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GLI ALPINI MODENESI PER I PAZIENTI DEL C.O.M.
Grande la soddisfazione
per gli Alpini della
Sezione di Modena che
hanno concretizzato
un altro bel gesto di
solidarietà a favore
del Centro Oncologico
Modenese.

Dopo aver già donato nel 2014 otto monitor per il controllo delle funzioni vitali
ed altre attrezzature al reparto, questa
volta gli Alpini hanno voluto alleviare
le sofferenze dei pazienti rendendo più
confortevole la loro permanenza durante
le terapie: sono state sostituite le vecchie
e scomode sedie in legno con 51 nuove
poltrone funzionali che sono state da subito molto apprezzate. La cosa è stata
possibile grazie ad una sottoscrizione interna di quasi 15.000 Euro tra i 41 Gruppi Alpini della Provincia che compongono la Sezione di Modena, sufficienti ad
affrontare l’acquisto delle poltrone. Così
in tre anni gli Alpini con le due donazioni hanno offerto attrezzature ed arredi al
Centro Oncologico Modenese per circa
25.000 Euro. Sabato 16 luglio alle ore
9.00, al Padiglione Beccaria del Policlinico, con una semplice ma significativa cerimonia vi è stata l’inaugurazione

presso le sale del Day Hospital Oncologico diretto dal Dott. Gabriele Luppi, alla
presenza del Sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli, del Presidente della Sezione
Alpini di Modena Franco Muzzarelli, del Direttivo della Sezione, del Direttore Amministrativo del Policlinico Dott. Ivan Cavallo e di altri dirigenti del Policlinico oltre
a medici e personale del C.O.M.. Il nostro Presidente ed il Sindaco hanno scoperto le
due targhe recanti la scritta: “ A maggior conforto di tutti, quale testimonianza della
nostra solidarietà. La Sezione Alpini di Modena”. Alla scopertura del Tricolore che le
ricopriva è seguito un caloroso applauso ed il Presidente Sezionale Franco Muzzarelli
ha voluto esprimere la soddisfazione interiore di tutti gli Alpini Modenesi per aver
portato a termine il loro obiettivo di poter donare al reparto, ma soprattutto ai pazienti, queste confortevoli poltrone, nelle sale rinnovate e ritinteggiate. In questo giornalino sono stati riportati tutti coloro che hanno contribuito a questa iniziativa solidale,
fortemente voluta dalla Sezione
di Modena, e portata a termine
LA SEZIONE A.N.A. DI
nei tempi prefissati. Le testimoMODENA E LA
nianze dei pazienti sono già giunte numerose e riconoscenti per il
REDAZIONE DE
grande miglioramento nel com“L’ALPINO MODENESE”
fort della loro permanenza in reAUGURANO A TUTTI I SOCI,
parto. Queste poltrone che finalAGLI AMICI,
mente permettono di appoggiare
AI SIMPATIZZANTI
la testa e stare più comodi, alcuni
addirittura si addormentano, cosa
E ALLE LORO FAMIGLIE
impensabile prima, sono la nostra soddisfazione che ci appaga
per aver fatto ancora una volta
una cosa utile per chi ne aveva e
ne avrà veramente bisogno.
(segue in seconda)

“BUON NATALE
E PROSPERO 2017”

DALLA SEZIONE

TERREMOTO DEL FRIULI
1976- 2016

(segue dalla prima)
E lo testimoniano anche le parole del Sindaco Giancarlo Muzzarelli: “Cominciare la giornata con un gesto di solidarietà è
importante e fa piacere perché ricorda a tutti quanto sia necessario stare uniti in un momento storico così difficile per il
nostro paese. Trovarsi insieme in un luogo di grande umanità
come il Padiglione Beccaria a poter svolgere questa inaugurazione è un segnale positivo per tutti. Grazie agli Alpini, a tutti
i Volontari ed a tutto il personale sanitario per quello che fate”.
Ha poi concluso gli interventi il Dott. Ivan Cavallo, affermando: “Mi unisco ai ringraziamenti in particolare nei confronti
dell’ Associazione Nazionale Alpini. Non è mai troppo ciò che
fate per noi. Sentire tutti vicino è un sostegno importante ed
ancora una volta avete dimostrato il grande cuore degli Alpini. In medicina sono importanti la preparazione del personale
sanitario, la dotazione tecnologica ma anche l’attenzione ai
piccoli dettagli di comfort del paziente. La Sezione Alpini di
Modena ha saputo cogliere questo ultimo aspetto con grande
sensibilità”.
Un particolare ringraziamento va al Consigliere Sezionale
Michele Tonioni, che lo scorso anno aveva proposto la donazione al C.D.S., subito accolta all’unanimità dai Consiglieri,
ed all’Ing. Leo Traldi per averci supportato costantemente
nella non facile, dal punto di vista burocratico, realizzazione
delle sale. Ma solo grazie all’unione ed alla generosità di tutti
gli offerenti la cosa si è potuta concretizzare. Un’altra bella
pagina scritta dalla Sezione Alpini di Modena, che deve far
sentire tutti orgogliosi di averla realizzata e di esserne stati
parte attiva.
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Il 17 e 18 settembre scorso l’A.N.A. ha ricordato con
diverse e significative iniziative il terremoto del Friuli.
Sabato 17 riunione del C.D.N. a Gemona ed a seguire
presso la caserma Goi-Pantanali nel ricordo dei 29 Alpini vittime del terremoto nella notte del 6 maggio 1976.
Gli Alpini convenuti sono poi stati ospiti dei Gruppi
presenti negli 11 cantieri di lavoro (Modena era ad
Osoppo).
Domenica 18 sempre a Gemona, cerimonia ufficiale (Alzabandiera, Onori ai Caduti, allocuzioni, sfilata, Santa
Messa), ma, sopratutto, conferimento della cittadinanza
di Gemona alla Brigata Alpina Julia.
Diversi gli Alpini Modenesi presenti, molti dei quali
erano intervenuti 40 anni fa alla ricostruzione dopo la
tragedia.
Fra gli altri i 14 Alpini nella foto scattata al sacrario di
Timau e cioè: Marchetti, Guerrino Costi, Lovati , Giusti,
Bardelli, Baisi, Bassi, Mattioli, Borri, Florini, Fulgeri, Torlai, Ranuzzini e Giovannini, che nell’occasione,
sono tornati anche a visitare i luoghi che li videro 40/50
anni fa ed oltre, prestare il servizio militare nella Julia.
Da Udine, a Gemona, poi Venzone, Tolmezzo, Paluzza
(dove era anche in atto la corsa A.N.A. individuale in
montagna), Timau e Chiusaforte per rinverdire tanti ricordi e cementare ancora di più una sana amicizia.
Ovviamente e doverosamente non sono mancate le fermate ai “posti di ristoro”, mentre il pranzo conclusivo
della domenica lo si è tenuto a Venzone nei pressi della
Caserma Feruglio dopo avere partecipato alle cerimonie ufficiali a Gemona.
Due giorni molto belli e sicuramente da riproporre.
2
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ANCORA TERREMOTO: I NOSTRI VOLONTARI DI NUOVO AL LAVORO
NEL SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE DEL CENTRO ITALIA

Succede sempre così…..
Durante i periodi di “pace” credi
e speri di pensare a tutto,
organizzi la formazione per i nuovi
volontari, ordini le divise, verifichi
i caschetti, prepari i cartellini,
rompi le scatole ai coordinatori e ai
responsabili della Protezione Civile
sezionale perché i volontari
partecipino alle giornate di
addestramento e poi passi
giornate e serate assieme a
discutere di come si dovrebbe fare
ed invece di come siamo costretti ad
operare, con discussioni infinite sul
come sarebbe bello se fosse …
Credi di avere pensato a tutto, ti
senti pronto, e poi improvvisamente
ti arriva una telefonata per
l’attivazione e in men che non
si dica, ti ritrovi in emergenza ed
in quel momento ti sembra di avere
scordato tutto, come quando
a scuola dovevi essere interrogato
e fino a cinque minuti prima non
ti ricordavi nemmeno il tuo nome
o quando sei davanti ad un foglio
bianco e devi iniziare un articolo,
vuoto totale.
Poi invece comincia muoversi la macchina e le telefonate si accavallano e le
disponibilità aumentano e cominci a ricordare dove sono tutti i tuoi oggetti per-

