L’Alpino Modenese • quadrimestrale della sezione ANA di Modena • anno XII n. 30 • dicembre 2008

TARIFFA R.O.C.: “Poste Ialiane S.p.A.” - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n. 46) Art. 1, Comma 1, DCB Modena
Costo € 0,15 • In caso di mancato recapito restituire al mittente: Associazione Nazionale Alpini, stradello del Luzzo 68, 41100 Modena

“Un anno positivo in attesa degli
importanti appuntamenti del 2009”

gli auguri del presidente e del consiglio direttivo sezionale
Carissimi Alpini ed Amici degli Alpini,
un altro anno sta per finire ed è tempo di bilanci, ma anche di
riflessioni e di programmi.
Nel ripercorrere gli avvenimenti che hanno riguardato la nostra
Associazione in generale e la nostra Sezione in particolare, mi
sovviene come spesso venga sottolineata la capacità dell’ANA
di rinnovare e di consolidare – nel tempo – quello spirito di
solidarietà e di cameratismo (nel senso nobile del termine) acquisito durante il Servizio Militare.
L’evoluzione (o involuzione??) della nostra Società ci obbliga
a riconsiderare valori e presunte certezze, ma anche a difendere quel patrimonio di storia, di cultura, di tradizioni che, nella
preghiera dell’Alpino viene individuato come “la nostra millenaria civiltà cristiana” (concetto che va interpretato anche in
senso laico).
Ed in questa ottica mi interrogo, ma credo dovremo interrogarci tutti, sul nostro futuro e sul dibattito in corso al quale gli
Alpini e la Sezione di Modena vogliono portare un loro fattivo
contributo.

Nel prossimo anno ci attendono tanti ed importanti appuntamenti, tali da potere considerare il 2009 una sorta di “anno
spartiacque” per la nostra Sezione; sarà l’occasione per fare
emergere le nostre potenzialità, ma anche per individuare le
nostre lacune proprio in un discorso di prospettiva futura.
Sono sicuro che, col concorso di tutti, sapremo superare la prova e gettare le basi per una grande sfida da affrontare e vincere
a difesa della nostra identità e dei nostri valori che non ci è
permesso disperdere.
Gli auguri per le feste di fine anno non possono prescindere
da queste considerazioni ed è con questo spirito che, anche a
nome del Consiglio Direttivo Sezionale, Vi auguro un Felice
Natale ed un Buon Anno, con l’auspicio che il 2009 sia foriero
di serenità, di prosperità per Voi, per le Vostre famiglie e per
tutta la nostra Associazione.
Un abbraccio a tutti.
Evviva l’Italia – Evviva gli Alpini – Evviva la Sezione di Modena.
Corrado Bassi

A Montecreto vivace e animata riunione
Il 16 novembre scorso è tenuta la riunione dei capigruppo a
Montecreto in concomitanza con l’assemblea dei volontari
di Protezione Civile. Un incontro partecipato, estremamente
positivo che ha consentito di fare il punto sulle attività svolte

(puntualmente illustrate dai responsabili delle diverse commissioni) e sui programmi futuri. Il presidente Corrado Bassi,
da parte sua, ha sottolineato il clima positivo che si registrato durante l’incontro e ha rimarcato il valore del volontariato
alpino. “Tutti gli forzi della Sezione, ha concluso Bassi, ora
sono protesi alla grande appuntamento del 2° Raggruppamento
(Emilia Romagna – Lombardia) e per la cui riuscita dobbiamo
tutti compiere un grande sforzo in quanto per noi è la prova
del nove del lungo lavoro che abbiamo svolto per il riassetto
complessivo della Sezione”.

Le aquile non belano
ma i somari ragliano
L’aquila di bronzo posta alla sommità del cippo degli Alpini Fananesi caduti per la Patria, sito al passo di Croce
Arcana ha scritto a “L’Alpino Modenese” questa lettera.
“Caro L’ALPINO MODENESE, dall’alto della mia quota
di volo ho invano tentato di guardare negli occhi quei coraggiosi (si fa per dire) pacifisti che hanno vilmente tracciato la
parola “Pace” sugli scudi degli obici inattivi posti ai miei
fianchi nel pomeriggio della giornata di domenica 3 Agosto
2008 o della mattina del lunedì successivo.
Non sono riuscita a vedere gli occhi di questi individui
(non li chiamo persone volutamente perché una persona, in
quanto tale, dispone di una personalità, dunque di “palle”
che al momento di sostenere le proprie idee saltano fuori)
perché gli occhi di costoro erano rivolti non in alto o davanti,
ma solo in basso, all’intorno e dietro di loro nel timore che
qualcuno li scorgesse mentre compivano ciò che loro è parso
un atto eroico, ma che di eroico non ha nulla davvero.
Mi chiedo: conoscono essi il significato delle parole? in

particolare quale sarà per loro l’esatta interpretazione del
concetto di : PACE ?
Intanto faccio notare i caratteri della scrittura; non è forse chiaro a tutti il tratto tremolante, frettoloso, timoroso di
essere scorto; espressione certa di un animo vile ?
Inoltre se costoro fossero in grado di capire l’animo Alpino, se costoro non fossero così ignoranti (in senso letterale)
della storia, forse saprebbero che nessuno come gli Alpini,
come in genere tutti i militari d’Italia, attualmente sia così
apertamente schierato a favore della PACE .
Cosa sono a fare i nostri fratelli in armi in Afganistan? I
caduti di Nassirya erano guerrafondai? Gli altri militari italiani in caduti a Kindu, a Mogadiscio in altre località (troppe)
erano coinvolti in guerre d’agressione? Gli Alpini in Russia
hanno costruito e donato l’asilo a Rossosch a scopo di offen2

dere una nazione nemica allora, ma non più ora? e ancora a
lungo potrei elencare missioni di pace compiute dai militari
Italiani in armi o in congedo, negli ultimi decenni, per tentare d’istruire costoro, se solo avessero l’intelligenza di voler
udire, ma sinceramente dubito che ciò che meccanicamente
venga percepito dalle loro lunghe orecchie da somaro (non
da mulo che è un nobile animale), venga trasmesso dentro
al teschio e dubito ancora di più che quanto hanno dentro al
teschio (notare che non uso volutamente la parola cervello)
sia in grado di elaborare i suoni trasmessi dalle sempre più
lunghe orecchie.
Credo fermamente infatti che nelle coscienze tarlate
dall’odio di costoro, vengano considerati atti di pace, che ne
so, magari le manifestazioni cosiddette pacifiste dei blackbloks di cui la cronaca abbonda, ovvero le manifestazioni
(sempre pacifiche ci mancherebbe!) precedenti l’incontro di
calcio Catania-Palermo di alcuni mesi fa.
Dopo lo sfregio del monumento un sentimento comunque
mi rimane e paradossalmente è un sentimento di gratitudine:
sì un senso di gratitudine perché dinnanzi a questo vile gesto, saranno ancora più
fervide, sentite ed emozionanti per le persone dotate di anima, di intelligenza e di
spirito civile, le prossime manifestazioni
d’onore e di affetto per i caduti che riposano sotto le mie ali e perché a forza di
dai e dai, forse le cose stanno per virare
a 180°.
Con Alpina tenacia gli Alpini sia
quelli in armi che quelli iscritti all’A.N.A.
dunque anche quelli della Sezione di Modena e quelli del Gruppo di Fanano, hanno acquistato crediti importanti presso
le istituzioni nazionali e locali ed anche
se fare l’Alpino a Modena e provincia è
meno facile che farlo per esempio in Veneto o in Lombardia, verso gli Alpini modenesi e le loro opere, il consenso lievita;
è sempre maggiore, il numero dei Sindaci
dei comuni della nostra provincia partecipanti attivamente alle Adunate sia Sezionali che Nazionali,
cinti dalla fascia tricolore ed accompagnati dal gonfalone
comunale.
Quindi caro amico pacifista grazie di aver dimostrato la
tua nullità, la tua stupidità dal momento che al loro confronto, le qualità Alpine rifulgeranno ancor di più.
Caro L’ALPINO MODENESE termino questa mia lettera,
certa di non essermi lamentata o di accampare compianti e
pietismi, per lo sfregio subito, ringrazio per lo spazio dedicato e il mio ultimo pensiero è verso di te pacifista di complemento; ritorco a tuo disdoro (userei il termine disonore
se solo tu conoscessi il significato del vocabolo ONORE) la
bassezza e la viltà da te praticate, perché, ricordalo, le aquile
non belano mai, ma i somari ragliano sempre !”
L.C.
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Opinioni a confronto

