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� Armando Levis vandornese e al-
pino doc, nato il 21 marzo 1915, ha
tagliato il traguardo del secolo di vita.
Abita al Vandorno, nella sua casa im-
mersa nella natura, con la moglie
Adele Ramella Paia di Pollone che ha
novant'anni. Hanno 65 anni di matri-
monio alle spalle e una figlia, Anna
Maria. Per la ricorrenza Armando ha
ricevuto la visita del parroco don Vit-
torino Pasquin desideroso di rendere
omaggio alle sue cento primavere e di
sentir raccontare la sua vita, dove or-
dinario e straordinario si sono sempre
intrecciati. 
Abile artigiano del legno, ha realizza-
to lui tutti i mobili della sua linda e
ordinata casetta. Armando lavorava
in una falegnameria al Favaro. Figlio
di Piacentino, che fu alpino valoroso
e decorato con medaglia d'argento al
valore militare, Armando si fece ono-
re nelle gare nazionali di tiro a Roma;
vittoria che gli valse la promozione a
caporalmaggiore. Congedato il 20
agosto 1937, richiamato il 20 agosto
del 1939, avviato in congedo illimita-
to nel dicembre 1939 fu richiamato
nell'aprile del 1940 e assegnato al Co-
mando Battaglione Ivrea con l'incari-
co di capo squadra della maggiorità e
portaordini. E fu proprio con queste
mansioni che si trovò a vivere un'av-
ventura in cui incontrò “la Principes-
sa” di cui conserva un ricordo vivissi-
mo che ancora lo emoziona. «Mentre
stavo portando dei documenti in
Francia, giunto a La Thuile» racconta
Armando «mi colse una terribile tem-
pesta. Ero a piedi, con tante ore di

VANDORNO

L’alpino della principessa ha cent’anni
Armando Levis, falegname e penna nera, li ha compiuti sabato.
Il ricordo del “passaggio in auto” che gli offrì Maria Josè

cammino ancora da fare, quando si
fermò una macchina da cui una voce
femminile mi invitò ad accomodarmi
vicino all'autista. Zuppo e tremante
com'ero per il freddo e perchè non sa-
pevo come comportarmi non mi ero
reso conto di chi ci fosse sul sedile
posteriore. La signora, che mi aveva
invitato a salire, vedendomi così teso
mi disse con voce dolcissima: “Gli al-
pini non tremano mai; con un alpino
andrei in capo al mondo”. Ricono-
scente per quella frase, che mi onora-
va, mi voltai per ringraziare la signo-
ra e mi trovai davanti la principessa
Maria Josè che, comprendendo la mia
sorpresa ed il mio imbarazzo, chiac-
chierò con me amabilmente per tutto
il viaggio, ordinando all'autista di

condurmi verso la meta, ri-
sparmiandomi così un bel
tratto di strada». 
Mentre racconta Armando
ha gli occhi che brillano di
ammirazione e riconoscen-
za. Ora le sue giornate sono
un po' meno avventurose,
ma sicuramente restano la-
boriose. Fin dal mattino si
occupa del suo orto e del
verde che circonda la casa, in compa-
gnia del suo fedele cane e dei gatti di
casa e randagi che sua moglie provve-
de a rifocillare. Dice di avere un po'
meno energie di un tempo, ma tutto è
curato e ordinato. L'unico rammarico
è di non riuscire più a togliere la neve
quando ricopre la strada vicinale che

porta alla sua casa; percorso che, fin
da quando era bambino, aveva contri-
buito a tracciare. «Il segreto per arri-
vare a cent’anni? In parte un'eredità
di famiglia, poi c'è il destino di essere
scampato alle guerre. Mangio di tutto,
bevo un buon bicchiere di vino, non
smetto mai di tenermi occupato e non

guido l'automobile perchè, secondo
me, stressa e fa morire prima. Un mio
parente aveva una scuola guida: ave-
vo studiato per prendere la patente,
stavo per dare l'esame, ma all'ultimo
ho rinunciato. E così ho sempre cam-
minato; e come vedete sono ancora
qui». MARIA TERESA PRATO

� A San Giovanni domani alle
14,30 nel salone parrocchiale, si ter-
rà l'assemblea dei soci dell'acquedot-
to “Acque potabili di Cossila Srl”.
All'ordine del giorno l'approvazione
del bilancio 2014 con le note integra-
tive e gli aggiornamenti sullo stato
attuale dell'acquedotto e i lavori in
corso. Per intervenire all'assemblea i
soci devono presentare l'invito. Info
Studio Soncina, via Vercelli 8 Biella
telefoni 015.21479 e 015. 23551.

SAN GIOVANNI

Domani assemblea
dell’acquedotto

� “Quanto sai veramente degli isla-
mici?”. È il tema della serata che si
svolgerà oggi nel salone sotto la chie-
sa di San Paolo.
L’appuntamento consiste in una cena
di condivisione che sarà anche occa-
sione di un incontro-confronto con
l’associazione culturale islamica “Al
Huda”. La cena povera si svolgerà a
partire dalle 19.30 e il ricavato sarà
devoluto ai progetti missionari soste-
nuti dalla parrocchia.
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Cena in parrocchia
con “Al Huda”

� A San Giovanni, questa sera si
svolgerà la Via Crucis delle parroc-
chie della Valle Oropa. 
Il ritrovo è alle 20,45 alla Filbiella, in
via Santuario d'Oropa 180; qui inizie-
rà la celebrazione con il percorso a
piedi. La conclusione sarà nella sede
dell'asilo di San Giovanni, con una
tazza di thé per tutti. 
In caso di pioggia la Via Crucis si
svolgerà nella chiesa di Cossila San
Giovanni. 
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Stasera Via Crucis
della valle Oropa

� Tre giorni di cantiere con riduzio-
ne della carreggiata per un allaccia-
mento alla rete del gas metano. 
I lavori si svolgeranno in via Piemon-
te all’altezza del civico numero 14. Il
cantiere aprirà lunedì 30 e proseguirà
fino a mercoledì 1° aprile dalle 7,30
alle ore 17,30.
È possibile che in coincidenza con lo
spazio occupato da mezzi e operai sia
necessario procedere con l’istituzione
del senso unico alternato.
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Cantiere per il gas
in via Piemonte


