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GLI ALPINI A PIACENZA

L’ULTIMA ADUNATA DA PRESIDENTE

Perona e quel bacio alla moglie Anna
L’omaggio floreale degli alpini di Bioglio e la commozione del biellese che lascerà la direzione dell’Ana
PIACENZA

L’ultima adunata da pre-
sidente di Corrado Pero-
na. La domenica più lun-
ga, probabilmente, di que-
sti nove anni di mandato.
Perché c’era un compito
importante da portare a
termine. Salutare tutti gli
alpini, tutti i suoi alpini. E
Perona, infatti, lo ha fatto,
senza nascondere la gran-
de commozione che solo
lui può aver vissuto. Con
accanto la moglie anna
che per tutta la giornata è
stata accanto a lui, come
in questi ultimi nove anni.
Corrado Perona lascerà la
presidenza nazionale degli
alpini domenica prossima,
quando dovrà passare la
mano al suo successore.
Per tutta l ’adunata,  in
ogni intervista, Perona
non ha scordato di ricor-
dare tutti quanti e di riba-
dire la sua volontà di non
ricandidarsi. Da Biella il
saluto è stato importante e
caloroso e quando gli alpi-
ni del gruppo di Bioglio
hanno omaggiato Anna
con dei fiori, il bacio tra
Perona e la moglie ha san-
c i to  que l l ’ un ione  che
l’esperienza da presidente
nazionale ha ancora più
for tificato.
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LA GIORNATA DI PERONA

Sopra e a destra tre momenti della
giornata di Corrado Perona, alla sua
ultima adunata da presidente nazionale
Ana. A sinistra con le autorità: la vice
presidente del Senato, l’ex sindacalista
dei tessili Cgil Valeria Fedeli e il
ministro Mario Mauro

GLI STRISCIONI

A sinistra e a destra due
degli striscioni preparati
dalla sezione Ana di Biella
in occasione dell’adunata
nazionale di Piacenza che è
terminata ieri (Foto
Corrado Sartini)


