
 

 

 

Gent.ma Prof.ssa Daniela Massimiliani, 

 Come oggi dovevamo essere presso il vostro parcheggio, parco e palestra, gentilmente 

concessi in occasione della nostra 93.ma adunata nazionale. 

 Purtroppo gli eventi,  legati alla pandemia COVID19 ci hanno catapultato in una situazione 

che non potevamo neppure immaginare quando nel mese di gennaio siamo stati presso di voi per la 

giornata informativa con i vostri ragazzi. 

 Siamo stati travolti dalla tempesta, soprattutto i lombardi e i bergamaschi tra cui noi della 

Valseriana in modo particolare, abbiamo subito questo evento pagando lo scotto di essere i primi, di 

non conoscere questa patologia e di aver sottovalutato il nemico. 

 Il risultato è stato una vera e propria ecatombe che ha portato una serie di lutti in tutti i nostri 

paesi, abbiamo perso un numero altissimo di anziani ma anche parecchi giovani non sono riusciti a 

superare l’attacco di questo micidiale e subdolo coronavirus. 

 Non siamo rimasti però inattivi e dopo un primo momento di smarrimento gli Alpini hanno 

messo in campo a Bergamo presso la fiera il loro ospedale da campo, veramente non ha nulla 

dell’ospedale da campo, ma è un vero e proprio reparto ospedaliero di terapia intensiva e 

subintensiva di ben 142 posti letto, realizzato, in soli 7 giorni, dagli Alpini supportati dai volontari 

della curva nord dell’Atalanta e da numerosissimi artigiani accorsi a darci manforte. 

 Ma non solo a Bergamo gli Alpini si sono attivati, in tutti i nostri Raggruppamenti dal 

piemonte agli abruzzi tutti i volontari di PC Alpini si sono dati da fare per aiutare i COC comunali, 

per montare tende per il triage esternamente agli ospedali per distribuire mascherine, pacchi viveri e 

sussidi scolastici alla popolazione chiusa in casa in quarantena. 

 Stiamo facendo pertanto una strana “adunata” lavorando insieme ma lontani, in tutta Italia, 

tenendo fede al nostro motto “ricordiamo i morti, aiutando i vivi”. 

 Al momento la nostra adunata è stata sospesa e rimandato all’ottobre 2020 anche se 

personalmente siamo convinti che questa adunata andrà spostata direttamente al maggio 2021 e 

dovremo considerare il 2020 come un anno di “guerra”, infatti le nostre adunate nazionali non sono 

state effettuate solamente nei periodi bellici. 

 Verremo sicuramente a Rimini con l’entusiasmo e la voglia di ritrovarci tutti insieme, 

dobbiamo solo pazientare e continuare a servire il nostro paese in questo difficile momento nella 

speranza che questo brutto periodo passi e possa lasciare in tutti noi la riscoperta di quei valori che 

vengono a galla nelle necessità. 

 Un grazie a voi comunque per la vostra disponibilità, oggi non siamo a Rimini per la nostra 

festa, ma state certi che gli Alpini verranno a Rimini e sarà una adunata speciale, l’adunata della 

rinascita e della ritrovata normalità. 

 Nell’inviare a lei, ai docenti, al personale tutto ed ai vostri studenti un sincero augurio di 

buona vita, vogliate gradire un cordiale saluto Alpino.   
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