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LA SOLIDARIETÀ ALPINA HA VINTO LA SFIDA

SAN PROSPERO, CARPI E MIRANDOLA
HANNO LA LORO NUOVA SEDE
pata manifestazione, rallegrata dalla
Fanfara Vallecamonica, dalla Banda di Montefiorino e ottimamente
condotta dal nostro speaker Fabrizio Stermieri. Presenti l’Assessore
Regionale Giancarlo Muzzarelli, il
Consigliere Luciana Serri, il Presidente della Provincia Emilio Sabattini, per l’A.N.A. Nazionale il nostro
Consigliere Corrado Bassi, il Coordinatore Nazionale della Protezione
Civile Giuseppe Bonaldi, il Revisore Roberto Migli, oltre al Presidente
della Sezione di Modena Muzzarelli
segue in seconda

L’inaugurazione della ricostruita Sede del Gruppo Alpini di San Prospero,
è stata ancora una volta la prova che ha evidenziato la vitalità dell’Associazione e una conferma dei valori sui quali fonda le sue basi. Ritorniamo al 20
e 29 maggio 2012 quando il sisma, che ha colpito la nostra bassa con due
successive scosse (la seconda più forte della prima), produce, oltre purtroppo
la scomparsa di diverse persone, sul patrimonio abitativo e commerciale notevoli danni alle strutture, che ne impediscono l’uso. Anche l’edificio, sede del
Gruppo Alpini, è stato oggetto di gravi danni, con il tetto crollato all’interno
dello stesso che lo hanno reso inservibile.
Dopo che i nostri Volontari sono accorsi da tante parti d’Italia in più di 6.300
nel cratere del sisma per alleviare le sofferenze della popolazione duramente
colpita per oltre sei lunghi mesi, lavorando nei tanti Campi d’Accoglienza, la
Sede Nazionale ha voluto lasciare come già fatto in Abruzzo un segno tangibile, ed aprendo una sottoscrizione tra i propri associati e chi condivide i
nostri ideali e valori, ha realizzato e donato lo scorso giugno alla cittadinanza
di Casumaro una bellissima scuola materna. Poi insieme a tanti Gruppi Alpini, ha aiutato a ricostruire l’unica “Casa degli Alpini” così duramente colpita
dalla calamità.
Con le donazioni raccolte e grazie al duro lavoro dei Volontari, lo scorso 1°
settembre è stata inaugurata la ricostruita Sede con una bellissima e parteci-
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NUOVA SEDE DI SAN PROSPERO, CARPI E MIRANDOLA
segue dalla prima

i Presidenti di Reggio Emilia Schenetti e di Piacenza Lupi con il Sindaco
della città che ha ospitato l’Adunata
nazionale nel 2013, e poi tante altre
autorità e numerosissimi altri Sindaci.
La Santa. Messa è stata celebrata da
Monsignor Pierino Sacella, che ha
voluto essere presente nonostante
i numerosi impegni. Dopo la bella
sfilata, gli interventi sono cominciati con i ringraziamenti dei tre Capi
Gruppo Nascimbeni, Solieri e Menga a tutti gli intervenuti. Il Presidente
Sezionale Muzzarelli ha voluto subito
ringraziare i Volontari di Protezione
Civile “primi ad arrivare ed ultimi a
partire” che tanto hanno fatto in quelle zone colpite dal sisma, e poi tutti
i benefattori Alpini e della società
civile che hanno avuto fiducia in noi
ed hanno permesso quello che oggi è
l’atto finale del grande impegno della
Sezione di Modena per questo tremendo terremoto: avere nuovamente
la “Casa dell’Alpino” più bella e sicura di prima. Un ringraziamento in
particolare lo ha rivolto per il grande
lavoro fatto al Consigliere Sezionale Luca Franchini, al Capogruppo di
San Prospero Mauro Nascimbeni e
all’Alpino Paolo Baraldi.
Il Sindaco di San Prospero Ferrari ha
portato ad esempio per le amministrazioni la concretezza e l’operosità dimostrata ancora una volta dagli
Alpini, ringraziati ancora per quanto
fatto in aiuto della sua cittadinanza in
occasione del terremoto dello scorso anno, in tante forme ed anche nei
confronti del suo Comune, con delle
donazioni per la realizzazione di un
Centro per il Volontariato.
Ha chiuso gli interventi il Consigliere
Nazionale Corrado Bassi, che ha ribadito la bontà della scelta effettuata
dalla Sede Nazionale nel concedere
un contributo (per l’acquisto dei materiali, la mano d’opera è stata offerta
dagli Alpini) alla messa in sicurezza
di questo fabbricato, che rappresenta
un punto di riferimento per gli Alpini della “Bassa Modenese”. Il Consigliere Nazionale ha poi ringraziato
Alpini ed Amici degli Alpini per il

sostegno dato e la popolazione che così numerosa ha tributato la loro viva
partecipazione a questo evento, dimostrando grande vicinanza agli Alpini per
quello che rappresentano per trasparenza, solidarietà, amicizia e ambasciatori
di pace nelle comunità in cui operano e vivono.
Una grande giornata per la Sezione di Modena.
(F. M.)
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ADUNATE

ADUNATA 2° RAGGRUPPAMENTO A.N.A.
CASTEL SAN PIETRO TERME

Dopo la nazionale
a Piacenza dello scorso
maggio, un altro grande
appuntamento ha fatto
tappa nella nostra regione:
l'Adunata del Secondo
Raggruppamento
che quest'anno si è svolta a
Castel San Pietro Terme
Inutile nasconderlo ma gli Alpini
Emiliano Romagnoli e naturalmente
tutti i soci Aiutanti ed Amici si sono
ritagliati, negli ultimi anni, uno spazio sempre crescente nel panorama
associativo ANA, per il loro tanto
impegno in occasione del Sisma 2012
oltre che per la sempre grande vicinanza alla Sede Nazionale, contraccambiata con la considerazione di cui
godiamo. I dati inseriti ogni anno nel
Libro Verde, anche se semplici numeri, per le Sezioni dell’Emilia Romagna si traducono in tanta volontà e
spirito di aiuto al prossimo, e sono di
tutto rilievo.
Ricchissimo il programma della manifestazione, con conferenze, mostre
ed esibizioni di cori e fanfare che
hanno animato il borgo romagnolo
nelle sere antecedenti la domenica,
quando migliaia di alpini Lombardi
ed Emiliano Romagnoli si sono radunati all’ammassamento per l’Alzabandiera, gli Onori al Labaro, ai
Gonfaloni ed i saluti delle autorità.
Accettabile la partecipazione degli
Alpini e dei Volontari di Protezione
Civile della Sezione di Modena con
buona parte dei Gruppi rappresentati e l’immancabile Banda musicale
di Montefiorino (non collocata dove

stabilito con il Servizio d’Ordine ma troppo avanti, e questo ha pregiudicato la
nostra Sezione) a scandire il passo della sfilata, partita alle 10,30, con in testa
il Labaro scortato dal Presidente Nazionale Sebastiano Favero e molti membri
del C.D.N., le sezioni Lombarde ed a seguire le Emiliano-Romagnole. Suggestivo il percorso abbellito con tantissimi tricolori e con l’ingresso nel centro
storico sotto la torre medievale “il Cassero” tra i tanti applausi della folla
presente. Un ringraziamento ed i complimenti al Gruppo di Castel San Pietro
per il gran lavoro svolto, al suo Capogruppo Guglielmo Dotti, che ha lavorato
instancabilmente per mesi all’evento, ed al Presidente della Bolognese Romagnola avv. Vittorio Costa. In coda allo sfilamento i tanti volontari di Protezione Civile e poi al termine sul palco della piazza principale, il passaggio di
consegne agli Alpini di Monza che ospiteranno la manifestazione nell’ottobre
2014. Dove vi dovranno essere più Gagliardetti (a Castel San Pietro ne erano
presenti 27 della Sezione ma ben 14 non c’erano e sono tanti, vista anche la
vicinanza) e l’invito fin d’ora per gli Alpini a partecipare alla sfilata di 2° Raggruppamento con la camicia Sezionale anziché la divisa di P.C., che devono
invece vestire gli Aiutanti e gli Aggregati per sfilare e ricevere tanti meritati
applausi insieme a noi. Grazie a tutti gli intervenuti, ai Consiglieri Sezionali
presenti, ai Capigruppo ed in particolare a quelli di Sassuolo Piero Palladini
e Pavullo Santino Verucchi, che hanno organizzato i due pullman sezionali.
Ma tutti sicuramente sono tornati a casa soddisfatti di esserci stati e di aver
trascorso una grande giornata “Alpina”.
3

3

DALLA SEZIONE

SI CHIAMA MARTINA VIGNAROLI LA PRIMA
DONNA ALPINA NELLA SEZIONE DI MODENA

È ISCRITTA AL GRUPPO DI FRASSINORO E FA PARTE DEL GRUPPO SPORTIVO DELL’ESERCITO

Il gruppo Alpini
di Frassinoro
e la Sezione di
Modena, per la
seconda volta, hanno
come iscritto un’atleta
Nazionale
nello sci di fondo.
Una nuova
promessa per lo
sport modenese.

la guida dell’allenatore Leonello
Biondini, lo scorso 9 settembre
2013, è stata incorporata, per
meriti sportivi, al centro Atleti
dell’Esercito Italiano di Courmayeur (Aosta) ed assegnata alla
squadra Nazionale di sci di fondo nella categoria Juniores.
Martina, figlia dell’Alpino Diego
Vignaroli, anche lui appassionato di questa disciplina sportiva, fin da bambina ha praticato
questo sport dimostrando grande carattere e tenacia, doti che
l’hanno portata a vincere vari
trofei a livello Nazionale e più
precisamente i seguenti:

4 medaglie d’oro al trofeo Topolino (era giovanissima!!!)
6 medaglie d’oro ai campionati
Italiani categoria ragazzi e allievi
2 medaglie di bronzo ai campionati Italiani categoria Aspiranti.
Gli Alpini Modenesi accolgono
orgogliosi Martina nella loro
grande famiglia augurandole
di raggiungere i più ambiziosi
obiettivi sportivi che andranno
a compensare i sacrifici e le fatiche che l’hanno portata a questo significativo livello.
Un incitamento dagli Alpini Modenesi: Forza Martina e Viva gli
Alpini.

