SEZIONE di COMO
il PRESIDENTE

5 LUGLIO 1920 – 5 LUGLIO 2020

la Sezione di Como è in festa

Cari Alpini ed Amici (un forte saluto anche alla componente femminile della nostra Associazione),
in un’anomala atmosfera mista di pacata delusione e delicato rimpianto per non poter festeggiare il
nostro centenario come avevamo sognato e preparato con grande impegno, non ci perdiamo
d’animo; calcato in testa il nostro amato cappello ci riuniamo, in questo giorno per noi storico,
debitamente distanziati come siamo oramai abituati a fare, davanti ai nostri Monumenti. Simboli
statici di pietra e bronzo, con gli stili tipici dei vari periodi storici in cui sono stati edificati, ma
ricchi di memoria, eroismo, ricordi da tramandare, senza retorica ma con sentita partecipazione.
Sono pieni di nomi incisi nelle lapidi o fissati in lettere di bronzo; sono piene di nomi conosciuti in
tutta Italia e di nomi conosciuti nei paesi della nostra Sezione (per esempio le nostre sette medaglie
d’oro); sono piene di nomi che nei nostri paesi i più anziani magari ricordano ancora a malapena e
di nomi ai più di noi sconosciuti, ma tutti accomunati dal sacrificio compiuto a servizio della Patria.
Dietro ognuno di essi una storia, una famiglia, dei congiunti ed amici che li hanno invano attesi, e
poi pianti con dolore. Noi non li dimentichiamo e continuerà il nostro impegno per il ricordo come
siamo abituati a fare. Uniamo idealmente ai caduti in guerra anche i tanti lutti che hanno colpito la
nostra Associazione e tanti nostri soci in questo brutto inizio d’anno; anche di loro manterremo
ricordo. Dopo questa doverosa premessa lasciamo spazio però nel nostro cuore in questo giorno di
anniversario per un sentimento di gioia e felicità perché la Sezione di Como è viva e vegeta ed ha
continuamente bisogno dell’apporto dei propri Alpini e dei propri Amici, che la mantengano in
forze, nell’attesa di festeggiare al meglio come abitualmente facciamo, questo importantissimo
evento non appena le condizioni post virus lo consentiranno. Un arrivederci a presto.
Viva l’Italia, viva gli Alpini, viva la Sezione di Como
Enrico Bianchi
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