A N N O X X X II - G R U P P O A LP IN I d i F O R L I ’ - S e d e : V i a G a b i c c e , 5 - 4 7 1 0 0 - F o r l ì A P R IL E 2 0 0 7

Una giornata particolarmente
tiepida e soleggiata ha fatto da
cornice, sabato 2 dicembre, ad una
cerimonia che tutti gli alpini hanno
fortemente voluto per intitolare il
Gruppo al compianto Pio Zavatti
che per vent’anni esatti ne è stato
Capogruppo amato e rispettato da
tutti.
La cerimonia è stata ancora più
solenne per la presenza dei Labari
delle Associazioni d’Arma e di
numerosi Gagliardetti dei Gruppi.
Alla presenza del Presidente della
Sezione
Bolognese/Romagnola
Gianfranco Cenni e con il
Capogruppo
Guerrino
Maretti
impegnato a far gli onori di casa ai
convenuti, si è svolta una semplice
ma significativa cerimonia nel
giardino antistante la Sede del
Gruppo.
Dopo
l’alzabandiera
e
la
deposizione di una corona ai Caduti
presso la lapide che Li ricorda, si è
proceduto allo scoprimento della
targa da parte della vedova Sig.ra
Anna e della figlia Laura che

denomina il Gruppo in “Gruppo
Alpini di Forlì-1° Cap.Pio Zavatti”.
Con le note del “Silenzio” ed il Coro
che ha intonato “Signore delle
Cime” l’atmosfera si è fatta
particolarmente toccante e gli alpini
presenti lo hanno sottolineato alla
fine con un applauso scrosciante.
Sono quindi seguite le allocuzioni
da parte del Capogruppo Maretti,
dell’Assessore Zelli che ha illustrato
con dovizia di particolari la figura di
Pio Zavatti ed infine ha preso la
parola il Presidente della Sezione
Gianfranco Cenni. Egli ha
ricordato, tra l’altro, che
Pio Zavatti, Presidente
della Sezione dal 1982 al
1986 e Capogruppo di
Forlì dalla ricostituzione
del 1974 al 1994, ci ha
lasciato
un
enorme
patrimonio di umanità e di
alpinità e la commozione
che suscita in noi il Suo
ricordo non è altro che
l’affetto e la riconoscenza
che tutti i suoi alpini gli

dimostrano oggi a distanza di un
anno esatto da quando è “andato
avanti”.
Si è così conclusa questa
significativa cerimonia sull’onda
della commozione che si leggeva
benissimo sul viso dei tanti alpini
presenti certi che la Sua memoria
non andrà persa ed anzi ci
accompagnerà nel prosieguo del
nostro cammino di alpini impegnati
nella società civile.
Forlì, 2 dicembre 2006

