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A FANANO: GRANDE 72a ADUNATA SEZIONALE
CON LA FANFARA ALPINA DELLA BRIGATA JULIA
Alla sera di domenica 8 giugno, con l’Ammainabandiera
nella piazza antistante la
Pieve di San Silvestro, la degna
conclusione di due giornate
vissute intensamente e la netta
sensazione in tutti noi di aver
partecipato ad una bellissima
Adunata.
Dalle espressioni dei volti degli
amici del Gruppo e della Banda
di Fanano, presente anche in
chiusura, traspariva la piena
soddisfazione di aver concluso
con meritato successo questa
manifestazione largamente
partecipata dalla Famiglia
Alpina della Sezione di
Modena.
Il primo incontro preparatorio d’inizio
aprile aveva avviato la totale collaborazione dell’Amministrazione Comunale confermata dal Sindaco Lorenzo
Lugli che facendo fede alla sua promessa, anticipata l’anno prima al Passo
di Croce Arcana, di voler concludere il
suo mandato di amministratore riportando le Penne Nere a Fanano dopo
vari anni.
Sempre nel mese di aprile, gli incontri con i ragazzi di dodici classi delle
Scuole Primaria e Secondaria di 1°
Grado del Comprensorio di Fanano,
Sestola e Montecreto / Acquaria che
hanno partecipato all’ottava edizione del Concorso “Alpini Sempre”. Ai
primi di giugno sono pervenuti i loro
lavori che hanno posto la giuria nella

non troppo facile situazione di dover scegliere fra i numerosi e bellissimi elaborati grafici e letterari. In alcuni sabati di maggio Alpini e Volontari di Protezione
Civile si sono generosamente impegnati lavorando nel riqualificare l’area davanti
e sottostante la Sede del Gruppo, lungo il fosso Cirio, concretizzando un tangibile
e significativo risultato finale.
Una radiosa giornata di sole da l’avvio al programma iniziale di sabato 7 giugno
che Fanano accoglie con un festoso ed esteso imbandieramento tricolore.
All’Alzabandiera in Piazza della Vittoria hanno presenziato il Presidente Sezionale Franco Muzzarelli con il Consiglio Direttivo al completo, il Consigliere Nazionale Corrado Bassi, il neo Sindaco di Fanano Stefano Muzzarelli, Assessori e
Consiglieri Comunali, il Generale Licurgo Pasquali ed una folta rappresentanza
di alunni delle Scuole con i loro Insegnanti, molto partecipi alla breve ma significativa cerimonia.
Successivamente i ragazzi delle Scuole hanno potuto visitare i cimeli Alpini nella
Sede del Gruppo di Fanano che hanno riscosso grande interesse.
Una stracolma Sala del Centro Culturale Italo Bortolotti ha accolto la premiazione dei ragazzi vincitori del Concorso “Alpini Sempre”, otto premi ai lavori
più meritevoli ed un premio alla Scuola Secondaria di 1° Grado “Giovanni XIII”
di Fanano che ha partecipato con il maggior numero di elaborati. In un caloroso
clima di giovanile allegria i vincitori hanno avuto modo di illustrare le loro opere,
diverse di pregevole fattura, colme di autentici sentimenti e tanta simpatia verso
gli Alpini che hanno suscitato ammirazione e commozione. Ha fatto seguito un
meritato rinfresco in loro onore.
(ampio servizio nelle pagine interne)

72a ADUNATA SEZIONALE DI FANANO
segue dalla prima

Il pomeriggio di sabato è stato dedicato inizialmente alla visita ed inaugurazione dei lavori di riqualificazione dell’area
di fronte alla Sede del Gruppo Alpini.
A seguire gli Onori con deposizione di corona al Monumento dei Caduti Civili in Piazza Rinaldi alla presenza di
Autorità civili e militari. La successiva apertura degli stand
gastronomici ha preceduto l’accoglienza del Vicepresidente
Nazionale Nino Geronazzo e della Fanfara Militare Alpina
della Brigata Julia, graditi ospiti che hanno onorato la nostra
adunata sezionale.
Alla sera Piazza Rinaldi si è popolata di una numerosa folla
che ha seguito con passione, sottolineata da calorosi applausi, il concerto bandistico della Fanfara Brigata Alpina Julia
diretta impeccabilmente dal Maresciallo Lorenzo Sebastianutto. Il repertorio ha spaziato da pezzi tipicamente militari
come “La marcia del Principe Eugenio”, “La leggenda del
Piave”, “Tranta sold” e “Montegrappa”, di montagna con
“Stelutis Alpinis” sino a composizioni classiche di Gioacchino Rossini, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Glenn
Miller, Ennio Morricone e George Gershwin. Gran finale
con la partecipazione dalla sonora tromba di Chicco Donini,
emozionato di poter suonare insieme alla Julia, sulle note
del nostro Inno “33” e dell’Inno Nazionale coronato da un
possente coro di tutti gli astanti in piedi. Un “Grazie” a questa prestigiosa Fanfara per aver accolto il nostro invito e per
la sua costante attività che continua ad accrescere il prestigio e la tradizione delle Truppe Alpine.
La giornata di domenica 8 giugno si prospetta luminosa
ed in zona di ammassamento le Autorità civili e militari, le
Associazioni d’arma, le Sezioni e i numerosi Gruppi Alpini convenuti offrono una visione veramente imponente di
Gonfaloni, Bandiere, Penne Nere e Volontari di Protezione
Civile in divisa che si è successivamente avviata in sfilata
aperta dalla impeccabile Fanfara della Brigata Julia ed in
mezzo allo schieramento l’impegnata Banda Municipale di
Fanano. Dietro al Vessillo Sezionale il Consiglio Direttivo
al completo, i Vessilli delle quattro Sezioni Emiliano Romagnole ed i Gagliardetti di tutti i Gruppi della nostra Sezione,
oltre ad altri di Sezioni Lombarde. In sfilata numerosi Reduci sui mezzi messi a disposizione: bravissimi i nostri “Veci”
e grazie per essere stati ancora una volta con noi.
L’Alzabandiera eseguito da due Cadetti dell’Accademia Militare di Modena nella piazzetta antistante la Pieve di San
Silvestro ha dato il via ai cerimoniali e la bella sfilata snodatasi poi attraverso il centro storico ha reso gli Onori con deposizione di corone ai Caduti della Resistenza in Via Roma
ed al Monumento dei Caduti in Piazza Vittoria.
Successivo ritorno in sfilata alla Pieve Romanica di San
Silvestro dove dalla scalinata esterna il Capogruppo di Fanano Stefano Zanarini ha aperto gli interventi ufficiali con
un efficace motivo di soddisfazione per l’organizzazione di
un’Adunata Sezionale e di ringraziamento all’Amministrazione Comunale, tutte le Associazioni e Sponsor per la collaborazione offerta, con un grazie particolare agli Alpini del
suo Gruppo.
Il Sindaco Stefano Muzzarelli, recentemente eletto, ha esor2

dito lasciando trasparire tutta la sua gioia di iniziare il suo
mandato condividendo questa importante manifestazione di
Penne Nere di cui ha sempre apprezzato la concretezza e
la costante ed efficace presenza sul territorio. Il Presidente
Franco Muzzarelli, dopo aver ringraziato l’Amministrazione Comunale, il Gruppo di Fanano e la Fanfara Julia, per
aver accolto il nostro invito tra i mille impegni che deve
assolvere, dimostrando grande sensibilità per una terra colpita ultimamente dalle calamità naturali, ha ribadito i grandi valori dell’Alpinità che ci legano e continuano a tradursi
in comportamenti concreti e sempre tangibili testimoniati
da tutte le attività e liberalità compendiate nel Libro Verde
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dell’A.N.A. del 2013, consegnato successivamente al Sindaco, dove la nostra Sezione ha donato in beneficenza più
di 56 mila Euro e lavorato per le comunità per oltre 27 mila
ore. Ha informato anche che a breve verrà donata l’attrezzatura acquistata con la solidarietà di moltissimi Gruppi al
3

Centro Oncologico Modenese. Ha voluto infine condividere il sentito ringraziamento a tutti i Volontari di Protezione
Civile tributatogli la sera precedente con un commosso abbraccio da una signora venuta da Bastiglia, vittima del sisma
del 2012 e quest’anno a gennaio dall’alluvione del fiume
Secchia, per stare con gli Alpini, con tanta riconoscenza
per l’aiuto ricevuto. Queste sono le nostre soddisfazioni, ha
concluso il Presidente Sezionale, il più bel ricordo di questa
Adunata.
A seguire ha preso la parola il Vicepresidente Nazionale
Nino Geronazzo che, oltre a portare il saluto del Consiglio
Direttivo Nazionale, ha sottolineato il suo legame particolare con Modena, dove ha frequentato l’Accademia Militare.
Sì è poi congratulato per la manifestazione, ben organizzata
in un bel paese di montagna che ha visto una sentita partecipazione anche della popolazione. Ha ricordato la forza
dell’A.N.A. e stimolato con passione un costante impegno
per il futuro associativo.
Fra le autorità presenti il Consigliere Nazionale Corrado
Bassi, i Presidenti delle Sezioni di Piacenza Roberto Lupi,
di Parma Mauro Azzi, di Reggio Emilia Ettore Benassi e
della Bolognese Romagnola Vittorio Costa, il Generale Alpino a 3 stelle di Fanano ma venuto fin da Aosta per essere
presente Licurgo Pasquali, il Generale Francesco Fregni,
i Past president Alcide Bertarini, Guido Manzini e Trento
Montanini, per il Consiglio Regionale l’Assessore Giancarlo Muzzarelli ed il Consigliere Luciana Serri, numerosi Sindaci ed Autorità civili e militari.
La S. Messa, officiata da Monsignor Pierino Sacella e concelebrata dal Parroco Don Michele Felice, rappresentava
anche la Messa della Comunità ed ha concluso la partecipata cerimonia ufficiale alla Pieve accompagnata dall’attiva
Corale San Francesco.
Dopo il rompete le righe oltre seicento gli intervenuti al
Pranzo Sezionale allestito ed autogestito presso il Palaghiaccio in un allegro clima di festa Alpina inframmezzato
da numerosi canti e dalla Banda di Fanano ha fatto da corona all’imponente impegno dello staff di cucina della Protezione Civile Sezionale e degli Alpini del Gruppo di Fanano
che hanno gestito il pranzo per una così numerosa famiglia.
Grazie a tutti, un particolare riconoscimento a Silla Rifranti,
Savino Zuccarini, Zosimo Nicoletti ed ai cucinieri del Gruppo di Maranello, oltre ai Volontari di altri Gruppi che invece
di sedersi a tavola si sono rimboccati le maniche e dato una
mano a servire.
Alla Fanfara Militare della Brigata Julia capeggiata dal Maresciallo Lorenzo Sebastianutto i calorosi ringraziamenti del
Presidente Muzzarelli anche al Palaghiaccio, formalizzati
da un cesto di prodotti locali donato dal Gruppo di Fanano e dall’applauso corale dei commensali in piedi mentre
questi bravi Alpini lasciavano la sala per rientrare ad Udine
accompagnati da una marcetta dell’incontenibile Banda di
Fanano.
La Sezione e il Gruppo hanno lavorato costantemente affinché questa manifestazione diventasse anche la Festa di
“tutti”, non solo degli Alpini: missione compiuta.
Sicuramente una grande Adunata da ricordare, per Fanano e
per la Sezione di Modena.
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VIII CONCORSO
“ALPINI
SEMPRE!”

