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La grande festa in città, tra musica, cibo, bere ed eventi culturali
Almeno 1.500 penne

nere biellesi a sfilare ad
Asti, un vero e proprio ti-
fo da stadio lungo tutto il
percorso. Mogli, familiari
e parenti degli alpini biel-
lesi hanno invaso Asti in
questa tre giorni del ra-
duno nazionale. Anche
sabato, nonostante l’a c-
quazzone che si è abbat-
tuto sulla città nel pome-
riggio, la festa è prosegui-
ta, tra fiumi e fiumi di vi-
no e birra e tanti eventi
culturali. Senza dimenti-
care i tanti concerti. La
musica, come sempre, ha
riempito i tanti momenti
che hanno preceduto l’a-
dunata di ieri. In alto, in
senso orario i gruppi di
Lessona, Cossato Quare-
gna, Tollegno e la fanfara
di Pralungo.

DA ASTI

LA STORIA/

Biasetti a colloquio col ministro Pinotti
Il decano biellese, 103 anni, prima ha parlato con la rappresentate del Governo, poi ha sfilato sotto la tribuna d’onore

La sfilata si è fermata, un
p0 ’ come il tempo per Sil-
vio Biasetti, 103 anni, l’al -
pino più anziano d’Italia a
sfilare sulle sue gambe al-
l’89ª adunata nazionale di
Asti. Fotografi, operatori e
speaker hanno letteralmen-
te preso d’assalto la storica
penna nera biellese, per
immortalare il suo passag-
gio sotto la tribuna d’ono -
re. Aiutato dal presidente
della sezione, Marco Ful-
cheri,  ha percorso una
buona parte del tracciato,
tra gli applausi dei tantissi-
mi astigiani che hanno po-
polato il tragitto dell’ad u-
nata. In mattinata Biasetti
ha avuto anche modo di
conoscere e confrontarsi
con il ministro della difesa
Roberta Pinotti che gli ha
fatto i complimenti per la
grande vitalità e il grande
attaccamento al corpo de-
gli alpini. A 103 anni non
è da tutti sfilare a un’a du-
nata.

Accompagnato da Ful-
cheri e dalla senatrice Ni-
coletta Favero, Biasetti ha
raccolto anche il ringrazia-
mento di Pinotti per un’al -
tra attività che lo contrad-
distungue. Con lo pseudo-
nimo Biaset ha infatti scrit-
to diverse poesie e racconti
che, tramite Favero, sono
stati consegnati al ministro
Pinotti. «Silvio - conclude
Fulcheri - era un po’ ama -
reggiato perché durante gli
spostamenti sono state di-
menticate in auto due bot-
tiglie di grignolino che ave-
va portato per brindare al-
l’adunata. Anche questo è
il nostro decano degli alpi-
ni».

l Enzo Panelli

A sinistra il presidente nazionale Sebastiano Favero scende dalla tribuna d’onore per
abbracciare il decano degli alpini Silvio Biasetti. Che viene applaudito da tutta la tri-
buna d’onore dove era presente anche Giovanardi (Fotoservizio Sartini)

L’album
A sinistra il gruppo
di Lesssona, qui a
destra il gruppo di
Valdengo e quello
di Verrone con il
sindaco Cinza
Bossi.

L’ADUNATA DEGLI ALPINI AD ASTI
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