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TERREMOTO IN EMILIA

La Protezione Civile della Sezione di
Modena ha chiuso bene il più grande
impegno dalla sua costituzione

Domenica 4 novembre, dopo cinque mesi
e mezzo di presenza
continua, i nostri Volontari hanno lasciato
il Campo Robinson 1
A.N.A.R.E.R. di Finale Emilia per l’ultima
volta. Restano solo alcuni container ordinati da portare via, una
cella frigo ed una casetta usata come Posto Medico, entrambe
donate da benefattori
alla nostra Sezione.
Si chiude una emergenza che ha richiesto un impegno mai
così grande, che ha superato quello del
terremoto in Abruzzo ed ogni altra emergenza per numero di Volontari impiegati
e turni coperti. Dall’alba del 20 maggio,
giorno della prima tremenda scossa, le
nostre squadre si sono alternate ininterrottamente prima per l’installazione del
Campo, e poi per il suo mantenimento,
con grande disponibilità e volontà per
alleviare le sofferenze di chi era rimasto
senza il bene più importante: la propria
casa. Nel caldo asfissiante di una estate
con punte altissime di calore, dove lavorare nella cucina era veramente una sofferenza, nelle giornate di pioggia, fino
ai primi freddi dell’autunno, i Volontari
della Sezione di Modena, insieme a quelli delle altre Sezioni dell’Emilia Romagna hanno faticato, non dormito, e corso
contro il tempo per sopperire a tutte le
necessità che via via si presentavano

con uno spirito ammirevole che solo chi
è portatore di valori veri riesce a fare, a
volte imprecando, ma spesso in allegria
e con la battuta sempre pronta a rendere
più gradevole anche il lavoro più pesante. E sono nate amicizie lavorando fianco a fianco con uomini e donne mai conosciuti prima, con naturale spontaneità
dettata dalla soddisfazione di fare una
cosa giusta insieme. Solo chi ha dentro
una grande “alpinità” e spirito di appartenenza riesce ad esprimere tutto ciò.
Il campo A.N.A.R.E.R. Robinson resterà
nei ricordi di tutti coloro che vi sono stati: è stato un formidabile banco di prova e di formazione per ogni Volontario
e soprattutto per i Capi Campo, figura
chiave in questa emergenza. E’ stato riconosciuto dall’Agenzia Regionale di
Protezione Civile come il più funzionale
ed il meglio organizzato, con le sue centrali, elettrica e tecnologica, che lo ren-

dono autonomo, oltre
ai box per i bagni e
le docce con acqua
calda, le tende isolate dal terreno con i
refrigeratori d’estate
e le stufette in autunno, la mensa funzionale e apprezzata per
la qualità e l’area
giochi per i bambini. Non a caso tante
delegazioni di altri
stati che si occupano
di protezione civile
sono venuti a visitarlo per migliorare le
loro strutture e anche ad imparare.
segue in seconda

LA SEZIONE A.N.A.
DI MODENA
E LA REDAZIONE
DE “L’ALPINO
MODENESE”
AUGURANO
A TUTTI I SOCI,
AMICI,
SIMPATIZZANTI
ED ALLE LORO
FAMIGLIE
BUON NATALE E
BUON ANNO NUOVO

TERREMOTO IN EMILIA

segue dalla prima
Possiamo ben dire di essere stati ancora una volta all’altezza del compito a
noi assegnato, la logistica del Campo
d’Accoglienza alla popolazione, che la
Regione Emilia Romagna ha affidato
agli Alpini, riconoscendoli come i più
affidabili. Dalla cucina come detto, in
cui la Sezione di Modena si è distinta ed
ha coperto circa l’80% del fabbisogno,
ma anche alla segreteria che nei primi
giorni, ha fatto un lavoro eccezionale
mettendo un impegno non comune nel
cercare di organizzare come dividere gli
sfollati nelle tende cercando di eliminare all’origine divergenze sociali che poi
sarebbero diventate critiche e, grazie
al lavoro svolto nel campo, la convivenza è stata sicuramente migliore. Poi
il servizio di vigilanza ed il comparto
trasmissioni, con turni sulle 24 ore. Un
plauso particolare va a quei Volontari
che si sono trovati nelle giornate sotto
dimensionate e che hanno ugualmente
controllato tutta la gestione del campo
con successo. In questa emergenza abbiamo avuto chi ci ha aiutato offrendoci
attrezzatura e materiale, per rendere più
professionale e meno gravoso il lavoro
dei nostri volontari a servizio degli ospiti del Campo. L’aiuto degli Alpini si è
esteso anche agli sfollati che nel periodo
estivo sono stati ospitati nelle varie comunità della pedemontana e appennino,
dando supporto alle Amministrazioni locali nel gestirli oltre ai ragazzi ospitati
nei vari centri estivi. Nell’emergenza è
stato necessario allestire un magazzino
di materiali, ed anche qui i nostri Alpini,
uniti ai volontari, hanno egregiamente
gestito e organizzato lo stoccaggio e la
distribuzione dei generi immagazzinati.
Non ci siamo fermati alla gestione del
nostro campo A.N.A.R.E.R., alcuni di
noi sono stati più volte distaccati per
aiuti concreti al campo della Consulta
del Volontariato presente nel comune di
Finale Emilia. A Campo chiuso, a Finale Emilia la Sezione di Modena ha visto

presenti 235 Volontari diversi, molti svolgendo più turni, che hanno svolto ben 1861
giornate complessive di lavoro. Inoltre non stimati ci sono i numerosi volontari che
hanno prestato la loro opera nella gestione del magazzino, dei campi estivi e nelle
varie comunità di accoglienza terremotati. Un grande grazie meritato a tutti, compresi tutti gli oltre 5.000 Volontari dell’A.N.A. che da ogni Regione del nord e del
centro Italia sono accorsi allestendo altri campi in tutta l’area del sisma. Perché
quando ve ne è stato bisogno noi siamo andati da loro. Questo è quanto ha fatto la
nostra Associazione. Siatene orgogliosi di farne parte. Perché avete scritto un’altra
bella pagina della storia di questa nostra Italia. Viva la nostra Protezione Civile.
(F.M.M.G.)

4 NOVEMBRE FESTA
DELLE FORZE ARMATE

Nella Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate presente il Vessillo
Sezionale assieme ad altre associazioni d’arma alla cerimonia in centro storico.
L’alzabandiera al monumento di viale delle Rimembranze e la deposizione di
corone al Sacrario della Ghirlandina in presenza delle autorità cittadine ed un
picchetto d’onore di allievi ufficiali dell’Accademia.
Il concerto della banda dell’Esercito ha concluso la cerimonia nel suggestivo
cortile d’onore di Palazzo Ducale.
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PROTEZIONE CIVILE

Gli auguri del Consigliere Nazionale Corrado Bassi

“CI ASPETTANO MESI DI
LAVORO INTENSI”

