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ELETTO IL NUOVO PRESIDENTE
Avanti uniti, tutti insieme con alpinità

Cari Alpini,

dopo tanti anni trascorsi insieme, mi avete voluto alla
guida della Sezione.
E’ con commozione che ho promesso ai Delegati, subito dopo l’annuncio della mia elezione, un impegno
al massimo delle mie possibilità per ringraziarli della
fiducia che hanno riposto nella mia persona e perché
credo che alla nostra Associazione lo si debba assumendo questa carica. Se dopo tanti anni si riscuote un
vasto apprezzamento credo che quanto fatto nel tempo sia stato nella direzione giusta. Ma io potrò essere
un buon Presidente solo se riuscirò ad avere la collaborazione di ognuno di voi: dal nuovo Consiglio, lar-

gamente rinnovato anche con giovani, ai Capigruppo,
figure fondamentali per la nostra Associazione, agli
Alpini tutti.
Mi è stata sufficiente una sola Riunione del Consiglio
Direttivo per capire che è composto da persone valide, esperte e anche i più giovani sono motivati e con
grande voglia di fare: credo di poter dire che saremo
una squadra unita, affiatata e che guiderà la Sezione
insensibile ai condizionamenti esterni ma ispirandosi
solamente ai nostri valori ed alle direttive dell’A.N.A.
Dai Capigruppo mi aspetto un rapporto franco, che
conoscendosi meglio mi auguro diventi anche stima
reciproca ed amicizia sincera, come, ne sono certo,
con molti che ho frequentato di più già ci sia. Non mi
lancerò in proclami o promesse senza prima averne
valutato la possibilità concreta di poterle mantenere.
Penso che non si deve innovare o riformare solo per
cambiare: io guardo alla sostanza, lasciando le cose
buone fatte così come sono e cercando di migliorare
gli aspetti critici. Per il nostro Giornalino, che avrà
nuovi collaboratori nel Comitato di Redazione, vorrei poter mantenere la veste grafica a colori, anche
se comporta una maggiore spesa: chiedo l’aiuto dei
Gruppi che possono darlo, perché come si dice - ma è
vero - la Sezione siamo tutti noi. Vorrei che il nostro
periodico fosse un collante per la Sezione, informando
sulle nostre attività ed iniziative, ma anche proiettato
all’esterno, per far conoscere quello che facciamo alla
cittadinanza. Ed io proprio perché sono convinto che
sia quello che comunemente definiamo “alpinità” che
ci lega così profondamente (e badate bene che non è
retorica, ma sono sentimenti e comportamenti condivisi ed avvertiti da tutti gli Alpini veri, testimoniato
dal lavoro che migliaia di Gruppi portano avanti ogni
settimana in tutta Italia, come testimoniato dal Libro
Verde dell’A.N.A) che deve far sì che non ci siano persone che si allontanano o si escludono per antipatie o
diverbi personali. Queste cose si devono superare e se
(segue in seconda)

Editoriale

si ragiona all’alpina non devono neppure accadere. Come ritengo che nessuno debba cercare di avere cariche
per ambizioni personali, oltre a ribadire che la politica va lasciata fuori dall’A.N.A., e mai vorrò vedere Alpini
modenesi a manifestazioni partitiche con il Cappello. Noi siamo vicini e rispettiamo le Istituzioni, indipendentemente dal colore politico. Fin dall’inizio ho chiesto la collaborazione di tutti, perché credo che ognuno possa
arricchire con il suo contributo l’attività della Sezione: le porte sono aperte a quelli che vogliono lavorare e
collaborare, ognuno nel proprio campo: dagli Ufficiali Superiori, che considero un grande prestigio per la Sezione, con la loro esperienza, capacità e conoscenza, dovuta ad una vita trascorsa nei reparti Alpini, all’ultimo
neo tesserato che se non abbandonato ma viceversa coinvolto dal proprio Capogruppo nelle attività può appassionarsi ed iniziare a dare il suo contributo. Invito chi aveva incarichi a continuare nella sua collaborazione, e
chi, per i più diversi motivi, si era preso una pausa o non partecipava più alle iniziative del suo Gruppo e della
Sezione, ritorni ad impegnarsi ed a dare almeno un po’ del suo tempo all’A.N.A. Vorrei che tutti si soffermassero a pensare se vale la pena fare questo: lo so che la vita al giorno d’oggi è convulsa, piena d’impegni e purtroppo per molti anche più difficile economicamente. Ma se gli Alpini sono una grande realtà positiva, da tutti
riconosciuta, che l’Italia può vantare, allora perché non farne parte attivamente almeno qualche volta, partecipando ad un evento, offrendo la propria collaborazione al Capogruppo senza lasciare che siano sempre i soliti
ad impegnarsi anche per chi non c’è mai? Io ho sempre visto persone ritornare a casa soddisfatte dopo aver
trascorso una giornata a lavorare od anche semplicemente ritrovandosi in compagnia fra Alpini. Per questo vi
dico: venite numerosi a Bergamo perché sono sicuro che sarà una Adunata da ricordare; e poi alla nostra Provinciale a Castelvetro dove il locale Gruppo e la Sezione si stanno impegnando a fondo per ricevervi al meglio.
Partecipazione, impegno e serietà sono le caratteristiche dei Gruppi più attivi, e vorrò che tutti i Gruppi diano
la loro collaborazione partecipando alla vita associativa. Non avrò problemi a richiamare chi non si adegua: il
Capogruppo deve avere un buon rapporto con il proprio Consigliere di Riferimento, assicurando la reperibilità
e disponibilità. Altrimenti è meglio cambiare: chi assume cariche è al servizio dell’A.N.A., e di chi lo ha votato,
dal Presidente al Consigliere di Gruppo. Questo non toglie che siamo una Associazione d’Arma e le gerarchie
ed il rispetto sono dovuti. Ed in chiusura di questa mia lettera aperta, vorrei dire che mi sento particolarmente
vicino a tutti quelli che alla notizia della tragedia avvenuta in Abruzzo il 6 aprile 2009, immediatamente hanno
sentito dentro di loro l’impulso a voler partire per portare aiuto a quelle popolazioni e poi lo hanno messo in
pratica, traendone una grande esperienza di vita e una bella soddisfazione interiore per averlo fatto. In molti
ve lo hanno già detto, ma voglio che il plauso vi giunga anche dal vostro nuovo Presidente: “grazie” per tutto il
bene che avete fatto in Abruzzo. I nostri Volontari di Protezione Civile, quelli attivi e disponibili, che non hanno
paura di sporcarsi la tuta, avranno sempre il Presidente al loro fianco. La nostra divisa è un impegno morale
per chi la vuole, Alpino od Aggregato che sia, e la si deve indossare con orgoglio non solo nelle sfilate ma anche
partecipando alle esercitazioni per essere pronti nel momento dell’impiego. Sono questi sentimenti di puro
altruismo che ci contraddistinguono e che tenacemente dobbiamo continuare a trasmettere ai più giovani, che
anche la cittadinanza ci riconosce - e ci apprezza per questo - oltre ad aver capito che siamo i custodi di valori
sempre attuali e fondamentali ad una civile convivenza, che a mio parere mostra preoccupanti segni di degrado.
Ad ognuno di Voi chiedo di continuare a dimostrare, con il suo esempio ed il suo impegno, che noi difenderemo
sempre i valori che ci hanno insegnato i nostri reduci, che saranno sempre le persone più considerate ed in prima fila nella Sezione di Modena.