Anche la 72 Adunata
Provinciale, organizzata
dalla nostra Sezione con il
Gruppo di Fanano, fra le diverse iniziative del
programma concentrato nei
giorni 7 e 8 giugno, ha
annoverato l’ottava edizione
del Concorso “Alpini
Sempre” con premi
per 2.000 euro destinati
agli alunni vincitori delle
Scuole Primaria
e Secondaria di 1° Grado del
Comprensorio Scolastico di
Fanano, Sestola
e Montecreto/Acquaria.
a

Ai ragazzi sono stati richiesti degli elaborati, da sviluppare anche con attività di
gruppo, sui temi delle seguenti sezioni:
un testo o una poesia, corredati da illustrazioni, sul tema: Una penna nera
racconta….storie di Alpini;
un elaborato grafico – pittorico che illustri, in forma cartacea: La storia e la
solidarietà degli Alpini;
la presentazione di una ricerca sul tema:
La Protezione Civile dell’A.N.A.
Nel corso di un paio di giornate di aprile
le presentazioni alle diverse classi sono
state tenute dai Vicepresidenti Giuseppe
Samuel e Vittorio Costi e dal Coordinatore Sezionale della Protezione Civile
Mauro Ghirardelli accompagnati dai
Capigruppo Stefano Zanarini di Fanano, Alberto Righetti di Sestola e Viviano
Magnani di Montecreto oltre agli Alpini

Zosimo Nicoletti, Loredano Pellegrini e Carlo Beneventi e alle Volontarie di Protezione Civile Erica Burchi e Michela Alberti. Le Classi della Scuola Secondaria di 1°
Grado “Giovanni XXIII” di Sestola hanno accolto il nostro primo incontro con particolare vivacità ed interesse. Al successivo incontro nella stessa mattinata a Fanano
hanno partecipato le Classi 4a e 5a della Scuola Primaria “S. Ugolini” con attenzione
e molta curiosità espressa attraverso numerose e puntuali domande. Una seconda
giornata di incontri si è aperta con le tre Classi della Scuola Secondaria di 1° Grado
“Giovanni XXIII” di Fanano molto attente ed interessate agli argomenti esposti. Il
successivo ritorno a Sestola per incontrare le Classi 4a e 5a della Scuola Primaria “R.
Montecuccoli” è stato gratificato dal rinnovato interesse degli alunni partecipanti. Lo
spostamento pomeridiano alla Scuola Primaria “Marconi - Montecreto Acquaria”
per l’ultimo incontro con le Pluriclassi ci ha piacevolmente sorpresi per la costante
attenzione dimostrata anche da questi alunni.
Oltre centocinquanta ragazzi ora sono informati sulla storia del nostro Tricolore, simbolo di unità nazionale, su cosa hanno fatto e cosa fanno oggi gli alpini in servizio
e soprattutto gli alpini in congedo. Perché noi ci sentiamo Alpini Sempre è stato
illustrato partendo da chi sono gli Alpini, come sono nati, come operano oggi e quale
storia e dimensioni ha la nostra Associazione Nazionale con oltre 4400 Gruppi e la
loro capillare presenza sul territorio nazionale ed internazionale.
Ampia illustrazione è stata dedicata alla Protezione Civile A.N.A.: com’è nata, le sue
finalità e la sua operatività particolarmente nelle zone colpite da calamità naturali
con riferimenti ai prolungati interventi del 2012 e del 2014 nelle zone terremotate
ed alluvionate della nostra Regione e del 2009 per il terremoto che aveva duramente
colpito l’Aquila e l’Abruzzo. Spiegate in dettaglio la struttura e la vita quotidiana di
un Campo di Accoglienza attraverso l’esemplificazione dei Campi simbolo di Villa
Sant’Angelo e “Robinson” di Finale Emilia.
Gli alunni hanno presentato ben 153 elaborati di cui dodici sono stati premiati nella mattinata di sabato 7 giugno con una simpatica ed allegra cerimonia presso il Centro Culturale “Italo Bortolotti” di Fanano, alla presenza del Sindaco Stefano Muzzarelli, del Presidente della Sezione di Modena Franco Muzzarelli, del Consigliere Nazionale A.N.A.
Corrado Bassi,
del Generale Licurgo Pasquali,
del Capogruppo
Stefano Zanarini
e di tutto il Consiglio Direttivo
Sezionale.
Numerose
le
brave ed attive
insegnanti che
accompagnavano i ragazzi.
(G.S.)
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ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DI 2° RGP.
FIUMI SICURI 2014 - FINALE EMILIA
Ogni anno la Protezione Civile dell'A.N.A. organizza varie esercitazioni,
a livello di Raggruppamento, per testare
le proprie forze e le attrezzature di cui è
dotata ed allo stesso tempo addestrare i
nuclei specialistici. Nel 2014 è stato richiesto che per il 2° RGP, comprendente
Emilia Romagna e Lombarda, l’intervento si svolgesse nella nostra Regione, a Finale Emilia, organizzata come
Coordinamento Regionale ANA-RER,
con quindi il coinvolgimento di tutte le
cinque Sezioni emiliane oltre a quelle
lombarde.
Dal 19 al 23 giugno centinaia di Volontari delle due Regioni sono ritornati a
Finale Emilia dopo due anni dal Sisma,
per una grande opera di bonifica e manutenzione di argini, golene, ponti, parchi
cittadini e piste ciclabili.
In collaborazione con le amministrazioni del territorio, l'AIPo (Agenzia Interregiomale per il fiume Po) ed il Servizio
Tecnico di Bacino di Reno sono stati individuati 11 interventi (inizialmente erano molti di più) e costituiti i relativi cantieri nel rispetto delle più severe norme
di sicurezza e di impatto sul patrimonio
naturalistico.
Un grande dispiegamento di forze per
un'operazione che ha coinvolto oltre 550
volontari delle Sezioni Ana dell'Emilia
Romagna e Lombardia.
La base logistica è stata costituita
nell'area dell'ex centro sportivo di Finale
Emilia , dove è stato approntato un campo base completo ed autosufficiente. Cucina per migliaia di pasti, tende, servizi
igienici, docce e naturalmente segreteria,
posto medico avanzato e centro trasmissioni.
I primi volontari sono stati attivati già
da giovedì 19 per la messa in opera della
nuova cucina da campo della Colonna
Mobile Regionale e l'individuazione degli spazi per il completamento del campo.
Venerdì 20 dopo l'alzabandiera è iniziato il montaggio delle altre strutture.
Attivazione della segreteria operativa,
centro trasmissioni, posizionamento dei
container dei servizi e docce, attrezzature tecniche e distribuzione brande per
i pernottamenti nei due campi da tennis
coperti.
La giornata è terminata con il briefing

tecnico da parte del coordinatore di 2'
Rgp. Ettore Avietti che ha illustrato ai
coordinatori i vari cantieri che il Coordinatore Tecnico Regionale Diego Gottarelli aveva predisposto, consegnandone
le disposizioni ai vari responsabili.
I cantieri sono stati attivati il sabato mattina con la partenza delle varie squadre
in ordine numerico a partire dalle ore
7,00 con i mezzi carichi delle attrezzature necessarie. Ogni cantiere aveva un
supporto medico dedicato in caso di richiesta di soccorso ed un operatore radio
in costante contatto su ponte digitale con
il centro trasmissioni del campo base.
I lavori: manutenzione del verde di parchi cittadini, sistemazione pista ciclabile, alvei e golene ed opere su alcuni
ponti sono terminati nel pomeriggio senza particolari difficoltà, tenuto anche in
considerazione che erano dislocati oltre
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che a Finale Emilia anche a Camposanto, Sant'Agostino, Cento, Solara e Bomporto. In alcuni cantieri , durante i lavori,
sono stati effettuati specifici addestramenti su rischio idrogeologico, messa in
sicurezza di volontari in particolari condizioni di lavoro gravose e per l'utilizzo
di speciali attrezzature tecniche.
La parte istituzionale si è svolta domenica 22 con l'ammassamento dei Volontari
impiegati per la sfilata in centro storico ,
deposizione corona e S. Messaa oltre che
il saluto delle Autorità intervenute, veramente significative: il Presidente Nazionale Sebastiano Favero per la prima
volta a Modena, l'Assessore Regionale
alla Protezione Civile Paola Gazzolo, il
Direttore dell’Agenzia Regionale di P.C.
Maurizio Mainetti, il Sindaco di Finale
Emilia Fernando Ferioli, il coordinatore
Nazionale A.N.A. Giuseppe Bonaldi, il

PROTEZIONE CIVILE
continua dalla pagina precedente
Consigliere Nazionale Corrado Bassi
in veste di Presidente Commissione
Nazionale di Protezione Civile. e
Presidente del Coordinamento ANARER, il nostro Presidente Sezionale
Franco Muzzarelli con i suoi colleghi
Benassi di Reggio Emilia, Azzi di
Parma e Lupi di Piacenza. Il Presidente Nazionale, l’Assessore, il Sindaco ma soprattutto la cittadinanza
hanno avuto parole di profonda riconoscenza per quanto fatto in questa
occasione dai nostri Volontari, ma
soprattutto al campo Robinson, in
occasione del terremoto del 2012.
Il cerimoniale ha anche visto la consegna da parte del Presidente Muzzarelli di un “Encomio Solenne” disposto dal Comandante delle forze
terrestri Generale di Corpo d’Armata
Bernardini al nostro Caporal Maggiore Matteo Barbieri, per il suo grande
impegno esemplare come Volontario
A.N.A. proprio per il terremoto e per
l’esondazione che hanno colpito il
nostro territorio. Dopo il pranzo ufficiale al campo per volontari ed autorità, preparato dalle squadre cucina,
è iniziato lo smontaggio delle varie
strutture, poi terminato nella giornata
di lunedì e successive con il rientro
delle attrezzature in Colonna Mobile
al magazzino di PC della Regione.
La Sezione di Modena ha schierato
un centinaio di volontari e cinque
mezzi in occasione di questa esercitazione “in casa” fornendo il maggior
supporto tra le forze in campo.
Il paese di Finale Emilia poi gode di
una particolare considerazione nei
nostri Volontari, ampiamente ricambiato e dimostrato dal calore che ha
accolto gli Alpini dal primo giorno
del campo fino alla cerimonia della
domenica, giustamente sottolineato
anche dagli organi d’informazione
che hanno dato grande risalto al ritorno degli Alpini nella bassa modenese.
Un sentito ringraziamento a tutti i
Volontari, al Referente A.N.A. e Regionale Sergio Pederzini, ai Coordinatori, in particolare a Mauro Ghirardelli ed ai nostri Capi Unità per la
grande disponibilità ed impegno anche nell’affrontare difficili situazioni
organizzative, che dovranno essere
valutate e superate sempre con spirito alpino.

