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Pio Zavatti è “andato avanti”!
Ci ha lasciati senza disturbare e senza
che qualcosa di irreparabile facesse
presagire la sua fine.
Se ne è andato con discrezione
come sempre si è comportato con
ciascuno di noi: come un papà, come
un fratello maggiore e sempre con
tanta, immensa umanità.
Incarnava il vero alpino –
quante volte lo abbiamo ripetuto –
sempre in soccorso dei più deboli,
sempre pronto ad aiutare, sempre in
prima fila per alleviarti di un peso e
soprattutto profondamente innamorato
degli ideali rappresentati dal “cappello
con la penna”.
Ho conosciuto Pio Zavatti
personalmente nel lontano 1974.
Romano Liverani ed io eravamo reduci
dall’Adunata Nazionale di Udine e ci
chiedavamo perché a Forlì non
esistesse il Gruppo alpini. Altamente
euforici per quella magnifica Adunata
si mise in moto, al nostro ritorno, una
macchina che ben presto complici Irzio
Farneti in primis, il Prof. Celli ed il Dr.
Umiltà anche a Forlì potemmo
ricostituire il Gruppo (30 novembre
1974) con una ottantina di iscritti e con
Pio Zavatti che teneva saldamente i
contatti sia con la Sezione allora
presieduta dall’Avv. Trentini che con
la Sede Nazionale il cui Presidente
Bertagnolli non faceva certamente
mancare il suo incoraggiamento

personale e quello dell’Associazione
Nazionale.
I successivi sono stati anni in
cui il Gruppo, organizzato ed animato
da un grande spirito, ha conosciuto
momenti molto costruttivi e fecondi.
Sempre guidati, oserei dire sempre
accompagnati con grande discrezione,
dalle sue capacità di tenere uniti tutti
anche nei momenti più burrascosi ed
impetuosi. Ed una parola buona c’era
sempre.
Ed era il Presidente
indiscutibilmente riconosciuto da tutti:
sia da noi forlivesi sia dagli alpini
della Sezione Bolognese/Romagnola
quando divenne Presidente ed ebbe
l’onore di organizzare l’Adunata
Nazionale.
Ma la nostra guida era anche
dopo il 1994 quando Vittorio Cimatti
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assunse, con grande responsabilità, la
carica di Capogruppo dopo vent’anni
dalla prima elezione di Zavatti.
Solo ultimamente, circa gli
ultimi due anni, Pio Zavatti aveva
rallentato le visite sia in Sede sia alle
Manifestazioni organizzate dal Gruppo
o dalla Sezione, ma appena poteva, e le
gambe non gli facevano i dispetti, era
tra noi felice e con tanta gioia nel cuore
perché i “suoi” alpini continuavano ad
ardere il sacro fuoco dell’amicizia e ad
essere sensibili e solidali con gli altri.
Da uomo schivo, e non da
prima pagina, Pio Zavatti ci ha lasciato
un grande patrimonio di umanità. Già
riconosciuto da tutti, ora che non c’è
più, faremo ancora più fatica ad
accettare questo distacco. E come ho
scritto ad un amico appena saputo della
sua morte per annunciargli la sua
dipartita “da oggi noi alpini siamo un
po’ più poveri perché se ne è andato
un grande uomo e un grande
Alpino”.
ep

COMUNE DI FORLI'
---------------------L’Assessore
Gabriele Zelli

La recente scomparsa di Pio Zavatti, Presidente onorario del Gruppo Alpino di Forlì, lascia 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 risparmiato 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 invece 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 ai caduti 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.
E’ 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.
Della loro esperienza ho fatto e farò tesoro.
Gabriele Zelli
Assessore del Comune di Forlì

Italiani, popolo di artisti!
E’ proprio il caso di dirlo anche
per quanto riguarda la nostra famiglia alpina. L’ultima performance è quella dell’alpino Gianfranco Zozzi in gara alla 38ma
edizione del Campanon festival
della canzone dialettale romagnola che si svolge annualmente
presso il Teatro Bonci di Cesena.
Ma questa volta l’amico Gianfranco ha fatto di più: ha ideato,
pensato e realizzato assieme al
fratello una canzone dedicata
alle gesta degli alpini intitolata
E’ chênt ‘d j alpé ‘d rumagna.
In più la canzone interpretata
dallo stesso Gianfranco è stata anche accompagnata da un coro formato
da alpini dei Gruppi di Forlì, Forlimpopoli e Cesena!
La canzone ha riscosso un buon successo ed è stata classificata quarta a
pari merito.
Grazie a Franco per l’idea e la realizzazione!
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E’ nato FILIPPO, adorato nipotino del Socio Ido Poni.
Al nonno (ci stiamo invecchiando, eh?) ed ai genitori un caldo
abbraccio alpino da tutta la…
truppa!!!!
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Con la chiusura del Tesseramento
2006 la forza del Gruppo è rappresentata da:

169 Alpini
18 Amici degli Alpini
per un totale di 187 unità.

by Red & Toby - Forlì

gruppoalpiniforli@libero.it
posta@gruppoalpiniforli.it

C.I.P.

Si sono svolte venerdì 16 dicembre 2005 le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali alla presenza del Vice-Presidente della Sezione Bolognese/Romagnola Bandini e del Consigliere sezionale Poli.
Discreto il numero dei partecipanti sia fisicamente che per delega. Dopo le
relazioni del Capogruppo Maretti e del Tesoriere Tartagni si è proceduto
quindi alle votazioni che hanno dato il seguente esito:
Capogruppo
MARETTI Guerrino
Vice C. Segretario TARTAGNI Vanni
Economo
CIMATTI Vittorio
Addetto Sede
GALEOTTI Bruno
Alfiere
CONFICONI Alessandro
Consigliere
CAMORANI Giancarlo
Consigliere
FIUMANA Tonino
Il nuovo Consiglio Direttivo rimarrà in carica sino a Dicembre 2008.
Buon lavoro al neo-consiglio da parte di tutti gli alpini!

