
� Le prime avanguardie delle “pen-
ne nere” biellesi sono già a Latina. Si
tratta dei Gruppi di Pralungo-Sant’Eu-
rosia e di Borgo D’Ale e con loro c’è
anche il fotografo Giuliano Fighera
che ha allestito in città una mostra di
immagini sulle varie adunate alpine.
Si tratta degli alpini che hanno il com-
pito di preparare le cucine e l’acco-
glienza per gli altri biellesi che afflui-
ranno verso Latina dal pomeriggio di
oggi in poi. L’aria che si respira a Lati-
na, per certi aspetti, è familiare. Vi so-
no molti discendenti di famiglie lom-
barde e venete che si trasferirono a La-
tina agli inizi del 1900 per ragioni di
lavoro, essendo in quell’epoca in cor-
so il grande progetto di bonifica. Pro-
babilmente, all’atto della sfilata, gli al-
pini biellesi che potranno dire “pre-
sente” saranno un migliaio o poco
più. Ragioni di distanza, come già era
avvenuto per altre adunate in passato,
molto distanti dalle località a tradizio-
ne più spiccatamente alpina. Que-
st’anno, nel corso della sfilata, tra le
iniziative delle “penne nere” biellesi,
è previsto un omaggio al capitano
Francesco Albarosa, alpino iscritto al-
la sezione Ana di Biella, deceduto nel
1973 a causa di un incidente in elicot-
tero. A rendergli omaggio saranno i
suoi tre figli che recheranno su di un
cuscino il suo cappello. Il capitano
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RADUNO NAZIONALE ANA

Gli alpini biellesi sono a Latina
in attesa della grande sfilata
I primi ad arrivare sono stati ieri i Gruppi di Pralungo - S. Eurosia e Borgo D’Ale
L’omaggio al capitano Francesco Albarosa, iscritto alla sezione Ana di Biella

MONTAGNA AMICA

Introduzione
all’alpinismo
Quasi al via
il 17° corso
� Su iniziativa dell’Associazione
“Montagna Amica”, verrà presentato
il prossimo 14 maggio, presso l’Audi-
torium di Biverbanca, in via Carso, a
Biella, il 17° Corso di introduzione
all’alpinismo intitolato alla memoria
di Paolo Bernascone. Il corso in que-
stione, prevede otto lezioni teoriche
in sede e 6 uscite pratiche in monta-
gna e sarà diretto dalla guida alpina
Enrico Rosso. La direzione organiz-
zativa è invece affidata a Paolo Ro-
mano. Le lezioni teoriche sono previ-
ste nelle giornate del 21 e 28 maggio
e nei giorni  4, 11, 18, 25 giugno e 2 e
9 luglio (si tratta sempre di giovedì).
In questa prima fase verranno tratta-
te tematiche varie come i materiali e
l’equipaggiamento, le manovre di
corda ed i nodi, le tecniche di arram-
picata, la preparazione e la condu-
zione di una gita, la meteorologia, le
tecniche di progressione su ghiaccio,
la medicina in montagna e le mano-
vre di soccorso.Le lezioni pratiche
sono invece previste nelle giornate
del 24 maggio, del 7, 21 e 28 giugno e
nei periodi compresi tra il 4 ed il 6
luglio, tra l’11 ed il 12 ed il 17 luglio
(giorno in cui è prevista la festa di fi-
ne corso). Le tematiche verteranno su
camminate didattiche, palestre di
roccia, gita di media montagna su
roccia, palestra di ghiaccio e gite
d’alta quota. Tutti gli appuntamenti
sono previsti nel corso dei fine setti-
mana. Per avere ulteriori informa-
zioni sui corsi è possibile telefonare
al 348/3149072 o al 338/4203589.

SARANNO IN MILLE A sinistra, in alto il Gruppo di Pra-
lungo-S.Eurosia e sotto quello di Borgo D’Ale, primi arri-
vati a Latina. Sopra, il fotografo Giuliano Fighera che a
Latina ha allestito una mostra di immagini

Albarosa era nipote di Cesarina Diva,
primo addetto all’Ufficio Cartelle Cli-
niche dell’ospedale di Biella. Si trat-
tava di un personaggio assai noto ne-
gli ambienti sanitari ed ospedalieri,
negli anni in cui a reggere le sorti dei
Reparti del nosocomio cittadino era-
no i primari Gibba, Ciambellotti, Zan-

cardi, Petterino, Gandini, Siliquini ed
altri. Quando il capitano Albarosa pe-
rì in quel tragico incidente, la “Dome-
nica del Corriere” gli dedicò ben due
pagine, a testimonianza di quanto egli
seppe dare all’Esercito, ma anche in
ambito civile.
Ovviamente non mancherà il tradizio-

nale striscione “Tucc Un” ed è previ-
sto, lungo il percorso, l’allestimento
di punti di raccolta di aiuti per le po-
polazioni terremotate dell’Abruzzo. E’
prevista anche una celebrazione reli-
giosa da parte del Vescovo di Latina,
per commemorare chi ha perso la vita
per causa del sisma. G. PE.

ROCCE E CAVERNE

Pronto il 41° corso
degli speleo del Cai
� Oggi il Gruppo Speleologico Biel-
lese del Cai, inaugurerà il suo 41°
Corso di Introduzione alla Speleolo-
gia intitolato alla memoria di Marco
Ghiglia ed inserito nell’attività della
Scuola Nazionale di Speleologia.
Scuola che ha recentemente celebra-
to i cinquant’anni della propria atti-
vità didattica e che per l’occasione
ha consegnato un riconoscimento
speciale a Ferruccio Cossutta, grande
protagonista della speleologia bielle-
se, ma non soltanto biellese, sin dal
remoto 1973. Tuttora Cossutta è uno
dei punti di riferimento dello Speleo
Cai ed il suo nome compare anche
quest’anno nell’elenco degli istrutto-
ri che animeranno il 41° corso a Biel-
la.
Marco Ghiglia, alla memoria del qua-
le il corso è dedicato, era considerato
uno dei maggiori speleologi biellesi
ed italiani. Morì tragicamente in un
incidente sul lavoro, nel 1993.
Il programma del corso si articolerà,
come nelle passate edizioni, con una
serie di esercitazioni pratiche che
passeranno dalle prime manovre in
palestra di roccia, sino alle esplora-
zioni di grotte via via sempre più im-
pegnative. Sono previste naturalmen-
te anche le lezioni teoriche che si ter-
ranno ogni venerdì sera nella sede lo-
gistica del Gruppo di Andorno Loca-
to. 
Verranno affrontati, oltre ai problemi
più rigorosamente tecnici, quali la
progressione in grotta, l’abbigliamen-
to e l’alimentazione, anche gli aspetti
culturali e scientifici legati a questo
tipo di attività. Al fine di una corretta
prevenzione degli incidenti, verran-
no anche analizzate le varie proble-
matiche del pronto soccorso, sia ope-
rativo sia organizzativo.
Istruttori del corso saranno Alessan-

Ferruccio Cossutta

dro Andreotti, Daniele e Davide Ar-
cari, Silke Battistini, Stefano Bo-
schetti, Silvio Bugalla, Jork Cavalla-
ri, Ferruccio Cossutta, Ettore Ghiel-
metti, Gabriele Morel. Tiziano Pa-
scutto, Valter e Valerio Pizzoglio,
Riccardo Pozzo, Alberto Ubertino
Rosso. 


