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Dal 12 luglio 250 alpini in Valle Cervo
Grazie al grande rapporto di amicizia tra la sezione di Biella e la Brigata Taurinense, i militari scelgono il Biellese per il campo estivo
Il legame che si è creato tra la
Brigata alpina Taurinense e il
Biellese è ormai forte, quasi
indissolubile. Nella mente di
chi c’era, a novembre in piazza
Martiri della Libertà per sa-
lutare il ritorno delle penne
nere dalla missione in Afgha-
nistan, il ricordo dell’acco -
glienza di un’intera città per i
soldati italiani è ancora forte.
Un rapporto, come detto, in-
dissolubile che non pare ar-
restarsi più. Anche grazie al
rapporto fraterno che si è ve-
nuto a instaurare tra la Sezione
di Biella e il comandante della
Brigata, il generale Francesco
Paolo Figliuolo.

Di nuovo nel Biellese. Pro -
prio partendo da questi pre-
supposti ecco nascere alcune
iniziative, che vedono il Biel-
lese terra di ospitalità per quei
giovani oggi sotto le armi. Nel
mese di luglio, circa 250 mi-
litari della Brigata avranno il
loro campo estivo lungo le valli
biellesi, prima nella Valle del
Cervo (dall’11 al 17 luglio, con
base a Sagliano Micca), con

esercitazioni e marce lungo
percorsi di montagna (tra cui il
Monte Cucco, il rifugio della
Vecchia e la salita al Monte Bo)
e poi, attraverso la galleria Ro-
sazza, nella Valle Oropa (dal
18 al 21 luglio). Gli alpini, tra
l’altro, raggiungeranno anche
il Mars, il Camino (con il Pian

della Ceva) e il Tovo.

Non solo in Baraggia. Dun -
que i militari tornano nel Biel-
lese, non solo per le eserci-
tazioni in Baraggia. L’ar rivo
dei 250 alpini per il campo
estivo, nel complesso, è un
evento rarissimo, che vede un
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precedente circa 20 anni fa,
sempre nella Valle del Cervo.

In tenda. I militari della Bri-
gata alpina Taurinense saran-
no accampati in tende, com-
prendenti anche il Comando,
l’ufficio trasmissioni radio, il
refettorio, l’infermeria e il vet-

tovagliamento che sarà garan-
tito dagli esercizi locali.

La soddisfazione. L’inizia -
tiva verrà presentata questa
mattina nei minimi particolari
in Comune a Sagliano. «Per
noi - dice il presidente dell’Ana
di Biella, Edoardo Gaja - è una
grande soddisfazione. Si è ce-
mentato un rapporto incredi-
bile tra la Brigata e la nostra
sezione e gli alpini biellesi sono
orgogliosi di questo. Un evento
unico considerando anche che
il Biellese non ha caserme. Noi
li accompagneremo nelle mar-
ce che faranno in questo pe-
riodo. Sarà un momento molto
coinvolgente per tutti i Biel-
lesi». Tra le iniziative è previsto
anche per martedì 19 un con-
certo in piazza a Sagliano con
la Fanfara della Brigata. L’ar -
rivo dei 250 alpini avrà anche
un indotto importante visto
che tutto il necessario per il
rifornimento dei militari sarà
acquistato nel Biellese.
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GLI OTTANT’ANNI DEL GRUPPO DI MOSSO

Alpini in festa per un interno weekend
Alpini di Mosso in festa per l’80° anno di fondazione del gruppo.
Sabato 25 e domenica 26 giugno, in paese si sono svolte le
celebrazioni con l’esibizione del coro "Cesare Rinaldo" di Coggiola il
sabato sera e la sfilata per le vie del paese, alla presenza del
presidente sezionale Edoardo Gaia, del capogruppo di Mosso,
Gianfranco Grosso, ed altre autorità la domenica


