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76a ADUNATA SEZIONALE A PAVULLO
ANCORA UNA GRANDE MANIFESTAZIONE
DA RICORDARE
Nel pomeriggio di
domenica, quando stava
salutando prima di tornare
a casa, il Sindaco di Pavullo
Luciano Biolchini ha
commentato: “Questa
manifestazione sarà il più
bel ricordo del mio
mandato da Sindaco
a Pavullo”.
Questa esternazione rende sicuramente
l’idea di come l’Adunata Sezionale di
quest’anno sia stata di grande soddisfazione e sicuramente sarà ricordata
come una provinciale ben riuscita. Per
tante cose che hanno contribuito a darci
la consapevolezza di aver organizzato
una manifestazione che ha lasciato un
bel ricordo a tutti: alla cittadinanza di
Pavullo, chissà quando il capoluogo del
Frignano tornerà ad essere così imbandierato e “tricolore”, ai nostri Volontari
di Protezione Civile, ai ragazzi della
Scuole, ai loro docenti ed alle molte
Autorità che hanno onorato il 76° raduno della Sezione Alpini di Modena. Fin
dall’inizio si era visto che i presupposti
c’erano tutti: i tre Gruppi che insieme
l’avevano richiesta, l’Amministrazione
Comunale benché sorda dal punto di
vista economico che assicurava tutto
l’appoggio logistico, la Polizia Municipale molto disponibile con il Comandante Ante, le Scuole che aderivano al
gran completo al nostro XII° Concorso

“Alpini Sempre”, costringendoci ad
un tour de force però di grande soddisfazione. E poi la disponibilità di Don
Roberto Montecchi, che ci ha messo a
disposizione la meravigliosa struttura
di Monteobizzo, non solo per il pranzo
della domenica ma fin dal giovedì anche
per l’esercitazione di Protezione Civile.
La nostra attività infatti è cominciata già
nelle settimane precedenti, con la preparazione dell’area del Campo, e poi dal
venerdì mattina con l’Alzabandiera è divenuta ufficiale. Gli scopi e la finalità di
questa esercitazione vengono illustrate
nel rispettivo articolo della Protezione
Civile. Possiamo ritenerci soddisfatti,
tutto si è svolto come si deve, anche se
parecchi Volontari, per lo più di recente
iscrizione dovevano approfittare di questa occasione per partecipare e soprat-

tutto apprendere tante cose importanti
per i loro eventuali interventi successivi.
Sempre al Campo di Monteobizzo il
sabato mattina dopo l’Alzabandiera
con i ragazzi delle scuole si è visionato
un filmato commovente realizzato dai
ragazzi. Poi si è proceduto alla premiazione del concorso a premi “Alpini
Sempre” giunto alla sua XIIa edizione.
Come ogni volta tanto apprezzamento
dai ragazzi ma, soprattutto, dai docenti
e dai genitori per aver dedicato alcune
ore ad un fuori programma quanto mai
gradito e dagli alti contenuti morali per
i loro ragazzi. Anche per il Concorso
vi rimandiamo all’articolo dedicato. Al
termine della premiazione dei lavori
migliori abbiamo donato a ciascuna
scuola una bandiera italiana e poi ab(segue in seconda)
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(segue dalla prima)

biamo fatto visitare ai ragazzi il campo
della Protezione Civile, spiegando loro
ogni attività.
Dopo il pranzo al campo nel pomeriggio il doveroso onore ai monumenti
dei Caduti nelle frazioni di Pavullo,
e precisamente ai due di Verica ed a
quello di Olina, oltre al cippo dedicato
ai Parà in centro a Pavullo. Alle 18 il
forte suono dei tamburi ha preavvisato
l’arrivo in parata della Fanfara Vallecamonica che è entrata in Pavullo centro
al suono del “33” posizionandosi sulla
pedana di fronte alla Piazza dell’Alpino. E da quel momento è iniziato uno
spettacolo: di nostre canzoni alpine e di
musiche contemporanee, con il grande
Maestro Tino Savoldelli che sollecitava
richieste. Ed ogni brano veniva fatto a
memoria, senza alcun leggio: memorabile una canzone del trio “Il Volo” eseguita magistralmente, con tanti applausi
da parte del folto pubblico radunatosi
estasiato da tanta bravura. Una breve
pausa per la cena e poi ancora concerto
della Fanfara, gustando crescentine,
borlenghi e altre specialità preparate
dai nostri stand gastronomici. Alle 21
nella chiesa parrocchiale si è poi esibito
il Coro Montecuccoli, con un repertorio
alpino ma non solo. Vi è stato un momento molto commovente, quando è
stato letto un brano dal libro “Centomila
gavette di ghiaccio”, che meritava solo
quello maggior partecipazione. Prima
del termine della loro esibizione il
nostro Presidente Muzzarelli ha ringraziato ed ha donato al Maestro Ambram
del Coro Montecuccoli il nostro crest
Sezionale. Poi la serata si è conclusa in
piazza a notte fonda tra canti e musiche
anche di concertini improvvisati. La
domenica mattina alle 9.30 in Piazza
Toscanini è iniziato l’ammassamento,
preannunciato dalle note della Fanfara
Vallecamonica e dalla Banda di Fanano.
Completato lo schieramento, lo speaker
Fabrizio Stermieri ha annunciato la resa
degli Onori al Gonfalone di Montefiorino, decorato con medaglia d’oro al
Valor Militare, al Gonfalone di Pavullo
ed al Vessillo della Sezione di Modena.
In perfetto orario poi il cerimoniere
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Giuseppe Samuel ha ordinato l’Alzabandiera. A seguire l’inizio sfilata del lungo
corteo con tanti Gonfaloni, molte Autorità tra cui i Consiglieri Nazionali Azzi e
Penati, il Gen. C.A. Giorgio Battisti con i Gen. B. Fregni, Bernardoni e Chichi, il
Presidente della Provincia Giancarlo Muzzarelli, la Consigliera Regionale Luciana
Serri, il Dirigente della Prefettura Dott. Zanoli, il Comandante della Compagnia
Carabinieri di Pavullo Cap. Puccinelli e poi tanti Sindaci con la loro bella fascia
tricolore. Una decina i Vessilli, poi dietro al C.D.S. la jeep con i nostri cari Reduci
Toni, Bonucchi e Cavani. Tutti i Gagliardetti presenti tranne un paio, il blocco
dei Volontari della Protezione Civile che poteva essere più nutrito ma comunque
soddisfacente e poi inframezzati tra i nostri striscioni i blocchi di Alpini con le
rappresentanze delle altre Associazioni, in particolare Carabinieri e Parà. Giunti in
Piazza Borelli, si è deposta una corona al monumento dell’Alpino in un contesto
molto sentito e con un gran colpo d’occhio per lo schieramento adottato. Si è quindi
proseguito verso la Piazza del Comune al ritmo perfetto delle due fanfare lungo il
percorso tra centinaia di bandiere tricolori. Anche qui si sono resi gli onori ai Caduti
i cui nomi sono riportati sulla lapide proprio davanti al Municipio. Vi sono stati
poi gli interventi annunciati dallo speaker. Ha iniziato il Capogruppo di Pavullo
Sergio Fiocchi, anche a nome dei Capigruppo rispettivamente di Verica Giuseppe
Fulgeri e di Olina Giancarlo Lovati, che insieme hanno voluto fortemente questa
Adunata nell’anno del Centenario della Grande Guerra, a cui presero parte molti
nonni e bisnonni di questi luoghi e di tutto l’Appennino, in molti casi senza fare
ritorno. Poi il Sindaco di Pavullo Luciano Biolchini, che ha ricostruito vicende
storiche degli Alpini e a conclusione ha ringraziato per la grande manifestazione
svolta nel suo Comune. Il Presidente Sezionale Franco Muzzarelli oltre a ringraziare tutti i presenti, in particolare i Reduci e chi ha lavorato alla manifestazione,
ha così esortato le penne nere modenesi: “In un’epoca di grandi cambiamenti,
io vi chiedo: rimanete come siete, continuate a sentirvi Alpini dentro”. Ha infine
ricordato cosa e quanto fanno gli Alpini ogni anno per gli altri. È stata quindi data
la parola al Presidente della Provincia, che ha esordito con il ricordo di Trento
Montanini, il decano alpino pavullese scomparso l’anno scorso. Gian Carlo Muzzarelli ha poi rilanciato la sfida di portare a Modena l’adunata nazionale: “Ho un
rammarico dentro per la mancata assegnazione alla nostra città, ha sottolineato,
ma prendo l’impegno a supportare ancora Modena perché si merita, con tutto il
suo territorio, un appuntamento di questa portata”.
Il dirigente della Prefettura Giorgio Zanoli nel portare i saluti del Prefetto Maria
Patrizia Paba ha riconosciuto agli alpini: “la capacità di lavorare in silenzio e di
essere oggi una grande forza di pace”. Dopo i saluti del consigliere nazionale
Mauro Azzi (Direttivo Ana) e la consegna delle targhe, tutti alla messa celebrata
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da don Roberto con il Generale Alpino
Mons. Pierino Sacella e padre Sebastiano, testimone al termine di un altro
momento speciale: la consegna da parte
di Mons. Sacella alla Sezione di un
quadro raffigurante il venerabile Servo
di Dio Sergio Bernardini di Sassoguidano. Infatti il papà di Sebastiano fu
alpino nella Grande Guerra ed è l’unico
della provincia che ha meritato di raggiungere questa importante tappa sulla
strada della santificazione. Gli Alpini
Modenesi lo possono quindi ritenere
come il protettore della loro Sezione,
che li vigila e li protegge nel loro agire
a favore della patria e nella solidarietà
verso gli altri. Al termine della messa
l’Ammainabandiera.
La 76a Adunata sì è poi conclusa dove
era cominciata, cioè a Monteobizzo con
un pranzo di quasi 500 commensali,
preparato dai cucinieri della Protezione
Civile, aiutati dalle nostre Donne, e poi
per servire ai tavoli anche dai Volontari
dell’ASEOP di Pavullo oltre che da
nostri improvvisati camerieri.
A tutti loro va veramente il più grande
apprezzamento, perché si sono dovuti
impegnare tantissimo e speriamo che
i meritati applausi ricevuti li abbiano
almeno ricompensati. Poi, consegnati
i gadget a tutte le autorità rimaste a
pranzo, con i musicanti delle due fanfare
a volte da soli ed a volte insieme si è
scatenato un clima coinvolgente e di
vera festa che solo noi Alpini riusciamo
a vivere così. E solo a tardo pomeriggio
gli ultimi hanno lasciato i tavoli, per poter permettere di rimettere tutto a posto.
È stata una grande giornata che resterà
un bel ricordo per tutti, proprio come
detto dal Sindaco di Pavullo. E un’altra
significativa manifestazione della nostra
grande Sezione Alpini di Modena.

