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RADUNO DEL 2° RAGGRUPPAMENTO
A SALSOMAGGIORE TERME

Quest’anno il Raduno del 2° Raggruppamento A.N.A. si è tenuto nella ridente e
signorile Salsomaggiore Terme che ci ha
accolti sabato 14 e domenica 15 vestita a
festa con il tricolore e con due soleggiate
giornate di un tiepido ottobre.
Ammirevole lo sforzo organizzativo
messo in campo dal Gruppo Alpini locale,
guidato da Renzo Mattei, e dalla Sezione
di Parma, presieduta da Roberto Cacialli,
palesato già dall’uscita del casello autostradale con ogni incrocio stradale del
percorso di avvicinamento imbandierato e
presidiato da sorridenti Alpini o Volontari
di Protezione Civile.
Già dal sabato pomeriggio si era percepita
la massiccia adesione delle diciannove
Sezioni della Lombardia e dell’Emilia
Romagna tutte presenti con i rispettivi
Vessilli e con numerosi Gagliardetti
nel piazzale della stazione a rendere gli
onori al nostro Labaro Nazionale ed ai
Gonfaloni del Comune e della Provincia
di Parma. La successiva mini-sfilata sino
a Piazza Berzieri con Onori al Monumento dei Caduti ed interventi di saluto
delle Autorità, all’interno delle Terme
Berzieri, conclusisi con le incisive parole
del nostro Presidente Sebastiano Favero
che ha ribadito il senso del dovere, del
sacrificio e della condivisione che lega
gli Alpini alle comunità, sempre pronti a
portare il loro aiuto in caso di necessità.
Ulteriore trasferimento al Duomo di San
Vitale per la celebrazione della Messa.
In serata tanta musica e festa per le vie
cittadine con la Banda di Salsomaggiore,
la Fanfara Alpina di Ponte dell’Olio, e la
Fanfara Storica della Sezione A.N.A. di
Vicenza. All’ammassamento di domenica
mattina il Piazzale della stazione ed i viali
limitrofi sono stati invasi da una marea
di Alpini ed accompagnatori festanti. Lo
schieramento iniziale per gli onori di rito

hanno preceduto la bella sfilata intervallata da numerose bande e fanfare che hanno
ritmato il passo durante tutto il lungo percorso di questa imponente manifestazione.
Per noi era presente la banda di Montefiorino che sfoggiava un’elegante giacca rossa
e che ci ha sonoramente accompagnati da par suo, questa volta alle nostre spalle,
precedendo le Sezioni di Reggio Emilia e Piacenza. La Sezione di Modena è stata
degnamente rappresentata dal Consiglio Direttivo Sezionale e da oltre cento Alpini
grazie ai pullman organizzati dal Gruppo di Pavullo con Olina, Maranello e Verica
e dal Gruppo di Sassuolo a cui si sono uniti Alpini del Gruppo di Prignano e di altri
Gruppi giunti autonomamente.
Ma la nostra presenza poteva e doveva essere ben più numerosa; non si spiega l’assenza
di ben 14 Gagliardetti e di tanti Alpini che vista la bellissima domeLA SEZIONE A.N.A. DI
nica e la vicinanza della località
MODENA E LA
dell’evento non sono comunque
REDAZIONE DE
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sforzo organizzativo, conclusosi
AGLI AMICI,
con il passaggio della stecca del
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concorso ad un importante avvenimento e vissuto una bella giornata
alpina terminata con un cordiale
arrivederci al prossimo anno.

“BUON NATALE
E PROSPERO 2018”

DALLA SEZIONE

BELLA E PARTECIPATA L’ANNUALE CERIMONIA
TENUTASI AL PASSO DI CROCE ARCANA
La splendida giornata di sole della scorsa domenica 6 agosto, mitigata da una gradevole brezza,
ha consentito ad un considerevole
numero di Penne Nere e familiari
di confluire al Monumento ai Caduti di tutte le guerre del Passo di
Croce Arcana per onorare il 45°
Pellegrinaggio organizzato annualmente dal Gruppo Alpini di
Fanano con la Sezione A.N.A. di
Modena. A metà mattina ha preso
il via il cerimoniale 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 con numerosi Alpini ed Autorità
civili e militari ha completato lo schieramento. Sulle note dell’Inno di Mameli, ritmato dalla Banda di Fanano e
cantato dai partecipanti, il Tricolore è salito sul pennone per sventolare sulla successiva resa degli Onori ai Caduti
con la posa di una corona. I presenti hanno poi intrapreso la salita percorrendo la strada dal Capanno Tassoni sino
al Passo resa agibile anche quest’anno grazie dall’intervento dei Volontari fananesi e della Provincia di Modena.
Attenta e raccolta la larga partecipazione alla significativa cerimonia attorno al Monumento del Passo di Croce
Arcana. Oltre alla nostra Sezione con Vessillo, Consiglio Direttivo quasi al completo e venticinque Gagliardetti
erano presenti anche gli Alpini della Sezione di Firenze con il loro Vessillo, alcuni Gruppi toscani e bolognesi
e diverse Associazioni d’Arma fra cui i Bersaglieri, i Carabinieri e la Marina. Con le Autorità Civili e Militari
il Sindaco e Presidente della Provincia di Modena Giancarlo Muzzarelli, il Senatore Carlo Giovanardi, il Past
President A.N.A. Giuseppe Parazzini, l’Ammiraglio Remo Bastagli oltre al Sindaco di Fanano Stefano Muzzarelli. Presenti anche rappresentanze della Stazione dell’Aeronautica del Cimone, della Stazione dei Carabinieri di
Fanano, della Guardia di Finanza e dei Forestali dello Stato.
Dopo il rituale Alzabandiera è stata deposta una corona per rendere gli Onori ai Caduti accompagnati dalle solenni note del silenzio di ordinanza. Successivamente il Capogruppo di Fanano Giampietro Giambi ha dato il via
agli interventi ringraziando calorosamente per la partecipazione, seguito dal Sindaco di Fanano Stefano Muzzarelli con parole di elogio rivolte agli Alpini e particolarmente al Gruppo locale. Apprezzati i sentimenti espressi
dal Sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli ed il perenne ricordo di chi ha sacrificato la propria vita auspicato
dal Senatore Giovanardi. In chiusura il Presidente Sezionale Franco Muzzarelli ha esternato la sua soddisfazione
nell’osservare molte presenze. Ha poi rimarcato l’importanza rappresentata oggi da un 45° Pellegrinaggio in
questo luogo sacro della nostra memoria, organizzato alla perfezione e con tanto impegno dal Gruppo di Fanano.
Una nota di rammarico invece per non aver potuto il giorno precedente, in occasione della Madonna della Neve,
organizzare il consueto punto di ristoro Alpino per i pellegrini sul Monte Cimone. Le recenti normative, sempre
più ristrette, nell’occasione sono state applicate letteralmente senza tenere in considerazione le disagiate difficoltà
che comporta l’ambiente montano. La conclusiva e partecipata Santa Messa è stata arricchita da un’appassionata
omelia dell’officiante Parroco di Fanano. In località Budale, fra le alte conifere, il tradizionale rancio Alpino preparato dai Volontari del Nucleo Cucina della Protezione Civile Sezionale Martino Bellanti, Elio Ghiddi e Santino
Verucchi con il supporto degli Alpini e Volontari del Gruppo di Fanano. Tanta l’allegria e la convivialità fra i
numerosi convenuti nell’apprezzare il gradevole pranzo servito.
La Banda del comune montano, animata dall’infaticabile Chicco, ha come sempre sonoramente intrattenuto con
tanti apprezzati brani. In tutti la finale grande soddisfazione di aver partecipato ad una significativa e ben riuscita
manifestazione.
Un “grazie” Sezionale al Gruppo guidato da Giampietro Giambi ed ai Volontari della Protezione Civile.
(G. S.)
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DALLA SEZIONE

GLI ALPINI IN PELLEGRINAGGIO A RECOVATO
AL SANTUARIO DI SAN MAURIZIO

Il 49° Pellegrinaggio al Santuario di San Maurizio si è tenuto a
Recovato domenica 17 settembre
alla presenza del Presidente della
Sezione ANA di Modena Franco
Muzzarelli con Vessillo, dei Vicepresidenti Costi e Samuel, dei
Consiglieri Sezionali Poggioli, Tonioni e Zuccarini e di oltre venti
Gruppi Alpini Modenesi con Gagliardetto.
Di rilievo la partecipazione dei Gruppi
Alpini di Anzola, Bologna, Crespellano, San Giovanni in Persiceto, Marsure (Pordenone) e Paspardo (Val Camonica).
A completare il qualificato schieramento il Sindaco di Castelfranco Emilia Stefano Reggianini e l’Assessore
Giovanni Gargano, la Polizia Municipale con Gonfalone, la Tenenza dei
Carabinieri, la Polizia Penitenziaria, i
Vigili del Fuoco ed inoltre significative
rappresentanze delle Associazioni Nazionali d’Arma dei Carabinieri, Bersaglieri, Autieri ed Artiglieri, dell’UNUCI con il Responsabile Interforze Danilo De Masi, dell’ANPI e dell’AVPA