A VIGNOLA

CAMPO DI FORMAZIONE
X-MEN 2014
CON GLI STUDENTI DELLE
SUPERIORI

Si è svolta nel weekend del 15 e 16 marzo 2014 la quarta edizione del campo
di formazione X-MEN, rivolto agli studenti delle scuole superiori degli istituti
Paradisi, Levi, Spallanzani sede di Vignola e Montombraro.
Il progetto, fortemente voluto dall'Associazione Nazionale Alpini, ha coinvolto
anche Pubblica Assistenza Vignola, Radio Club L.A.M. Spilamberto, Associazione
Nazionale Carabinieri di Sassuolo ed il Gruppo intercomunale di protezione civile
dell'Unione Terre di Castelli.
La possibilità di informare e formare gli studenti creando una cultura di
cittadinanza attiva e consapevole sulla protezione civile e sul volontariato è
la mission di questo interessante progetto che fa dell'insegnamento rivolto
alle giovani generazioni un investimento sia per il futuro sia per il presente. I
ragazzi partecipanti, circa cinquanta, hanno potuto prendere parte ad una vera e
propria esercitazione ed approfondire quanto illustrato dai volontari nelle ore di
formazione teorica svolte in classe durante l'anno scolastico. Il programma della
due giorni è stato intenso ed ha coinvolto numerosi volontari di PC delle varie
associazioni. Sabato mattina accoglienza e registrazione degli studenti e briefing
per illustrare le attività del campo, successivamente, nel letto del fiume Panaro è
stato mostrato il dispiegamento di teloni a protezione di un argine danneggiato.
Nel pomeriggio l'addestramento è proseguito con il montaggio delle tende
ministeriali e pneumatiche, nozioni di autoprotezione alpinistica (con parete di
arrampicata), cartografia e comunicazioni radio.
Dopo la cena sono state posizionate le brande per il pernottamento, mentre i
ragazzi sono stati impiegati fino a tarda notte in un'operazione di ricerca disperso
nel centro di Vignola.
Domenica è stato completato il programma con esercitazioni di antincendio
boschivo, rischio idrico e soccorso sanitario in caso incidente stradale.
I volontari di PC della Sezione di ANA Modena impiegati sono stati una trentina
ed hanno curato la parte logistica, la mensa, l'alpinistica e l'AIB.
Un ringraziamento ai volontari ed al vice coordinatore sezionale Michele Tonioni
per l'ottimo lavoro svolto e per il grande impegno profuso nell'iniziativa.
(F.S.)
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TUTTI INSIEME PER LA PROTEZIONE CIVILE A
FIUMALBO L'EDIZIONE 2014

Si è svolta a Fiumalbo, il 12 e 13 aprile scorso, con grande partecipazione, la
settima edizione del campo formativo
“TUTTI INSIEME PER LA PROTEZIONE CIVILE”, rivolto agli studenti
delle quinte superiori delle scuole del
Frignano e del Comprensorio ceramico,
a cui hanno concorso oltre ai Volontari
A.N.A. del Gruppo di Fiumalbo e di altri
della Sezione, anche quelli delle Associazioni componenti il C.S.V. di Pavullo.
Più di 70 ragazzi e circa altrettanti Volontari si sono trovati nel piccolo centro
montano ai piedi del Cimone, per dare
il via all’esercitazione...simulando, visto
il prestarsi della località, l’esondazione
dei fiumi circostanti, con alluvione e
tutto ciò che ne segue. Già dalle prime
luci del sabato mattina, il giallo delle divise dei Volontari dell’A.N.A. illumina
la palestra comunale dove si lavora per
allestire il campo base per il ricovero degli uomini della Protezione Civile. Alle
12.00 viene eseguita la registrazione di
tutti i presenti. Sono le 12.45 quando
l’inno di Mameli rompe il silenzio e il
tricolore italiano sale dolcemente lungo
il pennone iniziando a sventolare. Alle
13.00 il rancio ottimo e abbondante, preparato e servito dai volontari alpini che
vedono come responsabile della cucina il
Consigliere Sezionale Zuccarini Savino.
Alle 14.00 vengono allertati il C.O.C. e
la sala operativa e viene attivato il piano d’emergenza comunale. Si inizia con
l’allestimento del campo d’accoglienza
per la popolazione dove ai ragazzi i Volontari dell’A.N.A. insegnano come si
montano le tende ministeriali, altri con i
sanitari montano il P.M.A. ed altri ancora
con altre associazioni altre svariate cose.

Alle 15.00 dal centro operativo comunale
parte l’allarme: viene simulata una esondazione, quindi tutte le squadre vanno in
soccorso. Alcune impegnano i ragazzi
nel riempire sacchi di sabbia per occludere le falle degli argini dei fiumi,altre
squadre che lavorano con le motopompe,
o ancora impegnate in soccorsi difficili,
insomma tutto come nella realtà. Alcuni
piccoli incidenti, fortunatamente senza
conseguenze per nessuno, all’interno
del campo e fuori, hanno fatto si che
qualche squadra di ragazzi toccasse con
mano la reale emergenza. Alle 19.00 si
rientra al campo base, dove in attesa della cena,i ragazzi preparano le brandine
per la notte. Alle 20.00 tutti a tavola per
un buona crescentata, un ora di libertà e
alle 22.00 tutti a dormire. Nottata molto
breve in quanto alle 4.30 arriva un’allarme di persona dispersa quindi tutti giù
dalle brande e partenza immediata per

la ricerca. Il disperso viene poi ritrovato un’ora e mezza dopo. Dopo la prima
colazione si riparte con le attività, soliti
scenari ma squadre invertite. Ha inizio lo
smontaggio dei campi e alle 12.00 fine
delle attività. Esercitazione splendida e
perfettamente riuscita, dove si sono visti tutti i Volontari molto affiatati con i
ragazzi e molto più professionali delle
scorse edizioni. Anche le autorità presenti, nelle vesti di Alessio Nizzi, sindaco di
Fiumalbo, l’assessore alla protezione civile Nardini Norberto, il responsabile di
P.C. e responsabile dell’ ufficio tecnico
comunale Matteo Colò, il maresciallo
dei carabinieri di Pievepelago Errico, i
responsabili del C.S.V. di Pavullo Casolari Walter e il responsabile di protezione
civile della Comunità Montana Marco
Santi Bortolotti, si sono detti molto soddisfatti per la riuscita dell’esercitazione.
Anche se il giudizio finale più importante è quello dei veri protagonisti del
progetto, ovvero i ragazzi che a seguito
della compilazione di questionari hanno
dato all’unanimità giudizio molto favorevole dell’esperienza vissuta. In fondo
lo scopo era proprio quello. Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito
attivamente ed economicamente alla riuscita della bella e importante iniziativa.
Un ringraziamento particolare va al nostro Capo Campo Piergiovanni Nizzi ed
al Vice Coordinatore Sezionale Michele
Tonioni per il loro impegno. L’auspicio è
che questo bel progetto si svolga anche il
prossimo anno.
(P.N.)

SODDISFAZIONE DA
VOLONTARI A.N.A.

Lo scorso 19 gennaio 2014, durante la tragica esondazione del Fiume
Secchia, alle ore 6,30 del mattino una nostra Squadra di Volontari
di Protezione Civile del Frignano stava andando al Campo Base di
Bastiglia, per portare il suo aiuto e dare il cambio ad altri colleghi.
Giunti a Montale Rangone, avendone il tempo, si sono fermati
al bar Sport. Dopo aver consumato una sostanziosa colazione, al
momen-to di pagare la titolare ha affermato: “Voi state andando a
lavorare per noi ed io non posso partecipare. La colazione è offerta.
Grazie per quello che fate”. I Volontari si sono guardati fra loro,
hanno ringraziato e sono ripartiti con tanta soddisfazione interiore.
Un piccolo ma importante gesto che ha significato molto per loro e
che rende onore a chi lo ha compiuto.
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DALLA SEZIONE

PRESENTATO A BOLOGNA
IL LIBRO VERDE DELLA
SOLIDARIETÀ A.N.A. 2013

Ogni anno l’Associazione Nazionale Alpini sceglie un luogo dove presentare a livello nazionale il nostro “Libro Verde della Solidarietà”. Per far conoscere quello
dell’anno 2013, tramite il lavoro ed i contatti intrattenuti del nostro Consigliere
Nazionale Corrado Bassi, la presentazione ufficiale si è svolta il 2 Aprile a Bologna, nella Sede istituzionale della Regione in Via Aldo Moro. Significativo che si
sia svolta nella regione che ultimamente è stata tra le più colpite dalle calamità,
e di conseguenza che ha visto sempre il soccorso e gli interventi della Protezione
civile dell’A.N.A. Erano presenti il Presidente Nazionale Sebastiano Favero, il
Vice–Presidente Nino Geronazzo, il Coordinatore della P.C. A.N.A. Giuseppe
Bonaldi, i Consiglieri Nazionali Bassi, Cailotto, Lavizzari, Minelli, Curasi, Robustini e Pandolfo.
Per le istituzioni l’Assessore Regionale alla Protezione civile Paola Gazzolo, con
cui abbiamo rapporti reciproci di stima e grande collaborazione, oltre ad altri
funzionari della regione.
Ovviamente rimasti tutti impressionati dai dati della solidarietà dell’intera Associazione Nazionale Alpini svolta nel solo 2013: 2 milioni e 114 ore di lavoro
per opere di solidarietà che, in termini economici, prendendo come parametro
un compenso orario basso, corrispondono a 58 milioni di euro. A questa cifra
si aggiunge quella della raccolta di fondi a livello nazionale che ha raggiunto 6
milioni e 865 mila euro.
Buona parte delle ore lavorate dalle penne nere riguarda infatti l’impegno per far
fronte alle due emergenze proprio in Emilia Romagna: 40 mila le giornate prestate dopo il sisma, pari a 320 mila ore lavorate, e oltre 9.000 le ore dedicate agli
interventi successivi alla rottura dell’argine del Secchia. Un contributo a cui si è
aggiunto quello economico: ha superato infatti 1 milione di euro la raccolta fondi
promossa dall’ Associazione per la costruzione della scuola materna di Casumaro
di Cento (Ferrara) che è stata edificata in pochi mesi anche grazie al contributo
dei Volontari (vedi altra notizia in questa pagina).
Tutto questo ha cementato ancora di più l’amicizia tra Alpini e istituzioni della
nostra regione.
Per la Sezione di Modena erano presenti il Vice Presidente Vicario Samuel Giuseppe con gli altri due Vice-Presidenti, Gianni Marchetti e Vittorio Costi, oltre
al Referente A.N.A. per i rapporti con l’Agenzia Regionale di Protezione Civile,
Sergio Pederzini.
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A CASUMARO

