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Contrariamente agli altri anni
quando la prima pagina era “dedicata” ad
un Natale di guerra, quest’anno la pagina
iniziale la vorrei utilizzare per qualche
riflessione, molto sintetica, sul nostro
Gruppo, sulle nostre attività e su di noi
alpini.
Forse sono stato contagiato anche
dalla lettera inviatami dall’amico
Giovanni – che leggerete in un’altra
pagina – ma non credo. E’ un po’ di
tempo che ci penso e discutiamo
animatamente sull’argomento. In poche
righe però non si può liquidare un tema
che, tra l’altro, ci vede su posizioni
differenti. Ma questo è un altro discorso e
spero possa proseguire e venire
approfondito.
Il Gruppo, anche quest’anno, è
stato molto attivo e propositivo. Il
calendario iniziale, sempre assai nutrito,
ha avuto regolare svolgimento e quello
che purtroppo è stato deficitario è il
nostro impegno con la montagna. Ma gli
anni passano e purtroppo cominciano
a.....pesare!! E i giovani, ahimè, non si
fanno avanti! Anche questo è un
argomento che ho già preso in esame
tempo fa.
La barra degli alpini forlivesi è
sempre più rivolta verso il volontariato
ed in questo settore, negli ultimi anni,
abbiamo avuto un peso specifico
notevole. Anche quest’anno molti nostri
sforzi sono andati in questa direzione. Mi

piace ricordare, ultimamente, l’incasso
del Teatro D.Fabbri e le offerte relative al
nostro lavoro al Cimitero Monumentale
devolute
interamente
all’A.I.L.–
Associaz. Italiana contro le Leucemie –
Sede di Forlì per un totale di oltre 1550 €.
Ma il nostro impegno non si
ferma certamente qui, perché molte volte
il Cappello alpino si vede nei posti più
disparati. Ebbene noi ci siamo per dare
sempre e comunque una mano!
Come ci siamo stati per il Banco
Alimentare e per altre iniziative.
Arrivo così alla parte finale di
questo mio scritto che è quella che più mi
sta a cuore. Inizio col dire che,
nonostante abbia da poco superato le 62
primavere (come i pellerossa!), mi
ritengo uno dei più vecchi. Ho visto e
vissuto, dal 1974, anzi da prima, tutta la
parabola del nostro Gruppo. Conosco
personalmente, o quasi, tutti i vecchi
iscritti. E sono profondamente rattristato
di non vedere più i senatori – alcuni

hanno addirittura preferito non rinnovare
più il bollino – cioè i primi iscritti al
Gruppo che in un modo o in un altro
hanno contribuito a scrivere la storia
degli alpini forlivesi. Mi vengono in
mente, a caso, alpini che si sono
impegnati per tanto tempo. Ora che non
li vedo, non solo frequentare la sede, ma
neppure partecipare alle iniziative
promosse mi chiedo il perché. Ricordo
Eliano, Paolo, Sereno, Tino, Romano,
Ivan, Fiorenzo, Dino, Vittorio, Silvano,
Antonio e altri che adesso mi sfuggono
alla memoria e mi dico che forse è solo
un po’ …..di pigrizia! Può essere. Allora
cari vecchi amici forza e coraggio perché
vogliamo riprendere i discorsi interrotti
un po’ di tempo fa, troppo tempo fa!!!
Per ultimo, quasi dimenticavo, un
caloroso abbraccio a tutti per augurare a
voi ed alle vostre famiglie un sereno
Natale ed un felice Anno nuovo. E alla
prossima.
ep

Il Capogruppo è lieto di porgere a tutti
gli Alpini ed Amici, unitamente alle loro
famiglie, i migliori Auguri di
Buon Natale
e Felice Anno Nuovo.

Ormai è diventata una consuetudine. Gli Alpini al Cimitero
Monumentale, nel periodo in cui tutti ricordiamo i defunti,
sono di casa. Con le loro macchine, piccole e discrete, si intrufolano tra i visitatori ed accompagnano i più malfermi sulle
gambe a visitare i loro cari. Sono premurosi e gentili gli Alpini
(così dicono) ed anche molto pazienti ed allegri.
Un coro di elogi che non possono non fare piacere a tutti coloro che per otto giorni hanno garantito un servizio ormai divenuto di routine.
E la gratitudine, anche quest’anno, si è tramutata in solidarietà
perché tutte le offerte, circa 700,00 €, sono state donate all’ A.I.L.
– Sede di Forlì – quale contributo dei “nostri” passeggeri!
Un ringraziamento infine a tutti gli Alpini che, generosamente,
si sono prodigati per otto giorni.

Avevamo previsto il tutto esaurito per la serata del 6
ottobre. “Canti di leggende e storie vere” era il titolo
che avevamo scelto per una serata di canti tradizionali
alpini. Doveva essere un avvenimento, o quasi, per la
città. Niente di tutto questo perché qualcosa non ha
girato per il verso giusto (scarsa pubblicizzazione
dell’evento, pioggia battente o peggio indifferenza ?) e
così ci siamo trovati in un Teatro che poteva essere ben
più affollato. Pazienza, vorrà dire che chi è mancato
all’appuntamento ha perso una grande occasione per
ascoltare uno tra i migliori Cori (il migliore per chi
scrive!) del giorno d’oggi.
Un ringraziamento va a tutti gli sponsor della serata
ed al Comune in particolare che, come sempre, ci
ha appoggiato nell’iniziativa. Un caloroso ringraziamento agli Assessori Marzocchi e Zelli che ci hanno onorato della loro presenza.
Gli applausi del pubblico alla fine dello spettacolo

Il 13 e 14 Ottobre si è svolto il XIX° “Incontro con la Montagna”. Quest’anno il luogo prescelto è stato il Monte Trebbio
dove una graziosa casetta ha fatto da centro di raccolta per tutti gli intervenuti. A dire il vero, quest’anno, più che con la
montagna ci si è…..incontrati con i piatti prelibati che i nostri bravissimi cuochi hanno preparato per l’occasione.
Mancava Vanni Tartagni……..e tutti ne hanno approfittato per fare quattro chiacchiere in assoluta tranquillità con
il Capogruppo Maretti assai più……comprensivo e meno abituato alle asperità della montagna! Un anno di tregua
apprezzato…..dai più!!
Facciamo però un grande applauso ai nostri fuochisti, camerieri e cuochi che certamente se lo meritano per l’alta
qualità del cibo.
E grazie anche da chi non c’era, così …..per simpatia!!