76a ADUNATA SEZIONALE - PAVULLO

PREMIAZIONE DEL XII° CONCORSO
“ALPINI SEMPRE“

Nell’ambito del programma della 76a Adunata Sezionale, il sabato 9 giugno
l’Alzabandiera al Campo di Monteobizzo, con i ragazzi delle Scuole che
hanno partecipato al Concorso, ha festosamente anticipato la premiazione
dei loro lavori. Inizialmente è stato proiettato un filmato realizzato dalle
Classi 3a C e 3a D della Scuola Primaria “Ugo Foscolo” di Pavullo, che ha
meritato un primo premio ed illustrava, con l’interpretazione degli stessi
ragazzi, la brusca interruzione di un giorno di festa paesana con l’arrivo
delle cartoline di chiamata alle armi che segnavano l’entrata in guerra del
nostro Paese nel primo conflitto mondiale. La partenza, le fasi di battaglia,
la disfatta di Caporetto, i tanti Caduti e la Vittoria finale sono state tutte
commoventi fasi della proiezione sino agli entusiastici applausi finali che
hanno ulteriormente riconosciuto l’accurato lavoro, che sarà inviato anche
alla nostra Sede Nazionale a Milano.
È seguita la premiazione di 13 dei 135 elaborati realizzati con la corresponsione di premi per 2.450 Euro e la partecipazione del Vice Sindaco
di Pavullo Daniele Iseppi, del Presidente della Sezione di Modena Franco
Muzzarelli, del Segretario del 2° Rgpt ANA Corrado Bassi, dei Capigruppo
di Pavullo Sergio Fiocchi, di Verica Giuseppe Fulgeri e di Olina Giancarlo
Lovati e del Consiglio Direttivo Sezionale.
Oltre alla sopracitata Scuola anche le altre Scuole Primarie “Edmondo De
Amicis” di Pavullo e “Leonardo da Vinci” di Sant’Antonio di Pavullo e la
Scuola Secondaria di 1° Grado “Raimondo Montecuccoli” di Pavullo si
sono divise i suddetti riconoscimenti.
Un grande ringraziamento alle brave e collaborative insegnanti ed a tutti i
loro ragazzi per l’accoglienza e per aver lavorato con entusiasmo.
Fra gli elaborati la Classe 4a H di San Antonio di Pavullo ha presentato una
serie di poesie e scritti che sono stati premiati.
Desideriamo riportare a fianco una di queste belle poesie:
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ALPINI SOLIDALI

Nessuno più lo sa
che cos’è la solidarietà
lo san solo gli Alpini
e poco anche i bambini.
La solidarietà è un sorriso,
un aiuto, un abbraccio
che sta vicino per farti
coraggio.
È una luce nel buio,
un porto sicuro
per chi ha perso tutto
e non ha più un futuro,
ma che vedendo al lavoro
una Penna Nera
pensa che un giorno tornerà
primavera.
**

IL VESSILO
A BRESCIA

All’Adunata Sezionale di Brescia a
Calcinato lo scorso 3 giugno in rappresentanza della Sezione di Modena con il Vessillo gli Alpini Giovanni
Giusti del Gruppo di Pavullo e Pio
Boccaleoni del Gruppo di Fiorano.

SOLIDARIETÀ ALPINA

LA SEZIONE
ALPINI DI
MODENA PER
GLI ANZIANI
Sabato 19 maggio presso
la struttura per anziani
“Casa del Sole”, gestita
dalla locale Parrocchia
“San Nicolò da Bari” di
Sestola, gli Alpini della
Sezione di Modena hanno
concretizzato un gesto di
solidarietà per migliorare
la degenza degli ospiti.

Dopo aver aperto una sottoscrizione
interna a cui hanno concorso buona parte dei 41 Gruppi Alpini della
Provincia, sono stati raccolti i fondi
necessari - oltre 6 mila Euro - e come
promesso si è provveduto all’acquisto
di due sollevatori a soffitto con telecomando e quattro carrozzine per non
auto sufficienti. Nel pomeriggio vi è
stata la consegna della donazione e lo
scoprimento di una targa commemorativa, effettuata dal Presidente della
Sezione Alpini di Modena Franco
Muzzarelli insieme al Consiglio
Direttivo, alla presenza del Sindaco di
Sestola, Marco Bonucchi e del responsabile della struttura, Don Stanislao
Trojanowski. L’amministrazione della
struttura per anziani, diretta dalla Signora Ilaria Biagi, ha organizzato per
l’occasione un festoso ringraziamento
rivolto ai numerosi Alpini presenti,

tra cui il Capogruppo di Sestola Alberto Righetti, ma condiviso anche con gli
ospiti, che sono i veri beneficiari di questa nuova solidarietà delle Penne Nere
modenesi, ripetutamente applaudite e ringraziate per questo gesto, oltre che
per aver fatto passare agli anziani una giornata diversa di festa.
All’abbondante buffet sono infatti seguite musiche e danze, con un clima
festoso e coinvolgente in un luogo tenuto con grande cura dalle operatrici.
Dopo le precedenti, tra cui ricordiamo quella a favore del Centro Oncologico
Modenese, la Sezione Alpini di Modena ha portato a termine un’altra solidarietà condivisa insieme dai suoi iscritti, ed il ringraziamento va ai Gruppi che
vi hanno concorso.
Ora l’intenzione del Presidente Muzzarelli e del Consiglio Direttivo Sezionale
è di concretizzarne un’altra: completare l’arredamento anche della seconda
sala del C.O.M. con le comode poltrone già donate alcuni anni fa, dopo le
attrezzature ai medici.
Si prenderanno i contatti con la dirigenza del Policlinico a breve per la fattibilità. E, avuta l’autorizzazione, si inviteranno tutti i Gruppi a concorrere come
in precedenza, per completare un gesto che tanto apprezzamento ha riscontrato
da tutti, medici ma soprattutto pazienti. Come a Sestola.
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ADUNATA SEZIONALE - PROTEZIONE CIVILE

ESERCITAZIONE DI P.C. SEZIONALE:
ANCHE A PAVULLO ABBIAMO
DIMOSTRATO DI
ESSERE SEMPRE PRONTI

La Sezione di Modena ha organizzato la terza edizione dell’Esercitazione di
Protezione Civile abbinata all’Adunata Sezionale, questa volta presso il centro
della Chiesa Parrocchiale di Monteobizzo in Via Alessandro Manzoni a Pavullo
nel Frignano nei giorni 8, 9 e10 Giugno 2018.
In un’ottica di collaborazione tra organizzazioni che operano nel settore del
volontariato della Protezione Civile questo progetto ha lo scopo di testare la
realizzazione di un campo di accoglienza e valutare l’efficacia della pianificazione. La finalità dell’esercitazione è l’aggiornamento dei volontari dell’Associazione Nazionale Alpini della Sezione di Modena oltre a farli lavorare in
sinergia con altri tecnici quali i Geometri ed anche Volontari di altre associazioni, esercitandoli per ottimizzare al meglio in fase di emergenza la realizzazione di un campo di accoglienza. Per riuscire a dare una risposta tempestiva,
certa e sicura alla popolazione colpita da un eventuale evento emergenziale.
I responsabili di unità oltre ad essere i referenti dei propri volontari hanno il
compito di organizzare le squadre operative. Contestualmente i responsabili
di specialità organizzano gli interventi con volontari specializzati. In sinergia
con il Coordinatore questi responsabili organizzano le tipologie d’intervento
sia nel corso delle esercitazioni che durante le emergenze. Queste esercitazioni
sono indispensabili per mantenere preparati i Volontari e rinnovare tra di loro
lo spirito aggregativo che contraddistingue in particolar modo noi Alpini. Al
campo oltre il lavoro ordinario svolto da tutti i volontari, sono state rese operative tutte le specializzazioni. Gli A.I.B. e Avvistamento Fisso che in estate
coi loro pick-up attrezzati fanno attività di monitoraggio contro gli incendi e
attività di spegnimento in sinergia coi VVF. Questi hanno illustrato ai volontari
presenti ed ai ragazzi intervenuti il funzionamento del modulo di spegnimento. I
Cucinieri, che preparano e distribuiscono i pasti nei campi e nelle esercitazioni,
si sono impegnati alla preparazione dei pasti per tutti i volontari presenti all’esercitazione ed al pasto domenicale dell’Adunata aperto a tutti, dando prova
di grande capacità. Il Magazzino era presente con l’attrezzatura occorrente per
tutti gli interventi che si sono resi necessari durante l’esercitazione.
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Il loro compito è di mantenere in
efficienza l’attrezzatura e in caso di
calamità saranno i primi ad essere
attivi per consegnare i macchinari e
le attrezzature occorrenti. I Sanitari,
formati per assistere in primo soccorso
i nostri volontari nelle esercitazioni
e nelle emergenze, in supporto alle
squadre sanitarie riconosciute, sono
sempre stati presenti. La Segreteria
Operativa, sempre più importante
per i tanti aspetti che deve curare,
specialmente in emergenza, come il
monitoraggio delle presenze dei volontari e degli assistiti per la corretta
funzionalità del campo di accoglienza.
Quest’ultima opera sempre in stretto
contatto con le Trasmissioni, per assicurare l’efficacia delle comunicazioni
via radio e della logistica mantenendo
i rapporti tra le specialità, in tutte le
iniziative che siano emergenze, addestramenti o semplici riunioni organizzative. A Pavullo erano presenti con la
nostra roulotte aggiornata nei cablaggi
per assolvere al meglio tutte queste
funzioni. Hanno anche simulato una
vera emergenza sia con l’attivazione
dei ponti radio che con la registrazione
e verifica di tutti i volontari. Gli Alpinisti non erano presenti al campo in
quanto impegnati nell’esercitazione di
2° Raggruppamento A.N.A. a Castel
S. Pietro, insieme ad una squadra
cucina e una squadra trasmissioni.
Facendo un bilancio delle attività
svolte a Pavullo, si può affermare tranquillamente che ancora una volta ed
in piena autonomia la Sezione Alpini
di Modena ha mostrato le sue notevoli
capacità d’intervento.
Un sentito ringraziamento a tutti i Responsabili ed ai Volontari che hanno
lavorato con impegno e voglia di fare,
collaborando al meglio insieme.

