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ASSEMBLEA DEI DELEGATI DELLA SEZIONE

RINNOVATI GLI ORGANI PER IL TRIENNIO 2019-2021

L’Assemblea elettiva
della Sezione di Modena,
si è svolta il 24 febbraio
scorso presso il Teatro
Comunale di Marano
sul Panaro con la
partecipazione della
quasi totalità dei Gruppi
con numerosi Delegati
che hanno eletto come
nuovo Presidente Vittorio
Costi del Gruppo di
Verica, nella foto in alto.
Di rilievo la presenza del
Consigliere Nazionale Mauro Azzi, del Referente del 2°
Raggruppamento Corrado
Bassi, del Generale Francesco Fregni e del Sindaco
di Marano Emilia Muratori. Nel rendere gli onori
al Tricolore Nazionale ed
al Vessillo Sezionale, il
Presidente Franco Muzzarelli ha ricordato gli Alpini
“Andati Avanti” rivolgendo
un sentito pensiero all’Ex
Vicepresidente Nazionale
Cesare Lavizzari, venuto a
mancare improvvisamente
lasciando un profondo vuoto
nell’Associazione.

Con il suo saluto di benvenuto, il Sindaco di Marano afferma di aver imparato a conoscere ed entrare in sintonia
con gli Alpini locali e della nostra Sezione. Ha poi sottolineato il ruolo ed i benefici rappresentati dalla nostra
associazione verso le comunità. Successivamente, il Consigliere Nazionale Azzi ha sottolineato la capacità di
stare ancora insieme dopo cento anni. Un modo di agire, supportato da un bel rapporto conviviale, che risulta un
unico in questa società tendente sempre di più alla solitudine dei cellulari. Sono seguite da parte del Presidente
Muzzarelli, la consegna dei rispettivi cartellini a tre nuovi Capigruppo e la proposta di nominare quale Presidente
dell’Assemblea il Past President Corrado Bassi e quale Segretario il Vice Presidente Giuseppe Samuel, approvata
all’unanimità. Viene poi designata la Commissione Elettorale, capeggiata da Enrico Montanari del Gruppo di
Savignano e con scrutatori Emilio Cattabriga del Gruppo di Formigine e Marco Cereseto del Gruppo di Polinago.
In seguito il Presidente Sezionale Muzzarelli, ha esposto la sua Relazione Morale relativa all’anno 2018,
rivolgendo un pensiero ai tanti Reduci “andati avanti” con l’invito ad imitarne l’esempio. Rivolge poi un grosso
ringraziamento a chi ha contribuito a far vivere al meglio la nostra Sezione: il Consiglio Direttivo, i Capigruppo,
gli Alpini, il Comparto ed i Volontari di Protezione Civile, le Commissioni ed anche i Soci Amici ed Aggregati.
Riaffermati i buoni rapporti della Sezione con tutte le Istituzioni civili e militari e le altre Associazioni, d’Arma e
di Volontariato di Modena. Il rinnovo del tesseramento 2018, migliorato nei tempi, ha registrato 2.972 Alpini, 90
Amici degli Alpini e 1.149 Soci Aggregati. Purtroppo risulta ancora un calo di 46 Alpini, nonostante i 54 nuovi
Soci Alpini. Il numero totale dei soci è risultato di 4.211. La Sezione è stata presente con il Vessillo ovunque, dai
principali avvenimenti nazionali a quelli sezionali e di Gruppo. Uno degli impegni del nuovo Direttivo sarà la
futura candidatura per ospitare una seconda Adunata Nazionale a Modena, dopo oltre 40 anni dall’unica del 1978.
Condizione indispensabile sarà l’appoggio dell’Amministrazione Comunale, già assicurato dall’attuale Sindaco
Gian Carlo Muzzarelli. Alla recente riunione dei Presidenti Sezionali del 2° Rgpt a Milano è già stato anticipato
che Modena con molta probabilità si ricandiderà per il 2022. Piena soddisfazione per l’avvenuto rinnovo della
Convenzione con il Comune per la nostra Sede Sezionale e del Gruppo di Modena, definito recentemente per 9
anni, rinnovabili. Ce la siamo guadagnata con i fatti compiuti, afferma. Un ulteriore ringraziamento ai Gruppi
di Pavullo, Verica ed Olina per la bellissima Adunata Sezionale nel capoluogo del Frignano. Partecipate e ben
riuscite tutte e tre le Manifestazioni Sezionali alle Piane, alla Croce Arcana ed a Recovato. Alla Croce Arcana
l’aspettativa era di avere più Gagliardetti. Totale soddisfazione per le Attività Sociali. Una prima proposta ha
permesso la donazione di sollevatori e carrozzine per gli anziani della casa di Riposo di Sestola grazie alla raccolta
di oltre 6.000 Euro dai Gruppi e 500 dalla Sezione. Dopo, in solo due mesi, è stata realizzata un’appropriata
solidarietà di oltre 12.000 Euro, partecipando alle dotazioni della Sala Ibrida di Modena. Altre consistenti
donazioni permetteranno quest’anno di completare anche l’arredo della seconda sala del COM.
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Inoltre, in dicembre, la richiesta dalla Sede Nazionale di trovare delle
piastrelle per il pavimento ed il rivestimento dell’edificio che l’A.N.A.
sta costruendo ad Arquata del Tronto. Immediata la nostra attivazione
e contribuzione con consegna diretta nel cantiere delle Marche. Notevole il successo riportato dal Concorso Alpini Sempre con l’adesione
di tutte le Scuole di Pavullo a cui la Sezione ha devoluto 2.550 Euro
come premio dei migliori elaborati. Molte le attività sociali svolte dai
Gruppi con tante iniziative a supporto degli enti locali, di Associazioni ONLUS meritevoli come l’ANT, lo SPES ed il Banco Alimentare,
degli anziani e delle case di riposo, delle scuole con donazioni di
materiale informatico, di chi è in difficoltà come i bambini dell’ASEOP. Ulteriori aiuti alle popolazioni terremotate ed anche a nostre
aziende agricole con donazioni di fieno. Segue una raccomandazione
a chi dispone di una Sede di Gruppo affinché venga fatta vivere correttamente con la frequenza dei soli tesserati e senza ospitare eventi
non in linea con quanto prevedono i nostri Regolamenti. Grazie all’impegno dei responsabili dell’Attività Sportiva Fabrizio Notari e Sergio
Tazzioli, la nostra squadra di atleti è stata incrementata e partecipa ai
campionati nazionali dell’ANA in quasi tutte le discipline. Si è creato
un gruppo affiatato ed entusiasta che ottiene anche risultati di rilievo.
Nel 2018 la Festa Sezionale sulla Neve a Sant’Annapelago, non si è
potuta svolgere per un improvviso lutto del Gruppo locale. Quest’anno la loro seggiovia non ha superato i collaudi e, tramite la collaborazione del Gruppo di Lama, la festa si svolgerà alle Piane di Mocogno.
Significativa anche la Camminata Alpina organizzata dal Gruppo di
Modena a settembre. Il Presidente Muzzarelli, ringrazia Responsabili
e Volontari, e poi riassume l’impegnativa attività del Comparto di
Protezione Civile: i corsi di aggiornamento, le esercitazioni ed i Campi per i ragazzi come X - MEN a Vignola, Tutti Insieme per la Protezione Civile a Lama Mocogno e le Officine della solidarietà a Sestola
e Fanano, gli adempimenti verso la Sede Nazionale, la partecipazione
alle attività dell’ANA-RER, di cui siamo una colonna portante, la
collaborazione con la Consulta e con i vari Comuni. Inoltre l’attività
dei nuclei specialistici: l’AIB con lode e merito nel Gemellaggio ANA
in Puglia, la cucina superatasi durante la Sezionale di Pavullo, la logistica, le trasmissioni, oltre alla formazione ed all’indispensabile segreteria. Infine le Riunioni: dal Nazionale, al Coordinamento Regionale
per concludere con le nostre interne. Con soddisfazione sono stati
formati, a nostre spese, circa 40 Volontari all’Alto Rischio Incendi,
indispensabili per le nostre manifestazioni. Inoltre abbiamo comunque
assicurato la presenza delle squadre Cucina e TLC, all’esercitazione
di 2° RGPT ANA a Castel San Pietro Terme, programmata impropriamente dalla Bolognese Romagnola nello stesso week-end della nostra
Sezionale. Il “Progetto Volontari” a Modena, non di competenza della
Protezione Civile, è sempre un altro positivo impegno da portare
avanti, un grazie al Coordinatore Salvioli e ai Volontari che hanno
svolto dei turni. Molti di loro, formati, si sono però eclissati lasciando
il peso su quelli rimasti. Un passaggio ha riguardato gli impegni del
Coordinamento ANA-RER, di cui siamo componente fondamentale
nelle calamità, con l’auspicio che tutte le problematiche connesse si
risolvano sempre con reciproca stima e fattiva collaborazione. I rapporti con la Consulta si mantengono soddisfacenti. Le necessità sono
sempre in aumento e la fonte di entrata del 5 x 1.000 resta fondamentale per questo Comparto, pertanto occorre aderire e far aderire. Il
Presidente ritiene l’Alpino Modenese un bel giornalino quale organo
di informazione con larga diffusione. È anche disponibile sul nostro
sito. Un ringraziamento a Giuseppe Samuel e Federico Salvioli, del
comitato di redazione, ed al Direttore Responsabile Fabrizio Stermieri. Per migliorare l’informazione è in corso un sito internet della Sezione più moderno e con aggiornamenti in tempo reale. Il Presidente
affronta poi il problema del Futuro Associativo, particolarmente sentito dal Direttivo Nazionale che, sulla scia dei predecessori, si sta
rapportando con il Ministero della Difesa per conseguire un “Servizio
per la Patria” per i nostri giovani, obbligatorio e con formazione militare di almeno tre mesi. Lo Statuto non è cambiato, viene solo riconosciuta più importanza all’Art. 2 dove uno dei nostri compiti è tra2

