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A PAVULLO RINNOVATO IL DIRETTIVO
DELLA SEZIONE E RIELETTO IL PRESIDENTE
Purtroppo molti sono “andati avanti”,
ma i nuovi tesserati Alpini sono stati ben
130, con ben 12 Gruppi che sono riusciti
ad incrementare il numero. Ma la cosa
più importante è la partecipazione di chi

è iscritto: in tanti pagano controvoglia
la quota ( una delle più basse d’Italia) e
poi non si fanno più vedere. Mettete con
orgoglio il Cappello e venite alle nostre
segue in seconda

IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
OSPITE DELLA SEZIONE DI MODENA

PER CONTINUARE AD
ESSERE UNA BELLA
REALTÀ CON I FATTI

Neppure una grande nevicata alla vigilia ha fermato i Capigruppo ed i Delegati che hanno ugualmente risposto alla
convocazione e si sono riuniti lo scorso febbraio a Pavullo con il compito di
eleggere per i prossimi tre anni il Presidente ed il Direttivo della Sezione Alpini
di Modena.
L’Assemblea si è svolta regolarmente e
l’attenzione dei presenti alla Relazione
Morale, specchio fedele su quanto fatto
nell’anno e che attesta lo stato della Sezione, è stata molto significativa. Non si
può descrivere una grande realtà come
la nostra ed il tanto fatto in poche righe,
ma tutti i nostri Soci devono sapere cosa
è e cosa ha fatto la Sezione di Modena.
Nel 2012 gli Alpini dei 41 Gruppi che ne
fanno parte sono stati 3.254 ( soltanto 10
in meno rispetto all’anno prima grazie
al grande impegno dei Capigruppo), gli
Aiutanti 69 e gli Amici degli Alpini 985.

La sera del 15 marzo, la nostra Sezione è stata onorata di ospitare il C.D.N.
Dopo aver accompagnato in mattinata il Presidente Corrado Perona ed i Consiglieri Nazionali alla visita della scuola materna di Casumaro che l’A.N.A. sta
donando ed alla Sede del Gruppo di San Prospero in ricostruzione, il Presidente, i Vice, diversi Consiglieri ed il Gen. Fregni hanno cenato insieme al CDN,
che grazie al lavoro dei Volontari del Gruppo di Modena di Federico Salvioli
è stata molto apprezzata. Al sabato mattina il C.D.N. in Accademia, invitato il
nostro Presidente Sezionale, con l’Alzabandiera e la deposizione di una Corona agli ordini del Comandante Gen. D. Giuseppe Nicola Tota, che poi è stato
una guida impeccabile per il Consiglio nelle splendide sale del Palazzo Ducale. Il pranzo offerto alla presenza di ufficiali e Capocorso dei Cadetti ha chiuso
una due giorni che ha lasciato in tutti un bellissimo ricordo. Grazie Presidente
Perona e tutto il Consiglio per aver dato questa bella opportunità alla nostra
Sezione e grazie anche al nostro Consigliere Corrado Bassi.

ASSEMBLEA DEI DELEGATI
segue dalla prima
manifestazioni e partecipate
alle attività: solo così possiamo fare meglio e di più.
Perché la cosa più importante è la nostra solidarietà ed
il portare aiuto a chi è in difficoltà, testimoniato dai dati
reali del Libro Verde della
Solidarietà, che esprimono
tutto quello che facciamo in
un anno per gli altri. Se nel
2011 erano stati i migliori di
sempre (ore 25.383 –beneficenza Euro 74.071), nell’
anno 2012, nel 90° Anniversario dalla sua fondazione, la Sezione di Modena
ha lavorato per gli altri ben 66.093 ore
e donato 56.766 Euro, di cui 10.500 per
le cure di un ragazzo affetto da sclerosi
multipla da 22 anni. Le ore lavorate sono
quasi triplicate per la più grande emergenza cui la Sezione di Modena ha dovuto fare fronte: il soccorso ai terremotati
della nostra provincia, in particolare con
la gestione del Campo Robinson a Finale
Emilia del nostro comparto di Protezione
Civile, che ha raggiunto i 320 Volontari
effettivi tra Alpini, Aiutanti ed Amici, di
cui 280 sono partiti, molti più volte, coprendo 1.861 turni. Nessuna Sezione ha
fatto tanto come la nostra. Commovente.
E poi tantissime altre attività lodevoli
svolte dai Gruppi, in mille direzioni ma
sempre in linea con quanto previsto dal
nostro Statuto. Questa è stata la parte più
significativa di quella assemblea, che poi
ha affrontato gli altri punti all’ordine del
giorno per concludersi con le elezioni
del Presidente e di tutti gli organi Dirigenti della Sezione. Grazie. Questa è la
prima sincera e commossa parola che
devo ai Delegati, e di conseguenza a tutti
gli Alpini Modenesi, che lo scorso 24
febbraio mi hanno espresso per la seconda volta la loro stima ed il loro apprezzamento. Io come ho già detto nelle prime
occasioni, farò tutto quanto è nelle mie
capacità e possibilità per confermargli
che hanno fatto la scelta giusta. Con impegno, serietà, onestà, correttezza ma anche intransigenza nel continuare a portare avanti i nostri valori e farli rispettare,
evidenziando il significato importante di
far parte della nostra Associazione, non
dimenticando gli esempi di tante grandi
persone che vi hanno fatto parte e che
mi hanno preceduto, come il Gen. Mario Gariboldi, a cui è intitolata la nostra