IL GRAZIE DEI
TERREMOTATI:
DEDICATO ALLA
PENNA NERA
MONSIGNOR
FRANZONI
L’ASILO
RICOSTRUITO
DAGLI ALPINI

Il Vessillo della nostra Sezione di
Modena, accompagnato per l’occasione dal Vice-Presidente Gianni
Marchetti, ed il Gagliardetto del
Gruppo di Boccassuolo con il Consigliere Sezionale e Capogruppo
Gianni Poggioli, l’8 marzo scorso
sono stati presenti all’asilo di Casumaro, in occasione della cerimonia
di scoprimento della targa ricordo
voluta dall’ Amministrazione Comunale di Cento per ringraziare
l’Associazione Nazionale Alpini del
lavoro svolto durante il sisma del
maggio 2012.
L’asilo è stato intitolato alla memoria di Monsignor Enelio Franzoni, scomparso nel 2007, che fu
cappellano militare Alpino e insignito di Medaglia d’Oro al Valor
Militare, “fulgido esempio – come
si legge nella targa di intitolazione
della scuola – di fratellanza, tenacia ed abnegazione”.

DALLA SEZIONE

COLLETTA
ALIMENTARE
STRAORDINARIA
DEL 14 GIUGNO
2014
Il Banco Alimentare chiama e
l’Associazione Nazionale Alpini risponde... alla grande.
Le scorte del Banco Alimentare si stavano esaurendo a causa dell’aumentata
richiesta di aiuto da parte delle famiglie in difficoltà. Per questo motivo
l’Ana ha confermato il proprio sostegno anche a questa edizione straordinaria dell’iniziativa rafforzata dal titolo
EMERGENZA ALIMENTARE ITALIA che il Banco ha dovuto organizzare in tempi molto stretti. Nonostante la
sede nazionale avesse lasciato a discrezione di Sezioni e Gruppi la partecipazione all’iniziativa, la Colletta Straordinaria ha fatto registrare una grande
mobilitazione tra gli Alpini ed Amici
con il risultato di un raccolto superiore
alle aspettative sia per il periodo meno
favorevole che per la la concomitanza
con altre iniziative. Sono state 4.770 le
tonnellate di cibo non deperibile raccolto in ambito nazionale nei circa seimila supermercati, a novembre erano
state oltre 9.000 in circa 10.000 punti
di raccolta. Della Sezione di Modena
hanno effettuato la Colletta Alimentare Straordinaria i Gruppi di Modena,
Formigine, Sassuolo, Maranello, Castelfranco, Savignano, Vignola e due
Volontari del Gruppo di Castelvetro
in aiuto a Modena. Nel capoluogo, nei
due supermercati dove la raccolta era
stata organizzata dagli Alpini del locale
gruppo, sono stati realizzati 23 quintali
di cibo non deperibile.Una grande prova di realismo ed una risposta silenziosa ad una emergenza spesso sottovalutata, interpretata al meglio dallo spirito
alpino che contraddistingue la nostra
associazione. Appuntamento alla prossima Colletta di novembre per un’altra
grande prova di solidarietà.

(F. Salvioli)

AD ONOR DEL VERO…
ANCHE LA SEZIONE DI MODENA
HA FATTO MOLTO PER
L’ASILO DI ROSSOSCH

In occasione dell’ultima Assemblea dei Delegati della Sezione di Modena nel
febbraio scorso, è stato illustrato il libro “Ritorniamo a Rossosch – Operazione
Sorriso 1993 – 2013”, nel quale viene descritta dall’inizio questa grande e significativa iniziativa della nostra Associazione.
Il libro ripercorre tutta la storia di
questo asilo interamente costruito
dagli Alpini in terra di Russia, e vi
sono anche i turni delle Squadre
che vi lavorarono, comprese quelle di Modena.
Sarebbe stato giusto anche riportare quanto donato all’epoca
dalla Sezione di Modena in termini di materiali, sicuramente
un contributo importante: l’allora Presidente e Reduce Cavalier
L’asilo ANA di Rossoch
Trento Montanini, prese accordi
con l’Assopiastrelle di Sassuolo e riuscì a farsi assegnare un intero bilico di
piastrelle ad un prezzo veramente di favore (5 milioni di lire), che la nostra
Sezione pagò, e poi con la Ditta Galassini di Vignola le fece trasportare direttamente a Rossosch. Oggi, quelle piastrelle sono ancora là, calpestate da quei
bambini nei loro giochi.
E ci fu anche un altro gesto molto significativo: gli infissi, almeno in buona
parte, furono fatti da dei falegnami Soci del Gruppo di Montese, Bruno Vincenzi ed il figlio Germano che parteciparono anche ai lavori del 12° turno dal 4
al 18 settembre 1993. La spesa dell’operazione venne divisa con il Gruppo.
Bruno era così preciso che, venendo a mancare dei telai per porte, quando
tornò a casa li preparò e trasportò di persona a Brescia per l’invio a Rossosch.
Questi bei gesti restano nei nostri ricordi, e sono degli esempi di solidarietà che
ci spingono ad andare avanti sulle orme di chi ci ha preceduto.
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DALLA SEZIONE

Sul filo dei ricordi:
PELLEGRINAGGIO IN ALBANIA
AL “CALVARIO DEGLI ALPINI”

Anche quest'anno l’alpino del Gruppo di Modena Franco Verney ha partecipato
all'escursione-pellegrinaggio in Albania che un gruppo di alpini friulani e veneti
organizza ormai da alcuni anni per rendere omaggio ai nostri caduti nei luoghi più
significativi del conflitto Italo-Greco del 1940-41 ed in particolare nella zona del
monte Golico, valle della Vojussa,chiamato il “Calvario degli Alpini”.
A tutt'oggi le quote contese sono costellate di ordigni e residuati di quelle aspre
battaglie, mentre nei canaloni e nelle radure giacciono le sepolture dimenticate
e senza croce di alcune centinaia di alpini italiani, di cui la recente pubblicazione
postuma del diario dell'allora Cappellano del Btg. Gemona, Padre Generoso da
Pontedecimo (Genova) ha consentito di avere dettagliata descrizione e mappe
dei luoghi di inumazione.
La casuale scoperta di alcune salme negli anni scorsi ha portato l'alpino vicentino
Manuel Grotto, a partecipare alla trasmissione televisiva RAI “Chi l'ha visto” per
cercare di risalire all'identità di un alpino sconosciuto il cui unico segno di riconoscimento era un bastone con intagliato il nome “Rivi Erminia”, e grazie all'eco
mediatico della trasmissione sensibilizzare le autorità istituzionali affinché questi
nostri caduti non restino indimenticati. Lo scopo è stato raggiunto e qualcosa si
è finalmente mosso!
A fine maggio, giusto poco dopo l'Adunata di Pordenone, Onor Caduti, l'istituzione del Ministero della Difesa preposta anche a questi compiti, ha effettuato una
prima spedizione e con l'aiuto di Manuel Grotto ha potuto individuare ed esumare i resti di tre alpini , che sono ora all'Ambasciata Italiana di Tirana, in attesa
di un rientro ufficiale e della consegna ai parenti, se ancora possibile. Il ghiaccio
è stato finalmente rotto ed a questo primo intervento altri dovrebbero seguire. Se
così sarà le famiglie di questi caduti avranno almeno la consolazione di riaverne
le spoglie.
Un commovente ed emozionante evento ha inoltre caratterizzato la spedizione di
quest'anno. Nell'assistere alla trasmissione TV, un anziano signore piemontese,
Elio Bernardi, è ritornato con la memoria ai giorni di fine dicembre 1940 quando
bimbo di sette anni accompagnò con la mamma il babbo, ufficiale degli alpini
richiamato, alla stazione ferroviaria .
Destinazione Brindisi e poi imbarco per l'Albania, a comandare una compagnia
del Battaglione. Val Natisone.
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Non lo rivide mai più. Il tenente Bernardi, Medaglia d'Argento alla memoria, fu dichiarato disperso durante
i combattimenti sul Mali Bregianit di
fine gennaio 1941.
Nonostante l'età e la salute precaria
Elio, grazie alla RAI, si è messo in
contatto con il gruppo in partenza e,
accompagnato dalla figlia, ha partecipato alla spedizione ed ha potuto così,
dopo 73 anni, almeno vedere i luoghi
dove il padre morì combattendo.
E' stata per tutti una grande emozione e
commozione salire con lui sui contrafforti del Mali Bregianit dove fra ancora ben visibili tracce dei combattimenti
Elio ha letto la Preghiera dell'Alpino ed
i partecipanti, in rappresentanza delle
Sezioni e dei Gruppi di appartenenza,
tra cui Modena, hanno reso gli onori
alla memoria di suo padre e di tutti i
soldati italiani e greci là caduti in una
delle più tragiche ed inutili guerre.
(F.V.)
A CARPI

GLI ALPINI DI
BASSANO
PER LA NUOVA
SEDE
DELL’AVIS-AIDO

La generosità alpina non ha
frontiere: gli amici della Sezione
Donatori di Bassano del Grappa
hanno presenziato in forze e con il
loro vessillo (nella foto assieme ai
presidenti delle due associazioni di
Carpi) all’ inaugurazione ufficiale
della nuova sede dell’Avis-Aido
alla cui realizzazione hanno
contribuito con un decisivo
sostegno finanziario. All’indomani
del terremoto del 2012 gli Alpini di
Bassano erano stati a Carpi a dare
una mano ai volontari carpigiani
del sangue, rimasti privi
della loro sede.

