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La parola al
Presidente
«Dunque, dicevamo... »

È questo il titolo, se non sbaglio, di una
bella raccolta di disegni di Novello. E lo ri
prendo pari pari come titolo di queste righe.
Per molli anni la Sezione è rimasta senza
un organo di informazione, al di là delle cir
colari usuaJi. Ora riprendiamo una pubblica
zione che in altri tempi è stata apprezzala e
che sarebbe continuala se i costi l'avessero
permesso e se la collaborazione fosse stata
costante. Non è che ora le spese siano più lie
vi, anzi, ma è che la voce sezionale è sentita
da tutti come una necessità.
Nell'assemblea dei delegati svoltasi a
Faenza nel febbraio dell'82 venne fatta una
precisa richiesta in questo senso: oggi, final
mente, superando non poche difficoltà di va
rio genere la pubblicazione di (< Canta che ti
passa ... » riprende; e riprende proprio con il
<< dunque, dicevamo ... » a significare che non
vi è stata frattura ma solo interruzione dovu
ta a causa di forza maggiore. << Dunque» dicono le grammatiche - è conclusivo,
«dicevamo» è un imperfetlo che indica
conlinuilà. Ecco quindi la continuazione di
allora, sempre mirante aJla vita sezionale:
voglìamo, infatti, che questo foglio diventi
non solo un organo di informazione, ma an
che uno scambio di vedute tra Gruppi e Se
zione, tra Gruppo e Gruppo; vogliamo anche
che qualcuno scriva qualche cosa su temi ge
nerali che interessano tutti, perché, come di
ceva l'indimenticabile Presidente Merlini,
<< siamo apolitici ma non siamo agnostici»,
nel senso che di fronte ai grandi temi che in
teressano la Patria, vogliamo dire il nostro
pensiero di Alpini, indipendente, sia ben
chiaro, da ogni influenza partitica.
Al lavoro, dunque, Soci di questa bella e
numerosa Sezione. Ai capi gruppo un invito
pressante: mandate notizie, mandate idee. Al
Comitato di redazione il grazie del vostro
Presidente.
Pio Zavatti

BUON NATALE
Speriamo che questo numero vi arri
vi per le prossime Feste natalizie. Noi
di« Canta... che fl passa» vi vogliamo
augurare un Buon Natale e un buon
1984. li nostro non è né vuole essere
l'augurio frettoloso, ma l'augurio che
viene dal cuore, l'augurio dell'Alpino
di una volta, che passava il Natale lon
tano dai suoi e che aveva anche la for
za di farsi un piccolo Presepio nell'ac
cantonamento o ,n tnncea. La forza
del Natale sta proprio in questo: nella
suggesltone del raccoglimento.
Ebbene, sia questo Natale anche per
noi Alpini di questa Sezione, 1m Natale
di piena serenità, un Natale di pace
(« Pace in terra agli uomini di buona
volontà») perché noi vogliamo arden
temente la pace nei cuori, prima di tut
to, la pace vera, né che rimanga nel
fondo un sia pur minimo residuo di
« non pace». Ed è da questa « pace nei
cuori» che viene la serenità e la gioia
della collaborazione.
Il Comitato di Redazione

Buon
Natale
e felice
Anno
Nuovo
***************************************

Chi sono gli
« Amici degli Alpini»
Alcuni anni or sono è stata istituita
la categoria Amici degli Alpini, i qua
li entrano nella nostra Associazione
come Soci a tutti gli effetti. Sono co
loro che, pur non avendo svolto ser
vizio militare nelle nostre truppe,
hanno compreso i nostri ideali e ci
appoggiano moralmente e material
mente, in una parola ci sono sempre
vicini.
La nostra Sezione ne conta ben
131: ci auguriamo che il loro numero
aumenti; per ora vogliamo ringra
ziarli per la loro amicizia e per la loro
solidarietà.

VITO CARUSO
un anno dopo
Mentre questo foglio era in prepara
zione, si è' compiuto un anno dalla
scomparsa del nostro Generale Vito
Caruso, aJ quale la Sezione deve mol
tissimo.
Lo vogliamo ricordare in poche ri
ghe: la sua disponibilità nei riguardi
della vita sezionale è stata completa. E
intendiamo sottolineare come questa
sua opera quotidiana e silenziosa, ma
preziosissima, si svolgesse nel segno di
una umiltà senza limiti. Diceva sempre
che ciò che faceva era in restituzione a
coloro che non erano tornati e che ave
vano dato lutto.
È proprio questo il punto da mettere
in evidenza: dare per restituire. Caruso
lo aveva compreso benissimo.
Grazie ancora, Vito Caruso; anche
se sentiamo la mancanza della tua gui
da appassionala e illuminata, cerchere
mo di andare avanti per quella strada
che tu ci hai insegnato a percorrere.

