
La città invasa da trentamila alpini
I bellunesi hanno affollato le strade per applaudire veci e boce arrivati da mezza Italia

belluno

di Alessia Forzin
BELLUNO. Un'invasione. Pacifica, festosa, colorata e intergenerazionale. Ieri 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.  Fin dalle prime ore del 
mattino una folla di alpini ha preso possesso della città: molti si sono diretti in piazzadei Martiri, per l'alzabandiera che 
apriva la mattinata, il resto ha colonizzato Cavarzano, zona di ammassamento. Nel frattempo sul liston e lungo tutto il 
percorso della sfilata i bellunesi si assiepavano ai margini della carreggiata per salutare con calore il passaggio delle 
penne nere. Incredibile la risposta della città all'evento: se in 13 mila hanno sfilato, a partecipare complessivamente al
raduno sono state ben oltre 30 mila persone.  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.  A rendergli i primi omaggi sono stati i veci alpini, portati in parata 
nelle camionette militari perchè tanto anziani da non poter sopportare la fatica di una sfilata. «Ma se potessero 
camminerebbero tutti, perchè anche a 80 anni si continua a essere orgogliosamente alpini», ha sottolineato lo speaker 
della manifestazione. Penne nere dal Molise, l'Abruzzo (erano in 35, per ringraziare gli alpini belluensi per quanto hanno 
fatto dopo il terremoto che ha devastato l'Aquila nel 2009), il Piemonte, la Lombardia, l'Emilia Romagna, quindi il 
Triveneto, a cominciare dall'Alto Adige, che ospiterà l'adunata nazionale nel 2012. Quindi Trento e il Friuli Venezia Giulia, 
prima di arrivare al Veneto, che ha fatto la parte del leone. Infinita la sfilata degli alpini vicentini, un fiume umano che non 
ha mancato di ricordare con uno striscione Matteo Miotto, caduto in Afghanistan: "Matteo presente, sfila con noi". 
Moltissimi striscioni erano dedicati al tricolore e all'Italia, quell'Italia cui gli alpini vogliono bene e sotto cui si uniscono, 
perchè gli alpini sono così, sono "Molti dialetti una sola bandiera".  C'erano i muli superstiti, da Vittorio Veneto, enormi
tricolori sorretti anche da 20 persone, e tanti sindaci, anche da fuori provincia. La pioggia ha fatto la sua comparsa 
quando è iniziata la sfilata delle penne nere bellunesi, con davanti a tutti Oscar De Pellegrin, anche lui alpino e 
orgoglioso di indossare quel cappello. A chiudere l'imponente parata l'esercito dei volontari della protezione civile, con le 
squadre antincendio boschivo, sanitarie e cinofile.  Arrivederci penne nere, a Feltre, per il prossimo raduno Triveneto, dal 
20 al 22 luglio 2012. 
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