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Un altro Natale

C’era Gesù tra noi, nelle trincee presso il Don,
a tenerci compagnia nel gelo.
Se no di che saremmo vissuti, se neppure Lui
ci avesse parlato nel silenzio notturno della steppa?
Chi può vivere soltanto di gelo, di fame, di fuoco?
E allora Lui ci sussurrava il nome della mamma,
ne adoperava la voce per offrire l’augurio e il dono
di Natale: “Ritorna figliolo, noi ti aspettiamo”.
Innumerevoli gomitoli grigio-verdi rannicchiati
e infissi nella neve, eravamo un’unica linea presso il Don,
ma pochi per la bianca vastità di Ivanowka,
Golubaja Krinitza, Novo Kalitva;
molti soltanto a Selenyj Jar, al piccolo cimitero
nato dal sangue degli alpini dell’Aquila.
Il Bambino parlava a noi, si soffermava in silenzio
e inatteso innanzi a loro, li attendeva per portarli con sé
nella notte di Natale.
Noi superstiti restavamo sgomenti, quel mistero si esprimeva
soltanto in dolore: sopra la neve, sotto la neve legava un’unica
fraternità, una stessa sorte.
Ma noi siamo tornati.
Non c’è più Natale eguale a quell’ultimo nostro: ogni anno siamo là, su quella neve, a chiamarli.
Fratelli nostri, noi vi ricordiamo.

Giuseppe Prisco
Div. Alpina Julia
Sten. 108°

LA SEDE DEL GRUPPO E' APERTA TUTTI I VENERDI' DALLE ORE 20,30
AD ECCEZIONE DEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO.
VI ASPETTIAMO SEMPRE NUMEROSI E SOPRATTUTTO PROPOSITIVI!!!

Negli ultimi anni le Truppe
Alpine hanno attuato un radicale
processo di rinnovamento imposto dai grandi cambiamenti che
hanno caratterizzato il contesto
geo-politico e geo-strategico

mondiale.
Abolita la leva obbligatoria
si è passati ad un esercito che dovrà assolvere con professionalità
ed affidabilità i nuovi compiti
che gli deriveranno attraverso un
complesso di impegni operativi
in ambito nazionale ed internazionale.
Molti di noi oggi non hanno ben chiaro il nuovo assetto
delle Truppe alpine e dove sono
ubicate nel territorio nazionale.
Vediamo quindi come è stata disegnata la nuova struttura:
COMANDO TRUPPE ALPINE:
è dislocato a Bolzano. Da esso
dipende il Comando Divisione
alpina “Tridentina”, due BrigateAlpine (Taurinense e Julia), il

Centro Addestramento Alpino e i
supporti tattici-logistici.
La Divisione Alpina
“Tridentina” è l’erede
dell’omonima Divisione impiegata, in particolare,
sul fronte russo nel
1942/43 e si configura quale Comando del costituendo
Corpo d’Armata
europeo.
Brigata
Alpina
“Taurinense”, dislocata in Piemonte
e in Abruzzo. Inquadra tre Reggimenti alpini (2°- 3° e 9°), il 1°
Reggimento Artiglieria terrestre
(da montagna), il Reggimento
“Nizza Cavalleria”, il 32° Regg.
Genio, il Reparto Comando e
Supporti Tattici.
Brigata Alpina “Julia” dislocata
in Friuli, Veneto e
Trentino Alto Adige. Inquadra quattro Reggimenti alpini (5°-7°-8°-14°),
il 3° Regg. Art.
Terrestre (da montagna), il 2° Regg.
Genio guastatori, il
Reparto Comando e
Supporti Tattici.
Centro Addestramento Alpino dislo-

cato in Valle d’Aosta ha compiti
formativi riconducibili alle attività addestrative nel settore alpinistico e sciistico.
Supporti Tattici Logistici comprendono:
4° Regg. Alpini Paracadutisti dislocato a Bolzano;
6° Regg. Alpini dislocato a Brunico, Dobbiaco e S. Candido;
Reparto Comando delle Truppe
Alpine con sede a Bolzano e supporta il Comando Truppe Alpine.
Tre sono i reparti con la
“penna nera” che non dipendono
dal Comando Truppe Alpine: il
2° Regg. Artiglieria Terrestre
(alpina) dislocato a Trento, il 2°
Regg. Trasmissioni con sede a
Bolzano e il 24° Reggimento Logistico di Manovra con sede a
Merano.
ep
(con il contributo di “Valtellina alpina”)