SPORT - CAMPIONATO
CORSA IN MONTAGNA
QUESTA VOLTA MODENA C’E’

Sulle orme dell’indimenticabile pluricampione, atleta Alpino Tonino Biondini, la giovane
Martina Vignaroli, classe 1994,
proveniente dalla Società Sportiva Frassinoro e cresciuta sotto

Lo scorso 29 settembre a Domodossola, la locale Sezione ha organizzato il 42° Campionato Nazionale di corsa in montagna della nostra
A.N.A. Quest’anno per la prima volta anche Modena è riuscita a trovare due atleti da fare gareggiare in questa specialità.
Sono stati Raffaele Bedostri del Gruppo di Polinago e Riccardo Turchi del Gruppo di Fanano, a cui
va il ringraziamento per aver
rappresentato la nostra Sezione in questa importante e, vista
l’agguerrita concorrenza, impegnativa specialità.
Si sono fatti onore e l’augurio è
che i nostri responsabili del settore, Fabrizio Notari e Sergio
Tazzioli, possano il prossimo
anno trovare ulteriori adesioni.
Perché i nostri sono ritornati
entusiasti dell’esperienza.
Quindi all’anno prossimo.
E buon allenamento!
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DALLA SEZIONE

41° PELLEGRINAGGIO
ALLA CROCE ARCANA ED
ADUNATA SEZIONALE 2014

diretto nel parlare della nostra Associazione e del suo
futuro. Poi al partecipato pranzo, si sono poste le basi
affinché a Fanano si organizzi una grande Adunata nel
2014, con il supporto entusiasta sia del Sindaco Lugli
sia dell’assessore Muzzarelli. Quindi un grazie agli Alpini ed Amici di Fanano per l’ottima riuscita della manifestazione, e buon lavoro per il prossimo anno. Con
il contributo di tutti sarà una bellissima Adunata, ed i
presupposti ci sono.

49° PELLEGRINAGGIO
ALLE PIANE DI MOCOGNO
Il 4 agosto scorso è stato un giorno significativo per la
nostra Sezione. Un bel sole ha accolto i tantissimi partecipanti, che hanno onorato degnamente con la loro
presenza il nostro luogo della memoria, ed è stato anche il giorno in cui si è iniziato a pensare concretamente di svolgere la nostra Adunata Sezionale del prossimo anno proprio a Fanano. Il programma è iniziato
già al sabato pomeriggio, alla Cantina degli Scolopi,
dove il Gen. Licurgo Pasquali ha tenuto la sua sempre interessante conferenza, quest’anno incentrata su
tanti episodi dell’ultimo conflitto mondiale anche locali
e sull’intervento del reparto Alpino da lui comandato
in occasione del terremoto del Friuli, alla presenza del
sindaco Lorenzo Lugli, del nostro Presidente Sezionale
Muzzarelli, del Capogruppo di Fanano Stefano Zanarini ed un attento pubblico.
In quell’occasione l’Amministrazione Comunale, congiuntamente al Gruppo, ha voluto dare una onorificenza a due Reduci del Gruppo, Adelmo Muzzarelli e
Alfredo Zecchini, dimostrando grande sensibilità. Alla
domenica mattina ad Ospitale il consueto Alzabandiera, e poi la salita al Passo di Croce Arcana. Come detto
la bella giornata ha garantito una grande partecipazione, con tanti Gagliardetti ed Alpini presenti alla cerimonia. L’Onore ai caduti in questo luogo è sempre
particolarmente sentito, ed anche il Presidente Sezionale, dopo il saluto del Capogruppo di Fanano, nel suo
intervento ha prima chiesto un grande applauso per
Trento Montanini presente sulla vetta, e poi affermato:
anche se qui non vi sono le trincee come sull’Ortigara,
alla Croce Arcana si ricorda e si onora la memoria di
Alpini e persone che hanno sofferto e dato la vita per
una Italia migliore. Il Sindaco Lugli ha ringraziato gli
Alpini di Fanano per quanto fanno e per l’esempio che
danno anche alle nuove generazioni. Anche l’Assessore
Regionale Giancarlo Muzzarelli ha avuto come sempre
parole di grande vicinanza, ricordando il grande impegno della nostra Protezione Civile in occasione del sisma del 2012, arrivando a commuoversi nel ricordo dei
suoi famigliari Alpini che non ci sono più. Ha concluso
il Consigliere Nazionale Corrado Bassi, sempre acuto e
5

In attesa del 50° del prossimo anno, e la ricorrenza sarà
molto importante, il Gruppo Alpini di Lama Mocogno e la
Sezione di Modena hanno celebrato degnamente la sempre
bella e significativa manifestazione alle Piane di Mocogno
lo scorso 7 luglio. Già dal primo mattino nel piazzale la
Banda di Riccò ha allietato l’ammassamento con un bel
repertorio alpino, e poi la salita alla chiesetta, dove si è
svolto il Cerimoniale, impeccabile come deve essere in
una manifestazione alpina.
Il Capogruppo Marino Borri ha come sempre avuto una
grande risposta da tanti suoi iscritti, ed ha predisposto ogni
cosa nella migliore tradizione.
Dopo la S. Messa, molto partecipata e anche se all’aperto
con il dovuto silenzio, il pranzo è stato all’altezza della
sua fama, con il grande contributo delle donne degli Alpini. Hanno presenziato oltre al Presidente Sezionale Franco
Muzzarelli ed il Direttivo quasi al completo, il Consigliere Regionale Luciana Serri, già Sindaco di Lama e sempre vicina a noi Alpini, il nuovo Sindaco Fabio Ballotti,
il Coordinatore Provinciale dell’Ass. Naz. Carabinieri in
congedo Danilo De Masi ma soprattutto alcuni nostri Reduci, tra cui l’ex Presidente Sezionale Trento Montanini e
Mario Merli a cui è andato il primo riconoscimento anche
nell’intervento ufficiale del Presidente. Poi nei discorsi
della Luciana e dal neo sindaco Ballotti è stata anche sottolineata la sempre pronta disponibilità dei Volontari e che
grande risorsa costituiscono i Gruppi Alpini nelle nostre
comunità.
5

DALLA SEZIONE

IL CAMMINO DELLA SPERANZA
PROCESSIONE DEL CRISTO PELLEGRINO

La processione che dal 1996 porta ogni anno il Cristo Pellegrino fino alla vetta
del Cimone in occasione della celebrazione della festa della Madonna delle Neve
quest'anno è stata particolarmente significativa, e per questo abbiamo aderito
alla manifestazione con più impegno rispetto agli anni scorsi. Grazie all'opera
dell'infaticabile prof. Daniele Giovanardi della Misericordia di Modena è stato
organizzato un pellegrinaggio di oltre 200 chilometri con inizio dai luoghi colpiti
dal Sisma del 2012 fino alla Madonna della Neve, in un ideale abbraccio di tutta
la provincia ai terremotati ed ai Volontari che li hanno soccorsi. La processione
partita da Finale Emilia il 27 luglio ha raggiunto il Cimone il 5 agosto per la
celebrazione della S. Messa, presente anche il nostro Monsignor Pierino Sacella,
in vetta alla presenza di circa 1500 fedeli. Il lungo cammino ha richiesto ben 350
volontari per trasporto a spalla e scorta dell'icona del Cristo, tra i quali numerosi Alpini, Amici e Volontari di Protezione Civile di parecchi Gruppi della Sezione
di Modena assieme alla Misericordia, Pubbliche Assistenze, Croce Rossa e Associazione Nazionale Carabinieri.
(Nella foto alcuni volontari con il Cristo davanti al Duomo di Modena)

