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RELAZIONE MORALE 2010

IL PRESIDENTE “GRAZIE A TUTTI I GRUPPI
PER QUANTO È STATO FATTO”
Editoriale

La Sezione Alpini di Modena ha vissuto un bel momento associativo nella
partecipata Assemblea annuale dei Delegati, effettuata il 27 febbraio scorso a Verucchia di Zocca, con la gradita presenza del Consigliere Nazionale
Corrado Bassi. Nonostante la nevicata proprio in quella mattina, la quasi
totalità dei Gruppi era presente al momento delle note del “Trentatrè”, che
come sempre hanno segnato l’inizio della Riunione insieme al momento
di raccoglimento per coloro che sono “andati avanti”, per la nostra Bandiera ed il nostro Vessillo. Il Presidente Sezionale ha introdotto i lavori,
proponendo Guido Manzini Presidente dell’Assemblea e Gino Di Croce
Segretario, approvati all’unanimità. Ha anche voluto presentare ai Delegati i nuovi Capigruppo dal 2011: per Formigine Alberto Parenti, per Fiumalbo Daniele Ugolini, per Guiglia Augusto Menzani, per Vignola Carlo
Castagnoli, per Fanano Stefano Zanarini, per Riolunato Fabrizio Mattei e
per Prignano Guerrino Costi. Poi si è entrati nel vivo dell’ordine del giorno
con l’esposizione della Relazione Morale per l’anno 2010 del Presidente
Sezionale Franco Muzzarelli. Muzzarelli, dopo un dovuto elogio dei nostri
Reduci, ha ricordato i tanti che non sono più con noi ed anche i nostri fratelli in armi uccisi in Afghanistan.
(segue in seconda))

L’Alpino Eliseo Baroni, che per vari
anni è stato il direttore di questa testata, è andato avanti. Sino all’ultimo
L’Alpino Modenese ha portato la sua
firma. Ci ha lasciato una testimonianza forte della sua lotta contro il male
nel libro che abbiamo recensito nello
scorso numero del nostro periodico. Il
Direttivo della Sezione, pur nel dolore
della prematura scomparsa di Eliseo,
ha voluto affidarmi la direzione del
giornalino sezionale. Ho un peccato
originale: nasco Fante e non Alpino e
gli amici con la penna sul cappello non
me ne vogliano. Ciò nonostante, ho
condiviso con voi tante adunate e tante occasioni Sezionali e di Gruppo e
condivido con voi gli alti e nobili ideali,
la voglia concreta di fare (e di non apparire) che da sempre caratterizzano
l’Ana. Spero di non sfigurare ed auspico che tutti voi possiate continuare a
contribuire, con i vostri scritti, le vostre
fotografie e le vostre testimonianze al
successo di questo nostro “Alpino Modenese”.
Fabrizio Stermieri

ASSEMBLEA DEI DELEGATI
(dalla prima)

Ha riassunto le due più importanti Riunioni dello scorso anno, quella dei
Capigruppo, in cui sono stati dibattuti tutti i temi inerenti a questa fondamentale figura con anche gli adempimenti che debbono essere tempestivi
(tesseramento e dati del Libro Verde
in primis), e quella della Protezione
Civile, in cui gli aspetti tecnicoorganizzativi sono stati al centro della discussione, ma con anche importanti
decisioni in merito ai futuri rapporti
con la Consulta Provinciale del Volontariato. La forza della Sezione lo
scorso anno è leggermente calata di
59 Alpini, attestandosi a 3290 soci
Alpini, 978 soci Aggregati e solo 28
Aiutanti. Abbiamo anche tra le nostre
fila 41 donatori di sangue attivi. Ha
invitato tutti a non perdere rinnovi
ma soprattutto a far capire a chi non è
ancora Socio l’importanza di esserlo.
Occorre segnalare gli Amici che meritano di essere inquadrati come Aiutanti. Il Vessillo della Sezione di Modena è sempre stato presente a tutte
le varie manifestazioni, sia nazionali
che regionali che locali, anche con la
fattiva collaborazione dei Consiglieri, che Muzzarelli ringrazia sentitamente per la grande collaborazione
ed amicizia con cui portano avanti il
loro prezioso lavoro. Un grande motivo di soddisfazione è stata la partecipazione sempre numerosa degli
Alpini Modenesi quasi ovunque, in
particolare alla Sezionale di Castelvetro del giugno 2010. Il Presidente
ha poi ricordato l’importanza delle
comunicazioni (ormai sempre più
con la posta elettronica che quasi tutti i Gruppi hanno attivato) e quindi
del coinvolgimento di tutti alle attività. Questo nostro giornale, nonostante i costi postali lievitati, resta un
mezzo fondamentale di informazione
per noi ma anche per l’esterno, per
far vedere cosa facciamo perché tutti devono sapere cosa sono e quello
che realizzano gli Alpini. Infatti, il
più grande motivo di orgoglio della Sezione di Modena è quanto andrà scritto nel Libro Verde di quest’

