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MUSEO DEL TERRITORIO

Presentazione del libro su Pella

Nella ricorrenza del 73° anniversario della “Dichiarazio-
ne Schuman”, da cui prese il via la costituzione della Ce-
ca, la Comunità europea Carbone e Acciaio, della cui as-
semblea fu presidente Giuseppe Pella, giovedì 9 alle 18 si
terrà una serata organizzata dalla Fondazione Crb per
celebrare la ricorrenza e commemorare la figura dello
statista Biellese. Alla Sala Conferenze del Museo del Ter-
ritorio sarà presentato il volume “Giuseppe Pella, rac-
colta di discorsi, interviste e scritti sull'Europa 1950 –
1960” a cura di Gianluca Susta. Interverranno Luigi
Squillario e Marco Neiretti.

PANTA REI

Una serata su cibo ed ecologia

Terzo appuntamento nell’ambito del ciclo di conferenze
dal titolo “La salute vien mangiando”, promosso dall’as-
sociazione “Panta Rei”. Lunedì alle 20,30, nella sala con-
ferenze del Museo del Territorio, si svolgerà un incontro
sul tema “Il rapporto tra cibo ed ecologia: l’impatto del
cibo che consumiamo sulla salute del pianeta”. Relatore
della serata sarà il dottor Marco Bo.

LILT

I vincitori dell’estrazione a premi

L’estrazione a premi “Facciamo canestro per la vita”,
che ha contribuito alla realizzazione di Spazio Lilt, in
collaborazione con Pallacanestro Biella, ha i suoi vinci-
tori per l’edizione 2013. Eccoli: Sandro Grosso si aggiu-
dica un buono acquisto da 500 euro da spendere nei ne-
gozi Angelico. Vincono un abbonamento per la stagione
2013-2014 Stefania Anselmo, Niccolò Perdomini, Rober-
to Bertoldo, Eraldo Moccafico e Marco Rada. Il settimo
premio, un buono acquisto da 200 euro dei negozi Ange-
lico va a Marisa Furlan. Seguono Clotilde Tucci, Eusebio
Ramella, Linda Perone, Fiorella Serena e Caterina Gaffo-
glio (buono acquisto da 100 euro); Mimma Trabaldo,
Corrado Pezzini, Maria Cristina Pavanelli, Milena Cos-
su, Isa Longoni (maglietta autografata dai giocatori); Ca-
terina Giordano, Simone Polletta, Emanuela Cavallini,
Massimo Bonaudi e Adelmo Foglia pallone firmato.

� Sabato scorso al Circolo Culturale Sardo
“Su Nuraghe” si è svolto il saggio finale del
corso teatrale “Libertade, Libertad, Libertà”,
che ha visto al centro bambini sardi di se-
conda, terza generazione e loro coetanei
biellesi.
È stato messo in scena uno spettacolo atti-
nente a fatti e valori legati alla ricorrenza de
“Sa Die de sa Sardigna”, la festa dei sardi.
Il sindaco di Biella, Dino Gentile, dopo gli
applausi finali ha consegnato ai protagonisti
gli attestati di partecipazione. Mirko Cher-
chi, animatore e docente del Laboratorio tea-

trale ha
donato al
d i r e t t o r e
della Bi-
blioteca di
Su Nura-
ghe una
pregevole
copia delle
opere di
Shakespeare da mettere a disposizione dei
soci.
La serata, seguita da famiglie al completo,

con nonni, genitori e
nipotini, ha fornito
ulteriori elementi di
partecipazione attra-
verso fogli in sala
con testi in sardo e in
italiano.
È forse la prima volta
che bambini di di-
verse età e origine
hanno sentito e usato
vocaboli della lingua

sarda, imparando con gli adulti un pezzo
importante di storia della Sardegna e viven-
do scenicamente con il pubblico i fatti narra-
ti.
Lo spettacolo, in cui è stato coinvolto attiva-
mente il pubblico, ha utilizzato diversi ele-
menti linguistici tra cui l’inserimento del
coro “Voci di Su Nuraghe” ad intervallare le
singole scene con alcune strofe di “Su Pa-
triotu sardu conta a sos feudatarios”, meglio
noto come “Procurade de moderare”.È l’in-
no di guerra cantato dagli insorti del 1794,
scritto da Francesco Ignazio Mannu, giuri-
sta, magistrato, cavaliere, giudice della Reale
Udienza del Regno di Sardegna.