SAN MAURIZIO A RECOVATO
COMUNE ED ALPINI UNITI
L’ultima manifestazione sezionale si è tenuta il 29 settembre a Recovato, per
onorare il nostro Patrono, San Maurizio. Il Gruppo Alpini di Castelfranco ha
come sempre fatto il suo dovere nell’organizzazione, ma la giornata piovosa
non ha facilitato le cose, che comunque si sono svolte come da programma.
Presenti numerosi Gagliardetti (anche se dovevano essere di più), la Dirigenza Sezionale, il Consigliere Nazionale Corrado Bassi, il Gen. Bernardoni,
rappresentanze qualificate di altre Associazioni, un Generale della Polizia
Penitenziaria ed infine il Sindaco di Castelfranco Reggianini con un Assessore. Dopo l’Alzabandiera ci si è trasferiti nella chiesa di Recovato, dove si
sono svolti anche i discorsi delle autorità, con il saluto del Capogruppo Scaramelli, l’intervento del Presidente Muzzarelli, del Sindaco ed in chiusura
di Corrado Bassi. Ma quello che ha caratterizzato questa manifestazione è
stato quanto compiuto dall’Amministrazione Comunale di Castelfranco.
Il Sindaco ha voluto dare un attestato di riconoscimento sia alla nostra Pro6
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tezione Civile, la prima a dichiararsi
disponibile ad intervenire quando il
Comune richiese aiuto per i danni
della tromba d’aria che colpì il suo
territorio, consegnato a Sergio Pederzini come rappresentante operativo dell’ANA-RER, sia al Gruppo
di Castelfranco, per la sua sempre
attiva collaborazione nei confronti
del proprio Comune.
E’ stato un bel gesto, che dimostra
grande vicinanza e buoni rapporti
tra la nostra Sezione e le Amministrazioni locali, anche se con alcune i
legami e la collaborazione possono e
devono migliorare.
Il Presidente Muzzarelli ha poi invitato il Capogruppo Scaramelli a
consegnare il Libro Verde al Sindaco, e ringraziandolo per il bel gesto
compiuto ha ricambiato donando un
Crest Sezionale, per la Sala Consiliare. La Santa Messa officiata da Don
Grigolon, affezionato ed ormai una
istituzione come celebrante per questa festa, con le sue parole sempre
profonde e di stima verso il nostro
Corpo, ha preceduto la deposizione della corona ai Caduti, sotto una
pioggia scrosciante, che ha chiuso la
parte ufficiale della manifestazione.
Poi l’apprezzato e partecipato pranzo nonostante il maltempo e la simpatica lotteria, con moltissimi premi
ed il giusto applauso finale alla cucina ed a chi ha reso possibile ancora
una volta questa dovuta ricorrenza.
Bravi Alpini, Amici e donne “alpine”
di Castelfranco.

DALLA SEZIONE

SEMPRE
PRESENTI!
I COMPONENTI DEL
DIRETTIVO SEZIONALE
E IL VESSILLO DI
MODENA HANNO
PRESO PARTE A TUTTE
LE PIÙ IMPORTANTI
MANIFESTAZIONI ANA
Pubblichiamo una piccola
galleria fotografica che testimonia
l’attiva partecipazione della
nostra Sezione ai maggiori
appuntamenti promossi dall’ANA
in Italia nei mesi scorsi.
Dall’alto in basso:
il consigliere Poggioli al raduno
della Brigata Cadore di settembre
(ritratto assieme al past-presidente
nazionale Corrado Perona);
il presidente sezionale
Muzzarelli con il Gruppo di
Verica sull’Ortigara il 14 dello
scorso mese di luglio; il Vessillo
sezionale alla Madonna del Don
con il Gruppo di Montefiorino.
E, qui sotto, il vice presidente
Marchetti ed il consigliere
Poggioli al Contrin, lungo la
salita, dove hanno deposto un
mazzo di fiori nel luogo in cui
“andò avanti” l’Alpino Olimbo
Corbelli di Boccassuolo.
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I NOSTRI REDUCI - RACCONTI DAL FRONTE

FRANCIA, GRECIA, ALBANIA E RUSSIA:
LA LUNGA MARCIA DI GINO GIORDANI

Racconto del Reduce Alpino Gino Giordani (in piedi al centro, nella
foto, assieme ai suoi intervistatori) classe 1920 - Gruppo Alpini di
Palagano (a cura di Vittorio Costi Vice Presidente ANA Modena).
Alpino Giordani Gino Presente! Partito per militare nel 1939. Appartenente al
6° Reggimento Alpini, battaglione Vestone, 5a comp. Divisione Tridentina. Partito per la leva militare all’età di 19 anni, fui inviato come prima destinazione a
Verona; da lì a Brescia per accogliere i muli, che non arrivarono in quanto mandati direttamente a Vipiteno, ed io con loro. Dopo tre mesi a Vipiteno ci hanno
destinato al Gran San Bernardo a combattere contro la Francia; la guerra con la
Francia è durata solamente 40 giorni (si fa per dire solamente è comunque una
guerra). Pensate che avevo un fratello classe 1913 che viveva in Francia e anche
lui faceva il servizio militare ma per i Francesi, così ché: “me a sciupava contra
lu e lu a sciupava contra me”. Come detto in precedenza questa guerra è durata
circa un mese, ricordo che dovevamo andare all’attacco con la baionetta; dopo
avere passato la notte in una pineta sotto una pioggia battente, al mattino, pronti
per l’attacco è arrivato il contrordine di fermarsi.
Dal Gran San Bernardo siamo ritornati ad Aosta poi a Torino al Filter Genia
“granda semper”. Siamo nell’anno 1940, da Torino ci hanno destinati in Albania, facendo tappa a Carbonara, vicino a Bari. (Nota dell’intervistatore: a domanda di quanta licenza avesse fatto da quando era stato chiamato alle armi,
Gino risponde che non ha mai avuto una licenza e solo dopo la guerra di Albania e Grecia, dove ha trascorso 17 mesi, è rientrato a casa). Anche in Albania
purtroppo ho combattuto ed anche lì abbiamo avuto tanti morti sul “cuccozel
lè”. Siamo infine tornati a Carbonara dove ci siamo fermati per circa 1 mese
perché dovevamo sfilare davanti al Duce in persona. Vi voglio raccontare un
aneddoto che in seguito mi è tornato utile: eravamo attendati in un uliveto, ero
di guardia, finito il mio turno sono tornato in tenda per prendere un pezzo di
pane ed ho trovato in terra un portafoglio, che conteneva 500 lire in un “foi
grand” ed una fotografia di donna nuda; a me interessavano i soldi non la fotografia così presi i soldi e lasciai la foto. Incontro un tenentino, un “brev ragaz”,
che vedevo tutto agitato: gli chiedo cosa fosse successo e lui mi risponde che
aveva perso il portafoglio e, dovendo andare in sfilata dal duce, non aveva nemmeno un soldo. Gli restituii il portafoglio e lui mi promise una ricompensa di 10
lire (che dev anch’era veder). Ritornati in Val d’Aosta, ci dissero che chi aveva
della terra agricola poteva fare domanda di licenza; noi eravamo in 8 fratelli con
poca terra, 5 maschi e tre femmine, e non feci domanda. Nel mentre, in caserma,
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eravamo continuamente in addestramento e in marcia con zaino affardellato e mulo scarico. Un bel giorno, il
furiere mi dice di non andare in marcia ma di aggiustarmi la divisa che dovevo andare a casa in licenza agricola
(25 giorni ed io non avevo neanche
fatto domanda). Rimasi meravigliato
e comunque partii ben volentieri dopo
tanti mesi lontano. Dopo 25 giorni, al
termine della licenza, l’allora Maresciallo dei carabinieri di Lama Mocogno mi preannunciò che la mia compagnia si era spostata di 15/ 20 Km,
così io pensai bene di allungare la permanenza a casa e di ritornare in caserma quando mi pareva. Feci durare la
licenza 45 giorni invece di 25. Al rientro al battaglione, il tenentino, quello
stesso che era a Bari ed a cui avevo
restituito il portafoglio, mi disse: Giordani ma cosa hai fatto? Ti mandano
sotto processo! Io risposi: signor. Tenente è meglio andare sotto processo
invece che in Russia (eravamo già destinati ad andare in Russia) e poi deve
sapere signor Tenente che qui nello
zaino ho due salami e farina da fare la
polenta. La mattina seguente il tenentino mi disse che aveva parlato (sicuramente ricordandosi della mia onestà
quando ritrovai il suo portafoglio) con
il comandante ed avevano deciso per
il nulla a procedere e di passare sopra
alla mia infrazione. Partimmo per la
Russia: era maggio o giugno del 1942,
prima in treno poi a piedi, equipaggiati come per andare al mare. Il mio Battaglione Vestone non era attrezzato
“angotà”: avevamo la divisa di panno
e gli scarponi con i chiodi, i pastrani
non erano imbottiti con pelliccia o altro per essere adatti alle temperature
di anche 45 gradi sotto zero, guanti di
lana leggeri ed il passamontagna in
dotazione permanente. Abbiamo camminato circa 20 giorni in mezzo alla
polvere e sotto il sole della steppa
(d’estate fa molto caldo e d’inverno
molto freddo) e siamo così giunti infine in prima linea nel settembre del
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1942; si è iniziato subito a fare a
“sciuptade”. I russi venivano avanti
con dei piccoli carri arrmati come una
Fiat 500; portavano due persone uno
era alla mitragliatrice e uno alla guida;
ci schiacciavano come le mosche e ci
colpivano con la mitraglia; non potevamo nulla per contrastarli, non avendo avuto il tempo di piazzare le nostre
armi anticarro. Dopo averci decimati
con un 50/60 % di morti fra gli alpini,
si sono ritirati. Alla domanda di come
ho fatto a salvarmi non so rispondere
così dicasi anche per la ritirata: il Signore mi ha protetto. Durante la ritirata di Nikolajewka, a mio parere sono
morti un 30% per il freddo ed un 10%
per le pallottole. Non eravamo ancora
a Nikolayewka, pertanto, ripartiti siamo giunti al fiume Don dove ci siamo
fermati per un certo periodo. Abbiamo
avuto il tempo di costruire le trincee, i
camminamenti ed i buchi sotto terra
per poterci vivere al riparo dal freddo.
Era inverno ed ai primi di gennaio i
Russi hanno iniziato a sparare con la
Katiuscia giorno e notte. Il 17 gennaio
festa di San Antonio, ricordo bene la
data perché al mio paese era sempre
grande festa, i tedeschi ed i fascisti
hanno ceduto le posizioni, noi alpini
della Tridentina, avendo già alle spalle i partigiani russi, ci siamo trovati
davanti, con il cedimento dei tedeschi,
anche l’esercito Russo: eravamo praticamente circondati. Iniziammo ugualmente la ritirata, per trovare una via di
uscita. Incontravamo un paesino alla
sera e uno al mattino e li si combatteva per entrare e per uscire, dovevamo
trovare da mangiare ed importante era
arrivare per primi. Chi entrava in paese per ultimo rimaneva a bocca asciutta. Un giorno trovammo delle galline,
ne presi una, la pelai mentre camminavamo e poi piano piano la mangiai
tutta cruda e gelata. Noi del 6° Alpini
Div. Tridentina fummo i primi ad arrivare a Nikolajewka, sparavano da tutte le direzioni, dovevamo avanzare e
oltrepassare obbligatoriamente un sottopasso per poterci aprire una via di
fuga. Ci apparve una scena indimenticabile e terrificante: vi erano a terra
una quantità enorme di militari morti
e feriti pari all’altezza di un piano di