anno: abbiamo lavorato per gli altri
20.487 ore e donato in varie forme di
beneficenza 38.648 Euro.
Sono dati equivalenti all’anno 2009
che, a differenza di altre Sezioni in
calo, siamo riusciti a mantenere su
questi grandi livelli, ed in proporzione agli iscritti fanno sì che la Sezione
di Modena sia in primo piano a livello regionale e sopra la media a livello
nazionale. Ed il merito va a tutti quei
Gruppi che con i loro sforzi, impegno
e volontà hanno fatto sì che tutti insieme si potesse arrivare a questi importanti risultati. Il Presidente Muzzarelli non ha mancato di ringraziare
tutti quelli che hanno lavorato ed ha
chiesto di continuare così, perché
questo nostro paese ha più che mai
bisogno degli Alpini, della loro generosità e del loro esempio morale,
soprattutto per le nuove generazioni,
per una convivenza civile migliore. Il
Tesoriere ha poi esposto la Relazione Finanziaria, dove si evidenzia un
auspicato miglioramento economico
della Sezione, ma che per non tornare in difficoltà, soprattutto per gli
aumentati costi postali ed in genere, i
nostri soci in poco tempo si sono trovati di fronte ad un notevole aumento della quota, per la metà richiesto
da Milano per i costi di spedizione
de “L’Alpino”. Per il 2012 all’unanimità è stato approvato di lasciare
il costo del bollino invariato, salvo
aumenti della Sede Nazionale, che
non dovrebbero esserci visto l’ultimo
appena approvato per cause di forza
maggiore. Infine l’ultimo tema importante era quello del nostro futuro
associativo, sul quale il Consigliere
Nazionale Bassi, dopo che aveva già
all’inizio dell’incontro portato i saluti del Presidente Perona e del Consiglio Direttivo Nazionale ai Delegati
Modenesi, ha fatto un intervento in
previsione dell’incontro che avranno
tutti i Capigruppi ed i quadri direttivi
della Sezione di Modena ad Ozzano
Emilia il 10 settembre prossimo con
il Presidente Nazionale, che in questo mandato vuole incontrare tutte le
Sezioni. Ha parlato di un documento
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stilato dalla sede Nazionale che dà importanti basi di discussione sull’argomento, dove viene ribadita la nostra
volontà di continuare con i valori che
da sempre ci portiamo dentro, ma che
dobbiamo anche essere capaci di immetterli nella società in cui viviamo.
Ha chiesto la partecipazione massiva
di tutti ed interventi e proposte ponderate ed in linea con l’importanza
della riunione, i cui contenuti, messi
insieme a quelli di tutte le altre, saranno tenuti in considerazione per le
scelte da fare in ottica futura.
Ha anche ribadito che in una associazione d’Arma come la nostra è
importante il rispetto delle decisioni
prese. Della riunione, conclusa con
un pranzo di ottima qualità a cui quasi tutti hanno preso parte e allietato
da numerose “cante” in un bel clima
di amicizia, resta una piacevole sensazione di unità “alpina”, espressa e
comprovata dalle decisioni prese tutte unanimemente, gli interventi fatti
sempre costruttivi, ma soprattutto
l’intenzione di continuare a svolgere una intensa attività per il futuro.
E questo è l’aspetto più importante che il Presidente ha sottolineato
e che vuole contraddistingua anche
quest’anno: la Sezione di Modena
sappia dimostrare ancora quanto può
e deve fare per sé ma soprattutto per
gli altri, in tutti i campi, dal sociale
alla solidarietà alla Protezione Civile, sia a livello locale che regionale e
nazionale.
E questo può avvenire solo con l’impegno e la partecipazione di tutti, ed i
Capi gruppo, a cominciare dai nuovi,
con la collaborazione della Sezione,
sono le figure più importanti affinchè
tutto questo si realizzi.

Buon lavoro a tutti.

Viva l’Italia,
Viva gli Alpini
e Viva la Sezione
di Modena

SPECIALE ADUNATE

69a Adunata Sezionale

A Torino
la 84a Adunata
Nazionale
7 – 8 maggio 2011

Prignano Sulla Secchia
11 – 12 giugno 2011

La manifestazione
più attesa si svolgerà
quest’anno per la sesta volta
a Torino, in concomitanza
con la ricorrenza del 150°
dell’Unità d’Italia.

