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72° DI NIKOLAJEWKA – MODENA HA OSPITATO
UNA PARTECIPATA COMMEMORAZIONE REGIONALE

Lo schieramento nel cortile d’onore
dell’Accademia Militare

Il Presidente Nazionale, Sebastiano Favero e quello Sezionale, Franco
Muzzarelli, scortano lungo via Emilia il vessillo sezionale di Modena.
Modena e gli Alpini dell’Emilia Romagna hanno ricordato solennemente la battaglia di Nikolajewka con una sentita cerimonia che si è svolta nel centro storico
ed in Accademia Militare. Tante penne nere delle sezioni emiliano romagnole si
sono date appuntamento domenica 1 febbraio in Piazza Grande per il ricordo del
tragico evento del gennaio 1943 sul fronte russo. La presenza del Presidente Nazionale Sebastiano Favero ha reso ancora più significativa la commemorazione,
con i Consiglieri Nazionali Corrado Bassi e Cesare Lavizzari, i Presidenti delle
Sezioni di Reggio Emilia Ettore Benassi, di Parma Mauro Azzi, di Piacenza Roberto Lupi ed il Vice-Presidente della Bolognese Romagnola.
Presenti anche il Senatore Carlo Giovanardi, per il Prefetto la dottoressa Carmen
Castaldo, il Comandante della Polizia Municipale dottor Franco Chiari e molti
Sindaci, a cominciare da quello di Modena, Giancarlo Muzzarelli. Presente oltre
ai Vessilli Alpini della Regione anche quello della Sezione di Brescia. La resa degli Onori al Vessillo Sezionale ed al Gonfalone del Comune di Modena, decorato
con medaglia d’oro al Valor Militare, ha dato inizio alla prima parte istituzionale,
proseguita con l’Alzabandiera effettuata dal picchetto d’Onore dell’Accademia,
con gli Alpini ed i Volontari di Protezione civile schierati. Ma i veri protagonisti
sono stati i Reduci Cavani, Freschi, Toni ed Ennio Bonucchi, artigliere alpino
classe 1922 che visse i tragici fatti di Nikolajewka.
A seguire gli interventi significativi delle autorità.
Il Presidente Sezionale Franco Muzzarelli ha ricordato il sacrificio di tanti giova-

ni, che ha permesso a migliaia di altri
Alpini di tornare a casa dopo Nikolajewka ed ha sottolineato che il senso dell’essere alpini oggi è nel nostro
motto. “Ricordare i caduti aiutando
i vivi”. Poi ha preso la parola il Comandante dell’Accademia Militare
Generale di Divisione Salvatore Camporeale, che ha affermato: voi Alpini,
(segue in seconda)

MODENA CANDIDATA
PER L’ADUNATA
NAZIONALE 2017
DOPO 39 ANNI
LA NOSTRA CITTÀ
POTREBBE OSPITARE DI
NUOVO IL
GRANDE EVENTO ANA

“Il nostro era un desiderio
nato dall’evidenza che a Modena sono passati troppi anni
dall’ultima grande Adunata
del maggio 1978...”
(Leggi l’articolo del Presidente
della Sezione in seconda pagina)

EVENTI DI COPERTINA

DOPO 37 ANNI MODENA DI NUOVO
CANDIDATA AD UNA
ADUNATA NAZIONALE
di Franco Muzzarelli
Il nostro era un desiderio nato dall’evidenza che a Modena sono passati troppi
anni dall’ultima grande Adunata del maggio 1978, che inizialmente è iniziato
a circolare timidamente poi via via è cresciuto fino ad arrivare al pieno convincimento che è giusto candidarsi, con la consapevolezza di doversi impegnare
tutti al massimo in caso ci venga assegnata. Questo dopo aver constatato che
ci sono tutte le certezze necessarie all’organizzazione di un grande evento
come l’Adunata Nazionale degli Alpini. Ho portato la richiesta in Consiglio
Direttivo per l’approvazione, che è stata unanime, solo dopo aver ricevuto da
tutte le parti interessate l’adesione incondizionata e la dovuta collaborazione
anche economica per la manifestazione. A seguito di un incontro convocato
dal Sindaco di Modena e Presidente della Provincia Giancarlo Muzzarelli,
grande sostenitore della candidatura, in cui oltre al me, Presidente Sezionale
vi erano il Vicario Samuel ed il Consigliere Nazionale Bassi come nostri rappresentanti, presenti tutte le parti coinvolte come sponsor e servizi, quindi Enti
Locali, Camera di Commercio, principali banche, associazioni di categoria,
azienda Hera, Modena Tour etc., è emerso l’appoggio generale e condiviso
ad ospitare a Modena l’evento, poi messo per iscritto. Anche l’Assemblea dei
Delegati della Sezione, svolta il 22 febbraio a Prignano, ha approvato all’unanimità la richiesta di presentare la candidatura che si è concretizzata a Milano
il 7 di marzo. In quell’occasione ho illustrato la richiesta ai Presidenti del 2°
RGP Lombardia ed Emilia Romagna, alla presenza del Presidente Nazionale
Sebastiano Favero. Le principali motivazioni sono state, oltre al tanto tempo passato dall’ultima Adunata, l’opportunità associativa di commemorare i
quattro anni del Centenario della Grande Guerra in tutti e quattro i Raggruppamenti per ricordare ogni caduto di qualsiasi regione, come è giusto; la garanzia
che Modena ha tutte le caratteristiche per essere sede di una Nazionale, la
presenza dell’Accademia Militare e il fatto di essere stata una delle provincie
più colpita negli ultimi anni dalle calamità naturali, a cominciare dal terremoto, dove i Volontari dell’A.N.A. sono stati tra i primi protagonisti nel soccorso
alle popolazioni, che se lo ricordano molto bene, sono loro grati e lo testimonieranno. Anche a Milano la candidatura è stata approvata all’unanimità
con solo commenti positivi alla voglia dì impegno da noi dimostrata. Adesso
è quindi ufficiale, sappiamo che anche Treviso è stata candidata dal 3° RGP
del Triveneto, e faremo tutto il possibile per dimostrare al Consiglio Direttivo
Nazionale che Modena se la merita. L’assegnazione verrà decisa all’inizio
dell’autunno di quest’anno. Se sarà Modena, ogni Gruppo della Sezione sa già
cosa l’aspetta: l’assoluta disponibilità e serietà d’impegno affinchè riesca tutto
al meglio, per onorare quel patto stretto all’Assemblea dei Delegati, come ho
sottolineato a Prignano: se nel 2017 dovremo lavorare con entusiasmo ad un
evento che la Sezione di Modena ricorderà sempre, sarà un dovere per tutti
gli Alpini Modenesi.
(segue dalla prima - Nikolajewka)

con il vostro spirito di corpo ed i vostri valori, rappresentate un esempio
anche per i nostri Allievi Ufficiali. Il
Sindaco di Modena e presidente della Provincia, Giancarlo Muzzarelli ha
espresso molta gratitudine per il lavoro
fatto dai volontari dell’A.N.A. in tutte
le tragiche calamità che ultimamente
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Qui sopra: in Accademia.
Nella foto sotto: la deposizione della
corona d’alloro al Sacrario
della Ghirlandina

hanno colpito la Provincia di Modena,
ed ha voluto sottolineare che le porte
del Comune sono sempre aperte per
gli Alpini. Ha concluso la fase dei discorsi ufficiali il Presidente Nazionale
Sebastiano Favero: “La riconoscenza
ai Reduci - ha detto il Presidente ANA
- per l’esempio di senso del dovere, sacrificio, aiuto e sostegno reciproco è un
chiaro messaggio per le nuove generazioni e per l’Associazione di oggi, che
deve continuare nella giusta direzione
intrapresa, portando avanti con i fatti
questi valori”.
La sfilata per le vie del centro è stata
accompagnata dalla Banda Municipale Ferri, intervallata dalla deposizione
delle Corone al Sacrario della Ghirlandina, simbolo di Modena, oltre che al
Monumento a tutti i Caduti. L’ingresso
dello sfilamento nel Palazzo Ducale
ha dato inizio alla seconda parte istituzionale, con la deposizione di una
corona al sacrario dell’Accademia, la
celebrazione della Santa Messa nel
Cortile d’Onore da parte del Cappellano Militare dell’Istituto don Manuel
Paganuzzi, accompagnata dai canti del
Coro “La Secchia - Gruppo Alpini di
Modena” alla presenza delle Autorità e
degli Allievi della Scuola Militare. Al
termine la graditissima e molto partecipata visita alla mostra “D’Annunzio
Soldato” ed alle sale del Museo Storico dell’Accademia. Un ringraziamento
particolare all’Amministrazione Comunale ed al Comando dell’Accademia per la disponibilità e la concessione degli spazi per lo svolgimento della
Commemorazione, che ha potuto così
essere svolta nel migliore dei modi
dalla Sezione di Modena e da quelle
dell’Emilia Romagna.

