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N E C RO LO G I E

ANNUNCI ECONOMICI

BIELLA

ANNIVERSARIO
21 3 2011 21 3 2017

Gianpiero Erbetta

"Il tempo passa ma il tuo ricordo è
sempre vivo nei nostri cuori, i tuoi
car i"

La S. Messa di anniversario sarà
celebrata sabato 25 marzo alle ore
18.00 nella Chiesa Parrocchiale di
Po l l o n e.

Pollone, 23 marzo 2017

“IMPRESA FUNEBRE BONINO”
Va l d e n g o

Tel. 015 88.19.75

ANNIVERSARIO
25 3 2000 25 3 2017

Ermanno Buratti

Insieme. Sempre. Per una preghie-
ra: Chiesa Parrocchiale di Chiavazza
ore 18.15 sabato 25 marzo.

Ronco Biellese, 23 marzo 2017

Ha raggiunto il suo Mauro

Franco Foglia Ranin
di anni 86

Ne danno il triste annuncio: la
moglie Marisa Vaudano; la nuora
Anna Chiara Muzzolon; i nipoti
Claudia e Luca; cognate, cugini e
parenti tutti. I funerali avranno luo-
go a Trivero-Botto, giovedì 23 mar-
zo alle ore 15.00, partendo dalla
Chiesa Parrocchiale.

Trivero-fraz. Polto n° 9, 23
marzo 2017

RINGR AZIAMENTO

Commossi per la grande manife-
stazione di stima e di affetto tri-
butata al caro

Giovanni Machetti
(Gian Carlo)

i familiari, nell’impossibilità di farlo
singolarmente, rivolgono un sen-
tito ringraziamento a tutte le per-
sone che hanno condiviso il loro
dolore. Particolare riconoscenza e
gratitudine esprimono: alle Auto-
rità Civili e Militari; ai Sindaci; al
Presidente, al Consiglio, al Segre-
tario e ai Dipendenti dell’Unione
Montana Valle del Cervo - La Bür-
sch; alle Amministrazioni e Per-
sonale dei Comuni di Campiglia e
Piedicavallo; al Coro Parrocchiale di
Campiglia Cervo ed alle Vallette in “
Gipoün “.

Campiglia Cervo, 23 marzo
2017

“FIGLI DI MOSCA GIACOMO S.A.S.”
Andorno Micca

Tel. 015 247.61.62

ALPINI DA TUTTA ITALIA A BIELLA

Il convegno della stampa
Un importante evento dell’Ana a ca-
rattere nazionale avrà luogo a Biella sa-
bato 25 e domenica 26 marzo: il 21°
Convegno itinerante della stampa al-
pina (Cisa). Un momento istituzionale
forse poco noto ma fondamentale per
la vita associativa, che quest’anno po-

trebbe stupire la città ospite, data la
consistenza delle presenze e del nume-
ro di periodici rappresentati. Oltre cen-
to relatori e redattori alpini provenienti
da tutta Italia e da alcune Sezioni estere
si sono dati appuntamento presso il
Centro congressi Agorà per la verifica
annuale sulla qualità della comunica-
zione alpina. Tema di riferimento di
quest’anno: “Il servizio militare come

fonte di sicurezza di sè”.
La stampa alpina consta del mensile
L’Alpino, che spedisce quasi 4 milioni
di copie all’anno, di 79 testate di Se-
zione (il trimestrale Tücc’Ün per Biel-
la) e di 83 testate di Gruppo, con ca-
denze di uscita variabili (tra le quali il
Tolëgn Alpin del gruppo di Tollegno e
La Nösa Caplëta del gruppo di Saglia-
no Micca).

