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ALPINI OGGI E DOMANI:
L’IMPEGNO DEVE CONTINUARE

Perché la nostra Associazione è diventata quella
grande espressione di fratellanza e unione d’intenti? Per chi ci vede dall’esterno ciò non è facilmente comprensibile.
Per noi invece che ve ne facciamo parte la risposta
è semplice: quel Cappello Alpino, che istintivamente
ci accomuna con tutto quello che significa, ha fatto sì
che i migliori sentimenti e valori che tanti di noi avevano dentro potessero esprimersi e mettersi in pratica
perché condivisi. Non si spiega diversamente perché
decine di migliaia di persone in tanti luoghi del nostro
paese dedicano ogni settimana molto del loro tempo
per le nostre attività, che siano istituzionali o di solidarietà, di Protezione Civile o di semplice testimonianza
di valori in cui profondamente crediamo e vogliamo
continuare a fare perché siamo convinti che siano
alla base di una convivenza civile che sta diventando
sempre più difficile. E che siamo una espressione positiva di questo nostro paese, che ultimamente manca
di esempi a cui fare riferimento soprattutto nelle classi
dirigenti, è testimoniato dall’affetto e dalla stima che
la cittadinanza ci dimostra in ogni circostanza. Perché
la gente sa che gli Alpini sono puri, fanno tutto ciò che
ritengono giusto con onestà e serietà solo perché si
sentono di farlo e non ci sono mai stati episodi che
abbiano smentito questo. E che ciò in cui crediamo
è giusto e importante lo dimostra il fatto che tante

persone, che Alpini non sono stati, dopo aver visto
come ci comportiamo, hanno voluto far parte di questa nostra Associazione ed hanno condiviso con noi
attività e lavoro, nei Gruppi e nella Protezione Civile
soprattutto. Se a persone che hanno lavorato, lavorano e lavoreranno al nostro fianco si è pensato di
attribuire la qualifica di veri “Amici degli Alpini” (o Soci
Aiutanti) non è una cosa di buon senso? Gli altri saranno solo tesserati o simpatizzanti. Rimane fondamentale ed allo stato immutabile la distinzione tra chi
ha il Cappello perché è stato un Alpino e chi non ha
fatto almeno due mesi di naja, ma è anche importante
condividere con gli altri gli stessi ideali di altruismo e
solidarietà. Il nostro futuro di vita associativa appartiene a noi ma è legato alla Comunità in cui viviamo,
e l’importante è rimanere come siamo per continuare
a far vivere i nostri valori ed ideali.
(segue in seconda pagina)

Il Consiglio Direttivo sezionale
augura a tutti gli alpini modenesi
Buon Natale e un Felice 2011

Editoriale
(dalla prima)
Se la nostra Associazione non ci
fosse più il nostro paese perderebbe tutto quello che ancora siamo
capaci di offrirgli, e sapete che è
tanto, non solo quando si verificano calamità come l’Abruzzo ma
anche nella quotidianità. Se la vita
di ognuno di noi sta diventando
sempre più difficile in tanti aspetti, credo che dedicare almeno un
po’ del proprio tempo all’A.N.A.
sia un modo appagante di sentirsi
realizzati, oltre a renderci cittadini
migliori, che con l’esempio fanno
capire anche alle nuove generazioni che non c’è solo lo sballo ed il
divertimento fine a sé stesso. Ecco
perché chiedo a tutti di rinunciare
a qualcos’altro ma non all’impegno
per questa nostra causa, e vorrei
che l’unione d’intenti fosse alla
base di tutto. C’è un solo modo di
essere Alpini, e non è quello che,
per fortuna raramente, a volte mi
capita di vedere con prese di posizione critiche senza motivazioni,
polemiche interne ai Gruppi con
il risultato di distruggere tutto ciò
che faticosamente si era creato.
Si può dissentire ma poi col dialogo si deve trovare la soluzione dei
problemi. Per i personalismi non
c’è spazio. Per l’attaccamento a
questa nostra associazione invece
sì. E uno degli aspetti è il rinnovo
della tessera, che purtroppo dal
prossimo anno per la nostra Sezione aumenterà (era quella con
il costo più basso fra tutte, quindi
era stato approvato un aumento di
2 Euro per il 2011) perché a quello
sezionale si dovrà sommare anche l’aumento obbligato apportato
della Sede Nazionale (probabili altri 2,5 Euro), in quanto il Governo
ha eliminato le agevolazioni postali esistenti per la spedizione dei
Giornalini (sia nazionale che sezionale), determinando una triplicazione dei costi. Per chi vuole far
parte di questa grande realtà, non
possono essere pochi euro nell’arco di un anno a farlo desistere. Se
così fosse, allora significherebbe
che gli Alpini e quanto rappresentano non li porta nel cuore. (m.f.)

PREMIO FEDELTÀ
ALLA MONTAGNA

Chiusaforte 11 - 12 settembre 2010
Nella caserma del battaglione
Cividale a Chiusaforte
si è svolta la cerimonia
“Premio fedeltà alla Montagna”
durante la quale il Presidente
Nazionale Corrado Perona
ha consegnato il premio
all’Alpino Giovanni Campassi.
La Sezione di Modena era
presente con il Vessillo
Sezionale e con un bel gruppetto
di nostri rappresentanti.
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Per alcuni di essi
è stata una vera rimpatriata;
dopo tanti anni sono ritornati
nella loro caserma.
Altri hanno ripercorso
e visitato luoghi (Udine - Venzone
- Chiusaforte - Sella Nevea Lago di Fusine Cave del Predil Tarvisio - Camporosso e
Cividale del Friuli) che li hanno
visti Alpini in servizio,
ormai qualche anno fa. (gdc)

