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Il 24 maggio, l’ultimo giorno di pace
Dopo l’Adunata appuntamento venerdì al monumento dei caduti di ogni paese del Biellese. Per ricordare chi non è più tornato

Sullo sfondo una delle
Adunate nazionali  più
toccante, sui luoghi colpiti
nel 2009 da un devastante
terremoto. All’o r i z z on t e
un appuntamento voluto
fortemente dalla sezione
dell’Ana di Biella per cele-
brare la Grande Guerra.
Per rendere omaggio a
quei tremila giovani partiti
dal Biellese per difendere
la Patria e mai più tornati.
La sezione biellese degli
alpini ha così deciso di
mettere in scena una serie
di commemorazioni del-
l’ultimo giorno di pace per
l’Italia, il 24 maggio, gior-
no prima dell’inizio del
grande conflitto. Un’i ni-
ziativa che coinvolgerà
tutti i gruppi del territo-
r i o.

«Abbiamo preso spun-
to da quanto accaduto lo
scorso luglio in tutta Euro-
pa - spiega il presidente

Marco Fulcheri - quando i
trombettieri erano saliti
sulle montagne del conflit-
to per suonare il silenzio.
Abbiamo così deciso di
celebrare anche noi l’ul t i-
mo giorno di pace per l’I-
talia, con delle cerimonie
semplici, recandoci ai mo-

numenti dei caduti di tutti
i paesi in cui sono presenti
i nostri gruppi». L’a pp u n-
tamento è per le 18. «Ver-
rà suonato il silenzio -
continua Fulcheri -, verrà
apposta una corona d’allo -
ro in ricordo di chi non è
più tornato e verrà data

una benedizione da parte
dei parroci. Poi i capi-
gruppo leggeranno un mio
messaggio, per ricordare
l’ultimo giorno di pace in

Italia prima della Grande
Guerra». Un momento
toccante che venerdì pros-
simo andrà a contraddi-
stinguere la vita di ogni

paese. Per non dimentica-
re, per rendere omaggio a
chi ha dato la vita in dife-
sa dell’Italia.

l Enzo Panelli

Due momenti della sfilata di ieri a L’Aquila (Foto Fighera)

Momenti di relax a L’Aquila

A sinistra alcuni alpini
biellesi giunti in Abruzzo

nella giornata di venerdì. A
destra l’ex presidente del-

l’Ana di Biella, Dado Gaja
in un momento di relax.

Più a destra Corrado Pero-
na intervistato (Foto Fighera)
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