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Como, 27 giugno 2020 

 

 

 

 Cari Consiglieri e cari Capigruppo, 

  

tra alcuni giorni riceverete il nuovo numero del Baradèll, aprile-giugno 2020, che dedica la 

prima parte alla pandemia del Coronavirus, con un dossier denominato “Speciale Covid-19”, 

composto da alcuni articoli speciali. 

  

 Tra questi, alle pagine 28-29, troverete l’articolo di Enrico Gaffuri “Il rovescio della 
medaglia” che parla del grande cuore alpino, sano eppure contagioso, che riesce a 
coinvolgere tutti, un cuore che travolge e che trascina. L’articolo contiene anche gli elenchi 
delle generose oblazioni che Alpini, enti e privati vicini agli Alpini, hanno elargito. 
 
 L’ultima voce del lunghissimo elenco “Emergenza Coronavirus – Ospedale 
Sant’Anna” è la seguente “Oblazioni (11) senza il nome del donatore 11.730”. Infatti la 
Sede sezionale ha ricevuto ben undici (11) bonifici bancari (per un totale di Euro 11.730) 
senza l’indicazione del Gruppo Alpini, o di chi lo ha generosamente effettuato. 
 
 Per tale motivo, costoro non troveranno il loro nome nell’elenco e sono invitati a 
comunicare al più presto alla Segreteria sezionale: l’importo del versamento, chi l’ha 
effettuato e il riferimento “Oblazioni senza nome Baradèll n. 2”, così da poterlo pubblicare, 
in un elenco a parte, nel successivo n. 3, luglio-settembre 2020. Nel caso la Segreteria 
sezionale non ricevesse indicazioni in proposito, tali oblazioni saranno ritenute effettuate 
da donatore che desidera rimanere anonimo. 
 
 Inoltre, s’invitano i Gruppi che hanno devoluto oblazioni ad altri enti assistenziali 
e non lo hanno ancora comunicato alla Segreteria sezionale di farlo al più presto in 
maniera che anche questo elenco in forma completa possa essere pubblicato, sempre sul 
prossimo numero del Baradèll. 
 
  

Vi ringrazio della collaborazione e vi saluto cordialmente. 
 
 

Tiziano Tavecchio 

Redazione Baradèll 
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