mandare i nostri valori. Ulteriore richiesta ai Gruppi di promuovere ad
“Amico” chi lavora e lo merita. In attesa di sviluppi, agli Amici si
possono affidare incarichi all’interno del Gruppo e nella Protezione
Civile. I dati del Libro Verde 2018 testimoniano quanto i nostri Gruppi si siano impegnati in tantissime iniziative per gli altri. I risultati
raggiunti sono di piena soddisfazione: nel 2018 abbiamo lavorato
36.460 Ore per gli altri e donato 58.398 Euro. Sul piano finanziario,
Muzzarelli sottolinea che la disponibilità della Sezione anche a fine
2018 risulti aumentata. All’iniziò dei suoi mandati il bilancio era attorno al pareggio. Anche i fondi della Protezione Civile sono in aumento. Il Presidente, dopo un sentito grazie per la collaborazione al
Tesoriere ed ai Revisori dei Conti oltre al Segretario Sezionale Marco
Cereseto per l’indispensabile supporto, augura buon lavoro al nuovo
Direttivo auspicando un Consiglio unito come quelli presieduti nei
suoi mandati. La serietà, la trasparenza e l’amicizia devono continuare a mantenere unita e coesa la nostra Sezione. Prosegue con alcune
considerazioni relative agli anni trascorsi dedicati interamente all’Associazione con un impegno al massimo delle sue possibilità. Ad altri
il giudizio sul suo operato, con la certezza però di non avere mai
mancato ai propri doveri, anche nei momenti difficili, riconoscendo
grandi meriti a sua moglie. Un ultimo sentito grazie ai presenti per la
collaborazione e per aver contribuito a mantenere e rafforzare quella
stima e quell’immagine limpida che gli Alpini si sono conquistati
negli anni. Franco Muzzarelli, vinto poi dalla commozione, conclude:
mi porterò sempre nel cuore l’onore di avervi rappresentato ed i tre
evviva finali: all’Italia, agli Alpini ed alla Sezione di Modena, sono
salutati da prolungati applausi. Il Presidente d’Assemblea Bassi ringrazia per la completa ed esaustiva relazione, sottolineando che i calorosi applausi siano stati la migliore conferma nel dire grazie a
Franco per il suo operato. Passa poi la parola a Giorgio Vecchi che
illustra e sintetizza la situazione finanziaria, a nome del Tesoriere e
della Commissione dei Revisori dei Conti, premettendo che sia la
Sezione che la Protezione Civile siano incorporate in un unico ente di
cui per chiarezza siano stati però realizzati due bilanci distinti, con
chiusura al 31 dicembre 2018 evidenziante due rilevanti saldi attivi.
La situazione risulta pertanto di tutta tranquillità ed adeguata alle sue
esigenze. Il Collegio dei Revisori conferma inoltre che tutte le attività
siano sempre state gestite con regolarità e parsimonia presentando
bilanci veri e reali quale logica conseguenza delle scritture contabili
che rispecchiano fedelmente, sia dal punto di vista patrimoniale che
finanziario, la reale consistenza della nostra Associazione e, nell’esprimere parere favorevole, invita i Delegati ad approvarli. Bassi ringrazia
Vecchi per la chiara e sintetica esposizione dei dati economici ed introduce alcune considerazioni in merito alla candidatura di Modena
per l’Adunata Nazionale del 2022 che non sarà facile da presentare.
Rammenta poi ai Delegati che, approvando la relazione morale, daranno mandato al futuro Direttivo per questa importante iniziativa
necessitante del totale supporto di tutti. Inoltre richiama l’attenzione
sull’informativa della privacy, pubblicata con un inserto nell’Alpino
nazionale del febbraio scorso, da restituire firmato entro il 31 maggio.
In merito la Redazione invita con cortese sollecitudine chi non abbia ancora provveduto a recuperare l’attestazione e farla pervenire
firmata al proprio Capogruppo.
Il successivo dibattito rileva le difficoltà che si incontreranno nel raccogliere la suddetta attestazione nei tempi previsti. Problemi comunque
superare, per ottemperare ad una normativa italiana superata da una
recente norma di legge europea. Vengono trattati anche gli aspetti sul
corretto utilizzo delle Sedi da parte degli associati e i sorteggi di premi
durante i pranzi promossi dai Gruppi. Mauro Azzi fa poi notare come
in Consiglio Nazionale gli equilibri si siano sovvertiti con 14 voti su
24 a favore di Rimini per il 2020. Le candidature per il 2021 sono
Alessandria, Brescia, Matera e Udine e il C.D.N. voterà ad ottobre.
Con orgoglio si porterebbe per il 2022 la candidatura di Modena e
parteciperebbe al voto del 2020. Il primo scoglio potrebbe risultare il
voto del 2° Rgpt, qualora Brescia manchi quella del 2021.
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Per le problematiche della privacy afferma che era obbligatorio
avviare la procedura per ottenere
il modulo con firma. Il problema
si riverbera sulla pubblicazione
di qualsiasi immagine. Federico
Salvioli, personalmente ed a nome
del Gruppo di Modena, esterna un
grosso grazie a Franco Muzzarelli
ed al C.D.S. uscente per la totale ed
amichevole collaborazione ricevuta. L’Assemblea ha poi approvato
all’unanimità sia la relazione morale
che la relazione finanziaria seguita
dall’approvazione unanime della
proposta del C.D.S. di lasciare invariato, salvo aumenti della Sede
Nazionale, il costo del bollino anche
per l’anno 2020. Sono stati designati
i sei Delegati della Sezione di Modena all’Assemblea Nazionale di fine
maggio, oltre al nuovo Presidente,
saranno gli Alpini Guido Baisi,
Corrado Bassi, Giovanni Marchetti, Piero Palladini ed Alessandro
Solieri. Di seguito il riassunto degli
appuntamenti più prossimi del
Calendario Manifestazioni 2019.
In conclusione, Muzzarelli conferma che la Solidarietà Sezionale,
quest’anno, si concretizzerà con la
seconda donazione al C.O.M. mentre per le Attività si manterranno dei
gesti significativi a favore di chi ha
più bisogno.
Interviene il Vicario Samuel che, a
nome del C.D.S. uscente e di tutti
gli Alpini Modenesi, consegna a
Muzzarelli una targa rappresentata
da una simbolica bandiera riportante
una motivazione di ringraziamento e
tanta stima. Franco, piacevolmente
sorpreso, dopo prolungati applausi,
ringrazia di cuore per aver avuto la
fortuna di lavorare sempre con un
Consiglio di amici e positivi collaboratori. In chiusura il Consigliere
Nazionale Azzi ragguaglia sugli
ultimi sviluppi del nostro futuro
associativo. Dal 2000, dopo la nostra
protesta per evitare la sospensione
della leva obbligatoria, si è proceduto per piccoli passi. Ultimamente si
è avviato decreto legislativo per far
riconoscere l’A.N.A. quale Corpo
Ausiliario Alpino alla stregua degli
unici corpi non militari riconosciuti
al servizio delle forze armate come
la Croce Rossa e l’Ordine Militare
di Malta. È stato messo sulla bilancia l’Ospedale da Campo. Essere
inquadrati nel Ministero della Difesa
potrebbe motivare i volontari ed
attirare più giovani. Progetto, già
approvato dal Comando Truppe Alpine, che si spera di ottenerlo entro

fine anno. Rappresenterebbe un primo importante passo in avanti. Siamo nell’anno del centenario della
nostra Associazione ed oltre all’Adunata Nazionale di maggio, l’8 luglio in Galleria a Milano si terrà una
manifestazione con rappresentanze di tutte le Sezioni. Inoltre giovedì 3 maggio conferenza stampa con
presentazione del Libro Verde 2018 e nel pomeriggio spettacolo alla Scala. Rammenta poi l’iniziativa
del Generale Battisti per fondare o allargare i campi scuola rivolti ai ragazzi dai 12/14 ai 19 anni tendenti
a formare/educare i giovani alla cultura associativa. Proposta votata all’unanimità dai Presidenti del 2°
Rgpt, trasferita alla Sede Nazionale e messa in ordine del giorno con creazione di una Commissione di
supporto alle Sezioni che aderiranno. Un plauso alla nostra Sezione quale apporto importante in ambito
ANA-RER. Nonostante i rapporti sempre più difficili con le Amministrazioni Pubbliche i fondi sono quasi
raddoppiati e vengono pagate le visite mediche. La struttura portante della colonna mobile regionale è la
logistica con i campi di accoglienza gestiti dagli Alpini. Azzi conclude fra gli applausi citando lo sport
come altra strada da percorrere per attirare dei giovani. Corrado Bassi anticipa che dallo spoglio delle
schede per la presidenza Vittorio Costi abbia riportato 101 voti superando la maggioranza richiesta di 64
voti e, pertanto, lo nomina Presidente della Sezione di Modena cedendogli la parola. Il neo Presidente
Costi ringrazia tutti per la fiducia accordatagli dopo nove anni come Consigliere prima e Vicepresidente
poi dove, grazie a Muzzarelli ed ai Consiglieri precedenti, ha accumulato esperienza. Ora la nuova
esperienza di essere orgogliosamente il Nostro Presidente. Ringrazia Franco, che rimarrà all’interno del
C.D.S. e potrà supportarlo con la sua esperienza, Lovati che gli richiese di candidarsi a Consigliere ed il
Gruppo di Verica che lo accolse. Non desidera tagliare i ponti con il passato ma continuare con la linea
impostata da Muzzarelli cercando, se possibile, di migliorarla. con l’obiettivo ambizioso di colmare il
calo di adesioni. Gli Alpini e la P. C. dovranno sempre mantenere l’immagine di onestà e sicurezza offerta alla gente. Sono gli esempi di solidarietà che permettono di esprimersi al meglio e pertanto devono
essere pubblicizzati maggiormente. Ai Capigruppo e ai Capi Unità il messaggio di non essere restii a
richiedere interventi o prestazioni con l’alibi del volontariato o del “sempre chiedere”. Spiega il perché
siano sempre i soliti ad impegnarsi: un sorriso ed un ringraziamento di una persona aiutata vale più di
un compenso in denaro ed è da far capire a chi non si fa mai vedere. Un punto fermo sarà la visita con i
Consiglieri di Riferimento a tutti i Gruppi. Periodica e costante sarà l’informazione per portare a conoscenza del lavoro svolto dal C.D.S.. Conclude con un ringraziamento ai Consiglieri uscenti e l’augurio
di buon lavoro ai Consiglieri che faranno parte del Direttivo. Un saluto e tanta gratitudine ai presenti ed
alle loro famiglie per la condivisione con l’Associazione.
Il triplice evviva all’Italia, agli Alpini ed alla Protezione Civile è salutato da calorosi applausi. La Commissione Elettorale comunica successivamente il risultato delle urne illustrato nel seguente nuovo organigramma della Sezione di Modena, in seguito ratificato nel C.D.S. d’insediamento del 16 marzo a Maranello.
(G. S.)

IL NUOVO ORGANIGRAMMA DELLA SEZIONE
PRESIDENTE
Costi Vittorio
VICE PRESIDENTE
Muzzarelli Franco
VICARIO

VICE PRESIDENTE
Lovati Giancarlo

VICE PRESIDENTE
Notari Fabrizio

COORD. CONSIGLIERI SUD

COORD.CONSIGLIERI NORD

CONSIGLIERE - SEGRET.
Masi Marco

CONSIGLIERE
Zuccarini Savino

CONSIGLIERE
Mattioli Marino

RAGGR. ESTENSE

IGIENE E SICUREZZA PASTI

RAGGR.SASSI ROCCAM.

CONSIGLIERE
Gandolfi Geminiano

CONSIGLIERE
Magnani Viviano

CONSIGLIERE
Odorici Stefano

RAGGR.CENTRO FRIGNANO

RAGGR. CROCE ARCANA

RAGGR. VAL ROSSENNA

CONSIGLIERE
Verucchi Santino

CONSIGLIERE
Rifranti Silla

CONSIGLIERE
Baisi Guido

RAGGR.MONTE CIMONE

RAGGR. VALLE PANARO

RAGGR. GHIRLANDINA

CONSIGLIERE
Poggioli Giovanni

RAGGR. VAL DRAGONE

CONSIGLIERE
Parenti Alberto

RAGGR. VALSECCHIA

Muzzarelli Franco

PRES. REVISORI DEI CONTI

PRES. GIUNTA SCRUTINIO

PRES. COMM. LEGALE

PRES. ATT. SOCIALI SPORT.

RESPONSAB. GIORNALINO

SEGRETARIO SEZIONALE

COORDINAT. SEZ.LE P.C.

REFERENTE P.C. + ANA-RER

SEGRETARIO 2° RGPT

Samuel Giuseppe
Notari Fabrizio

Ghirardelli Mauro
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Marchetti Giovanni
Samuel Giuseppe
Pederzini Sergio
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TESORIERE

SEZIONE E P.C.

Saltini Daniele

Cereseto Marco
Bassi Corrado

SOLIDARIETÀ ALPINA

CONSEGNATA LA DONAZIONE
PER LA SALA IBRIDA DI BAGGIOVARA

In soli quattro mesi i Gruppi della Sezione Alpini di
Modena hanno permesso di realizzare la solidarietà, decisa e deliberata all’unanimità nel settembre
scorso dal Consiglio Direttivo, come anticipato nel
precedente numero del giornalino.
Possiamo veramente sentirci soddisfatti per aver concretizzato
in così poco tempo questo bel gesto. La strumentazione che
da adesso è al servizio del Reparto Chirurgia dell’ospedale
di Baggiovara verrà utilizzata in ogni intervento al servizio
della nostra comunità quale apparecchiatura indispensabile
all’intero funzionamento della Sala Ibrida. É un importante
processore di immagini medicali per colonne endoscopiche,
del valore di oltre 12.000 euro, che consente di collegare
più strumenti endoscopici flessibili ad una colonna di video
chirurgia mini-invasiva per svolgere interventi complessi e
combinati.

