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Ad Asti la grande festa degli alpini
in attesa della sfilata di domani

Alla testa del presidente Marco Fulcheri in migliaia hanno raggiunto il capoluog o

Alcuni immagi-
ni degli alpini
biellesi. con in
testa il presi-
dente Marco
Fulcheri, riprese
nella giornata
di ieri ad Asti
[ Fo to s tu d i o
Sergio Fighera
Biella]

BIELLA (ces) Un vero e proprio
esodo. Sono circa duemila gli
alpini biellesi, guidati dal pre-
sidente Marco Fulcheri, a par-
tecipare in questo fine setti-
mana all’ottantunesima adu-
nata nazionale delle penne ne-
re in programma ad Asti. Metà
raggiungeranno (o hanno già
raggiunto) la località attraver-
so i 21 bus organizzati per l’o c-
casione, il resto con mezzi pro-
pr i.

Quattro gli striscioni che ac-
compagneranno domani la sfi-
lata degli alpini biellesi: il sim-
bolo “Tucc un” in partenza e in
coda e altri due nel mezzo, il
primo con la scritta “Il futuro
dei bocia è nella memoria dei
ve ci” e il secondo “Ab b ia m o
vinto, ci siamo battuti ma non
ci siamo mai venduti”. L’adu -
nata è iniziata ieri mattina.

“Oggi il tempo se ne sta ‘s ol-
le vato’ – queste le parole dello
speaker che riprendono la tre-
gua della pioggia dei giorni
scorsi – una cornice che ri-

marca l’arrivo degli alpini ad
A st i”. Il sole non si vede an-
cora, ma è la compagnia degli
alpini a scaldare gli animi. Allo
scoccare delle 9 arriva il ben-
venuto alle penne nere giunte
da tutta l’Italia, alle autorità e ai
cittadini. Parte così, in piazza
San Secondo, l’89ª Adunata

Nazionale con i consueti ri-
ferimenti al mondo di appar-
tenenza, sulle note della fan-
fara alpina della Taurinense,
a c ca nt o  a l l a C o mp ag n i a
d’onore del 2º rgt alpini. Un
grande evento per la città, la
Provincia e la Regione Pie-
monte, un avvenimento deci-

sivo che si rinnova a distanza di
21 anni da quando il territorio
astigiano trovò per la prima
volta l’amicizia, l’allegria e la
dedizione degli alpini che in-
ter vennero in o ccasione
d e l l’alluvione del ‘94 per por-
tare i primi soccorsi e proprio
come oggi, un raggio di sole.
Un ’Adunata come sempre nel
segno del tricolore che si apre
con la cerimonia dell’Alzaban -
diera, appuntamento di rito
che dà inizio a ogni kermesse
alpina. Vengono resi gli onori
al Labaro dell’Ana decorato di
216 Medaglie d’Oro. A seguire
fa il suo ingresso nello schie-
ramento anche il Vessillo della
Sezione di Asti, memore di
un’annata d’intenso lavoro per
via dei preparativi e il Gon-
falone della Provincia. Infine il
generale Federico Bonato, Co-
mandante delle Truppe Alpi-
ne, accompagnato dal Presi-
dente dell’Ana Sebastiano Fa-
vero passa in rassegna il pic-
chetto armato del 2º rgt alpini.

Il 22 inaugurazione
del monumento ai Parà

BIELLA (ces) Domenica 22 maggio è in
programma l’ottava festa del Comito
associazione d’Arma che coincide con il
65° anniversario della costituzione della

sezione provinciale dei Paracadutisti.
La manifestazione asi svolgerà in corso
53 Fanteria dove all’angolo con viale
Macallè verrà inaugurato il monumento

ai paracadutisti. All’appuntam ento
prenderà parte, tra le altre autorità,
anche il sindaco di Biella, Marco Ca-
v i c ch i o l i .
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