Sezione, ma anche tutti i nostri
Reduci, che ancora ci ricordano da
dove veniamo, e tutte le belle persone che hanno fatto molto e purtroppo sono andate avanti troppo
presto. Consapevole dell’impegno
e della dedizione che richiede, il
sapere che avrò la collaborazione
e la condivisione da parte di tutti i
Gruppi mi sprona a fare ogni cosa
con passione perché sono ampiamente ripagato interiormente da
qualsiasi sacrificio o tempo tolto
ad altre cose ma dato alla nostra Associazione. E so che sarà sempre alimentata
dal vedere persone di buona volontà che
sacrificano famiglia, tempo e danaro per
mettersi a disposizione e lavorare solo
per altruismo spontaneo. Per me ricoprire una carica nell’A.N.A. significa mettersi al servizio di queste belle persone,
con rispetto ma esigendo il rispetto dei
ruoli che ognuno ricopre.Ho una grande
fortuna: l’avere un Consiglio con persone affidabili e valide, la loro storia parla
chiaro per serietà e attaccamento ai valori
Alpini, e che auspico unito e fattivo come
negli scorsi tre anni, che ha lavorato intensamente per realizzare tante iniziative di grande risalto solidale ed umano,
come ultimamente il soccorso ai nostri
terremotati, ma prima ad esempio con
l’aiuto concreto a famiglie meno fortunate o persone ed enti meritevoli. Elencare
tutto quanto fatto dalla Sezione, dal suo
comparto di Protezione Civile e da ogni
Gruppo, con gli anziani, i giovani delle
scuole, le istituzioni soprattutto locali, le
parrocchie, il Banco Alimentare, le altre
Associazioni e tutte le nostre belle manifestazioni, non basterebbe forse l’intero
numero de “L’Alpino Modenese”.
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Perciò vi chiedo di non disperdere tutto questo: noi siamo gelosi e fedeli custodi della nostra memoria, ma senza
il nostro lavoro, il fare senza chiedere,
per cui la gente ha ammirazione e stima per gli Alpini, sarebbe solo ricordare il passato e chiuderci in noi stessi,
mentre dobbiamo continuare ad essere
protagonisti del presente con le nostre
attività, che la nostra predisposizione
all’ aiuto di chi è in difficoltà ci spinge a compiere. Che ognuno dia il suo
contributo, per quello che riesce, si
senta orgoglioso di far parte di questa
associazione, partecipi, e contribuirà
a rendere un po’ migliore questo nostro paese, che se avesse preso esempio
dai valori e dai comportamenti degli
Alpini non sarebbe nelle difficoltà di
adesso.
Grazie a tutti per quello che sono sicuro faremo ancora. Insieme.
Viva l’Italia – Viva gli Alpini Viva la
Sezione di Modena
Il Presidente
Franco Muzzarelli

ADUNATE

ALL’ORIZZONTE LE ADUNATE DI PIACENZA
E FRASSINORO/PIANDELAGOTTI
I nostri appuntamenti più importanti dell’anno, dove ognuno dovrebbe fare in modo di esserci, saranno
l’Adunata Nazionale di Piacenza
l’11-12 maggio e la nostra Adunata Sezionale a Frassinoro e Piandelagotti l’ 8-9 giugno.
Partecipare all’Adunata Nazionale
è sempre una esperienza da ricordare, e quest’anno abbiamo anche
la città che la ospita a un’ora di
macchina. Se a questo aggiungiamo il fatto che, per la vicinanza,
la Sezione di Modena sfilerà tra le
ultime ( si prevede dopo le 18,30),
credo che la possibilità di poter
raggiungere all’ultimo momento
Piacenza anche in giornata, per
chi aveva problemi ad andare nei
giorni precedenti, possa ingrossare
le nostre fila e sfilare in tantissimi.
Per chi sarà a Piacenza già dal venerdì o dal sabato, la Sezione non
ha ritenuto di fissare impegni (se
non quelli istituzionali a cui sono
chiamati Presidente e Consiglieri
preposti) per lasciare tutti liberi di
vivere come meglio credono la manifestazione, ma sempre con buon
senso alpino. Solo un nucleo di nostri Volontari di Protezione Civile
sarà impegnato nell’aiuto alla Sezione di Piacenza, ma anche a loro
verrà permesso di sfilare. Grazie
come sempre a chi lavorerà anche
in questa occasione di festa.
Per la nostra Adunata Sezionale,
l’Amministrazione Comunale ed
i Gruppi di Frassinoro e Piandelagotti stanno già lavorando per
organizzarla al meglio, insieme e
con grande collaborazione e disponibilità reciproca e con la Sezione,
come deve essere nella nostra Associazione. Per questo dobbiamo
far sì che i loro sforzi vengano premiati da una grande partecipazione, sia al sabato dove c’è un fitto
programma (vedi in ultima pagina)
che sarà incentrato alla sera a Piandelagotti, che alla domenica con
la sfilata per le vie di Frassinoro.
Rendiamola una Adunata da ricor-

dare, con la nutrita presenza, il ritrovare amici ed il piacere di stare insieme come solo
noi Alpini sappiamo rendere festoso, ma solo dopo aver lavorato ed esserci raccolti
disciplinati, inquadrati ed ordinati nei momenti solenni. Per continuare ad essere un
esempio dell’impegno e del senso del dovere verso il nostro paese, a cui gli Alpini
hanno ancora tanto da dare.

Arrivederci quindi a tutti a Piacenza e nell’Alta Val Dragone!!

Foglio1
IL NUOVO ORGANIGRAMMA
DELLA SEZIONE
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UNA FIRMA PER IL CINQUE PER MILLE ALL’ANA
Ricordatevene in occasione della prossima presentazione
della dichiarazione dei redditi. Non costa nulla.
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I NOSTRI REDUCI - LA NOSTRA STORIA

Gli Alpini di Formigine al Quirinale
Insigniti della Medaglia d’Onore

Oreste Misley, classe 1923, 2° Reggimento Artiglieria Alpina, fatto
prigioniero a San Candido il mattino successivo all’ annuncio dell’Armistizio dell’8 settembre. Deportato e internato nel Lager nazista di
Kustrin sull’Oder in Polonia-Stalag
III C. Costretto ai lavori forzati in
una grande fonderia di Eberswalde,
un lavoro coatto pesantissimo con
poco cibo e in un ambiente ostile.
Un altro nostro alpino, Armido
Toni (foto sotto), internato militare
nello Stalag 35 B a Berlino, ha già
ricevuto di recente dal Prefetto di
Modena la stessa Medaglia d’Onore. Obbligato al lavoro forzato per
sgombro di macerie sotto i bombardamenti è rientrato in bicicletta in
Italia dopo la liberazione ad opera
degli angloamericani.
Come è noto il nome di I.M.I.