Ricordiamo a tutti, Alpini ed Amici, che il tesseramento 2006 è in pieno svolgimento.
Il costo è di €. 20,00 anche per quest’anno.
Sollecitiamo i….clienti alle casse!!

Cari alpini,
con l’uscita del 3° numero annuale del nostro giornalino volevo cogliere
l’occasione per fare un riepilogo non solo dell’anno in corso, ma di questo ultimo
triennio, ricordandovi alcuni dei momenti più significativi.
Partiamo dal Raduno Sezionale che, per il successo ottenuto, ha lasciato in noi e nella
città di Forlì un indelebile ricordo.
L’assiduo impegno del Gruppo ha impresso nelle Istituzioni e nella gente comune
l’immagine di serietà ed operosità tipica di noi alpini.
Vorrei ricordare la raccolta fondi per la costruzione dell’asilo di Chalna per i bimbi
del Bangladesh ed il contributo per ospitare una delegazione composta da tre
insegnanti del Burkina-Faso (ex Alto-Volta); la partecipazione alla manifestazione di
Telethon; il 30° Anniversario della ricostituzione del nostro Gruppo, l’organizzazione
di attività con i bambini delle scuole elementari di Forlì e provincia, la Giornata del Banco Alimentare ed
anche le numerose presenze alle attività organizzate dagli altri Gruppi. Ed infine il servizio di trasporto
gratuito di disabili ed anziani all’interno del Cimitero Monumentale che, con circa 1800 trasportati, ha visto
alternarsi alla guida dei mezzi messici a disposizione dalla Ditta De Paoli una sessantina di soci con un
impegno di oltre 600 ore in dieci giorni. Lanciando uno sguardo al futuro, l’attuale Consiglio ha predisposto il
Calendario delle Manifestazioni tradizionali e non del 2006 ma che verrà deliberato dal nuovo Consiglio.
Per quanto mi riguarda vorrei ringraziare i Consiglieri uscenti per la fattiva collaborazione e l’attaccamento
all’Associazione e tutti coloro, alpini ed amici, che si sono sempre adoperati per la buona riuscita dei tanti
eventi organizzati e, quindi, per la tutela della nostra immagine.
Colgo l’occasione per augurare a tutti voi ed alle vostre famiglie di trascorrere un FELICE NATALE ed
iniziare il 2006 all’insegna della gioia e della tranquillità.
Guerrino Maretti—Capogruppo Alpini Forlì
Vice-Pres. Sezione Bolognese/Romagnola

No, non vi parlerò di Borsa, ma di di handicap o le persone anziane dirlo, dalle Autorità cittadine che
quello che solitamente… combi- nelle visite alle tombe dei loro come non mai , ed in ogni occasioniamo noi alpini quando, rubando cari. Questo incarico ha richiesto la ne, ci dimostrano apprezzamento e
un po’ di tempo alla famiglia, ci nostra presenza assidua dall’apertura considerazione per l’impegno prodedichiamo anima e corpo a quelle del mattino sino alla chiusura serale fuso in ogni circostanza.
cose che poi ci permettono di sen- per un totale complessivo calcolato Infine un particolare che mi preme
portare a conoscenza di tutti: il
tirci meglio ed a posto con la
nostro servizio, assolutamente
nostra coscienza.
gratuito, ha però avuto un riOddio non è che tutti ci adoscontro inaspettato anche per le
periamo in maniera paritaofferte in danaro che ci sono
ria: chi molto, chi pochino e
state elargite e che in Consiglio
purtroppo chi niente. Ma
Direttivo ha immediatamente
sono sicuro che anche in
girato a favore di un’organizquelli che, per un motivo o
zazione umanitaria del Burkiper un altro non possono dare
na-Faso (ex Alto Volta) e preil loro contributo, ci sia quella
cisamente all’Associazione
fiammella di approvazione e
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di stima per la vivacità delle
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tare a termine anche gli impeI volenterosi, con qualche defezione, che hanno partecipato al servizio
Una piccola goccia nel magni più gravosi.
presso il Cimitero Monumentale.
re per contribuire a rendere
E particolarmente impegnameno dura la vita a chi è tanto,
tivi per il Gruppo sono stati cer- in oltre 600 ore lavoro.
tamente i dieci giorni che alcuni Ma il nostro impegno è stato pro- tanto meno fortunato di noi. E
alpini hanno trascorso di servizio porzionale alla grande soddisfazio- noi ci proviamo con orgoglio e
al Cimitero Monumentale per ne dimostrataci, in primis, dagli caparbietà tutta alpina.
Ep
facilitare, com’è noto, i portatori stessi visitatori ed anche, occorre