Croce Blu. Non sono mancati anche
quest’anno il Generale Alpino Silvano Bernardoni ed i Past President Sezionali ANA Corrado Bassi ed Alcide
Bertarini.
La manifestazione ha preso il via con
l’entrata in schieramento del Gonfalone del Comune di Castelfranco Emilia
e successivamente del Vessillo della
Sezione di Modena. È seguita la cerimonia dell’Alzabandiera e la resa dei
doverosi Onori ai Caduti con la deposizione di una corona al Monumento
antistante il Santuario, benedetta in
precedenza dal Cappellano Militare
Don Giuseppe Grigolon.
I successivi interventi ufficiali sono
stati avviati dalle parole di saluto e
ringraziamento a tutti gli intervenuti
da parte del Capogruppo Vanni Scaramelli, seguito dal Sindaco Reggianini
che ha rivolto sentimenti di riconoscenza agli Alpini e particolarmente al
Gruppo locale, valida ed attiva realtà
nell’ambito della comunità comunale.
In chiusura il Presidente Muzzarelli ha
ringraziato a sua volta il Sindaco per i
graditi apprezzamenti ed il Gruppo di
Castelfranco per la perfetta organizzazione della manifestazione, rilevando
però un calo di partecipazione di Penne Nere, che non deve mai venir meno.
Ha poi richiamato tutti all’unità d’intenti come testimoniano tangibilmente
i significativi numeri degli interventi
solidali sia sezionali che nazionali,
raccolti nel Libro Verde della Solida3
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rietà Alpina 2016.
Un’ultima sottolineatura ha poi riguardato i quattro cantieri ANA in via di
completamento nelle aree terremotate di Accumoli, Arquata del Tronto,
Campotosto e Preci. Come consuetudine una copia del libro stesso è stata
consegnata dal Capogruppo Scaramelli al Sindaco Reggianini.
Con il Santuario in fase di ristrutturazione, in sfilata si è proceduto al trasferimento ad una vicina tensostruttura
appositamente approntata per la celebrazione della Santa Messa al campo
officiata da Don Giuseppe Grigolon
che, in un clima di attenta partecipazione, ha richiamato le parole di Papa
Francesco tese a stimolare la misericordiosa pratica del perdono che libera
il cuore e dà soprattutto speranza.
Rispettando la consolidata tradizione,
un’allegra atmosfera ha accompagnato i presenti nel corso del conclusivo
pranzo conviviale, completato dal divertente sorteggio di svariati premi.
Un meritato ringraziamento a chi si è
impegnato per l’ottima riuscita di questa Festa: Alpini, Amici e l’efficiente
Staff di Cucina. Con un arrivederci,
più numerosi, all’anno prossimo.
(G. S.)
Nelle foto: la Reliquia del Santo custodita nella chiesa di Recovato e la
benedizione da parte del celebrante
della corona deposta ai caduti.

ATTIVITÀ SEZIONALE

GLI ALPINI DI ASIAGO E DI
MODENA INSIEME PER
RICORDARE LE VITTIME DEL
MONTE ZOMO

Il Comune di Gallio (VI), in occasione
del centenario del sacrificio del Colonnello Ettore Bussi di Modena, 3 volte
Medaglia d'Argento al V.M., ha voluto
organizzare una commemorazione al
cippo posto sulla cima del Monte Zomo
(1.257 m. slm). E' stato ovviamente interessato il locale Gruppo Alpini, che
ha strette amicizie anche con nostri
Alpini e considerato che l'ufficiale era
di Modena, siamo quindi stati invitati
a partecipare alla cerimonia. Si è proposto promotore della nostra rappresentanza l'Alpino del Gruppo di Modena
Giancarlo Ranuzzini, che ha radunato
un Gruppo di Alpini che son partiti alla
volta dell'Altopiano con il nostro Vessillo. Poi la mattina del 19 novembre si
è svolta la cerimonia, presente anche il
Vessillo della Sezione "Monte Ortigara" di Asiago, il Sindaco ed il Parroco
di Gallio ed altre autorità, che ha compreso la deposizione di una corona da
parte della nostra Sezione al Cippo del
Colonnello Bussi, eretto 50 anni fa dagli Alpini modenesi ed asiaghesi. Il monumento ricorda i combattimenti avvenuti tra il 14 novembre ed il 5 dicembre
del 1917 e celebra il reparto di fanteria
della Brg. Liguria e il Colonnello Ettore Bussi da Modena. L’ufficiale, pur
essendo stato ferito gravemente da una
scheggia di granata al braccio destro nel
corso di un combattimento avvenuto il
16 novembre del 1917, continuò ad incitare i suoi soldati all’attacco. Bussi fu

decorato per il suo coraggio dall’Ordine Militare di Savoia. Gli scontri
sul M. Zomo avvenuti tra il 14, 15 e
16 novembre ed il 5 dicembre sul M.
Fior, occupato dagli austriaci che costrinsero i reparti della Brg. Liguria a
ripiegare a Sasso di Asiago, costarono la perdita di 108 ufficiali e di 1.930
uomini di truppa. Per il loro eroismo,
le bandiere dei due reggimenti (157º e
158º) sono state decorate di medaglia
d’argento al valore militare. Avere
commemorato insieme i Caduti è stato un bell'esempio di fratellanza Alpina ed un ringraziamento va a Giancarlo Ranuzzini per l'impegno organizzativo e per averci rappresentato
come Sezione di Modena unitamente
al Consigliere Luca Franchini..

IL CORO DEI
CONGEDATI
DELLA CADORE

Con piacere pubblichiamo le novità del
Coro della Cadore, legato alla Sezione
di Modena e con la quale ha anche
sfilato, oltre che per annoverare tra le
sue fila nostri esponenti di rilievo come
il Consigliere Luca Franchini ed il Capogruppo di Carpi Alessandro Solieri.
Dopo il recente Raduno del Triveneto di
Chiampo (VI), dove hanno avuto l’onore di animare la liturgia della S.Messa
in Duomo e di allietare i numerosi presenti con il concerto serale, hanno inciso il loro 3° CD, intitolato “Di Fiabe, di
Guerra e d’Amore” dopo le prime due
raccolte rispettivamente del 2008 con
“Te porte con mi” e del 2011 con “In
un canto che ritorna”. Ancora una volta tanto impegno per mantenere vive
le nostre tradizioni alpine, i nostri sentimenti tra storie vere, sogni, fantasia
ed amori. Tra le cante di questo CD: il
pianto della fata Restena, la marcia
sul Monte Pasubio di “chi non torna”,
Re Rinaldo morente al prato fiorito
di Stelutis, il Pelmo “innamorato” al
bosco di betulle nella lontana Russia.
Sono oltre 16 gli anni di attività del
Coro della Cadore con oltre 200 concerti alle spalle. Per chi volesse maggiori informazioni o copie dei loro CD
contatti il Presidente Maurizio Massimo Bordignon.

Cell. 339 6781218
e-mail: info@corobrigatacadore.it
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SOLIDARIETÀ

IL GRUPPO ALPINI DI PAVULLO PER I
TERREMOTATI DI ACCUMOLI

I VOLONTARI DI BRAIDA
A VISSO E PRECI

È più forte di noi: quando gli Alpini vedono persone in grandi difficoltà ci viene istintivo pensare a come possiamo aiutarli.
Gli Alpini del Gruppo di Pavullo non sono venuti meno a
questo spirito di solidarietà, e si sono quindi attivati per
raccogliere fondi da destinare alla popolazione terremotata di Accumoli (RI), uno dei centri più colpiti dal sisma. È
stato organizzato un pranzo di solidarietà presso il “Ristorante Cristina”, che dei 25 euro richiesti ai partecipanti ha
richiesto solo 5 euro per coperto, quindi al titolare va la
nostra riconoscenza ed un ringraziamento veramente particolare.
Poi al Gruppo si è unita nella solidarietà anche la ditta “Acque Minerali di Muzzarelli”, con la fornitura di tutte le bevande, acqua e vino. Infine il Gruppo Alpini di Pavullo ha
integrato la somma raccolta con una sua donazione, per
arrivare ad un importo più significativo.
Sono stati quindi presi i contatti con il Capogruppo di Accumoli Alpino Giovanni Funari, al fine di stabilire l’incontro
per la consegna della donazione.
Il 7 ottobre il Capogruppo di Pavullo Sergio Fiocchi accompagnato da diversi suoi Alpini tra i quali Santino Verucchi,
Palmo Patuzzi, Bruno Stefani, Giovanni Giusti e Servadei,
sono partiti alla volta del reatino.
La Sezione Alpini di Modena era rappresentata dal Consigliere di Pavullo Savino Zuccarini, che aveva in precedenza
richiesto un pulmino sezionale per fare il viaggio tutti insieme, con le spese del viaggio sostenute dovutamente dalla
Sezione.
Una semplice ma significativa cerimonia ha concretizzato la
donazione di 3.000 Euro al Capogruppo di Accumoli (nella
foto), seguita dallo scambio dei Guidoncini dei due Gruppi.
In quei giorni ad Accumoli era presente anche una delegazione del Trentino.
I nostri Alpini, oltre alla beneficenza materiale in denaro,
hanno portato per la degustazione le nostre crescentine
ma soprattutto il calore e l’allegria che contraddistingue in
ogni luogo gli Alpini.
La solidarietà con il sorriso.
(V.C.)

