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SOLIDARIETÀ ALPINA PER LA NOSTRA COMUNITÀ
PROSSIMI OBIETTIVI SALA IBRIDA E C.O.M.

Uno dei nostri compiti è sicuramente continuare a testimoniare i valori in cui crediamo
e trasmetterli alle nuove generazioni.
E questo lo concretizziamo soprattutto
con dei fatti concreti a favore degli
altri. La Sezione Alpini di Modena da
tempo, insieme a tutti i suoi Gruppi,
compie opere di solidarietà a favore
delle sue comunità, come ad esempio
ultimamente la donazione di attrezzature per gli anziani a Sestola o prima
ancora delle comode poltrone per una
delle sale di attesa per la terapia del
Centro Oncologico Modenese. All’Ospedale di Baggiovara verrà realizzata
entro i primi mesi del 2019 una grande
sala operatoria ad alta tecnologia, che
renderà possibile diagnosi immediate ed interventi chirurgici multipli

senza dover spostare il paziente e
con tecniche mini invasive. Questa
grande Sala Ibrida servirà per tutta
la Provincia e sarà all’avanguardia in
Italia e non solo. Per poterla dotare di
tutte le attrezzature necessarie è stato
coinvolto il mondo del Volontariato ed
il Direttivo della Sezione di Modena
l’8 settembre scorso ha deciso che
anche noi Alpini dobbiamo far parte
di questa grande corsa di solidarietà,
donando un’attrezzatura denominata
“Colonna laparoscopica”, che renderà
possibile la visione endoscopica in
contemporanea su video, a tutte le
equipe mediche coinvolte, delle zone
chirurgiche interessate dagli interventi
singoli o simultanei effettuati in questa sala operatoria. Il costo di questa
strumentazione è di 12.000 Euro circa
e la acquisteremo direttamente noi, su
istruzioni dei tecnici di Baggiovara,
procedendo poi alla donazione appo-

nendovi il nostro Logo. Già diversi
Gruppi hanno aderito, dimostrando
la solita grande sensibilità a questa
meritoria iniziativa, a cominciare da
quelli che hanno organizzato l’Adunata Sezionale di quest’anno, Pavullo,
Verica ed Olina, che insieme alla Sezione hanno devoluto quanto rimasto
per questa iniziativa, oppure altri
come San Michele, che ha organizzato
una grande cena di solidarietà con la
partecipazione di tutto il paese, oltre
400 presenze, lasciando tutto l’incasso
all’iniziativa e meritandosi anche i
complimenti del sindaco Claudio Pistoni, per finire con gli altri Gruppi o
singoli riportate nel prospetto pubblicato in questo numero ed aggiornato
con le donazioni a fine ottobre. Tutte le
informazioni e la nostra adesione all’iniziativa sono consultabili anche sul
sito web www.salaibridamodena.it.
(segue in seconda)

ATTIVITÀ SEZIONALE
(segue dalla prima)

Ora attendiamo anche gli altri Gruppi
che possono offrire, affinché tutti si
sentano protagonisti di questa bella
iniziativa, che vedrà oltre alla donazione della strumentazione per la Sala
Ibrida anche il completamento della
seconda sala al Centro Oncologico
Modenese con delle comode poltrone
come le precedenti, già tanto apprezzate. Perché a noi non piacciono le
cose lasciate a metà. Tutti insieme
ce la faremo, continuando a tenere
alta la stima e la considerazione delle
istituzioni e delle nostre genti verso
gli Alpini.
Grazie Alpini Modenesi.
Nella foto in prima pagina,
il Consiglio Direttivo Sezionale
insieme alle dottoresse Gherardi e
Mullineris, subito dopo aver
deliberato l’adesione all’iniziativa

La Sezione Ana
di Modena
Augura agli Alpini,
agli amici degli Alpini,
ai loro familiari
e a tutti i lettori

Buon Natale 2018
e Buon Anno Nuovo
2019

46° PELLEGRINAGGIO ALLA CROCE
ARCANA CON INAUGURAZIONE

Quest’anno era l’ultimo della commemorazione del Centenario della Grande Guerra, ed il nostro raduno alla Croce Arcana aveva quindi particolare
solennità e significato, essendo il nostro “luogo della memoria” sezionale.
Possiamo dire che è stato degnamente onorato, alla presenza del Reduce
Erasmo Toni, del Presidente della Provincia, del Sindaco di Fanano e dei
tanti Alpini convenuti. Alla presenza di tre Vessilli si è proceduto in mattinata
all’Alzabandiera ad Ospitale con la Banda di Fanano, e poi la lunga salita
al passo della Croce Arcana. Grazie alla splendida giornata sulla vetta l’affluenza è stata veramente notevole. Prima della cerimonia al Monumento,
quest’anno è stata inserita un’altra piccola celebrazione: si è inaugurato, a
fianco della Croce Arcana, la lapide che ricorda l’Alpino Giancarlo Zanarini
del Gruppo di Fanano, recentemente “andato avanti”. Il cippo è stato apposto
alla base della Croce metallica che veglia sul Passo dall’Anno Santo 1934,
quando fu eretta. Alla posa della piccola stele celebrativa hanno contribuito
“Pino” Zanarini, fratello dello scomparso, Silvano Baccarani, Francesco
Zeni, Alfonso Lardi, Antonio Zanarini e Pietro Giambi, attuale Capogruppo
di Fanano, coadiuvati da “Gera” del Gruppo di Verica. Il piccolo monumento
è stato creato su disegno di Paolo Cesari, un capace geometra di Ospitale, che ha prestato la sua competenza per la realizzazione del progetto, a
perpetua memoria degli Alpini. Lo scoprimento del tricolore dalla lapide,
da parte del Presidente Sezionale Franco Muzzarelli e del Capogruppo di
Fanano Pietro Giambi, è stato salutato da un lungo applauso e, poi con molta
commozione, il riconoscente ricordo di Giancarlo, uno dei promotori del
Pellegrinaggio alla Croce Arcana anche con le opere, come la realizzazione
dell’altare dove viene celebrata la messa ogni anno.
È seguita la cerimonia al Monumento,
con la deposizione della Corona e
gli interventi delle
Autorità. Il Capogruppo di Fanano
ha ringraziato tutti
coloro che stavano
lavorando alla riuscita della manifestazione ed anche
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ATTIVITÀ SEZIONALE
quelli che avevano lavorato
in precedenza al cippo; a
seguire il Sindaco di Fanano Stefano Muzzarelli con
elogi agli Alpini per tutto
quello che fanno in loco ed in
Italia, poi il Presidente della
Provincia e Sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli
ha rinnovato la richiesta di
poter svolgere a Modena una
Adunata Nazionale “perché
se la merita”. Il nostro Presidente Sezionale ha chiuso gli
interventi, concordando sul
fatto che Modena deve avere
di nuovo una grande adunata
e quando se ne presenteranno
le condizioni sicuramente
la Sezione sarà disponibile ad impegnarsi affinché
questo sogno diventi realtà.
La Santa Messa e la consegna del Libro Verde hanno
preceduto lo “sciogliete le
righe”. In località “Budale”,
il consueto pranzo ufficiale
ha registrato una grande
partecipazione allietata dalla
inesauribile Banda di Fanano. Ci ha raggiunto anche
il past President Giuseppe
Parazzini, proveniente dalla
“Madonna della Neve” al
Cimone, quest’anno concomitante, a coronamento di
una bella giornata alpina.
Va riconosciuto al Gruppo
di Fanano di aver lavorato
molto e bene.
Unico aspetto negativo: in
una cerimonia sezionale
così importante come era
quest’anno alla Croce Arcana la ridotta presenza dei
Gagliardetti della nostra
Sezione: solo 21.
Ne mancavano metà. Non è
così che si onorano i nostri
caduti. Dovevano essere
presenti tutti i Gruppi della
Sezione. Al prossimo anno
e più numerosi.