DAI GRUPPI

SASSUOLO HA FESTEGGIATO IL SUO 80°

Il 5 e 6 aprile scorso, si è svolta una festa particolare a Sassuolo: l’80° Anniversario della fondazione del Gruppo Alpini, che ha voluto onorare con un bel
programma di due giornate, allietatedagli 83 membri della Fanfara Alpini Congedati Cadore. Il sabato pomeriggio ha impressionato per la sua bravura con il
“carosello” in piazza, ed alla sera ha tenuto uno stupendo concerto presso il teatro Carani gremito, alla presenza del Sindaco Caselli e del Presidente Sezionale
Muzzarelli, con lo scambio di Guidoncini e la consegna della Medaglia dell’80^
anche e meritatamente al Maestro ed al Presidente della Fanfara Alpini Cadore. La domenica è stata presente durante tutto il programma, e va evidenziato
gratuitamente. Rilevante e commovente l’Alzabandiera effettuato alla presenza dei Gonfaloni delle Province di Modena e Reggio Emilia, alle Autorità civili
e militari locali, a cinque Cadetti dell’Accademia Militare di Modena, al Vice
Presidente Sezionale Costi Vittorio e diversi altri Consiglieri, a 24 Gagliardetti
rappresentati i relativi Gruppi Alpini e con la partecipazione di circa 200 Alpini.
La sfilata per le vie della città e lacerimonia di deposizione delle corone ai Monumenti hanno visto la grande partecipazione della cittadinanza, che ancora oggi
ricorda con gratitudine la bella manifestazione, per cui il Capogruppo Palladini
e tutti gli Alpini ed Amici di Sassuolo si sono impegnati a fondo per onorare al
meglio questo importante anniversario.
(Gc. M.)

GLI ALPINI DI PRIGNANO APRONO
LA STRADA ALLA SOLIDARIETÀ

Lo scorso mese di marzo, l’Amministrazione Comunale di Prignano, rappresentata dal
Sindaco Fantini e dalla responsabile dei Servizi Sociali, ha ricevuto dal Gruppo Alpini
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di Prignano un assegno del valore di 2.000
Euro, da utilizzare a scopi sociali.
Questa somma andrà a costituire il primo
deposito di un conto corrente denominato
“Fondo della Solidarietà”, che l’Amministrazione Comunale ha attivato a vantaggio
delle persone residenti in reali difficoltà. Il
fondo sarà gestito dai Servizi Sociali del
Comune, e quindi per beneficiarne occorrerà rivolgersi agli assistenti sociali, che
valuteranno ogni richiesta e concederanno
l’eventuale erogazione di un contributo
solo dopo una attenta e certa valutazione
di ogni situazione.
A nome di tutta la cittadinanza il Sindaco ha ringraziato il Gruppo Alpini di Prignano, che da sempre è sensibile a diverse
problematiche del territorio, non ultime
quelle che riguardano il sociale.
Da anni cura il verde pubblico, realizza
marciapiedi ed altre piccole opere pubbliche, oltre a tante altre attività solidali. Nel
2012 si è fatto carico di finanziare completamente il pranzo di Natale per gli anziani del paese. Senza citare il suo costante
impegno nel comparto della Protezione
Civile dell’A.N.A., sempre presenti anche
nelle ultime calamità che hanno colpito la
nostra provincia.
Il Conto della solidarietà è ovviamente
aperto alle ulteriori contribuzioni di cittadini ed imprese. Ma il fatto che gli Alpini
abbiano fatto da apripista a questa ennesima iniziativa di solidarietà per chi si trova
in difficili situazioni esprime gli autentici
valori dell’”alpinità” che animano il Capogruppo Guerrino Costi e gli Alpini ed
Amici di Prignano.

DAI GRUPPI

SAVIGNANO FESTEGGIA I SUOI PRIMI 50 ANNI

ANNIVERSARIO AL GRUPPO
DI SAVIGNANO SUL PANARO

Domenica 12 aprile si è svolta a Savignano Savignano sul Panaro la ricorrenza per il 50° anniversario di fondazione del Gruppo Alpini, con una folta
presenza di penne nere, cittadini e altre rappresentanze non alpine, tra le quali
il sindaco di Savignano e il vicesindaco del comune di Ponte nelle Alpi (BL),
molto legato con il gruppo modenese e presente con molti Alpini veneti ed
il Vessillo della loro Sezione.Dopo l’alzabandiera, con il discorso di saluto,
il Capogruppo Enrico Montanari ha messo in evidenza gli scopi dell’ANA,
ricordando cosa fanno gli Alpini per la collettività. L’intervento del Presidente
di Sezione Franco Muzzarelli ha sottolineato l’importanza della ricorrenza ed
ha apprezzato l’impegno e l’alpinità del Gruppo di Savignano, che ha anche
un numeroso ed impegnato Nucleo di Protezione Civile, sempre presente nelle
ultime calamità ma anche sul territorio comunale.
Sia Muzzarelli che successivamente nel suo discorso il Consigliere Nazionale
Corrado Bassi hanno ricordato la grande figura di esempio del compianto Gino
Di Croce, e particolarmente gradita è stata la presenza della signora Lella e
della figlia. A seguire la sfilata lungo le vie di Savignano dal campo sportivo
fino alla chiesa di S. Marco, in cui si è celebrata la messa della domenica delle
Palme, allietata dal Coro Congedati della Brigata “Cadore” che ha concluso
con la toccante esibizione del “Signore delle Cime”. Successivamente il corteo, prima di far ritorno al luogo principale della manifestazione, si è fermato
nella frazione di Mulino per procedere all’inaugurazione di una nuova via intitolata al famoso scrittore alpino Giulio Bedeschi, autore del libro “Centomila
gavette di ghiaccio”, e per depositare la corona al monumento dei caduti. E
questo dopo che lo scorso anno vi era stata l’intitolazione di “Via Don Carlo
Gnocchi”, a testimonianza della sensibilità del Sindaco Caroli per noi Alpini,
che ringraziamo.
A seguire il pranzo svolto sotto la tenso struttura montata dal comune adiacente al centro sportivo in compagnia della Banda di Fanano e dello stesso
coro della brigata “Cadore” che hanno ravvivato e reso ancor più emozionante
l’evento di un anniversario importante, ben organizzato dal Gruppo, che deve
continuare la sua meritoria opera con rinnovato impegno.
(Luca Montanari)
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GRUPPO DI
SANT’ANNAPELAGO:
RESTAURA
LA MAESTÀ
“MADONNA DEI NECCI”

Domenica 25 maggio, a Sant' Annapelago si è svolta una semplice ma significativa cerimonia, a seguito del restauro
di una “Maestà” effettuata dal locale
Gruppo Alpini. Si tratta di una delle più
antiche Maestà del paese ed è posta
lungo un itinerario che ne conta diverse,
che nel mese di maggio è sempre stato
percorso.
Quella restaurata, denominata “Madonna dei Necci”, è situata lungo una delle
più vecchie vie di comunicazione che un
tempo venivano percorse a piedi o a dorso di asini, muli e cavalli, da paesani e
viandanti.
Ormai in disuso, questa via ora viene
utilizzata solo da cercatori di funghi e
da fedeli che nei mesi Mariani di maggio ed ottobre si recano alle varie Maestà per recitare il Santo Rosario. Da
qualche tempo la Madonna dei Necci,
datata 1775, e scampata miracolosamente a guerre ed alla frana del 1896,
era pericolante a causa di un cedimento
del terreno sottostante. Il Gruppo Alpini
di Sant'Annapelago, si è interessato alla
sua sistemazione ed il 25 di aprile hanno avuto inizio i lavori. Il 25 maggio, in
collaborazione con il Parroco, si è tenuta
la benedizione della Maestà restaurata
e la recita del Santo Rosario, con la partecipazione della popolazione e di numerosi Gruppi Alpini della zona. Un altro
segno nella nostra montagna che grazie
agli Alpini durerà nel tempo e testimonia l’attaccamento ai nostri territori ed
ai suoi simboli del passato.

DAI GRUPPI

IL GRUPPO DI SAN MICHELE
DONA UNA LAVAGNA
INTERATTIVA ALLA SCUOLA
PRIMARIA “DON GNOCCHI”

A MODENA
CONFERENZA STORICA
LA LEGGENDA DEL
SANTO BEVITORE
Storie di Alpini di Guerra e di Vini .
Ovvero la Grande Guerra vista
attraverso le bottiglie,
soprattutto quelle degli Alpini.

