IL CORPO DEGLI ALPINI
INTERVISTA AD UN ALPINO GIOVANE: “ROBI” (ROBERTO COMININI)32 anni
Come mai hai deciso di entrare nel corpo degli Alpini ?
Quando ero giovane, che tu volevi o no, eri costretto perché il governo ti
chiamava al servizio di leva obbligatorio.
Quali sono i valori che uniscono tutti gli Alpini?
I valori degli Alpini sono AMICIZIA, FEDELTA’ ALLA PATRIA, IL SENSO DEL
DOVERE e LA SOLIDARIETA’ VERSO GLI ALTRI.
C’è un episodio che ricorda con nostalgia?
La malinconia dell’ultimo giorno di NAJA quando ho salutato gli amici.
Che cosa è un’ adunata alpina?
L’adunata alpina è l’incontro per ricordare tutti i caduti nelle varie guerre e
un’occasione per far festa con tutti gli alpini d’Italia.
Che clima si respira durante nelle adunate?
Si respira un clima di gioia il sabato sera e di tristezza per i caduti durante la
sfilata.
Perché ogni anno le adunate si svolgono in città diverse?
Si svolgono in città diverse per far conoscere il valore degli alpini in tutta Italia .
Qual è il vero significato di un’ adunata?
Il vero significato è il ricordo dei caduti.

INTERVISTA AD UN ALPINO “VECIO”: DAMIANO DELLA NOCE (NINO
TACLET)92 anni
Come mai hai deciso di entrare nel corpo degli Alpini ?
Non sono un alpino, ma sono stato costretto al servizio militare, più
precisamente sono un fante.
Quali sono i valori che uniscono tutti gli Alpini?
I valori di tutti gli alpini sono: essere disponibili e solidali verso gli altri.
C’è un episodio che ricorda con nostalgia?
Mi ricordo quando per un mese e mezzo sono stato sulle montagne senza
mangiare dopo essere scappato dai tedeschi, per poi essere ritrovato.
Che cosa è un’ adunata alpina?
Un’ adunata alpina è un momento di ritrovo per ricordare la storia dei caduti.
Che clima si respira durante nelle adunate?
Nelle adunate si respira un clima di festa: si mangia, si beve e si canta.
Perché ogni anno le adunate si svolgono in città diverse?
Si svolgono in città diverse perché gli alpini sono in tutta Italia.
Qual è il vero significato di un’ adunata?
Il vero significato della adunata è commemorare gli alpini caduti in guerra.
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