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montaggio e smontaggio di
motopompe e vasche antincendio,
nello spingere una palla in un
percorso con i soffiatori a motore e
nel riempire un secchio d’acqua con
una pompa. Il trofeo a squadre è
stato vinto a pari merito da Biella e
Invorio davanti ad Alice Castello. Tra
le province invece ha totalizzato più
punti Novara, seconda Biella e terza
Ve r c e l l i .
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SPECIALE: HOLIDAY ON ICE “TROPICANA”
MILANO PALASHARP - 31 OTTOBRE - TRIBUNA GOLD

SPECIALE: GARDALAND HALLOWEEN - 31 OTTOBRE

SUPER OFFERTE DI SETTEMBRE E OTTOBRE
CAPO VERDE - 30% • TUNISIA - 15%

MESSICO • CUBA • SANTO DOMINGO - 25%

TOUR IN PARTENZA DA BIELLA

IN GIORNATA

TOUR SIRIA CLASSICA 10/17 OTTOBRE

TOUR LIBIA 16/23 OTTOBRE

CROCIERA SUL NILO 31 OTTOBRE/7 NOVEMBRE

BERGAMO: TRENO STORICO A VAPORE 26 SETTEMBRE

VERONA E TOCATI’ 26 SETTEMBRE

VICOFORTE 3 OTTOBRE

PARMA 17 OTTOBRE

Pivetta: «Sono volontario da quindici an-
ni, ho scelto l’Aib perché questa vita mi è
sempre piaciuta, tengo molto alla salva-
guardia dei boschi. Da tre anni sono co-
mandante dell’area di base, i miei compiti
sono di tenere unita la squadra, di convin-
cere nuove persone a partecipare, di resta-
re informato e di informare».

Dei molti interventi difficili che ha com-
piuto ricorda: «Un incendio nella zona di
Graglia, due o tre anni fa. Era notte e c’era
un vento secco fortissimo. Bruciava tutta
la collina, vedevamo le punte degli alberi
prendere fuoco in continuazione. Era im-
pressionante. Poi anche uno a Borgo
d’Ale, due anni fa. Un incendio di tre

giorni che non riuscivamo a domare perché
su settimana è difficile trovare volontari,
ma alla fine ci siamo riusciti anche grazie
alle squadre di supporto inviate da Biella.
Erano entrambi incendi dolosi, sono sem-
pre dolosi». Nella vita fa il ruspista: «Rie-
sco a trovare il tempo per il volontariato, e
anche per altre iniziative. Ma è una vita
che consiglio solo a chi è convinto, perché
le Olimp’Aib sono un gioco, ci si ritrova e
ci si diverte in compagnia per una giornata,
ma quello ch facciamo di solito non è per
nulla un gioco».

MATTEO LUSIANI

“

“

Rosanna, Christian
e Claudio: fatiche
e gioie in divisa

INIZIATIVA

Gli alpini tra patrono e Taurinense
Alla festa per San Maurizio messo a punto il programma coi reduci da Kabul

La festa per il patrono San Mauri-
zio, che le penne nere hanno celebrato
tra venerdì sera e ieri, è stata l’occa -
sione per la preparazione del grosso
evento che Biella ospiterà a novem-
bre: il decennale del gemellaggio del-
la provincia con la Brigata Taurinen-
se. Sono attesi 600 alpini in armi. Il
programma prevede giovedì 4 e ve-
nerdì 5 novembre la sfilata della fan-
fara della Brigata, concerti, la premia-
zione degli alpini reduci da Kabul e
l’incontro con i reduci alpini di altre
stagioni. La città verrà coinvolta in
pieno nell’evento.

I tre momenti
della festa di
San Maurizio:
ieri l’alzaban-
diera, la messa
celebrata da
don Remo
Baudrocco, la
gara podistica
venerdì sera
con 150
concorrenti (in
basso i
premiati),
grigliata e
danze sia
venerdì che
sabato
(Fotoservizio
Fighera)

Un momento dell’evento ufficiale di ieri mattina: dopo la sfilata, in
piazza Duomo e Battistero i volontari sono stati schierati con le
bandiere italiana, piemontese ed europea (Foto Dettoma)

Attualità


