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75a ADUNATA SEZIONALE A MODENA:

DOPO 27 ANNI, DI NUOVO IL NOSTRO VESSILLO
SFILA SOTTO LA GHIRLANDINA E IN ACCADEMIA
L'alzabandiera di sabato 17
giugno alle ore 9.30 in
Piazza Roma a Modena ha
aperto ufficialmente la 75a
Adunata Sezionale.
L'appuntamento più
importante del calendario
della Sezione di Modena è
ritornato nel capoluogo dopo
ben 27 anni; era infatti il
1990 quando fu organizzata
l'ultima volta in città in
occasione dell'inaugurazione
della Sede di via del Luzzo
Il ricco programma del sabato è
proseguito al Centro Culturale Alberione per l’inaugurazione della
mostra storico alpina con esposizione di cimeli militari, stampe e parte
della interessantissima e rara documentazione fotografica proveniente
dalla collezione della famiglia Corti, con tante immagini scattate direttamente sul tragico campo della
campagna di Russia nella 2a guerra
mondiale. La mostra poi successivamente è stata anche visitata da
esponenti della Sede Nazionale e
da una rappresentanza proveniente
proprio dalla Russia, che avevano
partecipato ad un Convegno in Accademia organizzato dall’Universi-

tà di Modena e Reggio Emilia, denominato “Battaglie in Russia: Don e
Stalingrado. Sguardo 75 anni dopo”, a cui aveva partecipato anche il Presidente Nazionale Sebastiano Favero. Sempre al Centro Culturale Alberione, nel teatrino, alla presenza di tutto il Direttivo Sezionale, dei rappre(segue in seconda e terza pagina)
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sentanti del Gruppo di Modena con
il Capogruppo Federico Salvioli,
del Sindaco Giancarlo Muzzarelli
e del Comandante Provinciale dei
Carabinieri Colonnello Giovanni
Balboni, si è svolta la premiazione
dell’XI Concorso “Alpini Sempre”
che ha selezionato i migliori elaborati prodotti dagli studenti delle
classi della scuola Piersanti Mattarella di Modena.
Presente anche il dirigente scolastico del 3° Istituto Comprensivo prof.
Daniele Barca, a cui è stata donata
per la collaborazione una targa ricordo, insieme alla prof.ssa Cecilia
Scalabrini, che ha coordinato i lavori dei ragazzi, alcuni veramente
di pregevole fattura. Dopo il rinfresco offerto agli alunni ed ai familiari si è svolto il Consiglio Direttivo
Sezionale per la messa a punto del
cerimoniale della domenica. Nel
pomeriggio, alle 15.30, la prima
commemorazione ai Caduti con la
deposizione di una corona di alloro
al Monumento ai Caduti di Modena
della Grande Guerra in Viale delle
Rimembranze.
L’intrattenimento del sabato sera è
stato organizzato al Parco Amendola
con l’esibizione del Coro “Le Voci
del Frignano” che hanno proposto
canti di montagna ed altri canti popolari, ed a seguire la “Scarabocchio Band” che ha intrattenuto il
pubblico con le cover di famose hit

rock internazionali. Hanno riscosso
entrambi calorosi apprezzamenti e
sono stati omaggiati dal Presidente
Sezionale con il Guidoncino ricordo dell’Adunata, raffigurante l’Accademia Militare di Modena. Contestualmente al Centro Alberione si
è esibito il Coro “La Secchia Gruppo Alpini Modena”.
Il sole limpido ed una temperatura
gradevole ha accolto tanti alpini,
soci e volontari di Protezione Civile la domenica mattina all’amassamento in via Bono da Nonantola.
Dopo la resa degli Onori ai Gonfaloni decorati, con in testa quello della
città di Modena e poi Montefiorino,
seguiti dal Vessillo Sezionale, annunciati dal cerimoniere Giuseppe
Samuel, è iniziato lo sfilamento per
le vie del centro storico, vestite a
festa da numerosi tricolori per tutto
il percorso. Tante le autorità presenti: il sindaco e presidente della Provincia Giancarlo Muzzarelli, il prefetto dott.ssa Maria Patrizia Paba, il
Comandante dell’Accademia Gen.
Div. Salvatore Camporeale, il Comandante della Polizia Municipale
Franco Chiari, il Sen. Giovanardi,
la Consigliera Regionale Luciana
Serri, il Gen. C.A. Giorgio Battisti, i nostri Generali Francesco
Fregni e Beniamino Strapparava,
il Col. Gnesutta dell’Accademia, il
Comandante provinciale dei Carabinieri Col. Giovanni Balboni, poi
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per l’ANA il past President Giuseppe Parazzini ed il Consigliere
Nazionale Mario Penati in sostituzione del nostro Mauro Azzi impegnato nella Sezionale di Parma.
Nutrito lo stuolo dei sindaci con
fascia tricolore ed una quindicina
di Gonfaloni. Numerosa la delegazione dell’Associazione Nazionale
Carabinieri oltre ad altre autorità
militari e civili. Numerosi anche i
Vessilli delle Sezioni invitate: oltre
a tutti quelli dell’Emilia Romagna
presenti Bergamo, Brescia, Varese, Monza, Salò, Valle Camonica
e Firenze, con i relativi Presidenti
o rappresentanti che hanno raccolto con entusiasmo l’invito del Presidente Franco Muzzarelli e non
hanno voluto mancare all’appuntamento modenese. Tutti presenti
i gagliardetti della nostra Sezione,
oltre a numerosi altri, specialmente
della Bolognese Romagnola.
La cittadinanza, ha applaudito calorosamente il passaggio degli Alpini
e dei Volontari di Protezione Civile al passo del “33” scandito dalle
Bande Ferri e di Montefiorino ed ha
assistito composta alla deposizione di una corona al Sacrario della
Ghirlandina.
Dopo il transito in corso Canalgrande, lo sfilamento si è schierato nell’imponente Cortile d’Onore
dell’Accademia Militare facendo
ala alla deposizione di una corona al Sacrario che ricorda tutti gli
Ufficiali caduti che si sono formati
nell’Istituto Militare.
Con l’arrivo in Piazza Roma,
anch’essa imbandierata, e la disposizione nei vari settori dello schieramento, accolti dal nostro speaker,
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è iniziata l’ultima parte del cerimoniale con l’Alzabandiera solenne
seguita dal saluto di benvenuto del
Capogruppo di Modena, poi dall’intervento del Presidente Sezionale, in cui ha ringraziato i Reduci
per essere presenti ed evidenziato
quanto fa la nostra Sezione, terminando con un grande apprezzamento per l’impegno messo in campo
da Salvioli e dal Gruppo di Modena
nell’organizzazione dell’evento. A
seguire le allocuzioni del sindaco di
Modena, che ha ringraziato gli Alpini ed i Volontari della Protezione
Civile per quanto fanno per la comunità, ricordando il grande sforzo
in occasione del terremoto nella nostra Provincia con il Campo ANA
a Finale Emilia: “primi ad arrivare
ed ultimi ad andarsene”. Poi è intervenuto il Comandante dell’Accademia Gen. Div. Salvatore Camporeale, che ha ricordato la grande collaborazione tra gli Alpini Modenesi e
l’Accademia Militare. È stata quindi data la parola al Consigliere Nazionale Mario Penati, che ha sottolineato quanto è profondo il legame
che ci unisce e quanto importante è
stato per noi Alpini il “Giuramento”
fatto alla Patria durante il servizio
Militare. Ha concluso il Prefetto di
Modena dottoressa Maria Patrizia
Paba, con parole di grande considerazione per noi Alpini, accolte con
grande soddisfazione. Al termine
degli interventi, il Presidente Muzzarelli ha omaggiato di una targa di
riconoscenza ed amicizia il Sindaco, l’Amministrazione Comunale,
il Comandante dell’Accademia, il
Gruppo di Modena ed il suo Capogruppo. Anche il tempo atmo-