UN INVITO A CONTINUARE A LAVORARE CON OTTIMISMO
*

CARISSIMI ALPINI E SOCI AGGREGATI DELLE
SEZIONI BOLOGNESE-ROMAGNOLA, MODENA,
PARMA, PIACENZA, REGGIO EMILIA
Al termine di un anno nel quale , mi scuso della battuta, non ci “siamo fatti mancare
niente”, mi sento in dovere di rivolgere a Voi tutto un pensiero per mezzo dei 5 giornali sezionali e, per questa ospitalità, ringrazio sentitamente i rispettivi Direttori ed i
Presidenti Sezionali.
Anno terribile quello che sta per concludersi e due date: 20 e 29 maggio che rimarranno indelebili nella storia della nostra terra e nella memoria delle popolazioni colpite
da quella tremenda “bestia” sotterranea, infida ed imprevedibile qual è un terremoto.
Sull’impegno e sugli interventi della nostra Protezione Civile non ritengo soffermarmi più di tanto, perché credo siate tutti a conoscenza dell’autentico miracolo che, ancora una volta, gli Alpini sono riusciti a fare; mi limito a ricordare che anche in questa
circostanza siamo stati i più presenti ed i più importanti non solo per la potenzialità
operativa evidenziata (oltre 6.000 volontari), ma anche per lo standing qualitativo
dei nostri volontari che ci hanno permesso di gestire “DA SOLI” tre campi e di essere determinanti in tutte le colonne mobili regionali del nord Italia e dell’Abruzzo.
Doveroso da parte mia, anche per il ruolo che oggi ho l’onore di ricoprire in ambito
associativo, ringraziare e congratularmi per l’ennesima dimostrazione di abnegazione e senso di appartenenza.
Vorrei, inoltre, sottolineare come le nostre 5 Sezioni (anche le più colpite), oltre a
portare un contributo decisivo sull’emergenza, sono riuscite a realizzare tutte le iniziative programmate all’inizio dell’anno. Oggi, conclusa questa fase, dobbiamo ripartire da “dove eravamo rimasti”. Ci aspettano mesi di lavoro intensi, per rifarci del
tempo “perso” e per ridisegnare e definire nei particolari l’organigramma tecnico/
operativo dell’ANA RER, ma lo faremo partendo dalla grande esperienza maturata
sul campo.
Il prossimo anno, pertanto, sarà un anno importantissimo, sotto certi aspetti decisivo,
per la nostra Protezione Civile, ma rappresenterà anche una sorta di spartiacque per l’
ANA in generale e per le nostre Sezioni in particolare.
Dovranno essere, infatti, rinnovati gli organi sociali di tre (forse 4) Sezioni, ma soprattutto nell’Assemblea nazionale dei delegati di maggio verrà eletto il nuovo Presidente Nazionale.
In questa circostanza, penso di potere interpretare i sentimenti di tutti gli Alpini Emiliano Romagnoli nel ringraziare (anche se in anticipo…) il Presidente Corrado Perona per quanto ha fatto per l’associazione e per come ha saputo guidarci in questi 9
anni. Per quel che mi riguarda e da come l’ho conosciuto, Corrado è stato un continuo
e positivo riferimento.
A Perona, peraltro, è toccata la sorte di presiedere l’ANA in un momento di particolare difficoltà e di profonde trasformazioni che stanno rivoluzionando la società,
costringendoci a rivedere tante nostre certezze o presunte tali e che influenzeranno
anche il nostro futuro associativo.
Non sarà facile il compito di chi dovrà sostituirlo.
Ed è proprio in questo contesto e con queste prospettive che vi invito a continuare ad
operare serenamente e con ottimismo nella certezza che, col concorso di tutti, sapremo vincere anche questa sfida a difesa della nostra identità e dei nostri valori.
Vi auguro un Buon Natale, con l’auspicio che il 2013 sia foriero di serenità e di
prosperità per Voi, le Vostre famiglie e per tutta la nostra Associazione.
Vi abbraccio tutti.
(Corrado Bassi)
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CAMPAGNA
A.I.B.
IN PUGLIA

Nell’ambito dell’Attività A.I.B. del Coordinamento Regionale A.N.A.R.E.R. di
Protezione civile, anche quest’anno è
partita una squadra alla volta del Gargano, per il gemellaggio che già da alcuni
anni esiste tra le Regioni Emilia Romagna e Puglia. La Squadra era coordinata
dal Responsabile Regionale A.I.B.-A.N.A.
Mirko Ricchetti, e per la Sezione di Modena era presente il volontario certificato Piergiovanni Nizzi. Insieme ad altri
due Volontari della Sezione Bolognese
Romagnola (Renato Lo Verso di Cento e
Iolanda Caputo di Ferrara) sono rimasti operativi per 9 giorni, formando una
squadra compatta e in amicizia. Ospitati
e ben accolti nella caserma dell’Aeronautica Militare “Jacotenente” a Vico
del Gargano, grazie a mezzi adeguati
(un Defender 130 con pompa BB4 capace di erogare 400 litri d’acqua al minuto
a cento metri, con manichetta di 500 metri) ed all’esperienza dei componenti, la
nostra squadra (denominata Bravo 1) ha
dato una bella prova di sé.
Vi sono stati diversi interventi di spegnimento, anche in località difficili da raggiungere, ma l’esperienza dei componenti della squadra ed il loro versatile mezzo
(rifornito dalle cisterne degli altri) ha
contribuito a salvare ettari di foresta. Al
ritorno un giudizio unanime: gran bella
esperienza, da ripetere. Con quest’anno
si è conclusa la convenzione tra le due
regioni e quindi non si sa ancora dove e
come si opererà per la campagna A.I.B.
2013 ma sicuramente i volontari dell’ antincendio boschivo dell’ANA dell’ Emilia
Romagna saranno attivi come sempre
dove necessita.
(P.N.)

PROTEZIONE CIVILE

EMERGENZA NEVE
IN ROMAGNA:
CON GABRIELLI
UNA CERIMONIA DI
RINGRAZIAMENTO

IMPORTANTE
ESERCITAZIONE
ELITRASPORTATA
PER I NOSTRI
VOLONTARI A.I.B.

Venerdì 23 marzo presso il centro unificato di Protezione Civile di Forlì, si è svolto un significativo incontro
fra il Prefetto Franco Gabrielli, Capo del Dipartimento
della Protezione Civile e tutte le forze, civili e militari,
scese in campo in Romagna durante l’emergenza neve
dello scorso inverno. Erano presenti i vertici delle
maggiori istituzioni, fra cui spiccava il presidente della
Regione Vasco Errani.
La mattinata è iniziata con l’esecuzione dell’inno nazionale: bellissimo il colpo d’occhio della riunione,
con la sala piena di volontari e con i componenti dei
vari corpi dello Stato tutti in piedi, insieme cantando.
Dopo i previsti discorsi di rito delle autorità locali, ha
avuto luogo una bella carrellata di testimonianze e di
sensazioni con interventi da parte dei Volontari: per gli
Alpini è intervenuto Diego Gottarelli.
Ha concluso la mattinata l’atteso intervento del Capo
Dipartimento della Protezione Civile che ha parlato dei
recenti limiti imposti dalla legge al sistema di Protezione Civile. Gabrielli si è impegnato per farli rivedere
nelle sedi preposte.
Significativa la presenza degli Alpini, anche se limitata dalla giornata feriale; della nostra Sezione erano
presenti nove Volontari in rappresentanza di tutti quelli
che hanno partecipato all’evento “Emergenza Neve”.

Lunedì 9 aprile 2012, alla base elicotteri in località
“Piquet” di Bergamo, il nostro Responsabile Sezionale A.I.B. Paolo Popoli, insieme ai Volontari Michele
Tonioni, Luca Compagnini e Daniele Bignami, hanno
preso parte ad una esercitazione che ha fatto loro conseguire diverse abilitazioni: quella di Caposquadra
Elitrasportato a Popoli e quella di operatori abilitati all’elitrasporto per gli altri nostri Volontari. Erano
presenti anche il Coordinatore A.N.A.R.E.R. del comparto A.I.B. Mirko Ricchetti, il Coordinatore Tecnico
Regionale Diego Gottarelli ed i Coordinatori Sezionali
delle Sezioni di Piacenza e di quella Bolognese-Romagnola.
L’esercitazione delle varie squadre elitrasportate ha
comportato anche l’utilizzo di speciali vasche panda,
piscine smontabili costruite in loco per rifornire di acqua l’elicottero o i mezzi A.I.B., riempite costantemente di acqua con pompe e manichette dalla più vicina
fonte di approvvigionamento.
Previsto anche l’utilizzo di pompe, schiumogeni e penetranti. Presenti per l’A.N.A. Nazionale il Coordinatore Nazionale A.I.B. Francesco Morzenti, con i suoi
istruttori ed i capisquadra della Lombardia.
La giornata di lavoro, iniziata alle 9, è finita alle ore
15 con una merenda insieme, nel ristorante della base.
Un plauso ai nostri Volontari, sempre più formati ed
esperti. Bravi. Continuate così.
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SECONDO RAGGRUPPAMENTO