CINQUANTENARIO
DEL
PELLEGRINAGGIO
A RECOVATO
Domenica 16 settembre è stato degnamente festeggiato
il 50° Pellegrinaggio al Santuario di San Maurizio a
Recovato. Per questo mezzo secolo di devozione al nostro
Patrono la Sezione ANA di Modena era rappresentata
dal Presidente Franco Muzzarelli con Vessillo scortato dai Vicepresidenti Costi e Samuel, dai Consiglieri
Sezionali Lovati, Poggioli, Tonioni e Zuccarini e da
ventiquattro Gruppi Alpini Modenesi con Gagliardetto.
Significativo l’intervento dei Gruppi Alpini di Anzola,
Bologna, Crespellano e San Giovanni in Persiceto. Di
rilievo e molto gradita la partecipazione del Gruppo di
Pizzoli con il Vessillo della Sezione Abruzzi, del Gruppo di Borgo Venezia con il Vessillo Sezionale
di Verona, del Gonfalone di Pizzoli scortato dal Sindaco alpino Giovanni Anastasio e dal Vice
Sindaco Gabriella Sette e del Gonfalone di Palagano scortato dal Consigliere alpino Graziano
Albicini. 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. Ancora una volta
presenti i Past President Sezionali di Modena Alcide Bertarini e Corrado Bassi ed il Generale
B. Silvano Bernardoni. Dopo un apprezzato concerto della squillante Banda di San Giovanni
in Persiceto, la manifestazione ha preso il via con l’entrata in schieramento dei Gonfaloni dei
Comuni di Castelfranco Emilia e Pizzoli e successivamente del Vessillo della Sezione di Modena.
È seguita la cerimonia dell’Alzabandiera con successivo trasferimento all’interno del Santuario
di San Maurizio per la Santa Messa celebrata dal Parroco di Recovato Don Claudio Casiello
ed accompagnata dai bei canti del Coro Parrocchiale. Al termine della cerimonia religiosa, sul
piazzale antistante il Santuario la resa dei doverosi Onori ai Caduti con la deposizione di una
corona al Monumento. I successivi interventi ufficiali sono stati avviati dalle sentite parole di
saluto e ringraziamento a tutti gli intervenuti da parte del Capogruppo Vanni Scaramelli, che ha
consegnato un’offerta del suo Gruppo di 1.000 Euro al Gruppo di Pizzoli oltre ad ulteriori 500
Euro offerti dal Gruppo di Crespellano. Il Capogruppo di Pizzoli Giovanni Mazza ha ringraziato con commosse parole di reciproca amicizia e riconoscenza, riconfermate da un significativo
intervento del Sindaco Anastasio che ha portato il saluto della sua martoriata terra d’Abruzzo.
Di seguito il Sindaco Reggianini ha rinnovato sinceri sentimenti di riconoscenza agli Alpini e
particolarmente al Gruppo locale, sempre pronto ed attivo nell’ambito della comunità comunale.
Il Presidente Muzzarelli ha ringraziato a sua volta i Sindaci per i graditi apprezzamenti ed il
Gruppo di Castelfranco per la perfetta organizzazione della manifestazione onorata da significative
partecipazioni arricchite dai Vessilli Sezionali di Verona e dell’amata terra d’Abruzzi. Auspicabile
e da rinforzare la presenza di Penne Nere, che non deve mai venir meno. Un richiamo a perseverare nell’unità d’intenti come testimoniano tangibilmente i significativi numeri degli interventi
solidali sia sezionali che nazionali, raccolti nel Libro Verde della Solidarietà Alpina 2017. Una
sottolineatura ha poi riguardato gli interventi ANA ultimati ed in via di completamento nelle
aree terremotate del Centro Italia. Una copia del libro verde è stata consegnata dal Capogruppo
Scaramelli al Sindaco Reggianini. In chiusura è stato offerto ai gruppi ed alle associazioni intervenuti un guidoncino commemorativo dell’evento. Nel rispetto della consolidata tradizione,
un’allegra atmosfera ha coinvolto i quasi 300 commensali durante il conclusivo ed apprezzato
pranzo, completato da un divertente ed estemporaneo 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. Arrivederci all’anno prossimo.
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SOLIDARIETÀ ALPINA

E MONTESE VA IN
SOCCORSO DI UNA
AZIENDA AGRICOLA

CENA PER I DISABILI
A PALAGANO
Lo scorso 11 luglio l’Alpino Cesare Compagni del
Gruppo di Palagano ha organizzato l’annuale cena a
favore dei disabili del comune e dintorni, con il supporto del Gruppo Alpini.
Per questa bella iniziativa è stato anche giustamente
premiato dal Sindaco Braglia. Unico appunto: l’Alpino
Cesare Compagni, (indicato dalla freccia nella foto) la
prossima volta si ricordi il Cappello, a conferma che
la sua sensibilità viene da lontano.... e anche da una
penna portata con orgoglio.
OFFERTE PER SALA IBRIDA E C.O.M.
01/10/2018 Da Gruppi Alpini Pavullo, Verica,
		
Olina e da Sezione Modena

1.440,00

05/10/2018 Per Nozze d’oro
		
Alpino Pietro Signori e Nizzi Franca

300,00

02/10/2018 Da Davide Bonvicini

50,00

02/10/2018 Da Bianca Zironi

50,00

03/10/2018 Da Gruppo Alpini Prignano

500,00

06/10/2018 Da Gruppo Alpini San Michele

8.160,00

10/10/2018 Da Gruppo Alpini Sassuolo

1.000,00

28/10/2018 Da Gruppo Alpini Castelvetro

500,00

28/10/2018 Da Gruppo Alpini Montese

500,00

28/10/2018 Da Gruppo Alpini Verica

500,00

30/10/2018 Da gruppo Alpini Maranello
		

1.000,00

TOTALE

14.000,00
4

Gli Alpini del Gruppo di Montese non ci hanno pensato
molto per agire. Viene istintivo per chi è portatore dei
nostri valori soccorrere chi è stato colpito da eventi calamitosi, come successo all’Azienda Agricola Bedini di
Pescarola di Prignano, che in un incendio lo scorso 9 settembre ha perso il fienile con oltre 3 mila balloni di fieno
e quattrocento di paglia, oltre ad aver avuto la stalla con
quattrocento fra mucche, manze e vitelli danneggiata.
Il Capogruppo Alberto Vignali e gli Alpini di Montese,
raccogliendo l’invito anche della Coldiretti, hanno in
breve tempo organizzato la donazione ed il trasporto di
balle di fieno, per ripristinare almeno in parte quanto
andato perso. Nella foto il camion carico usato per la
consegna della solidarietà, che è stata accompagnata da
una semplice lettera scritta a mano, che termina dicendo:
“un pensiero dal Gruppo Alpini di Montese nei vostri
confronti, con la speranza che vi aiuti a ripartire più forti
di prima”. Ogni commento è superfluo. Solo un grande
grazie per il bel gesto compiuto.
4
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ANCORA SOLIDARIETÀ DA
ROCCAMALATINA

Il 28 luglio scorso gli Alpini del Gruppo di Roccamalatina unitamente al
Circolo “Le Nonne” hanno organizzato una festa conviviale per raccogliere
fondi da donare in solidarietà. La buona riuscita dell’iniziativa benefica,
supportata dal noto impegno culinario dei cuochi Ugo De Maria e Vittorio
Morandi trainanti lo staff di cucina del Gruppo, ha permesso la raccolta di
800 Euro. La somma è stata devoluta il 13 settembre all’Asilo Nido per
l’Infanzia San Gaetano di Savigno nel corso di una semplice e significativa
cerimonia con consegna da parte del Vice Capogruppo Enzo Bertinelli e
dei principali promotori al rappresentante dell’asilo Matteo Margelli. Anche
questa volta un bel gesto solidale a favore della comunità, questa volta per
i bambini più piccoli.
OFFERTE PER GIORNALINO ALPINO MODENESE
10/10/2018 Da Gruppo Alpini Sassuolo

500,00

I gruppi di Fanano e Montecreto in visita a Zevio
5
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TRADIZIONE
ALPINA A
POLINAGO

Nella foto Felice Teggi che nacque
a Pianorso il 25 gennaio 1916 e
ventenne fu chiamato alle armi
nel primo conflitto mondiale ed
arruolato in un Battaglione Alpino. Successivamente alla Grande
Guerra emigrò negli Stati Uniti
per far ritorno dopo quattro anni
alle Braglie di Pianorso dove sposò Teresa Astrologi, matrimonio
allietato dalla nascita di quattro
figli. Sfortunatamente Felice morì
di peritonite a 42 anni.
La figlia Marta risiede tuttora a
Polinago ed è anch’essa madre
di quattro figli, di cui tre hanno
seguito le orme del nonno prestando servizio militare negli Alpini:
Felice e Francesco Lami associati
al Gruppo di Polinago e Lami Stefano purtroppo andato avanti. Una
bella famiglia Alpina che ha desiderato ricordare il nonno Alpino di
cent’anni or sono.

DALLA SEZIONE

RIFLESSIONE:
I SIMBOLI
DELL’A.N.A.
SONO SOLO
NOSTRI
Alcuni rappresentanti delle istituzioni da un po’ di tempo in qua
hanno trovato un nuovo metodo
per accattivarsi la simpatia della
gente: indossare le magliette o le
felpe di chi gode di molta stima tra
la cittadinanza.
Ad esempio i Vigili del Fuoco, la
Protezione Civile e novità di questi
ultimi mesi anche gli Alpini.
Ma la furberia passerebbe forse
inosservata ai più se purtroppo
non avessero cominciato anche
politici ed un Segretario di partito
a farne ampio sfoggio, per ottenere consenso e soprattutto voti,
e per noi Alpini la cosa apre una
discussione che può portarci alla
disgregazione: è ancora in vigore
l’Art. 2, cioè l’A.N.A. è apartitica e
proprietaria del suo Logo registrato. Quindi non può permettere a chi
ricopre incarichi politici e partitici
di procurarsi voti sfruttando la nostra immagine, e soprattutto la nostra gloriosa storia. E allora se non
vogliamo correre rischi molto seri
di frantumarci per le idee partitiche
di ognuno, sarebbe meglio mettere
regole ben precise per evitare che i
soliti furboni politici non si approfittino di noi. Come anche chiarire
bene quali sanzioni si prevedono
per chi non faccia osservare tali
regole. Purtroppo dobbiamo cautelarci da questi nuovi opportunisti
della politica, come anche fare ben
presente a tutti gli Alpini che se si
va alle manifestazioni politiche o di
partito il Cappello lo si deve lasciare
a casa!