una casa; non si riusciva ad avanzare e a sfondare l’accerchiamento. Durante
questa battaglia presi un colpo di fucile alla spalla, inoltre ero già congelato ad
una gamba; andai in infermeria per farmi medicare la spalla: c’era un mio parente, mi medicò, mi mise un cerotto e via. (mi aveva colpito una pallottola
esplosiva di cui porto ancora le schegge in corpo, questo lo racconto in seguito).
Tutto gelava compresi i motori di carri armati, camion e tutto quello che si muoveva tramite motore; l’unico mezzo di trasporto rimasto erano le slitte trainate
dai muli ed utilizzate per il trasporto feriti. La mitraglia dopo sei sette colpi si
inceppava causa il caldo e freddo, per rifarla funzionare bisognava farci la pipi
sopra. Ormai allo stremo delle forze ed aiutati dalla disperazione siamo poi riusciti a sfondare l’accerchiamento ed a riprendere il cammino verso l’Italia. Si
camminava (si fa per dire perché io mi trascinavo dietro la gamba congelata); a
volte passavano radenti a noi degli aeroplani Russi con sopra delle donne che ci
dicevano: italiani andate a casa, italiani non resistete, rischiate di rimanere qui
morti, lasciate qui solo i fascisti ed i tedeschi. Ogni sosta che si faceva si portava dietro una quantità enorme di morti, infatti, chi si sedeva stanco, affamato,
indebolito e stremato in poco tempo rimaneva morto congelato, eravamo a 45°
sotto zero. Ho detto che continuavo a camminare trascinandomi dietro la gamba
congelata, la spalla ferita, la fame e tutto il resto; a proposito, il cerotto che mi
era stato messo sulla ferita a Nikolajewka mi è stato tolto solo dopo il mio arrivo
all’ospedale militare di Ascoli Piceno. Usciti dall’ accerchiamento e dopo tanto
camminare al freddo ed al gelo il 2 febbraio del 1943 abbiamo trovato un treno
che pensavamo italiano, aveva lo scartamento delle rotaie diverso dai treni russi; siamo saliti stipati come le sardine e di notte è partito, andava “daman dun
bariagh.” Passati alcuni giorni di viaggio arriva una epidemia di non sappiamo
che cosa, sta di fatto che cadevano morti in 10/12 per volta. Gino pensa che
siano morti il 60/70% di chi era sul treno. Arrivati a Varsavia, chi era rimasto
vivo lo fecero scendere dal treno per la disinfestazione dei vestiti e personale.
Da quando sono partito per la Russia non ricordo di avere mai fatto un bagno.
“Quant pioc” e altri fedeli amici che non ti lasciavano mai. Arrivati da Vipiteno
a Bronzolo siamo stati trattati da grandi signori dagli abitanti del posto, si offrivano di scrivere alle nostre famiglie e morose, ci offrivano quel poco che avevano da mangiare più che altro mele ed anche alla mensa militare eravamo
trattati bene con piatti di ceramica e bicchieri. Caricato su un treno ospedale,
sono arrivato ad Ascoli Piceno, ed un mio amico con me in ospedale, il quale
aveva dei parenti che abitavano vicino ai miei, aveva scritto a casa che eravamo
rientrati in Italia. Venne poi a trovarmi mio padre in ospedale e dopo finita la
quarantena, fui inviato in licenza con congedo illimitato per ferite di guerra. Vi
racconto ora la storia della pallottola esplosiva che mi ha colpito in Russia. Tre
mesi or sono ho avuto bisogno di fare dei raggi ai polmoni, il radiologo vede
qualche macchia sospetta e mi chiede di ritornare l’indomani che sarebbe stato
presente un professore per visionare le lastre. Io e mia figlia che mi accompagnava tememmo il peggio: una brutta malattia o altro di preoccupante. All’arrivo del professore vengo chiamato nello studio, questi comincia a guardare le
lastre sullo schermo del computer fino a che dice: hai i polmoni pulitissimi stai
tranquillo che non hai niente poi mi chiede se ero stato bombardato io rispondo
di no ma che ero stato colpito da una pallottola esplosiva. Ci fa avvicinare allo
schermo del computer e dice: questa è una scheggia, questa un’altra e questa
un’altra; allora mia figlia chiede cosa dobbiamo fare; il professore risponde che
queste schegge hanno 72 anni cosa vuoi mai fare. In conclusione fino a pochi
mesi or sono non sapevo di avere delle schegge vicino ai polmoni. Durante la
ritirata, sotto al fuoco nemico davanti alla morte tutti i giorni, non ho mai avuto
veramente paura, c’erano soldati che se la facevano sotto ma Giordani no; pensavo invece di non potere più rivedere i genitori. La nostra vita è in mano a
Nostro Signore, è come essere qui adesso: ci sei o non ci sei.
Grande Gino!
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PROTEZIONE CIVILE

BEATIFICAZIONE DI ROLANDO RIVI
È STATO GIUSTO ESSERCI

Lo scorso sabato 5 ottobre 2013 a Modena si è svolta la
cerimonia di beatificazione del seminarista Rolando Rivi,
martire della fede.
La celebrazione ha richiamato oltre cinque mila fedeli ed è
stata presieduta dal Cardinale Angelo Amato assieme all'arcivescovo di Modena, S.E. Mons. Antonio Lanfranchi, decine di sacerdoti e centinaia di chierichetti.
Inizialmente prevista in Piazza Grande, la celebrazione solenne è stata poi spostata al Palapanini. Dal comitato organizzatore ci è stato chiesto il supporto per il Servizio d’Ordine
all’evento, che poteva avere anche risvolti politici insensati.
Per l'alto numero di inviti distribuiti (oltre sette mila) e vista
l’importanza di una Beatificazione, abbiamo aderito convintamente condividendo le finalità ed anche perché nella
città di Modena non è comune una occasione d’impiego dei
nostri Volontari e con così alta visibilità. Congiuntamente
al Presidente di Reggio Emilia Emilio Schenetti, in quanto
il seminarista ucciso Rolando Rivi era nativo di Castellarano, abbiamo dispiegato una cinquantina di Volontari delle
due Sezioni, che hanno lavorato in divisa congiuntamente
sotto la guida del Capo Unità Federico Salvioli con grande amicizia e disponibilità, insieme a scouts e crocerossine,
monitorando gli accessi al palazzetto, verificando i pass, facendo distribuzione di gadget pubblicazioni e sorvegliando
le uscite di sicurezza.
Un compito non particolarmente gravoso ma impegnativo
che i Volontari hanno svolto con grande disciplina e professionalità nel rispetto della solennità del rito, fornendo
grande supporto ad un evento che rimarrà nella storia della
Chiesa Modenese.
Facendosi apprezzare da tutti. I Presidenti delle due Sezioni
Muzzarelli e Schenetti hanno presenziato, e ringraziano chi
ha dato la disponibilità a questa bella iniziativa che sicuramente è stata una esperienza da ricordare per chi c’era.
(F.S. – M.F.)
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GLI ALPINI E LA PROTEZIONE
CIVILE A BOCCASSUOLO
Nell’ambito del “BOCCASSUOLO VILLAGE” (iniziativa che
da qualche anno e sempre con maggior successo, caratterizza
per diverse settimane il mese di agosto di questa località) il 23
agosto scorso una squadra di volontari della nostra Protezione
Civile con la regia del Coordinatore Sezionale Mauro Ghirardelli e del Capo Gruppo di Boccassuolo Gianni Poggioli ha
intrattenuto una trentina di bambini sul corpo degli Alpini (proiettato il DVD “la penna racconta”) e sulla Protezione Civile.
Ghirardelli ha istruito i “giovani” allievi illustrando i compiti
dei volontari con particolare riferimento all’allestimento di un
campo di accoglienza. Sono seguite prove pratiche: intervento con relativo spegnimento su di un fuoco (si ringraziano gli
Alpini di Cerredolo per la loro partecipazione) e con il montaggio di una tenda. L’incontro si è concluso con la proiezione
del DVD sul campo Robinson di Finale dove hanno operato i
volontari dell’ANA-RER in occasione del terribile e luttuoso
terremoto dello scorso anno. Al termine è stato consegnato un
attestato di partecipazione firmato dal Capo Gruppo Poggioli,
dal Presidente della Polisportiva Boccassuolo Guido Guigli
e dal Coordinatore Sezionale della Protezione Civile Mauro
Ghirardelli. L’impressione è che simili iniziative possano essere riproposte non solo a Boccassuolo, facendo anche tesoro
della esperienza maturata.