SU NURAGHE

Bambini sardi e biellesi
insieme per spettacolo

PERSONAGGI

I 100 anni dell’alpino Biasìn
Ieri in Comune “onori” a Silvio Biasetti.
A piedi da casa e per salire lo scalone 

� Gambe buone,
da alpino. Mente
lucida. E ieri luci-
di anche gli occhi
per il Biasìn, Sil-
vio Biasetti, alpi-
no festeggiato ieri
in Comune dove è
stato iscritto nel-
l’albo d’omore dei cittadini di Biella. E non
solo perchè ieri compiva 100 anni. Ma anche
e soprattutto per quello che ha rappresentato
e per quel suo modo di essere che è una boc-
cata di ossigeno e di speranza. In Comune
l’artigliere alpino Silvio Biasetti ci arriva a
piedi dalla sua casa in piazza Fiume. Trova
ad aspettarlo un bel gruppo di penne nere,
guidate dal presidente Marco Fulcheri; trova
la “sua” Vanna Milani, per la quale non na-
sconde un certo “debole”; trova il suo bocia,
un ragazzo di 90 anni che risponde al nome
di Giovanni Cravello. E trova “quel birbone di
un sindaco”, Dino Gentile, pronto a conse-
gnargli la pergamena ufficiale. Non certo una
novità, ricevere un’onorificenza, per lui che
ha la Croce di guerra al Valor Militare e che

può fregiarsi del distintivo della V
Armata americana. Sempre con le
sue gambe sale lo scalone di palaz-
zo Oropa. E appena entra nella sa-
la consigliare ridacchia dicendo di volersi se-
dere sul banco di Quintino Sella. «Mi piace-
rebbe venire alla festa per i 100 anni di qual-
cuno di voi. E vedrete che mi darete ragione:
non si riesce a parlare». E infatti lascia che i
suoi ricordi, affidati alla carta per la sua pas-
sione di scrittore, li legga Gentile. Che si ritro-
va a declamare le righe in cui “Biasìn” spiega
il suo segreto di lunga vita. Cioè la sua stessa
vita: il tifo che a 9 anni lo aveva portato a un
passo dalla morte. Oppure quella fossa comu-
ne in cui si era finto morto tra i morti, “giusti-
ziati” sul fronte greco dai tedeschi. Lui ascol-

ta e probabilmente pensa a quegli anni. Op-
pure pensa al suo passato da “civile”, da
agente di commercio nel settore tessile. O a
quel ragazzino crescito quasi come un nipote,
quel Domenico Duso figlio dei vicini di casa
che lavoravano così spesso. Oppure pensa al
futuro. Ai festeggiamenti che gli alpini gli tri-
buteranno il 15 in sezione. Alla sfilata di Pia-
cenza, in testa a tutti gli altri. Alla passeggiata
che vuole assolutamente fare al cimitero di
Pralungo a cercare il busto che raffigura la
moglie. Pensa al futuro. E se non è un esem-
pio questo...  CESARE MAIA

MATER CARMELI

Preghiera del tempo pasquale

Un’ora di canti, meditazione, ascolto della Parola e con-
divisione fraterna. È la proposta delle sorelle del mona-
stero Mater Carmeli per martedì 7 alle 20,45, nell’ambito
della preghiera del tempo pasquale. «Ci accompagneran-
no durante l’anno» spiega un comunicato «i personaggi
forti della fede: Abramo, Mosè, Pietro, Giuseppe, Ma-
ria». Info: 015-352803 o monastero@carmelitanebiella.it.

Il gruppo con il sindaco
nell’aula consiliare e, a
destra, l’arrivo di Biasetti
a palazzo Oropa


