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Montagna Amica
al cippo Bernascone
Alle 12,15 la messa celebrata 
dal canonico don Michele Berchi

■ Domenica l’associazione Montagna Amica si ri-
trova al cippo, sulla Muanda, Bernascone per ricor-
dare l’alpinista biellese scomparso in montagna
durante una spedizione. Come da tradizione la gior-
nata prevede la celebrazione della messa (in Basilica
Antica in caso di pioggia) e pranzo a buffet, col pia-
cere di condividere e gustare quanto ogni partecipante
vorrà portare.
Il programma nel dettaglio sarà il seguente:
- ore 10:15 - ritrovo al cancello principale (entrata) del
Santuario d’Oropa per proseguire insieme al cippo

Bernascone oppure, in caso di maltempo (pioggia),
sosta/visita in Santuario in attesa della messa;- ore
12:30 - messa officiata da don Michele Berchi, al
cippo Bernascone (se piove alle 12 nella Basilica An-
tica) alle ore 12:00;
- ore 13:30 - pranzo al sacco al cippo Bernascone op-
pure, in caso di maltempo nella sede di Montagna
Amica (via S. Oropa 149 - edificio ex scuole elemen-
tari San Grato, piano inferiore).
In occasione dell'evento sarà possibile rinnovare o ef-
fettuare il tesseramento annuale.

DOMENICA IL RICORDO DELL’ALPINISTA POLLONESE

NEL WEEK-END IL RADUNO DEL PRIMO RAGGRUPPAMENTO

Gli alpini pronti a “invadere” Savona
Nella città ligure sono attese circa 20 mila penne nere, un migliaio quelle provenienti da Biella 
Il momento clou sarà domenica con la sfilata delle sezioni e il passaggio delle “stecca” a Intra 

■ Savona è pronta ad accogliere, da oggi a domenica, le
penne nere delle sezioni piemontesi, valdostane, liguri e
francesi, per l’annuale raduno intersezionale del Primo
raggruppamento. Si tratta questo del 22° raduno. Nella
città ligure sono attesi circa
20 mila alpini, un migliaio
arriverà da Biella. Il via alla
tre giorni sarà dato questa
mattina con l’inaugurazione
della cittadella della Prote-
zione Civile. Sabato sera sarà
grande festa con i cori e le
fanfare. A mezzanotte le di-
verse formazioni si trove-
ranno assieme in piazza
Mameli per eseguire, all’uni-
sono, l’inno nazionale. Il
clou sarà domenica mattina
con la sfilata delle sezioni
per le vie cittadine. La gior-
nata si concluderà con il pas-
saggio della stecca alla
sezione di Intra cui spetterà l’organizzazione del pros-
simo raduno. ANDREA FORMAGNANA

Gli alpini del “Biella Centro Vernato” 

PER FESTEGGIARE I 90 ANNI IL GRUPPO SI REGALA UNA NUOVA SEDE
Il Gruppo alpini “Biella Centro Vernato” festeggerà nelle

prossime settimane i
suoi primi 90 anni di
vita. Per festeggiare
questo importante
anniversario il Gruppo
si è regalato una nuova
sede. «Da sempre il
Gruppo condivideva la
sede con la sezione. Era
giusto, ora, come tutti i
gruppi, avere un luogo
dove poter svolgere le
nostre attività in auto-
nomia» dice il
capogruppo Filippo De
Luca. 
La nuova sede si trova
in via Ivrea 14, nello

stesso stabile che già ospita il Centro incontro anziani. Il via

ai festeggiamenti sarà dato il prossimo sabato proprio con
l’inaugurazione della sede. 
La cerimonia, con il tradizionale taglio del nastro alla pre-
senza delle autorità, avverrà alle ore 20.
A battezzarla sarà un concerto con il coro del gruppo alpini
di Sandigliano La Cesëta”. Il coro, impegnato questo sabato
proprio a Sandigliano, alle 21, con la sua rassegna corale,
offrirà  un repertorio di canti della tradizione alpina, quelli
nati durante le veglie in trincea, quelli che raccontano la
nostalgia di casa ma anche l’amore.
La serata si chiuderà in bellezza con un ricco rinfresco
offerto dal gruppo. Il sabato successivo, 19 ottobre, si terrà
invece il momento clou. Alle 15 è previsto l’ammassamento
dei gruppi invitati ai Giardini Alpini d’Italia attorno al monu-
mento “Tücc’Ün”. 
Seguiranno l’alzabandiera e i discorsi delle autorità invitate.
Alle 18, nella chiesa parrocchiale di San Biagio, verrà cele-
brata la messa in ricordo degli alpini andati avanti.
Chiuderà i festeggiamenti, alle 20,  la grande cena del
novantesimo nella nuova sede.

L’inaugurazione, negli anni ‘90, del monumento “Tücc’Ün” ai giar-
dini Alpini d’Italia voluto dal Gruppo Biella Centro Vernato

Ermanno Sola

Ermanno Sola