DALLA SEZIONE - PROTEZIONE CIVILE

FIRMATO IL PROGETTO VOLONTARI
CON IL COMUNE DI MODENA

I nostri Alpini, di supporto alla Polizia Municipale, pattuglieranno parchi
ed aree verdi con il compito di osservare e segnalare anomalie

Un’importante convenzione è stata sottoscritta in Comune a Modena lo scorso
26 gennaio tra il Presidente Sezionale
Franco Muzzarelli, il Sindaco di Modena
Giancarlo Muzzarelli ed il Comandante
della Polizia Municipale dottor Franco
Chiari, alla presenza di una delegazione
del Consiglio Direttivo Sezionale, della
Protezione Civile sezionale e del nostro
Consigliere Nazionale Corrado Bassi
(nella foto).
Presenti la stampa e le televisioni locali,
che hanno dato ampio risalto all’accordo
raggiunto ed alla nostra disponibilità.
Si tratta di un progetto al servizio della cittadinanza di salvaguardia, osservazione e segnalazione. E’ finalizzato a
realizzare una nostra presenza attiva sul
territorio comunale con lo scopo di promuovere l’educazione alla convivenza,
il rispetto della legalità, i corretti rapporti tra cittadini, istituzioni e servizi locali,
l’integrazione e l’inclusione sociale oltre
ad eventuali campagne di assistenza ed
informazione per la prevenzione delle
fasce deboli, ad esempio di truffe o raggiri o comunque in generale del senso
civico della cittadinanza.
La convenzione prevede l’impiego di
volontari per complessive 500 ore annue
in attività di supporto alla Polizia Municipale, oltre che di possibile impiego in
organizzazione di grandi manifestazioni
che si svolgono in città, come ad esempio è già avvenuto per la Beatificazione

di Don Rolando Rivi.
La Sezione di Modena, forte del suo
comparto di Protezione Civile, ha raccolto l’adesione di circa 75 volontari
che hanno dovuto frequentare un corso
formativo di 20 ore per essere abilitati a
svolgere il servizio. Organizzati in turni
di 4 ore, 2 volte alla settimana in gruppi
di 3 volontari e strutturato in 5 percorsi
appiedati nel centro storico di Modena
ed uno nelle frazioni, il servizio viene
svolto in divisa con pettorina della Sezione ad alta visibilità, riportante il logo
del progetto. Durante il servizio è compito dei volontari osservare il territorio
segnalando situazioni di degrado civile,
ambientale e sociale ma anche segnaletica non conforme, illuminazione pubblica malfunzionante, eventualmente episodi collegabili ad illegalità diffusa ma
anche in supporto alle persone più deboli
come gli anziani. Non possono e non devono intervenire per risolvere problemi
legati alla sicurezza pubblica, per i quali
ci sono le forze preposte, ma solo segnalare le possibili situazioni di rischio
notate. I compiti sono comunque molto
ben descritti nella convenzione firmata e
nelle consegne, che chi viene impiegato
riceve dettagliatamente. Ogni gruppo di
volontari è dotato di apparato radio Tetra
collegato direttamente alla sala operativa
della Municipale tramite un canale dedicato. Al termine di ogni servizio i volontari devono stilare un rapporto contenen3
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te le segnalazioni raccolte che verranno
successivamente esaminate e lavorate
dal Comando PM. A metà febbraio sono
iniziati i primi servizi e gli Alpini hanno da subito riscosso positivi segnali di
riscontro dai cittadini che li hanno incontrati nei percorsi del centro storico,
fornendo una presenza rassicurante nelle
ore pomeridiane e serali ed in particolare
in alcune zone “calde” del centro. Queste attestazioni di stima e di ringraziamento per quanto stanno facendo i nostri
Volontari ci hanno già fatto capire che
anche questo impegno per i nostri concittadini va nella giusta direzione. Un
sentito grazie a tutti coloro che vi hanno
aderito e per come lo stanno svolgendo.
Da Alpini!

SERVIZIO ACCADEMIA
MILITARE
DICEMBRE 2014
Dopo l’apprezzata collaborazione
svoltasi nel dicembre 2013 è stata riconfermata la presenza degli alpini
in Accademia per le festività 2014. Il
nuovo Comandante dell’Istituto, Generale di Divisione Salvatore Camporeale ha accolto con piacere la gradita
disponibilità degli Alpini per funzioni
di supporto e sorveglianza all’interno
del Palazzo Ducale in occasione della mostra “D’Annunzio Soldato” e
dell’ apertura del passaggio pedonale
da Corso Vittorio Emanuele a Piazza
Roma attraverso il Cortile d’Onore
nei sabati prenatalizi. Per tali compiti
sono stati impiegati circa 75 volontari
in divisa di PC per 17 turni e complessive 400 ore. Notevole consenso per
l’iniziativa da parte della cittadinanza
che ha consentito a molti visitatori di
ammirare l’interno del Palazzo Ducale, l’interessante mostra con cimeli
pervenuti direttamente dal Vittoriale
e la sala dedicata alla Grande Guerra con la fedele riproduzione di una
trincea e dell’aereo di Francesco Baracca.

DALLA SEZIONE

IL SALUTO DI COMMIATO DI CORRADO BASSI

A giugno lascia l’incarico nel Direttivo Nazionale e rientra a Modena

Carissimi Alpini ed Amici delle
Sezioni Bolognese/Romagnola,
Modena, Parma, Piacenza
e Reggio Emilia.

Al termine dell’esperienza in Consiglio
Direttivo, mi sento di rivolgere a Voi
tutti un pensiero per mezzo delle Vostre
cinque testate e, per questa ospitalità,
ringrazio sentitamente i Direttori ed i
Presidenti Sezionali.
Credo, innanzitutto, sia doveroso, da
parte mia, ringraziarvi per quanto fate,
sotto la guida dei Vostri Presidenti, in linea con quanto prevede l’art. 2 del nostro
statuto che è molto chiaro … “L’ANA si
propone di tenere vivo e TRAMANDARE le tradizioni degli Alpini”...
In circostanze come questa è facile cadere nella retorica e portare saluti celebrativi. Non è mia abitudine, convinto
che sia più importante fare emergere ed
incidere sulle cose che non vanno (pur
in un contesto che non esito e definire
“BRILLANTE”), piuttosto che enfatizzare quanto è stato fatto e quanto viene
quotidianamente proposto. Mi preme,
comunque, sottolineare il contesto nel
quale da anni (anzi da sempre) siamo costretti ad operare. In più occasioni ho sostenuto che “fare l’Alpino” dalle nostre
parti è diverso. In realtà fare l’Alpino sul
nostro territorio
E’ SEMPRE STATO PIÙ DIFFICILE.
Pur tuttavia TUTTE le nostre Sezioni
hanno saputo conquistarsi uno spazio
importante presso le Istituzioni e nella
società.
LE SEZIONI DELL’EMILIA ROMA-

GNA celebrano e ricordano i loro caduti e gli Alpini andati avanti con appuntamenti
e “pellegrinaggi” fissi a monumenti, chiesette, colonne ecc.. che non esito a definire
di “eccellenza”. Quell’importantissimo e basilare “culto della memoria” e dell’amore
per la Patria che non ci vede secondi a nessuno. Inoltre tutti i nostri Gruppi si caratterizzano per quella capacità di socializzare e di stare insieme, in maniera semplice,
genuina, schietta e senza fronzoli tipici della gente Emiliano /Romagnola. Capacità
che rappresentano, sia ben chiaro, un valore a prescindere da certi stereotipi e stupidi luoghi comuni. Infine l’impegno in campo sociale che ci vede SEMPRE assoluti protagonisti (vedi gli splendidi e significati dati del “Libro Verde”). Al riguardo
non posso esimermi (come si dice in questi casi per fatto personale) di ricordare il
comparto di Protezione Civile. I nostri magnifici Volontari (Alpini e non) che, mai
come in questi sei anni sono stati impegnati, in tantissime emergenze dimostrando
una assoluta dedizione ed una altissima professionalità . Per tutti voglio rammentare
la tragedia del terremoto ed il Campo “Robinson” di Finale Emilia (primo ad essere
montato, l’ultimo ad essere chiuso, portato ad esempio dalle Istituzioni e continua
meta di Autorità, studiosi ecc..).
Ed è in questa ottica che Vi invito a continuare ad operare serenamente e con ottimismo anche sul nostro futuro, nella certezza che, col concorso di tutti, sapremo gettare
le basi per un grande sfida da affrontare e vincere a difesa della nostra identità e dei
nostri valori che non ci è permesso disperdere.
Vi abbraccio tutti, Corrado

IL VESSILLO DI MODENA AI “CASTA 2015”

Ai Campionati sciistici delle Truppe Alpine 2015, a San Candido, era presente il
nostro vessillo sezionale alle cerimonie di apertura e chiusura della manifestazione. Nella foto un momento della cerimonia di chiusura con l’alfiere Roberto
Vincenzi del Gruppo di Modena.