10

PROTEZIONE CIVILE

DALLE PAROLE AI FATTI
A POLINAGO È NATO UN NUOVO NUCLEO DI
PROTEZIONE CIVILE

Viene detto spesso: siamo una Associazione che non fa chiacchiere ma
fatti. Ed anche questa volta abbiamo
confermato questo che si può definire
il nostro motto, anche per la Protezione Civile. Il Capogruppo è la colonna
portante dell’A.N.A.. E se lui dà gli
stimoli giusti e si fa apprezzare con
l’esempio, tutti i suoi Soci sentono che
è doveroso seguirlo e la voglia di fare
si propaga. E’ quello che si è verificato
a Polinago: l’anno scorso il Presidente
Sezionale, in occasione della Festa del
Gruppo, ringraziando il Capogruppo
Antonio Bernardi per il grande lavoro
fatto nel rifondare un bel Gruppo, dopo
le vicissitudini trascorse dagli Alpini
di Polinago, lanciò un auspicio: “e se
anche in questo Gruppo costituiste un
Nucleo di Volontari di Protezione Civile?”. Detto e fatto! Anche Polinago
adesso ha i suoi Volontari, alla guida
il Referente di Gruppo Marco Cereseto (che si è assunto anche l’incarico di
seguire i mezzi della Sezione, ed anche per questo ha tutta la nostra stima),
inquadrati nell’Organigramma Sezionale. Ora dovranno svolgere il corso
base, ma fin d’ora sappiamo che quando ci sarà bisogno anche Polinago sarà
in prima linea. Bravo Antonio, bravo
Marco e bravi tutti i Volontari di Polinago che con orgoglio adesso indossano questa gloriosa divisa.

FESTA DEL GRUPPO DI PRIGNANO
PREMIATI I VOLONTARI DEL ROBINSON

Il 5 maggio scorso si è svolta la tradizionale manifestazione del Gruppo
di Prignano. Non c’è bisogno di sottolineare quanto questo dinamico
Gruppo contribuisca nelle attività della Sezione ed in loco, intrattenendo
ottimi rapporti con l’Amministrazione Comunale.
La parte più significativa del programma è consistita nell’attribuire il
giusto riconoscimento ai numerosissimi Volontari del Gruppo che in
molti turni hanno fatto tanto al Campo d’Accoglienza Robinson a Finale Emilia in occasione del sisma 2012. Alla presenza del Consigliere
Nazionale Corrado Bassi, del Vice Presidente Sezionale Vicario Giuseppe Samuel, del Vice Presidente Giovanni Marchetti e del Sindaco Mauro
Fantini tutti i Volontari (nella foto sotto) hanno ricevuto l’attestato della
Sede Nazionale per l’intervento. Un riconoscimento ben meritato!
Un riconoscente grazie al Capogruppo Guerrino Costi ed a tutti i Soci
del Gruppo di Prignano. Continuate così.
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SOLIDARIETÀ ALPINA

L’ANA DI MARANELLO PER LE SCUOLE:
RACCOLTI FONDI PER MATERIALI DIDATTICI
ANCORA MARANELLO:
ANCHE GLI ALPINI
SONO CON I BAMBINI
DI CHERNOBYL

Sabato 8 giugno 2013 alla presenza del direttore didattico e di una rappresentanza dei soci del gruppo Alpini Maranello, è stata ufficialmente consegnata una
donazione in materiale didattico per la somma di € 5.029,04 ai seguenti istituti
del comprensorio scolastico del comune di Maranello: Scuola d’infanzia Jacopo da Gorzano, Scuola primaria Gianni Rodari di Pozza, Scuola secondaria di
1° Grado Ferrari di Maranello. Grazie all’autofinanziamento interno al gruppo è
stato possibile, con la somma raccolta, donare alle scuole attrezzature tra le quali
un Notebook Hp; un Video Proiettore Bang; tre Pc Asus; tre Monitor Philips;
due Macchine fotografiche reflex digitali ed altra attrezzatura varia per la sala
musica.

BENEFICENZA DAL GRUPPO ALPINI
DI BOCCASSUOLO

In occasione della manifestazione “Boccassuolo Village”, il Gruppo Alpini di
Boccassuolo, dimostrando grande sensibilità, ha
dato un’offerta ad una
Fondazione Onlus che si
occupa di bambini autistici. Nella foto il Capogruppo Gianni Poggioli con il rappresentante dell’associazione Onlus, Fausto Linari (che è
anche papà di un bimbo
autistico), il quale ha ringraziato pubblicamente
gli Alpini per la donazione, regalando al Gruppo
un libro con riproduzioni
di immagini alpine.
Una bella iniziativa.
Bravo Boccassuolo.
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Martedì 23 luglio, presso la sede del Gruppo Alpini di Maranello, come ogni anno sono
stati ospitati per una giornata i bambini bielorussi venuti presso le famiglie dell’Associazione Chernobyl di Maranello, Fiorano e Formigine, per un mese di risanamento e visite
mediche. Il gruppo composto da 8 femmine
e 5 maschi, tutti di età compresa tra gli 8 ed
i 10 anni, è accompagnato da un’interprete
bielorussa, e provengono dai villaggi della
provincia di Braghin, regione di Gomel, una
delle zone più contaminate dal disastro nucleare di Chernobyl. Sono rimasti fino al 1°
agosto, per poi rientrare nel loro Paese.
Sono 352 i bambini accolti dall’associazione in 18 anni di attività, un grande ponte di
solidarietà che ha messo in contatto tante
famiglie italiane con altrettante bielorusse
per questo progetto così importante. Questi
periodi di distacco dal loro Paese sono estremamente utili per la salute di questi bambini
che vivono in una situazione di rischio sanitario per la forte contaminazione del territorio in
cui vivono. L’associazione ha iniziato l’attività
nel 1996 e, grazie all’impegno e alla disponibilità di tantissime famiglie prevalentemente
di Maranello, Fiorano, Formigine ha fatto tanto per aiutare questi bambini meno fortunati.
Con il sostegno di aziende, enti, associazioni
sono stati realizzati progetti di cooperazione
con la Bielorussia, incentrati sullo specifico
problema sanitario dei bambini di Chernobyl
a seguito della catastrofe nucleare. Ed anche
il Gruppo Alpini di Maranello ha voluto come
sempre fare la sua parte di solidarietà, ospitandoli con grande piacere presso la propria
Sede.

SOLIDARIETÀ ALPINA

IL GRUPPO ALPINI
DI SERRAMAZZONI
PER GLI ANZIANI
DEL PAESE

Lo scorso 6 ottobre, alla presenza
del nuovo sindaco di Serramazzoni
Roberto Rubbiani, il Gruppo Alpini
di Serramazzoni ha offerto un lauto
pranzo ai nonni del paese. Nella foto
il Capogruppo Amedeo Ranuzzini ed i
suoi Alpini con le due torte a conclusione di una festa che ha lasciato un
bellissimo ricordo ai ben 153 nonni
presenti. Un grazie ad Alpini ed Amici
del Gruppo di Serra per questa bella
iniziativa.

OFFERTE PRO
TERREMOTATI

GRUPPO DI MODENA

PER I BAMBINI DELL’ASEOP
E PER LE MISSIONI DELLA SPES

Anche quest’anno, dopo la pausa estiva, il Gruppo Alpini di Modena ha ospitato
due importanti iniziative solidali. Domenica 15 settembre il Gruppo ha accolto
nella propria sede l’Associazione Spes per il tradizionale pranzo solidale di fine
estate. L’alto numero di partecipanti al pranzo cucinato dagli alpini e la ricca sottoscrizione a premi hanno consentito di raccogliere una considerevole somma che
l’associazione recapiterà a padre Vaccari per il supporto della Missione Cattolica
Rumuruti in Kenya.
Domenica 29 settembre ha avuto luogo la Giornata Aseop, festa dedicata a bambini e famiglie con laboratori e giochi per i più piccoli ed un prelibato pranzo
per tutti sotto la tettoia esterna. La sede di via del Luzzo per l'occasione è stata
approntata per consentire lo svolgimento della festa anche in caso di maltempo
con il montaggio di coperture e tende, mentre la pesca di beneficenza è stata allestita nella sala interna. La pioggia non ha impedito ai più piccoli di divertirsi
grazie all'intrattenimento di un simpatico animatore con giochi e magie. A metà
pomeriggio il lancio in cielo dei palloni colorati e la foto di gruppo hanno concluso l'ennesimo appuntamento solidale, che fa onore al Capogruppo di Modena
Federico Salvioli ed a tutti i suoi collaboratori, Alpini ed Amici.