Lo scorso settembre gli Alpini del Gruppo di Braida hanno
passato tre giornate nelle zone terremotate di Visso (Macerata) e Preci (Perugia), contribuendo alla rinascita di
quei luoghi oltre a portare calore e solidarietà. Partiti il
15 settembre, i nostri Volontari hanno raggiunto il Centro
Italia insieme ai Volontari della Sicurezza del Comune di
Formigine ed a quelli dell’Associazione “Tutto si muove”.
Nella mattinata del 16 il gruppo di Volontari ha partecipato
all’inaugurazione del parco giochi “Vogliamo la luna” a
Visso. La realizzazione dell’area giochi, donata dall’Oratorio Santa Maria di Visso, è stata possibile grazie all’associazione di Castelnovo ne’ Monti “Vogliamo la luna”, col
coordinamento di “Tutto si muove” ed il sostegno di “Rock
no war”, Banca Interprovinciale, Ginevra Caltagirone Onlus e “Menù”. Il nuovo parco allieterà le giornate dei tanti
bambini costretti da oltre un anno a vivere fuori dalle loro
case. Terminata l’inaugurazione, i nostri Volontari accompagnati dal Sindaco di Visso hanno visitato alcune “zone
rosse” terremotate. Poi il rientro alla tensostruttura di Preci per i preparativi della cena a base di piatti tipici emiliani
come gnocco fritto, crescentine, polenta con fagioli e cotechino, offerta dagli Alpini alle famiglie del paese sfollate
dopo il terribile sisma dell’anno scorso. Anche a Preci insieme al Sindaco è stato visitato il centro storico, completamente deserto ed inagibile. La cena e la serata, svoltesi in
un bel clima di amicizia e calore umano, sono state molto
apprezzate dalle oltre 200 persone presenti. L’iniziativa è
stata possibile, oltre all’impegno ed “alle braccia” messe
a disposizione dai nostri Volontari, anche con il coordinamento del TSM ed il supporto dei Volontari della Sicurezza
del Comune di Formigine. Estendiamo quindi anche a loro
i ringraziamenti per aver partecipato a questa missione in
Centro Italia, oltre a tutti coloro che hanno supportato e
finanziato le belle iniziative: Gruppo Alpini di Formigine,
Volontari della Scurezza, Ditta Richetti, Caseificio Hombre,
Salumificio Val Tiepido, Montorsi (Aia), Associazione La
Torre, Acetaia Leonardi e Carlo Torri. La Sezione Alpini
di Modena ha contribuito mettendo a disposizione i mezzi
per i trasporti, ma era il minimo che potesse fare per una
iniziativa così lodevole.
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SOLIDARIETÀ ALPINA

DAL GRUPPO ALPINI DI SPILAMBERTO
SOLIDARIETÀ AD ARQUATA DEL TRONTO

Il Gruppo Alpini di Spilamberto, alcuni mesi fa, ha preso contatto con il
Gruppo Alpini di Arquata del Tronto
(Ascoli Piceno) che ha avuto la propria
sede distrutta dal terremoto.
Si sono quindi attivati e per raccogliere fondi, sollecitando offerte di aziende ed organizzando una cena nel centro
del paese.
Gli spilambertesi si sono dimostrati

molto sensibili al loro invito e si è riusciti a raccogliere ben 5.000 Euro.
Il 18 ottobre il Capogruppo Illias Aratri ed il tesoriere Giorgio Vecchi si
sono incontrati ad Ascoli Piceno con
l’alpino Mauro Corradetti, Consigliere
della Sezione A.N.A. Marche, con il
quale si sono poi recati ad Arquata del
Tronto dove li aspettava il capo gruppo Gianni Giansanti ed il vice sindaco
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Michele Franchi.
Alla presenza delle autorità istituzionali è stato consegnato l’assegno circolare, poi un amichevole e gradevole
scambio di omaggi, gagliardetti e la
promessa che il denaro verrà utilizzato
per la costruzione di una struttura polivalente a cura dell' A.N.A..
Successivamente Corradetti e Giansanti hanno accompagnato gli Alpini
di Spilamberto a toccare con mano gli
effetti disastrosi del terremoto, in un
profondo silenzio ed una spettrale desolazione.
La popolazione è tuttora ospitata a San
Benedetto del Tronto. Sono stati poi
condotti al “Rifugio A.N.A. Giacomini” a Forca di Presta, in prossimità del
monte Vettore, epicentro del terremoto, ove è possibile, anche ad occhio
nudo, vedere la frattura della imponente montagna.
Il capo gruppo di Arquata, con evidente soddisfazione, ha poi desiderato
mostrare agli ospiti la sua nuova abitazione, consegnata da pochi giorni:
una decorosa casetta in legno, con tutti
gli accessori, che insieme ad una altra
decina sono state collocate nell’unica
zona pianeggiante del paese ed in prossimità del Tronto.
Gli abitanti di Arquata hanno veramente perso tutto, ma non la dignità.
Sono gente di montagna, dal carattere
forte e deciso, con una volontà di ferro,
purtroppo colpite da una immane tragedia.
Hanno però mantenuto, nonostante
tutto, l’amore per la propria terra, le
proprie origini e tradizioni, coltivando
speranze per il futuro ed un grande desiderio di “ripartire”.
Nel pomeriggio del 19 Ottobre Aratri
e Vecchi hanno salutato commossi gli
amici marchigiani, con l’animo pieno
di tristezza, ma anche con la convinzione di avere portato conforto, affetto,
comprensione ed amicizia.
Il Gruppo Alpini di Spilamberto è consapevole che quanto offerto non risolve gli enormi problemi di Arquata del
Tronto, ma sono certi di avere dimostrato una grande solidarietà alpina.

SOLIDARIETÀ ALPINA

IL GRUPPO ALPINI DI MONTEFIORINO SEMPRE
A SOSTEGNO DELLA SUA COMUNITÀ
I nostri Gruppi Alpini sono una
componente importante delle nostre comunità, e la riprova è che
oltre a farne parte integrante cercano sempre di distinguersi nelle
attività con l'esempio, oppure nel
venire incontro alle necessità dei
propri concittadini.
Il Comune di Montefiorino aveva lanciato il progetto di dotare ogni sua
frazione di un defibrillatore, di concerto con l’A.V.A.P. locale. Il Gruppo
di Montefiorino, interpretando questo spirito di solidarietà, il giorno 13
agosto 2017, nella piazza Centrale di
Farneta, frazione di Montefiorino, alla
presenza del sindaco Palladini, del parroco, dei rappresentanti dell’A.V.A.P. e
di un folto numero di cittadini, ha proceduto alla consegna del primo D.A.E.
(defibrillatore automatico esterno) alla
comunità di Farneta.
E’ stato installato nel portico d’ingresso del bar, che gentilmente ha concesso gli spazi necessari ed offerto un
abbondante buffet a tutti i presenti, per
sottolineare la condivisione all’iniziativa. Per la Sezione Alpini di Modena
era presente il Consigliere Gianni Poggioli in rappresentanza del Presidente,
impossibilitato ad essere presente per
altri impegni. Il Capogruppo Romano
Pesci nel suo discorso ha ringraziato
per l’opportunità avuta, sottolineando la disponibilità dell’Associazione a
sostenere altri interventi che in qualche
modo possano migliorare la qualità
della vita dei paesani.
Dopo la scopertura del defibrillatore
vi è stata la benedizione del parroco e
poi il microfono è stato passato al Presidente dell’AVAP Sezione di Montefiorino che unitamente al dottor Walter
Faggi hanno spiegato l’importanza, le
finalità ed il modo d’uso dello strumento installato. Nel suo intervento il
Sindaco ha ringraziato gli Alpini e apprezzato molto questo gesto, ma anche
tutti i preziosi contributi che il Gruppo
Alpini offre costantemente alla collettività nel campo sociale.
Poi il brindisi finale ha concluso la ce-

rimonia, lasciando tutti soddisfatti di aver ancora una volta fatto qualcosa di molto utile per chi ne potrà necessitare.
(Nella foto: il Capogruppo Pesci con il responsabile AVAP e il defibrillatore)

LA SOLIDARIETÀ ALPINA DEL GRUPPO DI
FRASSINORO RESTA DURATURA NEL TEMPO
Una famiglia residente nel Comune di Frassinoro, affidataria di una bambina diversamente abile, aveva richiesto alle istituzioni preposte il suo trasporto scolastico
del mattino da casa alle scuole elementari del paese. Incontrando delle difficoltà, si
è rivolta al locale Gruppo Alpini per chiedere se era possibile risolvere le esigenze
dell’alunna al primo anno scolastico, e di conseguenza anche un problema difficilmente affrontabile per la famiglia.
La soluzione è stata trovata congiuntamente dall’associazione AVAP di Frassinoro, che ha messo a disposizione un’auto per il trasporto, ed il Gruppo Alpini di
Frassinoro che ha fornito cinque volontari per fare il servizio giornaliero del mattino. Questo importante accordo di solidarietà è stato anche messo per iscritto tra le
due associazioni in data 15 novembre 2016. Il servizio è stato poi portato avanti per
tutto l’anno scolastico fino al termine nel giugno 2017. Continuando l’esigenza, il
Gruppo ha poi riconfermato la propria disponibilità anche per l’anno scolastico
2017/18, riconfermando la convenzione con l’AVAP il 15 Settembre 2017, data di
inizio del trasporto, avendo ottenuto anche la relativa autorizzazione della direzione scolastica per l’accesso ai locali della scuola da parte dei nostri volontari. È
evidente quanto sia importante permettere alla bambina la sua formazione e socializzazione in un giusto contesto educativo, con la presenza di bambini della sua età,
nella scuola del capoluogo.
Ma i Volontari del Gruppo di Frassinoro non si sono limitati a questa bella e duratura iniziativa. In collaborazione con i servizi sociali, a partire dal mese di novembre 2016, il Gruppo ha iniziato un servizio di assistenza nei confronti di una
signora anziana totalmente non vedente.
Il servizio, fatto con mezzi propri, serve a portare la signora dal dottore, in farmacia, per acquisti diversi in negozi del capoluogo. Insomma a rendergli la vita un
pò più semplice, con attenzioni e calore umano. Piccole cose che vanno incontro
alle persone bisognose, aiutandole nel quotidiano in questa società dove sembra
prevalere l’indifferenza verso i più deboli, a cui il Gruppo Alpini di Frassinoro non
vuole giustamente rassegnarsi, e lo dimostra con i fatti.
(L.T.)
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32° PELLEGRINAGGIO ALLA CHIESETTA DELLA
MADONNA DEL DON
Quest’anno gli Alpini del
Gruppo di Montefiorino nella
loro manifestazione del 23
luglio scorso hanno festeggiato
due ricorrenze: il 32°
pellegrinaggio alla chiesetta
dedicata alla Madonna del
Don in località Caselle ed il
94° Raduno del Gruppo.
Erano Presenti il Gonfalone del
Comune decorato con medaglia
d’Oro scortato dall’assessore Avv.
Debora Gigli ed i Vessilli della Sezione di Modena e di Reggio Emilia. Presente anche il Gonfalone del
Comune di Castiglione della Garfagnana unitamene agli Artiglieri
della Sezione della Garfagnana. Per
la nostra Sezione presenti il Presidente Franco Muzzarelli, il Vice
Presidente Vittorio Costi ed altri
quattro Consiglieri. Nel suo saluto
il Capogruppo Romano Pesci ha
ringraziato il Sindaco Onorevole
Maurizio Palladini per quanto fatto
per il Gruppo Alpini dalla fondazione ad oggi, consegnandogli il Libro
Verde della Solidarietà Alpina. ha
anche ricordato l’opera dei Volontari della Protezione Civile, sempre
presenti a tutte le chiamate, sia in
caso di calamità che localmente.
Ricordato anche il reduce del Gruppo Mario Zanasi, classe 1919 assente per riservatezza, augurandogli di festeggiare i 100 nel 2019. Il
Sindaco ed il Presidente sezionale
hanno evidenziato quanto fanno gli
Alpini senza chiedere nulla in cambio. Al termine della S. Messa officiata dal parroco di Montefiorino è
seguito il rancio presso la Sede del
Gruppo, terminata con un applauso
per il personale della cucina, e da
una simpatica ed apprezzata novità: il capogruppo ha sorteggiato una
bottiglia di champagne tra gli alfieri
dei Gruppi presenti.

