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COMUNICATO STAMPA
E’ nato a Tossignano il 28 novembre 1919
PAOLINO ZAPPI HA FESTEGGIATO I 100 ANNI
Ha compiuto ieri 100 anni Paolino Zappi, nato a Tossignano il 28 novembre 1919, e da qualche
anno residente ad Imola. Ieri, giorno del suo compleanno, a festeggiarlo c’erano le figlie ed alcune
dei nipoti e pronipoti, mentre a formulargli gli auguri a nome della città di Imola e consegnargli la
medaglia dei centenari è stato il Commissario al Comune di Imola, dott. Nicola Izzo.
Poi la festa grande, con tutti i parenti, oltre una ventina, ci sarà l’8 dicembre, con un pranzo di
pesce al mare, di cui il sig. Paolino Zappi è ghiotto.
Terzo di tre fratelli, fin da giovane è entrato, insieme a loro, nell’attività avviata dal padre, di
trasporto e commercio di legname e carbone. Dagli iniziali birocci con cui avveniva il trasporto
delle merci, nel corso degli anni l’attività dei tre fratelli si è sviluppata, utilizzando moderni camion
e aumentando e differenziando anche la tipologia di merci trasportate e il raggio d’azione.
Sposatosi l’8 luglio del 1950 con la signora Gabriella Carà, ha avuto due figlie, Maria Teresa e
Paola. Prima del matrimonio, durante la seconda guerra mondiale, Paolino Zappi ha vissuto la
durissima esperienza della campagna di Russia, di cui è uno dei pochi sopravvissuti,
conservandone un ricordo ancora vivo.
“La sua passione sono sempre state le moto e da giovane si comprò la prima Gilera di tutta la
vallata del Santerno, cosa di cui era orgoglioso” racconta la figlia Paola. Una passione per i motori
che è gli rimasta ancora oggi. “Segue sempre le gare di F.1 e di moto - conclude la figlia Paola -. E’
un vero appassionato e gli piace rimanere aggiornato sulle vicende sportive, anche leggendo i
giornali”.
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