Viva l’Italia – Viva gli Alpini
Il Presidente Sezionale
Franco Muzzarelli
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La Sezione di Modena
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Notizie dalla Sezione

SPORT ALPINO - SLALOM GIGANTE A SANT’ANNA PELAGO

VECI E BOCIA HANNO RIMESSO AI PIEDI GLI SCI
NELLA MANIFESTAZIONE SEZIONALE DI FINE INVERNO
Si è disputata domenica 7 marzo, sulle nevi di
Sant’Anna Pelago, la gara Sezionale di slalom gigante, trofeo “Generale Gariboldi”, che ha visto
la partecipazione di trenta concorrenti (Alpini ed
aggregati) provenienti dai Gruppi di Frassinoro,
Lama Mocogno, Fiumalbo, Sant’Anna Pelago,
Montefiorino e Modena. Nonostante la giornata
non fosse particolarmente favorevole perché nevicava e la visibilità era scarsa, la manifestazione si è
aperta in mattinata sulla pista da sci perfettamente
preparata dagli Alpini di Sant’Anna Pelago. I concorrenti iscritti a questo slalom, che si disputava in
due manche a tempo, hanno dimostrato, assieme
agli accompagnatori, il vero spirito Alpino: tutti
accomunati dal piacere di stare insieme. Al Gruppo di Frassinoro (che era presente con nove iscritti
ed ha organizzato la gara assieme al Gruppo di S.
Anna e alla Sezione di Modena) è andata la palma
della vittoria per il secondo anno. Al termine della
gara, Alpini ed aggregati si sono ritrovati al ristorante Sport di Sant’Anna per il pranzo durante il
quale il presidente sezionale, Franco Muzzarelli e
il responsabile dell’attività sportiva, Fabrizio Notari hanno dato corso alle premiazioni auspicando
anche per le prossime manifestazioni sportive una
sempre più larga partecipazione di iscritti.
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Pubblichiamo la classifica individuale
dei vincitori:
Categoria Senior: 1° Daniele Ugolini (Fiumalbo)
2° Federico Ronchi (Lama Mocogno)
3° Mirko Fiorini (Lama Mocogno)
Master A: 1° Doriano Crovetti (Sant’Anna)
2° Mario Bernardi (Sant’Anna)
3° Franco Muzzarelli (Fiumalbo)
Master B: 1° Giuseppe Giannasi (Sant’Anna)
2° Giordano Dieci (Frassinoro)
3° Nello Fontana (Frassinoro)

Comunicazioni della Sezione

- Adunata Nazionale a Bergamo: la  sfilata del sabato pomeriggio non si farà (deliberazione del
Consiglio Direttivo del 16 gennaio 2010);
- In Sede sono disponibili le medaglie originali
dell’Adunata di Bergamo, distintivi ANA e cravatte ultimo tipo: Cravatta regimental a righe Verdi e
Blu / Cravatta verde a righe 90° di fondazione;

- I Gruppi sono invitati a mandare materiale
per il nostro Giornalino Sezionale (avvenimenti anche lieti, attività, esperienze vissute etc.). Il Comitato di Redazione si riserva la facoltà di pubblicare quanto ricevuto, che comunque non verrà restituito.
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Il prossimo 13 giugno importante manifestazione congiunta ANA-ANC