Lo scorso 11 febbraio alle 12.00, i rappresentanti di numerosi
Gruppi della Sezione si sono trovati con il Presidente Franco
Muzzarelli e gran parte del Consiglio Direttivo nella hall
dell’ospedale, ricevuti dalla Dottoressa Maurizia Gherardi,
Direttore della Comunicazione dell’Azienda Ospedaliera di
Modena, che con la Dottoressa Barbara Mullineris venne al
C.D.S. di Prignano quando fu decisa la donazione. La nostra
consegna ha assunto maggior significato con la sempre gradita
partecipazione del Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli,
come anni fa al Centro Oncologico Modenese. Dopo una foto
ricordo nella hall davanti al cartellone in cui trovano posto
tutte le Associazioni che hanno donato, ci siamo recati nella
Sala Ibrida portando la nostra strumentazione.
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Qui ci ha raggiunti il Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera Dottor Luca Sircana, la primaria della chirurgia Dottoressa Michela Piccoli con molti altri professori, medici ed
anestesisti che utilizzeranno la Sala Ibrida. Il Dottor Sircana
ha spiegato la fondamentale utilità della nostra donazione:
una colonna laparoscopica è un insieme di apparecchiature
collegate ad un monitor multiplo che consentono di effettuare
interventi in laparoscopia, una tecnica chirurgica che prevede
l’esecuzione di interventi senza tagli, utilizzando una telecamera collegata al monitor con sottilissimi strumenti chirurgici
che vengono introdotti attraverso piccoli fori. La nostra colonna laparoscopica consente di effettuare interventi combinati e
simultanei. Il Sindaco di Modena nel suo intervento ci ha ringraziato ed ha ricordato come nel tempo gli Alpini Modenesi
abbiano compiuto tanti gesti a favore delle nostre comunità, e
quello di oggi consente di qualificare ulteriormente la nostra
sanità ponendo la Sala Ibrida di Baggiovara all’avanguardia in Italia. È
un altro passo
della grande
opera collettiva
che gli Alpini
portano avanti
con i loro valori di solidarietà verso chi ne
ha bisogno. La
Sezione Alpini
di Modena ringrazia ancora una volta tutti i Gruppi che hanno contribuito
alla realizzazione di questo significativa donazione, sia quelli
che hanno realizzato eventi per raccogliere importanti cifre,
sia quelli che nel loro piccolo hanno però voluto rispondere:
presente, ed ora con orgoglio e soddisfazione possono dire: è
anche merito nostro. E finché ci saranno gli Alpini la voglia
di donare non passerà mai.
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RADUNO DEL 2° RGPT A MARIANO COMENSE, QUANTA GENTE
… MA DELLA NOSTRA SEZIONE TROPPO POCHI

A Mariano Comense il 20 e 21 ottobre scorsi si è svolto un raduno di Raggruppamento che resterà nei ricordi di chi c’era soprattutto per due aspetti:
la perfetta organizzazione della Sezione di Como, dell’amico Presidente
Enrico Gaffuri, ed il folto pubblico che ha assistito a tutti gli eventi previsti
dal Programma. Sembrava di essere ad una Adunata Nazionale. Ed allora
viene da chiedersi: com’è che in certe zone la passione per gli Alpini è così
forte ed in altre meno? E anche la nostra partecipazione come Sezione pone
tanti interrogativi: perché solo poco più di una ventina di Gagliardetti, meno
di cento Alpini ed un solo rappresentante della Protezione Civile? Il tempo
atmosferico era ottimo e chi ha partecipato è stato sicuramente soddisfatto di
esserci: ha sfilato con il ritmo perfetto della nostra banda di Montefiorino, tra
gli applausi continui di una folla assiepata dall’inizio alla fine del percorso e
con l’orgoglio che giustamente si prova in queste occasioni. E quindi perché
tanti sono rimasti a casa, addirittura non preoccupandosi nemmeno di affidare il proprio Gagliardetto a chi partecipava? Stanno dissipandosi quei valori
che ci hanno trasmesso i nostri vecchi ed i nostri Reduci? Io ne ricordo tanti,
ora “Andati Avanti”, che non sarebbero mancati nemmeno con la febbre ad
una manifestazione come quella di Mariano Comense. Quando parliamo con
preoccupazione del futuro associativo, c’è sempre qualcuno che si dichiara
5
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assolutamente contrario ad aperture
di qualsiasi genere verso chi non ha
fatto il servizio militare come Alpino. Se ne può dibattere, ma allora
viene da chiedergli: e tu che lo hai
fatto e però non ci sei mai, come puoi
fare critiche a chi invece lavora ogni
giorno per l’Associazione e vorrebbe aver fatto l’Alpino ma non ha
potuto? Perché non indossi almeno
qualche volta all’anno quel Cappello
e vieni alle nostre belle manifestazioni o partecipi alle attività del tuo
Gruppo o della Sezione? E lo stesso
discorso vale anche per i Volontari di
Protezione Civile: quella divisa che
avete richiesto la dovete utilizzare,
sia nelle emergenze ma anche per
farvi applaudire dalla gente, che ha
la massima stima di voi. L’auspicio
è quindi che i nostri valori e la nostra
volontà di impegnarci ancora sulla
via che ci hanno tracciato i nostri
“veci” non si esauriscano mai ma,
anzi, si rigenerino ed abbiano il
sopravvento sull’indifferenza e la
vita frenetica di oggi. Forse è solo
una questione di dare priorità a cose
importanti che la meritano, a differenza di altre.
(F.M.)

ELETTI TRE NUOVI
CAPIGRUPPO

Il Consiglio Direttivo e tutta la
Sezione ringraziano i Capigruppo
uscenti per quanto hanno fatto e
si congratulano con i nuovi Capigruppo:
Paolo Gessani
Gruppo di Fanano
Savino Zuccarini
Gruppo di Pavullo nel Frignano
Antonio Belloi
Gruppo di Sassuolo
per la disponibilità dimostrata, da
confermare con altrettanto impegno
e soprattutto l’esempio.
Buon lavoro!

DALLA SEZIONE

LA SEZIONE ALPINI DI MODENA PER ARQUATA

La richiesta è pervenuta dalla Sede Nazionale: Modena è terra di ceramiche,
ed allora proviamo a vedere se è possibile trovare lì la ceramica che ci serve per
i pavimenti ed i rivestimenti del Centro Polifunzionale che l’Associazione sta
costruendo per la comunità di Arquata del Tronto, come in tanti altri Comuni del
Centro Italia dopo il tremendo sisma del 2016 replicato anche nel 2017. Il Consigliere Nazionale Luciano Zanelli ha quindi telefonato al nostro Presidente, che ha
subito preso in carico la richiesta attivandosi nella ricerca. Per il tramite del Capo
Unità di P.C. Piergiovanni Nizzi, dipendente della Ceramica Mirage, si è ottenuta
dalla stessa la migliore offerta con uno sconto oltre il 50% sul prezzo di listino,
sia per i listoni del pavimento che per le piastrelle da rivestimento. Pertanto, con
grande riconoscenza, ringraziamo la direzione della Mirage per aver agevolato la
nostra Associazione in questo modo. Inoltre, ancora una volta, un’azienda del nostro
territorio ha confermato la sua grande sensibilità nel compiere degli interventi per
chi ne ha bisogno: la Ditta Autotrasporti Cinzia e Massimo Iseppi di Pavullo nel
Frignano ci ha messo a disposizione gratuitamente un bilico con autista, Alpino,
per poter effettuare il trasporto dei 370 m2 di pavimenti e 66 m2 di rivestimenti. E
non è la prima volta: già subito dopo lo stesso terremoto mise a disposizione del
Gruppo Alpini di Pavullo un camion per il trasporto di balle di fieno e mangime
per animali. Doveroso per la Sezione Alpini di Modena esprimere un fortissimo
apprezzamento verso la famiglia Iseppi, così disponibile nei nostri confronti e
così sensibile all’aiuto per i terremotati del Centro Italia. Sabato 16 febbraio alle
4.30 il mezzo guidato dall’Alpino Giovanni Giusti con il Volontario Piergiovanni
Nizzi, entrambi del Gruppo di Pavullo, è partito dal capoluogo del Frignano per
raggiungere il casello di Modena Sud ed incontrare il resto della squadra, composto
dal nostro Presidente Sezionale Franco Muzzarelli e dai Volontari Pio Boccaleoni
del Gruppo di Fiorano, Leandro Vivi del Gruppo di Verica e Carlo Torri del Gruppo di Braida. Con il fuoristrada Mitsubishi, da poco acquistato, hanno scortato il
bilico fino ad Arquata del Tronto, dove verso le 11 di una bella giornata di sole
sono stati accolti dal Capogruppo Alpino Giovanni Giansanti e da Corrado Longa,
architetto del progetto A.N.A. in loco. Accompagnati al cantiere e posizionato il
camion, i nostri con buona lena insieme agli Alpini di Arquata in poco meno di
un’ora hanno scaricato tutto. Poi, dopo il dovere, il piacere. Tutti insieme a pranzo
da Gino Quattrociocchi, già gestore del rifugio Alpino a Forca di Presta, purtroppo
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ora inagibile, che lo ha riaperto in un
prefabbricato proprio a Pretare, frazione
di Arquata alle falde del Monte Vettore.
Lo squisito menù della signora Barbara,
accompagnato dal buon rosso piceno,
ha rinvigorito l’ottimo clima che fin
dall’inizio si era creato, e non sono
mancati i conviviali brindisi ed i canti,
graditi dagli altri commensali presenti.
Lavorare insieme senza essersi mai visti
prima ma uniti negli intenti, con dentro
la soddisfazione di stare compiendo una
bella cosa per gli altri, rende insensibili
alla fatica e crea stima ed amicizia. È
questo che noi Alpini riusciamo ad ottenere vivendo queste emozioni, in queste
circostanze. Infine, dopo esserci riforniti
di prodotti locali in una azienda del
luogo, soprattutto enologici tra cui una
composizione di ottimi vini locali per
la Ditta Iseppi, gli abbracci ed i saluti
con gli amici marchigiani. Il viaggio di
ritorno, con le immancabili soste a base
di fette di salame e qualche bicchiere per
facilitarne la digestione, si è concluso
a mezzanotte con il rifornimento del
bilico e del nostro nuovo mezzo, che
si è già rivelato un ottimo acquisto. Poi
in Sede per riprendere con le proprie
auto la via di casa. Una lunga giornata,
che ha visto la Sezione di Modena con
i suoi splendidi Volontari protagonista
di un gesto di totale soddisfazione e con
il ricordo di una bellissima esperienza
vissuta insieme in un clima di grande
complicità. Il 14 aprile siamo tutti
invitati all’inaugurazione del centro
polifunzionale. C’è già chi pensa di
andarci in tenda un giorno prima, per
rinsaldare al meglio i già buoni rapporti
instaurati.