Inizia nel primo pomeriggio del sabato 4 giugno l’annuale festa della Rondinaia con il Consiglio della Sezione, allargata ai Capigruppo. Nell’aria si percepisce un fremito nell’attesa di un avvenimento eccezionale, la visita del leggendario Presidente Emerito Leonardo Caprioli. Nel tardo pomeriggio, accompagnato dall’alpino del gruppo di Forlì
Roberto Turroni, ecco finalmente il prestigioso presidente. L’accoglienza, pari al carisma dell’ospite, orchestrata dal
presidente sezionale Franco Cenni, dal presidente dell’associazione Giancarlo Poggioli e da tutti i presenti è stata
oltremodo “simpatica”, mancava solo il Generale Bortoloso, che, depistato da indicazioni errate, vagava su e giù per
la valle del Bidente. A tarda sera l’inseguimento del Generale ha avuto un epilogo positivo e l’abbraccio dei due
“vecchi” amici è stato oltremodo caloroso. Immancabili i calorosi complimenti
da parte di Caprioli a tutti gli alpini che hanno prestato la loro opera nella costruzione del Memoriale. Nella mattinata della domenica seguente si inizia con la mostra di pittura, a soggetto alpino, dell’artista forlivese prof. Franco Vignazia, già tenente degli alpini. L’esposizione, di pregevole fattura, ottiene un favorevole consenso. Alle 9,45 si procede alla cerimonia dell’alza bandiera quindi, dopo l’arrivo della
colonna dei partecipanti saliti da Capaccio, iniziano i lavori del convegno.
Al tavolo d’onore: dott. Zanotti,Giancarlo Poggioli, Leinardo Caprioli, Franco
Cenni, Giovanni Vinci e il dott. Antonio Ortali che funge da moderatore. In platea le autorità civili: i sindaci Spignoli e Foietta, Giona della Comunità Montana, il dott. Grani della Prefettura, Mantini assessore al turismo di S. Sofia, Guerrino Maretti vice presidente sezionale. Dopo i rituali saluti del presidente
dell’associazione Giancarlo Poggioli, il presidente Franco Cenni porta il saluto
della Sezione, quindi il dott. Ortali saluta le autorità e dà la parola ai relatori.
Inizia il dott. Zanotti, raccontando episodi della sua vita militare, delle tristi condizioni di soldato in guerra e di prigioniero. Giovanni Vinci , noto giornalista del Gruppo di Imola, presenta il suo ultimo lavoro Figli miei……..dove
siete? : lettere dalla Russia alla famiglia Mingardi, di due figli mai più tornati. Presente un rappresentante della famiglia stessa. L’esposizione di Vinci è ampia ed esauriente. “Nardo” Caprioli, noto a tutti come Presidente Emerito, in
poche parole mette a nudo la sua grande personalità, la sua integrità cristallina il suo carisma di soldato e di dirigente
sempre ai massimi livelli. Sono numerose le iniziative di grosso spessore che ha portato a termine, un solo esempio:
la scuola di Rossosch in Russia. Il convegno è stato il veicolo ideale per la presentazione della sua ultima fatica
“Cantavamo Rosamunda” autobiografia che va dalla campagna di Russia alla presidenza dell’A.N.A. In chiusura
del convegno Caprioli vuole fare omaggio di un suo libro al suo buon amico Pier Luigi Bortoloso, poi, tante dediche, autografi e strette di mano mentre Franco Vignazia sforna a getto continuo caricature ai personaggi presenti.
Alle ore 11,30 Santa Messa e quindi …….. Tutti a pranzo.
Mi sento di fare una considerazione molto personale: in queste occasioni, atte a conservare e ricordare le nostre tradizioni e la nostra cultura e a consolidare i nostri rapporti di amicizia, attorno ad un tavolo imbandito e profumato di
salciccia e polenta, è doveroso, ed indispensabile dare ad ogni momento l’importanza che richiede. Affermo questo
perché durante gli interventi degli illustri ospiti, a parte gli alfieri con i gagliardetti dei molti gruppi presenti, nella
platea erano più numerosi e interessati gli accompagnatori, degli alpini stessi, più attenti alla cottura delle salcicce
per arrivare ai primi posti.
Non è decoroso,e riduttivo, trasformare la festa del Memoriale della Rondinaia in una sagra gastronomica.
Vanni tartagni