A completamento e a

integrazione di quanto già
registrato sui numeri
precedenti de L’Alpino
Modenese, riportiamo
gli ulteriori versamenti
a favore delle popolazioni
terremotate della nostra
Regione, raccolti fra i nostri
iscritti:
26 marzo 2013
Gruppo Alpini
di Serramazzoni
Euro 1.000,00
30 settembre 2013
Gruppo Alpini di Fiumalbo
Euro 890,00

TOTALE EURO 1.890,00

OFFERTE PER CENTRO ONCOLOGICO MODENESE
DATA

		
30/06/13
14/07/13
15/07/13
21/07/13
21/07/13
29/07/13
31/07/13
04/08/13
04/08/13
09/08/13
29/09/13

NOME OFFERENTE

IMPORTO

OFFERTE GIA’ DONATE AL 20/06/2013
GR. ALP. GUIGLIA
CORPO BANDISTICO FANANO
GR. ALP. PIEVEPELAGO
GR. ALP. VERICA
PARROCCHIA DI VERICA
GR. ALP. RIOLUNATO
GR. ALP. FIUMALBO
LUGLI LORENZO - SINDACO DI FANANO
GR. ALPINI FANANO
SOCIO AGGR. GR. FIUMALBO-ANONIMO
GEN. SILVANO BERNARDONI

6.550,00
100,00
50,00
500,00
162,73
162,73
219,93
95,42
100,00
267,46
50,00
50,00
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8.308,27

DAI GRUPPI

A PALAGANO: MONUMENTO, PIAZZA E FONTANA
DEDICATI A ROCCO GIUSEPPE FIORI
E AGLI ALPINI “ANDATI AVANTI”
PIANDELAGOTTI:

FESTA GRANDE
AI PRATI
DI SAN GEMINIANO

Sabato 6 luglio il “Gruppo Alpini di
Palagano”, alla presenza di numerose
autorità civile e religiose, ha svolto la
cerimonia di inaugurazione e benedizione della Piazza e del Monumento
dedicati all’Alpino Rocco Giuseppe
Fiori, grande mutilato della 1^ guerra
mondiale, fondatore e Capogruppo di
Palagano per molti anni. E’ seguita in
località “Cialamina”, in uno splendido scenario naturale, la benedizione
e inaugurazione della fontana che il
Gruppo ha sistemato e dedicato agli
amici Alpini “che sono andati avanti”.
Nel medesimo luogo si è tenuta subito dopo la messa all’aperto celebrata
da Padre Bruno Scapin, grande amico
degli Alpini di Palagano. Durante la
funzione religiosa sono stati numerosi
i momenti di vibrante commozione. La
celebrazione è stata allietata anche dalla presenza della Corale Palaganese e
della Banda musicale. Al termine della cerimonia è stato offerto un gradito
rinfresco a base di ciacci, crescentine,
gnocco fritto e buon vino. Si ringraziano gli Alpini dei Gruppi vicini per
la numerosa partecipazione con i loro
Gagliardetti, il Vice Presidente Sezionale Marchetti ed i Consiglieri Medici e Poggioli per la loro graditissima
presenza, i tanti volontari che con il

loro impegno hanno permesso la realizzazione delle due opere, lo scultore Alpino Giuseppe Valentini, per la
bellissima scultura dedicata a Rocco
Giuseppe Fiori, Padre Bruno Scapin
che, nonostante i moltissimi impegni,
è riuscito ad essere presente ed infine
il “grande” Capogruppo Onorato Bertugli.
Sono occasioni come queste che permettono di vivere momenti in cui si
sente, più forte che mai, quello “spirito
di corpo”, di “Gruppo unito” che tanti
ammirano nel corpo degli Alpini.
(O.B. - E.R.)
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Il Gruppo di Piandelagotti, dopo
aver contribuito nell’organizzazione dell’Adunata Sezionale del
2013, ha ugualmente svolto anche
la tradizionale festa ai Prati di San
Geminiano (nella foto sotto un momento della manifestazione), che è
stata onorata dai massimi responsabili A.N.A. modenesi e dal Sindaco di Frassinoro, Fontana. La
Santa Messa di fronte alla chiesetta è stata molto sentita, e l’impegno della Sezione a provvedere
al suo restauro è stato ribadito dal
Presidente Muzzarelli. Il pranzo,
molto apprezzato, ha visto il tutto
esaurito, ed al pomeriggio i giochi
per i bambini hanno fatto passare
una bella giornata “alpina” a tutti
gli intervenuti. Un sentito grazie al
Capogruppo Simone Palandri ed
ai suoi numerosi Volontari e Amici, comprese le signore che si sono
affaticate in cucina per predisporre il tutto.

DAI GRUPPI

MONTEFIORINO

FESTEGGIATO IL 90°
ALLE CASELLE

Il 30 giugno scorso uno dei primi Gruppi costituiti nella Sezione di Modena, quello di Montefiorino, alle Caselle ha onorato il suo novantesimo anniversario dalla
fondazione. Il Capogruppo Romano Pesci ha ringraziato tutti i suoi Alpini ed Amici degli Alpini; “Senza
la loro voglia di fare - ha detto - non saremmo qui a
festeggiare questo anniversario, nel ventottesimo anno
dalla posa della prima pietra di una delle opere a cui
noi Alpini siamo più legati, la Chiesetta alle Caselle
intitolata alla Madonna del Don. Insieme alla nostra
Sede al Pianellino, che è stata realizzata grazie a tutte
le persone che vi hanno lavorato gratuitamente per costruirla.
Un altro grande apprezzamento è per i numerosi Volontari della Protezione Civile del Gruppo, che insieme a
quelli della Sezione sono sempre pronti ad intervenire
in caso di emergenza o di controllo del territorio”. Il
Presidente Sezionale Muzzarelli nel suo discorso ha
rimarcato come sia l’unità e l’armonia che ci fa realizzare grandi cose e tanta solidarietà. Come sempre significative anche le parole del Sindaco di Montefiorino
Antonella Gualmini: “Gli Alpini per la nostra comunità
- ha confermato il primo cittadino di Montefiorino sono una risorsa unica dal valore inestimabile. Sempre
presenti in caso di bisogno, sono i primi ad intervenire
quando l’emergenza lo richiede”. La cerimonia si poi è
conclusa con la commovente celebrazione della Santa
Messa celebrata da Frate Sebastiano, che è unico nel
coniugare spirito alpino e devozione, valori e senso cristiano della vita.
E’ sempre una bellissima esperienza ascoltarlo.
Grazie quindi a lui ed al Gruppo di Montefiorino per
questo anniversario così ben riuscito.
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GLI ALPINI DI MONTESE
IN VISITA A ROSSOSCH

Anche la Sezione di Modena, grazie agli Alpini di
Montese, è stata presente al ventesimo Anniversario della costruzione dell’Asilo per i bambini e la
cittadinanza di Rossosch, in Russia. Nella foto, il
momento della consegna del guidoncino sezionale
e di quello del Gruppo di Montese alla direttrice
dell’Asilo di Rossosch, effettuata dal Consigliere
di Gruppo, l’ Alpino Luciano Pedrucci, con anche i
soci del Gruppo Valter Bernabei e Bruno Mazzetti.

CAMMINATA ALPINA – GRUPPO DI MODENA
Sabato 31 agosto, alcuni soci del Gruppo di Modena
(foto sopra) si sono ritrovati sul crinale appenninico
per una “camminata alpina” al Lago Scaffaiolo con
partenza dal Rifugio Capanno Tassoni di Ospitale.
Il lago Scaffaiolo gode di una particolare tradizione
all’interno del Gruppo di Modena ed ha rappresentato per anni un appuntamento immancabile nelle serate
estive di luna piena. Quest’anno si è deciso di riproporla come escursione pomeridiana aperta a tutti, alpini
e non, per una piacevole camminata in quota. L’occasione ha permesso anche di incontrare nuovi potenziali soci, abituali frequentatori dei rifugi sul crinale.
La gita si è conclusa con il rientro al rifugio Capanno
Tassoni dove Clemente ha rifocillato i partecipanti con
la consueta ospitalità.
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Boccassuolo: Domenica in Festa
PER L’ALTA VAL DRAGONE

Anche quest’anno gli Alpini di Boccassuolo hanno organizzato domenica 14 luglio la festa del loro Gruppo che ha visto la partecipazione di numerosi Alpini coi
loro famigliari, ben 4 vessilli sezionali e 32 gagliardetti.
Si tratta di un appuntamento ormai classico nell’ambito del calendario sezionale
che vede, nell’occasione, questa piccola, ma caratteristica località dell’alto Val
Dragone imbandierata a festa, compreso il campanile (simbolo del Gruppo e del
Paese) le cui campane hanno accompagnato, in diversi momenti, la sfilata coi rintocchi del “33”. Significativo l’intervento del Capo Gruppo Gianni Poggioli che,
nell’evidenziare l’essenza di essere Alpini negli anni 2000 (culto della nostra memoria, ma coniugato con la capacità di socializzare e, soprattutto, con l’impegno
in campo sociale e della solidarietà ) ha consegnato al Sindaco di Palagano “il
Libro Verde” non mancando di sottolineare, al riguardo, l’importante supporto,
da anni, del suo Gruppo in linea con le direttive nazionali e sezionali. Da parte
sua il Sindaco di Palagano Fabio Braglia - da sempre coinvolto nel mondo del
volontariato - ha ricordato l’impegno degli Alpini sulle “emergenze” di tutti questi anni con particolare riguardo al terremoto dell’ Emilia: ...“sempre i primi ad
arrivare e sempre gli ultimi ad andarsene”. I saluti della Sezione sono stati portati
dal Vice Presidente Vicario Giuseppe Samuel che, nel ribadire il dinamismo degli
Alpini di Boccassuolo e del loro Capo Gruppo, ha riepilogato gli interventi e gli
impegni della Sezione di Modena in un anno che la vede ancora una volta assoluta protagonista in linea, peraltro, coi dati del Libro Verde dello scorso anno. Gli
interventi sono stati conclusi dal Consigliere Nazionale Corrado Bassi che si è
soffermato in particolare sul futuro associativo, ribadendo, proprio in prospettiva,
l’importanza di tutte le nostre manifestazioni (feste di Gruppo comprese). Anche
quest’anno la Santa Messa è stata officiata da Don Casimiro che nell’omelia ha,
per l’ennesima volta, dimostrato di avere compreso il nostro modo di essere e di
operare. Al riguardo è opportuno ricordare il suo intervento di qualche anno fa col
commento alla “Preghiera dell’Alpino”, circostanza particolarmente significativa
trattandosi di un sacerdote Polacco. Nell’occasione Don Casimiro ha donato al
Gruppo diverse fotografie di un campo di concentramento tedesco in Polonia
dove, da sue ricerche, furono internati diversi Alpini fra i quali uno di Boccassuolo. La giornata si è conclusa fra canti e tanta allegria e con l’ottimo e tradizionale
“rancio” preparato e servito dalle donne di Boccassuolo ancora una volta coordinate dal dott. Domenico Pighetti in procinto di assumere un incarico delicato ed
importante a Palermo (al riguardo gli Alpini di Boccassuolo, nel ringraziarlo per
la sua consueta ed annuale disponibilità, inviano al neo “Primo Dirigente” di PS
Pighetti un sincero e sentito “in bocca al lupo”).
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BERTARINI:
UN MERITATO
RICONOSCIMENTO
DAL GRUPPO ALPINI
DI VERICA

