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66a Adunata
Sezionale

L’Avvocato Ascari
all’Adunata

L’abbraccio della Città
di Castelfranco Emilia

Tra le numerose attività realizzate in occasione dell’adunata
sezionale, svolta a Castelfranco, va sottolineata la conferenza tenuta il
sabato sera, presso il teatro Dada, dall’avvocato
Ascari. Il tema trattato:
gli alpini in guerra ed in
prigionia.
Alla conferenza ha presenziato anche l’ormai
famoso coro “I congedanti della Cadore”. Al
termine della breve ma
emozionante conferenza,
il coro ha dedicato alcune
canzoni alpine all’avvocato Ascari, del quale, per
farlo meglio conoscere ai L’avvocato Odoardo Ascari nel suo studio.
nostri giovani alpini, traccio un breve curriculum vitae.
L’avvocato Odoardo Ascari, è nato a Modena il 19/4 /1922. A
17 anni, nel 1939, era già iscritto alla facoltà di giurisprudenza
di Modena. Nel 1941, dopo 3 mesi di corso presso la scuola

La città di Castelfranco Emilia ha ospitato nelle giornate del 6/
7/8 giugno 2008 la 66a adunata della nostra Sezione.
Si è trattato per la prima volta, da parecchi anni a questa parte, di una adunata “di pianura” in quanto tradizionalmente sono
sempre stati preferiti i comuni dell’Appennino dove la Sezione
è presente in modo capillare con i suoi Gruppi.
E’ stata anche l’occasione per una esercitazione di Protezione
Civile (programmata nelle settimane precedenti) che ha consentito ai nostri volontari di “mettere” a punto alcuni lavori richiesti dalla Amministrazione Comunale, di partecipare a corsi di
formazione e, soprattutto, di “incontrare” gli studenti (medie ed
elementari) di Castelfranco Emilia protagonisti della seconda
edizione del concorso letterario “Alpini Sempre” quest’anno articolato su tre sezioni: Una Penna Nera racconta - Le Penne Nere
e la solidarietà - La solidarietà sul nostro territorio.

segue in seconda pagina

Oltre la cronaca

La manifestazione ufficiale è iniziata al venerdì 6 giugno con
l’inaugurazione di una mostra fotografica sulla storia degli Alpini in generale e della Sezione in particolare che ha registrato una
notevole affluenza di pubblico.
Sabato mattina (7 giugno) in una riunione straordinaria e pubblica del Consiglio Direttivo Sezionale si è provveduto alla premiazione del concorso letterario “Alpini Sempre” alla presenza
di una numerosissima rappresentanza degli studenti della città,
alla visita del campo base ed al “cantiere” di protezione civile
con consegna di “diplomi” ai nostri volontari.
Nel pomeriggio (dopo una partita di calcio fra una rappresentativa degli Alpini ed una di tifosi e “vecchie glorie” del Bologna
F.C.) l’Alpino Avv. Odoardo Ascari ha tenuto una conferenza
sul tema degli Alpini in guerra ed in prigionia: indubbiamente il
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Al di là del puro resoconto cronistico che ha spazio in altre pagine del giornale, credo che il fatto senz’altro di più elevata qualità
Alpina avvenuto durante l’Adunata di Castelfranco Emilia, sia
stata la conferenza del nostro socio reduce di Russia, Avvocato
Odoardo Ascari. Non voglio ripresentare l’importanza che questa persona ha avuto nella vita della nazione nel dopoguerra, né
riproporre le vicende volute dal destino che lo hanno visto protagonista durante la tragica avventura bellica.
Quello che voglio tentare di spiegare ai troppi Alpini modenesi
assenti, è che - purtroppo per loro - hanno perduto l’occasione
di assistere ad una lezione di levatura morale straordinaria, alla
fine della quale nessuno, dico nessuno, dei presenti Alpino o no
è uscito dal teatro di Castelfranco Emilia senza meditare nel suo
intimo di quanto ci aveva arricchito l’ascoltare l’Avvocato Ascari. Le sue parole relative al primato morale degli Alpini hanno
toccato il cuore degli astanti; ancora una volta abbiamo avuto la
testimonianza da un protagonista diretto di quegli avvenimenti,
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L’avvocato Ascari all’Adunata

momento più importante ed “elevato” della intera manifestazione (vedi, a parte, articolo apposito).
La giornata si è conclusa con una rassegna di cori Alpini ( “Valle
del Pelago” e “Congedanti della Cadore”), con un concerto della Banda di Castelfranco
Emilia e con la consegna di “attestati” vari
fra i quali un contributo
alla struttura per anziani
“Casa Famiglia”.
Domenica (8 giugno) la
città - imbandierata a festa - ha accolto i quasi
mille Alpini (accompagnati da numerosi amici
e famigliari) che hanno
preso parte alle cerimonie in piazza Garibaldi
ed hanno poi sfilato per le
strade della città.
Particolarmente suggestivo lo sfilamento degli Alpini lungo il tratto
centrale della Via Emilia
(accompagnati dalle Bande di Castelfranco Emilia e di Fanano),
dai gonfaloni di numerosi Comuni della Provincia, dagli studenti (ai quali in una semplice, ma suggestiva cerimonia era stato
“consegnato” il tricolore), dal “consiglio comunale” dei ragazzi,
quindi i blocchi degli Alpini suddivisi per zona, il nucleo di Protezione Civile in divisa di pronto intervento e con gli automezzi
che trasportavano i reduci. Numerosi gli Alpini di altre Sezioni
che, nonostante una giornata piena di impegni, hanno voluto con
la loro presenza onorare la nostra storia.
A fare gli onori di casa il Sindaco Sergio Graziosi che ha salutato
gli Alpini a nome della città e li ha ringraziati per i numerosi interventi operati. Il Presidente della Sezione Corrado Bassi (dopo
avere salutato i nostri reduci: “uomini dei quali siamo orgogliosi
e gelosi”), ha sottolineato l’intensa attività di volontariato e di
solidarietà come attestato dal “libro verde 2007” - una copia del
quale è stato consegnato al Sindaco Graziosi - non mancando di
ringraziare ed elogiare gli Alpini di Castelfranco Emilia, autentiche “sentinelle” dell’unico Santuario in Italia dedicato a San
Maurizio patrono degli Alpini.
Una grande ed intensa Adunata a conferma della vitalità della
Sezione e che ci rende ottimisti sul nostro futuro sia pure, ovviamente, in un contesto associativo generale.
L’appuntamento è per l’adunata sezionale del prossimo anno,
programmata a Palagano nelle giornate del 5 - 6 - 7 giugno
2009.

