
MARTEDI 14 MAGGIO 2019 25/III92ª ADUNATA ALPINI - MILANO

SOTTO LA “MADONNINA”

In 500 mila invadono Milano
Nel 2020 arrivederci a Rimini
Tanti i momenti da ricordare nel raduno del 100° anniversario di fondazione 
dell’Ana. Tra questi i concerti dei cori biellesi “La Cesëta” e “La Campagnola”

■ Milano, domenica sera, con il passaggio
della “stecca” a Rimini, ha salutato gli alpini.
È infatti nella città romagnola che si daranno
appuntamento, tra un anno, le penne nere.
Ecco i numeri dell'Adunata del centena-
rio, svoltasi sotto la Madonnina dove,
nell’agosto di 100 anni fa, nasceva
l’Ana. Alla sfilata, lunga dodici ore,
hanno preso parte 80mila alpini. 
Nella tre giorni di raduno sono state
500mila le penne nere che hanno invaso
il capoluogo lombardo.
120mila visitatori alla cittadella Alpina
allestita al Parco Sempione. 
Sono numeri da record per un evento
intergenerazionale che sa coinvolgere
anche chi alpino non è.
Nel lungo week-end sono stati tanti i

momenti che andranno ricordati.
Convivialità, voglia di stare insieme.
Tantissime le occasioni per ascoltare le
fanfare alpine e i cori cantare quelle
canzoni intramontabili che riportano
col pensiero alle sofferenze patite in
guerra ma anche al desiderio di supe-
rarle insieme. Il coro Ana “La Cesëta”
di Sandigliano, venerdì sera ha cantato
nella chiesa del Suffragio insieme ai
cori  Ana di Cremona e Smalp. Sabato
sera è invece stata la volta del coro “La
campagnola” di Mottalciata a esibirsi
con il coro Ana di Carate Brianza in un

teatro parrocchiale.
Tanti gli applausi ricevuti dalle due formazioni
biellesi che hanno entusiasmato il caloroso
pubblico.

L’ASSOCIAZIONE DEI COMUNI
A FIANCO DEGLI ALPINI

Per la prima volta anche Anci,  l'Associazione Nazio-
nale dei Comuni,  ha partecipa all'Adunata degli  Al-
pini. Dietro al gonfalone del Comune di Milano e a
quello della Regione Lombardia ha infatti sfilato
quello di Anci. Appena dietro il vicepresidente na-
zionale dell’associazione il biellese onorevole Ro-
berto Pella. 
Sole poche settimane fa Roberto Pella ha firmato,
per conto di Anci, un protocollo d’intesa, con il pre-
sidente nazionale dell’Ana Sebastiano Favero.
All’ordine del giorno del documento i temi della
protezione civile, della sicurezza urbana, della cul-
tura e della memoria storica. Gli alpini, come i co-
muni, sono un patrimonio per l’Italia.

Una partnership forte

ALPINO SILVIO BIASETTI,
106 ANNI, PRESENTE

Ha voluto essere presente al-
l’Adunata di Milano, numero
92, l’alpino Silvio Biasetti. De-
cano degli alpini, con i suoi 106
anni, è stato preso d’esempio
dal ministro della difesa Elisa-
betta Trenta. «È stata una emo-
zione profonda. Soprattutto
quando ho visto quell’alpino di
106 anni salutare la bandiera,
sotto il palco d’onore. Ecco lui
incarna valori che si acquisi-
scono da giovani e poi riman-
gono con noi tutta la vita».

Il decano

Il coro Ana “La Cesëta” (foto Umberto Barbera)

Il coro “La Campagnola”