MARANELLO PER GLI ANZIANI

Pubblichiamo la lettera pervenuta al Gruppo Alpini di Maranello assieme
ad una delle fotografie gentilmente trasmesseci:
Carissimi Alpini

volevo ringraziare nuovamente della bellissima giornata che avete fatto trascorrere ai nostri “diversamente giovani” nella Sede del Gruppo Alpini di
Maranello. Sono rimasti molto contenti del pranzo ma soprattutto dell’accoglienza, dell’allegria e dei canti. I familiari degli anziani si uniscono ai nostri
ringraziamenti. Vi allego alcune foto, una della signora Mafalda -103 anni
e non “sentirli” - che canta insieme agli alpini. Per lei è stato un giorno di
festa super.
Ringrazio ancora tutti per la Vostra disponibilità e il Vostro impegno.
Pini Bosi Patrizia
Responsabile Attività Assistenziali
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “G. Gasparini”
Via Libertà, 823 - 41058 Vignola (MO)
8
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AL SACRARIO
DEL GRAPPA
E SUL MONTE
TOMBA CON IL
GRUPPO DI
VERICA

Continuando nella bella tradizione del
Gruppo di Verica che ogni anno organizza una gita nei luoghi simbolo della
nostra Associazione, nel 2017 è stato
scelto il Monte Tomba dove era in programma la cerimonia in forma solenne.
Sabato 2 settembre all’alba la partenza
da Verica del Capogruppo Fulgeri ed i
suoi, poi le varie soste per raccogliere altri Capigruppo ed il Consigliere
Lovati, successivamente a Maranello
e Modena per far salire altri Alpini tra
cui il Presidente Sezionale ed il Consigliere Masi.
Lungo il percorso colazione all’Alpina e poi arrivo al grande Sacrario del
Monte Grappa accolti da un tempo inclemente, con nebbia e addirittura neve
gelata. La visita si è comunque svolta
in tutte le parti accessibili, comprese
le gallerie scavate nella roccia. Unico
neo il Museo che era chiuso. L’immenso monumento inaugurato nel settembre 1935 contiene i resti di 22.950 caduti, 10.195 austroungarici di cui solo
295 riconosciuti e 12.615 italiani di cui
2.283 identificati.
Tra i due ossari c’è la cosiddetta Via
Eroica con a lato i 14 grandi cippi che
ricordano i nomi delle cime teatro di
guerra. Poi al termine del giro infreddoliti si è deciso di non fare il pranzo
al sacco con le provviste al seguito ma
di accomodarsi nel rifugio subito sotto
il Sacrario, e la scelta è stata molto azzeccata, in quanto mangiato e bevuto
ottimamente, a buon prezzo e soprattutto al caldo. Poi si è scesi, visitato
Bassano nel pomeriggio e quindi cenato e pernottato in un albergo nelle vicinanze. Al mattino con il tempo rimesso
al bello partenza per la vetta del Monte
Tomba, dove si è svolta una cerimonia
toccante, la cinquantottesima nell’anno del centenario di una battaglia che

si rivelò decisiva per le sorti della prima guerra mondiale, che fermò gli invasori
dopo la disfatta di Caporetto. Vi erano rappresentanti di tutte le nazioni coinvolte
all’epoca e si è proceduto all’Alzabandiera di ognuna. Presente il Presidente Nazionale Favero, il Gen. Fabbri Comandante della Julia ed i Vessilli di 31 Sezioni
con oltre 150 Gagliardetti.
La manifestazione è culminata con il passaggio di tre aerei d’epoca, uno Spad
italiano, un Fokker tedesco ed un Tiger inglese che hanno lasciato il tricolore
sopra le nostre teste.
Due obici da 75/13 hanno segnato con i loro colpi a salve l’inizio e la fine di una
cerimonia veramente suggestiva. Poi il pranzo ottimamente organizzato dagli Alpini della Sezione di Bassano sulla vetta del Tomba ed il rientro, con sosta per la
cena al sacco lungo il viaggio, ottima ed abbondante grazie al gustoso contributo
di tante signore con ottime torte.
Veramente un altro pellegrinaggio significativo che ha lasciato tutti soddisfatti,
con la perfetta e simpatica organizzazione dell’Alpino Geminiano Gandolfi, a
cui va il doveroso ringraziamento anche della Sezione di Modena per l’impegno
insieme a tutto il Gruppo di Verica per la giusta scelta.
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PREMIATO L’IMPEGNO COMUNE DEI GRUPPI
DI GUIGLIA E ROCCAMALATINA

stribuiti fra i vari eventi con una media di 3/4 persone impegnate per 4 ore a serata per un totale di 200 ore circa. Ma grazie all'impegno dei Volontari coordinati
dai capigruppo Andrea Lelli di Guiglia e Arnaldo Lamandini di Roccamalatina si è
riusciti a far fronte a tutte le necessità degli organizzatori. E' stata inoltre un ottima occasione di visibilità per l'associazione avendo il personale sempre operato
con giubbetto personalizzato con logo A.N.A e Cappello Alpino, testimoniata dal
buon riscontro da parte delle persone partecipanti alle manifestazioni, oltre al
plauso e al ringraziamento da parte dell'Amministrazione comunale. Nella foto,
fatta durante "Il Martedì dei Bimbi" organizzato dal Comune, due soci in servizio
(uno del gruppo di Guiglia e uno del gruppo di Roccamalatina), a testimonianza
della collaborazione che sempre vi deve essere tra i Gruppi. Ed in questo caso ne
abbiamo avuto un bell'esempio.

Quando i Gruppi Alpini collaborano tra
di loro i risultati sono sempre migliori,
perchè l'unione fa la forza. E' quanto
successo durante l'estate scorsa con i
tanti servizi svolti insieme dai Gruppi
Alpini di Guiglia e Roccamalatina per
il Comune, per la parrocchia o di supporto ad iniziative locali. Come sapete
i nostri Comuni sempre più spesso ci
chiedono di collaborare con loro, sia
per lo scarso personale che hanno a
disposizione sia per le nuove disposizioni in materia di sicurezza degli
eventi pubblici, come quelle emanate
recentemente. Noi dobbiamo intrattenere buoni rapporti con tutte le amministrazioni, che ovviamente devono
essere contraccambiati, attenendoci ai
nostri Regolamenti, nel senso di svolgere compiti in linea con i nostri scopi,
e soprattutto conformemente a quello
che possiamo fare. Netta e distinta è
l'attività di protezione civile, che deve
comportare l'apertura del C.O.C. da
parte del Comune, altra cosa è il Volontariato in generale. Il Comune di
Guiglia che nel periodo estivo svolge
diverse sagre ed eventi ha richiesto la
presenza dei Volontari dei due Gruppi che sono sul suo territorio, i quali
hanno risposto entrambi ed insieme si
sono organizzati per gli interventi concordati, principalmente con Comune e
Parrocchia. Hanno operato in affiancamento ai Carabinieri ed alla Polizia Municipale con grande sintonia e collaborazione. Tutto questo ha comportato
un impegno non indifferente, essendo
necessario coprire circa 15 giorni di-

GLI ALLIEVI UFFICIALI DI COMPLEMENTO
DEL 37° CORSO DELLA SCUOLA MILITARE
ALPINA DI AOSTA DEL 1964 SI SONO
RITROVATI A MODENA DOPO 53 ANNI