Soci aggregati e il futuro associativo...
Sull’Alpino Modenese dello scorso mese di dicembre è stata
pubblicata “la genesi della figura e proposta di riordino dei soci
aggregati”, mentre nel numero di luglio sono state riportate le
“osservazioni” della Sezione di Modena inoltrate, sull’argomento, alla Direzione Nazionale.
Dette osservazioni riflettono e sintetizzano quanto emerso negli incontri con TUTTI i Capi Gruppo, nelle assemblee dei Delegati ed in vari Consigli Direttivi Sezionali.
L’argomento, come più volte evidenziato, è delicato ed importante, continua a suscitare passioni e prese di posizioni anche
antitetiche e, per quanto ci riguarda, non sempre in linea con la
sintesi sopra espressa. Il rischio è che ci si perda in argomentazioni accademiche, mentre sarebbe importante cominciare a
trarre delle conclusioni ed a prendere delle decisioni (qualunque esse siano) da una posizione di forza che oggi l’Ana ancora può permettersi. In sostanza, dobbiamo avere il coraggio

di gestire una trasformazione che è in atto a prescindere dalle
opinioni dell’uno e/o dell’altro. In questo contesto e per portare un fattivo contributo, la Sezione sta organizzando per il
prossimo 21 febbraio una “tavola rotonda” alla quale dovrebbe
partecipare anche il Presidente Nazionale Corrado Perona.
Di seguito riportiamo delle osservazioni “personali” del Vicepresidente Luigi Curti, con l’auspicio di riscontrare opinioni
anche di tanti altri; su questo tema, peraltro, già alcuni anni fa
erano stati sollecitati interventi, ma sempre caduti nel vuoto.
Potrebbe essere questa l’occasione per costituire una rubrica
tipo “lettere al direttore” oppure “opinioni a confronto” dove
tutti possano intervenire su qualsiasi argomento associativo
(fatto salvo, ovviamente, la discrezionalità per la pubblicazione del neo comitato di redazione).
C.B..

Il futuro associativo...

A scopo sia di stimolare il dibattito su questo tema vitale dell’Associazione, ma sopratutto per fare chiarezza al nostro interno
e per non portare avanti incomprensioni ed equivoci, sento il
DOVERE di esprimere il mio parere e quest’espressione deve
essere intesa non come un remare contro, ma come un contributo ad una discussione che non può definirsi conclusa con la
lettera-articolo del Presidente ancorchè autorevole, pubblicata
sul numero precedente dell’Alpino Modenese “Primo passaggio
circa il dibattito sul nostro futuro”. L’argomento è di complessità
e di delicatezza così grande, che ritengo sia giusto udire e leggere
ogni opinione - tutte legittime -, per non coprire con un finto
unanimismo la globalità delle opinioni personali.
Dunque dopo una riflessione durata vari mesi, grazie ad un’eleborazione ottenuta anche leggendo stampa associativa di altre
Sezioni, ascoltando pereri espressi da Alpini di varie sedi, sono
arrivato alla mia definitiva opinione relativa al futuro sezionale.
L’Associazione Nazionale Alpini ha un nemico implacabile e
purtroppo invincibile dinnanzi a sè in relazione al quale cade
ogni prospettiva; ogni discorso lascia il tempo che trova.
Si tratta dell’anagrafe.
Sono stati fatti studi prospettici sull’età media dell’associato
sia in ambito nazionale che sezionale; tuttavia è intuitivo che
proiettandoci tra 30/40 e (nel più ottimistico dei casi) 50 anni,
gli Alpini dell’A.N.A. è vero ci saranno ancora, dal momento
che l’età media della popolazione italiana è in aumento migliorando continuamente le condizioni socio-sanitarie, ma saranno
comunque malfermi sulle gambe, impoveriti di energia, quasi
privi di quella forza sia personale che associativa oltre che numerica, splendida realtà dei nostri anni.
Come sperare nel ricambio generazionale di cui noi stessi siamo
stati espressione al momento del nostro congedo e del successivo
nostro accoglimento nella famiglia A.N.A.?
C’è fra di noi qualche illuso che crede che la leva “temporaneamente sospesa” sarà ripristinata nei modi e nelle forme che
conosciamo?
Ed anche nell’improbabile (si legga impossibile!) caso di ripristino della leva od altro ordinamento delle forze armate, ci
saranno ancora gli Alpini (truppe alpine)?
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E’ purtroppo vero che la Costituzione della Repubblica, enorme e
condiviso patrimonio di valori, è stata amputata disinvoltamente
e senza che nessun purista del Diritto costituzionale ovvero
qualche “padre costituente” ancora in vita, si sia stracciato scandalizzato le vesti, allorquando l’articolo 52 è stato di fatto abolito
senza alcun referendum ed in assenza di altro provvedimento di
legge previsto per le modifiche al testo costituzionale.
Cosa sarebbe successo se di fatto ci fosse stata una pari amputazione di un altro articolo ad esempio quello relativo alla libertà
di stampa? o di associazione?
Che legittimo clamore di protesta avremmo udito in questa
ipotetica circostanza?
Siamo (noi italiani in genere) così ipocriti o illusi da credere che
un provvedimento “provvisorio” sia davvero tale?
A nulla le manifestazioni di dissenso fatte dai soli Alpini in
congedo sono servite, anzi sono state contrastate dalle istituzioni
che noi pensavamo di difendere!
Non voglio entrare in merito sui costi economici derivanti
dall’abolizione della leva e del passaggio ad una forza armata
di professionisti. Non voglio entrare in merito sull’efficienza di
una forza armata formata da personale che, una volta addestrato,
si trattenga in servizio per un periodo di tempo ben superiore
all’annetto di “naja” normale. Penso agli Alpini in armi oggi.
Mi chiedo e chiedo a chi mi legge: quanti di loro sono attratti
dall’A.N.A. associazione di militari in congedo di stampo e di
forza unici nel suo genere in Italia? Quanti di loro si iscriveranno
all’Associazione e ne saranno forza trainante? Quale potrà essere
il contributo morale da loro apportato all’Associazione?
Leggo sulla stampa nazionale (“La Stampa” di Torino del 17
settembre 2008 a pag. 18) un articolo relativo alla prima donna
Alpino (e fin qui nulla di nuovo e sconvolgente) di fede islamica
a nome Nabila El Habachi attualmente in servizio al centro di
addestramento alpino di Aosta.
Nulla di pregiudizialmente ostile verso questa “bocia” (dalla
foto una gran bella ragazza!); coerentemente alla sua fede, sta
in questo mese osservando il rituale digiuno diurno del ramadan, ma mi chiedo e vi chiedo: come è pensabile che l’Alpino
El Habachi costituisca una pedina della futura A.N.A. almeno
3
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come è attualmente concepita da noi l’A.N.A.?
Leggerà mai la “Preghiera dell’Alpino”? e quando le toccherà
di udirla, quali saranno le emozioni che proverà e gli autentici e
reconditi pensieri nella sua mente a proposito della difesa della
“millenaria civiltà cristiana”? E la sua coscienza di “fedele”
starà muta ?
E’ questo solo un esempio che tuttavia mi ha aperto gli occhi, mi
ha fatto uscire allo scoperto, mi ha convinto che PER L’A.N.A.
COSI’ COME E’INTESA OGGI DA NOI, c’è stato un esaltante passato, c’è un grandioso presente, ma –e lo dico con
rammarico – NON CI SARA’ FUTURO !
L’aprire l’associazione a pieno titolo alle nostre donne ed alle
nostre mogli che ne sarebbero le più legittime pretendenti, ai
soci aggregati, agli amici degli Alpini, agli amici degli amici
degli Alpini, agli abbonati, agli amici degli abbonati e chi più
ne ha più ne metta, è vero può riempire le serate con le nostre
discussioni in sezione, può essere una palestra di dialettica
nelle assemblee; può vivacizzare il dibattito tra i “duri e puri”
ed i relativisti, ma non ha senso reale perchè quanto prima affermato relativamente all’anagrafe, vale anche per gli uomini
--alcuni più Alpini degli Alpini come si sente dire spesso- che
ci aiutano nelle nostre sedi e nelle nostre attività, pur senza aver
il diritto di definirsi Alpini. Quanti sono i giovani non Alpini
attratti dal nostro spirito associativo? quanti si riconoscono nel
motto associativo “aiutare i vivi e ricordare i caduti” ? qual’è
l’età media dei soci aggregati? e questa media tende all’alto,
ovvero - miracolo ! - al basso ?
Da “La Stampa” del 17 settembre 2008

