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Alpini Centro Vernato

 anni degli Alpini
 Alpini d’Italia, a San Biagio e in sede

NEL 1989 IL MONUMENTO

DEI GRUPPI CENTRO E VERNATO

Il 24-25 giugno 1989 nasce un’idea veramente
“tucc’un”  il gruppo Biella Centro e il gruppo
Biella Vernato in occasione del loro 60° di Fon-
dazione si uniscono per festeggiare questo im-
portante avvenimento mediante una unica
grande celebrazione. Viene posato per l’occa-
sione un monumento commemorativo ai giar-

dini di Biella intitolati agli “Alpini d’Ita-
lia” un ricordo per le future generazioni
di Alpini. L’armoniosa individualità di
ogni Alpino in una unione di volontà, di
ideali e di sacrificio all’insegna del nostro
motto “TUCC’UN”. Sono giunto al ter-
mine di questo racconto. Descrivere le
gioie, le amarezze, le speranze e il lavoro
di 90 anni di vita è pressoché impossi-
bile. Il nostro desiderio è stato ed è an-
cora oggi di essere semplicemente
spontanei, di non soffermarci sui singoli
uomini, perché più importante deve es-
sere la storia e la vita del Gruppo. Se per
magia possedessimo la bacchetta ma-
gica e, con ampio roteare di essa, fos-
simo in grado di far rivivere ed
incontrare le Penne Nere del Biella Cen-
tro Vernato… stringendoli forte al
cuore, diremmo loro ed io in particolare
come attuale Capo Gruppo: GRAZIE di
avere dato a noi tutti, oggi, la possibilità
di fare la nostra  parte…

FILIPPO DE LUCA

Capogruppo Alpini Biella 

Centro Vernato

————————-

IL PROGRAMMA

Domani alle 15 ammassamento presso il
monumento “Tucc’un” ai Giardini Alpini d’Ita-
lia; alle 15,30 alzabandiera e interventi delle
autorità; ore 18 Messa solenne nella chiesa
di San Biagio e alle 20 cena del novantesimo

nella nuova sede del gruppo in via Ivrea al nu-
mero 14. In caso di maltempo la manifesta-
zione si svolgerà nell’oratorio di S. Biagio.

A sinistra il monumento dedi-

cato alle Penne Nere nei giardi-

ni “Alpini d’Italia”; qui sopra Fi-

lippo De Luca, capogruppo del

Centro-Vernato

Ermanno Sola

Ermanno Sola


