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In pullman, in auto, in camper: l’“esodo” biellese per l’adunata
Sono giunti in pul-

lman, in auto, in cam-
per o in roulotte. Alcuni
hanno anche scelto la
moto per raggiungere
Asti. L’89ª adunata na-
zionale, tornata in Pie-
monte dopo Torino, è
stato un vero e proprio
successo di partecipa-
zione. Più di centomila
penne nere a sfilare ol-
tre 500mila persone per
le strade della città asti-
giana, un’intera provin-
cia imbandita di tricolo-
re. Insomma, un vero e
proprio successo che il
Biellese ha vissuto da
protagonista vista la vi-
cinanza con Asti. Ecco
alcuni momenti della
domenica astigiana.
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La fedeltà alla montagna di Muzzano
Il gruppo degli alpini del paese ha sfilato due volte ad Asti grazie ad un premio per la tutela del territorio montano ricevuto nel 1987

Non bastava una volta. Il
gruppo alpini di Muzzano
ieri ha voluto “e s a ge r a r e ” e
sfilare per ben due volte
davanti all’adimata nazio-
nale di Asti. Il motivo? Già
in mattinata le penne muz-
zanesi hanno sfilato insie-
me a tutti i gruppi che nel
corso degli anni hanno ri-
cevuto il premio “Fe d e l t à
alla montagna”. Gli alpini
di Muzzano ricevettero il
premio nel 1987, quando,
grazie al loro impegno e al
loro sostegno economico,
ottennero dal provvedito-
rato la proroga della chiu-
sura della scuola elemen-
tare nella frazione mon-
tana di Bagneri. Fu l'ultimo
meritorio tentativo di te-
nere viva la scuola in una
frazione montana, con in-
tento di salvaguardare la
presenza della scuola ed
agevolare la permanenza
delle famiglie in monta-
gna.

Cosa rimane a trent’anni
di distanza? La borgata di
Bagneri dopo essersi quasi
del tutto spopolata, grazie
ad associazioni ed istitu-
zioni, è in parte rinata. Il
recupero architettonico ne
ha permesso la rinascita
dal punto di vista culturale
grazie all’insediamento
dell’Ecomuseo della Civil-
tà Montanara, mentre la
chiesa e la casa scout sono
diventate punto di riferi-
mento per giovani e cre-
denti. La vecchia scuola è
stata trasformata in punto
d’appoggio per il Club Al-
pino Italiano di Biella,
mentre le storie e i cimeli di
alunni e maestre (la scuola
fu attiva dal 1852 al 1987),
è stata conservata nelle
stanze ecomuseali, in mo-
do che la memoria della
vita di montagna possa es-
sere tramandata.

«A fine 2016 - annuncia
il sindaco Roberto Favario

-, i comuni di Donato, Gra-
glia, Muzzano e Netro,
inaugureranno la nuova
scuola di valle a Graglia,
riunendo tutte scuole della
valle. Lo spopolamento e
l’invecchiamento della po-
polazione ha portato gli
amministratori di oggi a
sposare quello che fu l’i n-
tento degli alpini di tren-
t’anni orsono. Abbiamo in-
fatti ritenuto fondamentale
unirsi e salvaguardare un
servizio fondamentale co-
me la scuola per agevolare
la presenza delle famiglie
in una valle montana come
la Valle Elvo. Ieri ad Asti il
gruppo di Muzzano ha sfi-
lato con l’orgoglio del pas-
sato e la certezza di aver
lasciato un esempio ancora
valido per la montagna del
futuro».
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I volti del raduno
Nelle tre immagini scattate da
Corrado Sartini alcuni dei volti
degli spettatori della grande
adunata di Asti che è tornata in
città dopo 21 anni dalla
precedente edizione che si era
tenuta nel 1995

L’ADUNATA DEGLI ALPINI AD ASTI
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