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VIGNOLA HA OSPITATO L’ASSEMBLEA 2012
DEI DELEGATI DELLA SEZIONE
TUTTI I GRUPPI PRESENTI E, PER IL “LIBRO VERDE”,
I MIGLIORI DATI DI SEMPRE

Nelle foto: cinque presidenti, l’attuale e quattro suoi predecessori, all’incontro con i delegati.
Cinque presidenti, una sola grande Sezione.

L’Assemblea più importante della Sezione di Modena si è svolta il 26 febbraio scorso a Vignola e grande è stata la soddisfazione, all’appello, di poter ricevere “presente” da tutti i Gruppi. Ha visto anche una partecipazione molto numerosa
da parte dei Delegati, ma un’altra circostanza l’ha resa speciale: la presenza oltre all’attuale Presidente Franco Muzzarelli
anche di 4 ex Presidenti: gli Alpini Trento Montanini Reduce, Alcide Bertarini attuale Presidente della Commissione dei
Revisori dei Conti a Milano, Corrado Bassi, Consigliere Nazionale di Riferimento e Guido Manzini, attuale referente per
la Regione Emilia Romagna di Protezione Civile. E questo testimonia che la Sezione di Modena, pur come tutte dovendo
superare delle problematiche, ha evidenziato una continuità ed un vero spirito Alpino di cui si può onorare, testimoniato
segue in seconda
dalla convinta presenza di tutti gli ex Presidenti, soprattutto uniti da grande stima ed amicizia.

ASSEMBLEA DEI DELEGATI 2012

segue dalla prima

La Riunione dei Delegati costituisce
il momento in cui si tirano le somme
sull’attività della Sezione di un intero
anno, oltre a prendere le decisioni previste dall’Ordine del Giorno. E quando
il Presidente Muzzarelli ha iniziato a
leggere la Relazione Morale l’attenzione è stata molto alta. Il suo primo
ringraziamento è andato ai nostri Reduci, e poi a tutti quelli che con il loro
impegno hanno tenuto alto il nome
dell’A.N.A., a cominciare dal Consiglio
Direttivo, sempre molto unito nelle
decisioni prese.
Il Presidente ha ringraziato anche il
Consigliere Nazionale Corrado Bassi
per la sua presenza e collaborazione
nel rispetto dei ruoli. Ha poi ricordato
che il 2012 è l’anno del 90° Anniversario della Sezione, e andrà degnamente
onorato, con un maggiore impegno da
parte di tutti e il momento culminante
della ricorrenza sarà a Fiumalbo, il 16
e 17 giugno, all’Adunata Sezionale, con
la presenza del Presidente Nazionale
Corrado Perona, a sottolineare i buoni
rapporti tra Modena e la Sede Nazionale. Il Tesseramento nel 2011 ha visto la
Sezione tenere nei numeri, con 3.264
Alpini e 910 Amici degli Alpini. Gli Aiutanti sono saliti a 44, ancora pochi. Il
calo è stato di soli 21 Alpini, inferiore
alla media nazionale. Il Presidente ha
ringraziato tutti i Gruppi per il grande
sforzo fatto nella ricerca di nuovi Alpini e nella costanza dei rinnovi. Occorre
continuare così. Ha poi raccomandato
a tutti i Gruppi di adempiere ai pochi
obblighi previsti dal nostro Regolamento Sezionale, principalmente la
Riunione annuale entro il 31 gennaio,
i dati per il Libro Verde ad inizio febbraio ed il tesseramento entro il 31 di
marzo. Oltre a partecipare alla Riunione dei Capigruppo. Il Presidente ha poi
fatto un ampio resoconto dell’ attività
svolta dal comparto della Protezione
Civile Sezionale. Dopo aver elencato
le emergenze a cui è stata chiamata,
principalmente la disastrosa alluvione in Liguria nel novembre scorso e
proprio in febbraio 2012 l’emergenza
neve in Romagna e anche qui da noi,

ha elogiato e ringraziato ogni Volontario, che sono stati quasi tutti impegnati almeno una volta anche nelle
altre attività minori, non solo per la
loro disponibilità, ma anche nel modo
che lo hanno fatto; ovunque i nostri
si sono distinti e molte sono state le
attestazioni di merito ricevute da chi
hanno aiutato, da semplici cittadini a
Istituzioni. Si è anche dichiarato molto
soddisfatto di aver riportato la Sezione
nella Consulta Provinciale del Volontariato, con la quale i rapporti ora sono
buoni e devono continuare così.
Grande il contributo dato dalla Sezione
di Modena alla costruzione della casa
per l’Alpino Luca Barisonzi, e quasi tutti i Gruppi hanno fatto la loro parte.
La situazione finanziaria della Sezione
è migliorata ulteriormente, anche se
in occasione del 90° le spese saranno
maggiori. Ma il termometro della vitalità della Sezione di Modena sono i
dati raggiunti nel corso del 2011 per
il Libro Verde della Solidarietà dell’
A.N.A. che saranno a breve pubblicati
dalla Sede Nazionale. Ebbene, il Presidente Muzzarelli si è dichiarato orgoglioso di poter con grande soddisfazione annunciare che sono stati i migliori
di sempre: gli Alpini e gli Amici degli
Alpini modenesi hanno lavorato per
gli altri l’anno scorso ben 25.383 ore
e donato in decine di atti solidali o forme di beneficenza ben 74.071 Euro.
Ha nuovamente elogiato tutti coloro
che hanno fatto la loro parte per rendere possibile questa grande attività
portata avanti l’anno scorso.
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Perché sono appunto i fatti e non le
chiacchiere che hanno sempre contraddistinto la nostra Associazione. Il
Presidente di Sezione ha concluso ricordando che nell’anno del nostro 90°
Anniversario l’impegno deve continuare, e si augura di avere almeno gli stessi numeri dell’ anno scorso, con grande
unità d’intenti e tutti facendo la loro
parte. “Il mettersi a disposizione di chi
ha bisogno del nostro aiuto – ha detto
Muzzarelli – è quello che ci dà maggiore soddisfazione, e se si è riusciti
ad arrivare a questi traguardi è perché nei Gruppi della Sezione vi sono
Capigruppo e collaboratori che hanno
dentro un grande spirito Alpino, che
ci fa uomini migliori e che deve continuare ad esserci perché siamo una
parte positiva di questa nostra Italia
in difficoltà. E la gente lo sa.
Continuiamo ad essere un esempio di
correttezza morale e civile. Grazie”.