Nel primo fine settimana di ottobre una trentina di “giovani alpini” e consorti
hanno avuto modo di riattivare la loro consolidata amicizia nelle riunioni conviviali serali col supporto di “razioni K” in versione modenese: gnocco e tigelle,
tortellini, zampone e lambrusco. Modena è stata scelta per la centralità geografica rispetto all’intero arco alpino ma soprattutto perché è Terra dei Sapori
e dei Motori. L’incontro è iniziato percorrendo a piedi la strada romana di Mutina poi lungo la Via Emilia verso il Duomo e la Ghirlandina. La visita al Palazzo
Ducale, sede dell’Accademia Militare, ci ha permesso di entrare nel clima di
formazione militare degli ufficiali di oggi del nostro esercito. Il Museo Storico
dell’Accademia e l’Appartamento di Stato sono stati molto apprezzati. Nell’attico del Palazzo Comunale poi, sede dell’Acetaia Comunale, è stata mostrata la
produzione dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena da un rappresentante della Consorteria. L’esperienza coinvolgente ed unica della visita al Museo
Ferrari di Maranello ha poi concluso l’incontro nel rinnovo di un’amicizia consolidata e rafforzata dallo spirito Alpino che ci accomuna. Il programma del
ritrovo a Modena è stato organizzato dal Ten. Alpino 37° Corso A.U.C. Enrico
Montorsi del Gruppo di Formigine.
10
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17° RITROVO AL LAGO
SANTO CON IL DIRETTIVO
DELLA SEZIONE

Lo scorso 29 luglio si è svolto il 17° tradizionale
incontro voluto dai Comuni di Barga, Pievepelago e Fiumalbo, nella spettacolare cornice del Lago
Santo, ormai denominato "Un crinale che unisce".
Questa caratteristica manifestazione vede per la sua
organizzazione l'impegno congiunto dei tre Comuni
e, soprattutto sul campo, dei Gruppi Alpini di Fiumalbo e Pievepelago, con il contributo degli Alpini
e dell'Associazione ASBUC di Barga. Quest'anno
era presente anche il Coro Alpino "Monte Prana"
di Camaiore e, complice una splendida giornata, l'affluenza è stata da record. E bene ha fatto il
Consiglio Direttivo della Sezione di Modena nello
scegliere quella località e quel giorno per svolgere
la sua Riunione, a cui ha partecipato anche il Capogruppo di Fiumalbo Yuri Fraulini. Al termine
del Consiglio tutti gli Alpini presenti hanno prima
partecipato alla cerimonia con la Santa Messa, poi
sono seguiti gli interventi delle autorità con i tre
Sindaci, il nostro Presidente ed un Consigliere della Sezione A.N.A. di Pisa-Lucca-Livorno, presente
anch'essa con il suo Vessillo. In conclusione la soddisfazione per aver svolto un costruttivo Consiglio
e, soprattutto, per aver trascorso una bella giornata "Alpina" allietata da un ottimo ed abbondante
pranzo, offerto dai Volontari dei nostri Gruppi, in
un clima di grande amicizia. Il Consiglio Direttivo
ha contribuito con una buona offerta per ringraziare chi tanto ha lavorato per la migliore riuscita della
manifestazione. Grande l'apprezzamento finale che,
ancora una volta, gli Alpini hanno riscosso da tutti i
presenti. Al prossimo anno quindi.
11

SANTA MESSA DI
RINGRAZIAMENTO
A PAVULLO

Mercoledì 2 agosto scorso, a Pavullo nel Frignano, è stata
celebrata la Santa Messa di ringraziamento a seguito della
traslazione dei Venerabili Servi di Dio Sergio e Domenica
Bernardini dal cimitero di Verica alla Chiesa dei Frati Cappuccini di Pavullo.
Alla cerimonia religiosa hanno partecipato diversi Gruppi
Alpini della Sezione di Modena con Gagliardetto e Vessillo
Sezionale per onorare l’Alpino Sergio Bernardini, combattente del conflitto mondiale 1915-1918, e padre dei Frati
Cappuccini Padre Sebastiano e Monsignor Germano Bernardini, Arcivescovo Emerito di Smirne, officianti della
celebrazione ed al centro della fotografia scattata con gli
Alpini al termine della stessa.
Durante la Messa, Padre Sebastiano dopo aver affermato
che il suo papà già Venerabile potrebbe essere considerato quale Protettore degli Alpini Modenesi, mancando poco
alla sua causa di Beatificazione, ha pronunciato accorate
parole di saluto e ringraziamento: “Grazie agli Alpini, i
magnifici campioni che con quella penna sanno scrivere pagine luminose di solidarietà e compartecipazione, dunque
di Santità, che meritano un applauso. Il venerabile Sergio
Bernardini, Alpino andato avanti, vi accompagni con la sua
intercessione”.

RITROVARSI
A TAI
L’alpino Francesco
Telleri, del Gruppo di
Palagano, ha incontrato
alla manifestazione di
Tai di Cadore il suo
colonnello Visignani.
Ci ha inviato la
fotografia che
volentieri pubblichiamo.
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SPILAMBERTO AL MEMORIAL DAY

IL VESSILLO ANCHE A CASALECCHIO DI RENO

Il 29 maggio 2017, su invito del Consolato americano di Firenze, il Gruppo
Alpini di Spilamberto ha presenziato
al “Memorial Day” celebrato presso il
Cimitero militare americano di Impruneta (Firenze). Alla cerimonia hanno
partecipato le massime Autorità civili
e militari e l’intervento a nome del Governo italiano è stato fatto dal Sottosegretario alla Difesa On.le Domenico
Rossi.
Molto suggestiva la presenza di un picchetto in armi con le divise indossate
nella Seconda Guerra Mondiale dalle
Truppe americane. La resa degli onori
ai Caduti è stata effettuata con una sequenza a salve e con l’esecuzione del
“Silenzio” da parte di un trombettiere.
Per i partecipanti, una giornata particolare da non dimenticare!

Il Vessilo della Sezione di Modena e i Gagliardetti dei Gruppi di Montefiorino e di Montese alla settima edizione del Raduno di Casalecchio di Reno
svoltosi il 24 settembre 2017.

IL VESSILLO A VARESE

CAPIGRUPPO: LE COLONNE DELL’A.N.A

Il Vessillo di Modena alla Sezionale di
Varese, lo scorso 10 settembre, con il
Consigliere Viviano Magnani e con alfiere il Capogruppo di Montecreto Fabiano Pavanelli.

Tre Capigruppo della Sezione di Modena che hanno voluto fare una foto insieme, in quanto appartenenti alla classe di ferro (da loro
stessi così definita)
del 1947. Da sinistra
Giuseppe Fulgeri al
secolo “Pepo”, Giancarlo Lovati e Guido
Manzini, al raduno
delle Piane di Mocogno del 2 luglio di

quest’anno.
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DIARIO DI PRIGIONIA DEL REDUCE
MARINO BACCHELLI
ARTIGLIERE ALPINO - CLASSE 1915

A completamento della prima parte pubblicata nell’edizione di Luglio 2017, pubblichiamo la seconda parte del diario autografo di
prigionia di Marino Bacchelli in Germania, dopo la sua cattura
successiva all’8 settembre 1943.
(segue da pagina 14 dell’Alpino Modenese di Luglio 2017)
Per due settimane mi insegnò e quando fu sicuro che io avessi imparato mi
affidò completamente il lavoro e lui se ne andava in giro per la fabbrica.
Arrivammo al maggio del 1944, non mi sentivo bene ed avevo la febbre
però, se la temperatura corporea non superava i trentanove gradi, non si
poteva andare dal medico.
La domenica ero in branda e stavo malissimo, venne un soldato tedesco a
provarmi la temperatura che misurava 40,2. I miei compagni, dai sintomi
identici ai loro, diagnosticarono la malaria, come era possibile se da tre anni
ero lontano da zone endemiche come l’Albania? Dopo tre giorni mi portarono all’ospedale, le analisi non mostrarono la malaria ed allora il medico
13
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tedesco sospettò fossero i gas respirati durante il lavoro di verniciatura
e mi mandò al campo di Trier (Treviri la città più antica della Germania). Fui ricoverato nell’infermeria
dove mi prese in consegna un medico Italiano che individuò immediatamente nella malaria la causa della
mia malattia. Curato con il chinino,
dopo una settimana la febbre era
scomparsa. Ripresi le forze aiutato
anche dall’arrivo di pacchi con dei
viveri provenienti dalla mia famiglia. Dopo quaranta giorni passai la
visita medica di un Maggiore Tedesco il quale mi rimandò al campo di
Vebac per riprendere il mio lavoro
di verniciatore. La fame si sentiva
un po’ meno per merito dei pacchi
che ogni tanto arrivavano.
Nell’agosto del ’44 ci passarono
d’ufficio da militari a civili e da
quel giorno le porte del lager rimasero aperte e non si era più accompagnati dai militari. In molti, finito il lavoro in fabbrica, per difenderci dalla fame, facevamo dei lavori presso i contadini e le famiglie
del posto. Anch’io venivo chiamato spesso dai tedeschi che erano in
fabbrica per la riparazione di vetri e
la verniciatura di mobili ed infissi.
Portavo dalla fabbrica vetri, stucco,
vernice e quant’altro non era reperibile in commercio, facevo del mercato nero per la sopravvivenza.
Era il Santo Natale del 1944, il
quinto consecutivo lontano da casa
ed erano mesi che non avevo notizie dei miei cari. L’ultimo giorno
dell’anno fui invitato a casa di tedeschi a cui avevo fatto dei lavori;
mangiai tre pasti in loro compagnia e la lontananza da casa mi fu
meno dolorosa. Le prime settimane
dell’anno ’45 portarono alla chiusura di molti reparti della fabbrica
per mancanza di carbone ed energia elettrica. I lavoratori ex militari
(erano circa il 70%) furono inviati
a costruire le fortificazioni al fronte
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così fu anche per i miei compagni.
Rimanemmo in pochi Italiani ricordo: uno di Parma, due Romani, due
Milanesi e due Triestini, tutti bravi ragazzi. In febbraio iniziarono i
bombardamenti aerei degli Americani e si sentivano circolare le
prime voci che gli Alleati avevano
passato il fiume Reno.
Mentre continuavano i bombardamenti aerei, noi stavamo verniciando il tetto della fabbrica e lo
facemmo fino a che non fu colpita anch’essa. L’otto aprile del ’45
mentre ero ospite in casa di Tedeschi, venne l’ordine di sgombero
per il paese, i proiettili dei cannoni
a lunga gittata Americani si avvicinavano sempre di più alla città.
Alcuni si nascosero nei boschi, in
attesa dei liberatori, altri andarono
verso l’interno della Germania, io
rimasi presso quella famiglia Tedesca dove, da due mesi, tutte le domeniche ero invitato a pranzo.
Mi tennero nascosto nel fienile e
lì mi portavano da mangiare. Così
avvenne anche il giorno della Santa
Pasqua. Rimasi ancora alcuni giorni
poi dovetti fuggire nei boschi perché
i tiri dei cannoni erano troppo vicini. La vita nei boschi non era possibile per il freddo e la pioggia, così
ritornai a casa di quella famiglia e
mi nascosero in cantina dove rimasi
fino all’arrivo dei soldati Americani. Dopo diciannove mesi di prigionia e di fame avevo raggiunto il mio
scopo: ERO LIBERO.
Mi rimane il ricordo indelebile di
tutti i miei compagni morti di fame,
di colpi di fucile e di malattie.
Le loro mamme hanno atteso invano il ritorno dei figli per lunghi anni
e non rimarranno che pianti.
Marino Bacchelli
(Nota: il testo del diario è stato trascritto ed adattato da Vittorio Costi.
Nella foto di pagina 13, Marino Bacchelli alla scuola militare di sci nel
1940)