Odo Bezzi classe 1921. Un alpino schivo, silenzioso ma sempre presente sino a poco tempo fa anche alle riunioni e
poi l’età…….gli ha “consigliato” uscite più mirate! Nel raccogliere la sua storia, che purtroppo ho dovuto riassumere al
massimo, sono rimasto colpito dall’infinita dolcezza che nutre ancora oggi verso gli amici che non sono tornati ed i
“Caduti” in generale. Tanto che, alla veneranda età di 85 anni, è tornato tra i monti della Grecia nei luoghi che lo videro
combattere per ricordarLi forse per l’ultima volta. E ci è ritornato, come mi ha detto, con la forza dell’anima!
Sono quindi andato a trovare il vecio che mi ha accolto con tanta premura ed ho ascoltato con tanto interesse la sua
storia. E mi sono reso conto che la memoria di quei giorni è ancora molto viva e quindi siamo entrati, senza fatica, nel suo racconto.
Bezzi sei nato dove e quando?
Sono nato a Forlì il 15 settembre 1921
La tua professione?
Contadino agli inizi, poi coltivatore diretto.
Eri di leva quando sei partito per la naja?
Si ero di leva e mi sono presentato il 20 gennaio1 1941; non avevo
neanche vent’anni! Mi sono presentato al Distretto Militare di Forlì che allora era in Viale V. Veneto. Era una mattina particolarmente fredda e me la ricordo ancora! Mi assegnarono all’Artiglieria
Alpina someggiata 75/13 7ma batteria 3° Gruppo 53° Rgt. Divisione
Arezzo. Quella che poi ha combattuto sul fronte greco-albanese.
Prima di partire per l’Albania e la Grecia dove hai fatto addestramento?
Prima a Rimini dove facevamo marce di 10/15 km. giornaliere; poi
abbiamo fatto un campo a Marradi, qui vicino, e poi è venuto
l’ordine di partire.
Quando siete partiti?
Il 16 Agosto 1941 siamo andati in treno fino a Bari dove siamo arrivati il 21 Agosto! Da Bari abbiamo preso il mare con la nave Milano e, dopo 16 ore, siamo sbarcati a Durazzo.
Avete fatto prima ad arrivare in Albania che da Rimini a Bari!! E
una volta sbarcati a Durazzo?
C’erano i nostri camion che ci aspettavano e, dopo aver attraversato numerosi villaggi (Elbasan, Ditinga, Vilisti, Zangola, Barcia,) e
paesi siamo arrivati a destinazione. Eravamo in terra d’Albania a
Voskopoië e Drenovë fra montagne innevate e faceva molto, molto
Bezzi nel 1941
freddo. Fare la guardia di notte era terribile. Le ispezioni erano severissime. Ricordo una volta ad Ersekë che passai cinque notti all’addiaccio: eravamo attaccati dagli albanesi e fu una
sofferenza terribile. Il periodo fu dal 16 al 21 gennaio del 1942 quindi lascio immaginare il freddo che patimmo e sotto
gli attacchi incessanti dei partigiani albanesi!
Rimanemmo poi fermi per molti mesi perché eravamo una postazione di presidio fino a quando, ricordo, il 18 maggio 1943 un
furioso combattimento a Drenavo ci mise ancora contro i partigiani albanesi che vennero respinti anche questa volta.
E giunse l’8 settembre del ’43.
Si, ormai tutti credevamo fosse finita e che saremmo finalmente ritornati a casa!
E invece?
Invece fummo disarmati ed incolonnati dai tedeschi e dopo circa 20 giorni di cammino giungemmo fino a Florida in
Grecia. Si mangiava niente o poco; la sete ci divorava. Molti non resistevano e cadevano per terra, ma nessuno si fermava, nessuno aveva pietà! Io avevo sete e ricordo benissimo che bevetti l’acqua del fiume Wardha!

Quindi arrivaste in Grecia prigionieri dei tedeschi?
Esattamente. E l’8 agosto del 1943 fummo caricati in treno e deportati in Germania come prigionieri di guerra. Non so
descrivere la fame di quei giorni! Era fame nera e, quando li trovavamo, mangiavamo di nascosto i chicchi del granoturco! Il viaggio durò quindici lunghi giorni. Attraversammo tutti i Balcani, la Bulgaria, la Romania ed arrivammo a
Bich. Qui venimmo chiusi nel campo ed arrivai al punto di accorgermi di morire di fame, lentamente. Ma un po’ di pane mi diede nuovo vigore.
Poi rimanesti sempre li o ti spostarono?
No a Bich restai poco tempo. Ci spostarono a Kassel dove un terribile bombardamento, il 23 ottobre 1943, distrusse
quasi per intero la città. I morti furono decine e decine di migliaia e noi prigionieri, per circa 10 giorni, fummo costretti
ad andare a raccogliere i morti già in stato di decomposizione.
E tu in questo inferno?
Ah, a me toccò uno dei compiti
più ingrati: andare sul camion e
accatastare uno sopra l’altro
quei poveri corpi! Con le SS tedesche, che ci tenevano il mitra
puntato, dovevamo assolutamente ubbidire! Ma a quale prezzo! La guerra non si può umanizzare! E’ contro l’umanità.
E dopo?
Dopo circa tre mesi ci trasferirono a Marburg, una cittadina
vicina a Francoforte sul Meno.
E dall’inferno di Kassel
(quanti morti!) ci ritrovammo
in un luogo più tranquillo. Si
mangiava a sufficienza, per
modo di dire, e la popolazione
era un po’ più umana. Lo potemmo constatare perché anBezzi nel 2006 in occasione dell’intestazione del Gruppo
davamo nelle case a lavorare e a fare di
tutto.
E gli americani quando vi liberarono?
Era il 28 marzo del 1945. Alle 9 del mattino arrivarono i primi soldati e ci liberarono. Andammo prima a Francoforte
poi a Coblenza e il 23 maggio iniziò il mio viaggio di ritorno a casa. A Forlì arrivai il 19 giugno 1945 dopo un’odissea
durata quattro anni e mezzo!
Però in Grecia ci sei voluto ritornare?
Si proprio quest’anno (nel settembre 2006 ndr.) ed è stata un’emozione unica. E al Ponte di Perati non ti dico! Ci sono
voluto tornare, con la forza dell’anima, per ricordare tutti i nostri Caduti perché i ricordi dei miei compagni che non
sono ritornati e di quelli che non ho visto più mi danno ancora un senso di angoscia.
Pensi ancora ai tuoi compagni?
Si, li ho sempre presenti perché non si possono dimenticare.
E gli Ufficiali?
Beh, di loro non ho un ricordo positivo. Alpini si, ma con poca umanità. Molta disciplina, regole ferree, ma poco cameratismo.
Molto strano perché tra ufficiali e truppa, è stato detto e scritto, esisteva uno stretto rapporto basato sull’amicizia e
sull’altruismo. Da noi e con noi no assolutamente. Infatti i ricordi più cari sono quelli con i miei commilitoni.
Avevate anche i muli?
Si, in batteria avevamo anche i muli: circa un centinaio. Bisognava fare brusca e striglia, l’abbeverata, la guardia di
scuderia di notte e di giorno e dovevamo stare attenti che non si scalciassero. Che sacrificio, ma che belle e buone bestie!
Hai rivisto alcuni dei tuoi compagni d’arme?
Si alcuni li ho rivisti, ma ormai sono rimasto solo io. Gli altri, purtroppo, sono morti. Di Forlì eravamo in sei….
Concludiamo così questa intervista mentre Bezzi si assenta un attimo e ritorna con un libro e me lo porge.
“Prigionia: c’ero anch’io” a cura di G. Bedeschi - Volume secondo. Mursia Ed. Alle pagine 216, 217 e 218 c’è il
racconto dell’Artigliere Alpino Odo Bezzi di Forlì!!
Testo raccolto il 29/11/2006 da Enrico Panzavolta