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il 29 gennaio scorso, nel corso della cerimonia della Giornata della Memoria tenutasi al Quirinale, ha conferito la Medaglia d’Onore a nostri due Alpini di Formigine,
ex Internati Militari Italiani (I.M.I) nei campi di concentramento della
Germania nazista durante il II Conflitto Mondiale.
Valter Bondi, classe 1924, 2° Reggimento Artiglieria Alpina, distaccato
nel 1943 presso i Fortini di Saltusio in Val Passiria (BZ), dopo l’Armistizio dell’otto settembre 1943 è stato fatto prigioniero dai tedeschi. Per
più giorni senza mangiare e bere deportato in treni stipati fino al Lager di
Braunschweig-Stalag XI B. Obbligato ai lavori forzati spesso con fucili
puntati nella fabbrica di armamenti pesanti M.I.A.G.
4
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(Italienische Militär-Internierte)
è il nome dato da Hitler ai nostri
militari fatti prigionieri dopo l’8
settembre 1943, per non riconoscere loro le garanzie che la Convenzione di Ginevra prevede per tutti
i prigionieri di guerra. Dall’autunno del 1944 alla fine del conflitto,
vennero dichiarati poi “lavoratori civili” in modo da poter essere
sottoposti a lavori pesanti e poterli
trattare come schiavi senza il diritto di essere tutelati dalla Croce
Rossa.
Va ricordato che dopo l’Armistizio
e la fuga del Re e del Governo a
Brindisi, le nostre forze armate
restarono senza ordini e i comandi
italiani non seppero gestire la dif-

DALLA SEZIONE
ficile situazione.
Le agguerrite armate tedesche
della Wehrmacht e delle SS
presenti in tutto il territorio italiano e nel bacino mediterraneo occuparono tutte le regioni
settentrionali e centrali italiane
fino a Roma, travolgendo quasi
ovunque la modesta resistenza
offerta dall’ esercito italiano.
Oltre un milione di militari italiani furono disarmati e più di
700 mila di questi furono deportati ed internati nei lager nazisti, sottoposti a sofferenze per
malnutrizione, freddo, malattie,
duro lavoro schiavizzato.
Molti morirono per anche sotto
i bombardamenti alleati e anche
a seguito di non rare esecuzioni
capitali; il resto del Regio Esercito, tentò di rientrare a casa, si
diede alla macchia o si unì ai
partigiani.
La Medaglia d’Onore ricevuta
dal Presidente della Repubblica, in un ambiente solenne e
allo stesso tempo cordiale, testimonia che la nostra Patria,
l’Italia, riconosce, comprende
e rispetta le sofferenze inflitte
ai nostri ragazzi allora ventenni
ed è un invito a conoscere i tragici accadimenti storici perché
solo rendendosi conto degli errori del passato si può evitare di
ripeterli in futuro.
Un grande grazie al Gruppo Alpini di Formigine, in particolare
al Capogruppo Parenti Alberto
e al Tenente Enrico Montorsi,
che li hanno assistiti in questo
grande evento, che onora i nostri “veci” ed anche la Sezione
di Modena, che annovera tra le
sue fila persone così, da cui abbiamo solo da imparare.
Grazie Valter.
Grazie Oreste.
Grazie Armido.

32° PREMIO NAZIONALE FEDELTÀ ALLA MONTAGNA

IL VESSILLO SEZIONALE
CON IL PRESIDENTE PERONA
PRANOSIO–PAULARO (SEZIONE CARNICA)
8/9 SETTEMBRE 2012

La cerimonia si è svolta in una splendida giornata di sole per le strade e
nella piazza di Paularo, alla presenza del nostro Presidente Corrado Perona
e del Consiglio Nazionale al gran completo.
La Sezione di Modena ha voluto onorare l’evento con la presenza del nostro Vessillo Sezionale scortato dal Vice Presidente Vicario Lovati, dai
Consiglieri Sezionali Marchetti e Mattioli e dai gagliardetti dei Gruppi di
Lama Mocogno, Montese, Olina, Piandelagotti, Prignano e Verica.
(Giancarlo Lovati)

E ANCHE A MESTRE SVETTA IL
NOSTRO VESSILLO SEZIONALE

Anche quest’anno il nostro
Vessillo della Sezione di
Modena non ha mancato di
essere presente alla bella e
partecipata cerimonia della “Madonna del Don” che
ha avuto luogo a Mestre il
14 ottobre 2012. A portare
la testimonianza modenese
agli amici veneti, sono stati
il Capo gruppo di Montefiorino Romano Pesci ed un
suo Alpino alfiere. Entrambi ritratti nella foto a fianco.
5
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DAI GRUPPI
GRUPPO DI MODENA

È DEDICATA AL CAPITANO GINO FANUCCHI
LA SALA STORICA DEL GRUPPO

Forse non tutti sanno che presso la sede del Gruppo di Modena esiste una sala storica, un piccolo museo di reperti militari con annessa biblioteca . Questa sala è stata
intitolata alcuni anni fa alla medaglia d’argento al V.M. alla memoria del Capitano
degli alpini Gino Fanucchi. Comandante della 52’Compagnia del Btg. Edolo, Div.
Tridentina, uno degli ultimi ufficiali caduto sul fronte lungo il Don il 16 gennaio
1943, il giorno prima della ritirata. A riportare alla memoria la tragedia di questo eroe
di Russia sono i figli Giovanni e Maurizio, illustri ed insostituibili soci del Gruppo di
Modena. Essi hanno voluto ricostruire la vicenda del loro padre eroe con una ricerca
meticolosa di materiale, testimonianze e rari documenti. Ma non solo, hanno voluto
rendere tutto ciò pubblico e fruibile da chiunque in modo da far conoscere l’eroismo e
richiamare l’attenzione sul fatto che alla morte di ogni soldato segue un’interminabile
tragedia della famiglia che dovrà affrontare da sola le difficoltà della vita, cosicché le
vedove ed i figli diventano silenziosi eroi come il loro caro. Basterà digitare sul web
in qualsiasi motore di ricerca “CAPITANO GINO FANUCCHI” per avere a disposizione sia video che documenti di un alpino eroe.
(Federico Salvioli)
Foglio1
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GRUPPO ALPINI SAVIGNANO
ZANOTTI MIRCO - GR. ALP. FRASSINORO
ZANOTTI NICO - GR. ALP. FRASSINORO
GRUPPO ALPINI SASSUOLO
GRUPPO ALPINI OLINA
GRUPPO ALPINI VERICA
POGGIOLI GIANNI - GR. BOCCASSUOLO
GRUPPO ALPINI MONFESTINO
GRUPPO ALPINI PALAGANO
GRUPPO ALPINI PIEVEPELAGO
FANTONI CAROLINA PER TOSI DANTE
GIUSEPPE VALENTINI - GR. SAN MICHELE
GRUPPO ALPINI CASTELVETRO
20^ COMPAGNIA BATTAGLIONE CIVIDALE
SAMUEL GIUSEPPE - GR. CASTELVETRO
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A MODENA
CELEBRATO
IL GIORNO
DEL RICORDO
DELLE VITTIME
DELLE FOIBE
E DELL’ESODO
GIULIANODALMATA
Il 10 febbraio di ogni anno
viene celebrato il Giorno del
Ricordo con l’obiettivo di conservare e rinnovare la memoria
della tragedia che ha colpito
gli Istriani, i Fiumani e i Dalmati nel secondo dopoguerra,
vittime delle foibe e costretti
all’esodo dalle loro terre. A
Modena, la sentita cerimonia
con la partecipazione delle autorità cittadine civili e militari è
iniziata con la benedizione del
monumento in Piazzale Natale
Bruni, con una folta rappresentanza delle associazioni
d’arma e presenza del Vessillo
Sezionale dell’Ana. E’ proseguita poi con la Santa Messa
nella chiesa monumentale di
San Domenico. Dopo la celebrazione, nell’adiacente circolo culturale, il sindaco Giorgio Pighi ha voluto rimarcare
l’importanza della commemorazione per sensibilizzare le
giovani generazioni su questi
tragici fatti storici. Al termine
gli intervenuti sono stati invitati a visitare la mostra fotografica ed alla degustazione di
piatti tradizionali delle genti
Giuliano-Dalmata.
(F. S.)

