
Il saluto del nuovo presidente 
 
Soci tutti, Alpini, Aggregati ed Amici degli Alpini ben trovati.  
 
Questa mio scritto è il primo da Presidente della Sezione di Firenze, dal 23 febbraio scorso, giorno in cui 
avete deciso, attraverso i Vs. Delegati, di affidarmi l’onore di coordinare e gestire insieme al Consiglio 
Direttivo di Sezione le attività e la vita sociale dei ns. 31 Gruppi Alpini. 
 
Vi ringrazio per la fiducia accordatami e spero di riuscire a traslare nella Sezione la mia esperienza di oltre 
30 anni nella vita di Gruppo e meritare il Vs. plauso. 
 
Vi scrivo attraverso il ns. giornale sezionale, giornale che tantissime volte ha fatto parlare di sé, della sua 
utilità e della sua propria esistenza. 
 
Ci ricordiamo! Ogni riunione dei Delegati e dei Capigruppo è stato dissertato su “La Nostra Penna” e per 
fortuna questa continua a vivere ed a tenerci uniti, a farci sentire una Famiglia, la Nostra grande Famiglia 
alpina. 
 
Questa grande Famiglia alpina che anche in questo momento di così grave situazione economica-sociale 
mondiale, a causa della Pandemia da virus SARS Covid-19, ha dimostrato di essere una grande Famiglia. 
Non voglio stare a fare la lista della spesa per esaltare le qualsivoglia attività svolte dalla Associazione 
Nazionale Alpini , ma ci tengo a precisare 
che anche in questo lungo momento di distanziamento sociale gli Alpini ed i Soci ANA sono stati molto vicini 
alle ns. popolazioni e ben presenti.  
 
Dall’ospedale da campo c/o la Fiera di Bergamo dove è sventolato il nostro amato Tricolore unitamente al 
motto “Per gli Alpini non esiste l’impossibile”, alla più semplice ed elementare attività di aiuto alle persone 
segregate in casa per la quarantena, alla distribuzione delle mascherine, al regolare il flusso di entrata delle 
persone a chiese e comuni, chi più ne ha ne metta.  
 
Tutti, dico tutti, hanno preso coscienza e conoscenza di cosa gli Alpini sanno fare e come lo fanno quando 
suona la chiamata. 
 
La Sezione di Firenze, la nostra Sezione, non è stata da meno; i propri Soci, appartenenti ai vari Gruppi e 
facenti anche parte delle squadre di Protezione civile, hanno svolto le già citate attività per migliaia di ore e 
percorrendo km su km in tutti quei Comuni dove è stato chiesto il loro aiuto e la loro presenza. Il ns. 
Consiglio Direttivo di Sezione, il Coordinatore sezionale di P.C., i Capisquadra ed i Capigruppo si sono 
prodigati per rendere possibile tutto quanto fosse necessario per dare una mano ed anche adesso 
continuano a farlo. Anche il Tam-Tam mediatico ha fatto la sua; con 2 settimane di sensibilizzazione la 
Sezione di Firenze ha raccolto € 15.000,00 che sono stati devoluti agli Ospedali toscani ed agli Ospedali 
umbri. 
 
Questo periodo di Pandemia, di “lockdown”, di distanziamento sociale, mi ha consentito di riflettere sulla 
vita in generale e sulla vita alpina in particolare. Quando abbiamo fatto il servizio militare obbligatorio, la 
cosiddetta Leva, abbiamo vissuto momenti di alternanza fra gioie e dolori, fra soddisfazioni e momenti di 
rifiuto di quella vita, abbiamo imprecato contro i ns. Superiori ed abbiamo sognato spesso di tornare a casa, 
di tornare “a baita”. 
 
Il seme dell’Alpinità ormai aveva già cominciato il suo lento e progressivo germogliare, ci sono semi che 
germogliano dopo appena un giorno e semi che resistono sotto terra anche per anni; prima o poi 
germoglieranno. Gli Alpini sono Alpini sempre e comunque ed al momento giusto tirano fuori il loro 
Cappello e rispolverano il profondo significato di essere Alpino. ATTENZIONE! Essere Alpini non vuol dire 



essere i migliori, abbiamo anche noi le ns. pecore nere, ma essere Alpino vuol dire avere sempre presenti i 
valori fondanti della ns. vita sociale. 
 
La Preghiera dell’Alpino, spesso sull’onda delle critiche, riporta fedelmente quello che noi abbiamo ricevuto 
dai nostri Veci e che dobbiamo, dico dobbiamo, trasmettere alle nuove generazioni, Patria – Famiglia – 
Bandiera – Fede ed aggiungerei conoscenza dei doveri prima dei diritti, disponibilità ed attaccamento 
all’altruismo; spesso parlare di questi valori significa essere considerati dei nostalgici, ma questa 
valutazione non deve spaventarci anzi ci deve spronare a perseguire questo fine. 
 
L’Italia comprenderà in pieno, anche se molti già lo hanno compreso, chi sono gli Alpini solamente quando 
questi non esisteranno più perché quel servizio di Leva “sospeso” avrebbe dato un grande e continuo 
apporto a questo magnifico corpo di donne e uomini del ns. esercito. 
 
Questi mesi hanno visto annullare tutte le ns. attività sociali a tutti i livelli e la più importante, come ben 
sappiamo è l’Adunata nazionale che avrebbe dovuto svolgersi a Rimini in maggio 2020 ed è stata rinviata 
definitivamente al 2021, anno di rilevante importanza per la nostra Sezione dove celebreremo i ns. 100 anni 
dalla costituzione. 
 
Un augurio per tutti noi sia la possibilità nei prossimi mesi di riprendere pieno vigore nelle ns. attività, si 
possa rivivere i ns. solenni momenti e si possa nuovamente incontrarsi e fare festa perché anche di questo 
siamo fatti. 
 
Mi congedo da tutti Voi certo che sapremo fare tesoro di quanto trascorso in questi mesi per vivere meglio 
il ns. essere Alpino. 
 
Con affetto . 
Il Presidente 
Francesco Rossi 


