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        Ai Capigruppo 

       e p.c. Ai Consiglieri Sezionali 

 

Como, 30 agosto 2018 

 

 

 Caro Capogruppo, 

anche se con un po’ di ritardo rispetto agli scorsi anni, è arrivato il momento di affrontare il tema del 

Panettone degli Alpini, giunto alla sua terza edizione. Quest’anno poi avrà una confezione assolutamente 

unica e speciale. 

 

La latta offre ben quattro particolarità. Su un lato spiccano i nostri principali caratteri distintivi, 

quelli che ci piace sintetizzare nel termine di alpinità. Sull’altro lato, accompagnato da una bella immagine 

di Alpini in marcia sulla neve, è riportato il ‘Bollettino della Vittoria’, firmato da Armando Diaz, visto che 

siamo nell’anno del centenario del 4 Novembre 2018. Poi c’è un coperchio molto accattivante, bianco come 

la neve e, proprio come avviene sulla neve, spicca a rilievo un’impronta lasciata dal Vibram di uno scarpone. 

Bello da vedere e da toccare. Ma non finisce qui, c’è dell’altro. Per l’apertura del coperchio, la latta è 

corredata di una piastrina in acciaio inox, che ricorda la piastrina identificativa portata al collo dai soldati in 

guerra. La piastrina ha anche la catenella e può essere usata come portachiavi, o come ognuno vorrà. Tutto 

l’insieme rappresenta davvero un pezzo da collezione. 

 

Quest’anno abbiamo anche scelto di preparare anche un certo quantitativo di confezioni con il 

pandoro, per riuscire a soddisfare maggiormente l’esigenza di tutti. 

 

L’impegno organizzativo per il Raduno del 2° Raggruppamento ci ha fatto fare un po’ tardi, ma ti 

chiedo ugualmente di comunicarci entro la fine di settembre il quantitativo di confezioni che vuoi ordinare 

per il tuo Gruppo, indicando più o meno anche il numero di panettoni e di pandori.  

 

Come per il passato, il tuo impegno nella vendita contribuirà a tenere in buona salute le finanze 

sezionali, quelle che consentono di mantenere alto il livello di tutte le nostre attività.   

 
 Ti invio cari saluti e un abbraccio.  

 

                                                                                                  Il Presidente 

                                                                                                Enrico  Gaffuri 
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