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Modena, 1° marzo 2013  

           AGENDA n°3 di 12 
 

- Ai Presidenti delle Sezioni ANC di Modena  
- Agli amici (in congedo ed in servizio) 

inseriti nella mailing-list dell’ANC prov.le. 
 
e p. c. All’Arma in servizio – luoghi di comp.za. 

 
 
Oggetto: Circolare di MARZO e Calendario/AGENDA delle attività in programma. 

 
2 marzo 2013, sabato: incontro conviviale tra i Volontari intervenuti in area terremotata. 
Informazioni e prenotazioni cena c/o Presidente del Nucleo Car. Antonio Padula 335 5487677. 
 
3 marzo 2013, domenica: Prignano s. S. (MO) ore 11 nella locale Chiesa Parrocchiale – S. Messa 

e Commemorazione nel 60° del Car. Giuseppe Fioravanti MBVM caduto il 6 marzo 1953 
a “Borra” di Prignano, in forza al Nucleo Autocarrato CC di Modena (in gemellaggio con Sez. San 
Benedetto del Tronto). Per informazioni e prenotazioni: S.Ten. Francesco Miceli 347 2663789. 
 
17 marzo 2013, domenica, ALZABANDIERA (nelle scuole si terrà sabato 16 o lunedì 18) 
 
20 e 21 aprile, sabato e domenica, a Sassuolo: gara di “Tiro operativo militare” 
 
Corso per “certificazione” di Volontari ANC impiegabili dalla Protezione Civile: gli interessati 
possono aderire tramite il Nucleo di Protezione Civile ANC – Antonio Padula 335 5487677 
(anche tramite le rispettive Sezioni ove siano regolarmente iscritti). 

 
Segue il Calendario-AGENDA fino al 2014. 
 

Da aprile sarà disponibile il mio libro per il Bicentenario dell’Arma e la storia 
dell’insediamento delle Stazioni (con l’indicazione di tutti i Sindaci ed i Comandanti CC.)dal 1859. 

 
Invio con l’occasione i più cordiali saluti. 
 

  
 Ten. CC (cong.) Danilo De Masi 
 (Coordinatore Provinciale ANC Modena) 
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ANC – Coordinamento Provinciale di Modena             www.assocarabinierimodena.it 
Calendario iniziative in programma 

Sono riportati Eventi ed iniziative che sono state comunicate con richiesta di diffusione 

Fotografie degli eventi: visionabili su  http://picasaweb.google.com/assocarabinierimodena  
 
 2 marzo 2013, sabato: incontro conviviale tra i Volontari intervenuti in area terremotata. 

Informazioni e prenotazioni c/o Presidente del Nucleo Car. Antonio Padula 335 5487677. 
 3 marzo 2013, domenica: Prignano s. S. (MO) ore 11 nella locale Chiesa Parrocchiale (e San 

Benedetto del Tronto AP) – S. Messa e Commemorazione nel 60° del Car. Giuseppe 
Fioravanti MBVM caduto il 6 marzo 1953 a “Borra” di Prignano (pag. 151-152 del libro). in 
gemellaggio con la Sezione di San Benedetto del Tronto. Per informazioni e prenotazioni: S.Ten. 
Francesco Miceli 347 2663789 . 

 5 marzo 2013, martedì, a Modena: Giornata Europea dei Giusti 
 6 marzo –  dal 2013, Giornata Europea dei Giusti 
 15 marzo, venerdì, a Vignola: ore 10 Alzabandiera presso Scuole Calvino per il 152° dell’Unità d’Italia.  
 Giuramento degli Allievi Ufficiali del 194° Corso “Coraggio” dell’Accademia Militare 
 16 e 17 marzo, sabato e domenica, 2013: gita socio-Culturale in pullman a Città di Castello, La Verna 

ed Assisi (PG) per due giorni organizzata dalla Sezione ANC di Carpi. Informazioni e prenotazioni: 
Sezione ANC 059 683710 – Vice Presidente M.llo Giuseppe La Ganga 331 7496998. 

 17 marzo: 152° dell’Unità d’Italia (se non spostata ad altra data) Alzabandiera in alcune scuole 
 21 marzo, giovedì ore 17: al Circolo degli Artisti (Modena Via Castel Maraldo, 19/c – a due passi da 

Piazza Sant’Agostino) presentazione del libro “Undercover” (Sotto copertura. Giallo verosimile: 
recensione su Fiamme d’Argento di Nov/Dic. a pag 58); in serata oppure venerdì, in altro luogo, 
presentazione di “La foto sulla spiaggia” (sul tema della Shoah): entrambi i libri sono di Roberto 
Riccardi, Colonnello CC, giornalista, scrittore, Direttore della Rivista ufficiale dell’Arma “Il 
Carabiniere”. 