LETTERA APERTA ALLE SEZIONI
DAL CONSIGLIERE NAZIONALE CORRADO BASSI

UN PRIMO DOVEROSO BILANCIO
ED UN SALUTO ALPINO
“Tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini:
è il primo e forse più importante compito che ci attende.
Carissimi Alpini delle Sezioni Bolognese-Romagnola, Modena, Parma,
Piacenza, Reggio Emilia. Dopo circa 18 mesi di esperienza e di servizio in
Consiglio Nazionale, mi sento di rivolgere a Voi tutti un pensiero per mezzo dei 5 giornali sezionali e, per questa ospitalità, ringrazio sentitamente
i rispettivi Direttori ed i Presidenti Sezionali. Credo, innanzitutto, sia doveroso, da parte mia, ringraziarVi per quanto fate, sotto la guida dei Vostri
Presidenti, per mantenere vivo ed alto il nome della nostra grande Associazione. L’Associazione Nazionale Alpini si è trovata diverse volte, nel
corso della sua lunga e gloriosa storia, a dovere fare delle scelte - non solo
di impostazione associativa - che l’hanno portata, negli anni, a diventare
da originaria società di mutuo soccorso, alla realtà attuale. Oggi l’ANA
continua si ad essere una associazione d’arma, ma con caratteristiche che
la contraddistinguono, soprattutto sotto l’aspetto operativo, nettamente da
tutte le altre.
La “riforma” del servizio militare e la soppressione, di fatto, della leva obbligatoria ci obbliga a riflessioni e considerazioni impensabili fino a qualche anno fa, pena la ghettizzazione e l’emarginazione dalla società che
ormai riguardano la gran parte delle altre associazioni d’arma. Sul futuro
associativo stiamo assistendo ad un dibattito/confronto sempre più intenso
e si continuano a registrare le più varie ed - a mio avviso - “strane” posizioni (anche se tutte legittime).
Mi permetto ricordare il primo comma dell’art. 2 del nostro statuto che, al
riguardo, è molto chiaro: “l’ANA si propone di tenere vive e TRAMANDARE le tradizioni degli Alpini...” Potrei continuare, il pericolo, però e
che nel volare troppo in alto, nell’ipotizzare continui scenari futuri (circostanze spesso assunte quali alibi per limitare il proprio impegno), si perda
il senso della realtà quotidiana. Esistono fra i nostri Gruppi, fra le nostre
Sezioni differenze ed esigenze che spesso divergono: una stessa iniziativa
può avere una valenza positiva o negativa a seconda del contesto in cui
viene realizzata. Queste “differenze” rappresentano una grande ricchezza
per la nostra associazione, purché si assimili concretamente e non solo
con delle dichiarazioni di intenti il concetto di “senso di appartenenza”,
che significa, innanzitutto, “disciplina associativa” e rispetto delle regole
che insieme ci siamo dati. Partecipando alle diverse manifestazioni ed alle
vostre assemblee talvolta mi è sembrato di recepire una sorta di distacco:
“quelli della Sezione”, “quelli di Milano”...
Dobbiamo, insieme, superare, questo modo di ragionare e di rapportarci.
Vi garantisco che l’impegno del CDN a partire dal Presidente Perona e
di tutti i Vostri Presidenti Sezionali è elevato e finalizzato ad un unico
obiettivo: perpetuare i valori ed i principi che ci caratterizzano da oltre 90
anni. Mi è capitato anche di registrare una non corretta e/o completa informazione (dall’alto alla base e viceversa). Vi invito a rapportarvi coi vostri
Capi Gruppo che, allo stato, sono in condizioni di interagire all’istante con
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le Sezioni (a loro volta in contatto
diretto con la Direzione Nazionale
o col Consigliere di riferimento)
utilizzando la nostra rete informatica. Essere Alpini negli anni 2.000
significa avere il “culto” della nostra memoria e dell’amore per la
Patria (quindi della nostra storia,
delle nostre leggende e delle nostre
tragedie); un culto, però, non retorico e fine a se stesso, ma concreto,
coniugato con l’impegno in campo
sociale e con quella capacità di socializzare che ci contraddistingue e
che prescinde da certi stupidi stereotipi e luoghi comuni. Ed è in questo contesto che vi invito a continuare ad operare serenamente e con
ottimismo,nella certezza, che,col
concorso di tutti, sapremo 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 Vi auguro un Buon Natale, con
l’auspicio che il 2011 sia foriero di
serenità e di prosperità per Voi, le
Vostre famiglie e per tutta la nostra
Associazione. Un abbraccio a tutti.

Evviva l’Italia,
Evviva gli Alpini.
Corrado BASSI
Consigliere di Riferimento per
le Sezioni della
Emilia- Romagna

ATTIVITÀ SEZIONALE

38° PELLEGRINAGGIO ALLA CROCE ARCANA

IL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO
SEZIONALE LA’ DOVE EMILIA E TOSCANA
SI DANNO LA MANO
La partecipata conferenza del Generale Pasquali
e le corone d’alloro per ricordare i caduti.

Quest’anno il tradizionale
appuntamento alla Croce
Arcana, che si può definire
il luogo della memoria
degli Alpini Modenesi, si è
svolto domenica 1° agosto.
Ha avuto un bel prologo già sabato
31 luglio, nella Cantina degli Scolopi, presso il Municipio di Fanano,
dove il Generale di C. A. Licurgo
Pasquali ha tenuto la conferenza
“Storia e storie di Alpini”, alla presenza dell’ex Vice-Presidente Nazionale A.N.A. Cesare Lavizzari,
del Sindaco di Fanano Lugli e del
Presidente della Sezione Franco
Muzzarelli.
Nel presentare l’evento, il sindaco
Lugli ha ringraziato gli Alpini per
il loro operato e per i loro sacrifici
per il paese, in special modo con la
Protezione Civile, ed ha sottolineato come i soldati con la Penna Nera
siano esempio di libertà, democrazia e condivisione.
Dopo il minuto di silenzio osservato in memoria di tutti i caduti, il
Generale Pasquali ha preso in mano
la numerosa platea e l’ha guidata
dalla fondazione del corpo, attraverso il mito della Vedetta Alpina,
della vigilanza sul confine, il battesimo del fuoco in Africa, l’Inutile
Strage contro gli Imperi Centrali,
il primo dopoguerra, l’epopea dei
nostri veci sulle Alpi e sul fronte
greco-albanese e poi del terrificante
massacro nelle pianure sovietiche.
Ancora nel dopoguerra, la ricostru-

zione, le calamità naturali, raccontati anche attraverso i comandi affrontati
ed i traguardi personali raggiunti.
La Storia con la “S” maiuscola, fatta di storie di uomini, che hanno risposto alla chiamata del dovere.
La domenica è iniziata con l’Alzabandiera e l’Onore ai caduti ad Ospitale, poi al Passo di Croce Arcana si è svolta la consueta cerimonia, presenti le autorità politico-militari con i Consiglieri Regionali Manfredini e
Muzzarelli Giancarlo, i sindaci di Cutigliano e di Fanano, i rappresentanti
dei Comandi Militari della zona, l’ex Presidente Nazionale Parazzini, l’ex
Vice-presidente Naz. Lavizzari, i Consiglieri Nazionali Bassi e Balleri, il
Presidente della Sezione di Modena Muzzarelli ed una numerosa rappresentanza di Vessilli e Gagliardetti dei Gruppi, non solo modenesi.
Si sono onorati i caduti con una Santa Messa e posando corone di fiori a
ricordo di quanti sono andati avanti presso il monumento di Ospitale ed il
cippo della Croce Arcana, che contiene le terre di tutti i teatri di operazioni
che son stati calcati dagli scarponi dei soldati della montagna.
Dopo la Santa Messa, gli Alpini e le loro famiglie son scesi al “Budale” per
consumare il rancio alpino, all’ombra dei pini, allietato dalla banda di Fanano e dai canti alpini, con l’ottima organizzazione curata dal Capogruppo
Giambi e dagli Alpini fananesi che si ringraziano.
L’appuntamento è per il 7 agosto 2011, dove tutti fin d’ora sono invitati a
stare insieme al pranzo sezionale organizzato dal Gruppo che tanto lavora
all’evento, e non presso ritrovi allestiti da altri solo per quel giorno, quasi
a far concorrenza al pranzo ufficiale.
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ATTIVITÀ SEZIONALE E DEI GRUPPI
RECOVATO
DI CASTELFRANCO

