
� Non è stata
soltanto una rela-
zione formale.
Marco Fulcheri,
al suo esordio
nell ’assemblea
degli Alpini biel-
lesi, ha cercato di
fare il punto della
situazione e di ta-
stare il polso al-
l’Ana, l’associa-
zione delle Penne
nere biellesi. 
La riunione di
domenica dei de-
legati che rappre-
sentano circa
5.500 iscritti ha
ovviamente por-
tato a termine gli
adempimenti sta-
tutari, in partico-
lare con l’elezio-
ne di nuovi membri del consi-
glio, in sostituzione di quelli che
per vari motivi hanno rinunciato
all’incarico. 
Ma Fulcheri ha voluto esporre
anche iniziative e problemi. A
partire dal ricorso sempre più
frequente all’informatica, con il
sito e l’uso della posta elettroni-
ca, evitando spese che per ogni

comunicazione sono
molto elevate. E ovvia-
mente i social net-
work, a partire da Fa-
cebook. 
Poi ha confermato l’adozione di
nuove camicie per le uscite fuori
provincia. E ha voluto tracciare
un quadro della situazione delle
iscrizioni: «Dai grafici si nota il

costante calo de-
gli iscritti Alpini,
p a r z i a lm e n t e
tamponato dal-
l’aumento dei so-
ci aggregati, ma
la tendenza è
purtroppo ben
delineata; l’età
media si sta al-
zando e di conse-
guenza purtrop-
po anche il nu-

mero dei soci che annualmente
va avanti e qui non possiamo far
nulla, ma tutti dobbiamo rim-
boccarci le maniche dove pos-
siamo far qualcosa, in primo

luogo per contenere la costante
emorragia di chi, iscritto, non
rinnova e per risvegliare i cosid-
detti dormienti».
Fulcheri ha poi anticipato le in-
dicazioni per l’adunata naziona-
le del 10,11 e 12 maggio a Pia-
cenza e ha specificato che «la
Sezione sfilerà con quattro stri-
scioni portati dai gruppi di San-
thià, Cossato - Quaregna, Cossila
San Giovanni e Masserano. Il
cartello “Biella” sarà portato da
Ermanno Savio, del Gruppo di
Bioglio. Il vessillo sezionale da
Fiorenzo Crestani, del Gruppo
di Chiavazza».
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SLOW FOOD

Quattro serate di “Master Birra”

Quattro serate per avvicinarsi al mondo della birra, una
delle bevande alcoliche più antiche che l'uomo conosca,
che affonda le radici nella nascita stessa delle grandi ci-
viltà. Domani inizia il “Master of Food Birra” organizza-
to dalla Condotta biellese di “Slow Food” alla Birreria
Menabrea. Il corso si svolgerà in quattro incontri, ogni
mercoledì sera del mese di marzo, alle 20,30, e avvicine-
rà una ventina di persone a una conoscenza più consa-
pevole di un mondo che riserva davvero tante sorprese.
Una conoscenza che avverrà grazie al supporto di un do-
cente come Andrea Camaschella, esperto, appassionato
ed entusiasta.

CANTIERI

Riapertura in via Quintino Sella

Dovrebbero concludersi oggi i lavori in via Quintino Sel-
la per la posa di nuove tubature del metano. Nei giorni
scorsi l’impresa incaricata da Enel ReteGas aveva aperto
il cantiere che risale da piazza Cossato ed era stata co-
stretta a chiudere la strada e interrompere la circolazio-
ne. L’ordinanza comunale relativa scade oggi e quindi
dovrebbe riprendere il transito nella strada. Intanto oggi
si potrebbero verificare disagi nella circolazione in stra-
da Antica per Andorno. Sarà istituito un cantiere per il
taglio di rami ordinato dal sindaco nelle proprietà Sella.

OROPA

Domenica la Messa con i Sardi

Domenica alle 16.30 la Comunità sarda si ritroverà a
Oropa, nella basilica antica, per la celebrazione della
Messa. Il culto, presieduto da monsignor Salvatore Pom-
pedda di Ozieri, sarà concelebrato con don Ferdinando
Gallu, cappellano di Su Nuraghe. Tra le intenzioni, il ri-
cordo dei conterranei recentemente deceduti. Le “Voci di
Su Nuraghe”, intoneranno canti e preghiere in “limba”
sarda, tra cui i “Gosos”, le Lodi a Maria invocata come
“Mama de Oropa, consoladora”. Alla fine della Messa, la
benedizione e distribuzione del grano per preparare “sos
nenneres”, semi da far germinare al buio, da portare,
successivamente nelle chiese delle parrocchie di appar-
tenenza, il prossimo Giovedì Santo per onorare l’altare
del Santissimo Sacramento.

ASSEMBLEA

Alpini, tengono gli iscritti
e aumenta l’informatica
L’analisi nella relazione di Fulcheri.
Nuova camicia; adunata a Piacenza

� Sabato 9 alle 21, in occasione della Festa
della Donna nei locali di Su Nuraghe sarà inau-
gurata Feminas una mostra (aperta fino al 30
aprile) di immagini e oggetti su due realtà al
femminile de circolo sardo: l’ambulatorio infer-
mieristico “Emilia Cavallini”, e il corso di filet
per tramandare cultura materiale attraverso la
tecnica del ricamo a meandro. Un corso legato
alla figura di Antonietta Sotgiu, socia decana di
Su Nuraghe e prima maestra del Corso di Filet,
iniziato nel 2009.
Nel 1947, l’allora giovane Sotgiu partì dalla Sar-
degna per giungere a Biella seguita, negli anni
immediatamente se-
guenti, quasi a modello
da altre ragazze sole, per
frequentare la locale
Scuola Professionale per
Infermiere gestita dalle
Suore francescane.
A Biella, la giovane zia
Antonietta raggiunse
Suor Maria Battistina, al
secolo Caterina Sotgiu,
una zia che dal 1939 era
in clausura a Biella. Ri-
camatrice raffinata, Suor

Maria Battistina confezionò in vita molti arredi
e paramenti sacri ancora custoditi nelle chiese
biellesi e nel 1978, alla sua morte, le suore del
Cottolengo consegnarono a zia Antonietta il te-
laio con il quale la religiosa era solita riprodurre
i filet.
Intanto venerdì il “Gran Torneo di carte a Scala
Quaranta”, coordinato da Idelmino Rossi, con la
collaborazione di Maria Bosincu, ha incoronato
vincitori due donne e due uomini: Zaira Pistori
e Graziella Pinna, seconda e terza; Gianni Rossi
e Giuseppe Laurora, rispettivamente primo e
quarto classificati.

SU NURAGHE

Una mostra “al femminile”
Sabato apre Feminas. I vincitori della gara di carte “a scala”

I partecipanti al torneo di carte

Gli eletti
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Maurizio Santi Piazzo
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Silvio Zanone Gaglianico

REVISORI DEI CONTI

Renzo Massarenti Centro-Vernato

Italo Moi Gaglianico

REVISORI SUPPLENTI

Enrico Gobbi Valle del Cervo

Fulvio Povero Mongrando

I consiglieri subentrano a Roberto Bosi,

Piero Coda Zabetta, Mauro Falla, Simo-

ne Lisato, Italo Moi, Carlo Moioli, Ar-

mando Recanzone, Giuliano Sella Ca-

milla, Ermanno Sola, Luigino Botta.