“Il mio Ramadan in caserma”

Caporale Nabila, prima musulmana nell’esercito

di Laura Secci
Il tricolore che sventola alle sue spalle le dona fierezza. Nabila sorride, sotto il cappello degli alpini. La divisa lascia
intravedere la freschezza dei diciotto anni e l’orgoglio di essere un soldato. Ultima di dieci figli, Nabila El Habachi è la
prima donna musulmana arruolata nell’esercito italiano. «Ho
realizzato un sogno che avevo fin da bambina - racconta - Da
quando mio cugino entrò a far parte dell’esercito francese
anch’io ho desiderato poter servire la nazione a cui appartengo, indossando la divisa. Avevo solo tredici anni e da allora
non ho più cambiato idea».
La sua famiglia, originaria del Marocco, è arrivata in Italia
quarant’anni fa. Dopo un periodo trascorso a Sarno, in provincia di salerno, si è trasferita a Monzambano, un paese di
cinquemila abitanti vicino a Mantova. «Mio padre lavorava
in provincia per un’azienda del posto. È rimasto invalido a
causa di un incidente sul lavoro. La mia è una storia positiva,
di integrazione riuscita: sono nata in Italia e mi sento italiana a tutti gli effetti. I miei genitori e i miei fratelli, invece,
sono nati in Marocco. ma non hanno mai avuto problemi ad
integrarsi né hanno visto limitata la loro libertà di culti. Mia
madre e una delle mie sorelle indossano il velo ma a me non
l’hanno mai imposto. Così ho scelto di non indossarlo».
Questo è il mese del Ramadan, in cui i musulmani praticanti
debbono astenersi, dall’alba al tramonto, dal bere, mangiare, fumare e praticare attività sessuali. «Io sono credente e
quindi anche per me questo è il mese del Ramadan - pre4

Ecco dunque l’inutilità evidente e lampante dell’apertura
dell’Associazione agli aggregati, abbonati, collaboratori,amici
degli Alpini, donne e mogli degli Alpini. Ecco dunque la necessità di guardare in faccia la realtà anche se sgradevole.
Ecco dunque l’inefficacia di decidere ora provvedimenti associativi futuri dal momento che gli iscritti di domani (Nabila El
Habachi ad esempio) avranno idee in linea con i tempi futuri che
sono per definizione a noi ora sconosciuti; potrebbero anche benissimo emergere idee associative contrastanti con le attuali.
Ecco dunque la sterilità di prendere ora provvedimenti per così
dire definitivi; essi sono destinati a dileguarsi in futuro come
neve al sole. Ecco dunque l’infruttuosità morale di aprire l’Associazione a chi Alpino per definizione non è e non può essere.
Ecco dunque l’esigenza triste ma doverosa ed onesta di riconoscere che una FINE DIGNITOSA è di gran lunga preferibile
rispetto ad un’UMILIANTE AGONIA.
Ecco dunque il mio pensiero: IL FUTURO DELL’A.N.A. E’
SEGNATO DALLA PAROLA FINE, anche se nessuno degli
iscritti conosce ancora il quando, il come ed il dove; anche se siamo davanti ancora ad almeno 20 anni di ricca vita associativa.
Non pretendo con la manifestazione di questa mia opinione di
essere convincente verso chicchessia, tuttavia vorrei che fosse
riconosciuta come legittima e degna di rispetto e che magari
suscitasse riflessioni e stimolasse leali discussioni, considerando
l’argomento estremamente complesso, assolutamente non chiuso
quantomeno a livello sezionale.
Luigi Curti
cisa - rispetto i precetti della
mia religione, anche se non
sono solita andare a pregare
in moschea. Non mangio carne di maiale, ma nelle mense
militari trovo sempre una scelta alternativa». Nabila vive e
lavora ad Aosta, al centro
addestramento alpino, dal 27
maggio scorso. «Sono felice
di essere stata assegnata qui.
Mi piace questo paesaggio di
montagna e mi trovo molto bene con i colleghi. Poi, il mio
sogno è sempre stato quello di entrare a far parte del corpo
degli alpini e l’ho realizzato».
Volontaria in ferma prefissata di un anno, tra poche settimane riceverà il grado di caporale e spera di poter proseguire
la carriera nell’esercito. Dopo un anno di servizio Nabila
potrebbe partecipare ad una delle missioni militari in cui è
attualmente impegnato l’esercito italiano. «È proprio quello
che mi auguro. Del resto è uno dei motivi che mi ha spinto ad
arruolarmi. sarebbe un’esperienza umana e professionale impagabile». Non dovrebbe essere così difficile per una ragazza
che parla correttamente la lingua araba e conosce gli usi e
i costumi musulmani, due requisiti che potrebbero rivelarsi
molto utili nelle missioni in Afghanistan e in Libano.
I genitori originari del Marocco assistono al giuramento della
figlia alla Repubblica. ¡E stato difficile comprendere la sua
scelta di intraprendere la carriera militare? «No. Anzi. Ne
sono felici e mi incoraggiano a proseguire. Il loro sostegno è
molto importante per me».
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Orgoglio alpino

Ho imparato che...

Sono un alpino e sono orgoglioso di poterlo manifestare anche quando non porto il cappello alpino. Lo dimostro senza
esibizionismo, semplicemente usando quei simboli che ci contraddistinguono: il distintivo posto all’occhiello della giacca
e l’adesivo sul lunotto della macchina. Nulla di eccezionale,
nulla di impegnativo ma scelte importanti per il messaggio e
la simbologia che questi segni trasmettono e ve ne spiego il
perchè. Fin dall’antichità la società umana ha fatto ricorso al
simbolo, quale mezzo espressivo e di conoscenza. Si pensi al
ruolo essenziale dell’immagine simbolica nella religione, nella
filosofia od in letteratura in quei secoli in cui il saper leggere
era privilegio di pochi. La simbologia collega, associa, individua somiglianze tra cose e realtà.Il simbolo, il segno cioè il
significante non sussiste di per sè, ma rimanda ad un contenuto,
ad un idea, cioè ad un significato. Come non essere d’accordo
sull’importanza che simboli e segni hanno nella nostra società ?
tanto più che viviamo nell’era della comunicazione (purtroppo
spesso superficiale e a volte addirittura dannosa) e il simbolo è
un importante veicolo comunicativo. Senza voler fare discorsi
troppo impegnativi e riflessioni profonde non è forse vero che
quando noi alpini o amici degli alpini, si incontra un signore
con il nostro distintivo sulla giacca si ha subito l’impressione
di avere di fronte un amico, anche se non lo si conosce? non è
capitato anche a voi di guardare con simpatia quelle macchine
che portano l’adesivo degli alpini? Si perdonano anche quelle
manovre automobilistiche scorrette solo per il fatto che sul vetro della macchina c’è l’adesivo alpino.
In conclusione portare i simboli alpini non solo fa un po’ di
pubblicità alla nostra associazione ma immediatamente ci fa
riconoscere e spesso ci attira manifestazioni di simpatia. Basta parole ma fatti, da domani distintivo sulla giacca e adesivo
sulla macchina, anche quella della moglie, e chi non ce l’ha, il
distintivo o l’adesivo, non la moglie, lo chieda al Capogruppo.
Gen. Santo Chichi