DALLA SEZIONE

54° PELLEGRINAGGIO ALLA CHIESETTA
DELLE PIANE DI MOCOGNO

Domenica 1° luglio
si è celebrata la
54a ricorrenza
dell’inaugurazione
della Chiesetta degli Alpini.
Già dal mattino di una radiosa giornata di sole, il piazzale delle Piane di
Mocogno si è via via animato dalle
rappresentanze di trenta Gruppi Alpini
Modenesi con Gagliardetto e dei graditi Gruppi Alpini ospiti di Barisciano
(L’Aquila) e Pertegada (Udine). La
Sezione di Modena con Vessillo è
stata rappresentata dal Vicepresidente
Vicario Giuseppe Samuel, dai Vicepresidenti Vittorio Costi e Giovanni
Marchetti e dai Consiglieri Luca
Franchini, Giancarlo Lovati, Viviano
Magnani, Marino Mattioli, Giovanni
Poggioli e Savino Zuccarini.
I Past President Corrado Bassi ed
Alcide Bertarini anche quest’anno
non hanno fatto mancare la loro partecipazione.
Hanno completato lo schieramento il
Sindaco Fabio Canovi con il Gonfalone di Lama Mocogno, il Consigliere
Regionale Luciana Serri ed il Comandante della Stazione Carabinieri di
Lama Maresciallo Lorenzo Galli.
Gradita la rappresentanza delle Associazioni Nazionali Carabinieri e
Granatieri e dell’A.V.P.A. di Lama.
Vi è stato anche il gradito ritorno
dell’impeccabile Corpo Bandistico
“Gioacchino Rossini” di Lama Mocogno, che ha ravvivato l’attesa scaldando gli ottoni per poi guidare la salita
alla Chiesetta, ritmare il successivo
cerimoniale ed allietare altri ampi

spazi di una vivace e lieta giornata di festa. Dopo l’Alzabandiera e la rituale
e doverosa deposizione di una corona per onorare i Caduti, il Capogruppo
Eugenio Zironi ha preso la parola portando il saluto dei suoi Alpini e ringraziando calorosamente tutti gli intervenuti. Ampie e sentite le parole di elogio e
ringraziamento del Sindaco Canovi particolarmente verso il Gruppo di Lama,
sempre disponibile per ogni evenienza, e nei riguardi della nostra Associazione. La Consigliera Serri, oltre a confermare la sua personale soddisfazione nel
rinnovare questo incontro annuale, ha evidenziato i preziosi valori di solidarietà
per il Paese che vengono espressi concretamente dagli Alpini. Ha concluso il
Vicario Samuel ringraziando chi lo aveva preceduto per le belle espressioni nei
nostri confronti che ci stimolano nel proseguire sui sentieri tracciati dai nostri
padri. Nel sottolineare che questa Chiesetta è uno dei segni tangibili più belli
lasciati dagli Alpini nella provincia di Modena, l’ha assimilata ad un sentiero
tracciato dai bravi e lungimiranti Alpini Giuseppe Baldoni, Sotero Bernardi e
Cesare Palladini e da chi collaborò con loro. Ha inoltre rammentato gli interventi
solidali Sezionale, a maggio di quest’anno rivolto alla casa di riposo “Casa del
Sole” di Sestola, e Nazionali con la consegna a novembre 2017 di un Centro
polifunzionale a Campotosto e il maggio scorso a Visso di una moderna stalla
con annesso fienile per dare una mano solidale al Centro Italia martoriato da
recenti sisma. Un particolare grazie finale per l’organizzazione al Gruppo di
Lama guidato da Eugenio Zironi. La successiva Santa Messa quest’anno è
stata celebrata dal Generale Alpino Mons. Pierino Sacella che nell’omelia ha
sottolineato come l’iniziativa degli Alpini fondatori della Chiesetta sia stata
sollecitata da un atto di profonda fede, la stessa che ci ha portati qui oggi. La
cerimonia religiosa, seguita con raccoglimento dai presenti, è stata accompagnata dai bei canti religiosi del Coro “Mutinae Cantores”, diretto dal Maestro
Paolo Gattolin, che ha poi concluso con un magistrale Signore delle Cime.
Di grande gradimento il partecipato pranzo, servito con solerzia dall’equipe
di cucina a cui va un sentito grazie sia alle Donne degli Alpini che ai sempre
trainanti Giorgio Florini e Marino Borri.
Una bella e festosa giornata Alpina che ha rafforzato il piacere di stare insieme,
il nostro collante.
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ADUNATA SEZIONALE

GRANDIOSA 91a ADUNATA NAZIONALE A TRENTO

FEDELE AL MOTTO “PER GLI ALPINI NON ESISTE L’IMPOSSIBILE”

Con l’Alzabandiera in una piazza Duomo gremita di Vessilli e Gagliardetti
ANA, al mattino di venerdì 11 maggio è stato ufficialmente dato il via alla 91a
Adunata Nazionale alla presenza del Presidente Sebastiano Favero che con il
Consiglio Direttivo scortava il Labaro Nazionale e del Generale C.A. Claudio
Berto comandante delle Truppe Alpine. Moltissime le altre Autorità civili e militari con i Gonfaloni della Città, Provincia e Regione. Presente anche il nostro
Vessillo con il Capogruppo Massimo Morselli ed Alpini del Gruppo di Modena.
È seguito il trasferimento a Rovereto sul Colle Miravalle per una straordinaria
cerimonia interreligiosa in memoria di tutti i Caduti, senza distinzione di uniforme, per lanciare un forte messaggio di riconciliazione in un’atmosfera di
pace e solidarietà. I cento rintocchi della Campana dei Caduti “Maria Dolens”
hanno simbolicamente concluso un lungo percorso di cento anni. Sul manico
della fiaccola, con cui l’Alpino Reduce di Russia Guido Vettorazzo ha acceso il
braciere ai piedi della campana, era riportata questa frase di Papa Wojtyla “La
pace non può regnare tra gli uomini se prima non regna nel cuore di ognuno di
loro”. Nel tardo pomeriggio al Castello del Buonconsiglio gli onori al Labaro
Nazionale ed alla Bandiera di Guerra del 2° Reggimento Genio Guastatori
della Brigata Julia, ritmati dalla Fanfara della stessa Brigata, hanno richiamato
tantissima gente ed alpini che hanno fatto ala per tutto il percorso di sfilata sino
a Piazza Duomo. A rappresentare la nostra Sezione con il Vessillo il Vicepresidente Giuseppe Samuel ed il Consigliere Luca Franchini. Infatti già in settimana
il capoluogo e le valli Trentine erano stati invasi da un gran numero di alpini
con familiari ed amici che hanno potuto apprezzare le varie iniziative in programma come i concerti di cori e fanfare, le mostre e le interessanti Cittadelle
della Protezione Civile e Militare degli Alpini che, inaugurate nella mattinata
di giovedì, hanno registrato decine di migliaia di visitatori. Le presenze nelle
varie giornate dell’adunata sono state ufficialmente valutate in oltre 500.000.
Dopo la S. Messa in Duomo, presenziata da Alpini del gruppo di Modena con
il nostro Vessillo, gli incontri istituzionali del sabato, a cui ha partecipato il
Presidente Franco Muzzarelli, sono culminati alla sera al Teatro Sociale con la
partecipazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale C.A. Claudio
Graziano, alpino anche lui. Dopo il saluto delle autorità, il Presidente Sebastiano
Favero ha donato un contributo ANA di 25.000 Euro a due ONLUS operanti sul
territorio ed una borsa di studio di 24.000 Euro alla Fondazione Don Gnocchi.
Come consuetudine sono stati anche premiati due giornalisti dell’anno, non
alpini. In chiusura il Generale Graziano, ha ricevuto in omaggio dal Presidente
Favero una gavetta d’argento a simbolico suggello alpino dell’ottimo rapporto
di collaborazione e stima reciproca. Alla imponente sfilata della domenica
hanno partecipato oltre 80.000 Penne Nere che ne hanno decretato il successo
suggellato anche dalla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella accompagnato dal Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati
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e dal Ministro della Difesa Roberta
Pinotti. Era da Reggio Emilia nel 1997
che un Presidente della Repubblica
presenziava ad un’Adunata Nazionale ed il Presidente Mattarella è stato
accolto da una folla festante. Moltissimi trentini, e non, hanno seguito la
manifestazione con gran calore dietro
le transenne, dai balconi di case imbandierate e dalle straripanti tribune.
Nemmeno l’incessante pioggia serale ha impedito alla gente di questa
consolidata terra di Alpini di seguire
la sfilata ed applaudire senza sosta.
Anche la nostra Sezione, che ha sfilato
numerosa e compatta nelle prime ore
del pomeriggio, ha raccolto continui
applausi con il Consiglio Direttivo,
i Past President Corrado Bassi, Alcide Bertarini e Guido Manzini, il
Generale Francesco Fregni affiancato
dal Generale Guglielmo Andreatta,
trentino, entusiasta di aver sfilato
con la sezione della città dove aveva
iniziato la sua carriera militare. Nutrita la presenza di tanti Sindaci della
nostra provincia compreso il Sindaco
di Modena Giancarlo Muzzarelli che
hanno risposto all’invito del Presidente Franco Muzzarelli. Apprezzato
e sottolineato da crescenti applausi il
passaggio dei nostri striscioni e degli
Alpini Modenesi preceduti da tutti
i Gagliardetti dei Gruppi ed accompagnati dalle Bande di Montefiorino
e di Fanano impegnatesi al massimo
come sempre, senza risparmiarsi.
Chiusura di sfilamento sotto l’acqua
da parte dell’interminabile Sezione
ospitante e passaggio della “Stecca”
alla Sezione ed al Comune di Milano
che saranno protagonisti nel 2019, in
concomitanza con le celebrazioni del
Centenario della nostra Associazione.
Ritorno a casa per tutti in allegria ed
amicizia, consapevoli di aver partecipato ad una bella ed indimenticabile
Adunata. Complimenti meritati alla
Sezione ANA e all’Amministrazione
Comunale di Trento.
(G. S.)

DAI GRUPPI

AL 158° ANNIVERSARIO DALLA
FONDAZIONE DEL CORPO DI
POLIZIA MUNICIPALE UN
RICONOSCIMENTO PER LA
SEZIONE ALPINI DI MODENA

Venerdì 25 maggio si è svolta presso il Comando di via Galilei la cerimonia
per il 158° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Municipale
di Modena, alla presenza di tutte le autorità cittadine, agenti, volontari e
una rappresentanza degli alunni delle scuole Lanfranco. La festa ha anche
rappresentato il saluto di commiato del Comandante dottor Franco Chiari
che lascerà il servizio attivo nel mese di luglio. La cerimonia è proseguita
con la consegna degli elogi agli agenti che si sono distinti in servizio e degli
attestati ai rappresentanti delle dieci associazioni del progetto Volontari della
Sicurezza tra cui l’ANA Sezione di Modena per la generosità e l’impegno
dimostrati nelle attività svolte per il contrasto a situazioni di degrado urbano,
al fine di contribuire alla sicurezza della città, a favore di tutta la comunità
modenese. Nella foto il Coordinatore del Servizio Federico Salvioli dopo
aver ricevuto il riconoscimento. A lui ed a tutti i Volontari della nostra Associazione un sentito ringraziamento per la disponibilità dedicata a questo
importante Progetto apprezzato da istituzioni e popolazione, che consente
agli Alpini anche di godere di una maggior visibilità in ambito cittadino.
(foto Ufficio Stampa Comune di Modena)

LA NOSTRA CONCRETA SOLIDARIETÀ
LE OFFERTE ALLA PROTEZIONE CIVILE SEZIONALE
29/05/2018

DAL GRUPPO ALPINI DI MONTEFIORNO
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CONFERENZA SU
FRANCESCO
BARACCA
PRESSO IL GRUPPO
DI MODENA

In occasione del centenario dalla morte
di Francesco Baracca, l’Asso degli Assi
dell’aviazione militare italiana (avvenuta
il 19 giugno 1918), il Gruppo Alpini di
Modena ha organizzato lo scorso 25 maggio
presso la propria sede una interessantissima
conferenza dal titolo “Francesco Baracca,
Un uomo oltre il mito”, tenuta dall’amico
l’Alpino dottor Angelo Nataloni del Gruppo
di Imola.
Nataloni ha presentato agli intervenuti un
ritratto di Francesco Baracca meno militare
raccontando aneddoti ed aspetti di vita,
anche mondani, meno conosciuti dell’eroe
dei cieli che, ricordiamo, era ufficiale di
cavalleria prima di occuparsi di aviazione
e diventare a tutti gli effetti un pioniere del
volo. Durante l’esposizione il relatore ha
sapientemente miscelato il racconto dei
vari aspetti della vita di Baracca con la
proiezione di immagini, documenti storici
ed interessanti approfondimenti non sempre
menzionati nei testi storici.
Il Gruppo Alpini di Modena non è nuovo
a proporre appuntamenti storico culturali
presso la propria sede di via del Luzzo che
sono risultati sempre molto apprezzati dal
pubblico di volta in volta intervenuto.
Ed a questi interessanti appuntamenti si
dovrebbe partecipare molto più numerosi,
proprio perché poi si è soddisfatti di quanto
appreso e nel modo in cui vengono esposti
gli avvenimenti dal coinvolgente e brillante
relatore.
L’ottima cena conviviale a conclusione
preparata dai bravi cuochi del Gruppo
rende ancor più piacevole la serata in Sede.

