ALLA SCOPERTA DEI VALORI DELL’ALPINITÀ
…E DELLA SOCIETÀ CIVILE

Cari Alpini,
mi chiamo Marianna Cappellazzi e ho 13 anni. Frequento la classe 3ª media a Berzo
Inferiore.
In classe, con l’insegnante di lettere abbiamo parlato di Voi, abbiamo letto parte del libro
Cara mamma di L. Monchieri. Poi, a casa ho sfogliato la rivista “Alpino”, con mio nonno
Franco e dentro di me sono sorte diverse domande.
Prima di tutto, vorrei sapere cosa significa essere un Alpino per voi, portare quel cappello
con la penna. Per voi «Amore per la Patria» vuol dire voler difendere i diritti dei cittadini
davanti ad ogni pericolo ed evitare le cose brutte del passato? Penso di sì, anzi,
sicuramente è così.
In particolare mi piacerebbe parlare con i “veci” alpini e chiedere loro notizie riguardanti la
Seconda Guerra Mondiale. Dove hanno trovato il coraggio di partire per il fronte e lasciare
la famiglia, soprattutto la cara mamma, la moglie o i figli? E ancora, com’era la giornata
tipica di un Alpino in guerra?
Avrei piacere di conoscere un Alpino che abbia difeso l’Italia durante la Campagna di
Russia e chiedergli se, per caso, abbia conosciuto il mio bisnonno Mario Damioli, disperso
in Russia nel 1945. Mia nonna Serena, sua figlia, si ricorda che alcuni militari tornati a
casa hanno raccontato di aver visto l’Alpino Damioli la mattina. Poche ore dopo i nemici
hanno lanciato una bomba e nessuno ha più visto il mio bisnonno Mario.
Cosa sarà successo: avrà perso la vita in onore del tricolore o sarà stato salvato da una
famiglia russa? Avrà perso la memoria per lo spavento? Chi lo sa...
Con questa mia lettera, colgo l’occasione per ringraziare tutti gli Alpini che dedicano il loro
tempo libero al volontariato (guardia al parco giochi, attraversamento pedonale, calamità
naturali, ecc.)
Voglio, infine, ricordare l’esercito presente in prima linea nei Paesi in difficoltà, portando
avanti le MISSIONI DI PACE di cui gli Alpini sono tra i più coraggiosi protagonisti.
Vi ringrazio per la Vostra attenzione.
Cordiali saluti.
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