ANCHE QUEST’ANNO LA SEZIONE VI INVITA A SOTTOSCRIVERE NELLA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE ALL’ANA. BASTA UNA FIRMA
SOPRA AL CODICE FISCALE (COME NELL’ESEMPIO). NON COSTA NULLA E PER L’ANA
RAPPRESENTA UN ULTERIORE TANGIBILE SEGNO DI SOLIDARIETÀ
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DALLA SEZIONE

COLLETTA ALIMENTARE:
29 NOVEMBRE 2014
Le “Penne Nere” non mancano mai all’appuntamento

Continua l’impegno dell’ANA al fianco del Banco Alimentare per sopperire alla accresciuta povertà, che nel nostro paese si è estesa negli ultimi anni e tocca milioni
di famiglie. Sabato 29 novembre gli Alpini e gli amici di molti gruppi della nostra
Sezione si sono mobilitati per organizzare al meglio la raccolta nei supermercati di
città e provincia. Un impegno consistente concentrato in un solo giorno di raccolta
ma che ha richiesto una fase accurata di preparazione per la predisposizione dei turni
dei volontari, del reperimento delle buste da distribuire all'ingresso dei punti vendita,
da anni non più fornite dall'organizzazione e del trasporto. Ed il risultato ha premiato
la costanza ed il gran cuore degli alpini con ben 9.200 tonnellate di cibo raccolto a
livello nazionale. Si ricorda che l'ANA in qualità di main partner ha contribuito con la
propria opera per ben il 60% di questo straordinario risultato. A livello sezionale sono
state circa 900 le ore impegnate per questa meritevole iniziativa con un raccolto di
oltre 32 quintali solamente a Modena città. Nel ringraziare tutti i Volontari che hanno
prestato la loro opera si ricorda che il cibo non deperibile raccolto nei punti vendita
del nostro territorio verrà distribuito alle famiglie povere della provincia tramite gli
enti caritativi convenzionati con il Banco Alimentare.
(Nella foto: la gradita visita dell’assessore Gabriele Giacobazzi in un supermercato
modenese in cui è stata effettuata la colletta)

CORRIDA DI SAN GEMINIANO: PRESENTE
IL GRUPPO SPORTIVO DELLA SEZIONE

Alla 41a Corrida di
San Geminiano di
13 km e 350 metri hanno partecipato per la prima
volta con i nostri
colori alcuni atleti
del Gruppo Sportivo A.N.A., Sezione Alpini di Modena.
Nella foto, da sinistra Katia Ganzerli, del Gruppo alpini di Polinago, ha
corso la Corrida in
1 ora e 18 minuti;
William Cipolli, da anni nell'organizzazione della Corrida per la Fratellanza; Raffaele
Bedostri del Gruppo alpini di Polinago (1 ora e 18 minuti); Riccardo Turchi, Gruppo
alpini di Fanano (59 minuti); Stefano Barbuti, del Gruppo alpini di Pavullo (49 minuti).
5
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GLI APPUNTAMENTI
PRINCIPALI DEL 2015:
L’AQUILA E
VIGNOLA-MARANO

Avendo chiesto una Adunata Nazionale, in
attesa di conoscere la decisione del Consiglio Direttivo Nazionale, per la nostra
Sezione sarà molto importante essere significativamente presente a tutte le prossime manifestazioni, per dare una bella
impressione di noi, che potrebbe influire
nella decisione. Per questo si chiede una
grande partecipazione in primo luogo alla
88^ Adunata Nazionale dell’Aquila, dove
la massiccia presenza di Alpini darà anche
una spinta d’immagine oltre che economica ad un territorio tanto martoriato, come
e più della nostra bassa. Sarà anche una
forma di solidarietà a gente colpita dalla
stessa calamità, un terremoto devastante.
Quindi vi aspettiamo numerosi con la camicia della Sezione di Modena, e gli Amici in divisa per poter sfilare in un contesto
unico come una Adunata Nazionale. Lo
farà anche la Sezione, ma si ricorda a tutti
i Capigruppo di invitare i rispettivi Sindaci, sia all’Aquila che alla nostra prossima
73^ Adunata Sezionale, che si svolgerà a
Vignola e Marano sul Panaro.
Il ricco programma lo trovate in ultima pagina, ed il Gruppo sta già lavorando attivamente, in sintonia con la Sezione e con la
collaborazione delle Amministrazioni comunali di Vignola e Marano. Si raccomanda di essere numerosi fin dal venerdì sera,
e poi al sabato mattina all’inizio ufficiale
dell’Adunata con l’alzabandiera, il sempre coinvolgente e gioioso momento della
premiazione dei lavori del IX° Concorso
Alpini Sempre, il programma al pomeriggio con la mostra, i monumenti ed i lavori
svolti dai nostri Volontari e la serata, con i
due Cori Alpini di Pinzolo e Valle del Pelago, per finire con il concerto della Banda
di Montefiorino. La domenica mattina tutti
all’ammassamento e poi in sfilata a Marano sul Panaro, con i Volontari di Protezione
Civile in divisa. Si ricorda anche che durante tutta la manifestazione sarà possibile
visitare il Castello di Vignola e la “Scala a
chiocciola” nel palazzo Barozzi.

DAI GRUPPI

A VIGNOLA: COMMEMORATI I MILITARI ITALIANI
CADUTI IN MISSIONE ALL’ESTERO
SOLIDARIETÀ
ALPINA

GRUPPO DI SASSUOLO:
DONAZIONE A “PER
VINCERE DOMANI”
Il 12 novembre scorso, il Gruppo Alpini di Vignola - Marano Sul Panaro, congiuntamente con l’Associazione Internazionale Regina Elena
Onlus, il Lions Club di Vignola, il Rotary Club di Vignola - Castelfranco - Bazzano e la sezione di Vignola dell’Associazone Nazionale
Carabinieri ha commemorato i militari caduti nell’adempimento del
dovere nelle missioni internazionali di pace, di fronte al monumento
che li ricorda presso la sede in piazza Ungaretti. Il Gruppo ha curato
il cerimoniale dell’Alzabandiera e della deposizione della corona d’alloro, mentre la preghiera per i caduti e le loro famiglie è stata recitata
da don Guido, Cappellano di Vignola. Sono intervenuti il Sindaco di Vignola dottor Mauro Smeraldi,
il Ten. Col. Enrico Gasparini
ed il dottor Mariano Albicini
dell’Associazione Internazionale Regina Elena. Il Capogruppo ANA Giorgio Baraldi
ed i suoi Alpini hanno poi anche collaborato attivamente a
“Bambinopoli”, manifestazione dedicata ai più piccini, allestendo tra le altre cose una
“palestra di roccia”, cioè una
parete attrezzata per scalatori,
che ha riscosso un grande entusiasmo da parte dei bimbi, che
l’hanno presa letteralmente
d’assalto. E nella cittadinanza
è rimasta la bella impressione,
ancora una volta, della disponibilità che hanno dimostrato
gli Alpini per la città di Vignola e per la sua gente.
6
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Il 16 luglio 2014, presso il nuovo ospedale civile di Sassuolo, negli uffici e nei
locali di degenza del reparto di oncologia, il Capogruppo ANA di Sassuolo,
Pierino Palladini, assieme ad alcuni
consiglieri del Gruppo, si è incontrato
con la direzione dell’Associazione Onlus
“Per vincere domani”. Alla presenza
della segretaria del consiglio direttivo,
la signora Barbara Bonezzi e di Carlo
Rovatti, marito della defunta signora
Tiziana Orsini, fondatrice dell’associazione “Per vincere domani”, gli Alpini
sassolesi hanno consegnato un assegno
quale contributo per la nobile missione
perseguita dall’Onlus che si occupa di
assistere i malati oncologici. Ancora
una volta gli Alpini, con il loro grande
cuore, hanno dimostrato tutta la loro
solidarietà verso i più sofferenti.

NOTE LIETE
A BOCCASSUOLO

L’Alpino Alvise Pighetti e la consorte
signora Gianna hanno festeggiato a
Boccassuolo con gli amici del Gruppo
i loro primi cinquant’anni di matrimonio.

DAI GRUPPI

IL GRUPPO DI SAN MICHELE RESTAURA A SUE SPESE
LA LAPIDE A RICORDO DEI CADUTI
ZOCCA E PAVULLO
A FIANCO DI TELETHON
ANCHE NEL 2014

Sensibilità e volontà di non dimenticare i propri Caduti.
Gli Alpini del Gruppo di San Michele sono stati protagonisti di un intervento pregevole, che si può definire il
primo nell’ambito della ricorrenza del Centenario dalla
Grande Guerra. Prima della commemorazione del 4 novembre scorso, si sono impegnati nel restauro della lapide dedicata ai caduti della prima guerra mondiale, posta
sulla facciata del campanile di San Michele. Causa smog
ed incuria, dei 28 caduti non era più possibile leggerne i
nomi. Alla cerimonia con deposizione di corona alla loro
memoria, il Sindaco di Sassuolo Claudio Pistoni ha ringraziato, a nome suo e di tutti i cittadini, il Gruppo Alpini
di San Michele, per il pregiato lavoro di restauro e per la
sensibilità dimostrata affinché i nomi di questi caduti, ed
il loro sacrificio, non siano mai dimenticati.

