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ADUNATA In vista del 2022

Mille alpini biellesi
a Trento per studiare
l’organizzazione
TRENTO Le premesse, dopo
l’occupazione della facoltà
di sociologia e le scritte
ingiuriose nei confronti de-
gli alpini, non erano delle
migliori. Ma quando le
penne nere sono giunte in
massa a Trento si è ri-
stabilita quella storica tra-
dizione di festa che con-
traddistingue un’adunata
degli alpini. E così ieri, con
il tempo che ha anche
strizzato l’occhiolino alle
penne nere, tutto è andato
per il meglio. Erano un
migliaio i biellesi presenti
nella città trentina, con un
occhio un po’ più critico e
attento rispetto alle passate
edizioni. Perché c’era da
“studiare” l’o r g a n i z z a z i o-
ne, come spiega Ermanno
Germanetti, uno dei mem-
bri delle commissioni spe-
ciali create dalla sezione
Ana di Biella per arrivare
entro la fine dell’anno al
dossier di candidatura di
Biella per l’Adunata del
2022. «A caldo - spiega
Germanetti - è difficile dire
quali impressioni sono sta-
te raccolte. Certo, molti
partecipanti hanno studiato
le varie situazioni, da quel-
le legate ai rifiuti a quelle
sanitarie. In settimana la
settantina di alpini che han-
no dato la disponibilità a
studiare la situazione si
incontreranno in sede per
un confronto. Lì, a freddo,
si avranno maggiori in-
dicazioni su quelle che so-
no le scelte future».

La sfilata. Quattro gli stri-
scioni per lo sfilamento
lungo le vie di Trento:
“Tücc’Ün”, “I miracoli ai
santi l’impossibile agli al-
pini”, “Amiamo l’Italia
aiutiamo la gente siamo
alpini semplicemente”,
“Pasubio Ortigara Grappa
le montagne dell’i m p o s s i-
bile”. La delegazione biel-
lese è stata accompagnata
dalla Fanfara alpina Valle
Elvo, dalla Fanfara alpina
di Pralungo e dalla Fanfara
alpina Penna Nera. Insie-
me con gli alpini hanno
sfilato tantissimi sindaci del
territorio, alpini e non, che
hanno dimostrato il grande
attaccamento alle penne
nere locali. Biella è da
sempre una delle sezioni
che porta più sindaci o
delegati all’Adunata nazio-
n a l e.

Grande assente. A Trento
non è arrivato, invece, Sil-
vio Biasetti, 105 anni, l’a l-

pino biellese che detiene il
record in qualità di penna
nera più longeva che sfila ai
raduni. Un malanno fisico
l’ha infatti obbligato a ri-

manere a casa anche se il
suo pensiero era a fianco
degli altri alpini durante la
giornata di festa. L’a p p u n-
tamento con gli alpini è per

il prossimo anno quando
l’Adunata nazionale si
svolgerà a Milano. In attesa
del 2022...

l Enzo Panelli

GLI STRISCIONI Due degli striscioni della sezione di Biel-
la e il presidente Fulcheri con il medagliere (Foto G.M.G.)

L’ALBUM DELL’ADUNATA DI TRENTO

PRIMO PIANO / L’ADUNATA NAZIONALE DI TRENTO

DALL’ADUNATA Sopra il deputato Pella e il Presidente della Provincia
Ramella Pralungo. A destra i sindaci e un momento dell’a l z a b a n d i e ra


