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L’ADUNATA ANA

BERGAMO - Un folto gruppo di sindaci
(anche diverse donne) del Biellese ha seguito
l’adunata di Bergamo, tutto sommato a due
passi da casa, “guidati” dal presidente e dal

vice della Provincia Simonetti e Scanzio (foto
a sinistra). A destra la fanfara di Roppolo che
ha sfilato accompagnando la sezione alpina di
La Spezia e il gruppo Valle Cervo. A sinistra

in fondo il gruppo Biella Centro.

Anche le sindache

In 500 mila per celebrare l’Italia unita
Onori in massa alla bandiera di guerra. Straordinari (più 500 %) per il 118

BERGAMO

Nella culla della Lega gli alpini hanno
lanciato un messaggio inequivocabile. Il
tricolore è e rimane il simbolo del corpo, la
patria e la difesa dei suoi valori restano il
caposaldo di chi porta con onore il cappel-
lo. A Bergamo, dove il Carroccio fa segna-
re percentuali tra le più alte del Nord, a
vincere questa volta è stata l'Italia, quella
unita, quella solidale. D'altronde furono
proprio i bergamaschi a dare il maggior ap-
porto in termini di presenze nella famosa
spedizione dei mille. Un filo conduttore
che porterà gli alpini dalle terre bergama-
sche a Torino, il prossimo anno, per cele-
brare l'Unità d'Italia.
L'ottantatreesima adunata nazionale degli

alpini si è aperta venerdì con l'alzabandiera
ed è proseguita con la sfilata della bandiera
di Guerra. «A mia memoria – dice il presi-
dente della sezione di Biella Edoardo Gaja
– non ricordo una partecipazione così am-
pia per rendere onore alla bandiera. E' stato
davvero incredibile».
Bergamo è stata letteralmente invasa da-

gli alpini provenienti da tutta Italia e dall'e-
stero. Cinquecentomila persone si sono ri-
versate nelle strade della città bergamasca
per un'edizione che rimarrà nella storia. E
hanno anche dato grande lavoro agli opera-
tori del 118, chiamati letteralmente agli
straordinari. In 24 ore, tra le 8 di sabato
mattina e le 8 di ieri le richieste d'interven-
to sono aumentate del 100%: ci sono state
569 chiamate, di cui 347 in città (con un
incremento del 500%, rispetto alla media),
soprattutto nelle ore notturne. Gli interventi
sono stati 350 in tutta la provincia, di cui
208 in città, pari a dieci volte più della me-
dia. Medici e infermieri hanno visitato 208
pazienti, di cui 164 in città. Pochi, per for-
tuna, i casi gravi: per quel che riguarda l'a-
dunata, si registrano un caso d'infarto e un
arresto cardiaco, entrambi di persone sui
65 anni, che ora sono ricoverate in ospeda-
le.
Per gli alpini di Biella è comunque sci-

volato via tutto liscio, compreso il rientro
di ieri sera. I 26 pullman hanno portato i
vari gruppi nei dintorni di Bergamo dove la
domenica di festa si è conclusa con la tra-
dizionale cena alpina.
dal nostro inviato
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CRAVATTA

AL PREZZO 

DEL SOLO ABITO
(dal 5 al 31 Maggio)

ALBUM DA BERGAMO

BERGAMO. Album
da Bergamo, da
destra in senso
orario: il vessillo

sezionale durante la
sfilata, il gruppo Valle
Cervo, i gagliardetti

dei gruppi biellesi alla
sfilata, un gruppo

prima della partenza,
alpini della

protezione civile e, in
alto, momento di

relax del sabato sera
per preparare la

sfilata dell’indomani
(Fotoservizio Fighera)
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”

La città
è scesa
in strada

Attualità