CALENDALPINO 2006
6 gennaio
29 gennaio

Befanotti della Pasquela in allegria. Visite agli ospizi e alle manifestazioni di piazza;
Per non dimenticare: Nikolajevka 1943 – S.Messa in suffragio ed Onore ai Caduti al
Cippo degli alpini presso il Cimitero Monumentale;
4 febbraio
Veglia Verde;
25 marzo
ricognizione e manutenzione al Sentiero degli Alpini;
14 maggio
Adunata Nazionale ad Asiago.
N.B.: tutte le manifestazioni verranno confermate per data ed orario.

Un professore, davanti alla sua classe di filosofia, senza dire una parola prende un grande barattolo di maionese
vuoto e procede a riempirlo con delle palle da golf. Dopo, chiede agli studenti se il barattolo è pieno.
Gli studenti sono d’accordo e dicono di sì.
Poi il professore prende una scatola piena di palline di vetro e le versa dentro il barattolo di maionese. Le palline di
vetro riempiono gli spazi vuoti tra le palle da golf.
Il professore chiede di nuovo agli studenti se il barattolo è pieno e loro rispondono di nuovo di sì.
Allora prende una scatola di sabbia e la versa dentro il barattolo. Ovviamente la sabbia riempie tutti gli spazi vuoti
e il professore chiede ancora se il barattolo è pieno.
Anche questa volta gli studenti rispondono con un sì unanime.
Il professore quindi, velocemente, aggiunge due tazze di caffè al contenuto del barattolo ed effettivamente riempie
tutti gli spazi vuoti tra la sabbia.
A questo punto gli studenti si mettono a ridere.
Quando le risate finiscono il professore dice:
“Questo barattolo rappresenta la vita. Le palle da golf sono le cose importanti come la famiglia, i figli, la salute, gli
amici, l’amore: le cose che ci appassionano. Sono cose delle quali, anche se perdessimo tutto e ci restasse solo
quello, le nostre vite sarebbero ancora piene.
Le palline di vetro sono le altre cose che ci importano, come il lavoro, la casa, la macchina, ecc….
La sabbia è tutto il resto: le piccole cose.
Se prima di tutto mettessimo nel barattolo la sabbia, non ci sarebbe posto per le palline di vetro né per le palle da golf.
La stessa cosa succede con la vita. Se utilizziamo tutto il nostro tempo ed energia nelle cose piccole, non avremo
mai spazio per le cose realmente importanti.