VIVA L’ITALIA
VIVA GLI ALPINI

PROTEZIONE CIVILE

A.N.A. - R.E.R. - L’UNIONE FA LA FORZA
Una riflessione del Consigliere Nazionale Corrado Bassi

All’atto della
elezione a Consigliere
Nazionale mi ero assunto degli
impegni molto precisi
(maggiore e particolareggiata
informazione, partecipazione
alle assemblee ed alle più
significative iniziative
sezionali, rapporti settimanali,
se non quotidiani, coi
Presidenti Sezionali ed altro
ancora), con l’intento di
mantenere e, se possibile,
migliorare l’operatività
ed i rapporti fra le 5 Sezioni
della Emilia-Romagna.
Avevo anche sottolineato, quale priorità, l’esigenza di “risolvere” , una volta per tutte, i rapporti e certe incomprensioni con la Direzione Nazionale
inerenti alla “Associazione dell’Emilia
Romagna di Protezione Civile dell’ Associazione Nazionale Alpini” (ormai
da tutti conosciuta come ANA RER)
in un contesto generale di rivisitazione
dell’intera organizzazione della nostra
Protezione Civile. Oggi siamo in grado
e, quindi, DOBBIAMO passare alla seconda e definitiva fase di quel progetto
che, all’inizio del mio mandato, avevo
preannunciato. Ringrazio, pertanto, il
Presidente Muzzarelli e la redazione
de “L’Alpino Modenese” per la possibilità di portare a conoscenza dell’intera Sezione di Modena l’attuale situazione. Apparentemente sembriamo in
ritardo, ma bisogna considerare che in
questi anni abbiamo dovuto affrontare
diverse emergenze (tantissime di carattere locale, l’Abruzzo, la Liguria ed,
ultimamente, quella delle neve), inoltre TUTTE le nostre 5 sezioni hanno
dovuto gestire situazioni contingenti
oltre che occuparsi dell’attività ordinaria (di per sé già piuttosto onerosa).
Sulla nascita dell’ANA RER non sto a

continua a pag. 4

EMERGENZA NEVE

I NOSTRI ANCORA UNA VOLTA AL LAVORO

Nelle foto: la nostra protezione civile al lavoro per spalare la neve a Guiglia. La squadra è quella di Castelvetro. A Montese, poi, nei giorni dell’emergenza neve il Capogruppo di Montese Alberto Vignali, armato del suo trattore e varie pale, supportato da
alcuni amici alpini, non ha esitato un istante a soccorrere persone sole in case isolate. I
nostri hanno raggiunto anche stalle e fienili in difficoltà, ripulendo vari cortili e strade
di accesso. Hanno, inoltre, sgombrato parcheggi di attività commerciali e della Chiesetta della Beata Vergine della Neve di Montese.

EMERGENZA NEVE IN ROMAGNA
A FORLÌ LA CERIMONIA DI RINGRAZIAMENTO

Venerdì 23 marzo presso il centro unificato di Protezione Civile di Forlì, si è svolto
l’ incontro con Franco Gabrielli, Capo Dipartimento della Protezione Civile, con
tutte le forze civili e militari scese in campo in Romagna durante l’emergenza neve;
,presenti i vertici di tali istituzioni fra cui spiccava il presidente della Regione Vasco
Errani.
La mattinata è iniziata con l’inno nazionale ,bellissimo colpo d occhio con la sala
piena di volontari e componenti dei vari corpi dello Stato tutti in piedi insieme cantando, e dopo i vari discorsi di rito delle autorità locali una bella carrellata di testimonianze e sensazioni dei Volontari: per gli alpini Diego Gottarelli. Ha concluso
la mattinata l’intervento del Capo Dipartimento che ha parlato dei recenti limiti
imposti al sistema di Protezione Civile e del suo impegno per farli rivedere nelle sedi
preposte. Significativa la presenza di Alpini, anche se limitata dalla giornata feriale;
della Sezione di Modena erano presenti 9 Volontari in rappresentanza di tutti quelli
che hanno partecipato all’evento “Emergenza Neve”.
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PROTEZIONE CIVILE
spendermi più di tanto, poiché credo
siano note a tutti le ragioni che, a suo
tempo, portarono a costituire questa realtà. Non fu una decisione facile e non
sempre capita dal vertice associativo,
anzi, oserei dire che, pur approvata
dall’allora CDN, fu in diverse circostanze anche contrastata, influendo negativamente (comunque rallentando)
il già difficile lavoro di raccordo fra le
nostre realtà sezionali. Oggi, le necessità che avvertivamo stanno diventando comuni anche in altre regioni e le
emergenze degli ultimi anni (a partire
dall’Abruzzo), coniugate al riassetto
ed alla reimpostazione della Protezione Civile Nazionale, non hanno fatto, o
non faranno altro, che accelerare questo processo di REGIONALIZZAZIONE, a mio avviso ineluttabile. Intanto
ritengo importante evidenziare come
la nascita e l’attività in ambito ANA
RER ha permesso alle Sezioni della
nostra Regione di rapportarsi (qualche
volta anche in maniera forte), tanto
che oggi posso affermare, senza timore di essere smentito, che i rapporti fra
le nostre 5 Sezioni non sono mai stati
così buoni e che ormai è consolidata la
prassi di interloquire e confrontarsi su
tutte le nostre problematiche, non solo
di Protezione Civile, con conseguenze
positive immediate, ma soprattutto in
un contesto di prospettiva. La legge
regionale ed il relativo regolamento
di attuazione ha poi costretto TUTTE le realtà del volontariato di Protezione Civile della Emilia-Romagna a
rivedere tante presunte certezze ed a
rapportarsi su basi diverse. Penso, ad
esempio, alla colonna mobile formata
da 9 “sezioni” facenti riferimento alle
consulte provinciali ed una DECIMA
riservata a poche realtà nazionali/regionali, fra le quali spicca la nostra. In
questo contesto siamo stati costretti a
rivedere il nostro statuto (comunque
obsoleto ed inadeguato), con un lavoro
lungo e delicato, dovendo trovare una
sintesi fra le “necessità” della regione
e la nostra esigenza prioritaria di non
essere considerati un corpo estraneo
all’ANA Nazionale. Lo statuto è stato

