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FESTA DI ASSOARMA BIELLA

IL RICORDO DEI CADUTI

Prima festa delle associazioni d’arma di
Biella, sabato. Erano circa un centinaio le
persone presenti in piazza Vittorio
Veneto, dove è stata deposta una corona
d’alloro al monumento ai caduti di tutte
le guerre (nella foto). Hanno partecipato
all’evento, iniziato intorno alle 11 e
conclusosi venti minuti dopo, i
rappresentati delle undici associazioni

d’Arma di Biella. Presenti diversi
esponenti politici e dell’amministrazione,
tra i quali il sindaco Vittorio Barazzotto.
Non c’è stato alcun discorso ufficiale, ma
solo momenti di raccoglimento e
l’alzabandiera. Poi “vin d’honneur” nella
sede degli alpini in via Ferruccio
Nazionale. L’appuntamento dell’altro
giorno, di fatto, era il primo momento
ufficiale della costituita Assoarma biellese.
Nella foto un momento dell’evento

SOLIDARIETÀ ISLAMICA

La comunità islamica di Biella ha raccolto
in questi giorni circa 1.500 euro da
devolvere ai terremotati abruzzesi.
Verranno consegnati nei prossimi giorni al
sindaco di Biella, Vittorio Barazzotto. «Un
bellissimo segno di integrazione -
sottolinea il vicesindaco Diego Presa -.
L’intera comunità islamica si è mobilitata
subito per raccogliere aiuti».

LATTE ALLA SPINA

Verrà inaugurato oggi, alla gastronomia
Porta Torino, in via Torino 29, il primo
distributore di latte crudo presente in
città. A volerlo è stato il Cosrab, il
consorzio che si occupa della
pianificazione del mondo dei rifiuti. I
distributori di latte crudo sono infatti utili
per la riduzione della produzione degli
imballaggi.

Alpini a Latina, spedizione dei mille
Il ricordo del capitano Albarosa. Offerte e solidarietà per l’Abruzzo
Saranno circa un migliaio gli alpini biel-

lesi che, nel fine settimana, parteciperanno
al raduno nazionale organizzato a Latina.
Nella sede di via Ferruccio Nazionale si
stanno ultimando le iscrizioni, che comun-
que sono leggermente al di sotto delle
aspettative. O almeno la pensa così il presi-
dente di sezione, Edoardo Gaia: «Quando il
raduno è al Nord, arriviamo anche a quasi
duemila presenze. Quando invece viene or-
ganizzato nel Centro o al Sud, i numeri so-
no molto ridotti. A Catania, nel 2003, per
esempio, eravamo in poco più di seicento. I
numeri di quest’anno, quindi, sono in linea
con le adesioni degli ultimi anni».
Sulla partecipazione, addirittura, pare pesi

anche la questione economica. «Poco o tan-
to, tutto fa... - spiega ancora Gaia -. Il costo
della partecipazione è di 280 euro. Non per
tutti è così agevole spendere questa cifra».
Ma non solo, vista la generosità delle “pen -
ne nere”. «Molte persone stanno aderendo
alle donazioni in favore delle popolazioni
terremotate dell’Abruzzo - spiega il presi-
dente degli alpini biellesi -. E così dopo
aver dato una certa cifra, rinunciano a parte-
cipare al raduno nazionale. Da un lato è un
segno di solidarietà, dall’altro dispiace per-
ché si rinuncia a un momento di grande im-
portanza per la vita dell’associazione». Tra
gli striscioni che le penne nere esibiranno
durante la sfilata di domenica, l’evento ini-
zierà venerdì, non mancherà il tradizionale
“Tücc un”, oltre a richiami alla tenacia e al
senso del dovere nella realizzazione di Lati-
na e un richiamo a quanto avvenuto
all’Aquila. Nel corso della sfilata, inoltre, ci
sarà un momento particolare, con i nipoti e i
parenti del capitano alpino Francesco Alba-
rosa (morto in un incidente aereo nel 1973)
che sfileranno insieme alle “penne nere”
biellesi, che porteranno un cuscino in onore
del caduto. «Un momento emozionante, del
quale abbiamo già avvisato speaker e servi-
zio d’ordine» spiega con orgoglio Gaia.

R .E.B.

SOTTOSCRIZIONE

Prosegue, insieme alla sezione di Biella
degli alpini e al “Biella Rugby” la sottoscri-
zione “Biella per l’ Abruzzo” (vedi indicazio-
ni in basso per i versamenti ). Con i denari
che i biellesi ci accorderanno verranno soste-
nute iniziative direttamente scelte non da Eco
di Biella, dall’Ana e dal “Biella Rugby”, ma
dagli alpini e dai rugbysti abruzzesi con i
quali le rispettive associazioni e società si so-
no messe in contatto. Nei prossimi giorni da-
remo conto delle prime donazioni già versa-
te: si tratta di alcune migliaia di euro che
giorno dopo giorno di stanno implementan-
do.
Intanto si muovono alcune iniziative. Ac-

quistando un biglietto per la riunione di boxe
a livello professionistico di “Coppa Italia”,
che avrà come match clou l’incontro tra i
professionisti 1ª serie, categoria pesi piuma,
Costarelli e Suat, di venerdì 15 maggio al pa-
lazzetto dello sport di via Pajetta, promossa
dalla Boxing Club Biella, si donerà 1 euro a
“Biella per l’Ab r u zz o ”. In occasione della
Festa della mamma, il gruppo alpini di Ver-
rone organizza per il 10 maggio un pranzo
con finalità pro “Biella per l’Abruzzo” che si
terrà nella sede di via Barazza. Le prenota-
zioni dovranno pervenire entro il 4 maggio
presso l’alimentari Trinchero (015-5821208).

Biella per l’Abruzzo
Le prime iniziative

L’ALBUM DALL’ABRUZZO DI GIULIANO FIGHERA ALL’ADUNATA DI LATINA

LA MOSTRA
Ecco alcune delle 80 foto

selezionate da Giuliano Fighera, che
saranno esposte in una mostra al

quartier generale degli alpini a
Latina. Il fotografo biellese le ha
realizzate in Abruzzo accompa-
gnando il presidente nazionale
Corrado Perona (qui in basso a

Castelvecchio Subequo) subito dopo
i crolli di Onna, della casa dello
studente e nei campi allestiti,

compreso quello di Barisciano. .
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