ATTIVITÀ SPORTIVA

STAFFETTA A.N.A.: I NOSTRI
ATLETI MAI COSÌ NUMEROSI
Lo scorso mese di ottobre la Sezione di Valdobbiadene ha organizzato la
gara nazionale dell'A.N.A. di corsa in montagna a staffetta. Sabato 21
si è svolta una bella cerimonia di apertura, alla presenza del Presidente
Nazionale Sebastiano Favero e del Referente Nazionale dello Sport Consigliere Mauro Buttigliero, che ha inaugurato l'apertura delle gare alla
presenza di numerose autorità civili e militari. Alla successiva sfilata, conclusa con la deposizione di una corona ai Caduti, erano presenti 39 Vessilli sezionali tra cui il nostro, scortato dal Presidente della Commissione
Attività Sociali e Sportive Fabrizio Notari.
La mattina del 22 si sono presentati iscritti alla partenza ben 630 concorrenti, che sotto una pioggia persistente ed un freddo umido hanno preso
il via suddivisi per categorie.
Come Sezione di Modena abbiamo partecipato con ben 4 staffette e per
la prima volta siamo riusciti a presentare finalmente una squadra di soli
Alpini, composta da Massimo Gualtieri, Paolo Ingrami e Claudio Tollari,
classificatisi all'84° posto. Poi abbiamo messo in campo 2 squadre di Soci
Amici/Aggregati: la prima composta da Riccardo Turchi e Raffaele Bedostri (questa in realtà mista in quanto Bedo è Alpino) che si è classificata
al 25° posto.
La seconda formata da Medardo Corsinotti e Davide Degli Esposti, che
hanno mancato il podio di poco e si sono dovuti accontentare del 4° posto. Infine l'ultima squadra era femminile con Katia Ganzerli ed Ornella
Bernardoni, che però hanno gareggiato insieme alla categoria maschile,
classificandosi al 34° posto, ma con i tempi delle altre staffette rosa sono
arrivate quarte per soli 2 centesimi. La nostra Sezione in questa occasione
ha gareggiato con un numero di atleti mai raggiunto prima, ben nove che
hanno avuto l'onore di essere accompagnati nella trasferta veneta dal loro
coordinatore Fabrizio Notari, che al ritorno ha testimoniato il bel clima e
soprattutto la serietà e l'impegno dimostrati dai nostri concorrenti, dotati
tutti con l'equipaggiamento del "Gruppo Sportivo Sezione di Modena",
come illustra la fotografia che pubblichiamo. Meritano tutti anche il ringraziamento del Consiglio Direttivo per aver degnamente rappresentato
la Sezione di Modena dandogli visibilità. Alle prossime allora...
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1917: UNA TRAGICA CONCLUSIONE PER IL
TERZO ANNO DI GUERRA - CAPORETTO

Sul fronte dell’Isonzo le ben undici massicce offensive frontali dell’esercito
Italiano nell’arco di ventinove mesi, riportarono vari successi territoriali fra
cui la conquista di Gorizia, ma costarono ai due schieramenti pesanti perdite.
Particolarmente per gli Austro-Ungarici questa situazione risultò molto più grave,
considerando anche il 40% di effettivi in meno rispetto a quelli messi in campo
dagli Italiani. Per loro fu quindi necessario chiedere l’aiuto dell’alleato Tedesco
che inviò su questo fronte alcune unità di eccellenza, distogliendole dal quasi
libero fronte Russo ed affidandole dall’11 settembre al comando del Generale
Otto von Below, con l’obbiettivo di coordinare tutti gli sforzi possibili per sferrare una adeguata controffensiva. Il loro piano venne preparato con meticolosità e
portò al fronte, con l’impiego di 2.400 treni, oltre 2.200 fra cannoni e bombarde,
un milione di granate e 30 mila cavalli. Lo scopo fu di concentrare la maggiore
azione nell’alto tratto dell’Isonzo fra Plezzo e Tolmino con al centro il villaggio
di Caporetto (l’attuale Kobarid sloveno) e particolare cura fu riservata all’esame
sistematico del territorio attraverso la cartografia per poter sfruttare al massimo
la rapidità di azione ed il fattore sorpresa. L’offensiva questa volta partì dall’avversario con la Dodicesima Battaglia dell’Isonzo, passata alla storia come la
Battaglia di Caporetto.
Gli Austro-Ungarici e Tedeschi misero in campo 200 Battaglioni, fra cui 65 Germanici, forti di 353.000 uomini con 2.150 cannoni, 375 bombarde e circa 4.000
mitragliatrici. Considerando la totalità del fronte, le forze Italiane, comprensive
dei servizi, disponevano invece di 353 Battaglioni, di cui 17 Alpini e 24 Bersaglieri, che assommavano a 667.000 uomini e 2.430 pezzi di artiglieria.
Il 18 settembre il Generale Cadorna prevedendo un possibile spostamento di
truppe austro-tedesche verso il nostro fronte ordinò alla 2a e 3a Armata il consolidamento delle posizioni difensive che fu attuato con rigore solo dal Duca
d’Aosta al comando della 3a Armata. Inoltre il servizio informativo italiano, che
stava già monitorando l’accrescersi dell’esercito avversario, venne a conoscenza, attraverso alcuni disertori, di un possibile attacco nei giorni successivi al 20
ottobre. Il 23 ottobre Cadorna, a seguito di una ulteriore intercettazione tedesca
che prevedeva il loro attacco per il giorno dopo, riunì i Comandanti del settore
per chiarire la situazione ottenendo un quadro positivo e la previsione che il mal
tempo imperversante non avrebbe consentito l’operazione nemica, destinandola
ad un sicuro rinvio. Al contrario, alle 2.00 in punto del 24 ottobre il fuoco d’artiglieria austro-germanico si scatenò sulle posizioni italiane dal Monte Rombon
all’alta Bainsizza colpendo particolarmente le linee tra Plezzo e l’Isonzo. Nella
conca di Plezzo con l’impiego di 1.000 tubi di lancio alimentati da 2.000 bombole
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immisero verso le postazioni dell’87°
Reggimento della Brigata Friuli un
gas sconosciuto ad alta concentrazione
di acido cianidrico, dei 1.800 uomini
solo 212 furono i superstiti poiché le
maschere antigas in dotazione risultarono inefficaci. L’artiglieria italiana
contrastò parzialmente questo attacco, dato che il fuoco avversario aveva
interrotto delle linee telefoniche e, in
assenza di collegamenti, da alcuni settori il nostro tiro risultò impreciso o
mancante. Le truppe d’assalto austrogermaniche, con il favore della nebbia,
si portarono a ridosso delle posizioni
italiane e sferrarono l’attacco in cinque direzioni diverse fra le 6.30 e le
9.00. La prima nella conca di Plezzo,
dopo aver rotto la linea di difesa con i
gas, penetrarono solo per sei chilometri e vennero arrestati verso le 18.00
presso la stretta di Saga, che inspiegabilmente in serata venne abbandonata
dalle nostre truppe. La seconda nel
settore del Monte Nero dove le truppe
italiane resistettero, come sul Monte
Rombon, ma a causa del nostro precedente sganciamento da Saga rimasero
successivamente chiuse in una sacca
cadendo in gran parte prigioniere: ben
sei Reggimenti e tre Battaglioni Alpini
per circa 13.000 uomini.
La terza nel settore dei Monti Sleme
e Mrzli (battezzato Smerle dai soldati
italiani) dove vani risultarono gli eroismi delle Brigate Genova ed Etna con
il mantenimento delle posizioni ed il
conseguente ritardo della fase di sganciamento che costò loro la cattura da
parte del nemico.
La quarta davanti a Tolmino con l’obbiettivo delle rotabili di fondo Valle
dell’Isonzo, Caporetto e Valle del Natisone che risultò la più disastrosa per gli
Italiani non soltanto dal punto di vista
tattico ma anche da quello psicologico. Infatti le truppe germaniche della
12a Divisione Slesiana, uscite alle 8.00
dalla testa di ponte di Tolmino, risalirono verso nord la Valle dell’Isonzo sia a
destra che a sinistra del fiume marciando rapidamente e superando le ineffi-
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caci ed improvvisate resistenze italiane per entrare a Caporetto alle 15.30
e svoltare successivamente a sinistra
per impadronirsi della testata della Val
Natisone, arrivando alle 18.00 a Staro
Selo ed alle 22.30 a Robic, dopo una
marcia di 27 chilometri.
Questa rapida penetrazione germanica provocò lo scollamento dei Corpi
d’Armata Italiani, un efficace cuneo si
era frapposto fra le truppe italiane aldiquà e quelle aldilà dell’Isonzo con il
taglio nel contempo della linea sia di
rifornimento che di eventuale ripiegamento per queste ultime. La rapidità di
questa azione segnò inevitabilmente la
svolta della battaglia in corso. La quinta, sempre partendo dalla testa di ponte
di Tolmino, si sviluppò con l’obbiettivo della dorsale sovrastante la Valle
dell’Isonzo sulla destra, la Valle dello
Judro e Cividale. A questa operazione
partecipò il ventiseienne Primo Tenente Erwin Rommel, la futura Volpe del
deserto del secondo conflitto mondiale, al comando di un distaccamento di
500 uomini del Battaglione Fucilieri da
montagna del Wùrttemberg. Rommel,
con un’azione di aggiramento fulminea
e quasi ininterrotta nell’arco di 52 ore,
sorprese e sconfisse cinque reggimenti
italiani conquistando dieci posizioni e
catturando 9.150 combattenti. Questa
storica impresa si concluse con poche
perdite umane ed in netta contrapposizione alla guerra di posizione sino ad
allora condotta.
Nell’alta Bainsizza invece dove i com-