In una bacheca di un Gruppo di Alpini della Vallecamonica ho
trovato queste riflessioni che, oltre ad essere di piacevole lettura possono aiutare a riflettere almeno per qualche istante. Così
come le ho trovate, trasmetto a voi cari amici queste parole.
Gen. Santo Chichi
Ho imparato... che nessuno è perfetto...
Finché non ti innamori.
Ho imparato... che la vita è dura...
Ma io di più!!!
Ho imparato... che le opportunità non vanno mai perse.
Quelle che lasci andare tu... le prende qualcun altro.
Ho imparato... che quando serbi rancore e amarezza
la felicità va da un’altra parte.
Ho imparato... Che bisognerebbe sempre usare parole
buone... Perchè domani forse si dovranno rimangiare.
Ho imparato... che un sorriso
è un modo economico per migliorare il tuo aspetto.
Ho imparato... che non posso scegliere come mi sento...
Ma posso sempre farci qualcosa.
Ho imparato... che quando tuo figlio
appena nato tiene il tuo dito nel suo piccolo pugno...
ti ha agganciato per la vita.
Ho imparato... che tutti vogliono vivere in cima
alla montagna.... Ma tutta la felicità e la crescita
avvengono mentre la scali.
Ho imparato... che bisogna godersi
il viaggio e non pensare solo alla meta.
Ho imparato... che è meglio dare consigli
solo in due circostanze...
Quando sono richiesti e quando ne dipende la vita.
Ho imparato.. che meno tempo spreco...
più cose faccio.

Sinceri affettuosi Auguri di Buone Feste
ai nostri Alpini in servizio, a tutti
i nostri militari e alle Forze dell’ordine

Tutti noi passeremo il Natale in famiglia, al sicuro nelle nostre
città o in posti di vacanza.
Al contrario, sarà un Natale di lavoro lontano da casa per i
quasi 8000 militari italiani, impegnati nel mondo in missioni di
peacekeeping e di stabilizzazione in 19 Paesi.
Tra le principali missioni italiane, l’operazione Isaf in Afghanistan, il contingente multinazionale Kfor in Kosovo, l’operazione Leonte in ambito Unifil in Libano, le operazioni in Bosnia e in Albania. Contingenti numericamente più limitati sono
all’opera in Marocco, a Malta, al confine tra India e Pakistan,
in Egitto, in Israele e in Sudan.
La Sezione Nazionale Alpini di Modena vuole che i nostri militari, impegnati in tutte queste missioni di pace, lontani dalle
propie famiglie, sentano il nostro calore e la nostra gratitudine.
Sono tutte, missioni difficili, in certi casi rischiose che richie5

dono non solo le alte professionalità, che i nostri militari hanno
dimostrato di avere, ma anche caratteristiche di flessibilità, coraggio e umanità, tutte qualità che non mancano al soldato italiano; qualità attraverso le quali le Forze Armate italiane hanno
guadagnato il rispetto e la gratitudine delle popolazioni presso
le quali hanno operato, la considerazione delle unità militari
di altri Paesi con le quali hanno cooperato e l’apprezzamento
complessivo della Comunità Internazionale.
A tutti i nostri militari impegnati all’estero ed anche a quanti
in Patria si impegnano per mantenere la nostra sicurezza, carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili urbani, inviamo gli
auguri per le prossime festività, che esprimono tutta la nostra
gratitudine a chi, rischia la propria vita per difendere la pace la
libertà e la sicurezza nel mondo ed in Italia.
Gen Santo Chichi
5
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36° Pellegrinaggio
al Passo della Croce Arcana

Domenica 3 agosto riuscitissima cerimonia al Passo della Croce Arcana. Il monumento ai caduti era completamente circondato
da gonfaloni vessilli e gagliardetti. Numerose le autorità presenti, tra queste, il Senatore Giovanardi, l’ex Presidente Nazionale
dell’A.N.A. Parazzini, il Gen. Pasquali, il Presidente Sezionale Bassi, Il Sindaco di Fanano Corsini, il Consigliere del Comune
di Modena Manfredini. Dopo la deposizione di una corona a Ospitale e la S. Messa celebrata da Monsignor Cocchi vescovo di
Modena, quasi cinquecento persone hanno usufruito, fino a pomeriggio inoltrato della mensa alpina e delle musiche della banda di
Fanano. Buona l’organizzazione del Gruppo di Fanano che ha saputo trovare soluzioni alla presenza di un numero così rilevante
e forse inaspettato di partecipanti. Un augurio particolare è stato rivolto all’ex Presidente sezionale cav. Trento Montanini (nella
foto a dx), che quel giorno compiva 93 anni.

45° Pellegrinaggio in Adamello
Nella ricorrenza del 90° della fine della Grande Guerra del
1915/1918, il pellegrinaggio in Adamello è stato dedicato agli

operatori dei servizi ausiliari, quali medici, cappellani militari,
aiutanti di sanità, che operarono durante il conflitto. In particolare al Cappellano Alpino Don Primo Discacciati ed agli
operatori dell’ospedale da campo n° 25.
Sabato 26 luglio, in Val di Fumo, linea di separazione dei due
fronti, si è pertanto celebrata, a cura del vescovo di Trento S.E.
Monsignor Bressan, la S. Messa in memoria di tutti i caduti.
Alla suggestiva cerimonia, hanno partecipato il Labaro nazionale, il Presidente Nazionale, il Comandante delle truppe Alpine, un numero considerevole di Vessilli e di Gagliardetti, rappresentanti militari dell’Austria e della Germania e centinaia di
Alpini ed amici degli alpini giunti nell’alta valle percorrendo
sei itinerari di diversa difficoltà.
Anche quest’anno sulle vette dell’Adamello, il Vessillo di Modena ha rappresentato tutti i suoi soci.

Al Contrin sono
state inaugurate
le opere restaurate
Il Rifugio era sta inaugurato negli anni ‘20

Il 29 giugno 2008 i mortaisti della Compagnia N. 107 (Tolmezzo 1964/65), con grande orgoglio hanno scortato il vessillo
della Sezione di Modena alla cerimonia di inaugurazione del
rifugio Contrin.
Nella foto: Roberto Tagliani, Leandro Manni, Vittorio Sirotti,
Mario Paolini e Gino Di Croce.
6
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Un cero in ricordo
di Caporetto

In occasione del 90° anniversario della fine della prima
guerra mondiale l’alpino Gino Di Croce, posa un cero in
memoria dei Caduti a nome dell’intera Sezione di Modena.

4 novembre 1918
4 novembre 2008
90 anni! Un tempo lunghissimo per noi che siamo abituati a
rapportare gli anni in relazione alla durata di una vita umana;
un battito di ciglia per la storia dell’umanità. 90 anni non dovrebbero comunque essere sufficienti per dimenticare, invece...

Anche se l’evento occorso 3
generazioni fa
è stato sconvolgente per il mondo, per pochi, tra
gli italiani che
hanno meno di
50 anni, questa
data ha scarso significato; per chi
invece ha sentito
dalla viva voce
di testimoni od
attori di quella
tragedia, la data
della “Vittoria”
mantiene tutto il
suo valore.
Uno striscione
portato alle Adunate nazionali dagli Alpini modenesi, recita :
“Solo chi onora il proprio glorioso passato è degno di un grande futuro”.
Nel tentativo, dunque, di onorare il nostro passato l’A.N.A.
sede nazionale ha disposto la posa di un lume innanzi ad ogni
monumento ai caduti della 1° guerra mondiale. La sezione di
Modena ha recepito questa disposizione e nella giornata del 3
Novembre gli Alpini dei Gruppi hanno acceso un lume sui monumenti ai caduti della loro zona di competenza territoriale.
Sono stati così con questo semplice gesto, scevro di ogni vacua
formalità, ma al contrario pregno di sentimento, onorati i numerosi caduti modenesi.

