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CON PERSONALE E VOLONTARI

In piazza Duomo

la festa della Croce rossa
Sabato 8 maggio in piazza Duomo anche
la Croce Rossa di Biella ha celebrato la
Giornata Mondiale di Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa, anche per ringraziare
il territorio biellese per la vicinanza di-

mostrata nei confronti del Comitato lo-
cale in questo anno difficile. L’evento si è
aperto con un Flash Mob dei volontari,
per poi lasciare spazio al presidente
Osvaldo Ansermino e alle autorità locali
che hanno aderito al progetto Biella So-
lidale: nelle parole di tutti l’impor tanza
della sinergia che si è creata e che giova
prima di tutto alla comunità stessa, te-
nendo conto che Biella Solidale è il primo

grande esempio di questa forza che ci
unisce per aiutare coloro che sono nel bi-
sogno. Durante l’evento sono stati con-
segnati gli attestati di benemerenza alle
famiglie ed alle aziende biellesi che ci
hanno sostenuto durante il 2020, nonché
alle associazioni del territorio con cui col-
laboriamo per il progetto Biella Solidale,
Inner Wheel Biella Piazzo, Panathlon,
Leo Club Biella.

ANA Rinnovo del consiglio: chi entra e chi esce con l’obiettivo 2024

Alpini, Fulcheri confermato
Lo ha deciso l’assemblea dei delegati convocata ieri al PalaPajetta

LA PENNA illuminata di “Tr icolore”. A destra un momento
dell ’assemblea dei delegati di ieri (foto Giuliano Fighera)

Gli alpini della sezione di
Biella puntano ancora, per
il prossimo triennio, su
Marco Fulcheri come loro
presidente. Lo ha deciso
ieri l’assemblea dei dele-
gati, convocata al Pala-
Pajetta, concesso dal Co-
mune di Biella, per il man-
tenimento delle distanze,
come previsto dalle norme
anti Covid. Un mandato,
quello di Fulcheri, che do-
vrà accompagnare Biella al
grande appuntamento del
2024 con la città candidata
ad ospitare l’Adunata na-
zionale. Se la dovrà vedere
con Viareggio, Modena e
Vi c e n z a .

L’assemblea di ieri si è
aperta con un filmato rea-
lizzato da Paolo Barichello,
l’alpino artista che ha inau-
gurato proprio nelle scorse
settimane la sua nuova ope-
ra “Espressione alpina”
che, dopo la partentesi Ro-
sa legata al Giro d’Italia,
ora è illuminata con i colori
della bandiera italiana.
L’appuntamento di ieri ha
visto anche il rinnovo di
parte del consiglio sezio-

nale, con la nomina di otto
consiglieri e un revisore dei
conti. Sono stati eletti Ugo
Carta Fornon del gruppo di
Ter nengo/Bioglio/Valle
San Nicolao, Filippo de
Luca del gruppo Biella
Centro/Vernato, Emanuele
Mazzia Piciot del gruppo
di Pettinengo, Claudio Ver-
cellotti del gruppo Biella
Centro/Vernato, Guerrino
Cavasin del gruppo di Les-
sona, Roberto D’Ambrosio
del gruppo Valle Cervo,
Walter Scavarda del grup-

po Viverone/Roppolo e
Alessandro Squara del
gruppo di Candelo. Re-
visore dei conti Cristiano
Santolin del gruppo Bru-
snengo/Curino. E’ stato
nominato anche un mem-
bro della giunta di scru-
tinio, Carlo Germanetti del
gruppo di Tollegno. Dun-
que gli alpini si strutturano
per questo triennio, uno dei
più importanti della cen-
tenaria storia della sezione
di Biella.

l Enzo Panelli

AMBIENTE

Raccolta
plastica
nei torrenti
Cosrab, consorzio smalti-
mento rifiuti area biellese, rin-
nova il proprio supporto alle
attività e alle associazioni che
fanno della tutela dell'am-
biente il proprio cavallo di
battaglia. L'ultima occasione
per schierarsi dalla parte della
natura c'è stata domenica
scorsa, in occasione dell'even-
to #unitiperilmare, partiamo
dai monti per ripulire il mare.
Si è trattato di una mani-
festazione che ha coinvolto
un centinaio di volontari biel-
lesi. L'obiettivo? Ripulire stra-
de, boschi e torrenti dai rifiuti
abbandonati in modo impro-
prio e illegale. L'evento si è
svolto in contemporanea su
tutto il territorio nazionale,
promosso dall'associazione
"Sons of the ocean" e, nel
Biellese, organizzato dal
gruppo "Natural Boom", con
il supporto dei comuni e di
numerose associazioni del
territorio. Quattro le posta-
zioni: a Biella-Chiavazza sul
torrente Cervo, a Oropa nei
boschi vicino al Santuario e
intorno alla Busancano, a
Mongrando nella zona delle
ex cave e infine a Borriana sul
torrente Elvo.