DAI GRUPPI

SEDICESIMA COLLETTA ALIMENTARE
ALPINI SCHIERATI IN PRIMA FILA!

Colletta alimentare: i volontari del Gruppo di Modena

L’ Associazione Nazionale Alpini, partner storico dell’iniziativa ha portato
per l’ennesima volta gli Alpini, ma anche gli amici, tra la gente comune, nei
supermercati, con lo slogan “Fai la spesa per chi è povero”.
Questo semplice quanto sintetico messaggio nasconde in verità un concetto
ben più profondo: il mettersi a disposizione di chi è in difficoltà, in tanti
modi, con la nostra solidarietà che ci viene dai nostri valori ed anche per chi

SASSUOLO – La raccolta di alimenti, in occasione della sedicesima edizione della “Colletta Alimentare”, è stata promossa anche lo scorso anno
dal Gruppo di Sassuolo presso il supermercato Panorama di Sassuolo. Sabato 24 novembre gli Alpini di Sassuolo si sono organizzati su due turni
ottenendo un notevole successo. In totale sono stati ben quindici gli Alpini
che hanno preso parte all’iniziativa benefica.
7
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è credente con fede cristiana nel
condividere i bisogni per condividere il senso della vita. La crisi
economica sta cambiando la vita
di molte famiglie e per questo
motivo anno dopo anno l’opera
del Banco Alimentare ha assunto
un’importanza sempre più significativa.
Numerosi gruppi della Sezione
hanno dato il loro contributo per
un totale di 870 ore impegnate
in una sola giornata consentendo, anche grazie all’aumento dei
punti di raccolta, di raccogliere
decine e decine di quintali di generi alimentari non deperibili da
distribuire agli enti caritativi del
nostro territorio. Nel ringraziare
tutti gli alpini ed amici che hanno
partecipato si rinnova l’invito per
l’edizione 2013 a tutti i Gruppi,
con l’auspicio che aumentino ancora in altri paesi oggi non coperti, per portare un gesto di speranza, per essere ancora a sostegno
dei più bisognosi.
Come da noi richiesto, il banco
Alimentare ci ha poi dettagliatamente comunicato a chi sono state destinate le donazioni, tutte in
zona e ad enti, parrocchie, Caritas o associazioni affidabili e conosciute la cui serietà nell’aiuto
dei più bisognosi è comprovata.
(F.S.-F.M.)

DAI GRUPPI

CELEBRATO A SPILAMBERTO IL 140°
DEL CORPO DEGLI ALPINI

nell’occasione restituito alla famiglia il piastrino di aderito manzini
Il Gruppo Alpini di Spilamberto ha molto ben organizzato la
celebrazione del 140° di Fondazione delle Truppe Alpine, che è
diventata manifestazione anche
dell’intera Sezione per l’importante ricorrenza.
Nella bella cornice del Palafamigli, la sera del 9 novembre
scorso, con la Corale Spilambertese ed il Corpo Bandistico
“Giuseppe Verdi” di Spilamberto, alla presenza del Reduce
Mario Freschi di Spilamberto,
del Presidente Sezionale Muzzarelli, del Vice Sindaco, del
Gen. C.A. Francesco Tarricone,
di numerose altre autorità ma
soprattutto di un gran numero di
Alpini, Ilias Aratri ha presentato
la serata, che ha avuto il momento più commovente quando
il Capogruppo di Spilamberto
Giorgio Vecchi ha ricostruito la
lunga vicenda del ritrovamento
del piastrino di riconoscimento
del disperso Artigliere spilambertese Aderito Manzini.
Solo grazie alla costanza di Vecchi si è riusciti prima ad entrarne
in possesso e poi ad individuare i famigliari del disperso.
Quando il Presidente Sezionale
ed il Capogruppo hanno donato
ai famigliari il piastrino vi è stato
un lunghissimo applauso della
sala gremita fino all’ultimo posto.
Poi le musiche ed i canti Alpini,
molto ben presentati da Aratri
hanno fatto ritornare indietro con
la memoria, e tutte le esibizioni
hanno avuto applausi a scena
aperta.
La serata si è conclusa con un
buffet apprezzato da tutti gli intervenuti, soddisfatti della bellis-

La famiglia di Aderito Manzini
posa con il piastrino di riconoscimento dell’Alpino disperso in guerra

sima serata trascorsa. Un grande ringraziamento al Gruppo di
Spilamberto che ci ha fatto ono-

rare molto degnamente il 140°
della Fondazione delle Truppe
Alpine.