 23 marzo 2013, sabato, a Casola di Montefiorino (se non spostata a domenica): ricorderemo il 
Carabiniere Bertogli Lindo MBVC “alla Memoria” trucidato a Plezzo, nella Gorizia Slovena il 23-03-44. 

 27 marzo 2013, mercoledì a Pavullo (se non spostata ad un sabato 30/domenica 31): ricorderemo il 
Carabiniere GHIRARDINI Giuseppe, MAVM “alla memoria” (nato a Palanzano, Parma): “caduto“ il 27 
marzo 1899, in Pavullo nel Frignano (Modena); (pag. 145 del libro). 

 31 marzo 2013: S. Pasqua  

 Marzo 2013/dicembre 2014: presentazione del libro: “1814-2014 - I Carabinieri 
custodi della Legge da 200 anni. La presenza dell’Arma nella 
Provincia di Modena dal 1859”. Edizioni Il Fiorino - Modena 2013. 

 6 aprile, sabato, a Polinago: ore 19,30 al Cinema-Teatro, proiezione di spezzoni di film storici 
sull’Arma e presentazione del libro “1814-2014 - I Carabinieri custodi della Legge da 200 anni. La 
presenza dell’Arma nella Provincia di Modena dal 1859”. Info ed adesioni Tel 335 5456023 M.llo 
Giandomenico Santangelo. 

 20 aprile, sabato, a Savignano: alla Casa della Cultura, ore 17,30, presentazione libro “C’è 
urgente bisogno di Carabinieri …. 1859-1861” –  informazioni tramite il Presidente Brig. Capo 
Nicola Migliore 347 6489494 

 20 e 21 aprile, sabato e domenica, a Sassuolo: gara di “Tiro operativo militare” in collaborazione con 
UNUCI e l’Associazione Sportiva Dilettantistica di Modena. La gara, che sarà intitolata - nel 77° del 
sacrificio  - alla “Memoria del Carabiniere Vittoriano Cimarrusti MOVM”, l’eroico Carabiniere cui è 
intitolata la Sezione ANC intercomunale di Sassuolo. Prenderanno parte, oltre ad una squadra di soci 
ANC sezione di Sassuolo, altre squadre di appartenenti alle Forze Armate (in servizio ed congedo, 
corpi di Polizia, di Polizia Municipale e di Istituti di Vigilanza). Informazione ed iscrizioni tramite il 
S.Ten. Miceli cav. Francesco 339 2886891. 
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 21 aprile 2013, domenica, a Savignano: S. Messa per Brig. Celso VIGLINO (“caduto” il 23-01-1947) e 
riconoscimento ad App. Bruno Biagioli –  informazioni tramite il Presidente Brig. Capo Nicola Migliore 
347 6489494  

 24 aprile 2013, (o data prossima, ovvero in occasione della “gara di tiro” del 20 e 21 aprile, sabato e 
domenica), a Sassuolo: commemorazione nel 77° del Carabiniere Vittoriano Cimarrusti MOVM “alla 
Memoria”, nato ad Adelfia (Bari) il 18 febbraio 1912 e “caduto” il 24 aprile del 1936 in Etiopia. Al 
Cimarrusti è intitolata la Sezione ANC di Sassuolo. 

 25 aprile 2013, giovedì (o data prossima): nell’anniversario della Liberazione, ricorderemo – in 
memoria di tutti Carabinieri “caduti” o feriti nella Guerra di Liberazione e nella Resistenza - i tre 
carabinieri (caduti altrove) effigiati nel Sacrario posto alla base della Ghirlandina.  

 28 aprile 2013, domenica, a cura della Sezione di Modena: gita a San Marino ed incontro con l’ANC 
della RSM. Per informazioni e prenotazioni: Sezione ANC Modena 059 221449 – Presidente Ten. 
Daniele Danelli 388 3092149 

 9 maggio 2013, giovedì, Festa dell'Europa (il giorno dopo la ricorrenza della fine della II Guerra 
mondiale) // Giornata del ricordo delle Vittime del terrorismo. 

 12 maggio, domenica: visita in provincia di Modena di delegazione ANC di altra provincia extra-
regionale –  incontro e pranzo sociale esteso agli iscritti del “comprensorio” interessati. 