DALLA SEZIONE

NUOVO RECORD DI PRESENZE
AL PRANZO SOCIALE
Il tradizionale Pranzo
degli Auguri
costituisce ormai
un appuntamento
irrinunciabile per
tanti soci della
nostra Sezione.
Ogni anno si conferma
come una giornata
all’insegna di
graditi incontri tra amici,
in un bel clima alpino
rallegrato dall’ottima
cucina del
Ristorante Boschetto,
ma soprattutto sempre
rivolto alla solidarietà
con la grande
sottoscrizione a premi
che raccoglie fondi
da destinare poi
ai nostri interventi
solidali
verso gli altri.
Anche lo scorso 25 novembre
la Sezione con l’impegno del
Segretario Marco Cereseto, che
doverosamente ringraziamo per
essere riuscito ad accontentare
tutti, e la grande collaborazione del
titolare l’Alpino Graziano Mazzini,
è riuscita a mettere a tavola nel
salone principale ed anche nella
sala di fronte al bar la cifra record
di 456 commensali. Tra questi da
sottolineare la gradita presenza del
Generalele C.A. Giorgio Battisti,
dell’Ufficiale dell’Accademia Mi-

litare in rappresentanza del Comandante e del Sindaco di Pavullo Luciano
Biolchini. Ma una grande soddisfazione è stata anche quella di avere fra
noi i Consiglieri Nazionali Mario Penati e Carlo Macalli con le rispettive
mogli, già Presidenti rispettivamente delle Sezioni di Monza e Bergamo,
a testimonianza della grande amicizia e stima nei riguardi della nostra
Sezione e del nostro Presidente. Durante il pranzo nel breve saluto portato dalle Autorità, dopo che il Presidente Muzzarelli aveva ringraziato
tutti ma in particolare i nostri Reduci presenti, Ennio Bonucchi, Amos
Cavani ed Erasmo Toni, di particolare significato l’intervento della
primaria di chirurgia dell’Ospedale di Baggiovara Dottoressa Micaela
Piccoli, intervenuta al nostro pranzo insieme alle Dottoresse Maurizia
Gherardi e Barbara Mullineris, che ha evidenziato l’importanza della
nostra strumentazione donata per la Sala Ibrida, la colonna laparoscopica, essenziale per ogni intervento che sarà compiuto in quella sala
operatoria al servizio della nostra Provincia e non solo. Grande quindi
la riconoscenza nei nostri confronti, espressa in una bellissima lettera da
parte del sindaco di Modena, che non ha potuto essere presente per altri
impegni inderogabili, ma anche di tutta la dirigenza dell’Ospedale di
Baggiovara. Quindi ancora una grande giornata, che noi Alpini sappiamo
vivere conciliando grande amicizia fondata su valori condivisi, allegria
e solidarietà, quest’ultima troverà ulteriore riscontro nella seconda donazione verso il Centro Oncologico Modenese, con l’arredamento della
seconda sala d’aspetto con le nostre poltrone.
All’anno prossimo dunque per un altro grande Pranzo Sociale.
Ma per organizzare un nuovo record occorrerà ingrandire il ristorante.
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FINALMENTE RINNOVATA LA CONVENZIONE DELLA SEDE

Nel pomeriggio di martedì 27 novem- guardare con tranquillità agli anni a venire. Da parte del Sindaco di Modena, del
bre scorso si è svolto in Municipio a Dirigente del Patrimonio Dott. Palmieri e di tutta l’Amministrazione vi è stata
Modena l’incontro per la sottoscrizione grande disponibilità nel venire incontro alle nostre richieste, come per la sistedella nuova Convenzione della Sede mazione delle cose da regolarizzare, riconoscendoci le migliorie da noi apportate
Sezionale e del Gruppo di Modena nel corso degli anni. La maestosa quercia sarà curata dal Comune, essendo una
con l’Amministrazione Comunale. pianta monumentale. Fondamentale per il buon esito della pratica è stata anche
Il Sindaco Giancarlo Muzzarelli ha la destinazione dell’area alle esigenze della nostra Protezione Civile, come base
ricevuto una nostra delegazione com- operativa e amministrativa sia della Sezione di Modena sia del Coordinamento
posta dal Presidente Franco Muzzarelli, Regionale ANA-RER, sempre pronta ad intervenire in caso di calamità. Efficace
dai Vicepresidenti e da una parte di la nostra collaborazione con la Polizia Municipale di Modena per il controllo del
Consiglieri, oltre al Capogruppo DALLA
di territorio
con il Progetto Volontari, che sta continuando grazie alla disponibilità
SEZIONE
Modena Massimo Morselli, al Gen. dei nostri Volontari.
Francesco Fregni ed al segretario del
2° Raggruppamento Corrado Bassi.
OFFERTE	
  PER	
  SALA	
  IBRIDA	
  BAGGIOVARA	
  E	
  C.O.M.	
  
Il Sindaco ha espresso un profondo
09/11/2018	
   Da	
  GRUPPO	
  ALPINI	
  SPILAMBERTO	
  
500,00	
  
13/11/2018	
   DA	
  GRUPPO	
  ALPINI	
  LAMA	
  MOCOGNO	
  
300,00	
  
ringraziamento per il lavoro volontario
13/11/2018	
  
DA	
  
G
RUPPO	
  
A
LPINI	
  
F
ORMIGINE	
  
1.000,00	
  
di assistenza civica e protezione civile
15/11/2018	
   DA	
  GRUPPO	
  ALPINI	
  PAVULLO	
  
500,00	
  
al servizio della Comunità modenese,
17/11/2018	
   DA	
  GRUPPO	
  ALPINI	
  PIEVEPELAGO	
  
480,00	
  
effettuato dal Progetto Volontari. Ha
20/11/2018	
   DA	
  GRUPPO	
  ALPINI	
  FIORANO	
  
500,00	
  
inoltre manifestato la piena disponibilità
25/11/2018	
   DA	
  GRUPPO	
  ALPINI	
  ZOCCA	
  
800,00	
  
dell’Amministrazione a sostenere anco25/11/2018	
   DA	
  GRUPPO	
  ALPINI	
  FRASSINORO	
  
150,00	
  
28/11/2018	
   DA	
  GRUPPO	
  ALPINI	
  SASSUOLO	
  
1.000,00	
  
ra il progetto della sezione modenese
29/11/2018	
   DA	
  GR.	
  ALPINI	
  VIGNOLA	
  -‐	
  MARANO	
  S/P	
  E	
  SIMPATIZZANTI	
  
2.392,00	
  
dell’ANA di ospitare nei prossimi anni
10/12/2018	
   DA	
  ROMANO	
  CAVANI	
  -‐	
  GRUPPO	
  ALPINI	
  MARANELLO	
  
200,00	
  
un’adunata nazionale degli alpini, “che
11/12/2018	
   DA	
  GRUPPO	
  ALPINI	
  BOCCASSUOLO	
  
400,00	
  
la sezione Alpini modenese e la città,
11/12/2018	
   DA	
  PRO	
  LOCO	
  E	
  GRUPPO	
  ALPINI	
  SAN	
  PROSPERO	
  
500,00	
  
dopo tanti anni, meritano”. L’incontro è
13/12/2018	
   DA	
  GRUPPO	
  ALPINI	
  MODENA	
  
800,00	
  
stato anche l’occasione per comunicare
18/12/2018	
   DA	
  GRUPPO	
  ALPINI	
  BRAIDA	
  
250,00	
  
18/12/2018	
   DA	
  JESSICA	
  CAVANI	
  -‐	
  GRUPPO	
  BRAIDA	
  –	
  REGALI	
  LAUREA	
  
200,00	
  
ufficialmente agli Alpini Modenesi il
29/12/2018	
  
DA	
  
G
RUPPO	
  
A
LPINI	
  
C
ASTELVETRO	
  
500,00	
  
rinnovo della concessione della sede
05/01/2019	
   IN	
  MEMORIA	
  DELL'ALPINO	
  LUCIANO	
  GANDOLFI	
  	
  
100,00	
  
di Stradello del Luzzo, approvato in
09/01/2019	
   DA	
  GRUPPO	
  ALPINI	
  SERRAMAZZONI	
  
700,00	
  
mattinata con delibera della Giunta. La
11/01/2019	
   DA	
  GRUPPO	
  ALPINI	
  SAN	
  PROSPERO	
  
600,00	
  
concessione d’uso, sottoscritta per la
15/01/2019	
   DA	
  GRUPPO	
  ALPINI	
  GUIGLIA	
  
500,00	
  
prima volta nel 1988, è stata rinnovata
19/01/2019	
   DA	
  SILVANO	
  BOSI	
  -‐	
  GRUPPO	
  ALPINI	
  VERICA	
  
50,00	
  
27/01/2019	
   DA	
  PIGHETTI	
  DOMENICO	
  –	
  GRUPPO	
  ALPINI	
  PALAGANO	
  
200,00	
  
per nove anni a partire dal 1° gennaio
27/01/2019	
   DA	
  GRUPPO	
  ALPINI	
  MONTECRETO	
  
150,00	
  
2019, rinnovabile anche per il futuro.
13/02/2019	
   DA	
  SIGNORA	
  PRESSO	
  MICHELE	
  TONIONI	
  
500,00	
  
Ora è intestata alla Sezione, ma ogni
15/02/2019	
   DA	
  DIPENDENTI	
  UFFICIO	
  POSTALE	
  MODENA	
  1	
  CANALETTO	
  
500,00	
  
decisione riguardante le Sede sarà
22/02/2019	
   DA	
  GRUPPO	
  ALPINI	
  SPILAMBERTO	
  	
  
200,00	
  
sempre presa congiuntamente con il
23/02/2019	
   DA	
  GRUPPO	
  ALPINI	
  CASTELFRANCO	
  EMILIA	
  
200,00	
  
Gruppo Alpini di Modena. Si chiude
24/02/2019	
   DA	
  GRUPPO	
  ALPINI	
  PIANDELAGOTTI	
  
200,00	
  
21/03/2019	
   DA	
  EGIDIO	
  BARUFFI	
  -‐	
  GRUPPO	
  ALPINI	
  VIGNOLA-‐MARANO	
  s/P	
  
200,00	
  
positivamente quindi questa necessità
TOTALE	
  
14.572,00	
  
della nostra Sezione, che permette di
8
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DALLA SEZIONE

L’UFFICIO POSTALE DI MODENA 1 SOLIDALE CON GLI ALPINI
La sensibilità di voler compiere dei gesti per gli altri è un sentimento che fortunatamente è ancora molto sentito tra i
nostri concittadini. Ed è ampiamente dimostrata dai dipendenti dell’Ufficio Postale di Modena 1 in Via Canaletto che
ogni anno raccolgono una sottoscrizione tra di loro da destinare ad opere di solidarietà. Quest’anno saputo che noi Alpini
vogliamo arredare la seconda sala di attesa del Centro Oncologico Modenese con delle comode poltrone per i pazienti,
hanno deciso di concretizzare il loro gesto tramite la Sezione Alpini di Modena. Lo scorso 15 febbraio nell’Ufficio
Postale di Via Canaletto hanno donato nelle mani del Presidente Franco Muzzarelli un contributo di ben 500 euro da
destinare a questo scopo. Avere la stima e la fiducia della gente per noi è importante e ci spinge a continuare sulle orme
di chi ci ha preceduto, realizzando fatti concreti per la comunità. Un grande apprezzamento quindi alla Direttrice Paola
Camellini ed a tutti gli impiegati, tra cui la moglie del nostro Segretario Marco Cereseto, Tiziana Guedri, per questo
bel gesto che troverà la sua realizzazione non appena possibile, compatibilmente con i tempi tecnici del Policlinico e
della ditta che deve realizzare le poltrone. Nella foto il Presidente con a destra la Direttrice.

