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Carissimi amici Alpini, autorità, cittadini, associazioni d’Arma, la Sezione ANC di Scanno vi 

porge il suo più cordiale saluto. E’ lieta ed onorata di essere qui alla inaugurazione di questo 

meraviglioso monumento, luogo della memoria ritrovata, simbolo di pace e di riconciliazione nel 

solco della tradizione romano-cristiana. E’ questa una giornata che vede l’Arma dei Carabinieri 

stringersi intorno a voi, cari amici, in un abbraccio che ha radici ancestrali a ricordo di quei Caduti 

non solo in guerra, dall’Africa alle due grandi guerre mondiali, ma anche nelle missioni di pace 

all’estero. Ci lega quel profondo spirito di collaborazione e di forte rispetto proprio degli 

appartenenti alle FF.AA. evidenziato in più occasioni durante gli eventi calamitosi che hanno colpito 

la nostra Regione e, più in generale, la nostra Italia. Per tutti noi è un grande privilegio perché questo 

momento rappresenta il segno tangibile della profonda riconoscenza per tutti gli Alpini che 

sacrificarono affetti e futuro per la libertà e la democrazia per la difesa della dignità dell’uomo e 

dell’onore della Patria. Il giusto tributo d’onore e di amore verso i compagni che, per la Patria, 

immolarono la propria vita, per ricordare e celebrare il loro eroismo e il loro sacrificio. Questa 

scultura vuole essere anche il ricordo dei nostri tanti fratelli rimasti sulle montagne senza tumulo e 

senza croce, senza la pietà di un fiore, senza il pietoso sussurro di una preghiera ed esprime lo spirito 



che anima il Corpo degli Alpini. E’ l’incontro tra generazioni, la testimonianza dell’insegnamento che 

noi tutti possiamo trarre dal passato. Ma lo scopo non è solo quello di non farci dimenticare ma 

anche e soprattutto quello di farci riflettere. Vuole essere per noi tutti e per i nostri giovani un  punto 

di partenza, non tanto per recuperare il passato, quanto per guadagnarsi il futuro. Come le guglie 

rocciose si elevano alte e snelle verso il cielo così l’Alpino, incastonato nella roccia, guarda in alto 

verso la vetta da raggiungere. Termino con un doveroso plauso al Presidente della Sezione Alpini di 

Scanno Maurizio Lancione, ai suoi stretti collaboratori che si sono adoperati volontariamente, 

professionalmente e con tutte le loro energie per la realizzazione di questo monumento e agli Alpini 

tutti per la splendida iniziativa. Viva l’Italia, Viva gli Alpini, Viva la Sezione Alpini di Scanno. 

     

 



 