Familiari di Zavatti, Presidenti Cenni e Maretti, Autorità, Amici
Alpini, vi ringrazio per avermi dato la possibilità di ricordare in
questa circostanza la figura di Pio Zavatti.
Una persona onesta, di spiccata moralità, capace nel proprio
lavoro, attento alla propria famiglia e al prossimo può in questa
società sempre più complicata e difficile lasciare un segno?
Non so se tutti coloro che hanno queste doti (per fortuna sono
tanti) hanno lasciato o lascieranno un segno e saranno un
esempio da seguire. Di sicuro Pio Zavatti c’è riuscito. Questo
segno, molto concreto e tangibile, è riscontrabile nella vita e
nell’operato del vostro Gruppo Alpini.
All’indomani della sua scomparsa ho scritto che Zavatti lasciava un vuoto difficile da colmare. La foltissima rappresentanza di alpini e amici che si sono voluti affiancare ai familiari
nel momento dell’estremo saluto ne è stata la rappresentazione più tangibile. Ognuno dei presenti era consapevole che
Egli, dopo aver fondato il Gruppo nel 1974, non si era risparL’Assessore Zelli pronuncia il suo discorso
miato nell’impegnare energie e passione per farlo crescere e si
era prodigato affinché Gruppi analoghi sorgessero nelle città vicine per mantenere vivo il ricordo delle pagine più belle, così come
di quelle più dure e tragiche, che gli alpini hanno scritto nella storia del nostro Paese.
Pio Zavatti non aveva dimenticato le difficoltà vissute in guerra sul fronte occidentale e se, a distanza di trent’anni dalla conclusione del secondo conflitto mondiale, aveva voluto costituire un’Associazione di uomini che avevano vissuto quegli stessi momenti,
uniti ai più giovani che nel frattempo avevano svolto il servizio militare negli alpini, non lo aveva fatto certamente per nostalgia del
passato o per rievocare i danni della guerra.
Aveva inteso dar vita ad un sodalizio capace di mantenere alto il prestigio degli alpini e di onorarne i Caduti, ma soprattutto dedito
al servizio verso le persone più bisognose e all’attività di salvaguardia della natura e dell’ambiente.
Sono questi, infatti, i filoni in cui si muove oggi l’attività del Gruppo di Forlì, spesso in collaborazione con le Istituzioni e con altri
sodalizi benefici, grazie all’impronta data da Pio Zavatti.
Personalmente lo conobbi oltre vent’anni fa. Mi coinvolse nel corso degli anni in alcune iniziative del Gruppo, come la collocazione del Cippo all’interno del Cimitero Monumentale, cui fece seguito una cerimonia indimenticabile.
Si stabilì fra di noi una reciproca stima. Ci si intendeva subito.
A me faceva particolarmente piacere sapere che seguiva costantemente il mio impegno come Amministratore Comunale.
Me ne rendevo conto ogni volta che lo incontravo perché era
sempre molto informato e spesso mi dava utili consigli, così
come può fare un padre con un figlio.
È una sensazione che spesso mi capita di provare, perché nel
corso degli anni ho instaurato rapporti di collaborazione con
molti cittadini protagonisti della ricostruzione della città e la
loro attenzione è stata sempre una grande gratificazione. Purtroppo molti di loro sono scomparsi, e non potermi avvalere
del loro conforto mi impoverisce sia come cittadino sia come
amministratore pubblico.
Ho citato poc’anzi le circostanze che mi hanno permesso di
conoscere Pio Zavatti. Ma la nostra collaborazione si intensificò in occasione di tutta la fase preparatoria che precedette
l’inaugurazione del Cippo in memoria degli Alpini Forlivesi
caduti in tutte le guerre. Un lavoro paziente e minuzioso che
I tanti Alpini presenti
ebbe la sua conclusione con la cerimonia dell’11 ottobre 1992