Ufficiali di Bassano, fu assegnato al 1° rgt alp. Con il grado di
Sten. Il 29 luglio 1942 partì per il fronte russo, inquadrato nella
10° Cp del btg Mondovì della Divisione Cuneense. Ha partecipato a tutte le operazioni militari assegnate al suo battaglione,
fino all’uscita dalla sacca il 26 gennaio 1943. Per i suoi meriti è
stato decorato con medaglia di bronzo al valor militare.
Dopo l’8 settembre ha combattuto contro i tedeschi, catturato,
fu deportato in Polonia, rifiutando sempre ogni adesione, sia
alla Repubblica Sociale Italiana, sia alla proposta di lavoro.
Trasferito di campo in campo, ha condiviso la sua prigionia anche con gli indimenticati Novello e Guareschi (di Guareschi si
celebra quest’anno il centenario della nascita), finalmente, il 16
aprile del 1945, fu liberato dagli scozzesi. Riuscì così a riportare in Patria i suoi 44 Kg di carne ed ossa, ma riportò intatto,
anche l’orgoglio e l’onore di aver sempre difeso le proprie idee,
e riportò la volontà di voler continuare, di voler contribuire a
ricostruire la Patria. Grazie alla sua tenacia, concluse in pochi mesi, gli studi universitari interrotti durante la guerra. Con
l’esercizio della sua professione di avvocato, ha incominciato a
sostenere le ragioni delle vittime dei delitti politici, dell’immediato dopoguerra. La sua opera in questo settore è continuata
anche in seguito, infatti l’avvocato Ascari fu protagonista in tutti i grandi processi che hanno segnato la vita italiana.
Da Piazza Fontana, al Vajont, al processo contro i palestinesi
per il dirottamento dell’Achille Lauro, al maxi processo contro la
mafia, dalla parte dei congiunti, di tutti i carabinieri assassinati,
per giungere al processo contro le brigate rosse per l’eccidio di
via Fani. Quindi ha sostenuto le ragioni delle parti civili nel
processo per il disastro di Stava e, da ultimo, ha rappresentato
l’università di Modena contro gli assassini di Marco Biagi.
Ho riassunto molto e certamente ho dimenticato qualcosa, ma
non posso dimenticare il fatto che per ben 17 anni l’avvocato
Ascari è stato lo speaker ufficiale delle adunate nazionali degli
alpini. 17 anni nei quali ha raccontato alle autorità ed alla popolazione che osservava la sfilata chi erano, chi sono gli alpini.
Quanti alpini ha visto sfilare, quanti alpini ha applaudito, gli
ultimi li ha applauditi il 10 e l’11 maggio a Bassano, perchè lui
ragazzo del 22, lui reduce di Russia e reduce dei lager nazisti
era presente e non ha mai cambiato opinione restando fermo in
quelle che ha maturato nei lager più di mezzo secolo fa.
Per la Sezione Alpini di Modena è un grande onore averlo tra
le sue fila.
Gen. Santo Chichi
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che l’umanità, la solidarietà, lo spirito degli Alpini, alla resa dei
conti, pagano sempre. L’Avvocato Ascari ci ha spiegato come
gli Alpini nei comportamenti abbiano fatto loro quello che disse
il grande filosofo Benedetto Croce: “Noi non possiamo non definirci cristiani”. E gli Alpini in Russia furono davvero cristiani.
L’assunto di Benedetto Croce, naturalmente, può essere interpretato senza perdere alcunchè della sua importanza morale, anche in senso laico. L’ubbidire in modo cieco, assoluto ad ordini
brutali ed inumani se da un lato per così dire scarica la singola
coscienza deviando parte della responsabilità su chi impartisce
l’ordine, d’altro canto non discrimina l’esecutore stesso della
barbaria dell’ordine; questo mai ha riguardato gli Alpini nemmeno in quei tempi ed in quelle circostanze.
Ancora l’Alpino Avvocato Ascari ci ha spiegato in quell’epoca
alla “Cuneense”, nonostante l’epoca, a dir poco molto difficile,
2
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non esisteva il “Voi” ufficiale; si viveva e si operava, pur nella vita
militare in territorio nemico ed in tempo di guerra, all’Alpina ed
all’Alpina ci si comportava con la popolazione.
Il rigore della disciplina era mediato dal buon senso piemontese,
dalla condivisione del duro vivere montanaro esistente tra i vertici
e la base, dalle comuni origini valligiane. Ma al di là di questi
argomenti trattati con un linguaggio pur se eruditissimo, proprio
per questo accessibile a tutti, abbiamo sentito dire di episodi finora
sconosciuti ai più riguardanti un certo numero di ragazze russe che
(è il caso dirlo!) “conquistate” dagli Alpini, in particolare da quelli
della XXI sezione salmerie (reparto in cui militava il Ten. Ascari
svolgendo le mansioni di ufficiale alla testa del reparto; vale a dire
colui che sceglieva l’itinerario di “avanzata verso ovest”; questo
reparto può essere considerato l’unico di tutta l’ A.R.M.I.R. ad
essere ritornato ad organico integro). Queste giovani donne abbandonarono abitazioni, famiglie, precedenti esperienze e seguirono gli Alpini; anzi talora li precedevano, in quanto alla sera,
allorquando la colonna giungeva in prossimità di villaggi nelle
cui isbe era necessario pernottare per evitare notti all’addiaccio a
-40°, andavano in avanscoperta per verificare se il villaggio fosse
occupato dalle truppe sovietiche; solo dopo aver accertato o meno
questo, ritornavano tra gli Alpini e davano il via libera. Un gruppo
di queste giovani donne arrivò fino in Italia; in particolare il ricordo dell’Avvocato Ascari riguarda Dunkaj che in Italia si sposò,

prese la cittadinanza italiana, ebbe dei figli che divebbero Alpini.
Dunkaj è “andata avanti” alcuni anni fa e troppo pochi conoscono
la sua storia. Questi ricordi dell’Avvocato hanno toccato il cuore
degli astanti tra cui attentissimi i componemti il “Coro congedati della Brigata Cadore” che sull’onda dell’emozione suscitata in
loro dal dire dell’Alpino Ascari, ha modificato il programma della
esecuzioni ed ha eseguito il canto “Joska la rossa” con un trasporto ed un’intensità di sentimento fino ad allora mai prima provati;
da sabato 7 giugno in poi tutte le volte che si udirà o si eseguirà questo canto, ci si ricorderà di queste ragazze russe. Applausi
commossi per l’Avvocato Ascari al termine; piace sottolineare il
fatto che i componenti il “Coro dei congedati della Cadore” abbiano voluto stringere la mano all’Avvocato Ascari ringraziandolo
delle positive e commoventi emozioni che ha saputo suscitare.
La sezione di Modena dell’Associazione Nazionale Alpini, anche
con queste righe, vuole testimoniare all’Alpino Avvocato Odoardo Ascari l’orgoglio di annoverarlo tra i propri soci; esprime la
gratitudine per aver fatto vibrare con intensità i nostri cuori e la
speranza di averlo ancora ospite nelle prossime manifestazioni.
Finalmente nelle nostre Adunate sezionali si è iniziato un percorso di respiro storico culturale che ci si augura non venga più abbandonato, essendo la nostra Storia troppo importante per essere
dimenticata.
Luigi Curti

BASSANO DEL GRAPPA - 10 e 11 MAGGIO 2008

81a Adunata Nazionale
Ogni adunata nazionale degli Alpini (avvenimento unico al mondo) fa storia a sé: apparentemente sempre uguali, ma che in realtà
ci lasciano sensazioni, emozioni e ricordi nuovi ed irripetibili.
La straordinaria partecipazione alla Adunata di Bassano ha dimostrato quanto sia vivo – in tutti gli Alpini - l’attaccamento alle
tradizioni ed al ricordo dei nostri padri.
Intanto bisogna riconoscere che l’organizzazione è stata ottima e
che, probabilmente, è servita anche l’esperienza di Asiago (appuntamento, quest’ultimo, che rimarrà comunque negli annali per il
suo profondo significato morale), senza contare che anche “giove
pluvio” ci ha dato una mano standosene buono per tutta la sfilata.
Unico “neo” - si fa per dire - i ritardi evidenziati sin dall’inizio
inerenti alla sfilata.
Al riguardo bisogna ammettere i disagi registrati per le difficoltà
di aspettare per ore ed ore la partenza della propria Sezione, ma
francamente non sono giustificati certi mugugni e talune prese di
posizione, poiché è meglio sfilare in ritardo, ma dando una immagine di compostezza piuttosto che “ammucchiati” e disordinati.
E la presenza degli Alpini Modenesi si è fatta notare per stile ed,

appunto, compostezza sia nella “minisfilata” del sabato che alla
domenica.
Particolarmente apprezzati ed applauditi anche gli striscioni coi
quali abbiamo sfilato: solo chi onora il suo glorioso passato è
degno di un gran futuro; 1918 Monte Grappa: la nostra storia 2008 Impegno Sociale: il nostro futuro; onestà, lavoro, solidarietà: queste le nostre armi, questo il nostro onore.

In linea col motto della Sezione: “di qui non si passa”, nel senso
che da noi non passi se non sei determinato e disposto a darti da
fare, per lasciare qui il tuo sudore e la tua generosità per il bene
di tutti, in un crescendo si è voluto sottolineare l’impegno delle
Penne Nere Modenesi ed evidenziare quegli elementi positivi che,
a partire dalla nostra storia, danno un significato all’essere Alpini
negli anni 2000.
L’iniziativa del sabato pomeriggio (ormai tradizionale minisfilata
con distribuzione di prodotti tipici delle nostre zone ) è stata molto
apprezzata; il prossimo anno, se possibile, sarà ripetuta cercando
una ulteriore maggiore visibilità ed individuando una posizione
più centrale.
Grazie Bassano, arrivederci a Latina.
3
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DALLA SEZIONE

Soci aggregati e futuro associativo
PUBBLICHIAMO LE “OSSERVAZIONI” DELLA SEZIONE DI MODENA
INVIATE ALLA DIREZIONE NAZIONALE, RIPRENDENDO “LA GENESI DELLA
FIGURA E PROPOSTA DI RIORDINO DEI SOCI AGGREGATI”
PUBBLICATI SULL’ALPINO MODENESE DELLO SCORSO MESE DI DICEMBRE
Spett.le

Modena, 9 giugno 2008
Associazione Nazionale Alpini
Via Marsala, 9 - 20121 Milano

