
 
 
Cari Alpini, 

sono fiero di essere qui, oggi, a festeggiare l’85° anniversario di fondazione del 

Gruppo di Nave e ringrazio le autorità religiose, civili, militari e le associazioni che 

vogliono condividere con voi, anzi noi perché anch’io sono un alpino, questo 

avvenimento. Un saluto particolare al capogruppo Nazzaro Boccacci, che con grande 

impegno e con l’aiuto di molti collaboratori ha organizzato le iniziative di questa 

settimana. Un saluto, inoltre, al rappresentante provinciale dell’A.n.a sig. Battista 

Ravelli. 

Da quando sono sindaco, circa un anno, ho partecipato alla cerimonia per la 

fondazione del monumento in Conche, l’adunata sezionale di Pezzaze, quella 

interregionale di Palazzolo, ma permettetemi un pò di campanilismo, quella per me 

più importante e che sento di più è quella di oggi. 

85 ANNI non son per tutti. Un traguardo veramente importante, soprattutto per 

un’Associazione, credo la più vecchia di Nave, legata alla  nostra comunità, radicata 

nel cuore dei nostri concittadini  a testimonianza di fede, impegno e solidarietà. Il 

Gruppo Alpini di Nave nasce  nel 1927, a quasi un decennio dalla fine della prima 

guerra mondiale, ”la grande guerra”. Il Grappa, il Pasubio, il Carso, il Piave, 

l’Ortigara, Caporetto” sono nomi noti ancora ai giorni nostri per il loro tremendo 

significato. Anno difficile il 1927, precede la grande crisi economica del ’29, gli anni 

di affermazione del fascismo. Nel 1927 associazioni quali la CGdL (Confederazione 

Generale del Lavoro) e organizzazioni giovanili non fasciste sono sciolte e non 

esistono più. Alcide De Gasperi e la moglie vengono arrestati. 

Il piroscafo Principessa Mafalda, partito da Genova e diretto in Sudamerica, con a 

bordo 1.259 persone, si è inabissato al largo delle coste di Bahia, in Brasile. 

Questi sono alcuni degli avvenimenti di quell’anno che noi oggi ricordiamo perché 

legato a questo anniversario di cui andiamo giustamente fieri, fieri di quei giovani 

alpini navesi, i cui nomi sono impressi nel pieghevole distribuito, fondatori del 

Gruppo Alpini di Nave.  



Anch’io, dicevo prima, sono un Alpino.  

Ho prestato il servizio militare a Malles e Merano nel Battaglione Edolo, ho sentito 

l’utilità del mio servizio soprattutto in occasione dei 3 mesi di guardie  tra Vaiano e  

San Benedetto Val di Sambro, sull’Appennino, lungo i binari della ferrovia 

tristemente famosa per la strage al treno Italicus . Ho avuto l’onore e il piacere di 

conoscere gli Alpini, di essere con loro, al loro fianco, di averne provato e toccato 

con mano il sentimento di abnegazione, umiltà, attaccamento al dovere, lo spirito di 

corpo, la grande umanità, l’orgoglio e la gioia di appartenere a questo mirabile corpo. 

Quando ci sono le emergenze, quando c’è bisogno di aiuto, gli Alpini “ci sono”, sono 

sempre presenti e disponibili a prestare il loro aiuto, a lavorare con spirito di 

sacrificio. Recentemente, l’Amministrazione Comunale ha avuto l’onore di 

consegnare anche ad alcuni  Alpini di Nave facenti capo al Gruppo Comunale di 

Protezione Civile di cui un alpino ne è il coordinatore l’attestato di Pubblica 

Benemerenza rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’attività 

prestata in occasione del sisma che il 6 aprile 2009 colpì la città de L’Aquila. Oggi 

non possiamo dimenticare gli alpini impegnati nei vari teatri internazionali, nelle 

varie missioni, ambasciatori di pace e di giustizia, non possiamo dimenticare i 

giovani militari morti per mano dell’odio, del fanatismo e del terrorismo 

internazionale. 

In questi momenti difficili,  la crisi non sembra di facile soluzione, per superarla non 

serviranno solo  strategie finanziarie, ma i valori veri quali la pace, la giustizia la 

democrazia, l’ unità di intenti, la forza e l’orgoglio di essere italiani. 

Servono esempi positivi, generosità, altruismo, e gli alpini li  rappresentano al 

meglio. Perchè Alpini non lo si è per un periodo limitato della propria vita, solo 

quando si indossa la divisa, Alpini lo si è per sempre, lo si rimane sempre, perché il 

cappello e la penna nera che lo sovrasta, rimangono a vita nel cuore. 

Alpini lo si è per tutta la vita, anche quando questa è finita, perché gli Alpini “non 

muoiono mai”, ma “vanno avanti” per indicarci la strada, per precederci e 

proteggerci, ancora una volta.  



Buon anniversario dunque.  

Al Vostro, al Nostro Gruppo ancora tanti anni di attività e di presenza costante sul 

territorio,  tante buone cose a voi ed alle Vostre famiglie. Ribadiamo oggi più che mai 

l’essenza dello spirito alpino: ricordare i morti per  aiutare i vivi. 
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