
■ Grande fermento presso la sede
dell’Associazione Nazionale Alpini
di Biella, in via Ferruccio Nazionale,
ove fervono i preparativi in vista del-
l’85ª Adunata Nazionale che si svol-
gerà il prossimo fine settimana a Bol-
zano. Non è la prima volta che il ca-
poluogo trentino ospita l’Adunata
delle “penne nere”. Il precedente ri-
sale al 1949, tempi evidentemente di-
versi e lontani. Il tema dell’Adunata
di quest’anno sarà “I valori dei padri:
amicizia, fratellanza, responsabilità
per una Patria migliore”. Valori forti
evidentemente, ai quali in momenti
difficili come questi è doveroso rifar-
si per ritrovare un’identità, la giusta
coesione e la volontà di ripartire. In
tal senso, risuona con forza anche il
messaggio del presidente nazionale
dell’Ana, il biellese Corrado Perona,
che recentemente su “L’Alpino” scri-
veva: “Quest’anno l’incontro riveste
una particolare importanza perchè
Bolzano è la sede del Comando delle
Truppe Alpine, nel 140° anniversario
di fondazione di un Corpo che si è
distinto per abnegazione, servizio e
sacrificio. Non c’è retorica nelle no-
stre Adunate. Non c’è retorica nello
sventolare il Tricolore. Se qualcuno
fraintendesse, sbaglierebbe. Così de-
ve essere. E così sarà. Nel rispetto
della gente che ci ospita e dell’armo-
nia dell’ambiente». Come di consue-
to, molta attesa circonda anche la
preparazione degli striscioni che le
“penne nere” biellesi, sempre nume-
rosissime alle Adunate nazionali, re-
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Alpini in partenza per Bolzano
Il prossimo fine settimana nel capoluogo trentino l’85ª Adunata Nazionale dell’Ana
Il messaggio del presidente Perona. Pronti gli striscioni che recherà la sezione di Biella

Un’immagine di repertorio dell’ultima Adunata

cheranno in occasione della sfilata
per le vie di Bolzano. Ci sarà il con-
sueto “Tücc un”, che è la testata de-
gli alpini biellesi; quindi “A Bolzano
il fraterno abbraccio dell’Italia alpi-
na” e “Dal Brennero alla Sicilia lo
zaino ha lo stesso peso”. La parteci-
pazione alla sfilata da parte della se-
zione Ana di Biella con tutti i Gruppi
che abitualmente prendono parte al-
l’appuntamento annuale prevede la
disponibilità di un autopullman per
la trasferta, oltre ai camper ed ai
mezzi propri che ciascuno utilizzerà
per raggiungere il luogo dell’Aduna-
ta. Si prevede che dal Biellese rag-
giungeranno Bolzano circa 1.500 al-
pini. Lo sfilamento nella giornata di

domenica da parte delle “penne ne-
re” provenienti da Biella è previsto
per le ore 12. Ancora una vota dun-
que l’Adunata avverrà in un luogo di
forte tradizione alpina, come già lo
era stato lo scorso anno a Torino, ca-
poluogo del Piemonte ma, soprattut-
to, prima capitale d’Italia, dal 1861
al 1865, nell’anno delle celebrazioni
per il 150° anniversario dell’Unità
nazionale. La prossima Adunata,
quella del 2013, uscirà da questo cir-
cuito di forte alpinità per approdare
a Piacenza.Ma per ora il pensiero
corre a Bolzano anche se per ora, le
previsioni meteo, almeno sino a sa-
bato, paiono incerte. 

GIORGIO PEZZANA

Il personaggio

Marco Fulcheri:
la prima da presidente
Per il neopresidente sezionale
dell’Ana di Biella, Marco Fulche-
ri, quella di Bolzano sarà la pri-
ma Adunata vissuta con la re-
sponsabilità di questo nuovo in-
carico. «Sono ovviamente emo-
zionato» dice «ma allo stesso
modo orgo-
glioso di ap-
prodare all’A-
dunata alla
testa di que-
sto meravi-
glioso popolo
di alpini biel-
lesi. Sono cer-
to che sarà un grande momen-
to e non solo di festa, come
qualcuno vuole talvolta equivo-
care, ma anche e soprattutto di
recupero di quei valori che, gra-
zie a chi è andato avanti ed a
chi tuttora opera con abnega-
zione, hanno posto gli alpini al
servizio di questo Paese». Un
pensiero rivolto poi a Bolzano:
«Ritengo siano superate le resi-
stenze di quelle minoranze di
etnia tedesca che non avrebbe-
ro voluto questa Adunata. Gli
alpini dell’Alto Adige e le auto-
rità locali hanno fortemente so-
stenuto questa manifestazione
andando oltre la sterilità delle
polemiche».
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Il primo biellese “esperto velista”