RADUNO DEL 2° RAGGRUPPAMENTO:
A SONDRIO DUE GIORNATE DA RICORDARE
Quest’anno, in occasione del 90° Anniversario di Fondazione della Sezione
Valtellinese, il Raduno del 2° Raggruppamento si è tenuto a Sondrio, ridente ed
ospitale città capoluogo della Valtellina
che ci ha accolti con due splendenti giornate di ottobre piene di sole ed incorniciate dalle cime imbiancate dalla prima
neve.
Già dal sabato pomeriggio si era percepita la massiccia adesione delle venti
Sezioni della Lombardia e dell’Emilia
Romagna tutte presenti con i rispettivi
Vessilli e con oltre un centinaio di Gagliardetti a rendere gli onori al nostro
Labaro Nazionale ed al Gonfalone della Provincia di Sondrio. La successiva
minisfilata con Onori al Monumento dei
Caduti si è conclusa alla Collegiata dei
Santi Gervasio e Protasio dove è stata
celebrata la S. Messa. Molti partecipanti
sono stati costretti ad assistere alla cerimonia religiosa dal piazzale antistante la
Chiesa, affollata al limite della sua capienza. All’ ammassamento di domenica
mattina la vasta Piazza Garibaldi è stata
invasa da una marea di Alpini rendendo
necessaria una doppia fila di Volontari
della Protezione Civile per permettere al Labaro Nazionale ed ai numerosi
Gonfaloni di entrare a far parte dello
schieramento e ricevere gli onori dalla
Fanfara della Brigata Alpina Taurinense.
Gli interventi delle Autorità, brevi e si-

gnificativi, si sono conclusi con le incisive e coinvolgenti parole del nostro Presidente
Corrado Perona, che dall’alto del suo podio, ammirando questo mare di penne nere
ai suoi piedi, ha sicuramente constatato che erano moltissimi, migliaia nientemeno e
che con loro chissà quale grande impresa avrebbe potuto intraprendere. Invece ci siamo limitati a dar corso ad una bellissima sfilata tra due ali di folla calorosa e festante
che ha testimoniato ancora una volta quale posto occupino gli Alpini nel cuore della
Gente. Le numerose bande e fanfare hanno sonoramente ritmato la festosa accoglienza lungo tutto il lungo percorso di una imponente Manifestazione ben curata dalla
Sezione Valtellinese di Sondrio. La Sezione di Modena, tra le più numerose della
nostra Regione, è stata degnamente rappresentata grazie ai pullman organizzati dal
Gruppo di Pavullo con Olina, Maranello e Verica, dal Gruppo di Prignano e dal Gruppo di Sassuolo a cui si sono uniti Alpini di altri Gruppi. Giunti alla domenica mattina
anche Alpini di Polinago ed altri che si sono sobbarcati il lungo viaggio. Grande in
tutti noi la soddisfazione di aver partecipato a questo evento, definito fantastico dal
Presidente Perona, e la lunga strada del ritorno è stata allietata dalle rituali soste con
spuntino in amichevole allegria. L’anno prossimo sarà più vicino a noi, a Castel San
Pietro Terme, nel bolognese.
(G.S.)
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DALLA SEZIONE

40° PELLEGRINAGGIO
ALLA CROCE ARCANA

IL VESSILLO
AL PONTE DI
PERATI E SUL
BERNADIA
Quest’anno era per così dire “solenne” l’appuntamento più “alto” della Sezione di
Modena: la quarantesima volta che gli Alpini modenesi, bolognesi e toscani si ritrovavano davanti a quel monumento simbolo che si erge sulle vette del nostro appennino. L’organizzazione della manifestazione, a cura della Sezione e principalmente del
Gruppo di Fanano, è stata questa volta più sofferta.
Si è svolta una Riunione in cui la Sezione, oltre a cercare di mantenere il Gruppo
di Ospitale, cosa che poi non si è potuta conseguire per la mancanza di un Alpino
disposto a fare il Capogruppo e quindi il Gruppo è stato sciolto, ha preso atto che,
come nelle altre manifestazioni, anche il Gruppo di Fanano deve lavorare per avere
soddisfazione.
Infatti, sia per le condizioni climatiche spesso avverse, sia per il fatto che diversi approfittano del contesto per farsi una grigliata od organizzarsi in proprio, capita che
oltre a lavorare il Gruppo rimetta anche dal punto di vista finanziario. Sono quindi
stati invitati tutti i Gruppi a partecipare al pranzo ufficiale, tra l’altro allietato dalla
presenza della banda di Fanano, e quest’anno le presenze sono state in linea con le
aspettative. E’ rimasta purtroppo l’incomprensione di queste disposizioni, da parte
di chi organizza uno stand alternativo, che non è solo un ritrovo di gruppo in quanto
preparato ed organizzato settimane prima, e le auto parcheggiate in prossimità dello
stesso la domenica pomeriggio erano una quarantina, quindi con una massiccia presenza. Nella suddetta Riunione il Presidente Sezionale aveva detto chiaramente che
nessuno vuole vietare ad amici di trovarsi e festeggiare insieme, ma qui si è di fronte
a qualcosa di diverso.
Essendo tutti Alpini ed Aggregati della zona, l’auspicio è che una volta per tutte si
superino incomprensioni e frizioni che tra di noi non dovrebbero esistere. Ritornando
al grande significato che riveste per gli Alpini modenesi questo pellegrinaggio, la
manifestazione è stata sentita e partecipata dai presenti. Si era aperta già al sabato
pomeriggio con la consueta conferenza del Gen. D. Licurgo Pasquali, e poi alla domenica mattina al ritrovo di Ospitale per l’Alzabandiera. La salita al passo, l’Onore
ai Caduti e nel suggestivo paesaggio della Croce Arcana i discorsi delle Autorità,
quest’anno con grande risalto all’operato dei nostri Volontari impegnati nel portare
soccorso alle nostre genti duramente colpite dal sisma che ha colpito più di tutte
la nostra Provincia. La S. Messa al campo seguita con attenzione dalla cerchia di
Vessilli, Gagliardetti, Alpini di diverse Sezioni ma uguali nell’animo e nei valori ha
esaurito la bella cerimonia. Poi al Pranzo i bandisti ed i cori spontanei hanno concluso una bella giornata. Un ringraziamento al Capogruppo Stefano Zanarini ed a
tutti gli Alpini ed Amici del Gruppo di Fanano. L’appuntamento è al prossimo anno.
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Dopo diversi anni, il nostro Vessillo è
tornato in quel luogo tanto significativo per noi, il ponte di Perati. Il Gruppo
di Castelfranco Emilia ha partecipato
alla spedizione al ponte di Perati, organizzata da Cividale del Friuli dal 20
al 28 aprile. Insieme a loro, i Vessilli
di Udine, Brescia, Pordenone, Cividale ed altri. E’ stata ancora una volta
commovente, come solo visitando luoghi così sacri per noi può esserlo. Il
2 settembre, scortato dagli Alpini del
Gruppo di Zocca, il Vessillo della Sezione è stato anche presente al Raduno Nazionale del Monte Bernadia, una
manifestazione sempre molto toccante
ed ottimamente organizzata dal Comitato M. Bernadia e dal Capogruppo
di Nimis, Roberto Cenedella. Presenti
delle rappresentanze di Austria e Slovenia e i nostri Alpini anche in divise
storiche.

DALLA SEZIONE

INAUGURATA LA NUOVA SEDE DEL
GRUPPO DI SAN MICHELE

Avvenimento importante nell’ambito di una Sezione ANA, l’inaugurazione
di una nuova sede per un nuovo Gruppo che in soli sei mesi ha già raggiunto oltre 100 iscritti fra Alpini e amici degli Alpini.