Osservazioni della Sezione di Modena
sui Soci Aggregati
Nell’ambito della Sezione di Modena è stato avviato da tempo
un dibattito sulla figura del Socio Aggregato. Nel 2006 ad esempio
TUTTI i Capi Gruppo risposero ad un questionario dove, fra gli
altri argomenti, veniva sollevato anche questo tema. Dall’ analisi
risultò chiaramente che almeno due terzi dei nostri Soci Aggregati
sono stati iscritti seguendo i criteri più disparati e non sempre in
linea con le motivazioni “originarie” (così come evidenziato nella
“lettera” del Presidente Perona).
Riteniamo quindi importante questa iniziativa, considerandola,
peraltro, un primo passaggio circa il dibattito sul futuro associativo e questo a prescindere dalla nostra forza e dalla età anagrafica
degli iscritti. A nostro avviso, infatti, non c’é alcun dubbio che se
si parla dei Soci Aggregati ci si riferisce alle prospettive future
dell’Associazione.
L’argomento è, ovviamente, delicato, suscita passioni, ma crediamo che la riforma del Servizio Militare ci obblighi a riflessioni
e considerazioni fino a qualche anno fa impensabili.
La domanda che ci siamo posti è questa (nella sua semplicità oseremmo definirla drammatica ed, al tempo, storica): CHIUDIAMO o studiamo strade alternative per salvaguardare l’enorme
patrimonio di storia, leggende, tragedie, solidarietà, capacità di
socializzare rappresentato dalla nostra Associazione?.
La Sezione di Modena (Assemblea dei Delegati - CDS – Riunione dei Capi Gruppo – Consigli e Capi Gruppo) ritiene che la
risposta sia la seconda.
Sia ben chiaro che, per quanto ci riguarda, le ragioni dei così
detti “duri e puri” non solo sono legittime, ma anche comprensibili
e, comunque, non sarebbe un dramma anche chiudere dato che le
cose belle, in quanto umane, possono finire, ma ci siamo chiesti:
• che senso ha darci tanto da fare, evidenziare in tante circostanze come questa Associazione d’Arma (che DEVE rimanere
tale) si sia col tempo trasformata anche in un movimento di opinione, se poi la prospettiva è quella di chiudere?
• sono più importanti i valori da noi espressi e gli interventi massicci e continui a favore della comunità, oppure è meglio,
per una questione di mero principio, ritirarsi in una torre d’avorio
e subire la ghettizzazione che, di fatto,viene ormai riservata alla
gran parte delle associazioni d’arma?
• se decidessimo di chiudere, siamo sicuri di poterlo fare senza
traumi e che la conseguenza non sia quella della nascita di migliaia di ANA locali, magari in contrapposizione fra di loro? (questo
anche per questioni, dobbiamo essere onesti, di carattere economico: vedi strutture mobili ed immobili). L’eventuale chiusura sarebbe, oltre che difficoltosa, DA PROGRAMMARE ADESSO E
NON CERTO FRA 15/20 ANNI.
• chi è in grado di preveder il futuro? L’ex Ministro Parisi bontà sua - ha ricordato che la leva non è stata abrogata. Oggi è
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del tutto evidente che non si possa prescindere da un esercito di
professionisti, ma nulla osta che si possano ipotizzare e concretizzare altri scenari.
Riteniamo le nostre riflessioni altrettanto legittime e da rispettare. In questo contesto e con queste convinzioni, giudichiamo positivo un “riordino” dei soci Aggregati.
Pur tuttavia ci preme evidenziare:
• La riclassificazione della categoria non ha un gran significato
se rimane solo una questione nominale e non viene considerata
un primo passo verso una riconsiderazione più concreta del Socio
Aggregato (domani Socio Collaboratore).
• Il Socio Abbonato verrà equiparato agli attuali “abbonati”?
(da considerare anche gli aspetti economici, che non saranno nobili, ma che per l’economia di tante Sezioni sono importanti).
• Siamo consapevoli della necessità di “andare a cercare” gli
Alpini non iscritti, pur tuttavia registriamo negli ultimi anni un
differenziale - fra le iscrizioni dei Soci e quella dei Soci aggregati - anche del 3 / 4 % (somma fra l’incremento degli Aggregati e
la diminuzione degli Alpini). In una prima fase saremmo, quindi,
cauti e porremmo dei paletti anche per i Soci abbonati; rischieremmo di trovarci, in poco tempo, con una percentuale altissima
di “abbonati” che potrebbero portare degli scompensi alla vita associativa.
• Siamo d’accordo che, PER IL MOMENTO, non si ipotizzi la
concessione di diritti sostanziali ai “collaboratori”, ma poi in futuro ed a bocce ferme, anche questo tema dovrà essere affrontato.
• Riteniamo che, coi tempi che corrono, 5 anni siano troppi per
essere promossi “collaboratori”. D’altra parte ci sembra riduttivo
che il solo parametro per dette “promozioni” sia quello del lavoro.
Estremizzando potrebbe verificarsi il caso di un nominativo che
lavora moltissimo (comparto logistico del gruppo), magari interessandosi solo della cucina . Avremo quindi un valido collaboratore, ma solo come cuoco; forse sarebbe opportuno individuare
anche altri parametri, esempio dei corsi formativi lasciati alla responsabilità organizzativa e di merito delle Sezioni.
• Non condividiamo che con tale riassetto “l’attività potrebbe
essere garantita per altri 25 / 30 anni senza necessità di interventi
sullo statuto nazionale”. A nostro avviso già con l’attuale situazione siamo in grado di garantirci alcuni decenni sugli attuali standing sia in termini qualitativi che quantitativi (comunque non con
dei gap così determinanti). Il problema è quello di impostare il
nostro futuro (qualunque esso sia) già da adesso, con regole fissate
da noi e da una posizione di forza (circostanza che non è detto sia
possibile fra 20 anni). Opinione che non significa farci prendere
dalla frenesia e non ponderare attentamente qualsiasi decisione.
In sostanza gli Alpini Modenesi ritengono importante il riordino della categoria dei Soci Aggregati, ma lo ritengono solo un primo passo verso una rivisitazione della nostra realtà associativa.
Nel ringraziare per l’attenzione, rimaniamo a disposizione per
qualsiasi chiarimento e porgiamo cordiali saluti Alpini.
Corrado Bassi
Presidente Sezione ANA Modena
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PROTEZIONE CIVILE

A proposito di politica, protezione
civile, attività sociale,
rapporti con le varie istituzioni
Un argomento spesso tabù nell’ambito dell’ANA è quello della “politica”, poiché risulta difficile separarla dai
partiti come, peraltro, e molto giustamente distingue il
nostro Statuto.
E’ opportuno, però, affrontare serenamente e seriamente
il problema senza remore e senza alcun complesso.
Intanto cominciamo con il sottolineare il diritto inalienabile dell’Ana di intervenire politicamente su quegli argomenti e su quei problemi che toccano essenza e finalità
della nostra associazione. Diritto/Dovere che l’ANA ha,
soprattutto, in questi ultimi anni, esercitato (basti pensare
al diritto al voto degli Italiani all’estero, al dissenso sulla
sospensione della leva obbligatoria, alla difesa dell’integrità nazionale ecc..), ma sempre astenendosi dallo schierarsi nell’agone partitico.
Noi tutti (come sosteneva il Presidente Parazzini) siamo
gelosi dell’ANA e non vogliamo che venga contaminata
da forze esterne anche se non sempre negative nei nostri
confronti.
I politici che rappresentano le Istituzioni saranno sempre Gli Alpini della Protezione Civile A.N.A. Regione Emilia Romagna che sabato 14 giugno hanno prestato servizio a Bologna presso il Centro regionale di Protezione Civile in occasione
i benvenuti e riceveranno le attenzioni che si meritano del “Workshop Lotta agli incendi boschivi”. Nutrito il numero di volontari modenesi
(affermazione impegnativa e volutamente sibillina), ma
non vogliamo essere coinvolti nelle loro diatribe.
stro modo di operare e di organizzarci.
Tutto ciò premesso, dobbiamo renderci conto che non possiamo Di seguito si riporta una comunicazione del Presidente Sezionale
ritirarci sull’Avventino in uno splendido ed orgoglioso isolamen- (giusto imput del CDS) che riguarda soprattutto il comparto di
to, anche, perché la politica in sé non è “sporca”, semmai sono Protezione Civile con la necessità di distinguere l’attività in detto
alcuni uomini politici (come si ironizzò alcuni anni fa alla rasse- settore dalle tante ( troppe???) anche se meritevoli iniziative di
gna della stampa alpina a L’Aquila) che dovrebbero investire in carattere sociale in senso lato.
“lavanderie”.
Con l’occasione si invitano tutti i nostri iscritti che volessero opeDobbiamo saperci confrontare con le Istituzioni e con le realtà rare nel comparto di Protezione Civile di confrontarsi coi loro
locali (se vogliamo fattivamente operare sul nostro territorio), ma Capi Gruppo (ci si riferisce in particolare ai Soci dei Gruppi al cui
saperlo fare su basi paritetiche, consapevoli di quello che siamo e interno non è stato costituito un nucleo di Protezione Civile).
che rappresentiamo, ed essere determinati nel raggiungere i nostri
obiettivi, senza scendere a compromessi.
Dobbiamo, in sostanza, essere gelosi della nostra identità ed autonomia, consapevoli che troppo spesso si vuole ricorrere ai nostri servizi, magari per iniziative rifiutate da altri e con la, talvolta
Modena, 12 luglio 2008
nemmeno tanta celata, intenzione di ”sfruttarci” e di fagocitarci.
In questo contesto assume una valenza del tutto particolare il no- A TUTTI I CAPI GRUPPO
LL.SS.