sonali, che guarda caso sono tutti nello
stesso cassetto e ti stupisci di te stesso e
dell’ordine nel quale hai riposto il tuo caschetto le tue maglie la tua felpa e la tua
divisa che porti con orgoglio perché ci
sono i loghi che ti identificano meglio di
qualsiasi altro: “Volontario di Protezione
Civile della Regione Emilia Romagna
- Sezione ANA di Modena” seguito dal
tuo nome e dal tuo incarico. Il Cappello
Alpino? Quello non abbiamo bisogno di
cercarlo, è sempre a fianco della porta
di ingresso pronto per essere indossato,
la nostra bandiera. Ordine ed efficienza
nel preparare lo zaino, che lascia stupita anche tua moglie, che commenta “se
facessi così anche con il resto della tua
roba……”, ma le mogli ci vogliono bene
per quello che siamo e se anche si lamentano per queste sparizioni improvvise, che non ammetteranno mai, in fondo
sono orgogliose di noi, o almeno ci piace
pensare così.
E così dopo un primo momento di smarrimento cominciamo ad ingranare, la
telefonata di attivazione per ANA-RER
è arrivata alle 6.20 del mattino ed il nostro incaricato per i rapporti con la Regione Sergio Pederzini, su disposizione
del Presidente Mauro Azzi ed in sintonia
con il Coordinatore Tecnico regionale
A.N.A. Diego Gottarelli, ha potuto far
partire la macchina dei soccorsi con le
comunicazioni ai Coordinatori Sezionali che a loro volta hanno attivato i Capi
Unità per raccogliere le disponibilità.
Si sono aperte le porte dei magazzini e
si è cominciato a preparare le nostre at3
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trezzature, nel frattempo Sergio è partito
alle 9.00 per Rieti dove si era concentrato il Dipartimento di Protezione Civile.
Raggiunto l’obiettivo gli è stato comunicato dove la Regione Emilia Romagna
avrebbe dovuto predisporre i Campi di
accoglienza: Comune di Montegallo in
Provincia di Ascoli Piceno a circa 100
km da Rieti. Nel frattempo le strade si
erano intasate tra i soccorsi, molti mezzi
e gli addetti all’informazione, tanto che
solo alle 15 è riuscito a raggiungere il
Sindaco di Montegallo per decidere dove
collocare i campi, le cucine e quant’altro. La colonna mobile dell’ANA-RER e
della Regione ER sono comunque partite
e sono giunte ad Uscerno e poi a Montegallo verso le 22 con circa 70 volontari
Alpini che hanno immediatamente dato
inizio alle operazioni di preparazione dei
campi. Predisposizione delle cucine del
refettorio (con la richiesta, esaudita, del
proprietario di salvare un piccolo noce)
e montaggio delle tende sia al campo di
Uscerno che al Campo di Balzo di Montegallo, operazioni che si sono concluse
verso le 6.30 del mattino dopo con la
consegna agli sfollati delle sistemazioni
provvisorie e con la preparazione della
prima colazione per tutti. Erano presenti anche volontari di altre associazioni e
tecnici delle varie consulte provinciali
con i quali abbiamo svolto il grosso del
lavoro con grande spirito collaborativo, non scontato. Poi si è dato inizio al
montaggio del campo per i soccorritori.
Entro le ventiquattro ore dall’attivazione
avevamo dato un tetto ed un pasto caldo agli sfollati e a chi non si fidava di
rientrare in casa per le continue scosse,
quindi la domanda è stata: si poteva fare
prima e meglio? Forse sì ma, e non è
una giustificazione ma solo uno spunto
di riflessione, il territorio di Montegallo
è impervio e la strada per raggiungere il
comune non permette il traffico ai mezzi pesanti, i camion con i rimorchi che
trasportavano i container con le nostre
attrezzature si sono dovuti fermare a
valle distanti oltre 14 km dal comune e
dovevano essere riposizionati su un una
motrice con gru (di ANA-RER) per poi
essere portati a destinazione. Non era
certo la situazione che abbiamo dovuto
affrontare con l’emergenza del terremoto in Emilia dove sia la distanza che la
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viabilità ci aveva permesso di consegnare alle 17 le prime tende e preparare il primo
pasto caldo. Sicuramente la toponomastica e la logistica devono rientrare nelle nuove competenze richieste in Emergenza dal Dipartimento della Protezione Civile e le
sinergie e collaborazioni con le associazioni Geometri ed Ingegneri, in alcuni casi
si sono risolte con dei vantaggi indiscutibili in termini di efficacia d’intervento e di
soluzioni condivise.
Successivamente un altro impegnativo compito: allestire il polo scolastico ed amministrativo del Comune di Montegallo, inaugurato il 25 settembre dopo un mese dal
terremoto del 24 agosto. In sole tre settimane, da quando la Regione Emilia Romagna
ha incaricato gli Alpini Emiliano Romagnoli di predisporre l’area, sono state realizzate le strutture che accoglieranno gli alunni del comune e gli uffici dello stesso, resi
inagibili dal terremoto. Assieme alla caserma della forestale é stata installata anche
una farmacia e ha trovato una sede stabile anche la Chiesa per i fedeli. Le circa
50 unità di volontari coinvolti, provenienti dalle sezioni ANA dell’Emilia Romagna,
hanno predisposto ed attrezzato l’area prestabilita ed eseguiti i lavori di messa in sicurezza delle strutture, tutte a norma e certificate con i rispettivi documenti attestanti
i lavori eseguiti, consegnati poi al Sindaco durante l’inaugurazione del polo. Durante
i lavori sono stati coadiuvati da circa 8 unità delle altre associazioni di volontariato
regionali e comunali. Alla cerimonia hanno partecipato il commissario straordinario
Vasco Errani che ha ribadito che i danni subiti e riconosciuti come originati dal terremoto verranno tutti risarciti dal Governo. Anche il capo del dipartimento di protezione civile Ing. Curcio ha ringraziato i volontari Alpini presenti per il lavoro effettuato
con professionalità e competenza.
Infine si è unito alla cerimonia il Sindaco di Montegallo che con commozione ha
ricordato i primi momenti dopo il terremoto ed il sollievo provato nel vedere arrivare
i volontari della colonna mobile nella stessa giornata del disastro. Dopo il taglio del
nastro e una visita al polo sia Vasco Errani che l’ing. Curcio si sono uniti ai volontari
alpini per brindisi.
Nel periodo dal 24 agosto al 25 settembre, con la consegna del polo amministrativo,
un altro grande ed impegnativo compito è stato svolto con professionalità ed impegno dagli Alpini delle cinque Sezioni A.N.A. dell’Emilia Romagna. Nel territorio di
Montegallo hanno operato circa 170 volontari Alpini, uomini e donne con diversi
compiti: dalla cucina, alla logistica, alla segreteria, con turni di circa 15 volontari a
settimana.
È stata un’Emergenza che ci ha visto coinvolti con un ruolo di primo piano per la
nostra storia, la nostra forza e le nostre attrezzature: lavorando assieme ad altre associazioni di volontariato della Regione ER ci ha permesso di farci conoscere e nel
contempo individuare altre realtà, per la maggior parte estremamente positive, e la
cosa non può che arricchirci in termini di esperienza e di capacità d’intervento. Poi
nel proseguo dell’emergenza l’organizzazione e la logistica, anziché come nelle pre4
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cedenti calamità di questo tipo essere affidata unicamente agli Alpini dell’ANARER, ha visto il coinvolgimento da
parte dell’Agenzia regionale dei vari
Coordinamenti, con troppi che volevano comandare, creando così disguidi e
disorganizzazioni che mai c’erano stati
con la sola nostra conduzione, come a
Villa Sant’Angelo ed a Finale Emilia,
dove i nostri Campi sono stati portati ad
esempio anche a delegazioni provenienti dall’estero per capire come affrontare
queste calamità.
Quando l’emergenza pareva rientrata, c’é
poi stato da smontare la cucina, le tende,
i bagni, le torri faro, le docce, i tavoli e
le panche, gli impianti allestiti, i tendoni
e tutto il resto. E, una volta riportato il
materiale e le attrezzature nei magazzini regionali, riporlo in ordine, aprire di
nuovo le tende, lavarle, asciugarle e sanificarle, quindi ancora tanto lavoro che
stiamo ancora svolgendo quando andiamo in stampa.
Ma il destino sembra accanirsi verso
queste terre: il 26 ottobre una nuova tremenda scossa, che ha coinvolto un territorio ancora più ampio, miracolosamente
senza vittime, facendo danni irreparabili
alle città, ai paesi ed alle bellezze artistiche di queste regioni. Ora la Regione
ER valuterà se dovremo ancora partire
per portare nuovamente il nostro aiuto
alle comunità che continuano ad essere
colpite da forti e ripetute scosse ogni
giorno.
Se sarà così, come sempre la nostra disponibilità sarà grande, faremo ogni
sforzo e ce ne andremo solo quando non
ci sarà più bisogno di noi, con nel cuore
il grazie di chi abbiamo aiutato.
Ma il nostro ringraziamento va di cuore
a tutti i Volontari, uomini e donne, che
hanno dato la loro disponibilità, che siano già partiti o che andranno nuovamente in centro Italia, lasciando famiglia,
lavoro ed affetti. La Sezione Alpini di
Modena è orgogliosa di Loro.
(G. C.)
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DALLA SEZIONE

I BAMBINI A VOLTE INSEGNANO...

HANNO TENUTO ALTO
IL VESSILLO
SEZIONALE

Quando i grandi pensano di sapere tutto,
spesso sbagliano, e come altrettanto
spesso accade i bambini ci sorprendono con dei gesti così semplici, ma così
unici da lasciarci senza parole.
Non c’è bisogno di scrivere un romanzo,
ma una semplice lettera, come quella
scritta da Lucrezia bimba di 9 anni da
Finale Emila, dettata unicamente dalla
sua volontà di rendere omaggio a dei
bambini come lei per dargli forza e
coraggio in un momento difficile come
questo, scritta da chi ha passato sia il
dramma del terremoto ma anche dei
periodi in tenda mentre la terra continuava a tremare.
Ciò che colpisce appunto è la sua volontà di sostenere i suoi coetanei e la
sua determinazione e semplicità nel
raccontarlo, ma la lettera non era l’unico
pensiero, all’interno di un pacchetto,
che lei ha voluto preparare personalmente e riempire di giochi e colori con
i propri risparmi, c’erano sia la lettera
che alcuni giochi, come degli album da
colorare in compagnia, perché riconosce
e ricorda l’importanza di non rimanere
da soli e di essere in gruppo con altri
bambini ma anche con i propri cari e i
conoscenti del proprio paese.
La lettera con il pacchetto è stata affidata alla Associazione Nazionale Alpini
Sezione di Modena che organizza settimanalmente turni di lavoro in accordo
con la Regione Emilia Romagna presso
le tendopoli di Balzo di Montegallo e
Uscerno in Provincia di Ascoli Piceno,

e così è stata portata al campo di
Uscerno e in accordo con le mamme
del campo, e assieme ad altri giocattoli a noi affidati sono stati collocati
su un tavolo della mensa così che i
bambini potessero prendere ciò che
preferivano. All’apertura della busta
ci siamo accorti che le mamme stavano facendo girare un foglio e quando
lo abbiamo letto abbiamo capito la
loro commozione e la loro sorpresa.
Senza false ipocrisie, fare il Volontario di Protezione Civile è dura, spesso
si lavora in condizioni veramente
difficili e sempre lontano da casa,
ma la gratificazione che ti danno le
persone che incontri o le esperienze
che vivi ti ridanno la forza di ripartire
con ancora maggiore volontà la volta
successiva.

ALL’ORTIGARA
Il Gruppo di Fiorano (nella foto sopra) in cima all’Ortigara lo scorso 10
luglio.
A BELEO
La Sezione di Modena alla cerimonia di
Beleo (RE) con il Consigliere Giovanni.
Poggioli (in seconda fila).

A BERGAMO
Il Consigliere Viviano Magnani con il
Capogruppo di Montecreto Fabrizio
Pavarelli alla Sezionale di Bergamo.

A BRESCIA
Il Vicepresidente Giuseppe Samuel e il
Consigliere Giovanni Poggioli sfilano a
Rezzato per la Sezionale di Brescia.
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AIUTARE I CAPIGRUPPO!

Lettera aperta del Presidente a tutti gli iscritti

Carissimi,
mi sento in dovere di richiamare
ogni Socio al senso di
appartenenza ed a cosa significa
essere Alpini ai nostri giorni,
parlando schiettamente come
deve essere tra noi ed invitando
tutti a farsi un esame di
coscienza.
Ogni anno in tanti Gruppi
una delle maggiori difficoltà
è portare a termine il
tesseramento, oltre che ad avere
iscritti disponibili a lavorare
quando ci sono attività benefiche
o istituzionali da portare avanti.
E nonostante il recupero dei
cosiddetti “dormienti” che
riusciamo ad iscrivere per la
prima volta all’A.N.A., tra gli 80
ed i 90 Alpini all’anno, dovendo
però fare i conti con i molti che
“vanno avanti”, il problema
maggiore sono i mancati
rinnovi. Perchè questo accade?
Non è nè giusto nè logico. Basta
fare alcune semplici riflessioni.
Essere parte di una Associazione
che riscuote l’unanime
apprezzamento da parte delle
istituzioni e soprattutto dei
cittadini, considerata sana,

limpida e trasparente, con alla
base una storia e dei valori come
l’Associazione Nazionale Alpini
deve essere un orgoglio per
ognuno di noi.
E soprattutto sentirsi coinvolti
nelle iniziative e nei fatti di
solidarietà che porta avanti,
che vengono illustrati anche
in queste pagine. E non mi
riferisco solo alle nostre
manifestazioni, ma alle opere
ed ai fatti compiuti, come per
il C.O.M., per le scuole, per gli
anziani ed in generale per chi
è in difficoltà da ogni Gruppo
e dalla Sezione. Per non
parlare poi del grande lavoro
ed impegno svolto dai nostri
Volontari di Protezione Civile, in
ogni calamità ma anche
nell’ordinario, a fianco delle
Amministrazioni Comunali o
insieme ad altre Associazioni.
E tutto questo senza mai
l’ombra di un dubbio ma solo
per generosità ed altruismo che
vengono dai valori condivisi,
senza che nessuno si metta
un solo euro in tasca ma anzi
rimettendone spesso.
Ed allora non dovrebbe essere
normale che ogni iscritto,
Alpino od Amico, sia lui stesso
a recarsi in Sede o a cercare il
Capogruppo per dirgli: mi dai il
Bollino?
E non mi si venga a dire
che quei pochi euro sono un
problema. Sono quelli che
ci permettono di compiere
ogni cosa per cui la nostra
Associazione è così stimata,
mi verrebbe da dire meglio
non potrebbero essere spesi,
a differenza di tanti altri che
6
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si cacciano letteralmente via.
Quindi cari Soci, aiutate i
Capigruppo nel loro impegnativo
compito, fatevi promotori anche
nei confronti degli amici e
dei conoscenti affinchè tutti
continuino a far parte di questa
bella realtà, a volte invidiata per
lo spirito di corpo ed il profondo
legame che ci unisce che altri
non hanno.
Come anche quando vi sono
da svolgere attività solidali od
a favore della cittadinanza:
rispondete alla chiamata del
Capogruppo, quando potete ma
almeno qualche volta all’anno
partecipate, e tornerete a casa
soddisfatti dentro per quello
che avete compiuto. Come
anche nella rappresentanza
alle nostre manifestazioni: non
lasciate solo il Capogruppo ma
anche i Consiglieri di Gruppo
o un qualsiasi Socio chiedano
almeno una volta il Gagliardetto
e passeranno sicuramente una
bella giornata tra amici ed in
un bel clima, contribuendo a
dimostrare che gli Alpini hanno
sempre a cuore la nostra bella
Italia ed un gran numero di
Cappelli presenti sarà il modo
migliore di testimoniarlo.
E’ giusto e doveroso, anche per
le tante belle persone che ci
hanno preceduto ed hanno dato
molto all’A.N.A. e per quelle
che ogni giorno lavorano tanto
per portare avanti la Sezione e i
Gruppi.
Facciamolo insieme in unità.
Un abbraccio a tutti.
Il Presidente Sezionale
Franco Muzzarelli
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SERVIZIO PRESIDIO CIMITERI
PROGETTO VOLONTARI MODENA
Anche quest’anno in
prossimità della
commemorazione dei defunti sono stati svolti quattro servizi di presidio in
alcuni cimiteri del forese,
Villanova, Lesignana,
Ganaceto e Freto.
Inseriti nell’ambito del “Progetto Volontari” del Comune di Modena e rivolti ai volontari che hanno frequentato il relativo corso di abilitazione, i
servizi di presidio hanno impegnato gli
alpini nella vigilanza sia nei parcheggi
che all’interno dei cimiteri (nella foto)
ma anche assistendo le persone anziane in visita ai propri defunti.
Allo stesso tempo sono stati distribuiti
opuscoli informativi forniti dall’Ufficio Politiche della Sicurezza riportanti
utili consigli per la prevenzione di furti
e scippi.
Relativamente al Progetto sono sei i
nuovi volontari dell’Ana, formati in
occasione dell’ultimo corso frequentato presso il Comando della Polizia Municipale di Modena, che si aggiungono
agli oltre cinquanta già abilitati. Alla
data del 31 ottobre sono oltre ottocento le ore di servizio svolte ed i risultati
della collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e gli alpini ed amici
coinvolti nel progetto sono lusinghieri
come testimoniato dagli attestati di stima ricevuti da parte delle Istituzioni e
dai singoli cittadini.
Notevole importanza stanno rivestendo
appunto i servizi svolti nelle frazioni
Quattro Ville e nel recente periodo ad
Albareto dove la presenza dei volontari ha sensibilmente aumentato il senso
di sicurezza percepita da residenti e
commercianti troppo spesso vittime di
furti ed atti di vandalismo.
In ultimo si sollecita una maggior partecipazione soprattutto a quei volontari
che, dopo aver frequentato il corso, raramente si sono proposti per lo svolgimento di servizi.