Addio ANTONIO!
Eravamo assieme nel 1968 a Boves. Solo tre mesi di CAR, ma scanditi da sincera
amicizia. Lui direttore del coro; io e Giovanni coristi. Vincitori assoluti poi
l’assegnazione al reparto. Qualche lettera poi il silenzio.
Sono passati così ben 37 anni. La famiglia, il lavoro, gli impegni ed infine la pensione.
Ma Antonio era sempre presente; alcune foto mi ritraggono con lui durante i primi
giorni di naja, i più duri da sopportare. Era dunque arrivato il momento di rintracciarlo per riabbracciarlo.
Era aquiliano. Il babbo era emigrato in Belgio ed aveva trovato lavoro come minatore. Lui invece aveva
studiato e si era laureato a Bruxelles.
Le ricerche, condotte assieme all’amico Giovanni, hanno portato a Charleroi. Poi finalmente il contatto.
E’ fatta e ci si prepara mentalmente a partire per riabbracciarlo.
Ma no, non si parte perché Antonio è morto tre anni fa!
Sono rimasto di sasso e l’adrenalina mi ha attraversato il corpo lasciandomi senza fiato.
Mi rimane solo il rimpianto di non averlo potuto rintracciare prima.
Antonio addio.
Ep

L’opinione del Socio Giovanni Fabbri che ci ha scritto una e-mail.
A seguito della lettura dell’articolo “Alpini ed Amici” dell’Aprile 2005 e di altri articoli nazionali che ho avuto modo di leggere, espongo le mie riflessioni con l’obiettivo che possano essere anche un piccolo contributo per coloro
che stanno lavorando a questa esigenza.
Preso atto, inevitabilmente, della futura progressiva diminuzione dell’ALPINO inteso quello del cappello, e che deve rimanere uno stretto ed univoco simbolo di riconoscimento, ora è necessario guardarsi intorno per imboccare
quel percorso di mantenimento necessario e perché no di crescita?
La mia riflessione: oltre all’ALPINO esistono sul nostro territorio altre realtà associative appassionate di montagna;
è con loro che vorrei analizzare la possibilità di intraprendere un percorso parallelo in modo che unendo le varie realtà, fermo restando le singole origini, si possa poi continuare ad esistere.
Questa mia riflessione è dovuta al fatto che ho poca convinzione che l’iniziativa “Amici degli Alpini”, comunque
lodevole, possa avere poi in futuro il successo sperato.
Cordialmente Giovanni Fabbri

Alpini e Amici degli Alpini.
Cappello sì....Cappello no.
Ma sotto il cappello....cosa c’è?
Il cappello alpino è l’emblema che
distingue ma è anche una sommatoria di valori che stanno sotto,
nella testa. I valori che rappresenta sono: valori etici, morali e spirituali, che sommati, sono uguali a
solidarietà (o come è chiamata da
noi “alpinità”). Questi valori, se
sono già presenti in noi, magari
allo stato embrionale, sono stati
sicuramente affinati nel periodo di
naja ma, se non ci sono, allora
neppure il cappello è in grado di

fare il miracolo. Conosco tanti, che
hanno fatto il servizio militare negli alpini, che il cappello lo hanno
gettato in un ripostiglio, sono quelle persone che, mentre sudavano
nelle lunghe marce dicevano “naja
maledetta” mi hai fatto perdere
tanti mesi preziosi.
Conosco anche quelli che, con il
sudore che bruciava la fronte e un
occhio al compagno per assicurarsi che tutto andasse bene, dicevano
“mondo schifo” è dura ma che
bell’esperienza.
In altre parole sono convinto che il
patrimonio che noi portiamo dentro, e che esterniamo con il cappello alpino, non sia una nostra
“esclusiva” ma sia da condividere
con altri (per esempio gli Amici
degli Alpini) che condividono i no-

stri valori.
Non credo che la ricerca di nuovi
associati vada ricercata in associazioni che dedicano il tempo libero
alla montagna, neppure i soci del
CAI, pronipoti di Quintino Sella,
che concepiscono sportivamente la
pratica montana. Non è la montagna che crea valori (infatti,
l’impresa più faticosa è portare
alpini in montagna) ma l’identità
di sentimenti che scaturiscono
dall’interpretazione di uno stile di
vita.
Non si cruccino gli Amici degli
Alpini se non possono portare il
cappello, la cosa importante è che
chi lo può portare non guardi gli
altri dall’alto in basso.
Vanni Tartagni