IL NOSTRO VESSILLO ALLE ADUNATE
DELLE ALTRE SEZIONI

A Baiso (Sez. Reggio Emilia)
Vice Pres. Marchetti e Cons. Poggioli

A Bienno (Sez. Vallecamonica)
Giovanni Giusti e Marco Cereseto

A S. Omobono (Sez. Bergamo)
Romano Meglioli e Raimondo Porti

A Nuova Olonio (Sez. Valtellinese)
Giovanni Giusti e Pio Boccaleoni

Alla Sezionale Pavia
Raimondo Porti e Romano Meglioli
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A Tai di Cadore per il ritrovo dei “Veci”
del Battaglion Cadore di stanza
alla caserma Calvi, il rappresentante
Alp. Giancarlo Franchini

DALLA SEZIONE

LE CERIMONIE PER IL 4 NOVEMBRE
E PER LA FINE DELLA GRANDE GUERRA
ANCHE A PAVULLO
RICORDATO IL
4 NOVEMBRE
ASSIEME AI
NOSTRI REDUCI

Come richiesto con circolare della Sede Nazionale, anche la Sezione di Modena ha adempiuto a quanto richiesto per la fine delle celebrazioni del Centenario della Grande Guerra. A
Modena presso la Sede Sezionale, la sera del 3 novembre alle ore 19, dopo l’Alzabandiera,
al suono del Piave e del Silenzio è stata deposta una corona d’alloro al monumento ai
Caduti posto davanti all’ingresso. Il Presidente Franco Muzzarelli, alla presenza del Gen.
Francesco Fregni, del Mag. Luigi Curti, del resp. Att. Sociali e Sportive Fabrizio Notari,
del Capogruppo di Modena Massimo Morselli e di numerosi Alpini del Gruppo ha poi
letto il messaggio del Presidente Nazionale Sebastiano Favero, che qui riportiamo. “Sono
passati cento anni ma per noi Alpini e iscritti all’A.N.A. il tempo non è passato se non
sul calendario. Per noi è come se fosse oggi, fedeli all’impegno preso dai nostri vecchi e
soci fondatori ed inciso sulla Colonna Mozza dell’Ortigara “per non dimenticare”. E’ con
questo spirito e con questi sentimenti di memoria e di riconoscenza che siamo qui di fronte
al monumento che ricorda i nostri Caduti di tutte le guerre e con loro idealmente tutti i
Caduti di ogni parte morti nel compimento del loro dovere. Il pensiero va a quei ragazzi
e uomini di cento anni fa che hanno dato il meglio di loro stessi, tanti fino al sacrificio
estremo della vita, per permettere oggi a noi di vivere in una Italia e in un mondo migliore.
Tocca a noi allora saper cogliere appieno il loro messaggio, il loro grido che ci invita e
sprona a costruire una società libera ed in pace fatta di persone che sappiano dialogare e
condividere con atti di solidarietà i valori che loro ci hanno lasciato. Quei valori come la
famiglia, la Patria, il senso del dovere e del sacrificio, l’onestà, la millenaria civiltà cristiana, che oggi sembrano venir meno ma che noi qui, in questo momento, ci impegniamo
con forza e decisione a portare avanti per trasmetterli alle giovani generazioni con una
promessa e una richiesta che il 4 novembre torni ad essere la festa nazionale per tutti gli
italiani, giornata “delle Forze Armate e dell’Unità d’Italia”, a memoria e riconoscenza di
tutti quelli che sono “andati avanti” nel compimento del loro dovere.
Viva l’Italia, viva gli Alpini.

4 NOVEMBRE - A MODENA
IL GRUPPO PRESENTE CON IL VESSILLO
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Alpini presenti anche a
Pavullo in occasione della
Festa delle Forze Armate e
della commemorazione per
il centesimo anniversario
della vittoria dell’Italia nella
Prima Guerra Mondiale.
Accompagnati dal corpo
bandistico e dalle autorità
civili e militari hanno sfilato
per le vie del paese, per poi
concludere la cerimonia
in Piazza Montecuccoli
rendendo onore al
monumento ai Caduti di tutte
le guerre. Presenti anche gli
alpini Ennio Bonucchi da
Monzone ed Erasmo Toni da
Benedello, entrambi classe
1922 e reduci della Seconda
Guerra Mondiale.

PROTEZIONE CIVILE

I NOSTRI VOLONTARI IN VENETO
PER L’EMERGENZA MALTEMPO
abitazioni allagate. Alla guida del Caposquadra Michele Tonioni il 2 novembre
sono partiti i Volontari Matteo Taglini, Marco Lorenzini ed Alberto Masetti
alla volta di Roccapietore, nelle vicinanze di Alleghe, con il nostro Great Wall
dotato del modulo AIB e carrello appendice.
Il ringraziamento della Sezione va a tutti questi Volontari, che lasciano famiglia
e lavoro per partire e soccorrere chi ne ha bisogno solo per altruismo senza
chiedere nulla in cambio.
E qui necessita un appunto: abbiamo fatto fatica ad allestire una prima Squadra,
nonostante la Sezione conti oltre 350 Volontari effettivi. Quando capitano di
queste emergenze così gravi ed urgenti le risposte devono essere tempestive
e soprattutto più numerose ai rispettivi Capi Unità. Ci auguriamo che la prossima volta le disponibilità arrivino subito come accadeva in passato, quando
per altre calamità, come successo per i terremoti, non riuscivamo a far partire
tutti quelli che volevano andare. I Volontari della Protezione Civile dell’A.N.A.
devono continuare a sentire la voglia di partire per aiutare chi è in difficoltà.
L’Italia a fine ottobre è stata colpita da
una eccezionale ondata di maltempo,
che ha creato disastri in tante Regioni
del nostro bel paese. Abbiamo visto
tutti in televisione quante situazioni
di estrema emergenza hanno creato
il vento, che ha abbattuto interi boschi centenari creando interruzioni
stradali e cadute dell’elettricità in
tanti paesi, e la pioggia, con frane e
straripamenti dei corsi d’acqua che
hanno causato l’allagamento di interi
paesi con le abitazioni sommerse dal
fango. Innumerevoli gli interventi dei
tantissimi Volontari accorsi in aiuto.
Anche alla nostra Sezione, tramite il
Coordinamento Regionale ANA-RER
è stata richiesta una Squadra per un
turno, che è partita il 31ottobre. Era
composta dai seguenti Volontari: Pio
Boccaleoni del Gruppo di Fiorano
Caposquadra, Marino Bernardi del
Gruppo di Boccassuolo, Giuseppe
Mattioli del Gruppo di Polinago e
Massimo Parisi con Luciano Tonelli
del Gruppo di Prignano. Con al seguito motoseghe, carriole e le altre
attrezzature necessarie sono partiti alla
volta di Feltre. Poi è giunta anche una
richiesta dalla Sede Nazionale A.N.A.
del Responsabile Morzenti, di allestire
una Squadra per aiutare nella rimozione del fango e nel lavaggio delle

OFFICINE DELLA SOLIDARIETÀ

Un’altra importante attività per trasmettere alle nuove generazioni i nostri valori
è quella denominata: “Officine della Solidarietà”, cioè incontri di nostri Volontari
nelle scuole con gli alunni per spiegare chi siamo, cosa facciamo, a cosa ci ispiriamo e cosa fa la nostra Protezione Civile. Quest’anno si sono svolti a Sestola il
5 maggio scorso presso le scuole medie, con la partecipazione di tutte le classi di
Sestola e Fanano. L’attività è stata seguita e svolta dai Volontari Viviano Magnani
ed Erica Burchi che hanno intrattenuto i ragazzi oltre che con le informazioni di
cui sopra anche mostrando video della Protezione Civile e poi coinvolgendo gli
alunni con un simpatico gioco dove in palio c’era la “penna” da scrivere degli
Alpini offerta dalla Sezione, rendendo questa attività divertente e coinvolgente.
Sono anche stati fatti indossare ai giovani i nostri Dispositivi di Protezione Individuale della P.C., portandoli così a fare molte domande curiose che hanno
alimentato l’interesse, che sicuramente resterà come un ulteriore arricchimento
della loro formazione come persone. Anche per i nostri Volontari la soddisfazione
di una bella esperienza vissuta, sicuramente utile anche per loro oltre che per gli
insegnanti e gli studenti delle scuole medie di Sestola e di Fanano.
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PROTEZIONE CIVILE

LAMA MOCOGNO
PROTAGONISTA PER
LA TERZA VOLTA DI
“TUTTI INSIEME
PER LA PROTEZIONE
CIVILE”
Stanchi ma soddisfatti i 52 studenti delle
classi quinte superiori del Frignano, per
la due giorni di protezione civile svoltasi
nei giorni 20 e 21 ottobre scorsi in quel di
Lama Mocogno. Ma ancora più soddisfatto questa volta il capo campo dell’A.N.A.
Piergiovanni Nizzi, del Gruppo di Pavullo,
per l’ottima riuscita dell’esercitazione. Si
è ormai raggiunto un livello professionale
molto soddisfacente nell’ambito di questa
manifestazione con i volontari di tutte le
associazioni del Frignano con i quali collaboriamo ormai da 11 anni e si è creata
una grande familiarità e collaborazione.
Abbiamo avuto anche la grande fortuna
di avere dei ragazzi veramente in gamba:
rispettosi, ubbidienti, calmi ma allo stesso
tempo interessati, motivati e pieni di voglia
di fare. Ragazzi molto partecipi e coinvolti
che hanno risposto prontamente a tutto ciò
che gli è stato chiesto di fare. Oltre ad un
gratificante numero di studenti, anche una
ottantina di volontari di tutte le associazioni di volontariato del Frignano iscritte
alla Protezione Civile hanno partecipato
a questo evento. Un campo di accoglienza
che ha visto anche questa volta coinvolti i
volontari dell’A.N.A. Sezione di Modena
nel montaggio tende e poi nella gestione del
campo, nell’allestimento della sala radio
nella roulotte gestita da Roberto Castelfidardo e dai suoi volontari del gruppo TLC
di Braida. Dopo l’Alzabandiera le attività
svolte dai ragazzi sotto l’insegnamento dei
Volontari sono state le seguenti: montaggio tende, emergenza sanitaria, soccorsi
speciali, emergenza idrica con sacchi di
sabbia, anti incendio boschivo. In serata è