L’Adunata più importante, quella della Sezione, quest’anno si terrà
a Prignano (vedi il programma dettagliato e completo a pagina 16)
I preparativi sono già iniziati, con la grande collaborazione del Sindaco
Fantini e dell’Amministrazione Comunale, che nell’occasione dedicherà una piazza agli Alpini.
Per questo fin d’ora ringraziamo per la sensibilità dimostrata nei nostri
confronti.
La collaborazione fra Sezione e locale Gruppo dà tutte le garanzie per
riuscire ad avere una manifestazione ben riuscita, come quella dell’anno scorso a Castelvetro.
Fondamentale sarà la partecipazione, quindi il motto è:
“NUMEROSISSIMI A TORINO E TUTTI A PRIGNANO”.
Al sabato ci sarà l’Alzabandiera, l’inaugurazione della mostra, la premiazione con le scuole del concorso “Alpini Sempre” ed il Consiglio
Direttivo pubblico.
Nel pomeriggio la deposizione delle corone ai Caduti nelle frazioni e
l’inaugurazione dei lavori fatti in concorso con l’Amministrazione Comunale. Alla sera spettacolo dei Cori, poi la domenica vedrà la consueta
sfilata, con la Fanfara di Trento ed un’altra da definire.
Il pranzo sarà curato dal Gruppo, e tutti sono pregati di prenotare per
tempo. Per i lavori da fare tutti possono chiedere di parteciparvi perché,
anche se saranno coordinati dal responsabile di Protezione Civile Mauro Ghirardelli, non si tratta di attività specifiche di Protezione Civile,
bensì di ripristino e miglioramento di accesso a un monumento. Si dovranno eseguire in due o tre sabati in tempo per essere ultimati prima
dell’Adunata.
I Capigruppo sono invitati a sollecitare la massima partecipazione, e
come sempre chi vuole sfilare con un proprio striscione o con le proprie camicie potrà farlo. Solo gli Alfieri dovranno avere tutti la camicia
Sezionale.
La Sezione di Modena ed il Gruppo Alpini di Prignano si attendono
una grande affluenza fin dal sabato per passare due giornate insieme in
clima alpino e con la gioia di ritrovarsi e stare nuovamente insieme.
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La Sezione di Modena dovrà essere numerosa e tutti gli Alpini, anche quelli
che non si sa perché a volte non sfilano,
privandosi di una sensazione interiore
bellissima, data dall’apprezzamento
e dal calore nei nostri confronti della
gente lungo il percorso, ci auguriamo
di trovarli all’ammassamento. Tutti i
Gruppi si sono ormai organizzati ma
se qualcuno si vuole ancora aggregare
il modo, se si vuole, si trova sempre.
Dal programma la nostra sfilata dovrebbe iniziare dopo le 15,00 ma come
anche Bergamo insegna, l’orario può
variare. Per la concomitanza del Giro
d’Italia al sabato pomeriggio il Consiglio Direttivo ha deciso di non svolgere la minisfilata. Saremo accompagnati
anche quest’anno dalle bande di Montefiorino e Fanano, e tutti devono tenere un comportamento disciplinato ed
attenersi alle disposizioni del Servizio
d’Ordine. Arrivederci quindi a tutti,
con la camicia sezionale ed al passo, a
Torino, dove l’ANA dimostrerà ancora
una volta di essere una grande famiglia,
al servizio del nostro paese, e di meritare l’apprezzamento di cui gode tra la
cittadinanza perché se lo è conquistato negli anni con tutto quello che ha
fatto e che fa anche oggi.

ATTIVITÀ SEZIONALE

CELEBRAZIONI PER IL 150° ANNIVERSARIO DELL’UNITÀ D’ITALIA

Anche gli Alpini hanno
voluto degnamente
festeggiare il 150°
anniversario dell’Unità
Nazionale, a cui hanno
attivamente partecipato
con il loro sacrificio
personale e con il proprio
sangue, prendendo parte
alle numerose iniziative
organizzate nei vari Comuni
modenesi ed organizzandone
di proprie.
Ne proponiamo una carrellata
fotografica con immagini
scattate in occasioni
delle manifestazioni
di Modena, Boccassuolo,
Sassuolo e Maranello.
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ATTIVITÀ SEZIONALE

“Colletta alimentare”

ANCHE QUEST’ANNO GLI ALPINI PROTAGONISTI
“Comunicazioni”
MODENA IN CORO:
Il Coro “La Secchia Gruppo Alpini di
Modena” organizza la 12a
Edizione della manifestazione
“Modena in Coro” che si svolgerà
nei giorni 19, 22 e 25 giugno, alle
ore 21,00, presso il Parco
Ferrari. Alla rassegna
parteciperanno numerosi Cori
provenienti anche da altre Regioni.
Ingresso Libero. Partecipate.
GRUPPO ALPINI FIORANO:
A Villa Campori ( Località Spezzano)
il Gruppo Alpini di Fiorano organizza
un concerto con il Coro dei
Congedati della Brigata Orobica
alle ore 20,00 del 25 giugno.
Intervenite numerosi.
GRUPPO ALPINI SPILAMBERTO:
Il Capogruppo Vecchi Giorgio ha
festeggiato con i suoi Alpini lo
scorso 6 marzo il 90° compleanno
del Reduce di Russia Alpino Freschi
Mario. Già Capogruppo per decenni,
rappresenta per tutti un esempio di
onestà e generosità e tuttora è un
punto di riferimento del Gruppo con
il suo grande affetto per la nostra
Associazione.
Abbiamo raccolto alimenti da
destinare ai più bisognosi. Anche
quest’anno gli Alpini modenesi
protagonisti della Colletta
Alimentare, una iniziativa di
solidarietà che si ripete
puntualmente con successo anche
con il nostro determinante contributo
di uomini e mezzi.
Nelle foto che pubblichiamo
il manipolo dei nostri Alpini di
Sassuolo all’interno del centro
commerciale (sopra) e quello dei
Gruppi di Olina, Verica, Prignano e
Lama Mocogno (sotto) davanti al
supermercato Eurospin di Pavullo.
Infine (qui a fianco) i volontari del
Gruppo di Pavullo, con tre
consiglieri sezionali,
al supermercato Conad
5
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ATTIVITÀ SPORTIVA DELLA SEZIONE