FRASSINORO E PIANDELAGOTTI
PER GLI ANZIANI

Dopo la collaborazione del 2013, il Gruppo Alpini di
Zocca, insieme a quello di Pavullo, che si è aggiunto
nel 2014 alla benefica iniziativa, hanno aderito all’invito della dottoressa Stefania Pedroni, vice presidente
UILDM (unione italiana lotta alla distrofia muscolare
) e promotrice di Telethon in Italia, organizzando da
lunedì 8 a domenica 14 dicembre due punti di distribuzione dei prodotti logati Telethon per raccogliere fondi, uno situato nella via centrale di Zocca e l'altro vicino alla farmacia delle arcate di Pavullo. Gli Alpini oltre
ad organizzare i punti hanno distribuito panettone, vin
brulè e soprattutto buon umore impiegando oltre 35
Volontari dei due gruppi aumentando notevolmente la
raccolta di fondi e arrivando a totalizzare 2.500 euro.
Un ottimo risultato a cui le Penne Nere dei due Gruppi
hanno dato un impulso significativo.

PAVULLO: CENA CON I NOSTRI REDUCI

I Gruppi di Frassinoro - Piandelagotti hanno organizzato il tradizionale pranzo natalizio per gli “over 80”
del paese. Oltre una cinquantina gli anziani commensali messi a tavola dai nostri Alpini per una giornata
in allegria e diversa dal solito. A far visita alla inconsueta tavolata sia il vice sindaco Oreste Cappelli (che
ha pranzato con gli anziani e gli Alpini) che il sindaco
di Frassinoro, Elio Pierazzi. Nel menù, preparato dalle mogli degli Alpini (che si ringraziano), non potevano mancare i tradizionali tortellini.
(Nella foto: i promotori della bella iniziativa)
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Il Gruppo Alpini di Pavullo ha offerto ai propri Reduci la
tradizionale cena in Sede il giorno 8 dicembre 2014: da
sinistra, in piedi: Mucciarini, Toni, Montanini e Bonucchi,
in mezzo a loro il Capo gruppo Santino Verucchi.
In rappresentanza della Sezione erano presenti il VicePresidente Costi ed il Consigliere Zuccarini.
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L’ALPINO MERLI... CHE A NIKOLAJEWKA C’ERA
E CHE NON SUONÒ SOLO LA FISARMONICA
Artigliere Alpino
Mario Merli
Classe 1920 - Presente!
Reduce di Russia – Battaglia
di Nikolajewka

(Gruppo Alpini di Lama Mocogno,
Capogruppo Marino Borri)

Il 10 marzo 1940 – inizia il
racconto di Mario Merli dal distretto di Modena mi
hanno inviato a Bergamo,
assegnandomi al Gruppo
Bergamo del
2° Reggimento Artiglieria
Alpina della Divisione
Tridentina.
Da Bergamo siamo passati a Merano
dove ho ritrovato tanti amici e conoscenti dei nostri paesi della montagna.
Siamo poi partiti per il fronte di guerra
francese, ove siamo rimasti poco tempo,
per passare poi a Dronero in provincia
di Cuneo. La nostra classe di leva fu poi
inviata al fronte in Albania dove giungemmo nel febbraio del 1941.
Ero con il maestro di musica Giuseppe
Barbieri, per tanti anni amato e stimato
direttore della banda musicale di Lama
Mocogno. Non solo in Russia è stata
dura, anche in Albania si è sparato tanto
e molti sono stati gli Alpini andati avanti.
Rientrati dall’Albania, dopo un periodo
di addestramento a Venaria Reale presso
Torino, nel luglio del 1942 siamo partiti
per il fronte Russo malamente equipaggiati, avevamo gli scarponi con i chiodi
ed il resto dell’abbigliamento come nella
fotografia (vedi in alto, a lato).
Una sera di gennaio, precisamente il 25
del 1943, in una di quelle capanne di legno e di paglia (isbe) che si trovavano
nella steppa, ho incontrato il mio amico
Silvio Ladurini, anche lui nativo di Vaglio di Lama. Mi raccontò di essere stato
fatto prigioniero con altri dai Russi che,
dopo averli perquisiti e spogliati, nel
controllare i documenti di identità portarono via sotto la minaccia delle armi i
militari con documenti riportanti il fascio

littorio mentre lui e quelli con documenti senza emblema fascista vennero liberati ed
addirittura con indicazioni per ricongiungersi alle nostre truppe.
La mattina del 26 gennaio 1943 a Nikolajewka con 30/40° sotto zero, mentre si sparava da tutte le parti, arrivò un aereo tedesco chiamato “cicogna” che atterrò a pochi
metri da dove ero posizionato. Ho sentito dire, dai nostri ufficiali, che era venuto per
portare fuori dalla sacca il Gen. Reverberi che ringraziò i tedeschi ma rifiutò e volle
rimanere con i suoi Alpini della Tridentina. I tedeschi misero a disposizione del Generale due carri armati, però carenti di benzina, uno solo venne utilizzato travasando
i serbatoi e il Gen. Reverberi salitoci sopra gridò il comando “Tridentina avanti”. Io
con altri alpini ero dietro al carro e così sono riuscito ad uscire come tanti dall’accerchiamento russo. Mentre uscivamo dalla sacca, allo scoppio di una granata sentii
un forte colpo alla schiena, era una scheggia che aveva colpito le cassette di munizioni che stavo trasportando e che mi avevano salvato la vita. Dopo Nikolajewka,
con marce forzate al freddo e senza cibo siamo arrivati a Kharkov e da qui verso
l’Italia, erano i primi giorni del febbraio 1943. Arrivati a Podgornoy (scrivo come
pronunciato da Mario) ci hanno rivestiti perché avevamo ancora addosso i vestiti
della partenza per la Russia: scarponi con i chiodi, braghe di tela e cappotto senza
pelo dentro. Voglio precisare che i magazzini del nostro esercito a Podgornoy erano
riforniti di tutto l’equipaggiamento necessario per le basse temperature compresi i
cappotti con interno di pelo mentre noi, eravamo stati mandati a combattere a 40°
sotto zero con la divisa della fotografia. Arrivati poi in un campo tedesco, di cui non
ricordo il nome, siamo stati sottoposti a disinfestazione da pidocchi ed altri parassiti,
ne eravamo pieni.
Caricati su treni merci siamo arrivati a Vipiteno. Allo scadere dell’8 settembre ci
trovavamo a Varna presso Bressanone. La mattina dopo si è presentato davanti alla
caserma un carro armato tedesco scortato da militari. Fatti prigionieri ci hanno portato a Bressanone dove venimmo trattati male dagli abitanti Alto Atesini che ci consideravano dei traditori dopo l’armistizio.
Di nuovo caricati su treni merci siamo arrivati nei campi di lavoro Germania. A capo
del nostro campo c’era un ufficiale della Wehrmacht, persona civile e non male, era
persino arrivato a darci fino a mezzo chilo di pane al giorno e ci metteva in guardia
dicendoci che fuori dal campo non comandava più lui ma solo le SS.
Andavamo a lavorare in miniera ed a costruire camminamenti e in quel periodo mi
sono ammalato, avevo la febbre, sangue nelle feci e domandai una visita al comandante che mi mandò avvisandomi però che il medico era un SS e se non c’era del vero
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LA STORIA DI GUALTIERO
FATTO PRIGIONIERO
IN JUGOSLAVIA

Alpino Gualtiero Vanelli
Classe 1918 - Presente!

(Gruppo Alpini di Castelvetro, Capogruppo Guido Manzini)

Il Reduce Merli è il secondo in piedi da sinistra.

nella mia malattia mi avrebbe spedito al campo di concentramento di Auschwitz, dove sarebbe stata morte certa. Durante
la visita la febbre risultò oltre i 39° e fui trasferito all’ospedale, mi curarono approssimativamente l’ameba (parassita
intestinale) che mi causava la grave infezione all’intestino.
Una volta dimesso ma non guarito fui rimandato al campo e
da qui, avvicinandosi i Russi, ci spedirono ad Essen vicino al
fiume Reno. Era un inferno: le SS ne facevano di tutti i colori,
i continui bombardamenti Americani e più nulla da mangiare,
pensai veramente di non saltarci fuori. L’ 11 aprile del 1945
su di una collina vedemmo dei carri armati con la stella americana e fu la liberazione. Fino ad ora non ho mai parlato della mia fisarmonica (compagna da sempre e mai abbandonata)
anche nei momenti più brutti e tragici. Durante la permanenza
con gli americani fui curato meglio ma non riuscivo a guarire. Ecco che torna a saltare fuori la fisarmonica, mi inserirono
in una banda militare formata da 40 elementi e diretta da un
professore di musica napoletano di nome Fanfulla. Andavamo
a suonare per il comando Russo, a duecento km di distanza,
oppure per il comando Americano e per le forze armate alleate
e mangiavamo tutti i giorni. Ero ancora ammalato e chiesi di
poter rientrare in Italia. Fui inviato a Pescantina presso Verona
e da qui all’ospedale militare di Bologna ed infine all’ospedale
di Modena nel reparto per la cura delle malattie tropicali ed
è lì che mi hanno guarito, ero arrivato a pesare 48 kg. Mario
continua a raccontare e dice che le donne tedesche e russe si
sono sempre comportate bene con i soldati italiani. Ricorda
poi che in Germania, prigioniero addetto alla costruzione dei
camminamenti, nell’ascoltare due soldati tedeschi, un SS ed
un sergente maggiore della Wehrmacht, capì che quest’ultimo
era stato destinato a Modena all’Abetone e gli chiese di portare
sue notizie a casa: appena aperto bocca il soldato SS lo stava
per colpire con un nerbo, non si poteva parlare, il sergente fermò il braccio del collega e disse a Mario di scrivere qualcosa
porgendogli un pezzo di carta ed una matita. Mario scrisse:
“Italia Modena Lama Mocogno Vaglio, vostro figlio Merli Mario sta bene tanti saluti”. Ritornato a casa mio fratello mi fece
vedere il biglietto che il soldato tedesco aveva portato a mio
padre. Nel parlare dell’inefficienza dell’armamento italiano,
ricorda la dotazione dei proiettili da 75/13 per le batterie anticarro che non scalfivano nemmeno la vernice dei carri armati
russi anche da distanza ravvicinata. Ricorda che a quelle basse
temperature erano inefficaci anche i nostri fucili in dotazione.
Mario saluta calorosamente e conclude: questa è la tremenda storia che ho vissuto e non vorrei più parlarne perché sto
male ancora adesso e poi me la sogno anche durante la notte.
(Testimonianza raccolta e trascritta da Vittorio Costi).
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Da sinistra: i Vice presidenti Costi e Samuel, il Reduce Vanelli
ed il Capogruppo di Castelvetro Guido Manzini.

