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PET TINENGO

Su Rosariu cantadu
nella chiesa di San Grato
PETTINENGO Martedì 30 maggio, alle 20, a Petti-
nengo, nella chiesa di San Grato d’Aosta e Sant’E u-
sebio da Cagliari risuoneranno le note di Su Rosariu
cantadu. I Sardi di Biella si uniranno in preghiera agli
abitanti di Canton Gurgo nel nome di Maria attra-

verso la recita del santo Rosario in Limba, in lingua
materna. Continua il percorso di Fede e cultura che
affonda le radici nel IV secolo: da 1.700 anni per-
mane e dà frutti l’opera evangelizzatrice di Sant’E u-
sebio da Cagliari, primo vescovo di Vercelli, patrono
del Piemonte, introduttore del culto mariano ad Oro-
pa. Preghiere ed opere del tempo presente che si in-
trecciano e si fondono nella parola e nell’azione, co-
me il recupero del seicentesco oratorio di Pettinengo
destinato alla demolizione per far spazio a un par-

cheggio; salvato grazie all’intervento della comunità
dei Sardi di Biella e del loro cappellano, don Fer-
dinando Gallu, unendo le forze con abitanti e As-
sociazioni che operano a Pettinengo. Progetto am-
bizioso iniziato con la messa in sicurezza dell’e d i-
ficio sacro seguito da più lotti di lavori che permet-
tono di continuare ed accogliere attività cultuali e
culturali. Processo virtuoso che va oltre i confini del
Biellese. Tra gli ultimi lavori, il restauro dell’antica
pala posta dietro l’altare maggiore, una delle prime

raffigurazioni pittoriche della Madonna d’Oropa, ad
opera di Camilla Fracassi, grazie al finanziamento
dell’Associazione Pacefuturo Onlus che ha permesso
di restituire il dipinto all’originario splendore. Mar-
tedì sera, l’invito a venire a Pettinengo per un mo-
mento di sosta, interrompendo frette e frenesie della
quotidianità, per pregare in lingua materna a Biella
come in Sardegna, lasciandosi cullare da melodie an-
tiche, accolti all’interno di un raro gioiello del ba-
rocco piemontese restituito alla comunità.

SAGLIANO MICCA Nella classifica di Federazione, tripletta del Genzianella

Daniele Coda “re” delle penne nere
L’atleta si è laureato per la seconda volta campione biellese Ana di marcia alpina
SAGLIANO MICCA Domenica
21 maggio, a Sagliano Micca si
è vissuta la 39° edizione del
campionato biellese Ana Fie
di marcia alpina di regolarità.
Fin dalla sua nascita, la marcia
alpina ha sempre unito gli al-
pini e la Fie ( Federazione Ita-
liana Escursionismo), tanto
che all’interno del campionato
italiano, c’è una prova unica a
pattuglie riservata a tutti i
gruppi Ana italiani. Anche nel
nostro Biellese questa tradi-
zione si è ben radicata a tal
punto che ogni anno un grup-
po diverso organizza questa
manifestazione con la colla-
borazione di personale Fie più
esperto per quanto riguarda la
parte tecnica.

Quest’anno è toccato al grup-
po di Sagliano ben coordinati
da Oliviero Nalin ad organiz-
zare la 39° edizione, partenza
e arrivo presso la sede del grup-
po. La gara oltre ai titoli di
campioni biellesi nella catego-
ria: Ana, per la sezione Fie:
Master, Amatori maschile,
amatori femminile, juniores,
cadetti-ragazzi, era valida an-
che come 4° prova di campio-
nato regionale piemontese in-

dividuale. Ben 63 gli atleti par-
tecipanti di cui 27 alpini por-
tacolori di 12 gruppi alpini
biellesi e uno di Torino. Nulla
da dire al percorso scelto per
questa edizione: la magnifi-
cenza dei sentieri che salgono
verso Oropa, la giornata splen-
dida ha permesso ai concor-
renti di trascorrere due ore im-
mersi in una natura ricca di