Sabato 8 febbraio 2014, alla presenza di una folta delegazione degli Alpini del Gruppo di San Michele, della
Dirigente Scolastica del Terzo Istituto Comprensivo Sud
di Sassuolo, di alcuni alunni della futura classe prima con
genitori ed insegnanti, è stata accesa la L.I.M. ( Lavagna
Interattiva Multimediale), che il Gruppo ha donato alla
scuola, continuando nella sua tradizione di sostenere e
contribuire ad iniziative di solidarietà sociale.
L’idea di devolvere una quota del frutto dell’attività delle
Penne Nere a questa scuola che accoglie i bambini della
frazione di San Michele, è venuta dopo alcune riflessioni tra il Gruppo e gli insegnanti, che hanno individuato in questo versatile strumento, che consente davvero
molte possibilità di utilizzo in ogni campo disciplinare,
la migliore destinazione della solidarietà offerta. Si è
così giunti all’acquisto di quello che sembra essere un
indispensabile elemento per la scuola che oggi si proietta
verso il futuro.
Lo schermo ed il proiettore sono stati installati in una aula
del primo piano, che attualmente ospita la quarta classe.
Dopo il taglio del nastro d’inaugurazione, scorrevano
sullo schermo i disegni che gli alunni avevano preparato
come ringraziamento. Il Capogruppo Carlo Castellari e
tutti gli Alpini di San Michele sono rimasti molto soddisfatti per l’entusiasmo mostrato dai bambini e dalle maestre. Ed ancora una volta, in modo discreto, generoso e
volontario si sono dati da fare per il bene della comunità,
con la promessa di continuare a collaborare per il bene di
questi piccoli amici.
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E’ il titolo di una interessante conferenza organizzata dal
Gruppo di Modena lo scorso 14 maggio che ha visto come
relatore l’amico dottor Angelo Nataloni, Alpino iscritto al
Gruppo di Imola, appassionato di storia degli alpini, autore
di pubblicazioni e grande collezionista di cimeli militari.
Dopo la Sanità e l’Alimentazione dei soldati al tempo della Grande Guerra, è stato il vino il tema dell’appuntamento
culturale svoltosi nella sede di via del Luzzo.
Aneddoti, testimonianze e curiosità sapientemente miscelate con immagini dall’illustre relatore hanno catalizzato
l’attenzione dei circa cinquanta partecipanti, tra i quali il
Consigliere Nazionale Corrado Bassi, il Presidente Sezionale Muzzarelli ed altri membri del Consiglio Direttivo Sezionale, i Generali Alpini Fregni, Strapparava e Chichi, oltre
ad una rappresentanza dell’Associaziona Nazionale Carabinieri, con il Coordinatore Provinciale Danilo De Masi.
Presenti anche i referenti dell’associazione culturale Emilia
Romagna al Fronte che al termine della conferenza hanno
presentato il loro progetto per la memoria e valorizzazione
della Grande Guerra in vista dell’immimente centenario.
La serata si è conclusa a tavola con la cena preparata dal
Gruppo, i ringraziamenti al dottor Nataloni e le tradizionali
foto di rito.
(F.Salvioli)
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FESTA GRANDE PER l’80° DI FONDAZIONE
DEL GRUPPO DI ROCCAMALATINA
Per le giornate di sabato 31 maggio e domenica 1° giugno il
Gruppo di Roccamalatina aveva messo a punto un nutrito programma per festeggiare l’80°anniversario della sua Fondazione.
In effetti l’avvio della festa è avvenuto venerdì 30 maggio nel
pomeriggio con la consegna della Bandiera d’Italia alla locale
Scuola Primaria.
Una bella e familiare cerimonia nel cortile della scuola preceduta
dalla lettura di spontanei e toccanti pensierini degli alunni sul
tema “Vivere da Alpini gratifica e non opprime”. Gli Alpini in
precedenza avevano incontrato le classi per illustrare chi sono,
come opera la loro Protezione Civile e la storia del nostro Vessillo Tricolore. Il Vicepresidente Giuseppe Samuel, il Consigliere
Sezionale Silla Rifranti, il Capogruppo Arnaldo Lamandini con
numerosi Alpini ed Amici del Gruppo commossi hanno allegramente festeggiato l’evento guidando poi i ragazzi nella visita
della vicina Sede. Non si poteva iniziare meglio e continuare con
la S.Messa a ricordo degli “Andati Avanti” nella serata di sabato presso la Chiesa della Madonna dei Sassi di Roccamalatina,
restaurata dal Gruppo. L’apertura dello stand gastronomico presso la tensostruttura A.V.R. ha preceduto il bel concerto dei cori
“Li Briganti Cantanti” di Savigno Valsamoggia e “Corali Unite
Valpanaro” conclusosi con possente finale di tutti i presenti nel
cantare l’Inno di Mameli.
La sfilata della domenica con la partecipazione di numerosi Gruppi Alpini ha avuto inizio con l’Alzabandiera e la deposizione di
corona al monumento dei Caduti per snodarsi successivamente
fino al campo sportivo preceduta dalla Banda Musicale di Roccamalatina e dal Gonfalone di Guiglia. Ha aperto gli interventi
il Sindaco di Guiglia Monica Amici portando i saluti dell’Amministrazione Comunale e confermando gli ottimi rapporti di
collaborazione con l’attivo Gruppo di Roccamaltina che lavora
molto creando un bel rapporto di aggregazione con la comunità,
un grazie anche alla Sezione per l’utilissimo intervento durante
l’emergenza neve dell’anno scorso.
A sua volta il Presidente Franco Muzzarelli ha ringraziato il
Sindaco per le belle parole rivolte agli Alpini che sono sempre
disponibili a collaborare ed intervenire come recentemente a Bastiglia per l’esondazione del fiume Secchia.
Un plauso ad Arnaldo Lamandini ed a tutto il suo Gruppo per
l’organizzazione della bella manifestazione, un gruppo dove si
respira un’aria di vera amicizia che traspare dal vederli lavorare
in buona armonia, ed ha concluso con la consegna a Vittorio Morandi dell’attestato della Protezione Civile Nazionale per il suo
encomiabile operato nella ricorrenza del suo 80° compleanno.
In chiusura il Consigliere Nazionale Corrado Bassi ha trasmesso
il saluto del Consiglio Direttivo Nazionale rimarcando la forza
dell’A.N.A. e l’impegno di tutti nel mantenere vivo l’interesse al
futuro associativo.
La Santa Messa al campo officiata da don Stefano Violi ha coronato la cerimonia ufficiale.
L’affollato ed allegro pranzo alpino seguito da un concerto della
Banda di Roccamalatina e da musica folk ha completato degnamente la celebrazione dell’80° di Fondazione con il rituale taglio
di un’enorme torta. Lo scultore Tomaso Bonantini ha voluto offrire al Gruppo un bassorilievo per ricordare l’avvenimento.
(G.S.).
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Gruppi della Sezione di Modena
“LA TERRIBILE A CASTELNOVO”

Un folto gruppo di Alpini della Sezione di Modena lo scorso
23 marzo si é ritrovato a Castelnovo ne’ Monti con numerosi
commilitoni emiliani della 12a Compagnia “La Terribile” del
Battaglione Tolmezzo dell’8° Reggimento Alpini. L’incontro
dopo quarantasette anni dal congedo con la partecipazione
del Generale di Brigata Gianfranco Zaro, all’epoca Capitano e dal 1987 al 1989 Comandante della Brigata Alpina
Julia, è stato festoso e non poteva essere diversamente
sull’onda dei ricordi del servizio militare prestato a Moggio
Udinese nel 1966/67.
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ANDATI AVANTI

XXIa PASQUA DELL’ALPINO

Anche quest’anno sabato 12 aprile, alla vigilia della Domenica delle Palme, si
è celebrata la rituale Pasqua dell’Alpino presso il Santuario della Beata Vergine
della Salute di Puianello.
Alla cerimonia, organizzata dal Gruppo Alpini di Castelvetro con il Capogruppo
Guido Manzini, hanno partecipato il Sindaco di Castelvetro Giorgio Montanari
con l’Assessore Giordano Giovini e il Presidente della Sezione A.N.A. di Modena
Franco Muzzarelli unitamente a Consiglieri che scortavano il Vessillo Sezionale. Da

rilevare la larga partecipazione
dei Gruppi Alpini Modenesi
con Gagliardetto e la gradita
presenza di altre Autorità civili
e militari. La Santa Messa, officiata dal Rettore del Santuario
Padre Alberto Scaramuzza, è
stata seguita con particolare
raccoglimento dai numerosi
Alpini modenesi accompagnati
dai loro familiari. Come consuetudine la lettura dialogata
della “Passione di Cristo” da
parte dei Volontari della Protezione Civile e la registrazione
di significativi canti del Coro
della Brigata Cadore hanno
coronato la tradizionale cerimonia. Centotrenta commensali
hanno partecipato alla successiva cena
conviviale presso la vicina Trattoria del
Colle in un allegro e cordiale intreccio
di auguri pasquali. Una significativa
e bella serata all’Alpina conclusasi in
armonia ed amicizia con un arrivederci
all’anno prossimo.

RICORDIAMOLI

GIANNI COSTI - GRUPPO DI SAN MICHELE
L’Alpino Gianni Costi, classe 1946, è purtroppo salito nel Paradiso di Cantore. A nulla sono
valsi gli sforzi di tanti Volontari Alpini e non solo, che dopo la sua scomparsa da casa lo hanno
ricercato per giorGRUPPO DI
GRUPPO DI
GRUPPO DI
ni con speranza.
FORMIGINE
BOCCASSUOLO
PAVULLO
I funerali si sono
svolti nella chiesa di San Michele lunedì 12
Maggio. Alla mesta cerimonia ha partecipato il Consigliere Nazionale Corrado Bassi,
la Sezione di Modena con il Vicepresidente
Vicario Giuseppe Samuel e diversi altri Consiglieri, il Gruppo di San Michele, dove era
iscritto, con il Capogruppo Carlo Castellari
Oreste Misley
Antonio Salmoiraghi
di San Michele e numerosi Alpini, e molti alArrigo Baruffi
Reduce Decorato
Reduce
tri Gruppi con i loro Gagliardetti, che si sono
stretti attorno alla Famiglia per porgere le
GRUPPO DI
GRUPPO DI
GRUPPO DI
PAVULLO
PALAGANO
FIUMALBO
loro condoglianze ed onorare Gianni.
ERRATA CORRIGE: Nel precedente numero de L’Alpino Modenese, tra gli Alpini
“Andati Avanti”, Giorgio Covili è stato
erroneamente attribuito al Gruppo di
Montese. Era invece iscritto al Gruppo di
Pavullo. Ce ne scusiamo con i famigliari
ed il Gruppo.

Remo Tosi - Reduce
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Bruno Martinelli
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Giordano Giusti

SPORT

ANCHE LA SEZIONE DI MODENA
RAPPRESENTATA ALLE ALPINIADI

Per la prima volta l’Associazione Nazionale Alpini ha organizzato nella provincia di Cuneo le prime “Alpiniadi”, cioè gare nazionali di varie discipline: venerdì 6 giugno a Chiesio staffetta di corsa in montagna ed a Borgo San Dalmazzo
quadrangolare di calcio e duathlon (6 Km.di corsa e 11 Km. in mountain bike),
sabato 7 marcia di regolarità a Limone Piemonte e domenica 8 giugno a Cervasca la corsa individuale in montagna, poi a Borgo San Dalmazzo la cerimonia di
premiazione delle gare e la chiusura dei giochi.
Pur essendo il fine settimana in cui la Sezione di Modena aveva la sua 72^ Adunata a Fanano, siamo ugualmente riusciti a trovare due atleti che hanno rappresentato con il massimo impegno la nostra Sezione: l’Alpino Raffaele Bedostri del
Gruppo di Polinago e l’Amico Riccardo Turchi del Gruppo di Fanano, tra l’altro

componente della Banda ed attivo Volontario di Protezione Civile. Le loro
parole al ritorno sono le migliori da riportare: “è stata una bellissima manifestazione, peccato per chi non c’era.
Centinaia di atleti da tutta Italia, una
organizzazione perfetta e giornate indimenticabili, vissute in amicizia ed
allegria. Ci sono stati tutti i valori che
lo sport può dare: sacrificio, impegno,
fatica, amicizia e solidarietà, che sono
anche quelli che contraddistinguono
gli Alpini. Siamo stati fieri di rappresentare la nostra Sezione ed abbiamo
cercato di fare del nostro meglio nella
gara di duathlon, con una concorrenza di altissimo livello. Sarà per noi un
grande piacere partecipare ancora per
la Sezione di Modena a gare così qualificate”.
Da sottolineare poi, che i due atleti
hanno voluto rientrare al sabato, in
tempo per partecipare, uniti da una
amicizia ancora più rafforzata, alla
nostra Adunata Sezionale a Fanano.
Quindi cari Raffaele e Riccardo, grazie
a voi per voler essere sempre presenti
ad ogni manifestazione alpina, che sia
sportiva od istituzionale. Ed arrivederci alle prossime gare.

