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INIZIATIVA DELLA LIPU

Domenica in Burcina la liberazione dei rapaci
La Sezione Lipu di Biella invita gli amanti della

natura, ed in particolare dell’avifauna selvatica,
al parco Burcina, alla Cascina Emilia, domenica
alle 10, per la quattordicesima edizione della
liberazione rapaci realizzata con il patrocinio del
Comune di Biella, con il contributo della Fon-
dazione Cassa di Risparmio ed in collaborazione
con il personale del Parco. Saranno restituiti al
loro habitat esemplari curati nel centro di re-
cupero fauna selvatica della Lipu di Asti, al quale
verrà devoluta la somma raccolta durante l’ini -
ziativa per sostenere le spese del centro Lipu.
Sono rimasti un paio i centri di recupero in
Piemonte; per mancanza di fondi gli altri hanno

chiuso, come ad esempio quello del Parco del Po.
L’ingresso alla manifestazione, che avverrà con
qualsiasi tempo, è libero. All’inizio dell’eve n t o
saranno estratte, fra i presenti che lo desiderano
versando una piccola offerta, le persone (adulti o
bambini) che parteciperanno attivamente alla
loro liberazione. Verranno liberati un falco pel-
legrino, una poiana, uno sparviero, due civette ed
un allocco. Durante la manifestazione verranno
raccolte le adesioni per il laboratorio didattico
sulla costruzione dei nidi artificiali e mangiatoie
e la corretta alimentazione degli uccelli in in-
verno. Il laboratorio si terrà domenica 28 alle 15
alla Cascina. Emilia e durerà un’ora e mezza.

Da domani a domenica c’è la festa per il patrono
NELLA SEDE

DA DOMANI/ UN PERCORSO PER CELEBRARE LA GRANDE GUERRA

Per San Maurizio riapre il Museo
Nella sede degli alpini una nuova rivisitazione storica. Con le vicende di cinque biellesi morti ad Adua nel 1895

L’occasione è quella giu-
sta, la festa del patrono de-
gli alpini, San Maurizio. Da
domani il Museo degli alpi-
ni biellesi riaprirà sotto una
nuova veste, dopo la rivisi-
tazione voluta dalla Sezione
di Biella. Una variazione
dedicata principalmente alle
celebrazione dei cento anni
della Grande Guerra, per
cui le penne nere si stanno
preparando. A spiegare le
tante novità che attendono
alpini e non alpini, a partire
da domani, è il presidente
Marco Fulcheri: «Abbiamo
ridisegnato l’intero Museo
aggiungendo altro materiale
che abbiamo reperito dopo
alcune ricerche. Tra le novi-
tà lo spazio dedicato a 5 al-
pini biellesi caduti ad Adua
nel 1896, scoperti grazie ai
fogli matricolari conservati
all'Archivio di Stato di Ver-
celli». Nei documenti che
sono esposti nel Museo si
legge: «3ª Brigata Giuseppe
Ellena, 4° Reggimento 1°
Battaglione alpini Africa -
tenente colonnello Davide
Menini partiti da Ivrea il 18
dicembre 1895 per l’Af r i c a .
Per tutti il foglio matricola-
re recita: “Irreperibile dopo
il fatto d’armi di Adua e
quindi presunto morto”.
Gli stessi fogli matricolari,
con perfetto esempio di cie-
ca burocrazia, la riga sotto-
stante riportano: “Chiama -
to alle armi per mobilitazio-
ne per effetto del Regio De-
creto 1915 (Circolare nume-
ro 370): non giunto irreperi-
bile-presunto morto. 16
gennaio 1917. I biellesi so-
no Angelino Prospero di
Giacomo, nato il 18 dicem-
bre 1873 a Biella, Ferrara
Vittorio di Pietro, nato il 16

dicembre 1873 a Chiavaz-
za, Martinazzo Lodovico di
Giovanni, nato l’11 agosto
1874 a San Paolo Cervo,
Mercandino Cesare di Gia-
como, nato il 20 luglio 1873
a Chiavazza e Robino Lo-
renzo di Francesco, nato il
18 giugno 1874 a Mongran-
d o.

Domenica si terrà anche
l’inaugurazione del nuovo
ingresso della sede degli al-

pini di via Ferruccio Nazio-
nale. «Il muro con pietre a
vista è stato donato dagli al-
pini di Graglia - spiega Ful-
cheri -, le due aquile sono
state realizzate grazie alle
penne nere di Cossato-Qua-
regna, mentre la nuova inci-
sione in pietra è stata realiz-
zata dall’alpino Luca Pera
del gruppo di Ponderano.
Verrà scoperta solo domeni-
ca».

l Enzo Panelli

Un momento della liberazione dei rapaci degli anni scorsi

Biella Abv cerca volontari per l’assistenza a domicilio degli anziani

Parte domani sera l’annuale festa
di San Maurizio, patrono degli al-
pini. Alle 19 è in programma la
corsa podistica “Trofeo di San
Maurizio”, mentre a seguire, dalle
19,30, festa della birra promossa
dai “boci a” della sezione Ana di
Biella. Verranno servite grigliate e
un intrattenimento musicale. Saba-

to, a partire dalle 18, concerto con
la fanfara alpina Valle Elvo e, a se-
guire, serata gastronomica allietata
dalla musica di Eva Cera. Domeni-
ca il clou dei festeggiamenti. Alle
10,30 ammassamento in via Fer-
ruccio Nazionale, alle 11 sfilata,
con la fanfara Penna Nera e inau-
gurazione nuova entrata sede sezio-

nale, alle 11,15 alzabandiera, alle
11.30 santa messa al campo, con il
coro Stella Alpina gruppo Vergna-
sco-Magnonevolo e alle 12.30 pran-
z o s u p r e n o t a z i o n e  ( a l 0 1 5
406112). Alle 15 estrazione premi
lotteria e alle 17.30 ammainaban-
diera.

l E . P.

Nel mese di ottobre partirà il 31°
corso dell'associazione Biellese di
Volontariato per formare volon-
tari da inserire nelle attività già
presenti e dare una risposta attiva
alle richieste che la società biellese
evidenzia in relazione ad un sem-

pre maggiore bisogno di assisten-
za verso persone anziane presso il
proprio domicilio, prevenzione
della solitudine, collaborazioni
con enti per il soddisfacimento di
bisogni elementari e pratici delle
persone in difficoltà. L’impegno

richiesto è di due ore settimanali,
non sono richieste competenze
particolari se non la frequenza
obbligatoria al corso di forma-
zione e un’attitudine alla relazione
personale. Chi fosse interessato ad
iscriversi o semplicemente ricevere

maggiori informazioni inerenti al
corso, può telefonare allo 015
22080, o recarsi in sede, in Viale
Matteotti 17 a Biella, tutti i giorni
dalle 10 alle 12, oppure inviare una
mail all'indirizzo abv.biella@ali-
ce.it , entro il 3 ottobre.

Il nuovo allestimento del
Museo degli alpini e, a
sinistra, la storia dei cinque
biellesi mordi ad Adua


