
� Il meteo sembrava
voler scoraggiare chiun-
que. Ma ci vuole altro
per scoraggiare gli Alpini
e domenica scorsa l’uni-
ca variante è stata che il
fatto che quest’anno il ra-
duno delle Penne nere
della sezione di Biella al
Camino ha avuto il suo
momento centrale nella
stazione di partenza del-
la cestovia Lago Mucro-
ne - Camino. Un luogo
anche simbolico di una
montagna biellese, terri-
torio naturale degli Alpi-
ni, che continua a lottare per la sua
sopravvivenza.
La Messa dunque non è stata celebra-
ta in vetta al Camino, nella chiesetta
dedicata a San Maurizio, patrono de-
gli alpini, ma, visto il rischio di tem-
porali in quota, più in basso, nel loca-
le della stazione a valle della cestovia
e il messaggio è stato rafforzato dal
discorso del presidente, Marco Ful-
cheri, pronunciato dall’interno di un
cestello dell’impianto. 
Sabato il rifugio Capanna Renata al
Camino ha ospitato circa 30 persone.
Nel pomeriggio è stata deposta una
corona alla chiesetta di san Maurizio.
Domenica una quarantina di alpini al

Pian della Ceva ha reso gli onori alle
Batterie alpine con la deposizione al
monumento di una corona. L’alzaban-
diera e la Messa celebrata dal cappel-
lano don Remo Baudrocco, ha visto
gremita la stazione della cestovia.
Quasi tutti i Gruppi sezionali erano
presenti, inoltre quattro vessilli di se-
zioni amiche (Milano, Piacenza, Ver-
celli, Novara), la Fanfara alpina di
Pralungo, il coro La Ceseta di Sandi-
gliano, la senatrice Favero, il tenente
colonnello Sorvillo.
Al termine il tradizionale risotto pre-
parato dagli alpini della sezione.
L’ammainabandiera ha concluso la
giornata.
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ALPINI

Raduno al Camino,
Penne nere in festa
dentro la Cestovia

Le immagini del raduno
al Camino
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VIA GARIBALDI

Pizza e mandolino
torna questa sera

SERVIZI SOCIALI

Pranzo e gita,
proposte d’agosto

� Pranzo di Ferragosto. E quattro
giorni dopo una gita gratuita in Fran-
cia a Mentone e al borgo di Sainte
Agnes. Sono le proposte dell’assesso-
rato ai servizi sociali per i giorni in
cui Biella sarà “abbandonata”. Al
pranzo del 15 all’Agorà (21 euro)
parteciperà anche l’assessore Fran-
cesca Salivotti. Info e prenotazioni ai
numeri di telefono  015-3507854 op-
pure 015-3507857.

� “Pizza e mandolino sotto le stelle”
questa sera concede il bis. Dopo il suc-
cesso della settimana scorsa dell’ini-
ziativa lanciata dalla pizzeria “La Pa-
ce”, il locale si appresta ad allestire di
nuovo il singolare dehors in una via
Garibaldi chiusa al traffico e occupata
dai tavoli. Ovviamente vi sarà l’intrat-
tenimento musicale del “Gaggilo
Duet”. Info e prenotazioni ai numeri
015-21930 e 339-1121459.

� A causa delle avverse condizioni
meteo l’Atheneum che gestisce la pi-
scina Rivetti in caso di brutto tempo e
impossibilità di aprire l'impianto esti-
vo, manterrà in funzione le vasche
coperte dalle 10 alle 19  fino al 2 ago-
sto. In caso di apertura dell'impianto
esterno le vasche interne rimarranno
chiuse. Dal 3 agosto al 3 settembre
l'impianto coperto rimarrà invece
chiuso per manutenzione.

ATHENEUM

Alla piscina Rivetti
vasche interne aperte
fino al 2 agosto se piove