Per la giornata nazionale della “Colletta Alimentare” il nostro Gruppo ha partecipato all’iniziativa
con ben 15 alpini impegnati per l’intera giornata.
Grazie a tutti.

Caro Enrico,
è stata una bellissima sorpresa guardare nella nostra Home Page e venire accolto dalle bellissime note del
nostro Inno che, credo, sia per noi l’espressione di un qualcosa difficilmente traducibile in comuni parole ma che è tutto per
i nostri cuori.
Come ti ho già detto più volte ho avuto modo di pensare in questi ultimi tempi a noi alpini, al nostro futuro come Gruppo,
come ANA.
Non so se ho fatto bene o se ne ho la facoltà, ma credo che la “Penna” che porto sul Cappello mi dia questa autorità e che
nessuno me la possa togliere.
La cosa che sempre è presente in qualsivoglia ragionamento è la onnipresente tendenza a parlare del passato.
Non capire male: è GIUSTO vivere ANCHE di ricordi (anche noi quando siamo assieme ricordiamo spesso i mesi di naja
passati assieme, i nostri raduni, la nostra amicizia, ecc.) Non è questo il punto.
Ma se si vive di soli ricordi, non si vede (o non si prende nella giusta considerazione) il futuro e chi fa questo errore è destinato a venirne sopraffatto e distrutto.
Parliamo troppo spesso di Nikolajewka, del Don, della Ritirata di Russia e non parliamo affatto che oggi abbiamo le Donne
Alpine, che la Naja non è più obbligatoria, che i muli non ci sono più e che potremmo trovare un napoletano sulle pareti di
roccia delle Dolomiti.
Se non teniamo ben presente questo stato di cose e se non ci adoperiamo perché queste vengano INTEGRATE nella nostra
Cultura Alpina (che comunque deve continuare ad esistere così com’è, ma che deve anche essere adattata ai tempi in cui
viviamo) siamo destinati all’estinzione.
Leggo troppe volte sia nell’”Alpino” che nel nostro Giornale di manifestazioni che ricordano episodi del passato, ma non
ho informazioni su attività intraprese affinché la Grande Famiglia Alpina stia al passo con ciò che ci sta intorno oggi e con
quello che sicuramente ci sarà domani.
Abbiamo un mare di cose da fare. Ho già avuto modo di parlare con te dei nostri raduni che si sono tramutati in mezze feste paesane, dove chiunque ha il diritto di vendere fatiscenti cappelli alpini (scrivo queste due parole VOLUTAMENTE in minuscolo), dove
abbiamo i personaggi dei “trabiccoli”, dove – mostrandoci sotto questa luce – perdiamo i valori del raduno e ci dimostriamo non
abilitati ad avere quell’Autorità che i nostri Padri (primo fra tutti Bertagnolli) avevano sia a carattere sociale che politico.
E’ ora di guardarci attorno e di iniziare un processo di rinnovamento sulla base sì dei nostri ricordi e della nostra tradizione Alpina, ma con il preciso indirizzo di coniugare il tutto con il presente e, ancora più importante, con il futuro.
Vorrei un Tuo/Vostro parere su questo concetto. La Penna deve essere sempre viva. Quindi cerchiamo assieme di trovare
ogni possibile soluzione affinché possa godere di ottima salute per tutti gli anni a venire.
Un abbraccio a tutti i “miei” Alpini.
Giovanni
Sarebbe bello aprire un dibattito con chi ci legge per conoscere le varie opinioni degli alpini sull’argomento. Vogliamo
provare?

Sono due anni, dall’1/12/2005, che Pio Zavatti è “andato avanti”.
I suoi alpini Lo ricordano con l’affetto e la gratitudine di sempre.

Il nostro Socio Naldini Egidi
o è stato insignito
dell’onorificenza di Cavaliere al
merito della Repubblica. Vivissimi rallegramenti da
noi tutti.
Poi, per regolare la pratica, ci ved
iamo in Sede, vero?
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CAPO GRUPPO
MARETTI GUERRINO
TEL. 0543 83566
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RINGRAZIAMENTO
Gli Alpini forlivesi desiderano ringraziare la famiglia
Zavatti per la generosa offerta al Gruppo in memoria del compianto Pio
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VANNI TARTAGNI
TEL. 0543 553389

ECONOMO
VITTORIO CIMATTI
TEL. 0543 703366

ADDETTO SEDE

PILLOLE di SAGGEZZA
Da piccoli, quando stavamo troppo sulla strada e ci dimenticavamo di
avere una casa ed una famiglia, la mamma ci veniva a prendere e, a
volte, le scappava un manrovescio.
Non per questo siamo diventati scemi⁄⁄⁄Anzi!
Gwarzog

Alpini, Amici è giunto il momento del rinnovo anche per il 2008!
Come corre il tempo, mi sembra ieri che abbiamo rinnovato
per il 2007.
Gli sbirri sono già in azione, precediamoli!
Il bollino 2008 per Alpini ed Amici è rimasto invariato: costa 20 €.
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