FRASSINORO: A NATALE
PRANZO PER GLI ANZIANI

Lo scorso 16 dicembre gli Alpini di Frassinoro e Piandelagotti hanno
curato 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 e da tutta la popolazione. Al pranzo erano presenti il Sindaco Gianni Fontana, i rappresentanti delle associazioni di volontariato, una sessantina di anziani e
numerosi Alpini ed aggregati. Un ringraziamento particolare vada alle
mogli degli Alpini per gli ottimi tortellini (fatti a mano).
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DAI GRUPPI

TANTA ATTIVITÁ
PER IL GRUPPO DI
PALAGANO
Essere informati sulle tante cose al servizio degli altri e della comunità che facciamo è il motivo principale di questo nostro
periodico. Ed è giusto che tutti sappiano
quali meritevoli attività svolgono i Gruppi
della Sezione. E’ anche il caso del Gruppo Alpini di Palagano, che nel corso del
2012 ha fatto sicuramente la sua parte.
Per raccogliere fondi pro terremotati, per
conto della “ASD Gallesi” sono state ripulite le zone “Casa Papa Giovanni” ed
area tennis. E’ stato allestito uno stand
gastronomico durante la Sagra del Ciaccio Palaganese ed organizzato una serata
dimostrativa per le apparecchiature elettro medicali. Con i fondi raccolti in queste attività è stato dato un contributo di
mille Euro per coprire parte delle spese
per l’accoglienza dei bambini provenienti
dalle zone colpite dal sisma nella settimana dal 15 al 22 luglio presso il Champion
Camp a Palagano. Poi un altro bellissimo
gesto: gli Alpini di Palagano hanno assegnato, in comodato d’uso, alla famiglia
di Matteo un generatore molto necessario, oltre ad un contributo alla famiglia di
trecento Euro per le sue cure. Il Gruppo
ha poi collaborato con il “Palagano Fuoristrada Club” nella gara di C.v.f. del 1°
luglio ed anche questi incassi sono stati
devoluti per i terremotati, per i quali era
stato allestito anche un servizio di ristoro con bevande quando sono stati accolti da quel Comune dopo la tremenda seconda scossa del 29 maggio. Un grande
ringraziamento a tutti gli Alpini ed Amici
degli Alpini di Palagano che con il loro
impegno, disponibilità e partecipazione
hanno permesso il successo delle attività svolte. Si invita anche chi non ha potuto collaborare a farlo in futuro quando il
Capogruppo Onorato Bertugli, a cui va il
primo ringraziamento, chiamerà. Intanto
bravo Palagano!
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PRESEPE ALPINO
A PAVULLO

Il Santo Natale del 2012 per i cittadini di Pavullo del Frignano ancora una volta è stato allietato da un presepe
particolare: come ogni anno il Gruppo Alpini ha posto sotto al monumento un presepe caratteristico: con le sagome disegnate dal nostro amico ed artista Lucio Bianchi.

SASSUOLO SOLIDALE:

UN CONTRIBUTO
PRO-TERREMOTATI
PER FINALE EMILIA

Gli Alpini del Gruppo di Sassuolo hanno raccolto una somma per i terremotati di Finale Emilia. Nella foto, la consegna ufficiale della donazione (seimila Euro) destinata alle
scuole del centro della bassa fortemente danneggiate dal
sisma dello scorso mese di maggio. Si riconoscono gli
Assessori del Comune di Finale Emilia, assieme ai rappresentanti del Gruppo Alpini di Sassuolo. Il sindaco di Finale Emilia ha poi inviato agli Alpini sassolesi una lettera
di ringraziamento: “Il Comune di Finale Emilia – scrive il
Sindaco Fernando Ferioli – ringrazia per la sensibilità dimostra in questo difficile momento e per il tempestivo aiuto. In questo doloroso momento è per noi di estremo conforto sentire la solidarietà di persone sensibili come voi”.
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DAI GRUPPI
SERRAMAZZONI - MONFESTINO

GRAZIE A POLENTA E BORLENGHI
RACCOLTI FONDI PER LE SCUOLE

In occasione dello scorso Natale, gli Alpini e gli Amici degli Alpini dei Gruppi
di Serramazzoni e Monfestino si sono
dati appuntamento nella piazza del paese ed insieme hanno preparato polenta e borlenghi per la cittadinanza, allo
scopo di raccogliere fondi da destinare
alle scuole di Serra. Una bella iniziativa
che dimostra come uniti nell’amicizia
alpina si raggiungono sempre meglio
gli obiettivi e si superano le problematiche. Un caloroso “bravi”, e appuntamento alle prossime iniziative solidali
insieme, sempre da caratterizzare con il
nostro Cappello che è il legame che ci
unisce e ci spinge a fare e ad agire in
favore degli altri.

IL GRUPPO DI
MONTEFIORINO
CON GLI ANZIANI
Gli anziani della “Casa Speranza”
hanno trascorso una giornata diversa, ospiti alle Caselle con allegria e
simpatia degli Alpini del Gruppo di
Montefiorino, lo scorso 24 agosto.
L’iniziativa, molto apprezzata dalla
Direzione della casa di riposo, si ripeterà quest’anno, in occasione del 90°
della fondazione del Gruppo.

COMPLEANNO A
SPILAMBERTO
Lo scorso 6 marzo tutto il Gruppo
di Spilamberto si è stretto intorno al
nostro reduce Cavalier Mario FRESCHI che ha festeggiato niente di
meno che il suo novantaduesimo
compleanno.
A fare festa, naturalmente, c’era
anche la figlia del nostro socio, la
Signora Carla.

TANTI
AUGURI!
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PROTEZIONE CIVILE
FINALE EMILIA - TERREMOTO

LA REGIONE HA DETTO GRAZIE AGLI ALPINI
Presenti i vertici Ana e l’Assessore Regionale Gazzolo
NOTE LIETE