Il 21 luglio scorso il Gruppo Alpini di
Verica ha svolto la sua tradizionale Festa, sempre ben curata nel cerimoniale e con una buona partecipazione dei
Gruppi della Sezione, meritata perché
gli Alpini di Verica sono sempre presenti
a quelle degli altri Gruppi. E come sappiamo questo è il modo migliore di far
vivere la nostra bella Associazione. La
manifestazione ottimamente organizzata in tutti gli aspetti dal Capogruppo Geminiano Gandolfi e dai sui collaboratori, ha avuto il momento più significativo
dopo gli interventi delle Autorità, Presidente Sezionale Muzzarelli e Sindaco
di Pavullo Canovi, quando è stato chiamato l’Alpino Alcide Bertarini, ed a sorpresa gli è stata consegnata dal Gruppo
una bellissima targa, in riconoscenza di
quanto fatto sia come Presidente della
Sezione di Modena, sia come Presidente della Commissione dei Revisori dei
Conti della Sede Nazionale. E’ stata
con sincera commozione che tutti con
un lungo applauso hanno testimoniato
la stima e l’amicizia ad Alcide. Anche
Muzzarelli ha ringraziato Bertarini per
tutto quanto ha fatto, e testimoniato che
in Sede Nazionale ha lasciato un ottimo
ricordo alla fine del suo mandato, per la
serietà e l’impegno con cui ha svolto il
suo delicato lavoro per la nostra Associazione. Ed è giusto riconoscere a chi
tanto fa in modo “alpino” i meriti ed il
dovuto apprezzamento. Adesso libero
dagli impegni nazionali potrà continuare a dare il suo contributo in Sezione. E
di persone come lui, esperte, competenti, volenterose e soprattutto con l’animo
profondamente alpino ce n’è sempre
bisogno.

SOLIDARIETÀ ALPINA

GLI ALPINI ALLA
CHIESETTA DELLE POLLE

Domenica 28 luglio presso la località Le
Polle nel comune di Riolunato ha avuto
luogo il tradizionale pellegrinaggio
alla chiesetta degli Alpini. La località,
meta di tanti sciatori durante l’inverno,
è rinomata anche nella stagione estiva
per i numerosi percorsi escursionistici
ai piedi del Cimone che richiamano
tante famiglie. Il pellegrinaggio è un
appuntamento sempre presente nel
calendario sezionale che con grande
impegno il Gruppo di Riolunato è riuscito anche quest’anno ad organizzare
con successo. Certo ci vuole un maggior
numero di soci che aiuti e partecipi alla
vita del Gruppo, in questo momento
quasi interamente sulle spalle di Ugo
Migliori, a cui va il ringraziamento
di tutta la Sezione, per aver raccolto
il testimone in vero spirito alpino dal
Capogruppo Fabrizio Mattei in questo
anno. A Fabrizio va l’abbraccio di tutti
noi, perché è un grande Alpino a cui
mandiamo con il cuore un sentito: “ti
aspettiamo ancora con noi”, mentre
invece a tutti i Soci di Riolunato un
appello a partecipare e stare più vicino
a chi ancora si impegna tanto per far
sì che anche a Riolunato continui ad
esistere un Gruppo Alpini. Al mattino la
premiazione della gara podistica (nella
foto), curata dalla Sezione, da parte dei
Consiglieri Sezionali Nardini e Zuccarini e, a seguire la celebrazione della
Messa davanti alla chiesetta dedicata
agli Alpini Caduti. Presenti alla cerimonia il vice Presidente Vicario Samuel
ed il Vice Presidente Costi, numerosi
Gagliardetti ed il Sindaco Giancarlo
Cargioli, oltre all’assessore regionale
Giancarlo Muzzarelli, ancora una volta
presente ad una nostra manifestazione.
Significativa la partecipazione di una
numerosa rappresentanza dell’Associazione Paracadutisti d’Italia.

AVVENIMENTI LIETI

UNA BELLA FAMIGLIA ALPINA A PRIGNANO

Domenica 23 giugno, in occasione della Festa del 30° Anniversario della ricostruzione del Pilastrino in Via Barighelli a Pigneto di Prignano c’era una bella
famiglia Alpina: i fratelli Marchetti, Liborio e Giovanni con i loro figli, tutti Alpini.
Nella foto da destra Liborio Marchetti (1° Art. da Montagna Susa), i figli Ivan (5°
Alpini san Candido), Ercole e Stefano ( entrambi 7° Alpini Feltre) e Giovanni (8°
Alpini – Battaglione Cividale – Chiusaforte).

PAVULLO IN FESTA PER I
98 ANNI DI TRENTO MONTANINI

Gli Alpini di Pavullo nel Frignano, con il loro Capogruppo Santino Verucchi, si
sono stretti lo scorso 2 agosto, nella Sede del Gruppo, intorno al Reduce Trento
Montanini, già Presidente della Sezione di Modena, per festeggiare, con il calore
“alpino” come merita una grande persona quale è, il suo 98° compleanno.
Auguri anche dalla Sezione e da tutti che ti vogliono bene caro Trento.

AVVENIMENTI LIETI

GRUPPO ALPINI DI SPILAMBERTO

L’Artigliere Alpino Giusti Renato, del Gruppo di Spilamberto, e la signora Marisa
sono diventati nonni. Il 21 ottobre scorso, infatti, è giunto ad allietare la famiglia
un nuovo nato: Gian Luca, figlio di Andrea ed Elena. Auguri!
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DAI GRUPPI

FESTA DEL GRUPPO DI POLINAGO

E’ ANDATO
AVANTI

IL REDUCE ALDO CORTI
CI HA LASCIATO

Alla presenza del Consigliere Regionale Luciana Serri, ancora una volta con noi, del
nuovo Sindaco Gian Domenico Tomei, a significare la vicinanza delle istituzioni e
la considerazione che il Gruppo Alpini di Polinago riscuote, si è svolta lo scorso 25
agosto la ormai consueta Festa. Per la Sezione presente il Presidente Muzzarelli, i
Vice Presidenti Costi e Marchetti, oltre a diversi Consiglieri ma soprattutto anche il
nostro Consigliere Nazionale di Riferimento Corrado Bassi, che tutte le volte libero
da altri impegni che il suo importante ruolo richiede, assicura sempre la sua presenza
alle manifestazioni anche di Gruppo della sua Sezione. Una numerosa rappresentanza
anche dell’Ass. Naz. Carabinieri ed il perfetto accompagnamento nella sfilata e nel
cerimoniale della Banda di Lama Mocogno hanno reso significativa per il paese e per
noi la manifestazione. Il Capogruppo Bernardi ed i suoi collaboratori hanno lavorato
bene come nelle edizioni precedenti, continuando a fare del Gruppo di Polinago una
bella realtà già da alcuni anni. Ma la presenza più importante sono stati i due Reduci
presenti (vedi foto), che per noi Alpini restano un esempio.

