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           2 APRILE 2022 – GIORNATA REGIONALE DELLA RICONOSCENZA PER LA 
SOLIDARIETA’ E IL SACRIFICIO DEGLI ALPINI 

 
Il 22 settembre 2020 il Consiglio Regionale della Lombardia approvava all’unanimità la 
legge che istituisce la “Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il 
sacrificio degli Alpini” da celebrarsi appunto ogni anno il 2 aprile, giorno 
dell’inaugurazione, a Bergamo, dell’Ospedale da campo e divenuta data simbolica degli 
interventi messi in atto dagli Alpini in piena emergenza coronavirus. 
Segno di gratitudine certamente da parte delle istituzioni regionali e motivo di orgoglio 
per tutti noi alpini, soprattutto per tutti quelli che, nel momento di particolare 
emergenza, si sono rimboccati le maniche e si sono “sporcati le mani” mettendosi in 
gioco in prima persona. 
Questa ricorrenza però deve diventare l’occasione che interroga tutti gli Alpini, ma 
anche gli Amici e gli Aggregati che ci apprezzano, ci stimano e condividono i nostri 
valori e le nostre aspirazioni. Ognuno deve domandarsi che cosa vuol dire per me far 
parte della grande famiglia alpina, come posso contribuire al bene dell’Associazione, 
della Sezione, del mio Gruppo.  
Tanti sono gli iscritti alla nostra Associazione che oggi parlano, magari anche a 
sproposito, si gongolano perché possono mettersi in testa il cappello alpino, si 
autoincensano e si vantano di tutto quanto la nostra Associazione fa all’interno della 
società senza però mettersi in gioco, senza concretamente muovere un dito. Anzi sono 
i primi ad alzare la voce per criticare, per esprimere dissenso anziché sostegno, e lo 
fanno magari nell’anonimato dei social.   
Per fortuna sono ancora la maggioranza coloro che credono fermamente che “essere 
alpini è un modo di vivere”, che quando il bisogno chiama la risposta è “ghe semm”, 
che si deve essere “Alpini per Amore”.  
Ed è grazie a costoro che possiamo oggi ritrovarci a celebrare questa ricorrenza certi 
che il sacrificio dei nostri caduti, dei Soci andati avanti possa continuare ad essere di 
stimolo perché il motto “Onorare i morti, aiutando i vivi” mantenga la sua essenza, 
anche oggi con un’emergenza in più. 
Grazie Alpini! Viva la nostra Associazione. Viva l’Italia. 

 

 

 