San Michele ha voluto fare le cose in grande: una bellissima sede ed a completamento
un monumento di pregevole fattura che si può ben definire capolavoro. Tutto questo è
stato inaugurato il 9 settembre, in una cornice di tanti Alpini, amici degli Alpini, autorità civili, militari e religiose. Tra i presenti il Sindaco di Sassuolo Caselli ed il Presidente della Sezione Muzzarelli. Straordinario il carisma di Padre Sebastiano Bernardini,
(chiamato per inaugurare la sede, benedire la stessa ed il monumento ed officiare la
S. Messa) sassolese di adozione in quanto è stato per ben 30 anni al Ricreatorio San
Francesco ed è figlio di Sergio, Alpino di Caporetto. Alla fine della S. Messa è stato
consegnato al capo gruppo, dall’inviato del Vescovo, un quadro riportante la fotografia
del Servo di Dio Sergio prossimo Beato.
Durante la celebrazione della S. Messa padre Sebastiano ha proferito un’omelia trasformatasi in un inno all’Alpino arrivando persino a canonizzarlo. Merita leggere su
questo giornalino alcuni passaggi della suo omelia per capire perché le sue parole hanno
suscitato tanta presa e apprezzamento da chi ascoltava. La festa è poi continuata con
brindisi, accompagnati da crescentine, borlenghi, affettato e lambrusco, il tutto offerto
dal Gruppo di San Michele. Un grandissimo complimento e un grazie per la festa al
capo gruppo Carlo Castellari ed a tutti gli alpini e amici degli alpini, e alle loro donne
che molto hanno lavorato.
(C.V.)
**
UNO STRALCIO DELL’OMELIA DI PADRE SEBASTIANO
…dal Vangelo secondo Marco (7,31 – 37)
Avete sentito? La pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato conclude dicendo: “Gesù
fece bene ogni cosa!” E’ parola di Dio! Dunque, parola che ci riguarda…parola che ci
impegna…..al punto che cristiano è “chi fa bene ogni cosa”! E voi Alpini fate bene
ogni cosa. Intanto mi chiedo: perché gli amici di San Michele e dintorni per questa celebrazione simpatica e solenne hanno invitato proprio me che, qualcuno sa sono aviatore
o più semplicemente amante del volo che porta nei cieli aperti, infiniti e liberi, lontano
dalla dura roccia, dal gelo implacabile dai vortici della tormenta, dall’impeto della valanga (come invoca la vostra preghiera)? Forse per la mia conversione? Forse per il mio
rientro dalla poesia e dall’evasione alla realtà quotidiana, quale vivono gli alpini? Se
così è, vi ringrazio perché mi date l’opportunità di dirvi la mia ammirazione... là
dove ci sono gli alpini c’è l’Italia migliore, quella vera che nel momento del bisogno si rimbocca le maniche e corre ad aiutare. Vero, verissimo! Possiamo discutere
dell’esistenza del creato ma non di questa verità che fa dell’alpino il campione vero,
canonizzato dal Vangelo che invita ad amare con le opere, non solo a parole. Le ma7
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nifestazioni oceaniche degli Alpini,
stupendamente avvolti nel tricolore
sono come il passaggio delle “Frecce Tricolori..: spettacolo, emozione,
goliardia, gioia!....Però: mentre le
“Frecce” passano come il baleno, e
si perdono come lo spettacolo di un
momento ...l’Alpino resta, sentinella
vigile attenta, e si fa cuore pulsante
energia donata, azione sempre in prima linea sul fronte dell’emergenza: è
presenza dove c’è dolore, sofferenza
e urgenza di intervento. E’ il buon samaritano che interrompe il viaggio e
trascura i propri interessi per fermarsi
a dare soccorso al fratello che è chiunque abbia bisogno perché terremotato
o alluvionato o comunque, in difficoltà. Di voi si dicono cose stupende…
Stalin affermò “che gli alpini sono
l’unico corpo militare imbattuto in
suolo russo!”
...Mi sono chiesto: quella penna sul
cappello, cosa dice? … Facile, ovvia
la risposta: quella piuma non è solo
simbolo del volo rapido e tempestivo
degli alpini sui luoghi di intervento e
di soccorso, ma penna che scrive le
pagine più eloquenti e stimolanti sulla
solidarietà non predicata ma praticata.
Non è retorica e piaggeria ma è bello
e commovente dovere ammettere che
la scossa tellurica, come ogni grido
d’aiuto, sembra sintonizzata con il
cuore degli Alpini che, sentinelle attente e vigili, si rendono subito presenti là dove gli altri fuggono. Non
dicono: “armiamoci e partite” ma…
partono! partono subito! partono sempre! ...l’Alpino è canonizzato dal
sorriso che fa sbocciare come stella
alpina dalla roccia, sotto le macerie
o sotto il fango dell’alluvione. Non
so se sia eresia o notizia da gridare
alle genti… il cristiano o è alpino o
non è cristiano! ...se è vero che è cristiano è colui che si fa fratello di chi
ha bisogno e non solo amico di chi
può dare. Se cristiano è colui che
fa bene ogni cosa... la Vergine delle
cime, più bianca delle nevi, più alta
delle nuvole…vi guardi, vi protegga,
vi accompagni e vi conservi nella gioia, sempre: voi e le vostre famiglie...
(padre Sebastiano)

DAI GRUPPI

POLINAGO

INAUGURATA LA CASETTA DEGLI ALPINI

Il 26 agosto scorso si è tenuta l’ormai consolidata Festa del Gruppo Alpini di Polinago. Quest’anno è stata preceduta al sabato pomeriggio dall’appuntamento sportivo
sezionale che insieme alla gara di sci dovrebbe essere il più importante della Sezione: la partita di calcio. Il condizionale è d’obbligo, visti tutti gli sforzi che si stanno
facendo per portarlo avanti e farlo crescere, ma anche quest’anno se si è potuta realizzare è stato solo grazie al grande sforzo del Capogruppo Antonio Bernardi, che ha
messo in campo una squadra e mezzo coinvolgendo tutti i suoi giovani. Della Sezione
solo in 5 hanno risposto all’appello. Perché? La partita è stata di soddisfazione come

POLLE DI RIOLUNATO

anche il dopo, grazie alla bella ospitalità
del Gruppo. La domenica, in un contesto
di tricolori, le note della perfetta Banda
di Lama Mocogno hanno accompagnato
la sfilata, che ha fatto una sosta importante lungo il percorso: si è inaugurata
la “Casetta degli Alpini”, e da adesso
anche a Polinago vi è un segno tangibile
della nostra presenza. Un ringraziamento va all’ Amministrazione Comunale,
ma soprattutto a chi ha fatto risorgere
e vivere anche a Polinago il Gruppo Alpini: l’attuale Capogruppo Antonio Bernardi. Nella Piazza gremita, i discorsi
del Sindaco Cabri, del Presidente Muzzarelli e del Consigliere Nazionale Bassi
hanno ricordato come questo nostro paese abbia ancora bisogno di gente come
gli Alpini. Poi la S. Messa in una chiesa
stracolma, ed il rancio ben preparato dai
Volontari del Gruppo e dalle loro donne,
che è doveroso ringraziare. La festa ha
continuato fino alla sera allietata da un
complesso musicale. Bravi Alpini di Polinago. Continuate così, anche sul fronte
delle attività solidali ed al servizio degli
altri che ci contraddistinguono.
Il 29 luglio scorso, alle Polle di Riolu-

LA FESTA DEL GRUPPO DI RIOLUNATO
FA TAPPA ALLA CHIESETTA DEGLI ALPINI

nato si è tenuta la tradizionale festa del Gruppo Alpini. Erano presenti il Sindaco di
Riolunato Cargioli e l’Assessore Regionale GiancarloMuzzarelli. In rappresentanza
della Sezione ANA di Modena era presente il Vice presidente Vicario Giancarlo Lovati. Prima della nostra festa Alpina si è tenuta la tradizionale gara di corsa in montagna, molto partecipata, con premiazione finale dei vincitori con coppe e medaglie
offerte dall’ANA. Alla fine della premiazione ci siamo portati in sfilata - con banda
a capofila - alla Chiesetta degli Alpini per la celebrazione della S. Messa, preceduta
dai saluti di rito del Sindaco, dell’Assessore Regionale Muzzarelli e, per ultimo, del
nostro Vice presidente Lovati il quale, con spirito alpino, ha saputo cogliere nel suo
discorso le fasi salienti della manifestazione legandole anche ai fatti recenti del terremoto e della presenza degli alpini in tale situazione di aiuto alle popolazioni colpite
dal sisma. Da ricordare anche la presenza più importante: quella dei nostri reduci
Toni e Battista.
Terminata la S. Messa siamo andati al rancio, parola mai azzeccata come questa
volta perché abbiamo pranzato sotto ad una tensostruttura fornita dal gruppo alpini
di Olina. Il pranzo è stato preparato dal gruppo di Riolunato ed a detta di tutti è stato
ottimo e abbondante. Serva di lezione per il prossimo anno, non sempre mangiare al
ristorante è meglio.
(Vittorio Costi)
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DAI GRUPPI