presso il Cimitero Monumentale. In quell’ importante occasione Pio Zavatti,
intervenendo per sottolineare l’importanza della cerimonia, da lui fra l’altro
fortemente voluta, ricordò una direttiva dell’Associazione Alpini che dice di
onorare i caduti onorando i vivi. “Riteniamo, proseguì, di non aver mancato a
tale direttiva avendo operato, in silenzio com’è nostra abitudine, in varie direzioni: visite alle case di riposo di Forlì e Meldola, visite ad asili, offerta di cani
addestrati ai non vedenti, pulizia argini di fiumi. Da ultimo il ripristino di un
sentiero che partendo da Grisignano arriva alla Campigna, con un percorso da
54 Km. L’ intervento è durato due anni ed è stato fatto tutto a nostre spese. Tale
lavoro è stato evidenziato di recente da una rivista a diffusione nazionale.
Chiedo scusa, concludeva, di dovere evidenziare tali interventi, in quanto gli
alpini hanno in comune un motto “fai il tuo dovere in silenzio”.”
In quella stessa circostanza l’allora Sindaco Sauro Sedioli, anch’egli alpino,
rafforzò il senso delle parole di Zavatti sostenendo che gli Alpini sono persone
“che hanno sempre dimostrato di impegnarsi al massimo delle loro capacità e
disponibilità, che credono nella solidarietà, che quando si lotta insieme e per
giusto scopo nessun ostacolo diventa insuperabile”.
La collocazione del Cippo segnò uno dei momenti più alti del Gruppo Alpini di
Forlì dalla costituzione avvenuta nel 1974. Un’altra tappa importante si verificò nel 1998 quando venne inaugurata questa sede sociale e si assegnò agli Alpini la cura di questo parco.
Con la Sede si è sancita una presenza importante nella città e per la città. Di un
La commozione della figlia Laura
gruppo presente alle cerimonie pubbliche ma soprattutto capace di rimboccarsi
le maniche e lavorare in ogni occasione per aiutare le persone più svantaggiate,
coinvolgendo, inoltre, i bambini delle scuole materne ed elementari con vari progetti.
Questa fase di costante crescita del Gruppo ha avuto il suo epilogo con il Raduno Sezionale che si è svolto nella nostra città il 13 e 14 settembre 2003. Un incontro di cui si conserva ancora oggi nitido il ricordo.
Così com’è ancora vivo il ricordo della cerimonia di inaugurazione del Memoriale degli Alpini di Romagna che ha trovato spazio nella
restaurata Chiesa della Rondinaia. Non si può dimenticare quella giornata vissuta da migliaia alpini, dalle loro famiglie e dai loro amici.
Non si può dimenticare neppure il valore di quell’operazione iniziata nel 2000 quando un gruppo di penne nere romagnole in congedo si trovarono d’accordo per dare un luogo dove poter ricordare ed onorare i tanti Caduti alpini e artiglieri alpini romagnoli.
Nella pubblicazione che accompagnò quella giornata Antonio Ortali, allora Presidente dell’Associazione Memoriale Alpini Romagnoli “Rondinaia”, ha scritto:
“Questo luogo verde, silenzioso e abbandonato, ci parve che si potesse ben adattare al raggiungimento del nostro obiettivo. Una
terrazza a 600 m. di altezza, a strapiombo su due rami del Bidente; una frazione in passato abbastanza popolata e poi abbandonata
dai montanari scesi a valle in cerca di una vita migliore; una chiesa, intitolata al Santa Margherita, ora sconsacrata, senza tetto, un
rudere invaso da piante e sterpaglie. Questo il quadro che si presentava quando, dopo aver superato i non pochi scogli burocratici
e non solo, venne presa la decisione di iniziare i lavori e di aprire il cantiere per il recupero conservativo del rudere della ex chiesa
e trasformarlo nel nostro Memoriale. Ci si chiederà come è stato possibile portare a termine tutto questo per di più in un arco di
tempo relativamente breve. Avendo visto l’impegno ed il procedere costante dei lavori, personalmente sono ammirato ma non sorpreso. Infatti, per circa due anni e mezzo, ogni fine settimana
centinaia di volontari congedati delle truppe alpine, di tutti i
gradi, unitamente a soci aggregati e amici, si sono alternati
rimboccandosi le maniche e lavorando sodo per migliaia e
migliaia di ore rubate al tempo libero ed anche alla famiglia,
naturalmente a titolo gratuito”.
Pio Zavatti non poté partecipare a quell’evento, glielo impedì
l’età, non certo lo spirito, perché aveva seguito, seppure con
la grande discrezione che gli apparteneva, le varie fasi del
restauro ed era consapevole che con la fine dei lavori e la
restituzione alla collettività di un luogo simbolo non si premiava solo la costanza di chi vi aveva lavorato ma tutta una popolazione attenta e sensibile agli ideali che tutti voi quotidianamente portate avanti.
Se siete, se siamo, nelle condizioni di portare avanti questi
ideali di solidarietà e di fratellanza è perché ci sono state
persone come Pio Zavatti a cui dobbiamo serbare eterna
Il Gruppo è intitolato a Pio Zavatti
gratitudine.