Sci alpino

FESTA SULLA NEVE A SANT’ANNAPELAGO
Splendida giornata di sole per gli amanti dello slalom gigante.
E non è mancato un bel finale all’insegna della convivialità

Il 6 marzo scorso, in una giornata ideale per sciare, sulle piste ben innevate di Sant’Annapelago si è svolta la “Festa sulla Neve” della Sezione
di Modena.
Con l’ottima organizzazione del locale. Gruppo Alpini, in circa 40 si
sono presentati alla discesa non competitiva di slalom gigante, in due
manche, la seconda contraddistinta da un pitstop alpino con fermata
e bevuta di un bicchiere di toscano alla goccia, che ha contribuito a
rendere ancora più selettiva la sfida tra amici. Tutto si è svolto in un
bel clima, dove le battute e le sfide hanno trovato sfogo nell’impegno
dei partecipanti. Ottimo poi il vin brulè all’arrivo, che da tutti è stato
apprezzato e non ne è certo avanzato.
Poi “atleti” e tifosi si sono ritrovati insieme al Ristorante Guerri, dove
al termine di un generoso pranzo ad un prezzo onestissimo si sono svolte le premiazioni, effettuate dal presidente Sezionale Muzzarelli, dal
Presidente della Commissione Attività Sociali e Sportive Notari e dal
referente per lo Sport Sergio Tazzioli, che ha invitato i Capigruppo a
sensibilizzare i giovani (e non solo loro) alla partecipazione a queste
giornate di sport, oltre che a lanciare nuove idee di possibili altre iniziative future.
Fra queste, la possibilità di prendere in esame una gara di “tiro della
ruzzola”, che riscuote l’interesse di molti appassionati.
Muzzarelli ha ringraziato tutti i partecipanti, in notevole aumento rispetto alla scorsa edizione, ed il capogruppo di Sant’Annapelago Massimo Tognarini, che con i suoi validi collaboratori ha permesso a tutti i
convenuti di passare veramente una bella giornata sugli sci ed in clima
Alpino.
L’appuntamento è per il prossimo anno!
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TUTTI I VINCITORI
CATEGORIA MASTER A
1° Rodolfo Picchietti (Pievepelago)
2° Doriano Crovetti
(Sant’Annapelago)
3° P. Luigi Galli (Pievepelago)
CATEGORIA MASTER B
1° Giuseppe Giannasi
(Sant’Annapelago)
2° Nello Fontana (Fiumalbo)
3° Fermo Carani (Sant’Annapelago)
CATEGORIA SENIORES
1° Daniele Ugolini (Fiumalbo)
2° David Tognarelli
(Sant’Annapelago)
3° Massimo Nizzi (Fiumalbo)

Il “Trofeo Gariboldi”
quest’anno è andato
al Gruppo Alpini
di Sant’Annapelago che,
con i suoi sette atleti,
era il più rappresentato.

ATTIVITÀ SPORTIVA DELLA SEZIONE

76° CAMPIONATO NAZIONALE ANA
SCI DI FONDO A S. MARIA MAGGIORE
La nostra sezione ha partecipato con i gruppi di
Frassinoro e Lama Mocogno

Il 12 e 13 febbraio scorsi, a Santa
Maria Maggiore, in Val Vigezzo in
provincia di Verbania, si è disputata la settantaseiesima edizione del
Campionato Nazionale di sci di
fondo della nostra associazione. A
questo importante appuntamento la
nostra Sezione ha partecipato con
tre atleti: Massimo Jacconi, classe 1957, Gruppo di Lama Mocogno; Flavio Pierazzi, classe 1955,
Gruppo di Frassinoro e Giovanni
Venturelli, classe 1948, Gruppo di
Lama Mocogno. I concorrenti sono
stati accompagnati e supportati da
un gruppo di Alpini di Frassinoro e
da Sergio Tazioni in rappresentanza
della Sezione. Alle cerimonie domenicali hanno preso parte i vertici
nazionali dell’Ana, fra i quali Daniele Peli per le attività sportive, e
numerose autorità civili e militari
della Regione Piemonte. Trentasei le Sezioni rappresentate, con
i relativi Vessilli, una quarantina i
gagliardetti dei Gruppi, fra i quali
naturalmente anche quelli di Frassinoro e di Lama Mocogno. In 370
hanno preso parte alla gara di sci di
fondo che si è disputata in notturna. Nelle rispettive categorie ecco i
piazzamenti dei modenesi: Jacconi
32° su 36 partenti; Pierazzi 13° su
43 partecipanti, Venturelli 32° su 40
partecipanti. A tutti, da parte di Fabrizio Notari, presidente della commissione sportiva della sezione Ana
di Modena, un grazie per la prova
prestata. Per la prossima edizione
si spera in una più numerosa partecipazione di Alpini di casa nostra a
questa bella gara sportiva. (S.T.)

