
MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 2015

La Nuova Provincia di Biella 26

PENNE NERE Successo della ormai decennale iniziativa

Tantissimi alpini al Camino
Fulcheri: “Senza cestovia i prossimi raduni saranno al Mucrone”

ALCUNE IMMAGINI DEL RADUNO DEGLI ALPINI AL MONTE CAMINO (FOTO FIGHERA)

BIELLA (ces) Si è tenuto la
scorsa domenica il tradizio-
nale raduno degli alpini al
monte Camino, organizzato
dalla sezione biellese del-
l’ANA (Associazione Nazio-
nale Alpini). “È andata mol-
to, molto bene”, dichiara il
presidente Marco Fulcheri.
“Sicuramente la complicità
di bel tempo in montagna e
di caldo asfissiante in città ci
ha aiutati, consentendoci di
raggiungere un numero al-
tissimo di partecipanti. La
vista di una sterminata di-
stesa di cappelli da alpino è
stata davvero un’emozione
unica e costituisce il segno
tangibile del successo della
nostra ormai decennale ini-
ziativa”. Per quanto concerne
le cifre, soltanto nella pre-
parazione del pranzo sono
stati adoperati ben 37 kg di
riso, corrispondenti a circa
650 porzioni individuali.
“Desidero ringraziare il per-
sonale delle Funivie di Oro-
pa”, prosegue Fulcheri, “la
perfetta riuscita dell’evento
deve molto alla loro dispo-
nibilità e professionalità, gra-
zie alle quali il servizio è stato
davvero impeccabile”. “Pur-
troppo la cosa triste è che
potrebbe essere stata l’ultima
volta al monte Camino”, pro-

segue il presidente dell’ANA
biellese con una nota di mal-
celata malinconia, “se non si
risolverà la mancanza di fon-
di legata al funzionamento
della cestovia, saremo co-
stretti a spostare al lago del
Mucrone le prossime edizio-
ni”. È dunque d’obbligo un
sentito “in bocca al lupo” agli
alpini biellesi, ai quali au-
guriamo di poter proseguire
ancora a lungo una tradi-
zione che si ripete tutti gli
anni dall’ormai lontano
1950.

Davide Pilotto

Garden cafè
di Sara Geracitano

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 99 Andomo Micca (MI)

Il Garden Cafè ringrazia tutti i suoi clienti
per l'affetto e per la festa dei 3 anni
di attività di giovedì scorso