approvato nel CDN del 17 marzo c.a..
OGGI L’ANA RER SI CONFIGURA
COME UNA “CONFEDERAZIONE”
FRA L’ANA NAZIONALE E LE 5
SEZIONI DELLA NOSTRA REGIONE.
Quindi: - PRIORITARIA è l’attività a
livello nazionale che ci vede impegnati
con la catena di comando ben nota.
- L’ANA RER vede coinvolte, in regione, le 5 Sezioni della Emilia-Romagna con la nostra catena di comando.
- L’attività strettamente provinciale
e comunale riguarda le Sezioni con
l’organizzazione e gli organi dirigenti
previsti, ivi compresi i rapporti con le
consulte provinciali (oggi aderiamo a
tutte le consulte competenti delle zone
ove operiamo, avendo, comunque, ben
presente la difesa della nostra autonomia ed identità). Chiaro che è stato individuato un giusto e necessario
equilibrio che ci permette di operare e
ben figurare sia a livello nazionale, che
regionale e provinciale.
I due organi operativi più importanti
dell’ANA RER sono:
- COMITATO DIRETTIVO
Formato dal Consigliere Nazionale di
riferimento e dai 5 Presidenti Sezionali
(membri/soci dell’ANA RER in quanto rappresentanti della Ana Nazionale
e delle Sezioni Emiliano Romagnole).
Si tratta dell’organo decisionale, oltre
che “garante” nei confronti della Direzione Nazionale (se del caso la delega
al Consigliere Nazionale può essere
revocata ed una Sezione può essere
commissariata).
TUTTE le proposte debbono essere
vagliate ed approvate da questo organismo. Fra gli altri compiti nomina il
Referente presso le Istituzioni, il Coordinatore tecnico operativo, i Referenti
delle sottocommissioni di specialità.
Presidente dell’ANA RER è il Consigliere Nazionale di Riferimento che
presiede anche il Comitato Direttivo.
Nel nuovo statuto è stata prevista
l’incompatibilità fra più ruoli tecnici
(con una moratoria fino alla prossima
assemblea ordinaria della primavera
2013).
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SOLO i Presidenti Sezionali possono
ricoprire, se ritenuto opportuno, più incarichi (ricordo che il Consigliere Nazionale ed i Presidenti Sezionali sono
le uniche cariche elettive).
- COMMISSIONE TECNICA
E’ composto dal Referente presso le
Istituzioni (che la presiede), dal coordinatore tecnico operativo, dai 5
coordinatori sezionali (nominati dai
Presidenti Sezionali) e dagli “eventuali” referenti delle sotto commissioni di
specialità.
Compito della commissione è quello
di predisporre il programma operativo,
di vagliare i progetti e le iniziative che
andranno SEMPRE sottoposte al Comitato Direttivo.
Per quanto attiene le sotto commissioni
è auspicabile (oserei dire “obbligatorio”) che a regime ogni sezione possa
esprimere un suo rappresentante (proposto dai coordinatori sezionali, quindi, di fatto, dai Presidenti Sezionali).
Il ruolo delle sottocommissioni è importantissimo, ma le stesse vanno considerate quali organi di servizio. Mi
sono dilungato, ma quanto sopra riportato rappresenta, in sintesi, 10 anni
circa di lavoro.
OGGI dobbiamo fare un passo avanti
definendo nei particolari l’organigramma tecnico/operativo.
Sarà un lavoro che ovviamente (direi
giustamente), comporterà discussioni
e confronti ma credo che, nel giro di
un anno, con tanto buon senso e spirito
Alpino arriveremo, insieme (cioè con
tutti i volontari ANA della Emilia Romagna), a chiudere il cerchio.
Sono altresì convinto che quanto sopra,
oltre alle disposizioni ed ai chiarimenti
proposti in numerose riunioni coi responsabili del comparto, siano più lunghi da spiegare che da applicare.
Approfitto dell’occasione per salutare
e ringraziare TUTTI i nostri splendidi
volontari, con loro il coordinatore Sezionale Ghirardelli ed i suoi più diretti
collaboratori.
Ringrazio anche l’amico Alcide Bertarini (componente la commissione
nazionale di PC) sempre prodigo di

DALLA SEZIONE
consigli. Già sotto la mia Presidenza
furono abbattuti tanti “paletti burocratici”, oggi chi vuole accostarsi al
settore è ancor più facilitato dal nuovo riassetto sul territorio. Si auspica,
quindi, una maggiore partecipazione,
avendo ben presente che, in prospettiva, la Protezione Civile sarà uno dei
comparti più importanti. Vorrei, infine,
ringraziare da queste pagine il nostro
Presidente Muzzarelli che oltre ad essersi assunto l’onere di guidare la Sezione di Modena, ricopre uno dei ruoli
più importanti, delicati ed impegnativi
dell’ANA RER cioè quello di tesoriere.
Un ringraziamento particolare, da parte di tutti, anche a Guido Manzini per il
preziosissimo lavoro che sta svolgendo. Allo stato Guido ricopre l’incarico
di Referente presso le Istituzioni e in
quanto tale è componente della commissione nazionale di Protezione Civile per l’ANA RER.
Rimango a disposizione per qualsiasi
chiarimento.
Un abbraccio ed un saluto a tutti.
Corrado Bassi

LA NOSTRA
PROTEZIONE CIVILE
A BORGHETTO VARA

In occasione dell’Emergenza Liguria, con la grande inondazione che
ha colpito quel territorio, i volontari di Protezione Civile della Sezione di Modena si sono distinti nelle
operazioni di soccorso. Nella foto
la squadra di Roccamalatina con il
Capogruppo Arnaldo Lamandini, i
volontari Zelio Botti, Enzo Bertinelli
e Vittorio Morandi, nel turno dal 9
al 13 novembre, insieme agli alunni
delle scuole elementari.

PROGETTO X-MEN

A VIGNOLA UN CORSO PER
LE SCUOLE SUPERIORI

Lo scorso 10 e 11 marzo si è svolto,
a Vignola, il campo scuola
PROGETTO X-MEN TANTO PER CAMBIARE
rivolto a studenti di 4a superiore
di Marco Masi
Il progetto è inserito all’interno dei rispettivi P.O.F. (Piano dell’offerta
formativa) degli istituti superiori di Vignola ed è sostenuto dal Centro di
Servizio per il Volontariato di Modena e dall’Unione Terre di Castelli. In
particolare le associazioni e i gruppi che sul territorio di Vignola hanno
aderito all’azione di promozione della Protezione Civile sono: Associazione
Nazionale Alpini, Associazione Nazionale Carabinieri di Sassuolo, Gruppo
intercomunale di Protezione Civile dell’Unione Terre di Castelli, Gruppo
di Protezione Civile degli Scout, Pubblica Assistenza Vignola, Radio Club
L.A.M. Spilamberto, Gruppo Cinofili di Modena. In accordo con le scuole,
nei mesi precedenti, si sono organizzati dei momenti di sensibilizzazione
all’interno delle singole classi, utilizzando tecniche di animazione e supporti audiovisivi, per presentare a grandi linee la protezione civile. Il campo
formativo si è svolto nell’arco di due giornate, sabato mattina sono state
presentate agli studenti le varie associazioni aderenti all’iniziativa e quindi è stato illustrato loro un filmato realizzato durante gli interventi post
terremoto in Abruzzo del 2009. Di seguito sono stati accompagnati presso
la caserma dei Vigili del Fuoco che hanno illustrato le loro attrezzature
e i metodi d’impiego. Nel pomeriggio poi è stato allestito un campo base,
cucina, segreteria, posto medico avanzato e montaggio di 5 tende pneumatiche. Dopo cena i ragazzi sono stati impegnati in una esercitazione di ricerca notturna. La domenica si aperta con l’alzabandiera e di seguito sono
stati allestiti vari scenari, dall’intervento delle Pubbliche Assistenze, alla
ricerca disperso con le unità cinofile, all’antincendio boschivo e al rischio
idrico. I ragazzi di volta in volta si sono alternati a squadre sui vari scenari
venendo coinvolti in prima persona nelle dimostrazioni.
Nel pomeriggio dopo un ottimo pranzo preparato dalla squadra cucina della
protezione civile dell’ANA sono stati consegnati agli studenti gli attestati
di partecipazione e quindi è stato smontato il campo. Hanno partecipato
al campo formativo 20 studenti di varie scuole del comprensorio Terre di
Castelli e per quanto riguarda la Protezione Civile dell’ANA Modena sono
stati impiegati nell’arco dei due giorni 19 volontari con ottimi risultati
anche da parte di quest’ultimi; affiatamento, senso di disciplina e di appartenenza all’associazione.
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TEMPO DI RADUNI