LAUREA
E BEL GESTO DI
JESSICA CAVANI
In occasione della sua laurea, Jessica Cavani,
figlia del Capogruppo di Braida Alpino Omer
Cavani, dimostrando di aver pienamente
ereditato i valori alpini dal Papà, ha donato
quanto ricevuto in regalo per l’importante
traguardo raggiunto alla sottoscrizione Sezionale per il completamento della seconda sala
di attesa del Centro Oncologico Modenese
con delle comode poltrone per i pazienti.
Complimenti Jessica da tutti gli Alpini Modenesi, per il conseguimento della tua laurea
e per il bel gesto compiuto. Degna figlia di
un Alpino.
9
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FESTA SULLA NEVE DELLA NOSTRA SEZIONE

Domenica 3 marzo alle Piane di Mocogno una splendida giornata di sole ha accolto i partecipanti alla festa
sulla neve della Sezione Alpini di Modena.
Quest’anno, a causa dell’impossibilità di svolgerla come
precedentemente a Sant’Annapelago per problemi dell’impianto di risalita, la nostra Commissione Sportiva si è rivolta
al Gruppo Alpini di Lama Mocogno per poterla effettuare alle
Piane ottenendo un’efficace collaborazione per i necessari
passi organizzativi ed il successivo pranzo. Le iscrizioni
alla gara di slalom sono state una trentina, con tutti i nostri
atleti più competitivi presenti a cui si sono aggiunti altri con
alcune valide ragazze di Boccassuolo. Presenti anche un
buon numero di accompagnatori che, comodamente seduti al
fondo della breve pista, hanno assistito alla gara sotto un sole
splendente. Dopo il riscaldamento alle 10 tutti al cancelletto
di partenza per il via della prima manche, con le solite sfide
goliardiche e canzonature vicendevoli. Poco prima delle 11
è partita la seconda manche, interrotta da un problema con
il cronometro, poi superato. L’impeccabile speaker Sergio
Tazzioli ha commentato le discese, con il supporto degli Alpini Bruno Stefani alla partenza, Giancarlo Lovati e Claudio
Zilibotti all’arrivo. Terminata la gara, altre discese per poi
ritrovarsi nel grande salone del Ristorante Mazzieri per un
ottimo pranzo, intervallato dalle premiazioni. In apertura il
Vicepresidente Vicario Franco Muzzarelli ha ringraziato tutti
i presenti, atleti ed accompagnatori, ricordando il compianto
Giampaolo Bartolai a cui questa giornata è dedicata. Un
sentito grazie anche al Capogruppo di Lama Eugenio Zironi
ed ai suoi Alpini per l’ottima collaborazione, sottolineando
come tanti Gruppi sempre presenti in passato a questa manifestazione si siano eclissati. Le spese degli skypass per gli
iscritti sono state coperte dalla Sezione.
Di seguito i risultati della gara: - Categoria Seniores: 1°
classificato Giulio Guigli del Gruppo di Boccassuolo, con 2a
e 3a due ragazze di Boccassuolo, Francesca Bertogli ed Erika
Bernardi, che hanno surclassato molti maschi.
- Categoria Master A: 1° Mirco Soglia del Gruppo di Pavullo,
con il miglior tempo in assoluto della gara e l’auspicio che
inizi a far parte della squadra atleti della nostra Sezione, 2°
Massimo Florini del Gruppo di Lama e 3° Luca Mordini del
10

Gruppo di Pievepelago.
- Categoria Master B “i Veci”: 1° Giordano Dieci del Gruppo
di Frassinoro, 2° Nello Fontana dello stesso Gruppo e 3° il
nostro Presidente della Commissione Sportiva ed Attività
Sociali Fabrizio Notari, del Gruppo di Modena.
Per il Trofeo “Giampaolo Bartolai” riservato al Gruppo più
numeroso sono risultati due Gruppi con sette iscritti alla
gara: Frassinoro e Boccassuolo. Il Gruppo di Frassinoro ha
voluto che fosse assegnato a Boccassuolo, in quanto loro lo
avevano già vinto più volte in passato. Un bel gesto alpino
sottolineato da applausi. La bella giornata si è conclusa con il
brindisi, dedicato ai nostri atleti che andranno a rappresentarci
il 24 marzo ad Alleghe nei Campionati Nazionali A.N.A. di
slalom. In bocca al lupo...

IL NOSTRO VESSILLO
A MILANO

Lo scorso 9 dicembre il Vessillo della Sezione di Modena
era presente alla Santa Messa prenatalizia nel Duomo di
Milano scortato dal Vicepresidente Giovanni Marchetti e dal
Consigliere Gianni Poggioli. Nella foto gli altri partecipanti
alla funzione Francesco Telleri del Gruppo di Palagano,
Giovanni Anceschi del Gruppo di Prignano ed Ugo Pugnaghi
del Gruppo di Sassuolo. Fuori immagine Nestore Fontana e
Giorgio Pigoni del Gruppo di Palagano.
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PROTEZIONE CIVILE

ESPERIENZE DI UN VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE
Partire con la Colonna Mobile dell’ANA-RER subito
dopo il sisma in Centro Italia, destinazione Comune
di Montegallo Frazione di Balzo, per portare aiuto alla
popolazione. Montare in gran fretta il nostro Campo
d’Accoglienza e poi, dopo la fase iniziale, continuare
a stare vicino agli ospiti del Campo. Persone molto
provate e spaventate ma dignitose, ordinate e puntuali
agli orari di mensa. Tra queste una dolce bambina che
ogni mattina a colazione si riempiva le tasche di brioches e merendine varie. Venuto a conoscenza, il padre
ci ha chiesto, per il bene della figlia, rotondetta, di non
fargliele prendere. Ho così conosciuto Alessandro,
alpino doc e boscaiolo con l’anima piena di sogni, che
combatte una difficile battaglia per riavere nuovamente
una casa e rientrare nella sua terra con la famiglia da
una forzata migrazione. Alessandro ed Assunta sono i
genitori delle “tre A”: Adriana, Angela (tenuta a dieta) ed
Agnese, tutte nel difficile momento di superare il trauma
di non avere più la loro casa. Hanno rispettivamente 8,
10 ed 11 anni. Tornato per una seconda ed una terza
volta al Campo di Balzo mi sono legato con profonda
amicizia alla famiglia diventando il “nonno”. Lo scorso
dicembre ho fatto loro visita a Comunanza, dove sono
temporaneamente in affitto, portando alle tre bambine
un semplice regalo di Natale, un libro, una cuffia di lana
ed un paio di scarponcini. Incontenibile la loro felicità.
Dopo pochi giorni mi arriva un messaggio da Alessandro che ha trovato una lettera per Babbo Natale scritta
dalle sue bambine, dove gli chiedono di portare i loro
regali ai bambini più bisognosi perché loro ne hanno già
ricevuti tanti. Alessandro è profondamente commosso
da questo gesto delle sue figlie, che in fondo esprime

gli stessi valori che animano noi Alpini. E lui è uno
di quelli che hanno fortemente voluto la nascita di un
Gruppo Alpini a Montegallo, dopo che quella comunità
ha avuto la solidarietà e l’aiuto concreto di tanti Volontari
Alpini arrivati dalla nostra Regione. La sua gioia per i
sentimenti che animano le sue figlie gli danno la forza di
combattere per tornare a vivere dignitosamente nella sua
terra, all’ombra del Monte Vettore. E questo desiderio è
lo stesso che esprimono le tre bambine, con la loro voglia
di vivere, con la gioia negli occhi, con l’ingenuità del
loro mondo, il mondo delle “tre A”: tre Adolescenti. tre
Angeli, tre anime Alpine.
Maurizio Fanucchi

ANCHE QUEST’ANNO, COME DI CONSUETO, 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 PER ADERIRE (COME NELL’ESEMPIO).
NON COSTA NULLA E PER L’ANA RAPPRESENTA UN ULTERIORE TANGIBILE SEGNO DI
SOLIDARIETÀ DA PARTE DEGLI ISCRITTI
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PROTEZIONE CIVILE

ASSEMBLEA DELLA PROTEZIONE CIVILE
ALLA BASE LA DISPONIBILITÀ

L’annuale incontro del nostro comparto di Protezione Civile si è svolto a Castelvetro
di Modena lo scorso 27 gennaio, con l’organizzazione logistica del locale Gruppo
Alpini, con la presenza di quasi un centinaio di Volontari. Una partecipazione soddisfacente, anche se all’unica assemblea generale di P.C. della Sezione ed essendo
quasi 400 i Volontari disponibili, uno su quattro é una percentuale che può e deve
essere migliorata. È stata l’occasione per fare il punto della situazione e soprattutto
dell’organizzazione della nostra Protezione Civile sezionale, anche in previsione
del rinnovo della dirigenza della Sezione. Dopo il saluto alla bandiera e l’appello,
con la nomina a Presidente e Segretario rispettivamente di Samuel Giuseppe e
Salvatore Tolu si sono iniziati i lavori. Ha esordito il Presidente Franco Muzzarelli
con il suo intervento, nel quale dopo aver ringraziato tutti i Volontari per quanto
fatto nel corso del 2018, si è soffermato sulle difficoltà che a volte si incontrano nel
partecipare alle attività ed anche nelle emergenze, che devono essere superate con
la disponibilità dei Volontari. È questa la matrice fondante della nostra Protezione
Civile e si deve allargare la base di coloro che diano la loro disponibilità, anche
solo una o due volte all’anno. Fondamentale il funzionamento dell’informazione
negli allertamenti e le dovute risposte, anche se negative, tra la base ed i vertici del
comparto. Importante il ruolo del Capo Unità, che deve conoscere le disponibilità
di tutti i suoi Nuclei e Volontari. Successivamente il Coordinatore Sezionale Mauro
Ghirardelli ha illustrato tutte le attività svolte lo scorso anno ed ha ribadito come le
richieste di disponibilità, soprattutto da parte dell’ANA-RER, debbano pervenire
con più precisione, soprattutto per la data di partenza e per la durata dell’impiego dei Volontari. Ha poi anche illustrato l’attuale organigramma del comparto.
È risultato evidente come nel corso degli ultimi anni siano stati molti i passi in
avanti compiuti sia nella struttura come nei mezzi e per i dispositivi di protezione
individuale. Proprio in occasione di questa assemblea è stato deciso l’acquisto di
un nuovo fuoristrada Mitsubishi per arricchire il comparto, da utilizzare anche
per le attività A.I.B. Uno degli aspetti principali trattati nella riunione è stato il
completamento dei ruoli, in particolare dei Capi Unità e soprattutto dei Referenti
di Specialità, dopo i vuoti venutisi a creare per inaffidabilità dei Responsabili
dell’Alpinistica e della Sanitaria o per rinuncia come nella Formazione. Sono poi
intervenuti tutti i Capi Unità ed i responsabili di Specialità per un aggiornamento
della situazione e le attività previste per il 2019. Modena 6 svolgerà un’esercitazione presso la sede sezionale a fine marzo. Per il Coordinamento ANA-RER,
non essendo presenti seppur invitati né il Presidente Mauro Azzi né il Referente
Sergio Pederzini (impegnato per lavoro all’estero) tantomeno il Coordinatore
12
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Tecnico Diego Gottarelli, è intervenuto Corrado Bassi, ribadendo
l’importanza del Coordinamento
Regionale e concordando con il
precedente intervento del Presidente che diversi aspetti debbano
essere migliorati. Sicuramente
occorre avere dei Vice in alcuni
ruoli operativi chiave come il
Referente ed il Coordinatore
Tecnico, ed a breve verranno designati dal Consiglio Direttivo.
Anche la figura del tutor deve
essere di iniziale affiancamento
al Referente di specialità, ma
poi lo stesso deve andare avanti con
le sue gambe senza intromissioni e,
se non in grado, lo si sostituisce. Si è
quindi aperto il dibattito, dove vi sono
stati diversi interventi costruttivi, tra
cui l’obbligo di dover partecipare ad
almeno una attività all’anno per poter
continuare ad essere nei ruolini della
P.C., la partecipazione ai Corsi, che se
fatti in ambito ANA-RER devono essere
rivolti ai Volontari di tutte le Sezioni, i
rimborsi spese che se presentati tempestivamente e secondo le regole vengono
subito rimborsati dalla Sezione ed anche
il Progetto Volontari a Modena, importante, e che deve continuare ad avere la
partecipazione di coloro che sono stati
formati dalla Polizia Municipale. Chiarito anche che, se un Comune richiede
la nostra partecipazione ad attività
di Protezione Civile, lo stesso debba
aprire il C.O.C., cosa non necessaria se
gli interventi richiesti sono di semplice
volontariato: in questo caso ci si rivolge
al Gruppo, che organizza l’intervento
magari congiuntamente tra Capogruppo
e Referente di P.C. in quanto poi spesso
gli uomini sul campo sono gli stessi. Il
Presidente Samuel, ringraziando ancora
per l’onore concessogli, ha poi concluso
l’Assemblea e la giornata è proseguita
con il sempre buon pranzo del Bocciodromo, ad un prezzo di favore per
i Volontari. Quindi buona disponibilità
per tutti per le prossime attività a cui
saremo chiamati!!!

