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■ «Per gli alpini non esiste l’im-
possibile. Ed è un invito che voglio
estendere ai biellesi, al territorio. Per-
ché se tutti insieme ci rimbocchiamo
le maniche, nessun obiettivo ci è pre-
cluso». 
Così Marco Fulcheri, presidente pro-
vinciale della se-
zione ANA ha
parlato venerdì
sera, in occasio-
ne dell’illumina-
zione di Espres-
sione Alpina,
l’opera artistica
di Paolo Bari-
chello, nell’area
tra via Torino a
piazza Adua. 
«Sono tanti gli
aspetti gratifican-
ti della serata»
prosegue Fulche-
ri. «La folta par-
tecipazione testi-
monia l’affetto
dei biellesi per le attività degli alpini.
Ci hanno fatto molto piacere anche
le visite delle autorità, dal sindaco
di Biella Claudio Corradino al prefetto
Franca Tancredi, dal vicepresidente
della Provincia Emanuele Ramella
Pralungo al comandante della stazione
dei carabinieri di Biella Marco Quac-
quarelli. Aver scelto piazza Adua
come luogo per l’opera di Barichello
- che oltre a essere un artista è anche
un alpino della sezione di Chiavazza
- non è un caso. Innanzitutto ci piace
aver contribuito a ripulire una zona
abbandonata. E poi rappresenta un
posto simbolico, dato che si trova al-
l’ingresso della città e rappresenta
una sorta di invito a venire a Biella,
di benvenuto per chi arriva da fuori».
L’opera, alta 17 metri, reca i nomi
delle 20 regioni italiane e ha un tri-
colore che svetta sulla punta: la base
è di acciaio Corten, mentre la penna
è realizzata in alluminio. 
Dopo l’alzabandiera c’è stato un com-
mosso ricordo per tutti gli alpini “che
sono andati avanti” e in particolare
per Edoardo “Dado” Gaja, l’ex presi-
dente della sezione provinciale morto
nei giorni scorsi. «Il suo esempio e
la sua passione saranno sempre al

A settembre tre appuntamenti

DAL RADUNO SEZIONALE ALLA CORSA E FESTA DI SAN MAURIZIO
Sarà un settembre ricco di ap-
puntamenti per gli alpini biel-
lesi. Sabato prossimo ci sarà il
raduno sezionale: ritrovo alle
9 di fronte all’albergo Savoia,
partenza al Pian della Ceva e al
Monte Camino per rendere
onore ai caduti al monumento
alle batterie alpine e alla la-
pide del Battaglione Val Toce.
Alle 14,30 al lago del Mucrone
dopo l’alzabandiera sarà cele-
brata la Messa in suffragio
degli alpini e degli amici degli
alpini che sono ”andati
avanti“, sulle note della Fan-
fara ANA Pralungo. Info: 015-
406112.
Venerdì 24 settembre si dispu-
terà la corsa podistica in not-
turna “I cinquemila degli
alpini-15° Trofeo San Maurizio”. la partenza sarà
data alle 20 in via Ferruccio Nazionale 5 a Biella.
Al termine polentaparty per tutti. Prenotazione
solo con green pass telefonando alla segreteria
dell’ANA Biella allo 015-4606112 entro martedì.

L’iscrizione alla gara costa 5 euro, con la polen-
taparty 10 euro.
Sabato 25, sempre per la festa di San Maurizio,
ritrovo alle 18 alla chiesetta di via Ferruccio Na-
zionale 5 con la Fanfara ANA per gli onori al ves-

sillo sezionale. Sarà consegnata la “Targa del
Mulo” ai capogruppi uscenti e alle 18,30 sarà of-
ficiata la Messa. Alle 20 la cena, solo su prenota-
zione e con green pass: iscrizione entro martedì
21 a esaurimento posti.

ALPINI

«Un’opera che illumina
il nostro cammino»
Il presidente provinciale Fulcheri in occasione dell’inaugurazione
di “Espressione artistica” dell’artista Paolo Barichello in piazza Adua

■ È quasi tutto pronto al Rifugio Coda per la tradizionale
festa del rifugio con il coro Genzianella. L’appuntamento è
per sabato 11 settembre. La giornata prenderà il via con la
Messa alle 11,30 seguita dal pranzo: antipasti a base di sa-
lumi e formaggi, polenta concia e dolce (prezzo di 22 euro).
«Fino a due anni fa» spiega Laura Chiappo, che gestisce il
rifugio con la sorella Cristina «la festa era nel terzo sabato
di luglio. Nel 2020 a causa delle restrizioni per il Covid
l’abbiamo spostata a settembre. E visto il successo dell’anno
scorso quest’anno abbiamo deciso di confermare la data.
Speriamo nel bel tempo per avere una giornata molto par-
tecipata». Per informazioni e prenotazioni: 015-2562405;
393-5734010. 
Nei giorni successivi alla festa, da lunedì 13 a mercoledì
15 settembre, si attende anche il passaggio degli atleti del
Tor des Géants. N. ME.

MONTAGNA

Sabato 11 settembre
la grande festa al Coda

A sinistra: la locandina dell’evento. 
A destra: preparativi per un pranzo al rifugio

nostro fianco» prosegue Fulcheri.
«L’illuminazione della penna, sulle
note della Fanfara Alpina Valle Elvo,
rappresenta un punto di partenza per
le future tappe che ci attendono, dal
raduno sezionale di sabato prossimo
alla corsa podistica e alla manifesta-

zione San Maurizio 2021 di venerdì
24 e sabato 25 settembre. Antipasti
dell’evento Biella Città Alpina e del
restauro della chiesetta di San Mau-
rizio, un progetto appena avviato con
l’amministrazione comunale».

N. ME.

A destra: la pen-
na in tutta la sua
maestosità. Sot-
to: le autorità
presenti alla ce-
rimonia
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