DAI GRUPPI

A MODENA GLI ALPINI PARTECIPANO ALLA
CONSEGNA DELLA COSTITUZIONE AGLI STUDENTI

Su invito del Preside Daniele Barca del 3° Istituto Comprensivo di
Modena, venerdì 20 aprile abbiamo
partecipato alla consegna della Costituzione Italiana agli alunni delle
Scuola Primaria Martin Luther King
di Portile riuniti presso l’area verde
della Scuola Gianni Rodari di Modena con gli alunni di quest’ ultima.
Presenti, con il Vessillo Sezionale
ed il Gagliardetto del Gruppo di
Modena, il Vicepresidente Giuseppe
Samuel, i Presidenti delle Commissioni Fabrizio Notari e Giuseppe
Carboni, il Segretario e Capo Unità
P.C. Marco Cereseto ed il Responsabile del Magazzino P.C. Maurizio
Fanucchi. Un allegro e variopinto
parterre di circa seicento ragazzi ci
ha accolti con vivace cordialità e
spontaneo interesse.
Il cane “Apple”, addestrato per la
ricerca dispersi, che accompagnava
Giuseppe Carboni ha riscosso tante
simpatie da parte dei ragazzi ammirati dalla sua disciplinata presenza.
La consegna della Costituzione, per
celebrare il suo 70° Anniversario, ad
un rappresentante di ciascuna classe

per riduzione di tempi è stata preceduta da una simpatica ed incisiva presentazione della prima legge della Repubblica Italiana da parte del Preside
Daniele Barca.
Successivamente il Vicepresidente Samuel ha intrattenuto i ragazzi illustrando la nascita e la storia della Bandiera Italiana, che noi Alpini onoriamo da
sempre, accennando sinteticamente alcuni passi della nostra Storia e terminando con una poesia di Gianni Rodari avversa alla guerra. In conclusione
di cerimonia il bellissimo canto “Tricolore” animato da alcune classi e canto
corale dell’Inno di Mameli. Si è trattato di una splendida mattinata, colma
di giovanile italianità che porteremo a lungo nel nostro cuore.

DAL GRUPPO DI
MIRANDOLA
Il Sindaco di Poggiorusco Fabio Zacchi,
nella foto con il Generale di Brigata Alpino Ivan Caruso, comandante delle forze
speciali dell’esercito, lo scorso 25 aprile
nel 73° dalla liberazione ed in occasione
della ricorrenza dell’operazione Herring, la famosa impresa di sabotaggio
che partì da Vada (Rosignano - Livorno)
e si svolse dal 19 al 23 aprile 1945 con
una spettacolare azione dei paracadutisti
della Folgore che si lanciarono su Dragoncello in Comune di Poggiorusco per
ritardare la ritirata dei tedeschi. Oggi un
monumento ricorda le vittime di quell’aspra battaglia.
(Foto di Paolo De Biaggi del Gruppo di Mirandola)
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DAI GRUPPI

FINALMENTE IL
GEMELLAGGIO TRA
IL GRUPPO DI
ZOCCA
ED I VICENTINI DEL
GRUPPO DI
SAN LAZZARO

Il 1° luglio scorso si è finalmente
concretizzato un vincolo “Alpino”
che era veramente giusto arrivasse a
compimento, come auspicato anche
alla Festa di Zocca lo scorso anno dal
nostro Presidente Sezionale e raccolto dal Capogruppo di San Lazzaro
Gianfranco Zampieri: i due Gruppi
si sono gemellati. Una amicizia nata
nel 1966 all’Adunata Nazionale di
Udine, poi sempre mantenuta ed
anzi consolidata con frequentazioni
e scambi di visite che ogni anno si
sono ripetute. Gli Alpini di Zocca hanno organizzato un pullman
ed insieme al Presidente Franco
Muzzarelli ed ai Consiglieri Masi
e Tonioni, al suo primo impegno
ufficiale come nuovo Capogruppo
di Zocca, con altri Alpini di Gruppi
diversi, dopo una lauta colazione
in autostrada, di buon mattino sono
arrivati a Vicenza nella Sede del
Gruppo “Bruno Scaroni” di San
Lazzaro. Sono stati accolti da tanti

abbracci fraterni non solo dagli Alpini vicentini ma anche da quelli dei due
Gruppi già gemellati con loro: Telve Valsugana e Nimis presenti per onorare
il nuovo gemellaggio di San Lazzaro con Zocca. Alle 10.30 è iniziata la
cerimonia ufficiale, con il Consigliere della Sezione di Vicenza Enzo Paolo
Simonelli, responsabile anche della Fanfara Storica Vicentina, a svolgere le
funzioni di cerimoniere e speaker, in stile sobrio e con quel pizzico di ironia
che non guasta mai. Dopo l’Alzabandiera, i due Capigruppo hanno scoperto la targa che testimonia il gemellaggio e sono seguiti gli interventi delle
autorità: evidente l’emozione del Consigliere Comunale di Vicenza Marco
Zocca, in rappresentanza del Sindaco Francesco Rucco, salito sul Pasubio
per la celebrazione annuale, come anche del Sindaco di Zocca Gianfranco
Tanari, inginocchiatosi davanti al piccolo cippo dedicato ai caduti dopo la
deposizione della corona d’alloro. Poi i Capigruppo Zampieri e Tonioni nel
loro intervento hanno ribadito il sentimento di comunanza e di profonda
amicizia che lega gli Alpini dei due Gruppi e la soddisfazione di procedere
oggi al gemellaggio. Hanno concluso i discorsi il Consigliere di riferimento
della Sezione di Vicenza Mariano Fincato ed il Presidente della Sezione di
Modena, che ha voluto essere presente nonostante la sua Sezione avesse un
altro importante appuntamento, il 54° Pellegrinaggio alla chiesetta alpina
delle Piane di Mocogno. Nel suo intervento ha ringraziato gli amici di San
Lazzaro, ricordando anche chi è “andato avanti” tra coloro che sempre
venivano a Zocca, e mandando un simbolico abbraccio, sottolineato da un
applauso, al Consigliere Rifranti Silla, uno dei promotori di questo grande
rapporto di amicizia che non ha potuto partecipare per motivi di salute.
Come anche purtroppo assente il socio del Gruppo di San Lazzaro Paolo
Scaroni. Muzzarelli ha concluso dicendosi sicuro che questo gemellaggio
porterà sicuramente buoni frutti, a cominciare dall’amicizia ancora più salda
e dalla solidarietà. Poi tutti a tavola con il prelibato baccalà alla vicentina in
un clima veramente alpino. É stata una giornata di profondi valori e di festa,
di abbracci e brindisi, che ha lasciato tutti soddisfatti di avervi partecipato.
Con il Gruppo di Zocca e quello di San Lazzaro dal 1° luglio ancora più
uniti nei sentimenti alpini.
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DAI GRUPPI

A PRIGNANO BENEDETTO IL NUOVO GAGLIARDETTO
venuto a mancare nel 1976. Quando anche dopo moltissimi anni raccontava di quei momenti così tragici gli si
inumidivano gli occhi dalla forte emozione. Ricordava
la tragica febbre spagnola, che non lasciava scampo.
Tanti amici e commilitoni anche molto più giovani di
lui non riuscirono a combatterla e ne morirono senza
nessun conforto.

FESTA DI GRUPPO A MONTESE

In occasione della tradizionale festa del Gruppo Alpini di
Prignano, lo scorso 6 maggio è avvenuta anche la benedizione
del nuovo Gagliardetto del Gruppo. Alla manifestazione, ottimamente organizzata dal Capogruppo Pellegrino Giovannini
e dai suoi Alpini, erano presenti il Presidente Sezionale Franco
Muzzarelli con diversi Consiglieri, il Sindaco di Prignano Valter Canali ed una buona partecipazione di Gagliardetti - una
ventina - ed anche di Cappelli Alpini, oltre a numerosi amici
e familiari. Dopo aver sfilato con in testa la banda del paese
e reso Onore ai Caduti con la deposizione delle Corone ai
monumenti del paese ed alla bellissima statua dell’Alpino in
piazza, si è svolta la S. Messa, al termine della quale il parroco
ha benedetto il nuovo Gagliardetto, con madrina dello stesso
la signora Orianna Venturelli (nella foto) iscritta al Gruppo.
L’abbondante pranzo ha poi incontrato l’apprezzamento dei
numerosi presenti, che hanno riempito la struttura messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale, che ringraziamo
anche per la collaborazione nell’organizzazione dell’evento.
Il Sindaco Canali ha poi sfilato con noi a Trento la settimana
dopo ed anche a Pavullo per la sezionale.

UNO STORICO
RICORDO DELLA
GUERRA 15/18
Dal Capogruppo di Montese Alberto Vignali ci
perviene questa storica
documentazione della
partecipazione del nonno Alberto alla Grande
Guerra, che combatté
sulle Alpi in prima linea
nel corpo degli Alpini.
Nato nel 1884 a Montese
in località Casellano, è
12

La rappresentanza della Sezione al pranzo della Festa del
Gruppo Alpini di Montese lo scorso 17 giugno, con il Vice
Presidente Vittorio Costi insieme al Capogruppo di Montese
Alberto Vignali ed i Consiglieri Marino Mattioli, Giancarlo
Lovati e Savino Zuccarini. Ne ha approfittato anche il Capogruppo di Montefiorino Romano Pesci per essere nella foto.