DALLA SEZIONE

PROTEZIONE CIVILE

ESERCITAZIONE DI NOSTRI
VOLONTARI A.I.B. ABILITATI
ALL’ELITRASPORTO

PROGETTO
VOLONTARI DEL
COMUNE DI MODENA

Sabato 16 e domenica 17 febbraio, su richiesta del coordinatore A.I.B. dell’A.N.A. Nazionale Francesco Morzenti,
sono stati attivati due nostri volontari dell’antincendio
abilitati alla elicoperazione: Paolo Popoli e Giovanni Vacondio. Insieme a due volontari di Piacenza, come ANARER, ed affiancati a due volontari lombardi hanno prestato
servizio presso la base aerea operativa di Vilminore di
Scalve ( BG ) per la prevenzione ed estinzione degli incendi
boschivi della Regione Lombardia. Le due giornate sono
state molto impegnative: l’essere operativi dalle 7.30 ha
richiesto, vista la distanza, di lasciare Modena prima delle
3 per coprire le circa 4 ore e mezza di percorso in auto. È
stata, come sempre, una ricca esperienza sia dal punto di
vista umano, con volontari conosciuti sul posto con cui
da subito si è instaurato un ottimo rapporto di amicizia e
collaborazione, che dal punto di vista operativo concretizzatosi al sabato con un proficuo livello addestrativo, in
assenza di incendi, e alla domenica invece con intervento
su incendio. Entrambi i turni sono terminati alle 17 per
poi rientrare domenica sera a Piacenza e Modena. Come
tutte le esperienze di Protezione Civile, ma in questo caso
a maggior ragione vista l’attività addestrativa su elicotteri
non così comune, lasciano bellissime sensazioni interiori.
Un doveroso ringraziamento ai nostri Volontari per aver
rappresentato la nostra Sezione anche in questa circostanza.

Si è concluso molto positivamente il quarto anno di collaborazione della nostra Associazione con la Polizia Municipale ed il Comune di Modena nell’ambito del Progetto
Volontari.
Nel 2018 sono state svolti 77 servizi per un totale di 970 ore
nette, un risultato che si assomma alla quantità di risorse
messe in campo dalla Sezione di Modena dal 2015 ad oggi.
A gennaio 2019 è stata rinnovata la convenzione per ulteriori due anni per proseguire la collaborazione che ha
portato soddisfazione sia ai nostri volontari ma soprattutto alla cittadinanza ed all’Amministrazione comunale.
I nostri volontari in divisa alta visibilità e pettorina sono
stati impiegati per i servizi appiedati in centro storico e
nelle frazioni delle Quattro Ville ed Albareto ma anche in
occasione di eventi quali la Festività del Patrono, la Notte
Bianca ed altre manifestazioni culturali e sportive.
A tal proposito il 2019 vedrà i nostri volontari impiegati
in occasione del Giro d’Italia che il 21 maggio arriverà a
Modena, il passaggio della Mille Miglia e la prima edizione
del Motor Valley Fest che sicuramente richiamerà un vasto
pubblico. Non per ultimo un doveroso ringraziamento a
tutti i Volontari: Alpini, Amici ed Aggregati che si sono
adoperati per coprire il fitto calendario di servizi con professionalità e, soprattutto, tanta pazienza.
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PREMIATI A FANANO DUE SOCCORRITORI DEL VAJONT

Sabato 12 gennaio Fanano ha vissuto un fine settimana particolare riconducendo i protagonisti del disastro del Vajont
all’autunno del 1963:

i due Alpini del Gruppo locale, Bruno Ferrari e Pietro Ugolini che sono stati premiati il giorno dopo dal Presidente Nazionale Sebastiano Favero con la medaglia
dell’A.N.A. concepita per gli Alpini che furono inviati a prestare soccorso ai
sopravvissuti di Longarone e delle località vicine. Presso l’ufficio di Accoglienza
Turistica di Fanano il Capogruppo Pietro Giambi ha ricevuto alcuni dei partecipanti alla manifestazione, con la proiezione di filmati riguardanti quel tragico 9
ottobre. Fra di loro il Presidente Emerito Giuseppe Parazzini, il soccorritore del
Vajont Lino Chies ed una nutrita rappresentanza del Gruppo Alpini di Longarone
con la loro guida, Marino De Bona.
Ripercorrendo gli avvenimenti: a partire dal 1926 iniziò il progetto “Grande Vajont”
per creare nella valle del torrente Vajont (Va Giù in dialetto) una diga a doppio arco
di proporzioni mai concepite al tempo con la funzione di ricevere l’acqua dagli
altri bacini presenti nella zona e dare “stabilità” e “continuità” alla produzione di
energia nella vallata del Piave. Progetto di grandi proporzioni con ingenti capitali
investiti ed interessi in gioco. Fin da subito si manifestò l’ostilità degli abitanti
di Erto e di Casso e dei valligiani ma il cantiere andò avanti, neppure la Seconda
Guerra Mondiale lo rallentò. Nel dopoguerra anche un ampliamento della diga e
della portata. Le prospezioni geologiche non avevano evidenziato eventi franosi
importanti nell’area, ma erano errate. Negli anni ‘60 con la nascita dell’ENEL
e la nazionalizzazione degli impianti idroelettrici si accelerarono i tempi. Nel
tempo l’acqua lambendo in continuità le pendici del monte Toc innescò una frana
di oltre 270 milioni di metri cubi di terra e massi che, precipitando nell’invaso,
produssero il lancio di milioni di metri cubi d’acqua oltre lo sbarramento della
diga irrompendo poi nella stretta valle per sfociare verso Longarone, con effetti
paragonabili ad un’immensa deflagrazione.
Bruno e Pietro furono fra gli Alpini a cui fu ordinato di intervenire nella zona del
disastro, testimoni di tanta distruzione. Ma bisognava agire!!! E si misero all’opera,
mesta ed odiosa, frenetica e dopo qualche giorno senza speranza. La squadra di
Pietro riuscì ad estrarre una ragazza di 16 anni ancora in vita, Luciana. Poi si trattò
solo di recuperare corpi, o parti di essi, per due mesi. Le vittime ammontarono a
1.917.
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Agli Alpini che prestarono la loro opera
pietosa, l’ANA aveva conferito una
medaglia a ricordo del loro impegno di
soldati di pace, che alle due Penne Nere
di Fanano non era stata consegnata.
Si è rimediato domenica 13 gennaio
a Fanano con la cerimonia iniziale
dell’Alzabandiera presenti il Presidente
Nazionale Favero, il Presidente Emerito Parazzini, lo speaker delle Adunate
Nazionali Nicola Stefani, Lino Chies, il
sindaco di Longarone Roberto Padrin,
il sindaco di Fanano Stefano Muzzarelli, il Senatore Carlo Giovanardi, i
comandanti e le rappresentanze dei
Carabinieri, della Polizia e dei Vigili del
Fuoco e Volontari. Fra le tante Penne
Nere erano presenti la Sezione di Modena con il Vicepresidente Samuel ed i
Consiglieri Franchini, Magnani e Zuccarini, la Sezione di Belluno, i Gruppi
di Castelvetro, Fiorano Modenese,
Montecreto, Pavullo, Pistoia, Verica, ed
altri. Successivamente, preceduti dalla
Banda di Fanano, in sfilata attraverso il
paese fino al cimitero locale per deporre
fiori sulla tomba della famiglia fananese
Ciocci, coinvolta pesantemente nella
tragedia. Rientro alla Chiesa Plebanale
per la Santa Messa e finale cerimonia
di consegna delle medaglie da parte del
Presidente Favero. Grazie Presidente
per la sensibilità dimostrata nel voler
essere presente.
(Pa. Ge.)

DAI GRUPPI

PRANZO DEI GRUPPI DI
SERRAMAZZONI E MONFESTINO

Il 10 febbraio scorso al Ristorante La Roccia si è svolto
il pranzo del Gruppo di Serramazzoni, a cui hanno partecipato insieme gli Alpini di Monfestino, oltre a quelli di
tanti altri Gruppi. Presenti anche il nuovo Sindaco Claudio
Bartolacelli ed il Presidente Franco Muzzarelli nella foto
con i Capigruppo di Serramazzoni Amedeo Ranuzzini e
di Monfestino Stefano Odorici.

ALTRE PRESENZE
DEL NOSTRO VESSILLO SEZIONALE

A Bologna lo scorso 18 novembre in occasione dell’Adunata della Sezione Bolognese Romagnola con gli Alpini
Giovanni Giusti, alfiere, e Santino Verucchi, neo Consigliere Sezionale, del Gruppo di Pavullo.

IL NOSTRO VESSILLO A REDIPUGLIA
Lo scorso 4 novembre al Sacrario di Redipuglia imponente è stata la cerimonia conclusiva del Centenario della
Grande Guerra con la partecipazione del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella. Il Gruppo di Montese era
presente con il Vessillo Sezionale di Modena scortato dal
Consigliere Marino Mattioli, nella foto con l’Alpino Grazio
Righetti alla sua destra.

Sempre gli Alpini del Gruppo di Pavullo lo scorso 26 gennaio a Brescia per la 76a Commemorazione della Battaglia
di Nikolayewka del 26 gennaio 1943. L’Alfiere Giovanni
Giusti con Vittorio Rovandi ed Alfonso Servadei hanno
doverosamente rappresentato la nostra Sezione.

UN COMPLEANNO SOLIDALE
Per festeggiare degnamente il 70° Compleanno dell’Alpino Egidio Baruffi del Gruppo di Vignola - Marano S/P
gli amici hanno ritenuto opportuno offrire 200 Euro per
la Solidarietà Sezionale a favore dell’arredo della sala
d’aspetto del Centro Oncologico Modenese. Grazie dalla
Sezione per questo bel gesto.
15
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I 103 ANNI DEL REDUCE
MARINO BACCHELLI
Lo scorso 27 dicembre è stato festeggiato il 103° compleanno
del Reduce, Artigliere Alpino Marino Bacchelli, classe 1915.
Arruolato nella 31a Batteria del Gruppo Bergamo “Berghem
de Sass” partì nel 1940 per il Monte Bianco, nel 1941 fu inviato in Albania e poi nel 1942 in Russia, l’8 settembre 1943
venne fatto prigioniero dai tedeschi e deportato in Germania.
Vive a Vignola ed è socio del Gruppo di Savignano sul Panaro, primo Gruppo Alpini sorto in zona. A festeggiarlo erano
presenti i Sindaci di Savignano Germano Caroli e di Vignola
Simone Pelloni, assieme ai Capigruppo di Vignola - Marano
s/P Giorgio Baraldi e di Savignano Erino Marchi ed amici.
Tutta la Sezione si associa con un grosso e festoso abbraccio
carissimo Marino.

NOZZE D’ORO A TORRE MAINA
Lo scorso 14 ottobre 2018, nella Chiesa Parrocchiale di
Torre Maina, l’Artigliere da Montagna Romano Cavani, del
Gruppo Alpini di Maranello, e la moglie Vanna Tosi dopo 50
anni hanno voluto rinnovare le loro promesse di matrimonio.
Nella foto, il celebrante Monsignor Pierino Sacella, Generale
Alpino, sta consegnando la pergamena della graditissima
benedizione apostolica di Papa Francesco.
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UN FESTOSO, ULTIMO, INCONTRO
Gli Alpini Guido Baisi del Gruppo di Braida, neo Consigliere
Sezionale, e Giuseppe Lombardi del Gruppo di Sassuolo si
sono ritrovati dopo 50 anni in occasione delle passate festività
natalizie a Toano ( RE ). Entrambi del 3° contingente 1967,
fecero il C.A.R. insieme all’Aquila. Poi Baisi fu destinato a
Venzone e Lombardi a Pontebba nel Battaglione Tolmezzo.
Purtroppo lo scorso gennaio l’Alpino Giuseppe Lombardi è
“andato avanti”. Il profondo cordoglio ai familiari da parte
della Sezione Alpini di Modena.

50° DI MATRIMONIO
A SERRAMAZZONI
L’Alpino Quinto Mandrioli del Gruppo di Serramazzoni e la
moglie Carmen Fiandri hanno festeggiato i loro 50 anni di
matrimonio con i figli Sauro e Mirco, la nuora Luciana ed
i nipoti Enrico, Gabriele e Marica. Vivissime felicitazioni
anche dalla Sezione di Modena.
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I GRUPPI DI MONFESTINO
E SERRAMAZZONI
INSIEME PER LA RACCOLTA
ALIMENTARE

Lo scorso 24 novembre, per la giornata di Raccolta del
Banco Alimentare Nazionale, gli Alpini dei Gruppi di
Monfestino e Serramazzoni hanno presidiato unitamente
un supermercato di Serramazzoni.