sferico è stato benevolo, in quanto dopo giornate afose quella mattina in
Piazza Roma spirava una piacevole brezza, che ha alleviato lo stare al sole
delle Autorità, per la mancata possibilità di installare dei gazebi in quanto Piazza sottoposta alla Sovrintendenza. La celebrazione della S. Messa
da parte del Cappellano Militare dell’Accademia don Manuel Paganuzzi,
accompagnata dal Coro “Voci del Frignano”, ha concluso il cerimoniale,
ma prima del rompete le righe tutti sull’attenti per l’Ammainabandiera ed
infine l’uscita dallo schieramento dei Gonfaloni e del Vessillo Sezionale a
chiusura della parte Istituzionale.
Il Pranzo Ufficiale, preceduto da un bel buffet, organizzato al Ristorante
Saliceta con oltre 350 partecipanti, si è svolto in un conviviale clima con il
saluto finale alle Autorità ancora presenti e la consegna degli omaggi, che
ha concluso la 75a Adunata Sezionale. Grande soddisfazione da parte del
Presidente, del Direttivo Sezionale e dei soci del Gruppo di Modena per
la buona riuscita della manifestazione, impeccabile nel Cerimoniale, ed un
dovuto ringraziamento va quindi anche ai ragazzi del “Servizio d’Ordine”, coordinati da Marco Masi ed Omer Cavani, al cerimoniere Giuseppe
Samuel ed al nostro speaker e direttore de “L’Alpino Modenese” Fabrizio
Stermieri. La Sezione di Modena ringrazia sentitamente il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Modena per la grande collaborazione prestata
nell’organizzazione della manifestazione, ed il Comandante dell’Accademia Militare per averci concesso l’onore di accedere e poter rendere gli
Onori ai loro Caduti. Va ringraziata anche la Polizia Municipale che ci
ha supportato in ogni aspetto, ma è soprattutto al Capogruppo di Modena
ed ai suoi encomiabili soci del Gruppo, in pieno accordo con la Sezione,
che si deve il pieno successo della manifestazione. Sono stati infaticabili.
Bravi veramente.
Credo che la nostra Sezione abbia sicuramente fatto una bella figura con
questa manifestazione nel capoluogo, affermazione testimoniata dai molti
apprezzamenti e ringraziamenti ricevuti anche successivamente. Vi è stato
un unico aspetto che poteva e doveva essere migliore: la maggior partecipazione, soprattutto di Cappelli Alpini ed in parte anche di Volontari della
Protezione Civile. Una così ben organizzata Adunata Sezionale, la 75a,
in centro a Modena dopo tanti anni, meritava la presenza, come era stato
richiesto, di ogni Alpino e Volontario modenese.
Chi non c’era si è comunque perso una delle più riuscite manifestazioni,
che la Sezione di Modena, e non solo, ricorderanno sempre con grande
soddisfazione.
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TANTA CURIOSITÀ PER LA MOSTRA DI CIMELI
ALPINI AL CENTRO “DON ALBERIONE”

Il taglio del nastro alla presenza del sindaco muzzarelli

Tra le varie attività poste in essere in
occasione della nostra 75a Adunata
Sezionale va menzionata anche l’interessante mostra allestita dal Gruppo
Alpini di Modena presso il Centro
Culturale “Giacomo Alberione” di Via
3 febbraio 1831. Nei locali gentilmente
e generosamente messi a disposizione
dal Direttivo dell’Alberione, hanno
trovato idonea collocazione i numerosi
ed interessanti cimeli della Grande
Guerra, raccolti proprio in quei luoghi
ove i nostri avi trascorsero ben più di tre
anni, affrontando inenarrabili sofferenze
rese durissime dall’ambiente naturale
avverso, dalla ferrea disciplina dalle
stressanti situazioni causate dai rifornimenti difficoltosi e soprattutto dalla
ferocia dei combattimenti. Accanto
ai reperti storici dei tanti Eroi, spesso
oscuri e silenziosi, che volenti o nolenti
in quelle tragiche circostanze scrissero
pagine epiche e gloriose, hanno trovato “dignitosamente” posto destando
interesse e curiosità anche oggetti e
materiali d’equipaggiamento più recenti
e ben più noti a chi è stato chiamato a
far la naja col cappello alpino, per averli
senz’altro veduti e forse anche utilizzati.
Il notevole interesse e le tante domande
poste dai numerosi visitatori d’ogni età
che nei giorni di apertura si sono soffermati, stupiti ed incuriositi, dinnanzi
ai cimeli, sono bella prova della validità
della mostra e costituiscono la gratifica più appagante per chi l’ha voluta e
realizzata. Molto apprezzata è stata poi
l’idea di affiancare ai reperti e cimeli
del museo del nostro Gruppo i pannelli
della mostra fotografica sull’epopea
degli alpini in Russia realizzati da
Pasquale Corti, artigliere reduce della

Divisione Alpina Tridentina, scomparso nel 2015. Un sincero sentito grazie va alla
vedova, signora Graziella Arletti, per la sua sensibilità e disponibilità. È vero, la
raccolta fotografica di Corti è stata già vista in altre feste delle penne nere; va però
sottolineato che essa è un documento storico, peraltro realizzato da un testimone
diretto che aveva vissuto la tragedia che portò, nella disfatta del 1942-43, i nostri
soldati a morire nelle steppe russe: 11.000 caduti sicuramente in combattimento,
altri 64.000 dispersi di cui non si seppe mai più nulla e solo diecimila tornati alla
fine della guerra. Ricordi, memorie, drammi, sacrifici, valore ed eroismo accomunano e legano con un filo di continuità le generazioni passate e bisogna fare
tutto il possibile per tramandarle ai giovani e alle nuove generazioni poiché nella
memoria e nelle tradizioni alpine emergono e si riconoscono i nostri valori. E' qui
racchiuso il significato della mostra, nella sua importanza ed attualità. Infine, oltre
ai tanti visitatori modenesi Alpini e non, ha potuto beneficiare della nostra mostra,
per una fortuita coincidenza, anche un gruppo di oltre cinquanta studenti russi
dell’Università di Donetsk, impegnati in Accademia Militare per un seminario di
studi su temi specifici attinenti a questo periodo bellico.
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ATTIVITÀ SEZIONALE

“ALPINI SEMPRE” HA FATTO UNDICI

Anche durante la 75a Adunata Provinciale, organizzata dalla nostra Sezione e
dal Gruppo di Modena, è stato indetto il tradizionale Concorso “Alpini Sempre”
ormai giunto all’undicesima edizione con premi destinati agli alunni delle Scuole
Primaria e Secondaria di 1° Grado di Modena.
L’impegno richiesto ai ragazzi, basato su elaborati quali testi, poesie, ricerche,
elaborati grafici o pittorici, da sviluppare anche con attività di gruppo, ha riguardato i temi di queste tre sezioni:
Una penna nera racconta….storie di Alpini e di Solidarietà.
Il centenario della Grande Guerra – Monumenti e Caduti dei nostri paesi.
La Protezione Civile dell’A.N.A.
La risposta delle Scuole Modenesi è stata con un eufemismo piuttosto “tiepida”
con motivazioni varie incentrate su pesanti programmi di studio che non lasciavano spazio ad un’ora di nostra presentazione ed alle successive attività di realizzazione degli elaborati da parte degli alunni. Solamente la moderna e bella Scuola
Secondaria di 1° Grado “Piersanti Mattarella” ha risposto all’invito e nel mese di
maggio tre Classi Prime hanno seguito con particolare interesse ed attenzione le
presentazioni da parte dei Vicepresidenti Giuseppe Samuel e Vittorio Costi, del
Coordinatore Sezionale della Protezione Civile Mauro Ghirardelli e del Presidente della Giunta di Scrutinio Giuseppe Carboni che era accompagnato dal suo
cane “Apple” addestrato per la ricerca dispersi che in chiusura ha riscosso tutte le
simpatie dei ragazzi ammirati dalla sua disciplinata partecipazione.
Nell’incontro di quasi due ore sono state trasmesse informazioni e notizie sulla
nascita ed i passi storici degli Alpini e su cosa hanno fatto e cosa fanno oggi.
Espresse inoltre le motivazioni che ci fanno sentire tuttora Alpini e quale storia e
dimensioni abbia la nostra Associazione Nazionale con i suoi oltre 4.400 Gruppi
Alpini distribuiti su tutto il territorio nazionale ed all’estero.
A memoria del Centenario non è mancata la sintetica rievocazione di cosa sia
stata la Grande Guerra, questo devastante conflitto mondiale che ha coinvolto
e spezzato tante giovani vite per oltre quattro anni e che, ancora oggi, dovrebbe
servire da monito affinché non si ripeta mai più.
Come sempre di grande interesse gli argomenti riguardanti la Protezione Civile
A.N.A.: com’è nata, le sue finalità e soprattutto cosa rappresenta oggi. Il ricordo dei vari interventi nelle zone colpite da calamità naturali particolarmente nel
2009 in Abruzzo, nella nostra Regione nel 2012 e nel recente 2016 in Centro
Italia ha contribuito ad illustrare in dettaglio la struttura e la vita quotidiana di un
Campo di Accoglienza.
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Sei dei sessanta elaborati realizzati
dagli alunni sono stati premiati nella
mattinata di sabato 17 giugno con una
significativa e festosa cerimonia presso il Centro Culturale Alberione in Via
3 settembre a Modena alla presenza
del Sindaco Giancarlo Muzzarelli, del
Presidente della Sezione Franco Muzzarelli, del Comandante Provinciale
dei Carabinieri Colonnello Giovanni
Balboni, del Dirigente dell’Istituto
Comprensivo 3 di Modena Prof. Daniele Barca, del Referente del 2° Raggruppamento A.N.A. Corrado Bassi,
del Capogruppo di Modena Federico
Salvioli e del Consiglio Direttivo Sezionale.
Un sincero e cordiale ringraziamento
alle brave e collaborative professoresse ed a tutti i loro ragazzi che hanno
partecipato indossando con orgoglio
la loro maglietta di classe dopo aver
condiviso in precedenza con noi l’Alzabandiera in Piazza Roma e l’inaugurazione della Mostra Storica.
(G. S.)

