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La serata di apertura del 6 giugno all’anfiteatro di
Sordevolo [foto COMBA]

SERATA DELLE PENNE NERE

Presidente nazionale Ana alla Passione
Questa sera in anfiteatro con il predecessore Corrado Perona
e con i gruppi alpini biellesi invitati dal gruppo di Sordevolo

� «Ho imparato
che tutti, al mondo,
vogliono vivere in
cima alla montagna
senza sapere che la
vera felicità sta in
come si sale la chi-
na». Se c’è qualcu-
no che, da sempre,
fa proprie le parole
di Gabriel Garcia
Marquez questi so-
no senz’altro gli
Alpini. Non c’è
paese, nel Biellese
come in Italia, che
in qualche modo
non debba esser lo-
ro riconoscente. Ed
è per questo che
l’associazione Tea-
tro Popolare di Sorde-
volo ha voluto dedicare alle Penne
nere una rappresentazione speciale,
quella di questa sera. Un po’ per rin-
graziare il gruppo guidato da Davide
Campra per l’aiuto e la collaborazione
che da sempre offre, non solo in occa-
sione della Passione di Cristo, ma in
tutte le iniziative che coinvolgano la
comunità di Sordevolo. Un po’ anche
per premiare tutti quegli alpini che
tanto hanno fatto nel Biellese per so-
stenere progetti ambiziosi.
Questa sera dunque, sugli spalti del-
l’anfiteatro Giovanni Paolo II, siederà
il presidente nazionale Ana Sebastia-
no Favero. Nato a Possagno nel 1948,
dal 1974 è iscritto all’Ana. È stato
consigliere del gruppo di Possagno
dal 1978, consigliere della sezione di

OMAGGIO PER TUTTI
I CAPOGRUPPO
DEL BIELLESE

Tutti i capogruppo del Bielle-
se hanno ricevuto un bigliet-
to omaggio per poter assi-
stere alla Passione.

SCONTO DI 3 EURO
PER I TESSERATI ANA
E GLI AMICI ALPINI

Per tutti coloro che esibiran-
no all’ingresso la tessera Ana
o di amici alpini, verrà appli-
cato uno sconto di tre euro
sui biglietti.

PRENOTAZIONI 
MEGLIO ONLINE
L’ufficio Passione non si trova
al momento in via Eugenio Bo-
na 35, dove ha sede fissa, ma è
stato spostato all’ingresso del-
l’anfiteatro. 
È aperto da lunedì a venerdì
dalle 9 alle 12.30  e dalle 14.30
alle 18.30 e il sabato dalle 9 al-
le 12. Il numero di telefono è
015 2562486. 
Per l’acquisto dei biglietti è
necessario consultare il sito
www.passionedicristo.org e
collegarsi al link indicato sul si-
to per la scelta delle date e il
pagamento online. È anche
possibile così consultare la pla-
nimetria dell’anfiteatro e sce-
gliere il posto in base alle pro-
prie necessità.

I biglietti

In alto, il presidente nazionale
Ana Sebastiano Favero. A sini-
stra, il gruppo Alpini di Sordevo-
lo e, in basso a sinistra, il capo-
gruppo di Sordevolo Davide
Campra.

Bassano dal 1989 e capogruppo dal
2000. Tra i suoi progetti si ricordano
un rifugio sul monte Palon (massic-
cio del Grappa) e, sempre sul Palon,
la sistemazione di 1000 metri di trin-
cee e di 300 metri di gallerie e appo-
stamenti della prima guerra mondia-
le.
Favero è stato invitato ufficialmente
dalla sezione di Biella, presieduta da
Marco Fulcheri e parteciperà alla
rappresentazione di questa sera in-
sieme al suo predecessore e amico
Corrado Perona. 
«È stato un onore per noi poter con-
tare su una serata dedicata alle Penne
nere» dichiara il presidente provin-
ciale Fulcheri. «Abbiamo esteso l’in-
vito a tutti i gruppi biellesi, perché

potessero partecipare approfittando
anche dello sconto che verrà applica-
to a chi esibirà la tessera Ana. Mi au-
guro davvero che l’anfiteatro possa
regalarci l’emozione di una distesa di

Penne nere, segno di affetto per gli
attori della Passione e di profondo ri-
spetto per ciò che vanno a rappresen-
tare».
Il presidente nazionale Favero arrive-
rà a Sordevolo già nel tardo pomerig-
gio e verrà accompagnato dal capo-
gruppo Campra a visitare gli angoli
più suggestivi del paese e il museo
della Passione. Quindi sarà ospite in
sede alpini per una cenetta frugale.
«Un menu leggero, promesso» scher-
za Davide Campra. «Non c’è molto
tempo, dobbiamo arrivare in orario
per l’inizio della rappresentazione. È
un onore poter accogliere Favero nel-
la nostra sede. Sarà senz’altro per noi
una serata molto speciale».
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