IN OCCASIONE DEL
PELLEGRINAGGIO
ANNUALE
INAUGURATA LA
RINNOVATA SEDE
DEL GRUPPO
Come ogni anno la Festa di San
Maurizio, celebrata il 19 settembre,
si è aperta con il ritrovo di tutti i
Gruppi presso il Santuario dove il
nostro affezionato don Grigolon,
sacerdote ed ufficiale alpino, ha
celebrato la Santa Messa per tutti
i presenti. Subito dopo, con l’orgoglio di tutto il Gruppo Alpini di
Castelfranco Emilia, è stata inaugurata la rinnovata sede che era stata gravemente danneggiata da un
incendio ma che, dopo un lungo e
paziente restauro durato vari mesi e
curato dai soci Alpini e da amici degli Alpini, è ritornata a risplendere.
Un doveroso ringraziamento va anche alle aziende che hanno offerto
parte dell’arredamento.
Alla cerimonia hanno preso parte le
autorità civili, le forze dell’ordine,
il presidente della Sezione di Modena, Franco Muzzarelli, i Gruppi
della Sezione di Modena e i Gruppi provenienti da altre Sezioni che
hanno mostrato entusiasmo per i
lavori eseguiti.
La giornata si è poi conclusa con
il consueto “rancio alpino” e con
la rinnovata promessa di ritrovarsi tutti di nuovo il prossimo anno
a Recovato di Castelfranco Emilia
dove gli Alpini modenesi hanno
l’onore di conservare l’unico Santuario ufficiale di San Maurizio (in
cui è conservata la reliquia del braccio del Santo), protettore di tutti gli
Alpini. (VS)

SASSUOLO

GLI ALPINI DEL GRUPPO
DI SASSUOLO ALLE CELEBRAZIONI
PER IL 4 NOVEMBRE
Anche quest’anno gli Alpini del Gruppo di Sassuolo non hanno
mancato di sottolineare con la loro significativa presenza le
celebrazioni per la Festa Nazionale delle Forze Armate.
Una folta rappresentanza di penne nere ha preso parte, assieme al
sindaco di Sassuolo, alla deposizione di una corona d’alloro al
monumento commemorativo ai caduti di tutte le guerre,
collocato in un parco cittadino (nella foto).
Rappresentanze dei nostri Gruppi e della Sezione hanno partecipato
anche in altre città alle diverse manifestazioni ufficiali organizzate
per la ricorrenza del 4 novembre che ricorda l’importanza avuta
dalle nostre Forze Armate nella costruzione dell’Italia.
5
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PROTEZIONE CIVILE

PIANE DI LAMA MOCOGNO

“Con precise garanzie la larga maggioranza orientata
al rientro nella Consulta Provinciale”.
Importante e partecipata assemblea generale per i nostri nuclei di P.C.

Due immagini dell’assemblea dei nuclei di Protezione Civile.

Nella mattinata di sabato 23 ottobre,
nella sede del Gruppo Alpini di Lama
Mocogno, si è tenuta l’Assemblea
Generale della Protezione Civile della
Sezione di Modena dell’Associazio
ne Nazionale Alpini, con la presenza
del Presidente Sezionale Muzzarelli,
dei tre vice, del Coordinatore Sezionale di Protezione Civile Mauro Ghirardelli, del past-President nonché ex
Responsabile della nostra P.C. Guido
Manzini e di tutti i Nuclei della Sezione. Tra gli argomenti all’Ordine
del Giorno vi è stata la Relazione del

Coordinatore Sezionale sull’attività
svolta nell’anno 2010, con particolare riferimento agli interventi “Prealpi Lombarde” a Como, Castello di
Levizzano in occasione dell’Adunata
Sezionale di Castelvetro e l’Esercitazione a livello regionale fatta a Vetto
d’Enza nel contesto del 2° Raggruppamento A.N.A. con il montaggio
del Campo d’Accoglienza. La partecipazione dei Volontari modenesi
ovunque è stata buona, come anche
sottolineato dal Presidente, con nuovi nuclei, composti anche da giova6
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ni, nati in Gruppi dove prima non
vi erano Volontari. Si è anche notato che altri Gruppi invece si stanno
“defilando” senza saperne i motivi,
essendo le motivazioni alla base che
ci devono ispirare sempre le stesse.
Sempre il Coordinatore Sezionale ha
illustrato due aspetti che attualmente si stanno portando avanti per una
migliore organizzazione ed impiego
delle nostre forze: la costituzione di
una nuova anagrafe dei Volontari,
dove vengono specificati innanzitutto i recapiti (numero di cellulare ed
auspicabile indirizzo e-mail) e anche
le caratteristiche del Volontario; poi
la costituzione di “Squadre” composte possibilmente da Volontari di
Gruppi anche diversi che assicurino
le varie specializzazioni che oggi
sono richieste. Infatti ormai andando
sempre più verso una Protezione Civile che richiede certe figure, occorre mandare squadre il più possibile
complete di professionalità necessarie. Ovvio che in interventi lunghi
come è stato l’Abruzzo diventa fondamentale la disponibilità oltre che le
caratteristiche di ogni Volontario, generico o specifico che sia. Si è parlato
anche dei necessari certificati medici
che purtroppo costituiscono una difficoltà per alcuni il cui medico non è
disponibile a farli gratis. Per questi si
cercherà di farglieli ottenere tramite
personale sanitario abilitato e disponibile al nostro interno. Sarà anche
approntato un Modulo da consegnare al proprio medico curante, in cui
sono riportate le nostre necessità dal
punto di vista sanitario. Evidenziata
e ribadita l’importanza ed il rispetto
del calendario Turnazioni, che verrà
stilato anche per il 2011 di concerto
con tutti i Nuclei. Ma la discussione
più approfondita ha riguardato la valutazione di rientrare nella Consulta
Provinciale.