CAMPIONATI NAZIONALI A.N.A. DI SLALOM:
DUE PRIMI POSTI

Per il secondo anno consecutivo, la nostra Sezione ha partecipato con dei suoi atleti alla gara di slalom gigante dei
Campionati Nazionali dell’A.N.A. La 48^ edizione si è svolta a San Martino di Castrozza il 30 marzo scorso. Nonostante gli sforzi dei nostri responsabili sportivi, Notari e Tazzioli, abbiamo avuto solo due Amici che con entusiasmo
hanno aderito, come l’anno scorso. Eppure in diversi Gruppi della montagna ci sarebbero Alpini molto competitivi,
ma non si riesce ad avere la loro adesione. Comunque i nostri hanno rappresentato al meglio la Sezione di Modena:
Massimo Florini del Gruppo di Lama ha vinto la sua categoria Master A1-A2. Gianpaolo Ghini del Gruppo di Verica ha bissato il successo dello scorso anno, vincendo nuovamente nella Master A4 – A5. A seguito di questi risultati,
i due atleti sono stati anche invitati
al Consiglio Direttivo di Fanano dal
Presidente Att. Sociali e Sportive
Fabrizio Notari, per ricevere le dovute congratulazioni dal Presidente
Sezionale e dai Consiglieri, e raccontare la loro vittoriosa spedizione.
Entrambi hanno confermato di aver
vissuto una bellissima esperienza,
non solo per la vittoria ma anche per
il contesto della manifestazione, ringraziando la Sezione per l’opportunità data e dicendosi sempre pronti
per le prossime edizioni. Speriamo
accompagnati anche da altri.
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Per gentile concessione
dell’Alpino Luigi Mucciarini
inseriamo nella nostra raccolta
di interviste a Reduci della
II^ guerra Mondiale
la Testimonianza raccolta dalla
nipote Giorgia Borraccino
e già pubblicata sulla
“Strenna Pavullese 2012”

di Giorgia Borraccino

LA PENNA DI
UN ALPINO
RACCONTA

Luigi Mucciarini fu chiamato alle armi
nel 1942, a neanche 19 anni. Il 23 luglio
del ‘43 fu mandato ai cantieri navali di
Monfalcone per ordine pubblico e là
stette sino alla fine di agosto. Venne poi
trasferito a Varna di Bressanone, da dove
la truppa in marcia si spostò a Brunico e
infine a Dobbiaco-San Candido; qui, arrivata di notte, allestì le tende. Il mattino
dell’8 settembre 1943 si presentarono i
tedeschi, che intimarono loro la resa e
li ammassarono nella caserma del GAF
(Guardie alla Frontiera); gli Italiani erano circa 200 e tutti pensavano al peggio.
Stettero un giorno a San Candido, poi
furono fatti salire su un treno bestiame
con destinazione Kustrin, un campo di
smistamento al confine polacco.
I prigionieri provenivano da tutte le zone
di occupazione e qui venivano smistati
verso la propria destinazione: chi sareb-

be andato a lavorare in campagna,
chi nell’ industria.
Mucciarini fu messo a schedare tutti
i catturati: dopo
aver immatricolato
chiunque giungesse
al campo, egli aveva appunto il compito di assegnare
ciascuno a un ambito di lavoro, cercando di mandare
più compagni possibile in campagna, nella convinzione che lì il cibo fosse relativamente più abbondante che in città. Rimase dieci giorni a Kustrin, poi con altri 5 o 6
alpini fu portato nel campo di concentramento di Oranienburg, dove avrebbe dovuto
lavorare in un’impresa di prefabbricati in cemento armato per la costruzione di bunker privati. Il loro unico momento di riposo era il sabato pomeriggio. Le condizioni
di lavoro erano durissime, aggravate dalle rigide temperature: persino con -20 gradi
gli uomini dovevano trasportare barre di ferro senza guanti, con la pelle che si incollava al metallo. Inoltre, i pericoli erano tanti: Luigi una volta scivolò in acqua, dove
sarebbe annegato senza l’intervento del compagno Elio Pasquali. Tutti continuavano
a tenere la divisa alpina e il Cappello.
Il titolare della ditta era un certo signor Niedrich; gli alpini ebbero l’idea di offrirsi di
lavare la sua auto, compito normalmente svolto dalla segretaria, così che per questo
atto di grande generosità il padrone cambiò il proprio atteggiamento. Al mattino faceva trovare loro sempre una fetta di pane e margarina in più e questo, pur apparendo
come una cosa da poco, per loro faceva la differenza, dal momento che di norma il
vitto era assai scarso: al rientro serale, per cena c’era una zuppa con una fetta di pane
e null’altro.
La ditta faceva modesti bunker per privati e per gerarchi militari: Luigi, essendo
all’epoca studente alla scuola per geometri, faceva i disegni per i progetti. Un giorno
andò con un militarizzato a casa della moglie di un gerarca nazista, la quale, dopo i
rilievi, lo chiamò all’interno. La signora aveva preparato un vassoio di paste e offrendogliele disse: “Sono tutte tue”, ma Luigi per educazione ne prese solo tre, mentre i
presenti si aspettavano che s’abbuffasse.
Del resto, le occasioni di poter mangiare erano davvero limitate , Luigi era arrivato
a pesare solo 42 Kg. Ttuttavia, sempre fedeli al loro motto “Tutti per uno, uno per
tutti”, gli Alpini dividevano in parti uguali ciascuno dei rari pacchetti contenenti cibarie che arrivavano loro da casa: Luigi ricorda in particolare la lealtà e generosità
del compagno Zanni, ma anche di Ivan, figlio di un banchiere di Amsterdam, con cui
aveva stretto amicizia.
Le condizioni di vita migliorarono però sensibilmente grazie a un’idea dell’Alpino
Mucciarini: i prigionieri ritiravano il cibo a una sorta di spaccio, pagandolo con “marchi da campo”, validi solo in quell’area; egli si accordò di nascosto con la crocerossina danese che gestiva lo spaccio per cambiare i marchi da campo in loro possesso con
marchi reali, coi quali si potevano acquistare derrate al mercato nero.
A Oranienburg rimase fino al 10 aprile 1944. In quel periodo morì di deperimento uno
di loro, originario di Piandelagotti. Gli Alpini, che si erano fatti benvolere, per questo
poterono seppellire il compagno Fontanini con l’adeguato rito cristiano, a cui ebbero
il permesso straordinario di partecipare, nonchè di interrarlo nel cimitero cittadino in
una vera cassa, ordinata appositamente dal capocantiere, mentre solitamente i corpi
dei defunti venivano posti nelle grandi fosse comuni.
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Mucciarini tenne a mente il luogo esatto dove si trovava la bara, contando il numero di passi di distanza dalla tomba di due coniugi tedeschi, così che fu in grado di
rendere omaggio all’amico caduto quando, molti anni dopo, ritornò in Germania a
rivisitare i luoghi della sua prigionia. Il 1° aprile li incorporarono in una organizzazione paramilitare e li trasferirono a Francoforte sull’Oder, sulla riva occidentale, a
costruire dei camminamenti, cioè trincee profonde due metri e larghe uno. Proprio
mentre si trovava in una di queste trincee, Luigi rimase sepolto sotto la terra in seguito allo scoppio di una granata: solo smuovendo i detriti con un pezzo di legno riuscì
a evitare la morte per soffocamento.
Il quindicesimo giorno di permanenza in quel luogo, il cielo venne improvvisamente
oscurato da una nuvola di aerei: erano gli Anglo-americani, i quali iniziarono a bombardare i nemici, provocando però numerose vittime anche tra i prigionieri. Luigi
ricorda di aver corso a zig-zag per offrire un bersaglio più difficile, evitando tre bombe per pochi secondi; nell’ultima esplosione perse lo zaino, che dovette in seguito
tornare a recuperare per non perdere i pochi vestiti rimastigli. Questo avvenimento
portò grande scompiglio nelle truppe tedesche, dando inizio alla grande ritirata verso
Ovest, da Francoforte lungo la via Berlino-Amburgo, con un imponente spostamento
di masse di civili, prigionieri e soldati, sotto il pericolo continuo di bombardamenti
e mitragliate.
Un maresciallo tedesco diede agli Italiani un lasciapassare per poter ritirare viveri
nei negozi, ma i soldati impedirono ai nostri di impadronirsi dei biscotti caduti da un
camion rovesciatosi sulla strada. Gli Italiani in ritirata potevano ritenersi fortunati se
trovavano i poltigli destinati alle oche, o uova nei nidi di uccello, di cui inghiottivano
persino i gusci per paura di essere scoperti e severamente puniti dai Tedeschi. In un
momento in cui la fame arrivò agli estremi, si sarebbero probabilmente nutriti di uno
dei diecimila cadaveri di prigionieri politici, sparsi lì intorno, se non avessero ripiegato su una mucca morta.
Durante la ritirata attraversarono un paesino agricolo denominato Finofurt, e lì incontrarono il loro brigadiere di batteria, anch’esso comasco, il quale, salutando Luigi,
gli disse: “Mucciarini, sii forte, ho una brutta notizia da darti: ieri mattina abbiamo
sepolto il tuo caro amico Luigi Rezzonico”. A queste parole egli pianse amaramente,
al pensiero di ciò che Rezzonico stesso gli aveva preannunciato a Kustrin: “Gigi, non
tornerò più a casa ad abbracciare la mia cara mamma”.
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Verso il 28 di aprile senza mai fermarsi
arrivarono finalmente nella zona dell’Elba, che, come tutti gli altri, volevano
oltrepassare per mettersi sotto la protezione degli americani. A Felin, dove il
ponte sull’Elba era stato purtroppo distrutto, vi era un grande ammassamento
di persone, per la maggior parte soldati
tedeschi. Proprio in questo punto gli anglo-americani si accanirono in un furioso bombardamento che causò moltissime vittime. Fu una vera strage e quando
il bombardamento, durato due lunghissime ore, finalmente terminò, si vedevano
cataste di morti ovunque. Vi fu un fuggi
fuggi generale e fu allora che gli Alpini
si persero di vista.
I Russi, che ormai avevano occupato
tutta la regione, ordinarono di ritirarsi
in campi di raduno già prestabiliti. Gli
Italiani erano stati destinati a Bukow: i
nostri compirono una marcia di 7 giorni
in mezzo al disordine e alla disorganizzazione.
Durante il primo trasferimento i civili
tedeschi non fiatavano nè imprecavano
contro Hitler, ma restavano muti. Solo
un vecchietto seduto su una cassa commentò: “Cosa orrenda la guerra”.
Durante la ritirata avvenne l’incontro tra
alcuni Pavullesi: Erio Lineti, Domiziano
Bellei, Amelia Ricci (sorella di Armando) e Alberto Azzani. Bellei era disperato, Lineti era dubbioso, l’unico ottimista
era Mucciarini, ma anche Azzani era
speranzoso. Amelia, che era stata catturata durante un rastrellamento in Italia,
rideva sempre. A Bukow incontrarono
una pattuglia di soldati russi armati, uno
dei quali, vedendo il Cappello Alpino di
Luigi, lo indicò dicendo “Italienisch”.
Allora Luigi buttò via il cappello per non
essere riconosciuto dai nemici russi. Bukow era ormai un paese morto, per cui
gli Italiani occuparono alcune case rimaste disabitate.
Un giorno Mucciarini vide svettare una
penna bianca: guardando meglio, gli
sembrò di riconoscere il maggiore Carlo
Meozzi con cui era stato a San Candido.
Si riconobbero e il maggiore lo invitò a
festeggiare l’incontro in casa sua con un
po’ di grappa, conservata per un’occasione speciale. Solo il 17 settembre Muc-
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ciarini lasciò Bukow e prese la tradotta
per il ritorno in Italia. Passò per ciò che
rimaneva della città di Berlino, ormai
ridotta a un cumulo di macerie: solo le
ciminiere delle fabbriche erano ancora in
piedi. A Bamberg avvenne la consegna
della tradotta dai Russi agli Americani,
con i quali l’atmosfera cambiò totalmente: essi fecero passare tra gli uomini
carrelli con panini e cioccolata, perciò rinacque tra i più la speranza di poter rientrare in Italia. Mucciarini fece il viaggio
con un Reggiano, un certo Bertoldi: in
Germania egli aveva addomesticato un
corvo, che ora teneva con sé appollaiato
su un grosso chiodo del vagone.
Superato il Brennero, giunsero a Verona
nel campo di smistamento di Pescantina;
a ciascuno vennero date 2400 lire, una
somma all’epoca bastante per circa 2 o 3
pasti. Avevano molta fame e finalmente
con i soldi che avevano in tasca andaro-

