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LUNEDÌ 18 MAGGIO 2015 LA FOTOGALLERY DALL’ADUNATA DEGLI ALPINI

LA CARRELLATA/ L’EVENTO È STATO VISSUTO IN TEMPO REALE SUI SOCIAL

Gli scatti delle penne nere
L’adunata dell’Aquila raccontata nelle foto ufficiali e nelle immagini istantanee pubblicate su Facebook

Una volta c’erano solo le
fotografie ufficiali. Quelle che
dovevi attendere anche ore, e
che in genere rappresentavano
la prima testimonianza, per
chi era rimasto a casa, di come
fosse andata l’adunata alpina.
Oggi, accanto alle immagini
scattate dai fotografi accredi-
tati (per noi Giuliano Fighera,
autore di numerose delle foto
che vedete in pagina), ci sono
anche i racconti “dal vivo”. I
documenti in tempo reale, per
lo più publicati su facebook,
che attimo dopo attimo rac-
contano la grande festa delle
penne nere. In questa carrel-
lata di foto abbiamo voluto
unire queste due anime: quella
più ufficiale, delle foto di rito, e
quella più goliardica, delle im-
magini istantanee scattate tra
amici e compagni di sezione.
Tutte, ovviamente, con una
matrice comune: la biellesità.

Sopra il gruppo di Tolle-
gno, a sinistra la folla ocea-
nica per le vie di L’Aquila
nei giorni dell’Adunata na-
zionale

A sinistra lo striscione portato dal gruppo
degli alpini di Vergnasco-Magnonevolo du-
rante l’88ª adunata nazionale. Sopra la fan-
fara di Pralungo durante la sfilata per le vie
di L’Aquila

In alto da sinistra il gruppo
di Brusnengo-Curino, quel-
lo del Favaro e quello di
Chiavazza. A destra il con-
sigliere comunale di Buon-
giono Biella, Antonio Ra-
mella Gal in compagnia
durante l’Adunata di L’A-
quila. Sotto, a destra, il
gruppo di Ponderano men-
tre sfila

Nelle foto ai la-
ti, tratte da Fa-
cebook, alcuni

momenti dell’a-
dunata vista dai

par tecipanti
biellesi. A de-

stra, lo stand di
Cossila San
G i ova n n i
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