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La
commozione
di Perona in
tribuna al

passaggio di
Biella (foto
sopra) e,

accanto, con
G i ova n a r d i

LE CURIOSITÀ

Perona “nonno”all’adunata
Il figlio Antonio gli regala il primo nipote maschio. La storia di Caucino. Tre le fanfare presenti
TORINO

Mentre il padre era in tri-
buna a espletare i suoi dove-
ri istituzionali, il figlio era lì,
in mezzo agli alpini di Biella
con il cartello della sezione
in mano. Orgoglioso, soprat-
tutto di sapere che Corrado
Perona aveva raccolto qual-
che ora prima tanti applausi
per il suo discorso ufficiale.
Antonio Perona, figlio del
presidente nazionale, ha vis-
suto una adunata particola-
re. Venerdì, infatti, è nato
Ettore, suo figlio e di Miche-
la Bazzan, per la felicità del
nonno Corrado.

La prima adunata a Tori-
no. Il vessillo della sezione
di Biella è stato portato da
Ermanno Sola, del gruppo
di Chiavazza. Una sorta di
premio da parte della sezio-
ne visto che Sola aveva par-
tecipato alla sua prima adu-
nata proprio a Torino, da al-
pino semplice. «Non sono
mai stato così emozionato
ad una adunata degli alpini»
ha sottolineato Sola prima
della partenza.

Bioglio e l’alp in o. Al la
sfilata ha partecipato anche
l’alpino Caucino, iscritto nel
gruppo di Bioglio. A 87 an-
ni, con una grand esperienza
maturata sin dalla naja, fatta
nel 1943 ad Aosta. Ad ac-

compagnarlo a Torino sono
stati i soci del suo gruppo
che hanno poi portato anche
uno dei quattro striscioni
che hanno contraddistinto la
sfilata dei biellesi a Torino.

Le tre fanfare. Ad accom-

pagnare il percorso delle
penne nere biellesi ci hanno
pensato tre fanfare che si so-
no accodate ai duemila biel-
lesi che si sono riversati a
Torino per questa manifesta-
zione. Le fanfare della Valle
Elvo, di Pralungo e di Borgo

D’Ale sono riuscite a creare
un grande ambiente che du-
rante la sfilata ha coinvolto
gran parte del numerosissi-
mo pubblico che nonostante
la pioggia caduta nelle ulti-
me ore della adunata, ha
continuano a rimare al pro-

prio posto per accompagna-
re idealmente le penne nere
piemontesi verso quell’a p-
plauso spontaneo che ha ac-
compagnato tutto il traccia-
t o.
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