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■ Soci ed amici de “La Büfarôla” di
Cossila San Grato si sono ritrovati, a
Oropa, per il tradizionale appunta-
mento della messa al lago del Mucro-
ne, nel ricordo dei compagni “che so-
no andati avanti”. Per le condizioni
atmosferiche proibitive la funzione è stata cele-
brata nell'area dell'ex pista di pattinaggio invece
che al cippo con la croce vicino al lago. Don
Paolo Boffa ha presieduto la funzione: «Questi
sono giorni di ricordi; abbiamo commemorato
Pier Carlo Bruna, oggi il nostro primo pensiero
va al nostro rettore don Aldo Bolengo a cui que-
sto appuntamento era molto caro. Ricordiamo

anche il cardinale Carlo Maria Martini. Rendia-
moci consapevoli che quelli che ci hanno prece-
duto in Cielo sono come frammenti di Vangelo
che sta a noi far rivivere attraverso un ascolto
della parola di Dio tradotta in opere buone». Al
termine della funzione Giuseppe Coda Tonione,
a nome di tutti i soci, ha ricordato Walter Bo-
glietti. CESARE MAIA

SAN GRATO

Ritrovo a Oropa
per la Bufarola

La Santa Messa e il pranzo
in compagnia

Si è svolta a Oropa l’annuale “Giornata del volontario”, organizzata dal Belletti Bona, quale
ringraziamento per il contributo quotidiano dei volontari. Presenti la direttrice Liliana Pic-
cinni, l’assessore Vanna Milani, il presidente Alberto Scicolone e il consigliere Franca Rosset-
ti. Un grazie è andato alle associazioni Delfino, ABV e Gruppo di volontariato Vincenziano.

GIORNATA DEL VOLONTARIO

RICORRENZA

Biella applaude i novant’anni dell’Ana 
Nel pomeriggio di sabato il “clou” della manifestazione con la sfilata in centro tra gli applausi della folla
I festeggiamenti proseguono nel prossimo fine settimana con la tradizionale ricorrenza di San Maurizio

■ Doveva essere un evento festoso e
lo è stato sino in fondo quello che, nel
fine settimana, ha festeggiato il novan-
tesimo anniversario della costituzione
della Sezione Ana di Biella. Diversi i
momenti che hanno caratterizzato la
celebrazione, sia quelli consumati nel-
la nuova sede di via Ferruccio Nazio-
nale, sia quelli che sabato hanno visto
gli alpini biellesi nella loro dimensio-
ne più abituale: in sfilata, tra la gente,
a ricevere applausi ed elargire sorrisi,
dando continuità ad un legame che in
nove decenni non si è
mai incrinato ed anzi,
ha fatto degli alpini
nel Biellese e per i
biellesi, un autentico
punto di riferimento.
Ed erano davvero tante
le “penne nere” che
nel pomeriggio di sa-
bato, in centro città,
con il vessillo seziona-
le ed i gagliardetti dei
vari Gruppi provenien-
ti da tutto il territorio,
hanno voluto innanzi-
tutto rendere omaggio
agli alpini che sono
“andati avanti”, quelli
che non ci sono più e
che hanno contribuito, ciascuno per la
propria parte, a fare della Sezione Ana
di Biella quella che oggi ha l’onore di
esprimere, con la figura di Corrado Pe-
rona, il presidente di tutti gli alpini
d’Italia. Il corteo che ha attraversato la
città, ha visto anche la partecipazione

UNA GIORNATA DI AUGURI E DI SO-
LIDARIETA’ A sinistra, in alto, la con-
segna del riconoscimento nazionale “Fe-
deltà alla montagna 2011” all’alpino
Mario Simone; al centro, l’allocuzione
del presidente sezionale Marco Fulche-
ri; qui sopra, le autorità rendono omag-
gio al ai Caduti ai giardini Zumaglini. In
basso, a sinistra, la corona d’alloro col-
locata ai piedi del monumento, retta da
due giovani alpine; a lato, un momen-
to della sfilata per le vie del centro cit-
tadino, con l’immancabile striscione-
simbolo della sezione di Biella, retto dal-
le “penne nere” della Protezione civile.
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del prefetto Demetrio Missineo, del se-
natore Gilberto Pichetto, del presiden-
te della Provincia, Roberto Simonetti e
del sindaco di Biella, Donato Gentile.
Seguivano tanti altri sindaci in fascia
tricolore. A guidare le “penne nere”, il
presidente sezionale Marco Fulcheri.

La giornata si è poi conclusa con la ce-
na degli auguri presso la sede seziona-
le. Ma il prossimo fine settimana sarà
ancora festa alpina con la tradizionale
ricorrenza di San Maurizio. S’inizierà
venerdì sera con la grigliata in sede:
sabato, alle 18,30, concerto delle Fan-

fare Valle Elvo, Cervo e Penna Nera;
alle 19,30 grigliata mista ed alle 21 se-
rata danzante con l’orchestra di Sergio
Perazza; domenica, presso la sede se-
zionale, alle 10,30 ammassamento; al-
le 11,10 sfilata; alle 11,20 alzabandie-
ra; alle 11,30 celebrazione della Santa

Messa al campo; alle 12,30 pranzo di
San Maurizio (prenotazioni allo
015.406112); alle 17 estrazioni della
“lotteria del novantesimo” ed alle
17,30 conclusione della giornata e dei
festeggiamenti con il tradizionale am-
mainabandiera. G. PE.