LAGO SANTO E MADONNA DELLA NEVE
FIUMALBO, PIEVEPELAGO E SESTOLA INSIEME

Anche quest’anno si sono svolte le due manifestazioni che vedono diversi Gruppi
Alpini lavorare fianco a fianco. Il 27 luglio c’è stato il consueto ritrovo al Lago
Santo, dove i Volontari del Gruppo di Fiumalbo, con il supporto di quelli del Gruppo di Pievepelago hanno cucinato ed offerto il pranzo alle autorità intervenute dei
tre Comuni di Barga, Pievepelago e Fiumalbo oltre che a tutti gli Alpini, familiari e
villeggianti presenti. Ma l’aspetto più significativo quest’anno è stata la celebrazione
della S. Messa alla chiesetta recentemente ristrutturata dai Volontari del Gruppo di
Fiumalbo. Un’altra manutenzione che è stata realizzata, un altro fatto compiuto per
il Libro Verde 2013, e per questo un sentito grazie a chi ha voluto dedicare il suo
tempo a questa meritoria attività. Poi il 5 di agosto, sulla vetta del Monte Cimone, in
occasione della Madonna della Neve, al termine del “Cammino della Speranza” del
Crocefisso, portato a spalla anche dagli Alpini dai luoghi del terremoto fino alla vetta
più alta del nostro Appennino, in occasione della celebrazione della Santa Messa,
presente il nostro Col. Mons. Pierino Sacella, gli Alpini dei Gruppi di Fiumalbo e
Sestola hanno rifocillato i numerosissimi presenti, stanchi dalla impegnativa salita.
E’ sempre bello vedere Alpini ed Amici di Gruppi diversi lavorare insieme.
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Lo scorso primo d’agosto l’Alpino
Aldo Corti, Cavaliere al Merito della
Repubblica, è “andato avanti”.
La Sezione di Modena ed il Gruppo
Alpini di Montefiorino, con il Vessillo ed il Picchetto d’Onore hanno
onorato al meglio il loro Reduce, e
tanti Gagliardetti ed Alpini, oltre alla
chiesa stracolma, hanno testimoniato
l’affetto nei suoi confronti ed il vuoto
che lascia. Arruolato nel Gruppo Val
Camonica della Divisione Tridentina,
dall’agosto del 1942 al febbraio 1943
venne destinato al fronte e fu tra i pochi
a ritornare dalla campagna di Russia.
Capogruppo di Montefiorino dal
1985 per 16 anni, si è sempre distinto
nel volontariato sociale. Per la innata
passione della fotografia, riportò dalla Russia molte fotografie, che insieme ad altre ricevute anche dal Gen.
Gariboldi, suo grande amico, narrano la storia della guerra nel gelo della
steppa e la tragedia della ritirata.
Fino a pochi anni fa ha allestito diverse mostre fotografiche e poco prima di lasciarci ha scritto anche un libro autobiografico: “Dal Dragone al
Don”. Hai ringraziato tanti Alpini al
termine del libro. Siamo noi che ringraziamo te, Aldo.
E non ti dimenticheremo.

ANDATI AVANTI

GRUPPO DI
SERRAMAZZONI

GRUPPO DI
PRIGNANO

GRUPPO DI
OLINA

GRUPPO DI
PALAGANO

Albano
Frigeri

Silvano
Marchetti

Evaristo
Fiocchi

Elio
Dignatici

GRUPPO DI
SERRAMAZZONI

GRUPPO DI
PRIGNANO

GRUPPO DI
FIORANO

GRUPPO DI
PAVULLO

Armando
Salsi

Pietro
Ferrari

Lorenzo
Ricci

Enrico Bertoni
REDUCE DI RUSSIA

GRUPPO DI
FANANO

GRUPPO DI
CASTELVETRO

GRUPPO DI
LAMA MOCOGNO

Giuliano
Corsini

Luciano
Elmi

Giuseppe
Pasini
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Calendario Manifestazioni Ass. Naz. Alpini - Anno 2014
DATA
25/01/2014
26/01/2014
02/02/2014
16/02/2014
16/02/2014
23/02/2014
02/03/2014
16/03/2014
30/03/2014
06/04/2013
06/04/2014
12/04/2014
13/04/2014
13/04/2014
04/05/2014
11/05/2014
25/05/2014
01/06/2014
08/06/2014
5-8/06/2014
15/06/2014
15/06/2014
22/06/2014
22/06/2014
29/06/2014
29/06/2014
06/07/2014
06/07/2014
13/07/2014
13/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
26/07/2014
27/07/2014
27/07/2014
02/08/2014
03/08/2014
05/08/2014
10/08/2014
24/08/2013
31/08/2014
07/09/2014
07/09/2014
14/09/2014
14/09/2014
14/09/2014
21/09/2014
21/09/2014
21/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
03/10/2014
05/10/2014
12/10/2014
19/10/2014
		
		
04/11/2014
16/11/2014
30/11/2014
14/12/2014

MANIFESTAZIONE
LOCALITA’
Commemorazione 71° Nikolajewka-Brescia
Brescia
Commemoraz. Novo Postojalowka Caduti Cuneense
Saluzzo
Commemorazione Nikolajewka - Regionale
Salsomaggiore
79° Campionato A.N.A. Sci di Fondo
Piani di Bobbio
Commemorazione Battaglia Seleny Jar
Isola del Gran Sasso
ASSEMBLEA DELEGATI SEZIONE DI MODENA
Pavullo nel Frignano
Festa sulla Neve Sezione di Modena
Sant’Annapelago (MO)
37° Campionato A.N.A. Sci Alpinismo
Lanzada Val Malenco
48° Campionato A.N.A. Sci Slalom
San Martino di Castrozza
Festa Gr. Alp. Sassuolo
Sassuolo
Assemblea Protezione Civile A.N.A.-R.E.R.
Ozzano Emilia
Pasqua dell’Alpino
Santuario di Puianello
50° Anniversario dalla Fondazione - Gr. Savignano
Savignano
Riunione C.I.S.A
Marostica
Festa Gr. Alp. Prignano
Prignano s/s
Pordenone
87a ADUNATA NAZIONALE A.N.A.
Assemblea dei Delegati Nazionali
Milano
80° di Fondazione del Gruppo di Roccamalatina
Roccamalatina
Fanano
72a ADUNATA SEZIONALE DI MODENA
Alpiniadi Estive
Borgo San Dalmazzo
Festa Gr. Alp. Monfestino
Monfestino (MO)
Adunata Sezione di Parma
Fornovo Taro
Festa Gr. Alp. Montese
Montese (MO)
6° Anniversario Consacrazione Crocefisso degli Alpini
Torre Maina di Maranello
Festa Gr. Alp. Montefiorino
Caselle di Montefiorino (MO)
Pellegrinaggio al Rifugio Contrin
Rifugio Contrin
50° PELLEGR. CHIESETTA PIANE DI MOCOGNO
Piane di Lama Mocogno (MO)
65° Raduno Sacrario Cuneense-Col di Nava
Col di Nava
Festa del Gr. Alp. Boccassuolo
Boccassuolo (MO)
Pellegrinaggio all’Ortigara
Ortigara
Festa del Gr. Alp. Verica
Verica di Pavullo (MO)
Premio Fedeltà alla Montagna
Bagolino
Incontro al Lago Santo
Lago Santo (MO)
Pellegrinaggio Chiesetta Alpini alle Polle
Polle di Riolunato (MO)
51° Pellegrinaggio all’Adamello
Adamello
Festa del Gruppo Alp. di Frassinoro
Frassinoro
42° 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
Pellegrinaggio Monte Bernardia - Solenne
Monte Bernardia
Pellegrinaggio al Monte Pasubio
Monte Pasubio (VI)
Incontro con il Gen. Federici
Monfestino (MO)
Adunata Bolognese Romagnola
Cento
Raduno 3° Raggruppamento
Verona
Adunata Sezione Piacenza - Festa Granda
verrà deciso a febbraio
Raduno 4° Raggruppamento
Linguaglossa
Raduno delle Fanfare disciolte Brigate Alpine
Bergamo
PELLEGRINAGGIO SANTUARIO DI S. MAURIZIO
Recovato di Castelfranco E.
Adunata Sezione di Reggio Emilia
Novellara
Raduno 1° Raggruppamento
Omegna
Festa Gruppo Alp. Spilamberto
Spilamberto
Pellegrinaggio Sacrario Caduti d’Oltremare
Bari
Festa della Madonna del Don
Mestre
ADUNATA 2° RAGGRUPPAMENTO EMILIA-LOMBARDIA
Monza
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 Brescia
Sezione di Saluzzo
Sezione di Parma
Sezione di Lecco
Sezione Abruzzi
Sezione di Modena
Gr. Sant’Annapelago
Sezione di Sondrio
Sezione di Trento
Gruppo di Sassuolo
Sezioni Emilia Romagna
Gruppo di Castelvetro
Gr. Savignano
Sezione Marostica
Gr. Alp. Prignano
Sede Nazionale
Sede Nazionale
Gr. Roccamalatina
Sezione di Modena + Gr. Fanano
Sezione di Cuneo
Gr. Monfestino
Sezione di Parma
Gr. Montese
Gr. Maranello
Gr. Montefiorino
Sezione di Trento
Gr. Lama Mocogno+Sez. Modena
Sezione di Imperia
Gr. Boccassuolo
Sede Nazionale
Gr. Verica
Sezione di Salò
Gr. Fiumalbo+Pievepelago
Gr. Riolunato
Sede Nazionale + Sez. Trento
Gr. Alp. Frassinoro
Gr. Fanano+Sez. Modena
Gr. Fiumalbo+Sestola+Riolunato
Gr. Piandelagotti
Gr. Zocca
Gr. Polinago
Sezione di Udine
Sezione di Vicenza
Sezione Modena + Gr. Monfestino
Sezione Bolognese Romagnola
Sezione di Verona
Sezione di Piacenza
Sezione Sicilia
Sezione di Bergamo
Gr. Castelfranco+Sez. Modena
Sezione di Reggio Emilia
Sezione di Omegna
Gruppo di Spilamberto
Sezione di Bari
Sezione di Venezia
Sezione di Monza
Sezione di Modena
Sezione di Modena
Sezione Modena + Gruppi
Sede Nazionale
Sezione di Modena
Sede Nazionale
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