I nostri tre concorrenti

Biathlon Awards di Ruhpolding

Il premio fairplay 2010
a Simone Biondini
di Frassinoro
I valori e i principi alpini si distinguono oltre i confini della nostra
Italia.
In occasione della consegna dei
biathlon awards, cerimonia svoltasi a Rhupolding in Germania, lo
skypman di Frassinoro, l’Alpino
Simone Biondini, che lavora con
la nazionale azzurra di biathlon, ha
conquistato il premio fairplay 2010.
Il nostro Alpino ha ricevuto il trofeo, di rilevanza internazionale, per
un nobile gesto durante una gara di
coppa del mondo a Kontiolathi, in
Finlandia. Infatti, nella staffetta mi7
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sta, durante un avvincente testa a testa per la terza posizione fra l’Italia
e la Bielorussia, l’atleta bielorusso
Novikov cade e spezza un bastoncino. Simone Bondini, nel vedere
la scena, non ci pensa due volte e
passa uno dei suoi bastoncini allo
sfortunato avversario permettendo
a Novikov di riprendere la corsa.
Un bel gesto di fairplay che si pone
al di sopra di ogni atteggiamento
opportunista che avrebbe dato un
considerevole vantaggio all’Italia,
la quale comunque ha conquistato
il podio.
Questo gesto è stato motivo di elogi
da parte di tutti gli atleti del comitato internazionale per il nostro bravo Simone, a cui va anche il plauso
della Sezione di Modena.

PROTEZIONE CIVILE

DUE GIORNATE VERAMENTE IMPEGNATIVE
PER L’ESERCITAZIONE “PROGETTO X MAN 2011”

Alla ricerca – e non per simulazione – di un ragazzo fuggito da casa e di un disperso.
L’iniziativa si è svolta in collaborazione con gli altri volontari della Protezione Civile.

Sabato 5 e domenica 6 Marzo 2011 si è svolta a Vignola
l’esercitazione “Progetto X Man 2011” organizzata
dalla Protezione Civile ANA Modena
con la squadre di MO1 e MO2 ,
in collaborazione con la Pubblica Assistenza,
la Protezione Civile dell’Unione Terre di Castelli
e i volontari di protezione civile dell’AGESCI.
Il progetto era finalizzato a portare la conoscenza della protezione civile ai
ragazzi delle scuole superiori.
Dopo l’incontro realizzato con i ragazzi della scuola superiore Primo Levi
sabato 5 si è iniziata la prima fase dell’esercitazione con l’allestimento di
una tendopoli all’interno della palestra della scuola. Durante la serata si
è passati alla simulazione di una ricerca disperso coadiuvati dai volontari
dell’AGESCI per l’attività all’esterno.
La domenica mattina poi la vera e propria fase informativa/formativa con
ancora i ragazzi protagonisti nelle varie attività.
Sono stati allestiti tre scenari di possibile intervento della protezione civile
o delle varie strutture in particolare.
E’ stato illustrato da parte della pubblica assistenza il soccorso di feriti in
diverse situazioni, dall’intervento su un incidente stradale al soccorso e
recupero di un ferito durante un evento sismico.
La squadra AIB ha illustrato le procedure e le modalità di intervento sugli
incendi boschivi e i metodi di rilevamento e prevenzione degli stessi.
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I volontari dell’Unione Terre dei
Castelli infine hanno illustrato un
intervento in caso di un evento idrico tipo una esondazione di un fiume.
I ragazzi hanno partecipato a tutte
le attività con vero entusiasmo.
Dopo un lauto pranzo, il capo campo Tonioni ha consegnato ai ragazzi un diploma di partecipazione
all’esercitazione.
Unica nota negativa è stata solo lo
scarso numero dei ragazzi che hanno voluto aderire all’iniziativa, speriamo che per un futuro il numero
aumenti anche incentivato dal racconto di questi ragazzi che hanno
partecipato con entusiasmo e vero
spirito di solidarietà.
Nella notte di sabato poi i volontari
presenti al campo sono stati impegnati, e non per una esercitazione,
nella ricerca di un ragazzo scappato
di casa. Con il coordinamento della
compagnia Carabinieri di Vignola
ed in collaborazione con le strutture
locali di protezione civile, i vigili
del fuoco e la polizia municipale
alle 24:00 sono iniziate le ricerche
conclusesi felicemente dopo un
paio d’ore con il ritrovamento del
ragazzo.
Negli stessi giorni di sabato e domenica altre nostre squadre (Castelvetro, Savignano, Maranello e Zocca)
sono state impegnate a Spilamberto
per la ricerca di un disperso coordinati dal comando vigili del fuoco
e Carabinieri ed in collaborazione
con le altre componenti della protezione civile locali e provinciali,
ricerche terminate nella serata di
domenica purtroppo con esito negativo.