Partito per il servizio militare nel 1939 a 21 anni ed inviato
a Vipacco ad est di Gorizia dove vengo inquadrato come artigliere da montagna nella Guardia di frontiera (dal 1947 il
comune di Vipacco passa prima alla Jugoslavia e successivamente all’attuale Slovenia).
Trasferito a Redipuglia di guardia al confine dove svolgevo
la funzione di goniometrista (davo i dati di tiro ai serventi il
pezzo) ed inviato anche in Jugoslavia a Postumia e Lubiana.
A Vipacco avevo avuto la formazione per svolgere tale incarico. E’ da considerare anche che, durante il periodo fascista,
prima di partire per fare il soldato tutti i sabati andavamo a
fare il premilitare. Di fatto, quando sono stato chiamato ero
già artigliere scelto. Dopo sei mesi di naja avevo i gradi di
caporale e poi caporale maggiore. Allo scoppio della guerra
fui inviato In Jugoslavia, combattevamo contro i partigiani di
Tito, a volte, la sera, si familiarizzava con gli stessi fino ad arrivare a giocare a briscola con loro. Noi facevamo la guardia
alle linee ferroviarie e loro cercavano di sabotarle.
L’8 settembre del 1943 sono stato fatto prigioniero dai tedeschi e deportato in Germania nel campo di concentramento
di Marienburg dove ho sofferto tanta fame e sete. Per sopravvivere ho mangiato tutte le porcherie che si possano immaginare, bucce di patate, di mele, radici di gramigna, ecc.. Il
pasto era composto da un piccolo pezzo di pane al giorno con
un poco di “brodaglia” nella gavetta. Ho bevuto dentro alle
pozzanghere dove avevano calpestato i cavalli. Lavoravamo
tutto il giorno come facchini addetti allo scarico dei vagoni
del treno, potete immaginare la fatica che si faceva a svolgere
dei lavori pesanti con poco cibo e senza bere, ero arrivato a
pesare poco più di 40 kg. Nello stesso periodo di prigionia ho
svolto l’attività di falegname per sei, sette mesi all’esterno
del campo in una segheria dove costruivamo dei letti per gli
ospedali dell’esercito.
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La nostra divisa da prigioniero era contraddistinta da un triangolo di colore
arancione sul petto e sulla schiena.
Poi a Marienburg sono arrivati i Russi
e gli Inglesi ed io sono stato preso prigioniero dai Russi ed ho ricominciato a
mangiare. Mi hanno portato a Neustettin, penso corrisponda all’attuale Stettino in Polonia ove aiutavo nella gestione
dei cavalli requisiti ai tedeschi. Eravamo comandati da una donna ufficiale
Russa. Ero diventato nero (nezz, in dialet) dal freddo ed i russi mi chiamavano
Ciorni che vuole dire “nero”.
Gualtiero dice che stare per dei mesi in
posti freddi si diventa più neri che essere esposti al sole.
Ricordo ancora che i russi requisivano
le macchine da cucire tedesche che inviavano con dei treni in Russia e, siccome lo scartamento delle rotaie delle
ferrovie tedesche era diverso da quello
delle ferrovie russe, si dovevano trasferire le macchine da un treno all’altro.
Questi treni erano diretti a Stalingrado,
io ho fatto tre viaggi da Neustettin a Stalingrado con una temperatura di – 35°.
Quando mi hanno liberato ho viaggiato
per tornare a casa su carri bestiame, con
biciclette e con altri mezzi di fortuna,
ero assieme ad un amico di nome Rivola che abitava nel reggiano. Abbiamo
impiegato circa 28 giorni per arrivare
al Brennero dove abbiamo avuto finalmente da mangiare e ci hanno trasferito
a Vienna per un periodo di contumacia
che è durato 20 giorni.
Ci soffiavano addosso della polvere disinfettante tutte le mattine contro il tifo
e i pidocchi.
Da Vienna sono arrivato a Bologna in
treno e poi a casa verso la fine del 1945,
ero partito a militare nel 1939 ed era la
prima volta che tornavo dopo sette anni.
Quando sono tornato a casa sono riuscito ad abbracciare la mamma ma non il
babbo perché sono caduto a terra dalla
debolezza e dall’emozione, ero ormai
ridotto a 42 kg di peso.
I miei non sapevano se ero vivo o morto, le lettere dalla prigionia venivano
censurate e strappate, dall’Italia non
arrivava niente, non sapevano neanche
dov’ero e dove spedire la posta.
Questa è la mia storia di guerra e che
sia di monito per i giovani, conclude
Gualtiero con gli occhi umidi.

RICORDO DEL REDUCE ALPINO
LIVIO PIERACCI “classe 1923”

Artigliere da Montagna Gruppo Bergamo, Divisione Tridentina.
(Gruppo Alpini di Frassinoro - Capo Gruppo Claudio Capitani)

Racconto dell’Alpino Livio Pieracci durante l’Adunata Sezionale del 08.06.2013

Partito per militare il 3 gennaio 1943 all’età di 19 anni ed inviato a Bressanone
come Artigliere da Montagna del Gruppo Bergamo, Divisione Tridentina. Da
Bressanone ci portammo a San Candido per un campo, io ero stato scelto come
attendente del Capitano Galavotti. Durante il campo, appresi dal Capitano che
la sera stessa avremmo dovuto partecipare ad una missione pericolosa. Era
la notte prima dell’8 settembre, il mattino seguente, giorno dell’armistizio,
iniziarono immediatamente i rastrellamenti da parte dei tedeschi e dei fascisti
per disarmare e fare prigionieri i militari Italiani che non volevano rimanere a
combattere con l’Asse. Io ed il Capitano assieme alla nostra 32^ Batteria attuammo una ritirata strategica per non farci sorprendere dai tedeschi e cercare
di raggiungere il nostro Gruppo Bergamo a Bressanone. Nell’attraversare una
gola ci trovammo circondati, fatti prigionieri, caricati su treno merci e deportati in Polonia in un campo di prigionia a Kustrin; ero il prigioniero n. 3813.
Qui trovammo un campo con una sporcizia inimmaginabile (prima di noi vi
erano i prigionieri Russi), acqua non potabile, una fossa per gabinetto, niente
luce ed abbondanza di parassiti. Per la maggior parte eravamo Alpini. Il rancio
del prigioniero consisteva in quattro patate per 24 ore. Mentre stavo mangiando quella miseria mi si avvicinò un militare tedesco e mi chiese in italiano di
che reggimento ero, io risposi e lui mi disse che aveva fatto il militare in Italia
nel terzo Artiglieria Alpina. Approfittai dell’inaspettata conoscenza e chiesi un
posto di lavoro per potere avere più da mangiare ritenendo che non si potesse
vivere con quattro patate al giorno.
Il giorno seguente mi fece trasferire in cucina al lavaggio delle patate, ebbi
così la possibilità di mangiare le patate che volevo e riuscivo anche a portarne,
nascoste nella gavetta da due litri e sotto la mantella, ai miei compagni (tre
Bergamaschi: Salvi, Cappelli e Nava, due di Pietravolta ed uno di Montefiorino). Un giorno, un soldato della mia baracca (eravamo in 30 per baracca) mi
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chiese da mangiare, quasi incolpandomi di portare il cibo sempre ai soliti,
io rimasi male per questa osservazione, fu quasi un’umiliazione; gli dissi di
trovarsi il giorno dopo alla tal ora ai
gabinetti e, correndo il rischio di essere
ammazzato, portai anche a lui le patate
e, da quella volta, cercai di portarne a
tutta la baracca di 30 persone e sempre rischiando la “Pelle”. Ricordo che
il giorno 20 del mese di dicembre del
1943 (era da settembre che ero prigioniero) venni scoperto da un militare tedesco mentre stavo nascondendo le patate da trafugare. Mi diede un pugno,
rotolai a terra e urlava: “kaputt, Italiani, scheisse Badoglio”, poi chiamò la
guardia e mi fece portare al comando
sotto scorta armata dove c’erano tre
ufficiali giovani come me più il comandante del campo, un maggiore della Wehrmacht. Viene chiamato come
interprete quello stesso soldato che
mi aveva trovato il posto in cucina e
mi tradusse che quello che avevo fatto
era considerato sabotaggio e furto ed
in tempo di guerra passibile di pena di
morte. Io dissi che non rubavo e che
non sabotavo nulla ma portavo solamente da mangiare a persone che stavano morendo di fame. Mi mandarono
in baracca in attesa di decisione.
Nel ritornare in baracca incontrai di
nuovo uno di quei tre ufficiali giovani che mi sorrise ed io nel suo sorriso
compresi: bravo sei un gran soldato.
Mi mandarono a chiamare e mi diedero la punizione: pulizia dei gabinetti e
trasferimento in altro luogo. Mi diedero un secchio, una pala ed una corda;
giunto alla fossa-gabinetto mi trovai