PROTEZIONE CIVILE

MINI CAMPO DI
PROTEZIONE
CIVILE A
MODENA

Nei giorni 28, 29 e 30 aprile
scorso, presso le Sede
Sezionale di Via del Luzzo,
inserita nel programma della
75a Adunata Sezionale, si è
svolta una importante
esercitazione di Protezione
Civile, indirizzata soprattutto
alla formazione dei nuovi
Volontari iscritti.
L’iniziativa si è svolta in collaborazione con l’associazione Geometri
ed alla presenza di una rappresentanza dei Volontari della Sezione di
Reggio Emilia, con il loro Coordinatore Ercole Domenichini. La tre
giorni ha avuto inizio il venerdì, con
il trasporto del materiale e dell’attrezzatura necessari all’installazione del Campo, la cui piantina era
stata accuratamente predisposta
degli amici Geometri. Cucina, tensostruttura, tenda pneumatica per
squadra sanitaria, le tende IP88 e
le altre attrezzature necessarie sono
state portate nell’area della Sede
Sezionale. Poi dal sabato mattina,
dopo l’Alzabandiera delle 8.30, si è
tenuto un briefing con la direzione
del Coordinatore Mauro Ghirardelli
e degli altri Responsabili di Specialità, ed ogni comparto ha iniziato ad
essere operativo. Si è iniziato con le
funzioni della Segreteria Operativa,

poi la dimostrazione di montaggio tende e tensostruttura, la dimostrazione del comparto A.I.B., dell’Alpinistica, della Sanitaria, l’informativa del
comparto Trasmissioni, del magazzino sezionale e di come si usano gli
automezzi, oltre ovviamente alle mansioni di competenza della cucina. Le
attività formative sono state supervisionate dal nostro responsabile Alberto
Piacentini. Si è anche approfittato per svolgere importanti opere di manutenzione dell’area della Sede: si è spostata la fontana, dipinto la cancellata,
rasata la siepe di confine, potato gli alberi e pulito le caditoie. Al sabato
pomeriggio, su invito del Presidente Sezionale, che aveva presenziato il
mattino, ha visitato il Campo il Sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli,
rimanendo impressionato dalla nostra organizzazione, dalla capacità operativa, dalle nostre strutture e preparazione delle varie specialità. Poi alla
domenica mattina con efficienza e rapidità si è provveduto allo smontaggio del campo, lasciando l’area perfettamente ripulita. Un dovuto ringraziamento a tutti per l’ottima riuscita dell’esercitazione, che ha evidenziato
ancora una volta la competenza raggiunta dai nostri Volontari. Si ringrazia
anche il Gruppo di Modena della collaborazione data all’evento, inserito
nel programma della nostra Adunata Sezionale, ma l’apprezzamento è per
tutti gli intervenuti, che hanno lavorato in armonia come deve essere nella
nostra Sezione.

SERVIZIO CONCERTO “MODENA PARK 2017”

In occasione del concerto di Vasco Rossi al Modena Park sono stati 30 i volontari impiegati facenti parte del Progetto Volontari del Comune di Modena, per le serate del 29 e 30 giugno e l’intera giornata di sabato 1 luglio per
un totale di 309 ore di servizio.
Le squadre hanno operato in stretta collaborazione con la Polizia Municipale di Modena in diverse postazioni lungo il percorso predisposto per il
transito dei mezzi di soccorso e servizio da Viale Corassori a Modena fino
all’Ospedale di Baggiovara, con funzione di presidio degli incroci ma anche
di supporto informativo per i partecipanti al concerto giunti in città da tutta
Italia. Il giorno del concerto i servizi si sono svolti senza problemi ed in grande sinergia con gli agenti della P.M. presenti nelle postazioni dove la task
force alpina è stata impegnata dalle ore 8.00 alle 24.00, mentre un’ultima
squadra di volontari ha fornito supporto ed assistenza nella fase del deflusso
fino alle ore 3.00 di domenica mattina. Un ringraziamento ai volontari che
anche in questo evento da record non hanno fatto mancare la propria disponibilità e professionalità.
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DAI GRUPPI

20a FESTA DEL GRUPPO DI
BOCCASSUOLO CON LA PRESENZA DEL
PRESIDENTE EMERITO PERONA

Trattandosi della ventesima festa del
gruppo, gli Alpini di Boccassuolo hanno ritenuto di organizzare questo ormai
classico appuntamento in tre giornate:
- venerdì 14 luglio “spazio storico”, con
la proiezione del film "Sopra le nuvole"
(registi/ideatori due ragazzi del paese
così come l’ottanta per cento degli attori/comparse). Opera che descrive molto
bene la vita del nostro Appennino a quei
tempi, con tradizioni di un mondo che
dobbiamo cercare di recuperare/salvaguardare, ma centrato (nella seconda
parte) sugli eccidi di Monchio – Costrignano – Susano - Savoniero del marzo
1944.
Il tutto anche per ricordare quei ragazzi
che partirono dalle nostre vallate, pieni di entusiasmo (i tempi erano quelli),
ignari dell’inferno nel quale li stavano
precipitando l’insipienza ed il cinismo
delle allora classi dirigenti.
- sabato 15 luglio “spazio sociale/solidarietà”, con una mini esercitazione di
Protezione Civile in collaborazione coi
Vigili del Fuoco denominata "Pompieropoli". Convinti che il nostro futuro non
possa prescindere dall’impegno in campo sociale, magari usufruendo dell’organizzazione e della esperienza della
nostra Protezione Civile.
- domenica 16 luglio “spazio istituzionale” coi nostri riti e le nostre commemorazioni, in quanto i valori, le tragedie
e le leggende dei nostri padri, debbono
sempre essere centrali per noi e di monito per le nuove generazioni.
La giornata più significativa è stata, ovviamente, quella di domenica; presenti
sette Vessilli Sezionali (tutte le Emiliano/
Romagnole oltre a quelli di Conegliano
e Casale Monferrato) e 47 gagliardetti
di gruppo (35 modenesi), ma soprattutto
con presenze importanti e gradite quanto inattese. Fra le autorità civili e militari corre l’obbligo segnalare la presenza
della Consigliera Regionale E/R Luciana Serri, del Col. Balboni, Comandante
provinciale dei Carabinieri, dei Sindaci

di Palagano, Frassinoro e Fiumalbo. Presenti il Consiglio Direttivo Sezionale pressoché al completo, Alcide Bertarini (già Presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti) ed il Gen. Francesco Fregni. Ospiti d’onore i due reduci Bonucchi e
Toni. Numerosi gli Alpini di altre Sezioni.
Per tutti IL PRESIDENTE NAZIONALE EMERITO CORRADO PERONA e con
lui Cesare Lavizzari (già Vice Presidente Nazionale), il Presidente della Sezione di
Casale M. Ravera e due Consiglieri Sezionali di Conegliano. Presenti, a 5 anni da
quella tragedia che devastò il nostro territorio, gli allora Coordinatore Nazionale e
Segretario della Protezione Civile Ana Giuseppe Bonaldi e Michele Longo (i vertici
operativi che coordinarono 6.283 volontari); assieme a loro tantissimi aderenti alla
nostra Protezione Civile regionale (Ana Rer) con i vertici “politici” e tecnici del
tempo: Gianfranco Cenni Presidente della Bolognese Romagnola, Franco Muzzarelli allora ed oggi Presidente della Sezione di Modena, i principali collaboratori del
compianto Emiliio Schenetti: Ettore Benassi e Ivo Castellani (Presidente e Past President della Sezione di Reggio E.) e lo staff tecnico, quasi al completo, di Ana Rer che
coordinò il mitico “campo Robinson” di Finale Emilia (il primo ad aprire, l’ultimo
a chiudere visitato da tantissime autorità e da delegazioni anche per motivi di studio). I saluti del Gruppo gli ha portati l’Alpino Corrado Bassi (5 anni fa Consigliere
Nazionale e Presidente della commissione Nazionale di Protezione Civile) che si è
soffermato proprio e soprattutto su quei terribili mesi. Particolarmente significativi
gli interventi del Presidente Sezionale Franco Muzzarelli e del Sindaco di Palagano
Fabio Braglia (al quale i Capi Gruppo di Boccassuolo Ivano Bernardi e di Palagano Onorato Bertugli hanno consegnato “il libro verde della solidarietà alpina”).
Ovviamente il discorso più atteso è stato quello del Presidente Perona (autentica
icona della nostra associazione) chiamato, in maniera plebiscitaria, a chiudere le
allocuzioni. Intervento, non c’erano dubbi, di uno spessore elevatissimo, che ci ha
tutti commossi e rinfrancati sul nostro futuro. La Santa Messa è stata celebrata ,
come ormai consuetudine, da Don Casimiro, un Prete Polacco da anni presente a
questa manifestazione. Don Casimiro è solito rifarsi, nelle sue omelie a testi e/o ad
episodi strettamente collegate agli Alpini. Quest’anno ha commentato, da par suo,
la nostra canta: la tradotta che parte da Torino. Ovviamente la manifestazione si è
conclusa col rancio preparato dai cuochi e dalle signore di Boccassuolo, luculliano
e veramente di grande qualità, a conferma di quella capacità di socializzare che
contraddistingue gli Alpini e che è un valore a prescindere da stupidi stereotipi e luoghi comuni. Giornata intensa e ben riuscita grazie soprattutto al dinamismo di una
piccola, ma attiva comunità come poche e ad un Gruppo Alpino altrettanto piccolo,
ma mai così compatto e coeso come oggi; tutti in linea col motto del Paese: “l’unione
fa la forza”.
Arrivederci al prossimo anno.
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ALCUNI SCATTI
FOTOGRAFICI
DALLE VARIE
RICORRENZE DEI
GRUPPI

CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE
A MONTESE:
A FESTEGGIARE LA LIBERAZIONE
C’ERANO ANCHE I BRASILIANI

MONTESE

Un momento della riuscita manifestazione a Montese lo scorso 11
giugno, sempre molto ben organizzata dal Capogruppo Alberto
Vignali, con il fattivo supporto
del Consigliere Sezionale Marino
Mattioli e di tutti i suoi Alpini.

