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L’Italia che amiamo…  
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Gli Alpini e l’Italia 

“Gli Alpini durante il 
servizio militare…” 
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Gli Alpini e l’Italia 

“… e gli Alpini nella vita civile.” 
 



“L’Italia degli Alpini è l’Italia della gente comune che 
si adopera con sacrificio e serenità per il bene della 
propria comunità e per costruire un posto migliore 
dove vivere…”  
 

 Corrado  Perona 
 Presidente nazionale 

 dell’ ANA 2004-2013 
 (dalla lettera in occasione 

del 150° dell’Unità d’Italia) 

Gli Alpini e l’Italia 
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“È l’Italia generosa, capace, solidale… 
 È l’Italia consapevole di avere dei doveri verso il 
prossimo, chiunque esso sia…”   

Gli Alpini e l’Italia 
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“È l’Italia di chi è sinceramente orgoglioso della sua 
terra, della sua storia, delle sue tradizioni, ed è 
consapevole che tutto ciò deve essere coltivato e curato 
tutti i giorni come il più bello e prezioso dei giardini…”  

Gli Alpini e l’Italia 
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“È l’Italia che sognavano i nostri Alpini nelle trincee 
delle guerre che sono stati costretti a combattere...” 

Gli Alpini e l’Italia 
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“È l’Italia sognata dai nostri ragazzi in Afghanistan …” 

Gli Alpini e l’Italia 
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Luca Barisonzi 



“È l’Italia dei grandi valori e dei grandi uomini che 
l’hanno costruita, sorretta e fatta bella...”  

Gli Alpini e l’Italia 
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 “Perché per far bella l’Italia  

ci vuole il coraggio degli Alpini,  

ci vuole l’amore per la propria  terra degli Alpini,  

ci vuole la sobrietà degli Alpini,  

ci vuole la religiosità degli Alpini…” 
 

    don Carlo Gnocchi  

 

  

Gli Alpini e l’Italia 
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“… ci vuole la semplicità degli Alpini,  

 ci vuole la disponibilità degli Alpini,  

 ci vuole la tenacia degli Alpini  

e la capacità di fare comunità degli Alpini” 
 

 

                        

                            

                                   (Corrado Perona) 

 

Gli Alpini e l’Italia 

http://www.ana.it/index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=432


“… e per far bella l’Italia noi Alpini continuiamo a 
coltivare l’Amor di Patria che non è un sentimento 
retorico, ma la somma di quelle virtù che i nostri 
“Veci” ci hanno trasmesso…” 

Gli Alpini e l’Italia 
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“… loro, che sono stati costretti ad esercitarle in 
guerra fino all’eroismo, ci hanno insegnato ad 
applicare quelle stesse virtù in campo pacifico per 
far bella l’Italia.” 

Gli Alpini e l’Italia 
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“Noi Alpini siamo impegnati per questa Italia seria, 
perbene, intelligente, onesta, dignitosa, coraggiosa e 
meritevole di rispetto.  

 Questa è l’Italia che va ricercata e valorizzata.   
 Questa è l’Italia che noi Alpini amiamo e celebriamo!” 

   

Gli Alpini e l’Italia 
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Corrado Perona 
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Roma – 5 marzo 2014 
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Riepilogo 
Noi Alpini e la nostra Associazione 

siamo inseriti a pieno titolo nella società italiana, 
sappiamo stare al passo coi tempi  
e contribuiamo in modo concreto  

alla qualità della vita delle nostre comunità. 
Noi Alpini possiamo ben dire: 

“ITALIA! PUOI CONTARE SU DI NOI!” 
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Commiato 

 

GRAZIE   PER    L’ATTENZIONE 
 

 

 

 

La Sezione ANA di Milano 
 

 

La  Redazione  di  “Veci e Bocia” 
 

 

 

 

 

 

 

 

www.milano.ana.it;  milano@ana.it; veciebocia@anamilano.it  
Immagini da: “L’Alpino”, “ Veci e Bocia 
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