PROTEZIONE CIVILE E TERZO RAGGRUPPAMENTO

1819 settembre 2010

RADUNO 3°
RAGGRUPPAMENTO
A BASSANO
DEL GRAPPA

Una bella iniziativa insieme, fra mare e montagna

COME DALLE MACERIE DELL’AQUILA
PUO’ NASCERE L’AMICIZIA

Quest’anno la Sezione di Modena
ha voluto essere presente anche
al raduno del 3° Raggruppamento
che ha avuto luogo a Bassano del
Grappa. Abbiamo partecipato con il
nostro Vessillo sezionale scortato
dal Vice Presidente Masi e con i
gagliardetti dei Gruppi di Zocca e
Mirandola, assieme ad una nutrita
schiera di Alpini. Anche il Giornale
di Vicenza ha dato spazio alla
nostra presenza “...poi le sezioni
del Nord – scrive il quotidiano,
riferendosi allo schieramento
che, pur non rientrando nel 3°
Raggruppamento Triveneto, hanno
voluto essere presenti: da Aosta a
Milano, da Varese a Modena”.

Invitata dagli amici della protezione civile di Bellaria Igea Marina,
conosciuti al campo di accoglienza di Piazza d’Armi all’Aquila, una
delegazione del Gruppo Alpini di Maranello si è recata in quel di Igea
Marina in occasione della sagra della piadina per abbinare al loro
prodotto locale per eccellenza uno dei nostri prodotti...
il nostro tradizionale gnocco fritto.
Una collaborazione, quella fra Maranello e Igea Marina, nata fra
le macerie del terremoto e consolidatasi nei mesi successivi con
vari incontri, prima in baita a Maranello e poi presso la sede della
protezione civile di Bellaria Igea Marina, fino ad arrivare alla
realizzazione di quest’ultima bella iniziativa, incoraggiata anche
dallo stesso sindaco del capoluogo marinaro, con tanto di scambi di
attestato di partecipazione da parte sua e gagliardetto da parte
nostra. E con la richiesta di collaborazione anche per l’edizione del
prossimo anno, ben accolta da chi era presente. (M. M.)

La nostra Sezione insieme alle altre della Regione
con il Consigliere Nazionale Bassi all’inaugurazione
della Chiesa di Fossa in Abruzzo
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DAI GRUPPI

Educazione motoria

Un progetto finanziato con un contributo dei
Gruppi Alpini di Serramazzoni e di Monfestino
I presidenti del Gruppo
Alpini di Serramazzoni,
Amedeo Ranuzzini
e del Gruppo Alpini
di Monfestino
Anselmo Beneventi
hanno
recentemente
consegnato
all’Istituto Comprensivo
di Serramazzoni,
un consistente
contributo in denaro
per un totale
di ben 4 mila Euro.

GRUPPO FRASSINORO/PIANDELAGOTTI
NATALE 2010 CON GLI ANZIANI

I Gruppi Alpini di Frassinoro-Piandelagotti, lo scorso 19 dicembre, hanno
organizzato un apprezzato pranzo di Natale con gli anziani “over 80” residenti nel comune di Frassinoro.
L’iniziativa di carattere sociale è stata molto apprezzata dall’amministrazione comunale ma in particolare dai nostri anziani i quali sono un veicolo
informativo molto efficace dell’evento verso tutta la popolazione del territorio con una conseguente immagine positiva per gli Alpini. (S.T.)
10

10

Il contributo servirà a finanziare
il progetto di educazione motoria
proposto dalla scuola di pallavolo
di Serramazzoni che già negli anni
scorsi è stato svolto ottenendo ottimi risultati ed un grande successo.
L’attuale impossibilità di finanziare
questi progetti tramite risorse pubbliche, ha fatto sì che gli Alpini si
siano offerti di finanziare, utilizzando parte dei proventi delle loro feste, questo progetto di educazione
motoria ritenuto molto importante
per una crescita armoniosa e per
la salute dei bambini. Il sostegno finanziario offerto dai Gruppi (un nobile gesto che va sottolineato con
molto favore) non è il primo aiuto
concreto che gli Alpini di Serramazzoni e Monfestino, in armonioso
accordo, offrono alle Scuole ed è
per questo che tutta la cittadinanza, ed in particolare la popolazione
scolastica, ha così voluto ringraziarli. (g.b)
(nella foto: il momento
della consegna del contributo)