con altri otto o dieci e dovemmo togliere tutto il liquame e riempire una
grossa botte trainata da due cavalli.
Rimanemmo tutta la notte al freddo
ed al gelo fino al termine del lavoro,
alla mattina arrivò quel soldato tedesco mio amico ed interprete e mi disse
di andare in baracca a riposare, prima
però mi diede la sua razione di cibo che
consisteva in pane, margarina, una fetta di formaggio e dell’acqua potabile
da bere perché l’acqua del campo era
malsana (tifo). Mi disse anche del trasferimento e al rientro in baracca avvisai i miei compagni che sarei dovuto
partire, alcuni si misero a piangere ritenendo di essere stati loro la causa della
mia cacciata, li rassicurai dicendo che
loro non avevano alcuna colpa e che io
avevo preso le decisioni cosciente del
pericolo che correvo. Il giorno 22 dicembre del ‘43, giorno della partenza
ci trovammo in tredici (bel numero) su
di un camion, dopo molti chilometri
arrivammo in prossimità di una stazione ferroviaria ove era in sosta un treno
per il rifornimento d’acqua alla motrice, al centro del convoglio c’erano due
vagoni carichi di prigionieri Italiani
che chiedevano disperatamente acqua
e noi non potevamo essere loro d’aiuto perché anche noi prigionieri e con
poca acqua.
Ci caricarono sul treno ed arrivammo a
Berlino. Sul treno incontrai un mio paesano Florindo. Eravamo in 60 prigionieri trasferiti a Berlino e ci portarono
in una scuola. Da qui le cose cambiarono in meglio, dall’inferno passammo
al purgatorio e poi con l’arrivo degli
Americani al Paradiso.
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Alla mattina riuscimmo a lavarci (erano mesi che non toccavamo acqua) ed
a lavare anche i calzini e ricordo che
li facevo asciugare sulla pancia sotto
ai vestiti per paura di essere derubato
(erano calzini di lana fatti fare dalla
mia mamma dalla contadina del prete).
Ci inquadrarono come un battaglione
di lavoro ed andammo a fare le pulizie
nella caserma dei pompieri e all’ora
del pasto ci portarono a tavola e ci diedero lo stesso cibo che mangiavano
loro. Anche lì mi feci un amico tedesco, il capo dei pompieri, un anziano
che poteva essere mio padre, costui
all’avvicinarsi della fine del conflitto
non volle che rimanessimo a Berlino
Est per l’arrivo dei soldati Russi, riuscì
a farci mandare ad Ovest a Magonza,
al confine con la Francia erano ormai
vicine le truppe Americane. Il mese
di marzo del ‘45 mentre lavoravamo
in una fabbrica di cemento arrivarono
gli aeroplani alleati e rasero al suolo
Magonza. Durante il bombardamento
ci capitò un gran colpo di fortuna, una
bomba da 250 kg si conficcò nel terreno poco distante da dove ci trovavamo
senza scoppiare. Io e Galimberti, un
mio compagno di Milano poi diventati
molto amici, ci mandarono a lavorare
in campagna presso una famiglia tedesca, questa ci trattò molto bene. Rimanemmo presso di loro fino a quando
arrivarono i soldati Americani. Entrò
in casa un sergente maggiore americano, nato negli Stati Uniti ma figlio
di Italiani nativi di Reggio Emilia, conosceva qualche parola in dialetto reggiano e riuscimmo a capirci. Mi portò
in un campo militare Americano ed incominciai a svolgere mansioni di aiuto
magazziniere. Un giorno mi portò ad
uno spettacolo per le truppe, comici e
ballerine mezze nude intrattenevano la
truppa, non vi dico la mia meraviglia
nel vedere quelle donne così poco vestite, un lavoro così da noi in Italia era
impensabile.
Rimasi con gli americani quattro mesi
poi fui inviato ad Innsbruck per il periodo di contumacia e di seguito in Italia a Pescantina presso Verona, Modena
Accademia, Sassuolo ed infine a casa.

NEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA

CENT’ANNI OR SONO: “1915” IL REGNO D’ITALIA
ENTRAVA IN GUERRA

Il 1° Conflitto Mondiale, denominato molto più tardi “Grande Guerra”,
scoppiò anzi deflagrò il 28 luglio 1914 con la dichiarazione di guerra
da parte dell’Impero Austro - Ungarico al Regno di Serbia. Molti libri e
trattati di storia ed ultimamente centinaia di scritti ne hanno e ne stanno
parlando ampiamente illustrando quello che è stato il più grande conflitto mondiale fino alla seconda guerra mondiale. Partendo dall’Europa la
guerra, a causa di alleanze sviluppatesi nell’ultimo periodo dell’ottocento
e delle rispettive Colonie, coinvolse anche l’Africa, il Medio Oriente e le
Isole degli Oceani Atlantico, Pacifico ed Indiano come teatri di guerra ed
attirò la partecipazione dell’Impero Giapponese sino all’intervento degli
Stati Uniti d’America nel 1917. Si concluse quattro anni dopo, l’11 novembre 1918
venne posta la parola fine a questa devastante tragedia umana che aveva contrapposto
due blocchi: gli Imperi Centrali (Austria - Ungheria, Germania ed Impero Ottomano
oltre alla Bulgaria dal 1915) contro gli Alleati ( Francia, Regno Unito ed Impero Russo
con l’Italia dal 1915). Infatti il nostro Paese inizialmente mantenne la sua neutralità a
seguito della Triplice Alleanza stipulata nel 1882 con Austria - Ungheria e Germania,
accordo puramente difensivo che prevedeva il reciproco aiuto in caso di attacco esterno.
La dichiarazione di guerra alla Serbia da parte di Vienna, senza aver preventivamente
consultato il Governo Italiano, aveva però incrinato questo patto già minato dai frequenti contrasti con l’Austria a causa dei territori del Trentino e della Venezia Giulia,
le terre irredente che l’Italia rivendicava e che venivano solo in parte promesse. Il 26
aprile 1915 il nostro Governo firmò a Londra un patto segreto con l’Intesa, anch’essa
Triplice e formata da Inghilterra, Francia e Russia, che fissava i compensi territoriali
per l’intervento dell’Italia, entro un mese, al loro fianco nella guerra in corso contro
gli Imperi centrali. Nel frattempo nel paese si erano svolte numerose manifestazioni
organizzate dalle masse interventiste a favore dell’entrata in guerra, le storiche “radiose
giornate di maggio”. Il Parlamento Italiano il 20 maggio approvò i cosiddetti “crediti
di guerra” e con la presentazione del giorno precedente a Vienna da parte del nostro
Ambasciatore della dichiarazione ufficiale, l’Italia il 24 maggio 1915 entrava operativamente in guerra ed i primi contingenti del nostro esercito si muovevano sul confine
orientale in direzione dell’Isonzo. Sinteticamente questa è la nostra entrata in guerra
che venne considerata dalla parte “giusta” cioè dalla parte di quelli che l’avrebbero
“vinta”. La popolazione italiana era però divisa fra gli interventisti, fra cui gli “irredentisti” che sostenevano la riconquista di terre italiane e che identificavano il conflitto
come la quarta tappa del percorso risorgimentale, e i neutralisti fra cui, al di là delle
convinzioni politiche, larghe fasce di popolazione contrarie alla guerra come le masse
operaie e quelle contadine, due enormi segmenti di popolazione che avrebbero poi pagato con pesanti termini numerici la guerra sulle proprie spalle. Lasciamo alla “Storia”
spiegare argomentazioni e motivazioni, la validità dei pro e dei contro, a noi interessa
parlarne iniziando con questo articolo un percorso titolato “Cent’anni or sono” che
si snoderà nel corso di questi tre anni per continuare a ricordare, fedeli al motto “Per
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non dimenticare” con cui un gruppo di
Reduci Alpini di questo conflitto, i nostri
padri, fondarono la nostra Associazione
nel 1919 a Milano, incidendolo poi, nel
settembre del 1920, sulla Colonna Mozza
dell’Ortigara.
Casuale e fatale è stato l’evento che ha
innescato la miccia di questa immensa
deflagrazione. Dobbiamo riandare al 28
giugno 1914, festa di San Vito e giorno di
solenni celebrazioni a Sarajevo, che l’Arciduca Francesco Ferdinando, erede al
trono d’Austria-Ungheria e sua moglie
Sofia scelsero per una visita ufficiale alla
città bosniaca. Un gruppo di sei rivoluzionari dilettanti dai sedici ai vent’anni,
appartenenti a Mlada Bosna (Giovane
Bosnia) che aveva come obiettivo la liberazione dall’Impero austro-ungarico e
l’unificazione dei popoli jugoslavi (slavi del sud), avevano deciso di compiere
un attentato nei confronti dell’arciduca.
L’autore del gesto omicida fu lo studente
diciannovenne serbo Gavrilo “Gavro”
Princip che esplose due colpi di pistola,
uno uccise Francesco Ferdinando e l’altro,
diretto ad un generale, colpì invece a morte l’Arciduchessa Sofia. La casualità volle
che in precedenza un altro diciannovenne del gruppo appostato lungo il percorso, Nedeljko “Nedjo” Cabrinovic, avesse
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lanciato una bomba sul corteo mancando
la vettura dell’Arciduca e ferendo gli occupanti di quella successiva.
Incredibilmente la cerimonia non venne
annullata ed il corteo proseguì deviando
però dal percorso prestabilito. La vettura
dell’erede al trono manovrando si fermò
proprio davanti ad un incredulo Gavrilo
che dopo aver sparato tentò di suicidarsi ma venne bloccato e pestato dai presenti. Gli fu risparmiata la pena capitale
per la sua giovane età ma fu condannato
a vent’anni di lavori forzati nel carcere
Ceco di Terezin, dove visse in condizioni
pessime e morì di tubercolosi il 18 aprile
1918. Questo tragico avvenimento, storicamente conosciuto come l’attentato
di Sarajevo, fu assunto dal governo di
Vienna come pretesto bellico verso la
Serbia colpevole di aver aiutato con armi
ed esplosivi i giovani rivoluzionari, attraverso un maggiore del suo esercito. Con il
supporto della Germania, il 23 luglio 1914
il governo Austro-Ungarico formalizzò al
Regno Serbo un ultimatum in 10 punti
che doveva essere accettato entro e non
oltre le 48 ore. Il governo Serbo rispose
in modo considerato insoddisfacente accettando totalmente alcune richieste e parzialmente altre. L’Austria - Ungheria il 25
luglio ruppe ogni relazione diplomatica e,
tre giorni dopo, inviò la propria dichiarazione di guerra tramite un telegramma:
era il 28 luglio ed iniziò la Prima Guerra Mondiale. Il 30 luglio la Russia mobilitò sui propri confini anche le sue riserve
militari, a causa delle carenti comunicazioni tra il Kaiser Guglielmo II e lo Zar
Nicola II. Il 31 luglio, la Germania richiese alla Russia di ritirare le proprie truppe, ma il governo russo non accettò. La
dichiarazione di guerra Britannica contro
la Germania si concretizzò il 4 di agosto
dello stesso anno. Il piano tedesco, denominato Piano Schlieffen, prevedeva di
sferrare un colpo mortale alla Francia, per
poi rivolgersi contro l’esercito russo. Invece di attaccare direttamente la Francia,
attaccarono da nord attraverso il Belgio
la cui resistenza pose un freno all’avanzata tedesca. La Germania sconfisse la
Russia in una serie di battaglie conosciute
come Battaglia di Tannenberg. Francia
e Gran Bretagna riuscirono invece a fermare l’avanzata tedesca verso Parigi nella
Prima Battaglia della Marna, nel settembre 1914. Gli Imperi Centrali furono
così costretti a combattere una logorante
guerra di posizione, definita poi “guerra
di trincea”, su due fronti e ad abbandonare
l’ambizioso piano di guerra di movimento, o “guerra lampo”, che avrebbe dovuto

portarli sino a Parigi. Così “incominciò la
notte dell’uomo che nessuna storia può
raccontare”, affermò qualcuno, ma è strano scoprire che tutto nacque dall’illusione
utopica di ragazzi che amavano la lettura
e sognavano una società più giusta. Gavrilo Princip fu considerato un eroe da alcuni, un fanatico sbandato da altri ed anche
un ingenuo perché aveva ucciso proprio
Francesco Ferdinando che, a differenza di
suo zio Francesco Giuseppe, aveva in programma di concedere maggiore autonomia
alla Serbia ed ai popoli slavi. Comunque
il suo gesto avrebbe messo in ginocchio e
ridisegnato l’Europa. Dopo quell’attentato migliaia di giovani si arruolarono per
andare a combattere in trincea con alto
senso del dovere in nome delle rispettive
patrie e trovarono tanto fango, pidocchi,
sofferenza, orrore e crudeltà. Gavrilo non
generò nessuna vita nuova, nessun mondo
migliore, ma bensì la decimazione di una
generazione di uomini, innumerevoli vittime fra le popolazioni civili e fra chi era
rimasto a casa e tanta distruzione. Tant’è
che poco più di vent’anni dopo scoppiò
la seconda guerra mondiale con gli stessi
protagonisti e con uno scacchiere di alleanze rimescolate dove l’alleato di allora
diventava nemico e viceversa. Questo
nostro percorso si svilupperà per parlare
con riconoscente ricordo di coloro che
l’hanno combattuta e soprattutto di chi ha
sacrificato la propria giovane vita, nomi
perpetuati su lapidi e monumenti ed ormai
sbiaditi dal tempo. Oggi più che mai occorre saper cogliere il messaggio che traspare fra le lettere di questi nomi di uomini sfortunati ed alle volte sconosciuti: …
non dimenticare…. e mai più guerre.
Gli Alpini, nati 43 anni prima come un
corpo con spiccata caratteristica territoriale per operare in ambiente montano,
vennero schierati nei punti più importanti delle Alpi dal Passo Stelvio alle Alpi
Giulie inquadrati in 8 Reggimenti per un
totale di 88 Battaglioni così suddivisi: 26
Battaglioni Permanenti coi nomi delle rispettive sedi di comando (Susa, Mondovì,
Aosta, Tirano, Bassano, Feltre, Cividale,
ecc.), 26 Battaglioni di Milizia Mobile coi
nomi dei monti più caratteristici, 30 Battaglioni di Milizia Territoriale coi nomi
delle valli prossime alle sedi di comando e 6 Battaglioni Sciatori (Courmayeur,
Monte Marmolada, Monte Nero, ecc.). Le
Compagnie erano individuate dalla 1a alla
311a.
L’Artiglieria da Montagna all’ingresso
in guerra si componeva di 3 Reggimenti comprendenti 13 Gruppi per un totale
di 39 Batterie a cui si aggiungevano 11
13

13

Batterie mobilitate con reparti alpini e 20
Batterie someggiate. Alla fine del 1916 si
raggiunse la cifra di 75 Batterie da montagna e 75 Batterie someggiate che dopo la
ritirata di Caporetto si riorganizzarono ed
aumentarono arrivando, nel 1918, a quasi 200 Batterie complessive distribuite su
12 Raggruppamenti (ex Reggimenti) e 65
Gruppi.
Con approssimazione si può stabilire che
oltre 300.000 furono gli Alpini mobilitati
durante la Grande Guerra. In quel periodo le zone di reclutamento alpino vennero estese a quasi tutti i distretti montani
della penisola. Gli Alpini comunque furono veri protagonisti di un conflitto che
si combatté quasi interamente sulle Alpi e
su svariati fronti, dai ghiacciai dell’Adamello alle Crode dolomitiche, dal Carso
al monte Grappa, dagli Altopiani al Piave, dimostrando il loro ormai proverbiale
valore, come testimoniano le decine di
migliaia di morti, dispersi e feriti. Non fu
quindi solo il caso a volere che il primo
caduto italiano del conflitto sia stato un alpino della 16ª compagnia del Battaglione
Cividale, 8º Reggimento: Riccardo Giusto ventenne friulano che nella notte del
24 maggio1914 fu colpito da un tiratore
scelto austriaco mentre, varcata la frontiera, saliva in pattuglia verso il Monte
Natpriciar. Il 29 maggio le truppe italiane occuparono Cortina d’Ampezzo ormai
abbandonata dagli austro-ungarici. I molti
combattimenti e fatti d’armi a cui gli Alpini presero parte, fecero diventare questi
soldati della montagna un vero e proprio
simbolo dello sforzo nazionale e ne parleremo dal prossimo articolo.
(G.S. )

L’Alpino Riccardo Giusto del Battaglione Cividale, ricordato erroneamente
come Riccardo Di Giusto, il primo caduto italiano della Grande Guerra e decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare.

