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VERSO L’INCORONAZIONE DI OROPA

Carrozza Bianca, volontari

in festa a Cossila e Favaro
In occasione della preparazione dell’Incoro-
nazione della Madonna di Oropa , le parroc-
chie di Cossila San Grato, Cossila San Gio-
vanni e del Favaro hanno ospitato il gruppo
della “Carrozza Bianca di Biella”, composto

da tanti volontari che trascorrono molte do-
meniche dell’anno in compagnia di giovani
disabili.
La messa delle ore 11, officiata da don Ro-
berto Melis, padre filippino, ha dato l’avvio a
questa giornata, proseguita poi nel salone del-
la parrocchia. Il momento è stato coronato da
un pranzo, offerto dai parrocchiani, al quale
erano presenti oltre cento persone e al termine
del quale è stata offerta a tutti una fetta della

torta targata “Carrozza Bianca” (nella foto).
Ma cosa fa la Carrozza Bianca? Tra le attività,
questi volontari organizzano, due volte al me-
se, eventi di animazione, gite, incontri negli
oratori, escursioni e attività di intrattenimen-
to e per il tempo libero. Inoltre, ogni tre anni
organizzano una vacanza per ragazzi con di-
sabilità in luoghi di un certo interesse, anche
all’estero. Infine, durante tutto l’anno si oc-
cupano di sostegno alle famiglie.

ADUNATA NAZIONALE ALPINI Completato il dossier di 30 pagine

Biella candidata? Si decide il 1° febbraio
In corsa ci sono anche Alessandria e Genova. Il primo step si gioca tra dieci giorni
Una copertina che si pre-
senta con il tessuto di feltro
di un vero e proprio cap-
pello alpino. E’ questa la
peculiarità del dossier di
candidatura di Biella per
l’Adunata nazionale delle
penne nere per il 2022. La
prima data fatidica, per
scoprire se la nostra città
potrà candidarsi ufficial-
mente per ospitare questo
importante appuntamento,
si vivrà sabato primo feb-
braio. Proprio in quell’oc -
casione, infatti, gli alpini
che fanno parte del Primo
raggruppamento (Piemon-
te, Valle d’Aosta, Liguria e
Francia), saranno chiamati
a scegliere la città da pro-
porre al Consiglio nazio-
nale per ospitare l’Adunata
2022. In corsa, oltre a Biel-
la, ci sono anche Ales-
sandria (che lo scorso anno
ci ha provato, senza suc-
cesso) e Genova, che ha già
ospitato diverse Adunate
nazionali. «Abbiamo ter-
minato il nostro lavoro di
valutazione - sottolinea il
presidente della sezione di
Biella Marco Fulcheri - e
crediamo di avere tutte le

carte in regola per poter
ospitare questo importante
appuntamento. Siamo con-
sci della nostra forza e
facciamo solo una “cam -
pagna” a favore della nostra
città. Poi, vinca il miglio-
re».

La decisione di sabato pri-
mo febbraio è fondamentale

ma non decisiva. Perché se
dovesse passare la candi-
datura di Biella, dovrebbe
andare a scontrasi con le
altre provenienti da tutta
Italia. Il dossier che la
sezione locale presenta è
composto da trenta pagine
in cui vengono ripercorse le
tante iniziative organizzate
sul territorio e viene fornito

un dettagliato elenco delle
bellezze che il Biellese può
garantire ai tanti alpini e
parenti che annualmente
partecipano alle adunate
nazionali. Viene anche in-
dicato il percorso della sfi-
lata, che toccherà le vie
Maccalè, Torino e La Mar-
mora, con tutti i vari punti
di raduno per le sezioni e la

zona dello scioglimento. A
giocare un ruolo importante
nella candidatura di Biella
c’è anche il riconoscimento
di Città dell’Unesco, ap-
pena conseguito, ed uti-
lizzato anche dagli alpini
biellesi per dare maggior
forza alla candidatura. Al-
l’interno del dossier si tro-
vano poi le varie lettere da
parte delle istituzioni locali
e regionali, che supportano
l’idea di Biella come sede
dell’Adunata nazionale del
2022. Insomma, un do-
cumento completo che
prende in considerazione i
vari collegamenti per rag-
giungere la città, le tante
zone in grado di ospitare le
penne nere, le modalità di
smaltimento dei rifiuti e
quant’altro. Un documento
completo che sarà inviato
nei prossimi giorni ai re-
sponsabili del Primo rag-
gruppamento che sabato
primo febbraio dovranno
scegliere tra Biella, Ales-
sandria e Genova. La città
che prevarrà sarà presentata
al consiglio nazionale come
sede per l’Adunata 2022.

l Enzo Panelli

BIELLA PRONTA per correre per l’assegnazione dell’Adunata nazionale del 2022

Anniversario
sabato al Piazzo
U n’iniziativa del gruppo Biella
Piazzo della sezione Ana di Biel-
la è assurta a impegno annuale
di partecipazione. Si comme-
mora infatti il 77° anniversario
della battaglia di Nikolajewka.
Seconda guerra mondiale. Le
forze italo-tedesche, provate dal
gelido inverno russo, ripiegano
caoticamente e gli alpini giun-
gono all’appuntamento finale:
lo sbarramento russo di Niko-
lajewka. Gli uomini rimasti del
Corpo d’Armata Alpino espu-
gnano il paese di Nikolajewka,
le forze sovietiche vengono so-
praffatte da alpini della Triden-
tina, comandati dal loro eroico
comandante, il generale Rever-
beri, ma il prezzo pagato è enor-
me: migliaia di soldati italiani
restano sul campo di battaglia.
L’appuntamento è per sabato al-
le 18 nella chiesa di San Gia-
como al Piazzo con la messa di
commemorazione, con il coro
Ana Stella Alpina, gruppo Ver-
gnasco/Cer rione/Magnonevo-
l o.
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