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 L’11 settembre del 2001 è un giorno che non possiamo dimenticare: è scolpito nella 
memoria di tutti noi e dei democratici di tutto il mondo, al di là e al di sopra di ogni appartenenza, di 
ogni visione politica e religiosa. Quella data ha consegnato a tutti noi un grande messaggio e un 
insegnamento: è compito di tutti i democratici, far sì che la democrazia sia un obbiettivo che tutte 
le comunità mondiali possano raggiungere.   

 Come Associazione "11 settembre", abbiamo scelto di fare, per quanto ci è possibile con le 
nostre modestissime forze, la nostra parte sapendo bene che il terrorismo, purtroppo sempre 
ferocemente attivo, conduce inesorabilmente alla barbarie; cosa che non possiamo e non 
dobbiamo assolutamente accettare. 

 C'è chi sostiene che bisogna superare quegli eventi e cancellarli dalla memoria. Noi 
pensiamo invece che dobbiamo conservare vivo il ricordo di quei terribili momenti, e di tanti altri 
che purtroppo si sono succeduti. Così come dobbiamo ricordare tutti i nostri militari caduti, nostri in 
quanto italiani e soldati di paesi democratici a noi alleati, tanti dei quali partiti proprio da Camp 
Ederle. A costoro dobbiamo assoluto rispetto e riconoscenza. 

 Ma certamente vogliamo soprattutto guardare al futuro perché non possiamo consentire 
che venga uccisa nei giovani la speranza e la fiducia. A queste giovani generazioni va 
doverosamente affidato il compito di costruire una pace duratura nella sicurezza, nella libertà e 
nella democrazia. 

 Ed è proprio per questo, nella nostra pur minima dimensione territoriale, che l'Associazione 
"11 settembre" ha affidato a complessi musicali composti da giovani musicisti americani e italiani, il 
compito di rappresentare queste idealità, oltre che i sentimenti di amicizia che legano le nostre due 
comunità da molti anni. 

 A questi giovani, ai loro maestri, indirizzo un grazie di cuore da parte di tutta l’Associazione.  
Il prossimo anno commemoreremo il 15° anniversario e cercheremo di farlo nel migliore dei modi 
possibili, naturalmente con l’aiuto di tanti amici e sostenitori. 


