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Non mi sono mai soffermato
troppo a lungo sulle attività che il
nostro Gruppo riesce a svolgere in
un anno solare. Gli argomenti da
sviluppare sono sempre tanti e lo
spazio nel nostro notiziario,
purtroppo, è appena sufficiente per
relazionare ai nostri soci in
maniera sintetica ed esaustiva allo
stesso tempo.
Questa volta,
pur tralasciando qualche altra notizia,
vorrei addentrarmi nello specifico
grazie soprattutto al lavoro
dell’amico Giovanni Farneti che
ai primi di gennaio del corrente
anno
mi
ha
fornito
un
preziosissimo tabulato completo di
attività, di luoghi, di presenze
nonché di ore/lavoro. A questo
punto gli elementi ci sono tutti:
occorre solo leggerli e vedere in
quale direzione si è mossa la
nostra…gioiosa macchina! Ma
andiamo con ordine.
Prima di tutto, visto e considerato che siamo un’Associazione d’Arma, vorrei iniziare dalle
cerimonie
a
cui
abbiamo
presenziato. In totale sono 31 con
278 presenze complessive il che

significa che, ogni mese, 2 giorni e
mezzo sono stati impiegati in
rappresentanza del Gruppo con
circa 10 persone per volta. Sono
quasi tutte cerimonie ufficiali e la
nostra partecipazione è sempre
ben vista e notata.
Ci sono quindi le varie
manifestazioni locali dei Gruppi.
Quest’anno
il
Gruppo
ha
partecipato ad 8 di queste con 36
presenze che ritengo fondamentali
per gli ottimi rapporti che
intercorrono tra noi e rinsaldano
quelle amicizie che poi si rivelano
sempre foriere di nuovi progetti
unitari. E di ciò dobbiamo darne
atto al nostro Capogruppo
Guerrino Maretti che, sin dal
primo giorno, iniziò a parlarci della
collaborazione
che
doveva
esistere tra Gruppi vicini.
Terzo argomento è quello
della Rondinaia. Nel nostro
Notiziario ne ho sempre parlato
poco (ah, lo spazio tiranno!) anche
perché l’amico Vanni Tartagni si
è assunto l’onere di pubblicare “Il
notiziario della Rondinaia” dove
tutte le notizie dei lavori, degli
impegni, delle manifestazioni e

Sommario:
segue Il nostro piccolo...

Pag. 2

In bocca al lupo!

Pag. 2

Adunata Nazionale Bassano

Pag. 3

Raduno Sezionale Conselice

Pag. 3

La nostra Forza!

Pag. 4

quant’altro vengono lì riassunti. Ma
il nostro Gruppo per quattro
domeniche all’anno ha l’onore e
l’onere di “aprire” il cantiere per dar
modo a chi vuole, alpini e non, di
fare tappa lassù. Le nostre
presenze sono state ben 148
praticamente in 3 volte perché la
quarta, ed era il 13 maggio giorno
dell’Adunata di Cuneo, solo un
alpino (Vanni Tartagni, sempre lui!)
è rimasto per l’apertura della
struttura! E sempre a tal proposito
occorre porre l’accento sul lavoro
proficuo e costante dei soci Benito
Casadei
ed
Alessandro
Conficoni che, con oltre 400
ore/lavoro,
hanno
contribuito
all’avanzamento costante dei lavori
in
nome
del
Gruppo
di
appartenenza.
Il quarto argomento è il più
complesso ed il più vario. Solo un
dato: 40 impegni per 332 presenze
e 1777 ore complessive che
corrispondono ad oltre 74 giorni
vale a dire ad oltre 2 mesi e mezzo
di lavoro! Questo è il tempo che gli
alpini del Gruppo, nel 2007, hanno
dedicato a chi ci ha “chiamato” per
“dare una mano”! A scuole

(elementari e medie), a parrochie
(Cava, Romiti) ai Conventi
(Clarisse), ai Quartieri (S. Varano,
Cava,
Romiti)
al
Cimitero
Monumentale e ad altre realtà
come Telefono Azzurro, Colletta
Alimentare, AIL, ecc. Ad altri
purtroppo abbiamo dovuto, nostro
malgrado, negare il nostro aiuto
per precedenti impegni ma non per
cattiva volontà. Solo per la
concomitanza di altre manifestazioni.
Il
quinto
ed
ultimo
argomento riguarda invece chi
siamo
riusciti
ad
aiutare
tangibilmente. Vale a dire che,
grazie ai nostri contributi derivanti
da
nostre
manifestazioni
organizzate, siamo riusciti a
renderci utili laddove i bisogni sono
veramente tali. Guardando solo
agli ultimi anni spicca, come un
fiore all’occhiello, un intero Asilo in
Bangladesh (reso possibile in
occasione del Raduno Sezionale a
Forlì nel 2003) ed in Burkina/Faso
un
sostegno
economico
all’Associazione “Adamo ed Eva”
che si occupa di bambini in
difficoltà e che è ancora un

