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NETRO: ALLA BOSSOLA

Ristrutturata la chiesetta
nel 40° anno di costruzione
Merito degli alpini guidati da Verna. Messa inaugurale con il Vescovo

Alzabandiera prima della Messa, celebrata
sabato dal Vescovo Mana

� Mille ore di lavoro, tanta buona
volontà e la chiesetta alpina della
Bossola è tornata a rispendere. Meri-
to del gruppo di Netro, guidato da
Attilio Verna, che ha pensato di ren-
dere omaggio al quarantesimo anni-
versario di costruzione promuoven-
do una campagna di ristrutturazio-
ne. I lavori hanno interessato soprat-
tutto la revisione completa del tetto,
che è stato praticamente rimesso a
nuovo. Si è approfittato dell’occasio-
ne anche per procedere alle opere di
ritinteggiatura.
Sabato scorso, favoriti da un bellissi-
mo pomeriggio di sole, gli alpini so-
no saliti alla Bossola con particolare
emozione. Per l’occasione li ha rag-
giunti anche il Vescovo di Biella
monsignor Gabriele Mana, che alle
18 ha celebrato la Messa e ha bene-
detto i nuovi lavori. Erano presenti
parecchi gagliardetti dei vari gruppi
della vallata ed è intervenuto anche
Marco Fulcheri, in rappresentanza
della sezione provinciale di Biella. A
rendere merito agli alpini sono inter-
venuti anche gli amministratori co-
munali di Netro — in primi il sinda-
co Tiziana Pasquale in fascia tricolo-
re — e la banda musicale, che ha
omaggiato le penne nere nell’anno in
cui i musici festeggiano l’importante
traguardo dei duecento anni.
«Gli alpini sanno fare le cose impos-
sibili, ma sempre con il sorriso».
Questa frase, che campeggia in una
delle sedi alpine, riassume lo spirito
di un gruppo che spesso viene identi-
ficato come una sorta di compagnia
goliardica, mentre in effetti contri-
buisce in maniera determinante a
formare il tessuto sociale delle comu-
nità. È verissimo che gli alpini ama-
no mangiare e bere in compagnia,
ma generalmente dopo aver fatto il
loro dovere. Che si spinge spesso ben
oltre il “dovuto” proprio in virtù del-
l’amicizia che lega fra loro i compo-
nenti dei vari gruppi. «Forse sarebbe
bene che anche altre realtà istituzio-
nali e sociali prendessero esempio
dagli alpini» dichiara il presidente
sezionale Fulcheri. «Le nostre “man-
giate” in compagnia spesso servono a
raccogliere quello che serve per fi-
nanziare progetti a beneficio di tutta
la collettività. Direi che è una bella
soddisfazione, che ci ripaga delle
molte ore di lavoro. Ringrazio di
cuore l’amico Verna e gli alpini di
Netro per l’opera che hanno compiu-
to, contribuendo al mantenimento
della “nostra” chiesetta».

LUISA NUCCIO

DONATO

Gran concerto
d’estate in piazza
Sabato prossimo alle 21, nella bella
piazza del municipio, Filarmonica
Donatese e Pro Loco di Donato orga-
nizzano il “Gran Concerto d’estate”.
Parteciperanno le bande musicali di
Donato e di Montestrutto, dirette da
Paolo Molinatti e Andrea Chiavenu-
to. La serata sarà presentata da Pao-
lo Bortolozzo.

GRAGLIA

Vita d’artista:
domani l’esordio
Sarà il vicesindaco Giulio Chiavenu-
to a inaugurare, domani sera alle 21
nella sede dell’associazione Hortus
Otii in via del Canale, la quindicesi-
ma edizione della rassegna Vita
d’artista, che caratterizza di solito il
mese di luglio.
Il programma proseguirà giovedì se-
ra con l’intervento di Battista Saiu,
presidente dell’associazione Su Nu-
raghe, che parlerà del tema “Nel no-
me del pane”. Venerdì sera invece,
stesa ora, Giuliano Rama affronterà
l’argomento “Conosciamoci con la
grafologia”. Sabato sera, Roberto
Santocchi proporrà invece un con-
certo d’organo nella chiesa parroc-
chiale di Muzzano.