A MIRANDOLA:
UN INCONSUETO
“BATTESIMO ALPINO”

di Fabrizio Stermieri
A sei mesi dal sisma, a Finale sono ritornate le penne
nere che hanno gestito il campo “Robinson” per raccogliere il sentito “grazie” delle istituzioni per essere stati
sin dal primo istante a fianco delle popolazioni terremotate. Gli Alpini in congedo della colonna mobile di protezione civile dell’Emilia Romagna e delle sezioni emiliano-romagnole hanno rivestito ancora una volta la divisa
da lavoro dei nuclei di pronto intervento e il loro cappello
con la penna nera per ascoltare i ringraziamenti ufficiali
della Regione Emilia Romagna, rappresentata dall’assessore Paola Gazzolo, della comunità di Finale e degli
altri comuni del cratere. Gli Alpini hanno schierato sul
campo ben tre dei loro consiglieri nazionali (il modenese
Corrado Bassi, Cesare Lavizzari e Giuseppe Bonaldi,
coordinatore nazionale della protezione civile Ana) e
non hanno mancato di annunciare che il loro impegno,
a fianco delle popolazioni terremotate, continua anche
dopo la chiusura della fase di prima emergenza: “Gli Alpini – ha detto Bonaldi – doneranno una scuola materna con novanta posti che sarà costruita a Casumaro di
Cento, al crocevia fra le tre province terremotate, e realizzeranno una palestra a Rovereto di Novi. Complessivamente lo sforzo economico delle penne nere non sarà
inferiore ai due milioni di euro”.
Denaro che si somma alle migliaia di ore di lavoro volontario prestato dagli Alpini dell’Ana nelle tendopoli e
fuori di esse, nell’area del cratere sismico e anche nelle località che hanno ospitato gli sfollati. “I sindaci, non
solo quelli dei comuni terremotati ma anche tutti i sindaci dei comuni dove noi siamo presenti – ha sottolineato
Corrado Bassi – sanno che possono sempre contare
sugli Alpini”. “Gli eventi tellurici e gli eventi atmosferici
eccezionali – ha detto a sua volta l’assessore Gazzolo –
non sono, in sé per sé, nemici del nostro futuro perché
sono sempre accaduti. Ma solo se sapremo attrezzarci
per affrontarli adeguatamente. Abbiamo ancora molto
da imparare e molto abbiamo imparato anche in questa
difficile occasione”.
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L’Alpino Franco Menga, del Gruppo di Mirandola, ci ha
inviato questa significativa fotografia del battesimo del
suo quinto nipote Filippo, nato il 30 aprile 2012. Assieme
a Franco c’è il figlio Luca, pure lui Alpino, e due Alpini,
amici di famiglia, che ben volentieri si sono prestati a fare
da padrini al nuovo nato: si tratta di Oreste Battistella di
Bassano del Grappa e di Gianluca Felice di Torino. Il battesimo è stato celebrato lo scorso 9 settembre dal parroco
di Mortizzuolo, frazione di Mirandola, Don Carlo Bellini,
manco a dirlo anch’egli Amico degli Alpini, sotto una tenda
perché anche la chiesa parrocchiale di Mortizzuolo è stata
resa inagibile dal terremoto. Insomma, un battesimo Alpino
con i fiocchi ed un esempio bellissimo da imitare.

SASSUOLO:
BELLE FAMIGLIE ALPINE

Nozze d’oro a Sassuolo per l’Alpino Giancarlo MANZINI
e per la consorte, Rina MASINI. Lo scorso 13 ottobre hanno festeggiato l’evento assieme ai figli: Gianluca (Carabiniere) e Franco (Artigliere). Un fervido augurio a tutta la
famiglia da parte de L’Alpino Modenese. (G. M.)
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PROTEZIONE CIVILE

A VIGNOLA L’ANA CON IL CAMPO
DI PROTEZIONE CIVILE PER I RAGAZZI
Anche quest’anno, sabato 16 e
domenica 17 marzo, ai ragazzi
delle classi quarte degli Istituti
Superiori di Vignola, si è voluta
dare l’opportunità di partecipare al
Campo di Protezione Civile. Due
giornate organizzate dagli enti e
dalle associazioni di volontariato
territoriali tra cui l’Associazione
Nazionale Alpini Sezione di Modena, la Pubblica Assistenza di
Vignola, il Gruppo Intercomunale
Volontari Protezione Civile Unione Terre di Castelli, Agesci, Lam,
Cinofili, Associazione Nazionale
Carabinieri e Centro Servizi Volontariato di Modena, durante le
quali i ragazzi sono stati impegnati sui temi che riguardano la
cittadinanza attiva e la Protezione
Civile, oltre che essere coinvolti in
attività ed esercitazioni pratiche di
rischio idraulico, anti incendio boschivo, ricerca dei dispersi, radiocomunicazioni, soccorso sanitario e attività cinofile. Rispetto agli
anni passati vi sono state molte
più adesioni a questo progetto, e
sicuramente l’esperienza del terremoto dell’anno scorso ha portato ad una maggior consapevolezza da parte dei ragazzi del rischio
sempre imminente e quindi ciò ha
incrementato il numero delle domande di iscrizione (oltre sessanta). Un campo utile e coinvolgente,
reso possibile grazie anche alla
disponibilità dei nostri Volontari, a
cominciare dal Vice Coordinatore
della P.C. Sezionale Tonioni, al
referente della Segreteria Masi, al
Capo Unità MO 1 Zilibotti, al Responsabile Cucina Silla ed a tutti
i nostri splendidi Volontari. Grazie
per il vostro lavoro e per aver mostrato ai ragazzi come facciamo
Protezione Civile.

IL GRUPPO DI FANANO E I NOSTRI
VOLONTARI DI P.C.
A FIANCO DEI DISABILI
Dal 24 febbraio al 3 marzo lo sci club Paralimpic Fanano ha organizzato
come tutti gli anni, la settimana di avviamento agli sport invernali per ragazzi disabili. I Volontari del Nucleo di Protezione Civile Gruppo ANA di
Fanano, con l’aiuto dei mezzi della Sezione di Modena e della Protezione Civile Regionale, ha
dato fondamentale supporto agli atleti guida
ed ai ragazzi, aiutando
e trasportando i ragazzi
fino al punto di svolgimento delle discipline,
tra cui: sci alpino e nordico, snowboard, pattinaggio sul ghiaccio ed
escursioni nel bosco
con ciaspole. Il sabato,
come negli anni passati, il Gruppo di Fanano,
ha aperto le porte della
propria sede ospitando
ragazzi, atleti, Alpini,
volontari e simpatizzanti con il consueto e
ormai famoso pranzo
offerto e preparato dal
Gruppo.
12
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PROTEZIONE CIVILE
CAMPO A PAVULLO

TUTTI INSIEME PER LA PROTEZIONE CIVILE
i ringraziamenti e i saluti delle autorità e la consegna
degli attestati ai partecipanti. In queste due giornate ci
auguriamo di aver trasmesso a questi ragazzi cosa significa fare volontariato e crediamo che tornino a casa
arricchiti da questa esperienza. Si ringraziano di cuore
i nostri Volontari che hanno lavorato alla realizzazione
per la 5a volta del progetto e tutti i ragazzi che si sono
messi in gioco, e che pensiamo abbiano capito cosa
significa mettersi a disposizione di chi è in difficoltà,
affinchè in futuro anche loro siano sensibili agli stessi
valori che ci animano e che cerchiamo di trasmettere.

