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SABATO/ SI ESIBIRANNO AD ASTI LA CESETA E LA CAMPAGNOLA

I concerti di due cori biellesi

La Cittadella degli alpini
e il Villaggio dell’Adunata

IL RADUNO/

Tutto pronto per l’Adunata di Asti
Biella prepara l’invasione delle penne nere. La sfilata dell’Ana locale prevista per le 17,30-18. Ci sarà anche Silvio Biasetti, 103 anni

Il conto alla rovescia
per l’89ª adunata nazio-
nale degli alpini è partito.
Da domani, ad Asti, par-
tono i festeggiamenti con
un ricco programma che
spazia dalla storia alla
cultura, passando natural-
mente per la musica. La
città piemontese per l’o c-
casione sarà letteralmente
invasa dalle penne nere
provenienti da tutta Italia
e non solo. Come sempre
sarà ricca anche la pre-
senza delle sezioni dell’e-
stero. Anche Biella si pre-
para a invadere Asti, con
21 pullman e un migliaio,
almeno di alpini pronti a
sfilare per le vie del cen-
tro cittadino nella giorna-
ta di domenica. Il pro-
gramma prevede la par-
tenza delle penne nere
biellesi intorno alle 17,30-
18.

Il cartello Biella, per
l’occasione, sarà portato
da Giuseppe Simonetti
del gruppo di Cerreto Ca-
stello. Appena dietro di
lui sfileranno il presidente
della sezione, Marco Ful-
cheri affiancato da Pie-
rangelo Bosio, del gruppo
di Massazza, che porterà
il vessillo della sezione.
Poi il consiglio sezionale,
i sindaci e la fanfara alpi-

na di Pralungo. A seguire
ecco il primo striscione,
l’immancabile “Tu c c ’ un”
por ta to dal  g r uppo d i
Pralungo Sant’Eu ro si a.
Seguiranno i gagliardetti
e gli alpini del primo set-
tore. Poi la fanfara alpina
Penna Nera e il secondo
striscione “Il futuro dei
bocia è nella memoria dei
ve ci”, portato dal gruppo
di Lessona. Ad introdurre
il terzo striscione (sorret-
to dal gruppo di Roasio
Villa del Bosco) “A bb ia-
mo vinto, ci hanno battu-
ti ma non ci siamo mai
ve n d ut i ” sarà invece la
fan fa ra Va l l e  E lvo.  A

chiudere un altro “Tu c c ’
un” portato dal gruppo di
B i o g l i o.

Prenderà parte alla sfi-
lata, nel tratto dove sarà
posizionata la  tr ibuna
d ’onore,  ne i  p res s i d i
piazza Alfieri, ci sarà an-
che il decano delle penne
nere biellesi, Silvio Bia-
setti che a 103 anni appe-
na compiuti ,  con ogni
probabilità, sarà l’alpino
più anziano d’Italia a sfi-
lare. Molti alpini biellesi,
già oggi, raggiungeranno
Asti per iniziare i festeg-
giamenti.

l Enzo Panelli

Come seguire la sfilata su Internet o in televisione
Da quest'anno gli avvenimenti più

importanti dell'Adunata nazionale
potranno essere seguiti dal computer
e con tutti i dispositivi mobili, oltre
che in televisione. Ana.it, Rai Tv e
altre televisioni private seguiranno
gran parte della manifestazione e,
soprattutto domenica, offriranno
agli spettatori un’ampia scelta di
programmi, alcuni trasmettendo la

sfilata integralmente, altri solo in
parte. Domenica mattina, dalle 9,
sarà trasmessa in diretta su ana.it
l’intera sfilata. Sul portale saranno
pubblicati anche i video di tutte ma-
nifestazioni ufficiali presenti nel pro-
gramma dell’Adunata e per la sfilata

di domenica sarà possibile vedere il
video integrale di ogni singola sezio-
ne dell’Associazione: nella apposita
galleria video sarà infatti disponibile
in modalità Vod (Video on de-
mand), entro 60 minuti dal termine
del passaggio della Sezione davanti

alla tribuna delle autorità. In tal mo-
do sarà possibile, anche nei giorni
successivi all’Adunata, poter vedere
la sfilata scegliendo, di volta in vol-
ta, la Sezione Ana preferita. L’intera
sfilata, suddivisa in una novantina di
video, rimarrà disponibile per sem-

pre sul portale.

