
LETTERA APERTA AI CAPIGRUPPO E AI CONSIGLIERI SEZIONALI 

 
 

Centenario della Sezione: un impegno per tutti 
 

Tutti noi, che abbiamo avuto la possibilità di “vivere” nello scorso anno il centenario di 

fondazione dell’Associazione Nazionale Alpini, dobbiamo ritenerci persone privilegiate, 

fortunati di essere stati protagonisti di un evento unico e irripetibile. 

Una gioia indescrivibile, un onore inestimabile, una sensazione immensa esserci sentiti al 

fianco dei Padri fondatori, dei grandi veci, di aver ricordato i principi e rinnovato i valori 

della nostra Associazione, di aver partecipato a incontri, a manifestazioni, organizzate 

ovunque e culminate con le trionfali giornate di Milano: la grande Adunata nazionale a 

maggio e il giorno ufficiale del compleanno l’8 luglio. 

Quest’anno, come ormai sapete tutti, è la nostra Sezione a festeggiare cent’anni; nacque 

infatti il 5 luglio 1920, tra le prime dell’intera Associazione. 

Un nuovo centenario ci aspetta, da vivere con altrettanto impegno, partecipazione ed 

entusiasmo, con gli stessi sentimenti e le stesse finalità. 

A livello sezionale è stata costituita una Commissione incaricata di organizzare eventi e 

manifestazioni che lo caratterizzeranno. 

Ma i veri protagonisti dovremo essere noi, condividendo e partecipando. 
Come avviene regolarmente, sarete tenuti informati di ogni proposta attraverso la posta 

elettronica e il nostro organo trimestrale Baradèll; i Consiglieri di zona vi faranno da 

promemoria; ciascuno di noi dovrà però trasmettere e divulgare con il classico 

passaparola, al fine di ottenere il successo meritato. 

Nell’anno 1920 a Como, oltre alla Sezione, prese vita anche la Banda Baradello. 

Sabato prossimo 15 febbraio 2020, alle ore 21.00, nell’auditorium comunale di San 

Fermo della Battaglia, avrà luogo la manifestazione ufficiale che inaugurerà il centenario di 

entrambi i sodalizi; saranno protagonisti insieme in un evento pertanto denominato “Totale 

200” dove dialogheranno musica e parole, memoria e sentimenti. Impossibile mancare. 

Auguri e saluti a tutti. 

 

Tiziano Tavecchio, cerimoniere sezionale 

 

P.S. Ogni capogruppo è invitato a leggere questa lettera ai suoi Alpini. 


