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Luino, aprile 2020 
 
Alpini, Amici, Aggregati, sostenitori e simpatizzanti, 
 
in questo periodo di grande incertezza, di timore causato dall’emergenza sanitaria che ha colpito 
il mondo intero e ormai in corso da settimane, un fatto, tra molti, ha attratto l’interesse della 
comunità internazionale, ed è stato l’esempio del Popolo italiano nell’affrontare questo inaspettato 
quanto terribile problema. 

Un modello concreto, valido e, se volete, immaginabile, fondato sull’unità, la solidarietà e la 
volontà di aiutare tutti i nostri compatrioti e la Nazione ad uscire con forza da questo flagello.  

Siamo stati tutti chiamati a fare la nostra parte, chi con impegno diretto sul campo, chi in modo 
indiretto e chi semplicemente nell’applicazione scrupolosa delle disposizioni governative.  

“Onorare i morti aiutando i vivi”: È il motto che ci spinge da sempre ad adoperarci per aiutare 
il prossimo, per essere degni, come recita la nostra preghiera, “delle glorie dei nostri avi”.  

Gli Alpini, Amici e Aggregati si fanno in cento e si prodigano in una gara per il bene comune, 
divenendo punto di riferimento per le emergenze, dando vita a iniziative di solidarietà e 
affiancando la protezione civile ogni qualvolta ve ne sia la necessità.  

In questo momento particolare, difficile per tutta la nostra comunità nazionale e internazionale, 
che rimarrà impresso indelebilmente nella storia degli uomini, non solo per la sua gravità, ma 
per il clima di timore e di angoscia che sta suscitando nella vita di tutte le nostre famiglie, una 
grande luce brilla nel nostro Paese, ma anche nelle nostre Valli, ed è la luce della vostra 
bellissima, autentica solidarietà e generosità.  

Alla chiamata per aiutare i nostri fratelli nel momento del bisogno, avete risposto “presente” con 
la più ampia e sincera volontà di benevolenza, che mi riempie di orgoglio e mi commuove.  

I “Veci” nella loro saggezza dicevano: “fai del bene che sicuramente poi lo ritrovi”.  
Questo bene, questo desiderio di tendere la mano, carissimi, lo vedo nel vostro cuore e lo 
potremo sicuramente riscontrare negli occhi di quelle persone che, con il vostro aiuto, hanno 
potuto riaccendere la speranza e il sorriso.  

L’amore e la solidarietà diventano veri, reali, se sono tangibilmente applicati e se vengono 
donati  con entusiasmo e purezza d’intenti, a chi soffre e a chi chiede aiuto. 

La speranza e l’impegno comune siano la nostra forza per confidare nelle grandi doti dell’uomo 
di risolvere i problemi e per il ripristino della normalità nel più breve tempo possibile, 
accompagnati dal grande senso di appartenenza alla nostra amata Patria e alla nostra  
Associazione. 

Non dimentichiamoci però delle persone e degli Alpini che hanno perso la vita a causa di 
questa drammatica, quasi irreale pandemia, che ci ha colto nettamente impreparati e fragili. A 
loro vada il ricordo perenne e la nostra più fervida preghiera. 

Con il saluto più sincero e affettuoso a voi e alle vostre famiglie, vi rinnovo la gratitudine per i 
concreti gesti di solidarietà che avete compiuto, applicazione diretta e coerente del nostro 
intramontabile, sempre attuale e bellissimo motto:  

“Vogliamocibene”. 
 

Forza che tutti uniti ce la faremo. Grazie e ancora grazie. 
 
 

Alp. Michele Marroffino 
Presidente della Sezione di Luino    