A MONTEFIORINO INCONTRO
INTERREGIONALE

Il 30 giugno il Gruppo Alpini di Montefiorino ha ospitato
nella sua Sede a pranzo il Presidente della Sezione Alpini
di Sardegna Francesco Pittoni, insieme al Consigliere della
Sezione Pisa Lucca Livorno Andrea Rossi, con le rispettive
signore. Un bel pomeriggio in clima Alpino con scambio di
tante vedute. La Sezione di Modena era rappresentata dal
Consigliere Referente Gianni Poggioli.
12
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ROCCAMALATINA
INAUGURATA LA
NUOVA SEDE DEL
GRUPPO ALPINI
Domenica 22 aprile la festa per l’inaugurazione della nuova Sede del
Gruppo Alpini ha preso l’avvio nel
pomeriggio presso la Piazza Caduti
in Guerra con l’alzabandiera seguito
dalla resa degli Onori ai Caduti con
la posa di una corona al monumento,
benedetta in precedenza dal Generale Alpino Mons. Pierino Sacella. La
cerimonia è stata ritmata impeccabilmente dal Corpo bandistico di Samone che ha accompagnato la successiva sfilata per le vie del paese sino
alla Chiesa Parrocchiale. Significativa la partecipazione della Sezione di
Modena con il Vessillo scortato dal
Presidente Franco Muzzarelli, dal
Vicepresidente Giuseppe Samuel e
dai Consiglieri Marino Mattioli e Michele Tonioni oltre a dodici Gagliardetti dei Gruppi Modenesi. Gradita la
presenza dei Past President Corrado
Bassi, Alcide Bertarini e Guido Manzini. Di rilievo la partecipazione del
Capogruppo di Borinage Paolo Lamandini in rappresentanza della Sezione del Belgio. A completare il rilevante schieramento la Polizia Municipale con il Gonfalone del Comune
di Guiglia ed inoltre le significative
rappresentanze dell’ Associazione
Nazionale Carabinieri, dell’AVR di
Roccamalatina, dell’AVIS di Guiglia
e dell’ANPI. Monsignor Pierino Sacella ha celebrato la Santa Messa con
grande partecipazione dei presenti ed
un deferente ricordo per tutti gli Al-

pini “andati avanti” oltre ad un sentito ringraziamento per quelli impegnati in
missioni di pace. La preghiera dell’Alpino ha concluso la cerimonia religiosa. Successiva minisfilata sino alla vicina Sede per l’inaugurazione ufficiale
da parte del Presidente Sezionale Franco Muzzarelli con il rituale taglio del
nastro unitamente al Capogruppo Arnaldo Lamandini. Mons. Sacella ha poi
impartito la benedizione alla nuova Sede del Gruppo frutto di tanti sacrifici da
parte di tutti i soci. A nome del Capogruppo, il Segretario Pierpaolo Pini ha
ringraziato vivamente il Direttivo Sezionale i Gruppi Alpini e tutte le Autorità
militari e religiose. Ha poi rivolto un ringraziamento particolare al Capogruppo Arnaldo Lamandini ed ai Vicecapogruppo Enzo Bertinelli, Zelio Botti e
Giuseppe De Luca che unitamente a tutti i Consiglieri hanno creduto a questo
progetto partito da oltre due anni. Il Gruppo, che annovera 132 iscritti, ha
voluto creare con la nuova Sede un presente di larga comunità con l’auspicio
che rappresenti un ulteriore stimolo per mantenere sempre più viva ed attiva
la sua vita associativa. Un punto di ritrovo aperto a tutti e, soprattutto, ai più
giovani ai cui viene formulato l’augurio di assimilare i valori umani e morali,
patrimonio degli Alpini di questo Gruppo nato 84 anni fa, i quali hanno consolidato il loro senso di appartenenza sempre con l’amicizia e la solidarietà.
Il Presidente Franco Muzzarelli nel suo intervento ha esordito rivolgendo un
sentito ringraziamento a tutti gli intervenuti e sottolineando l’importanza di
questo avvenimento proiettato nel rafforzamento del nostro futuro associativo. Lodevole apprezzamento al Gruppo di Roccamalatina che rappresenta
un esempio di forza e continuità da seguire, fra l’altro uno dei pochi gruppi
in crescita di associati. Personalmente ha rammentato di aver partecipato con
loro al Campo Robinson di Finale Emilia nel 2012 rilevando l’amicizia e la
concordia con cui avevano affrontato i turni di lavoro in quel difficile post
terremoto. Dopo un caloroso applauso è seguito un festoso e conviviale rinfresco per tutti i presenti preparato con cura dall’efficiente staff di cucina: le
meravigliose Donne degli Alpini e gli chef Vittorio Morandi e Ugo De Maria.
Musica ed allegria fino a tarda sera per festeggiare tutti insieme un sogno che
si è finalmente avverato.
(G. S.)
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COLLABORAZIONE ROCK NO WAR E ALPINI A BRAIDA

Il 9 maggio scorso, alla presenza dell’ Assessore del
Comune di Formigine Armando Pagliani e del Presidente della Sezione ANA di Modena Franco Muzzarelli,
si sono trovate presso il Polo integrato di sicurezza e
protezione civile di Formigine, oltre al Gruppo Alpini di
Formigine, le associazioni: Gruppo comunale di protezione civile, AVAP Formigine, Volontari della sicurezza
di Formigine, Croce Rossa di Sassuolo e Tutto si Muove, per presenziare alla consegna di un defibrillatore
gentilmente offerto dall’associazione Rock no War al
Nucleo di Protezione Civile ANA del Gruppo di Braida.
Il Presidente Giorgio Amadessi lo ha consegnato al Vice
Capogruppo Gianni Ardilli, in quanto il Capogruppo
Omer Cavani era impossibilitato ad essere presente, che
lo ha poi posizionato nella teca predisposta. Il defibrillatore, come ribadito dal Coordinatore Regionale per
le TLC dell’ANA-RER Gianni Mucci, accompagnerà gli
Alpini in tutte le iniziative e in tutti gli interventi che si
svolgeranno (assistenza grandi eventi, interventi in caso
di calamità ed esercitazioni) ma sarà anche tenuto sempre pronto all’uso in caso di bisogno, ed a disposizione
della comunità. ll Presidente Muzzarelli ha sottolineato
che questo gesto è un bell’esempio di come la collaborazione tra le varie componenti del Volontariato sia
utile ed opportuna, in quanto basata sugli stessi valori
di solidarietà e voglia di aiutare gli altri che anima ogni
componente del mondo del Volontariato che è il vanto
del nostro Paese.
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IL GRUPPO DI SASSUOLO
IN AIUTO ALLA
COMUNITÀ
TERREMOTATA DI VISSO

Gli Alpini Sassolesi continuano a non rimanere indifferenti alle difficoltà della popolazione terremotata.
Lo scorso 8 aprile si sono recati a Visso per donare
un autocarro Comaca Pantera 4 x 4 alla comunità
di questo paese gravemente colpito. Il mezzo costato
oltre 26.000 euro ha visto il concorso del Gruppo
Alpini di Sassuolo con un contributo di euro 4.000.
È stato consegnato al Vice Sindaco del Comune di
Visso Gian Luigi Spiganti Maurizi, e sarà molto utile
per le necessità della popolazione.
Nella foto il Capogruppo Piero Palladini con alcuni
Alpini di Sassuolo a Visso il giorno della consegna
con alle spalle il mezzo donato.
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FESTE DI COMPLEANNO
PER I REDUCI DI
PAVULLO
Nell’ultimo scorcio del 2017 il Gruppo di Pavullo nel Frignano, ha festeggiato i compleanni dei suoi tre reduci.

ALPINI DI FORMIGINE
E MODENA ANCORA
INSIEME PER LA FESTA DI
FINE ANNO SCOLASTICO
PRESSO LA CASA DI
FAUSTA DI ASEOP

Nella prima foto il Reduce Luigi Mucciarini che ha festeggiato, con i familiari per motivi di salute, i 94 anni. Scampato al campo di concentramento sia tedesco che russo riuscì,
con una lunga marcia, a rientrare in Italia il 17 settembre
1945. Purtroppo nel frattempo è “andato avanti” e tutta la
Sezione Alpini di Modena lo rimpiange e si unisce al dolore
dei familiari.

Nella seconda foto troviamo gli altri due Reduci che hanno
festeggiato, con il gruppo, i 95 anni. A sinistra Ennio Bonucchi, 2° Rgt. Art. da Montagna della Tridentina. Reduce
della Campagna di Russia e scampato a Nikolajewka. Dopo
l’8 settembre 1943 fu catturato dai tedeschi ed internato a
Kustrin. Rientrato il 27 settembre 1945. A destra il reduce
Erasmo Toni, 5° Rgt. Divisione Julia. Partito per la Russia,
a causa di una ferita finì all’Ospedale. In seguito alle vicende dell’8 settembre venne internato dai tedeschi in diversi
campi di concentramento. Rientrato in Italia il 6 settembre
1945. I due reduci sono sempre insieme e, con il Gruppo,
partecipano a tutte le manifestazioni locali.
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La tradizionale festa di fine anno scolastico per gli
alunni dello Spazio Scuola del Policlinico di Modena,
organizzato dalle docenti Carla Ferri e Marisa Sverberi,
ha avuto luogo lo scorso 31 maggio presso la Casa di
Fausta. Un appuntamento a cui gli alpini di Modena e
Formigine anche quest’anno non hanno voluto mancare
occupandosi della preparazione della cena con gnocco
fritto e salumi e del supporto organizzativo. L’iniziativa
ha richiamato un discreto numero di bambini con le
rispettive famiglie ed ha permesso la partecipazione
anche degli ospiti della Casa di Fausta, struttura voluta da ASEOP destinata ad accogliere, in regime di
dimissione protetta, i piccoli pazienti ricoverati presso
il Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena, provenienti
dalle diverse aree dell’Italia e del mondo. Ai Volontari
dei due Gruppi l’apprezzamento da parte della Sezione
per la lodevole iniziativa.
( F. S. )
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FESTA DEL
GRUPPO
ALPINI DI
BOCCASSUOLO

CORI DI MONTAGNA
A CAMPOGALLIANO

Sabato 16 giugno presso il Locale La Montagnola di Campogalliano una
simpatica serata di Canti di Montagna. L’iniziativa è partita dagli Alpini
Paolo Carri e Riccardo Cartelli che, invitando il Coro “Presanella” di
Vermiglio della trentina Val di Sole ed il Coro “La Secchia Gruppo Alpini
Modena”, hanno organizzato questa serata canora intitolata “Per non
dimenticare la Grande Guerra”. La nostra Sezione di Modena ha aderito
patrocinando lo sforzo organizzativo di questi lodevoli Alpini nel rinnovare
uno dei valori fondanti della nostra Associazione: la Memoria, come ha sottolineato il Vicepresidente Giuseppe Samuel nel suo intervento di apertura,
in rappresentanza con il Vessillo Sezionale. Presenti anche l’Assessore di
Campogalliano Guido Lugli, a cui è stato consegnato il Libro Verde della
Solidarietà A.N.A., il Parroco Giorgio Palmieri ed il Generale Alpino Santo
Chichi oltre ad Alpini particolarmente dei Gruppi di Formigine, Maranello,
Sassuolo e Modena con il Capogruppo Massimo Morselli.
I Cori Presanella diretto dalla Maestra Cinzia Prampolini, originaria di
Sassuolo, e La Secchia diretto dal Maestro Grazioso Boschelle hanno offerto
un vario ed apprezzato programma di canti concludendo all’unisono con
un coinvolgente Signore delle Cime.
Una bella serata commemorativa, che meritava maggiore partecipazione,
conclusasi in assoluta armonia, ancora canora, durante il rinfresco finale.
Un meritato grazie a Paolo e Riccardo.
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Gli Alpini di Boccassuolo hanno
ritenuto di organizzare il loro consueto appuntamento di metà luglio
in due giornate:
sabato 14 luglio con una esercitazione di Protezione Civile “abbinata” ad
una camminata Alpina;
domenica 15 luglio coi nostri tradizionali “riti”.
Importantissima l’esercitazione di
Protezione Civile organizzata dal
Capo nucleo Palamede Ghidorzi, di
concerto col coordinatore sezionale
Mauro Ghirardelli (vedi articolo
dedicato in questo stesso numero de
L’Alpino Modense).
Da segnalare l’abbinamento con
una “camminata Alpina” che ha
consentito, col supporto di volontari
della A.N.C., di monitorare Ia parte
nord del territorio per individuare
la necessità di installazione di impianti ripetitori radio temporanei
nella malaugurata ipotesi di eventi
catastrofici.
L’idea è quella di completare il citato
monitoraggio entro l’anno. Con la
regia del Capo Gruppo Ivano Bernardi e dei Vice Capi Gruppo Luigi
Pacchiarini e Aleo Guigli la mattina
della domenica è stata dedicata alle
nostre commemorazioni per confermare i valori che ci appartengono e
ricordare le “nostre” tragedie sempre
per noi centrali, ma soprattutto, di
monito alle nuove generazioni.
Numerosi gli Alpini (4 vessilli sezionali e 40 gagliardetti), amici e
compaesani che ci hanno onorati con
la loro presenza. Ospiti principali