Vi allego la comunicazione del Presidente Nazionale Corrado Perona inerente alle note problematiche della “spazzatura” di
Napoli ed all’ipotesi di un intervento dell’A.N.A..
Come potrete riscontrare il Presidente Perona non fa riferimento – in caso di nostro coinvolgimento - al solo comparto di
Protezione Civile, bensì alla nostra intera struttura.
A prescindere da quelli che potranno essere, in proposito, gli
scenari futuri, l’occasione mi è propizia per tornare a puntualizzare ed a riproporre alcune riflessioni.
Gli Alpini si sono sempre contraddistinti per l’impegno sociale (che significa anche, ma non solo Protezione Civile) e nel
soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali.

segue a pag. 6
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PROTEZIONE CIVILE
Ma è col terremoto del Friuli che si è sentita la necessità di
coordinare questo grande impegno e questa grande potenzialità.
Non solo, ma è proprio da quella nostra esperienza che maturò
l’idea, nei politici del tempo, di ricorrere, in caso di catastrofe
anche a VOLONTARI ORGANIZZATI.
Si gettarono, così, le basi per tutto quel movimento che oggi
interessa centinaia di miglia di uomini e di donne impegnati in
una opera meritevole ed importantissima.
La Società, nel frattempo, si è profondamente modificata,
l’opinione pubblica è diventata sempre più sensibile e disponibile
su queste tematiche ed ovviamente la “politica” (con la “p” minuscola) si è resa immediatamente conto dell’immenso serbatoio
di consensi (oltre che di risorse finanziarie da potere gestire) che
può rappresentare tale settore.
Le esperienze maturate sul campo (anche gli scandali ai quali
è comunque estranea la nostra associazione) hanno profondamente modificato il concetto di Protezione Civile tanto che oggi si
sono inserite iniziative che hanno ben poco a che fare col concetto originario e che spesso ingenerano confusione (probabilmente
qualche volta anche volutamente).
Sta di fatto che, per il futuro, in presenza di eventi catastrofici,
gli interventi dovranno essere gestiti in primis da professionisti
e solo in un secondo momento dal volontariato che trova spazio
importante nelle successive fasi di assistenza.
In sostanza, non solo è finita l’epoca dello spontaneismo e del
dilettantismo del soccorso, non solo non occorrono più volontari armati di tanto zelo, di badile e di piccone, ma tutto questo
non sarà più permesso (dimentichiamoci, cioè, le esperienze tipo
Alessandria, Versilia ed equivalenti); diverso, ovviamente, è il discorso della prevenzione, ma il tutto non può prescindere da una
struttura pubblica di coordinamento.
I concetti sopra esposti sono stati ampiamente e più volte illustrati in questi anni (relazioni morali nelle assemblee dei delegati,
riunioni dei capi gruppo ecc.), purtroppo, però, anche nel nostro
ambito si continua a registrare una certa confusione sui ruoli e sui
metodi operativi; dirigere il traffico, operare come posteggiatori, supportare la polizia municipale nei loro compiti e tanto altro
ancora non può sempre essere intesa come attività di Protezione
Civile e, comunque, è necessario fare un distinguo se vogliamo
fare un effettivo salto di qualità. Ed è in questa direzione che si è
voluto dotare i gruppi di una maglietta verde, proprio per distinguere anche formalmente le varie tipologie di intervento.
A tutto questo vanno poi aggiunte le innumerevoli iniziative
di “impegno sociale” in senso lato, tipo: supporto logistico nelle
tante sagre e feste, lavori ed interventi richieste dalle autorità e/o
da enti ed associazioni locali e tanto altro.
Sia ben chiaro attività meritevoli ed importantissime che, peraltro, concorrono in maniera determinante a formare i dati del
“libro verde” (la Protezione Civile incide per il “solo” 5,85 %). Il
problema è che, poiché a lavorare sono spesso gli stessi, si rischia
di sovrapporre tanti e troppi impegni col risultato di “fiaccare”
letteralmente i nostri volontari e di non poterne “disporre” quanto ci vengono richiesti interventi effettivi di Protezione Civile.
Per essere molto chiari e riprendendo il concetto attuale di
P.C., più che alla quantità dobbiamo, per il futuro puntare alla
qualità (con volontari specializzati ad es. squadre antincendio,
radioamatori ecc.) ed avendo ben presente quello che, soprattutto
in ambito regionale, sarà il nostro ruolo e cioè quello della logistica che non significa solo sapere montare un campo base, ma
anche operare con professionalità in detto settore: evacuazione
di popolazioni, accoglimento delle stesse nel campo base ecc. ( in
questa direzione vanno le proposte tecniche che , tramite il coordinatore sezionale Manzini, andremo a proporre per la esercita6

Corso per la gestione del rischio idrogeologico organizzato dalla Consulta provinciale del Volontariato di Protezione Civile, Provincia di Modena in collaborazione
con la Comunità Montana del Frignano

zione collegata alla adunata di raggruppamento del 2009).
Per potere programmare, oltre che per rapportarsi seriamente
e su posizioni di “forza” con le Istituzioni e con le altre realtà
che operano sul territorio è necessario individuare, UNA VOLTA
PER TUTTE, la nostra forza effettiva e cioè sapere su chi contare
RIFERENDOCI SOLO AD ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE
(secondo i canoni fin qui espressi).
Spiace constatare che, nonostante molteplici sollecitazioni,
solo una parte dei nostri gruppi abbia risposto alle legittime e
necessarie richieste del Vice Presidente Manzini.
Pertanto il C.D.S. del 5 c.m. ha DISPOSTO che entro il 31
agosto p. v. TUTTI i Capi Gruppo DEBBANO INTERLOQUIRE
coi loro Consiglieri Sezionali di Riferimento precisando LA EFFETTIVA POTENZIALITA’ (LEGGI DISPONIBILITA’) dei volontari dei loro Gruppi, riferendoci, torno a sottolineare, solo al
comparto di protezione civile.
Ribadisco TUTTI I i Capi Gruppo (anche quelli che non hanno
costituito un nucleo di P.C.), poiché è utile ed importante anche la
disponibilità di un solo volontario per gruppo.
Ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali saluti alpini.
Corrado BASSI
Presidente Sezione ANA Modena
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La forza e le opere dei nostri gruppi

Gruppo di Casine

DATA DI FONDAZIONE: 1976.
FORZA DEL GRUPPO: Soci Alpini 10.
ELENCO CAPIGRUPPO: Tintorri Antonio 1976/1983, Marchetti
Giuseppe 1984/1986, Bonacorsi Luciano 1987/1990, Bonacorsi
Luigi 1990, Mammei Dino.
OPERE E FATTI PIÙ SIGNIFICATIVI: Il Gruppo ha operato con
volontà realizzatrice, fino agli anni novanta. E’ ancora vivo il ricordo dell’impegno a favore delle popolazioni colpite da calamità
naturali. Il rapido calo dei soci, dovuto anche al fenomeno di inurbanizzazione, ha ridotto le sue capacità operative, pur permanendo il desiderio di mantenere in vita il Gruppo ed il desiderio di
partecipazione alla vita della Sezione.
ATTUALE DIRETTIVO: Capogruppo: Mammei Dino.

presenti sul territorio comunale. Nel 2008, il Gruppo incaricato
di organizzare l’adunata sezionale, ha per l’occasione realizzato
concorsi scolastici e consegnato la Bandiera Nazionale a due istituti della città.
ATTUALE DIRETTIVO: Capogruppo: Scaramelli Vanni.