VERICA

Vengono resi gli Onori ai Caduti
durante la cerimonia della bella
manifestazione svolta a Verica
lo scorso 9 luglio, ottimamente
conclusasi grazie all’impegno del
Capogruppo Giuseppe Fulgeri,
del Vice Presidente Vittorio Costi,
del past President sezionale Alcide Bertarini, dell’ex Capogruppo Geminiano Gandolfi e degli
altri bravi Alpini del Gruppo di
Verica.

Di rilievo internazionale quest’anno la Celebrazione del 25 Aprile a
Montese con il riconoscente omaggio e perenne ricordo dei soldati Brasiliani della Força Expedicionària Brasileira (F.E.B.) che combatterono
e caddero a fianco dei partigiani Italiani il 14 aprile del 1945 per liberare
il Paese montano dall’occupazione Tedesca.
Durante il Secondo Conflitto Mondiale questa Forza di Spedizione Brasiliana ha combattuto a fianco degli Alleati la Guerra di Liberazione
dell’Italia dalle forze nazifasciste.
Ha fatto gli onori di casa il Sindaco Alpino di Montese Luciano Mazza
e, per il Brasile, hanno partecipato alla cerimonia l’Ambasciatore in Italia Antonio Patriota, il Ministro della Difesa Raul Jungmann, l’Addetto
militare presso l’Ambasciata a Roma Hamilton Texeira Camillo, il Ministro della Sicurezza Generale Sergio Etchegoyen, l’ammiraglio Ademir Sobrinho Addetto Militare presso l’Ambasciata a Roma di esercito,
marina ed aviazione e Mario Pereira, amministratore del Monumento
votivo Brasiliano a Pistoia.
Hanno presenziato un picchetto d’onore dell’Accademia Militare di
Modena, il Gruppo Storico F.E.B. del Brasile e rappresentanti di varie
Associazioni fra cui l’A.N.A. con il nostro Vessillo Sezionale e con il
Gagliardetto del Gruppo.
Significativi e di grande impatto emotivo gli inni nazionali, Brasiliano
ed Italiano, che sono stati intonati dai ragazzi delle Scuole.
Nel corso della cerimonia il Sindaco Mazza ha insignito il Gonfalone
della F.E.B. con una medaglia d’oro del Comune di Montese.
Nel pomeriggio, la giornata ha avuto seguito nella frazione di Iola.
Dopo la visita al museo, il sindaco Mazza ha conferito la Cittadinanza
di Montese alla figlia di Antonio da Padua Inhan ex combattente che,
nelle file della F.E.B., partecipò alla liberazione del Paese.
8
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IL GRUPPO DI MONFESTINO
COMPLETA LA SUA
SOLIDARIETÀ ALLE SCUOLE

BORLENGHI
AGLI ANZIANI
DAL GRUPPO DI
VIGNOLA

Nei mesi scorsi il Gruppo Alpini di Monfestino, assieme alla cooperativa casearia "San Marco" di Pazzano, ha donato alla scuola elementare di San Dalmazio due lavagne elettroniche multimediali, che ancora
mancavano alle classi terza e quarta. L'iniziativa va a completare la
donazione di ben nove L.E.M. già donate dal Gruppo Alpini di Monfestino un paio di anni fa alle altre scuole primarie del comprensorio di
Serramazzoni
Gli alunni e gli insegnanti di San Dalmazio hanno accolto gli Alpini
con un grande poster fatto da loro per esprimere tutta la loro riconoscenza. Dopo l'istallazione i rappresentanti del Gruppo hanno illustrato,
con grande attenzione dei ragazzi, la storia degli Alpini e le attività
dell'A.N.A.
Gli Alpini di Monfestino sono orgogliosi di essere riusciti a fare interventi significativi per il loro territorio sia con la guida del capogruppo
storico Mulinazzi, sia con il suo successore Beneventi e tuttora sta proseguendo anche con l'attuale capogruppo Stefano Odorici.
Tutte le scuole del comprensorio trarranno sicuramente grande beneficio dalle donazioni ricevute, del valore di migliaia di euro, importanti
per una maggiore formazione dei nostri ragazzi con strumenti tecnologici all'avanguardia. Questa è la nostra soddisfazione con la certezza
che lo spirito Alpino continuerà a sorreggere il Gruppo di Monfestino
anche nei prossimi anni. La Sezione si complimenta per il loro impegno
a favore della comunità.

Anche quest’anno lo scorso
mese di marzo, come da tradizione, gli Alpini del Gruppo di
Vignola si sono recati alla casa
residenza per anziani di Vignola dove hanno offerto a tutti gli
ospiti i loro rinomati borlenghi
in occasione della Festa della
Donna.
L’iniziativa è sempre gradita
ed ogni volta riscuote tanto apprezzamento, sia per il bel gesto
che rende la giornata particolare per i soggiornanti e le maestranze, sia per l’indiscutibile
capacità nel preparare ottimi
borlenghi dai soci del Gruppo
di Vignola, difficilmente riscontrabile anche nei ristoranti più rinomati. Ma la cosa più
significativa è che il Gruppo ha
voluto far trascorrere una bella
giornata agli anziani ed in particolare, in questa occasione,
alle signore in occasione della
loro festa, donando ad ognuna
di loro una mimosa.
Un pensiero gentile che si unisce
ad un bel gesto di solidarietà.

IL MEDAGLIERE DI PASI

Anche l’ex Capogruppo di Carpi Duilio Pasi ha
partecipato a ben 53 Adunate Nazionali. Con
piacere pubblichiamo la sua foto con la bacheca
personale delle medaglie ricordo raccolte in tutti
questi anni. Cogliamo l’occasione per precisare
quanto riportato nel numero scorso de L’Alpino
Modenese: Loris Fiori ha partecipato anche lui
a ben 53 Adunate Nazionali, ma come Amico degli Alpini. Un grande amico evidentemente, che
ha saputo raccogliere al meglio tutti i nostri sentimenti Alpini.
9
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PASQUA
DELL’ALPINO
2017
Anche quest’anno la
24a Pasqua dell’Alpino è stata
celebrata secondo
consuetudine sabato 8 aprile,
alla vigilia della Domenica
delle Palme,
accolti nella familiare
atmosfera del Santuario della
Beata Vergine della Salute
di Puianello.
Durante la cerimonia, organizzata dal
Gruppo Alpini di Castelvetro, ha fatto
gli onori il Capogruppo Guido Manzini ed hanno partecipato il Sindaco
di Castelvetro Fabio Franceschini, il
Comandante della Stazione Carabinieri Maresciallo Giuseppe Gulino, il
Comandante della Polizia Municipale
Cristian Cordedda ed il Referente del
2° Raggruppamento A.N.A. Corrado
Bassi.
Il Consiglio Direttivo della Sezione
Alpini di Modena era rappresentato
dal Vicepresidente Vicario Giuseppe
Samuel, dal Vicepresidente Vittorio
Costi e dai Consiglieri Giancarlo Lovati, Marco Masi, Giovanni Poggioli e
Savino Zuccarini che hanno scortato il
Vessillo Sezionale.
Rilevante la partecipazione di oltre
venti Gruppi Alpini Modenesi con Gagliardetto, del Gruppo di San Giovanni
in Persiceto della Sezione Bolognese
Romagnola e la gradita presenza di altre
Autorità civili e militari.
La Santa Messa officiata dal Generale Alpino Monsignor Pierino Sacella
è stata seguita con raccoglimento dai
numerosi Alpini e Volontari modenesi, accompagnati dai loro familiari.
Significativa la lettura dialogata della
“Passione di Cristo” eseguita dai Volontari della Protezione Civile. La raccolta atmosfera è stata arricchita dalla
diffusione di appropriati canti del Coro
dei Congedanti della Brigata Cadore.
Numerosi, come sempre, i commensali
che hanno partecipato alla successiva
cena conviviale presso la vicina Trat-

toria del Colle allietata da brindisi ed allegri scambi di auguri pasquali. Una bella
serata di spicco della nostra Famiglia Alpina, conclusasi in assoluta armonia ed
amicizia.

GLI ALPINI DELLA NOSTRA SEZIONE
HANNO RESO ONORE AL
SACRARIO DEL MONTELLO

Sabato 13 maggio, in occasione dell’Adunata Nazionale di Treviso, Alpini dei
Gruppi di Braida, Frassinoro, Guiglia, Maranello, Savignano S/P, Vignola e
Verica hanno partecipato in allegra armonia alla gita di due giorni organizzata
dal Gruppo di Castelvetro. Doverosa è stata la visita del Sacrario Militare del
Montello dove riposano i resti di soldati provenienti da 120 Cimiteri di guerra,
disseminati lungo il medio corso del Piave durante le sanguinose battaglie a
partire dal novembre 1917, dopo la sconfitta e conseguente ritirata da Caporetto.
Particolarmente significativa è stata la raccolta cerimonia con la deposizione di
una corona di alloro per onorare questi valorosi 9.325 Caduti delle battaglie di
arresto e vittoriosa offensiva di fine ottobre e primi di novembre 1918.
10
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GRUPPO ALPINI DI ZOCCA:
DUE DONI PER LA COMUNITA'

Il Gruppo Alpini Zocca continua ad impegnarsi per la cittadinanza. Nei
mesi scorsi ha donato alla Pubblica Assistenza locale un defibrillatore professionale del costo di circa 1.500 euro per la nuova autoambulanza, abilitata al pronto intervento del 118 a favore della popolazione della zona.
Una attrezzatura indispensabile che ora è a disposizione e sempre pronta
all'uso sul nuovo mezzo, su cui fa
bella mostra sulla fiancata anche il
nostro Logo. Ma il Gruppo non si
è limitato a questo. Avendo saputo
delle necessità della parrocchia, gli
Alpini di Zocca hanno anche dato
un contributo in denaro per il nuovo impianto di riscaldamento della
loro chiesa, lesionata dallo scorso
terremoto ma ora di nuovo a disposizione della comunità. E questi sono i
fatti che scaldano il nostro cuore Alpino.

