
Alpini, un successo senza precedenti
Cadore: «Incredibile la risposta della città, imbandierata a festa col tricolore

belluno

di Alessia Forzin
BELLUNO. Brividi e commozione in piazza dei Martiri, un'emozione la sfilata lungo il ponte degli alpini, un evento 
«straordinario». E' stanco ma entusiasta il presidente dell'Ana Belluno Arrigo Cadore il giorno dopo il raduno Triveneto.
«Da stamattina (ieri per chi legge) il telefono non smette di suonare, sono tutti contentissimi», racconta. «Il raduno è 
riuscitissimo, è andato al di là di ogni più rosea aspettativa». Non si aspettava tanta gente? «Lo speravo, ma fino 
all'ultimo non credevo sarebbero stati così tanti a sfilare e a guardarci sfilare. Vero che per Belluno sono passate 
centinaia di migliaia di persone per il servizio militare, e che con la caserme aperte c'era un incentivo in più, ma credo 
che Belluno non abbia mai visto una cosa così». E sembra anche che la città abbia risposto. «E' stata incredibile. 
L'ingresso in piazza Santo Stefano e poi in piazza dei Martiri mi ha messo i brividi e mi ha anche fatto un po' 
commuovere. Era bellissimo vedere tanta gente, la città tutta imbandierata. Ringrazio di cuore tutti i bellunesi, ma anche 
gli enti pubblici, con cui c'è stata una grande sinergia». Insomma una bella soddisfazione per l'Ana, che ha 
festeggiato il suo 90º. «Ci ha dato una bella carica, la voglia di continuare con ancora più forza e convinzione a fare 
quello che facciamo. Anche il rancio è stato strepitoso, 4000 persone hanno mangiato in Fantuzzi, non ho davvero 
parole per ringraziare tutti i volontari che hanno lavorato mesi».  Quante persone ci sono dietro l'evento? «Almeno 3-
400. Abbiamo lavorato per un anno intero, con riunioni continue, l'ultima mercoledì scorso. Se tutto è andato benissimo è 
grazie a queste persone».  Ripercorrendo la tre giorni alpina, qual è la giornata che le è rimasta più nel cuore?
«Sono stati tre giorni molto diversi, ognuno straordinario in sè. Venerdì è stato il giorno della memoria, con le tre mostre 
e la sera la grande lezione di storia di Dino Bridda e Giorgio Cassiadoro, che ci hanno raccontato la storia dell'Italia, degli 
alpini, dell'Associazione nazionale alpini e della nostra sezione di Belluno. Dovremmo farne un dvd per le scuole».  Molti 
si sono emozionati anche sabato. «I due concerti rimarranno nella memoria di chi li ha vissuti, certo. E poi domenica, 
la sfilata, con i sindaci della provincia: per una volta abbiamo superato le vallate e le differenze tra i territori. E i reduci di 
Russia, che ci hanno chiesto di sfilare, forse per l'ultima volta... un'emozione continua».  E adesso sotto con le 
Alpiniadi. «Da domani (oggi) ci mettiamo al lavoro su questo evento». Neanche il tempo di tirare il fiato. 
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