stato svolto un incontro collettivo in palestra e in nottata una impegnativa ricerca dispersi.
Per il pernotto i ragazzi si sono montati ognuno la propria brandina che hanno poi smontato all’indomani. Ottima anche la cucina gestita dai conduttori della mensa scolastica.
Domenica dopo pranzo i ringraziamenti del nostro Capo Campo Piergiovanni Nizzi, alla
presenza del sindaco di Lama prof. Fabio Canovi, la consigliera regionale Luciana Serri
e il sindaco di Polinago Gian Domenico Tomei, i quali a loro volta hanno salutato e ringraziato. A seguire la consegna degli attestati da parte del C.S.V. ai ragazzi. Alle 16.00
l’ammaina bandiera, eseguita da uno dei ragazzi che andrà volontario nell’esercito, ha
concluso l’esercitazione.
Si ringraziano tutti i volontari dell’A.N.A. che hanno preso parte al campo insieme a quelli
di tutte le associazioni partecipanti, che ancora una volta hanno sparso il seme dell’altruismo nei nostri giovani. Speriamo germogli presto per una Italia migliore.

DIMOSTRAZIONE A.I.B.
PER GLI ALUNNI DI SASSUOLO

In occasione della giornata “Sassuolo solidale” tenutasi in piazza G. Garibaldi a Sassuolo il giorno 22 settembre 2018, una parte della squadra Anti Incendio Boschivo della
Sezione di Modena era presente con i Volontari Lorandini Giovanni, Lorenzini Marco,
Taglini Matteo e con il mezzo sezionale Great Wall, dotato di modulo antincendio
boschivo, per spiegare ai ragazzi delle scuole medie in cosa consistono i loro interventi
in caso d’impiego. La dimostrazione è iniziata nella mattinata con la presentazione
agli alunni delle attività che svolge la Protezione Civile con le varie associazioni locali.
Poi si è passati alla illustrazione di rudimenti di cartografia ed uso della radio per
proseguire con la parte teorica dove i Volontari hanno spiegato l’importanza della
squadra, l’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale, dell’attrezzatura da loro
utilizzata e come sia fondamentale lavorare sempre in sicurezza. Poi si è passati alla
fase pratica, con i nostri Volontari della Squadra A.I.B. che hanno illustrato l’uso
del modulo in una simulazione di incendio boschivo. Dalla dimostrazione quindi si è
passati all’utilizzo delle lance con i ragazzi protagonisti, per mettere in pratica tutte
le informazioni date loro dai nostri Volontari, concludendo con lo spegnimento di un
piccolo focolare d’incendio. Tutta l’attività ha riscosso grande interesse da parte degli
alunni, soddisfatti di aver provato una nuova esperienza, che magari in un futuro li
vedrà protagonisti per davvero sul campo.
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DAI GRUPPI

PIANDELAGOTTI: TRENTACINQUESIMA FESTA
AI PRATI DI SAN GEMINIANO
Lo scorso 12 agosto,
nell’incantevole cornice
della chiesetta di
San Geminiano al confine
tra Emilia e Toscana,
il Gruppo Alpini di
Piandelagotti ha organizzato
per la 35a volta la sua
manifestazione.
Una gradevole giornata ha accolto i
rappresentanti dei vari Gruppi e della
Sezione di Modena, con il Presidente
Muzzarelli insieme ai suoi predecessori
Bassi e Bertarini ed il Sindaco di Frassinoro Elio Pierazzi. Il “33” ha accompagnato la breve salita alla chiesetta, dove
dopo l’Alzabandiera il Capogruppo
Simone Palandri ha salutato e ringraziato i presenti. La parola è poi passata
al Sindaco Pierazzi che ha ricordato
quanto fanno gli Alpini in tante circostanze ed ha ricevuto successivamente
dal Capogruppo Palandri il Libro Verde
della Solidarietà del 2017. Ha concluso
gli interventi il Presidente Muzzarelli,
che riallacciandosi alla stretta attualità
ha sottolineato come si debba affrontare
a breve il nostro futuro associativo, ma
che sia estremamente pessimista sulla
volontà dei governi di prendere in considerazione un ripristino di un servizio
militare anche solo di qualche mese
rivolto ai nostri giovani. E così non
potranno avere quell’insegnamento di
vita che a noi tutt’ora permette di essere
uniti e di fare tutto quello che i nostri
valori ci impongono per quell’anno trascorso insieme con il Cappello in testa.
Ha ringraziato il Sindaco di essere stato
presente, evidenziando come gli Alpini
siano una grande risorsa per le Amministrazioni Comunali, e se nel Comune
di Frassinoro vi sono due Gruppi, con
entrambi i rapporti devono essere ottimali per una reciproca soddisfazione al
servizio della comunità. Don Ferruccio
ha quindi celebrato la S. Messa, assistita
con profondo raccoglimento dai presenti. Al termine l’Ammainabandiera.
Poi gli Alpini e gli Amici degli Alpini

di Piandelagotti, insieme alle loro signore, hanno servito l’abbondante pranzo ai
convenuti, con molti giovani a tavola insieme agli Alpini, che hanno poi intonato
diversi canti.
Una bella giornata trascorsa al fresco e con spirito alpino di fratellanza.

In questa foto: gli Alpini sulla scalinata della chiesetta Alpina
delle Polle nella cerimonia celebrata il 29 luglio scorso
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DAI GRUPPI

INCONTRO DI MEMORIA E
SOLIDARIETÀ A CASA GHIDDI

INAUGURATA STELE PER GLI
ESULI A SAN MICHELE

Domenica 23 settembre 2018, l’Alpino Elio Ghiddi ha
organizzato un incontro presso la sua abitazione dove,
nel 2015 in concomitanza con il centenario dell’inizio
della Grande Guerra, aveva costruito ed inaugurato,
con una cerimonia solenne, un monumento a ricordo
di tutti gli Alpini “Andati Avanti”. Quest’anno nel centenario della fine della Grande Guerra, ha organizzato
di nuovo, ove sorge il monumento, un’adunata di alpini
e vecchi commilitoni di naja. Con l’Alpinità che lo contraddistingue ed applicando il motto attuale della nostra
associazione: “Ricordiamo i caduti aiutando i vivi” ha
radunato alpini modenesi, amici, vecchi commilitoni e
comandanti del periodo di naja per assistere alla celebrazione religiosa a ricordo di tutti gli Alpini caduti. È
seguito il pranzo il cui ricavato l’Alpino Ghiddi lo ha
utilizzato per l’acquisto di un defibrillatore da collocare
presso gli impianti sportivi della Parrocchia di Miceno, frazione di Pavullo; coerente con i valori Alpini:
memoria e solidarietà. Si sono susseguiti, prima della
Santa Messa officiata dal Parroco don Carlo Maleti,
coadiuvato dal Diacono Alpino Gualtiero Lutti i seguenti
oratori: Alpino Elio Ghiddi, padrone di casa; Sindaco
di Pavullo Luciano Biolchini; Colonnello Alpino Agostini; Generale di Divisione Perelli; Tenente Bruseghini
(era il suo tenente durante la naja) 71a Compagnia
Battaglione Gemona; Capitano Gentili ex comandante
della stessa Compagnia; Vittorio Costi Vice Presidente
Sezione A.N.A. Modena. Presenti alla cerimonia il Gen.
Bernardoni, il Ten. Passoni, il maresciallo Maggiore
Burgoni e buona parte del Consiglio Direttivo Sezionale.
Tanti alpini compagni di naja di Elio, alpini modenesi ed
amici. A fine cerimonia il pranzo presso i “Treppi della
ruzzola” di Coscogno, con ottimo giudizio unanime sulla
qualità ma soprattutto improntato alla solidarietà con
l’acquisto del defibrillatore per la comunità.