SCUOLA

Annibale “premia” una liceale

■ Orazio Rivetti ha ricevuto recentemente un prestigioso
incarico che non ha precedenti in ambito provinciale. Su
espressa richiesta dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di
Torino, il ministero delle Infrastrutture per i Trasporti e la
Navigazione del Nord Ovest lo ha chiamato a far parte della
Commissione d’esame per il rilascio delle patenti nautiche
entro 12 miglia in qualità di esperto velista per le prove in
acqua. Rivetti è iscritto alla Lega Navale dal 1984 e fino ad
oggi ha ricoperto quasi tutti i ruoli in seno ai quadri direttivi
della Sezione di Biella. Nel 1996 consegue la patente nautica
“senza limite costiero”per la condotta di imbarcazioni fino a
24 metri. Nel 2008, dopo i previsti esami di idoneità, conse-
gue la qualifica di “Esperto Velista” (maestro di vela) ed è
iscritto all’Albo Nazionale degli esperti velisti della Lega Na-
vale (a livello regionale se ne contano appena 29). Per anni al
lago di Viverone ha organizzato in estate turni settimanali di
corsi di vela per insegnare ai bambini (118 fino ad ora) l’arte
di andare a vela. Ha già partecipato a tre sessioni di esami il
12 gennaio, il 29 marzo ed il 17 aprile e verrà convocato dal-
l’Ufficio della Motorizzazione di Torino ogni qualvolta si
svolgeranno gli esami di abilitazione a Viverone. «Non lo
faccio per denaro» sottolinea «ma per il prestigio di essere
il primo biellese investito di questo incarico». 

Orazio Rivetti

Vittoria Ferla

■ Una giovane studentessa del quarto anno del liceo
Classico di Biella, Vittoria Ferla, ha ottenuto nei giorni
scorsi a Torino, il premio per la migliore traduzione al
concorso “Hermes” indetto su scala regionale dal liceo
classico “Gioberti” del capoluogo piemontese. La prova
consisteva nella traduzione di due brani, uno dal greco
ed uno dal latino, legati alla tematica della traversata
della Alpi di Annibale. 
Il brano da tradurre dal greco era di Polibio, quello dal
latino di Livio (quindi due diversi punti di vista sullo
stesso evento storico). Oltre alle traduzioni, il concorso
prevedeva anche un commento critico da parte dei ra-
gazzi (una cinquantina di liceali provenienti da tutto il
Piemonte) ed anche in questo caso la Commissione ha
riferito che la giovane biellese avrebbe meritato il rico-
noscimento previsto, negatole solo per non “monopoliz-
zare” su di una sola partecipante i riconoscimenti previ-
sti.

VILLA SCHNEIDER

Da venerdì la mostra
del liceo Artistico
Verrà inaugurata nel pomeriggio di
venerdì, tra le ore 17 e le 19, la mostra
degli allievi del liceo Artistico “G. e Q.
Sella” di Biella “Ordinary Objects” al-
lestita nei locali di villa Schneider in
collaborazione con l’assessorato alla
Cultura della Città di Biella. La mostra
rimarrà allestita sino al prossimo 20
maggio e sarà visitabile nei seguenti
orari: il venerdì, il sabato e la domeni-
ca, dalle ore 15 alle 19. Le opere sono
state tutte realizzate dai ragazzi del
penultimo anno del Liceo e tutte sono
ispirate alle tematiche del riuso. Ver-
ranno presentati, adeguatamente ela-
borati, oggetti semplici, di uso quoti-
diano, che la società dei consumi con-
sidera rifiuti e che invece sono pronti
a fare il loro ingresso, elevati ad opere
d’arte, in uno spazio espositivo.

PALAZZO FERRERO

In mostra le opere
di Bruno Nicolo
Nella giornata di sabato prossimo,
12 maggio ,alle ore 17.30, nei locali
di palazzo Ferrero al borgo storico
di Biella, verrà inaugurata la mostra
“Tra terra e cielo” dello scultore
Bruno Nicolo. Artista del territorio e
scultore con all’attivo diversi con-
corsi e mostre a livello nazionale,
Nicolo esporrà le sue particolari
opere nella sala espositiva dello sto-
rico edificio del Piazzo dando vita
ad una personale che sarà visitabile
sino al prossimo 27 maggio. Orari
giovedì, venerdì e sabato dalle ore
15 alle 18,30 e domenica dalle ore
10 alle 12,30 e dalle ore 15 alle 19.
Per informazioni: Assessorato alla
Cultura telefono 0152529345.


