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GLI ALPINI
AL MUCRONE

L’E VENTO Distribuiti 50 chili di riso

Più di mille alpini
al Lago del Mucrone
per il raduno sezionale

Erano più di un migliaio ieri gli
alpini che sono saliti al Lago del
Mucrone per il tradizionale ra-
duno sezionale degli alpini di
Biella. Il bel tempo ha aiutato al
successo di questa giornata che
ha cementato ancora di più la
voglia di partecipazione delle
penne nere locali. E neppure
l’impossibilità di salire su sino al
Camino, alla chiesetta di San
Maurizio, patrono degli alpini, ha
impedito lo svolgersi della ri-
correnza. Perché se da una parte
c’era la speranza di poter rivedere
aperta la cestovia, interessata da
un intervento di riammoderna-

mento per poter ottenere nuo-
vamente il via libera per ripartire,
gli alpini avevano già pronto il
piano B, ossia l’opzione Lago del
M u c r o n e.

Le penne nere, però, non hanno
voluto rinunciare alla possibilità
di salire comunque. Così una
delegazione, nella giornata di
sabato, ha raggiunto la chiesetta
di San Maurizio per rendere
omaggio agli alpini andati avanti.
Ieri mattina, invece, intorno alle
9,30 gli alpini sono saliti al
Monumento alle Batteria Alpine
al Pian della Ceva, per il tra-

dizionale omaggio ai caduti. Il
vero momento clou della giornata
alle 11, con la messa celebrata da
don Remo Baudrocco in onore di
tutte le penne nere“ andate avan-
ti”. Poi il tradizionale risotto,
distribuito nei pressi dell’ar rivo
della funivia. I cuochi alpini ne
hanno preparato qualcosa come
50 chilogrammi. Il piatto, che
ogni anno contraddistingue il
raduno, si è confermato ancora
una volta una scelta vincente.

Presenti anche tante autorità,
dalla senatrice Nicoletta Favero
al deputato Roberto Simonetti. In

rappresentanza del Comune di
Biella il consigliere comunale,
alpino, Paolo Galuppi. Al Lago
del Mucrone sono saliti anche i
presidenti della sezione Valsesia e
di Novara, così come il con-
sigliere nazionale Marco Bar-
masse. L’intera giornata è stata
poi allietata dalle musiche della
fanfara di Pralungo e dalle voci
del coro Ana La Ceseta di
Sandigliano. Il presidente della
sezione, Marco Fulcheri, ha poi
tenuto il discorso in ricordo degli
alpini andati avanti e ha ricordato
i prossimi impegni che atten-
deranno le penne nere biellesi.

Passaggi importanti soprattutto
in ottica di possibile candidatura
ad ospitare l’Adunata nazionale
in città.

Visto il gran numero di persone
che hanno deciso di salire al Lago
del Mucrone, si sono create lun-
ghe code alla partenza della
funivia e al ritorno. Ma anche
questo non ha impedito agli
alpini di tornare a casa con un
sorriso. E con la speranza, il
prossimo anno, di tornare a casa,
lassù al Camino, alla chiesetta di
San Maurizio.

l Enzo Panelli

DOPO IL RADUNO Le penne nere si metteranno al lavoro per stilare una relazione per capire se la città potrà reggere l’urto o meno

Biella candidata per l’Adunata? In arrivo il gruppo di lavoro
Mandato in archivio con il
solito successo il raduno se-
zionale, quest’anno al Lago
del Mucrone e non al Camino
per la chiusura della cestovia,
partono ora mesi importanti
per le penne nere locali. Che
saranno chiamate a nominare
un apposito gruppo di lavoro
in grado di andare a studiare
nel dettaglio la possibilità di
candidare la città ad ospitare
l’Adunata nazionale delle
penne nere. Un compito dif-
ficile perché i temi da trattare,
per non arrivare impreparati,
sono davvero tantissimi. Dal-
l’accoglienza alla gestione dei
rifiuti in quei giorni caotici,
dall’organizzazione dei tra-
sporti, con tanto di navette,
passando per la viabilità. E
poi ancora gli spazi presenti
in città e non solo dove poter
piazzare camper e tende. In-
somma, un lavoro lungo e
meticoloso che dovrà essere
fatto anche con i partner isti-
tuzionali.

Gli alpini si sono dati tempo
fino all’inizio del prossimo
anno per predisporre un dos-
sier completo. Solo a quel
momento la relazione del

gruppo di lavoro verrà pre-
sentato ai gruppi che saranno
nuovamente chiamati a espri-
mersi sulla presentazione o
meno della candidatura. Il

lavoro inizia ora, ma le penne
nere sono pronte a non farsi
trovare impreparate neanche
questa volta.

l E.P.

FOTO DI GRUPPO per gli alpini al Lago del Mucrone nella giornata di ieri (Foto Giuliano Fighera)
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