CORSO AL POLO INTEGRATO A FORMIGINE

I Gruppi Alpini di Braida e Formigine lo scorso 23 aprile presso il Polo della P.C.
di Via 4 Passi, dove hanno le loro Sedi, hanno organizzato una esercitazione di
Protezione Civile con i nostri Volontari protagonisti insieme alle altre associazioni ospitate nel Polo. Successivamente, in collaborazione con l'Amministrazione
Comunale hanno poi attivamente contribuito allo svolgimento del Corso Pratico
per i nuovi Volontari di Protezione Civile, con anche una prova nel campo delle
telecomunicazioni. Da sottolineare che il Responsabile dell'intero Polo integrato
di Protezione Civile e della Sicurezza è stato nominato l'Alpino Gianni Ardilli.
Nella foto il Capogruppo di Braida Omer Cavani con il Comandante della Polizia
Municipale ed il Sindaco di Formigine Maria Costi, che degli Alpini hanno grande
considerazione e dai quali ricevono un'ampia collaborazione per le tante necessità
del territorio e della comunità.
Foglio1
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MANIFESTAZIONI SEZIONALI

IL VENTO NON FERMA IL RISPETTO PER I CADUTI
ALLA CROCE ARCANA

Domenica 7 agosto si è rinnovata, con
il 44° Pellegrinaggio al Monumento ai
Caduti di tutte le guerre posto al Passo
della Croce Arcana, la devozione degli Alpini Modenesi verso chi è andato
avanti.
In mattinata ha preso il via la cerimonia ad Ospitale con il Gonfalone del
Comune di Fanano ed il Vessillo della
Sezione di Modena ai lati del Monumento ai Caduti, una lunga fila di Gagliardetti, Autorità ed Alpini a completare lo schieramento.
Dopo l’Attenti, l'Inno di Mameli intonato dalla Banda di Fanano ha accompagnato l'Alzabandiera, seguito dalla
resa degli Onori con la posa di una
corona. Anche quest'anno è un Alpino
fananese in servizio effettivo, Lorenzo
Giudici, a posare le corone, in modo
da simboleggiare l'unione profonda fra
noi congedati e chi serve attualmente
la Patria.
Autorità militari e civili hanno poi intrapreso la salita verso Capanno Tassoni ed i 1309 metri del Budale, tappa
consueta del pellegrinaggio: a far gli
onori di casa il gruppo di Fanano, guidati nuovamente da Giampietro Giambi, i cui volontari hanno posto in essere
quanto necessario per approntare la
location e svolgere la manifestazione.
Da evidenziare quanto importante sia
stato l'aiuto della Provincia di Modena,
che grazie ai volontari fananesi ha per-

messo di ripristinare la percorribilità
della strada dal Capanno al Passo, gravemente danneggiata dagli eventi meteorologici di forte intensità dello scorso anno. Purtroppo le condizioni atmosferiche al passo, anche se migliorate
rispetto alla giornata precedente, non
hanno permesso lo svolgimento del
programma così come era stato concepito. Un fortissimo vento spazzava la
vetta, rendendo impossibile anche solo
una breve permanenza.
E' quindi salita solo una delegazione,
composta dal Presidente Sezionale, da
alcuni Consiglieri, dal Capogruppo,
dal Presidente della Provincia e Sindaco di Modena, dal Sindaco di Fanano,
dal Comandante della Stazione Carabinieri con l'Alpino in armi Giudici, che
insieme ad altri Alpini, sulle note del
Silenzio suonate dal Presidente della
Banda di Fanano Chicco, hanno ugualmente deposto la Corona al Monumento ai Caduti, luogo della nostra memoria. Per evitare che il vento la portasse
via è stata assicurata allo stesso. Si è
quindi rientrati al Budale, dove vi sono
stati gli interventi del Capogruppo di
Fanano Giampietro Giambi, del Sindaco Stefano Muzzarelli conclusi dal
Presidente Sezionale Franco Muzzarelli che ha voluto ringraziare tutti del
Gruppo di Fanano, che hanno lavorato
duramente in queste difficili condizioni, per poter svolgere una delle cerimo8
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nie più sentite a livello sezionale e non
solo. Ringraziati gli Alpini della Sezione di Firenze presenti con il Vessillo e
quelli di tutti i Gruppi presenti, anche
toscani e bolognesi.
Il Presidente ha anche voluto esprimere la vicinanza di tutta la Sezione
all'amico Colonnello Alpino dell'Accademia Piero Gnesutta, con l'auspicio
di una pronta guarigione. Poi la Santa
Messa a suffragio dei Caduti, officiata
dal parroco di Fanano nello spiazzo,
con una bella cornice di Gagliardetti in
un partecipato clima da parte di tutti i
presenti.
Terminata la funzione, invitati ed autorità, con il Consiglio Sezionale quasi al
completo ed i numerosi Alpini intervenuti, hanno consumato il rancio Alpino
preparato dai Volontari della Squadra
Cucina della Protezione Civile Elio
Ghiddi, Martino Bellanti e Santino
Verucchi, molto disponibili e bravi nel
cucinare i graditi piatti fra le alte conifere che circondano la spianata.
Tanta allegria e convivialità nel solco tradizionale delle Penne Nere. Ad
accompagnare, durante e soprattutto
dopo il buon pranzo, la Banda Municipale del comune montano che come
sempre ha intrattenuto tutti da par suo,
con tanti brani molto apprezzati.
Alla fine la soddisfazione di aver svolto ugualmente nonostante il maltempo
al Passo una bella manifestazione, in
uno dei Pellegrinaggi maggiormente
partecipato degli ultimi anni.
Un bell'inizio per il nuovo Capogruppo
Giambi (nella foto) a cui va il ringraziamento della Sezione, che va esteso
anche agli Alpini, ai Volontari di P.C.
ed agli Amici fananesi per il loro grande e collaborativo impegno.

MANIFESTAZIONI SEZIONALI

AL SANTUARIO DI
SAN MAURIZIO
PER IL 48°
PELLEGRINAGGIO
Il 48° Pellegrinaggio al
Santuario di San Maurizio si è
tenuto a Recovato domenica 18
settembre con la partecipazione
del Vessillo Sezionale scortato
dai Vicepresidenti Giuseppe
Samuel e Vittorio Costi e dai
Consiglieri Giovanni Poggioli,
Michele Tonioni e Savino
Zuccarini oltre a diciotto
Gagliardetti dei Gruppi
Modenesi, purtroppo in
leggero calo rispetto alle
precedenti manifestazioni.
Da rilevare la gradita presenza dei
Gruppi di Anzola, Bologna, Crespellano, San Giovanni in Persiceto,
Borgo Venezia (Verona) e Marsure
(Pordenone) a questa tradizionale e
significativa ricorrenza. A completare l’autorevole schieramento il Gonfalone del Comune di Castelfranco
Emilia con l’Assessore Giovanni
Gargano e la Polizia Municipale, la
Tenenza dei Carabinieri con il comandante Ten. Bellante, la Polizia
Penitenziaria, i Vigili del Fuoco, il
Gen. Alpino Silvano Bernardoni ed
inoltre significative rappresentanze
delle Associazioni dei Carabinieri con il Responsabile Provinciale
Danilo De Masi, dei Bersaglieri,
dei Carristi, dell’ANPI e dell’AVPA
Croce Blu.
All’iniziale cerimonia dell’Alzabandiera è seguito un minuto di profondo

raccoglimento in onore delle 298 vittime del terremoto che ha colpito la fascia
appenninica del Centro Italia. Il successivo trasferimento in sfilata all’interno
del Santuario ha preceduto gli interventi ufficiali con in apertura il caloroso
saluto e ringraziamento a tutti gli intervenuti da parte del Capogruppo Vanni
Scaramelli, seguito dall’ Assessore Giovanni Gargano con sentite espressioni
sui profondi valori del volontariato e della solidarietà espressi concretamente
dagli Alpini. Successivamente il Vicario Giuseppe Samuel dopo aver portato
i saluti del Direttivo Sezionale ha ringraziato il Gruppo di Castelfranco per la
perfetta organizzazione della manifestazione, nel solco della bella realtà che
rappresentano per la loro Comunità. Ha ricordato inoltre lo spirito di corpo
e la proverbiale disciplina dei legionari tebani, fedeli al nostro Patrono San
Maurizio sino al martirio, che presentano affinità con i motti dei reparti Alpini richiamanti tutti all’unità d’intenti come illustrano tangibilmente i dati
degli interventi solidali sia sezionale che nazionale, raccolti nel Libro Verde
della Solidarietà Alpina 2015 che il Capogruppo Scaramelli ha poi consegnato all’Assessore Gargano. Con il tremendo recente sisma si stanno rivivendo
gli eventi del 2012, la catena della solidarietà è partita e la Sede Nazionale
ANA sta progettando un intervento mirato e tangibile come in Abruzzo a
Fossa ed in Emilia Romagna a Casumaro. Un prolungato applauso è stato
tributato al quasi centenario Bersagliere e Reduce Mario Righi per ringraziarlo della sua gradita presenza.
È seguita la Santa Messa officiata da Don Giulio, della Badia di Santa Maria in Strada di Anzola, che nell’omelia ha simpaticamente rammentato la
disponibilità verso il prossimo, sentiero questo percorso con continuità dagli
Alpini. Il Gen. Bernardoni ha gentilmente offerto al celebrante alcuni libri da
lui pubblicati. All’esterno sono poi stati resi i doverosi Onori ai Caduti con
deposizione di corona al Monumento.
Un’allegra e sonora atmosfera conviviale ha coinvolto i partecipanti durante l’apprezzato pranzo, conclusosi con
un estemporaneo e
simpatico sorteggio
di numerosi premi.
L’applauso conclusivo ha reso un meritato “grazie” a chi
ha lavorato per l’ottima riuscita di questa
Festa: Alpini, Amici
e l’efficiente Staff di
Cucina. Arrivederci
più numerosi all’anno prossimo.
9
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LA CITTADINANZA DI FIORANO MODENESE
PER I TERREMOTATI
Quando si dice che
la solidarietà è ancora
un grande valore
per i nostri concittadini
si afferma una verità.
E la controprova di questo
l’ha offerta
la cittadinanza
di Fiorano Modenese
l’8 ottobre scorso.