battimenti mantennero i metodi tradizionali, senza le novità tattiche introdotte dai tedeschi, gli Austro-Ungarici
non ottennero alcun risultato e la situazione andò in stallo.
Le operazioni ripresero all’alba del 25
ottobre e gli Austro-Germanici sfruttarono il successo ottenuto il giorno
precedente riportando altre conquiste
territoriali nonostante la strenua difesa di molti reparti Italiani danneggiati
purtroppo da altre unità che ripiegarono
autonomamente. Per l’avversario il secondo giorno di battaglia determinò il
sicuro possesso di tutte le catene montuose dominanti la Valle Isonzo e l’imbocco delle Valli del Natisone e Uccea.
Visto l’aggravarsi della situazione, il
Generale Cadorna, dopo aver vagliato
l’ipotesi di una ritirata generale, a mezzanotte ordinò invece di continuare a
resistere richiedendo di attestarsi su di
una linea di difesa imperniata sul Montemaggiore ed estesa sino al Korada ed
a Salcano.
Il 26 ottobre l’improvvisata linea di
difesa non resse l’urto delle incalzanti
truppe avversarie e attorno a mezzogiorno cadde il Monte Matajur seguito
dal Montemaggiore alle 18.30, questi
era considerato il perno fondamentale della linea di estrema resistenza. Il
Comando Supremo, considerata impossibile ogni ulteriore resistenza, fra
le 2.30 e le 3.30 del 27 ottobre ordinò
la ritirata delle truppe Italiane schierate
sul fronte orientale verso il fiume Tagliamento ed a mezzogiorno le truppe
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austro-tedesche entrarono a Cividale
del Friuli. Nel pomeriggio il Comando
Supremo si trasferì a Treviso da Udine,
che venne occupata dai Germanici il
giorno dopo. Il 28 ottobre sia la 2a che
la 3a Armata abbandonarono l’Isonzo, quest’ultima al comando del Duca
d’Aosta, lasciando il Carso, si sottrasse
ad un possibile accerchiamento grazie
alle efficaci difese sul fianco messe
in atto dal Corpo d’Armata Speciale
di retroguardia, particolarmente dalla
Brigata Bologna. Anche la 4a Armata,
in linea sul Cadore, ricevette l’ordine
di ritirarsi verso il fiume Piave. La caotica e tragica ritirata di uomini e mezzi fu costellata da diserzioni e fughe
contrapposte da numerosi episodi di
valore e disciplina coordinati dall’improvvisata assunzione del comando di
ufficiali inferiori.
Il 30 ottobre a Casarsa della Delizia
truppe germaniche, piombate sulle
colonne che intasavano le strade, catturarono 60.000 uomini e 300 cannoni. Lo stesso giorno le truppe italiane
a Mortegliano, Pozzuolo del Friuli,
Basiliano e Galleriano opposero una
strenua difesa, particolarmente con la
Brigata Venezia, che favorì il ripiegamento. Sempre lo stesso giorno presso
Ragogna, un’ultima resistenza italiana
impedì all’avversario d’impadronirsi
dell’importante ponte di Pinzano al
Tagliamento. Il 3 novembre però gli
Austro-Germanici attraversarono il
fiume a Cornino ed il giorno dopo entrarono a Codroipo. Dopo questi fatti,
il Generale Cadorna il 4 novembre ordinò a tutto l’esercito di ripiegare sul
fiume Piave dove nel frattempo era stata impostata una linea di difesa che le
ultime unità italiane raggiunsero entro
il 12 novembre.
Le perdite Italiane di quella tragica
Battaglia risultarono di 13 mila Caduti, 30 mila feriti e 265 mila prigionieri
in mano austriaca. Lungo le strade intasate di soldati e mezzi militari italiani si aggiunsero anche i civili friulani
costretti ad abbandonare le loro case a
causa di distruzioni, razzie e violenze
gratuite. Cadorna, dopo notizie tese a
rassicurare il Paese, emise lo storico
bollettino: “La mancata resistenza di
reparti della Seconda Armata, vilmen-
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Italiana riconquistò il Monte Tomba,
gli avversari registrarono la perdita di
duemila uomini.
Con questi benauguranti successi, a
due mesi dalla sconfitta di Caporetto,
si concluse il drammatico 1917.
In precedenza, il 6 novembre (il 24 ottobre per il calendario russo) i bolscevichi con la “Rivoluzione di Ottobre”
avevano preso il potere instaurando in
Russia il Congresso dei Soviet con la
presidenza a Lenin.
(G. S.)

te ritiratisi senza combattere o ignominiosamente arresisi al nemico, ha permesso alle forze armate austro-germaniche di rompere la nostra ala sinistra sulla
fronte giulia.” con il tentativo di trasferire le colpe alle truppe omettendo la inefficace catena di comando. Queste parole contribuirono alla fine della sua carriera
al vertice dell’esercito italiano che avvenne l’8 novembre con la sostituzione da
parte del Generale Armando Diaz.
La linea di “Strenua Difesa” si snodò dal mare Adriatico lungo il fiume Piave, il Monte Grappa, l’Altopiano di Asiago, la catena del Pasubio e il massiccio
dell’Adamello, attrezzandosi ad un’ulteriore guerra di trincea. La 4a Armata, in ripiegamento dal Cadore, aveva appena assunto lo schieramento, assegnatole fra il
Brenta ed il Piave sino a Nervesa, venne attaccata in forze il 14 novembre e fu sottoposta alla Prima Fase della Battaglia di Arresto che fra attacchi e contrattacchi
si protrasse sino al 26 novembre con numerosi atti di valore, particolarmente nella
fase finale, da parte dei valorosi della Brigata Aosta, del 94° Reggimento Fanteria
e del Battaglione Alpini Val Brenta. L’11 dicembre, dopo un periodo di riordino
dei due schieramenti, gli Austro-Germanici scatenarono la Seconda Fase della
Battaglia di Arresto
nella zona del Monte
Grappa con cruenti e
ripetuti assalti, dopo
un nutrito fuoco di artiglieria, che si esaurirono il 21 dicembre
a seguito dell’eroica
resistenza delle truppe Italiane che avevano recuperato forze e
morale, ormai stavano
combattendo nella loro
terra e simbolica fu la
scritta lasciata sulla
casa semidistrutta della fotografia di pag. 15.
Il 30 dicembre la 47a
Divisione Francese,
giunta di rinforzo su
questo fronte con altre
truppe Alleate, durante una controffensiva
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CHE BELLO
INCONTRARSI
A TREVISO

Dopo 45 anni dal congedo, alla scorsa
Adunata di Treviso si sono nuovamente incontrati gli Alpini Maurizio Montorsi di Pavullo e Alessandro Corneo
del Gruppo di Bernareggio (Sezione
di Monza). Nel 1972 erano entrambi
in forza alla caserma Cantore di Tolmezzo - Gruppo Udine - Reparto Comando - 3° Reggimento Artiglieria da
montagna, sotto il comando del Capitano Tomadoni, di cui sarebbero lieti
di avere notizie. Anche per eventuali
contatti da commilitoni si riportano i
recapiti di Montorsi:
e-mail: alpino1972@alice.it
cellulare: 3663628519.

