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La parola al Presidente
Lo scorso anno il nostro giornalino è nuo
vamente uscito per la prima volta proprio col
numero di Natale.
Quest'anno ci ritroviamo ancora riuniti da
questo foglio, piccolo, striminzito, se volete,
ma che ci porta vicendevolmente le nostre
voci. Questo secondo numero di Natale è un
incitamento a continuare su questa strada,
sassosa e impervia, ma pur sempre una stra
da e un augurio a renderla più agevole, più
percorribile, anche se asfaltata non lo diven
terà mai, ché ogni tanto salta fuori una buca,
una franetta, un piccolo allagamento,
Ma intanto c'è, e questo è l'importante.
Quando la naia ci faceva andare in monta
gna, col nostro entusiasmo, con la nostra vo
lontà con la collaborazione di tutte le squa
dre, di tutti i plotoni, di tutte le batterie
si superavano tutti gli ostacoli, si segnava an
che un nuovo sentiero.
Ecco, il numero di Natale, che è festa di
riunione affettiva, di dolci e serenanti ricor
di, che è la festa di quel Bambino venuto a
racconsolarci, diventi per tutti noi il più ca�
do augurio a ritrovare nel calore della �am,
glia anche un pensiero per la nostra Sezione,
che è la nostra seconda famiglia e vive anche
di queste poche pagine stampate, scritte con
passione, per nulla letterarie, ma vive della
nostra vita, permeate del nostro spirito, gui
da della nostra azione.
Ma le mie parole di augurio vanno anche a
tutti i soldati che indossano il nostro cappel
lo, che tutti si accomunano nel nome fasci
noso di Alpini; vanno anche, e soprattutto, a
questa nostra bella Italia, spesso inquinata
da scandali, da intrallazzi, da disonestà, ma
pur sempre nostra Patria che trova in sé e nel
suo popolo laborioso la forza di depurarsi di
tutte le scorie; va anche a questa nostra As
sociazione che per essere di uomini può taJ
volta errar�, ma che è pur sempre la più bella
di tutte le associazioni d'Arma.
Buon Natale, amici tutti, buon Natale.
Pio Zavatti
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Natale
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Trofeo Sci Alpinistico
Alto Appennino
« Ai Caduti Alpini»
li C.D.S. sia nella riunione plenaria del
22.9.1984, sia nella riunione del comitato ri
stretto del 21.11.1984, preso atto che la at
tuazione del Trofeo Alto Appennino prevede per la prossima edizione un impegno or
ganizzativo e finanziario troppo gravoso, ha
deciso, in accordo col e.A.I., di soprassede
re all'effettuazione della gara per il 1985, au
gurandosi che le difficoltà ora esistenti pos
sano venire superate e si possa, nel 1986, ri
prendere in pieno questa nostra bella manife
stazione.

4 NOVEMBRE: ricordo e monito
Quest'anno, combinazfone fortunata, 1� 4
_
Novembre è capitato di domenica, cosi è
coincisa la data storica con quella leggina che
vuole che tale data si festeggi la prima dome
nica di novembre più vicina al giorno 4. La
sciamo perdere le inutili polemiche.
Per noi Alpini è stata una doppia occasio
ne di festa: infatti alla suggestiva cerimonia
in Piazza Maggiore era presente, quale mas
sima Autorità Militare, il Gen. Luigi Poli,
Comandante della Regione tosco-Emiliana e
fino a poco tempo fa Comandante del nostro
4 ° Corpo d'Armata Alpino. E noi, gruppo
numeroso di soci, lo abbiamo salutato con
deferenza e con affetto, ricordando quanto
Poli ha fatto per le truppe alpine e per l'As
sociazione.
E il Gen. Poli, passando in rassegna i re
parti in armi prima e quindi le Associazioni
d'Arma, davanti a noi ci guardava con un
somso particolarmente compiaciuto.
Non se ne adontino gli amici delle altre As
sociazioni: non è stato un trattamento di fa
vore, ma è stato per Poli un momento parti
colare in quanto ha visto in noi non solo de
gli a,r;ici anche personali, ma ha rivisto i�
.
noi i battaglioni, i gruppi, le brtgate: ha eroe
rivisto la sua lungo vita militare col cappello
alpino.
E non esisteremmo a scommettere che m

quel momento Poli avrebbe vol�to avere in
testa proprio il suo cappello a/pmo.
Grazie, Gen. Poli.
La cerimonia ha visto una vasta partecipa
zione di cittadini, quasi a sottolineare quanto
hanno detto il Sindaco e il Gen. Poli, l'uno
nella sua veste politica, l'altro, militare, che
ha voluto concludere il suo dire con parole di
invito ai cittadini; parlando dei giovani in ar
mi ha detto: «siate sempre vicini ad essi,
spronandoli, incitandoli, controllandoli, ma
circondandoli anche di omore».

