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E il sindaco di Tollegno
torna nel suo Trentino
TRENTO Nel contesto del 91° raduno degli alpini a
Trento, il sindaco di Tollegno Ivano Sighel ,
trentino, è stato invitato dal sindaco del suo paese
natio, Baselga di Pinè , alla sfilata degli alpini della
sezione locale. Nel pomeriggio di sabato con-
giuntamente al gonfalone istituzionale portato per
l'occasione dall'alpino tollegnese Mauro Buzzo, ha
partecipato insieme ad altri sindaci della zona e a

numerosi cittadini alla sfilata per le vie del paese di
Baselga. Accompagnati dalla banda musicale, dalle
maiorette e dalle scuole si sono fermati davanti al
monumento dei caduti in località Miola per l'alza
bandiera, inno d'Italia e deposizione della corona
.
Ripresa poi la sfilata sino al centro congressi dove il
sindaco di Baselga Ugo Grisenti ed il capogruppo
della sezione alpini zonale hanno fatto i discorsi di
rito ricordando l'unità dei popoli, dopodichè, i cori
Costalta, Abete Rosso ed Ana di Torino hanno
allietato gli intervenuti con magnifici canti , La
serata è finita con l'ottima cena offerta a tutti dagli
alpini e si è proseguito con numerosi canti.
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Anche Mattarella in tribuna
Presente anche il presidente del Senato e il ministro Pinotti. Pella: «Grazie alpini»
TRENTO Sono circa 400.000 le
persone giunte a Trento per la
sfilata della novantunesima
adunata degli alpini andata in
scena con la sfilata di ieri,
evento clou del raduno. Pre-
sente anche il presidente della
Repubblica, Sergio Mattarel-
la, arrivato alle 10 al cimitero
monumentale di Trento per la
deposizione di due corone,
una alla lapide dei caduti ita-
liani e l'altra a quella dei caduti
austroungarici. Mattarella è
arrivato al cimitero di Trento,
dopo essersi recato a deposi-
tare una prima corona al Mau-
soleo di Cesare Battisti, sulla
collina di Tento.
Con il Capo dello Stato erano
presenti autorità civili e mi-
litari, tra cui la presidente del
Senato Maria Elisabetta Al-
berti Casellati, il ministro del-
la Difesa Roberta Pinotti al-
l’ultima uscita con le penne
nere, il capo di Stato maggiore
della Difesa, generale Claudio
Graziano, il governatore del
Trentino, Ugo Rossi e il sin-
daco di Trento Alessandro

Andreatta.
Ad attendere il Capo dello Sta-
to al cimitero monumentale di
Trento c'era anche il console
generale austriaco, Wolfgang
Spadinger, così come il vice-
presidente nazionale della
Croce Nera austriaca, Walter
Murauer e il comandante del-
la Federazione degli Schuet-
zen del Trentino (milizie sto-
riche del Tirolo), Ezio Cestari.
Il capo dello Stato insieme alle
altre autorità, ha poi assistito
al passaggio di migliaia di al-
pini dalla tribuna d'onore del-
la sfilata. Al passaggio della
sezione di Biella, però, Mat-
tarella era già andato via.

Presente invece, unico par-
lamentare biellese, Roberto
Pella, in rappresentanza an-
che dell’Anci. «È un grande
onore e un rinnovato piacere
per tutti noi sindaci, circa due-
mila provenienti da tutta Ita-
lia, essere a Trento per sfilare,
con la nostra fascia tricolore,
al fianco degli alpini, uomini e
donne di valore che, dimo-

strando amore e senso civico
per l’Italia, rapprensentano un
punto di riferimento oggi per
le nostre comunità. La 91esi-
ma adunata è la celebrazione
di un territorio scenario di
eventi che hanno cambiato i
destini del Paese cento anni fa
durante la Grande Guerra, la
cui importanza è sottolineata
dalla significativa presenza
del Presidente della Repubbli-
ca Sergio Mattarella. Onorare
i Caduti, la Pace, la Memoria e
la conoscenza della Storia ci
consentirà uno sguardo vigile
e lungimirante al futuro, al-
l’insegna della conciliazione
tra popoli. Un grazie al Pre-
sidente Nazionale Alpini Se-
bastiano Favero, al collega sin-
daco di Trento Alessandro
Andreatta, a tutte le Istituzio-
ni, agli Enti e ai partner della
manifestazione per l’eccellen -
te organizzazione messa in
campo: questa Adunata è un
orgoglio per gli alpini, per la
città di Trento, ma soprattutto
per tutto il Paese».

l E.P.

Il decano degli alpini biellesi e italiani, Silvio Biasetti, 105 anni
pochi giorni fa, non è riuscito ad essere presente all’Adunata di
Trento. Un leggero malanno l’ha infatti costretto a rimanere a
casa, mancando l’Adunata nazionale.

Silvio Biasetti bloccato
da un leggero malanno
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DA TRENTO Sopra il gruppo di Gaglianico, sotto quello di Mongrando, a destra due alpine con il cartello Biella (Foto gmg)


