
� Festa di colori, di ani-
mazione, di sport e di crea-
tività. La “Notte bianca dei
bambini”, organizzata da
Caos-animazione, sotto l’e-
gida dell’assessorato alle
manifestazioni del Comu-
ne, ha consegnato via Italia
e dintorni per un lungo po-
meriggio a centinaia di
bambini, accompagnati dai
genitori, che hanno potuto
aggirarsi tra i tanti stand al-

lestiti da enti e associazio-
ni. Si è trattato sicuramente
di un successo organizzati-
vo, aiutato anche dalle con-
dizioni climatiche favore-
voli in un caldo pomeriggio
di fine estate. 
La manifestazione si è poi
chiusa al teatro Sociale gre-
mito, per uno
spettacolo che ha
raccolto applausi
scroscianti.

� Avrà protagonista il cui nome è
legato alla storia delle Penne nere
biellesi. La festa di San Maurizio di
quest’anno, dedicata al patrono de-
gli alpini, celebrerà anche la figura
del capitano Danilo Astrua, classe
1913, caduto nella campagna di
Russia e decorato con la Medaglia
d’oro al valor militare.
Saranno tre giorni intensi, ricchi di
appuntamenti, destinati a richiama-
re sicuramente parecchie centinaia
di penne nere. Si comincerà vener-
dì con una prima serata all’insegna
dello sport, con una corsa podisti-
ca, e dell’allegria (che con gli Alpi-
ni non manca mai) per chiudere

con il clou delle
man i f e s t a z i on i
previsto ovvia-
mente per domeni-
ca. Quando si svol-
gerà un vero e pro-
prio raduno di
Penne nere.
Sarà proprio durante la fase ufficia-
le di questo raduno che verrà ricor-
data la figura del capitano Danilo
Astrua. Il cui carattere si intuisce
anche solo scorrendo le motivazio-
ni con le quali fu insignito dell’alta
onorificenza. Si legge tra l’altro che
nonostante fosse ferito guidò ugual-
mente i suoi alpini in attacchi alle

linee nemiche. Poi «nuovamente fe-
rito, persisteva con stoica fermezza
nel rinnovare violenti contrassalti
che protraeva imperterrito finché
cadeva colpito in fronte tra i suoi
alpini, perpetuandone, con la sua
saldezza, le tradizioni di gloria».
A ricordarne la figura sarà il presi-
dente dell’Ana di Biella, Marco Ful-
cheri, che sarà alla guida del grande

staff degli alpini per la perfetta ri-
uscita di una manifestazione che «è
entrata ormai nel programma pri-
mario delle manifestazioni della se-
zione ANA di Biella, allo scopo di
onorare il patrono degli alpini e di
incrementare i momenti di aggrega-
zione con le istituzioni e la gente
biellese».
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Festa di San Maurizio
nel ricordo di Astrua

Nuovo appuntamento con l’Ana.
Tutto nella sede di via Nazionale

Il presidente
Marco Fulcheri
sfila davanti
agli Alpini biel-
lesi a Ivrea

Programma
VENERDI’

- ore 19: partenza della corsa podistica
San Maurizio
- dalle 19,30: serata organizzata dai bo-
cia con festa della birra, gran grigliata
e musica

SABATO

- ore 18: concerto della Fanfara alpina
- a seguire serata gastronomica e musi-
ca

DOMENICA

- ore 10,30: ammassamento in via Fer-
ruccio Nazionale
- ore 11: sfilata con la Fanfara Valle Elvo
- ore 11,10: alzabandiera con ricordo
della medaglia d’oro capitano Danilo
Astrua
- ore 11,30: Messa al campo
- ore 12,30: pranzo su prenotazione
- ore 15: estrazione della lotteria

Gli alunni delle scuole
di Pavignano hanno
ripreso, come tutti i
loro coetanei, le lezio-
ni scolastiche la scorsa
settimana. Per l’occa-
sione, come era già
avvenuto in passato,
hanno ricevuto la visi-
ta dell’assessore alla
pubblica istruzione e
vice sindaco Livia Cal-
desi. La rappresentan-
te della pubblica am-
ministrazione ha au-
gurato un felice e pro-
ficuo anno scolastico a
tutti gli allievi della
scuola e ai loro inse-
gnanti.

PAVIGNANO

MANIFESTAZIONI

Notte bianca, la città è dei bambini
Una festa sabato in via Italia

Stand e spettacoli
nella Notte bian-
ca dei bambini