ALPINI E CARABINIERI UNITI SOTTO IL TRICOLORE
CON IL GENERALE LUIGI FEDERICI A SERRAMAZZONI
La nostra vicinanza all’Arma ed all’Associazione Nazionale Carabinieri è sempre stata grande. Insieme,
in varie occasioni, i nostri volontari di Protezione Civile hanno lavorato fianco a fianco con i Carabinieri
dell’A.N.C., ultimamente anche in Abruzzo. Vi sono
addirittura Sedi Alpine condivise con l’A.N.C. a testimoniare concretamente questa fratellanza. Ma raramente, anche se condividiamo gli stessi grandi valori,
accade di organizzare insieme una manifestazione
congiunta. Succede ora che si siano verificati i presupposti migliori affinché questa occasione si concretizzi. Infatti noi Alpini abbiamo un’altra cosa in comune con gli amici Carabinieri: un Comandante, già
del 4° Corpo d’Armata Alpino, che è poi stato destinato a diventare il Comandante Generale dell’ Arma
dei Carabinieri e cioè il Generale di Corpo d’Armata
Luigi Federici, che tutti ricordiamo con stima e che
molti di noi hanno avuto l’opportunità di conoscere.
Grazie ad una stretta collaborazione ed un invito congiunto della Sezione A.N.A. e del Coordinamento Provinciale A.N.C. di Modena, il Gen. Federici (artigliere da montagna) si è reso disponibile a partecipare ad un
incontro tutto modenese. Egli sarà infatti con noi
domenica mattina 13 giugno a Serramazzoni, in
occasione della Festa del Gruppo ANA e delle celebrazioni per il 150° dell’insediamento dell’Arma
Territoriale (le Stazioni Carabinieri) nell’ex Ducato di Modena (1860-2010). Una cerimonia ufficiale
si svolgerà nella mattinata. Dopo l’ammassamento
congiunto di Alpini e Carabinieri, avrà luogo l’alzabandiera solenne e la sfilata per le vie del paese.
Il Gen. Federici e le autorità presenti renderanno
poi gli Onori ai Caduti. Dopo la celebrazione della
Santa Messa, avrà luogo l’intervento del Gen. C.A.
Federici e, successivamente, il pranzo al campo
presso il Gruppo Alpini di Serramazzoni, che si è
reso molto disponibile, insieme alla locale Sezione
GRUPPO DI SERRAMAZZONI
ANC “Carabiniere Carlo Bartolomea MBVM” ed Foto scattata in occasione della Festa di San Valentino.
all’Amministrazione Comunale di Serramazzoni,
per questa manifestazione che quest’anno assumerà una veste particolarmente importante. Quindi già fin
d’ora tutti gli Alpini di tutti i Gruppi sono invitati a partecipare (con il rispettivo Gagliardetto), vista l’eccezionalità dell’evento. In attesa di potervi fornire un programma più dettagliato, segnatevi intanto la data del 13
giugno 2010. E arrivederci tutti a Serramazzoni.

PROTEZIONE CIVILE

Si raccomanda a tutti i Volontari di provvedere a fornire in Sezione il certificato medico (la Sezione
ha predisposto una lettera di presentazione per i medici curanti per averlo gratis);
- Si chiede la collaborazione di tutti per poter aggiornare i dati dei Volontari in possesso della Sezione (recapiti, tempi di allerta, disponibilità, specializzazioni, caratteristiche d’impiego, etc.) per
altro indispensabili per una buona organizzazione e programmazione. I dati dovranno essere forniti per il tramite dei rispettivi Capigruppo e/o Capi Nuclei.
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Nel segno della tradizione

NIKOLAJEWKA

RICORDATA A CARPI LA RICORRENZA
DELLA TRAGICA EPOPEA DEGLI ALPINI IN RUSSIA
Le penne nere di tutta l’Emilia Romagna
convenute nella città dei Pio per la manifestazione regionale

Carpi, 7 febbraio 2010

No! Non era il freddo che provocava i brividi agli
Alpini schierati nel cortile interno del Palazzo dei
Pio a Carpi, ma le note della “Leggenda del Piave”
nel momento degli “Onori ai Caduti”, che echeggiavano da un portico all’altro con una straordinaria
sonorità. Poi nella austera chiesa di San Francesco,
ove la temperatura era davvero mite, gli Alpini hanno di nuovo avvertito i brividi ed anche stavolta non
di freddo, alle parole schiette, semplici ma non per
questo meno emotivamente coinvolgenti del Presidente Guido Manzini e nell’udire la baritonale e
modulata voce di Giuseppe Samuel durante la lettura della poesia di Peppino Prisco “Natale 1942”.
Vi è poi stato il saluto del Sindaco di Carpi, al quale
è seguito l’intervento del rappresentante A.N.A., il
Vice-Presidente nazionale Cesare Lavizzari. Egli
con un intervento breve, autorevole, pieno di significativi passi relativi all’epopea Alpina del 1942/43
in terra di Russia, ha saputo interpretare il significato che gli Alpini danno ancora nel 2010 ad eventi ormai lontani nel tempo.“Gli Alpini dell’A.N.A.
nel 2010 e negli anni venturi dovranno dimostrare
ai Reduci quella gratitudine che non fu davvero da
loro percepita al loro ritorno in Italia dalla campagna di guerra o dalla prigionia”. A loro fu detto invece: “Ma non vi accorgete che fate schifo?”
6

