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Cari alpini,
non sto più nella pelle
dalla gioia nell'annunciarVi che, da
questo numero, riprende vita il
nostro "giornalino" L'Alpèn 'd Furlè.

urgente e utile. Poi mi dovevo
amalgamare con tutti Voi e
continuare ciò che era già stato
improntato dal mio predecessore;
credetemi che non è stata cosa
facile!!!!

Questa impresa è possibile
grazie all'impegno ed all'esperienza
già provata in passato da uno dei
nostri "veci" il socio Enrico
Panzavolta, con la collaborazione
del sempre ottimo Vanni Tartagni
e...di coloro che volessero provare
l'ebbrezza!
Ho pensato così di
approfittare di questo rinnovato
strumento nelle nostre mani per
ricordare alcuni momenti vissuti
insieme a partire dal 1999, anno in
cui mi è stata consegnata la stecca
proprio dai du e sopracitati
"redattori". Avendo accettato tale
incarico come novello, mi sono
avvalso di diversi collaboratori
senza i quali non sarei stato in grado
di portare avanti l'impegno assunto
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In ogni modo siamo qua
più attivi che mai e con tante belle
esperienze alle spalle che racconterò
e vorrò rivivere con Voi nei
prossimi numeri del "giornalino" e
con un'infinità di progetti in atto e di
idee da sviluppare in futuro.

ed allacciare rapporti con altri
capigruppo e consiglieri sezionali a
me sconosciuti.
Il primo anno è stato per
me piuttosto difficile perchè ho
dovuto inserirmi nel gruppo già
esistente cominciando
contemporaneamente a spostare
l'attenzione su ciò che ritenevo più

Quindi non posso fare
altro che "urlare" un grosso " IN
BOCCA AL LUPO" a questo
progetto e soprattutto ad Enrico e
Vanni non dimenticando però di
inviare a Voi ed alle Vostre famiglie
i migliori auguri di BUONE FESTE.

Guerrino Maretti
Capogruppo Alpini Forlì
V.Pres. Sez. Bolognese-Romagnola

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!!!

Al Parco Urbano un pomeriggio di festa e di... ricordi.
Domenica 26 Settembre,
quando ormai pareva che il bel
tempo avesse già cominciato a far
posto all'autunno, improvvisamente il sole ha fatto capolino e ci ha
regalato un'altra bella giornata
proprio in tempo per festeggiare al
Parco Urbano "F. Agosto" i... primi trent'anni di storia del Gruppo.
Nulla di ufficiale ma un vero
e proprio incontro fra amici; e i
tanti, ma veramente tanti che ci
sono venuti a trovare hanno trovato numerosi alpini che hanno
ripercorso, con le belle foto della mostra riproposta, il cammino sin qui
intrapreso.
Tra gli intervenuti sono stati accolti con particolare calore l'Assessore
Sig.ra Loretta Bertozzi, il Vice-

Sindaco Evangelista Castrucci ed il
nostro socio on.le Sauro Sedioli che
con i loro brevi, ma significativi interventi ci hanno spronato, come minimo, a ripetere i primi..... trent'anni
appena trascorsi!!

Nell’
anno 2000 è iniziata una efficace collaborazione con i bambini
delle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, con le scuole materne ed
elementari. Per una più incisiva educazione ambientale, abbiamo accompagnato varie classi nella foresta di Campigna, anche per periodi di due - tre
giorni. Scuole elementari e materne, di Forlì e di Rimini, si sono alternate nella
realizzazione dei nostri progetti e li hanno seguiti con molto interesse.
Nell’
anno scolastico 2001/2002, con la partecipazione della scuola
“Pio Squadrani”e della scuola materna “Le Api”, del quartiere “Romiti”, con la
totale adesione del corpo insegnante, abbiamo elaborato il progetto: “La penna ....... degli Alpini”, progetto molto ambizioso ed impegnativo, protrattosi da
dicembre a maggio. Abbiamo allestito nella scuola un museo etnografico e
abbiamo svolto ottanta ore di lezioni sui temi d’
educazione civica ed ambientale e della storia degli alpini, per le scuole elementari, di coltivazione dell’
orto,
per la scuola materna. Abbiamo effettuato un’
escursione in Campigna con
due classi per l’
approfondimento, nella foresta, di quanto studiato in classe.
Durante la festa finale del progetto, tutti i partecipanti hanno esposto gli elaborati in una bellissima mostra all’
aperto nel nostro parco, il Gruppo Alpini ha
donato ad ogni classe il Tricolore, che è stato consegnato dalle numerose
Autorità politiche presenti. E’stato molto suggestivo il finale della festa, con il
canto dell’
inno di Mameli magistralmente eseguito dai trecento bambini presenti.
Dopo la necessaria pausa dovuta all’
organizzazione del Raduno Sezionale, abbiamo ripreso l’
attività “sponsorizzando” in maniera consistente la
costruzione di un asilo nido, per bimbi molto poveri del Bangladesh.
In primavera, esperienza coinvolgente di due giorni, abbiamo accompagnato 42 bambini di cinque anni, provenienti da Rimini.
In autunno abbiamo seguito due classi elementari nella vendemmia a
Ca’Minghetti e, successivamente, tre classi elementari, di Bagnara di Romagna, in una giornata alla diga di Ridracoli, con pranzo al sacco offerto dal Gruppo. L’
avventura........continua!