La stessa sensibilità per la memoria storica e la volontà
di ricordare affinché certe atrocità accadute non abbiano
più a ripetersi, ha unito Alpini e Carabinieri nel volere
a San Michele dei Mucchietti una stele in memoria dei
martiri delle foibe. Questa volta con l’organizzazione
della Sezione A.N.C. di Sassuolo e la collaborazione dei
nostri Gruppi Alpini di San Michele e Sassuolo, sabato
23 settembre 2018 ci si è ritrovati in Piazza Don Ruini a
San Michele per l’inaugurazione della lapide dedicata
agli esuli Giuliano - Dalmati, alla presenza del Sindaco
di Sassuolo Claudio Pistoni, del generale Giampaolo Pani
Presidente dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e
Dalmazia, di tante Associazioni e del nostro Vessillo con
il Presidente Franco Muzzarelli , il Consigliere Giovanni
Poggioli ed il past President Corrado Bassi, oltre a diversi
Gagliardetti dei nostri Gruppi.
Ha svolto la funzione di speaker il S.Ten. A.N.C. Francesco
Miceli, che dopo aver fatto scoprire la lapide dal tricolore che l’avvolgeva, ha poi ha dato la parola per i loro
interventi al Gen. Pani, al coordinatore provinciale ANC
Maresciallo Santangelo ed al nostro Presidente Sezionale,
che ha ricordato come sia stato un dovere per noi Alpini
essere presenti, come lo siamo ogni anno alle foibe di Basovizza per la commemorazione di quelle vittime innocenti.
Ha concluso gli interventi il Sindaco Pistoni e quindi si è
proceduto all’Alzabandiera; poi è stata deposta, scortata
dai nostri Alpini, una corona alla base della stele, benedetta da Don Marco Ferrari. La successiva messa in chiesa,
con la “preghiera dell’infoibato”, ha concluso la parte
ufficiale della bella cerimonia. Poi tutti a pranzo presso
il Gruppo di San Michele, dove le donne ed i volontari
del Gruppo come al solito hanno dato il meglio con una
qualità ottima dei piatti serviti ed un bel clima di grande
ospitalità. Doveroso dire che il Gruppo ha offerto il lauto
pranzo a tutti gli intervenuti, Alpini e Carabinieri, senza
volere nulla, come anche che la stele è stata offerta da un
Alpino che ha voluto rimanere anonimo.
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DAI GRUPPI

IL CORO DELLA BRIGATA ALPINA CADORE
ALLA COOPERATIVA NAZARENO DI CARPI
33° RADUNO
ALPINI
A VERICA

Quando si dice cogliere una occasione. L’occasione di fare incontrare due realtà
che molto hanno da condividere, gli Alpini e la cooperativa Nazareno di Carpi. Il
caso vuole che l’Alpino Alessandro Solieri, attuale capogruppo di Carpi, membro
del coro Congedati Brigata Alpina Cadore ed amministratore della cooperativa
Nazareno Work, abbia potuto cogliere questi punti in comune. Concetti quali la
solidarietà, le prassi quotidiane come quella di cercare di non lasciare mai nessuno
indietro, oppure il cammino giornaliero che, come quando scarpini in montagna,
viene fatto un po’ alla volta, con un passo diverso dall’ altro, per adeguarsi al
sentiero. Così, lo scorso 22 Settembre, grazie alla disponibilità del Coro Brigata
Alpina Cadore, all’ospitalità della cooperativa, ed alla disponibilità dei Gruppi
Alpini di Carpi, San Prospero e Mirandola, si è concretizzata questa occasione
con una piacevole serata di canti alpini. Presenti alla serata, oltre agli operatori,
gli ospiti ed i famigliari di Nazareno, il Vessillo della Sezione di Modena con una
rappresentanza del Consiglio Sezionale, il Past-President Corrado Bassi, nonché
una certa presenza di Gagliardetti di Gruppo, tra i quali, dal Veneto, Bigolino di
Valdobbiadene. Si è voluto così riportare nella comunità carpigiana un po’ di spirito Alpino, attraverso le splendide “cante” del coro, i cui brani sulla prima guerra
mondiale hanno saputo particolarmente emozionare un pubblico coinvolto ed attento. Per la serata, grazie alla disponibilità del museo sezionale, è stato possibile
organizzare una piccola cittadella Alpina con qualche pannello ricco di reperti, la
possibilità di consultare il libro verde e, con l’ausilio dei gruppi locali, offrire una
fetta di bensòun ed un bicchiere di lambrusco. La serata ottimamente presentata
dal Consigliere Sezionale Luca Franchini si è poi conclusa tra la calorosa ospitalità della Cooperativa , creando così un momento conviviale in cui coro ed ospiti
hanno insieme intonato gli ultimi canti in allegria.
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Il raduno del Gruppo di Verica
si è svolto domenica 8 luglio alla
presenza delle autorità civili e
militari e tanti gagliardetti in
rappresentanza dei Gruppi Alpini
amici. Erano 26 gagliardetti per la
precisione a cui si devono aggiungere il Vessillo dei Paracadutisti
ed il guidoncino della Sezione Pavullese, il Vessillo Sezionale ed il
Gonfalone del Comune di Pavullo.
In rappresentanza dei Carabinieri
era presente il Comandante della
stazione Luogotenente Sotgiu.
L’Amministrazione Comunale era
rappresentata dall’Assessore Camatti visibile in foto mentre riceve
dal Capogruppo Giuseppe Fulgeri
il “Libro verde” della Solidarietà
Alpina.
Presente anche il Presidente del
Consiglio Comunale Cintori. In
rappresentanza della Sezione il
Vice Presidente Vittorio Costi con
sette consiglieri di Sezione ed il
referente del secondo Raggruppamento Corrado Bassi. La banda di
Fanano ha accompagnato la sfilata
ed allietato tutta la giornata.

NOTE LIETE

99 ANNI PER IL NOSTRO
REDUCE ALFREDO ZECCHINI

Compagnia Mortai. Il fatto è ancora più significativo
perché quello che rimane del pranzo viene sempre devoluto in beneficenza. Quindi dopo anni di impegno è
doveroso ringraziare tutti quelli che lavorano al ritrovo,
in particolare i cuochi Giovanni Fanucchi ed Italo Sala,
che insieme al Capogruppo Massimo Morselli ed ai
Soci del Gruppo di Modena Claudio Zilibotti, Luciano
Fantuzzi, Stefano Zilibotti e Maurizio Fanucchi hanno
reso possibile tutto questo lo scorso 23 settembre. Eccoli
tutti insieme nella foto dei commilitoni di Fabrizio. Al
prossimo anno, quindi.

ANCORA INCONTRI

Il Gruppo Alpini di Fanano si è stretto attorno all’Alpino
Alfredo Zecchini, classe 1919 e Reduce della Campagna
di Russia, per festeggiarlo in compagnia e fargli sentire
il calore “alpino” in occasione del suo 99° compleanno.
Nella circostanza il Vice Capogruppo Franco Barattini
a nome del Gruppo gli ha consegnato una targa ricordo
ed il Sindaco di Fanano Stefano Muzzarelli una bellissima pergamena. Auguri anche da parte della Sezione
caro Alfredo.

In occasione dell’Adunata Provinciale della Sezione
Alpini di Modena a Pavullo del 10 giugno scorso, si
sono incontrati dopo 50 anni due Allievi del 21° Corso
A.C.S. della scuola Militare Alpina di Aosta gli Alpini
Giuseppe Zanarini di Fanano e Francesco Muratori di
Pavullo nel Frignano.

INCONTRARSI
TRA COMMILITONI

Mantenere i contatti con chi ha vissuto insieme a noi
esperienze ed emozioni è sempre una cosa bella ed appagante dal punto di vista umano. E’ quello che succede
da alcuni anni a Modena, dove il Responsabile Sezionale
delle Attività Sociali e Sportive Fabrizio Notari organizza un incontro con i suoi compagni di naja, sempre
contraddistinto, oltre che dai bei ricordi, dall’emozione
e dalla grande amicizia che li lega dai tempi trascorsi
insieme nella Caserma Zanibon di Pontebba alla 155a
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ANCORA NOTE LIETE

SUCCESSO PER IL CORO
VALLE DEL PELAGO

migliore dei modi. Grande sensibilità Alpina di Pietro
e Franca, che ringraziamo.

Il nostro coro “Valle del Pelago” ha cantato il sabato precedente
l’Adunata Nazionale di Trento a Lizzanella di Rovereto assieme
al Coro A.N.A. “Alte cime di Brescia”, riscuotendo un grande
apprezzamento dal pubblico presente. Nella foto entrambi i
cori durante l’esibizione

INCONTRI E... ANCORA INCONTRI

NOZZE D’ORO

Il 19 agosto 2018, nella chiesetta delle Piane di Mocogno, dove si erano sposati nell’ agosto del 1968, il
socio Alpino Pietro Signori di Riolunato e sua moglie
Franca Nizzi di Fiumalbo, hanno voluto coronare le
loro nozze d’oro con la partecipazione delle rappresentanze Alpine dei Gruppi di Riolunato e Fiumalbo. La
cerimonia è stata celebrata dal nostro sempre disponibile Gen. Alpino Monsignor Pierino Sacella. Durante
il pranzo che ne è seguito, i coniugi hanno annunciato
che le somme di denaro che gli erano state regalate per
l’occasione, le avrebbero donate alla nostra Associazione la quale le utilizzerà, come ha sempre fatto, nel
14

All’adunata Sezionale di Pavullo del giugno scorso si sono incontrati dopo più di 60 anni (erano a militare assieme dal 1955
al 1957) gli Alpini classe 1934 Luigi Manni, Rino Ingrami e Ivo
Cadegiani (nella foto sopra) con il Consigliere Sezionale Marino
Mattioli. Nella bella cornice della Croce Arcana, invece, il 5 agosto scorso, durante il consueto ritrovo degli Alpini modenesi, si
sono incontrati, dopo 63 anni dal congedo, gli Alpini Silano Minelli (a destra nella foto sotto) del Gruppo di Pavullo e Ivo Migliori del Gruppo di Riolunato. Entrambi in forza al 6° Rgt. di stanza a
S. Candido negli anni 1954/55, hanno avuto modo di scambiarsi i
ricordi di una vita. Durante queste rievocazioni è emerso che, casi
della vita, entrambi sono nati, a pochi mesi di distanza, ad Antibes
(Francia) in cui erano emigrati i genitori.
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ATTIVITÀ SPORTIVA

UNA VITTORIA ED UN PODIO AI
CAMPIONATI A.N.A. DI MOUNTAIN BIKE

nostri, ma senza aver partecipato perché
ancora reduce da un infortunio, l’atleta
Ornella Bernardoni, Un’altra bella manifestazione che ha permesso, ancora una
volta, a chi è andato a rappresentare la
nostra Sezione di conoscere posti nuovi
con sano spirito alpino di aggregazione.
Complimenti a tutti.