E, SEMPRE GRAZIE AL GRUPPO DI ZOCCA,
NUOVA FONTANA
ALLA MADONNA DELLA RIVA
Domenica 9 Luglio 2017 gli Alpini del
Gruppo di Zocca e di altri Gruppi della Sezione di Modena si sono ritrovati sul Monte della Riva per l'annuale
commemorazione di tutti i Caduti con
la Santa Messa alla Chiesetta degli Alpini. Quest'anno la cerimonia è stata
inoltre arricchita dall'inaugurazione
di una nuova fontana in sasso costruita e donata alla comunità dal Gruppo
Alpini di Zocca.
Un altro bel segno della nostra presenza sul territorio della Provincia, grazie
al Capogruppo Matteo Francesconi
ed a tutti i suoi volonterosi iscritti.
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BENEDIZIONE
DEL NUOVO
GAGLIARDETTO
A PALAGANO

Lo scorso 23 aprile il Gruppo Alpini di
Palagano, con presente il Vessillo della Sezione di Modena scortato dal Vice
Presidente Sezionale Vittorio Costi e
dal Consigliere Gianni Poggioli, con
la gradita partecipazione del Sindaco
Fabio Braglia, ha organizzato la cerimonia di benedizione del suo nuovo
Gagliardetto, attorniato dai diversi altri Gagliardetti dei Gruppi della Sezione. A seguire il Capogruppo Onorato
Bertugli ed i suoi Alpini ed Amici di
Palagano hanno poi dato vita al Pranzo sociale del Gruppo.

IL VESSILLO
AL CONTRIN

Organizzata dalla Sezione di Trento,
lo scorso 25 giugno al Rifugio Contrin si è svolta l’annuale cerimonia,
quest’anno in forma Solenne. La
Sezione di Modena era presente
con il Vessillo portato dall’Alpino
Francesco Telleri del Gruppo di Palagano, insieme ai Gagliardetti dei
Gruppi di Modena e Formigine.
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DIARIO DI PRIGIONIA DEL REDUCE
MARINO BACCHELLI
ARTIGLIERE ALPINO - CLASSE 1915

A completamento dell’articolo
pubblicato nell’edizione di
Novembre 2016, con il
racconto delle vicissitudini
in tempo di guerra di Marino
Bacchelli, pubblichiamo ora
la prima parte del suo
autografo diario di prigionia
in Germania, iniziata dopo
la cattura conseguente
all’Armistizio
dell’8 settembre 1943.
Dopo molti mesi, oggi mi dedico a
descrivere della mia vita in Germania, specie di quel tempo passato
da prigioniero che resterà incancellabile nella mia esistenza. Dall’8
Settembre del ’43: solo pochi mesi
prima eravamo rientrati in Patria
dalla Russia ed avevamo preso posto a Bressanone. Quella sera ricevemmo l’ordine di difendere i propri posti dai Tedeschi, così fu fatto,
in quella notte non cessammo un

momento di sparare, al mattino del
giorno dopo dovemmo lasciare che
ci facessero prigionieri; era impossibile tenere fronte ad armi automatiche con carabine. Non posso dire
quanto fu grande il dolore per essere stato fatto prigioniero da questa
gente (soldati tedeschi) perché già
avevo conosciuto la loro crudeltà in
Russia. Nel mio reparto vi furono
due feriti, uno colpito da una scarica di mitra al ventre, era appena
tornato dalla convalescenza per una
ferita riportata dal fronte Russo, ed
uno fu ferito ad un piede, la loro
sorte purtroppo non la conosco.
L’undici settembre siamo stati accompagnati alla stazione di Fortezza, caricati su carri bestiame, non
era possibile sedersi quanto eravamo stretti. Le nostre gole erano già
secche prima di partire, una gentile
signora offrì a me ed a Venturelli
Decenzio una mela, la ricambiammo con 50 lire. Chiusero i vagoni
dall’esterno e per la quarta volta si
dovette salutare la nostra Patria.
In quei quattro giorni di viaggio le
guardie non hanno aperto i vagoni per più di quattro volte, non ci
si poteva allontanare dalla tradotta
nemmeno per una borraccia d’acqua per dissetarsi un poco. Mangiare non ne davano, fortunati quelli
che erano riusciti a portarsi dietro
qualche cosa. Ad ogni stazione
dove il treno sostava ci aggrappavamo ai finestrini ma la rete metallica ci impediva di sporgere la testa,
un respiro d’aria migliore si poteva
avere. I Tedeschi che incontravamo
ci facevano segno che ci avrebbero
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impiccati e ci chiamavano “Badoglio”. Il quarto giorno giungemmo
nella città di Furstemberg a cento
km da Berlino e ci concentrarono
nel campo 3B.
Nella mia baracca eravamo in cinquanta, con me erano sempre Venturelli Decenzio, Govi, Baldini
e altri vecchi amici, avevamo le
brande a tre piani, mi fu assegnato il terzo sopra e, per insufficienza
di letti, Govi venne a dormire nel
mio stesso giaciglio. Non vi dico
il male alle ossa di quel mese. Eravamo sottoposti ad una ferrea disciplina, bastava infatti avvicinarsi
ai reticolati per guadagnarsi ore di
corsa nella piazza del campo mentre la debolezza ci stava attaccando
e ci toglieva le forze. Dopo tanti
giorni di inattività hanno formato
delle squadre di quaranta uomini
per andare a lavorare in aziende
agricole; riuscii a rimanere unito
ai vecchi compagni. Accadde però
che Venturelli, per punizione, fosse
stato tolto dalla mia squadra. Era la
prima volta che uno degli amici di
vecchia data veniva separato dopo
essere stati sempre assieme affrontando la morte più volte. Non vorrei
parlarne perché mi è capitato poche
volte. Le parole quella sera che ci
siamo salutati furono “Ci rivedremo un giorno più o meno lontano
in Italia se Iddio ci farà la Grazia” e
dopo a tutti e due le lacrime furono
costrette a scendere.
Alle tre di notte ci diedero la sveglia ed in un’ora di tempo tutti eravamo pronti a lasciare il campo. Ci
incamminammo fra le due lunghe
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file di baracche in legno, tutto era
circondato da alto e fitto reticolato.
Giunti alla stazione ferroviaria, la
squadra prese posto su di un vagone
bestiame, in poche ore arrivammo
in un piccolo paese in una grande
azienda agricola composta da più
fabbricati al centro di una vastissima campagna. La prima persona
che ci venne incontro fu una vecchietta tedesca che si meravigliava
del gran numero di stranieri presenti: Francesi, Polacchi, Russi ed
Italiani, noi demmo il cambio ai
prigionieri Russi prendendo posto
nella loro baracca.
Si sarebbe stati stretti in
venti, pensate in quaranta. Vi erano brande a tre
piani; per esperienza presi
posto in quella a terra prevedendo che la debolezza
data dal lavoro e dal poco
mangiare avrei faticato
a salire alla terza branda
in alto. La nostra baracca distava circa tre metri
dai reticolati di confine.
Al mattino del giorno seguente, sveglia alle sei,
un po’ di caffè amaro ed
alla sei e trenta adunata nel grande
cortile al centro dei fabbricati dove,
presente il Padrone dell’azienda, i
suoi “Ministri” e la servitù vennero
stabiliti i vari lavori. Io Ghibellini e
altri compagni ci mandarono assieme a donne tedesche a raccogliere
le patate portate in superficie da una
macchina trainata da due grossi cavalli. Durante il lavoro in campagna
eravamo controllati da dei poliziotti
civili armati di fucile. Si lavorò due
settimane alla raccolta di patate.
Finite le patate cominciammo con
le barbabietole ed andammo avanti per un mese; la temperatura era

scesa e si dovevano raccogliere le
barbabietole con le foglie gelate e
quindi lavorarle a mani nude. Ci venivano portati due pasti al giorno,
a mezzogiorno: zuppa di patate e
cavoli senza condimento; alla sera:
patate, cavoli e rape; avevamo anche duecento grammi circa di pane
e la punta di un cucchiaio di zucchero o margarina.
In questa azienda vi era anche molto bestiame: mucche da latte, da
carne, ventidue cavalli da lavoro,
un centinaio di maiali governati da
un anziano polacco che spesso permetteva che noi prendessimo delle