Gruppo di Castelvetro

Gruppo di
Castelfranco Emilia

DATA DI FONDAZIONE: 1934, sciolto nel 1940 e ricostituito nel
1953.
FORZA DEL GRUPPO: Soci Alpini 94; Soci Aggregati: 16.

ELENCO CAPIGRUPPO: Caula Mario 1934/1940, Cavallini
Adelchi 1953/1978, Rinaldi Romeo 1979/1989, Cavedoni Pietro 1989/1990, Samuel Giuseppe 1990/2002, Manzini Guido
2003/2005, Samuel Giuseppe dal 2006.

DATA DI FONDAZIONE: 1929, sciolto nel 1940 e ricostituito nel
1947.
FORZA DEL GRUPPO: Soci Alpini 51; Soci Aggregati 17.

ELENCO CAPIGRUPPO: Ferrarini Luigi 1929/1933, Dallari
Guido 1933/1934, Dall’Eva Enrico 1935/1970, Quaderviri Carlo 1970/1971, Degli Angeli Sergio 1972/1975, Ricci Germano 1976/1981, Milioli Raffaele 1981/1984, Trebbi Ferdinando
1985/1989, Ricci Germano 1990/ 2005, Scaramelli Vanni dal
2006.

OPERE E FATTI PIÙ SIGNIFICATIVI: Pur avendo sempre partecipato, fin dalla sua costituzione, all’attività della Sezione, il
Gruppo aumenta il numero dei suoi iscritti e l’impegno in campo
sociale negli anni settanta. Con un crescente fervore realizzativo,
il Gruppo ha provveduto, negli anni, alla ristrutturazione ed alla
successiva cura strutturale del Santuario di San Maurizio, protettore degli alpini.
Il Santuario situato in Recovato è diventato meta di pellegrinaggi
annuali da parte degli alpini della Sezione. Altra opera degna di
menzione è la ristrutturazione della sede del Gruppo e nel 2008,
con la collaborazione dell’Amministrazione comunale, la sistemazione di una palizzata nel parco cittadino. Sempre presente, con
personale e con donazioni, nell’aiutare le popolazioni colpite da
calamità naturali, nel proprio ambito, da anni il Gruppo partecipa
alla colletta alimentare, fa visita a centri sociali, ospizi ed asili.
Altre forme benefiche vengono realizzate a favore di enti sociali
7

OPERE E FATTI PIÙ SIGNIFICATIVI: Il gruppo, animato dal
particolare spirito degli alpini fondatori, ha partecipato attivamente, con l’invio di fondi e di personale, alla ricostruzione delle zone
terremotate del Friuli nel 1976 e nel 1977.Costanti le attività benefiche nell’ambito del sociale, tra queste le donazioni per l’AVIS.
Nel 1994 il Gruppo da vita, presso il Santuario della B.V.della
salute di Puianello, alla Pasqua dell’Alpino, manifestazione che
con gli anni è diventata un punto di riferimento per tutti i Gruppi
della Sezione. Il Gruppo ha ospitato due Adunate Sezionali ed in
occasione delle stesse ha rafforzato le attività di protezione civile
a favore delle istituzioni locali e organizzato la consegna di Bandiere Nazionali alle scuole.
Presenti all’emergenza del terremoto dell’Umbria e delle Marche,
nel 2000 il Gruppo riorganizza l’unità di protezione civile con
l’inserimento di forze nuove che hanno contribuito a consolidare i
riconoscimenti acquisiti negli anni precedenti.
Fra i numerosi interventi meritano di essere citati : la manutenzione dei materiali nel campo di accoglienza di Monteveglio, i lavori
esterni a favore del monastero di Baggiovara e l’attività logistica,
a Roma, per le esequie del S. Padre Giovanni Paolo II.
Il Gruppo si è sempre distinto per una costante e larga partecipazione alle principali esercitazioni di protezione civile ed alle
manifestazioni nazionali e sezionali.
ATTUALE DIRETTIVO: Capogruppo: Samuel Giuseppe, Vice
Capogruppo: Manzini Guido e Bonomi Carlo. Consiglieri: Baruffi
Riziero, Franchini Luca, Franchini Paolo, Orini Marcello, Pelloni
Stefano, Ruini Giovanni, Tagliazucchi Antonino, Verucchi Paride,
Zanardi Augusto. Segretario e tesoriere: Cavedoni Pietro. Capo
Unità di Protezione Civile: Pelloni Adriano.
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Gruppo di Fanano

DATA DI FONDAZIONE: 1931, sciolto nel 1940 e ricostituito nel
1946.
FORZA DEL GRUPPO: Soci Alpini 96; Soci aggregati 31.

Gruppo di
Fiorano Modenese

ELENCO CAPIGRUPPO: Meneguz Giovanni 1931/1940, Pellati
Umberto 1946/ 1948, Bastagli Alfonso 1949/1973, Pasquali Alfonso 1974/1983, Zanarini Giuseppe 1983/1999, Gerardini Alfonso 1999/2002, Giambi Giampiero dal 2002.

OPERE E FATTI PIÙ SIGNIFICATIVI: Tra le principali attività
che il Gruppo ha contribuito a realizzare nel corso degli anni viene
ricordata la costruzione del
monumento dedicato agli alpini fanavesi caduti sul fronte russo e in tutte le guerre.
Il monumento costruito sul
passo di Croce Arcana è diventato, dal 1975, meta di
pellegrinaggio da parte di
tutti gli alpini della Sezione
durante la prima domenica
d’agosto.
Il Gruppo ha partecipato,
con l’invio di personale e
con donazioni, alle opere di
ricostruzione delle zone terremotate del Friuli nel 1976
e nel 1977 e successivamente dell’Irpinia e delle zone alluvionate
di Asti ed Alessandria. Un’altra attività che ha impegnato il gruppo
per quattro anni è la costruzione della sede, inaugurata nel 1988.
L’inaugurazione del sentiero della pace e la collocazione, lungo
lo stesso, di un cippo commemorativo, la sistemazione di un altare al passo di Croce Arcana, l’organizzazione del museo alpino
all’interno della sede ed infine l’ospitalità fornita ai bambini di
Chernobyl, contribuiscono a fornire un quadro più completo delle
attività del Gruppo. Importante è attualmente l’impegno fornito
dal nucleo di protezione civile.
ATTUALE DIRETTIVO: Capogruppo: Giambi Gianpietro.

Gruppo di Fellicarolo

DATA DI FONDAZIONE: 1953.
FORZA DEL GRUPPO: Soci Alpini 25; Soci Aggregati 4.

ELENCO CAPIGRUPPO: Corsini Italo 1953/1955, Menozzi
Giovanni 191956/1957, Cantelli Adelmo 1957/1958, Corsini Italo 1958/1962, Nesti Antonio 1963/1964, Cantelli Cav. Adelmo
1964/1973, Pellegrini Carlo 1974/1988, Cantelli Lauro 1988/1998,
Corsini Stefano 1998/2002, Guidarini Giuseppe 2003/2008.

OPERE E FATTI PIÙ SIGNIFICATIVI: Fin dalla sua costituzione
il Gruppo ha evidenziato la volontà di essere parte attiva nell’ambito della Sezione di Modena e con l’esempio dei suoi soci è stato
spesso punto di riferimento per gli altri gruppi. Sempre presenti
alle manifestazioni e generosamente disponibili in occasione dei
disastri naturali che hanno colpito la penisola, il Gruppo ha inviato volontari presso il cantiere di Osoppo in Friuli ed ha elargito
significative donazioni in tutte le altre necessità. Da evidenziare,
tra le altre iniziative, il ritrovo annuale dei reduci a Fellicarolo e il
monumento in ricordo dei caduti, inaugurato nel 2007, per volontà
del capogruppo Guidarini presso la sede della Sezione.
ATTUALE DIRETTIVO: Dopo la recente scomparsa del capogruppo Guidarini, il Gruppo deve decidere sul suo futuro.
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DATA DI FONDAZIONE: 1925, sciolto nel 1935 e ricostituito nel
1947.
FORZA DEL GRUPPO: Soci Alpini 153; Soci Aggregati 19.

ELENCO CAPIGRUPPO: Castellani 1925/1935, Boni Luigi
1947/1967, Pierotti Cav. Luciano 1967/1997, Bedini Claudio
1997/2000, Leonardi Celsino 2000/2007. dal 2007 Iaccheri Franco.

