
Biella I reduci, i pochissimi rimasti ed
ormai tutti in età molto avanzata, non
c’erano. Ma la consegna, da parte del-
l’amministrazione comunale, dei ci-
meli del glorioso 53° Reggimento Fan-
teria, nella mattinata di ieri, presso la
sezione Ana di Biella, ha mantenuto
intatta tutta la sua solennità. Perché in
quei pochi oggetti rimasti, c’è la vita e
spesso la morte di tanti uomini che
credettero in valori elevati. Perché in
quei pochi oggetti c’è la storia, una pa-
gina importante di storia del nostro
Paese e del Biellese, che non ha di-
menticato i fanti del 53° alla caserma
Noè ed al Piazzo e poi quelli ritornati
dal fronte, riuniti in
un’Associazione che
ebbe sino all’ultimo
l’orgoglio forte di
un’appartenenza rap-
presentata dall’ultimo
presidente, Giovanni
Sanna, fedele ai suoi
ideali ed alla bandiera
e con indelebile il ri-
cordo di tanti commi-
litoni lasciati per sem-
pre in terre lontane. Ie-
ri mattina, i reduci non
c’erano, ma a rendere
omaggio ai cimeli del
glorioso 53° c’erano
l’assessore alla Cultura
della Città di Biella,
Giulio Salivotti, in fa-
scia tricolore, a rappre-
sentare il sindaco, l’as-
sessore al bilancio di
palazzo Oropa, Diego
Siragusa, il presidente
della sezione di Biella
dell’Associazione Na-
zionale Alpini, Edoardo Gaia, l’ultimo
vice presidente dell’Associazione 53°
Fanteria, Giuseppe Maffucci, Alessan-
dro Sanna, figlio del compianto ultimo
presidente, il direttore del Museo delle
Truppe Alpine, Marco Fulcheri, il te-
nente colonnello Federico Maria
Ruocco, vice comandante della Com-
pagnia dei carabinieri di Biella, il ca-
pitano Alberto Canu della Guardia di
Finanza di Biella e tanti alpini. Tra i

ASSOCIAZIONI D’ARMA

I cimeli del 53° Fanteria
consegnati ieri agli alpini
Nessun reduce presente alla semplice, ma intensa cerimonia nella sede Ana
In ottobre una mostra interamente dedicata al glorioso Reggimento di fanti

SOLIDARIETA’

Le uova dell’Ail
nelle piazze biellesi
La Fondazione Angelino, sezione
provinciale dell’Ail, promuove in
occasione della Pasqua la tradizio-
nale raccolta fondi di primavera. In
virtù dell’impegno di tanti volontari,
da oggi sino a domenica sarà possi-
bile acquistare, con un contributo
minimo, le uova di cioccolato recan-
ti il logo Ail e sostenere quindi l’atti-
vità dell’Associazione. Quest’anno,
a fianco dell’Ail, ci sarà Enel Si, im-
pegnata sul fronte del risparmio
energetico. Ed a chi acquisterà le uo-
va della solidarietà verrà offerta in
omaggio una lampadina a basso
consumo. Domenica 9 marzo sarà
possibile donare anche con carta di
credito utilizzando il numero verde
800.22.65.24. A Biella lo scorso anno
le uova distribuite dalla Fondazione
Angelino furono 1.100 per un rica-
vato pari  14mila 4500 euro.

LEGA TUMORI

SALUTE

Centro e Riva
per l’Hospice

Prevenzione diabete
nel quartiere Centro

Nei giorni scorsi è stata consegnata
alla Lega contro i Tumori di Biella
(Lilt) la somma di 800 euro, frutto di
quanto ricavato dalla fagiolata orga-
nizzata dai quartieri Centro e Riva
lo scorso 27 gennaio.I presidenti di
quartiere, Isabella Scaramuzzi e
Paolo Robazza, hanno voluto devol-
vere quanto ricevuto nel periodo di
carnevale, pensando all’Hospice
“L’Orsa Maggiore”. L’Hospice, la
struttura che accoglie malati oncolo-
gici in fase avanzata, si trova pro-
prio in questa zona di Biella ed è già
stato appoggiato dai comitati di
quartiere. 

Nei giornata di mercoledì 19 marzo,
dalle ore 14,30 alle ore 18, presso il
Centro d’Incontro di via Delleani,
34, a Biella, sono previsti i controlli
gratuiti nell’ambito della Giornata
di Prevenzione del Diabete presso il
quartiere Centro di Biella. Sono pre-
visti controlli di glicemia, pressione
arteriosa e tono oculare. Alle ore 16,
il dottor Franco Travaglino, respon-
sabile del servizio di Diabetologia
dell’Asl di Biella, terrà un incontro
sul tema “Conoscere e curare il dia-
bete”. Alle 17 il dottor Stefano Sta-
gno parlerà di attività fisica. Al ter-
mine, aperitivo del Fand.