Il diario di Marino Bacchelli

patate cotte destinate ai maiali. Le
giornate passarono discretamente
alla fattoria fino ai primi di dicembre del 1943 quando giunse l’ordine di rientrare al campo 3B.
Giunti dopo poche ore di treno,
fummo perquisiti fin sotto al cappello, non ci era rimasto altro che
la roba che indossavamo. Ci misero
in una grande baracca, non si dormì
dal freddo, al mattino il maresciallo
Tedesco ci chiamò in adunata con il
fischietto; dopo mezz’ora eravamo
tutti inquadrati al centro del campo
per il controllo da parte dei militari. Il primo pranzo del mezzogiorno
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consistette in un gamellino riempito
dal cuciniere con un mestolo d’acqua e rape, solo i fortunati riuscivano a trovare un pezzetto di patata.
Ripensammo ai pasti che si facevano alla fattoria appena lasciata e
soprattutto a quel pezzo di pane con
zucchero e margarina. Il pasto del
mezzogiorno era identico a quello
della sera.
Dopo sei giorni siamo stati trasferiti al campo di Zighenai verso la
Baviera. Caricati di nuovo su carri
bestiame, per tre giorni e tre notti si
dovette stare in piedi o seduti a turni
per riposare un poco. Una volta al
giorno i soldati Tedeschi
ci aprivano i vagoni per
darci una fetta di pane ma
niente acqua; alle nostre
richieste di avere da bere
ci maltrattavano e ci dicevano “Badoglio”. Arrivati
al paese di destinazione, ci
fecero scendere dai vagoni e ci scortarono verso un
nuovo campo situato sopra
ad una collina a pochi chilometri di distanza. Eravamo fisicamente in condizioni pietose, sembravamo
tanti vecchi al ricovero ed era in noi
la sfiducia di non rivedere mai più
la nostra Patria. Lungo il tragitto,
incontrammo dei civili, questi non
sembravano cattivi come la popolazione di Furstemberg, almeno non
ci facevano segno di impiccarci e
non ci chiamavano Badoglio.
Giunti al campo, trovammo molti
altri Italiani provenienti dai Balcani.
Secondo giorno di campo: bagno.
Terzo giorno: visita medica. Quarto
giorno: vennero formate le squadre
di lavoro, riuscimmo a rimanere
uniti io, Govi, Gibellini, Baldini e
altri vecchi compagni. Quinto gior-
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no: partenza per un nuovo lavoro.
All’uscita del campo ci aspettavano due autocorriere e vi salimmo
in cento. Dopo un viaggio di circa
duecento chilometri nelle prime ore
della sera si arrivò a destinazione. I
poliziotti che ci attendevano ci portarono nelle baracche. Appena scesi dagli automezzi vedemmo dalle
teleferiche e dai vagoni che circolavano che tipo di lavoro avremmo
dovuto svolgere: era una miniera. Gli alloggi non erano male, se
non altro erano riscaldati. Il giorno
dopo era il S. Natale del ’43 e ci si
domandava come poter passare un
po’ felicemente quel giorno.
Da due mesi avevo inviato mie notizie a casa ma nulla era ritornato,
non sapevo nulla dei miei. Era il
quarto Natale consecutivo che passavo lontano dalla famiglia ed il
pensiero era sempre rivolto a loro.
La fame era un continuo tormento.
Che tristezza!!!
In un primo tempo, lavoravo assieme ai miei compagni spingendo per
12 ore al giorno dei vagoni di sabbia e sassi; facevamo sei chilometri
a piedi al mattino per andare a lavorare e sei alla sera per tornare. Dopo
poche settimane ci mandarono nei
pozzi in miniera, ero a 490 m sotto
il livello del suolo assieme ad un altro Italiano, un Tedesco e due Russi. Non posso descrivere giorno per
giorno la dura vita della miniera per
mancanza di carta ma la racconto
per sommi capi. Al mattino, sveglia
alle quattro, prima di partire si mangiava quel pezzo di pane distribuito
dalle guardie, poi, con la lanterna
in mano ci si avviava verso l’imbocco della galleria, si percorreva
un chilometro poi si scendeva con
l’ascensore, ognuno ai piani fissati.
Io scendevo al piano 490, dovevo

poi percorrere cinque chilometri a
piedi in una stretta galleria per raggiungere il posto di avanzamento.
Dopo un’ora che eravamo sotto ed
in postazione di lavoro non avevamo addosso più nulla di asciutto,
era tanta l’acqua che filtrava e che
ci pioveva addosso per otto ore di
seguito. Pensavo di avere temprato
la mia persona a tutti i sacrifici possibili sui fronti di guerra Francese,
Albanese, Greco e Russo, più volte
ho visto la morte a pochi passi dove
su quei campi sono rimasti molti
miei amici; per ognuno di loro ricordo ancora il luogo dove il terreno
ha bevuto tutto il loro sangue (sono
le crude parole di Marino). Tutto
questo trascorso sembrava nulla
in confronto a quello che stavamo
patendo in quella miniera, le condizioni di lavoro ed i maltrattamenti
dei Tedeschi ci portarono per metà
all’ospedale, in poco più di tre mesi.
L’acqua ci veniva addosso come se
fosse gettata, lavoravamo otto ore
bagnati fradici, la debolezza ci divorava, mi ero ridotto al peso di 50
chili, era impossibile poter vivere
in quelle condizioni. Ormai per me
non vi era alcun scopo, più volte mi
sono augurato la morte poi tornava
alla mente il pensiero della famiglia
e di una ragazza che forse anche lei
mi stava aspettando.
Passarono così quattro mesi ed il
Signore Iddio ha fatto la Grazia di
toglierci da quella miniera di ferro.
Ognuno di noi sembrava risorto e
riprese la vita. Siamo stati smistati in piccole squadre ed inviati ad
altri lavori nei dintorni. Io e Baldini fummo portati a lavorare in una
fabbrica per la fusione del ferro e la
costruzione di lamiere.
Ci sistemarono in un nuovo campo
in cui vi erano due baracche di Ita14
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liani, in gran parte provenienti da
Tolone. Chiesi notizie di mio fratello, anche lui era schierato sul fronte
francese. La mattina seguente era
domenica, le guardie ci diedero la
sveglia alle 5 e ci accompagnarono
alla fabbrica, distante pochi minuti
dalla baracche. Ci aspettava un lavoro pesante per dei prigionieri mal
nutriti, dovevamo comporre dei
pacchi di lastre metalliche. Dopo
due settimane, dicendo di sapere
verniciare, il che non era vero, ero
stato spinto dal pensiero che un pennello pesasse meno di una lastra di
ferro. Fui trasferito in quel reparto
ed assegnato al Tedesco che svolgeva tale funzione. Mi fece vedere il
magazzino dove teneva gli attrezzi
e le vernici poi mi mise in mano un
pennello ed un barattolo di vernice
e mi fece verniciare due tavoli.
Il giorno seguente, prima delle sei
mi recai in portineria a ritirare la
chiave del magazzino in attesa di
Viber il tedesco, poco dopo arrivò
e disse che in quella giornata dovevo lavorare con lui. Andammo in
fabbrica e salimmo a 25/30 metri
di altezza per verniciare le travi in
ferro del fabbricato, lui verniciava a
spruzzo ed il mio compito era quello
di portargli la vernice e verniciare a
pennello le parti non coperte dallo
spruzzo. Il terzo giorno mi porse la
maschera da utilizzare per la verniciatura a spruzzo, mi venne quasi
un capogiro sapendo di non avere
mai fatto quel mestiere.
Mi feci coraggio e gli feci vedere un
po’ di lavoro, capì subito che quello
non era mai stato il mio mestiere.
Mi prese lo spruzzo dalla mano e
mi disse di fare bene attenzione a
quello che faceva e ogni tanto mi
faceva provare.
(segue nel prossimo numero)
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CENT’ANNI
OR SONO:
SECONDA PARTE
DEL 1917
I Nostri Caduti della
Battaglia dell’Ortigara
del giugno 1917 riposano
ora in pace a fianco dei
Caduti avversari nel
Sacrario Militare del
Leiten di Asiago,
inaugurato nel 1938.

