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3a b    Carlotta Maggioni 

Caro papa, finalmente è arrivato il momento che tanto attendevi: abbiamo avuto l'incontro con gli Alpini di Bellusco. 
Non sai quanto sia fiera, papa, del fatto che tu sia uno di loro,che incredibile storia e quanti importanti impegni avete 
tuttora! Fin da quando ero piccina mi hai sempre detto che un Alpino è un Alpino per sempre, sono i sentimenti come 
L'amore, l'altruismo, la generosità, che lo caratterizzano e che restano nel cuore.  
Mi è sempre piaciuto il modo con cui porti fiero il tuo cappello e quell'enfasi con cui racconti le tue avventure; ancor 
oggi, quando sono nervosa o non riesco ad addormentarmi, mi fanno fantasticare, sognare ed anche se le conosco a 
memoria, risentirle è per me sempre una piacevole sorpresa.  
Quest'ultimo incontro mi ha permesso di riuscire a capire di più i tuoi sentimenti, i tuoi racconti, l'amore che provi 
verso l'Italia e per la montagna.  
Un giorno incominciasti a parlarmi di un papa, non il nonno, era papa Perrucchetti, mi dicesti che inventò un soldato 
speciale, nato e cresciuto sui monti, astuto, con tanta voglia di difendere la sua valle, e non solo, pronto a battersi per 
la sua nazione ancora fragile e indifesa, che aveva bisogno di essere sostenuta.  
A questo soldato così particolare venne dato il nome di "Alpino" proprio come le Alpi, le montagne da cui nacque.  
Il numero di soldati che possedeva quel nome cresceva sempre più. La loro prima spedizione fu in Africa nel 1887, una 
gloriosa vittoria che costò molte vite umane, ma rese il nomedegli alpini celebre e famoso.  
Si diedero un gran daffare nella prima guerra mondiale, la più dura e difficile che avessero mai incontrato fino ad 
allora.  
Dopo aver combattuto per tre lunghi anni sul fronte, resero, ancor più di prima, alto il loro onore.  
Il loro nome era conosciuto ormai in tutto il mondo, il loro spirito di solidarietà, di fratellanza, di carità e le loro canzoni 
erano i simboli che la gente attribuiva loro ieri come oggi.  
Nella seconda guerra mondiale questo nome si conquistava un ruolo sempre più rilevante: combatterono in Russia e, 
quando tutte le truppe si ritirarono, stremati dal freddo e dalle privazioni, gli alpini, sventolando fieri il Tricolore, 
rimasero.  
Finito il conflitto mondiale, Don Carlo Gnocchi raccolse intorno a sé tutti i giovani rovinati da questa guerra, denominati 
"I mutilarmi di Don Gnocchi" e voi Alpini scriveste: "Ecco perché tu non sei morto con noi in Russia".  
La nascita dell'A.N.A. fa capo alla storia più recente, oggi gli Alpini svolgono compiti e impegni civili con la stessa 
tenacia di un tempo, con lo stesso desiderio di dare una mano a chi ha bisogno.  
Papa, non ci crederai, ben 32 cani per ciechi sono stati donati alla fondazione "Don Carlo Gnocchi" dalla Sezione Alpini 
di Monza, di cui fai parte anche tu!  
Il simbolo che unisce passato e presente è certamente il vostro cappello, l'hanno portato gli alpini che combatterono in 
Africa, ed oggi siete voi a tenerlo ben stretto.  
Ognuno di voi ha il desiderio di averlo sulla sua tomba al momento della morte perché..... un alpino è, per sempre, 
quel soldato che al posto di avere tré virtù, ne ha una quarta: la carità, colui che ama e protegge la patria come fosse 
la mamma.  
Voi Alpini dite di aver ricevuto una grande eredità; tu, papa, mi hai lasciato la vostra storia ed è questa la mia eredita.  
Io la racconterò ai miei bambini come tu hai fatto con me, i miei bambini la racconteranno ai loro, così che il vostro 
incredibile e leggendario passato rimanga per sempre nel cuore di ognuno di noi. 
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