Considerazioni di un “Amico degli alpini”.
Sono appena dodici mesi che sono iscritto al Gruppo di Forlì, ma ormai sono anni che curo l’impaginazione e la
veste del notiziario ed ora anche in Sito Internet del Gruppo. E così mi sono reso conto di alcune cose.
Ho notato che esiste un grande senso di “appartenenza” al Corpo per valori etici, morali e spirituali; per non parlare
poi di quelli storici con il sacrificio di tante vite umane lasciate sui campi di battaglia.
Quindi capisco come ci sia anche una forma di gelosia nel custodire queste memorie, compreso il simbolo rappresentato dal Cappello alpino.
Ho capito anche come l’Alpino non si sprechi mai a parole, ma debbo anche dire che esiste un grande senso di accoglienza verso il prossimo e in modo particolare verso i più bisognosi.
Questo viene oggi unanimemente riconosciuto e devo dire molto apprezzato da me, Amico degli alpini.
Personalmente ritengo sia un onore stare a fianco di chi, pur essendo cambiati i tempi, continua con umiltà e sacrificio, ma anche con attenzione e rispetto, ad occuparsi sia delle persone che dell’ambiente che ci circonda.
E non me ne faccio certo un cruccio per il cappello…….
L.Liverani

Progetto: Alpini al servizio dei Giovani.
Nell’ambito del progetto: “Giovani alla riscoperta della Val Bidente” patrocinato dall’Associazione Gruppi Alpini Romagnoli “Rondinaia”, due classi di IV° elementare dell’Istituto CEIS di Rimini hanno chiesto un supporto tecnico e di
assistenza al Gruppo di Forlì. Nei giorni 3, 4, 5 ottobre 2005 sei alpini del gruppo hanno accompagnato 39 scolari
(quattro ragazzi avevano gravi handicap) e 10 insegnanti. Nella prima giornata al Museo di Pianetto e al Centro visita
del Parco Nazionale a S. Sofia e quindi, nei giorni successivi, alla conoscenza di quel bellissimo museo naturale
all’aperto che è la foresta di Campigna.
Troppe pagine servirebbero per descrivere l’esperienza fatta, meglio dare la parola ai bambini che ci hanno scritto e
che qui riportiamo.

Rimini 27 ottobre 2005
Cari Alpini,
speriamo che vi ricordiate di noi visto che il tempo è passato velocemente, ma non vi abbiamo dimenticato, perché siete stati degli amici davvero speciali, di grande aiuto durante la nostra gita in Campigna;
se non fosse stato per voi non avremmo imparato tante cose che oggi si sono rivelate utili per il nostro giornalino che stiamo facendo. Eh sì..........proprio come dei veri giornalisti abbiamo scritto: editoriali, articoli, pubblicità, giochi linguistici a tante altre cose che non vi sveliamo adesso per lasciarvi a bocca aperta quando riceverete il nostro giornalino. Vi vogliamo ringraziare ancora una volta per averci portato al momento giusto nel
bosco e averci dato l’opportunità di ascoltare il bramito del cervo, un’emozione immensa, grande, irripetibile,
splendida, mai provata prima e che tutt’ora non possiamo dimenticare. Ci piacerebbe ospitarvi al CEIS, per
farvi conoscere il nostro villaggio e diventare le vostre guide per un giorno, come voi lo siete stati per noi. Con
grande dispiacere vi salutiamo perché il “lavoro” ci aspetta, rimarrete per noi dei grandi alpini e soprattutto
indimenticabili maestri e guide di Campigna.
Le porte del CEIS e delle nostre aule saranno sempre aperte per il vostro arrivo.
Un grande saluto dai bambini e dalle maestre della classe quarta.