Da un’idea di Marco Busani, già Assessore Comunale, condivisa da altri
suoi amici locali, è stata organizzata
una giornata con tante attrazioni per
i bambini e la popolazione in generale, il cui ricavato è stato interamente
donato al soccorso delle popolazioni
terremotate del Centro Italia tramite
la Protezione Civile degli Alpini della
Sezione di Modena. Gli organizzatori,
con magliette recanti la scritta “Centro Anch’io”, insieme agli Alpini del
Gruppo di Fiorano, con il patrocinio
del Comune e l’aiuto di Volontari di altre Associazioni hanno organizzato un
pomeriggio ed una serata veramente
ricchi di attrazioni. Il nostro ringraziamento a tutti gli artisti, molto sensibili
a questa iniziativa, che si sono esibiti
gratuitamente e che riportiamo con gratitudine. Per la MUSICA & DANCE:
Alchemia - Disconfort - Alle Balestri
- Andrea Iacolin - Dany Manj - Double
Trouble - Francesco e Claudio - Kakkole - Krupteja - Marco Dieci - Moreno Bocedi e Suto - Noemi Tomassini
- Rvg Nonenty - Vendicatore Calvo
- Just Dance - Somantica Project. Per
il POET’S CORNER: L’Accappatoio
Giallo - Gio Fantasia - Gio Gigliano
- Giuseppe Sofo - Simone Ghiaroni.
Per lo SPAZIO BIMBI: Clown Spillo
Birillo - Truccabimbi. Per BUSKERS:
Vento del Sud. Per SPAZIO BALORDO: I Ragazzi della Balorda.

Durante tutto il pomeriggio lo stand
degli Alpini di Fiorano ha lavorato
senza sosta friggendo ben 800 pezzi di
gnocco e distribuendo numerose torte
delle “Rezdore di Fiorano” in modo da
contribuire sensibilmente alla raccolta
di fondi.
Poi alla sera in un Teatro Astoria con la
sala stracolma e la simpatica partecipazione degli altri organizzatori Matte
Frassi e Gino Andreoli, un’impeccabile Francesca Mercury ha presentato
ben tre esibizioni molto apprezzate di
cover di grandi cantanti della nostra regione: il complesso "Ora illegale" per
Luciano Ligabue, le “Canne da Zucchero” per Zucchero Fornaciari e “Non
siamo mica gli americani” per Vasco
Rossi. Al termine sono stati chiamati
sul palco il Presidente Muzzarelli, il

Coordinatore della P.C. Ghirardelli con
il Vice Tonioni ed i Capi Unità Meglioli e Taglini oltre al Capogruppo di
Fiorano Claudio Bedini, ai quali è stata
consegnato un contenitore con l’intero
incasso raccolto: ben 6.346,43 Euro,
per portare aiuto nelle zone terremotate del Centro Italia.
Il nostro riconoscente ringraziamento
per aver pensato all’ iniziativa e soprattutto con tanto impegno averla realizzata va a Marco Busani, agli amici di
“Centro Anch’io” ed a tutti quanti che
l’hanno resa possibile.
Con l’impegno degli Alpini che ogni
euro raccolto venga impiegato per lo
scopo previsto, un grande apprezzamento e riconoscenza ai cittadini di
Fiorano per la bella prova di solidarietà offerta.
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A ZOCCA OTTIMA L’ORGANIZZAZIONE
PER UN’ALTRA FESTA BEN RIUSCITA

Il fine settimana del 20 e 21 agosto scorsi ha visto lo svolgimento della tradizionale Festa del Gruppo Alpini di Zocca.
Anche se quest'anno è stato ancora più difficoltoso allestirla, con la cucina per i vari permessi concessi a fatica dalla
locale scuola e poi per la presenza del mercato, che però
non ha influito sulla sfilata, alla domenica sera il Gruppo
con soddisfazione ha potuto tracciare un bilancio molto positivo di tutta la manifestazione. Già dal sabato pomeriggio
precedente l'affluenza è stata notevole, per poi raggiungere
l'apice con il tendone pieno all'ora di cena, ed il dopo è stato
come al solito un clima di grande allegria, con gli amici del
Gruppo di San Lazzaro di Vicenza che al loro seguito come
sempre avevano il "recioto" e la porchetta molto apprezzati
da tutti i presenti. La bella domenica di sole ha fatto sì che
le presenze fossero veramente numerose, con il Vessillo di
Vicenza di fianco a quello di Modena, scortato dal Presidente e con numerosi Consiglieri presenti. Il nuovo Sindaco
di Zocca Gianfranco Tanari con il Gonfalone, le numerose
rappresentanze dei Paracadutisti e Carabinieri, i tanti Gagliardetti ed i veicoli storici hanno dato veramente un bel
colpo d'occhio alla sfilata. Dopo la S. Messa, le deposizioni
delle Corone, l'ultima nella Piazza, dove gli interventi delle
Autorità hanno concluso la cerimonia. Matteo Francesconi Capogruppo di Zocca ha ringraziato tutti i presenti ed in
particolare chi ha lavorato duramente all'organizzazione, il
nuovo Sindaco ha avuto belle parole nei confronti del Gruppo ed in generale degli Alpini, ed il Presidente Muzzarelli
ha evidenziato come non si debba perdere il piacere di stare
insieme e soprattutto continuare a compiere dei fatti importanti con il contributo di tutti. L'ultimo gesto significativo:
lo scultore Tomaso Bonantini ha donato una sua opera, ritirata sul palco insieme dal Capogruppo ed all'Alpino Reduce
Luigi Capponi detto Gino, che ha combattuto a Nova Mesto
in Slovenia rimanendo ferito ad un braccio ed alla gamba
sinistra, e poi successivamente anche a Cavalese.
La conclusione al pranzo, con la cucina che come sempre ha
dato il meglio e con gli stinchi che continuano ad essere il
pezzo forte. Bravi anche i ragazzi e le ragazze che servivano
ai tavoli. All'anno prossimo quindi, per una nuova bella manifestazione a Zocca.
11

IN PELLEGRINAGGIO
SUL PASUBIO CON IL
GRUPPO DI VERICA

Visitare i luoghi simbolo della nostra Associazione fa capire meglio la nostra storia e consente di conoscere gli
avvenimenti che hanno visto gli Alpini protagonisti.
Uno dei Gruppi che ogni anno organizza una piacevole
gita sociale è quello di Verica, che dopo essere stato sul
Contrin ed all'Ortigara negli anni passati, questa volta si è
indirizzato in un altro posto simbolo della Grande Guerra,
al confine delle province di Vicenza e Trento: il Monte
Pasubio, sul cui massiccio vi sono le cinquantadue gallerie, straordinaria opera bellica. Ancora oggi è possibile
ripercorrerne il tracciato in circa tre ore e mezza di impegnativo percorso denominato "Strada degli Eroi", in realtà
una mulattiera a strapiombo in uno scenario naturalistico
mozzafiato, arrivando fino al Rifugio Papa.
In questi luoghi dal giugno 1916 al novembre 1918 gli
eserciti italiano ed austriaco si sono combattuti aspramente. Il Pellegrinaggio ha visto la partecipazione anche del
nostro Presidente Sezionale, del Vice Costi, dei Consiglieri Lovati e Masi e di tanti Capigruppo, che hanno poi partecipato alla cerimonia conclusiva davanti all'Ossario che
contiene le spoglie di oltre tredicimila caduti italiani ed
austriaci. Costruito nel 1926 dall'architetto Ferruccio Chemello in prossimità del Pian delle Fugazze, nel promontorio del Colle di Bellavista, domina la vallata dall'alto dei
suoi 35 metri di altezza, con la lanterna a forma di croce
sulla sommità. La deposizione della Corona e l'Onore ai
Caduti in questo luogo hanno assunto grande significato.
Il Pellegrinaggio, che al sabato aveva previsto anche la
visita di Marostica, come quelli degli anni scorsi è stato
molto apprezzato da tutti i partecipanti, in un bel clima di
amicizia.Quindi è opportuno manifestare un vivo apprezzamento al Gruppo Alpini di Verica che lo ha organizzato, continuando la bella tradizione iniziata dal precedente
Capogruppo Geminiano Gandolfi e proseguita adesso dal
nuovo Capogruppo Pepo Fulgeri.
11

DAI GRUPPI

RITROVO DEGLI AUTISTI ALPINI A PAVULLO

In occasione dell'elezione del nuovo
Capogruppo di Pavullo Sergio Fiocchi,
nel capoluogo del Frignano si erano
ritrovati alcuni Alpini pensionati autisti del trasporto pubblico di Modena;
parlando della naja e del lavoro svolto
prima nella SEFTA, poi nell’ATCM ed
infine nella SETA, è nata l'idea di incontrarsi.
L’incontro conviviale ha avuto luogo
domenica 17 aprile 2016 presso il Ristorante Mirella di Pavullo. I partecipanti sono giunti da tutta la provincia,
alcuni avevano effettuato il servizio
militare nei carabinieri, nei paracadutisti ed in aeronautica, tutti con il loro
copricapo, ed il risultato come si puà
vedere dalla foto che pubblichiamo è
stato notevole. Prima del pranzo è stata consegnata a tutti i presenti una medaglia ricordo appositamente creata.
Dopo aver ricordato i colleghi "andati
avanti", sono intervenuti i graditi ospiti
per ricordare i formativi valori alpini
ricevuti nel periodo militare, utilissimi
per affrontare le difficoltà della vita
e rendere più responsabili anche nel
loro impegnativo lavoro di autista. Il
giuramento fatto alla Patria è rimasto
dentro di loro, incancellabile assieme
all'orgoglio di essere Alpini. Sono intervenuti il Vice Presidente Vittorio
Costi della Sezione Alpini di Modena,
il Gen. Alpino Silvano Bernardoni, il
Presidente SETA Dott. Vanni Bulgarelli, l'ex Presidente Alpino Dott. Pietro
Odorici, l'ex Direttore ATCM Dott.ssa
Mara Bernardini (con padre Alpino), il
Sindaco di Pavullo Romano Canovi ed

il Capogruppo di Pavullo Sergio Fiocchi. Durante l'incontro è stata consegnata
una targa ricordo al Gen. Bernardoni ed al Presidente SETA Vanni Bulgarelli
unitamente ad una pergamena firmata di tutti i partecipanti. Un doveroso grazie
per l’organizzazione va all’Alpino ex Coordinatore di esercizio ATCM Maurizio
Montorsi. E visto il successo, arrivederci al prossimo incontro.

PIENO SUCCESSO PER L’INCONTRO
AL LAGO SANTO

Lo scorso 30 luglio si è svolta la tradizionale e suggestiva festa del “Lago Santo” sui cui crinali arrivano i confini dei tre comuni organizzatori: Pievepelago,
Fiumalbo e Barga. Festa molto sentita e con buona partecipazione di Alpini,
presenti 13 Gruppi con i rispettivi Gagliardetti. Tanta la gente a contorno della manifestazione, due pullman provenienti da Barga, il coro Alpino “Monte
Prana” di Camaiore e gli Alpini del Gruppo di Fiumalbo insieme a quelli del
Gruppo di Pievepelago impegnati nella preparazione del rancio, con l'apporto
degli altri Gruppi organizzatori dei vari comuni limitrofi come quello di Barga,
presenti alla manifestazione. La Messa è stata officiata dal parroco di Barga e
concelebrata dal parroco di Pievepelago. Le autorità presenti : per il Comune di
Fiumalbo Gabriele Nizzi, per il Comune di Pievepelago il vice Sindaco Maurizio
Micheli , per il comune di Barga l’assessore Pietro Onesti. Il nostro Consigliere
Sezionale Viviano Magnani, ha letto la "Preghiera dell’Alpino" ed il Vicepresidente Vittorio Costi ha tenuto il discorso di chiusura della manifestazione
consegnando poi il “Libro Verde” della Solidarietà 2015 dell'A.N.A. all’organizzatore della manifestazione, il presidente dell’Associazione A.S.B.U.C. di
Barga. Ottimo il pranzo
e la partecipazione, tavolate piene compresi tutti
i posti dove era possibile
sedersi nei pendii a fianco del rifugio. Quindi un
plauso ai Capogruppo
Yuri Fraulini, a Angelo Vanoni ed a tutti dei
Gruppi di Fiumalbo e
Pievepelago che hanno
lavorato alla perfetta riuscita della manifestazione.
12
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31° RADUNO DEL
GRUPPO DI VERICA
ADUNATA
SEZIONALE:
NEL 2017
A MODENA

