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Gli alpini ricordano Nikolajewka e pensano a Trento
■  Sabato  27 gennaio gli alpini di Biella
hanno ricordato nel 75° anniversario la Battaglia
di Nikolajewka ed il sacrificio degli uomini della
Brigata alpina Tridentina che ne furono protago-
nisti durante la tragica ritirata dalla Russia nel
secondo conflitto mondiale-
Nella  chiesa di San Giacomo del Piazzo, a
Biella, don Gianni Panigoni ha celebrato la santa
messa in suffragio dei caduti. Alla cerimonia ha
partecipato il coro Ana Stella Alpina di Vergna-
sco, presenti il presidente sezionale Marco Ful-
cheri e il sindaco Marco Cavicchioli. Tanti anche
i gagliardetti dei gruppi che compongono la se-
zione dell’Ana (Associazione nazionale degli al-
pini) Biella. La pagina scritta a Nikolajewka
sarebbe stata destinata a restare la piu ̀ impor-
tante dell’intera campagna del Corpo d’Armata
alpino.«La massa degli sbandati aspettava con
l’ansia della disperazione che il combattimento
si risolvesse, per riprendere la fuga. E, nell’infu-
riare della mischia, gli alpini della Tridentina
compirono l’ultimo sforzo, al comando del ge-
nerale Reverberi (“Tridentina, avanti!). Lo segui-

VERSO LE ELEZIONI SEZIONALI

Il 18 febbraio
l’Ana Biella
rinnoverà il

consiglio.
Alla

presidenza si
ricandida
l’uscente
Fulcheri.

A maggio
l’adunata a

Trento

rono tutti, lanciandosi dietro al Comandante. Gli
alpini avevano sfondato a Nikolajewka». Quel-
l’azione fu decisiva per permettere la ritirata al-
l’esercito, ormai all’estremo.
PROSSIMI APPUNTAMENTI Ora gli alpini biellesi,

come prossimo impegno, hanno l’assemblea or-
dinaria dei delegati prevista per il 18 febbraio.
All’ordine del giorno l’elezione del presidente a
cui si ricandida l’uscente Marco Fulcheri ed il
rinnovo del consiglio. Inevitabile sarà poi l’orga-

nizzazione della partecipazione all’Adunata na-
zionale di Trento che si svolgerà il 12 e 13 mag-
gio. La scelta di Trento è significativa nell’anno
in cui si ricorda il 100° anniversario della fine
della Grande Guerra.

ALPINISMO GIOVANILE CAI 

Un 2018 ricco di eventi
Si comincia domenica 11 febbraio con il tradizionale Carnevale a Bagneri 
Nel calendario: escursioni, arrampicate, gite in mountain bike e tanto altro 

Mostra gastronomica per l’Oftal

Sabato e domenica, nelle sede dell’Oftal (Opera federativa
trasporto ammalati Lourdes) di via dei Seminari si terrà
una mostra mercato gastronomico. Il ricavato servirà per
sostenere i pellegrinaggi delle persone più bisognose. Sa-
bato: 9-19. Domenica 9-17. 

A OROPA QUESTA SERA

Ciaspolata in notturna

L'ASD Oropa Outdoor e APD Pietro Micca aspettano
tutti gli appassionati di montagna ad Oropa per una cia-
spolata in notturna. Il ritrovo è alle 19.30 al pattinaggio
su ghiaccio ad Oropa nel piazzale Busancano. E' possi-
bile prenotare le ciaspole (10 euro) e confermare la par-
tecipazione telefonando al numero 333 1141448. Il costo
dell’escursione è di 4 euro ed è inclusivo dell'accompa-
gnamento e del buffet con vin brulè al rientro. Il per-
corso in assoluta sicurezza prevede di salire verso il
Lago delle Bose e rientro. Partenza alle ore 20.00. Si
consiglia di portare luce frontale, bastoncini, guanti e
abbigliamento adeguato. Dalle ore 20.30 alle ore 23,00
sarà aperta anche la pista di pattinaggio su ghiaccio.

“Fine vita” tra fede e etica con i Valdesi

Dibattito pubblico mercoledì 7 febbraio sul tema del “Fine
vita”. Appuntamento 20.45 nei locali della chiesa valdese
di via Carlo Fecia 9/c. 

■ Prenderà avvio domenica 11 febbraio la
nuova stagione dell’alpinismo giovanile
della sezione di Biella del Club alpino ita-
liano. 

CARNEVALE A BAGNERI Come da tradizione
si festeggerà il Carnevale  nelle ex scuole di
Bagneri in alta Valle Elvo. Si tratta di una
giornata da vivere in assoluta spensiera-

tezza con una fa-
cile escursione
attorno al piccolo
abitato per poi
fare una ricca me-
renda a base dei
tipici dolci carna-
scialeschi. Per
partecipare alla
giornata ci si può
iscrivere entro
martedì 6 febbraio
all’indirizzo mail
alpinismogiova-
nile@caibiella.it.
I VALORI DELLA
MONTAGNA «Il
nostro gruppo è

aperto a tutti i ragazzini dagli 8 ai 18 anni
che vogliano conoscere la montagna e fare
amicizia. I legami che si creano in questa età
sono preziosi e dureranno per tutta la vita.
I valori della montagna, il senso del limite,
il rispetto per l’ambiente e per i compagni,
sono universali e saranno sempre utili» dice
Eugenio Zamperone, presidente del Cai
Biella.
CALENDARIO Il calendario 2018 è molto
ricco e promette di accontentare tutti con
trekking, ferrate, escursioni in grotta, con le
ciaspole e con gli sci, e con la mountain
bike. Il prossimo appuntamento è per il sa-
bato 3 marzo al Bocchetto Sessera per ci-
mentarsi con gli sci da fondo. Tra le novità
2018 c’è l’escursione nella grotta di Rio
Martino a Crissolo, 10 giugno, in collabora-
zione con gli speleologi della sezione. Non
mancherà, infine, a maggio la due giorni sui
sentieri della Liguria tra mare e montagna.