Il 9 e il 10 marzo 2013 presso la palestra di Sant’Antonio (nei pressi di Pavullo nel Frignano) ha avuto luogo
la 5a edizione del campo “ Tutti insieme per la protezione civile”. Il progetto è rivolto ai ragazzi delle scuole
superiori delle classi quinte; è finalizzato a far conoscere la protezione civile e le associazioni che operano
sul territorio, dare informazioni sul comportamento da
mantenere in caso di emergenza o calamità naturale,
infondere nei giovani i valori e la passione per il volontariato. Precedentemente a questi due giorni di campo,
i volontari hanno incontrato i ragazzi delle scuole per
parlare dei compiti della protezione civile e altre associazioni, incuriosirli e dare l’imput per partecipare.
Quest’anno hanno partecipato all’incirca una settantina di ragazzi e un professore. Per la Protezione Civile
della Sezione di Modena il Referente di questa importante attività è stato il Capo Unità Piergiovanni Nizzi,
supportato dal Consigliere Sezionale Savino Zuccarini
ed altri Volontari A.N.A. Sabato 9 alle ore 12 vi è
stato l’arrivo dei ragazzi, per vivere l’esperienza di un
campo di accoglienza. Dopo essere stati registrati in
segreteria, è iniziata l’attività, con la prima formazione
a come ci si deve comportare in caso di una emergenza. Poi la simulazione di una forte scossa di terremoto,
con le manovre di primo soccorso, come il montaggio
di tende e del punto P.M.A. Utilizzati poi i sacchi di
sabbia per contenere l’argine di un lago rotto appunto
dalla forte scossa e simulato un incendio sul quale intervenuti l’AIB ed i vigili del fuoco. Alle 20 la cena,
socializzazione e luci spente presto. Alle 5 di mattina
tutti giù dalle brande: uscita notturna perché c’è un disperso da cercare. Al rientro colazione ed Alzabandiera. Poi altre simulazioni, anche con l’impiego di ambulanze, fino all’ora di pranzo. Nel primo pomeriggio
13

SQUADRA ALPINISTICA
ESERCITAZIONE A PRATIZZANO

In occasione della ciaspolata competitiva organizzata
a Pratizzano (RE) anche con il supporto degli Alpini
reggiani, è stata organizzata una esercitazione ufficiale
dalla neonata squadra Alpinistica e di Autoprotezione
della Sezione di Modena, composta dai Volontari Marco Gessani, Zosimo Nicoletti e Leandro Vivi. L’esercitazione che si è svolta sulle nevi della località Pratizzano
(RE) ha avuto come finalità l’esecuzione delle manovre
di autosoccorso e autoprotezione in ambiente invernale.
Sfruttando l’abbondante manto nevoso, è stata anche organizzata una esercitazione specifica, sull’utilizzo dello
strumento ARVA, strumento indispensabile per chi frequenta un ambiente innevato. Dopo le fasi di vera esercitazione, ci sono stati momenti dimostrativi con alcune simulazioni di ricerca disperso in valanga utilizzando solo
gli strumenti Arva, pala e sonda. La nostra Sezione è la
prima che si è dotata di una Squadra certificata in questo
comparto, già iscritta nei ruolini della Sede Nazionale, e
si auspica che anche le altre della Regione siano sensibili
e si possa così avere a breve un nucleo Regionale più numeroso, sebbene già da ora i nostri sono a disposizione
anche per attività del Coordinamento Regionale ANARER.
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ATTIVITÀ SPORTIVA

FESTA SULLA NEVE A SANT’ANNAPELAGO
Il 3 marzo scorso una giornata luminosa ideale per sciare ha accolto
i partecipanti a questa manifestazione che sta diventando ogni anno un
appuntamento sempre più gradito
ad “atleti” ed accompagnatori che
si ritrovano a Sant’Annapelago. Il
Consiglio Direttivo aveva già deciso che da quest’anno venisse dedicata alla memoria di un grande Alpino che ci ha insegnato tanto con
il suo esempio: il compianto Gianpaolo Bartolai, che abitava proprio a Sant’Anna. Con il supporto
di Sergio Tazzioli, il Capogruppo
Massimo Tognarini ed i suoi Alpini hanno predisposto il necessario,
distribuendo circa 40 pettorali, allestendo l’occorrente per la registrazione dei tempi, e dando il via alle
discese. Anche il problema dell’impianto fermo è stato superato con
il divertente traino dei concorrenti
con la motoslitta dello spericolato “Marione”. Sebbene il percorso
fosse fin troppo angolato, tutti si
sono impegnati nelle due manches,
e nell’intermezzo si è visto l’unanime apprezzamento, all’arrivo,
del brulè molto ben preparato. Poi
dopo la foto di rito, accompagnatori
e sciatori si sono trasferiti al ristorante per il pranzo, apprezzato per
la qualità.
E lì ci ha raggiunto la signora Loretta, vedova di Gianpaolo. Il Presidente Muzzarelli ha ricordato a
tutti i presenti che la giornata era
in memoria di Bartolai, di cui ha
ricordato le qualità e l’amicizia, e
fatto osservare un minuto di raccoglimento per lui. Poi si è passati
alle premiazioni, effettuate dal Presidente della Commissione Attività
Sociali e Sportive, Fabrizio Notari,
dal Vice Presidente Vicario Giuseppe Samuel, dal Referente allo Sport
Tazzioli, dal Presidente Sezionale e
dalla signora Loretta. Le classifiche
delle tre categorie sono state:

CATEGORIA MASTER B:
1° Giuseppe Giannasi - Gruppo Sant’Annapelago; 2° Fermo Carani
Gruppo Pievepelago; 3° Nello Fontana - Gruppo Frassinoro
CATEGORIA MASTER A:
1° Pierpaolo Ghini - Gruppo Verica; 2° Sergio Pederzini - Gruppo Fiorano; 3° Franco Muzzarelli - Gruppo Fiumalbo
CATEGORIA SENIORES :
1° Federico Ronchi - Gruppo Lama Mocogno; 2° Mirko Florini - Gruppo Lama Mocogno; 3° Daniele Orsini - Gruppo di Lama Mocogno.
Il Trofeo al Gruppo più numeroso è andato a Frassinoro con 7 atleti,
che ha avuto la meglio di pochissimo sui Gruppi di Pievepelago (6),
Lama Mocogno (5) e Castelvetro (5).