LE MANIFESTAZIONI

Frassinoro ha ricordato
Nando Righi

Il 3 agosto scorso gli alpini di Frassinoro hanno ricordato
l’amico Nando Righi, andato avanti, in occasione del quarto
anniversario della inaugurazione della maestà votiva eretta dallo stesso Righi. Alla cerimonia presenti diversi gagliardetti.
7

A Verica

Il Gruppo di Verica con il parroco Don Angelo dopo la benedizione e la posa del cero al monumento dei caduti in piazza a
Verica.
7
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La forza e le opere dei nostri gruppi

Gruppo di Frassinoro

DATA DI FONDAZIONE:1931, sciolto nel 1940 viene ricostituito
nel 1946.
FORZA DEL GRUPPO:Soci Alpini 55; Soci aggregati 23.
ELENCO CAPIGRUPPO: Ferrari Giuseppe 1931/1932, Piacentini Giuseppe 1933 /1940, Capitani Luigi 1946/1970, Marcolini
Ulderico 1971/1978, Tollari Fausto 1978/1991, Marcolini Edoardo 1991, Tollari Fausto 1991/2001, Marcolini Marco 2002/2003,
Ruffaldi Alberto dal 2003.
OPERE E FATTI PIU’ SIGNIFICATIVI: Il Gruppo ha sempre dato
il suo fattivo contributo alle attività della Sezione, tanto che ha
organizzato ben tre adunate provinciali e nel 2007 il campionato
nazionale A.N.A. sci di fondo, attività quest’ultima che, realizzata con particolare impegno e professionalità, ha valorizzato l’immagine della Sezione in ambito nazionale. Meritano particolare
menzione, tra le numerose iniziative realizzate, il monumento ai
caduti, costruito su monte Modino che è diventato meta di pelleggrinaggio annuale e l’invio di personale per collaborare alla
ricostruzione delle zone terrremotate del Friuli e dell’asilo di Rossosch in Russia.Costantemente disponibile alla collaborazione
con le autorità comunali e parrocchiali, per la realizzazione di attività a favore della comunità locale, il Gruppo, oltre alla normale
manutenzione dei monumenti ai caduti ha provveduto all’inaugurazione a Pian di Venano della “Maestà Votiva”. Nell’ambito della
protezione civile è stata creata la squadra antincendio boschivi,
dotata di adeguata attrezzatura.
ATTUALE DIRETTIVO: Capogruppo: Ruffaldi Alberto, Vice capogruppo: Nello Fontana, Cassiere Sergio Tazzioli, Consiglieri:
Nono Piacentini, Virginio Righi, Matteo Fontana, Erio Schenetti,
Luca Marcolini, Nello Fontana.

negli anni settanta, quando il suo organico comprendeva ben 110
iscritti. In quegli anni furono diverse le collaborazioni ed i progetti
realizzati con le autorità religiose ed amministrative locali. Successivamente parte dei suoi soci sono confluiti nel nuovo Gruppo
di Roccamalatina e questo ha determinato una minore incisività
sull’attività sociale. Il Gruppo continua ad essere presente alle
principali manifestazioni dell’associazione, a rendere omaggio,
presenziando agli atti commemorativi, a quanti hanno offerto la
propria vita per la Patria e continua a contribuire alle iniziative di
carattere umanitario organizzate dalla Sezione.
ATTUALE DIRETTIVO: Capogruppo: Nannini Luigi, Vice Capogruppo: Pedretti Primo, Consiglieri: Rosei Martino , Menzani Augusto, Rebacchi Roberto, Cassanelli Aldo, Lamandni Armando.

Gruppo di Lama Mocogno

DATA DI FONDAZIONE:1923, sciolto dal 1940 al 1946.
FORZA DEL GRUPPO: Soci Alpini 149; Soci aggregati 45.
ELENCO CAPIGRUPPO: Baldoni Palmo 1923/1940, Baldoni
Oreste 1946/1969, Amidei Giuseppe 1970/1991, Borri Marino
1992/2006, Ricchi Nello dal 2007.

Gruppo di Guiglia

DATA DI FONDAZIONE: 1934, sciolto dal 1940 al 1953.
FORZA DEL GRUPPO: Soci Alpini 50.
ELENCO CAPIGRUPPO: Pasini Melchiorre1931/1940, Pasini
Melchiorre 1954/1965, Pedroni Mario1966/1969, Pedretti Primo
1970/1975, Galantini Gianfranco 1976/1978, Menzani Augusto 1979/1981, Bevelinotti Pietro 1982/1985, Ballotta Gaetano
1996/1998, Pedretti Primo 1999/2007, Nannini Luigi dal 2008.
OPERE E FATTI PIU’ SIGNIFICATIVI: Il Gruppo ha sempre svolto con particolare incisività la sua funzione sociale,distinguendosi
per impegno e disponibilità. Ha raggiunto il suo massimo sviluppo

8

OPERE E FATTI PIU’ SIGNIFICATIVI: Il Gruppo, fin dalla sua
costituzione ed in modo sempre più attivo dopo la seconda guerra
mondiale, ha costituito punto di riferimento per tutti i concittadini
in ambito comunale. Tra le numerose attività svolte vanno poste in
risalto la costruzione della chiesetta degli Alpini dedicata ai caduti
per la Patria, inaugurata nel 1964. La costruzione del rifugio delle
Piane di Mocogno nel 1989. La sede del Gruppo è a disposizione
anche dei volontari della protezione civile. Numerosi sono stai gli
interventi nell’ambito del sociale, spesso sotto forma di mano
d’opera per la sistemazione di aree e strade comunali. Il Gruppo,
sempre presente alle principali manifestazioni alpine, ha sempre
contribuito in forma significativa in occasione delle calamità nazionali. In particolare, alcune decine di volontari si sono alternati
presso i campi di lavoro in Friuli per la ricostruzione delle zone
terremotate. La consegna della bandiera nazionale alle scuole ed
il tradizionale, annuale, pranzo, per i disabili del comprensorio di
Pavullo, presso il rifugio delle Piane sono altri tasselli che compongono il mosaico dell’attività del Gruppo.
ATTUALE DIRETTIVO: Capogruppo: Ricchi Nello, Vice Capogruppo: Martagni Moreno, Consiglieri: Florini Giorgio, Poggioli
Ermanno, Castelli Adolfo, Poggioli Francesco, Ricchi Vittorio,
Casacci Lorenzo, Martagni Ivo, Orsini Daniele, Ricchi Maurizio.
8
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Gruppo di Maranello

to della sezione. Alcuni rappresentanti del Gruppo sono sempre
presenti alle manifestazioni organizzate dai gruppi limitrofi anche
della sezione di Bologna
ATTUALE DIRETTIVO: Capogruppo: Varini Alberto.

Gruppo
di Modena

DATA DI FONDAZIONE:1931, sciolto nel 1940 viene ricostituito
nel 1954.
FORZA DEL GRUPPO:Soci Alpini167; Soci aggregati 50.
ELENCO CAPIGRUPPO: Montorsi Francesco 1931/1940, Morandi Gino 1954/1957, Colombini Romano 1958/1959, Bosi
Primo 1961/1992, Gianelli Domenico 1993/1996, Ori Giuseppe
1997/1999, Amadori Ermanno dal 2000.
OPERE E FATTI PIU’ SIGNIFICATIVI: Il Gruppo, nel corso degli anni ha saputo aumentare le sue attività e la sua importanza
sociale grazie ad un impegno costante, diventando una realtà ben
radicata, sia all’interno della Sezione di Modena che nell’ambito
della comunità di Maranello. Sempre significativamente presente
a tutte le manifestazione ed alle attività pianificate dalla Sezione,
ha ospitato tra l’altro l’ adunata sezionale del 2002. Ha organizzato sottoscrizioni a favore di terremotati e alluvionati in ambito
nazionale, senza dimenticare le minori ma non meno importanti
necessità sociali nell’area comunale, infatti è costante la collaborazione con i vari enti assistenziali del territorio comunale.
Il nucleo di protezione civile fornisce un importante apporto alla
stessa organizzazione della Sezione.Con un certo orgoglio va ricordata l’inaugurazione nel 1996 della baita alpina del Gruppo,
frutto di sacrifici e notevole impegno degli Alpini e degli Amici
degli Alpini.
ATTUALE DIRETTIVO: Capogruppo: Amadori Ermanno, Consiglieri: Belloi Gemmino, Franchini Adriano, Masi Marco, Raffaelli
Antonio, Vinazzani Carlo, Mosca Alfonso.