ATTIVITÀ SPORTIVA

1° MARZO 2015
GIORNATA SULLA NEVE

Avere partecipazione nelle cose che si organizzano è una delle
nostre gratificazioni all’impegno che mettiamo in campo. E
così è stato anche per la Giornata sulla Neve, che dopo essere
saltata lo scorso anno per mancanza di neve è ripartita di slancio domenica 1° marzo scorso. Infatti ogni anno questo avvenimento sportivo della Sezione riscuote maggiore successo
e partecipazione. Al via della gara di slalom più di 50 atleti,
suddivisi in tre categorie, che si sono succeduti sul breve percorso con più o meno slancio, ma tutti soddisfatti di esserci e
di gareggiare senza troppa tensione tra battute ed incitamenti.
L’ottimo vin brulè all’arrivo è stato particolarmente apprezzato, sia dagli atleti che dagli accompagnatori, visto anche
il vento gelido. Per il pranzo e le premiazioni ci si è ritrovati
al Ristorante Guerri, con un buon menù ed un bel clima. Ha
portato il saluto della Sezione e del Consiglio Direttivo il Presidente Franco Muzzarelli, che ha ringraziato i responsabili
sportivi Notari e Tazzioli e tutti i numerosi presenti per aver
partecipato alla competizione, facendo poi il tutto esaurito al
ristorante. Un particolare apprezzamento al Capogruppo Massimo Tognarini, ad Alberto Manfredini ed a tutti gli Alpini di
Sant’Annapelago, che hanno organizzato anche quest’anno al
meglio le cose. Il Presidente ha sottolineato come la giornata
ed il Trofeo al Gruppo più numeroso della giornata sulla neve,
vinto nuovamente dal Gruppo di Frassinoro, si svolge ogni
anno a ricordo di un grande Alpino “andato avanti”, Giampaolo Bartolai. Questa volta poi è stato assegnato al miglior
tempo anche il Trofeo Palmiro Serafini, grande atleta del passato a livello nazionale, consegnato a Guigli di Boccassuolo
da Biondini, che gareggiava nel fondo insieme a Palmiro. Un
bel gesto di un semplice simpatizzante, il fiorista Maurizio
Poli, ha poi permesso di chiudere al meglio la manifestazione: ha infatti offerto un centrotavola, un mazzo di fiori per la
signora Loretta vedova di Giampaolo, ed una rosa a tutte le
signore presenti. I fiori sono stati deposti già al pomeriggio
sulla tomba di Bartolai, che resterà sempre nella nostra memoria per l’esempio che ci ha dato.

AD ASIAGO

80° CAMPIONATO ANA
DI SCI DI FONDO

Nelle montagne dell'altopiano di Asiago è svolta la ottantesima edizione del Campionato Nazionale ANA di sci di fondo che quest’anno ha visto la partecipazione anche di una
squadra di sciatori della nostra Sezione composta da: Mirko e Nico Zanotti, classe 1972, del Gruppo di Frassinoro,
Massimo Gualtieri, classe 1975 del Gruppo di Piandelagotti,
Massimo Jacconi, classe 1957 e Giovanni Venturelli, classe
1946, del Gruppo di Lama Mocogno. Accompagnati da Sergio Tazzioli (per la Sezione) e da diversi Alpini di Frassinoro,
i nostri sciatori si sono impegnati a fondo per non sfigurare.
Alla cerimonia inaugurale del campionato erano presenti i
vertici nazionali dello sport ANA ed il Consigliere Nazionale Bonomo, assieme alle autorità civili e militari della Regione Veneto ed ai vessilli di 22 Sezioni partecipanti. Una
quarantina i gagliardetti di altrettanti Gruppi, fra i quali i
gagliardetti di Frassinoro e di Lama Mocogno. Nonostante
le condizioni climatiche non proprio ideali, presso il campo
gara del Centro Fondo di Campolongo, a quota 1.500 metri,
ha avuto luogo la gara a cui hanno partecipato 405 atleti in
rappresentanza di quaranta Sezioni. Tre i percorsi previsti,
da 5, 10 e 15 chilometri. Ottimi i piazzamenti di Mirko e Nico
Zanotti (rispettivamente 4° e 5° nella loro categoria e 6° e 7°
nella classifica assoluta 15 km.) Massimo Gualtieri si è classificato 4° nella sua categoria (23° assoluto 15 km.), Massimo
Jacconi 27° nella categoria 10 km., Giovanni Venturelli, 32°
nella categoria 5 km.
La Sezione di Modena, grazie a queste performances, si è
classificata sedicesima su quaranta. Un buon successo!

Classifiche:
Seniores: 1° Giulio Guigli Gr. Boccassuolo, 2° Daniele Ugolini
Gr. Fiumalbo, 3° William Tognarelli Gr. S’Anna
Master A: 1° Luca Mordini Gr. Pievepelago, 2° Gianpaolo Ghini Gr. Verica, 3° Sergio Pederzini Gr.Fiorano
Master B: 1° Giordano Dieci Gr. Frassinoro, 2° Virginio Righi
Gr. Frassinoro, 3° Nello Fontana Gr. Frassinoro
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SONO ANDATI AVANTI

GRUPPO DI MONTEFIORINO

GRUPPO DI BOCCASUOLO

GRUPPO DI RIOLUNATO

GRUPPO DI LAMA MOCOGNO

Franco Balestri - Reduce

Efrem Bernardi

Renzo Zanelli

Gino Torri

GRUPPO DI MONTEFIORINO

GRUPPO DI BOCCASUOLO

GRUPPO DI MONTESE

GRUPPO DI LAMA MOCOGNO

Lidio Giunzioni

Ernesto Tosi

Corrado Dozzi

Giuseppe Torelli

GRUPPO DI MONTEFIORINO

GRUPPO DI PAVULLO

GRUPPO DI SERRAMAZZONI

GRUPPO DI MIRANDOLA

Piero Sassarelli

Cesare Anceschi

Ermanno Fini

Giancarlo Roncadi

GRUPPO DI POLINAGO

GRUPPO DI PAVULLO

GRUPPO DI FORMIGINE

GRUPPO DI CASTELVETRO

Adelmo Lanza

Luigi Pasini

Luciano Serri - ex Consigliere

Lorenzo Pelloni

GRUPPO DI POLINAGO

GRUPPO DI PAVULLO

GRUPPO DI SAN PROSPERO

GRUPPO DI GUIGLIA

Bruno Muccini

Gian Paolo Mattioli

Zeno Calzolari

Pietro Cattani
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Associazione
Nazionale Alpini
PROGRAMMA 73a ADUNATA SEZIONALE A.N.A.
A VIGNOLA / MARANO SUL PANARO
MERCOLEDÌ 3 - GIOVEDÌ 4 GIUGNO 2015
		 Comunicati stampa della Sezione e dei Comuni di Vignola e Marano sul Panaro
VENERDÌ 5 GIUGNO 2015
ORE 18.00
ORE 21.00

Apertura Stand gastronomico presso la sede Gruppo Alpini in Piazza Ungaretti Vignola
Intrattenimento con orchestra presso la sede Gruppo Alpini in Piazza Ungaretti Vignola

SABATO 6 GIUGNO 2015

ORE 9.30 Alzabandiera a Vignola presso il Comune di Vignola - Via Bellucci 1
		 Deposizione Corona al Monumento del Comune di Vignola
ORE 10.00 Premiazione IX° Concorso “Alpini Sempre” per gli alunni scuole primarie e secondarie
presso il Teatro Cantelli a Vignola
ORE 11.00 Consiglio Direttivo Sezione Alpini di Modena presso il Teatro Cantelli di Vignola
ORE 15.00 Inaugurazione e visita Mostra Cimeli Alpini a Marano S/P in piazza Matteotti ex-Enel
ORE 15.30 Deposizioni Corona ai Monumenti: nel Comune di Marano S/P ad Ospitaletto e Festa’
ORE 16.30 Visita e inaugurazione lavori eseguiti dai Volontari sul “Percorso Sole” a Marano S/P
ORE 17.30 Visita lavori “Percorso Sole” zona Castello Vignola - Deposizione Corona a Vignola Località
Pratomavore
ORE 18.00 Sfilata Corpo Bandistico di Montefiorino per le vie della città di Vignola
ORE 18.30 Stand gastronomico c/o sede Gruppo Alpini in Piazza Ungaretti Vignola
ORE 20.00 Esibizione Cori di Pinzolo e Valle del Pelago nella chiesa parrocchiale di Vignola
ORE 22.00 Concerto Corpo Bandistico Montefiorino c/o sede Alpini in Piazza Ungaretti Vignola

DOMENICA 7 GIUGNO 2015

ORE
ORE
ORE
ORE
ORE
ORE
ORE
ORE
ORE

8.30
9.00
9.45
10.00
10.30
10.50
11.30
13.00
17.00

Apertura stand gastronomico presso zona ammassamento a Marano S/P
Ammassamento presso il Centro Sportivo - Via Gramsci 891 a Marano S/P
Alzabandiera in zona Ammassamento;
Inizio sfilamento con con bande di Montefiorino e Fanano
Deposizione Corona al Monumento ai Caduti di tutte le guerre a Marano S/P
Interventi delle Autorità in Piazza Matteotti
Santa Messa celebrata da Col. Alpino Mons. Pierino Sacella in Piazza Matteotti
Pranzo Alpino presso Villa Bisbini / Centro “La Grama” Via Vignolese 185 - Marano S/P
Ammainabandiera
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