AMPIA RAPPRESENTANZA DELLE AUTORITÀ
ALLA FESTA DEL GRUPPO DI
MONTECRETO

UN ESEMPIO DI SENSIBILITÀ A
SAN PROSPERO

In questa fotografia è evidenziata la grande presenza istituzionale alla manifestazione Alpina di Montecreto: Sindaco
di Montecreto, Assessore di Riolunato in rappresentanza del
Sindaco, Sindaco di Lama Mocogno e Presidente della Comunità Montana del Frignano e rappresentanza del Sindaco di
Sestola; manca (non inquadrato dal fotografo ma presente) il
capo gruppo Magnani intento alla deposizione della corona
alla piazza degli Alpini.
Assieme al Vice Presidente Vicario Lovati, c’erano anche i
Consiglieri della Sezione di Modena Florini, Costi, Nardini
e Righetti.
Ci siamo ritrovati davanti alla sede del Municipio, in anticipo
rispetto ai tempi di adunata per potere visitare il museo sui
cimeli dell’ultima guerra allestito dal signor Carlo Beneventi
ed ampliato con nuovi reperti.
Si è poi sfilato per le vie del paese fino a raggiungere la Chiesa ove si sono tenuti i discorsi di rito in sequenza: il Capo
Gruppo Magnani, il Sindaco di Montecreto ed il Vice Presidente Vicario della Sezione ANA di Modena Lovati a seguire
la S. Messa ed il rancio alpino, come sempre a Montecreto
ottimo e molto abbondante nel vero senso della parola.
La sfilata è stata accompagnata dalla banda di Fanano.
(V.C.)

AMICIZIA ALPINA
DA LODARE

L’Alpino Umberto Zanotti di Fiumalbo, infermo e
costretto in casa, con questo primo freddo ha avuto la
brutta sorpresa di vedere non accendersi la caldaia del
riscaldamento. L’Alpino Armando Brugioni, saputo
della cosa, è immediatamente corso a casa di Umberto
ed ha prontamente aggiustato il guasto, sostituendo pezzi
e lavorando a lungo.
Il compenso è stata un bicchiere di vino brindando
all’amicizia Alpina. Un bel gesto.
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A volte si sente dire che la gioventù non ha più i valori, l’educazione ed il senso di solidarietà di una volta.
Non è così. E la testimonianza di questo è venuto dagli alunni
delle classi 5^ di Sondrio e Valtellina. In occasione dell’Adunata di 2° Raggruppamento, il Presidente della Sezione di
Sondrio Del Martino ha consegnato un centinaio di lettere
commoventi scritte dai ragazzi lombardi, affinché venissero
consegnate a quelli delle zone terremotate.
E’ stata scelta una scuola (nei container) di San Prospero, dove
alla presenza dei Presidenti di Modena Franco Muzzarelli, di
Reggio Emilia Sergio Bergomi , di Asti Adriano Blengio e del
Vice Sindaco di San Prospero Sauro Borghi si è proceduto alla
consegna delle missive.
Da sottolineare anche come la Sezione di Asti ha offerto un
generoso contributo al Capogruppo Mauro Nascimbeni, per
la ricostruzione della propria Sede, che verrà poi inaugurata
nel 2013, in occasione della festa organizzata anche per il 30°
del Gruppo.
La Sezione ed il Gruppo di San Prospero ringraziano sentitamente di un gesto che tra Alpini è quasi normale, ma che nulla
toglie all’onore e all’alpinità di chi lo ha compiuto. Grazie
Asti.

UN ALTRO RESTAURO ALPINO
SIGNIFICATIVO A FIUMALBO

Alpini e Volontari del Gruppo di Fiumalbo hanno restaurato
la chiesetta dedicata a San Giovanni Gualberto, in località
“La Fiancata”, sul
passo che da Dogana
porta alla Frazione di
Rotari.
Un’altra bella prova
di volontà e di disponibilità nel voler
conservare antichi
simboli delle nostre
comunità, che se non
fosse per la sensibilità degli Alpini sarebbero lasciati a loro
stessi nel degrado.
9
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FESTA GRANDE A ZOCCA
CON IL GRUPPO DEGLI ALPINI

MONTEFIORINO
HA FESTEGGIATO
ALLA CHIESETTA
DELLE CASELLE
Anche quest’anno il Gruppo Alpini

di Montefiorino ha curato l’organizzazione della tradizionale manifestazione alle Caselle.

Non è stato facile ma al termine il bi-

lancio è di soddisfazione per chi ha
tanto lavorato.
Subito dopo Ferragosto, nel pieno dell’estate, c’è una festa in appennino che anima
una tranquilla località turistica. Parliamo della festa del Gruppo Alpini di Zocca.
Appuntamento immancabile nel calendario Sezionale che richiama ogni anno tanti
alpini, familiari e villeggianti di ogni età che affollano il comune montano nel periodo estivo. La manifestazione, vuoi per la puntuale organizzazione del capogruppo
Rino Ropa, dei suoi Alpini ed amici e del nucleo di Protezione Civile vuoi per la
splendida giornata di sole, anche quest’anno si è confermata un successo. Già dal
sabato, che alla sera ha visto la piazza gremita in ogni ordine di posti, per assistere
allo spettacolo di una compagnia danzante, con in chiassosa evidenza gli Alpini vicentini, come sempre presenti alla manifestazione. La domenica mattina, dopo gli
onori al Gonfalone del Comune di Zocca ed al Vessillo Sezionale la cerimonia è
proseguita con il saluto del Sindaco e del Presidente Muzzarelli, seguita dalla sfilata
nel centro accompagnata dalla banda e dai rappresentanti di altre associazioni tra cui
i paracadutisti in congedo. La S.Messa celebrata da Don Luca e la deposizione delle
corone ai monumenti ai Caduti hanno concluso la parte istituzionale. La giornata poi
è proseguita con il pranzo nello stand gastronomico allestito dal Gruppo in Piazza
dei Martiri e gustare le specialità sapientemente cucinate da Silla. Tanta curiosità ha
riscosso la mostra di cimeli militari per la gioia di bambini ed appassionati. La soddisfazione per la buona riuscita della festa è stata grande confermando, se ancora ce
ne fosse bisogno, l’importanza di queste manifestazioni sul territorio, nel rispetto dei
caduti, delle tradizioni più autentiche, dell’aggregazione e non per ultima dell’ospitalità che contraddistingue gli alpini, animando in modo semplice e senza eccessi la
vita di un paese di montagna.
(F.M.)

nale decorato con Medaglia d’Oro al
Valor Militare scortato dal Sindaco

Signora Gualmini, dei Vessilli della
Sezione di Modena con il Presidente

Muzzarelli e della Bolognese Romagnola con il Vice-Presidente, del Con-

sigliere Nazionale Corrado Bassi, del
Reduce Aldo Corti e di ventidue Ga-

gliardetti, oltre ad un buon numero di

Alpini, la manifestazione è stata come

sempre significativa, accompagnata
nella sfilata e nel cerimoniale dalla

banda di Montefiorino. Ha celebrato la S. Messa Don Luciano Benassi,

sacerdote benemerito, essendo stato

uno dei promotori della costruzione
della chiesetta delle Caselle.

Il pranzo ed il pomeriggio con musica hanno contribuito a lasciare nei

INCONTRO
TRA REDUCI

convenuti il ricordo di una bella giornata Alpina, per la quale si ringrazia

La festa del Gruppo Alpini di
Polinago è stata l’occasione per
fare incontrare due Reduci della
Sezione: Guido Candeli, nato il
7 novembre del 1916 ed Enrico
Bertoni, classe 1917.
Nella foto: i nostri due reduci posano assieme con il Consigliere
Nazionale Corrando Bassi ed il
Presidente della Sezione Franco
Muzzarelli.
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Alla presenza del Gonfalone Comu-
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il Capogruppo Romano Pesci e tutti
quanti hanno lavorato.