85a ADUNATA NAZIONALE – BOLZANO
12 / 13 MAGGIO 2012

La nostra Adunata Nazionale è ormai alle porte. L’auspicio è che la Sezione di Modena
si ritrovi numerosa all’Ammassamento, perché sfilare deve essere un orgoglio per ogni Alpino.
E anche nei giorni precedenti incontrarsi e fare festa nei modi che
ci fanno essere tanto benvoluti:
gioia di stare insieme, spirito alpino, divertimento e coinvolgimento
spontaneo e rispettoso.
Dobbiamo però ricordare che questa Adunata si svolge in una città ed
in un clima particolari, dovuti alla
storia passata ma in certi aspetti
ancora recente, e per questo dobbiamo essere capaci di tenere un
comportamento che sia da veri Alpini.
Non devono essere raccolte eventuali provocazioni e non dobbiamo
essere noi a provocare possibili
episodi spiacevoli. Banditi i trabiccoli fracassoni, tutti devono avere
un comportamento consono.
Non vi sarà la minisfilata al sabato
pomeriggio, per la difficoltà di spazi
in una città con le strade strette e
per le disposizioni della Sede Nazionale. L’appuntamento è quindi
per la domenica all’Ammassamento, tutti in camicia sezionale, dove
la nostra partenza da programma
è fissata alle 13,15, in quanto dopo
anni sfileremo prima della Lombardia. Meglio quindi ritrovarsi in anticipo, verso mezzogiorno o poco
dopo, e tutti debbono attenersi alle
disposizioni del Servizio d’Ordine.
Si sfilerà per nove e saremo accompagnati dalle Bande di Fanano e
Montefiorino.
Ogni Capogruppo deve provvedere
ad invitare il proprio Sindaco con la
fascia tricolore.

Buona Adunata
e buona festa a tutti!

A FIUMALBO IL 16 E 17 GIUGNO
LA NOSTRA ADUNATA PROVINCIALE
PER IL 90° DELLA SEZIONE
CON LA PRESENZA DEL
PRESIDENTE NAZIONALE
Sarà il momento più significativo della
Sezione di Modena di quest’anno.
In occasione dell’Adunata Sezionale che si svolgerà a Fiumalbo nel prossimo
giugno sarà degnamente celebrato un grande traguardo: i 90 anni di vita
dell’Associazione Nazionale Alpini nel modenese, e si riuscirà a farlo con la
presenza per noi più gradita: il nostro Presidente Nazionale Corrado Perona,
che riesce ad essere presente a poche Adunate Sezionali per i suoi molteplici
impegni, a testimonianza dell’ottimo rapporto tra Sezione di Modena e Sede
Nazionale. In quella occasione si procederà anche ad una inaugurazione che
costituirà un altro fatto molto significativo: come l’hanno scorso a Prignano,
dove fu dedicata una piazza con uno splendido monumento a noi Alpini, anche quest’anno un’Amministrazione Comunale ha voluto compiere un gesto
che testimonia l’attaccamento e la stima di cui godiamo: a Fiumalbo verrà
intitolato un parco agli Alpini. Il Sindaco Alessio Nizzi ha fortemente voluto
questa Adunata nel suo Comune, che è anche quello di nascita dell’attuale
Presidente della Sezione. C’è un’ottima collaborazione tra l’Amministrazione
e la Sezione ed anche con il locale Gruppo, che sta ultimando con i suoi numerosi Volontari i lavori del Parco che si inaugurerà a giugno. Ci sono quindi
tutte le premesse perché sia un’Adunata da ricordare, con tanti appuntamenti, come le premiazioni degli studenti più meritevoli con le Borse di Studio del
nostro concorso “Alpini Sempre” alla presenza di Perona e la rassegna del
sabato sera con due Cori di alto livello, come quello della Valle del Pelago
e quello dei Congedati della Cadore. La mostra, il ricordo dei Caduti con gli
Onori e la posa di corone ai vari monumenti saranno altri momenti significativi di una manifestazione importante in uno dei più bei paesi del nostro
Appennino. Solo la presenza del nostro Presidente Nazionale, a cui si aggiungeranno molte altre Autorità A.N.A. della Sede Nazionale e tanti Vessilli delle
Sezioni, tanti Sindaci con i Gonfaloni, il nostro Cappellano Monsignor Pierino
Sacella, autorità Civili e Militari, sarà motivo per essere tutti presenti a Fiumalbo per una celebrazione di un anniversario così importante nello scenario
che merita: un fiume di penne nere, che sono 90 anni che compiono fatti e
gesti di solidarietà in aiuto di chi ne ha bisogno.
Arrivederci a giugno quindi.
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VITA DELLA SEZIONE

IL PRESIDENTE ED I CONSIGLIERI DELLA SEZIONE DI
MODENA IN VISITA ALLA SEDE NAZIONALE A MILANO

Lo scorso 21 marzo, dieci componenti del Consiglio Direttivo Sezionale di
Modena, accompagnati dal Consigliere Nazionale Corrado Bassi e dal Presidente Nazionale dei Revisori dei Conti Alcide Bertarini e dal Referente per
la Protezione Civile dell’Emilia Romagna Guido Manzini, si sono recati in
visita a Milano alla sede del Consiglio Direttivo Nazionale.
La giornata si presenta ottima fin dalla partenza da Modena con i due pulmini della sezione, sole splendente e buoni auspici per un viaggio in ottima compagnia. Arrivati a Milano,
presso la sede del CDN (prestigioso palazzo di quattro piani in centro), siamo stati accolti con calore dai presenti, a cui è stata donata una cesta regalo, ed in attesa dell’arrivo
del Presidente Perona, abbiamo visitato i locali della sede partendo dalla Redazione del
“L’Alpino”, che occupa il piano terra. Siamo poi passati alla visita degli altri locali adibiti
ad amministrazione e Centro Studi per poi arrivare al piano in cui si trova la grande sala
riunioni del CDN con affreschi alle pareti ed alcuni cimeli storici alpini. Sono venuti a
salutarci il Vice Presidente Nazionale Luigi Bertino, il Consigliere Nazionale Tesoriere
Gianbattista Stoppani ed il Consigliere Nazionale Cesare Lavizzari. Dopo poco è arrivato
il nostro Presidente Nazionale Corrado Perona il quale ci ha porto i suoi personali saluti
e di tutto il Consiglio Nazionale, ci ha intrattenuti con vari aneddoti capitatigli durante

TRE VICE-PRESIDENTI ALLINEATI E COPERTI

L’anno scorso, i nostri tre Vice Presidenti, allineati e coperti, colti dall’obbiettivo durante
la bella sfilata a Prignano in occasione dell’Adunata Sezionale.
Da sinistra Marco Masi, Giancarlo Lovati e Giuseppe Samuel.
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il suo continuo viaggiare da una Sezione
all’altra ed ha parlato delle nostre Sezioni
all’estero destinate ad esaurirsi per mancanza di ricambi alpini. Ha garantito la sua
presenza fin dal sabato alla nostra Adunata
Sezionale di Fiumalbo coincidente con il
90° della Fondazione della Sezione di Modena, motivo in più per esserci in tanti e
fare vedere al Presidente Perona la nostra
forza. La successiva tappa della giornata
milanese è stata la visita e pranzo presso la
sede della Sezione Alpini di Milano; questa si trova in un prestigioso palazzo del
centro ed all’interno sono presenti alcuni
importanti reperti storici fra cui il cappello Alpino del Beato Don Carlo Gnocchi.
Splendida accoglienza da parte del Presidente della Sezione di Milano Luigi Boffi
e del Referente 2° Raggruppamento Antonio Fenini che hanno fatto da ciceroni illustrandoci la loro sede in parte dipinta con
pregevoli affreschi rappresentanti alcune
scene di vita alpina del pittore umorista Alpino Giuseppe Novello (merita leggere in
internet Wikipedia la vita di questo grande
alpino prigioniero nei lager tedeschi con
Guareschi); questi affreschi sono tutelati
dalle Belle Arti di Milano.
Dopo pranzo Antonio Fenini ci ha portati,
facendoci da cicerone, in piazza Duomo
dove, ancora una volta abbiamo toccato con
mano quanto il cappello con la penna sia di
gradimento alla gente infatti, un gruppo di
giovani di una scolaresca fiorentina in gita
scolastica ha voluto farsi fotografare assieme a noi alpini; come pure una ragazza che
festeggiava l’avvenuta laurea.
Dopo i saluti e ringraziamenti ad Antonio
Fenini, ci siamo avviati ai pulmini per il rientro pienamente soddisfatti della giornata
trascorsa.