 18 maggio, sabato (eventualmente venerdì sera o domenica 19 mattina) a Nonantola: 
commemorazione del Brig. a cavallo Mario ANTOLINI (nativo di Castel del Rio, Bologna) comandante 
della Stazione in s.v. – assassinato il 18 maggio 1946. 

 18 maggio, sabato: visita in provincia di Modena di delegazione ANC di altra provincia extra-regionale 
–  incontro e pranzo sociale esteso agli iscritti del “comprensorio” interessati (visita del Duomo, 
dell’Accademia, del “Museo Casa Ferrari” dell’ex Campo di Concentramento a Fossoli. 

 26 maggio 2013, (o data prossima): a Modena, in Cittadella (piazzale 1° Maggio) alle ore 11.00 
l’Istituto per la Storia del Risorgimento ed il Comune di Modena deporranno una corona presso il 
monumento nella ricorrenza del 182° anniversario dell’esecuzione capitale (26 maggio 1831) dei 
Martiri Risorgimentali Vincenzo Borelli e Ciro Menotti. Saranno presenti i discendenti dei familiari dei 
due patrioti:  per informazioni: ddemasi@fgs-italia.it 

 26 maggio 2013, domenica: a Pievepelago - Pranzo AIL-ANC presso l’Hotel Pineta 
 26-27 maggio: elezioni amministrative straordinarie a Serramazzoni e Polinago. 
 1° giugno (o data prossima) a Castelfranco E. od a Pavullo: ricorderemo – insieme alla Sezione ANC 

di Siena - il Carabiniere pavullese Nicola CAMPANILE MOVC “alla Memoria” (“caduto” a Siena il 1° 
giugno 1990). Motivazione ed altre notizie alle pagg. 148-149. Dal 27 ottobre 2001 è intitolata a suo 
nome la caserma della Tenenza dei Carabinieri di Castelfranco Emilia (MO). 

 2 giugno, (o data prossima) - ALZABANDIERA per la Festa della Repubblica in alcune scuole della 
provincia: in particolare a Vignola, interverranno Ass. Naz. Carabinieri, Alpini, Bersaglieri e ANPI. 

 5 giugno 2013, mercoledì: 199° dell’Arma (prima Medaglia d’Oro alla Bandiera dell’Arma, ricevuta 
per la Battaglia del Podgora 15-19 luglio 1915). 

 29 giugno 2013, sabato: a Serramazzoni ricorderemo e commemoreremo con una S. Messa alle ore 
18 congiuntamente il Car. Carlo Bartoloni MBVM (“caduto” il 28-06-1942 nei pressi di Lubiana 
(Biografia e notizie a pagg. 142-144) al quale è intitolata la Sezione ANC e l’App. Luigi Bonvicini 
MBVM (Biografia e notizie a pagg. 146-147) al quale è dedicata la Caserma della Stazione CC. di 
Serramazzoni. Seguirà pranzo sociale ore 19,45: informazioni e prenotazioni tramite il Presidente 
della Sezione  Antonio Bentivogli 339 1648376. 

 7 luglio 2013, domenica alle Piane di Lama Mocogno (MO) partecipazione al PELLEGRINAGGIO Ass. 
Alpini Provinciale alla CHIESETTA PIANE DI MOCOGNO. 

 13 luglio 2013 – 199° dell’Arma dei CC, costituita con Regie Patenti di Vittorio Emanuele I° del 13 
luglio 1814. 

 18 luglio 2013, mercoledì (o data prossima) sala consiglio comunale; Boschi di Ciano a Zocca: 
commemorazione Car. Ivo Sassi e ricordo dell’eccidio nazi-fascista di Ciano di Zocca del (Biografia e 
notizie a pagg. 155-156). 
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 20 luglio 2013, sabato: a Pievepelago, Hotel Pineta, ore … presentazione del libro “1814-2014 - I 
Carabinieri custodi della Legge da 200 anni. La presenza dell’Arma nella Provincia di Modena dal 
1859”.  

 26 luglio 2013, venerdì (o data prossima) a Prignano sulla Secchia (MO): Chiesa di “San Michele dei 
mucchietti” (in comune di Sassuolo) Strada Prov.le 19 / Via S. Michele 329 - 41049 Sassuolo – Tel. 
0536 852304 ricorderemo il Carabiniere RUSTICELLI Giorgio MBVM “alla memoria” e per la 
Resistenza, deceduto il 26 luglio 1944 in seguito alle ferite riportate nel conflitto a fuoco del 10-07-
1944 contro reparti tedeschi, a “Ponte del Pescale” - Prignano sulla Secchia (MO);  Motivazione della 
Medaglia ed altre notizie a pag. 155. Per informazioni e prenotazione pranzo sociale ANC della zona: 
S.Ten. Miceli Cav. Francesco 339 2886891. 