Gruppo di Mirandola

DATA DI FONDAZIONE: 1931, sciolto dal 1940 al 1981.
FORZA DEL GRUPPO: Soci Alpini 43; soci aggregati 11.
ELENCO CAPIGRUPPO: Briccoli Emidio 1931/1933, Meschieri
Senen 1934/1940, Bergamini Marco 1982/1988, Manfredini Emilio 1988/1996, Gavioli Livio 1997/1999, Varini Alberto dal 2000.
OPERE E FATTI PIU’ SIGNIFICATIVI: Ricostituito in tempi relativamente recenti, il Gruppo si è prodigato per il mantenimento
dello spirito alpino tra i suoi soci. Ha costantemente partecipato
alle manifestazioni alpine a livello nazionale e sezionale. In stretta
collaborazione con il gruppo alpini di San Prospero che mette a disposizione la propria sede per gli incontri del Gruppo, i soci hanno
contribuito con donazioni e personale, in occasione delle calamità che nel tempo hanno colpito l’Italia. Tra le attività a carattere
sociale va evidenziata la disponibilità offerta alle autorità locali
e l’impegno a favore dei bambini malati di neoplasie nell’ambi9

DATA DI FONDAZIONE: 1922, sciolto dal 1940 al 1946.
FORZA DEL GRUPPO: Soci Alpini 71 ; Soci aggregati 61.
ELENCO CAPIGRUPPO: Cambi Adolfo 1922/1953, Malagoli Oreste 1953/1957, Ronchetti Alcide 1958/1972, Poggi Giuseppe 1973/1984, Incerti Luciano 1985/1998, Rinaldi Gianluigi
1998/2002, Pizzolari Enrico 2002, Curti Luigi (Commissario
2002/2003), Fregni Francesco “2003/2006, Gaetani Gianluigi dal
2006.

OPERE E FATTI PIU’ SIGNIFICATIVI: Il Gruppo Alpini di Modena, coetaneo della Sezione, nel corso degli anni ‘80 ha provveduto con le sole proprie forze al ripristino completo del caseggiato
e degli adiacenti spazi siti in stradello del Luzzo n. 68; a riconoscimento del lavoro effettuato, il Comune di Modena ha concesso
in affitto l’uso del caseggiato e degli spazi per 25 anni (fino al
2013).
Nel 2001 il Gruppo ha deliberato di ospitare la Sezione A.N.A.
di Modena. Tra le attività più significative del Gruppo si ricorda:
partecipazione alle Adunate sezionali e Nazionali (ad Aosta gli Alpini di Modena hanno avuto l’onore di essere gli Alfieri sezionali),
partecipazione alle cerimonie e ricorrenze cittadine (Accademia
Militare, Carabinieri, ecc.); ristrutturazione della sede e posa in
opera di manufatti complementari. Ed ancora: organizzazione annuale della festa di fine anno per i bambini assistiti dall’ASEOP e
dall’Associazione Aut Aut; approntamento di un campo da calcio
a Cognento per gli ospiti del CEIS; partecipazione qualificata alla
colletta alimentare; da menzionare con particolare rilievo l’organizzazione di un pellegrinaggio al “Ponte di Perati” (versante
greco) nel 2006; nel 2002 commemorazione a Temù dell’Alpino
Celerino Riva M.A.V.M. Motivo di orgoglio per tutta la Sezione è
il “Coro la Secchia A.N.A.. Gruppo Alpini di Modena” diretto dal
maestro G. Boschelle.
ATTUALE DIRETTIVO: Capogruppo: Gaetani Gianluigi, Vice
Capogruppo: Rosenthal Roberto, Consiglieri:, Bandieri Alfonso,
Boschelle Grazioso, Curti Luigi, Fregni Francesco, Notari Fabrizio, Strapparava Bernardino, Vignudini Artemisio.
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Gruppo
di Monfestino

DATA DI FONDAZIONE: 2001.
FORZA DEL GRUPPO: Soci Alpini 78; Soci aggregati 21.
ELENCO CAPIGRUPPO: Mulinazzi Marino dal 2001.

ELENCO CAPIGRUPPO: Lancellotti Severo 1923/1924, Beneventi Antonio 1925/1933, Tagliani Giuseppe1934/1953, Bonaccorsi Silvio 1954/1963, Masinelli Gianluigi1964, Tagliani Leardo1965/1983, Galli Lorenzo 1983/2006, Magnani Viviano.
OPERE E FATTI PIU’ SIGNIFICATIVI: Il Gruppo, in funzione
della sua forza organica, ha sempre partecipato, con ampia disponibilità, alle principali attività della Sezione, alle adunate nazionali ed alle adunate sezionali. Meritano menzione anche i contributi
elargiti in occasione delle sciagure nazionali, quali terremoti ed
inondazioni ed alla realizzazione di iniziative intraprese da altre
organizzazioni di carattere sociale, in particolare quelle rivolte
all’assistenza sanitaria. Per molti anni il Gruppo si è fatto carico
della manutanzione dei monumenti ai caduti di tutte le guerre presenti sul proprio territorio.
ATTUALE DIRETTIVO: Capogruppo: Magnani Viviano, Vice
Capogruppo: Galli Lorenzo, Consiglieri: Santi Romano, Balocchi
Marco, Masinelli Gianluigi.

Gruppo
di Montefiorino
OPERE E FATTI PIU’ SIGNIFICATIVI: Il Gruppo, seppur di
recentecostituzione è sempre stato significativamente presente
a tutte le manifestazione ed alle attività pianificate dalla Sezione. Seguendo le orme della miglior tradizione alpina, il Gruppo
ha operato in particolar modo nel sociale, elargendo denaro alla
“Casa del Fanciullo” di Piacenza, alla casa “Bambini di casa Giulia “ di Serramazzoni, alla Lega Italiana per la lotta contro i Tumori di Modena ed a missionari in Eritrea. Tra i lavori significativi
in ambito sociale va ricordato la costruzione di un monumento
dedicato a tutti i caduti per la pace. L’impegno in ambito sociale
si è ampliato con la consegna, nel 2008, di tre borse di studio ai
ragazzi più meritevoli del comune di Serramazzoni.
ATTUALE DIRETTIVO: Capogruppo: Mulinazzi Marino, Vice
Capogruppo:Ciamaroni Enzo, Consiglieri: Beneventi Anselmo,
Venturelli Enrico, Verdi Primo, Guicciardi Ambride, Gubertini
Giancarlo, Ingrami Adriano. Tesoriere:Pavone Gian Paolo.

DATA DI FONDAZIONE: 1923, sciolto dal 1940 al 1946.
FORZA DEL GRUPPO: Soci Alpini 101 ; Soci aggregati 40.
ELENCO CAPIGRUPPO: Serradimigni Enrico 1923/1940, Barozzi Emilio 1946/1949, Rocchi Giulio 1949/1956, Bernardi
Amerigo 1957/1958, Rocchi Giulio 1958/1963, Coriani Egidio
1963/1976, Gualmini Sergio 1974/1985, Corti Aldo 1985/2000,
Medici Dino dal 2001.

Gruppo
di Montecreto

DATA DI FONDAZIONE: 1923, sciolto dal 1940 al 1946.
FORZA DEL GRUPPO: Soci Alpini 19; Soci aggregati 1.