Rai3 trasmetterà domenica
mattina parte della sfilata, men-
tre molte televisioni private se-
guiranno con servizi giornalistici
e collegamenti in diretta gli ap-
puntamenti di venerdì e sabato,
trasmettendo con orari e modali-
tà diverse la sfilata di domenica.

Nel pieno centro di Asti, in piazza Campo del Palio,
si svilupperà in occasione dell’89ª Adunata degli alpini
il Villaggio dell’Adunata. La grande piazza nel cuore
della città, in posizione strategica per il passaggio della
sfilata di domenica e per il percorso verso il polo cul-
turale allestito all’Enofila di corso Felice Cavallotti,
ospiterà all’interno del Villaggio le aziende partner
dell ’Adunata, la grande ristorazione ufficiale, l’Ana
shop e l’Expo del territorio. Il Villaggio sarà aperto al
pubblico a partire da oggi, giovedì 12, fino a domenica
15 maggio: da giovedì a sabato dalle 9 alle 24 e dome-
nica dalle 9 alle 20. Ci saranno tre porte per l’ing resso
da corso Luigi Einaudi: lato stazione, lato parco della
Resistenza e lato galleria dei Mercanti.

Ogni Adunata alpina ha
la sua colonna sonora che
ne percorre e allieta i gior-
ni. Anche ad Asti decine
di bande e fanfare anime-
ranno con le loro esibizio-
ni le giornate di venerdì e
sabato. Il programma del-
l’Adunata prevede decine
di concerti in cartellone
non solo ad Asti, ma an-
che in numerosi centri del-
la provincia.

In ogni paese d ell ’As ti-
giano, imbandierato e con
lo striscione del “Benvenu -
to Alpini” all’ing resso,
l’arrivo della fanfara sarà
un momento di festa e di
incontro. La tradizione
musicale alpina è fortissi-
ma così come quella dei
cori che rappresentano l’a-
nima più intensa e vissuta.
Attorno alle fanfare e ai
cori si crea quell’e mpat ia
unica che rende i giorni
d e ll ’Adunata indimentica-

bili.
Da visitare ad Asti anche

la mostra sul canto alpino
“Un cuore più grande del-
la guerra” allestita nel bel
complesso monumentale
del Battistero di San Pie-
tro. Sabato si esibiranno
nel chiostro una ventina di
cori in una no stop dalle
10 alle 18.

A questa straordinario
cartellone di eventi c’è da
aggiungere ad Asti anche
una nota canora in più. Il
cantautore Piero Montana-
ro, alpino doc, ha compo-
sto in occasione dell’A d u-
nata il testo di una canzo-
ne affidandone la musica
al maestro Remigio Passa-
r i n o.

E’ un brano intenso e ap-
passionato contenuto in un
Cd edito per l’occa sione.
Montanaro è l’autore di
“Amici miei” una delle
canzoni più amate dagli al-
pini. E’ una voce storica

della canzone piemontese,
si firma Pie Mont, molto
apprezzato anche all’estero
ed in particolare in Sud
America dove le comunità
di italiani spesso lo invita-
no per concerti e dove le
sue canzoni passano con
regolarità sulle radio.

Sabato saranno due i co-
ri biellesi protagonisti nel
ricco programma che si
svolgerà nella città di Asti.
Alle 16, nella chiesa di S.
Maria Nuova si esibiranno
infatti i cori Ana Amici
Miei - Montegalda (Vi) e
La Ceseta - Sandigliano
(Bi). Sempre nella stessa
giornata, ma alle 20,30
nella chiesa Oblati di San
Giuseppe toccherà ai cori
Ana Canossa - Reggio
Emilia, Ana Montecavallo
- Villotta-Basedo (Pn), Ana
Re di Castello Daone (Tn)
e Biellese La Campagnola
- Mottalciata (Bi).
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