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l'anno che è appena iniziato continua a porre l'ltalia di

fronte a sfide impegnative, destinate a segnare il nostro presente ma anche il nostro domani e quello

delle prossime generazioni.

Senza memoria non può esserci futuro. In tale ottica, si inquadrano le Associazioni

combattentistiche, d'Arma e di categoria che, in virtù di un prezioso retaggio di tradizioni e per la

presenza diffusa sul territorio nazionale, oltre a rappresentare un solido punto di riferimento per tutti,
sono importante strumento di coesione sociale, solidarietà. educazione ed esempio di volontariato.

La Vostra quotidiana azione, attraverso le molteplici iniziative che promuovono la

cultura della difesa, mantiene vivi e tramanda i valori e le imprese eroiche di chi ci ha preceduto e ha

dedicato la propria vita alla Patria.

In virtù della delega che mi è stata assegnata dal Ministro della Difesa, desidero

esprimere a tutti il mio più profondo apprezzamento e confermare la piena vicinanza del Dicastero al

mondo dell'associazionismo militare.

Ritengo doveroso ringraziarYi in modo particolare per il grande lavoro svolto durante

l'emergenza sanitaria. Al fianco dei nostri militarie degli altri apparati dello Stato, avete dimostrato

altruismo e altissimo senso delle istituzioni. Siete stati un esempio di identità nazionale. È anche

grazie al vostro impegno che, nell'affrontare gli effetti della pandemia, l'Italia ha dato prova di essere

un grande Paese, capace di fare squadra.

Nel corso del mio mandato ho avuto modo di conoscere, approfondire e apprezzare

I'opera delle Associazioni, espressione dei sentimenti nazionali e, allo stesso tempo, componente

attiva della società civile.

Grazie, per quello che fate ogni giorno. Siete l'orgoglio del Paese e della Difesa!
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Il Sottosegretario di Stato alla Difesa
On. Angelo TOFALO
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