� Dopo più di quarant’anni di attività nella scuola, Ma-
ria Esterina Fazzari e Anna Maria Staccini hanno raggiun-
to l’età della pensione. Da settembre perciò non torneran-
no ad accogliere i bimbi della scuola materna di Occhiep-
po Superiore, dove da metà anni Novanta sono in servizio
l’una accanto all’altra. La loro carriera scolastica, infatti, è
proseguita abbastanza di pari passo. Si conobbero all’asilo
del Villaggio La Marmora. Anna Maria fu anche la prima
maestra di Luca Bertarelli, il figlio di Esterina. E questo fe-
ce sì che, oltre al rapporto professionale, tra le due inse-
gnanti nascesse una profonda amicizia. Le strade poi, per
un periodo si divisero. Esterina infatti passò ad insegnare
a Piatto, a Valle
San Nicolao, a
Mottalciata, a
Crevacuore, per
approdare a Mon-
grando dove ri-
mase una decina
di anni. Aveva
anche prestato
servizio per un
paio d’anni alla
Domus Laetitiae,
esperienza che ri-
conobbe tra le
più importanti
nella sua forma-
zione umana e
professionale.
Quando nel 1996

l’asilo infantile di Occhieppo Superiore (dove aveva pe-
raltro iniziato dal 1974 al 1978) divenne una scuola stata-
le, Esterina chiese il trasferimento. E lo ottenne. L’anno
successivo arrivò Anna Maria, residente a Occhieppo Infe-
riore. Si attivò una proficua collaborazione che contribuì a
crescere intere generazioni di bimbi, avviandoli alla scuo-
la. La loro competenza, mai disgiunta da un affetto sincero
per i bambini, è sempre stata un faro per tutta la comunità
di Occhieppo. Ed ecco che, se da un lato sono contente di
poter godere del meritato riposo, dall’altro già sentono la
mancanza dei loro piccoli. A loro alcune colleghe hanno
voluto rivolgere parole di ringraziamento e di augurio:

«Dopo una lunga
e brillante carrie-
ra, e centinaia di
bambini cresciuti
con affetto e com-
petenza, Maria
Esterina e Anna
Maria hanno rag-
giunto il meritato
traguardo della
pensione. Le col-
leghe e tutta la
Scuola dell'Infan-
zia di Occhieppo
Superiore le rin-
graziano e le sa-
lutano con un ca-
loroso abbrac-
cio».

A sinistra, Maria Esterina Fazzari e
accanto Anna Maria Staccini

CAMPIONATO ANA
NAZIONALE
DI MARCIA
DI REGOLARITA’

Sono attesi a Graglia, per sa-
bato 4 e domenica 5 luglio,
oltre 500 atleti provenienti
da tutto il territorio naziona-
le e anche dall’estero per
partecipare alla 43ª edizione
del campionato nazionale di
marcia di regolarità. 
La chiusura delle iscrizioni è
prevista per le 18 di giovedì
prossimo. Sabato alle 15, allo
stabilimento Lauretana, vi
sarà l’apertura dell’ufficio
gare e la distribuzione dei
pettorali. Alle 17.15 ci sarà
l’alzabandiera, seguito dai
saluti ufficiali e dalla sfilata.
Alle 18, verrà celebrata la
Messa al Santuario. Seguirà
la cena. Domenica alle 8, dal
piazzale della Lauretana,
partirà la prima pattuglia. La
conclusione della gara è pre-
vista per le 12 circa al San-
tuario. Alle 12.30 sarà distri-
buito il rancio alpino e alle
15.30 seguirà la premiazio-
ne. Ore 17.30: gran finale
con ammainabandiera.

Graglia

OCCHIEPPO SUPERIORE

Il “Grazie” alle maestre storiche
Da settembre, Fazzari e Staccini saranno in pensione