PROTEZIONE CIVILE

DAI GRUPPI

ESERCITAZIONE DI
PROTEZIONE CIVILE
A BOCCASSUOLO

e più importanti i reduci Bonucchi e Toni. Presente
l’Assessore Regionale alla Protezione Civile Paola
Gazzolo, la Consigliera Regionale Luciana Serri, il
Presidente della Provincia Giancarlo Muzzarelli, i
sindaci di Palagano Fabio Braglia, di Frassinoro Elio
Pierazzi e di Montefiorino Maurizio Paladini.
Numerosi gli “esponenti” dell’Ana. Fra gli altri Cesare
Lavizzari (già Vice Presidente Nazionale), Michele
Longo (già Segretario nazionale della PC Ana) i Past
President Gianfranco Cenni (Bolognese Romagnola)
ed Ivo Castellani (Reggio Emilia).
Tanti “quadri” e volontari della PC Ana. La sezione
di Modena è stata rappresentata dal vice Presidente
Vittorio Costi accompagnato da numerosi Consiglieri
Sezionali.
Le allocuzioni sono state tenute dal Sindaco Braglia
(al quale è stato consegnato il “libro verde” della solidarietà), dal Presidente della Provincia Muzzarelli ,
dall’Assessore Regionale Paola Gazzolo con interventi
di assoluto spessore sociale e, per quanto ci riguarda,
associativo. Il Vice Presidente Costi ha portato i saluti del Presidente Sezionale Muzzarelli (impegnato
all’estero) e della intera Sezione con un intervento
altrettanto significativo soprattutto impostato sul futuro
associativo.
La Santa Messa è stata celebrata, come ormai consuetudine, da don Casimiro, un prete polacco da anni
presente a questa manifestazione, profondo conoscitore
del nostro mondo e dei valori che esprimiamo.
La giornata si è conclusa col “rancio” preparato dai
cuochi e dalle signore di Boccassuolo che ha registrato
un indiscusso successo a conferma della potenzialità,
del dinamismo e della capacità di socializzare di una
comunità e di un gruppo alpino che prescinde da stupidi
stereotipi e luoghi comuni. Arrivederci al prossimo
anno.
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Il gruppo di Boccassuolo ha organizzato la seconda
edizione dell’Esercitazione di Protezione Civile in concomitanza della festa del gruppo.
Questo progetto molto semplice ma molto efficace ha
avuto lo scopo di rinnovare la pratica del montaggio
delle tende ministeriali e congiuntamente opere di
prevenzione del territorio con la messa in sicurezza di
un tratto di strada interpoderale.
Congiuntamente è stata organizzata una camminata
alpina che per maggiore sicurezza si è avvalsa degli
apparati radio per tenere monitorato l’andamento e
per maggiore sicurezza di comunicazioni per eventuali
problematiche che potevano sorgere.
I responsabili di tutte le unità dovrebbero prendere ad
esempio questa iniziativa che permette ai volontari di
rimanere aggiornati sul montaggio tende e fare una
attività di prevenzione sul territorio locale, non ultimo
dare la possibilità a tutti in volontari di partecipare ad
una esercitazione, riproponendola in ogni unità.
Erano presenti praticamente tutti i volontari del gruppo
di Boccassuolo con il Referente Palamede Ghidorzi,
purtroppo pochi i volontari provenienti da altri gruppi;
doveva esserci un maggior coinvolgimento da parte dei
Capi Unità all’organizzazione.
Tra i Volontari alcuni hanno giustamente approfittato
di questa esercitazione per concludere la prova pratica
del corso base.
Presente anche la nostra squadra sanitaria per i primi
eventuali soccorsi e la segreteria per la registrazione
dei volontari presenti.
Un ringraziamento a tutti da parte della Sezione.
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ESERCITAZIONE DI 2° RGPT:
LA P.C. DI MODENA C’ERA

Gli ottimi rapporti che da sempre contraddistinguono la nostra
Sezione con la confinante Bolognese Romagnola dovevano
evitare una situazione incresciosa che si era verificata: hanno
scelto di organizzare l’Esercitazione di Protezione Civile del
2° Raggruppamento A.N.A. ( Lombardia ed Emilia Romagna)
a Castel San Pietro nello stesso week end della nostra
Adunata sezionale di Pavullo e quindi anche concomitante
con la nostra importante Esercitazione di Protezione Civile
a Monteobizzo. Dopo che il Presidente Muzzarelli aveva
fatto presente la cosa anche a Salsomaggiore, in presenza
del Presidente Nazionale Favero e di tutti i Presidenti del 2°
RGPT, e che la Bolognese comunque non aveva deciso per
altra data asserendo che ormai aveva preso accordi con il
Comune ecc., il Consiglio Direttivo della Sezione di Modena
dopo una prima totale chiusura ha poi deciso di mandare
una rappresentanza di Volontari all’Esercitazione di P.C.
del 2° Raggruppamento A.N.A. a Castel San Pietro Terme.
É stato sottolineato però il comportamento della Bolognese
che è stato ritenuto una grave mancanza di correttezza nei
riguardi della nostra Sezione. La rappresentanza inviata nel
bolognese, che non ha avuto conseguenze nell’organizzazione
della manifestazione a Pavullo, era composta da una squadra
cucina capitanata da William Zanni, dall’alpinistica di
Zosimo Nicoletti e da alcuni delle TLC del Nucleo di Braida,
che ringraziamo per la disponibilità. Ovviamente il Referente
A.N.A. della P.C. dell’Emilia Romagna Sergio Pederzini è
stato autorizzato ad essere a Castel San Pietro, visto il suo
importante ruolo ricoperto, e la domenica è riuscito anche
a fare un salto a Pavullo. Il venerdì precedente la nostra
Sezionale, per rispetto ai Volontari ANA-RER e lombardi
massicciamente presenti da tutte e 19 le Sezioni, anche il
nostro Presidente Franco Muzzarelli, accompagnato dal
past President Corrado Bassi, ha visitato il Campo allestito
a Castel San Pietro. Perchè tra Alpini è giusto così.
(Nella foto da sinistra: il funzionario della Regione Fabio
Reami, Sergio Pederzini, l’Assessore Regionale della
Protezione Civile Paola Gazzolo, il Presidente ANA-RER e
Consigliere Nazionale Mauro Azzi, il Coordinatore Nazionale
della P.C. ANA Gianni Gontero ed un rappresentante del
Comune di Castel S. Pietro)
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FORMATI BEN 28 VOLONTARI
DELLA SEZIONE ALL’ALTO
RISCHIO INCENDIO
Negli scorsi mesi di aprile e maggio hanno frequentato e
portato a termine il corso previsto dal D. Lgs. 81/08 - Corso
di formazione addetti alla lotta antincendio ed evacuazione
- alto rischio - ben 23 Volontari della nostra Sezione e tutti
hanno superato brillantemente le impegnative prove teoriche
e pratiche presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Modena,
conseguendo l’attestato. Merito dell’ottimo risultato è
sicuramente anche dei formatori, l’Ing. Marcello Sacchetti e la
bravissima Beatrice Rezzaghi, che hanno preparato al meglio
i nostri Volontari e poi si sono anche iscritti alla Sezione di
Modena. Quindi doppiamente apprezzati. Ricordiamo che
questo Corso, in osservanza di quanto previsto dalla “Circolare
Gabrielli” ed altre normative recenti, abilita i Volontari ad
essere impiegati e quindi permettere lo svolgimento delle
nostre manifestazioni, ma potranno essere richiesti anche
da altre Istituzioni ed Associazioni in quanto molto ricercati
per la loro alta qualifica. Ecco i nomi dei nuovi formati dal
5 maggio 2018: Aldo Bertacchini, Daniele Bignami, Eraldo
Borgognoni, Claudio Gibertini, Celso Giordani, Guerrino
Giuliani, Giovanni Giusti, Erino Marchi, Massimo Parisi,
Amedeo Ranuzzini, Matteo Taglini, Gianni Ardilli, Tiziano
Albergucci, Maria Chiara Baldi, Fabio Bertusi, Palamede
Ghidorzi, Gianluca Ingrami, Gianni Mucci, Stefano Odorici,
Raimondo Porti, Bruno Stefani, Carlo Vinazzani e Marino
Mulinazzi. A questi sono da aggiungere 5 Volontari, già
formati in precedenza presso la Consulta: Michele Tonioni,
Piergiovanni Nizzi, Paolo Popoli, Biagio Ritieni e Giovanni
Vacondio. La Sezione ha investito su questi Volontari, il corso
infatti è stato oneroso, anche se abbiamo ottenuto un prezzo
agevolato per la formazione, ed ha comunque richiesto oltre
4.000 Euro tra marche da bollo, attestati, ecc.. Ora sta a tutti
loro dare la disponibilità alla Sezione ed ai Gruppi quando vi
sarà bisogno di questa abilitazione per lo svolgimento delle
nostre manifestazioni. (Nella foto i partecipanti il giorno
dell’esame finale con formatori e Vigili del Fuoco)
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ATTIVITÀ SPORTIVA

