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Altdorf UR, 20.10.2020 

 
All’insegna del buonsenso ma a malincuore... 
 
Stimati quadri convocati della div ter 3, 
gentili signore, egregi signori, 
 
… ho deciso di annullare il rapporto annuale della div ter 3, previsto il 20 novembre 
2020 ad Andermatt. Il rapido aumento dei casi positivi di COVID-19 e il conseguente arrivo 
della seconda ondata della pandemia non permettono alcun’altra alternativa ragionevole. 

Tuttavia ho preso questa decisione a malincuore. Per me il rapporto annuale rivestiva grande 
importanza poiché mi avrebbe dato la possibilità di trasmettere le mie impressioni, osserva-
zioni e considerazioni, ma in particolare le mie sensazioni, a voi in quanto militari o ospiti 
della div ter 3. 

Volevo ringraziare tutti voi per l’ottima e fruttuosa collaborazione nel 2020. È stato un grande 
piacere poter affrontare e superare questo anno fuori dal comune assieme a voi.  

Abbiamo avuto un WEF 2020 senza intoppi con il bat fant mont 29. Abbiamo vissuto servizi 
avvincenti e una primavera ricca di avvenimenti con l’impiego «CORONA 20», nell’ambito 
del quale il bat fant mont 91 ha agito in modo esemplare al confine nazionale. Sono stati me-
morabili la vostra enorme disponibilità e il vostro sostegno nel corso dell’impiego «CORONA 
20». Questo mi ha toccato profondamente! Non ho mai dubitato della nostra generazione più 
giovane. Infatti durante la scorsa primavera ha dato prova di meritare la fiducia dimostratale 
fornendo un importante contributo laddove c’era bisogno di personale. 
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Vi sono numerosi aspetti che non vengono toccati e menzionati in una lettera come questa. 
Cercherò una sede adeguata per informarvi in merito ai quattro nuovi titolari della «medaglia 
d’oro della div ter 3», per comunicarvi i cambiamenti ai vertici di diversi battaglioni o nello 
stato maggiore e per ragguagliarvi su come intendo attuare il nostro motto della divisione 
«CREDIBILE E MIRATO». 
 
Sono certo di poter contare sulla vostra comprensione per l’annullamento del rapporto an-
nuale e spero che voi tutti, in quanto militari della div ter 3, partner, autorità, servizi o collabo-
ratori accettiate i miei ringraziamenti in questa forma. 
 
Grazie! 
 
Il prossimo rapporto annuale della div ter 3 si terrà il 26 novembre 2021 e sarò lieto di dare il 
benvenuto a tutti voi in piena forma e in buona salute. 

Sono fiero di poter essere comandante in questo settore e in questa div ter. Non importa 
quali sfide ci riserverà il futuro: conto su tutti voi. 
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