PROTEZIONE CIVILE
La Consulta è l’associazione delle
organizzazioni di Protezione Civile,
convenzionata con la Provincia. Il
Presidente di Sezione, Franco Muzzarelli, con il supporto di Manzini,
Ghirardelli e Tonioni anch’essi presenti agli incontri, ha illustrato quanto discusso con i Dirigenti della Provincia Ing. Gelmuzzi e della Consulta
Sig. Gatti. In questi incontri, fatti su
mandato ricevuto da una precedente
Riunione dei referenti della Protezione Civile sezionale, si è parlato di un
possibile nostro rientro nella Consulta Provinciale del Volontariato, che
è l’organo istituzionalmente preposto agli interventi in Provincia, del
quale fummo una della associazioni
fondanti, prima della nostra uscita.
Attualmente in Regione solo noi e
la Sezione Bolognese-Romagnola
siamo fuori dalle Consulte. Muzzarelli assicura che è stato messo ben
in chiaro che i nostri valori e simboli
sono irrinunciabili e che noi vogliamo
che la politica resti fuori dal Volontariato. Su questi aspetti si sono avute
le massime garanzie e molta disponibilità è stata offerta sul piano tecnico/operativo, con assoluta parità di
trattamento dei nostri Volontari, che
devono essere allertati e comandati
da nostri responsabili (ovviamente
potrà capitare che ci siano interventi
misti e dirigenti alternati). Per questo sarà indispensabile formare dei
Capisquadra all’altezza del compito
e che sappiano relazionarsi con dirigenti e sottoposti dal punto di vista
dei rapporti umani. Si è quindi aperto
un ampio dibattito sull’argomento,
con interventi a favore ed altri critici,
soprattutto per la nostra disponibilità ad ogni impiego che a volte ci fa
svolgere i compiti più ingrati.
Viene ribadito che sta a noi rendere le
cose paritarie sul campo, con la suddivisione equa dei compiti fra tutte le
Associazioni presenti ed impiegate.
Al termine della discussione Muzzarelli e Manzini invitano i rappresentanti dei Nuclei ad esprimersi, e
solo 4 dei 17 Nuclei presenti si esprimono con un no ad un nostro rientro
nella Consulta. Con questo esito, la

dirigenza Sezionale ritiene quindi di
avere il mandato, se le prime impressioni positive avute nei precedenti
incontri si consolideranno, per proseguire la trattativa ed arrivare alla
stesura di una Convenzione dove
vengano chiaramente specificate le
nostre esigenze, indicato quanti uomini mettiamo a disposizione per le
emergenze, le esercitazioni e le varie
altre iniziative in programma (tutte
comunque strettamente di Protezione
Civile) e le linee guida della nostra
collaborazione operativa all’ interno

della Consulta. Aspetto importante
è anche l’individuazione di nostro
personale che sia all’altezza di farsi
rispettare in quel contesto e salvaguardare le nostre esigenze. Potremo
così avere una Protezione Civile più
completa ed operativa, che può essere chiamata ad intervenire in ogni
contesto, anche nel nostro territorio.
La Riunione si è conclusa allegramente con il pranzo offerto dagli
Alpini del Gruppo di Lama (dove la
buona cucina è sempre una garanzia),
che si ringraziano per l’ospitalità.

ARENZANO:
PROVE DI PROTEZIONE CIVILE
Dal 7 al 14 agosto, una squadra AIB della nostra Sezione (nella foto i componenti) ha preso parte al campo estivo Ana-antincendio ad Arenzano.
Insieme alle squadre della Lombardia, nell’ambito del 2° Raggruppamento, i nostri volontari hanno operato nell’entroterra di Genova e nella
zona Arenzano/Cogoleto dove, in una casermetta della forestale posta a
circa 500 metri di altitudine, era situato il campo base.

UNA PRECISAZIONE SUL RESTAURO
DELLA CROCE DI MORTIZZUOLO

Il Gruppo di Mirandola, in relazione all’articolo apparso sullo scorso numero
de L’Alpino Modenese, ci fa sapere che il restauro della Croce votiva di via
Massara è stata finanziata solo in parte dal Comune. Ben 4 dei 7 mila euro
complessivamente spesi per il ripristino della Croce sono stati infatti raccolti
dall’ Alpino Franco Menga, propugnatore dell’iniziativa, che ha bussato alla
porta di banche e di privati sino ad ottenere la somma necessaria.
7
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DAI GRUPPI

DAL GRUPPO DI MODENA UNA RAFFICA
DI IMPORTANTI INIZIATIVE
Pieno successo delle feste realizzate in collaborazione con l’Aseop e la Spes
in due bellissime giornate di sole e ricche di tanta solidarietà

Come anticipato nei mesi precedenti, da quest’anno il Gruppo Alpini di
Modena ha deciso di aumentare la
propria collaborazione nei confronti
dell’Aseop. Proprio in quest’ottica
di dedicare sempre più spazio alle
iniziative sociali e benefiche il Gruppo ha dato la propria disponibilità
ad ospitare la festa annuale che tale
associazione organizza per le famiglie ed i bambini che abitualmente
sostiene. Domenica 12 settembre, in
una splendida giornata di fine estate, gli spazi esterni della sede di via
del Luzzo sono stati il teatro ideale
di una giornata intensa dove anche
le famiglie dei bambini hanno potuto
godere di momenti di spensieratezza
all’aria aperta. Naturalmente il tutto
era stato organizzato per tempo dal
Gruppo assieme agli insegnanti del
Policlinico ed ai volontari. La giornata, iniziata alle ore 10 con classici
giochi di gruppo, è proseguita con il
pranzo per oltre 130 persone preparato sapientemente dagli addetti alla
cucina ed ospitato sotto la tettoia
esterna. L’occasione ha inoltre permesso di raccogliere offerte da destinare immediatamente all’Aseop.
Le attività si sono protratte fino alle
ore 18 in quanto grandi e piccoli si

sono divertiti per tutto il pomeriggio
approfittando del grande giardino,
conservato in modo impeccabile dai
componenti del Gruppo e dominato
dall’imponente quercia secolare da
sempre caratteristica della Sede. Tutti sono rimasti entusiasti della festa
e dell’ospitalità fornita, tipica degli
alpini e dopo i sentiti ringraziamenti a tutti gli intervenuti, prontamente
ricambiati dal presidente Aseop Erio
Bagni, ci si è dati appuntamento per
il prossimo anno. Gli alpini hanno
fatto ritorno a casa stanchi ma felici
come sempre di essersi prodigati per
il bene e di aver fatto tutto il possibile
per rendere indimenticabile una domenica di settembre portandosi nel
cuore i sorrisi e la gioia degli intervenuti.
FESTA SPES Domenica 26 settembre, sempre presso la Sede del Gruppo ha avuto luogo anche l’ormai immancabile pranzo sociale dell’associazione Spes, che si occupa di adozioni a distanza e che segue da tempo
la Missione Cattolica di Rumuruti
in Kenya. Da qualche anno anche
questa associazione beneficia dell’
ospitalità agli alpini per organizzare
l’evento. In questa occasione i fondi raccolti verranno impiegati per la
8
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costruzione di un pozzo nel villaggio
di Boboni in Kenya dove opera da
diversi anni un sacerdote missionario
della provincia modenese in costante contatto con l’associazione. Gli
intervenuti, circa 80 persone, grazie
alla gradevole giornata, hanno potuto
pranzare negli spazi esterni mentre le
coordinatrici della Spes hanno potuto
illustrare le attività svolte documentando meticolosamente le iniziative
con foto e filmati girati in Kenya. Il
Gruppo Alpini di Modena, è fiero di
aver aperto ancora una volta la propria Sede ad un’iniziativa sociale.