DAI GRUPPI

Presso la Sede del Gruppo di Modena

DOPPIA FESTA
CON ASEOP E SPES

Lo scorso 30 settembre presso la sede del Gruppo di Modena
ha avuto luogo la 15a Giornata Aseop.
La tradizionale festa che da anni ospita l’associazione che sostiene le famiglie di ragazzi con patologie oncoematologiche
e che rappresenta una delle attività più importanti dell’anno.
Anche in questa occasione grazie alla collaborazione di insegnanti e genitori è stato possibile organizzare una bella giornata ricca di spensieratezza e divertimento aprendo la sede
degli Alpini al sociale.
E’ mancato solamente il sole che però non ha impedito che
tutto si svolgesse al meglio. Numerose famiglie hanno raccolto l’invito dell’infaticabile Presidente Aseop Erio Bagni ed
oltre 120 persone hanno invaso la sede degli alpini. Non è
voluto mancare il Presidente Sezionale Muzzarelli ribadendo
la vicinanza al Gruppo ed il pieno e totale supporto per l’organizzazione di iniziative solidali. I laboratori creativi al mattino
e le letture animate del pomeriggio, intervallate da giochi di
gruppo hanno impegnato e divertito i più piccoli ed il ricco
pranzo cucinato dagli alpini ha riunito tutti a tavola sotto la
tettoia esterna.
Nella sala interna le mamme avevano allestito una pesca di
beneficenza con bellissimi premi, letteralmente andati a ruba,
che hanno fatto felici bimbi e genitori. A fine giornata gli alpini del Gruppo hanno raccolto i frutti di ciò che gli riesce meglio, cioè donare la loro opera al sociale, dove la fatica viene
annullata dal sorriso di un bambino o da un semplice grazie.
Questo è il motto, questa è la soddisfazione che si prova in
tutto ciò che è volontariato come essere da vari anni al fianco
dell’Aseop.
La domenica precedente, il 23 settembre, il Gruppo di Modena aveva ospitato anche l’associazione Spes per un pranzo
solidale.
La collaborazione con questa associazione che supporta adozioni a distanza e progetti della Missione Cattolica Rumuruti
in Kenya, ha trasformato la giornata in un appuntamento fisso
a cui gli alpini modenesi non vogliono rinunciare. Il pranzo
preparato dagli alpini e la lotteria hanno permesso di realizzare la somma di 1.700 euro già donati dai rappresentanti della
Spes a Padre Mino Vaccari che opera in loco per contribuire
alla realizzazione di un asilo nel villaggio di Kiahiti.
Grande gioia per la buona riuscita anche di questa iniziativa
ed un arrivederci al prossimo anno per portare ancora un piccolo contributo e l’affetto degli alpini nel cuore dell’Africa.
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INAUGURATA A SAVIGNANO
VIA DON CARLO GNOCCHI

Domenica 4 novembre è stata inaugurata a Savignano via
don Carlo Gnocchi, strada principale di un nuovo comparto
residenziale nella frazione di Mulino.
Al taglio del nastro, oltre al sindaco Caroli erano presenti
il Presidente Sezionale Franco Muzzarelli, il vice Giuseppe
Samuel e alcuni gagliardetti, due dei quali proveniente da
gruppi della sezione di Belluno in rapporti molto stretti con
Savignano. Il sindaco e il Capogruppo Montanari nei loro
interventi hanno messo in risalto l’importanza e il ruolo del
volontariato (quello alpino in particolare) nella società attuale. L’odierna intitolazione è un segno tangibile della riconoscenza per questa preziosa collaborazione.
Il Presidente Sezionale ha invece messo in evidenza la figura
e le opere di don Gnocchi sottolineando come sia un fulgido
esempio nobile a cui ci ispiriamo della nostra Associazione, i
cui valori trainanti sono la fratellanza e la solidarietà espresse anche negli ultimi avvenimenti che hanno colpito le nostre
comunità.
Grande riconoscenza all’Amministrazione Comunale per la
sensibilità dimostrata, con questo gesto che gli fa onore, e che
è frutto del tanto lavoro svolto dal Gruppo anche in ambito
locale, oltre che dare un bel contributo nel comparto della
Protezione Civile Sezionale.
La manifestazione si è spostata poi in chiesa per la celebrazione della Messa in suffragio ai Caduti, conclusa con la toccante esecuzione del “Signore delle cime” da parte del coro
parrocchiale. Degna chiusura di giornata con il pranzo sociale presso il ristorante Perla Verde di Savignano, partecipato come sempre.

I GRUPPI DI SERRAMAZZONI
E SASSUOLO
IN FESTA PER I NONNI

Presso la Sala Polivalente a Serramazzoni, lo scorso 8 ottobre,
il locale Gruppo Alpini ha offerto un graditissimo pranzo a
tutti i nonni del paese, che in oltre 160 erano presenti ed hanno passato una bella giornata, in spirito conviviale, allietata
dall’Orchestra “Amici dell’ Organino”.
Analoga iniziativa a Casa Serena di Salvarola Terme dove il
Gruppo di Sassuolo ha offerto agli anziani gnocco e salumi.
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LA NOSTRA STORIA

ANNIVERSARIO DI COSTITUZIONE DELLE TRUPPE ALPINE

140 ANNI ORSONO: NEL 1872 NASCONO GLI “ALPINI”
Dai “Cacciatori delle Alpi” alle Missioni di Pace nel mondo

(Ieri: archivio storico Ana)
Erano gli albori del Risorgimento Italiano ed un giovane studente in ingegneria dell’Università di Pavia abbandonava gli
studi e lasciava la tranquilla vita dell’austriaca Lombardia per
rifugiarsi nel libero Piemonte ed intraprendere la dinamica vita
delle armi. Nell’aprile del 1860 entrava alla Regia Militare Accademia di Ivrea dalla quale usciva un anno dopo col grado di
Sottotenente di Fanteria.
Si trattava del giovane Giuseppe Domenico Perrucchetti, nato
a Cassano d’Adda il 13 luglio 1839, che partecipò alle lotte
per l’Indipendenza ed alla battaglia di Custoza si meritò una
medaglia d’argento.
Ormai promosso Capitano di Stato Maggiore, prese lo spunto
da un piano di difesa dell’appena nato Stato Italiano presentato al Ministro della Guerra nell’agosto 1871, per proporre
un originale: “ordinamento militare territoriale della zona di
frontiera alpina”. Perrucchetti dopo aver esaminato accuratamente le varie invasioni avvenute attraverso le Alpi, partendo
dalla più lontana di Annibale a quelle recenti degli Austriaci
del 1866, si convinse dell’assurdità delle mobilitazioni in caso
di attacco che sottraevano alle valli alpine ed alle frontiere i
loro naturali difensori per radunarli altrove nei centri di addestramento.
Di conseguenza egli suggerì l’ opportunità di costituire un corpo distinto con spiccata caratteristica territoriale che potesse
sostenere il primo urto e provvedere alle prime e fondamentali esigenze di difesa. La zona alpina doveva essere suddivisa
in tanti presidi di montagna con un’unità difensiva formata da
elementi reclutati sul posto. Questa proposta venne aspramente
criticata dagli esperti militari dell’epoca ma in compenso fu
compresa ed apprezzata dal Ministro della Guerra, Generale
Ricotti Magnani, amante della montagna ed appassionato alpinista.
La creazione di un nuovo corpo doveva però essere discussa
in Parlamento e purtroppo, anche allora, le finanze dello Stato erano tutt’altro che floride. Il Ministro riuscì ad aggirare l’
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ostacolo inserendo, tra le righe del Decreto che aumentava il
numero dei distretti militari, la creazione di un certo numero di
Compagnie Alpine reclutate in zona di montagna e con il compito di difesa di alcune valli di frontiera. Il Re Vittorio Emanuele II firmò il decreto a Napoli il 15 ottobre 1872. Questo
atto di nascita decretato in riva al mare potrebbe interpretarsi,
tirando in ballo il destino, come il primo passo per cui gli Alpini oltre le Alpi e oltre i mari furono e sono presenti ovunque.
Nel marzo 1873, costituite le prime quindici Compagnie Alpine, si presentò il problema di come chiamare questi soldati.
Perrucchetti, memore della tradizione garibaldina, propose di
chiamarli “Cacciatori delle Alpi” qualcun altro “Bersaglieri
delle Alpi” ma nacque invece un nome nuovo “Alpini” con
cui gli stessi soldati si apostrofavano fra di loro. La vera origine del nome non è accertata. Perrucchetti aveva previsto, oltre al reclutamento regionale, anche un inquadramento basato
sui fattori psicologici propri del montanaro, partendo dalla sua
anima alpina così come viene plasmata dalla montagna fra le
asprezze del terreno, dal clima, dalle altitudini, dai disagi e
dall’isolamento dal mondo. Già allora le compagnie effettuavano grandi escursioni trascorrendo settimane intere lontano
dai centri abitati: “i campi”. Ogni compagnia aveva in dotazione solo qualche mulo ed una carretta e gli zaini affardellati
sopperivano alla scarsità del fedele compagno dell’Alpino. Da
qui è nata la tradizione “dell’arrangiarsi” quasi che “l’arrangiamento” del decreto alla nascita ne avesse segnato il destino. Nel settembre del 1873 le Compagnie furono aumentate a
ventiquattro ed inquadrate in reparti comandati da un ufficiale
superiore, denominati poi Battaglioni che assunsero il nome
delle città, delle valli e dei monti di origine per rinsaldare il
legame e l’affetto per la terra e l’amor di Patria. La divisa,
inizialmente simile a quella della fanteria, subì diverse trasformazioni e modifiche. Per quanto riguarda invece il “cappello”:
il primo fu un chepì che venne sostituito da un cappello rigido
di feltro nero a forma tronco-conica con sul davanti una stella