UN BATTESIMO
A VITRIOLA

Domenica 30 settembre si è svolto a Perinaldo, provincia di Imperia, il 3° campionato nazionale ANA di Mountain Bike. La manifestazione ha avuto inizio sabato
pomeriggio con l’alza bandiera e la sfilata per le vie del paese, solo per tre perché
le strade erano veramente strette, e in diversi punti si faticava a stare allineati, essendo un paese arroccato, caratteristico e molto bello. Erano presenti alla cerimonia
i responsabili nazionali del comitato sportivo A.N.A. e tutte le autorità locali, con
l’interessante discorso di saluto del Presidente della Sezione di Imperia Enzo Daprelà:
“E’ anche un’occasione unica per far conoscere questo estremo lembo di Liguria
al di là degli stereotipi, mostrando la parte del territorio più affascinante che dagli
abissi del mare si slancia verticalmente verso l’interno formando i primi contrafforti
delle Alpi. Sarà anche un modo di comprendere perché la nostra gente di natura
bifronte, sempre indecisa nelle scelte di vita tra mare e monti abbia dato nel passato
origine a tre famosi Battaglioni alpini, il “Monte Saccarello”, il “Valle Arroscia” e
il “Pieve di Teco”, tutti con sede nella provincia di Imperia. E che l’epiteto “alpini
di mare” che solitamente ci viene appioppato, e non ci dispiace nemmeno tanto,
non fa di noi alpini meno alpini degli altri ma lo si deve semplicemente al fatto che
inconfutabilmente il mare c’è, proprio li a sinistra guardando la Francia. Però, a
pochi passi, si è accolti da una montagna stupenda”.
La cerimonia si è poi conclusa con l’accensione del tripode e la dichiarazione di apertura del campionato da parte del responsabile commissione nazionale sport Renato
Romano. La giornata soleggiata e l’ottimo clima hanno contribuito alla riuscita della
manifestazione, nella bella cornice di Perinaldo, da dove si può ammirare il panorama
verso i monti dei paesi di Apricale e Bajardo e alle spalle la città di Bordighera con
lo sfondo del mare. Un panorama da togliere il fiato. I 20 chilometri di percorso si
snodavano tra sentieri e strade bianche scendendo e risalendo la valle e nelle strette
viuzze del paese, rendendo il tutto molto suggestivo e affascinante. Il percorso ci
venne presentato come assente da particolari difficoltà tecniche, in realtà c’era una
discesa da fare due volte dove anche i migliori in gara facevano fatica a restare in
sella; per quanto riguardava la risalita al paese, l’ultimo tratto era su gradoni da fare
a bici in spalla. Comunque sia, un tracciato impegnativo ma molto bello. Il primo
dei nostri a tagliare il traguardo come 6° assoluto e 1° della sua categoria è stato
Walter Remitti, socio aggregato del Gruppo di Boccassuolo, in 52’ 16”. Portiamo
a casa anche un altro podio nella categoria femminile, Katia Ganzerli 3a in 1h 53’.
Gli altri ragazzi: Claudio Tollari in 1h 17’ e Raffaele Bedostri in 1h 18’ fra i soci
alpini, Fabio Sorbi in 1h 27’ e Davide Degli Esposti in 1 h 53’ fra i soci aggregati.
Davide oltretutto era partito senza freno posteriore guastatosi poco prima del via
senza aver avuto il tempo di ripararlo. Come accompagnatrice e sostenitrice dei
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A Vitriola di Montefiorino lo scorso
19 maggio si è tenuto il battesimo
di Martina Ruggi, figlia dell’Alpino
Daniele Ruggi e nipote del nonno
Alpino Piero Ruggi, festeggiata
assieme al Gruppo di Montefiorino. Celebrante il nostro apprezzato
Gen. Alpino Mons. Pierino Sacella.

E UN BATTESIMO
A TORRE MAINA

Lo scorso 13 ottobre, presso la Parrocchia di Torre Maina, il nostro Generale
Alpino Monsignor Pierino Sacella ha
celebrato anche il Battesimo del piccolo
Ludovico, nipote del Generale Francesco Fregni.

CENT’ANNI OR SONO

NOVEMBRE 1918: SI CONCLUDE LA GRANDE GUERRA

ED È VITTORIA

Sul fronte occidentale,
l’offensiva dei cento giorni,
avviata l’8 agosto nel settore
di Amiens dagli Alleati
al comando del Generale
Foch, aveva prodotto uno
sfondamento del fronte per
un tratto di 23 chilometri.

Dal 10 agosto i tedeschi iniziarono a ritirarsi sulla Linea difensiva Hindenburg,
realizzata nell’inverno 1916/1917, che
si estendeva per 160 chilometri nel nord
ovest della Francia da Lens nei pressi di
Arras al fiume Aisne vicino a Soissons.
Però, sia in agosto che nel mese di settembre, questa linea cedette in vari punti
a causa di ripetute offensive da parte delle
truppe francesi, britanniche, statunitensi
ed anche australiane. La perdita di circa
230.000 uomini solo nel mese di settembre convinse l’alto comando tedesco che
questo fronte era prossimo al collasso e il
29 settembre Ludendorff si recò direttamente dal Kaiser Guglielmo per chiedergli
di avanzare una proposta di pace. Sempre
il 29 settembre il Regno di Bulgaria a
Salonicco firmava un armistizio separato,
richiesto agli Alleati dell’Intesa pochi
giorni prima. Le ultime posizioni della
linea Hindenburg furono sfondate ai primi
di ottobre dagli Alleati che dilagarono nel
Belgio occidentale liberando Ostenda il
17 ottobre e Bruges due giorni dopo.
I Tedeschi il 23 ottobre si ritirarono fra