L’ALPINO GIORGIO SANTI
DI PIEVEPELAGO
HA FATTO 90

Il Capogruppo Angelo Vanoni e gli Alpini di Pievepelago si sono ritrovati lo scorso 20 gennaio presso la
Trattoria Vignocchi per l’assemblea annuale di Gruppo
e festeggiare il 90° Compleanno dell’Alpino Giorgio
Santi. All’avvenimento ha partecipato il Consigliere
Sezionale di riferimento Viviano Magnani.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO
SEZIONALE A SESTOLA

La prima riunione annuale del Consiglio Direttivo Sezionale è stata ospitata il 9 febbraio scorso nella rinnovata Sede del Gruppo Alpini di Sestola che, nel recente
passato, aveva subito una devastante incursione di furto.
Nella foto il brindisi di ringraziamento del Direttivo al
Capogruppo Alberto Righetti, ai suoi Alpini ed alla cucina per l’ottima ospitalità. Un plauso al primo Gruppo
della Sezione di Modena ed al suo Capogruppo che
hanno saputo, nei momenti meno felici, guardare avanti
con indomabile spirito Alpino.

SOLIDARIETÀ NATALIZIA DEL
GRUPPO DI BOCCASSUOLO

Rispettando la consolidata tradizione, a tutti gli Over
80, residenti e no del paese montano, il Gruppo Alpini
di Boccassuolo ha esternato gli auguri consegnando un
pacco natalizio. Nella foto l’Alpino Luigi Pacchiarini
con i coniugi Felice e Luciana Bernardi.
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RICORDO DI UN’INDIMENTICABILE GIORNATA DA ALPINO
Nel 1964, dopo il C.A.R. dell’Aquila presso la caserma
Rossi, sono stato assegnato all’8° Reggimento Alpini
della Brigata Julia, Battaglione Tolmezzo, Compagnia
Comando di stanza a Venzone ( UD ) con l’incarico di
aiutante sanità. I tanti ricordi di quel periodo di ferma
sono quasi tutti belli, nonostante le marce faticose e
l’impegno relativo al mio incarico da infermiere.
In particolare, un ricordo è rimasto indelebile.
Estate del 1965 e campo estivo iniziato da tempo con
esercitazioni impegnative, lunghe ed estenuanti marce
lunghe ed estenuanti, viveri K e con un tempo inclemente
con pioggia per diversi giorni. Una mattina, finalmente
il cielo sereno e si parte dal campo base per la scalata
al monte Canin, vetta delle Alpi Giulie al confine con la
ex Jugoslavia, alta 2.592 metri con tre piccoli ghiacciai
sul ripido versante nord. Tutti con zaino affardellato
in spalla e piccozza, ma per me c’era anche l’aggiunta
dell’attrezzatura sanitaria. La salita era molto ripida
e si procedeva lentamente ed a fatica. Verso sera raggiungemmo una stalla ricovero pecore all’alpeggio
e ci preparammo per trascorrere la notte alla meglio.
Improvvisamente un’urgente chiamata a causa di un
Alpino che sta male. Mi precipitai e, dopo avere preso
visione, mi resi conto che la situazione era piuttosto
seria. Attorniato dagli altri commilitoni in apprensione
e, con l’aiuto del Capitano e del Tenente, contattammo
via radio il campo base dove era presente il Tenente
medico, dottor Mario Bergamaschi a cui descrissi minuziosamente la situazione con la conclusione di una
diagnosi di collasso cardiocircolatorio. Fortunatamente
disponevo del necessario per apportare le prime cure
all’Alpino in difficoltà: due iniezioni immediate ed altri
medicinali. Però non bisognava perdere tempo e, come
ordinato dal tenente medico, era necessario trasportare
l’alpino al campo base e poi all’ospedale militare di
Udine per ulteriori cure ed accertamenti. Affiancato da
quattro robusti alpini che portavano la barella, ci incamminammo verso il campo base. Frequenti le fermate per
controllare la situazione del paziente e per riposarci. La
discesa fu, per fortuna, facilitata da una splendida luna
piena che illuminava il sentiero impervio. Al campo
base trovammo ad attenderci il tenente medico con altri
ufficiali che affrontarono la situazione. A noi cinque non
restò che ritornare su all’alpeggio dove stava riposando
la nostra compagnia. Dopo aver camminato per tutta la
notte, stanchi morti, all’arrivo trovammo il trombettiere
18

che stava dando la sveglia, e ripartimmo in fila per la
scalata al monte Canin. Per noi, senza aver dormito, fu
un’impresa durissima, la stanchezza si faceva sentire ed
il percorso era impervio e difficoltoso. Attraversammo
tratti innevati ed anche ghiacciati oltre a ripidi pendii
proprio dal lato nord. La vetta non sembrava arrivare
mai. Raccolsi alcune stelle alpine che conservo tuttora
gelosamente. Finalmente la cima del Canin ed uno
spettacolo indescrivibile! Lo sguardo spaziava tra le
vette innevate baciate dal sole tra l’Italia, la Jugoslavia
e l’Austria. La tanta fatica valse la pena. In quel momento mi sentivo leggero, incantato e felice. Un alpino
scattò questa fotografia, ero estasiato e guardavo verso
l’infinito di una giornata memorabile! Quanti ricordi!
Terminato il campo estivo, mi furono concessi cinque
giorni di licenza premio. Poco tempo dopo il congedo
con un “ottimo” alla voce “rendimento dell’incarico”
grazie al Tenente medico. Molto più di quanto avessi
meritato per aver fatto solamente il mio dovere. Ancora
un grande grazie al Dottor Mario Bergamaschi, ufficiale
competente ed umano che ricordo con stima. Come non
ricordare inoltre i miei due colleghi infermieri: gli Alpini
Giuliano Costa di Bologna e Luciano Mondo di Verona.
Però, in particolare, chissà se riuscirò ad avere notizie
di quell’Alpino curato sulle pendici del Canin, del quale
non ho mai saputo nemmeno il nome. Ringrazio Dio per
avermi concesso di vivere queste avventure dove ho potuto ammirare la grande bellezza delle nostre montagne
ma, soprattutto, condividere il calore l’allegria, l’onestà,
l’altruismo e la tenacia: valori che appartengono a noi
ed ai veri amici Alpini.
Giuseppe Perini
Gruppo Alpini di Boccassuolo - Tel. 338 2660839
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IL GRUPPO DI BRAIDA A FIANCO DEI DISABILI
In occasione della 47a edizione del “Settembre Formiginese 2018”, lo scorso sabato 15 settembre presso il Polo
di Via Quattropassi si è tenuta la corsa per disabili WALK
FOR AISM con le associazioni: UISP Sportpertutti e
Sclerosi Multipla.
Il Gruppo Alpini di Braida, con il supporto del TSM,
ha voluto mettersi a disposizione dei disabili e per l’occasione ha preparato gnocco fritto e tigelle con salumi
vari per tutti i partecipanti e presenti alla manifestazione.
Con alla testa il Capogruppo Omer Cavani si sono impegnati gli Alpini Guido Baisi, neo Consigliere Sezionale,
Gianni Ardilli ed Angelo Montorsi.

SAVERIO UN ALPINO MAI DIMENTICATO
È questa la testimonianza per ricordare un Alpino internato dopo l’armistizio del 1943, Saverio Guerri, nato nel 1922 a Roccapelago, una frazione
di Pievepelago, e deceduto il 26 agosto 1944 in Germania, a Bad Munstereifel. Uno dei tanti I.M.I. (Internati Militari Italiani) dei quali si è parlato
ben poco, eroi dimenticati che hanno pagato con la vita il loro rifiuto di
collaborare con i tedeschi.
La loro storia inizia l’otto settembre 1943 e sarà fortemente segnata proprio
dai comportamenti e dalle reazioni degli attori che si trovano a vivere le
drammatiche ore successive all’armistizio. Il disarmo dei militari italiani
avviene all’insegna del tradimento, poiché di questo erano accusati dai
tedeschi che offrirono a loro una garanzia di rimpatrio in cambio della
cessione delle armi, per poi trasferirli in Germania sottoponendoli ad un
trattamento duramente punitivo, con poche eccezioni.L’attacco alla dignità
di uomini, di italiani e di soldati, vive le sue pagine più tragiche a Cefalonia
e nell’area balcanica, prosegue nelle modalità del trasporto in Germania
dopo il disarmo e si concretizza nelle diverse condizioni dell’internamento
riservandolo non solo coloro che fin dall’inizio avevano escluso la possibilità di collaborare con la Germania, ma anche a quelli tendenzialmente
disponibili alla collaborazione.
La storia di Saverio Guerri, nato sul nostro Appennino, Alpino e guardia di
frontiera a Malles in Val Venosta. In questa località, con la popolazione che
si sentiva più tedesca che italiana, la notte tra l’otto ed il nove settembre
del ’43, 30 ufficiali ed 800 soldati italiani furono neutralizzati da un attacco
fulmineo e violentissimo, preparato accuratamente da tempo, e grazie anche
ad una solida rete di informatori borghesi che collaboravano attivamente
nel trovare italiani riusciti a fuggire dalle caserme durante l’attacco tedesco.
Per loro non vi furono alternative: o la morte immediata o il lager. Dunque
anche Saverio venne tradotto nel campo di prigionia per lavorare nelle
miniere di carbone della Renania. Nonostante il fisico forte si ammalò di
pleurite a causa di stenti e di trattamenti disumani come quello riservato
all’uscita delle miniere dove ancora intrisi di sudore venivano fatti passare
sotto docce di acqua gelata. Quì morì il 26 agosto del 1944, a soli 22 anni
e le sue spoglie riposano in Germania nel cimitero d’onore.
Nelle sue lettere alla famiglia durante la prigionia cercò continuamente di
incoraggiare i suoi cari per infondere loro quella speranza, che forse lui
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stesso non aveva, conservando però
il rimpianto di non poterli aiutare
nel lavoro dei campi. Nella famiglia
il suo ricordo è rimasto indelebile
e trasmesso alle generazioni che si
sono susseguite, quale fulgido esempio di rettitudine, senso del dovere e
dell’amor di Patria.
Le sue spoglie riposano in terra
tedesca, ma noi siamo certi che,
unitamente a tanti altri amici Alpini,
lui stia scalando le montagne in cielo
guardando un’alba che non ha fine.

DAI GRUPPI

A MONCHIO INAUGURATO IL “CAMPO DELLA NEVE ROSSA”
REALIZZATO DAGLI ALPINI DEL GRUPPO DI PALAGANO
Sabato 16 si sono tenute a Palagano le celebrazioni del
75° Anniversario della strage nazifascista del 18 marzo
1944. di Monchio, Costrignano, Susano e Savoniero.
Presenti, oltre a quelle locali, autorità civili e militari
italiane e tedesche e professori storici. È stata anche l’occasione per inaugurare il nuovo memoriale “Finalmente
una luce si è accesa”, alla presenza del Prefetto Maria
Patrizia Paba, per mantenere sempre viva la memoria

delle mai dimenticate 136 vittime civili. A seguire,
domenica 17 marzo è stato inaugurato il “Campo della
neve rossa” allestito a Monchio nel campo vicino alla
piazza dove il 18 marzo furono mitragliati 50 uomini che
caddero riversi sul terreno ancora innevato ricoprendolo
di macchie rosse. Un memoriale a cielo aperto allestito
e finanziato dagli Alpini del Gruppo di Palagano con
la posa di un cippo commemorativo, a fianco della
quercia lì cresciuta, e di panchine dopo aver
dovutamente ripulito la zona. Oltre alla testimonianza di memoria anche un segno di speranza rappresentato dall’”Albero della vita”
ubicato a lato e realizzato dagli alunni della
Scuola Primaria di Palagano con 136 luci a
richiamo delle vittime della strage. Nella foto
il momento solenne di questa cerimonia con
gli Alpini di Palagano ed il Vessillo Sezionale
scortato dal loro Capogruppo e Consigliere
Sezionale Gianni Poggioli.
Al ringraziamento e plauso del Sindaco Fabio
Braglia e della comunità di Palagano, si associa anche tutta la Sezione Alpini di Modena
con un: “Bravi ragazzi”.