(Oggi: da “Famiglia Cristiana”)
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di metallo bianco a cinque punte con il numero della compagnia e sul lato sinistro
una coccarda tricolore di lana fermata da un bottone di metallo bianco, dietro alla
coccarda un po’ inclinata una penna d’aquila per gli ufficiali e di corvo per la truppa. Quando si costituirono i comandi di Battaglione ed i loro Stato Maggiore gli
Alpini furono restii nel concedere a questi ufficiali il Cappello con penna poiché
non essendo inquadrati nelle Compagnie Alpine “non scarpinavano” abbastanza
per meritarsi tale distinzione.
Per un certo tempo portarono il chepì e successivamente ottennero di portare il
Cappello ma con la prescrizione che la penna fosse bianca e d’oca che da allora
fino ai giorni nostri è diventato il segno distintivo degli ufficiali superiori. Nel 1877
veniva ufficialmente varata la formazione della specialità “Artiglieria da Montagna”. Nel 1880 la stella sul Cappello fu sostituita da un fregio con l’aquila. Due
anni dopo nascevano i primi sei Reggimenti con dieci Battaglioni e settantadue
Compagnie ed a ciascun battaglione veniva assegnata una nappina di colore diverso: bianca per il primo, rossa per il secondo, verde per il terzo e blu per il quarto ( la
bandiera italiana ed il blu di Casa Savoia). Nel 1883 appaiono le fiamme verdi sul
bavero. Il battesimo civile avvenne il 19 agosto 1883 quando il Battaglione “Valle
Stura” domò un furioso incendio che si era sviluppato nell’abitato di Bersezio in
provincia di Cuneo. Dopo il primo impiego di tre compagnie nel 1887 in Eritrea,
senza subire perdite in combattimento, gli Alpini tornarono in Africa nel 1896 dove
gli indigeni e gli ascari, vedendoli portare con disinvoltura l’enorme zaino, li battezzarono “elefanti bianchi”. Qui subirono il battesimo di fuoco e di sangue con
numerose perdite fra cui la prima medaglia d’oro Alpina: il Capitano Pietro Cella
del 6° Alpini. Nei conflitti successivi, di cui due mondiali, il tributo di caduti, gli
atti di eroismo ed i prodigi compiuti dal Corpo degli Alpini hanno scritto pagine
memorabili che sono state consegnate alla Storia.
Un doveroso ricordo del Generale Antonio Cantore, caduto alle Tofane il 20
luglio 1915 e medaglia d’oro alla memoria, e della leggenda che alla fine della
Grande Guerra immagina “el vecio” passare in rivista i suoi reparti Alpini con
quarantatremila “penne mozze”. E non sapeva di quanto si sarebbero ingrossate quelle gloriose file solo venticinque anni dopo. Ed ancora ieri in Afghanistan, purtroppo.
(G.S.)

Gruppo di Castelvetro

SI INCONTRANO
A 50 ANNI DAL CONGEDO

Numerosi Alpini veneti, friulani ed emiliani del 1° Scaglione 1940 della 20a Compa-

gnia “La Valanga” del Battaglione Cividale dell’8° Reggimento Alpini continuano a
ritrovarsi al Raduno del Battaglione che si tiene da oltre quindici anni nella bella città
friulana nel mese di gennaio. Oltre a questo annuale e rituale appuntamento, sentono
però il desiderio di alternare altri incontri in Veneto a Conegliano l’anno scorso, coordinati dall’Alpino Renato Nardin del Gruppo di Treviso, ed in Emilia quest’anno
in primavera
a Castelvetro di
Modena grazie alla
puntuale
organizzazione
dell’Alpino
Adriano Pelloni
dell’omonimo
Gruppo. Il conviviale incontro
è stato preceduto
dalla Santa Messa
al Santuario di
Puianello.
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NOTE LIETE
50° Matrimonio

L’Alpino Graziano Pelloni
e la moglie Pia Colombini hanno
festeggiato i cinquanta anni di
matrimonio. Tanti Auguri dalla
Sezione di Modena e dal
Gruppo Alpini di Spilamberto.

INCONTRO A PAVULLO
FRA ALPINI E
VOLONTARI DELLA
COLLETTA
ALIMENTARE

Il Vice Presidente Lovati ed i consiglieri Marchetti, Mattioli, Florini e
Costi, invitati dal Gruppo Alpini di
Pavullo, hanno partecipato ad una
cena a base di crescentine assieme
ai Volontari Alpini ed ai “civili”
che hanno contribuito al buon esito della Colletta Alimentare.

ANDATI AVANTI

GRUPPO DI
MARANELLO

GRUPPO DI
VIGNOLA-MARANO

GRUPPO DI
RIOLUNATO

Giorgio
Gaglardelli

Roberto
Sola

Ferdinando
Fraulini

GRUPPO DI
MARANELLO

GRUPPO DI
SAVIGNANO

GRUPPO DI
MODENA

Silvio
Ronchi

Adelmo
Migliori

Ferdinando
Tavoni

GRUPPO DI
MARANELLO

GRUPPO DI
PIEVEPELAGO

GRUPPO DI
FANANO

Maurizio
Montorsi

Leo
Lenzini (Reduce)

Davide
Orlandini
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ANDATI AVANTI

GRUPPO DI
OLINA

GRUPPO DI
SERRAMAZZONI

GRUPPO DI
SERRAMAZZONI

Silvano
Bonaccorsi

Franco
Cassanelli

Mauro
Toni

GRUPPO DI
LAMA MOCOGNO

GRUPPO DI
PAVULLO

GRUPPO DI
ROCCAMALATINA

Luigi
Canovi

Secondo
Palladini

Orfeo
Degli Esposti

OFFERTE
PER
AIUTO
AI
TERREMOTATI
PARTE DI QUESTE OFFERTE,
PER CHI LO HA INDICATO,
SONO STATE VERSATE
NELLA SOTTOSCRIZIONE
APERTA DALLA SEDE
NAZIONALE A.N.A.

