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al presidente sezionale  
 

ai capigruppo 
 

ai consiglieri sezionali 
 

ai consiglieri referenti di zona 
 

ai redattori del Baradèll 

Como,   27 Marzo 2020    
      
Oggetto : BARADELL n. 2 / 2020   Aprile - Giugno        
 
 Stiamo vivendo un periodo imprevisto e doloroso che ha stravolto la nostra quotidianità e 

che, una volta passato ma non sappiamo quando, cambierà probabilmente la vita di ciascuno.   

 Il primo deferente pensiero è per le migliaia di vittime  -  tra cui anche Alpini  -  e alle loro 

famiglie che si sono viste private in brevissimo tempo di persone care senza poterle assistere 

nella malattia e, purtroppo, anche nel momento del distacco.   

 Il secondo pensiero è di infinito ringraziamento al personale medico che sta compiendo un 

vero miracolo e a tutti i volontari che, a proprio rischio, offrono tutto l’aiuto possibile. 

 E noi, chiusi in casa a seguito degli inevitabili provvedimenti di legge emessi per la prote-

zione di tutti, assistiamo impotenti a questa tragedia dilagata ormai in tutto il mondo.  

 Una tragedia che ha messo a soqquadro la nostra vita associativa: sospesa e rinviata  sine 

die l’assemblea sezionale; annullata l’Adunata Nazionale di Rimini, nella speranza di poterla ri-

proporre a ottobre; anche le celebrazioni previste per il Centenario sezionale sono ragionevol-

mente messe in dubbio; chiuse le sedi dei gruppi e sospese le loro attività associative e tradizio-

nali.    

 Ma anche all’interno di questa tragedia il grande cuore degli Alpini non si è fermato. A metà 

marzo la nostra sezione ha lanciato una sottoscrizione a favore dell’Ospedale S. Anna; la rispo-

sta è stata al di fuori di ogni  previsione: alla data del 26 marzo è stato eseguito un primo bonifico 

di  

€ 80.000,00 all’ente ospedaliero; somma che certamente contiene anche offerte di persone o enti 

che apprezzano il nostro operato e si fidano di noi. Grazie a tutti! E intanto la raccolta continua. 

 E poi abbiamo assistito al “miracolo” dell’ospedale da campo a Bergamo e al lavoro che in 

molti paesi le Penne Nere, con tutte le  precauzioni necessarie e nel pieno rispetto dei decreti, 

svolgono per portare aiuto; anche all’interno della nostra sezione c’è stato un fiorire di attività so-

lidali svolte di concerto con i sindaci e le  autorità locali. A tutta questa generosità va aggiunto il 

coinvolgimento, al di fuori del territorio comasco, del Nucleo di Protezione Civile sezionale cui 

sono stati affiati servizi diversi.    
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 Tutto ciò premesso per dire che il Baradèll n. 2 / 2020  Aprile - Giugno dedicherà 

spazio  -  in particolare nella rubrica “Dalla penna dei gruppi”  -  all’aiuto che gli Alpini co-

maschi hanno offerto e stanno offrendo in questo tragico frangente.  

 Siete pertanto invitati a inviare brevi articoli, corredati da foto in risoluzione più alta 

possibile e il dettaglio delle oblazioni fatte a favore dei diversi enti beneficiari da voi scelti. 

 Ed ora le solite raccomandazioni: 

 

1) Il materiale dovrà pervenire entro venerdì 15 maggio 2020 

 

2) Non saranno presi in considerazione foto senza articolo o senza un minimo di note 

sufficienti ad imbastire un breve scritto 

 

3) La rubrica “Anagrafe” rimane invariata 

 

4) La rubrica “Oblazioni” sarà suddivisa in: 

 - offerte tradizionali  

 - offerte “coronavirus” suddivise in base al destinatario: esempio Ospedale S.Anna, 

            altri ospedali o enti 

 

5) Anagrafe e oblazioni dovranno essere inviate unicamente alla segreteria sezionale  

all’indirizzo  anacomo@tiscali.it  

 

6) IMPORTANTE: verrà scartato qualsiasi materiale pervenuto con WHATSAPP   

 

5) Tutto deve essere inviato a mezzo email all’indirizzo  

     pedretti.ppg1947@gmail.com  

 

 Per qualsiasi chiarimento sono disponibile ai riferimenti indicati nel logo sottostante. 

Ringrazio per la collaborazione. Invio un cordiale saluto e un augurio comune nella spe-

ranza che questo periodo doloroso abbia termine al più presto.     

 

Il Direttore Responsabile del “Baradèll” 

         Piergiorgio Pedretti 

   

 

 

 