Carissimo Pio,
dodici mesi sono trascorsi da quando
sei andato avanti e dietro di te hai lasciato un grande
vuoto e un senso di sgomento in ognuno di noi. Ti ricordiamo sempre con affetto e gratitudine per la tua
bontà ed il tuo esempio, per la tua semplicità e per
quella indubbia carica di alpino che emanavi da ogni
tua parola e da ogni tua azione. E se il Gruppo di Forlì, oggi esiste, è anche per merito tuo. Si, caro Pio,
per noi sei stato un grande Uomo e un grande Alpino.
E’ facile scrivere di te e soprattutto parlare di te.
Quante volte, tra di noi, dicevamo che il vero alpino
del nostro Gruppo, e non solo, eri tu! Perché lo hai
incarnato alla perfezione. Una parola buona per tutti,
un aiuto e un consiglio per ciascuno di noi proprio come un padre o un fratello maggiore. Come capisco,
adesso, la tua tranquillità e la pacatezza dei tuoi gesti!
Erano frutto della tua saggezza di vecchio alpino. E
come comprendo la miriade dei tuoi commilitoni con
cui sei rimasto in contatto!
Erano anche al tuo funerale. Già avanti negli anni, ma hanno voluto
renderti l’ultimo saluto. Uno era di Lugo, o dei pressi. Un altro, che si muoveva ormai a fatica, veniva dal Friuli ed era stato un tuo soldato. Ha detto che non poteva
mancare per l’ultimo saluto al suo capitano! Ed altri ancora. E c’eravamo noi, gli
alpini del tuo Gruppo che ti hanno accompagnato sino all’ultima dimora e che ti
hanno detto grazie per quello che hai fatto, ma soprattutto per il patrimonio di umanità che ci hai donato.
Adesso, Pio, sulla scia dei ricordi e degli insegnamenti che ci hai lasciato, il Consiglio ti dedica il Gruppo che tu hai ricostituito, assieme ad alcuni di
noi, nel lontano 1974. Io credo che tu avresti evitato questo per modestia di comportamento e so che forse non sarai del tutto d’accordo. Ma devi concedercelo perché è stato un plebiscito da parte di tutti i tuoi alpini, nessuno escluso. Forse, e dico forse, solo io ero titubante, perché la tua vicinanza mi ha permesso di conoscerti meglio. Quindi, Pio, ti forziamo un po’ la mano, ma da lassù, ne siamo tutti sicuri,
ci sorriderai ed approverai. E i tuoi alpini, ancora una volta, ci saranno tutti per
stringersi attorno a te.
Ricevi un abbraccio affettuoso da tutti noi.
I tuoi alpini
Sabato 2 Dicembre 2006

