Cari amici, cari collaboratori,
con dolore vi informo che da ieri non è più con noi Alfredo Zavanone, un uomo, un prezioso collaboratore,
ma soprattutto un carissimo amico mio, della mia famiglia e di tutta la STAT.
Coetaneo di mio padre entrò in azienda subito dopo la seconda guerra mondiale.
Giovane cronista, direttore di importanti testate giornalistiche, addetto stampa della nostra azienda per un
lungo periodo a cavallo degli anni sessanta e settanta, direttore tecnico dell’agenzia viaggi STAT di Vercelli
per molto tempo a partire dagli anni ottanta, si è spento ieri presso la clinica Maugeri di Pavia all’età di 88
anni.
Gli sono molto grato per essere stato sempre al fianco della mia famiglia in ogni momento, anche in quelli
più difficili dove la vera amicizia si scopre e non la si dimentica.
Insieme all’amico Luigi Angelino ha scritto il libro che racconta i primi 90 anni di STAT.
Quest’anno ricorre l’anniversario dei 50 anni della linea Biella-Cattolica, la sua linea. Una bella fotografia
pubblicata nel suo libro lo ritrae giovane insieme a tanti cari amici del 1964 per l’inaugurazione della
Vercelli - Cattolica.
L’ultima volta che l’ho sentito è stato al telefono la scorsa settimana quando lo chiamai a bordo del bus
nuovo appena ritirato dalla fabbrica, per chiedergli come stava e condividere con lui una bella emozione
che lui, in tanti anni, con mio nonno, mio padre e me aveva già provato molte volte.
Era contento di sentirmi e di ricevere buone notizie
dalla sua STAT. Era più interessato a sapere come
andava che a raccontarmi come stava.
Domenica scorsa in ospedale, infermo a letto,
senza parlare e con qualche difficoltà ha salutato
Franco e me con una stretta di mano e con la
signorilità che ha contraddistinto tutta la sua vita si
è congedato da Simona con un signorile quanto
elegante bacia mano, segno di un tempo che se ne
sta andando.
Sono addolorato, una parte della nostra storia ci
lascia, ma non per essere dimenticata.
Alfredo sarà sempre dei nostri e da lassù sarà
sempre con noi avendo ritrovato tutti gli amici che
nel tempo erano già partiti per un lungo viaggio!
Ciao Alfredo …. non dimenticarti di noi, abbiamo sempre bisogno di Te.
Con affetto
Paolo

