Alpini oggi e domani, nuove sfide della Brigata Alpina Taurinense
L’opera, rivolta prevalentemente a un pubblico di giovani ma non solo, ha lo scopo di
presentare la Brigata Taurinense come un’unità operativa moderna efficiente, funzionale,
vera risorsa del Paese e delle Forze Armate, che ha sempre, silenziosamente, raccolto
l’apprezzamento della società civile in ogni scenario che l’ha vista protagonista, dagli
interventi nelle missioni internazionali, a quelli nelle nostre regioni colpite da calamità
naturali (ultimamente il Piemonte e la Liguria).
Un breve ma significativo spazio è dedicato alla storia della gloriosa unità alpina
piemontese, seguìto da capitoli sulla “Taurinense di oggi”, presentando in modo semplice,
comprensibile e didattico, le attività che caratterizzano il quotidiano lavoro dei nostri
Alpini: l’addestramento alle operazioni, il soccorso alle popolazioni, la bonifica di residuati
bellici, le attività in montagna - fra le quali il soccorso sulle piste da sci e il servizio di
previsione meteo-nivologica - e il controllo del territorio con le Forze dell’Ordine (Strade
Sicure).
Non un’opera di carattere commemorativo, quindi, quanto un testo
divulgativo e informativo sulle capacità odierne e le prospettive future di una Brigata di cui
a Torino si sentono tutti, a giusto titolo, molto fieri.
I testi, brevi e sintetici, sono corredati da materiale fotografico relativo alle diverse attività
svolte negli ultimi anni, selezionato in modo da garantire l’evidenza e la chiarezza dei
contenuti. All’interno di ciascun capitolo sono fornite al lettore, attraverso le parole di
donne e uomini della Taurinense, le informazioni riguardanti l’attività trattata, corredate di
messaggi personali che avvicinano il lettore all’aspetto umano, e non soltanto
professionale, dell’Alpino in armi, anche utilizzando il linguaggio e le forme semplici e
immediate dei social media.
Alcuni capitoli, infine, sono dedicati ad approfondimenti - sotto forma di scheda esplicativa
– rispondendo, con un intento pedagogico, alla curiosità dei giovani (e non solo) su cosa
fanno i nostri militari, in tal modo contribuendo alla formazione di quella “cultura della
sicurezza” di cui si sente sempre più bisogno.
L’opera è arricchita da alcuni significativi contributi di esperti e personalità di spicco del
mondo della cultura e di esponenti del mondo istituzionale piemontese.