(Ultime parole di “Centomila
gavette di ghiaccio”). Ecco
uno dei principali doveri degli
Alpini in congedo di oggi! Dimostrare affetto e gratitudine
ai pochi reduci viventi.
Questi sono stati gli esaltanti
momenti della giornata; quelli
che dobbiamo conservare nel
cuore e farcene patrimonio dimenticando le disillusioni che
la giornata ci ha anche proposto. Certo, Carpi non ci ha
accolto con il calore con cui
siamo abituati ad essere accolti nei nostri paesi di
montagna; poche persone lungo il percorso della
sfilata, una bandiera ed un solo striscione tricolore esposti in corso Alberto Pio, pochi del pubblico hanno cantato durante l’esecuzione dell’Inno di
Mameli (a dire la verità anche non tutti gli Alpini
lo hanno fatto). Da parte nostra occorre comunque
prendere atto e considerare che occorre maggiore
impegno da parte della Sezione e dei Capigruppo
per determinare una ben più numerosa partecipazione dei Gruppi e degli Alpini di Modena a questi
eventi sia che si tratti di eventi vicini o lontani, graditi o meno; sia che si tratti di eventi che si concludono a tavola o meno; sia che si tratti di eventi che
interessino la sola nostra Sezione od anche le Sezioni vicine; sicuramente potevamo dare l’impressione
alle altre 4 Sezioni sorelle dell’Emilia Romagna di
una Sezione che risponde in massa ad eventi di cui
è difficile trovare il pari per importanza e significato. A tutti gli Alpini della Sezione di Modena resti
la considerazione che non si devono trascurare le
manifestazioni che si svolgono nella “bassa”; dunque facciamo in modo che questa sia stata solo una
prima volta.
Auguriamoci che insistendo ed organizzando ancora altre manifestazioni in queste zone, la gente ci
conosca; se ci conoscerà inevitabilmente ci apprezzerà e – ne siamo certi – parteciperà di più.
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Nel segno della tradizione

NATALE ‘42

C’era Gesù tra noi, nelle trincee presso il Don,
a tenerci compagnia nel gelo.
Se no, di che saremmo vissuti, se neppure Lui
ci avesse parlato,
nel silenzio notturno della steppa?
Chi può vivere soltanto di gelo, di fame, di fuoco?
E allora Lui ci sussurrava il nome della mamma,
ne adoperava la voce
per offrire l’augurio e il dono di Natale:
“Ritorna figliolo... noi ti aspettiamo”.
Innumerevoli gomitoli grigio-verdi
rannicchiati ed infissi nella neve,
eravamo una unica linea presso il Don, ma pochi,
per la bianca vastità di Jvanowka,
Gabulaja Kriniza, Nova-Kalitwa:
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molti soltanto a Selenyi-Jar, al piccolo cimitero
nato dal sangue degli Alpini de “L’Aquila”.
Il Bambino parlava a noi, si soffermava
in silenzio e inatteso innanzi a Loro,
li attendeva per portarli con Sé,
nella notte di Natale.
Noi superstiti restavamo sgomenti,
quel mistero si esprimeva soltanto in dolore:
sopra la neve, sotto la neve,
legava un’unica paternità, una stessa sorte.
Ma noi siamo tornati.
Non c’è più Natale eguale a quell’ultimo nostro:
ogni anno siamo là, su quella neve a chiamarLi,
Fratelli nostri, noi Vi ricordiamo.
Peppino Prisco
7

VITA DEI GRUPPI

A Nyeri In Kenya

GLI ALPINI DI FIORANO IN VISITA
AL SACRARIO DEL DUCA AMEDEO D’AOSTA
In occasione del viaggio annuale alla missione di Romoruti

L’artigliere da montagna Luciano Pierotti ha voluto
inserire nel suo viaggio annuale alla missione di Romoruti in Kenya (che sostiene da tempo con concreti aiuti) anche una visita al Sacrario di Nyeri dove
sono conservate, tra le altre, le spoglie del Generale
d’Armata, Medaglia d’Oro al Valor Militare, Amedeo D’Aosta. Entrando nel recinto del gran mausoleo, costruito dal Governo italiano negli anni ‘50,
si prova la netta sensazione di essere arrivati in un
pezzo d’Italia trapiantato in Africa. Vi sono tumulati assieme al Duca d’Aosta, altri 657 nostri soldati.
Le circostanze storiche degli avvenimenti del maggio 1941 sono note. Dopo la seconda guerra italoabissina, nel 1937, Amedeo di Savoia fu nominato
governatore generale dell’Africa Orientale Italiana
e viceré d’Etiopia.
Nel ‘41, di fronte alla travolgente avanzata degli inglesi nell’A.O.I. le poche truppe italiane rimaste al
suo comando si ritirarono per organizzare l’ultima
resistenza sulle montagne d’Etiopia. Amedeo si asserragliò sull’Amba Alagi con 7 mila uomini, una
forza composta da Carabinieri, Avieri, Marinai del8

la base di Assab, 500 soldati di sanità e circa 3 mila
indigeni. Lo schieramento italiano venne ben presto
stretto d’assedio dagli inglesi. I nostri, inferiori sia
di numero che di mezzi, diedero prova di grande valore ma, rimasti stremati per la mancanza di acqua
e combustibile, si dovettero arrendere ai britannici
del Generale Cunningham (39 mila uomini). Poco
prima della resa il Duca autorizzò gli indigeni della
sua truppa a tornare ai propri villaggi ma solo pochissimi abbandonarono i ranghi. Il Duca Amedeo,
prigioniero di guerra numero 11590, venne trasferito in Kenya in aereo, e lì morì di malaria.
Gli sopravvisse la sua fama di gentiluomo e di ottimo comandante.
A lui e ai suoi uomini caduti in guerra e in prigionia
i nostri Alpini di Fiorano hanno reso gli onori con il
Vessillo della Sezione di Modena.
Ringraziamo gli amici di Fiorano per il loro impegno a favore della missione di Romoruti e per aver
voluto onorare i caduti italiani sepolti in Kenya, con
il nostro Vessillo e portando il nostro amatissimo
cappello alpino.
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VITA DEI GRUPPI
TREDICESIMA GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE

