
TRA tE NOSÍRE MILTE PENNE NERE ATLNDUNATA DI PORDEilONE

oQuell'qquíIo per me resto un tesoro
tr vorreí rítrovare chí me Ia re g alò >

ggipiùdil.2ooal-
pini della nostra
prwinciaparteci-
peranno all'an-

nuale raduno a Pordenone
con le loro fanfare e i loro
cori.
Ci saranno esponenti di tutti
i 77 gruppi della sezione di
Varese, piùla sezione di Lui-
no. Pervederli sfilare è pos-
sibile collegarsi al sito
www.ana.it alle l5 circa.
lta di loro ci sarà anche il
capitano deg;li alpini Giulia-
noPozzo che è dal 1966 che
non si perde una adunata,
evento che ripercorre lapri-
ma, spontane4 che 95 anni
fa seppe riunire sull'OÉiga-
ra i reduci della Grande

Guema gettando le basi per la
costituenda associazione.
L'adtrnata è una grande festa
popolare, in cui si sente forte il
senso di fratellanza.
<Per noi alpini è importante
esserci, perché significa rico-
noscerci nel gruppo e oftire
testimonianza - dice Pozzo, che
faparte del gruppo di Capolago
- All'adunata si incontrano i
vecchi commilitoni e si sta in-
sieme, talanostal$ae lavog[ia
digu.ardare alfuturo>.
Perogni alpino essere all'adu-
nata significa úpercorrere le
esperienze passate. Ed è per
quello che, per esserci, $i alpini
affrontano tanti chilometri di
strada Inmoto, come Antonio
Verdelli e alcuni amici alpini.

Oppure inpullman cantando i
tipici cori, come'LaPerura del-
l'r{lpino"r'T,assùf ','T,e Dolomi-
ti", "Quel Mazzolin Di Fiori",
etc. Cosavuole dire essere urr
alpinolo si capisce dalle testi-
monianze di chi haportatq e
ancoraporta, il cappello con la
pennanera.
<Sono stato per lungo tempo in
AltoAdige. Poi ho dovuto cam-
biare compagnia per andare a
Tanrisio - ricostruisce Pozzo -
Per lasciarmi un segrlo di affet-
to, alcuni alpini hanno fatto non
so quanti drilometri dalla mon-
tagna alpaese per cercare qual-
cosa da regalarmi. Sono tornati
con un'aquilain legro che con-
selwo ancora come un tesoro>>.
Pozzo non ha mai più inconha-
to quegli alpini e ogni annq al-
lhdunata spera di rivederli:
,.Se non sarà quest'annq spero
per il prossimo a LAquila dal
momento che erano abnrzzesi>>
continuaPozzo.
Che ha anche qualche ricordo
meno piacèvole legato alla sua
esperienza militare : <Che tri-

stezza quella volta che ab-
biamo dovuto soppúmere
un mulo che è scivolato in
montagna, durante un cam-
po. Le abbiamo tentate tutte
per recuperarlq ma non cè
stato nulla da fare>.
Grande cuore di alpinq vien
da dire. Perché se cè proprio
una cosa che accpmuna tutti
eli alpini è la sensibilitàu il
desiderio di aiutare $i altri,
la propensione alla solida-
rietir, l'amore e il rispetto per
lanatura.
Scrive la sezione alpini di
Varese in un comunicato:
<Mai come quest'aruro il te-
ma dellAdunata "Alpini -
esempio per l'Italia-' appare
centrato. Perché con questo
motto si vuole sottolineare
quanto i diversi gruppi,
sparsi su tutto il territorio
nazionale, hanno saputo fa-
re e continuano a fare a favo-
re della comunità, senza se
e senzama, arrimati soloda
trn grande spirito di amicizia
e solidarietà>. r a.ltor.Antonio Verdelli e alcuni amici con la moto: destinazione Pordenone