78° CAMPIONATO SCI DI FONDO A.N.A.
I GRUPPI DI FRASSINORO E LAMA PER LA SEZIONE

Nella bella cornice delle Dolomiti Vicentine, territorio di alto valore storico per il calvario degli Alpini nel conflitto del 1915-18 sui monti Ortigara, Pasubio e Monte Grappa, il 10 febbraio, in Val Maron nel Comune
di Enego, si è svolto il 78° Campionato Nazionale ANA sci di fondo. Sei
i partecipanti per la Sezione di Modena, accompagnati da diversi Alpini
di Frassinoro e, per la Sezione, dal Responsabile Attività Sportive Sergio
Tazzioli. Alla cerimonia di apertura del Campionato, che ha avuto luo14
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ANDATI AVANTI
go al sabato pomeriggio, erano presenti i vertici Nazionali
dell’attività sportiva ed il Vice
Presidente Geronazzo con numerose autorità civili e militari
della regione Veneto. Le Sezioni presenti, oltre a Modena con
il suo Vessillo, erano quindici,
più una quarantina di Gagliardetti tra cui Frassinoro e Lama
Mocogno. Nella bella giornata
di sole di domenica 10 febbraio, alle ore 9 nel Centro Fondo
“Val Maron” è iniziata la gara
che ha visto la partecipazione
di ben 38 Sezioni con 326 atleti
sulle piste di 5, 10, 15 Km. secondo la categoria. Nonostante
la non azzeccata sciolinatura
degli sci dei due Zanotti, la nostra Sezione ha ottenuto un bel
miglioramento rispetto al 2012
nella classifica generale per
Sezioni portandosi al 18° posto. Un ringraziamento a Sergio Tazzioli ed ai ragazzi che
hanno fatto onore alla Sezione
di Modena e che aspettiamo
anche il prossimo anno con lo
stesso impegno.
(F.M.)
Di rilievo i risultati ottenuti
dai nostri atleti:
• Andrea Biondini C/1977 12° classificato su 33 partecipanti della sua categoria,
Gruppo di Frassinoro
• Nico Zanotti C/1972 - 10°
classificato su 40, Gruppo di
Frassinoro
• Mirko Zanotti C/1972 - 11°
classificato su 40, Gruppo di
Frassinoro
• Flavio Pierazzi C/1955 - 29°
classificato su 44, Gruppo di
Frassinoro
• Massimo Jacconi C/1957 43° classificato su 44, Gruppo
di Lama Mocogno
• Giovanni Venturelli C/1946
- 26° classificato su 33, Gruppo di Lama.

GRUPPO DI
LAMA MOCOGNO

GRUPPO DI
SERRAMAZZONI

GRUPPO DI
CASTELVETRO

Gino Bertoglia
reduce

Serafino Bartolacelli
reduce

Egidio
Bortolotti

GRUPPO DI
CASTELVETRO

GRUPPO DI
FIORANO

GRUPPO DI
FRASSINORO

Francesco
Cappi

Luciano
Sernesi

Mario
Conti

GRUPPO DI
FRASSINORO

GRUPPO DI
MONTEFIORINO

GRUPPO DI
PALAGANO

Antonio
Righi

Giovanni
Munari

Remo
Tosi

GRUPPO DI
PAVULLO

GRUPPO DI
PRIGNANO

GRUPPO DI
ROCCAMALATINA

Silvio
Pattuzzi

Renzo Magnani
Wilmo

Alberto
Grandi
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SEZIONE DI MODENA
“Generale C. A. Mario Gariboldi”

Associazione
Nazionale Alpini

PROGRAMMA 71a ADUNATA SEZIONALE A.N.A.
A FRASSINORO / PIANDELAGOTTI
MARTEDÌ 4 GIUGNO 2013
ORE 10,00 Conferenza stampa presso la Sede Sezionale a Modena
VENERDÌ 7 GIUGNO 2013
ORE 17,00 Inaugurazione fontana degli Alpini a Pian di Venano con benedizione
SABATO 8 GIUGNO 2013
ORE 09,15 Alza bandiera al Monumento ai Caduti di fianco alla sede Alpini di Frassinoro
ORE 09,30 Inaugurazione Mostra Cimeli Alpini nel Castello della Badia
ORE 10,00 Premiazione VII Concorso “Alpini Sempre” per gli alunni scuole primarie e secondarie nel teatro Bucciardi di Frassinoro
ORE 11,00 Consiglio Direttivo Sezione di Modena aperto al pubblico nel teatro Bucciardi di
Frassinoro
ORE 15,00 Inaugurazione Cippo dedicato agli Alpini sul Monte Modino
ORE 17,00 Visita e verifica lavori eseguiti a Frassinoro
ORE 18,00 Deposizione Corona/e ai Monumenti di Pietravolta e Piandelagotti
ORE 19,00 Visita e verifica lavori eseguiti a Piandelagotti
		 Stand Gastronomico nel cortile della Sede del Gruppo
ORE 21,00 Rassegna dei Cori Alpini “Valle del Pelago” e “ Voci del Frignano” in Chiesa a
Piandelagotti
DOMENICA 9 GIUGNO 2013
ORE 09,00 Ammassamento in Via Gronde del Mare - c/o Centro Fondo a Frassinoro
ORE 09.45 Inizio sfilata
ORE 10,15 Alza Bandiera e deposizione Corona al Monumento ai Caduti di tutte le guerre
ORE 10,30 Continuazione sfilata in Frassinoro fino al campo sportivo parrocchiale
ORE 10,45 Interventi delle Autorità
ORE 11,15 Santa Messa
ORE 13,00 Pranzo Alpino presso la tenso-struttura in Via Don Gnocchi (di fianco alla caserma dei Vigili del Fuoco)
ORE 17,00 Ammaina Bandiera
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