DAI GRUPPI

IL GRUPPO ALPINI DI FIORANO CHIUDE BENE L’ANNO 2011
Grande successo al teatro Astoria del concerto di fine anno

Il 28 dicembre scorso, al teatro Astoria di Fiorano, si è tenuto un Concerto di fine anno voluto dal Sindaco Pistoni e dell’ Amministrazione Comunale, evento prima straordinario poi
trasformatosi in tradizione natalizia.
Questa manifestazione culturale ha
richiamato sempre più pubblico fino
a riempire, come quella sera, il Teatro
Astoria con l’Orchestra Filarmonica
“Mihail Jora” di Bacau, proveniente
dalla Romania. Hanno suonato musiche di Franz Liszt, Henri Wieniawski
e musiche del repertorio viennese di
Strauss concludendo con la travolgente marcia di Capodanno.
Prima che il direttore d’orchestra
prendesse posto sul podio è avvenuta
la consegna di n. 8 borse di studio da
250 Euro cadauna, finanziate e consegnate dal Gruppo Alpini di Fiorano
in presenza del Sindaco, del vicesindaco e di diversi assessori comunali,
solo per citare alcune delle autorità
presenti a dimostrazione dell’importanza dell’ avvenimento, che ha visto
premiati i più meritevoli alunni delle
scuole medie di Fiorano.
A presenziare alla consegna delle
borse di studio il Capo gruppo Franco Iaccheri, il Reduce Amos Cavani, il
Generale Santo Chichi ed il Presidente di Sezione Muzzarelli, che ha ringraziato il Gruppo per questa bella
iniziativa, l’ Amministrazione Comunale per la vicinanza ed il supporto al
locale Gruppo ed ha ricordato alla vasta platea l’impegno attuale e come
hanno a cuore l’Italia tutti gli Alpini.
Il Concerto è stato di notevole livello
ed ha concluso una bella serata che
ha fatto capire a tutta la cittadinanza
di Fiorano quanto fanno gli Alpini, sia
in presenza di calamità naturali con i
suoi Volontari, che nella vita sociale
di tanti paesi.

PRANZO OFFERTO DAI GRUPPI DI
FRASSINORO E PIANDELAGOTTI

I gruppi Alpini di Frassinoro e Piandelagotti il 18 di dicembre 2011 hanno effettuato la settima edizione del pranzo di Natale per gli anziani over 80 residenti nel comune di Frassinoro. L’iniziativa di carattere sociale è stata molto
apprezzata dall’amministrazione comunale ma in particolare dagli anziani, i
quali sono un veicolo informativo molto efficiente dell’evento, verso tutta la popolazione del
nostro territorio, con conseguente immagine positiva per gli Alpini. Il ringraziamento agli
Alpini dei due
Gruppi
che
sempre collaborano in questa bella iniziativa. Donati 400 euro all’Aseop.
Il Gruppo Alpini di Modena ha devoluto 400,00 euro all’Aseop (Associazione
Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica) in occasione della cena prenatalizia presso L’Osteria del Pozzo a Modena.
Durante la serata alla quale era presente tutto il direttivo Aseop, gli alpini
invitati hanno rinnovato il proprio sostegno anche per il 2012 ribadendo la
disponibilità della Sede di via del Luzzo ad ospitare gli appuntamenti ludici
programmati. La donazione è quanto
ricavato dal pranzo organizzato domenica 4 dicembre in Sede con gli ex
commilitoni del vice capo gruppo Fabrizio Tonari.
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DAI GRUPPI

UN NUOVO MONUMENTO A VIGNOLA
E’ dedicato ai nostri militari caduti nell’adempimento del dovere.
All’inaugurazione presente anche il Gen.C.A. degli Alpini Giorgio Battisti

E’ stato inaugurato il 12 novembre scorso un monumento davanti alla Sede
del Gruppo Alpini di Vignola-Marano
sul Panaro. L’evento si è realizzato in
collaborazione con l’Amministrazione
Comunale, le Associazioni Lions Club,
Rotary Club ed Associazione Regina

Elena, che insieme hanno collaborato
con il Gruppo Alpini che ha poi curato
la posa del bel monumento. All’inaugurazione una presenza molto significativa per noi che ha reso particolarmente
solenne la cerimonia di inaugurazione:
il Generale C.A. Giorgio Battisti, nuovo

Comandante della forza di intervento
rapido della NATO, con base a Solbiate
Olona (VA) che poi ha tenuto una Conferenza molto interessante alla Sala
dei Contrari del Comune di Vignola.
Presenti anche il Sindaco Daria Denti,
il Presidente della Sezione di Modena
Franco Muzzarelli, il Capogruppo di
Vignola Guido Bazzani, una rappresentanza dei Cadetti dell’Accademia Militare, lo speaker Alp. Illias Aratri, tutti
i rappresentanti delle associazioni che
insieme hanno contribuito alla posa
dell’opera e numerose autorità civili,
militari e religiose.
La targa sul monumento così recita:
“In memoria dei militari italiani caduti nell’ adempimento del dovere nelle
missioni internazionali”. Si ringraziano tutti coloro che hanno lavorato
alla posa di questo significativo monumento, che l’Amministrazione Comunale ha voluto degnamente collocare
davanti alla nostra Sede di Gruppo.

UN MODO PER AIUTARE CONCRETAMENTE L’A.N.A.,
LA NOSTRA ASSOCIAZIONE

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.
Basta inserire il codice fiscale Ana Modena 94029520361 come nel fac-simile di esempio che riportiamo in fondo pagina.
Lo possono fare tutti i contribuenti, sia coloro che presentano il Modello Unico, sia coloro che presentano solo il Mod. 730.
Infine, anche coloro che non presentano la dichiarazione dei redditi ma che possiedono soltanto il reddito da lavoro
o la pensione, possono lo stesso esprimere la loro decisione di devolvere il 5 per mille
utilizzando il modulo allegato al Cud del datore di lavoro o dell’Inps
Per ulteriori informazioni rivolgetevi in sede oppure visitate il sito internet Ana.
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DAI GRUPPI