ANCHE I NOSTRI ALPINI SCHIERATI
SUL FRONTE DELLA LOTTA ALLA POVERTÀ
Positivo il bilancio dell’iniziativa che ha coinvolto volontari di diversi Gruppi
Il 28 novembre scorso ha avuto luogo la tredicesima edizione della
“Colletta Alimentare”

che raccoglie generi alimentari
e di prima necessità da destinare
alle famiglie più bisognose. Anche la nostra associazione è stata
chiamata, come negli anni precedenti, a offrire il proprio contributo di tempo e di volontari Alpini per la raccolta di questi beni
in diversi punti della Provincia.
Inutile ricordare quanto sia importante, a livello morale e umanitario questa giornata. Anche
quest’anno per la nostra Sezione
la “Giornata” è stata una occasione positiva; tutti i Gruppi Alpini
che da anni operano per questa
giornata hanno offerto ancora
una volta la loro disponibilità e
per questo occorre ringraziare, a
nome della Sezione, tutti quanti
per la loro grande generosità dimostrata nel tempo. Ad ampliare
il numero dei Gruppi disponibili
a questa iniziativa, per la prima
volta quest’anno si è aggregato
anche il Gruppo di Serramazzoni che ha chiesto ed ottenuto di
operare sul territorio in piena autonomia.
I risultati dell’iniziativa sono stati ottimi e questo deve essere un
ulteriore stimolo per tutti i Gruppi. Questa deve essere la strada
da percorrere tutti assieme anche
in futuro.
Fabrizio Notari

I Volontari di Castelvetro, con la divisa della Protezione Civile, in attività presso il supermercato “Coop” del paese

Gli Alpini del Gruppo di Sassuolo, al lavoro all’Ipermercato “Panorama”. Il Gruppo di Sassuolo ha schierato nell’arco della giornata dodici
volontari suddivisi in due turni: dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20.
9
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ALPINI IN CATTEDRA A SAVIGNANO
(Ovverosia: “prof” per un giorno)

Si è svolto martedì 22 dicembre
2009 un incontro tra una delegazione
del Gruppo di Savignano, composta
dal Capogruppo e due volontari che
hanno partecipato all’emergenza
Abruzzo, e la classe 1a D della scuola media “T. Casini di Bazzano” sul
tema della Protezione Civile.
L’incontro è iniziato con una breve
introduzione sull’ ANA, in particolare sugli aspetti della Protezione
Civile, poi con l’aiuto di un computer portatile i ragazzi hanno potuto
vedere le immagini dell’allestimento della tendopoli di Villa S. Angelo commentate dai volontari che vi
hanno lavorato, seguite da alcune
immagini del campo dell’Aquila
Piazza d’armi un mese dopo, quando il campo era già operativo. Durante l’esposizione delle immagini
i ragazzi hanno rivolto numerose
domande sia sulle operazioni svolte
che sul tema della prevenzione delle
calamità naturali, dimostrando una
grande maturità ed un interesse davvero notevole.
D’altronde l’assenza di una scaletta
precostituita ha fatto sì che le loro
domande (a ruota libera) siano state
ad ampio raggio coinvolgendo sia
le sensazioni personali dei volontari (un ragazzo ha chiesto cosa questa esperienza avesse lasciato su di
loro) sia gli aspetti operativi della
Protezione Civile in generale (l’insegnante ci ha chiesto di spiegare ai
ragazzi la struttura della Protezione
Civile Nazionale).
Altre domande hanno riguardato
la vita quotidiana nei campi di accoglienza, la prevenzione delle calamità naturali e, visto che non se
ne parla più, cosa ci sia adesso in
Abruzzo.
Al termine della lezione, durata poco
più di un’ora alla classe è stato regalato un DVD con le foto fatte vedere
in classe e una copia de “l’Alpino”

con la consegna del villaggio ANA
di Fossa.
E’ stata un’esperienza molto costruttiva per tutti. Sicuramente noi,
confrontandoci con il mondo della
scuola abbiamo colto una serie di
spunti interessanti su cui ragionare, su come acquisire una maggiore visibilità e credibilità in futuro;
d’altronde anche il mondo della
scuola ha colto l’occasione per far

conoscere ai ragazzi una realtà del
terremoto in Abruzzo inedita e sicuramente più istruttiva di quella che è
passata in televisione.
Ci è stato chiesto di ritornare: vedremo in seguito come.
I ringraziamenti dell’ANA vanno,
in modo particolare, al prof. Paolini
che ci ha concesso questa interessante opportunità.
(Enrico Montanari)

GRUPPO DI SPILAMBERTO
In occasione di un recente soggiorno a
Corvara in Badia, Illias Aratri, del gruppo alpini di Spilamberto ha fatto visita al
comandante del Villaggio Alpino dedicato
al “M.llo Ferruccio Tempesti - medaglia
d’oro al V.M.”. Dopo il saluto di benvenuto, il M.llo Magg. Andrea Bocconcello ha
accompagnato Aratri per una breve visita alla caserma. Al termine dell’incontro,
Aratri ha salutato tutti i militari a nome
degli alpini modenesi ed ha consegnato
al Mar. Bocconcello il guidoncino della
Sezione, con l’impegno di ritornare a far
visita all’installazione e di portare una confezione di aceto balsamico
di Modena.