RECENTISSIME DALLA SEZIONE

UN FESTOSO
PRANZO
SEZIONALE
DEGLI AUGURI
La scorsa piovosa domenica 26 novembre non ha scoraggiato gli oltre quattrocento partecipanti della
grande famiglia Alpina Modenese
che si sono ritrovati al ristorante “Al
Boschetto” per scambiarsi gli auguri
in prossimità delle Festività Natalizie. In contrapposizione al freddo
clima esterno tanto calore e tanta
gioviale convivialità hanno inframmezzato le graditissime portate del
gustoso menù, messo a punto dalla
sperimentata “commissione mensa”.
Numerose le cortesi signore che anche questa volta hanno ingentilito
l’atmosfera della gremitissima sala.
Di rilievo la partecipazione dei Generali Alpini Giorgio Battisti e Francesco Fregni e del neo Sindaco di
Pavullo Luciano Biolchini salutati dal Presidente Sezionale Franco
Muzzarelli che, nel fare gli onori di
casa, ha letto un simpatico ed amichevole saluto del Sindaco e Presidente della Provincia di Modena
Giancarlo Muzzarelli, impossibilitato ad essere presente. Non sono
mancati all’appello i Past President
Alcide Bertarini, Corrado Bassi e
Guido Manzini.
Un caloroso e doveroso saluto è stato
tributato agli irriducibili Reduci Ennio Bonucchi, Amos Cavani ed Erasmo Toni attorniati dai Consiglieri
del Direttivo Sezionale.
Una bellissima giornata di festa arricchita dalla corale partecipazione
di quasi tutti i Gruppi Sezionali che
hanno generosamente contribuito al
sorteggio finale di ricchi premi. Un
sentito “Grazie della Sezione” a tutti
con un cordiale arrivederci al prossimo anno.

PROGETTO VOLONTARI DEL
COMUNE DI MODENA
Prosegue con reciproca
soddisfazione la collaborazione con il Corpo
della Polizia Municipale
di Modena ed i volontari
alpini ed amici della Sezione di Modena inseriti
nel Progetto Volontari
del Comune. Con il mese
di novembre sono state
superate le mille ore di
servizi effettuati in centro
storico, nelle frazioni 4
Ville e ad Albareto, ma anche presso i cimiteri di Villanova, Lesignana, Ganaceto
e Freto durante il periodo della commemorazione dei defunti. Servizio quest’ultimo che è risultato molto apprezzato dai cittadini in visita ai defunti dove la
presenza degli alpini ha potuto garantire una maggior sicurezza sia nei parcheggi che all’interno. Numerosi cittadini si sono intrattenuti con i volontari ringraziandoli per la loro presenza e sensibilità ma anche per i consigli ed il materiale
informativo distribuito per la prevenzione di furti e scippi. Il mese di dicembre
vedrà i nostri volontari formati impegnati in centro storico con percorsi appiedati specifici nelle ore maggiormente frequentate per lo shopping pre-Natalizio.
Un sentito “Grazie!” a tutti volontari per quanto svolto sino ad ora.
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SONO ANDATI AVANTI

GRUPPO DI
PAVULLO

GRUPPO DI
SASSUOLO

GRUPPO DI
FIORANO

Aleardo Baruffi

Giancarlo Ruini

Giovanni Filanci

GRUPPO DI
PAVULLO

GRUPPO DI
SASSUOLO

GRUPPO DI
SPILAMBERTO

Alfeo Rastelli

Luigi Cagliari

Giuseppe Bruzzi

GRUPPO DI
PAVULLO

GRUPPO DI
SASSUOLO

GRUPPO DI
SAN MICHELE

Filippo Taliani

Mario Pifferi

Paolo Rivi
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Calendario Manifestazioni Ass. Naz. Alpini - Anno 2018
DATA

MANIFESTAZIONE

14/01/2018
14/01/2018
28/01/2018
04/02/2018
		
18/02/2018
18/02/2018
25/02/2018
03/03/2018
04/03/2018
10/03/2018
24-25/03/2018
31/03/2018
06/05/2018
12-13/05/2018
27/05/2018
03/06/2018
10/06/2018
9-10/06/2018
17/06/2018
17/06/2018
17/06/2018
24/06/2018
01/07/2018
01/07/2018
08/07/2018
08/07/2018
15/07/2018
22/07/2018
22/07/2018
28/07/2018
29/07/2018
29/07/2018
05/08/2018
05/08/2018
12/08/2018
19/08/2018
26/08/2018
02/09/2018
02/09/2018
02/09/2018
09/09/2018
09/09/2018
16/09/2018
22/09/2018
23/09/2018
30/09/2018
05/10/2018
07/10/2018
14/10/2018
20-21/10/18
11/11/2018
11 / 2018
25/11/2018
09/12/2018

LOCALITA’

Assemblea Protezione Civile Sezione di Modena
Castelvetro di Modena
Comm. Novo Postojalowka Caduti Cuneense
Saluzzo
Commemorazione 75° Nikolajewka
Brescia
52° Campionato Naz. A.N.A. SCI Slalom Gigante
Castione della Presolana
Commemorazione Nikolajewka - Regionale		
83° Campionato Naz. A.N.A Sci di fondo
Pragelato
Commemorazione Battaglia Seleny Jar
Isola del Gran Sasso
ASSEMBLEA DELEGATI SEZIONE DI MODENA		
Riunione Presidenti 2° Raggruppamento
Milano
Festa sulla Neve Sezione di Modena
Sant’Annapelago (MO)
Assemblea Protezione Civile A.N.A.-R.E.R.		
CISA a Trieste
Trieste
Pasqua dell’Alpino
Santuario di Puianello (MO)
Festa Gr. Alp. Prignano
Prignano s/s (MO)
91^ ADUNATA NAZIONALE A.N.A.
Trento
Assemblea dei Delegati Nazionali
Milano
Festa Gr. Monfestino
Monfestino (MO)
76^ ADUNATA SEZIONALE DI MODENA
Pavullo nel Frignano (MO)
Alpiniadi
Bassano del Grappa
Festa Gr. Alp. Montese
Montese (MO)
Adunata Sezione di Parma 		
Raduno 3° Raggruppamento
Vittorio Veneto
Pellegrinaggio al Rifugio Contrin
Rifugio Contrin
54° PELLEGRINAGGIO CHIESETTA PIANE DI MOCOGNO
Piane di Lama Mocogno (MO)
69° Raduno Sacrario Col di Nava
Col di Nava
Festa del Gr. Alp. Verica
Verica ( MO )
Pellegrinaggio all’Ortigara
Ortigara
Festa del Gr. Alp. Boccassuolo
Boccassuolo ( MO )
32° Pellegrinaggio Madonna del Don - Caselle
Caselle di Montefiorino (MO)
Raduno 4° Raggruppamento
Leonessa ( RI)
Incontro al Lago Santo
Lago Santo (MO)
Pellegrinaggio Chiesetta Alpini alle Polle
Polle di Riolunato (MO)
55° Pellegrinaggio all’Adamello
Adamello
46° PELLEGRINAGGIO AL PASSO DI CROCE ARCANA
Ospitale di Fanano-P.Croce A.
Madonna delle Nevi - Monte Cimone
Monte Cimone (MO)
35^ 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)
Adunata Sezione Reggio Emilia
Baiso (RE)
Pellegrinaggio Monte Tomba
Monte Tomba
Pellegrinaggio al Monte Pasubio
Monte Pasubio (VI)
Adunata Sezione Piacenza - Festa Granda
Carpaneto Vicentino
60° Pellegrinaggio Monte Bernardia
Monte Bernardia
50°PELLEGRINAGGIO SANTUARIO DI S. MAURIZIO
Recovato di Castelfranco E. (MO)
Convegno Centro Studi A.N.A.
Bologna
Adunata Sezione Bolognese Rom.la - Raduno Fanfare
Bologna
Camp. Naz. A.N.A. Moutain Bike
Perinaledo (IM)
Festa Gruppo Alp. Spilamberto
Spilamberto (MO)
Pellegrinaggio Sacrario Caduti d’Oltremare
Bari
Raduno 1° Raggruppamento
Vercelli
RADUNO 2° RAGGRUPPAMENTO EMILIA-LOMBARDIA
Mariano Comense
Riunione dei Presidenti Sezioni Italia
Milano
Riunione Capi-Gruppo- Att.Soc./Sport.		
FESTA DEGLI AUGURI - SEZIONE DI MODENA		
S. Messa nel Duomo di Milano
Milano

ORGANIZZATA DA
Sezione di Modena
Sezione di Saluzzo
Sezione di Brescia
Sezione di Bergamo
Sezione Bolognese Romagnola
Sezione di Pinerolo
Sezione Abruzzi
Sezione di Modena
Sezioni 2° RGPT
Gr. Sant’Annapelago
Sezioni Emilia Romagna
Sezione di Trieste
Gr. di Castelvetro
Gr. Alp. Prignano
Sede Nazionale + Sezione di Trento
Sede Nazionale
Gruppo Monfestino
Gruppi Pavullo + Verica + Olina
Sezione di Bassano
Gr. Montese
Sezione di Parma
Sezione Vittorio Veneto
Sezione di Trento
Gr. Lama Mocogno + Sez. Modena
Sezione di Imperia
Gr. Verica
Sezione di Asiago
Gr. Boccassuolo
Gr. Montefiorino
Sezione di Roma
Gr. Fiumalbo+Pievepelago
Gr. Riolunato
Sezione di Trento
Gr. Fanano+Sez. Modena
Gr. Fiumalbo+Sestola+Riolunato
Gr. Piandelagotti
Gr. Zocca
Gr. Polinago
Sezione di Reggio Emilia
Sezione di Bassano
Sezione di Vicenza
Sezione di Piacenza
Sezione di Udine
Gr. Castelfranco+Sez. Modena
Sede Nazionale
Sezione Bolognese Romagnola
Sezione di Imperia
Gruppo di Spilamberto
Sezione di Bari - Puglia - Basilicata
Sezione di Vercelli
Sezione di Como
Sede Nazionale
Sezione di Modena
Sezione di Modena
Sede Nazionale
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