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LA CERIMONIA

La fanfara di Pralungo
e le autorità
Oltre ai tanti alpini presenti sabato alla messa
c’era anche la fanfara delle penne nere di Pra-
lungo che ha suonato prima e dopo la messa.
Presenti anche tante autorità, tra cui la deputata
Cristina Patelli e il sindaco Claudio Corradino.

AL SANTUARIO Circa 600 penne nere ad Oropa

Covid, la messa in ricordo
degli alpini andati avanti
Gli alpini non lasciano nes-
suno indietro, soprattutto nel
periodo contraddistinto dal-
l’emergenza coronavirus. Ec-
co perché, vista l’impossibi-
lità di ritrovarsi al Camino per
il tradizionale raduno sezio-
nale, hanno organizzato un
bel momento di condivisione,
il primi in assoluto post Covid
a livello di Sezione, a Oropa.
E hanno voluto farlo per ren-
dere omaggio a tutte le penne
nere andate avanti nei tre
mesi contraddistinti dal loc-
kdown, per consentire agli
amici di dare un ultimo im-
portante saluto a chi non c’è
più. E quale scenario migliore
se non il Santuario di Oropa
per fare tuttto ciò? Sabato alle
15 erano in più di seicento gli
alpini che hanno ascoltato le
parole del cappellano Don
Remo Baudrocco. Alla ce-
rimonia di ricordo ha par-
tecipato anche il vescovo Ro-
berto Farinella che ha voluto
portare un saluto alle penne
nere che durante l’e m e r ge n z a
non hanno fatto mancare la
loro presenza sul territorio,
aiutanto le persone in dif-
ficoltà.
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FUOCHI D’ARTIFICIO PER IL RADUNO DELLA CARROZZA BIANCA AD OROPA

AL SANTUARIO Tre giorni di festa al
Santuario di Oropa per la Carrozza
Bianca dell’Oftal. Importante, soprat-
tutto, la serata di venerdì quando, per
accogliere i tanti ospiti che hanno
partecipato alla tre giorni al Santuario
di Oropa, è stato scelto di proporre un
graditissimo spettacolo con i fuochi
artificiali, sparati praticamente all’a l te z-
za del “Prato delle oche” per rendere
lo spettacolo visibile in tutto il Santu-
ar io

LA RIPARTENZA AL SANTUARIO DI OROPA
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