
� Nelle giornate di oggi, domani e
di mercoledì 16 settembre, gli alpini
festeggeranno il loro santo patrono,
San Maurizio. Il programma delle tre
giornate, molto articolato e vario, pre-
vede, per la giornata odierna, alle ore
18, la gara podistica non competitiva
su di un percorso di cinque chilome-
tri con partenza ed arrivo presso la se-
de della sezione Ana di Biella, in via
Ferruccio Nazionale. Al termine della
gara, è previsto un robusto ristoro”
(come recita il programma della gior-
nata) per gli atleti ed i loro accompa-
gnatori.
Domani, alle ore 18, presso la sede
dio via Nazionale, celebrazione della
Santa Messa officiata dal cappellano
sezionale don Remo Baudrocco; alle
ore 19,30, estrazione della lotteria di
San Maurizio e, a seguire, grande gri-
gliata per gli alpini, i loro amici ed i
simpatizzanti. Per partecipare alla
grigliata è necessaria la prenotazione
allo 015.406112 e gli organizzatori as-
sicurano massima disponibilità al-
l’accoglienza sino ad esaurimento dei
posti disponibili. La serata proseguirà
in allegria con le note della Fanfara
Alpina di Netro.
Mercoledì 16 settembre, alle ore
20,30, nella sede di via Nazionale,
presentazione del “Libro verde della
solidarietà 2008”. A seguire, alle ore
21, presentazione del libro “Soldati e

SEZIONE ANA DI BIELLA

Tre giornate di festa alpina
per il patrono San Maurizio
S’inizia oggi pomeriggio con una gara podistica non competitiva e la cena
Domani Messa, lotteria, grigliata e fanfara. Mercoledì l’incontro con Oliva

DOCBI

Il 20 settembre
alla “Pompei alpina”
Il DocBi organizza per domenica 20
settembre una visita alla "Pompei al-
pina" dell'alpe Carnera; il ritrovo è
alla Casa del pescatore alle ore 9,
poi si proseguirà in auto lungo la
strada della Valsessera. Il percorso a
piedi sarà di circa 4 ore. Pranzo al
sacco. Chi fosse interessato a parte-
cipare deve obbligatoriamente pre-
notare entro mercoledì 16 settembre
(015 7388393) per organizzare il tra-
sferimento in auto previa richiesta
di autorizzazione all'ufficio regiona-
le competente.

LETTURE

I libri di Croce
in versione Braille
I libri “Riccardo Cuor di Leone” e la
“Guerra Santa del Saladino”, entram-
bi opere di Vittorangelo Croce, sono
recentemente stati tradotti in alfabeto
Braille per i non vedenti. Le due pub-
blicazioni, che già avevano avuto un
buon riscontro di lettori nella versio-
ne normale, sono ora indicati nei ca-
taloghi ed aprono nuovi orizzonti alla
lettura anche per chi è cieco.

INCONTRI

Notte di preghiera
oggi a Vergnasco
Stasera alle 21, il gruppo giovani
“Anania Azaria Misaele” invita chi
lo desidera all'Adorazione Eucaristi-
ca, presso la Chiesa Parrocchiale
San Giorgio in Vergnasco. Dopo un
primo momento comunitario, si con-
tinuerà nel silenzio l'Adorazione Eu-
caristica tutta la notte sino alle 6 con
la recita delle Lodi Mattutine.
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ufficiali. L’esercito italiano dal Risor-
gimento ad oggi” con l’intervento
dell’autore, Gianni Oliva. L’autore, 56
anni, assessore alla cultura, patrimo-
nio linguistico e minoranze linguisti-
che, politiche giovanili e Museo Re-
gionale di Scienze Naturali della Re-
gione Piemonte, è noto studioso del
'900 italiano e insegnante di "Storia
delle istituzioni militari" alla Scuola
di applicazione d'arma di Torino. È

autore di una dozzina di pubblicazio-
ni - saggi e libri di storia -  tra le quali
una “Storia degli Alpini” (2001), la
“Storia dei Carabinieri” (2002), “Foi-
be” (2002), “I Savoia” (1998), “Um-
berto II” (2000). La sezione ANA di
Biella aveva già ospitato Gianni Oliva
il 22 gennaio 2009, per la presenta-
zione del suo libro "Alpini - 140 anni
di storia ed eroismi".

G. PE.

Il santo 

La storia di Maurizio

risale al III secolo d.C.

San Maurizio, III secolo d.C.,
martire. Protettore degli alpini
con decreto di Papa Pio XII del
15 luglio 1941, in accettazione
della richiesta dell'allora "reg-
gente del Comando del 10°
reggimento alpini",  portavoce
del desiderio comune degli al-
pini e dei loro ufficiali e cap-
pellani. Maurizio, ufficiale co-
mandante della legione alpina
Tebea, eletto dall'imperatore
di Roma, cristiano come i suoi
soldati, addestrati per la guer-
ra in montagna; durante una
missione in Gallia (per domare
una rivolta di sudditi), rifiutan-
dosi di sacrificare agli dèi pa-
gani, furono tutti trucidati, sui
monti delle Alpi. A San Mauri-
zio sono dedicate la chiesetta
sul monte Camino (dal 1948) e
quella a ridosso della rotonda
per Candelo, dell’XI secolo.
Quest’ultima versa attualmen-
te in condizioni preoccupanti
dal punto di vista strutturali.
Gli alpini biellesi hanno già da-
to la loro disponibilità per le
opere di restauro.

Un momento della festa degli alpini del Gruppo
di Chiavazza, domenica scorsa      [foto FIGHERA]