Anche quest'anno il Gruppo Alpini di Verica ha organizzato il 17 luglio scorso la
sua 31a manifestazione. E' iniziata con l’Alzabandiera alla presenza del gonfalone del Comune di Pavullo nel Frignano, del Vessillo della Sezione A.N.A. di Modena, di ventitre Gagliardetti dei gruppi Alpini amici, del vessillo della sezione
Paracadutisti di Pavullo e del Vessillo dei Carabinieri in congedo.
Fra le autorità presenti il Sindaco Luciano Biolchini, il Presidente della nostra Sezione Franco Muzzarelli, il Comandante della Caserma dei Carabinieri di Pavullo
Maresciallo Sotgiu e dieci Consiglieri del Direttivo Sezionale.
La sfilata, che si svolge in una bella giornata di sole, è ritmata in modo esemplare
dalla Banda di Riccò (Serramazzoni) a cui rivolgiamo un sentito ringraziamento
per la dimostrazione di grande solidarietà nei nostri confronti nel donare 120
Euro alla Sezione Alpini di Modena per l’acquisto di un defibrillatore.
Sul piazzale a fianco della Chiesa hanno portato il loro saluto ai presenti il Capogruppo Pepo Fulgeri, seguito dal Sindaco Biolchini e dal Presidente Franco
Muzzarelli.
Dopo la successiva Santa Messa, officiata dal Parroco Don Luciano, con lo stesso ordine di sfilamento i convenuti hanno raggiunto la struttura “I Fondi” per il
pranzo conviviale: ottimo ed abbondante è stato l’apprezzamento unanime con un
grazie a chi ha lavorato per il raggiungimento di questo bel risultato.
La giornata si è conclusa con canti e balli nell’amichevole allegria generale.
Una bella festa!
(V. C.)

RECORD DI ADUNATE NAZIONALI
PER IL NOSTRO VICE PRESIDENTE
GIOVANNI MARCHETTI

Il Vice Presidente Sezionale Giovanni Marchetti, già Capogruppo di Prignano, con Asti
ha fatto 50. Tante sono le sue partecipazioni
alle Adunate Nazionali dell’Associazione Nazionale Alpini, come dimostra il medagliere
esibito con orgoglio nella foto. Se qualcuno
della Sezione di Modena lo avesse superato
lo faccia presente, che con piacere ne pubblicheremo il nome.
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Sarà la città di Modena ad
ospitare nei giorni 17 e 18
giugno 2017 il più importante
evento sezionale del 2017, come
deciso nella seduta del Consiglio
Direttivo Sezionale del
25 settembre scorso.
L’adunata ritornerà a Modena
dopo oltre 25 anni di assenza
e sarà indubbiamente
un’importante occasione di
visibilità nel capoluogo per la
nostra Associazione e per il
comparto di Protezione Civile
a ben cinque anni esatti
dal sisma che ha colpito
la nostra terra.
Si chiede fin d’ora una grande
partecipazione di tutti i
Gruppi e dei tanti Volontari in
divisa che potranno sfilare per le
vie del centro storico applauditi
dalla cittadinanza che non farà
di certo mancare l’affetto e la
riconoscenza alla nostra
Associazione per quanto fatto
anche sul territorio della Provincia.

RETTIFICA

Artigliere Alpino Valter Bondi
Reduce di Russia

Per un errore di trasmissione di immagini, nel numero di luglio 2016
dell’Alpino Modenese, è stata pubblicata erroneamente la fotografia
dell’Alpino Oreste Misley correlata
al testo dell’intervista dell’Alpino
Valter Bondi. La Redazione si scusa
con gli interessati e con tutti i lettori.
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LA SETTIMA FESTA DEL
GRUPPO DI POLINAGO

Grande successo alla Festa
del Gruppo Alpini di
Polinago, che già dal
sabato sera con un bel
programma gastronomico
e di intrattenimento ha
attirato molti cittadini ed
un fine settimana intenso
che ha sicuramente
ripagato tutto il lavoro
messo in campo.
Domenica 28 agosto la manifestazione,
allietata dalla Banda di Lama Mocogno,
è stata partecipata dal Vessillo Sezionale scortato dai Vicepresidenti Giuseppe
Samuel, Vittorio Costi e Giovanni Marchetti e dai Consiglieri Marco Masi e
Giovanni Poggioli oltre a ben ventitre
Gagliardetti.
Di rilievo la partecipazione del Sindaco
Giandomenico Tomei ed Assessori con
il Gonfalone del Comune e la Polizia
Municipale ed inoltre delle significative
rappresentanze dell’A.V.A.P. e dell’ Associazione Nazionale Carabinieri.
La sfilata attraverso le vie centrali ha
dato l’avvio al cerimoniale con sosta e
momento di raccoglimento al Monumento dedicato a Salvo D’Acquisto per convogliarsi poi in Piazza Libertà.
Dopo l’Alzabandiera e l’Onore ai Caduti, il Capogruppo Antonio Bernardi,
prima del suo intervento per ringraziare sentitamente tutti i partecipanti, ha
richiesto un minuto di raccoglimento in
onore delle vittime del terremoto che ha
colpito il Centro Italia.

Nel successivo intervento il Sindaco Tomei ha riconosciuto l’impegno del Gruppo
Alpini in tante attività a livello locale e sul piano nazionale della nostra Associazione ed ha poi motivato la via seguita per uscire dai vincoli burocratici ed ottenere
il via libera dalla Sovrintendenza e poter finalmente avviare i lavori nel fabbricato
concesso per la Sede del Gruppo. Il Vicario Samuel ha ringraziato il Sindaco per
le attestazioni verso gli Alpini e per la sensibilità dimostrata nel concedere i locali
per realizzare una Sede Alpina a Polinago, i cui lavori sono tuttora in corso con la
prospettiva di un bel risultato e con l’augurio di partecipare alla sua inaugurazione
l’anno prossimo, magari in questa occasione. Invita successivamente tutto il Gruppo,
Alpini, Volontari di Protezione Civile ed Amici, che dalla ricostituzione del marzo
2009, guidati dal Capogruppo Bernardi, hanno fatto tanta strada e che con questo
nuovo ed importante stimolo devono mantenere la voglia di fare le cose insieme con
spirito di unità e nella condivisione delle scelte. Un conclusivo accenno agli sviluppi
dell’emergenza terremoto con l’immediato intervento della colonna mobile dell’ANA
– RER ed ai recenti interventi solidali della Sezione sia verso il C.O.M. a Modena che
in area nazionale come testimoniano i dati del Libro Verde della Solidarietà 2015,
che viene consegnato al Sindaco Tomei dal Capogruppo Bernardi. Dopo la Messa
nella Chiesa Parrocchiale, l’allegria e la convivialità di un ottimo pranzo. Per finire
la lotteria e le danze, proseguite fino a serata inoltrata.
Un grazie al Gruppo ed a tutti quelli che si sono impegnati per la buona riuscita
della festa, compresi efficienti signore e giovani.

IL GRUPPO ALPINI DI MODENA
PER L’ASSOCIAZIONE SPES

Domenica 18 settembre il Gruppo Alpini di Modena ha ospitato 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 nelle attività del Gruppo di Modena a cui gli Alpini non vogliono
rinunciare. Il contributo realizzato grazie al pranzo preparato dal Gruppo
di Modena ed alla lotteria è stato donato dai rappresentanti della Spes direttamente al referente della Missione in loco. Grande gioia per la buona
riuscita dell’iniziativa ed un arrivederci al prossimo anno per donare ancora un piccolo contributo e portare la solidarietà degli Alpini nel cuore
dell’Africa.
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CONCORSO
“IL MILITE….NON PIÙ IGNOTO”

le tracce dell’Angelo Bianco”, in cui ripercorre la storia
dell’indimenticato campione ed Alpino Zeno Colò. Chi volesse prenotarlo lo faccia presente alla Segreteria Sezionale.

IL PELLEGRINAGGIO 2016 ALLA
CHIESETTA DELLE POLLE

Venerdì 4 Novembre è stato organizzato dal Gruppo Alpini di
Castelvetro, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la Scuola Secondaria di 1° Grado “Anna Frank” di
Castelvetro, un incontro con i ragazzi ed Insegnanti delle cinque Classi Terze per celebrare la Festa dell’Unità Nazionale
e delle Forze Armate. La breve e significativa cerimonia coordinata dal Capogruppo Guido Manzini si è svolta nel Cimitero Napoleonico di Levizzano Rangone, nella cui Cappella
è posta la lapide commemorativa dei Caduti locali durante la
Grande Guerra, con Alzabandiera ed Inno nazionale cantato
dai presenti seguito dagli Onori ai Caduti sulle gravi note del
silenzio. Hanno partecipato anche l’Assessore alla Cultura
Giorgia Mezzacqui con il Gonfalone e la Polizia Municipale.
Di seguito, in una sala del Castello di Levizzano, una serie di
letture riguardanti il 1°Conflitto Mondiale, lette in parte dai
ragazzi stessi e gestite dall’Assessore alla Cultura di Marano
S/P Giovanni Galli. É stata questa l’occasione per premiare
le Classi 3a A e 3a E di questa Scuola che l’anno scorso hanno partecipato al Concorso Nazionale “Il Milite…non più
Ignoto” con un bel lavoro originato da un percorso di ricerca
dedicato ai Caduti locali, proprio riportati sulla suddetta lapide. A questi ragazzi il nostro grande ringraziamento per aver
alimentato la “Memoria”, il primo dei pilastri fondanti della
nostra Associazione. Purtroppo nessuno di loro era presente
poiché passati alla scuola superiore ed in un periodo scolastico irto di verifiche. A nome della Sezione di Modena, il Vicepresidente Giuseppe Samuel ha consegnato un premio in
denaro ed il Crest Sezionale alla Prof.ssa di Lettere Miranda
Montorsi, ringraziandola per averli seguiti.

PREMIO LETTERARIO
PER RICCARDO CROVETTI

Riccardo Crovetti di Pievepelago ha vinto il premio letterario “Alpini Sempre” organizzato dalla Sezione di Acqui
Terme il 30 ottobre scorso a Ponzone, con il libro: “Sul15

Quest’anno il rituale Pellegrinaggio alla Chiesetta degli Alpini
delle Polle, è stato organizzato alla perfezione dal Gruppo di
Riolunato domenica 31 luglio. All’appuntamento di metà mattino, non essendosi svolta la gara podistica, avvio della cerimonia alla presenza del Vessillo della Sezione di Modena con il
Presidente Franco Muzzarelli, i Vicepresidenti Costi, Marchetti
e Samuel, numerosi Consiglieri, una ventina di Gagliardetti ed
inoltre Alpini con familiari. Da rilevare la partecipazione del
Vice Sindaco di Riolunato Giordano Rocchi con il Gonfalone
del Comune. Presente anche un folto gruppo di giovani Scout
modenesi. In apertura l’Alzabandiera ed i doverosi Onori ai
Caduti con deposizione di corona. A seguire il Capogruppo
Elia Fraulini, per celebrare il centenario della Grande Guerra, ha rinnovato la memoria dei sette Caduti di Riolunato del
1916 con la commovente chiamata di ogni nominativo a cui
tutti i presenti hanno risposto ad alta voce “Presente”. Dopo il
caloroso saluto e ringraziamento a tutti i partecipanti del Capogruppo Fraulini, ha preso la parola il Vice Sindaco Rocchi
richiamando il senso del dovere degli Alpini e riconoscendone
l’impegno sia a livello locale che dell’Associazione sul piano
nazionale. Gli Alpini di Riolunato, oggi in un impegnativo periodo di riorganizzazione, devono sentire tutto l’appoggio della Sezione, ha esordito successivamente il Presidente Muzzarelli ricordando con affetto Walter, l’ex Capogruppo Fabrizio
Mattei, che ci ha lasciato recentemente. Ha poi evidenziato gli
interventi solidali Sezionali, come la donazione al C.O.M. di
Modena con la significativa cerimonia di sabato 16 luglio, ed
i dati della nostra Sezione seguiti da quelli su scala Nazionale
raccolti nel Libro Verde della Solidarietà 2015, consegnato in
copia al Vice Sindaco Rocchi da parte del Capogruppo Fraulini. Un finale richiamo del Presidente a mantenersi sempre uniti
sviluppando l’attività dei Gruppi con un costante supporto agli
impegni del Capogruppo. La conclusiva S. Messa è stata officiata da Monsignor Ferruccio Albergucci ed accompagnata
dai canti degli Scout. Ancora una significativa manifestazione,
tradizionalmente Alpina, che si è conclusa con allegria e convivialità presso il vicino ristorante.
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CON IL GRUPPO DI
PIANDELAGOTTI AI PRATI DI
SAN GEMINIANO

