
VALLE D’AOSTA
23 - 24 GIUGNO 2012

 I seimila iscritti della Sezione Valdostana
ringraziano tutti coloro

che con le loro offerte e la loro disponibilità
concorreranno

alla buona riuscita
dell’Operazione Stella Alpina 2012.

ANA - Sezione Valdostana
Via Saint Martin de Corlèans, 132 - 11100 AOSTA

Tel. 0165.261826 - Fax 0165.369860
www.ana-valledaosta.it - e-mail: segreteria@ana.vda.it

 TUTTI  INSIEME, 
CON  UNA

STELLA  ALPINA,
PER  DARE  E

RICEVERE  AMORE.
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SEZIONE

VALDOSTANA



In una società dove gli interessi personali e l’egoismo 

spesso imperano, sentir parlare di solidarietà sembra 

quanto mai anacronistico. Eppure esistono delle ec-

cezioni e gli interventi svolti dall’Associazione Nazio-

nale Alpini lo testimoniano.

La solidarietà alpina, mossa da una particolare cultura e 

da un codice di comportamento acquisito durante il ser-

vizio militare prestato in un Corpo d’élite come quello 

degli Alpini, abituano al sacrifi cio a favore del prossimo.

Passare la propria borraccia mezza vuota durante 

una marcia faticosa al compagno assetato, accorrere 

per primi a salvare i feriti, disseppellire i morti du-

rante le calamità naturali, salvaguardare il territorio e 

l’ambiente montano con la pulizia di fi umi e sentieri, 

costruire ospedali da campo e costituire nuclei di 

protezione civile, non sono azioni di poco conto ed 

in questi giorni ne abbiamo la testimonianza.

È necessario prendere atto che oggi, purtroppo, la 

solidarietà si deve esprimere anche a favore delle 

nuove povertà.

Le nostre tradizionali operazioni “Stella Alpina” sono 

fi nalizzate alla raccolta di fondi. Si realizzano grazie 

alle offerte donate, in cambio di un vasetto del no-

bile fi ore alpino, ai volontari dei vari Gruppi di Alpini 

presenti su tutto il territorio regionale.

Queste operazioni si sono concretizzate con la pro-

mozione di campagne contro l’alcolismo, nell’inter-

vento di ricostruzione nella Frazione Dailley di Mor-

gex colpita da valanga, nell’acquisto di materiali per 

le Comunità di Anziani nella nostra Regione, nell’aiu-

tare gli alluvionati nel tragico evento del 2000, con 

l’acquisto di defi brillatori, con il contributo all'AISM 

regionale per l'acquisto di una autovettura attrezzata 

per il trasporto disabili, e con l’aiuto alla Missione 

Sorriso Valle d'Aosta.

Quest’anno abbiamo individuato questi pressanti 

obiettivi:

-  vogliamo che il Papà di Anne Marie possa nuova-

mente camminare, lavorare e giocare con lei;

-  vogliamo aiutare l’associazione “L’Albero di Zac-

cheo” a costruire una casa per ragazzi diversamente

abili e famiglie in diffi coltà;

-  vogliamo che il piccolo Lorenzo possa correre e 

giocare con i suoi amichetti.

 GLI ALPINI
E LA SOLIDARIETÀ

 I seimila alpini della Sezione Valdostana ti aspettano il 23 e 24 giugno.


