
Per sostenere le attività del-
l’Ospedale da Campo, delle 
unità di Protezione Civile e 
delle proprie strutture di vo-
lontariato impegnate nell’e-

mergenza causata dall’attuale epidemia 
Covid19, l’Ana ha messo a disposizione un 
conto corrente dedicato, intestato a: 

Ana-Emergenza coronavirus 
Fondazione Ana Onlus 

IBAN 
IT76  B030  6909  6061  0000  0100  119 

Banca Intesa San Paolo Filiale 55000 
Piazza Ferrari 10 Milano 

Le Sezioni potranno inoltre raccogliere 
fondi nei rispettivi territori e destinarli 

in modo mirato a progetti ed interventi 
locali a loro ponderata discrezione. 
Chi volesse destinare un contributo ad 
iniziative che saranno individuate dalla 
Sezione di Belluno lo potrà fare versan-
dolo sul c/c della stessa con la causale  

ANA-CORONAVIRUS 2020 

La nostra 93ª Adunata Nazionale, in 
programma dal 7 al 10 maggio a Rimini-
San Marino, è stata rinviata alla seconda 
metà di ottobre - fatte salve valutazioni 
successive che saranno legate all’evol-
versi dell’emergenza - tenendo conto 
anche delle comunicazioni ricevute dal 
Comune di Rimini e dalla Repubblica di 
San Marino. Lo ha deciso all’unanimità il 

Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione Nazionale 
Alpini riunito in videoconferenza il 20 marzo u.s. 
Il rinvio è stato ovviamente determinato dal perdurare del-
l’emergenza sanitaria nazionale, che rende non realizzabile 
la concentrazione di alcune centinaia di migliaia di persone 
per tre giorni in una sola località. 
“L’esigenza di tutelare la salute di tutti – ha sottolineato il 
presidente nazionale Sebastiano Favero – è prioritaria. 

L’Adunata, che dalla fine della Seconda guerra mondiale 
non si è mai interrotta, è la più importante manifestazione 
al mondo organizzata da una Associazione d’arma, con lo 
spirito di amicizia e solidarietà che da sempre contraddi-
stingue gli Alpini. Un grande messaggio di pace e fratellanza 
che rimane ovviamente immutato anche con uno sposta-
mento di alcuni mesi. In autunno - ha continuato Favero - 
sarà ancora più bello ritrovarsi e, auspicabilmente, festeg-
giare tutti insieme la fine di questo difficilissimo momento 
per il nostro Paese”. 
“Nel frattempo – ha concluso Favero – uomini e donne 
dell’A.N.A. continueranno con immutato spirito di servizio a 
lavorare a sostegno degli interventi di emergenza in atto, 
non solo a Bergamo, dove diventerà operativo il nostro 
Ospedale da campo in tempi brevissimi, ma in tutto il Pae-
se, portando ovunque il loro contributo di solidarietà e 
capacità, da sempre conosciuto ed apprezzato”. 
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responsabile Dino Bridda  

La nostra solidarietà per donare speranza 

Carissimi Amici,  
mi rivolgo a Voi tutti per 
riprendere il dialogo in-
terrotto dall’attuale e-
mergenza proprio nel 
momento in cui stavamo 
per celebrare la nostra 
assemblea che prevede-
va anche il rinnovo delle 
cariche associative. Per-

tanto ho deciso di interrompere il silenzio 
angoscioso di queste ultime settimane at-
traverso questa newsletter che la redazio-
ne di “In marcia” ha subito approntato: 
sarà la nostra modalità di comunicazione 
per l’intera durata dell’emergenza. Ricor-
do anche che, visto lo stallo delle iniziati-
ve, è stato deciso di accorpare il n. 
1/2020 di “In marcia” al n. 2 di giugno. 
Qui sotto trovate le due informazioni che 
oggi più ci coinvolgono: il rinvio dell’Adu-
nata nazionale e le disposizioni della se-
de centrale per la raccolta di fondi. 
Bloccato agli... “arresti domiciliari”, il mio 
pensiero di mente e cuore va a tutti Voi, 
rammaricandomi perché non possiamo in-
contrarci di persona, chi lo sa ancora per 

quanto tempo! È una situazione davvero 
dolorosa per tutti noi, nessuno escluso. 
Il mio commosso pensiero va, prima di tut-
to, alle vittime del morbo, ai loro familiari, 
alle persone contagiate e ricoverate in  
corsia con l’augurio di pronta guarigione.  
Il mio e nostro ringraziamento va a chi 
combatte in prima linea con coraggio e 
abnegazione: sono loro la nostra speran-
za, sono loro i veri eroi di questa guerra: 
medici, infermieri, operatori sanitari, me-
dici di base, farmacisti, forze dell’ordine e 
armate, volontari della Protezione civile, 
operatori dei servizi essenziali. Rappre-
sentano l’idea d’Italia che più mi piace! 
Anche gli Alpini, però, non si fermano. Rin-
grazio tutte le penne nere della nostra 
Sezione che in questi giorni sono impiega-
te a supporto dell’attività dell’Ulss n.1Do-
lomiti per il controllo ai varchi ospedalieri, 
la distribuzione di mascherine, il contatto 
telefonico con gli ammalati in quarantena 
domiciliare e in altri importanti servizi. 
Ancora una volta, come si è potuto vedere 
anche con l’allestimento del nostro Ospe-
dale da campo a Bergamo, gli Alpini han-
no risposto prontamente alla domanda di 

solidarietà e non hanno esitato a mettersi 
a disposizione per i bisogni della colletti-
vità. Lo stanno facendo con il consueto e 
collaudato spirito di servizio che è insito 
nel dna delle penne nere da sempre. 
Confesso che avevo sognato in una mia 
uscita di scena da Presidente in un modo 
ed in un’atmosfera di emozionante com-
miato. Non è stata così, purtroppo, e le 
vicende dell’emergenza sanitaria hanno 
necessariamente congelato gli incarichi. 
Sia il sottoscritto che i suoi collaboratori 
sono ancora “sul pezzo”, anche se gran 
parte della nostra attività si è ridotta. 
Mi auguro che questa pesante prova per 
tutti noi finisca al più presto affinché pos-
siamo tornare sereni ai nostri incontri, alle 
nostre cerimonie, alle nostre feste gioiose. 
Vi prego di estendere questi miei senti-
menti di vicinanza ai Vostri familiari. Sono 
sicuro, ce la faremo! Ma dobbiamo stare 
uniti, osservare le restrizioni in modo scru-
poloso, perché meglio ci comportiamo e 
prima usciremo vittoriosi da questo tunnel. 
Vi mando un cordiale saluto alpino e un 
abbraccio sentito con tutto il mio affetto. 
Forza e coraggio, da veri Alpini! 

La 93a Adunata nazionale rinviata ad ottobre 
 

Angelo Dal Borgo: un saluto ed un abbraccio 


