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PENNE NERE

Gli alpini festeggiano
il patrono e guardano
al centenario del 2022
Venerdì in 80 hanno preso parte alla corsa notturna. 
Sabato durante la cerimonia il dono del drapò regionale

■ Come nella miglior tradizione alpina,
nel scorso week-end, si sono svolte le
celebrazioni per onorare San Maurizio,
patrono del corpo. I festeggiamenti della
sezione Ana di Biella sono iniziati ve-
nerdì sera con la corsa non competitiva
“I Cinquemila degli Alpini” sul percorso
segnato in via Ferruccio Nazionale e
illuminato da 4 torri faro del Coordina-
mento della Protezione Civile di Biella.
A tagliare per primo il nastro è stato
Diego Rossini, seguito da Marco Parodi
e Flavio Zoppettini (entrambi da Geno-
va). Per le donne la prima ad arrivare al
traguardo è stata Silvia Zignini, a seguire
Valeria Bruna e l’amica degli alpini Fe-
derica Pozzo. L’alpino biellese arrivato
per primo è Simone Borri. Un centinaio
di persone hanno poi preso parte al
“Polenta Party” che ha seguito la corsa.
Momento clou però è stata la sera del
sabato quando, nel piazzale antistante

la sede, alle 18, c’è stato il sempre toc-
cante momento dell’alzabandiera con
la fanfara e tutti i gagliardetti dei gruppi
che compongono la sezione. Sempre
toccanti e di stimolo le parole di don
Remo Baudrocco, cappellano sezionale,
che ha officiato la santa messa nel ri-
cordo d San Maurizio, martire della le-
gione tebea. 
Presenti le autorità tra cui l’assessore
regionale Elena Chiorino che ha fato
dono alla sezione del drapò, simbolo
della Regione Piemonte. Il presidente
Marco Fulcheri ringraziando i presenti
ha ricordato come il prossimo anno sarà
il centenario della sezione e che tra gli
obiettivi vi è sempre quello del restauro
della chiesetta dedicata al martire pa-
trono collocata nelle vicinanze della
sede oltre alla candidatura della città
ad ospitare l’adunata nazionale del 2024.

A. FO.

Qui il momento dell’alzabandiera che si
è svolto sabato pomeriggio nel piazzale
antistante la sede. Sotto a sinistra il via
alla corsa non competitiva e a destra
don Remo Baudrocco durante la celebra-
zione della messa [foto Giuliano Fighera]

Città Creative,
Biella firma
con Carrara

■ Il Sindaco di Biella Claudio Corradino
ha presenziato, durante il fine settimana,
al Creativity Forum di Carrara. Nella gior-
nata di domenica il primo cittadino ha fir-
mato la dichiarazione di Carrara. Biella,
Carrara e Fabriano, Città Creative UNESCO
italiane per l’Artigianato e le Arti popolari,
hanno firmato la Dichiarazione di Carrara
sul Ruolo dell’Artista e dell’Artigiano, il
primo documento ufficiale del Creativity
Forum - Carrara for the Creative Cities che
si è concluso ieri.
Carrara, nominata da Ms Mary Hammond,
Focal Point di Paducah Creative City, vice coordinatore di tutte
le Città Creative UNESCO per l’Artigianato nel mondo, si im-
pegna da oggi a promuovere la Dichiarazione all’interno della

categoria a livello internazionale.
Il lavoro avviato con gli stakeholders lo-
cali non si ferma. I firmatari della carta:
Claudio Corradino (sindaco della Città di
Biella), Francesco De Pasquale (sindaco
della Città di Carrara), Vittorio Salmoni
(Focal point della Città di Fabriano). 
Nella conferenza del sabato mattina, per
la sessione plenaria istituzionale, è inter-
venuta on-line anche l’assessore all’Une-
sco della Città di Biella Barbara Greggio. 
La Dichiarazione di Carrara è stata realiz-
zata con la consulenza scientifica dell’Ac-

cademia di Belle Arti di Carrara e di Cittadellarte-Fondazione
Pistoletto di Biella. A Carrara era presente per Cittadellarte il
direttore Paolo Naldini.

UNESCO

VENERDI A SAN FILIPPO

Messa celebrata da mons. Farinella
per il mese dedicato alle missioni
Il tema: “Testimoni e Profeti”

■ Venerdì 1°ottobre nella Chiesa di San Filippo Neri a
Biella il vescovo Roberto Farinella celebrerà la Santa Messa
alle ore 18.30 per iniziare insieme il mese di ottobre parti-
colarmente dedicato alle missioni. In quest’anno, il tema è
“TESTIMONI E PROFETI”. Il Santo Padre Francesco, ri-
chiamando il racconto dell’incontro tra il Signore e i suoi
futuri discepoli: vedendolo mangiare con i peccatori, nu-
trire gli affamati, avvicinarsi agli esclusi, toccare gli impuri,
identificarsi con i bisognosi, invitare alle beatitudini, inse-
gnare in maniera nuova e piena di autorità è capace di su-
scitare stupore e una gioia espansiva e gratuita che non si
può contenere: “Abbiamo trovato il Messia!”. Ci faremo
ispirare in modo particolare da Santa Teresina di Gesù bam-
bino, patrona delle missioni che, nel suo isolamento di
suora di clausura del convento di Lisieux, ha tessuto una
trama di preghiera capace di avvolgere tutto il mondo. 

PADRE ROBERTO MELIS Centro Missionario Biella

RICORDATA LA BENEDIZIONE DEL GAGLIARDETTO DEL VESPA CLUB

Alla presenza di don Paolo Boffa Vicario Generale sabato si è svolta
la rievocazione di benedizione del Gagliardetto del Vespa Club
Biella. Facente parte degli eventi organizzati dal club cittadino in
occasione del 70° di fondazione. La cerimonia si è svolta nello
stesso luogo: piazza Duomo. Quasi la stessa data: il 25 settembre
invece del 23 ma 70 anni dopo. Purtroppo si sono perse le tracce

del gagliardetto originale ,ma tramite le foto originali dell’epoca,
il Club è riuscito a replicarlo. La rievocazione ha visto una quaran-
tina di Vespe, con la partecipazione di anche alcuni club amici. Pro-
tagoniste assolute Vespe coeve dell’evento dal 1949 al 1951
probabilmente presenti all’evento originale, ma accompagnate da
modelli di vari periodi, fino all’ultima uscita: una vespa elettrica.