MONTEFIORINO:

XXIV EDIZIONE,
LO SCORSO 22 AGOSTO,
DEL PELLEGRINAGGIO
ALLA CHIESETTA DEDICATA
ALLA MADONNA DEL DON
IN LOCALITÀ LE CASELLE.
PRESENTE ANCHE IL SINDACO
DI MONTEFIORINO
CON IL GONFALONE
COMUNALE INSIGNITO
DI MEDAGLIA D’ORO AL V.M.

DAI GRUPPI

DONATA
AL GRUPPO
DI MODENA
LA BIBLIOTECA
ALPINA
FRASSINETI
Il Gruppo Alpini di Modena non
può essere certo considerato un
Gruppo “forte” quanto meno sul
piano numerico; i suoi iscritti tuttavia seguono con diligenza ed impegno quanto deliberato dal Consiglio
e dal Capogruppo di caratterizzare
sempre di più l’ attività, sviluppando le iniziative relative alle tradizioni Alpine, ma anche incrementando
le attività sul piano della storia e
della cultura Alpina ed è proprio in
ciò che risiede la sua forza.
Al fine di rendere concreto quanto sopra, sabato 23 Ottobre presso
la sede del Gruppo ha avuto corso
un’iniziativa unica e veramente caratterizzante.
Il socio Alpino Prof. Dott. Antonio
Frassineti ha donato alla biblioteca
del Gruppo i volumi di sua proprietà di argomento Alpino.
Si tratta di una collezione di testi,
alcuni molto noti e conosciuti, ma
altri difficilmente reperibili o perché datati o perché introvabili sul
mercato: delle vere e proprie chicche.
L’Alpino Frassineti ha intrattenuto
l’uditorio su episodi di guerra sulle
Alpi della Val d’Aosta che lo hanno visto protagonista nelle tragiche
giornate della primavera del 1945
ed i presenti in silenzio quasi religioso non si sono persi nemmeno
una sillaba di quanto detto con lucidità sorprendente, con chiarezza,
precisione e concisione dal Prof.
Frassineti.
Egli è provato dall’età e dalla malattia, ma conserva una straordinaria memoria, una chiarezza concettuale, un rigore espositivo con pun-

tuali argomentazioni sicuramente
espressione di una cultura Alpina
straordinaria, di una cultura umanistica eccezionale, di una profonda
carica di umanità.
Il Gruppo Alpini di Modena è au-

tenticamente fiero di annoverare tra
i suoi soci un Alpino così ed è profondamente onorato di arricchire la
già fornita biblioteca del Gruppo
con i volumi generosamente donati.

ED ECCO A VOI IL NOSTRO CORO
LA SECCHIA-GRUPPO ALPINI MODENA

Dopo l’accordo di collaborazione stipulato nel 2004 fra il Coro La Secchia ed il Coro Gruppo Alpini Modena, oggi il nostro coro ha assunto
ufficialmente e stabilmente la duplice denominazione. Il complesso corale
è composto da una trentina di elementi e canta a quattro voci sotto la direzione del socio Alpino Grazioso Boschelle.
La sua particolarità è data dall’inserimento di voci femminili e da un
vasto repertorio che spazia dai tradizionali canti Alpini a quelli popolari
e dialettali. Da undici anni il Coro organizza la rassegna “Modena in
Coro” che si svolge a fine giugno.
Fra i prossimi appuntamenti, il 19 dicembre , “Note di Natale in centro
storico”.
9
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DAI GRUPPI

CASTELVETRO

RITROVARSI AL RADUNO
DEL BATTAGLIONE CIVIDALE

Gli Alpini Maurizio Mezzacqui del Gruppo di Castelvetro e Mario De Caroli del Gruppo di Carpi (al centro), al 14° Raduno del
Battaglione Cividale tenutosi nella bella città friulana lo scorso
gennaio, hanno ritrovato diversi Alpini friulani e romagnoli.
L’incontro dopo 48 anni dal congedo è stato molto festoso nel
ricordare allegramente il periodo trascorso a Cividale del Friuli
prestando servizio nella 16a Compagnia “La Bella” dell’omonimo
Battaglione dell’ 8° Reggimento Alpini.

MARANELLO

Gli Alpini della 72a Compagnia CTG, a Gemona nel 1960,
dopo un primo incontro avvenuto a Maranello nel 2001, hanno
instaurato una piacevole abitudine e si ritrovano tutti gli anni.
Quest’anno hanno voluto fare una sorpresa al loro vecchio
comandante Giovanni Marchetti, e lo sono andati a trovare a
Macerata. Sorpresa riuscita!
Ecco una foto dell’incontro.
10

FIORANO

UNA BELLA GIORNATA
DI FESTA PER GLI
ANZIANI DI FIORANO,
MARANELLO
E FORMIGINE

Lodevole iniziativa a favore degli anziani delle case
di riposo, quella organizzata lo scorso 12 settembre
dall’Alpino Luciano Pierotti e da altri amici Alpini di
Fiorano. E’ stata effettuata infatti una giornata dedicata
agli anziani ricoverati presso le case di riposo situate
nei Comuni di Fiorano, Formigine e di Maranello. Dopo
la Santa Messa celebrata nel Santuario di Puianello, è
stato offerto ai quasi cento partecipanti all’incontro un
abbondante e saporito pranzo presso il vicino ristorante
Colli, allietato da canti alpini e dalla solita simpatia che
caratterizza gli incontri delle penne nere. L’iniziativa,
molto apprezzata dagli anziani, è stata possibile non solo
grazie agli Alpini ma soprattutto anche grazie al personale impegno di Maria Pierotti e delle sue amiche che
hanno raccolto con varie iniziative i fondi necessari.
Alpini ed amici degli Alpini continuano in questo modo
il loro silenzioso ma sempre prezioso impegno sociale.