Anversa e le rive del fiume Meuse (Mosa).
In precedenza, il 4 ottobre, il nuovo Cancelliere Principe Max von Baden, aveva
telegrafato a Washington per richiedere
un armistizio sulla base dei “Quattordici
Punti” enunciati a gennaio dal Presidente
Wilson. Quest’ultimo lasciò agli anglofrancesi la definizione dell’armistizio
imponendo però che le trattative non
potessero partire con le attuali massime
autorità politiche e militari in carica. Il
Generale Lundendorff cercò invano di
opporsi ed il 26 ottobre fu costretto dal
Kaiser a dimettersi. La Germania era
ormai rimasta isolata, infatti il 30 ottobre l’Impero Ottomano aveva firmato
l’armistizio di Mudros con gli Alleati. Un
collasso interno del paese era in atto con
disordini tra il 29 ed il 30 ottobre e poi con
l’ammutinamento dell’intera flotta tedesca
il 3 novembre a Kiel, seguì un periodo di
disordini interni noto come “La rivoluzione di novembre”. Il 9 novembre il Principe Max passò i suoi poteri al socialista
Friedrich Ebert e nacque la Repubblica
di Weimar, preceduta dall’abdicazione
del Kaiser Guglielmo II. L’11 novembre
in un vagone ferroviario nei boschi di
Compiègne fu firmato l’armistizio con
gli Alleati che stabilì la cessazione delle
ostilità sul fronte occidentale.
Sul nostro fronte, dopo la Battaglia del
Solstizio a fine giugno il poeta E.A.Mario
(pseudonimo di Giovanni Ermete Gaeta)
compose in un ufficio postale la famosa
“Leggenda del Piave“ che pubblicò il 20
settembre, prima della fine delle ostilità,
ipotizzando nella quarta strofa la profetica
cacciata del nemico oltre Trento e Trieste.
Ben presto la canzone si diffuse fra i soldati e contribuì a ridare loro morale al punto
che il Generale Diaz telegrafò all’autore:
“La vostra leggenda del Piave al fronte
è più di un generale”. Diaz si dimostrava
piuttosto prudente alle frequenti sollecitazioni del Generale Foch di sferrare una
grande controffensiva richiedendo anche il
rinforzo di truppe statunitensi che però gli
venne negato. D’altra parte l’alto comando
alleato, che stava riscuotendo ripetuti successi ed avanzate sul fronte occidentale,
temeva che si giungesse ad un armistizio
con il Friuli e parte del Veneto in mano
agli austro-ungarici. Infatti il 4 ottobre
gli Imperi centrali avevano presentato le
prime richieste di armistizio. Già il 25
settembre il Comando Supremo Italiano
aveva elaborato un primo piano offensivo
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attraverso il Piave che venne rielaborato e
modificato ampliando il fronte di attacco
verso nord. Anche il Presidente del Consiglio Orlando sollecitò più volte il Generale
Diaz affermando l’opportunità di passare
all’offensiva. L’ordine definitivo delle
operazioni venne diramato il 22 ottobre.
L’offensiva, denominata poi Battaglia
di Vittorio Veneto, scattò il 24 ottobre,
data simbolicamente scelta poiché era
l’anniversario della Battaglia di Caporetto.
Con nebbia e pioggia, alle 3.00 nel settore
del Grappa si scatenò l’artiglieria della
4a Armata e due ore dopo scattarono gli
attacchi verso gli obiettivi prefissati. Alle
15.00 il Generale Giardino sospese l’attacco generale per evitare una battaglia di
logoramento, avendo già perso circa 3.000
uomini. Però l’alto Comando comunicò
che questa offensiva doveva continuare
poiché, causa la piena del Piave, l’attacco
principale era rinviato. Nella giornata del
25 ottobre ripresero gli attacchi sul Massiccio del Grappa ma con successi limitati.
Sulla cima Solaroli furono respinti tutti i
cruenti assalti italiani dove si distinsero i
Battaglioni Alpini Aosta (Medaglia d’Oro), Monte Levanna (Medaglia d’Argento)
e Val Toce (Medaglia d’Argento) che
riportarono 1.500 perdite. Nel frattempo,
sempre a causa della piena del Piave, le
altre armate italiane rimanevano in attesa
dell’abbassamento delle acque. Al mattino
del 26 ottobre ripresero gli attacchi verso
i capisaldi nemici nel settore del Grappa.
Le truppe erano logorate dai ripetuti assalti
frontali costati pesanti perdite e il Generale Giardino ottenne di farle riposare il 27
ottobre e dilazionare la nuova offensiva al
29 ottobre, esortando i suoi subordinati a
resistere. Nella notte le operazioni di attraversamento del Piave risultarono molto
difficoltose. La 12a Armata, comandata dal
Generale francese Graziani, riuscì a gettare un ponte ad est di Pederobba e dalle
3.00 del 27 ottobre passarono il fiume un
Reggimento francese e due Battaglioni
Alpini che crearono una testa di ponte.
Questo ponte, sei ore dopo, venne demolito dall’artiglieria nemica. L’8a Armata del
Generale Caviglia riuscì a costruire solo
un secondo ponte a Fontana del Buoro su
cui, dall’1.30, transitarono una Divisione
d’assalto, due Brigate, un Reggimento ed
un Gruppo di artiglieria da montagna. Un
terzo ponte, verso mezzanotte, permise il
passaggio sull’altra sponda di reparti delle
Brigate Pisa e Piemonte ma, alle 9.30,
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venne distrutto dall’artiglieria. Gli italiani poterono consolidare le loro posizioni ed
ampliare la testa di ponte di Sernaglia. Sulla riva sinistra del Piave si trovavano già 29
Battaglioni appoggiati dalla potente artiglieria del Montello. A partire dalle 12.30 passò
la 10a Armata Anglo-Italiana, comandata dal Generale Britannico Cavan, attraverso
le isole delle Grave di Papadopoli costituendo una solida testa di ponte. Questo fatto
convinse il Generale Caviglia a far attraversare il Piave dal suo 18° Corpo d’Armata
sui ponti della 10a Armata. Intanto a Vienna l’Imperatore Carlo, dopo aver informato il
Kaiser Guglielmo II, aveva deciso di richiedere al Presidente Wilson un armistizio ed
una pace separata. Il 28 ottobre nel settore del Grappa continuarono le operazioni per
impegnare il nemico e favorire le azioni principali lungo il Piave. Dalla testa di ponte
di Pederobba avanzarono le truppe Francesi verso Alano di Piave mentre sulla destra
gli Alpini raggiunsero Valdobbiadene. Nella testa di ponte di Sernaglia la situazione
era ancora critica a causa dei ponti mancanti o distrutti. Nonostante tutto il 22° Corpo
d’Armata passò all’attacco e le Brigate Piemonte e Porto Maurizio raggiunsero Falzé e
Chiesola. In giornata l’Imperatore Carlo ordinò al Generale Weber a Trento di avanzare
una proposta d’armistizio. Il 29 ottobre ripartirono gli attacchi nella zona del Grappa
con limitati risultati per cessare alle 18.00. Sul Piave la 12a Armata franco-italiana stava
minacciando da est le difese austriache del Grappa, occupando Segusino e portando la
52a Divisione Alpina sui pendii del Monte Cesen. L’8a Armata passò il Piave e il 22°
Corpo d’Armata poté avanzare in profondità. L’8° Corpo d’Armata raggiunse Santa
Maria di Feletto e avanzò sulla direttrice Susegana, Manzana, Vittorio Veneto. La 2a
Divisione d’Assalto raggiunse e liberò Susegana. Intanto il 18° Corpo d’Armata avanzò
verso il fiume Monticano. La 10a Armata Anglo-Italiana superò il fiume Monticano e creò
una testa di ponte. Alle 16.30 gli austro-ungarici si ritirarono dietro il fiume Livenza.
Alle 23.00 le Brigate Sassari e Bisagno occuparono Conegliano. Il 30 ottobre la ritirata
austro-ungarica iniziò nella notte ed i Generali Diaz e Badoglio, per sfruttare al massimo
la situazione, ordinarono alla 3a Armata del Duca d’Aosta di passare subito il basso
Piave. Dalle 6.00 l’attraversamento del fiume e quattro Divisioni di Cavalleria furono
inviate a superare le colonne nemiche in ritirata e bloccare i punti di attraversamento
del Tagliamento. Per evitare l’aggiramento, anche il Generale austriaco Von Goglia
ordinò l’abbandono del Grappa e 70.000 soldati austro-ungarici intrapresero la ritirata
abbandonando parte dell’artiglieria. Altre truppe nemiche, dirette al fiume Livenza,
nell’attraversare in disordine Vittorio Veneto saccheggiarono la città. Alle 15.00 i primi
reparti italiani entrarono a Vittorio Veneto accolti festosamente dalla popolazione. Il
31 ottobre il crollo dell’esercito austro-ungarico era sempre più evidente. Il Comando
italiano confermò il ripiegamento del nemico ed indicò le direttrici per bloccarne la
ritirata in direzione del Tagliamento e dell’Isonzo e per occupare il Trentino. Alle 17.30
Feltre venne liberata dagli Alpini mentre la Cavalleria aveva superato il Livenza e
liberato Polcenigo. I colloqui per la cessazione delle ostilità erano iniziati con molta
difficoltà ed il Comando Supremo informò il nemico che le condizioni d’armistizio sa17
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rebbero state comunicate a Villa Giusti nei
pressi di Abano. Il 1° Novembre sull’Altopiano dei Sette Comuni la 6a Armata
del Generale Montuori si mosse su tutta
la linea con gli austro-ungarici in ritirata
prima sull’Altopiano di Folgaria e poi su
Trento. Intanto la 4a Armata continuava la
sua azione di aggiramento dell’altopiano
ed il 9° Corpo d’Armata liberava Primolano e Grigno. Altre truppe occuparono
Arsié e tutta la conca di Feltre.
L’8 a Armata continuò l’inseguimento
degli austro-ungarici in rotta oltre il fiume Livenza verso Spilimbergo e verso
Longarone con l’occupazione di Belluno.
Le altre armate italiane avevano ormai
raggiunto il fiume Livenza ed il Comando austro-ungarico, di fronte allo sfacelo
delle sue divisioni, ordinò la ritirata verso
la Carinzia. Nel frattempo a Villa Giusti
il Generale Badoglio presentò ai rappresentanti austriaci il testo delle condizioni
d’armistizio concordate con gli Alleati. Il
Generale Weber consigliò Vienna di respingere queste condizioni. Il 2 novembre
si mossero anche le truppe della 1a Armata
che avanzarono negli altipiani di Tonezza
e Luserna. Nel pomeriggio un reparto di
Arditi e tre Battaglioni Alpini occuparono
Rovereto. L’avanzata dell’Esercito Italiano era ormai generale: in Vallarsa, lungo
le sponde del Brenta, in Val Cismon, in
pianura sino alle rive del Tagliamento ed
a Portogruaro. Il Gruppo di Armate del
Tirolo si trovò in una situazione di confusione pressoché totale con defezioni delle
truppe magiare, abbandono di materiali ed
automezzi e presa d’assalto dei treni diretti
a nord. Nel frattempo a Villa Giusti alle
21.00 iniziò una nuova riunione che durò
sino alle 3.00 di notte con forti contrasti
per la volontà italiana di far passare 24 ore
dalla firma alla cessazione delle operazioni militari. In giornata l’Imperatore Carlo
dopo un Consiglio della Corona alle 23.30
inviò in Italia il documento di accettazione
dell’armistizio con la sospensione delle
operazioni belliche. Durante il 3 novembre le ultime ore del conflitto furono molto
confuse: da un lato gli austro-ungarici che
alle 3.30 avevano ricevuto un ordine di
cessare i combattimenti con l’avversario
italiano che invece secondo gli ordini
doveva continuare le operazioni sino alle
15.00 del 4 novembre. Molti furono gli
equivoci e le recriminazioni.
Alle 15.00 del 3 novembre si tenne a
Villa Giusti la riunione finale, dove prevalse la volontà italiana della cessazione
delle ostilità alle 15.00 del giorno dopo,
con firma definitiva del documento alle
18.20. Questa clausola permise agli italiani di avanzare senza sosta e raggiungere
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SONO ANDATI AVANTI

GRUPPO DI
SAVIGNANO S.P.

il massimo degli obiettivi. Infatti nel pomeriggio i Cavalleggeri dell’Alessandria
e gli Arditi entrarono a Trento accolti in
modo entusiastico.
Il 18° Corpo d’Armata arrivò al Tagliamento e la Cavalleria avanzò sino
ad Udine. Trieste era insorta prima e,
abbandonata poi dagli austro-ungarici,
festeggiò le truppe italiane sbarcate al
molo San Carlo.
Il 4 novembre fu caratterizzato dalla definitiva disgregazione e rotta delle armate
austro-ungariche. All’entrata in vigore
dell’armistizio che alle 15.00 concludeva ufficialmente la Grande Guerra sul
fronte italiano, le nostre truppe festeggiavano la Vittoria occupando Cividale
del Friuli, Cormons, Palmanova, San
Giorgio di Nogaro ed Aquileia.
Trionfalistico il Bollettino della Vittoria
del Generale Armando Diaz che concludeva:
“I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano
discese con orgogliosa sicurezza”.
(G.S.)

