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Penne nere, per ora il cappello è per i soci
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 BELLUNO. Con 248 voti su 312 votanti, 60 schede bianche e 4 nulle, Arrigo 
Cadore, unico candidato, è stato riconfermato al suo quarto mandato triennale alla 
guida della Sezione alpini di Belluno. Lo scrutinio delle schede e la proclamazione 
del risultato ha avuto luogo nel corso dell’assemblea della sezione. Sul palco, oltre al
presidente Cadore, erano presenti i componenti dell’ufficio di presidenza, Angelo Dal 
Borgo, Luigino Da Roit, Giovanni De Pra, Giorgio Cassiadoro, Fortunato Panciera, 
Renato Bogo.
Con loro sul palco il vicepresidente nazionale dell’Ana Sebastiano Favero.
L’assemblea ha preso avvio con la relazione del presidente Cadore che ha elencato 

i numeri delle penne nere bellunesi: 6.372 tesserati, ai quali si aggiungono 1.397 soci 
aggregati o amici degli alpini, per un totale di 7.769 iscritti.
 «La sospensione della leva ci crea problemi di ricambio» ha detto il presidente «ma 
non dobbiamo rinchiuderci in noi stessi. La nostra associazione è sempre stata al 
passo con i tempi e si è adeguata ai mutamenti della società».
 Tuttavia, sull’equiparazione tra soci e aggregati e la relativa polemica sul cappello
alpino, Arrigo Cadore fa un passo indietro e si limita a riportare le parole del
presidente nazionale Corrado Perona: “il diritto ad indossare il cappello alpino lo 
riconosce lo Stato. Noi ne prendiamo semplicemente atto”.
 E dunque, chi non ha fatto il servizio militare con gli alpini, salvo future modifiche
statutarie, per ora dovrà rinunciarvi.
Sarà comunque il Consiglio nazionale a valutare le proposte raccolte dai 4.300 

capigruppo. Dino Bridda, direttore del periodico In marcia, sul tema ha chiesto uno 
sforzo culturale «perché entro il 2019 si gioca il futuro dell’associazione».
 Cadore ha parlato quindi dei rapporti con le altre sezioni e dell’attività della Sezione
di Belluno. Sulla futura sede, Cadore ha assicurato che sta andando a buon fine
l’assegnazione dei locali in via Tissi, ex sede Unuci (ufficiali in congedo).
Ha poi ricordato la “grandiosa adunata nazionale di Bergamo” con la sfilata di un 

migliaio alpini bellunesi.
Imponenti i numeri della solidarietà del 2009 nelle comunità locali: 40.870 ore 

lavorate e 63.196 euro raccolti e donati a enti vari. In Abruzzo: 27.664 ore lavorate e 
36.200 euro raccolti e donati per la costruzione di un villaggio a Fossa (L’Aquila).
Sull’impegno e gli interventi della protezione civile ha parlato il coordinatore Ivo 

Gasperin, ricordando il servizio prestato al raduno nazionale di Cortina dei Vigili del 
fuoco, l’emergenza a novembre a Canale d’Agordo e quella in Alpago per la frana di 
Buscole.
Sui boati in Fadalto, Gasperin ha proposto una maggior informazione “porta a 

porta”. I prossimi impegni del 2011, che coincide con i 90 anni della Sezione di 
Belluno, sono per il 16-17-18-19 giugno data in cui si attendono 20mila penne nere 
per il Raduno Triveneto, con sfilata sul Ponte degli Alpini.
Per il 2012 sono in programma le “Alpiniadi” invernali a Falcade, in Valle del Bios 

dall’8 all’11 marzo.
L’assemblea è terminata con le premiazioni sportive e l’intervento accorato del 

vicepresidente nazionale Sebastiano Favaro: «Noi alpini abbiamo nel cuore l’Unità 
d’Italia». Le penne nere precedute dalla fanfara hanno quindi sfilato per le vie del 
centro fino al monumento ai Caduti. Dove c’era il picchetto del 7º reggimento sul 
presenta’t arm per la deposizione della corona.
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