OPERE E FATTI PIÙ SIGNIFICATIVI: Il Gruppo ha sempre manifestato particolare predisposizione per gli interventi a favore
delle attività sociali, diventando, grazie anche alla ottimale collaborazione con gli amministratori comunali, punto di riferimento
per la comunità Fioranese. Costante la beneficienza nei riguardi
delle persone bisognose ed anziane, per le quali vengono organizzati gli ormai tradizionali pranzi annuali.
Il simbolo degli alpini è uscito dai confini nazionali ed è presente
presso le missioni di Romoruti e Mararal in Kenia, dove alpini del
gruppo hanno partecipato direttamente o con la raccolta di importanti fondi alla reale trasformazione delle missioni.
Sempre presente a tutte le più importanti manifestazioni che hanno luogo su tutto il territorio provinciale e con un notevole numero
di partecipanti all’adunata nazionale, tra le attività di maggior rilievo realizzate dal Gruppo, va ricordata la partecipazione diretta
alla costruzione dell’asilo a Rossosch nel 1992 e 1993 e l’attiva
collaborazione alle attività di ricostruzione delle zone terremotate del Friuli e delle Marche. Cura particolare viene riservata alla
ristrutturata sede del Gruppo. Notevole l’impegno, in svariate attività, del nucleo di protezione civile.
ATTUALE DIRETTIVO: Capogruppo: Iaccheri Franco. Vice Capogruppo: Bedini Claudio. Consiglieri: Ricci Lorenzo, Agnani
Otello, Alicchi Ivano, Boccaleoni William , Cavani Amos, Casolari Mario, Ferrari Arduino, Leonardi Luigi, Meglioli Romano,
Sernesi Luciano, Tagliati Paolo.

Gruppo di Fiumalbo

DATA DI FONDAZIONE: 1923, sciolto nel 1940 viene ricostituito
nel 1946.
FORZA DEL GRUPPO: Soci Alpini 94; Soci Aggregati 21.
ELENCO CAPIGRUPPO: Giambi Luigi 1923/1932, Donati Francesco 1933/1954, Lenzini Siro 1954/1957, Stefanini Ludovico
1958/1962,Lenzini Siro 1963/1964, Andreoli Athos 1965/1966,
Lenzini Siro 1967, Santi Livio 1968/1971, Coppi Battista
1972/1974, Nizzi Ivano 1975/1976, Nardini Graziano 1977/1979,
Marchetti Antonio 1980, Nizzi Silvano 1981/1986, Nardini Graziano 1887/2007, Franzini Yuri dal 2008.
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OPERE E FATTI PIÙ SIGNIFICATIVI: Il Gruppo ha sempre
costituito punto di riferimento
per le Istituzioni locali, grazie
alla sua disponibilità ed alla sua
concreta capacità realizzatrice,
testimoniata anche attualmente
dalla presenza di ben 22 volontari nell’ambito della squadra di
Protezione Civile.
Tra gli impegni maggiori, oltre al
monumento ai caduti, realizzato
nel 1975, sono seguiti, in concomitanza con il succedersi delle
emergenze, l’invio di volontari
ad Osoppo in Friuli, ad Asti, ad Alessandria in Piemonte ed a Foligno in Umbria.
In collaborazione con il comune di Fiumalbo e con l’apporto
dell’Avis è stato costruito un edificio antisismico da adibire a sede
sociale, centro operativo per la protezione civile, ambulatorio medico e garage ambulanze.

Nell’ambito della sede sociale è stato allestito un piccolo museo
di cimeli e reperti dei due conflitti mondiali in onore dei caduti. Il
Gruppo, tra l’altro, ha sistemato a parco pubblico l’area di pertinenza circostante la sede.
ATTUALE DIRETTIVO: Capogruppo: Fraulini Yuri. Vice Capogruppo: Nardini Graziano. Consiglieri: Nizzi Giovanni, Ugolini
Daniele, Nizzi Roberto, Colò Federico, Nizzi Piergiovanni.

Gruppo di Formigine

DATA DI FONDAZIONE: 1923, sciolto dal 1930 al 1934 e dal
1940 al 1956.
FORZA DEL GRUPPO: Soci Alpini 92; Soci Aggregati 54.

ELENCO CAPIGRUPPO: Costa A.B. Pietro 1923/1930, Buffagni Giovanni 1934 /1940, Costa A.B.Pietro 1956/1964, Giovanardi Giovanni 1965/1967, Varini Cav. Ettore 1968/1978, Casolari
Giuliano 1979/1980, Bondavalli Goliardo 1980/1983, Giacobazzi
Cav. Mario 1983/1989, Tassi Zoello 1989/1989, Bondavalli Goliardo 1989/1998, Mucci Paolo 1998/2000, Bassi Corrado (commissario 2000 ), Serri Luciano 2000/2003, Fogliani Tonino dal
2003.

OPERE E FATTI PIÙ SIGNIFICATIVI: Il Gruppo ha operato con
disponibilità alla realizzazione di interventi a favore della comunità locale, ha tenuto alti i valori alpini con la consegna di bandiere
nazionali alle scuole del paese, alla consegna di targhe ricordo agli
alpini reduci ed ha contribuito con donazioni per l’associazione
ricerca sul cancro e ad altre organizzazioni civili e religiose.
Con l’inaugurazione della sede del Gruppo, completamente ristrutturata a cura dei suoi Alpini nel 1988 e con la costituzione
del nucleo di protezione civile nel 1990 , il Gruppo ha ampliato i
suoi interventi anche in campo nazionale, in particolare vanno ricordati : la partecipazione di volontari ad Asti ed a Piacenza per le
alluvioni dei fiumi Tanaro e Po. Costante la presenza degli Alpini
del Gruppo alle più importanti manifestazioni della Sezione ed
all’adunata nazionale.
ATTUALE DIRETTIVO: Capogruppo: Fogliani Marino.

DAI NOSTRI GRUPPI

Decennale di ricostituzione del Gruppo di Boccassuolo
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Festa per i bambini dell’ASEOP organizzata
dal Gruppo di Modena il 29 maggio 2008

Si è ormai consolidata la tradizione di festeggiare la fine dell’anno
scolastico dei bambini assistiti dall’ASEOP negli spazi della sede
del Gruppo di Modena di stradello del Luzzo 68.
Quest’anno oltre i bambini affetti da malattie oncoematologiche
(leucemia) sono stati presenti anche i bambini sofferenti di autismo assistiti dall’Associazione AUT AUT. Il Gruppo di Modena si
è mobilitato al massimo delle sue risorse che una volta tanto non
sono state solo potenziali, ma sono state effettivamente concrete
dal momento che si sono visti anche Alpini sempre “presenti altrove” a riprova di quanto questa iniziativa NON lasci INDIFFERENTI anche gli Alpini meno disponibili. Non sarebbe giusto non
riconoscere l’aiuto determinante, ormai tradizionale, che i Gruppi
di Castelfranco, Castelvetro, Maranello e Mirandola hanno generosamente offerto soprattutto nell’approntare escursioni in calesse e nella preparazione della merenda. L’inizio della festa è stato
incerto a causa di un intenso piovasco donatoci da Giove pluvio
proprio nell’orario ufficiale di inizio che però non ha spaventatogli Alpini, notoriamente NON SOLUBILI IN ACQUA, infatti col
migliorare del tempo sono di pari passo aumentati i decibel nel
prato provenienti dalle ugole urlanti dei festeggiati, evidente segno di approvazione e di divertimento durante i giochi organizzati
sia dal gruppo insegnanti elementari del Policlinico sia dal gruppo
scout di Rovereto di Novi.

Purtroppo (o è meglio dire per fortuna?) nessuna delle cosiddette Autorità è stata presente anche se gli inviti, magari non molto
formali ed ossequiosi ma per così Alpini, erano stati inviati per
tempo; questa cosa non ha minimamente turbato chi è stato presente perché (ed è veramente il caso di affermarlo con decisione)
ancora una volta gli assenti hanno avuto torto, tanto grande è stato
l’arricchimento morale riportato da tutti quelli che hanno lavorato
prima a preparare, montare, cuocere e poi dopo a smontare, lavare
e riporre. Il vedere questi bambini con i quali la vita non è stata
generosa, a vedere i loro non meno sfortunati genitori trascorrere
un pomeriggio in serenità, allegria e gioia ha veramente soddisfatto nell’intimo l’animo e la generosità degli Alpini assolvendo così
in modo pieno la seconda parte della missione associativa: quella
relativa all’aiuto dei viventi.
Ancora una volta il Gruppo di Modena, onorando il mandato affidatogli dall’Amministrazione municipale di “aprire la sede al
sociale”, ha verificato che è meglio produrre gioia piuttosto che
amarezza.
La festa si è conclusa con il lancio in aria dei palloncini allegramente colorati, ognuno con appeso il biglietto ricordo della festa
e con il pensiero che ogni bambino ha spontaneamente voluto affidare al cielo finalmente sereno.
Appuntamento a tutti per il prossimo anno.