fiori, soleggiati alpeggi e aria
pulita, anche se il pensiero alla
gara non permetteva allo
sguardo di ammirare profon-
damente il panorama. Undici i
chilometri del percorso suddi-
visi in 5 settori per gli agonisti e
4 per cadetti - ragazzi e base.
Daniele Coda Caseia atleta
del G.S Ermenegildo Zegna,
che domenica vestiva la ma-

glia del gruppo Ana di Cossila
S. Giovanni, si è laureato per la
seconda volta consecutiva
campione biellese alpini, la
sua gara quasi perfetta, sole 66
penalità, le ha permesso di sa-
lire sul gradino più alto del
podio precedendo Balasso
Antonio del gruppo Ana di Vi-
gliano e Emilio De Giorgis
gruppo Ana di Trivero. Per

quanto riguarda le categorie
Fie il Gs Genzianella ha fatto
tris con Mauro Perino primo
nella categoria Master con 48
penalità, Gabriele Nicola con
71 penalità nella categoria Ju-
niores e Giorgetto Brera nella
categoria amatori con 94 pe-
nalità; nella categoria Cadetti-
ragazzi titolo a Lorenzo Man-
cin mentre Alberta Casasola è
risultata la prima amatori fem-
m i n i l e.

Classifica alpini: 1° Coda
Caseia Daniele (Ana Cossila
S. Giovanni); 2° Balasso An-
tonio (Ana Vigliano), 3° De
Giorgis Emilio (Ana Trivero),
4° Valentino Sella (Ana Biella
Centro), 5° Vallivero Corrado
(Ana Cossila S. Giovanni), 6°
Passuello Benvenuto (Ana Tri-
vero), 7° Mazzon Ezio (Ana
Lessona), 8° Dell’Orco Luca
(Ana Cossila S. Giovanni), 9°
Miola Lorenzo (Ana Cande-
lo), 10° Dell’Orco Davide
(Ana Cossila S. Giovanni).

Classifica Fie. Nella sezione
Fie categoria Master: 1° Pe-
rino Mauro (G.S Genzianel-
la); 2° Girardi Federico Vil-
lardorese), 3° Catella Sonia (

Genzianella), 4° Negro Clau-
dio (Villardorese), 5° Miotto
Rodolfo (Zegna). Categoria
Amatori: 1° Brera Giorgetto
(Genzianella), 2° Pivotto Fla-
viano (Pietro Micca Biella), 3°
Casasola Alberta (Lessona) 1°
femminile, 4° Nicola Gilberto
(Genzianella), 5° Mandelli
Ignazio (Genzianella). Cate-
goria Juniores: 1° Nicola Ga-
briele (Genzianella). Catego-
ria Cadetti Ragazzi: 1° Man-
cin Lorenzo (La Pero Cossa-
to), 2° Saviolo Riccardo (Les-
sona). Categoria Base: 1° Ga-
jetti Marco (Ana Torino), 2°
Rizzetto Silvio (Ana Torino),
3° Costa Riccardo (Zegna), 4°
Maggiore Paolo (Ana Torino),
5° Saviolo Tommaso (Lesso-
na).
La classifica per gruppi Ana
ha visto al 1° posto Cossila S
Giovanni con 80 punti, 2° Ana
Trivero, 3° Ana Candelo. La
classifica per Associazioni Fie
vede al 1° posto il Gs Gen-
zianella: 2° Apdg Villardorese,
3° Gs Ermenegildo Zegna.
Prossimo appuntamento con
la marcia alpina domenica 28
Maggio a Valmadrera (Lc) per
la 3° prova di campionato ita-
liano individuale.

V I N C I TO R I Nella foto grande,
i premiati della classifica Ana.
Sopra, dall’alto, Mauro Perino e
Giorgio Brera. Da sinistra,
Gabriele Nicola, Daniele Coda
C. e Lorenzo Mancin
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