IL GRUPPO DI SAN PROSPERO
SI È GEMELLATO CON IL
GRUPPO DI SALT

Sabato 17 marzo, la Sede del Gruppo Alpini di San Prospero ha vissuto una bellissima serata in clima Alpino. Con
la presenza numerosa degli Alpini del Gruppo, capitanati
nell’organizzazione dal sempre trascinatore Paolo Baraldi,
si è accolta in Sede una nutrita schiera di Alpini e famigliari
provenienti dal Friuli, che dopo aver approfittato della giornata per visite ad acetaie e al museo della Ferrari, con il
loro pullman si sono recati a San Prospero per cenare ospitati dal locale Gruppo, e per procedere al gemellaggio tra il
Gruppo Alpini di Salt (Sezione Cividale) e quello dei San Prospero. Sono state loro offerte le nostre specialità locali, che
hanno riscosso grande apprezzamento. Poi sul finire della
cena, alla presenza del Vessillo Sezionale con il Presidente
Sezionale Franco Muzzarelli, del Vice-Sindaco Sauro Borghi
e dei due Capigruppo Mauro Nascimbeni di San Prospero e
Enrico Gregoroni di Salt, si è svolta la breve ma significativa cerimonia del Gemellaggio, con scambio di guidoncini e
targhe ricordo. I due Capigruppo hanno portato il rispettivo
breve saluto di ringraziamento e la loro soddisfazione per
l’essersi così ben trovati fin da subito, con l’invito a Salt per
contraccambiare. Il Vice Sindaco Borghi ha espresso la sua
soddisfazione per avere nel suo Comune un Gruppo così,
e si è dichiarato meravigliato di come gli Alpini riescano a
legare in questo modo anche senza conoscersi da prima.
Ha concluso gli interventi il Presidente della Sezione di Modena, che ha espresso il suo apprezzamento per l’evento,
ringraziato tutti, invitando a dar seguito a questo nuovo gemellaggio non solo per l’amicizia che si è creata ed a tavola,
ma con iniziative concrete e solidali come è nel nostro stile
e nei nostri valori. Ha sottolineato l’importanza dei Capigruppo, specialmente se giovani come questi. Ha invitato
anche l’Amministrazione Comunale, ed il Vice-Sindaco ha
accettato subito per vivere di nuovo un clima così, ad essere presente a Bolzano ed a Fiumalbo, come anche il Gruppo
di Salt. Tutti gli interventi sono stati sottolineati da applausi
convinti. Gli ospiti prima di ritornare al pullman hanno ringraziato vivamente per la bella serata e l’ospitalità ricevuta.
Gli ultimi sono stati recuperati a fatica perché volevano restare ancora.
Quindi ancora un grazie al Capogruppo Nascimbeni ed agli
Alpini di San Prospero per questa iniziativa.
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UN NUOVO GRUPPO PER LA
SEZIONE DI MODENA

Dopo diversi incontri con il Presidente, nei quali vi è stato un
dialogo franco che ha posto le basi ad una ratifica da parte
del Consiglio Direttivo Sezionale, si è concretizzata la nascita
di un nuovo Gruppo Alpini per la Sezione di Modena. E’ quello di San Michele dei Mucchietti, che ha subito mostrato che
l’impegno e la volontà di un pugno di Soci fondatori non erano chiacchiere ma fatti. Il primo tesseramento ha già portato
ben 35 Alpini (di cui una ventina nuovi iscritti) e 36 Aggregati. Adesso si stanno già dando da fare per ottenere una Sede
per il Gruppo, ed in prospettiva vi è la nascita di un Nucleo
di Protezione Civile. In occasione dell’Assemblea dei Delegati
della Sezione, lo scorso 26 febbraio, è stato consegnato dal
Presidente Muzzarelli al Capogruppo Castellari Carlo il nuovo Gagliardetto del Gruppo. Di fronte ai Delegati gli amici
di San Michele si sono assunti la responsabilità di essere un
Gruppo attivo, partecipativo e con voglia di fare. Si ringraziano questi Alpini che hanno dimostrato come si possa e si
voglia continuare a tenere alti i nostri valori, coinvolgendo
altri che prima non prestavano attenzione alla nostra Grande
Associazione ed a quello che significa. Buon lavoro quindi al
Gruppo di San Michele.

Gruppo Alpini di Modena

Ritrovo Alpini
155a Compagnia Gemona

Domenica 4 dicembre 2011, grazie ad un’idea dell’alpino Fabrizio Notari, è stato organizzato presso la sede del Gruppo Alpini
di Modena un ritrovo di ex-commilitoni appartenuti alla 155’
Compagnia Gemona con tanto di pranzo e mega torta finale a
tema alpino. L’ospitalità offerta agli intervenuti, circa 40 persone, provenienti da buona parte del nord Italia, è stata ineccepibile. Le foto ricordo nel cortile della Sede e davanti al monumento hanno concluso positivamente l’iniziativa. Il prossimo
ritrovo, come già pianificato, avverrà a dicembre prossimo.
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NOTE LIETE

NOZZE ALPINE

NOZZE D’ORO
PER ROBERTO E NATALINA

L’alpino Andrea Piacentini, 10° scaglione 1995, 24° rgt.
Logistico di manovra “Dolomiti”, nel giorno del matrimonio con Paola Molino Macchetto. Tra i parenti e gli
amici del gruppo di Frassinoro, il papà dello sposo, Paolo, I° contingente 1967, 114a cp. btg. “Tolmezzo” e il
capogruppo Alberto Ruffaldi.”

FOTO DI FAMIGLIA
IN UN INTERNO

Lo scorso mese di novembre l’Alpino Roberto Sodanesi del Gruppo di Castelvetro (al centro) ha festeggiato
con la gentile signora Natalina il 50° Anniversario di
Matrimonio. Con lui gli inseparabili amici Alpini Learco Bianchi, Paolino Franchini, Antonio Tagliazucchi
e Savino Toni. In prima fila un Alpino in erba che promette bene, il nipotino Nicholas.

BRINDISI PER IL
REDUCE DI RUSSIA
L’Alpino Italo Succi, 1938 BTG Tolmezzo, trombettiere nel
1960/61 ad Artegna (UD), del Gruppo di Lama Mocogno,
con la moglie Maria Serafini e con i due figli Paola e Roberto
Succi. Festeggiano insieme gli splendidi cinque nipoti.

Restando in tema di nipotini, ecco quelli dell’alpino Graziano Sola, del Gruppo di Vignola-Marano, letteralmente
accerchiato dai suoi sei ragazzi, tutti visibilmente contenti.
11

Il 6 marzo l'alpino Mario Freschi - reduce di Russia
- ha compiuto la veneranda età di 91 anni. Lo hanno festeggiato, alzando il calice, il Capogruppo e il
Direttivo del Gruppo Alpini di Spilamberto al gran
completo.
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DAI GRUPPI

COLLETTA ALIMENTARE:
ANCHE QUEST’ANNO UN GRANDE SUCCESSO
Nonostante la crisi, raccolti più generi della precedente edizione