MODENA

UN DUPLICE ANNIVERSARIO

DA CINQUANT’ANNI INSIEME
CON IL CAPPELLO ALPINO
Artemisio Vignudini, penna nera del Gruppo di Modena,
da tutti chiamato semplicemente “Bruno”, ha festeggiato recentemente un
singolare duplice
anniversario: i suoi
primi cinquant’anni di matrimonio
con la signora Mirella Gianelli e i
suoi cinquant’anni
da Alpino, prima
in servizio e poi in
congedo. Per sottolineare degnamente
questo importante
traguardo, Bruno e
Mirella hanno voluto farsi ritrarre
assieme, nella foto
che pubblichiamo,
questa volta eccezionalmente anche la signora con il
cappello da Alpino.
10
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SPILAMBERTO

GEMELLAGGIO
CON PIZZOLI (AQ)

In occasione della tradizionale Festa d’Autunno di
venerdì 1 ottobre, il Gruppo Alpini di Spilamberto si è
gemellato con il Gruppo Alpini di Pizzoli (L’Aquila).
La cerimonia si è svolta alla presenza dei rispettivi Sindaci Francesco Lamandini e Angela D’Andrea, nonché
del presidente della Sezione di Modena.
Nell’occasione, il gruppo di Spilamberto, grazie anche
al contributo della locale sezione AVIS e di un privato
cittadino, ha donato al Comune di Pizzoli, paese terremotato dell’Abruzzo, la somma di € 7.500,00 per il progetto “casa per anziani”.

ANCORA CIVIDALE, SEMPRE CIVIDALE

Ecco un altro bel gruppo di nostri Alpini del Battaglione Cividale (classe
1937) ritrovatisi per festeggiare,
dopo cinquant'anni, la data del loro
congedo.
Da sinistra verso destra sono: Cesare Parenti, Arnaldo Lamandini, Primo Incerti, Giuseppe Casolari, Quinto Mandrioli, Aldo Fiandri, Alfredo
Fioretti, Ruggero Ferrari, Zelio Botti, Giancarlo Manzini, Edilio Toni,
Francesco Prati e Marino Rosa.
Per tutti, una grande nostalgia dei
bei tempi trascorsi sotto la naja e
tanta allegria nel ritrovare i vecchi
amici.

GLI ALPINI DI LAMA MOCOGNO
PER I DIVERSAMENTE ABILI
Per il sesto anno consecutivo, il Gruppo
di Lama Mocogno ha organizzato questa
estate un momento di incontro e di festa in
compagnia dei disabili del paese.
Dopo la Messa, celebrata “al campo”, attorno alla tavola e davanti a un bel bicchiere
di vino, il pranzo offerto dal Gruppo Alpini
è stato, una volta tanto, allegro e spensierato. Al prossimo appuntamento!
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DAI GRUPPI

COMMEMORATO ALLA FAGGIAGGIA
L’ECCIDIO DI SANTANNAPELAGO DEL ‘44
bui della nostra storia. Uno sprone a continuare su questa strada, viene anche
dai parenti delle vittime, i quali, col loro calore ed il loro affetto, hanno dimostrato gratitudine nei confronti degli Alpini. Le cinque vittime dell’eccidio
della Faggiaccia avvenuto il 9 novembre 1944 sono: Giulia Benvenuti in Rinaldi, Annunziata Mocogni in Lenzini, Aldina Ori in Bartolai, Irma Mucci
in Bolcioni e Zita Ori.

PIANDELAGOTTI - PRATI DI SAN GEMINIANO

Il monumento commemorativo della
Faggiaccia (nella foto), posto nelle
prossimità del valico del Saltello che
divide l’Emilia dalla Toscana, ricorda la barbara uccisione, da parte dei
nazisti nel novembre 1944, di cinque
donne Santannesi, che stavano cercando di passare il fronte, per cercare
viveri in Toscana. Nel 2003 il monumento fu deturpato da ignoti. Questo
gesto destò una grande impressione
nell’opinione pubblica locale. Dopo
un anno, nel 2004, il Gruppo Alpini di
S.Annapelago, ha ricostruito il cippo,
riprendendo fedelmente il monumento originale, completamente in sasso.
Il 22 agosto 2004, fu inaugurato con
una solenne cerimonia sul posto, da
parte di tutti i Gruppi della Sezione
e con una importante partecipazione
popolare. Lo scorso 5 settembre è
avvenuto il secondo incontro. Dopo
la deposizione di un mazzo di fiori
da parte del Presidente della Sezione
Alpini di Modena Franco Muzzarelli, del Capo Gruppo di S. Annapelago
Massimo Tognarini e del Vicesindaco di Pievepelago Maurizio Micheli,
è stata celebrata la Santa Messa con
i canti del Coro Valle del Pelago. Il
Gruppo Alpini di S. Annapelago si
propone di ripetere periodicamente
questo appuntamento, che deve servire a non dimenticare certi periodi

Il Gruppo Alpini di Piandelagotti, guidato dal suo Capogruppo Simone Palandri, ha organizzato la tradizionale ricorrenza ai Prati di San Geminiano. Nella
foto il momento della S. Messa.

TORNEO DI CALCIO A BOCCASSUOLO

Anche quest’anno, al campo sportivo di Boccassuolo, vicino alla sede del
Gruppo, a fine agosto si è svolto il torneo di calcio della Sezione. Per mancanza di adesioni, all’ultimo si sono potute fare solo due squadre miste, Montagna contro Pianura/Pedemontana. La partita, svoltasi interamente sotto una
pioggia battente, è finita 4 a 1 per la Montagna. Il Torneo si è concluso con le
premiazioni fatte alla cena, dove il Gruppo di Boccassuolo come sempre ha
dato il meglio di sè con un menu ricco e di qualità. Alcuni giocatori, appartenenti alla banda di Fanano hanno improvvisato un concertino applauditissimo. L’auspicio è che per il prossimo anno si possa effettivamente svolgere un
Triangolare e che anche i tifosi siano più numerosi. Un grazie è d’obbligo al
Presidente della Commissione Attività Sociali/Sportive Notari come anche al
Capogruppo Gianni Poggioli e a chi ha lavorato così bene in cucina.
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EVENTI ED ALTRO

CESARE LAVIZZARI SUL “CIRCUITO” DI FIORANO..!

A MARGINE DI UN PIACEVOLE INCONTRO

L'Alpino Cesare Lavizzari (già Vice Presidente Nazionale ed attuale coordinatore nazionale dei servizi informatici e comunicazione) è stato, negli ultimi anni, nostro gradito ospite, integrandosi a tal punto con il popolo della
"terra dei motori" che (rientrando dal pellegrinaggio alla Croce Arcana) si è
esibito in un raid automobilistico in quel di Fiorano/Maranello. Peccato che
abbia confuso la circonvallazione/via Giardini col circuito della "Ferrari" e
sia stato "beccato" da uno di quei fotored delizia e ossessione degli automobilisti in tutta la nostra provincia.
I maligni sostengono che l'episodio sia da imputare, più che all'estasi che
provoca il dolce Appennino con le sue magnifiche vallate, a quel nostro
nettare - rosso frizzante - noto in tutto il mondo, particolarmente apprezzato
(ribadiamo... stando ai maligni) da Cesare nei pressi della Capanna Tassoni.
Siamo sicuri che, nonostante tutto, Lavizzari tornerà a trovarci ed in quella occasione non mancheremo di "vigilare"...(ovviamente da provincialotti
quali noi siamo).