 4 agosto 2013, domenica: Ospitale di Fanano: partecipazione alla cerimonia provinciale ANA al 
“Valico della Croce arcana” con S. Messa e pranzo alpino. 

 14 agosto, mercoledì a Montefiorino/Castellarano: ricorderemo (Biografia da completare) il Car. 
Alberto CORAZZARI “caduto” il 14-08-1944 tra Montefiorino (MO) e Castellarano (RE). 

 3 settembre 2013, (o data prossima): nel 31° anniversario, ricorderemo (anticipando probabilmente 
a sabato o domenica) il Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, Prefetto di Palermo, Assassinato il 3 
settembre 1982. Al Gen. Dalla Chiesa è intitolata la Caserma di Fiorano Modenese. 

 15 o 22 Settembre 2013, a Polinago: “15^ Giornata del Carabiniere” indetta dalla Sezione ANC di 
Lama Mocogno – Polinago “V. Brig. S. D’Acquisto MOVM”. Info e prenotazioni pranzo Tel 335 
5456023 M.llo Giandomenico Santangelo. 

 22 settembre 2013, domenica a Carpi: ore 9,30 S. Messa alla Chiesa della Sagra (Via Re Astolfo) per il 
70° di Salvo D’Acquisto, celebrata da Don Giuseppe Grigolon Cappellano Militare Carabiniere. 

 23 settembre 2013, lunedì (probabile anticipo a domenica): 70° anniversario del sacrificio di S. 
D’Acquisto MOVM, nel 1943. 

 23 settembre 2013, lunedì (probabile anticipo a sabato o domenica) a Maranello: intitolazione della 
Sezione ad Emanuele Messineo MOVM caduto il 23-09-1974. Motivazione ed altre notizie alle pag. 
154. Commemorazione e S. Messa in Chiesa a Maranello. Probabile partecipazione della Sezione ANC 
“E. Messineo” di Varzi (PV). Informazioni e prenotazione eventuale pranzo, tramite Presidente Sez. 
ANC, Giuseppe Ritacco 339 6836379. 

 27 settembre 2013, a Napoli, venerdì: nel 70° anniversario del sacrificio di S. D’Acquisto 
MOVM, pullman provinciale ANC (quattro giorni con 2 pernottamenti) per il Raduno delle Sezioni 
intitolate al Vice Brigadiere “Servo di Dio”. La partecipazione è ovviamente aperta a tutti: 
prenotazioni tramite il coach del pullman, M.llo Giandomenico Santangelo, “Saggio” dell’USFR ed 
“Apostolo” del nostro Eroe. informazioni Tel 335 5456023 oppure ddemasi@fgs-italia.it . 

 13 ottobre, domenica: a Serramazzoni, S. Messa per la" Virgo Fidelis". 
 22 ottobre 2013, martedì (se non spostata ad un sabato/domenica), a Fiumalbo: partecipazione 

alla cerimonia commemorativa per il 100° della “Sciagura di Dawson” – New Mexico, USA 22-10-
1913) in cui persero la vita numerosi minatori di Fiumalbo. 

 27 ottobre 2013, domenica a Lama Mocogno: S. Messa per la “Virgo Fidelis” - Sezione ANC di Lama 
Mocogno – Polinago “V. Brig. S. D’Acquisto MOVM”. 

 12 novembre 2013, martedì: 10° anniversario Caduti di Nassiriya (2003) 
 24 novembre 2013, domenica, a cura della Sezione di Carpi: pranzo sociale al Ristorante “La 

Cantina” di Medolla (Strada Statale n. 12 “Canaletto” n. 179) 
 28 dicembre 2013, sabato, (se non spostata a venerdì/domenica),  a Bomporto: ore …… nella S. 

Messa “vespertina” celebrata (nella palestra della Parrocchia “terremotata” in via per Modena) da 

Don Francesco Bruni, Car. (Aus. in cong.) ricorderemo nel 90° anniversario il Carabiniere BARONI 
Pietro, MAVM “alla memoria”, nato a Toano (Reggio Emilia) il 21.8.1903 - “caduto” a Bomporto 
(Modena) 28 dicembre 1923. Al Baroni è stata intitolata il 21-05-2011 una piazza nel Comune di 
Toano (nella frazione di Cavola) e la Sezione ANC di “Castellarano-Toano-Baiso”. Motivazione ed altre 
notizie a pag. 141  

 


