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Bergamo imbandierata
ha festeggiato gli alpini
Oltre millecinquecento “penne nere” biellesi per la grande sfilata
Prossimo incontro a Torino nel 2011 per il 150° dell’Unità d’Italia

■ Mezzo milione di persone ha invaso nel-
la giornata di domenica le vie e le piazze di
Bergamo in occasione della grandiosa Adu-
nata nazionale degli alpini. E’ il capoluogo
orobico uno di quei centri nei quali il senso
dell’alpinità è radicato e forte. Lo si è consta-
tato dall’accoglienza che i bergamaschi han-
no riservato agli alpini provenienti dall’Ita-
lia e dal mondo, che hanno iniziato a sfilare
a metà mattinata ed hanno proseguito inces-
santemente sino alle 21, tra ali di folla fe-
stante ed un palco delle autorità ove il mini-
stro della Difesa, Ignazio La Russa, ha ripe-
tutamente manifestato il suo entusiasma,
sventolando un vessillo tricolore. Accanto a
lui il presidente nazionale dell’Ana, il biel-
lese Corrado Perona, che quasi certamente
vedrà confermato il proprio mandato per al-
tri tre anni. Anche l’amministrazione pro-
vinciale di Biella ha voluto presenziare alla
manifestazione con il presidente Roberto Si-
monetti, accompagnato dal vicepresidente
Orazio Scanzio. La delegazione degli alpini
biellesi a Bergamo era guidata dal presidente
sezionale Edoardo Gaja e caratterizzata dai
consueti striscioni: quello della rivista “Tucc
un” che è anche l’auspicio di tutti gli alpini,
recato dalle “penne nere” del Gruppo di Ca-
vaglià; “Alpini, il più bell’esempio per i gio-
vani” era invece recato dalle “penne nere”
del Gruppo di Candelo mentre lo striscione
“Alpini in armi ed in congedo garanzia per il
futuro” era stato affidato agli alpini del
Gruppo di Tollegno. Il cartello sezionale del-
l’Ana di Biella lo recava con motivato orgo-
glio l’alpino Silvio Zanone mentre il labaro
sezionale lo ha recato Carlo Moioli accanto

al presidente Gaja. Ovviamente, come ogni
anno accade, la giornata di domenica, riser-
vata alla sfilata, era stata preceduta da una
serie di eventi, solenni e festosi, che aveva-
no caratterizzato le giornate di venerdì e sa-
bato. Nella giornata di venerdì si è tra l’altro
svolta la cerimonia dell’alzabandiera e la
successiva sfilata della bandiera di guerra è
stata salutata dall’entusiasmo di migliaia di
persone, come non accadeva da tempo. Ora
il pensiero degli alpini è già rivolto alla

prossima Adunata, l’ottantaquattresima, che
si svolgerà a Torino e che coinciderà con il
150° anniversario dell’Unità d’Italia. Un
evento che già ora risveglia il forte senti-
mento patrio di tanti alpini che vorranno vi-
vere quel momento con grande coinvolgi-
mento e passione. Domenica sera il sindaco
di Torino, Sergio Chiamparino, ha già rice-
vuto la staffetta alpina, testimone dell’Adu-
nata che verrà.
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Un momento della grandiosa sfilata di domenica a Bergamo

Andorno Benna Biella Piazzo

Bioglio Borriana Brusnengo Curino

Candelo Casapinta Castelletto Cervo

ChiavazzaRonco

Camandona

ZimoneCossila S. Grato

Fotoservizio MARCO COMBA


