
■ E’, dopo l’Adunata nazionale,
l’appuntamento più importante del-
l’anno per gli alpini. Si tratta del radi-
no del Primo Raggruppamento alpi-
no, giunto quest’anno alla 15a edizio-
ne e che ha visto affluire a Novara cir-
ca 25mila “penne nere” provenienti
da Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta,
con la partecipazione anche di alcune
delegazioni estere. Un appuntamento
importante al quale gli alpini biellesi
non hanno voluto mancare, in un pe-
riodo dell’anno in cui si sono succe-
dute diverse iniziative che hanno co-
munque visto sempre una larga parte-
cipazione. A Novara
sono giunti da Biella
una quindicina di
pullman e tanti, tantis-
simi mezzi propri. La
sfilata è stata quindi
un momento di grande
coinvolgimento che ha
visto anche la parteci-
pazione del vicepresi-
dente dell’amministra-
zione provinciale, Ora-
zio Scanzio e di diver-
si sindaci che hanno
voluto accompagnare
nella città di San Gau-
denzio i loro alpini ap-
partenenti ai vari
Gruppi. Immancabile lo striscione
“Tücc Un” sempre presente ad ogni
raduno per ricordare il titolo della te-
stata delle “penne nere” biellesi, ma
soprattutto il loro spirito di corpo ed
il loro senso di solidarietà. Ovvia-
mente in bella vista il pluridecorato
vessillo dell’Ana di Biella, accompa-
gnato dal presidente sezionale, Marco
Fulcheri seguito dall’intero Consiglio
sezionale. «Si è trattato di una giorna-
ta molto intensa» ha spiegato Fulche-
ri al rientro da Novara «anche perchè
vi è stata una partecipazione non solo
alpina ma dell’intera cittadinanza che
ci ha accolti con molto entusiasmo».
L’Ana ha suddiviso
diversi anni or sono,
l’Italia alpina in quat-
tro macrozone o Rag-
gruppamenti. Del pri-
mo fa parte anche il
Piemonte ed annual-
mente si svolgono, in
sedi diverse, con gli
stessi principi delle
Adunate nazionali,
questi Raduni. Biella
accolse il Raduno del
1° Raggruppamento
nel 2002, in occasio-
ne dell’80° anniversa-
rio della sede sezio-
nale. Prossima sede
del Raduno sarà, nel
2013, Ivrea, quindi sarà la volta di
Omegna secondo una turnazione già
prestabilita.
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IL VESSILLO SEZIONALE E LE AUTORITA’

Il Raduno del Primo Rag-
gruppamento Alpino, con
la partecipazione delle
“penne nere” di Piemonte,
Liguria, Valle d’Aosta e de-
legazione francese si è
svolto domenica a Novara
con grande partecipazione
(oltre 700 gli alpini biellesi
che hanno sfilato). Signifi-
cativa anche la folta pre-
senza dei sindaci di vari Co-
muni in fascia tricolore e
del vicepresidente della
Provincia, Orazio Scanzio.

IL RADUNO DEL PRIMO RAGGRUPPAMENTO

Alpini in sfilata per le vie di Novara
Oltre 25mila alpini provenienti da Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta in una tiepida giornata d’autunno
Le “penne nere” biellesi nella città di San Gaudenzio con una quindicina di pullman e tanti mezzi propri

GRUPPI E GAGLIARDETTI PER LE VIE DI NOVARA Ecco in successione solo alcuni dei molti Gruppi di alpini biellesi che hanno preso parte alla quin-
dicesima edizione del Raduno del Primo Raggruppamento Alpino. Il presidente sezionale, Marco Fulcheri, ha sottolineato la presenza di tanta gente
che ha festeggiato le “penne nere”  nel corso della sfilata per le vie di Novara [Foto FIGHERA]


