
■ E’ stata quella di sabato e  domeni-
ca scorsi ad Asti, una grande festa alpi-
na in occasione del raduno intersezio-
nale delle “penne nere” che ha nuova-
mente animato la città di Alfieri dopo il
raduno nazionale di alcuni anni or so-
no. Il raduno intersezionale è un ap-
puntamento annuale itinerante (che
pochi anni or sono ha interessato an-
che Biella) che riunisce le quattro aree
geografiche del primo Raggruppamento
Ana comprendente Piemonte, Liguria,
Valle d’Aosta e Francia. Il raduno del
2009 si era svolto a Mondovì ed è stata
ancora la terra piemontese ad accoglie-
re gli alpini con l’entusiasmo di sem-
pre. Gli alpini hanno infatti avuto mo-
do di sfilare tra due ali
di folla, in una città im-
bandierata che non ha
lesinato gli applausi,
testimoniando la pro-
pria appartenenza ed il
proprio entusiasmo.
Gli alpini dell’Ana di
Biella, guidati dal pre-
sidente Edoardo Gaia,
hanno attraversato le
strade del centro esi-
bendo il Labaro sezio-
nale e gli stendardi dei
vari Gruppi presenti
nel nostro territorio, ac-
compagnati dalle note
della fanfara della Valle
Elvo, rendendo omag-
gio al palco delle autorità ove tra gli al-
tri aveva preso posto il presidente na-
zionale dell’Ana, il biellese Corrado Pe-
rona. Come ad ogni raduno cui prendo-
no parte gli alpini biellesi, ha fatto bella
mostra di sè lo striscione recante la
scritta “Tucc’un” che evoca la testata
delle “penne nere” biellesi, ma anche
uno dei principi fondamentali dell’es-
sere alpini. Molto cordiale è stato al ter-
mine della giornata l’incontro tra i pre-
sidente nazionale Perona, il presidente
sezionale Gaia ed il Vescovo di Asti,
monsignor Francesco Ravinale, origi-
nario di Cavaglià. 
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RADUNO INTERSEZIONALE

Alpini biellesi sfilano ad Asti
“Tucc’un” nella città di Alfieri
Lo scorso fine settimana caratterizzato dalla partecipazione all’evento annuale
L’incontro tra Corrado Perona, Edoardo Gaia e il Vescovo monsignor Ravinale
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GENOVA

Presenza biellese
al Salone nautico
Presenza biellese anche al Salone
Nautico Internazionale di Genova
giunto quest’anno alla cinquantesi-
ma edizione. Un ap-
posito stand della
grande fiera era ri-
servato al “Treccifi-
cio Borri”, azienda
di Gaglianico che
opera con la sua pro-
duzione in ambito
nautico. In quello
stand erano stati al-
lestiti dei pannelli con le immagini
pubblicitarie realizzate dal fotografo
Stefano Ceretti. Nell’immagine, il ti-
tolare del Treccificio, Giorgio Borri,
al Salone genovese.

ALPINI

Campionati di tiro
presso la sede Ana
Si svolgerà nelle giornate di domani  e
domenica a Biella, promosso dalla se-
zione Ana di via Ferruccio Nazionale,
il campionato nazionale Ana di tiro,
27a edizione del campionato riserva-
to alla pistola standard e 41a edizione
del campionato riservato alla carabi-
na libera. Il programma prevede alle
8,20 l’apertura delle sezioni di tiro
che si concluderanno alle ore 16; alle
ore 16,45, alzabandiera in sede; alle
17 apertura del campionato con il
concerto della fanfara della Valle El-
vo; alle ore 17,30 celebrazione della
Santa Messa; alle ore 20, cena. Dome-
nica, alle ore 8,20 inizio dei turni di
tiro con chiusura prevista per le
12,30; alle 13 pranzo presso la sede
Ana e dalle 14,30 saluto delle autorità
e premiazioni dei  partecipanti.

CITTA’ STUDI

Premio Industria:
ecco i cinque finalisti
Nel pomeriggio di oggi, alle 17, a Cit-
tà Studi (Biblioteca), in corso Pella,
il Premio Biella Letteratura ed Indu-
stria provvederà alla presentazione
dei cinque finalisti del premio lette-
rario: si tratta di Antonio Calabrò,
Serge Latouche, Paride Rugafiori,
Luisa Pogliana e Marco Rovelli. A
conclusione è previsto un cocktail
per tutti i convenuti ai ristorante “I
Faggi” di via Ramella Germanin.

In alto, a sinistra, il passag-
gio delle “penne nere” biel-
lesi con il labaro ed il presi-
dente sezionale Edoardo
Gaia; sopra, il presidente na-
zionale dell’Ana, il biellese
Corrado Perona, saluta gli al-
pini in sfilata; sotto a sinistra,
la fanfara della Valle Elvo e
sopra la sfilata degli sten-
dardi dei vari Gruppi Ana del
Biellese; qui a lato, il tradi-
zionale striscione “Tucc’un”
che caratterizza tutti i radu-
ni cui prende parte l’Ana di
Biella. [Foto FIGHERA]

APPELLO DELL’ASSOCIAZIONE

Servono castagne, c’è la domanda
Crescono i punti di raccolta. C’è tempo sino a fine mese

■ La richiesta di castagne biellesi è superiore all’offerta.
Per questo l’Associazione Biellese del Castagno lancia un
appello a tutti coloro che possiedono boschi in cui si pro-
ducono castagne. «Con l’aiuto delle tre Comunità monta-
ne biellesi» spiegano i responsabili dell’associazione «l’i-
niziativa è stata comunicata in modo capillare. E i risultati
sono stati notevoli: la quantità di castagne raccolte non è
sufficiente a soddisfare la domanda. Numerose sono infat-
ti state le richieste da parte di Comuni e Pro loco ai centri
di raccolta per utilizzare nelle manifestazioni autunnali le
castagne biellesi. Quindi possiamo dire che il nostro ten-
tativo di stimolare la creazione di una filiera produttiva
nell’ambito della produzione delle castagne sta iniziando
a dare buoni risultati».
I tempi inizialmente programmati per la raccolta delle ca-
stagne fresche erano inizialmente fissati al 22 ottobre, ma
verranno prorogati visto la raccolta tardiva di quest’anno.
Intanto, sono anche cresciuti i centri di raccolta che sono
stati individuati a Strona, Castagnea di Portula e Biella,
mentre i due punti di conferimento restano a Donato e Va-
glio Pettinengo. Chiunque può portare le proprie castagne,
non è richiesto un quantitativo minimo. La valutazione
economica sarà fatta in base al prezzo corrente di mercato
e sarà comunicata direttamente nei centri di raccolta o di
conferimento. Per ulteriori informazioni è possibile con-
tattare direttamente l’Associazione del Castagno al nume-
ro telefonico 334.9598554 oppure inviare una mail a ar-
bo@associazionebiellesedelcastagno.it M. C.

Flaviano Venturin al Vinincontro

Dove portare le castagne
I CENTRI DI RACCOLTA
• Azienda Agricola Momo - Strona tel. 335.8340630
• Azienda Bio Oro di Berta - Castagnea tel. 333.9536085
• Apicoltura Monteferrario - Biella tel. 338.6427259

PUNTI DI CONFERIMENTO
• Flaviano Venturin - Donato tel. 015.641810
• Pro Loco Vaglio - Vaglio Pettinengo tel. 015.8445714