L’I N CO N T RO Gianpietro Ghidini sarà a Biella il 4 aprile

«La droga ha ucciso mio figlio
Metto in guardia gli studenti»
«Sono qui per raccontarvi una
storia, la storia del pesciolino
rosso. Dieci anni fa, assieme a
mio figlio Emanuele, che allora
aveva sei anni, siamo venuti qui,
vicino a questo fiume e abbiamo
lanciato un pesciolino rosso che
annaspava nello stagno di casa.
Il pesciolino prese nuova vita e si
mise a nuotare, ma - ahimè - fu
divorato da una papera che se lo
ingoiò davanti agli occhi di
Emanuele. Ma questa storia si
conclude ancora più amaramen-
te perché dieci anni dopo, all’età
di sedici anni, Emanuele - dopo
una festa con amici maggioren-
ni, che gli hanno fatto provare
delle droghe sintetiche - si av-
vicina a questo fiume e all’amico
che aveva accanto dice: “Io devo
buttar mi” e si lancia, alle due di
notte. Una notte terribile, dalla
quale pensavo di non rialzarmi
più perché la morte di un figlio
vuol dire perdere qualcosa di più
importante della tua vita. Ma,
dopo due giorni, l’ho sognato e
allora ho scritto una lunga let-
tera a Emanuele, nella quale pro-
mettevo che avrei dedicato la
mia vita ai giovani».

A Biella. È stato di parola,
Gianpietro Ghidini, in questi

quattro anni passati senza il fi-
glio, scomparso il 24 novembre
del 2013 a Gavardo, in provincia
di Brescia. Le parole riportate
sopra sono il racconto con il qua-
le questo padre gira l’Italia, volto
dell’associazione “Pesciolino -
rosso”, con un solo obiettivo:
portare la propria testimonianza
nelle scuole, nelle piazze, ovun-
que venga accolto, per aiutare
giovani e genitori nella ricerca
consapevole di se stessi e nella
costruzione di una nuova allean-
za, più forte di qualsiasi dipen-
denza. La storia di Gianpietro e
Emanuele (in foto) è stata rac-
contata dai media nazionali, che
hanno seguito gli 800 interventi
tenutisi in tre anni di attività del-
l’associazione, da un capo all’al -
tro della Penisola. Ora, tocca al

Biellese: Gianpietro Ghidini sa-
rà, infatti, in città martedì 4 apri-
le, ospite all’auditorium di Città
Studi, per due incontri, uno ri-
volto direttamente alle scuole,
previsto per le ore 11, e un se-
condo aperto a tutti, alle ore 21.
Parola d’ordine “dialogo”: quel-
la che cercano gli stessi orga-
nizzatori dell’incontro, vale a di-
re due mamme biellesi - Anna-
lisa Le Rose e Katia Gallo - che,
con la collaborazione della Con-
sulta provinciale degli studenti
di Biella, hanno realizzato un
desiderio profondo. «La storia di
questo papà e di suo figlio mi ha
toccata. Sono mamma di due
adolescenti e vorrei fare qual-
cosa per loro, come per i coe-
tanei - spiega Annalisa Le Rose-
Così, quest’estate, quando ho sa-

puto che il signor Ghidini stava
girando le spiagge di Riccione
per parlare ai giovani e noi era-
vamo lì in vacanza, ho deciso di
andarlo a sentire e poi di av-
vicinarlo. Il suo racconto ha col-
pito così tanto mia figlia che ha
pianto tutto il tempo e ha voluto
coinvolgere anche il fratello e
mio marito. La stessa preoccu-
pazione e lo stesso interesse lo
nutriva Katia Gallo, anche lei
mamma; così, abbiamo deciso
di contattare l’associazione e,
con l’aiuto della Consulta, di
coinvolgere quanti più studenti
possibili. Parteciperanno quasi
tutte le superiori e le terze delle
medie di Ponderano».

Una nuova associazione per
adolescenti e genitori. Le due
mamme stanno, tra l’altro, per
lanciare una nuova associazio-
ne, appena registrata, anticipa
Annalisa Le Rose. L’attività sarà
incentrata sulla prevenzione, nel
segno della storia del pesciolino
rosso: «Si chiama “Fa m i l l a n d o
onlus”, intendiamo essere d’aiu -
to a realtà esistenti sul territorio,
come il Consorzio Iris o lo Spa-
zio d’ascolto per adolescenti e
famiglie “Spaf !”».

l Giovanna Boglietti

LA STORIA
G i a n p i e t ro
e Emanuele
Ghidini, i
volti del
p ro g e t to
p ro m o s s o
dall ’associ-
azione
“Pe s c i o l i -
n o ro s s o”
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