NOZZE ALPINE L’alpino Pietro Zaccaria, del gruppo di Montese

e Monica Giacobazzi nel lieto giorno del loro matrimonio celebrato da
Don Bruno Caffagni a San Giacomo.
Nella foto, vicino alla sposa, l’alpino Angelo Zaccaria padre dello sposo,
visibilmente soddisfatto, e un folto gruppo di amici alpini (tra i quali si
notano il capogruppo di Montese Alberto Vignali e Marino Mattioli,
Consigliere Provinciale).
13
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QUANDO SI SENTE
IL BISOGNO DI FAR
UDIRE LA PROPRIA VOCE

L’Alpino Eliseo Baroni, da anni direttore responsabile del nostro giornalino sezionale, ha recentemente
scritto il libro “Il serpente non morde
l’anima”. Si tratta di appunti di vita
con uno scomodo compagno di viaggio. L’opera, il cui ricavato sarà completamente devoluto in beneficienza,
ha il patrocinio della Sezione Alpini
di Modena, e sarà prossimamente presentata in un incontro a cui la
presenza dei Gruppi della Sezione è
caldamente invitata (presumibilmente in dicembre a Piandelagotti, con
la presenza di una rappresentanza
dell’Associazione “Angela Serra” di Modena).
Si auspica che
in molti vogliano leggerlo; lo
si può prenotare
presso la Segreteria Sezionale
(Euro 14.00). Il libro è già disponibile
alla Libreria Feltrinelli, nelle principali
libreria di Modena, presso il centro
Oncologico Modenese - padiglione
Piercamillo Beccaria - sportello Angela Serra, a Sassuolo e nelle principali librerie ed edicole della valle del
Secchia.
Si ringrazia l’amico Eliseo per l’opera ma soprattutto per la destinazione
che verrà data ai fondi.

SECONDO RAGGRUPPAMENTO

A DARFO BOARIO
SOTTO LA PIOGGIA MA CON SPIRITO ALPINO
Buona la partecipazione di tutte le Sezioni

A Darfo Boario Terme
il 16 - 17 ottobre 2010
si è svolto l’annuale
Raduno del
2° Raggruppamento,
questa volta organizzato
dalla Sezione
della Valle Camonica.
La Sezione di Modena ha onorato
l’evento con l’intero Consiglio di
Presidenza presente oltre a diversi
Consiglieri, i Capigruppo con una
dozzina di Gagliardetti ed una sessantina tra Alpini e Volontari di Protezione Civile, giunti con i due pullman organizzati dalla Sezione e dal
Gruppo di Sassuolo per il sabato e la
domenica ed altri con mezzi propri
sono intervenuti alla sfilata della domenica. Nonostante l’inclemenza del
tempo (piovoso) le due giornate sono
state ricche di avvenimenti, iniziando dal sabato mattina con la riunione
dei Presidenti del 2° Raggruppamento, presenti Perona ed i Consiglieri
Nazionali di Riferimento tra cui il
nostro Bassi, poi al pomeriggio con
l’arrivo del Labaro Nazionale, che
in sfilata ha percorso alcune vie della città, arrivando al Tempio (molto
significativo) dedicato alla Madonna
degli Alpini, dove si è celebrata la S.
Messa in onore dei Caduti. In serata concerto delle fanfare che si sono
esibite nel parco delle Terme di Boario. La domenica è iniziata con le
nostre tradizionali cerimonie Alpine,
proseguendo con una massiccia partecipazione delle varie Sezioni alla
sfilata per le vie della città, ricevendo
consensi ed applausi dal numeroso
pubblico assiepato lungo il tragitto.
Il discorso del presidente Nazionale
Perona, sentito e commovente come
sempre, ha concluso la Cerimonia
Ufficiale. La giornata è poi continua-

ta convivialmente a pranzo con ripetuti cin cin e canti; in questa occasione si è
vista la nostra Sezione unita in allegria con tanto spirito Alpino. Si ringraziano
tutte le mogli e donne degli Alpini intervenute per la loro presenza e gioiosa
partecipazione.

UNA RIUSCITA MANIFESTAZIONE A ZOCCA

Grazie ad una buona partecipazione, anche quest’anno la Festa del gruppo di Zocca (che si articola in tre serate e due giorni intensi di attività ed
intrattenimenti) ha avuto successo superando tutti i problemi organizzativi. Moltissime le visite al “museo alpino” curato dal maresciallo Garuti
del gruppo di Mirandola e tanta gente al sabato sera all’esibizione dei
Cori. Domenica la sfilata è stata “importante” ed ha fatto ben figurare il
Gruppo Alpini davanti alla cittadinanza ed ai numerosi turisti presenti.
La manifestazione si è conclusa con il rancio, di ottima qualità, preparato
dal gruppo A.N.A .Il Capogruppo Rino Ropa e gli Alpini di Zocca ringraziano tutti gli intervenuti alla bella manifestazione.
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SONO ANDATI AVANTI

MA SONO SEMPRE NEL NOSTRO CUORE
GRUPPO DI ZOCCA

Con grande dolore di tanti amici alpini e non l’11 ottobre scorso ci ha preceduto nel “Paradiso delle penne mozze” l’amato sergente alpino Primo Battistini, classe 1920. Storico capo
gruppo di Zocca (dal
1958 al 2002), per
“meriti di guerra”
decorato con medaglia di bronzo e croce di guerra al V.M..
Conosciutissimo e
stimatissimo all’interno dei gruppi
alpini della sezione
di Modena ed oltre.
Il funerale, che si è
svolto nella Chiesa Parrocchiale di
Zocca, ha visto una
partecipazione massiccia di penne nere
(oltre alla sezione di
Modena, molti i gruppi alpini della Provincia presenti), tantissimi i gagliardetti delle sezioni AVIS provinciali e di cittadini
qualunque che così hanno voluto onorare e salutare l’amico
Primo. Primo di nome e Primo di fatto, in special modo quando
c’era da aiutare il prossimo, ed è anche per questo che il suo
apporto lo si trova nell’Avis, nell’Associazione assistenza pubblica zocchese, nel contributo alla Parrocchia di Zocca, ecc.
Nell’omelia il Parroco di Zocca Don Luca Fioratti, ha sintetizzato con una bellissima e significativa frase, che tantissimi
hanno condiviso e fatto propria, la sua figura: “ci ha lasciato
un “galantuomo”, dal quale tutti noi avremmo dovuto imparare
qualcosa”. Altrettanto bello e toccante è stato il ricordo che
Don Anselmo Manni, già Parroco di Zocca per 15 anni con al
fianco il fidatissimo Primo, ha voluto tributare nella messa di
suffragio, celebrata nella chiesa parrocchiale di Montecorone,
gremita all’inverosimile di alpini e di amici. Ora Lui ha ritrovato tantissimi amici tra i quali l’amatissimo Gen. Gariboldi,
che sicuramente l’avranno accolto con affetto e calore nella
meritata pace eterna.
Ed ora nel suo nome e con i suoi sani e saldi principi, come a
Nikolajewka, “avanti.. amici Alpini!!!”. Il Gruppo di Zocca,
ringrazia anche a nome della figlia Leda, del nipote Gianluca e
di tutti i parenti la Sezione Alpini di Modena, il suo Presidente
Franco Muzzarelli e tutti i Gruppi Alpini della sezione di Modena presenti con il loro gagliardetto alla cerimonia funebre e
anche quanti, pur non presenti, hanno voluto tributare il loro
affetto, la loro stima e la loro solidarietà.
(Giancarlo Pianazzi)

