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GLI AUGURI DEL PRESIDENTE
Alpini carissimi quest'anno l'im
pegno della Redazione ha fatto si
che il nostro giornale sezionale
possa arrivare prima di Natale ed
io sono quindi felice di poter co
gliere l'occasione per far giunge
re a ciascun di Voi nella propria
casa il mio saluto ed augurio na
talizio.
Abbiamo tutti bisogno di un au
gurio fatto di speranza che si pos
sa visibilmente concretizzare al
più presto.
Per ciascuno di noi esiste già un
carico più o meno pesante, esclu
sivamente personale, dovuto alla
famiglia o alla casa, per cui non
voglio continuare a sottostare al
lo stillicidio di nefaste informazio
ni di tutto quel mondo che ci cir
conda il quale, invece di farci da
sostegno nella vita quotidiana, ci
avvelena l'esistenza. Non abbia
mo più nessun settore che si sot
tragga allo scandalo ed in qualche
modo al degrado.
Non bisogna però nemmeno far
si prendere da improvvisi isteri-
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TRENT'ANNI
Non sono pochi per un modesto foglio come il nostro, che vuole es
sere - ed è - la voce della nosta Sezione, nei suoi avvenimenti, nelle
sue notizie, non solo, ma anche espressione del modo di sentire la no
stra «alpinità», aperto come è al contributo di tutti i soci, con ampia li
bertà di pensiero, ovviamente indirizzata agli scopi della nostra Famiglia
Alpina.
Con alterne vicende, con qualche sosta, il nostro giornale ha fatto sem
pre sentire la sua voce, talvolta anche forte (ricordiamo, in particolare
alcuni pezzi dell'amico, prematuramente scomparso, dott. Cornacchia)
in piena sintonia con lo spirito alpino. Il mostro» giornale ha anche pre
so posizione di fronte a fatti di carattere nazionale, non per fare «politi
ca» nel senso deteriore della parola, ma per «fare politica» quando si
riteneva necessario e doveroso intervenire - piccola ma chiara e squil
lante voce - di fronte a comportamenti contrari al vivere civile. E anco
ra, sempre nello spirito alpino, il «nostro» giornale ha riportato fatti,
episodi, relazioni della nostra attività, sempre mirando a dare agli arti
coli il «nostro" particolare taglio.
Così il «Canta... che ti passa" ha compiuto trent'anni e tutti noi gli au
guriamo di vivere ancora, fino a quando ci saranno Alpini.
Ed ora una proposta: vogliamo onorare questo trentennio con un ge
sto di generosità? così come abbiamo onorato l'Adunata nazionale del
1982 con il dono all'Istituto di Nefrologia del 5. Orsola di un apparec
chio necessario al miglioramento della sua attività?
Molte Sezioni hanno istituito un «Fondo di Solidarietà Alpina», il cui
scopo è di venire incontro concretamente a qualche socio che sia in
momentaneo stato di bisogno (ricordate quando, molti anni fa, L 'Alpi
no lanciò una campagna per sovvenzionare un nostro socio le cui figlie
dovevano subire un intervento, perchè affette da nanismo?) o anche a
devolvere annualmente una somma a favore di qualche istituzione uma
nitaria nel territorio della Nosta Sezione. Che ve ne pare? Al Consiglio
Direttivo Sezionale di regolamentare - se accettata - la proposta.
li C.d.R .

smi; guardare con il dovuto sen
so civico, seppur critico, gli avve
nimenti e non trarre facili conclu
sioni lasciandole a provati eventi.
Queste speranze ci devono la
sciare le certezze di poter avere i I
tempo e la serenità per continua
re seriamente anche il nostro im
pegno associativo.
Dobbiamo continuare ad im
pegnarci negli scopi statutari di
mantenere vive le tradizioni a va
lori morali base del vivere civile.
Lavorare per fini sociali con il
preciso intento di essere presi a
esempio e coaugulare sempre di
più l'intervento e l'interesse di chi
ci è vicino in modo che si possa
estendere a macchia d'olio il con
tribuo per prosperità e pace.
Prosperità e pace che auguro a
tutti Voi per il prossimo anno; un
augurio personale ed a nome di
tutto il Consiglio Direttivo Sezio
nale per un felice e sereno Santo
Natale a ciascun di Voi ed ai vo
stri familiari.
li presidente
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