75a RICORRENZA DELLA BATTAGLIA DI PIEVE DI TREBBIO
Domenica 10 Marzo si è svolta a Pieve di Trebbio,
Guiglia, è stato commemorato il 75° Anniversario della
battaglia di Pieve di Trebbio per non dimenticare questo
tragico avvenimento. Dalle 9.00 il ritrovo in località Bivio Cippi dei Gruppi Alpini di Guiglia e Roccamalatina
con i Capigruppo Lelli Andrea e Lamandini Arnaldo, del
Sindaco di Guiglia Iacopo Lagazzi, dei rappresentanti
della Associazioni dei Combattenti e Reduci, dell’ANPI,
dei volontari AVIS e AVR di Roccamalatina, unitamente
ad autorità civili e religiose ed a tanti cittadini per il
doveroso e perenne ricordo dei sei giovani che hanno
sacrificato la loro giovane vita per il nostro paese. È
seguita la sfilata, preceduta dalla Banda musicale di
Roccamalatina, per raggiungere la chiesa romanica di
Pieve e celebrare la Santa Messa. Sempre commovente la successiva posa delle corone ai cippi dei Caduti
con la grande partecipazione della cittadinanza, come
ogni anno. Successivamente ritrovo presso la Sede del
20

Gruppo di Roccamalatina per il pranzo ottimamente
preparato sotto la direzione dei cuochi Ugo De Maria e
Vittorio Morandi.
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ATTIVITÀ SPORTIVA

84° CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A. SCI DI FONDO
Sabato 23 febbraio a Dobbiaco, nella bella
cornice della Val Pusteria, dove tanti Alpini
hanno prestato il Servizio Militare negli
anni tra il 1950 ed il 1990, si è svolto l’84°
Campionato Nazionale A.N.A. Sci di Fondo. Alle 15.45 presso lo Stadio del fondo
Nordic Arena, importante centro internazionale per questa disciplina sportiva, si è
aperta la cerimonia con l’ammassamento,
seguito dall’Alzabandiera ed dal saluto
delle Autorità civili e militari presenti. A
seguire la lettura della formula di apertura
del Campionato da parte del Responsabile
Nazionale dell’Attività Sportiva Renato
Romano. Alle 17.00, dopo l’accensione
del tripode, è stato dato il via ai primi dei
450 concorrenti con la partecipazione di
quattro atleti Alpini più un Aggregato della
nostra Sezione. Erano accompagnati e sostenuti da una numerosa tifoseria Alpina del Gruppo di Frassinoro fra
cui il Capogruppo Claudio Capitani. I nostri atleti si sono impegnati al massimo mettendo in campo una sana e
leale competizione che ha riportato i seguenti risultati: Mirko Zanotti 5° classificato di categoria e 13° assoluto,
Nico Zanotti 9° classificato e 19° assoluto, Flavio Pierazzi 29° classificato nella sua categoria su 43, Ivano Pierazzi 9° classificato di categoria e Andrea Biondini 9° classificato di categoria su 28 partecipanti. Grazie a questi
piazzamenti la nostra Sezione è risultata 19a su 41 Sezioni partecipanti. Domenica 24 febbraio alle 8.30 abbiamo
presenziato con Vessillo e Gagliardetto alla celebrazione della S. Messa con deposizione di corona al Monumento
dei Caduti, sfilando poi per le vie centrali di Dobbiaco. Alle 10.30, nella sala del Grand Hotel di Dobbiaco, si è
svolta la premiazione dei primi classificati di ogni categoria. Un forte grazie dalla nostra Sezione al responsabile
Attività Sportive Sergio Tazzioli, che come sempre ha perfettamente organizzato la nostra spedizione, ed agli atleti
(ripresi nella foto) per la loro partecipazione a questa importante gara che ha contribuito a dare lustro alla nostra
Sezione. Grazie ragazzi per averci rappresentato ed al prossimo anno.
LA GRANDE GUERRA

IL DOPO GRANDE GUERRA: TRATTATO DI VERSAILLES DEL 1919
Dopo l’armistizio firmato a Villa Giusti il 4 novembre
1918 fra Regno d’Italia ed Impero Austro Ungarico, che
pose fine alle ostilità della Grande Guerra sul nostro
fronte di battaglia, seguirono diversi trattati di pace fra le
nazioni belligeranti. Il più importante fu quello firmato a
Versailles il 28 giugno 1919 nella Galleria degli Specchi
del Palazzo omonimo nell’ambito della conferenza di
pace di Parigi.
Gli Stati firmatari di un corposo documento suddiviso
in 16 parti e composto da 440 articoli furono ben 44, a
dimostrare il coinvolgimento mondiale di questo drammatico e disastroso conflitto.
Germania, Austria e Ungheria non parteciparono alla
conferenza, ma si limitarono a firmare il trattato finale
dopo le minacce da parte dei vincitori di riprendere le
azioni di guerra, se non avessero accettato le condizioni.
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Gli Stati Uniti non ratificarono mai il trattato, ma negoziarono una pace separata con la Germania nel 1921.
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SONO ANDATI AVANTI

GRUPPO DI
VIGNOLA-MARANO s.P.

GRUPPO DI
PRIGNANO SULLA SECCHIA

Everardo Bonucchi

Libero Marchetti

GRUPPO DI
PAVULLO

UN ALPINO AUTENTICO

Ettore Romani

GRUPPO DI
CASTELFRANCO EMILIA

Carlo Corradi

Ezio Cappelletti

Maestro della Banda Musicale di Montefiorino

Anche Libero Marchetti è “andato avanti”,
troppo veloce e inaspettata è stata la sua
partenza: in sette giorni ci hai lasciato nel
vuoto. Benvoluto da tutti nel mondo Alpino,
per oltre trent’anni sei stato Capogruppo e
per molti anni Consigliere della Sezione. Eri
la colonna centrale e portante del Gruppo di
Prignano, sempre con lo zaino in spalla pronto
per andare avanti a testa alta senza paura,
con la forza del vero Alpino che ti ha sempre
contraddistinto. Non possiamo dimenticare la
tua solidarietà durante il terribile terremoto in
Friuli del 1976: tu alla guida del Gruppo con la
colonna di autotreni che aveva invaso Prignano
prima della partenza: dieci camion con più di
centomila mattoni, un autotreno di piastrelle, un
autotreno di cemento e dieci volontari pronti per
la partenza che per oltre quindici giorni hanno
portato il loro aiuto. Successivamente hai
organizzato due pullman per i donatori che
hanno avuto la possibilità di andare a visitare
le zone terremotate e vedere cosa era stato fatto.
Poi nel 1994 per l’alluvione d’Alessandria
sei partito ancora una volta con la cucina
militare da campo, caricata su un camion, e
con otto volontari che per due settimane hanno
preparato e servito pasti per duecento persone
al giorno tra volontari e alluvionati. Nel 1997
hai avuto l’idea di trasformare le ex prigioni
della caserma dei Carabinieri di Prignano nella
sede per il Gruppo inaugurandola, solo un anno
dopo, con la partecipazione della fanfara Alpina
Taurinense. Ed ora abbiamo una bella sede,
accogliente e funzionale. Libero, per tutto quello
che hai fatto rimarrai per sempre nei ricordi di
tutti gli Alpini che hanno avuto occasione
di conoscerti. Il Gruppo Alpini di Prignano
e la Sezione di Modena ti dicono: Grazie!
( M.G. )
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GRUPPO DI
MONTEFIORINO
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GRUPPO DI
MONTEFIORINO

Mario Gaetti

GRUPPO DI
FANANO

Alessandro Turchi

SONO ANDATI AVANTI

GRUPPO DI
SASSUOLO

GRUPPO DI
MARANELLO

Giuseppe Lombardi

Romano Bodecchi
Cesare Lavizzari

GRUPPO DI
SASSUOLO

GRUPPO DI
FRASSINORO

Ex Vice Presidente Nazionale

SOPRATTUTTO
UN GRANDE ALPINO

Rino Barbolini

GRUPPO DI
MONTESE

Guido Lucchi

La notizia è arrivata improvvisa e scioccante: Cesare se n’era andato. Una perdita
grandissima per la nostra Associazione, un
Alpino vero e di grande carisma con una
cultura ed una passione immensa per il
nostro mondo. Sempre presente e disponibile, con idee ed argomentazioni che ti
lasciavano stupefatto per la loro chiarezza
e sensibilità alpina. Un grande estimatore
della nostra Sezione, in cui aveva molti
amici veri che lo stimavano profondamente.
È venuto spesso alle nostre manifestazioni
ed al nostro pranzo degli auguri, insieme al
comune amico Corrado Perona. Ci uniamo
allo sconcerto del Presidente della Sezione Alpini di Milano, il caro Luigi Boffi,
nell’essere rimasti piuttosto sorpresi dall’editoriale del Direttore Don Bruno Fasani
su “L’Alpino”, per come è stata delineata
la figura di Cesare Lavizzari. Il nostro 2°
Raggruppamento lo candidò alla Presidenza
Nazionale ritenendolo non solo in grado di
“governare”, ma perché portatore di tutte
quelle qualità che dovrebbe avere un Presidente dell’Associazione Nazionale Alpini,
ad iniziare dai principi e dai valori sui quali
non transigeva. Noi rimaniamo convinti che
saresti stato un grande Presidente. Ci lasci
un vuoto incolmabile, ma ti ricorderemo
sempre per l’autentico Alpino che sei stato e
per la tua amicizia. Grazie di tutto Cesare.
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Raimondo Cerretti

GRUPPO DI
PALAGANO

Mario Caminati

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

GRUPPI ALPINI:
Serramazzoni - Monfestino

PROGRAMMA 77a ADUNATA SEZIONALE A.N.A.
SERRAMAZZONI 8-9 GIUGNO 2019
sabato 8 giugno
Ore

9.30 Alzabandiera presso la Sede degli Alpini in pineta, alla presenza degli studenti.

Ore 10.00 Premiazione del XIII° Concorso “Alpini Sempre” e consegna della Bandiera Italiana alle Scuole
del Comprensorio Didattico partecipanti al concorso. Rinfresco per gli studenti presso la Sede del
Gruppo Alpini di Serramazzoni.
Ore 11.30 Consiglio Direttivo Sezionale presso la Sede del Gruppo Alpini di Monfestino.
Ore 13.00 Rancio Alpino presso la Sede del Gruppo di Monfestino aperto a: Banda Rossini Castions Di Strada,
Consiglio Direttivo Sezionale e Consigli dei Gruppi di Serramazzoni e Monfestino.
Ore 15.00 Deposizione Corone ai Monumenti ai Caduti di: Serramazzoni in pineta, San Dalmazio, Riccò, Rocca
Santa Maria, Varana e deposizione Ciotola di fiori al Crocefisso di Serramazzoni.
Ore 18.00 Apertura dello Stand gastronomico in Piazza della Repubblica.
Ore 20.00 Esibizione del Corpo Bandistico Rossini Castions Di Strada in Piazza della Repubblica e Piazza
Torquato Tasso.
Ore 24.00 Chiusura dello Stand gastronomico.

domenica 9 giugno
Ore

9.00 Ammassamento in Via Largo Olimpico a Serramazzoni.

Ore 10.30 Onori ai Gonfaloni Decorati, al Golfalone del Comune e al Vessillo Sezionale - Inizio sfilamento.
Ore 10.45 Alzabandiera in Piazza Torquato Tasso.
Ore 11.00 Deposizione Corona al Monumento dell’Alpino in Piazza Torquato Tasso.
Ore 11.10 Interventi Autorità presso il Monumento del Comune.
Ore 11.30 Santa Messa in Santuario celebrata da Monsignor Pierino Sacella, Generale Alpino.
Ore 12.30 Onori finali con uscita dallo schieramento di Gonfaloni Decorati, Gonfalone del Comune e Vessillo
Sezionale.
Ore 13.00 Pranzo ufficiale presso strutture del Centro pineta allietato da Corpo Bandistico Rossini Castions
Di Strada e Banda di Fanano.
Ore 16.00 Ammainabandiera in Piazza Torquato Tasso.
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