Il Gruppo, proseguendo nel cammino intrapreso alcuni anni fa, anche
quest’anno si è reso disponibile ad
un’iniziativa volta a trasmettere ai
bambini, sotto la sapiente regia di
Vanni Tartagni, l’amore per la montagna, il suo territorio e la riscoperta
di quelle piccole cose che oramai, nel
frenetico quotidiano, non ci appartengono più.
Ospiti di questi tre giorni sono
stati i bambini dell’ultimo anno di una
Scuola materna di Rimini accompagnati
dagli insegnanti. L’osservazione, la
riproduzione in disegno da parte dei
bambini,l’attenzione degli stessi alle
spiegazioni esaurientemente fornite da
quell’istrione che risponde familiarmenE’ quella la strada !!!
te al nome di nonno Vanni sono stati momenti impareggiabili di conoscenza e di accattivante allegria. Ampiamente poi riconosciuti
prima
dagli
stessi
insegnanti,
quindi
dai
genitori
ed
anche
dall’Assessorato del Comune di Rimini come testimoniato dalle lettere poi inviateci.
Sono stati giorni intensi che nonno Vanni, affiancato nell’arco delle tre
giornate da altri otto volenterosi alpini del Gruppo, ha magistralmente condotto da par suo per la gioia e la
curiosità genuina tipica dei bambini. Un piccolo incidente di percorso, una banale scivolata, ha costretto una bambina a ricorrere ad
una ingessatura al braccio presso
l’Ospedale Morgagni di Forlì. Ma
quale sorpresa poi, a rivederla, a
braccino ingessato e tutta sorridente come se nulla fosse accaduto, ritornare al Rifugio! Piangeva, non
per il dolore,ma perché non voleva
ritornare a casa!
Mettiamo così in archivio anche
questa avventura che per tre giorni,
presso il Rifugio CAI “Città di Forlì”
ed i sentieri magici della Burraia, ha
certamente conquistato il cuore di
Gli Alpini e i bambini
questi nostri piccoli, grandi amici.

MARETTI GUERRI
NO
riconfermato Vice-Presi
dente
della Sezione Bolognes
e/Romagnola
Il nostro Capogruppo è stato
riconfermato, per il prossimo triennio, Vice-Presidente
della Sezione Bolognese/Romagnola. E’ un giusto pre
mio per il suo impegno,
la sua costante presenza e la
volontà veramente genuina. Gli alpini del Gruppo gli
esprimono le più sincere
congratulazioni.
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Don Enelio Franzoni è “andato avanti”
E’ morto a Bologna a 94 anni Monsignor
Enelio Franzoni, cappellano militare e
prigioniero in Russia, nel campo di Suzdal, fino al rimpatrio avvenuto nel 1946.
Venne decorato di Medaglia d’Oro,” senza mai aver imbracciato un’arma”, per lo
straordinario impegno di solidarietà verso
i suoi uomini feriti che non volle lasciare
pur avendone avuta l’opportunità.
Il Capogruppo Maretti, in rappresentanza
del Gruppo di Forlì, ha partecipato ai
funerali che si sono svolti in forma solenne a Bologna.
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Allora tutti pronti
per l’Adunata Nazionale?
Già se ne parla.
Chi in camper, chi
in tenda, chi sotto
le stelle tutti ormai
abbiamo scelto come fare per sopravvivere
alla
prossima Adunata!
Allora a tutti arrivederci a Cuneo!!

TONINO FIUMANA
TEL. 0543 720435
GIANCARLO CAMORANI
TEL. 0543 798582
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