BANCOPOSTA - conto corrente N° 16746208
intestato a: ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI TERREMOTO ABRUZZO - Via Marsala, 9 - 20121 Milano
iban: IT26 H076 0101 6000 0001 6746208
bic / swift BPPIITRRXXX
Precisiamo, inoltre, che presso la Sezione Abruzzi è stato istituito un centro dedicato alla raccolta dei materiali
(alimentari, abbigliamento, attrezzature, ecc.) che dunque potranno essere inviati al
“Centro ANA di raccolta materiali” a Paganica (AQ)
possibilmente prendendo preventivi accordi con i responsabili locali ai seguenti numeri:
Ornello Capannolo (consigliere nazionale) - cell. 368.3201645
Antonio Purificati (presidente sezione Abruzzi) - cell. 348.5768660
D’Alfonso (segretario sezione Abruzzi) - cell. 347.1857652
e-mail abruzzi@ana.it
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