
Lunedì 20 Giugno 2011, 

Belluno ha vinto ieri la sua sfida contro la pioggia - solo qualche spruzzata a tratti -, ma anche contro la 
complessità organizzativa di un raduno triveneto degli alpini che è andato in scena su vie e piazze 
gremite di pubblico plaudente in un ideale abbraccio con le amate penne nere.

Erano venuti in quasi trentacinquemila non solo dalle 25 sezioni del Triveneto, ma anche da altre 
regioni italiane e portando una ventata di festa contornata da striscioni che lanciavano messaggi diretti 
alla concordia, all'unità del Paese e alla tutela dei migliori valori del vivere civile. In tribuna d'onore il vice 
comandante delle truppe alpine generale Gianfranco Rossi, l'assessore Elena Donazzan per la Regione 
Veneto, il presidente della Provincia di Belluno Gianpaolo Bottacin, consiglieri regionali, parlamentari, il 
prefetto Maria Laura Simonetti e i rappresentanti delle forze dell'ordine. Assai numerosa la partecipazione 
di province e comuni del Triveneto con i gonfaloni, molti sindaci, e poi ancora numerosi reduci che non 
hanno voluto mancare all'appuntamento. Il loro passato lasciava poi posto al presente con la 66ma 
compagnia del 7° alpini e la fanfara della Julia, mentre c'era già il futuro a sfilare con ragazzi e ragazze 
della mini naja. Un tripudio di tricolori e di festosi suoni di tante fanfara faceva da contorno alla sfilata che 
è durata per un paio d'ore passando dapprima sul ponte degli Alpini coperto di bandiere per poi 
raggiungere la centrale piazza dei Martiri, teatro del momento clou. A rendere omaggio alla sezione 
organizzatrice, quella di Belluno che proprio ieri compiva 90 anni, era arrivato anche il labaro dell'Ana con 
il vice presidente vicario nazionale Sebastiano Favero. Ed altro omaggio, a tutti gli alpini del Nordest, l'ha 
reso la delegazione dell'Abruzzo, memore dell'aiuto ricevuto dopo il terremoto del 2009. Molti i momenti 
d'emozione, intenso quello al passaggio del cappello del capitano Massimo Ranzani, presenti i genitori 
così come quelli di Matteo Miotto che con quattro commilitoni è il più recente lutto del 7° alpini di Belluno. 
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