Ospiti della giornata la Fanfara Alpina di Bassano del Grappa, un pò stanca per la verità, e
soprattutto l'Associazione
"Gemellaggio e Cooperazione
fra i popoli" che si occupa ed
aiuta direttamente i bambini del
Bangladesh cui noi siamo particolarmente legati ed affettuosamente vicini.
Tutto questo dopo l'organizzazione del Raduno Sezionale
del 2003 quando ci siamo prestati per la costruzione di un asilo
proprio in Bangladesh; il nostro
impegno non è ancora terminato
e anche nella giornata dei ricordi il
nostro pensiero è andato a chi soffre e
la generosità dei presenti ha fatto sì
che un altro mattone si sia andato ad
aggiungere a quelli già donati.
ep

Mi cimento nuovamente, dopo tanti
anni, alla stesura del notiziario di Gruppo e, credetemi, non è assolutamente
facile. Sono stati anni di silenzio non
voluti, ma dovuti agli impegni di lavoro,
ed appena mi è stato possibile riprendo
la penna in mano, accorgendomi che non
è facile come avrei creduto.
Primo perchè, e lo ammetto con sincerità, ho trascurato un pò la vita del
Gruppo per le ragioni che ho detto poc'anzi; secondo perchè tante cose sono
cambiate, e in senso altamente positivo,
ed al mio rientro sono ancora un pò imballato. Per dirla in termini calcistici
dopo un lungo stop devo ritrovare il clima partita!
Dopo questo preambolo e dopo quasi
un decennio da spettatore vorrei esprimere qualche pensiero. Innanzitutto la vitalità di questo Gruppo. Proprio in settembre abbiamo festeggiato, per così dire, in
famiglia il 30° del Gruppo. La mostra

fotografica che ha fatto da corollario al
Raduno Sezionale del settembre 2003 e
che è stata riproposta, pur in maniera
ridotta per ragioni di spazio, mi ha fatto
riscoprire quante e quali belle iniziative
siamo riusciti a portare a termine in
tutto questo periodo. No non sono stati
trenta anni gettati via o fatti trascorrere
inutilmente.
Al contrario ci siamo proposti e
riproposti, abbiamo compiuto errori ed
abbiamo cercato di porvi rimedio ma
abbiamo sempre avuto un comune denominatore: nei nostri limiti e con le nostre possibilità abbiamo teso una mano
o a chi ne aveva bisogno o a chi sommessamente ce la chiedeva.
Non elenco qui ciò che è stato
fatto; per quello sto completando la
"Storia del Gruppo" da quel 30 Novembre 1974, ben scolpito nella mia memoria, sino ai nostri giorni. E qualcosa mi
sarà comunque sfuggito!

Il motto adottato "Gli alpini, tutti
sanno chi sono, ma pochi sanno quello
che fanno" mi pare poi perfettamente
centrato perchè è giusto, è sacrosanto ed
è doveroso far sapere a tutti che gli Alpini esistono e soprattutto...ci sono sempre.
E grazie al Capogruppo ed ai suoi
collaboratori devo dire che oltre ad essere altamente visibili in campo umanitario
il Gruppo è fortemente attivo anche con
le nostre tradizioni come ad esempio il
lavoro per il recupero della "Rondinaia"
in associazione con gli altri Gruppi della
Romagna e l'imponente Manifestazione
Sezionale dello scorso anno vero fiore
all'occhiello dei nostri primi trent'anni.
Vorrei continuare, ma devo fermarmi qui perchè lo spazio è tiranno; ci sentiremo comunque più avanti, spero in
maniera più regolare, per commentare
ancora gli eventi di questo giovanotto
che ha appena compiuto trent'anni!!
ep

DOMENICA 30 GENNAIO 2005
"Per non dimenticare" Nikolajewka 1943
Saranno trascorsi ben 62 anni da quel tragico evento quando ci incontreremo presso il Pantheon del Cimitero Monumentale per ricordare una delle
pagine più drammatiche e al contempo più gloriose degli Alpini in terra di
Russia.
Numerosi libri sono stati scritti e tanti "veci" ci hanno ricordato i sacrifici
compiuti ai limiti dell'impossibile nelle steppe innevate della Russia.
Noi vogliamo continuare nella tradizione del ricordo per chi ha avuto la
sfortuna di non tornare più e vogliamo rendere onore a tutti i Caduti con la
nostra Cerimonia che si svolgerà Domenica 30 Gennaio con il seguente programma:
Ore 8,45 Ritrovo dei partecipanti presso il Cimitero Monumentale
Ore 9,00 S. Messa presso il Pantheon
Ore 9,45 Sfilata sino al "Cippo degli Alpini" e deposizione di una
Corona ai Caduti con lettura della "Preghiera dell'Alpino".