no a mangiare (corvo compreso) una pastasciutta e un fiasco di vino, che però, non
essendo più abituati all’alcol, andò loro subito alla testa: alla fine fecero molta fatica
ad arrivare al camion Dodge, ma barcollando un pochino vi salirono sopra.
Giunti a Modena, le autorità indicarono loro un dormitorio per prigionieri in via
Caselle. Luigi Mucciarini preferì però andare da Oreste vicino all’Accademia, da cui
mangiava durante il periodo degli studi da geometra al Barozzi.
Bussò pieno di speranza. Aprì un uomo dalla barba lunga e dopo la prima titubanza
egli vide che era Oreste in persona. Anche Oreste lo riconobbe, gli gettò le braccia al
collo e lo invitò senz’altro ad entrare, così che Luigi potè finalmente fare una doccia e
dormire in un letto. La mattina presto andò al Gallo a prendere la corriera per Pavullo.
Sul pullman vide Manni, il cantoniere del Carrai, uno del paese. Poi si sentì battere
sulle spalle: era l’Annetta Pirazzini, che gli annunciò che i suoi lo stavano aspettando.
Scese dalla corriera e si avviò verso casa. Sulla strada il cane lo riconobbe e fu un primo momento di grande commozione. Quando finalmente arrivò a casa, i suoi erano
andati al lavoro nei campi a Sant’Antonio. Salutò i fratelli, poi arrivarono i genitori:
la madre per la forte commozione svenne. In casa, come disse il padre, non sapevano
niente di lui e stavano ogni giorno di più in grande ansia. L’unico che in quei tragici
ultimi momenti faceva loro coraggio era don Lenzini, in modo particolare alla madre,
la quale quando andava a Messa gli confidava tutta la sua pena, ricevendo in cambio
parole di speranza e conforto. La donna diceva al prete “Non ce la faccio più” e don
Lenzini , pregando rivolto verso il SS. Sacramento, la incoraggiava dicendo “Luigi
sta venendo a casa”.

EVENTI ALPINI

INCONTRI
A PORDENONE

All’ammassamento dell’Adunata Nazionale di Pordenone si incontrano gli
Alpini Giuseppe Samuel del Gruppo
di Castelvetro e Gianfranco Tognetti
del Gruppo di Isola della Scala (Verona). Erano nello stesso plotone del
31° Corso Allievi Ufficiali ad Aosta
nel 1963.
Samuel presenta il compagno di
corso e con grande sorpresa di tutti
il Generale Francesco Fregni del
Gruppo di Modena conferma di aver
frequentato lo stesso Corso prima a
Lecce, negli ultimi tre mesi del 1962, e
successivamente ad Aosta. Allora non
si conoscevano poiché in Compagnie

IL COMPLEANNO DEL REDUCE FRESCHI
Gli Alpini di Spilamberto, con in
testa il Capogruppo
Giorgio Vecchi, il 6
marzo 2014, hanno
degnamente e calorosamente festeggiato il nostro amico e socio, il Reduce
Mario Freschi, (al
centro nella foto),
in occasione del suo
93° compleanno.
diverse pur avendo frequentato tutto il corso
nelle stesse caserme però con percorsi di addestramento separati. Superata la sorpresa,

il simpatico incontro,immortalato dalla
rituale fotografia, si è concluso con l’impegno di rincontrarsi al più presto.

Anche loro, dopo ben 52 anni, si sono
incontrati all’87a Adunata Nazionale a
Pordenone. Nella foto da sinistra a destra si vedono gli Alpini: Aldo Battistella,
Francesco Nadal, Emilio Vandelli Consigliere del Gruppo Alpini di Sassuolo,
Aldo Coan, Antonio Gava e Dino Furlan.
Tutti hanno militato nell’8° Reggimento
Alpini, Battaglione Cividale e nella 20.ma
Compagnia “LA VALANGA” e hanno risposto PRESENTE alla richiesta del nostro Consigliere.
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87a ADUNATA NAZIONALE A PORDENONE
LA GENTE DEL FRIULI
HA ACCOLTO
FESTOSAMENTE
GLI ALPINI

Con l’Alzabandiera in piazza XX settembre, al mattino di venerdì 9 maggio è stato
ufficialmente dato il via all’87a Adunata
Nazionale alla presenza del Presidente
Nazionale ANA Sebastiano Favero con
tutto il Consiglio Direttivo e del Generale
C.A. Alberto Primicerj comandante delle
Truppe Alpine. Numerose le autorità civili
e militari con i cinquantuno sindaci della
Provincia. Nel tardo pomeriggio alla Caserma Mittica l’arrivo del Labaro Nazionale e successivamente della Bandiera di
guerra del 3°Reggimento Artiglieria Montagna ha richiamato tanta gente ed alpini
che hanno poi seguito la sfilata sino al Municipio, a rappresentare la nostra Sezione
con il Vessillo il Vicepresidente Giovanni
Marchetti ed il Consigliere Luca Franchini. Infatti già da venerdì questo capoluogo
del Friuli di oltre cinquantamila abitanti è
stato invaso da un gran numero di alpini
con familiari che hanno potuto apprezzare le varie iniziative in programma come
i concerti di cori e fanfare, le mostre e
l’interessante Cittadella militare degli Alpini. Le presenze nei tre giorni dell’adunata sono state ufficialmente valutate a
480.000 ed a Pordenone, che sta vivendo
un periodo di difficoltà, questa opportuni-

tà sarà sicuramente servita
per rilanciare la città ed il
suo territorio e favorire la
possibilità di ripartire.
Gli incontri istituzionali
del sabato, a cui ha partecipato il nostro Presidente
Franco Muzzarelli, sono culminati la sera all’Auditorium Concordia con il saluto delle
autorità e del Presidente Nazionale Favero, la consegna dei vari contributi di solidarietà,
la premiazione del Giornalista dell’anno non alpino e la presentazione dell’ultima composizione del cantautore Dario Baldan Bembo che ha cantato “Penso Alpino” con una
corale Alpina. Significativa la conclusione della serata con il toccante conferimento di
socio onorario perpetuo dell’ANA al sottotenente Mauro Gigli, Caduto in Afghanistan
e insignito della più alta onorificenza dell’Esercito, la Medaglia d’Oro al Valor Militare, appuntata sul Labaro dell’Associazione Nazionale Alpini. Un commosso Presidente
Favero ha consegnato la pergamena con la motivazione alla moglie Maria Biasco ed al
figlio Gian Mauro che indossava il Cappello da Geniere Alpino del padre. Alla grande
sfilata della domenica hanno partecipato oltre 75.000 Penne Nere, che con questi numeri
ne decreta già il successo, ed hanno fatto ala moltissimi pordenonesi che con gran calore
hanno seguito la manifestazione dietro le transenne, dai balconi di case festosamente
imbandierate e dalle straripanti tribune. Neanche la pioggia serale ha impedito alla gente di questa terra di Alpini di seguire ed applaudire incessantemente. Anche la Sezione
di Modena, che sfilando con l’Emilia Romagna prima della Lombardia è partita questa
volta dall’ammassamento in anticipo sul programma, ha raccolto grandi applausi con
il Consiglio Direttivo al completo, il Consigliere Nazionale Corrado Bassi, il Past President Alcide Bertarini, il Generale Francesco Fregni e con la presenza di tanti Sindaci
dei comuni della nostra provincia che come sempre hanno accolto l’invito del Presidente Muzzarelli. Apprezzato e segnalato dal crescere degli applausi il passaggio dei
nostri striscioni sul tema dell’adunata “ Gli Alpini un esempio per l’Italia “. Oltre alle
aspettative la presenza di Alpini della nostra Sezione con tutti i Gagliardetti dei Gruppi accompagnati dalle Bande di Montefiorino e di Fanano, che come sempre si sono
impegnate al massimo senza risparmiarsi.Ha chiuso lo sfilamento la numerosa Sezione
ospitante con il simbolico passaggio della “stecca” alla Sezione ed all’Amministrazione
Comunale dell’Aquila che saranno protagoniste dell’evento nazionale 2015.Ritorno a
casa per tutti in allegria ed amicizia, felici di aver partecipato a questa bella ed ordinata
Adunata, complimenti alla Sezione ANA ed al Comune di Pordenone.
(G.S.)
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