Fra le salme di 33.086 Italiani e
18.505 Austro-Ungarici, provenienti da diversi cimiteri di guerra, ci
sono anche le spoglie del ventenne
Tenente Adolfo Ferrero (nella foto),
classe 1897, protagonista sull’Ortigara con il Battaglione Alpino Val
Dora ed autore di una toccante ultima lettera affidata al suo attendente
prima di morire in combattimento.
Queste righe non pervennero mai
ai suoi cari e sono ora custodite
nel piccolo museo del Sacrario, fra
l’altro scrisse: “Quando riceverete questo scritto, fattovi recapitare
da un’anima buona, non piangete.
Siate forti come avrò saputo esserlo
io. Un figlio morto in guerra non è
mai morto. Il mio nome resti scol-

pito nell’animo dei miei fratelli; il
mio abito militare, la mia fidata pistola (se vi verrà recapitata), gelosamente conservati, stiano a testimonianza della mia fine gloriosa”.
Oggi queste parole, che potrebbero
apparire superate e retoriche, arricchiscono invece il patrimonio culturale del “Per non dimenticare”
e giungono alle attuali generazioni
ad esempio di un limpido senso del
dovere e drammatico realismo con
la dichiarazione di sentirsi pronto
e quasi ansioso dell’estremo sacrificio. Ad inizio luglio trentuno
divisioni Russe scatenarono un’offensiva su un fronte di 80 chilometri della Galizia orientale che costò
10.000 prigionieri alle truppe Austriache e Tedesche. Quest’azione
però si arenò successivamente anche a causa di molti episodi di diserzione. Il 12 luglio nei pressi di
Ypres sul fronte occidentale belga
i Tedeschi attaccarono per la prima
volta con un nuovo gas, chiamato
successivamente “iprite”, lanciando 50.000 granate che intossicarono
2.000 soldati Alleati ed in risposta
gli Inglesi il 17 luglio lanciarono
innumerevoli proiettili al cloro.
Il 13 luglio il Cancelliere Tedesco
Theobald von Bethmann-Hollweg
fu costretto alle dimissioni e venne
sostituito dal Sottosegretario di Stato Georg Michaelis per porre fine
alle alte tensioni createsi negli alti
vertici militari tedeschi.
Anche nelle retrovie italiane nella
notte del 16 luglio scoppiarono delle proteste con sparatorie da parte
di reparti della Brigata Catanzaro
comandati di tornare in prima linea che causarono la morte di due
ufficiali e nove soldati. Sedata la
ribellione, venne comandata la fucilazione di sedici indiziati e di altri dodici soldati estratti a sorte per
decimazione come prescrivevano
le circolari del Comando Supremo.
Ulteriori tragici avvenimenti si manifestarono nel corso del conflitto.
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A Pietrogrado il 18 luglio delle manifestazioni di piazza appoggiate
dal Comitato Centrale Bolscevico
vennero soppresse con l’intervento
dei militari. In seguito il Governo
provvisorio Sovietico adottò pesanti misure che costrinsero Lenin ed
altri seguaci ad entrare in clandestinità.
Il 19 luglio i Tedeschi sfondarono
le linee Russe e riconsegnarono la
Galizia orientale all’Austria. Sul
fronte del Pasubio il 1917 fu caratterizzato dalla cosiddetta guerra
delle mine e da imponenti lavori
nelle retrovie come la strada delle
Piccole Dolomiti di 42 chilometri
da Recoaro a Pian delle Fugazze con
diramazioni varie. Furono inoltre
realizzati un acquedotto che portò
l’acqua da Malga Buse al massiccio
e la famosa strada delle 52 gallerie
o Strada della 1a Armata con ogni
galleria numerata e dedicata ad un
personaggio (la 4a a Cesare Battisti,
la 13 a a Fabio Filzi), ad una città (la
6 a a Trieste, la 40 a a Trento) o ad un
reparto (la 51 a al Plotone minatori
Sardegna). Partendo dall’esperienza del 1916, durante la “Straf-expedition” austroungarica in Trentino,
con la formazione di una “Compagnia Esploratori della Morte” composta da volontari che si distinsero
per le loro ardimentose azioni di assalto, il 29 luglio a Sdricca di Manzano in Friuli venne costituito il 1°
Reparto d’Assalto a cui ne seguirono a breve altri cinque. È doveroso ricordare questi soldati, più comunemente conosciuti col nome di
Arditi, che furono gli uomini nuovi
della guerra dotando con un loro reparto ogni battaglione e distinguendosi per audacia, sprezzo della vita
e spirito combattivo. Erano i primi
ad essere impiegati negli assalti
meravigliando tutti gli altri combattenti, soprattutto quelli avversari
che li temevano per la rapidità delle
loro audaci azioni. Papa Benedetto
XV il 1° Agosto inviò alle nazioni
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la sua famosa “Nota di Pace” che
le esortava ad accordarsi su fondati
principi ed, in conclusione, a porre
fine a quella “Inutile strage”.
La drammatica Battaglia dell’Ortigara aveva portato come risultato
concreto la rassicurazione all’alto
comando italiano che dal settore
trentino non si correvano pericoli
immediati di attacchi da parte del
nemico. Pertanto il Generale Cadorna si dedicò ad organizzare una
nuova offensiva sul fronte isontino
facendovi convergere il più grande
numero di uomini e materiali mai
visto in precedenza: 600 battaglioni
di 52 divisioni e 5.200 pezzi di artiglieria. Il piano prevedeva una triplice azione: verso la testa di ponte di Tolmino, sull’altopiano della
Bainsizza e nella zona del Carso.
L’Undicesima Battaglia dell’Isonzo iniziò il mattino del 18 agosto
con un nutrito e prolungato fuoco di
artiglieria ed a sera le truppe italiane iniziarono il passaggio del fiume
nelle località prestabilite. A nord,
dopo i primi successi, l’offensiva
fu bloccata a Tolmino mentre a sud
le possenti fortificazioni Austriache
sui colli dell’Hermada resistettero ai ripetuti attacchi Italiani. La
spinta offensiva si concentrò sulla
Bainsizza con una profonda avanzata di 12 chilometri e gli avversari in rotta che però nella notte del
24 agosto riuscirono a sottrarsi alla
stretta e ad imbastire una nuova linea di difesa. La strepitosa avanzata
italiana si arrestò per insufficienza
logistica e carenza di munizioni che
mise in evidenza l’impreparazione
dell’esercito di allora, abituato a
guerra di posizione, nel saper reagire e sfruttare il vuoto lasciato dal
nemico. Anche l’inospitale terreno
dell’altopiano giocò a sfavore degli
spostamenti di mezzi ed artiglierie.
Inoltre il fronte austriaco si stava
rafforzando con riserve provenienti
dal fronte russo. Il Comando Supremo dette l’ordine di sospendere

momentaneamente le operazioni il 26 agosto con cessazione definitiva del
29 agosto.
Il Monte San Gabriele, considerato inespugnabile, venne occupato di
slancio dagli Arditi il 4 settembre che si spinsero sino al Monte San Daniele. Purtroppo i reparti di fanteria tardarono ad occuparne successivamente le posizioni e la cima fu conquistata dall’una e dall’altra parte nove
volte in cinque giorni e fino al 10 settembre fu teatro di una incessante e
sanguinosa lotta.
Il 19 settembre vista l’impossibilità di ulteriori avanzate l’Undicesima
Battaglia si concluse con un tremendo bilancio: 30.000 Caduti, 110.000
feriti e 20.000 dispersi o prigionieri fra le truppe Italiane e 20.000 Caduti,
50.000 feriti e 50.000 dispersi o prigionieri da parte degli Austroungarici.
Questa volta però si erano ottenuti notevoli vantaggi territoriali, particolarmente sulla Bainsizza ed il dispositivo difensivo austriaco aveva scricchiolato tanto da dover confessare all’alleato tedesco di non essere più in
grado di sostenere un’altra battaglia difensiva. La Germania, conscia della
minaccia, decise d’intervenire in modo massiccio.
( G. S. )
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ATTIVITÀ SPORTIVA

I NOSTRI ATLETI AI CAMPIONATI NAZIONALI
A.N.A. DI CORSA IN MONTAGNA...

... E AI
CAMPIONATI
A.N.A. DI
MOUNTAIN BIKE
.

Il 17 e 18 giugno si è svolto a Casale Monferrato e Ozzano Monferrato,
il 46° campionato nazionale di corsa
individuale in montagna dell'A.N.A.
L'evento ha visto l'attiva partecipazione del gruppo sportivo della Sezione
di Modena, presente alla cerimonia di
apertura di sabato a Casale Monferrato
e alla successiva competizione di domenica ad Ozzano Monferrato con 7
atleti indossanti la nuova e apprezzata divisa sportiva della sezione. Erano
presenti gli Alpini Raffaele Bedostri e
Claudio Tollari e gli Aggregati Katia
Ganzerli, Ornella Bernardoni, Davide
degli Esposti, Emanuele Piacentini e
Andrea Gheduzzi . La manifestazione
è iniziata con l'inquadramento ai Giardini all'ombra del Monumento degli
Alpini con Alzabandiera e Onore ai
Caduti, poi l'applaudita sfilata per le
vie cittadine dietro al nostro Vessillo
della Sezione di Modena. I saluti di
benvenuto da parte delle Autorità e l'
apertura ufficiale da parte del Presidente Commissione Sportiva Nazionale Mauro Buttigliero si sono svolti
nella bella cornice del cortile del Museo Civico con la sempre emozionante
accensione del tripode. La domenica
ha visto impegnati gli atleti Davide e
Ornella sul percorso di 8,255 km con
dislivello di 340 metri, mentre Andrea,
Katia, Emanuele, Claudio e Raffaele
sul percorso di 11,535 km con dislivello di 466 metri.