GRUPPO DI PAVULLO
In occasione
dell’Adunata Nazionale di Latina,
il Capogruppo di
Pavullo, Santino
Verucchi, ha consegnato a Corradino Palmerini,
Capogruppo del
Gruppo di Paganica (L’Aquila) una
targa ricordo ed
un concreto contributo in denaro
pro terremotati,
raccolto dai pavullesi quale segno tangibile di solidarietà alpina.
10
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GRUPPO DI MODENA

INSIEME
PER LA
LOTTA ALLE MALATTIE
Un gemellaggio ideale fra Ana, Aseop ed Admo di Modena

Associazione
per il Sostegno
della Ematologia
ed Oncologia
Pediatrica
Nel corso del mese di
febbraio si è svolta presso
la nostra sede di Modena una
riunione fra il Capogruppo,
il vice capogruppo, alcuni
consiglieri ed il signor
Erio Bagni, presidente e
responsabile di due
benemerite e conosciute
associazione di volontariato
modenesi: ADMO (Associazione
Donatori Midollo Osseo)
ed ASEOP (Associazione
per il sostegno
dell’oncoematologia
pediatrica).
Si tratta di due enti operanti attivamente nell’ambito della solidarietà
a favore di adulti e bambini affetti da malattie tumorali del sangue
(leucemia) e del supporto morale e
materiale ai parenti dei malati. Da
quasi dieci anni il Gruppo di Modena, come si spera sia noto agli Alpini, organizza la festa di fine anno
scolastico a favore dei bambini e

delle famiglie assistite dall’ASEOP. Si è deciso di aumentare in quantità
e qualità la reciproca collaborazione tra il Gruppo e queste associazioni
stabilendo una sorta di gemellaggio morale e sul piano pratico caratterizzato dall’offerta di ospitalità (accettata con entusiasmo) per la festa sociale
dell’ASEOP prevista per i primi di settembre da organizzarsi appunto negli spazi della sede del Gruppo, in stradello del Luzzo. In quell’occasione
il Gruppo di Modena chiederà aiuto (sicuro di ottenere risposte positive)
anche ai Gruppi Alpini vicini ed amici, per realizzare al meglio quanto
promesso.
E’ stato anche deciso che ci si farà reciprocamente pubblicità pubblicando,
noi sul nostro periodico e loro sulla loro stampa, i rispettivi loghi in modo
tale da rendere visibili le associazioni ai soci delle altre associazioni, di
attivamente promuoverne i valori, gli obbiettivi e le finalità. Con questa
iniziativa il Gruppo Alpini di Modena ritiene ancor di più di assolvere pienamente il mandato affidatogli alcuni anni or sono dall’allora sindaco di
Modena, Barbolini, di “apertura” al sociale degli spazi datici in utilizzo.
Gruppo di MODENA

Il Commendator Amato Morotti
è andato avanti.
Classe 1921,
Alpino combattente sul fronte
dei Balcani, in seguito alle
vicende dell’8 settembre 1943
fu internato in Germania
dove conobbe il duro lavoro
di miniera.
Reduce a Modena
dopo la guerra, divenne dirigente
della Fiat Trattori e fu tra
i protagonisti della storica
Adunata Nazionale di Modena
del 1978. Nella foto è ritratto
assieme al suo caro amico,
l’indimenticato Presidente
Sezionale Ten. Col.
Giovanni Cortellini.
11
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CONCORSO GIOVANI
Nell’ambito della 68a
Adunata Provinciale che la
nostra Sezione sta
organizzando a Castelvetro
di Modena, fra le diverse
iniziative che culmineranno
nei giorni 4, 5 e 6 giugno,
è stata inserita anche
quest’anno una borsa di
studio rivolta agli alunni
della scuola primaria
e secondaria del Comune.

CONCORSO“ALPINI SEMPRE”

Il Concorso, giunto alla sua quarta edizione, é denominato “Alpini
Sempre” e si divide in tre sezioni
dove ai ragazzi vengono richiesti:
un testo o una poesia sul tema: Una
penna nera racconta; un elaborato grafico – pittorico che illustri:
La solidarietà e le tradizioni delle
penne nere; una ricerca che tratti:
La Protezione Civile degli Alpini
(lavoro anche di gruppo). All’inizio di marzo una serie di incontri
sono stati tenuti dagli Alpini della
Sezione presso le scuole elementare
Primo Levi e media Anna Frank di
Castelvetro ed inoltre con le scuole
elementari Don Gatti di Solignano
e Celestino Cavedoni di Levizzano Rangone incontrando gli alunni
delle classi 4^ e 5^ delle primarie e
gli studenti di 1° grado della secondaria, oltre al Consiglio Comunale
dei Ragazzi. Con lo scopo di spiegare loro il perché ci sentiamo Alpini Sempre, i ragazzi di quattordici
classi hanno scoperto cosa hanno
fatto e cosa fanno oggi gli alpini in
servizio e gli alpini in congedo.
Chi sono gli Alpini, come sono nati,
come operano oggi e quale storia e
dimensioni ha la loro Associazione
Nazionale sono stati gli argomenti
trattati dal gen. Santo Chichi. Guido
Manzini ha illustrato com’è nata, le
finalità e l’operatività della Protezione Civile A.N.A., particolarmente nelle zone colpite da calamità na-

