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MUZZANO

I 90 anni del gruppo Alpini
Weekend di festeggiamenti per il 19° raduno delle “Penne nere” della Valle Elvo
Il sindaco Roberto Favario: «Avete scritto pagine indelebili nella storia del Paese»

■ Un esempio di unità, sacrificio e
solidarietà al servizio delle comunità.
Così Roberto Favario, sindaco di Muz-
zano, si è rivolto agli Alpini in occa-
sione della festa per i 90 anni del
gruppo Muzzanese. L'evento si è cele-
brato sabato e domenica nel piccolo
paese dell'Elvo, che ha ospitato anche
il 19esimo raduno dei gruppi Alpini

di tutta la Valle. Una
trentina quelli che
hanno sfilato da
piazza Alpini d'Italia
fino alla piazza par-
rocchiale, accompa-
gnati dalle note della
banda musicale di
Netro.  
Ospiti d'onore le
penne nere del
gruppo gemellato val-
dostano di Doues,
segno di un'amicizia
nata nel 1983. Pre-
senti  Valter Graziano,
capo gruppo di Muz-
zano, la madrina Re-
nata Pedrazzo, il capo
gruppo della sezione
di Biella Marco Ful-
cheri, numerosi sin-
daci della Valle Elvo, l'onorevole
Andrea Delmastro e il consigliere re-
gionale Elena Chiorino. È toccato a
Valter Graziano dare il benvenuto alle
"Penne nere" e agli amministratori che
hanno partecipato alla cerimonia:
«Raggiungere i 90 anni dalla fonda-
zione del gruppo è un traguardo pre-
stigioso. Siamo orgogliosi di tutto ciò
che siamo riusciti a fare in quasi un se-

colo di vita, in nome di quegli ideali
di solidarietà e fratellanza che da sem-
pre caratterizzano gli Alpini. Un ri-
cordo particolare va a tutti quelli che
ci hanno preceduto, gettando basi so-
lide sulle quali far crescere la nostra
associazione e a tutti i nostri caduti».
Il sindaco Favario ha ringraziato così
gli Alpini: «Avete scritto pagine inde-
lebili nella storia italiana, non solo in

periodo di Guerra, ma anche dopo la
fine dei conflitti mondiali. Avete co-
struito sedi, pulito sentieri, sostenuto
asili, scuole, case di riposo e tanto
altro, dedicando molte ore della vostra
vita agli altri. Per tutto questo grazie di
cuore, continuate a portare avanti
quella fiammella che rappresenta una
luce di speranza per un futuro mi-
gliore». EMILE MARTANO

Il gruppo Alpini di Muzzano

Gli Alpini di Occhieppo Inferiore

A sinistra il gruppo di Occhieppo
Superiore, a destra in alto Borriana
e in basso Donato
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