Pranzo sociale del
Gruppo di Braiada

Festa sociale del
Gruppo di Prignano
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Raccolta alimentare pro A.N.T.
Anche gli Alpini dei gruppi di Sassuolo, Fiorano, Castelvetro,
Vignola e Olina, a riprova della loro vocazione ad operare nel
volontariato, hanno collaborato all’iniziativa progettata dall’Associazione Nazionale Tumori e da CONAD, che prevedeva una
raccolta di alimenti ed altri prodotti non deperibili.
L’iniziativa si è sviluppata presso i Superstore CONAD. Chi ha
fatto acquisti nella giornata di sabato 24 maggio, ha potuto donare
all’ANT una parte della propria spesa.
L’iniziativa ha avuto un buon successo ed i prodotti raccolti saranno distribuiti dall’ANT ai sofferenti assistiti più indigenti.
Senza voler fare inutile campanilismo, ma per diritto di cronaca, è
stato rilevato che i punti presidiati dagli alpini hanno ottenuto un
notevole successo. Merito della fiducia e della simpatia che ispira
chi porta il cappello alpino. E’ doveroso un grazie a chi ha dato la
propria disponibilità.
Gruppo di Sassuolo: Berselli Domenico, Belloi Antonio, Fiandri
Aldo, Iori Lino, Vacondio Marino.
Gruppo di Fiorano: Cavani Amos, Pierotti Luciano.
Gruppo di Castelvetro: Samuel Giuseppe, Orini Marcello, Franchini Luca, Cavedoni Pietro, Baruffi Rizziero, Bergonzini Oderico, Pelloni Adriano.

Gruppo di Vignola: Corcioni Ciro, Fantozzi Giuseppe, Toni Savino.
Gruppo di Olina: Lovati Giancarlo, Vinazzani Anselmo.

Pellegrinaggio sezionale alla
Chiesetta delle Piane di Mocogno
Favorito da una stupenda giornata estiva, domenica 6 luglio, il
44° pellegrinaggio alla chiesetta alle Piane di Mocogno, ha visto
la partecipazione di numerosi alpini, amici degli alpini e di numerosi gagliardetti in rappresentanza dei gruppi. Dopo la sfilata,
la deposizione di una corona ai caduti ed i discorsi ufficiali del
Sindaco Serri Luciana e del Presidente Bassi, è stata celebrata la
S. Messa. Gli alpini del gruppo di Lama Mocogno, con l’aiuto di
bravissime cuoche e cuochi, camerieri e cameriere ed una organizzazione efficiente, hanno servito un pranzo realmente “ottimo ed
abbondante”. Con l’occasione è stato presentato il nuovo mezzo,
assegnato dalla Provincia, alla squadra anti incendi della protezione civile di Lama Mocogno.
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DAI NOSTRI GRUPPI

Borse di
studio dal
Gruppo di
Monfestino

Durante il terzo raduno del Gruppo Alpini di Monfestino, svoltosi
nella giornata del 15 giugno, sono
state donate 3 borse di studio di
250 euro ai tre studenti più meritevoli della classe terza della
Scuola Media Statale G. Cavani
di Serramazzoni.

Sorpresa!

Festa sociale del
Gruppo di Serramazzoni

Festa sociale del
Gruppo di Verica

Vincendo la resistenza della burocrazia, finalmente è
arrivata la promozione al nostro amico Cavalier Giuseppe Fantozzi che da oggi è Tenente!
Congratulazioni da parte di tutta la Sezione!
Ci sarà poi occasione per festeggiare.
12
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DALLA SEZIONE

Libro Verde della Solidarietà 2007
“Gli Alpini: uomini
della montagna che
hanno imparato
a chiedere poco e dare molto”

ORE LAVORATE

Queste le parole con le quali il Presidente
nazionale Corrado Perona ha presentato
il Libro Verde della Solidarietà del 2007.
Quelli di quest’anno sono numeri veramente impressionanti: oltre 6.000.000 di
euro raccolti ed erogati e più di 1.550.000
ore di lavoro donate alle collettività. Bisogna tenere conto inoltre che la realtà è di
gran lunga maggiore. Infatti quelli raccolti
sono i dati relativi a poco più della metà
della nostra Associazione. Molti sono gli
Alpini che per pudore non evidenziano il
lavoro fatto e la generosità erogata. A fianco e sotto riportiamo sinteticamente i numeri della solidarietà.

gruppo

ore
lavorate

BOCCASSUOLO
466
BRAIDA
779
CASTELFRANCO E.
623
CASTELVETRO
928
FANANO
2.550
FIORANO
1.300
FIUMALBO
644
FORMIGINE
236
FRASSINORO
541
GUIGLIA
80
LAMA MOCOGNO
310
MARANELLO
640
MIRANDOLA 		
MODENA
747
MONFESTINO
978
MONTEFIORINO
513
MONTESE
608
OLINA
120

SOMME EROGATE

MODENA (42 gruppi)
somme
erogate

€ 2.600
€ 700
€ 850
€ 870
€ 50
€ 6.900
€ 700
€ 100
€ 200
€ 382
€ 850
€ 160
€ 942
€ 10.198
€ 2.500
€370
€200
13

ore
lavorate

somme
erogate

PALAGANO 		
PAVULLO NEL FRIGNANO
132
PIANDELAGOTTI
382
PIEVEPELAGO
100
PRIGNANO
580
RIOLUNATO
160
ROCCAMALATINA
387
SAN PROSPERO
580
SASSUOLO
652
SAVIGNANO S/P
560
SERRAMAZZONI
2.880
SESTOLA
142
SEZIONE
SPILAMBERTO
30
VERICA
307
VIGNOLA
116
ZOCCA
430
TOTALI
19.501

€ 2.278
€950
€200
€ 500
€ 2.120
€ 200
€ 840

gruppo
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€ 403
€ 500
€ 600
€ 3.000
€ 100
€ 1.360
€ 798
€ 150
€ 42.571

DALLA STAMPA ALPINA

Pubblichiamo integralmente dal giornale “5 Valli”
della Sezione A.N.A. di Luino, vincitrice del premio
“Stampa Alpina 2007”, il seguente articolo
che ha la piena approvazione di tutta la nostra Sezione
All’ingresso della Chiesa di San Michele Arcangelo alla Terra Murata, la fortezza dell’isola di Procida, vi è il cartello qui di
seguito trascritto per motivi di leggibilità.
Era mio intento dissertarne in “Oggi tocca a ...”, poiché reputo molto importante l’argomento.
E coinvolgente i valori alpini.
Il Direttore mi ha però proposto di pubblicare l’articolo IL SILENZIO di Giacomo Mezzalira apparso su La Basilica, periodico
di Varese.
Cedo volentieri lo spazio perché leggo nei fatti descritti dall’articolo il risultato delle frasi evidenziate in verde.
Aggiungo che l’abolizione (lorsignori dicono sospensione ... ) della leva non aiuta sicuramente a migliorare le cose.
Giobott

10 MODI PER FARE DEL VOSTRO FIGLIO

UNA CANAGLIA

• Fin da bambino dategli tutto ciò che chiede, denaro compreso, i tempi sono cambiati.
• Lasciate che soddisfi ogni desiderio di mangiare, di bere, e ogni comodità. Negargli qualcosa potrebbe scatenare
in lui pericolosi complessi.
• Mettete in ordine tutto quello che lascia fuori posto, possibilmente senza farglielo notare.
E’ un ragazzo.
• Non fate caso agli amici che frequenta. Abbiate cioè il culto della sua libertà.
• Lasciate che legga tutto ciò che vuole, che veda tutti i films che crede.
E’ obbligo oggi il rispetto della personalità.
• Parlate davanti a lui delle sue buone qualità e in compenso scherzate sui suoi bravi difetti.
• Castigatelo per delle fatalità, quando invece ne combina una grossa scusatevi col dire che non si può far nulla, è
fatto così.
• Difendetelo sempre davanti ai suoi insegnanti, ai suoi vicini di casa e agli amici. Sono tutti prevenuti verso vostro figlio.
• Litigate spesso in sua presenza in modo che impari a disprezzare sua madre e a scoprire che suo padre è un
vero tiranno.
• Non accompagnatelo a messa la domenica; vergognatevi di pregare con lui o davanti a lui.