Chi non ricorda Giovanni Warzog il nostro mitico fotografo al Raduno di Meldola che scattava foto e foto a ripetizione anche quando il rullino era terminato?
Tutti o quasi. Ma il ragazzo è…. cresciuto e ne ha fatta di strada! E adesso, oltre a promuovere le vendite dei …. reggipetti a Monaco di Baviera, sta mietendo allori in campo fotografico.
Dapprima è risultato vincitore assoluto di un concorso fotografico a carattere nazionale a Comacchio con l’opera “Nuvole” e, proprio in questi giorni, gli è stata assegnata la prestigiosa medaglia
del Presidente della Repubblica quale “migliore autore italiano con l’opera in b/n nebbia e barche”. Si tratta della IX edizione del Premio Internazionale di fotografia Francesco Forno che si sta
svolgendo a Civitavecchia e che raggruppa ben 602 autori di 43 nazioni con 2253 foto.
Al fraterno amico Giovanni auguri per tante altre soddisfazioni e noi tutti ci rallegriamo vivamente. E sempre…..ad majora!
Ep

Sport Planet – Centro Fitness e Piscina.
A tutti i soci del Gruppo Alpini di Forlì, inclusi i familiari,
interessati alla frequentazione del Centro sportivo saranno
praticate particolari condizioni. Per informazioni rivolgersi
solo ed esclusivamente al nostro socio Prof. Filippo Berto.

E’ arrivata la cicogna!
E allora salutiamo con calore e tanto affetto GIACOMO, nipote di Giovanni Sirri da anni socio del
Gruppo. Un altro….nonno si aggiunge alla ormai
folta schiera. Congratulazioni alla mamma ed al
papà Gabriele.

Gruppo di Forlì
RALLEGRAMENTI “Vecio”!!
Le più sincere congratulazioni da parte di tutti noi all’Alpino Francesco
Saragoni , insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica per i meriti
acquisiti nel campo della solidarietà quale donatore di sangue AVIS.

CONSIGLIO
DIRETTIVO
DEL GRUPPO
XXX

Sono andati…avanti gli alpini Libero
Rosetti e Alessandro Topi, soci del
Gruppo da anni.
Alle famiglie porgiamo le più sentite
condoglianze.
Libero Rosetti era il nostro fiore
all’occhiello. Quando la Sezione Bolognese/Romagnola doveva comporre la squadra per partecipare al
Campionato Nazionale di Tiro a Segno, Rosetti era il primo nome
della lista e attorno a lui si formava il Gruppo che comprendeva anche il compianto Alfeo Fabbri. Quindi i due terzi della squadra che
rappresentava la Sezione erano forlivesi e regolarmente si piazzava
nei primi tre posti senza però aver avuto mai la gioia del primo assoluto. Colpa, forse, dell’emozione traditrice. Purtroppo la notizia della
sua morte ci è giunta tardi e come un fulmine a ciel sereno. Non siamo arrivati in tempo per partecipare al funerale, ma il Suo ricordo di
uomo leale e generoso rimarrà sempre con noi.

PRESIDENTE ONORARIO
PIO ZAVATTI
TEL. 0543/63124

CAPO GRUPPO
MARETTI GUERRINO
TEL. 0543 83566
CELL. 347 2990424

VICE CAPO GRUPPO
RESP. MONTAGNA
VANNI TARTAGNI
TEL. 0543 553389

CASSIERE
VITTORIO CIMATTI
TEL. 0543 703366

ADDETTO SEDE
BRUNO GALEOTTI
TEL. 0543 700362

ALFIERE

ENNIO ROSSI
TEL. 0543 799179

La Redazione
augura a tutti i lettori un
Buon Natale 2005

by Red & Toby - Forlì

Per chi invece desidera comunicare a mezzo posta elettronica
l’indirizzo è il seguente:
gruppoalpiniforli@libero.it

CONSIGLIERI:
TONINO FIUMANA
TEL. 0543 720435

C.I.P.

Ricordiamo che stiamo sempre lavorando per confezionare un buon prodotto e dare in INTERNET una immagine del Gruppo seria e reale. Per
chi volesse consultare le pagine già presenti sul sito deve digitare:
www.gruppoalpiniforli.it

ALESSANDRO CONFICONI
TEL. 0543 479532