ALPINIADI
ESTIVE 2018
A BASSANO:
MODENA
SEMPRE
PRESENTE
“La guerra divide i popoli, lo
sport li unisce”. Questo è stato
il motto della seconda edizione
delle Alpiniadi estive svoltesi a
Bassano del Grappa dal 7 al 10
giugno 2018. Manifestazione
che si svolge ogni quattro anni
e raccoglie, in un unico fine
settimana di sport e di festa, le
discipline sportive che di norma vengono suddivise durante
l’anno.
Le competizioni comprendevano
la corsa in montagna individuale,
duathlon sperimentale di mountain
bike e carabina laser, marcia di regolarità e corsa in montagna a staffetta.
La nostra sezione ha partecipato con
nove atleti su diverse discipline: i
Soci alpini Massimiliano Gualtieri,
Paolo Ingrami, Raffaele Bedostri ed
i Soci aggregati Riccardo Turchi,
Fabio Sorbi, Davide Degli Esposti,
Katia Ganzerli, Elisa Ricci ed Alessandra Maraschi.
La manifestazione ha preso il via
sotto una pioggia battente giovedì 7
a Bassano del Grappa, sede centrale
della manifestazione, con la cerimonia di apertura dei giochi e l’accensione del tripode alla presenza del
nostro Vessillo Sezionale. Al mattino
di venerdì 8, ancora sotto la pioggia,

ha preso il via la gara individuale di corsa in montagna.
Percorso di 11,5 chilometri e 550 metri di dislivello su un terreno appesantito dalla pioggia ma molto bello e caratteristico sulle colline nei dintorni
di Bassano, arrivo in città con il suggestivo attraversamento del ponte degli
Alpini. I tempi dei nostri: Massimiliano Gualtieri 1h 20’ 51”; Riccardo
Turchi 1h 25’ 34”; Raffaele Bedostri 1h 29’ 51” e Fabio Sorbi 1h 30’ 33”.
Nel pomeriggio a Enego sull’altopiano di Asiago, si è svolta la gara sperimentale di duathlon di Mountain bike e Carabina, percorso corto e veloce,
con la prova di tiro al bersaglio con la carabina laser che intervallava 2 km
di percorso su asfalto molto veloce e poi 3 km fuori strada più tecnico e
impegnativo. I nostri 2 rappresentanti li hanno svolti: Raffaele Bedostri in
18’ 32” e Riccardo Turchi in 21’ 18”.
Sabato 9 su un tracciato suggestivo lungo le trincee della grande guerra si
è svolta la marcia di regolarità a Possagno. La nostra Sezione non aveva
atleti partecipanti alla marcia ed i nostri ne hanno approfittato per far visita
al Sacrario Militare del Monte Grappa.
Domenica 10 a Breganze sulle colline coperte di vigneti si è svolta la staffetta
di corsa in montagna, 7 km per 350 m di dislivello, oltre al percorso sempre
impegnativo si sono aggiunti il sole e il caldo a mettere a dura prova gli
atleti. I risultati: staffette aggregati a due staffettisti: Alessandra Maraschi ed
Elisa Ricci 1h 42’ 13”, Katia Ganzerli e Davide Degli Esposti 1h 45’ 34” e
Fabio Sorbi e Riccardo Turchi 1h 32’ 15”. Staffetta alpina a tre staffettisti:
Raffaele Bedostri, Paolo Ingrami e Massimiliano Gualtieri 2h 15’ 06”. Nella
classifica finale delle Sezioni la Sezione di Modena si è classificata 33a su 56,
ma la cosa più importante è che per la nostra associazione ed i nostri atleti
sia stato una grande fine settimana di sport e di condivisione, che li ha uniti
a quelli delle Sezioni di tutta Italia nella spettacolare cornice di Bassano.
Grazie ragazzi e ragazze per aver degnamente rappresentato Modena,
(Nella foto con il Consigliere Nazionale con delega allo Sport Buttigliero)
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LA TRAGEDIA DEI MILITARI ITALIANI PRIGIONIERI
IN RUSSIA NEL SECONDO CONFLITTO MONDIALE
Pubblichiamo questo
storico e drammatico
documento, frutto di un
accurato studio e
paziente ricerca del
Capogruppo di
Spilamberto Giorgio
Vecchi, che ci riporta alle
tragiche vicende della
Armata Italiana in
Russia (ARMIR) dal
luglio 1942
al marzo 1943.
Ho fatto ricorso esclusivamente ad un
DVD regalatomi da un Alpino veneto
qualche anno fa. È stato redato da
“ONORCADUTI” e riporta che hanno
collaborato il Generale Renato Saggese,
il Dott. Carlo Visentini, il Dott. Paolo
Resta e tanti altri volontari.
Questo storico documento è stato assemblato dal 1991 al 2002 sulla base
di elenchi forniti dai governi Russo ed
Ucraino e consegnati al governo Italiano
a fascicoli nel corso di parecchi anni.
I documenti originali erano in cirillico e
furono tradotti in italiano. “ONORCADUTI” sottolinea però che potrebbero
esserci delle imperfezioni.
Ho cercato soltanto le generalità di militari, di ogni arma e specializzazione,
nati in provincia di Modena e ne ho
ritrovati 167.
Il DVD si compone di diciasset-te fascicoli con un immenso elenco di militari
dove per ognuno, oltre alle generalità, è
riportato il luogo e la data del decesso,
salvo pochissimi che sono stati rimpatriati. È riportato inoltre che “ONORCADUTI”, sotto la supervisione dei
dirigenti, l’aiuto di volontari, le testimonianze dei sopravvissuti e degli abitanti locali, abbia rinvenuto delle fosse
comuni ove venivano deposte le salme
dei militari deceduti a strati sovrapposti
dagli stessi prigionieri italiani e molti
resti sono stati anche individuati.

Di costoro sono riportati solo il nome
e cognome, e sono migliaia. Suppongo
che le generalità siano state prese dai
piastrini militari che, per esperienza,
riportavano anche le generalità dei
genitori e la data ed il luogo di nascita,
ma da testimonianze dei sopravvissuti è
scritto anche che i commilitoni, quando
un compagno decedeva, ne trattenevano
il piastrino nella speranza di poterlo
poi consegnare ai parenti.
Nel diciottesimo fascicolo è riportata
una grande mappa di una fossa comune,
zeppa di numeri, ma chi l’ha redatta è
ormai deceduto quindi, oltre alla pietà
ed alla commozione che suscita, rimane
l’importanza storica di un documento
ormai inutilizzabile.
Tutti i fascicoli che ho esaminato riportano le testimonianze dei superstiti
che raccontano fatti e sofferenze inaudite. Sono inoltre inserite molte fotografie
scattate da “ONORCADUTI” nelle
località dove erano situati i lager e le
fosse comuni.
In ognuno, ed è documentato, sono stati
eretti dagli Italiani moltissimi cippi in
cemento, con dediche commoventi per
onorarne la memoria.
Nel DVD risulta anche che i militari
italiani, fatti prigionieri, venissero scortati dai militari russi e fatti camminare
per decine di chilometri, nella neve
alta con tanto freddo e gelo, sino alle
stazioni ferroviarie, sotto la continua
incitazione “davai, davai” che significa
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“avanti, avanti”.
Chi non aveva la possibilità di proseguire per fame, malattia o congelamento,
veniva immediatamente fucilato. Chi,
purtroppo, era ormai moribondo, veniva
abbandonato ai margini della strada.
È riportato che abbiano fatto questa
tremenda fine circa ventimila militari.
I Russi caricavano poi i prigionieri
sopravvissuti su dei carri bestiame, naturalmente gelidi, erano in novantaquattro per vagone con un viaggio verso i
lager della durata di alcuni giorni. Erano
talmente allo stretto da essere obbligati
a viaggiare in piedi.
Ogni giorno in molti morivano ed i
cadaveri venivano depositati presso lo
sportello di accesso dei vagoni. Ogni
mattina infatti il treno si fermava e le
salme venivano gettate all’esterno dai
sorveglianti russi, senza tante formalità.
Giunti a destinazione i prigionieri italiani venivano poi distribuiti in lager
che si trovavano almeno quattrocento
chilometri da Mosca, sino ai monti Urali
ed al nord in Siberia.
“ONORCADUTI” riporta che furono
circa 64.400 i militari collocati in quattrocento campi, ma solo centotrenta di
questi sono stati censiti. Il più noto ed
affollato era quello di Tambov, nel quale
vennero rinchiusi esclusivamente gli
Alpini, truppe che i Russi temevano per
loro coraggio, senso del dovere e spirito
di sacrificio.
A Tambov ne morirono ben ottomila.
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CENT’ANNI OR SONO

SECONDA PARTE DEL 1918, RICCA DI
AVVENIMENTI DECISIVI

Altri lager erano a Miciurinsk, ove trovarono la morte quattromila e trecento
militari ed altrettanti a Saransk.
Questi lager erano sempre in aperta
campagna, lontani dai centri abitati.
Erano composti da gelide e malsane
costruzioni in legno e la maggior parte
dei prigionieri sono deceduti nei primi
tre, quattro mesi del 1943.
Il vitto era composto da una brodaglia di
verdure e saltuariamente da un po’ di
pane.
Molti prigionieri rimpatriati, quindi reali testimoni, hanno scritto e raccontato
che, per aiutare i più deboli ed ammalati,
parecchi di loro si privavano della loro
razione. Spesso però accadeva che al
mattino venissero trovati morti proprio
questi infelici.
I sorveglianti russi imponevano ai
militari italiani di trasportare anche le
numerose salme con delle carrette fuori
dai lager, lateralmente in fosse comuni
dove venivano composte a strati. Alcuni
aggiornavano le mappe, con la speranza un giorno di facilitarne l’individuazione e le generalità.
A molti nostri prigionieri fu quindi
imposto il tragico incarico di seppellire
amici, commilitoni ed addirittura compaesani. Tra costoro ho rinvenuto anche
un sacerdote: don Giuseppe Muratori, di
Giovanni, nato a Modena, il 19 marzo
del 1913 e deceduto ad Oranki il 12
marzo del 1943.
“ONORCADUTI” riporta e dimostra
con tante fotografie, che da sopralluoghi
effettuati successivamente al 2002, anche con l’aiuto della stessa popolazione
russa, molti lager e fosse comuni siano
stati ancora individuati. Attualmente
queste aree risultano essere utilizzate
per delle coltivazioni agricole o per
boschi di betulle.
(Giorgio Vecchi)