progetto finanziabile. Rimanendo
poi nell’ambito locale siamo riusciti
a raccogliere, sempre nel 2007,
oltre 1200 €
per l’A.I.L.
(Associazione Italiana per la cura
della Leucemia e dei Linfomi) ed
altri 800 € per il Memoriale degli
Alpini alla Rondinaia.
Il quadro che ne consegue,
a me pare, sostanzialmente più
che positivo e di cui tutti possiamo
andarne fieri. Il rammarico,
costante, è quello che tutto, o
quasi, ricade sulle spalle dei più
“volenterosi”. Per adesso però
rallegriamoci di questi risultati e
chissà che nel leggere queste
righe altri non si sentano in dovere
di dare una mano per aiutare a
portare uno zaino che comincia ad
essere terribilmente pesante!
ep

Un evento piuttosto insolito per il nostro Gruppo e per i nostri associati è quello di assistere alla partenza di
uno di noi per una missione in Afghanistan! Ma è ciò che succederà giovedì prossimo al Sergente Maggiore Carlo
Augelli che partirà dall’aeroporto di Bologna per raggiungere successivamente quella terra lontana.
Carlo Augelli è iscritto al Gruppo da qualche anno perché inizialmente inquadrato come alpino a Pinerolo
nel 3° Rgt. Alpini dall’ottobre 1993 al febbraio 1995. Proseguendo nella carriera militare è ora di stanza a Forlì presso
il 66° Rgt. Fanteria Aeromobile “Trieste” il cui contingente
è destinato in Afghanistan per un periodo di sei mesi.
Ieri sera, come sempre quando è libero da impegni di
lavoro, ci è venuto a trovare e, per l’occasione, a salutarci
prima della partenza di giovedì prossimo. Tranquillo e sereno (ha già esperienze sia in Kosovo che in Bosnia) ci ha salutati ed il Capogruppo Maretti gli ha fatto dono del Gagliardetto del Gruppo che Augelli porterà con sé a Herat
nella Sede del Comando italiano.
Noi, da parte nostra, ci siamo impegnati a non fargli
mancare le notizie della città e del Gruppo grazie alla rete
Internet che in questi casi di dimostra veramente insostituibile.
In bocca al lupo Sergente Maggiore e arrivederci al
tuo rientro!
Il Capogruppo consegna al socio Augelli il gagliardetto del Gruppo
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Nonostante
qualche
alpino
“marchi visita” il Gruppo continua ad attraversare un felice
momento. Le nuove iscrizioni infatti contribuiscono, per ora,
ad assorbire le inevitabili defezioni ed al saldo numerico positivo (+6 rispetto al 2007).
Il Gruppo, nel 2008, ha pertanto raggiunto il totale complessivo di ben 199
iscritti così suddivisi:
*180 Alpini
*19 Amici degli Alpini

augurando loro un’attiva
vita associativa del Gruppo.

CONSIGLIO
DIRETTIVO
DEL GRUPPO
XXX

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

VICE CAPO GRUPPO
SEGRETARIO

Siamo quindi lieti di porgere il saluto di
“benvenuto” ai nuovi iscritti:
Berti Bruno
Forlì
Camprini Bruno
Forlì
Flamigni Giuseppe
Forlì
Masotti Lidio
Forlì
Mazzoni Daniele
Forlì
Olivoni Sergio
Forlì
Oronti Guido
Forlì
Piani Antonio
Forlì
Sarti Paolo
Forlì
nonché ai neo “Amici degli Alpini”:
Bagnara Gabriele
Zavatti Laura

Gruppo di Forlì

VANNI TARTAGNI
TEL. 0543 553389

ECONOMO
VITTORIO CIMATTI
TEL. 0543 703366

ADDETTO SEDE
BRUNO GALEOTTI
TEL. 0543 700362

ALFIERE
ALESSANDRO CONFICONI
TEL. 0543 479532

Forlì
Forlì

partecipazione

CONSIGLIERI:
TONINO FIUMANA
TEL. 0543 720435

alla
GIANCARLO CAMORANI
TEL. 0543 798582

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!!!

AMICI DEGLI ALPINI
Ci rallegriamo con il socio Gianfranco Mazzolani che, grazie alle numerose donazioni di sangue, è stato insignito dall’AVIS di Forlì del
“Distintivo d’Oro con smeraldo”.
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www.gruppoalpiniforli.it
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Webmaster: Lorenzo Liverani
Redazione l’Alpén
Redattore: Enrico Panzavolta
redazione.alpen@gruppoalpiniforli.it

