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LA STATISTICA/ SEDICI FEMMINE E CINQUE UOMINI. DUE DONNE HANNO 107 ANNI

Sono 21 gli ultracentenari che vivono in città

LA STORIA/ LA PIÙ VECCHIA PENNA NERA È DI MAROSTICA E COMPIRÀ 107 ANNI A DICEMBRE

A 103 anni sfila ancora all’Adunata
Silvio Biasetti è pronto per affrontare anche il raduno di Asti. Il decano biellese è il quarto più anziano d’Italia. Da poco è mancato un suo coscritto

Non è ancora salito sul
podio come alpino più vec-
chio d’Italia, ma di sicuro,
Silvio Biasetti, 103 anni il 2
maggio prossimo, è rimasto
l’unica penna nera che con
le sue forze sfila ogni anno
al raduno nazionale, racco-
gliendo applausi infiniti. Nei
giorni scorsi il suo coetaneo,
Cristiano Dal Pozzo, che
partecipava alle adunate sep-
pur in sedia a rotelle, è man-
cato. Nativo di Rotzo in
provincia di Vicenza, l’alpi -
no noto come “il vecio d’I-
talia” aveva commosso mol-
ti due anni fa all’adunata di
Pordenone quando nel radu-
no nazionale delle penne ne-
re, alle quali non voleva mai
mancare, abbandonò la car-
rozzella nella quale era co-
stretto dagli acciacchi dell’e-
tà e con un atto di estrema
forza, dignità e orgoglio, ti-
pico degli alpini, volle sfilare
sotto la tribuna, tra gli ap-
plausi e gli abbracci della
folla.

Silvio Biasetti rispetto a
Cristiano Dal Pozzo è più
giovane di qualche mese. E
anche a L’Aquila ha voluto
sfilare sotto la tribuna d’ono -
re con le sue forze. «E’ un
uomo incredibile - dice Mar-
co Fulcheri, presidente della
sezione Ana di Biella -, il
nostro decano. Ha una forza
d’animo e un fisico che sono
incredibili. Stupisce la lucidi-
tà di Silvio, la sua grande
forza, il suo essere alpino».

Per ora Silvio Biasetti, in
Italia, non sale ancora sul
podio dei più anziani. La
palma del più longevo spetta
infatti ad un alpino di Maro-
stica, cittadina veneta. Si
tratta di Attilio Maroso, che

a dicembre di quest’anno ta-
glierà l’ambito traguardo dei
107 anni. Ci sono poi altre
due penne nere in Italia che
compiranno 104 anni, uno
in più rispetto al biellesissi-
mo Silvio Biasetti. Che, pe-
rò, può vantare l’i nv i d i a b i l e
record di essere l’unico a sfi-
lare ancora. E lo farà anche

ad Asti, al prossimo raduno
nazionale delle penne nere.
«A L’Aquila - racconta Ful-
cheri - gli chiesi se voleva sfi-
lare insieme ai reduci che,
per motivi anagrafici, non
riuscivano più a deambula-
re. Ad inizio sfilata ci sono
dei mezzi che li portano e
fanno loro vivere le emozio-

ni di una sfilata. La risposta
di Silvio mi ha lasciato sen-
za parole. Lui, a 102 anni,
mi disse: “Io con quei vec-
chietti non sfilo...”. Perso-
naggi come Silvio Biasetti
nascono una volta ogni mil-
le anni. E Biella può vantare
un alpino di questa tempra.

l Enzo Panelli

Silvio Biasetti, 103 anni il 2 maggio, alle adunate degli alpini

Investimenti nelle case di riposo per gli ospiti
La Sereni Orizzonti, una delle

prime aziende nel settore della
costruzione e gestione di re-
sidenze per anziani, ha annun-
ciato di aver dato luogo all’a-
deguamento della struttura di
Piverone attraverso la costru-

zione di un ascensore monta-
lettighe per facilitare il trasporto
degli ospiti non autosufficienti
nei piani alti della residenza.
Oltre a rispettare tutte le nor-
mative riguardanti la sicurezza e
gli impianti, la società ha deciso

di investire anche nella ridu-
zione al minimo dell’impatto del
montalettighe sull’ambiente. La
costruzione, esterna alla strut-
tura, è stata infatti realizzata in
vetro e acciaio invece che cal-
cestruzzo, lasciando così inal-

terato il rapporto tra l’edificio e
sul paesaggio circostante. La
scelta deriva da una precisa vo-
lontà dell’azienda di rendere
l’ambiente di soggiorno dei pro-
pri ospiti il più sereno e ar-
monico possibile, conciliando
eventuali cure con il benessere
derivante dal fatto di vivere in un
luogo accogliente.

E’ evidente, secondo i numeri che vengono
forniti dall’anagrafe di Biella, attraverso la vo-
ce dell’assessore competente, Fulvia Zago, che
la longevità degli abitanti della zona sia altissi-
ma. Lo testimonia un dato che lascia quasi
esterrefatti appena lo si apprende. In città, in-
fatti, vivono 21 persone che hanno superato il
secolo di vita. Un numero altissimo, soprattut-
to se parametrato agli abitanti, di poco supe-
riori ai 45mila.

Dei 21 ultracentenari a farla da padrona so-
no le donne. Sono infatti 16 le femmine che
anno superato il secolo di vita, contro i cinque
maschi. Il record appartiene proprio a due
donne, che hanno tagliato il traguardo dei 107
anni.

PRIMO PIANO
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