DAI GRUPPI

Per iniziativa del
Gruppo Alpini di
Montese,
gli anziani ospiti
della locale Casa
Protetta comunale
hanno potuto
rivivere uno
splendido
spaccato della loro
vita di un tempo
purtroppo
ormai lontano.
Alcuni ospiti della struttura, in uno
splendido pomeriggio, in campagna
“all’aria aperta” rallegrato da una
squisita merenda, hanno raccolto le
pannocchie ormai mature e piantate
nella primavera. Dopo la raccolta in
due pomeriggi all’interno della Casa
Protetta è avvenuta la “spanocchiatura” realizzata insieme da ospiti e
Alpini. Le pannocchie sono state poi
fatte essiccare al sole in un gazebo
allestito per l’occorrenza che ha raccolto la curiosità delle tante persone che visitano gli anziani ospiti. La
“sgranatura” sempre realizzata dagli
ospiti, anche alla presenza dei ragazzi delle scuole che hanno potuto
apprezzare quest’arte a loro completamente sconosciuta, ha preceduto
il viaggio al mulino per ottenere la
farina. Ed arrivati dalla pannocchia
alla farina, il Gruppo Alpini di Montese, che ha seguito tutto il processo di
lavorazione, trascorrendo diversi pomeriggi in compagnia degli ospiti della struttura, ha cucinato una squisita
“polenta” per tutti anziani e personale
della Casa Protetta in un pomeriggio
con musica, canti e tanta inusuale
allegria, quanto mai utile agli anziani
della casa. Un momento molto bello
per tutti gli ospiti, fra cui vi sono anche due Reduci della Campagna di
Russia, gli Alpini Francesco Piccinelli e Giuseppe Romagnoli, (nella foto
con il capogruppo Alberto Vignali ed
altri Alpini di Montese). Un bel po-

Gli Alpini di Montese
con gli anziani: ...dal granoturco
alla polenta...

meriggio di festa che si aggiunge ai
tanti altri già trascorsi che sono stati
resi possibili grazie alla vicinanza,
all’impegno ed alla disponibilità del
Gruppo Alpini di Montese, che riesce

sempre a far vivere momenti belli
ai nostri amici anziani, … la nostra
memoria storica … coloro che hanno
permesso coi il loro passato il nostro
presente.

UN MODO PER AIUTARE
CONCRETAMENTE L’ANA

Devolvere il 5 per mille alla 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.
Baste inserire il codice fiscale Ana Modena 94029520361
come nel fac-simile di esempio:

Per ulteriori informazioni rivolgetevi in sede
oppure visitate il sito internet Ana.
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EVENTI LIETI E ALTRE INIZIATIVE

GLI ALPINI DI
MARANELLO PER
L’UNICEF
Il Gruppo Alpini Maranello
(foto a fianco) in occasione
della festa dei nonni, il 2
e 3 ottobre, ha prestato la
sua collaborazione
allestendo uno stand per
offrire le orchidee
dell’UNICEF allo scopo di
raccogliere fondi per i
bambini dell’Africa
centrale ed occidentale.
Belle Famiglie Alpine

“Un Capogruppo
orgoglioso della
sua famiglia
e dei suoi bocia”

Il Capogruppo di Fiorano
Franco Iaccheri (classe 1946,
Battaglione L’Aquila) con il
figlio Alan (Battaglione Gemona) e con il nipotino Carlo.
Veramente una bella testimonianza di fedeltà alpina.

Con i canti della Cadore

LUCA E BARBARA NOVELLI SPOSI
A CASTELVETRO

Il giorno 4 settembre 2010, presso il Municipio di Castelvetro
di Modena, il Consigliere Sezionale Alpino Luca Franchini
si è sposato con
Barbara
Barbieri. Hanno
preso parte al
gioioso evento il
Presidente
Sezionale
Franco Muzzarelli,
molti membri
del Consiglio
Direttivo e tanti
amici Alpini.
Da segnalare,
inoltre, la
prestigiosa
presenza del
Coro della Cadore
(in cui Luca
è una delle
colonne) che ha
allietato sia la
cerimonia in
Comune sia la
successiva cena
con i suoi Canti
Alpini.
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EVENTI LIETI E ALTRE INIZIATIVE

FIORI DI
CILIEGIO
A VIGNOLA

Ecco, nella foto che pubblichiamo qui
a fianco, Elisa Baraldi, nel giorno più
bello, quello del suo matrimonio. Accanto a lei il padre, Giorgio ed i fratello
Maurizio, entrambi Alpini del Gruppo
di Vignola e Marano. Giorgio ha prestato il suo servizio militare a Tolmezzo, 3° Reggimento artiglieria da montagna, Gruppo Udine, 18ma batteria,
mentre il figlio era a Belluno, reparto
comando, armiere dell’ottavo, nell’
anno 1989.