ANDREA FORMAGNANA

PARTIGIANI

Tesseramento al via
Sabato e domenica le giornate nazionali

Mountainbike

MERCOLEDÌ SI PRESENTA IL GRUPPO DEL CLUB ALPINO
Mercoledì 7 febbraio  alle 21 nell’auditorium Biverbanca di via
Carso si presenterà il calendario 2018 del Gruppo Mountain Bike
della sezione di Biella del Club alpino italiano.  Il gruppo Mtb è
nato solo un anno fa con la volontà di aprire la Sezione anche a
chi la montagna la vive sulle due ruote a "trazione umana". «La
mountain bike è uno sport sempre più diffuso e praticarlo con il
Cai è un valore aggiunto» spiega Silvana Fezzia che è tra le ani-
matrici della nuova realtà. Le gite sono organizzate e dirette da
accompagnatori maestri di MTB della Federazione ciclistica ita-
liana. La partecipazione è aperta a tutti i soci del Cai con età mi-
nima di 16 anni, con una sufficiente preparazione. Il programma
sarà pubblicato sul sito www.caibiella.it

■ Sabato 3 e domenica 4 febbraio
sono le giornate nazionali del tessera-
mento Anpi (Associazione nazionale
partigiani d’italia). Anche a Biella, nella
nuova sede dell’associazione inaugu-
rata solo due settimane fa, di Villa
Schneider in piazza La Marmora, chi lo
vorrà potrà rinnovare la tessera e chi an-
cora non è iscritto potrà tesserarsi per la
prima volta. Il messaggio per la campa-
gna associativa del 2018 è: «L’Italia è
antifascista» e cita la Costituzione nel-
l’articolo che vieta «la ricostituzione,

sotto qualsiasi forma, del disciolto par-
tito fascista». Proprio durante la ceri-
monia di inaugurazione della sede il
presidente Gianni Chiorino aveva sot-
tolineato il rischio di dimenticare la le-
zione della storia. Per Chiorino è
fondamentale il lascito che l’Anpi può
lasciare alle nuove generazioni attra-
verso la testimonianza di chi ha lottato.
Nella nuova sede, per ricordare il sacri-
ficio dei partigiani biellesi, è stato af-
fisso un quadro con le fotografie di tutti
i caduti. Orari: 9.30-12-30 e 14.30-18.

Il presidente sezionale 
Marco Fulcheri

I ragazzi dell’alpinismo giovanile durante un’uscita

Durante un’uscita in mountain-bike

Gli alpini a San Giacomo

IN BREVE

La Candelora oggi a Oropa...

Oggi si celebra a Oropa la tradizionale festa della Can-
delora. L’appuntamento è alle 10 con la processione,
che sarà seguita dalla celebrazione della Messa delle ore
10.30 presieduta dal Vescovo di Biella mons. Gabriele
Mana.

...e nella chiesa di San Francesco

Oggi nella chiesa di San Francesco (ex ospedale) alle ore
16 celebrazione dell'incontro di Gesù con il suo popolo
con il rito della Candelora. Ogni fedele riceverà una
candela miniata a simboleggiare la luce che si è accesa
con la venuta di Gesù nel Natale. Ci si recherà proces-
sionalmente al Presepe con la candela che arde verso
quella luce che rifulgerà nella Pasqua con il cero pa-
squale, segno della risurrezione di Gesù. Sabato al ter-
mine delle celebrazione della Messa delle 17 i fedeli
potranno ricevere la benedizione della gola nella memo-
ria del martire S. Biagio.

Festa di don Bosco per tutto  il weekend

Mercoledì si è celebrato San Giovanni Bosco nella par-
rocchia di San Cassiano retta dai Salesiani.
Domani alle 21, sarà proposto lo spettacolo di arte varia
“Il nove novembre di un anno lontano...”, presentato dai
ragazzi e dai giovani dell’oratorio.
Domenica infine ci sarà la festa esterna di don Bosco.
Alle 8,30 Messa celebrata da don Giuseppe Papagni, vi-
ceparroco di San Cassiano. Alle 10,45 solenne celebra-
zione eucaristica presieduta da mons. Alceste Catella,
Vescovo emerito di Casale e alle 18 Mesa celebrata da
don Emanuela Biasetti, viceparroco di San Paolo.

LEGA NAVALE

Paolo Sisto è stato rieletto per il terzo mandato
triennale alla presidenza della sezione biellese
della Lega Navale. Nel corso delle elezioni è
anche stato rinnovato il consiglio.

Ermanno Sola



