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“SIAMO AMICI!” CAMBIA VESTE
arissimi Amici”: era
questo il refrain (ritornello) che l’indimenticabile
Don Fede (Mons. Federico
Soggetto - Assistente della
nostra Sottosezione per più
di quarant’anni) soleva pronunciare quando incontrava
una sorella o un barelliere, ma
soprattutto quando veniva a
trovarsi in compagnia dei
suoi affezionati ammalati,
che nella sua vita ha amato
profondamente, tanto da essere guida per molto tempo
del “Molina Terminal” (così lo
definiva lui). Da questa sua
espressione era logico che la
nascita di un mezzo che potesse essere strumento di comunicazione
e
legame
profondo con tutti gli Associati Unitalsiani – ammalati in
primis – non poteva portare
come titolo che “SIAMO
AMICI!”. L’amico è la persona verso cui si prova un intenso e contraccambiato
sentimento di affetto e di attaccamento, oltre che vicendevole simpatia. Tutto si può
condividere con l’amico perché è un compagno, un alleato, un confidente; può diventare, con
eufemismo, amante, innamorato,
spasimante e per estensione del termine sostenitore, fautore, simpatizzante, seguace. Proprio da queste
definizioni credo che il progettista –
Don Fede – abbia voluto ispirarsi ed
incarnare nella sua intestazione ciò
che quel foglio dattiloscritto dalla solerte ed abile mano di Teresina Lupo
su una matrice e poi ciclostilato, in
veste modesta, uscito per la prima
volta nel gennaio 1976, si proponeva
a tutti noi. Nella facciata del primo numero (qui riprodotta) veniva data con
gioia la notizia che finalmente la Sottosezione si dotava di questo strumento per “un compito ben preciso:
partecipare a tutti gli Unitalsiani le
notizie, le iniziative della Sottosezione e dei Gruppi; unire sempre di

“C

più col vincolo dell’amicizia cristiana i componenti di questa grande e
bella famiglia”. E sulla nascente iniziativa si invocava la Vergine Immacolata di benedire e fecondare questo nuovo impegno! Questa la “mission” che il nostro “SIAMO AMICI!”
ha portato e porta tutt’ora avanti dopo 45 anni. Nel tempo anche lui ha
seguito l’evoluzione di trasformarsi in
un piccolo “giornalino”, passando dal
foglio dattiloscritto alla stampa litografica monocolore (bleu). All’inizio
del suo 46° anno di vita, nel primo numero del 2021, la novità e credo anche la sorpresa per tutti gli affezionati abbonati, nostri sostenitori: il vestito della festa, il colore. Veramente
siamo orgogliosi di aver fatto questo
passo, perché ora si è più invogliati a
leggerlo, risultando piacevole la ri-

produzione delle foto a colori
e la sua nuova veste tipografica. Il compito tracciato all’inizio dai fondatori – la partecipazione a tutti gli Unitalsiani
delle notizie e delle iniziative
della Sottosezione e dei Gruppi – in questi anni è stato certamente onorato, tanto che
anche in questo periodo di
pandemia, si è voluto alacremente che questo trait d’union
o fil rouge tra gli Associati Unitalsiani e la Sottosezione non
venisse mai a mancare. Ci
scusiamo per qualche inconveniente postale (mancati recapiti) che nel tempo si sono
verificati (non ultimo quello recente della spedizione di novembre / dicembre 2020)…
certamente tutto questo non è
dovuto alla nostra volontà!
Vorremmo tanto che questa
nuova edizione del nostro
“SIAMO AMICI!”, primo regalo alla nostra Sottosezione per
celebrare il suo 80° compleanno, ritornasse ancora ad essere un “legame forte” tra tanti,
tantissimi amici, che aderendo all’iniziativa con un semplice gesto – l’Abbonamento
(Euro15 annuali) – oltre che aiutarci
materialmente, rafforzerebbero le nostre fila, che purtroppo, data l’età degli Associati (quasi tutti con il libretto
della pensione in tasca), si assottigliano sempre più. L’adesione e
l’aiuto possono essere dati tramite
Bonifico Bancario al Credito Valtellinese utilizzando il codice IBAN: IT
47 N 05216108 000000000 83414 o
con Bollettino Postale sul Conto
Corrente N. 17095217 specificando
la causale: “ABBONAMENTO SIAMO AMICI”. Il grazie di cuore a tutti
coloro che ci aiuteranno a divulgare
questa nostra iniziativa che deve
continuare “con lo scopo di unire
sempre di più col vincolo dell’amicizia cristiana i componenti di questa grande e bella famiglia”.
La Redazione