Guardia di Frontiera
Giuseppe Cantelli

Classe 1923 – Reduce e prigioniero
in Germania
Una bella giornata di sole ha incorniciato la manifestazione del Gruppo Alpini di Piandelagotti, svolta in uno dei
posti più suggestivi del nostro Appennino. Lo scorso 14
agosto si è tenuta la consueta festa del Gruppo ai Prati di
San Geminiano, con la presenza del Presidente Sezionale
Muzzarelli, del past President Corrado Bassi, di diversi
Consiglieri Sezionali ed un discreto numero di Gagliardetti. Dopo la salita alla chiesetta, prima della S. Messa
vi sono stati gli interventi delle Autorità. Il Capogruppo
Palandri Simone ha ringraziato tutti i convenuti e rivolto
un pensiero all'indimenticato Segretario Giorgio Mussini,
sempre presente a questa manifestazione negli anni scorsi. Poi sarebbe dovuto intervenire il Sig. Sindaco Alpino
Elio Pierazzi che però non era presente, e per l'Amministrazione Comunale ha portato il saluto il Consigliere
Mucci, sottolineando l'assenza ed evidenziando come gli
Alpini siano una grande risorsa e degni di ammirazione
per quello che fanno per gli altri. Ha terminato i discorsi il Presidente Sezionale, ringraziando Palandri ed il
Gruppo per l'impegno nell'organizzazione ed auspicando
che i rapporti con il Sindaco di Frassinoro ritornino presto come erano in passato improntati alla collaborazione
ed al reciproco impegno per il bene della comunità, nelle
tante manifestazioni locali in cui gli Alpini hanno dato e
devono continuare a dare il loro grande contributo, che
deve però essere riconosciuto. Poi terminata la S. Messa,
il pranzo ha avuto una ottima partecipazione nel solito bel
clima, con brindisi e canti alpini.
16

Gruppo Alpini di Boccassuolo
Capogruppo Giovanni Poggioli
Partito per il servizio militare nel maggio del ‘43 con
destinazione Cividale del Friuli, Giuseppe Cantelli fu
trasferito a Tolmino in provincia di Gorizia: “Lì – racconta Giuseppe – dopo l’8 settembre dello stesso anno,
fui catturato dai tedeschi.
Venni deportato in un campo di concentramento ai confini con la Polonia e da li, dopo pochi mesi, a Dortmund
dove rimasi a lavorare in fabbrica per dodici ore al giorno sino alla fine della guerra. Il mangiare era talmente
scarso che mi ero ridotto a 36 kg di peso, ero talmente
debole che avevo anche perso la vista.
Durante quel periodo mi infortunai sul lavoro e passai
più di sessantasei giorni in una capanna adibita ad ospedale. Ritornato in fabbrica, fui adibito a lavori più leggeri.
Riuscii a fuggire aiutato da due tedeschi anziani e da
un medico tedesco che era stato in servizio sulle nostre
montagne nei pressi di Fanano. Prima dell’arrivo dei soldati Americani sono stato in fuga per 29 giorni e devo
dire grazie ai contadini tedeschi che, a mia richiesta, mi
hanno sempre dato da mangiare permettendomi di sopravvivere.
Il caso ha voluto che mi ritrovassi poi con i miei commilitoni con cui ero in fabbrica a Dortmund, anche loro
liberati dagli Americani. Decidemmo di partire insieme
per tornare in Italia. Con treni e altri mezzi di fortuna
arrivai a casa il 9 settembre 1945, due anni esatti dalla
data in cui ero stato fatto prigioniero nel ‘43”.
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PROSEGUE IL NOSTRO VIAGGIO FRA GLI ALPINI
CHE HANNO VISSUTO LA GUERRA
del Caucaso. Invece, controrArtigliere Alpino tagne
dine, pianure del Don a combattere
contro i carri armati russi T-34.
Marino
Nell’inverno del ‘42 attestati in gallerie e trincee scavate nell’argine
del fiume Don. Nel gennaio del “43
Bacchelli

Classe 1915 – Reduce dai
fronti Francese, Greco
Albanese e Russo
Gruppo di Savignano sul Panaro
Caporuppo Enrico Montanari
Al Reduce Marino Bacchelli, che il
prossimo 27 dicembre compirà 101
anni, tanti e calorosi Auguri da parte
di tutta la Redazione.
Di seguito ci limitiamo a riassumere le
vicissitudini in tempo di guerra di Marino. Seguiranno nei prossimi numeri
le pagine del suo diario scritto nei lunghi mesi di prigionia in Germania.
Arruolato nel Gruppo Bergamo del 2°
Reggimento Artiglieria Alpina della
Divisione Tridentina e dal giugno 1940
trasferito sul fronte francese del Monte
Bianco. Rimpatriato in agosto e subito
dopo spedito in Albania e Grecia. Di
ritorno da questi fronti e sbarcato a
Brindisi ricorda il discorso del Duce
che disse: “Voi Alpini siete stati dei
“Leoni ruggenti” e per voi si è aperta
una porta per il fronte Russo”.
Infatti nel giugno del ‘42 partimmo
per la Russia con destinazione le mon-

siamo stati accerchiati ed è iniziato
il calvario, il “macello”. A fine gennaio del ‘43 riuscimmo a rompere
l’accerchiamento a Nikolajewka
e con i superstiti siamo riusciti ad
arrivare a Kiev a fine marzo. Siamo poi riusciti a prendere un treno
fino al Brennero chiusi dall’esterno dentro a dei vagoni bestiame.
Giunti al Brennero, i nostri soldati
italiani, vedendo come eravamo in
male arnese, ci hanno impedito con
le armi di scendere dai vagoni e ci
hanno dirottati verso Udine. A metà
strada hanno arrestato il treno su
di un binario morto, in attesa della
notte per farci scendere. Passati venti giorni in contumacia per pulizia e disinfestazione siamo andati in licenza per trenta giorni. Rientrati al reparto, quei
pochi rimasti dalla campagna di Russia, ci hanno trasferiti al Brennero, dove
eravamo ancora senza armi l’8 settembre, giorno in cui siamo stati fatti prigionieri dai Tedeschi. Quì è cominciato un altro calvario. I civili di lingua tedesca al
nostro passaggio mimavano una nostra impiccagione, considerandoci traditori e
ci chiamavano “Badoglio”.
Interrompiamo il racconto di Marino che verrà ripreso in seguito pubblicando
il suo “Calvario” di prigioniero, scritto di suo pugno in Germania fino alla liberazione. Di seguito le tappe delle vicissitudini di Marino durante il secondo
conflitto mondiale:
- 1940: Monte Bianco sul Fronte Francese;
- 1941 e 1942: Fronte Albanese e Greco;
- 1942 e 1943: Campagna di Russia1943,
- 1944 e 1945: Prigioniero in Germania.
Aggiungendo ai cinque anni di guerra e di prigionia anche i due anni leva compiuti, l’Artigliere Alpino Marino Bacchelli ha donato alla Patria ben sette anni
della sua gioventù e alla fine del suo diario scrive: Mi rimane il ricordo indelebile
di tutti i miei compagni morti di fame, di colpi di fucile e di malattie. Le mamme
hanno atteso il ritorno dei loro figli per lunghi anni ma invano e non rimarranno
che pianti.
A noi non resta altro che porgere un grandissimo e sentito ringraziamento al nostoro Marino, per averci dato l’opportunità di conoscerlo e di poter ammirare in
lui un grande Alpino, portatore di quei valori che ancora oggi noi Alpini in pace
cerchiamo di trasmettere ai nostri figli.
Grazie per il permesso di far conoscere, tramite queste pagine le sue sofferenze e
privazioni patite durante una guerra lunga, dolorosa ed ingiusta.
Il suo diario l’aveva tenuto gelosamente nascosto sulla schiena per tutto il periodo vissuto da prigioniero in Germania. Un ringraziamento anche all’Alpino
Egidio Baruffi che ci dato modo d’incontrare Marino.
(V. C. )
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Alpino
Abramo Bertarini

Classe 1922 – Reduce di
Russia e prigioniero in Germania
Gruppo Alpini di Zocca
Capogruppo Matteo Francesconi
Chiamato alle armi nel 1942 ed assegnato al 6° Reggimento Alpini della
Brigata Tridentina con destinazione al
C.A.R. di Gargnano sul Garda. Successivamente al Passo Tonale per il corso
sciatori, poi a Torino con il Battaglione Val Chiese. In luglio del ‘42 siamo
partiti per la Russia con cinque giorni di viaggio. Mandati in prima linea
trovammo i Bersaglieri ma la battaglia
era terminata. Rimanemmo in prima
linea fino a settembre e fu una tragedia
per il Val Chiese, della mia compagnia
di circa 300 alpini, dopo una cruenta
battaglia rimanemmo in 42. In breve:
eravamo in marcia per arrivare al Don,
i Russi, appostati con mitragliatrici e
mortai in mezzo a dei campi di grano
ancora da mietere, fecero una strage di
Alpini. In ritirata attraversammo dei
valloni ricoperti di nostri militari morti, per passare dovevamo a fatica non
calpestare i cadaveri, tanti erano. A novembre raggiungemmo le nostre linee
sulla riva del Don. Demmo il cambio,
scambiandoci le postazioni, con dei
Romeni. Cominciò a nevicare e per
fortuna trovammo le trincee già costruite. Iniziammo la guerra di trincea con
pattugliamenti, assalti e ritirate. Era
una guerra di posizione con frequenti
scontri di pattuglia. Il 17 gennaio del
’43 arrivò l’ordine di ritirata. Iniziammo il ripiegamento verso Nikolajewka
fra combattimenti e freddo, non ci si
poteva fermare perché rimanevi ucciso o dal freddo a -42° o dai Russi. In
un paese poco prima fummo attaccati con mitragliatrici e carri armati ma
riuscimmo a passare ed arrivare a Nikolajewka. Anch’io sentii il Generale
Reverberi urlare “Tridentina avanti!”
dall’alto di un carro armato. Eravamo
in tanti a sfondare l’accerchiamento
russo, ci riuscimmo con la forza della
disperazione e con l’eroismo di molti,

pagando un prezzo altissimo in vite umane. Ritornati in Italia, ci trattennero a
Tarvisio per la “Contumacia” e poi ci diedero venti giorni di licenza per tornare
a casa. Dopo la licenza, rientrato al Reggimento a Vipiteno, l’8 settembre venni
fatto prigioniero dai tedeschi e portato in un campo di concentramento vicino alla
Polonia. Rimasi prigioniero dei Tedeschi fino all’arrivo dei Russi, la cosa non
cambiò molto: per i primi eravamo dei traditori mentre per i secondi eravamo
dei nemici invasori che avevano combattuto contro di loro. Ci fecero lavorare
duramente per la raccolta del frumento, per la battitura dello stesso e nel portare le armi negli aeroporti. Anche con i Russi non c’erano possibilità di fuga, ci
avrebbero sicuramente sparato addosso.
Nel settembre del ‘45 fummo radunati, eravamo circa 23.000, ed iniziarono a
rispedirci a casa caricandoci su tradotte. Impiegammo un mese per arrivare alle
linee degli Americani in Germania. Dopo la disinfestazione prendemmo una tradotta per l’Italia. Ero partito per militare in febbraio del ‘42 e sono ritornato a
casa nell’ottobre del ‘45.