E, ALL’ALTRO CAPO
DEL MONDO...

VIAGGIO IN
ARGENTINA
PER L’ALPINO
MENGA
In queste fotografie, invece,
documentiamo il lungo viaggio
effettuato in sud America dall’Alpino Franco Menga, che si è recentemente recato, sul filo del
ricordo, in Argentina.
Nella foto sopra si scambia il
Guidoncino a casa dell’Alpino
Clerici, un vecchio amico Alpino
di origini comasche che il nostro
amico è andato a visitare.
Nella foto sotto Franco Menga
espone il Tricolore al Monumento della battaglia delle Falkland,
combattuta (e persa) contro gli
inglesi. Menga è in posa in mezzo ai “Granaderos” argentini in
uniforme storica che montano
ogni giorno la guardia al monumento nazionale.
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SONO ANDATI AVANTI

GRUPPO DI CASTELVETRO

GRUPPO DI FANANO

GRUPPO DI Frassinoro

Antonio Cantergiani

Giacomo Dondini

Aldo Vito Marcolini, reduce

GRUPPO DI MONFESTINO

GRUPPO DI FORMIGINE

Carlo Moretti, reduce
Sergio Iaconi

Primo Adolfo Madrigali

GRUPPO DI SASSUOLO

Sergio Bellei

Eliseo Baroni
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Il Gruppo di Frassinoro
ha dato l’estremo saluto
ai due Alpini, reduci
dalla Russia, con una
cerimonia religiosa a cui
hanno preso parte i
Gruppi della Valle del
Dragone e il Vessillo
Sezionale. Dopo la recita
della preghiera
dell’Alpino, i feretri dei
due reduci sono stati
accompagnati al cimitero
dagli Alpini fra la commozione dei parenti che
hanno ringraziato tutti.

SONO ANDATI AVANTI

GRUPPO DI ZOCCA

GRUPPO DI MARANELLO

Giuseppe Righi

Gian Carlo Ferrari

Enrico Mazzanti

GRUPPO DI POLINAGO

GRUPPO DI VIGNOLA MARANO

GRUPPO DI FIORANO

Sante Croci, già Presidente del gruppo

Ciro Scorcioni

Egidio Costi

GRUPPO DI MONTESE

Arnaldo Picchioni

Silvano Righetti
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Ricordiamo inoltre l’Alpino
e Reduce di guerra
ELMO MUZZARELLI
DEL GRUPPO DI FANANO
scomparso lo scorso 11
marzo. Era nato a Fanano
il 13 dicembre del 1913.
*
Ed infine, ma non da ultimo, un
commosso ricordo per tutti
i caduti (Alpini e non) nelle
missioni di pace in atto nei
diversi scacchieri mondiali,
dall’Afghanistan al Kosovo,
dal Libano all’Albania.

PROGRAMMA DELLA 69a ADUNATA SEZIONALE
PRIGNANO SULLA SECCHIA - 11 E 12 GIUGNO 2011

MARTEDI 7 GIUGNO

ORE 11,00 • Conferenza stampa presso la Sede A.N.A. a Modena.

SABATO 11 GIUGNO (Prignano)
ORE 09,00 • Alzabandiera in Piazza degli Alpini con rappresentanza alunni delle scuole
ORE 09,30 • Inaugurazione mostra storica-cimeli Alpini presso il Centro Civico
ORE 10,00 • Premiazione concorso “Alpini Sempre” con rinfresco in Sala Consigliare
ORE 11,00 • Consiglio Direttivo A.N.A Modena pubblico in Sala Consigliare Municipio
ORE 15,00 • Deposizione Corone ai monumenti delle Frazioni del Comune.
ORE 17,00 • Inaugurazione lavori eseguiti dalla Sez. Alpini Modena
Deposizione Corona al Monumento del parco della Resistenza
ORE 20,45 • Rassegna di canti alpini al parco della pace introduzione Banda di Prignano - Esibizione
Coro La Secchia - Gr. Alp. Modena – Coro Congedati della Cadore – Coro Valle del Pelago
Al termine ammainabandiera
DOMENICA 12 GIUGNO

ORE 09,00 • Ammassamento in Viale Muratori
ORE 10,00 • Inizio sfilata con resa degli Onori
ORE 10,15 • Onore ai caduti con deposizione corona al monumento in Piazza Roma
ORE 10,30 • Alzabandiera ed inaugurazione Piazza intitolata “Piazza degli Alpini”
ORE 11,00 • Interventi Autorità
ORE 11,15 • Santa Messa concelebrata da Mons. Pierino Sacella e dal parroco di Prignano
ORE 13,00 • Rancio Alpino in palestra – a cura del Gruppo Alpini Prignano
ORE 16,00 • Concerto Fanfara Alpina di Trento al Parco della Resistenza
ORE 18,00 • Ammainabandiera.
SEZIONE DI MODENA
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