
COMUNE DI BOTTANUCO 
85° Gruppo Alpini di Bottanuco – 23 settembre 2018 
 

COMUNE DI BOTTANUCO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

85° Anniversario Gruppo Alpini 

“Antonio Bravi” di Bottanuco 

Bottanuco, 23 settembre 2018 

 

Buongiorno, 

buongiorno Alpini! 

Buongiorno alle Autorità civili e militari, 

ai Gruppi e alle Associazioni combattentistiche e d’armi, 

a tutte le cittadine e i cittadini intervenuti.  

Buongiorno soprattutto a tutti gli Alpini, che hanno voluto stringersi attorno al 

Gruppo “Antonio Bravi” di Bottanuco nella celebrazione dell’85° anniversario di 

fondazione. 

 

Carissimi Alpini, 

in questa occasione festosa consentitemi di mettere da parte l'eccessivo 

formalismo e l'eccessivo rigore. 
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Altri, meglio e più qualificati di me, sapranno ricordare e dare il giusto risalto 

all'importanza degli Alpini nelle vicende della storia. 

Altri sapranno tributare i giusti meriti per le vostre opere, nei tempi di guerra, 

ricordando i grandissimi vostri sacrifici sui monti e nelle trincee, a difesa della 

nostra patria. 

Altri sapranno ricordare come ancora oggi gli alpini svolgano un 

importantissimo ruolo nelle vicende internazionali e siano al centro di tanti 

progetti di ricostruzione delle regioni terremotate del centro Italia. 

Se c’è bisogno, gli Alpini ci sono, e quando si mettono il cappello la gente si fida, 

e si affida. 

Per conto mio, in questa giornata, vorrei rivolgermi al Gruppo Alpini di 

Bottanuco come ci si rivolge ad una persona cara – dopotutto è un compleanno. 

E sono certo di poterlo fare rendendomi portavoce dei Bottanuchesi tutti.  

Cari Alpini di Bottanuco, io semplicemente vi ringrazio! 

Vi ringrazio perché vi prendete cura delle nuove generazioni, entrando ogni 

anno nelle nostre aule scolastiche, parlando con i ragazzi e regalando loro Il 

Tricolore. 

Vi ringrazio perché vi prendete cura del nostro paese, in particolare del parco 

Moretti, ma non posso non ricordare tutte le altre occasioni in cui è stato 

chiesto aiuto agli Alpini e gli alpini non hanno mai detto di no; sto pensando ai 

sentieri dell'Adda, alla chiesetta di San Giorgio e alle manifestazioni in cui serve 

una presenza che garantisca l'incolumità delle persone. 

Vi ringrazio perché vi prendete cura del nostro essere comunità: ci invitate a 

esporre il Tricolore ed in questo ci ricordate che siamo tutti italiani e quindi in 

qualche modo fratelli. 
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Vi ringrazio anche a nome degli altri colleghi Sindaci, che per concomitanti 

impegni non hanno potuto essere presenti oggi, ma che nei giorni scorsi mi 

hanno voluto manifestare espressioni di affetto e di saluto nei vostri confronti. 

Vi ringrazio perché ci consentite di essere felici per voi e con voi in questo 

vostro 85esimo compleanno. 

Avete marciato per un lungo sentiero e molti Alpini sono “andati avanti”: mi 

unisco a voi nel ricordo dei vostri compagni. 

La scorsa domenica eravamo insieme alla 35esima adunata sezionale a 

Sant'Omobono Terme e là qualcuno ha ricordato le parole del Presidente della 

Repubblica Mattarella, pronunciate all'adunata nazionale di Trento: "dove ci 

sono gli Alpini c'è l'Italia migliore". 

E allora possiamo dire che oggi l'Italia migliore è qui a Bottanuco e di questo 

non possiamo che esservi tutti enormemente grati. 

Il mio augurio è che per molti anni ancora voi possiate essere per tutti noi un 

esempio di rispetto, di abnegazione e di educazione. 

Vi auguro per il futuro di avere tanta salute, come persone e come gruppo, e di 

essere sempre circondati e ricambiati da quell'affetto che ogni volta sapete 

dimostrare agli altri. 

Viva gli Alpini di Bottanuco! 

Viva gli Alpini! 

Viva l’Italia! 

Il Sindaco 

(dott. Rossano Vania Pirola) 


