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COMUNICATO n. 2548 del 13/10/2019
Fugatti: "Questo è un luogo che appartiene agli alpini ma anche a tutta la nostra comunità e alla
nostra autonomia"

Al Doss Trento oggi inaugurato il Museo nazionale
Storico degli Alpini
Cerimonia sentita oggi al Doss Trento, per l'inaugurazione del rinnovato Museo
nazionale Storico degli Alpini, con l'alzabandiera e la deposizione di una corona in
onore ai caduti, quindi la solenne sfilata, il taglio del nastro e la benedizione della
struttura con don Michele Mastropaolo. Alla solenne manifestazione erano presenti il
presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, il sindaco di Trento Alessandro
Andreatta, i vertici provinciali dell'Ana con Maurizio Pinamonti e il nuovo direttore
del Museo il tenente colonnello Giulio Lepore, il presidente nazionale Sebastiano
Favero, il generale Claudio Berto, comandante delle Truppe Alpine, il generale
Massimo Scala, direttore della direzione dei lavori del Demanio della Difesa, nonché
una folta rappresentanza di consiglieri provinciali e onorevoli trentini.
"Si tratta di un momento importante per la comunità trentina - sono state le parole del presidente Fugatti come dimostrano i tanti amministratori oggi presenti. C'è un senso di appartenenza della comunità trentina a
questo luogo, dove è forte il senso di identità. Non è un caso che qui, sul Doss Trento, si realizzarono il
Mausoleo a Cesare Battisti e il Museo nazionale. L'anno scorso, poi, Trento ha ospitato l'adunata degli
Alpini e le penne nere ci hanno portato un forte senso di umanità, una grande partecipazione; all'adunata
abbiamo sentito il calore di quel forte gemellaggio tra voi e il nostro territorio, la carica umana portata dagli
alpini da tutt'Italia e quel senso di appartenenza e di identità storico-culturale che è anche il valore centrale
della nostra autonomia. Tutti valori che voi continuate a preservare, il senso civico, il volontariato e la
solidarietà, e che portate nelle comunità trentine e non solo. Grazie, questo è un luogo che vi appartiene e
che appartiene a tutta la nostra comunità e alla nostra speciale autonomia". (at e gp)
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