
■ È uno degli appuntamenti tradi-
zionali che accompagnano alle festivi-
tà natalizie. Tra domani e domenica si
svolgerà il Concerto di Natale organiz-
zato dalla sezione di Biella dell’Ana,
l’Associazione Nazionale Alpini.
Protagonista dell’edizione 2012 sarà
la Fanfara congedati della Brigata Al-
pina Cadore. Nata nel 1954 a Belluno,
la Cadore aveva cessato di esistere nel
1997. Insieme, ovviamente, alla sua
fanfara. Nel 2002 alcuni Alpini che
avevano militato nelle sua fila, dietro
richiesta dell’Esercito, avevano deciso
che almeno il “bigliettino da visita”
della Brigata dovesse continuare ad
esistere. Attraverso le pagine de “L’Alpino” viene lanciato
un appello a tutti gli ex suonatori per ricostituire la Fanfa-
ra. L’iniziativa ha subito successo e, a Vicenza, c’è il primo
ritrovo tra una sessantina di musici che decidono d’intra-
prendere l’avventura. La costituzione vera e propria avvie-

ne nell’inverno del 2003 davanti ad un notaio di Belluno.
Prende così corpo la nuova Fanfara della Brigata Alpina
Cadore - Congedati. Che domani sera darà vita all’attesis-
simo concerto per il quale si annuncia, come sempre, il
“tutto esaurito” e una cornice di entusiasmo.
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Due giorni di auguri in musica
Concerto di fine anno dell’Ana di Biella

Entusiasmo e “tutto esaurito” assicurati

Il “menu” della Cadore
- TRENTATRE’ - Inno degli Alpini
(Anonimo, trascrizione Pucci) 
- PRINCIPE EUGENIO (Anonimo);
marcia tedesca 1800 
- MARCIA TANNHAUSER (Wagner) 
- RACCOLTA DI CANTI POPOLARI
(Anonimo) 
- LA BELLA DEL CADORE (Anoni-
mo) 

- FREMITI D’INDIPENDENZA (Creux) 
- SIGNORE DELLE CIME (De Marzi)
- OUVERTURE NABUCCO (Verdi) 
- GONNA FLY NOW (Bill Conti) 
- RADETZKY MARSCH (Strauss) 
- SILENZIO FUORI ORDINANZA (Anonimo) 
- MARCIA DELL’AIDA (Verdi) 
- WELTHIS AUS ITALIEN (Herrmannsdorfer)

Il programma

Sabato  1  dicembre  
- ore 15.30 sfilata da via
Italia, via Gramsci al
Chiostro di San Seba-
stiano: Carosello 
- ore  21  Teatro Sociale
Villani: Concerto di Na-
tale  

Domenica 2 dicembre 
- ore 10.30 sfilata dal
Bottalino a Piazza Ci-
sterna: Mini concerto e
carosello finale 

SOS ANIMALI

I cagnetti
del Rifugio
con l’Angelico
per il calendario
■ Torna anche quest’anno il calen-
dario 2013 del Canile-Rifugio di Pon-
derano “sponsorizzato” dai giocatori
di Pallacanestro Biella. I campioni
dell’Angelico, come già avevano fatto
per il 2012 si sono prestati ad incon-
trare gli ospiti del canile: cuccioli ed
adulti. E, oltre agli immancabili scatti
per il fotografo, non sono mancati i
momenti per coccolare questi amici a
quattro zampe.
Il calendario, promosso oltre che dal
Canile Rifugio anche dai volontari di
Cab (Coordinamento animalista biel-
lese) e dalla Cooperativa sociale Euro-
pa, racconta attraverso le immagini
dei cani e gatti che ancora attendono
di essere adottati e di quelli più fortu-
nati che già hanno trovato una fami-
glia. Il calendario viene distribuito al
Rifugio di Ponderano negli orari di
apertura, durante le partite casalin-
ghe dell’Angelico in un corner dedi-
cato all’ingresso della tribuna verde,
nelle domeniche di dicembre ai ban-
chetti raccolta fondi nella galleria Es-
selunga oppure nei “negozi amici” il
cui elenco compare sul sito internet
rifugioanimalibiella.blogspot.it


