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PENNE NERE

Quindici metri
di orgoglio alpino
in piazza Duomo
Inaugurata l’istallazione di Barichello. Seguirà gli alpini 
nelle Adunate e si spera sia viatico alla candidatura di Biella

ESPRESSIONE 

ALPINA Questo
è il nome che l’al-
pino e artista biel-
lese Paolo Bari-
chello ha voluto
dare all’ultima
sua creazione.
Nella pagina al-
cune foto del-
l’inaugurazione

■ “Espressione alpina” l’ultima opera
realizzata dall’artista biellese Paolo
Barichello, una grande penna alta 15
metri composta dai nomi delle regioni
italiane, è stata inaugurata domenica
sera. L’opera è stata istallata in piazza
Duomo dove l’8 maggio partirà la terza
tappa del Giro d’Italia.  L’inaugurazione
ha visto la presenza ordinata di tanti
alpini, con i vessilli delle sezioni pie-
montesi e i gagliardetti dei gruppi.
Davanti alle autorità civili e militari il
sindaco Claudio Corradino ha conse-
gnato al presidente della sezione Ana
Marco Fulcheri la delibera firmata da
tutti i consiglieri che impegna la città
a sostenere la candidatura di Biella a
ospitare l’Adunata nazionale del 2023.
Il presidente delle penne nere, per
scaramanzia, non ha mai pronunciato
la parola “adunata”, ma nel suo inter-
vento ha richiamato il territorio a essere
unito, come invita il motto della sezione
“Tücc’Ün”, un’unità senza distinzioni
e con tanto orgoglio per essere parte
di questa terra. L’opera di Barichello,
che poi sarà destinata a seguire gli al-
pini in ogni adunata, in tutta italia, è
stata benedetta dal capellano don Remo

Baudrocco. Commovente l’alzabandiera
con il tricolore issato in cima all’istal-
lazione dall’alpino scalatore Claudio

Lanza quando nelle piazza la fanfara
alpina ha eseguito l’inno nazionale.
Ora la statua fa bella mostra di sé ed è

ancor più suggestiva di notte grazie a
uno studiato gioco di luci.

ANDREA FORMAGNANA

L’ADUNATA DI RIMINI
SPOSTATA NEL ‘22
BIELLA CORRE PER IL ‘24?

Anche quest’anno non si terrà
l’Adunata nazionale degli al-
pini, la 93ª, che si sarebbe
dovuta tenere a Rimini. È il
secondo anno consecutivo.
La decisione è arrivata ieri
pomeriggio alla conclusione
del Consiglio direttivo nazio-
nale. In una nota  dell’Ana si
legge: «L’importante appun-
tamento era già stato fatto
slittare al prossimo settembre,
ma il Consiglio, visto che la
situazione pandemica pur in
miglioramento non si è certo
esaurita e dopo aver incon-
trato e sentito le autorità di
Rimini e San Marino, ha va-
lutato che per quel mese non
sarà ancora possibile garantire
le indispensabili condizioni di
sicurezza sanitaria; condizioni
difficili da ottenere in una
manifestazione che in pochi
giorni concentra in una loca-
lità centinaia di migliaia di
persone. Pertanto l’intera pro-
grammazione delle Adunate,
a cominciare dalla 94ª, già
assegnata ad Udine, si spo-
sterà avanti di un anno». 
Cosa succederà ora per la can-
didatura di Biella che inizial-
mente era stata lanciata per
il ‘22, poi sposta al ‘23? 
«Nel 2023 andrea a Udine. Io
sono dell’idea di correre per
il ‘24. Questa è la proposta
che farò giovedì sera al diret-
tivo sezionale e si passerà do-
vrà essere poi votata dall’as-
semblea dei delegati che si
terrà il 16 maggio», dichiara
a “il Biellese” Marco Fulcheri,
presidenze della sezione la-
niera.
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