GRUPPO DI PAVULLO

ITALO CAMATTI

(Sbuc)
Reduce di guerra
e decorato
di Croce di Guerra
al Valor Militare

GRUPPO DI
BOCCASSUOLO
PAOLO FORESTI

GRUPPO DI
ROCCAMALATINA

CESARE PARENTI

GRUPPO DI
SASSUOLO

ERIO GALLI

Ricordiamo anche con commozione gli Alpini Sebastiano Ville, Francesco Vannozzi,
Gianmarco Manca e Marco Pedone, del 7° Reggimento Alpini di Belluno, caduti lo scorso 9 ottobre,
vittime di un agguato, mentre prestavano servizio in missione di pace in Afghanistan.
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ATTIVITÀ DELL’ANA

Calendario Manifestazioni Associazione Nazionale Alpini - Anno 2011
29/1/2011
Commemorazione 67a Nikolaiewka - Brescia
Brescia
6/2/2011
Commemorazione Nikolaiewka - Regionale
Vigolzone (PC)
13/2/2011
76° Campionato Nazionale Sci di Fondo A.N.A.
Santa Maria Maggiore
27/2/2011
ASSEMBLEA DELEGATI SEZIONE DI MODENA
Zocca (Rist. Verucchia)
6/3/2011
Festa sulla Neve Sezione di Modena
Sant’Annapelago (MO)
3/4/2011 45° Campionato Nazionale A.N.A. Sialom Gigante
Aprica
16/4/2011
Pasqua dell’Alpino
Puianello (MO)
Torino
8/5/2011
84a ADUNATA NAZIONALE A.N.A.
Torre Maina di Maranello
22/5/2011 3° Anniversario Consacrazione Crocefisso degli Alpini
22/5/2011
Assemblea dei Delegati Nazionali
Milano
29/5/2011
Festa Bambini “ASEOP” presso Sede Sezionale
Modena
12/6/2011
ADUNATA SEZIONALE DI MODENA
Prignano sulla Secchia
19/6/2011
Adunata Sezione di Parma 		
19/6/2011
Festa Gr. Alpini di Monfestino
Monfestino (MO)
26/6/2011
Festa Gr. Alpini di Montese
Montese (MO)
26/6/2011
Pellegrinaggio al Rifugio Contrin
Rifugio Contrin
3/7/2011 PELLEGRINAGGIO CHIESETTA PIANE DI MOCOGNO Piane di Lama Mocogno (MO)
3/7/2011
61° Raduno Sacrario Cuneense - Col di Nava
Col di Nava
10/7/2011
Festa del Gr. Alpini di Boccassuolo
Boccassuolo (MO)
10/7/2011
Adunata Sezione Bolognese Romagnola 		
10/7/2011
Pellegrinaggio all’Ortigara
Ortigara
17/7/2011
Festa del Gr. Alpini di Verica
Verica di Pavullo (MO)
30/7/2011
Incontro al Lago Santo
Lago Santo (MO)
31/7/2011
Pellegrinaggio Chiesetta Alpini alle Polle
Polle di Riolunato (MO)
31/7/2011
46° Pellegrinaggio all’Adamello
Adamello
5/8/2011
Madonna delle Nevi - Monte Cimone
Monte Cimone (MO)
6/8/2011
Festa del Gr. Alpini di Frassinoro
Frassinoro
7/8/2011
PELLEGRINAGGIO PASSO DI CROCE ARCANA Ospitale di Fanano-P. Croce A.
14/8/2011
Festa Gr. Alpini di Piandelagotti
Prati di San Geminiano
Castello di Montefiorino (MO)
21/8/2011
Festa Gr. Alpini di Montefiorino
21/8/2011
Festa Gr. Alpini di Zocca
Zocca (MO)
28/8/2011
Festa Gr. Alpini di Polinago
Polinago (MO)
		
Triangolare di calcio
4/9/2011
Festa Gr. Alpini di Montecreto
Montecreto (MO)
4/9/2011
Pellegrinaggio al Monte Pasubio
Monte Pasubìo (VI)
4/9/2011
Adunata Sezionale di Reggio Emilia		
4/9/2011
Pellegrinaggio Monte Bernardia
Monte Bernardia
18/9/2011
Adunata Sezione Piacenza - Festa Granda
Piacenza
25/9/2011 PELLEGRINAGGIO SANTUARIO DI S. MAURIZIO Recovato di Castelfranco E.
9/10/2011
Festa della Madonna del Don
Mestre
Tutto il territorio Sezionale
4/11/2011
Celebrazioni del 4 Novembre
		
Assemblea Protezione Civile Sezionale 		
		
Riunione Capi-Gruppo - Att. Soc. / Sport. 		
27/11/2011 FESTA DEGLI AUGURI - SEZIONE DI MODENA 		
11/12/2011
S. Messa nel Duomo di Milano
Milano

Sezione di Brescia
Sezione di Piacenza
Sezione di Domodossola
Sezione di Modena
Gr. Sant’Annapelago
Sezione di Tirano
Gr. Castelvetro
Sede Nazionale
Gr. Maranello
Sede Nazionale
Gr. Modena
Sez.di Modena + Gr. Priqnano
Sezione di Parma
Gr. Monfestino
Gr. Montese
Sezione di Trento
Gr. Lama Mocogno + Sez. Modena
Sezione di Imperia
Gr. Boccassuolo
Sezione Bolognese Romagnola
Sede Nazionale
Gr. Verica
Gr. Fiumalbo + Pievepelago
Gr. Riolunato
Sede Nazionale
Gr. Fiumalbo + Sestola + Riolunato
Gr. Frassinoro
Gr. Fanano + Sez. Modena
Gr. Piandelagotti
Gr. Montefiorino
Gr. Zocca
Gr. Polinago
Gr. Montecreto
Sezione di Vicenza
Sezione di Reggio Emilia
Sezione di Udine
Sezione di Piacenza
Gr. Castelfranco + Sez. Modena
Sezione di Venezia
Sezione Modena + Gruppi
Sezione di Modena
Sezione di Modena
Sezione di Modena
Sezione Nazionale
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