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Il Gruppo Alpini Biella centro Vernato si appresta
a festeggiare il novantesimo anniversario dalla fondazione
BIELLA (pom)Il Gruppo degli
Alpini Biella Centro-Verna-
to si appresta a festeggiare il
suo novantesimo anno di
f o n daz i o n e.

Si tratta di una festa mol-
to importante per le penne
nere, come lo è il traguardo
raggiunto, novant’anni non
sono di certo pochi, tra-
scorsi tra centinaia di at-
tività sociali e culturali. La
festa è stata spalmata in due
diverse giornate: quella di
oggi e sabato prossimo.
Pubblichiamo di seguito il
folto programma: questa
sera alle 20 si terrà la ce-
rimonia di inaugurazione
della sede del Gruppo che si
trova in via Ivrea. Il taglio
del nastro avverrà davanti
alla presenza di cittadini e
autorità. Alle 20.30 si esibirà
il coro Ana “La Ceseta” di

Sandigliano. Seguirà il rin-
fresco del novantesimo of-
ferto a tutti i presenti. La
festa entrerà nel vivo sabato
prossimo, quando alle 15 ai
“Giardini Alpini d’It alia”
davanti al monumento
“Tucc ’un” sarà previsto
l’ammassamento. Mezz’o ra
più tardi sarà la volta
d el l’alzabandiera seguito
dei vari interventi da parte
della autorità presenti

Alle 18, nella chiesa par-
rocchiale di San Biagio (di
via Rosselli) verrà celebrata
la Santa Messa Solenne. Al-
le 20, nei locali della sede
del Gruppo verrà servita la
cena del novantesimo.

Si tratta di un momento
molto importante per la cit-
tà di Biella decorata nel
1982 con Medaglia al Valor
Mi l i t a re.

Alcune imma-
gini che ritrag-
gono momenti
diversi vissuti
dal Gruppo Al-
pini Biella cen-
tro Vernato
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di Federica Garola

negozio 
di articoli regalo 

artigianali

Negozio di prodotti artigianali made in Italy
che offre la possibilità di acquistare regali personalizzabili.

Puoi trovare fuoriporta, fermaporta, � occhi nascita,
portachiavi, borse, sciarpe e tanto altro...

Biciclette 

Barbera
di Forno Sergio

VENDITA E RIPARAZIONI

Concessionario

OLYMPIA-BIANCHI-BOTTECCHIA

Presente a Biella dal 1927
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Ermanno Sola