La sistemazione logistica e difensiva del Monte Grappa, con la Galleria
Vittorio Emanuele III scavata sotto la cima del massiccio, contribuì già dalla
primavera a rafforzare i primi segnali di ripresa dell’Italia, dopo la disastrosa
sconfitta dell’autunno 1917.
La forza dell’Esercito si era ricostituita sia fisicamente che moralmente sotto
la guida dei Generali Armando Diaz e Pietro Badoglio ed i suoi armamenti e
scorte, anche grazie all’aiuto degli alleati, avevano assunto una consistenza di
tutto rispetto.
Si poteva contare su uno schieramento di 54 divisioni oltre a reparti inglesi,
francesi, cecoslovacchi e romeni.
A giugno l’Aviazione con i rinforzi alleati disponeva di circa 650 aerei, suddivisi
in caccia, bombardieri e ricognitori, e 770 piloti.
Nell’altro campo i rapporti fra i due imperi centrali erano da tempo conflittuali.
L’Austria-Ungheria, ormai stremata e sull’orlo di una carestia alimentare sia in
patria che al fronte, dipendeva totalmente dal supporto ed intervento tedesco che
l’avevano salvata sia sul fronte orientale che nel determinare lo sfondamento
di Caporetto.
Lo Stato Maggiore austro-ungarico fu costretto a mantenere la promessa fatta
all’alleato tedesco, di un’offensiva estiva sul fronte italiano quale appoggio
strategico all’offensiva di primavera del fronte occidentale.
L’obiettivo di questa strategia era di sfondare e penetrare nella pianura padana
per impossessarsi delle scorte e costringere l’Italia all’armistizio, trasferendo
in un secondo tempo parte delle truppe sul fronte franco-tedesco.
L’azione prevista, invece di concentrarla come era avvenuto a Caporetto, fu
conseguente alle divergenze fra i due Comandanti Conrad e Boroeviç ed attuò
le due idee strategiche: la prima che prevedeva un attacco diversivo sul Tonale
con successivo sfondamento sull’Altopiano di Asiago mentre la seconda si
doveva concentrare lungo le rive del Piave.
Alle tre del 15 giugno, con le sponde del Piave ed il Montello avvolti da nubi
basse, si scatenò l’artiglieria pesante austro-tedesca dando il via alla Seconda
Battaglia del Piave passata alla storia con l’appellativo di Battaglia del Solstizio, creato dal poeta Gabriele D’Annunzio.
21

21

LA GRANDE GUERRA

Vennero scagliate anche 200 mila granate lacrimogene ed asfissianti con scarso
successo grazie alle efficienti maschere
antigas inglesi adottate dagli italiani. Le
prime ore furono favorevoli e circa 100
mila avversari sotto la pioggia battente
riuscirono a passare il fiume e raggiungere il paese di Nervesa e la collina
del Montello mentre a sud ottennero
progressi nella zona di San Donà e Cava
Zuccherina (l’odierna Jesolo). L’abitato
di Giavera venne saccheggiato a causa
della fame, rallentando però l’avanzata.
Le truppe italiane invece mantennero
saldamente le loro posizioni sull’Altopiano di Asiago. Inoltre da parte italiana, alla strategia nemica, che era stata
in parte rilevata sia dall’osservazione
aerea nonché dal servizio di spionaggio,
opposero la tattica della “contropreparazione anticipata” sia nella zona del
Monte Grappa che sull’Altopiano dei
Sette Comuni con l’impiego anticipato
dell’artiglieria di grosso calibro. Il 16
giugno l’avanzata nemica si interruppe a causa sia del livello delle acque
del Piave, gonfiate dalle abbondanti
piogge, che per le azioni dell’Aviazione
di mitragliamento a volo radente e di
bombardamento con i famosi Bombardieri Caproni. Dal 16 al 20 giugno uno
degli scontri più cruenti fu la Battaglia
di Nervesa dove il 111° Reggimento
della Brigata Piacenza resistette eroicamente per quattro giorni impedendo
agli avversari di avanzare, enorme fu

il bilancio di perdite. Il 19 giugno il
VII° Lancieri di Milano contenne e
respinse l’avanzata di truppe austroungariche, infiltratesi oltre le linee del
Piave, con la famosa “Carica di San
Pietro Novello” nella zona dell’omonima frazione di Monastier di Treviso.
Sempre il 19 giugno, sulle pendici del
Montello veniva abbattuto con il suo
aereo il Maggiore Francesco Baracca
durante la sua quarta missione giornaliera di mitragliamento a volo radente.
Grave fu la perdita del principale asso
dell’Aviazione italiana a cui erano state
attribuite 34 vittorie in combattimenti
aerei che gli erano valse due Medaglie
d’Argento ed una d’Oro al valor militare. Comandava la 91a Squadriglia di
aeroplani da caccia simboleggiata da un
grifone dipinto sulla fiancata destra dei
velivoli, mentre Baracca sulla fiancata
sinistra del suo aeroplano aveva aggiunto il famoso cavallino rampante derivante dallo stemma del 2° Reggimento
di Cavalleria “Piemonte Reale”, di cui
fu brillante ufficiale all’inizio della sua
carriera militare, prima di passare nella
nascente aviazione. Una particolarità:
lo stesso simbolo, con la variante della
coda rivolta verso l’alto, era stato inserito anche nello stemma della sua facoltosa famiglia di Lugo di Romagna e, nel
1923, la madre concesse ad Enzo Ferrari
l’autorizzazione di utilizzare questo emblema sulle vetture da corsa che allora
pilotava per la Scuderia Alfa Romeo,
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che venne poi trasferito sino ai giorni
nostri sulle auto della Casa Ferrari. Sulle
pendici del Montello, dove il 23 giugno
furono ritrovati l’aereo ed il pilota, un
anno dopo venne eretto un Sacello per
onorare questo valoroso cavaliere dei
cieli. Il monumento è poco distante dal
Sacrario del Montello dove riposano le
spoglie di 9.325 Caduti italiani.
Inoltre alla foce del fiume Piave era
stato allagato il territorio di Caposile per
impedire le avanzate nemiche. Anche i
cannoni di grosso calibro della Marina
Italiana, caricati su chiatte, parteciparono efficacemente alla controffensiva dal
fiume Sile. Il punto di massima avanzata
degli austriaci, convinti di arrivare a
Treviso, fu a Fagarè della Battaglia,
pesantemente coinvolto nei combattimenti, dove oggi sorge il Sacrario,
completato nel 1935, in cui riposano
oltre 10.300 Caduti e sono custoditi i
resti dei muri delle case di Fagaré su cui
i soldati lasciarono queste memorabili
scritte “Tutti eroi! O il Piave o tutti accoppati!” e “Meglio vivere un giorno da
leone che cento anni da pecora”. Riposa qui anche il Tenente Edward McKey,
caduto lungo il Piave ed amico dello
scrittore americano Ernest Hemingway.
Quest’ultimo si era arruolato volontario
a 18 anni nella Croce Rossa degli Stati
Uniti ed era in servizio a Fossalta in
quel periodo dove venne ferito mentre
si prodigava per salvare combattenti
feriti, fu ricoverato in ospedale a Milano
e si meritò una medaglia d’argento. Da
questa esperienza lo scrittore trasse lo
spunto per scrivere il celebre romanzo
“Addio alle armi”. All’amico dedicò la
poesia riportata sulla lapide. Lungo il
Piave furono anche largamente impiegati gli Arditi che contribuirono con la
loro aggressività alla successiva ritirata
degli avversari.
Visto il sostanziale insuccesso del
previsto sfondamento, il 20 giugno
il Generale Boroeviç ordinò alle sue
truppe di ritirarsi sulla sponda sinistra
del Piave che, incalzate dalle truppe
italiane, lasciarono molte vittime per
annegamento nelle acque impetuose
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del fiume in piena. Il 24 giugno venne
totalmente riconquistato il Montello, la
zona più fragile in cui erano stati commessi diversi nostri errori strategici che
costarono la sostituzione del Generale
Giuseppe Pennella con il Generale Enrico Caviglia.
L’offensiva condotta sull’Altopiano dei
Sette Comuni che doveva permettere
alle truppe austro-ungariche di battere
le postazioni italiane sulle vette, oltrepassare Posina e raggiungere la pianura
veneta attraverso il Monte Priaforà, non
si concluse a causa dell’efficace fuoco
di sbarramento dell’artiglieria italiana
già dalla notte del 15 giugno. Questi
insuccessi costarono in seguito la destituzione del Feldmaresciallo Conrad,
messo a riposo il 14 luglio. La duplice
offensiva avversaria si tramutò quindi
in una pesante disfatta con la perdita
fra Caduti, feriti e prigionieri di circa
150.000 combattenti. La violenza di
questi scontri fecero ammontare le
perdite italiane a circa 90.000 uomini.
Nella notte fra il 16 e 17 luglio ad Ekaterinburg in Russia, lo Zar Nicola II,
la moglie Aleksandra ed i cinque figli
vennero brutalmente uccisi con alcune
persone del seguito che ne condividevano la prigionia.
Sul fronte occidentale si era esaurita

l’inefficace “Offensiva di primavera”,
promossa dai tedeschi per dare una
svolta al conflitto, iniziato nel luglio
del 1914, con limitati risultati militari
e pesanti perdite. Spinti dalla volontà di
dare una spallata definitiva, nella notte
fra il 14 e 15 luglio scattò la Seconda
Battaglia della Marna con l’impiego
di 23 Divisioni tedesche al comando
del Generale Ludendorff che riuscirono a passare il fiume in diversi punti e
minacciare Parigi. Lo scrittore Curzio
Malaparte, testimone oculare quale
volontario sottotenente degli Arditi,
descrisse così quell’attacco notturno:
“Nulla potrà mai superare in orrore
quel bombardamento. Fu un massacro.
Seduti sull’erba, le spalle appoggiate ai
tronchi degli alberi, in un terreno senza
trincee, senza camminamenti, senza
ricoveri, ci facemmo ammazzare allo
scoperto, fumando una sigaretta dopo
l’altra”. Però l’azione tedesca rallentò
e prese consistenza la controffensiva
alleata che, oltre alle ormai stanche truppe franco-inglesi, impiegò il II Corpo
d’Armata Italiano, già in zona, e fresche
e motivate truppe inglesi e statunitensi
che bloccarono l’avanzata il 17 luglio.
L’azione alleata continuò ed il 20 luglio
i comandi tedeschi ricevettero l’ordine
di ritirarsi sulle precedenti posizioni
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conquistate in precedenza. Il 1° agosto,
dopo continui tentativi, le truppe francesi e britanniche sfondarono la linea
tedesca penetrando per sette chilometri
sino alla conclusione della controffensiva e di questa Battaglia avvenuta il 6
agosto. Sul tempietto del ben curato e
custodito Cimitero Militare Italiano di
Bligny campeggia questa scritta: “Ai
cinquemila soldati Italiani morti in
terra di Francia”.
La Battaglia di Amiens che, su iniziativa alleata, iniziò all’alba dell’8
agosto fu l’avvio dell’azione passata
alla storia come “l’offensiva dei cento
giorni”. Le forze alleate entro il 13
agosto avanzarono di circa venti chilometri infliggendo perdite considerevoli
ai tedeschi sia in termini di uomini che
di materiali bellici.
Il 9 agosto, dopo precedenti tentativi avversati dalle pessime condizioni atmosferiche, alle 5.50 decollarono da San
Pelagio (Padova) otto biplani Ansaldo
SVA dell’87a Squadriglia “La Serenissima” con obiettivo Vienna che raggiunsero alle 9.20 dove, abbassandosi sino
a 800 metri, lanciarono i manifestini
tricolori illustrati in figura a pagina 21.
A questa ulteriore beffa, dopo Buccari,
partecipò il primo promotore Gabriele
D’Annunzio, ospitato sul biposto pilotato dal Capitano Natale Palli (foto in
alto). Felice fu il rientro di questo volo
di 1.000 chilometri, sorvolando Lubiana
e Trieste senza venire intercettati, tranne
il Tenente Giuseppe Sarti, costretto ad
atterrare a Wiener-Neustadt per noie al
motore, che fu fatto prigioniero. Enorme
il risvolto mediatico di questa memorabile impresa aeronautica che entrò nei
primati dell’aviazione.
(G. S.)
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