Giornata Nazionale della Colletta
Alimentare 2011, un successo.
L’appuntamento che ogni anno a fine
novembre coinvolge anche gli alpini
in una maratona solidale di raccolta
di generi alimentari da donare tramite il Banco Alimentare alle associazioni che sostengono periodicamente
i bisognosi, gli anziani, le comunità,
le mense per i poveri e gli afflitti da
handicap. Ma oltre il raccolto c’è di
più, ovvero il gesto della carità cristiana.
L’Ana fornisce da anni il proprio
supporto a questa lodevole iniziativa
e gli alpini ed amici della Sezione di
Modena hanno partecipato con entusiasmo senza riserve portando nei
supermercati di raccolta il messaggio
e l’ immagine pura e fiduciosa che resiste al passare degli anni, più forte
della crisi economica che sembra non
volerci abbandonare. Nei supermercati tutti hanno voluto donare qualcosa, e le borsine gialle colme hanno
affollato per tutta la giornata i banchetti serviti dagli alpini. Gente comune, anziani, giovani famiglie, ma
anche extra comunitari non si sono
voluti sottrarre al gesto della colletta
anche solo per donare una scatoletta
di tonno.
Il risultato, che a livello nazionale si
è concretizzato in un aumento del 2%
rispetto al 2010, ha fornito parecchia
soddisfazione ai volontari impegnati
per complessive 900 ore raccogliendo
svariate decine di quintali di generi
alimentari non deperibili; solamente
a Modena nei 2 supermercati serviti dagli alpini del locale Gruppo ne
sono stati raccolti 36 quintali.
Un ringraziamento a tutti i volontari
ed arrivederci ancora più numerosi
alla prossima Colletta Alimentare.

SPORT: LA SEZIONE ALLE ALPINIADI

Nella cornice unica delle Dolomiti, nei giorni 9 – 10 e 11 marzo si sono disputate le
prime Alpiniadi volute dalla Sede Nazionale. La Sezione di Modena ha partecipato
alla gara di sci di fondo con 4 atleti, e purtroppo non ha avuto nessuna adesione per
la gara di slalom. La presenza della Sezione è stata curata dal referente delle Attività Sportive Sergio Tazzioli, che insieme ad alcuni altri Alpini di Frassinoro hanno
tifato per i nostri. Alla cerimonia del sabato erano presenti i vertici nazionali tra i
quali il Presidente Perona e numerose Autorità civili e militari della Regione Veneto.
Le Sezioni presenti con i Vessilli oltre a Modena erano 24, con una quarantina di
Gagliardetti tra cui quelli dei nostri Gruppi di Frassinoro e Lama Mocogno. Nella
bella giornata di sole di domenica, alle ore 9 in Val di Gares, alle pendici dei monti
dolomitici che abbracciano questa meravigliosa valle, si è disputata la gara di sci di
fondo che ha visto la partecipazione di ben 44 Sezioni con 500 atleti sui tre tracciati:
di 5, 10 e 15 chilometri a seconda della categoria. Il risultato dei nostri atleti è stato il
seguente: Massimo Iacconi C/1957 45° classificato su 47 partecipanti; Flavio Pierazzi C/1955 14° classificato su 44 partecipanti; Giovanni Venturelli C/1946 33° classificato su 40 partecipanti; Andrea Biondini C/1977 18° classificato su 47 partecipanti.
Nella classifica per Sezioni Modena è risultata 37^ su 44. Si ringrazia Tazzioli per la
sua impeccabile organizzazione e tutti coloro che hanno partecipato, con l’auspicio
che l’anno prossimo siano di più e si possano avere concorrenti anche per la gara
di slalom, con la presenza di giovani che - a spese della Sezione - avrebbero potuto
vivere due belle giornate in un contesto alpino veramente splendido ed appagante.
12
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ATTIVITÀ SPORTIVA

FESTA SULLA NEVE A SANT’ANNAPELAGO
Una bella manifestazione con lo spirito giusto

L’ormai tradizionale appuntamento sportivo sciistico si è tenuto quest’anno il 4 di marzo sulla solita pista di Sant’Annapelago. Già di buon mattino una quarantina di partecipanti ha cominciato a salire sulla seggiovia con parecchi Cappelli Alpini
e poi alle 10 si sono dati appuntamento al cancelletto di partenza per la gara. Lo spirito giusto ed una sana atmosfera di
competizione ha reso le discese impegnative e non sono mancate le battute, ed anche il manto nevoso ha retto alle due
manche nonostante la temperatura non fosse rigida.
Tra i partecipanti alla partenza, a dare il buon esempio, anTUTTI I RISULTATI
che il Presidente Muzzarelli ed il presidente Attività Sociali e
Sportive Notari, il Vice-Presidente Samuel ed il Consigliere
Sono risultati vincitori:
Franchini. Al traguardo oltre ai maestri di sci di Sant’Anna
che hanno collaborato per la tracciatura ed il cronometragCategoria MASTER B
gio anche il Vicario Lovati ed il responsabile attività sportive
1°
Giordano
Dieci (Gruppo di Frassinoro);
Sergio Tazzioli. Al termine delle discese un buon brulè sem2° Fermo Carani (Gruppo di Pievepelago);
pre gradito ha accolto atleti e spettatori. Poi la foto di rito al
3° Giuseppe Giannasi (Gruppo di Sant’Anna).
rifugio e, dopo l’ultima discesa, ci si è ritrovati al Ristorante
Sciatori per il pranzo conviviale e le premiazioni, con il brinCategoria MASTER A
disi di rito in una bella atmosfera che ha fatto trascorrere
1° Luca Mordini (Gruppo di Pievepelago);
una gradevole giornata a tutti i presenti. Prima della ceri2° Pierluigi Galli (Gruppo di Pievepelago);
monia il Presidente Sezionale ha ricordato con commozio3° Franco Muzzarelli (Gruppo di Fiumalbo).
ne l’amico e Consigliere Giampaolo Bartolai, recentemente
“andato avanti”, ed il Capogruppo di Sant’Anna un Alpino
Categoria SENIORES
del suo Gruppo, per i quali si è osservato un minuto di si1°
Anita
Matterini
(Gruppo di Fiumalbo);
lenzio. Il bilancio della manifestazione è senz’altro positi2° Daniele Ugolini (Gruppo di Fiumalbo);
vo, con il numero di partecipanti che aumenta anche se di
3° David Tognarelli (Gruppo di Sant’Anna).
poco ogni anno, ed il ringraziamento va al Gruppo di Sant’
Annapelago, che con il Capogruppo Massimo Tognarini ed
Il Trofeo Gen. Gariboldi come Gruppo più numeroso
i suoi collaboratori (Manfredini, Giannasi e tutti gli altri) assicurano ogni anno una organizzazione perfetta e rendono
è stato vinto quest’anno dal Gruppo di Frassinoro,
possibile questa bella giornata sulla neve della Sezione di
con nove atleti.
Modena. Arrivederci al prossimo anno.
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ATTIVITÀ SOCIALE

CASTELVETRO:
PRANZO DEGLI AUGURI 2011

In una fresca ed assolata domenica di fine novembre ci siamo
ritrovati al Bocciodromo di Castelvetro per scambiarci gli auguri in prossimità delle festività Natalizie.
La grande famiglia Alpina Modenese si è riunita ancora una
volta in un allegro clima conviviale di oltre trecento convenuti
con la partecipazione di numerose gentili signore, le nostre
donne a cui va tutta la nostra gratitudine.
Hanno preso parte al pranzo il Consigliere Nazionale Corrado Bassi ed una nutrita presenza dirigenziale del Coordinamento A.N.A. della Protezione Civile Regionale: Diego
Gottarelli, Sergio Bonsi e Guido Manzini. Anche la Signora
Marisa Gariboldi con il figlio Vittorio e la nuora non hanno
fatto mancare la loro gradita presenza a questo simpatico e
tradizionale appuntamento.
Il Presidente Franco Muzzarelli ha fatto gli onori di casa richiamando sul palco i suoi diretti collaboratori: il Consiglio
Direttivo Sezionale che ha distribuito un doveroso e gradito
omaggio floreale alle signore presenti.
Numerosi i premi in sorteggio, sonori i canti, festosi i brindisi
e tanta l’allegria che hanno coronato la nostra bella festa di
fine anno. Arrivederci all’anno prossimo ancora più numerosi.
(g.s.)

