60ennale del 19° Corso “Stile”
Il discorso dell’Allievo Giuseppe Colaianni
I have a dream!
Buongiorno Modena! Buongiorno Accademia!
I have a dream!
E’ il sogno iniziato 60 anni fa.
Signor Generale, familiari, amici, giovani Cappelloni, oggi come 60 anni
fa è nato il 19°Corso, il Corso dello “Stile”. Eravamo giovani, con il
diploma di maturità in tasca, una valigia piena di sogni che danzava
davanti a noi, mille speranze ed una certezza: la Stella da S.Tenente che
brilla sulla spallina.
La Casa Madre ci ha accolto in silenzio, curiosa, guardinga, vigile
scrutatrice.
Ancora adesso permane l’alone di mistero che avvolge uomini e ambiente,
ma che sa essere una Madre che capisce e colpisce con il suo carisma.
I have a dream!
Sono le parole di un grande uomo e martire e quelle parole sono scolpite
nei nostri cuori, nella nostra mente.
Sarà il momento particolare che vede avvicinarsi la data dell’ingresso in
Istituto ma proprio in questi giorni ho fatto un sogno.
Sì alla mia età sono ancora capace di sognare.
Nel sogno ero a colloquio con la Casa Madre che diceva: Figli, figli miei
che bello vedervi ritornare qui da me. Quante belle stellette sulle spalline,
quanti nastrini sul petto, quante storie da raccontare.
Ho visto con orgoglio che alcuni di voi sono stati chiamati alla prova del
fuoco.

Il comportamento sul campo è stato buono, di tutto rispetto del codice
d’onore e delle regole d’ingaggio.
Nel prosieguo del sogno la Casa Madre continuava: Figli, cari figli vi ho
seguito in silenzio nel cammino della vita e ora che siete qui schierati nel
Cortile d’Onore noto con rimpianto i tanti vuoti lasciati dagli Allievi
“ANDATI AVANTI “.
Non siate tristi occupano una parte importante del mio cuore.
Vedo, osservo, noto, che siete un numero sparuto schierato di fronte ai
nuovi Cappelloni.
Niente parole, Sguardi!
Sguardi che valgono più di mille parole.
Parole che vogliono dire: “ Cappellone vai avanti, rinnova la promessa,
difendi la Libertà conquistata a caro prezzo ed onora con il servizio umile
e cosciente i colori della nostra Bandiera “.
Mi sono risvegliato con il sorriso sulle labbra ed ho abbracciato mia
moglie, fedele compagna di vita.
I have a dream !
Festeggerò il 60 Anniversario dell’ingresso in Accademia!.
Rendo onore alla Bandiera d’Istituto, saluto le Autorità, abbraccio
simbolicamente tutti gli Allievi, ringrazio amici e parenti presenti alla
cerimonia.
I have a dream!
NO MI CORREGGO!
Ho festeggiato il 60° Anniversario dell’ingresso in Accademia!
I HAD A DREAM!
Ciao a tutti!
Evviva il 19° Corso, il Corso dello “Stile”!.