turali mentre Giuseppe Samuel ha sintetizzato l’importanza e la vitalità
degli oltre 4300 Gruppi Alpini con una presenza capillare sul territorio
nazionale a favore delle comunità locali. Argomenti di colore e di sapore
romantico come il mulo e il cappello del vecio che da la scossa, hanno alleggerito la vasta materia che avrebbe richiesto maggior tempo. Particolare
attenzione ed interesse hanno suscitato le attività svolte dalla Protezione
Civile A.N.A. in Abruzzo a favore delle genti terremotate, illustrate in un
CD che è stato consegnato ad ogni classe. I Volontari di P.C. Pier Luigi Verucchi e Oderico Bergonzini del Gruppo di Castelvetro hanno testimoniato
la loro indimenticabile esperienza a Villa S.Angelo e all’Aquila.

IL PRANZO ANZIANI 2009
GRUPPI DI FRASSINORO E PIANDELAGOTTI
Il Pranzo Anziani 2009, organizzato dai Gruppi di Frassinoro e Piandelagotti, è stato
ancora una volta un grande
successo. Buona la partecipazione di anziani, circa una
settantina, arrivati da tutto
il comune e, con la presenza
del sindaco Gianni Fontana,
l’assessore allo sport e turismo Fabio Mucci, nonchè
socio alpino. Il parroco, Don Gobetti, ha dato la benedizione prima di
cominciare il pranzo. La giornata si è svolta dunque all’insegna dell’allegria e della felicità. Dopo aver pranzato, qualcuno ha giocato a tombola qualcuno a carte altri invece hanno ricordato i tempi passati e
della gioventù.
La presenza di alpini è stata buona da entrambi i Gruppi che hanno
organizzato l’evento.
12
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PASQUA DELL’ALPINO 2010

Sabato 27 marzo
al Santuario della
Beata Vergine della
Salute di Puianello
è stata festeggiata la
Pasqua dell’Alpino,
organizzata dal
Gruppo Alpini
di Castelvetro e

Il tradizionale appuntamento serale del sabato che precede la Domenica
delle Palme, alla presenza del Vessillo Sezionale scortato dal Presidente
Franco Muzzarelli e da Consiglieri Sezionali, ha registrato quest’anno la
numerosa partecipazione di altri Gruppi Alpini con gagliardetto oltre al
Consigliere Nazionale Corrado Bassi e ad Autorità civili e militari. La
Santa Messa officiata da Padre Alberto, Rettore del Santuario, ha visto la
partecipazione di oltre duecentocinquanta fra Alpini e familiari superando
le più rosee aspettative. La lettura della “Passione” da parte dei ragazzi della
Protezione Civile e i canti interpretati dalle belle voci degli amici emilianoromagnoli del Coro della Brigata Cadore, hanno coronato la partecipata
e significativa cerimonia in memoria di quanti sono “Andati Avanti”. Al
successivo incontro conviviale, alla Trattoria del Colle, in un allegro e
cordiale clima di auguri pasquali, hanno partecipato circa centosettanta
persone. (G. Samuel)

giunta alla sua
diciassettesima
edizione dopo la
prima celebrata
con il nostro
indimenticabile
cappellano Padre
Augusto Pierotti.

CORO “La Secchia - ANA Gruppo Alpini di Modena”
Anche quest’anno avrà luogo la manifestazione di “Modena in Coro” , giunta alla sua XI edizione
ed organizzata dal Coro “La Secchia – ANA Gruppo Alpini di Modena” con la collaborazione e il
contributo della Circoscrizione n°4 di Modena e il supporto di alcuni sponsor cittadini. La manifestazione si svolgerà in tre serate: 19-23-27 giugno – dalle ore 21,00 alle ore 23,00 – presso il Parco
Ferrari di Modena. Parteciperanno, oltre al coro organizzatore, altri nove cori provenienti da varie
Regioni. E’ gradita la massima partecipazione al fine di ottenere un buon risultato della manifestazione come lo è stato per le precedenti edizioni.
13
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GRUPPO DI ACQUARIA

ANCHE BRIGIDA È ANDATA AVANTI

Non sembri irriverente che si
voglia ricordare qui Brigida,
la mula dell’alpino Ermanno
Amadori, ex capogruppo di
Maranello ed attuale capogruppo
di Acquaria. Brigida è venuta
a mancare per l’età ormai
avanzata che non risparmia
nemmeno gli animali, ma
sino all’ultimo ci aveva tenuto
compagnia in molte delle nostre
Adunate. Non portava più da
tempo il fusto del mortaio sulla
groppa come una volta, ma due
bei barilotti di vino rosso e
bianco. Forse anche per questo,
per questo suo modo pacioso di
partecipare ai nostri raduni, era
sempre attorniata dai bambini
ed ammirata dalla gente.
La vogliamo ricordare come era
nella foto che pubblichiamo,
con il suo padrone
e con il nostro Presidente
Nazionale Perona all’Adunata
Sezionale di Pavullo.