OPERE E FATTI PIU’ SIGNIFICATIVI: Il Gruppo, ricco di storia
e di tradizioni alpine, fin dalla sua costituzione è stato punto di riferimanto per la comunità di Montefiorino. Dopo la ricostituzione
il Gruppo ha ospitato le adunate Sezionali del 1958 e del 2003. Ha
testimoniato concretamente il proprio impegno in campo sociale
con l’invio di denaro e personale in occasione dei terremoti del
Friuli e dell’Irpinia. La chisetta, costruita ed inaugurata nel 1985
dal Gruppo, in memoria dei Caduti di tutte le guerre conserva
un’ icona raffigurante la Madonna del Don. Annualmente, presso
il parco attrezzato della chiesetta, viene organizzata la festa del
Gruppo. Nel 1988 viene inaugurata la sede del Gruppo che, negli
anni, verrà resa sempre più accogliente e nel 1994 ampliata. Nel
10
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contempo è sempre continuato l’impegno sociale, innanzitutto
collaborando con le Autorità comunali e parrocchiali,quindi a favore di altre organizzazioni quali “la tenda di Abramo”e l’Avap.
Significativi sono stati anche gli interventi in denaro a favore della costruzione dell’Asilo di Rossosch in Russia. Nel 1989 veniva
costituito un nucleo di protezione civile che ha partecipato attivamente alle attività provinciali, regionali e nazionali.
ATTUALE DIRETTIVO: Capogruppo: Medici Dino, Vice Capogruppo: Gherardelli Mauro, Cassiere: Ruggi Piersergio. Revisori dei conti: Franchi Giuseppe, Manelli Romualdo, Consiglieri:
Gherardi Evaristo, Giunzioni Silvio, Marchetti Pellegrino, Rosini
Emore, Ruggi Daniele, Zanotti Fernando.

Gruppo
di Montese

DATA DI FONDAZIONE:1931. Disciolto nel 1940 e ricostituito
nel 1953.
FORZA DEL GRUPPO: Soci Alpini 140 ; Soci aggregati 35.
ELENCO CAPIGRUPPO: Poli Giovanni 1931/1940, Borri Aristide 1953/1966, Monari Florio 1967/1971, Managlia Cav. Eligio
1972/1988, Turrini Mario 1989/2004, Managlia Luigi 2005/2006,
Muzzarelli Aldo 2007/2008, Mattioli Marino dal 2008.

numento agli Alpini. Nel 1999 il Gruppo ha l’onore di ospitare
l’adunata sezionale e con l’occasione inaugura la sede del Gruppo.
Ogni anno partecipa a varie iniziative di solidarietà concordate
con l’amministrazione comunale, in particolare aiuta la casa per
anziani ed il centro per diversamente abili. Con le associazioni
turistiche la collaborazione è rivolta alla realizzazione della festa
di Montese, festa del parmigiano reggiano, festa della patata, festa del maiale. Particolare, tra le altre, è la partecipazione con il
comune ed altre organizzazioni, alla realizzazione della festa per
la commemorazione del 25 aprile e della liberazione di Montese
da parte della forza di spedizione brasiliana. L’attaccamento alle
tradizioni ed ai valori alpini del Gruppo, ha avuto un significativo
riconoscimento con l’assegnazione del premio “Fedeltà alla Montagna”, nel 1973, al socio alpino Lucchi Amilcare.
ATTUALE DIRETTIVO: Capogruppo: Mattioli Marino, Consiglieri: Bernabei Valeriano, Pedrucci Luciano, Bazzani Floriano,
Lucchi Guido, Biagini Federico, Tamburini Dante, Righetti Grazio, Mazzetti Ugo, Turrini Mario, Nardi Giuseppe, Demaria Franco, Venturelli Luigi.

Gruppo
di Olina

DATA DI FONDAZIONE: 1969.
FORZA DEL GRUPPO: Soci Alpini 40; Soci aggregati 8.
ELENCO CAPIGRUPPO: Lovati Giancarlo 1969/1978, Vinazzani Anselmo1978/1986, Caselli Roberto 1986/2002, Lovati Giancarlo dal 2002.
OPERE E FATTI PIU’ SIGNIFICATIVI: Fin dalla sua costituzione
il Gruppo ha dato prova di notevole vitalità partecipativa, distinguendosi in più di una occasione per la voglia di fare, diventando
un punto di riferimento per le altre organizzazioni del luogo. Tra le
varie iniziative di carattere sociale svolte a favore di attività locali
e nazionali alle quali il Gruppo non ha mai fatto mancare la propria adesione con personale o con materiale e fondi, va certamente
sottolineata l’installazione, unitamente al Gruppo frazionale, della
propria sede. Oltre all’installazione la sede ha richiesto numerosi
interventi di ripristino e manutentivi che con il tempo, hanno reso
la sede non solo esteticamente piacevole ma soprattutto funzionale
alle esigenze, di qui il giusto orgoglio per questa realizzazione. La
costante presenza alle principali attività celebrative e sociali, sottolinea lo spirito di collaborazione che anima i soci del Gruppo.
ATTUALE DIRETTIVO: Capogruppo: Lovati Giancarlo, Vice Capogruppo: Caselli Roberto, Consiglieri:Vinazzani Anselmo, Corsinotti Luigi,Ghiddi Elio, Adani Luca, Iseppi Paolo.

OPERE E FATTI PIU’ SIGNIFICATIVI: Il Gruppo,con orgoglio,
è sempre stato presente, con un buon numero dei suoi soci, a tutte le manifestazione ed alle attività pianificate dalla Sezione. Dal
lungo elenco di attività sociali svolte negli anni, meritano menzione la ristrutturazione della chiesetta del Terminale di Iola di
Montese,(ex oratorio del 1700), l’invio di denaro e personale per
la ricostruzione dell’asilo di Rossosch in Russia, la restaurazione
del monumento in piazza IV novembre e l’inaugurazione del mo11
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GALLERIA ALPINA

L’Alpino Gherardi Gianluca del Gruppo di Sassuolo, presenta
la sua famiglia alpina: il papà Giovanni, il suocero Mattioli
Silvio, Il figlio, aspirante alpino, Gabriele e la figlia Giorgia.
Congratulazioni.

Battesimo straordinario quello del piccolo Simone che potrà
ben aspirare a portare il cappello alpino Nella foto il nonno
Facchini Gian Franco, detto “Paion”, ci presenta il nipotino appena battezzato da monsignor Pierino.
Congratulazioni da tutta la Sezione.

Nata una nuova fabbrica di Alpini (Alpinificio!)
Il 28 settembre 2008 l’Alpino Marco Masi ha sposato Elisabetta
Mazzanti. Congratulazioni da tutta la Sezione.

Festa di compleanno in casa Bassi.
Il Presidente Bassi in occasione della festa di compleanno dei
nipotini - futuri Alpini ?? - Fabio (4 anni) e Matilde (1 anno).

DALLA SEZIONE

Informazioni dalla presidenza
e dalla segreteria
Nei prossimi mesi di dicembre e gennaio ogni Capo Gruppo deve convocare gli Alpini iscritti al proprio Gruppo in assemblea per discutere dei problemi del Gruppo, della Sezione e della Associazione.
Per consentire la presenza di un rappresentate del CDS è opportuno che i calendari siano predisposti col coordinamento dei
Consiglieri Sezionali di Riferimento.
Si richiamano, in particolare, le disposizioni regolamentari in ordine all’eventuale rinnovo degli organi direttivi del Gruppo,
all’assunzione di responsabilità circa la regolarità del tesseramento ed alla nomina dei Delegati per l’Assemblea Sezionale
(01 marzo 2009) che dovranno essere indicati nominalmente.
Il 1° dicembre è iniziato il tesseramento sociale 2009 che dovrà concludersi entro il prossimo 31 marzo. Anche per quest’anno il costo del bollino rimane invariato.
L’auspicio è che i Gruppi prendano atto di quanto illustrato nella riunione dei Capi Gruppo a Montecreto soprattutto per
quanto attiene la campagna del 5% (vedi nota apposita a parte).
Diversi Gruppi non hanno ancora fornito i dati del LIBRO VERDE 2008; urge provvedere per non costringere la segreteria
ad un autentico “tour de force”.
12
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POLINAGO 30 NOVEMBRE 2008

