
Salve a Voi tutti, Alpini, Aggregati 
e Amici degli Alpini 
Non avrei mai pensato da febbraio 2020, giorno della Riunione dei Delegati, ad oggi, di non riuscire ad 
organizzare neanche una riunione degna di essere chiamata tale. Purtroppo il 2020 verrà ricordato da tutti 
noi come un anno molto caotico, complesso e devastato da sofferenze e decessi di tante persone 
abbandonate a loro stesse senza alcun conforto di parenti ed amici. 
 
Per noi Alpini “Andare avanti” non significa morire, ma giungere nel Paradiso del Generale Cantore 
accompagnati dall’amicizia, l’affetto, l’amore, la stima ed il vissuto alpino che ha condito ogni ns. gesto nel 
ns. vivere quotidiano. Solamente quando perdiamo qualcuno o qualcosa, ne comprendiamo in pieno 
l’affetto o il valore e tale mancanza ci fa assaporare il dolce gusto di ciò che in tempi normali non 
valorizziamo sufficientemente. 
 
Così è l’essere umano ed anche noi Alpini, sempre simpaticamente borbottoni, ci rammarichiamo, ora, di 
non aver potuto organizzare, presenziare, partecipare o dare seguito alla nostra vita associativa che in 
tempi normali ritenevamo essere troppo affollata di attività, quasi non sostenibile…come cambiano le 
abitudini e le ns. valutazioni. 
 
In questi mesi abbiamo avuto uno stop, o come è in voga dire adesso, un “lockdown” di tutte le ns. attività 
sociali; niente cerimonie, niente feste, niente ritrovi commemorativi, niente pranzi o cene, niente riunioni, 
niente di niente. Tutto ciò; il non avere svolto le ns. attività istituzionali, non ha fatto dissolvere la ns. 
Alpinità; in momenti difficili gli Alpini riescono a tirare fuori il meglio di loro stessi;riescono a dedicarsi ed a 
correre in aiuto di coloro che ne chiedono l’intervento.  
 
Per gli Alpini non esiste l’impossibile; questo motto può sembrare ambizioso e capzioso, ma in realtà 
dovremmo semplicemente dire che volere è potere. Noi siamo quelli del fare cercando di fare il meglio e 
spesso, scusatemi, ci riusciamo. 
 
In questi mesi di pandemia , tuttora ben presente ed ostinatamente incalzante, i Volontari della ns. Unità di 
Protezione Civile si sono prodigati in mille attività di servizio e di aiuto alla popolazione chiamati a raccolta 
da Comuni, Province e Regioni. I media hanno dato risalto (minimo direi) solamente ai grandi interventi , 
vedi Ospedale ANA di Bergamo, dove stanno riprendendo le turnazioni dei ns. Volontari per i servizi logistici 
e l’ospedale in Fiera Milano, ma potrei fare una lunga lista di quello che ha voluto dire operare giorno 
dopo giorno sempre al servizio delle ns. comunità. 
 
Importante è ricordarsi, come più volte ho già detto o scritto, che ai tanti Volontari di P.C. si sono  
spontaneamente attivati molti Volontari Alpini che nei loro Comuni hanno prestato il loro operato per 
servizi di aiuto, semplici ma ugualmente gratificanti e rappresentativi per il ns. Corpo degli Alpini. 
Non volendo fare una lunga lista della spesa di tutto ciò che i ns. Alpini hanno fatto perché è sotto l’occhio 
di tutti, almeno di quelli che vogliono vedere, ciò che abbiamo fatto e che ancora stiamo facendo, 
vi cito alcuni dati statistici veramente significativi. 
 
I Volontari di Protezione Civile hanno fornito, ad oggi, 2000 giornate uomo sviluppando 10.000 ore di 
lavoro; i Volontari dei vari Gruppi hanno dato il loro aiuto per 3.500 ore. 
 
Scusate se vi sembra poca cosa, non potremo fare l’impossibile ma certamente facciamo tutto quello che è 
ai limiti del possibile. 
Con affetto Vi saluto e spero che presto si possa dire... Ti ricordi… Il Covid 19… 
 
Un caldo abbraccio fraterno. 
Sezione Firenze “ Giuseppe Amati 
Il Presidente 
Francesco Rossi 


