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IL GRUPPO BIELLA CENTRO-VERNATO
CELEBRA IL SUO 90° ANNIVERSARIO
Tutto pronto per il festeggiamento del 90° anni-
versario della fondazione del Gruppo Alpini di
Biella Centro e Vernato. Sono previste due gior-
nate di di celebrazioni, sabato 12 e sabato 19 ot-
tobre. Il prossimo sabato, 12 ottobre, si comincerà
alle 20 con l’inaugurazione della nuova sede del
Gruppo in via Ivrea 14. A seguire, alle 20,30, con-
certo del coro dell’Ana “La Ceseta” di Sandigliano
e, al termine, rinfresco del Novantesimo, offerto
dal Gruppo a tutti i presenti.
Sabato 19 ottobre, alle 15, ammassamento ai
Giardini Alpini d’Italia del Vernato, davanti al mo-
numento “Tucc’Un”, Alle 15,30 ci sar à l’alzaban-
diera con gli interventi delle autorità, mentre alle
18 verrà celebrata una messa solenne nella chiesa
parrocchiale di San Biagio.
La giornata si concluderà in serata, alle 20, nella
nuova sede del Gruppo Alpini di Biella Centro e
Vernato, con la Cena del Novantesimo.

Il 12 e 19 ottobreRADUNO DEL PRIMO RAGGRUPPAMENTO ANA

Mille Alpini biellesi a Savona
Erano accompagnati da una trentina di sindaci. Assenti i rappresentanti
della città e della provincia di Biella. Nel corteo 20mila penne nere

■ Erano un migliaio gli alpini biellesi
che hanno partecipato tra venerdì e do-
menica al 22° Raduno del Primo Rag-
gruppamento dell’Ana, di Piemonte,
Liguria, Valle d’Aosta e Francia, a Sa-
vona. La città ligure ha accolto circa 50
persone per l’occasione, ventimila delle
quali hanno sfilato nel corteo alpino. Il
gruppo biellese, come sempre, er a tra i
più numerosi con per la prima volta, in-
sieme alle penne nere, anche gli amici
degli alpini, scelti per vicinanza di va-
lori tra gli aggregati ammessi all’Ana dal
2016, hanno portato lo striscione espo-
sto in testa al gruppo. Il lungo corteo, sfi-
lato davanti alle autorità, tra cui il
governatore ligure Giovanni Toti, il pre-
sidente nazionale dell’Ana Sebastiano
Favero e il vicecomandante delle truppe
alpine generale Michele Bellacicco, era
guidato dai dirigenti nazionali, tra cui il
presidente provinciale biellese Marco
Fulcheri. Il raduno del Primo Raggrup-
pamento si era svolto con successo
anche a Biella nel 2002, in occasione
dell’80° annivesario della sezione pro-
vinciale, e il prossimo anno avrà luogo
a Intra. Presenti anche una trentina di
sindaci biellesi, la pattuglia più nutrita.
«Si vede che gli amministratori biellesi
vogliono bene ai loro alpini per tutto
quello che fanno per aiutare le comu-
nità» hanno commentato in molti du-
rante la sfilata. Peccato che nel gruppo
dei sindaci, in molti hanno notato l’as-
senza di rappresentanti del comune e
della provincia di Biella, fatto che,
anche in vista della candidatura della
città ad ospitare l’adunata nazionale nel
2022, è parso inspiegabile.

LA SFILATA In alto a sinistra: il foltissimo gruppo degli
Alpini biellesi a Savona; sotto: l’altrettanto nutrito
gruppo di sindaci al seguito delle penne nere, che
hanno partecipato alla sfilata; qui sopra: il gruppo dei
dirigenti nazionali dell’Ana, tra i quali anche il presi-
dente provinciale di Biella Marco Fulcheri (sulla de-
stra).
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