Festa degli Auguri e chiusura anno sociale

13
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DALLA SEZIONE

Ricorda di donare il 5‰ della dichiarazione dei redditi alla

SEZIONE ANA DI MODENA

Non comporta costi aggiuntivi. Non è alternativa alla donazione dell’8‰

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI MODENA
CODICE FISCALE 94029520361

Come donare il 5 per mille

IL CONTRIBUENTE CHE INTENDE DONARE IL 5 PER MILLE DELLA SUA IMPOSTA SUL
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE, DOVRÀ COMPILARE UN’APPOSITA SEZIONE DEL
MODELLO DI DICHIARAZIONE
CUD - MODELLO 730 - MODELLO UNICO PER PERSONE FISICHE

E

IL
FAC-SIM

Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, c. 1.let a del D. leg. N. 460del 1997 e delle associazioni
sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai tini sportivi

Mario Rossi

94029520361

INDICANDO NEL PRIMO RIQUADRO IL CODICE FISCALE
DELL’ASSOCIAZIONE “A.N.A.” E APPONENDO LA PROPRIA FIRMA
TERMINI PER LA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE
Se effettuata attraverso il Modello 730
• entro il 30 aprile (se il modello lo si presenta al sostituto d’imposta datore di lavoro o ente pensionistico) •
• entro il 15 giugno (se viene presentato al CAF oppure a un professionista) •
Se effettuata attraverso il Modello Unico 2007 Persone Fisiche o il CUD
• entro il 2 luglio (se presentato presso banca o ufficio postale) •
• entro il 1 ottobre (se presentato in via telematica presso un professionista o la stessa Agenzia delle Entrate) •

È IN QUESTO MODO CHE PUOI AIUTARE LA NOSTRA ASSOCIAZIONE
CON LA CERTEZZA CHE I SOLDI SARANNO SPESI BENE E NON SPRECATI
14
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Manifestazioni 2009
Sezione ANA di Modena
I vari appuntamenti nazionali – interregionali – regionali saranno, come prassi, pubblicati mensilmente sul periodico
nazionale “L’Alpino”. I consiglieri di riferimento ed i capi gruppo sono in possesso della “agendina ana” dove vengono
riportate tutte le manifestazioni che le varie sezioni hanno segnalato per la pubblicazione (da parte nostra i 4 appuntamenti “sezionali”). Ricordiamo comunque:
ADUNATA NAZIONALE - LATINA - 9/10 MAGGIO 2009
ADUNATA 2° RGPT. (SEZ. EMILIA-ROMAGNA / LOMBARDIA) - DAL 10 AL 18 OTTOBRE 2009
Comuni del comprensorio delle ceramiche: Formigine - Fiorano - Maranello - Sassuolo
Nella prima settimana saranno interessate la nostra Sezione (iniziative di carattere sociale, culturale, sportivo)
e le sezioni dell’Emilia Romagna (esercitazione di protezione civile regionale).
I giorni 17 – 18 appuntamento ufficiale con sfilata a Fiorano.
66° ANNIVERSARIO BATTAGLIA DI NIKOLAJEWKA - 1 FEBBRAIO 2009 – SALSOMAGGIORE (SEZIONE PARMA)
Sezioni Emilia/Romagna
• 15 febbraio - FESTA SULLA NEVE
GRUPPO SANT’ANNA PELAGO

• 5 agosto - MADONNA DELLE NEVI SUL CIMONE
GRUPPI DI FIUMALBO E SESTOLA

• 21 febbraio - “TAVOLA ROTONDA” SUL FUTURO
ASSOCIATIVO ALLA PRESENZA DEL PRESIDENTE
NAZIONALE CORRADO PERONA - MODENA

• 9 agosto - FESTA DEL GRUPPO DI PIANDELAGOTTI
AI PRATI DI SAN GEMINIANO

• 1 marzo  ASSEMBLEA DELEGATI SEZIONALI
RISTORANTE BONDI TABINA DI MAGRETA

• 16 agosto - FESTA DEL GRUPPO DI MONTEFIORINO
MADONNA DEL DON ALLE CASELLE
• 23 agosto - FESTA DEL GRUPPO DI ZOCCA

• 4 aprile - PASQUA DELL’ALPINO A PUIANELLO
GRUPPO DI CASTELVETRO
• 3 maggio - FESTA DEL GRUPPO DI PRIGNANO
• 17 maggio - FESTA GRUPPO GOMBOLA A POLINAGO
• giugno - FESTA BAMBINI “ASEOP” GRUPPO DI MODENA
Il giorno “infrasettimanale” sarà fissato solo in primavera
• 6/7 giugno - ADUNATA SEZIONALE A PALAGANO
• 14 giugno - FESTA DEL GRUPPO DI SERRAMAZZONI
• 21 giugno - FESTA DEL GRUPPO DI MONFESTINO
• 28 giugno - FESTA DEL GRUPPO DI MONTESE
• 05 luglio - PELLEGRINAGGIO ALLA CHIESETTA
DEGLI ALPINI ALLE PIANE DI MOCOGNO
GRUPPO DI LAMA MOCOGNO
(CHIESETTA DI PROPRIETÀ DELLA SEZIONE ANA MODENA)

• 30 agosto - FESTA DEL GRUPPO DI MONTECRETO
• 20 settembre - PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO
DI SAN MAURIZIO DI RECOVATO
GRUPPO DI CASTELFRANCO EMILIA
(UNICO Santuario in Italia intitolato al nostro Protettore)
• 26 settembre - TORNEO DI CALCIO AMBITO
SEZIONE MODENA - BOCCASSUOLO
• dal 10 al 18 ottobre - RADUNO
DEL 2° RAGGRUPPAMENTO (VEDI NOTE SOPRA)
• 8 novembre - RIUNIONE CAPI GRUPPO
ASSEMBLEE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
ED ATTIVITA’ SOCIALI E SPORTIVE
LAMA MOCOGNO (RISTORANTE “VECCHIA LAMA”)
• 28 novembre - COLLETTA ALIMENTARE
• 29 novembre - FESTA DEGLI AUGURI - ZOCCA
(RISTORANTE VERUCCHIA)

• 12 luglio - FESTA DEL GRUPPO DI BOCCASSUOLO
• 19 luglio - FESTA DEL GRUPPO DI VERICA
• 25 luglio - INCONTRO COMUNI DI FIUMALBO
PIEVEPELAGO – BARGA - LAGO SANTO
GRUPPI DI FIUMALBO E PIEVEPELAGO
• 26 luglio - PELLEGRINAGGIO CHIESETTA DEGLI ALPINI
ALLE POLLE DI RIOLUNATO – GRUPPO DI RIOLUNATO
• 2 agosto - PELLEGRINAGGIO AL MONUMENTO
AGLI ALPINI CADUTI AL PASSO DI CROCE ARCANA
GRUPPO DI FANANO
(Giornata della ”memoria” per gli Alpini Modenesi)
15

ADUNATE SEZIONALI
DELLE ALTRE SEZIONI
DELLA EMILIA/ROMAGNA
14 giugno  - SEZIONE BOLOGNESE-ROMAGNOLA
21 giugno  - SEZIONE DI PARMA
2 agosto  - SEZIONE DI REGGIO EMILIA
20 settembre - SEZIONE DI PIACENZA
15

Inaugurato a Prignano
un monumento all’Alpino

Premio all’Alpino
Giordano Ramini

Sono
andati
avanti...

ELIO CIAMARONI
GRUPPO DI PAVULLO

MANSENIO MARZI
GRUPPO DI CARPI

RINO BARACCANI
GRUPPO DI FANANO

ENIO ORI
GRUPPO DI MARANO

MARIO GAETTI
GRUPPO DI PIANDELAGOTTI

TONINO NANNINI
GRUPPO DI SPILAMBERTO

DOMENICO ZANELLI
GRUPPO DI VERICA
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