Alpini Giovanni Nardini
e Ferdinando Coppi
Gruppo Alpini di Fiumalbo
Capogruppo Yuri Fraulini
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Artigliere Alpino
Giovanni Nardini
Classe 1920

Ero maestro elementare e partii volontario nel 1940, fui
inviato prima a Vipiteno e di seguito a Scutari in Albania.
Rientrai in Italia dopo tre mesi a causa di un principio di
congelamento e venni curato all’ospedale militare di Bologna. Avevo il grado di Sottotenente. Una volta guarito
mi dislocarono in Jugoslavia a Pristina fino al 1943. L’8
settembre del ‘43 rientrai a casa con il grado di tenente.
Fui poi congedato perché padre di famiglia con moglie e
due figli.

ATTIVITÀ SPORTIVA

45° CAMPIONATO
NAZIONALE A.N.A. DI
CORSA IN MONTAGNA
INDIVIDUALE

Guardia Frontiera
Ferdinando Coppi
Classe 1923

Partito per il servizio militare nel gennaio del 1943
fui inviato a Cividale del Friuli come Guardia di Frontiera,
il giorno della Befana con il treno ci portarono a Tolmino provincia di Gorizia, avevamo il cappello alpino però
senza la penna. Spesso erano baruffe con gli alpini per la
penna sul cappello.
Ferdinando ricorda e canta una loro scherzosa canzone verso gli alpini:
Sulle montagne ci vanno gli Alpini ma
la Guardia Frontiera c’è già,
tutto l’anno sui confini si sta,
mentre gli alpini stanno in città,
mamma mia siam fanti alpin
guardia sicura del Sacro confin.
Vivevamo in casermette di legno da 30 posti e si andava
giornalmente all’interno della montagna in alloggiamenti
scavati dentro la roccia. Erano le nostre postazioni di guardia, da lì si vegliava e si sparava attraverso le feritoie che
davano sul confine Sloveno.
Era febbraio del ‘43 e combattevamo contro i partigiani di
Tito a 20° sotto zero.
L’8 settembre, giorno dell’armistizio, ci fecero rientrare a
Cividale. Eravamo accampati nei pressi di un bosco e non
rientrammo in caserma, come avrebbero voluto i nostri ufficiali, ma fuggimmo perché avevamo intuito che i tedeschi
ci avrebbero fatto prigionieri. Cercammo dei vestiti civili
per sostituire la divisa militare e li trovammo presso gli abitanti del luogo. Riuscimmo poi ad arrivare ad una stazione ferroviaria dove prendemmo un treno diretto a Treviso
dove scesi e trovai un altro treno fino ad Abano.
Il 18 settembre del ‘43 arrivai a casa. Rimasi nascosto fino
al novembre del 1944, poi passai il fronte a Cutigliano dove
incontrai i Partigiani e gli Americani e rimasi con loro sino
alla fine della guerra.
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Il 17 e 18 settembre si sono svolti a Paluzza (Udine)
i Campionati Nazionali A.N.A. di corsa in montagna individuale. La Sezione di Modena ha partecipato a questa importante manifestazione con tre
Atleti, l’alpino Claudio Tollari classificatosi poi
62° di categoria e gli Aggregati Riccardo Turchi
ed Ornella Bernardoni classificatisi rispettivamente al 19° e 14° di categoria. I nostri Atleti, ai quali va il nostro ringraziamento, hanno dimostrato
serietà ed impegno e sono stati accompagnati dal
Consigliere Sezionale Viviano Magnani. Degli altri
componenti il nostro Gruppo Sportivo Sezionale
mancavano Corsinotti, Barbuti, Stefani, Tilocca e
Bedostri. Poi Ganzerli e Degli Esposti assenti per
problemi familiari e di lavoro, avevano avvisato il
Presidente delle Attività Sportive delle loro impossibilità nel partecipare. Grazie per l'attenzione e
la serietà. Prima della gara é stata fatta la solita
“pizzata annuale” con la partecipazione di tutti gli
atleti, a dimostrazione della volontà di continuare
sempre a fare squadra, come Fabrizio Notari ha
sempre richiesto e che con grande impegno continua sempre a tenere uniti e supportare i ragazzi, ai
quali si è aggiunto Andrea Gheduzzi del Gruppo di
Piandelagotti.
Per le prossime competizioni Notari si auspica di
avere una partecipazione al completo e ricorda anche a chi volesse far parte del "Gruppo Sportivo
Sezionale" di farlo presente al proprio Capogruppo o direttamente in Segreteria Sezionale.
(F. N.)
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NOTE LIETE

E TRENTO
RIPARTE DA 1

A Pavullo il 2 agosto 2016 è stata una giornata di
festa ma sopratutto motivo di grande orgoglio per
il Gruppo Alpino. In Sede si è brindato per il compleanno di un ALPINO con la "A" maiuscola, un
compleanno particolare perchè non è da tutti festeggiare i 101, ma il grande "VECIO" TRENTO
MONTANINI li ha felicemente raggiunti in grande
forma e buona salute. Ex presidente di sezione dal
1989 al 1995 il nostro Reduce, che gode ancora di
ottima memoria, buona forchetta e amante di un
buon bicchiere di vino ha spento oggi 101 candeline
nella sede di Pavullo, alla presenza del capogruppo Sergio Fiocchi, alcuni Consiglieri Sezionali e un
gran numero di soci Alpini, che tutti assieme hanno
festeggiato questo bellissimo evento. Tanti auguri
da tutta la Sezione carissimo Trento.

60° DI MATRIMONIO PER
GIOVANNI ANCESCHI

L’Alpino Giovanni Anceschi, insieme a tutto il Gruppo Alpini di Prignano, ha festeggiato il 60° Anniversario di Matrimonio con la signora Marisa Geti. Presenti al pranzo

anche il past President Corrado Bassi ed il Consigliere
Sezionale Giovanni Poggioli, a portare gli Auguri di
tutta la Sezione a Giovanni e Marisa.
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90° COMPLEANNO PER
L’ ALPINO WALTER DE BIAGGI

Lo scorso 1°
settembre l’Alpino di Mirandola Walter De
Biaggi ha compiuto 90 anni.
Nel corso della
2a Guerra Mondiale fu catturato e deportato
in un campo di
concentramento ad Erfurt in
Germania, da
dove venne poi
spostato in altri due campi
di
prigionia.
Dopo la liberazione diventa
caporal maggiore istruttore nel Corpo degli Alpini (nella foto). E' stato anche
attore filodrammatico nella Compagnia "Aurora" e
promotore insieme ad altri amici della prima società sportiva di Quarantoli, per la quale contribuì a
costruire il campo sportivo con gli spogliatoi. Buon
Compleanno da tutti gli Alpini Modenesi caro Walter.

CINQUANTA ANNI DI
MATRIMONIO PER BONDIOLI

L’Alpino Luigi Bondioli del Gruppo di Roccamaltina
ha festeggiato lo scorso 19 maggio 2016 il 50° Anniversario di matrimonio. Auguri a lui e signora
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IL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA

1916: SI CONCLUDE IL SECONDO
SANGUINOSO ANNO DI GUERRA

L’illusione di un conflitto lampo a seguito di strategiche spallate era ormai
svanita nei freddi solchi delle trincee
e di fronte alle massicce fortificazioni dell’avversario, prevalsero le armi
difensive e le avanzate dei soldati
si trasformarono in carneficine sotto il fuoco delle mitragliatrici e delle artiglierie. Le tragiche vicende dei
combattenti ed i grossi problemi dei
civili si intrecciarono nelle foto non
intercettate dalla censura e nelle corrispondenze fra le trincee
e le case. Un legame tra
le famiglie ed i reparti in
guerra si consolidò nella
parola scritta attraverso
le pagine umide di diari e
di fogli sgualciti che i soldati affidarono ai servizi
postali. Una generazione
di soldati semplici ed in
parte analfabeti imparò a
conoscere i segreti del calamaio e le tortuosità della
grammatica per tranquillizzare gli affetti familiari
lontani ed aprire il cuore
all’ultima risorsa: la speranza. La Romania il 27
agosto, un giorno prima
della nostra dichiarazione
di guerra alla Germania,
aveva dichiarato guerra

all’Austria-Ungheria valicando il confine ungherese dei Carpazi ed entrando in Transilvania. L’esercito romeno,
che contava oltre 500.000 effettivi, era
piuttosto inadeguato per mezzi ed armamenti. Il giorno successivo la Germania dichiarò guerra alla Romania ed
il conflitto si espanse nell’area europea.
Sul Monte Pasubio da settembre ad
ottobre varie offensive furono lanciate
dal esercito italiano per conquistare il
Dente austriaco, particolarmente il 9

21

21

ottobre con i Bersaglieri e gli Alpini ed
il 18 ottobre con i Fanti della Brigata
Liguria e gli Alpini del Battaglione Aosta riuscirono a conquistare le trincee
sommitali. Dei veementi contrattacchi
avversari ristabilirono però la situazione come prima. Questi ed altri ripetuti
scontri causarono in poche settimane la
perdita di 11.000 combattenti sui due
fronti, fra caduti e feriti. Vista l’impossibilità d’impossessarsi delle posizioni
austro - ungariche e con la certezza che
il Massiccio costituisse il cardine del
fronte fra la Valle dell’Adige e l’Altopiano di Asiago, si iniziarono a scavare
gallerie e caverne. Alla fine di ottobre
arrivarono le prime abbondanti nevicate ed un alto strato nevoso costrinse
i combattenti a vivere in gallerie con
temperature rigidissime e sotto l’incubo di frequenti valanghe. La Settima
Battaglia dell’Isonzo, concepita per
compiere un decisivo passo avanti sul
Carso con la convinzione che gli austro - ungarici avessero trasferito truppe sul fronte balcanico, scattò la mattina del 14 settembre con l’impiego di
100.000 uomini al comando del Duca
d’Aosta, su un fronte di appena 8 km.
Gli attacchi, avversati da pesanti piogge, furono sempre respinti dagli avversari che non avevano trasferito truppe ed avevano
anche rafforzato la loro
linea difensiva con l’impiego di 20.000 prigionieri russi. In tre giorni
risultarono fuori combattimento oltre 21.000 uomini con il solo successo
della presa dell’altura di
San Grado che determinò la sospensione delle
ostilità il 17 settembre.
Sempre nell’area del Carso, a Doberdò ad est di
Monfalcone, il 10 ottobre inizio l’Ottava Battaglia dell’Isonzo con un
pesante bombardamento
seguito da diversi attacchi dei reparti d’assalto
che a sera erano riusciti
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ad oltrepassare le posizioni avversarie
di alcune centinaia di metri. Ulteriori
risultati il giorno successivo dopo furiosi scontri.
Il 12 ottobre, dopo aver respinto una
serie di contrattacchi con molte perdite
e la cattura di centinaia di prigionieri,
la battaglia venne sospesa per consentire il rafforzamento sulle nuove posizioni del Vallone del Carso a pochi
chilometri da Trieste.
Drammatico il bilancio di quei tre
giorni: quasi 25.000 le nostre perdite
e più di 40.000 sull’altro fronte. A fine
ottobre ripartì un intenso fuoco d’artiglieria che diede il via il 1°novembre
alla Nona Battaglia dell’Isonzo.
La concentrazione in pochi chilometri
di duecentomila soldati della 3aArmata
fecero, dopo sanguinosi scontri, arretrare ulteriormente gli austro - ungarici. Il 3 Novembre la Brigata Pinerolo
conquistò il Monte Lupo mentre la
Brigata Toscana, con al seguito il poeta Gabriele D’Annunzio, s’impossessò
del Dosso Fàiti, una collina dominante
di 430 metri.
Il 4 novembre il Generale Cadorna
decise di sospendere le operazioni,
i trentanovemila uomini persi erano
troppi per quei pochi giorni. Gli avversari ne persero trentatremila.
Da più parti ormai si sollevavano proteste ed aspre critiche sul modo di condurre la guerra e sul trattamento riservato ai soldati. Dalla fine di agosto sui
diversi fronti si erano persi 130 mila
uomini fra caduti, feriti e catturati.
E sul finire di questo anno di guerra, il
21 novembre, morì, all’età di 86 anni,
l’Imperatore di Austria-Ungheria
Francesco Giuseppe, salito al trono
nel 1848. Nelle trincee i nostri soldati l’avevano ribattezzato ironicamente
Cecco Beppe.
Gli successe il pronipote Carlo I che
ereditò, assieme al titolo imperiale,
anche uno stato in preda ad una crisi
senza precedenti sia a livello militare
che civile.
Proteste popolari quasi quotidiane per
scarsità o mancanza di beni primari ed
esigue riserve di uomini da mandare al
fronte, una realtà interna ben diversa
da quello che poteva apparire all’epoca
agli occhi del mondo.
(G. S.)

