IL PRESIDENTE
_________________________________________________________________________________________
Vicenza, 16/03/2020

Ai componenti del C.D.S.
Ai Capigruppo
A tutti i soci della Sezione di Vicenza “Monte Pasubio”

Oggetto: Emergenza Coronavirus e Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della
Bandiera
Carissimi alpini e soci amici e aggregati,
ci troviamo di fronte ad una situazione che mai avremmo immaginato: privi di libertà di movimento,
con i luoghi di lavoro in gran parte chiusi e con un pesante condizionamento delle relazioni interpersonali.
Siamo in presenza di un vero e proprio stato di guerra verso un avversario invisibile, ma che colpisce
inesorabilmente.
Oltre un secolo fa, nelle ore difficili della rinascita della Nazione appena uscita da un conflitto
immane e, per strana coincidenza, in presenza di un’epidemia di proporzioni gigantesche, i nostri Padri
Fondatori hanno saputo essere d’esempio agli italiani; ora è venuto il momento di imitarli.
È il momento di dimostrare il vigore del cuore degli alpini, è il momento di esprimere a tutti, anche
con gesti semplici, ma di grande significato, la forza di volontà che ci sorregge e che non ci fa mai perdere la
speranza:
- aderiamo tutti, personalmente e come Gruppi, alla raccolta fondi a favore della Fondazione San
Bortolo “AiutiAMO Vicenza” (IBAN IT90X0306911894100000002765);
- esponiamo in tutte le nostre case il Tricolore, quale segno di appartenenza ad un popolo che ha
sempre saputo risollevarsi dalle grandi tragedie, ritrovando la forza nella propria unità.
Al personale medico e paramedico che nei nostri ospedali sta combattendo una dura battaglia e agli
uomini della Protezione Civile, in particolare a quella degli alpini, che da giorni è impegnata a supporto delle
popolazioni, va il nostro incondizionato ringraziamento. Noi Alpini non lo dimenticheremo.
Laddove richiesto, sia come semplici cittadini che come Gruppi alpini, diamo il nostro aiuto con il
consueto slancio, ma sempre e comunque nel rispetto delle regole.
Sicuro che ciascuno di voi farà la sua parte, saluto voi e le vostre famiglie, con un pensiero e un
augurio speciale a chi è già stato vittima di questo virus maledetto.

Il Presidente della Sezione A.N.A.
di Vicenza “Monte Pasubio”
Luciano Cherobin
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