MONTESE:MESSA DI SUFFRAGIO

A MARANELLO: PRANZO
CON GLI AMICI DELLA
CASA DI LAVORO

Lo scorso 27 marzo un gruppo di nove internati della Casa
di lavoro di Saliceta in viaggio d’istruzione con i loro insegnanti Alfonso D’Onofrio e Roberta Elmi, sono stati
accolti per il pranzo dal Gruppo Alpini di Maranello. L’incontro è stato piacevole e cordiale e tutto si è svolto in un
clima di spontaneità e di generosità autentiche, come solo
sa fare chi è abituato ad aiutare il prossimo. Gli internati
della Casa di lavoro sono, infatti, ex-detenuti che stanno
attualmente scontando un ulteriore periodo di reclusione
come misura di sicurezza.
In questa giornata di libertà hanno potuto sperimentare la
gioia di sentirsi accettati e non discriminati per un passato
per cui hanno già pagato col carcere. Questa esperienza li
aiuterà a percorrere con meno difficoltà il faticoso cammino per il reinserimento in una vita senza reati. Gli Alpini
li hanno accolti non solo con il sorriso e calorose strette
di mano, ma anche con un ottimo pranzo apprezzatissimo
da tutti i presenti. Il momento triste del ritorno in cella è
stato, tuttavia, allietato dalla consapevolezza che il mondo
fuori sa perdonare e sarà capace, speriamo, di accettarli un
domani come ha fatto il Gruppo Alpini di Maranello.
Prof.sa Roberta Elmi

CORO LA SECCHIA:
I PROGRAMMI

Il gruppo di Montese anche quest’anno, nonostante nevicasse
fortissimo, la sera del 4 febbraio ha ricordato gli Alpini “andati avanti” nella chiesa di San Martino, insieme ai Carabinieri ed al Maresciallo Stira.
La funzione religiosa è stata celebrata da Don Paolo Bosi.
Questa ricorrenza si tiene tutti gli anni cambiando sempre
frazione.
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Il Coro La Secchia Gruppo Alpini di Modena è composto da
una trentina di elementi uniti dalla voglia di stare insieme e
dalla passione per il canto popolare e di montagna. La direzione è affidata al M.llo Grazioso Boschelle. Il Coro sarà impegnato il prossimo mese di maggio nelle seguenti esibizioni:
Villa Sorra, Bologna e Porto Mantovano.
La stagione si concluderà nel mese di giugno con la XIIIa
edizione della rassegna “Modena in Coro” di cui il Coro La
Secchia ricopre anche il ruolo di organizzatore col supporto
di enti locali e sponsor.
Le tre serate avranno luogo il 17, 20 e 23 giugno con inizio
alle ore 21 e vedranno alternarsi sul palco anche Cori provenienti da altre province.
(F.S.)
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ANDATI AVANTI

Un altro grave lutto ha
colpito la Sezione di Modena
Il 2 febbraio
scorso è “andato avanti”
il Consigliere
Sezionale
Giampaolo
Bartolai. Un
Alpino vero,
che con il suo
esempio ed
il suo impegno ha dato
tanto a questa
nostra Associazione. Sia
come Capogruppo di
Pievepelago,
dove grazie
a lui in molti
anni tante
cose sono
state fatte e tanta solidarietà donata, sia ultimamente nel
ruolo di Consigliere Sezionale, svolto con grande passione
dove la sua esperienza è servita nelle decisioni prese e nelle
attività decise da portare avanti.
Sempre disponibile, di grande correttezza morale e serietà,
affidabile e gioviale nei momenti di ritrovo, amico di tutti.
Sempre presente alle nostre manifestazioni con la sua calma
rassicurante, ha cantato tante volte con il Coro “Valle del
Pelago” le nostre canzoni.
Non saperti più con noi ci darà sempre tanta tristezza, ma
noi non ti dimenticheremo mai Paolone.
Perché eri un grande Alpino e una bella persona.
Grazie per tutto quello che ci hai dato.
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo
a nome degli Alpini Modenesi

GRUPPO DI PAVULLO

GRUPPO DI ROCCAMALATINA

Ermanno Babbini

Gustavo Leonelli

GRUPPO DI SPILAMBERTO

GRUPPO DI GUIGLIA

Benito Bernabei

Domenico Lelli

GRUPPO DI FANANO

GRUPPO DI LAMA M.

Fabio Turchi

Giovanni Tonelli

GRUPPO DI PALAGANO

GRUPPO DI MONTESE

GRUPPO DI ZOCCA

GRUPPO DI PRIGNANO

Elio Fiori

Ivo Bicocchi

Francesco Marchi

Graziano Giusti
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PROGRAMMA 70a
ADUNATA SEZIONALE A.N.A.
A FIUMALBO
SEZIONE DI MODENA “Generale C. A. Mario Gariboldi”
MARTEDì 12 GIUGNO
ORE

10,00

Conferenza stampa presso la Sede Sezionale a Modena

VENERDì 15 GIUGNO
ORE

21,00

Serata danzante in Località Casalino con Stand Gastronomico

SABATO 16 GIUGNO
ORE

09,30

Alzabandiera presso la Sede del Gruppo Alpini Fiumalbo

ORE

10,00

Inaugurazione Mostra Cimeli Alpini presso la Chiesa dei Rossi – P.za Umberto 1°

ORE

11,00

Consiglio Direttivo Sezione di Modena pubblico in Sala Consigliare

ORE

15,30

Deposizione Corona in frazione Rotari

ORE

16,00

Deposizione Corona alla Cappella dei Caduti al Cimitero Monumentale

ORE

16,30

Deposizione alla Lapide dei Caduti della Grande Guerra al Palazzo Comunale

ORE

18,00

Premiazione VI° Concorso Alpini Sempre – Istituto Comprensivo Pievepelago
e Fiumalbo – alla presenza del Presidente Nazionale Corrado Perona presso il
Teatro Comunale – al termine buffet

ORE

21,00

Rassegna dei Cori Valle del Pelago e Brigata Cadore nella Chiesa Parrocchiale
– a seguire Musica e Stand in località Casalino

DOMENICA 17 GIUGNO
ORE

09,00

Ammassamento in Via del Seminario – Casalino

ORE

10,00

Inizio di sfilata

ORE

10,15

Deposizione Corona al Monumento ai Caduti di tutte le Guerre

ORE

10,30

Alzabandiera presso la Sede del Gruppo Alpini di Fiumalbo

ORE

10,35

Inaugurazione “Parco degli Alpini”

ORE

10,45

Interventi delle Autorità

ORE

11,30

Santa Messa concelebrata

ORE

13,00

Pranzo Alpino presso i ristoranti convenzionati

ORE

17,00

Ammainabandiera presso il Parco degli Alpini
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