LA STORIA A tu per tu con la titolare della Selleria My Horse di Biella: «La prima volta in sella a 4 anni, è un mondo che conosco come le mie tasche»

Elisa Manachino, i cavalli nel cuore... e per lavoro

«È SEMPRE stato il mio mondo in quando io provengo dall'agonis-
mo... I miei servizi non vengono dedicati solo ai professionisti ma
anche ai semplici appassionati». Parola di Elisa Manachino, fotografa-
ta nel suo negozio da Andrea Battagin

Oggi vi riporto a Biella, in Corso Giu-
seppe Pella, presso il PalaLunghi per
conoscere Anna Elisa Manachino, 35
anni.
Lei è la titolare della “Selleria My
Horse”, dove all'interno potete trova-
re articoli sportivi e forniture per l'e-
q u i t a z i o n e.

In modo scherzoso mi racconta le
motivazioni per cui ha scelto di dare
vita a questa attività: «Ho deciso di
aprire questo negozio perché a Biella
in qualche modo devi cercarti un la-
voro per sopravvivere e poi perché è un
settore che conosco molto bene. An-
che se non si finisce mai di imparare
penso di avere delle ottime compe-
tenze».
Così tra caschi, stivali in pelle, cuf-
fiette con perle, t-shirt, coperte, pet-
torali, selle in cuoio, biscotti alla car-
ruba e all'arancio, pantaloni, spazzole
e cappelli, Anna Elisa mi racconta la
sua vita: «E' dalla tenera età di 4 anni
che ho iniziato a montare a cavallo per
la prima volta. Da allora faccio parte
di questo fantastico ambiente ed è un
mondo che conosco come le mie ta-
sche. Ho iniziato la mia attività a Cer-
rione, poi mi sono trasferita a Biella e
sono 11 anni che lavoro per conto mio.
Del mio lavoro mi piace il contatto con
la clientela, io sono una commercian-
te nata ed è la cosa che adoro di più fare
nella vita, mi piace talmente tanto che
non vorrei cambiare nemmeno una
virgola. Fin da bambina il mio più

grande sogno nel cassetto era proprio
quello di aprire un negozio».
Sposata e mamma di un bellissimo
bambino di 4 anni di nome Edoardo,
che ovviamente ha iniziato a praticare
equitazione, sport che è sicuramente
parte integrante del DNA di famiglia.

«Generalmente lavoro tutti i giorni per
oltre 9-10 ore, sabato e domenica com-
presi perché nel fine settimana vado a
consegnare l'attrezzatura in quanto se-
guo parecchio i concorsisti, infatti la
mia attività si può dire che sia l'unica nel
Biellese. E' sempre stato il mio mondo

in quando io provengo dall'agonismo,
mi piace seguire quel genere di clien-
tela, ciò nonostante i miei servizi non
vengono dedicati solo ai professionisti
ma anche ai semplici appassionati». Tra
coperte, gilet, cinture e braccialetti spic-
ca gigantesca la sagoma di un cavallo a
grandezza naturale: «La mia bellissima
mascotte», come la definisce affettuo-
samente Anna Elisa. Tra i suoi hobby,
oltre a seguire l'equitazione, le piace
ascoltare buona musica e “fare” la
mamma in quei pochi momenti dispo-
nibili.
Tra i suoi idoli cita il cavaliere italiano
Graziano Mancinelli, specialista del
salto ostacoli, tra i maggiori protago-
nisti della scena equestre internazio-
nale del dopoguerra e i fratelli Piero e
Raimondo D'Inzeo: “I fratelli invinci-
bili” dominatori assoluti nella storia
dell'equitazione olimpica, diventati del-
le vere leggende sportive di ineguaglia-
bile prestigio per tutti gli amanti del-
l ' e q u i t a z i o n e.

La nostra chiacchierata giunge al ter-
mine con un' ultima confidenza: «La
mia più grande soddisfazione lavora-
tiva è quando a distanza di anni i clienti
continuano a venire da me per acqui-
stare nuove attrezzature. Nel mio futuro
mi piacerebbe ampliare l'offerta del mio
negozio anche perché la mia attività sta
crescendo parecchio a differenza di altri
settori, mi auguro di continuare con
questo percorso di crescita»

l Andrea Battagin

IN BREVE

PRIMO CONGRESSO

Rinnovo consiglio

associazione il Groviglio

Primo Congresso dell'associa-
zione lgbt+ Il Groviglio di Biel-
la che si svolgerà il 19 giugno
presso la sede Arci a Biella in
Strada alla Fornace 8. Ci saran-
no due convocazioni, rispetti-
vamente alle ore 14 e alle ore
16. «Sarà un giorno molto im-
portante perché oltre al rinno-
vo delle cariche, sarà un'occa-
sione per ritrovarci tutt* insie-
me - dicono i promotori -.
Riassumeremo ciò che abbia-
mo fatto da quando è nata
l'associazione e discuteremo
di quello che faremo in futuro.
Il congresso si svolgerà all'e-
sterno della sede Arci, con po-
sti a sedere mantenendo il di-
stanziamento voluto dalle at-
tuali leggi anti covid, sarà
quindi un incontro in totale si-
c u re z z a » .

SERVIZI SOCIALI

Assemblea dell’I ris

convocata per il 20

L’Assemblea Intercomunale dei
Servizi Socio Assistenziali si
riunirà il giorno 20 maggio
2021 ore 18 in videoconferen-
za. In discussione c’è il bilancio
di previsione per il triennio
2021-2023. Un appuntamento
fondamentale per i servizi so-
ciali, ancora più sollecitati a
causa della pandemia e della
crescita delle nuove povertà.
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I NUMERI DELLA SETTIMANAAL ME TRAVAJ
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