ANAGRAFE ALPINA
2004: QUANTI SIAMO?
ALPINI: 169
AMICI: 10
ASSEMBLEA GENERALE
DEI SOCI
Venerdì 14 gennaio 2005
Ore 20.30
Presso la Sede Sociale

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.

Anche il Gruppo cerca di andare al passo con i tempi e si sta
lentamente informatizzando grazie all'interessamento dell'amico
Lorenzo Liverani.
Per ora è in allestimento il SITO INTERNET del Gruppo così
denominato:
www.gruppoalpiniforli.net
Ci si può già collegare e ci si può già trovare qualche sorpresa
gradita come la storia, semplificata, del Gruppo, le manifestazioni, il
programma, i link ed altro.
All'inizio del prossimo anno anche le foto dovrebbero essere
inserite così da completarlo definitivamente.
Chi volesse dare suggerimenti e soprattutto portare....aiuto è il
benvenuto!!
In questa nuova ottica comunichiamo anche l'inidirizzo di Posta
Elettronica del Gruppo e chi ha necessità può comunicare con:
gruppoalpiniforli@libero.it
E' tempo di rinnovo della quota sociale per il 2005 sia per i VECI che per gli
AMICI DEI "VECI"!!
Affrettatevi a ritirare il Bollino 2005 o in Sede - VENERDI' SERA - oppure
presso gli incaricati per dar modo a chi ha questo incarico (gravoso!!) di
farlo con tempestività e senza errori. Con l'occasione verificate se ricevete con
puntualità la posta sia dal Gruppo che dalla Sezione e soprattutto
"L'ALPINO". In caso contrario comunicatelo in occasione della consegna del
Bollino.
Che sbadato, dimenticavo!! Il prezzo è stato fissato, per tutti, in euro 20,00.
Grazie per la collaborazione, che sono certo, non mancherà da parte vostra.

Gruppo di Forlì
CONSIGLIO
DIRETTIVO
DEL GRUPPO
XXX

PRESIDENTE ONORARIO
PIO ZAV ATTI
TEL.0543/6 3124

CAPO GRUPPO
MARETTIG
U ERRINO
TEL.0543 8356 6
C ELL.3472990424

VICE CAPO GRUPPO
RESP. MONTAGNA
V ANNITARTAGNI
TEL.0543 553389

SEGRETARIO
ETTORE GRILLANDA
C ELL.340 4717932

CASSIERE
V ITTORIO C IMATTI
TEL.0543 70336 6

ADDETTO SEDE
BRU NO G
ALEOTTI
TEL.0543 70036 2

ALFIERE

CONSIGLIERI:
TONINO FIU MANA
TEL.0543 720435
ENNIO ROSSI
TEL.0543 799179

La Redazione
augura a tutti i lettori un
Buon Natale 2004

by Red & Toby - Forlì

E' con orgoglio sincero che
annunciamo la nomina a VICEPRESIDENTE della Sezione
Bolognese/Romagnola del nostro
Capogruppo GUERRINO
MARETTI.
Un giusto e meritato
riconoscimento al suo grande
impegno e massima disponibilità
verso tutti gli alpini in generale
ed il Gruppo di appartenenza in
particolare.
Da tutti noi vivissime
congratulazioni.

C.I.P.

Congratulazioni

ALESSANDRO C ONFIC ONI
TEL.0543 479532

E’ indetta per VENERDI’ 14 GENNAIO 2005 alle ore 20.00 in prima
convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione alle ore 20.30,
presso la Sede del Gruppo— Via Gabicce, 5— Forlì, la

Gruppo di Forlì

Assemblea Ordinaria
dei Soci

con il seguente Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Nomina del Presidente dell’Assemblea;
Nomina dei “Delegati”all’Assemblea Sezionale;
Relazione morale del Capogruppo;
Relazione finanziaria del Segretario;
Varie ed eventuali.

In calce troverete la delega per farVi rappresentare in caso di assoluta impossibilità a partecipare
all’Assemblea. Ricordiamo che ogni Socio può rappresentare per delega non più di un Socio.
Considerata l’importanza dei punti da trattare si invitano tutti gli Alpini del Gruppo a partecipare.

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.
da staccare e presentare al Presidente

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 2005
Ve n e r d ì 1 4 g e n n a i o 2 0 0 5
Il sottoscritto Socio

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

delega a rappresentarlo a tutti gli effetti all’Assemblea Generale dei Soci 2005
il Socio

………………………………………..… … … … … … … … … … … … …

Firma
… … … … … … … … … … … … … … … … … ...