EFFETTO GARANTITO

IL SILENZIO
Faenza 23 settembre 2007.
Cimitero di guerra è la traduzione di War cemetery.
A Faenza, il cartello in lingua inglese indica un luogo
che si trova in periferia e che raccoglie i resti dei soldati inglesi, australiani, neozelandesi, sudafricani, ecc.
All’ingresso, in una sorta di piccola anticamera c’è una
specie di tabernacolo (non riesco a trovare altri esempi) che contiene il registro dei visitatori. E’ in lingua
inglese e raccoglie date, pensieri, firme di coloro che
passano e vogliono lasciare un segno o un ricordo.
Sono in compagnia di mia moglie e insieme sfogliamo
le pagine.
Accanto alla maggioranza dei visitatori italiani ci sono
alcune scritte in lingua inglese che testimoniano la
partecipazione ed il sincero dolore di coloro che, essendo magari in vacanza in Italia, in silenzio hanno
ripensato al sacrificio dei loro connazionali per liberare
questo splendido e unico paese.
Leggiamo qua e là, ma dopo un po’ appare evidente
14

che c’è quàlcosa di stonato: sono le scritte piene di
offese e di mancanza di rispetto fatte da diversi ragazzi del luogo e non. Insomma da qualcuno che non
ha timore a lasciare tracce della propria idiozia, oltraggiando chi è morto per una patria non sua, caduto per
gente che non conosceva e per “garantire la libertà
alle future generazioni”.
Tra queste scritte ricorre spesso il nome di una ragazza: ogni due o tre righe lascia la sua firma e le sue scemenze. Vale a dire che ogni quattro o cinque giorni lei
si presenta al War cemetery di Faenza e scrive qualcosa di indecente sotto tutti i punti di vista (compreso
quello grammaticale).
Di fronte allo spazio dedicato al registro dei visitatori
c’è la grande targa di ottone che ricorda le operazioni
di guerra e i numeri relativi ai caduti sepolti. Chiudiamo
il libro con un po’ di rabbia, leggiamo la targa ed entriamo nel silenzio del cimitero. Più di mille lapidi sono
allineate nel prato verde e ben rasato.
14

DALLA STAMPA ALPINA
Qua e là è già caduta qualche foglia e qualche frutto
degli ippocastani.
Sulle lapidi non ci sono foto.
Il cognome, il nome, l’età e una frase forse voluta dai
famigliari del Caduto, sono il messaggio essenziale. Morris, Stockton, Holmes, Pigott, Scott, Davies,
Hawkins; 21, 22, 23, 27, 34, 41 anni e poi tante frasi
semplici e prive di rabbia.
Ne leggo alcune mi soffermo su una in particolare.
A volerla scrivere è stata la moglie del soldato caduto.
Traduco velocemente così: “Mio caro marito David è
stato meglio aver amato e aver perduto che non aver
amato affatto”.
Tra le lapidi bianche con i nomi e i cognomi si possono
scorgere quelle che ricordano i militi ignoti.
Per tutti c’è la stessa scritta: “A soldier of the second
world war. Known unto God”. Proprio così, ignoto, non
è stato possibile scrivere il suo nome, ma accolto e
riconosciuto da Dio.
Il prato è morbido e le nostre scarpe non fanno rumore. In questo luogo tutto è stato predisposto affinché
solo il silenzio possa accompagnare la visita.
Torno indietro verso una lapide e leggo: Ryan. Il cognome è di quelli che lasciano il segno. Il film di Spielberg “Salvate il soldato Ryan” lo ha reso celebre.
A casa ho il CD con la colonna sonora scritta da John
Williams: consiglio tutti di ascoltare il brano intitolato
Hymn to the Fallen (Inno ai caduti), dovrebbe coincidere con l’inizio del film se ricordo bene: il tamburo
sommesso dell’inizio, le due trombe quasi in lontananza e poi il commovente coro che pian piano cresce
in un vocalizzo, senza articolare alcuna parola. Anche
questa assenza di testo mi sembra possa essere considerata silenzio. Ecco, in quel momento a Faenza, è
l’unica musica che accetterei di ascoltare per interrompere il silenzio del War Cemetery.
A questo ripenso mentre esco.
Precedo mia moglie all’uscita e riprendo in mano il registro dei visitatori.
Rileggo ancora le pagine e non ho più voglia di stare
in silenzio.
Scrivo il mio nome e cognome, metto la firma, la data,
la città di provenienza e in silenzio aggiungo: “Una
preghiera per i caduti e per coloro che scrivono frasi
vergognose”.
Lo confesso: è la versione depurata di ben altri pensieri che avevo in mente e che ho frenato per evitare di
imitare i vandali. Da vergognarsi!
Quei cari ragazzi!
Quei cari ragazzi che mamma e papà difendono sempre: “Mio figlio non farebbe mai una cosa simile. Insomma sono solo delle bravate. Che ci volete fare è
un’età così”.
Quei simpatici ragazzi alle prese con la cosiddetta “gita
di istruzione” che diventa “distruzione”; quei. simpatici
ragazzi che non vengono mai sgridati per paura che
possano fare gesti insani; quei simpatici ragazzi che,
15

La copertina del numero di giugno del giornale “5 Valli”

qualunque cosa facciano incontrano l’assenza di giudizio di coloro che dovrebbero aiutarli a crescere; quei
simpatici ragazzi che, magari sgridati da una parte, si
rifugiano dall’altra; quei simpatici ragazzi che stanno
trasformando in un far-west la scuola.
Bene, quei simpatici ragazzi hanno un complice: il silenzio dei “buonisti”, cioè di coloro che·in nome di un
malinteso principio pedagogico o di convivenza civile permettono a tutti di fare ogni sorta di bravata o di
violenza senza dire ciò che è bene e ciò che è male
e sempre giustificando il tutto dando la colpa “alla società”.
E’ il relativismo: va tutto bene!
Ogni religione è la stessa cosa, per cui tutte vanno
bene, lo spreco di denaro va bene; sciupare il tempo
va bene; sballarsi in discoteca va bene (basta non fare
incidenti sulla strada dopo), scrivere qualunque cosa
vergognosa su chi, straniero, è morto per dare a noi,
italiani, questo lungo periodo di pace, va bene.
Silenzio e ancora silenzio.
Siamo contenti dei risultati di questo silenzio?
Fanno arrabbiare e preoccupano gli atteggiamenti degli adolescenti e dei minorenni, ma ancora più preoccupante è il silenzio di un mondo adulto che non sa
dire sì, no, giusto, sbagliato, conveniente, non conveniente.
Giacomo Mezzalira
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Notizie liete
Dopo tanti inviti, l’Alpino Modenese inizia la pubblicazione di avvenimenti lieti con la notizia dell’arruolamento
di un nuovo alpino. Vive congratulazioni dalla redazione
e dagli alpini modenesi al neonato ed in particolare al neo
nonno generale Santo Chichi.
Auspichiamo che già dai prossimi numeri ci vengano segnalati anniversari di matrimoni, nascite, diplomi, lauree,
promozioni, ecc.

Sono andati
avanti...

ARMANDO VERONESI
GRUPPO DI MARANELLO

Il giorno 10 aprile è nato Francesco, primo nipotino del Generale
Chichi . Il piccolo ha già iniziato a respirare aria alpina.

Chi ha trovato
il cappello
del dottor Curti?
Domenica 6 luglio scendendo dalle Piane di Mocogno (versante Monte Molino – Polinago), si è accidentalmente sganciato il bauletto della mia moto dove avevo riposto il mio
cappello alpino. A tutt’oggi non è stato ritrovato e di conseguenza attualmente il vice presidente è senza cappello. Chi
avesse dunque trovato il bauletto o il cappello con il grado di
maggiore della sanità militare alpina e la spilla originale del
Gruppo Agordo è pregato di darne comunicazione in Sezione.
Lauta ricompensa!
Luigi Curti

DANTE FERRI
GRUPPO DI MONFESTINO

IVO FERRARI
GRUPPO DI MONTECRETO

MARIO TONARINI
GRUPPO DI PAVULLO

VITTORIANO ZANNI
GRUPPO DI PIANDELAGOTTI
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