SEZIONE di COMO
Via Zezio 53
22100 Como

5 luglio 2020 – Centenario
Un secolo, proprio cent’anni di storia.
Storia di Alpini e storia d’Italia, scritta giorno per giorno dal 5 luglio 1920, fino ad oggi.
Le prime pagine, quelle che contano maggiormente, portano la firma degli Alpini della Grande
Guerra, i Reduci dell’Adamello, dell’Ortigara, del Carso, quelli che han visto cadere gli amici sul
campo di battaglia e si son detti che bisognava unirsi nel loro ricordo.
Erano i Reduci che, lasciate le trincee e i ricoveri tra i ghiacci, non si rassegnavano all’idea di
lasciarsi e non vedersi più. Quello di continuare a stare uniti, a sostenersi l’un l’altro, a cantare una
canzone e a commuoversi ricordando i Caduti era qualcosa di irrinunciabile, un dovere al quale
non ci si poteva sottrarre.
E fondare la Sezione di Como di quell’Associazione Nazionale nata un anno prima fu una cosa
naturale.
I racconti, le tristezze e le speranze di quegli Alpini sono poi passati di bocca in bocca,
attraversando un’altra tremenda guerra e arrivando fino a noi, che siamo intenzionati a fare
altrettanto con chi ci seguirà in un futuro che ci auguriamo possa durare a lungo.
Anche tutti noi, Alpini degli Anni duemila, possiamo dire di aver continuato a scrivere tante pagine
di quella straordinaria storia iniziata cent’anni fa.
Abbiamo usato armi diverse da quelle dei nostri Vecchi, non abbiamo lasciato amici sul campo, ma
abbiamo combattuto e continuiamo a farlo, per difendere quegli antichi e pur sempre freschi valori
in cui crediamo fermamente. Valori in pericolo, a causa dell’indifferenza e di tanto egoismo che
purtroppo hanno invaso il mondo.
I nostri valori sono gli stessi tramandatici dai nostri fondatori, una serie di sentimenti e
comportamenti che si possono riassume in una parola, alpinità, oppure in altre tre che hanno lo
stesso identico sapore, amor di Patria.
Oggi, 5 luglio 2020, gli Alpini comaschi si sentono più che mai a fianco di quei Reduci
dell’Adamello, dell’Ortigara e del Carso.
Viva l’Italia, viva gli Alpini e lunga vita alla Sezione di Como!
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