
22 | Eco di Biella | GIOVEDÌ 31 AGOSTO 2017

PR ALUNGO

Cena in bianco

in frazione Valle
PRALUNGO E’ in programma per sabato
2 settembre a Pralungo in frazione Valle
la Cena in Bianco. L’evento, che come
dice il nome richiede ai partecipanti un
abbigliamento rigorosamente in bian-

co, avrà inizio alle 18.30; solamente agli
uomini sarà concesso eventualmente
un pantalone di colore diverso. Sarà a
disposizione qualche posto a tavola,
messo a disposizione dagli amici della
Valle, ma è consigliabile dotarsi di ta-
voli, sedie e tutto l'occorrente per una
cena elegante. Per prenotazioni
347-8160428 (Rosanna) e 327-3355228
(Ilario).

CERVO

LA DUE-GIORNI Sarà conferita la medaglia della Carità al vessillo dell’Ana Biella

Evento internazionale a Piedicavallo:
convegno e messa con “Regina Elena onlus”
PIEDICAVALLO Appuntamento
importante quello messo in
campo dalla delegazione italia-
na dell’Associazione Interna-
zionale Regina Elena Onlus -
presieduta dall’ex sindaco del
paese Ilario Bortolan, e presente
in 56 nazioni - per sabato 2 set-
tembre alle 21, al Teatro Regina
Margherita di Piedicavallo. Oc-
casione: un convegno sul ruolo
dell’Italia nelle missioni inter-
nazionali. A moderare l’eve n t o
sarà monsignor Bruno Fasani,
direttore de L’Alpino, mentre
relatori saranno monsignor Sal-
vatore Pompedda, cappellano,
la giornalista di Analisi Difesa e
inviata in aree di crisi Anna
Mijkova e Clara Salpietro, free
lance e inviata in aree di crisi
(presiederà Ilario Bortolan).

Ma l’eve n t o non si esaurirà
qui. Nel corso della serata è in-
fatti in programma, col patro-
cinio della Regione Piemonte e
del Comune di Piedicavallo, an-
che il conferimento della Me-
daglia della Carità al vessillo
dell’Ana Biella e di un premio a
due infermiere volontarie del
Comitato di Biella della Cri. «Il
coinvolgimento degli alpini -
spiega Bortolan - è dovuto ad

alcune ricorrenze che desideria-
mo celebrare: 145 anni fa, da
u n’intuizione del Capitano di
fanteria Giuseppe Perrucchetti
nacquero il 15 ottobre del 1872
le Truppe Alpine; 95 anni fa fu
creata la sezione di Biella del-
l’Associazione Nazionale Alpi-
ni, mentre 45 anni fa venne
inaugurato a Biella il Museo
delle Truppe Alpine “Mario Ba-
locco”».
Domenica 3 settembre, invece,
alle 11 avrà luogo nella chiesa
parrocchiale la messa presiedu-
ta da monsignor Gabriele Ma-
na, Vescovo di Biella, in suf-

fragio dei caduti nelle missioni
internazionali di pace e delle
vittime del terrorismo. A con-
clusione sarà conferito un rico-
noscimento alla memoria di Pa-

dre Giovanni Brevi, missiona-
rio e militare italiano, insignito
della Medaglia d'oro al valore
m i l i t a r e.

L’a s s o c i a z i o n e. Creata in
Francia il 28 novembre 1985,
l’associazione internazionale
Regina Elena onlus riunisce
persone di ogni estrazione so-
ciale per attività di carattere spi-
rituale, caritatevole e culturale.
L’Associazione s’ispira all’e-
sempio di Elena del Montene-
gro, che ricevette la Rosa d’oro
della Cristianità da Papa Pio XI
e passò alla storia anche come

“Regina della Carità” e il cui
motto è “Ser vire”. L’AIRH, fe-
dele a Santa Romana Chiesa è
d’ispirazione cristiana, ma dia-
loga con le altre confessioni re-
ligiose. Essa è apolitica e apar-
titica e le sue spese di ammi-
nistrazione e di gestione sono
inferiori allo 0,5 per cento del
valore dei beni distribuiti. Dal
1990 si è sviluppata anche in
Italia, con la denominazione di
Associazione Internazionale
Regina Elena Onlus dal 2000;
dal marzo 1998 ha la propria
sede nazionale a Modena. Tra
le attività realizzate: la costru-
zione di una necropoli per due-
mila indigenti in Francia, l’or -
ganizzazione nell’anno del
Gran Giubileo di pellegrinaggi
e la donazione di una vetrata
artistica antica, raffigurante
San Rocco, al Santuario che
conserva le sue reliquie a Mon-
tpellier (Francia) in occasione
del 650° anniversario della na-
scita del Santo. La sola dele-
gazione italiana, nel corso del-
l’anno 2016, ha distribuito aiuti
umanitari per il tramite delle no-
stre Forze Armate per un valore
di 3.470.000 euro in Italia e al-
l’e s t e r o.

l V.B.

T E AT RO

Nella foto,
il teatro
R egina
M argherita
di
Pi e d i c ava l l o :
si terrà qui,
sabato sera,
la prima
parte della
due -giorni
p ro m o s s a
dalla onlus
R egina
Elena

L’asso ciazione,
p re s e n te
in 56 Paesi,
è presieduta
dall’ex sindaco
Ilario Bortolan

LA COMPETIZIONE

Di corsa
sino
al Rivetti
PIEDICAVALLO Nel cuore della
stagione dei rifugi biellesi, de-
stinata a proseguire con conti-
nuità sino alla fine del mese e, per
alcune strutture, anche a settem-
bre, sono svariati gli appunta-
menti messi in calendario dai va-
ri gestori. In Alta Valle Cervo, ad
esempio, tutto è pronto per la
nuova edizione di un tradizio-
nale appuntamento: la gara non
competitiva di corsa in monta-
gna Piedicavallo-Rifugio Rivet-
ti, vertical race con 1200 metri di
d i s l ive l l o.

Il ritrovo e la partenza si terranno
a Piazzale Ravere nel comune di
Piedicavallo. L'arrivo e al Rifugio
Rivetti (2180 mt.) Il ritrovo è alle
8, quando sarà anche possibile
effettuare l'iscrizione. La parten-
za è prevista per le 9.30. Premia-
zione a sorteggio e rinfresco/ape-
ritivo per tutti i partecipanti, per
chi desidera anche pranzo in ri-
fugio.Gli attuali record sono:
Paolo Coda : 47'52'' (1996), Bar-
bara Cravello : 58'55'' (2015). Per
ulteriori informazioni è possibile
contattare il numero telefonico
015-2476141. Il rifugio resterà
contiuativamente aperto anche
nei giorni successivi e per buona
parte del mese di settembre.
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