
Belluno invasa da 30.000 alpini

Un'invasione. Pacifica, festosa, colorata e intergenerazionale. Belluno ha accolto oltre trentamila penne nere provenienti 
da tutto il Triveneto, ma anche dal Piemonte, la Lombardia, il Molise e l'Abruzzo, per il raduno organizzato dalla sezione 
di Belluno dell'Ana, che proprio ieri ha festeggiato i suoi primi 90 anni. Veci e bocia hanno marciato insieme. Qualcuno 
ogni tanto perdeva il passo, ma era un attimo, un'incertezza, per ritrovarsi a camminare all'unisono con i compagni di 
sezione. I primi a comparire in piazza dei Martiri sono stati i congedati della disciolta Brigata alpina Cadore, che oggi vive 
con la sua fanfara. Quindi i gonfaloni, di Comune e Provincia di Belluno, Regione e dei 69 comuni bellunesi, i vessilli
delle associazioni combattentistiche e d'arma, i ragazzi della Mini naja. Un applauso fragoroso ha salutato l'ingresso 
della fanfara della Julia e del picchetto del 7º reggimento alpini, preludio all'arrivo del labaro nazionale dell'associazione 
nazionale alpini, decorato con 214 medaglie d'oro. Una folla di bellunesi ha salutato lungo tutto il percorso gli alpini che 
hanno sfilato per ore. Ponte degli alpini affollatissimo, come pure piazza dei Martiri. E' stata una vera festa del tricolore e 
delle penne nere. 
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