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LU N E D Ì 13 MAGGIO 2013 GLI ALPINI A PIACENZA

UNA GIORNATA CALDISSIMA

L’invasione biellese a Piacenza

L’ANEDDOTO

A cent’anni sfila con passione
Silvio Biasetti festeggia il secolo di vita a Piacenza insieme alle penne nere biellesi. Il presidente Fulcheri lo accompagna
PIACENZA

C en t’anni e non sentirli.
Silvio Biasetti, un secolo di
vita compiuto il due mag-
gio scorso, non ha nessuna
intenzione di mollare, anzi.
La sua vita è legata con un
filo d’acciaio agli alpini e
anche a Piacenza ha voluto
sfilare con le proprie gambe
perché per viaggiare sui
mezzi che l’Ana mette a di-
sposizione dei reduci c’è
ancora tempo. Così, non
appena la sezione di Biella
è giunta sotto le tribune,
Biasetti è sceso e si è avvici-
nato al presidente di sezio-
ne, Marco Fulcheri, che lo
ha accompagnato per un
tratto sotto gli applausi del
presidente nazionale Corra-
do Perona. Biasetti, poco
dopo è uscito dallo sfila-
mento, continuando però
ad applaudire gli alpini del-
la sua sezione che gli hanno
tributato grandi applausi.
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Quando al camper si attacca anche la... roulotte
Erano una trentina gli alpini

di Trivero, appoggiati dagli
amici di San Giacomo di Mas-
serano, presenti a Piacenza.
«Abbiamo raggiunto il luogo
dell’adunata - raccontano En-

nio Rosina e Federico Viazzo
(nella foto) - mercoledì scorso.
Era da tre mesi che stavamo
preparando questa trasferta e
tutto quanto è andato per il
meglio. Ci siamo mossi con un

camper e, a traino, una roulot-
te, avevamo tende e cucine».
Insomma, in perfetto stile alpi-
no l’organizzazione delle pen-
ne nere di Trivero è stata prati-
camente perfetta.

BAMBINI ALPINI

A destra un piccolo
“alpini” all’adunata. A
sinistra la fanfara di
Pralungo. Sotto, da
sinistra, i gruppo di
Cossato-Quaregna,
Verrone, Andorno Micca-
Miagliano, e in basso, da
sinistra, i gruppo di
Cerrione, Mottalciata e
Va l d e n go

Qui sopra Marco
Fulcheri sfila con
Silvio Biasetti. A
sinistra il gruppo di
P r a l u n go
Sant’Eurosia e a
lato il gruppo di
Mongrando (Foto
Corrado Sartini)