GRUPPO DI
BRAIDA

Si è svolto
recentemente,
presso il
Gruppo di
Braida,
guidato da
Gianni Ardilli,
il tradizionale
pranzo sociale.
La presenza di Corrado Bassi, nostro ex presidente sezionale ed attuale Consigliere Nazionale dell’Ana
e del suo predecessore alla presidenza sezionale, Alcide Bertarini, ora Revisore dei conti Nazionale,
ha reso ancora più lieto l’incontro conviviale che, come si nota nell’immagine, si è concluso allegramente con il taglio di una bellissima torta e con una serie di canti alpini.
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SONO ANDATI AVANTI

Gruppo di
BRAIDA
Luigi Pellesi

Gruppo di
CASTELVETRO
Ildo Cavedoni

Gruppo di
CASTELVETRO
Alfonso Fiori

Gruppo di
LAMA MOCOGNO
Giancarlo Corsinotti

Gruppo di
MARANELLO
Bruno Romagnoli

Gruppo di
PAVULLO
Massimo Pollastri

Gruppo di
SAN PROSPERO
Giacomo Bedin

Gruppo di
SERRAMAZZONI
Fausto Artoni

DEVOLVI IL 5 PER MILLE ALLA TUA SEZIONE
Anche quest’anno è possibile devolvere il 5 per 1000 della dichiarazione IRPEF alla Sezione Alpini di Modena. Non costa nulla ma è semplicemente una scelta di come destinare una piccola parte delle tasse già pagate.
Ecco come fare con un fac-simile di esempio: il contribuente deve apporre la propria firma ed indicare il
codice fiscale corretto dell’Associazione (nel nostro caso è: 94029520361) cui intende destinare il 5 per mille
nell’apposito spazio, come sotto riportato

AIUTA GLI ALPINI E HAI LA CERTEZZA CHE I FONDI
SARANNO SPESI BENE E NON SPRECATI

ADERISCI E FAI ADERIRE
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Associazione Nazionale Alpini

Sezione di Modena Gen.C.A. Mario Gariboldi - Gruppo di Castelvetro

4 - 5 - 6 GIUGNO 2010

68a ADUNATA SEZIONALE A.N.A. A CASTELVETRO DI MODENA
Programma
SABATI: APRILE - MAGGIO
08.00 Interventi di Protezione Civile della Sezione Alpini di Modena in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Castelvetro: riqualificazione dell’area verde e della scalinata adiacenti alla
Torre Matildica del Castello di Levizzano Rangone

MARTEDÌ 1° GIUGNO
10.30 Conferenza Stampa presso la Sala Consiliare del Comune di Castelvetro

VENERDÌ 4 GIUGNO
20.30 Rassegna di Canti Alpini e della Montagna al Centro Civico di Solignano Nuovo con Coro “Valle
del Pelago” e concerto del Corpo Bandistico “Armodio Parmiggiani” di Solignano

SABATO 5 GIUGNO
09.00 Alzabandiera in piazza Roma a Castelvetro
09.30 Inaugurazione in Centro Storico di Mostra Fotografica e Cimeli ed esposizione elaborati del
Concorso scolastico “Alpini Sempre”
10.00 Riunione straordinaria pubblica del Consiglio Direttivo Sezionale presso la Sala del Consiglio
Comunale e premiazione Concorso scolastico “Alpini Sempre”
11.00 Deposizione di corona alla lapide ricordo dei Caduti a Solignano Nuovo con partecipazione degli
Alunni delle Scuole
11.30 Rinfresco presso il Centro Civico di Solignano con Alunni delle Scuole
15.30 Deposizione di corona alla lapide ricordo dei Caduti a Levizzano Rangone (Campo S.Rocco)
16.00 Inaugurazione dell’area riqualificata adiacente la Torre Matildica del Castello di Levizzano R.
16.30 Visita al Castello di Levizzano Rangone
18.00 Visita all’Enoteca Regionale e ai Costumi Dama Vivente nel Centro Storico di Castelvetro
19.00 Ristoro Alpino presso Sala Parrocchiale di Castelvetro
20.30 Rassegna di Canti Alpini e della Montagna in Piazza Roma a Castelvetro con Coro “Brigata
Cadore” e Coro “Monte Orsaro” della Sezione A.N.A. di Parma e concerto del Corpo Bandistico
di Castelvetro

DOMENICA 6 GIUGNO
Ammassamento presso il Centro Sportivo di Castelvetro
Inizio Sfilata
Onore ai Caduti con deposizione di corona al relativo Monumento
Deflusso della sfilata in Piazza Roma ed Alzabandiera
Interventi delle Autorità
Santa Messa in piazza Roma officiata da Mons. Sergio Adolfo Govi e concelebrata dal Parroco di
Castelvetro Don Alessandro Garuti
13.00 Rancio Alpino al Bocciodromo di Castelvetro – A prenotazione anticipata (*)
16.00 Concerto di bande in Piazza Roma a Castelvetro con la partecipazione del Corpo Bandistico di
Castelvetro e del Corpo Bandistico “Armodio Parmiggiani” di Solignano
18.00 Ammainabandiera
09.00
10.00
10.15
10.30
10.45
11.15

(*) Recapiti telefonici: Pietro Cavedoni: 059 790610 o 333 4967687
Giuseppe Samuel: 059 799125 o 347 3580470 – Segreteria Sezione: 059 342901
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