RIEVOCAZIONI

ALBANIA 1941 - MONTE GOLICO:
IL CALVARIO DEGLI ALPINI

Riportiamo di seguito un estratto dell’articolo dell’Alpino Franco Verney del
Gruppo Alpini di Modena, pubblicato nel mese di luglio sullo “Scarpone Valsusino”,
giornalino della Sezione Alpini Val Susa.
Settantacinque anni fa, il 23 aprile 1941,dopo sei mesi di aspri e sanguinosi
combattimenti, cessavano le ostilità sul fronte greco - albanese. La tragica guerra
contro la Grecia era iniziata il 28 ottobre 1940, i Greci difesero la loro Patria con
orgoglio e con valore contrattaccando le truppe Italiane che si dovettero ritirare
all’interno del territorio albanese. La Divisione Alpina Taurinense fu l’unica a non
essere inviata inizialmente in Albania, ma nel gennaio 1941 intervenne con due suoi
battaglioni, l’Intra del 4° ed il Susa del 3° Reggimento. Quest’ultimo, aggregato
all’8°Reggimento della Divisione Julia, partecipò, ai sanguinosi combattimenti sulla
cima e sui costoni del monte Golico, detto il “Golgota degli Alpini”.
Per non dimenticare e rendere onore a tutti quegli uomini, italiani e greci, che per
senso del dovere tanti sacrifici e sofferenze dovettero sopportare, anche quest’anno,
ed ormai da dieci anni, un gruppo di Alpini Friulani ha organizzato lo scorso aprile un
viaggio - pellegrinaggio alle più significative località di quel fronte. Vi ho partecipato
per la terza volta dedicandolo al ricordo di un vecchio alpino valsusino, Giovanni
Tomassone, classe 1910, papà di un caro amico e vicino di casa della mia famiglia a
Torino. Ancora oggi ricordo con emozione i suoi racconti. Richiamato ad inizio ‘41,
fu assegnato al battaglione Val Fella della Julia con cui partecipò al contrattacco che
consentì l’8 marzo del 1941 alla riconquista della cima del Golico, l’ultima rimasta
in mani italiane. Per l’atto di valore compiuto gli fu conferita la medaglia di bronzo.
Particolare attenzione è stata dedicata alla visita delle zone più significative del
Golico, dove sembra che il tempo si sia fermato, sono ancora costellate di ordigni
inesplosi ed altri residuati di quelle aspre battaglie. Sui roccioni di quota 739 del
costone orientale, che nel marzo 1941 era stato difeso dai battaglioni Cividale e
Susa, è stata posta una targa a ricordo di un Alpino trentino lì caduto, portata da due
suoi cari. L’evento più coinvolgente e significativo è stato la salita a quota 1615 del
monte che, a causa del maltempo dei giorni precedenti, era ricoperto di neve già dai
1000 metri. Con grande emozione abbiamo “reso gli Onori ai Caduti” e recitata la
“Preghiera dell’Alpino” innalzando i vessilli delle sezioni A.N.A. rappresentate,
Udine, Pordenone, Cividale , Treviso, Monza e Modena e, idealmente, Val Susa.
Scendendo dalla cima abbiamo raggiunto l’aspramente contesa quota 1143 del
costone nord, dove abbiamo dedicato un momento di raccoglimento al ricordo dei
molti Alpini che tuttora giacciono sepolti e dimenticati nei boschetti e nelle radure
circostanti. Tre salme, casualmente individuate gli scorsi anni, furono segnalate ad
Onor Caduti che provvide al loro recupero nel maggio 2014. Esse sono ancora in
custodia all’Ambasciata Italiana di Tirana e saranno riportate in Italia non appena
superate le lungaggini burocratiche. Credo che il mantenere viva oggi la memoria di
quei tragici eventi possa rappresentare un doveroso contributo alla memoria di tutti
i soldati, Italiani e Greci, che ne furono involontariamente partecipi.
(F. V.)
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SONO ANDATI AVANTI

GRUPPO DI
MONTESE

GRUPPO DI
SASSUOLO

GRUPPO DI
FIORANO

Adriano Corradini

Giovanni Nicolini

GRUPPO DI
SASSUOLO

GRUPPO DI
FIORANO

Umberto Cerberi

Maurizio Fontanazzi

GRUPPO DI
BOCCASSUOLO

GRUPPO DI
FIORANO

Marino Marchetti

Romano Gagliardelli

GRUPPO DI
RIOLUNATO

GRUPPO DI
VIGNOLA MARANO

GRUPPO DI
FIUMALBO

Medardo Contri - Reduce

Daniele Muratori

Dino Morelli - Reduce

“ANDATO AVANTI”
MARIO TURRINI
Con riconoscenza pubblichiamo le parole della figlia di Mario Turrini, che
dicono tante cose... E nel santino la
famiglia ha voluto mettere la nostra
“Preghiera dell’Alpino”.
Con il cuore pieno d’orgoglio sento il
desiderio di esprimere sincera gratitudine e infiniti ringraziamenti a TUTTI
GLI ALPINI per la straordinaria partecipazione e l’affetto sincero dimostrato in questo momento di dolore per
la perdita del mio caro papà Mario.
Conserverò sempre con gioia nel mio
cuore il ricordo del Suo entusiasmo
quando partecipava ai raduni dei
Gruppi Alpini e all’annuale Adunata
Nazionale.
Il suo CAPPELLO ALPINO che mi è
rimasto è per me un’importante eredità e motivo di vanto, icona di nobili valori alpini, educazione, dignità,
forza, generosità, lealtà e coraggio
che fanno ciò che sono stati e sono gli
ALPINI.
Un sincero grazie
Gloria Turrini e famiglia
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Calendario Manifestazioni Ass. Naz. Alpini - Anno 2017
DATA
15/01/2017
28/01/2017
05/02/2017
11-12/02/2017
19/02/2017
26/02/2017
		
05/03/2017
19/03/2017
25-26/03/2017
08/04/2017
09/04/2017
30/04/2017
07/05/2017
13-14/05/2017
28/05/2017
04/06/2017
11/06/2017
		
17/18/06/2017
18/06/2017
18/06/2017
25/06/2017
25/06/2017
02/07/2017
08/07/2017
09/07/2017
09/07/2017
16/07/2017
29/07/2017
30/07/2017
30/07/2017
		
05/08/2017
06/08/2017
06/08/2017
13/08/2017
20/08/2017
27/08/2017
03/09/2017
10/09/2017
10/09/2017
10/09/2017
17/09/2017
17/09/2017
23-24/09/2017
29/09/2017
01/10/2017
08/10/2017
08/10/2017
14-15/10/2017
22/10/2017
		
		
04/11/2017
19/11/2017
26/11/2017
10/12/2017

MANIFESTAZIONE

LOCALITA’

Comm. Nowo Postojalowka Caduti Cuneense (solenne)
Mondovì
Commemorazione 74° Nikolajewka-Brescia
Brescia
Commemorazione Nikolajewka - Regionale
Montecchio/Cavriago
82° Campionato Naz. A.N.A Sci di fondo
Val Formazza
Commemorazione Battaglia Seleny Jar
Isola del Gran Sasso
ASSEMBLEA DELEGATI SEZIONE DI MODENA		
Assemblea Protezione Civile A.N.A.-R.E.R.		
Festa sulla Neve Sezione di Modena
Sant’Annapelago (MO)
51° Campionato Naz. A.N.A. SCI Slalom Gigante
Abetone (PT)
CISA a Biella
Biella
Pasqua dell’Alpino
Santuario di Puianello (MO)
Festa Gr. Alp. Sassuolo
Sassuolo
Camp. Naz. A.N.A. Moutain Bike
Mandello Lario
Festa Gr. Alp. Prignano
Prignano s/s (MO)
90a ADUNATA NAZIONALE A.N.A.
Treviso
Assemblea dei Delegati Nazionali
Milano
Festa Gr. Monfestino
Monfestino (MO)
Festa Gr. Alp. Montese
Montese (MO)
Adunata Sezione Bolognese Romagnola		
75a ADUNATA SEZIONALE DI MODENA
Modena
46° Camp. Naz. A.N.A. Corsa in montagna
Ozzano
Adunata Sezione di Parma 		
31° Pellegrinaggio Madonna del Don - Caselle
Caselle di Montefiorino (MO)
Pellegrinaggio al Rifugio Contrin ( solenne )
Rifugio Contrin
53° PELLEGRINAGGIO CHIESETTA PIANE DI MOCOGNO
Piane di Lama Mocogno (MO)
Anniversario Fondazione A.N.A.		
Festa del Gr. Alp. Verica
Verica (MO)
Pellegrinaggio all’Ortigara
Ortigara
Festa del Gr. Alp. Boccassuolo
Boccassuolo (MO)
Incontro al Lago Santo
Lago Santo (MO)
Pellegrinaggio Chiesetta Alpini alle Polle
Polle di Riolunato (MO)
54° Pellegrinaggio all’Adamello
Adamello
Adunata Sezione di Reggio Emilia		
Madonna delle Nevi - Monte Cimone
Monte Cimone (MO)
45° PELLEGRINAGGIO AL PASSO DI CROCE ARCANA
Ospitale di Fanano-P.Croce A.
Raduno 4° Raggruppamento
Avezzano
Festa Gr. Alp. Piandelagotti
Prati di San Geminiano (MO)
Festa del Gruppo Alp. di Zocca
Zocca (MO)
Festa del Gruppo Alp. di Polinago
Polinago (MO)
Pellegrinaggio Monte Tomba ( solenne )
Monte Tomba
Adunata Sezione Piacenza - Festa Granda
Morfasso (PC)
59° Pellegrinaggio Monte Bernardia
Monte Bernardia
Pellegrinaggio al Monte Pasubio
Monte Pasubio (VI)
49° PELLEGRINAGGIO SANTUARIO DI S. MAURIZIO
Recovato di Castelfranco E. (MO)
Raduno 3° Raggruppamento
Val del Chiampo
2° Raduno Alpini in Europa
Petrosani
Festa Gruppo Alp. Spilamberto
Spilamberto (MO)
Pellegrinaggio Sacrario Caduti d’Oltremare (solenne )
Bari
Raduno 1° Raggruppamento
Saluzzo
Festa Madonna del Don
Mestre
RADUNO 2° RAGGRUPPAMENTO EMILIA-LOMBARDIA
Salsomaggiore
Camp. Naz. A.N.A. Corsa in montagna - Staffetta
Moriago Batt.
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 di Reggio Emilia
Sezione di Domodossola
Sezione Abruzzi
Sezioni Emilia Romagna
Gr. Sant’Annapelago
Sezione di Firenze
Sezione di Biella
Gr. di Castelvetro
Gr. Sassuolo
Sezione di Lecco
Gr. Alp. Prignano
Sede Nazionale + Sezione di Treviso
Sede Nazionale
Gruppo Monfestino
Gr. Montese
Sezione Bolognese Romagnola
Sezione di Modena + Gr. Modena
Sezione di Casale Monferrato
Sezione di Parma
Gr. Montefiorino
Sezione di Trento
Gr. Lama Mocogno + Sez. Modena
Gr. Verica
Sezione di Asiago
Gr. Boccassuolo
Gr. Fiumalbo+Pievepelago
Gr. Riolunato
Sezione di Vallecamonica
Sezione di Reggio Emilia
Gr. Fiumalbo+Sestola+Riolunato
Gr. Fanano+Sez. Modena
Sezione Abruzzi
Gr. Piandelagotti
Gr. Zocca
Gr. Polinago
Sezione di Bassano
Sezione di Piacenza
Sezione di Udine
Sezione di Vicenza
Gr. Castelfranco+Sez. Modena
Sezione di Vicenza
Romania
Gruppo di Spilamberto
Sezione di Bari - Puglia - Basilicata
Sezione di Saluzzo
Sezione di Venezia
Sezione di Parma
Sezione Valdobbiadene
Sezione di Modena
Sezione di Modena
Sezione Modena + Gruppi
Sede Nazionale
Sezione di Modena
Sede Nazionale
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