GRUPPO DI
ACQUARIA

Domenico Gianelli - ex Capogruppo

GRUPPO DI
MARANELLO
Roberto Castagna
Ci sono persone che solo quando non sono più tra noi ripensi
a quanto erano importanti e di
esempio. Roberto Castagna è sicuramente una di queste per noi
Alpini. Aveva dentro di sé tutto
quello che un vero Alpino sente
profondamente. La voglia di impegnarsi con alla base i valori di cui
era portatore, per il bene della nostra Associazione ed al servizio della propria comunità. La tua serietà
ed attenzione affinché ogni cosa
venisse fatta al meglio e nel rispetto delle nostre regole ti ha sempre
contraddistinto. E quanto tempo
hai dedicato al Gruppo Alpini di
Savignano, alla sua Sede e per gli
impegni della Sezione, a cui cercavi sempre di non mancare. Quanti
consigli e suggerimenti, sempre
senza polemiche ma in vero spirito
alpino. L’appartenere alla nostra
associazione era per te un dovere.
A quanti hai trasmesso quei valori
in cui credevi ma soprattutto che
mettevi in pratica ogni giorno. Per
questo oggi siamo qui a ringraziarti per l’esempio che ci hai dato, a
stringerci intorno a te ed ai tuoi
familiari per dimostrarti il nostro
grande affetto. Riposa in pace,
dopo tante sofferenze. Non ti dimenticheremo ed andremo avanti
anche per trasmettere quello che ci
hai insegnato tu negli anni.
18
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Giuseppe Ori - ex Capogruppo

GRUPPO DI
PAVULLO

Luciano Gandolfi - ex Vice Capogruppo

GRUPPO DI
SANT’ANNAPELAGO

Giuseppe Bernardi - Reduce
Deceduto negli Stati Uniti

SONO ANDATI AVANTI

GRUPPO DI
SERRAMAZZONI

GRUPPO DI
PAVULLO

GRUPPO DI
VIGNOLA MARANO S.P.

Lugi Gubertini

Mauro Marzoli

Rolando Piani

GRUPPO DI
SERRAMAZZONI

GRUPPO DI
SASSUOLO

GRUPPO DI
PALAGANO

Rino Pifferi

Mauro Tosi

Gianfranco Gherardi

GRUPPO DI
PAVULLO

GRUPPO DI
CASTELVETRO

GRUPPO DI
FANANO

Antonio Bertacchini

Luigi Cavallieri

Giandonato Contini

GRUPPO DI
PAVULLO

GRUPPO DI
FORMIGINE

GRUPPO DI
FANANO

Luciano Degli Antoni

Fabio Campioli

Giancarlo Zanarini
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Calendario Manifestazioni Ass. Naz. Alpini - Anno 2019
DATA

MANIFESTAZIONE

20/01/2019
26/01/2019
27/01/2019
18-22/02/19
24/02/2019
24/02/2019
		
03/03/2019
03/03/2019
10/03/2019
		
24/03/2019
13/04/2019
05/05/2019
11-12/05/2019
26/05/2019
09/06/2019
16/06/2019
16/06/2019
16/06/2019
30/06/2019
30/06/2019
07/07/2019
07/07/2019
08/07/2019
14/07/2019
14/07/2019
21/07/2019
21/07/2019
27/07/2019
28/07/2019
28/07/2019
28/07/2019
04/08/2019
05/08/2019
11/08/2019
18/08/2019
25/08/2019
01/09/2019
01/09/2019
08/09/2019
08/09/2019
15/09/2019
21/09/2019
		
22/09/2019
22/09/2019
29/09/2019
29/09/2019
04/10/2019
06/10/2019
06/10/2019
13/09/2019
19-20/10/2019
26-27/10/2019
10/11/2019
		
24/11/2019
15/12/2019

LOCALITA’

76a Comm. Novo Postojalowka Caduti Cuneense
Cuneo
Commemorazione 76° Nikolajewka
Brescia
Assemblea Protezione Civile Sezione di Modena
Castelvetro di Modena
Ca.STA 2019 a San Candido
S. Candido
ASSEMBLEA DELEGATI SEZIONE DI MODENA
Castelvetro di Modena
84° Campionato Naz. A.N.A Sci di fondo
Dobbiaco
Riunione Presidenti 2° Raggruppamento
Milano
Festa sulla Neve Sezione di Modena
Piane di Mocogno (MO)
Campionato Naz. Di Sci Alpinismo
Oropa
Commemorazione Battaglia Seleny Jar
Isola del Gran Sasso
Assemblea Protezione Civile A.N.A.-R.E.R.		
53° Campionato Naz. A.N.A Slalom gigante
Alleghe
Pasqua dell’Alpino
Santuario di Puianello (MO)
Festa Gr. Alp. Prignano
Prignano s/s (MO)
Milano
92a ADUNATA NAZIONALE A.N.A.
Assemblea dei Delegati Nazionali
Milano
Serramazzoni
77a ADUNATA SEZIONALE DI MODENA
Raduno 3° Raggruppamento
Tolmezzo
Festa Gr. Alp. Montese
Montese (MO)
Adunata Sezione di Parma
Albareto
Pellegrinaggio al Rifugio Contrin
Rifugio Contrin
Campionato Naz. Staffetta
Feltre
55° PELLEGRINAGGIO CHIESETTA PIANE DI MOCOGNO
Piane di Lama Mocogno (MO)
70° Raduno Sacrario Col di Nava
Col di Nava
100° Anniversario Fondazione A.N.A.
Tutte le Sezioni
Festa del Gr. Alp. Verica
Verica ( MO )
Pellegrinaggio all’Ortigara ( SOLENNE )
Ortigara
Festa del Gr. Alp. Boccassuolo
Boccassuolo ( MO )
Premio Fedeltà alla Montagna		
19° Incontro al Lago Santo
Lago Santo (MO)
Pellegrinaggio Chiesetta Alpini alle Polle
Polle di Riolunato (MO)
33° Pellegrinaggio Madonna del Don - Caselle
Caselle di Montefiorino (MO)
56° Pellegrinaggio all’Adamello ( SOLENNE )
Adamello
47° PELLEGRINAGGIO AL PASSO DI CROCE ARCANA
Ospitale di Fanano-P.Croce A.
Madonna delle Nevi - Monte Cimone
Monte Cimone (MO)
36^ 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
Monte Tomba
Pellegrinaggio al Monte Pasubio
Monte Pasubio (VI)
Adunata Sezione Piacenza - Festa Granda		
61° Pellegrinaggio Monte Bernardia ( SOLENNE )
Monte Bernardia
51°PELLEGRINAGGIO SANTUARIO DI S. MAURIZIO
Recovato di Castelfranco E. (MO)
Convegno Centro Studi A.N.A.
Milano
Adunata Sezione Bolognese Rom.la 		
3° Raduno Alpini in Europa
Parigi
Campionato Naz. Marcia Regolarità
Linguaglossa
Adunata Sezione Reggio Emilia
Casalgrande
Raduno 4° Raggruppamento
Cosenza
Festa d’Autunno Gruppo Alp. Spilamberto
Spilamberto (MO)
Raduno 1° Raggruppamento
Savona
Pellegrinaggio Sacrario Caduti d’Oltremare
Bari
Campionato Naz. Corsa individuale
Intra
RADUNO 2° RAGGRUPPAMENTO EMILIA-LOMBARDIA
Piacenza
CISA a Feltre
Feltre
Riunione dei Presidenti Sezioni Italia
Milano
Riunione Capi-Gruppo - Attività Sociali e Sportive		
FESTA DEGLI AUGURI - SEZIONE DI MODENA
Sezione di Modena
S. Messa nel Duomo di Milano
Milano

ORGANIZZATA DA
Sezione di Cuneo
Sezione di Brescia
Sezione di Modena
Esercito Italiano
Sezione di Modena
Sezione di Bolzano
Sezioni 2° RGPT
Sezione di Modena
Sezione di Biella
Sezione Abruzzi
Sezioni Emilia Romagna
Sezione di Belluno
Gr. di Castelvetro
Gr. Alp. Prignano
Sede Nazionale + Sezione di Milano
Sede Nazionale
Gruppi Serra / Monfestino + Sezione
Sezione di Cividale
Gr. Montese
Sezione di Parma
Sezione di Trento
Sezione di Feltre
Gr. Lama Mocogno + Sez. Modena
Sezione di Imperia
Ass. Naz. Alpini
Gr. Verica
Sezione di Asiago
Gr. Boccassuolo
Gr. Fiumalbo+Pievepelago
Gr. Monfestino
Gr. Montefiorino
Sezione Vallecamonica
Gr. Fanano+Sez. Modena
Gr. Fiumalbo+Sestola+Riolunato
Gr. Piandelagotti
Gr. Zocca
Gr. Polinago
Sezione di Bassano
Sezione di Vicenza
Sezione di Piacenza
Sezione di Udine
Gr. Castelfranco+Sez. Modena
Sede Nazionale
Sezione Bolognese Romagnola
Sezione Francia
Sezione Sicilia
Sezione di Reggio Emilia
Sez. Napoli - Campania - Calabria
Gruppo di Spilamberto
Sezione di Savona
Sezione di Bari - Puglia - Basilicata
Sezione di Intra
Sezione di Piacenza
Sezione di Feltre
Sede Nazionale
Sezione di Modena
Sede Nazionale
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