La giornata soleggiata, ma molto calda ed i percorsi impegnativi su sterrato
non hanno scalfito i nostri atleti che
hanno ottenuto piazzamenti di tutto riguardo.
Ecco le classifiche per categorie:
Alpini: Claudio Tollari 60° di categoria; Bedostri Raffaele 44° di categoria, entrambi nella gara lunga.
Aggregati: Ornella 2a nella gara corta, Katia 6a nella gara lunga, Emanuele
6° gara lunga, Andrea 15° gara lunga,
Davide 11° nella gara corta. Ornella
Bernardoni ha combattuto anche per
la vittoria, terminando a poca distanza
dalla prima donna di categoria.
Ottimo tempo anche per Emanuele,
Andrea e Davide che hanno tenuto
alti i colori della Sezione di Modena,
mentre gli alpini Raffaele e Claudio si
sono dati battaglia fraterna sul filo di
lana. Katia è riuscita a conquistare il 6°
posto di categoria tra le donne partecipanti al percorso lungo.
Da ricordare l'ottima compagnia e il
tifo scatenato di Elena (con il fedelissimo Bolt), che ha partecipato attivamente alle due giornate insieme agli
altri e li ha sostenuti per tutta la durata
della competizione.
La Sezione plaude ai suoi atleti, tifando per risultati sempre migliori. Bravi
tutti ed un plauso al Presidente della
Commissione Sportiva Fabrizio Notari, che ha creato un gruppo affiatato ed
entusiasta.
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La nostra Sezione ha partecipato
anche quest'anno al
Campionato Nazionale di
Mountain Bike dell'A.N.A.
Nei giorni 29 e 30 aprile a
Mandello del Lario. I nostri
rappresentanti sono stati l'Alpino
Massimo Morselli e l'Amico degli
Alpini Dino Milanesi che si sono
impegnati a fondo nella
competizione, ottenendo un
risultato lusinghiero vista la
numerosa ed agguerritissima
concorrenza. Massimo è arrivato
al traguardo 57° su ben 326
iscritti, mentre Dario si è
classificato 8° della sua categoria.
L'aspetto più importante per loro
è stata comunque la bella
esperienza vissuta, che
sicuramente vorranno ripetere,
magari con altri compagni per
avere un gruppo più folto. Un
vivo apprezzamento della Sezione
di Modena, che li ringrazia per
essere stata da loro rappresentata
quest'anno.
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RICONOSCENZA

LA NOSTRA ALPINA
CHIARA BERTOGLI AI CaSTA

Chiara durante la competizione

Con la cerimonia in Piazza del Magistrato a San Candido, si è conclusa
la settimana di gare ed eventi che hanno coinvolto oltre 1.500 atleti
militari provenienti da 11 Nazioni, tra i quali l’Alpina Chiara Bertogli di Palagano. Le “Olimpiadi degli Alpini”, giunte alla 69a edizione,
avevano preso il via lunedì 13 marzo a San Candido . Ad aggiudicarsi
i Campionati Sciistici delle Truppe Alpine (CaSTA) sono stati i ragazzi
del Centro Addestramento Alpino di Aosta che si aggiudicano il Trofeo
Medaglie d’Oro, davanti al reparto Comando e Supporti Tattici “Tridentina” ed al 4° Reggimento Alpini Paracadutisti. Per quanto riguarda
i Plotoni, successo della Brigata Alpina Julia, capace di mettere ben
tre reggimenti sul podio in entrambe le classifiche, nazionale ed internazionale; al termine di una combattutissima staffetta sci-alpinistica
l’8° Reggimento Alpini di Venzone ed il 7° Reggimento di Belluno
si sono infatti spartiti i Trofei “Buffa” ed “International Federation of
Mountain Soldiers”, con il Reggimento Logistico di Merano terzo in
entrambi. Nella classifica per l’assegnazione del Trofeo dell’Amicizia
l’Italia, rappresentata dal Centro Sportivo dell’Esercito, si impone nettamente su Romania e Svizzera, con l’Esercito che ha la meglio anche
sui colleghi dei Carabinieri per quanto riguarda il Trofeo Interforze.
Una manifestazione contraddistinta anche dalla solidarietà: le Truppe
Alpine sono state impegnate a favore dell’Associazione San Vincenzo
de Paoli di Dobbiaco a cui al termine della cerimonia sono stati consegnati 4.700 euro frutto di una raccolta fondi promossa durante tutta la
settimana.
Durante i CaSTA sono stati inoltre ricordati quanti sono caduti
nell’adempimento del proprio dovere, indipendentemente dal colore
dell’uniforme che indossava e della Bandiera che serviva.
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In ricordo di Giorgio Mussini
ed anche della sua amata
moglie Lina Frigieri, la
figlia Franca Mussini e suo
marito Paolo Boni in data 14
marzo hanno voluto donare
alla Sezione di Modena un
contributo di 2.000 euro come
riconoscenza per il grande
affetto dimostrato dagli Alpini
Modenesi nei confronti del loro
familiare “andato avanti”.
La Sezione di Modena li
ringrazia sentitamente per il
gesto, con l’assicurazione che il
carissimo Giorgio non è e non
sarà mai dimenticato.
Il vuoto da lui lasciato, ad
oltre un anno dalla scomparsa,
è per noi incolmabile ed il
suo ricordo rimane ancora
profondamente dentro di noi.
Grazie ancora Giorgio.
Per tutto.

SONO ANDATI AVANTI

GRUPPO DI
SASSUOLO

GRUPPO DI
SERRAMAZZONI

GRUPPO DI
SASSUOLO

Giancarlo Mescoli

Anacleto Magnani - già Capogruppo

Cesare Beneventi

Giancarlo Mescoli: un vero Alpino
che ha fatto tanto per la nostra Sezione di Modena, sempre presente con
la serietà che lo contraddistingueva
e di esempio per tutti noi. La calma,
la saggezza anche nelle situazioni problematiche e l’impegno per il
Gruppo di Sassuolo, ma in generale
per la nostra Associazione, gli avevano fatto guadagnare tanta stima
ed amicizia. Ti ricorderemo sempre
con riconoscenza ed affetto carissimo
Giancarlo, anche per il tuo lavoro
per il nostro giornalino e nelle nostre
Adunate. Le più sentite condoglianze della Sezione e dalla Redazione
de L’Alpino Modenese alla signora
Bianca ed a tutti i suoi familiari.

GRUPPO DI
PRIGNANO

GRUPPO DI
FORMIGINE

Giovanni Borghi

Marino Roveda

GRUPPO DI
SPILAMBERTO

GRUPPO DI
PRIGNANO

GRUPPO DI
FANANO

Renato Caselli

Arrigo Bellettini

Lo scorso 17 maggio è “Andato Avanti” il Reduce Alpino del Gruppo di
Spilamberto Giuseppe Bruzzi.
Sempre tenuto in grande considerazione dal suo Gruppo, nel corso della
2a Guerra Mondiale venne fatto prigioniero dai tedeschi ed internato nel
campo di concentramento di Buchenwald. Dopo aver patito grandi sofferenze, fu liberato dalle truppe russe.
Il profondo cordoglio della Sezione ai
suoi familiari.

Giuseppe Bruzzi
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ADUNATA NAZIONALE

90a ADUNATA NAZIONALE A TREVISO

La nostra Sezione ha partecipato numerosa alla 90a Adunata Nazionale di Treviso, con lo spirito di sempre anche se con il
rammarico che avrebbe potuto essere a Modena. Fin dai giorni precedenti i nostri Gruppi sono arrivati nella Marca alla
spicciolata, vivendo appieno lo spirito alpino che contraddistingue questa manifestazione. Alla domenica mattina all’ammassamento, questa volta un po’ più caotico del solito per gli spazi ristretti e la disposizione, il Consiglio Direttivo e tutti i
Gagliardetti della Sezione erano presenti, con anche una decina di Sindaci in fascia tricolore. Accompagnati dalle Bande
di Montefiorino e Fanano è iniziata la sfilata con un contorno di pubblico veramente imponente. Vi sono state parecchie
fermate, forse dovute al percorso, ma è stato un piacere ricevere tanti applausi ed incoraggiamenti dalla gente che ha
simbolicamente abbracciato gli Alpini lungo tutto il percorso della sfilata. Sicuramente una ben riuscita Adunata, a fatica
contenuta dalla bella città di Treviso che ha spazi limitati, come ad esempio per le Tribune Autorità, in cui i posti non erano
sufficienti a contenere tutti gli invitati. Ma il calore della gente alpina è stato l’aspetto che più ci ha stimolato ed incoraggiato a proseguire nel nostro impegno di testimonianza di valori e soprattutto di solidarietà verso chi avrà necessità di aiuto.

IL VESSILLO
SEZIONALE
A BRESCIA

Il Vice Presidente Giuseppe Samuel ed
il Consigliere Sezionale Giovanni Poggioli sfilano con il nostro Vessillo alla
Sezionale di Brescia il 4 giugno scorso
a Cogozzo in Val Trompia.

E A MODENA

Il Vicepresidente Giuseppe Samuel con
gli Alpini Luciano Fantuzzi e Maurizio
Fanucchi del Gruppo di Modena alla
Celebrazione del 25 Aprile svoltasi a

Modena sabato 22 nella ricorrenza
del 72° Anniversario della Liberazione
della Città.

e lo hanno portato con orgoglio alla
cerimonia di fronte alla Colonna Mozza
il Presidente della Commissione Attività
Sociali e Sportive Fabrizio Notari, con
gli Alpini del Gruppo di Modena Claudio Zilibotti, Massimo Morselli, Giancarlo Ranuzzini con il Gagliardetto del
Gruppo nella foto, e Giuseppe Gibellini
del Gruppo di Fiumalbo.

CERIMONIA
SOLENNE
SULL’ORTIGARA

Il Pellegrinaggio sull’Ortigara quest’
anno era molto importante ed è stato
celebrato in forma solenne dalla nostra
Associazione in quanto ricorreva anche
il centenario della battaglia combattuta
proprio su quella montagna. Il Vessillo
della Sezione di Modena doveva essere
presente la mattina del 9 luglio scorso
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