DATA
06/06/12
06/06/12
07/06/12
13/06/12
14/06/12
21/06/12
04/07/12
09/07/12
30/07/12
02/08/12
06/08/12
13/08/12
22/08/12
30/08/12
13/09/12
03/10/12
11/10/12
30/10/12
07/11/12
10/11/12

15

NOME OFFERENTE
SEZIONE ALPINI TIRANO
CRAL CAMERA DI COMMERCIO MO.
BALDONI GILDA/QUADRI ENRICO
LUPPI PIERLUIGI
DITTA BEIERSDORF
SEZ.DOMODOSSOLA - ASILO DI BUTTOGNO
MONTALTO FILIPPO
GR. ALP. LONGARONE
CLUB ALPINO ITALIANO-SASSUOLO
GR. ALP. RIOLUNATO - FESTA POLLE 29/7/12
GR. ALP. CASTELVETRO
ASSOC.CAMPEGGIO CLUB VICENZA
CAMPER CLUB FIORANO - REAL CALCIO RAPOLANO
GR. ALP. VERICA
SEZIONE ALPINI DOMODOSSOLA
GR. ALP. AMANDOLA (MARCHE)
GR. ALP. BOCCASSUOLO
GR. ALP. CASALBORGONE
LIONS CLUB - MODENA ESTENSE
GR. ALP. MONTESE
TOTALE

15

IMPORTO
700,00
1.010,00
50,00
100,00
10.000,00
1.300,00
50,00
2.500,00
1.000,00
130,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
251,15
700,00
700,00
2.000,00
500,00
5.000,00
500,00
31.491,15

Calendario Manifestazioni Ass. Naz. Alpini - Anno 2013
DATA
20/01/2013
27/01/2013
03/02/2013
10/02/2013
24/02/2013
03/03/2013
03/03/2013
01/03/2013
23/03/2013
24/03/2013
21/04/2013
05/05/2013
12/05/2013
26/05/2013
26/05/2013
09/06/2013
16/06/2013
16/06/2013
16/06/2013
16/06/2013
23/06/2013
23/06/2013
30/06/2013
30/06/2013
07/07/2013
07/07/2013
14/07/2013
14/07/2013
21/07/2013
21/07/2013
27/07/2013
28/07/2013
28/07/2013
03/08/2013
04/08/2013
05/08/2013
11/08/2013
18/08/2013
25/08/2013
01/09/2013
01/09/2013
01/09/2013
01/09/2013
08/09/2013
08/09/2013
08/09/2013
15/09/2013
15/09/2013
22/09/2013
29/09/2013
29/09/2013
04/10/2013
06/10/2013
13/10/2013
20/10/2013
		
		
04/11/2013
17/11/2013
24/11/2013
15/12/2013

MANIFESTAZIONE

LOCALITA’

Commemoraz. Novo Postojalowka Caduti Cuneense
Mondovì
Commemorazione 70° Nikolajewka-Brescia-Solenne
Brescia
Commemorazione Nikolajewka - Regionale
Mercato Saraceno
78° Campionato A.N.A. Sci di Fondo
Enego
ASSEMBLEA DELEGATI SEZIONE DI MODENA		
Festa sulla Neve Sezione di Modena
Sant’Annapelago (MO)
36° Campionato A.N.A. Sci Alpinismo
Ponte di Legno
Commemorazione del “Galilea”		
Pasqua dell’Alpino
Santuario di Puianello (MO)
47° Campionato A.N.A. Sci Slalom
Roccaraso
Riunione C.I.S.A.
Mondovì
Festa Gr. Alp. Prignano
Prignano s/s
86^ ADUNATA NAZIONALE A.N.A.
Piacenza
5° Anniversario Consacrazione Crocefisso degli Alpini
Torre Maina di Maranello
Assemblea dei Delegati Nazionali
Milano
71^ ADUNATA SEZIONALE DI MODENA
Frassinoro (MO)
Festa Gr. Alp. Monfestino
Monfestino (MO)
Adunata Sezione di Parma		
Adunata 3° Raggruppamento
Schio
37° Camp. Naz. Ana Corsa in montagna - staffetta
Forca di Presta
Festa Gr. Alp. Montese
Montese (MO)
Adunata Sezione di Reggio Emilia		
Festa Gr. Alp. Montefiorino
Caselle di Montefiorino (MO)
Pellegrinaggio al Rifugio Contrin
Rifugio Contrin
49° PELLEGR. CHIESETTA PIANE DI MOCOGNO
Piane di Lama Mocogno (MO)
64° Raduno Sacrario Cuneense-Col di Nava
Col di Nava
Pellegrinaggio all’Ortigara
Ortigara
Festa del Gr. Alp. Boccassuolo
Boccassuolo (MO)
Festa del Gr. Alp. Verica
Verica di Pavullo (MO)
40° Camp. Naz. A.N.A. Corsa Regolarità in Montagna
Pulfero
Incontro al Lago Santo
Lago Santo (MO)
Pellegrinaggio Chiesetta Alpini alle Polle
Polle di Riolunato (MO)
50° Pellegrinaggio all’Adamello
Adamello
Festa del Gruppo Alp. Di Frassinoro
Frassinoro
41° PELLEGRIN. AL PASSO DI CROCE ARCANA
Ospitale di Fanano-P.Croce A.
Madonna delle Nevi - Monte Cimone
Monte Cimone (MO)
Festa Gr. Alp. Piandelagotti
Prati di San Geminiano
Festa del Gruppo Alp. di Zocca
Zocca (MO)
Festa del Gruppo Alp. di Polinago
Polinago
Festa del Gruppo Alp. di Montecreto
Montecreto
Pellegrinaggio al Monte Pasubio
Monte Pasubio (VI)
Pellegrinaggio Monte Bernardia
Monte Bernadia
Premio Fedeltà alla Montagna		
Festa 30° Gr. Alp. San Prospero
San Prospero
Adunata 1° Raggruppamento
Ivrea
44° Campionato Tiro a segno carabina-30° Pistola
Verona
Adunata Sezione Piacenza - Festa Granda		
Adunata 4° Raggruppamento
Isernia
20° Anniversario dell’Asilo Sorriso” - Rossoch
Rossoch
PELLEGRINAGGIO SANTUARIO DI S. MAURIZIO
Recovato di Castelfranco E.
42° Camp. Naz. A.N.A. Corsa in montagna-individuale
Domodossola
Festa Gruppo Alp. Spilamberto
Spilamberto
Pellegrinaggio Sacrario Caduti d’Oltremare
Bari
Festa della Madonna del Don
Mestre
ADUNATA 2° RAGGRUPPAMENTO EMILIA-LOMBARDIA
Castel San Pietro Terme
Assemblea Protezione Civile Sezionale		
Riunione Capi-Gruppo- Att.Soc./Sport.		
Celebrazioni del 4 Novembre
Tutto il Territorio Sezionale
Riunione dei Presidenti Sezioni Italia
Milano
FESTA DEGLI AUGURI - SEZIONE DI MODENA		
S. Messa nel Duomo di Milano
Milano

ORGANIZZATA DA
Sezione di Mondovì
Sezione di Brescia
Sezione Bolognese Romagnola
Sez. Bassano del Grappa
Sezione di Modena
Gr. Sant’Annapelago
Sez. Vallecamonica
Sezione di Parma
Gr. Castelvetro
Sezione Abruzzi
Sezione di Mondovì
Gr. Alp. Prignano
Sede Nazionale
Gr. Maranello
Sede Nazionale
Sez. di Modena + Gr. Frassinoro
Gr. Monfestino
Sezione di Parma
Sezione Vicenza
Sezione Marche
Gr. Montese
Sezione di Reggio Emilia
Gr. Montefiorino
Sezione di Trento
Gr. Lama Mocogno+Sez. Modena
Sezione di Imperia
Sede Nazionale
Gr. Boccassuolo
Gr. Verica
Sezione Cividale
Gr. Fiumalbo+Pievepelago
Gr. Riolunato
Sede Nazionale
Gr. Alp. Frassinoro
Gr. Fanano+Sez. Modena
Gr. Fiumalbo+Sestola+Riolunato
Gr. Piandelagotti
Gr. Zocca
Gr. Polinago
Gr. Montecreto
Sezione di Vicenza
Sezione di Udine
Sezione Valsesiana
Gruppo di San Prospero
Sezione di Ivrea
Sezione di Verona
Sezione di Piacenza
Sezione Molise
Sede Nazionale
Gr. Castelfranco+Sez. Modena
Sezione Domodossola
Gruppo di Spilamberto
Sezione di Bari
Sezione di Venezia)
Sezione Bolognese Romagnola
Sezione di Modena
Sezione di Modena
Sezione Modena + Gruppi
Sede Nazionale
Sezione di Modena
Sede Nazionale
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