NOMINE

Fondazione Caraccio
Consiglio rinnovato
E' stato confermato il Consiglio di
Amministrazione della Fondazione
Famiglia Caraccio. I membri, tutti
nominati dal presidente dell’Unione
Industriale Biellese, sono Paolo Ne-
gri, Pierangelo Ogliaro, Paolo Lavi-
no, Paolo Ferla, Lino Giusti, Marco
Botto e Piergiacomo Borsetti. Nel
corso della riunione, sono state an-
che confermate le cariche di presi-
dente, vice-presidente e segretario-
tesoriere, attribuite rispettivamente
a Paolo Negri, Paolo Ferla e Rodolfo
Rosso. L’ente ha sede presso l'Uib e
opera da più di trent'anni nel campo
della beneficenza e dell’istruzione.
Tra le importanti iniziative attuate
nel corso della sua attività, la co-
struzione del blocco ospedaliero, la
fornitura di  apparecchiature all’o-
spedale di Biella, la costruzione del
centro residenziale Lucci, l'erogazio-
ne di varie borse di studio e la rea-
lizzazione, in collaborazione con la
Lega Tumori, di campagne di sensi-
bilizzazione per la prevenzione dei
tumori della pelle. 
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MOMENTO SOLENNE A sini-
stra, in alto, il particolare della
teca che custodisce lo scampo-
lo della bandiera di guerra, sal-
vato grazie alla prontezza di spi-
rito di chi lo sotterrò per evita-
re che i tedeschi se ne appro-
priassero. Sopra, alcuni altri ci-
meli del glorioso Reggimento
che ieri sono stati tutti quanti
consegnati agli alpini che li cu-
stodiranno presso i locali del
Museo delle Truppe Alpine, in
fase di allestimento. A sinistra,
il momento ufficiale della con-
segna dei cimeli con, da sinistra,
il direttore del Museo delle
Truppe Alpine, Marco Fulcheri,
l’ultimo vice presidente del-
l’Associazione del 53°, Giusep-
pe Maffucci, l’assessore Giulio
Salivotti in fascia tricolore, il pre-
sidente sezionale Ana, Edoardo
Gaia e l’assessore Diego Sira-
gusa                   [foto FIGHERA]

cimeli presentati, particolarmente pre-
zioso lo scampolo della bandiera di
guerra che fu sotterrato affinché i tede-
schi non potessero impadronirsene
eppoi recuperato. Ora è custodito in
una piccola teca. Poi quei vasi di terra
di Nikolajevka, uno già in possesso
degli alpini perché donato loro da
Giovanni Sanna, l’altro gelosamente
custodito dai fanti del 53°. Quella ter-

ra pare sia stata raccolta in una fossa
comune, con tutti i significati che ciò
sottintende.
Secondo quanto riferito del responsa-
bile del Museo delle Truppe Alpine, il
materiale cartaceo sarà informatizzato,
verrà archiviato e troverà spazio anche
su internet. Il restante materiale verrà
tutto quanto inventariato ed inserito
nel catalogo del Museo. L’apertura del-

le sale è prevista per il prossimo mese
di ottobre, nel 90° anniversario della
Grande Guerra e poiché il Museo sarà
dotato anche di un locale destinato al-
l’allestimento di mostre temporanee,
in quel frangente con ogni probabilità
verrà allestita una mostra con tutti i ci-
meli del 53° Reggimento Fanteria.

GIORGIO PEZZANA
giorgio.pezzana@ilbiellese.it

CAI

La gita del Cai di Biella di domenica 2 marzo ha dovuto essere modificata; infatti la prevista passeggiata da Bol-
lengo lungo la via Francigena non si è potuta fare perchè nella zona era ancora attivo l'allarme incendio. Così i
30 partecipanti hanno deciso di spostarsi oltre e partire da Cesnola, per percorrere il sentiero delle vigne.  Pros-
simo appuntamento: domenica 16 marzo. Il Cai di Biella parteciperà alla ciaspolata in Valsesia organizzata dal
gruppo Valsesia Incoming. Scadenza per le iscrizioni è il martedi 11 marzo. Il ritrovo è alle ore 7, come sem-
pre in Piazza S. Biagio.

L’allarme incendi ferma l’escursione

� Nei giorni scorsi, a seguito di una
riunione svoltasi a Gaglianico, si è co-
stituito il nuovo consiglio dell’Acti
(Associazione Campeggiatori Turisti-
ci Italiani) sezione di Biella.  Il nuovo
consiglio rimarrà in carica per il
triennio 2008-2011.  Al temine delle
consultazioni sono risultati eletti:
Angelo Leone, Sergio Mosca, Piero
Baietto, Paolo Camerotto, Ferruccio
Gremmo, Claudia Nelva, Antonio Pa-
ganelli, Annuccia Campoli. Revisori:
Vittorio Bonino, Silvia Gremmo, An-
na Lavagnolo. In una successiva ri-
unione il nuovo consiglio sarà chia-
mato ad esprimere il nome del presi-
dente e delle altre cariche associative.
L’Acti è una realtà da tempo attiva in
tutto il Biellese che nel corso degli
anni ha dato vita a numerose manife-
stazioni ed iniziative tutte legate al
comparto campeggistico come propo-
sta di sviluppo turistico anche attra-
verso partecipati raduni che abitual-
mente portano nel Biellese campeg-
giatori provenienti da tutt’Italia.

TURISMO

L’elezione
del Consiglio
dell’Acti Biella


