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IL GRAZIE DEGLI ALPINI

La “targa del mulo”
per don Remo Baudrocco
Hanno voluto festeggiare i cinquant’anni di sa-
cerdozio del loro cappellano con una semplice
cena. Ieri sera gli alpini di Biella si sono riuniti
per festeggiare il parroco di Chiavazza a cui
hanno donato la “Targa del mulo”.

VERSO IL 2022

Progetto adunata,
c’è il sì dei sindaci
Una riunione costruttiva quella di lunedì scor-
so in Provincia. La sezione di Biella degli al-
pini, per voce del suo presidente Marco Ful-
cheri e dei sei referenti dei gruppi di lavoro che
stanno studiando tutti gli aspetti per arrivare

alla candidatura ufficiale di Biella per ospitare
l’Adunata nazionale del 2022. La proposta, che
non è ancora quella definitiva, ha raccolto il
pieno appoggio dei sindaci del territorio. Dun-
que lo studio continua per arrivare alla stesura
definitiva entro l’anno. Ora i gruppi di lavoro
prenderanno contatto con i vari sindaci per in-
contri dedicati, soprattutto legati alle possibi-
lità di accoglienza e di spazi da proporre per
ospitare gli alpini.

APPUNTAMENTI Il capitano è l’unica Medaglia d’Oro del primo conflitto mondiale

L’omaggio a Costantino Crosa
Sabato, nelle celebrazioni del centenario della Grande Guerra, il ritrovo a Oropa
E’ stato presentato ieri mat-
tina in Prefettura il pro-
gramma delle celebrazioni
di sabato legate al Cen-
tenario della Grande Guer-
ra. Al cimitero monumen-
tale di Oropa verrà ri-
cordata la figura del ca-
pitato Costantino Crosa.
Fu l’unica Medaglia d’oro
biellese al Valor Militare. Il
programma prevede il ri-
trovo alle 9 con l’a m m a s-
samento al cimitero. Alle
9,15 l’onore al caduto e la
lettera di motivazione del
conferimento della Meda-

glia d’Oro. A seguire la
consegna del Crest d’Onore
al prefetto Annunziata Gal-
l o.

« L’importanza della sto-
ria». Nell’invitare tutta la
popolazione a partecipare
alla giornata di sabato, il
prefetto Annunziata Gallo
ha ricordato «l’impor tanza
di queste celebrazioni, per-
ché è fondamentale co-
noscere la storia per capire
a chi dobbiamo la nostra
libertà». L’assessore all’i-
struzione del Comune di
Biella, Teresa Barresi, ha
invece sottolineato come
«siano state importanti le
iniziative che hanno coin-
volto le scuole e gli stu-
denti» ringraziando poi
l’Associazione nazionale
alpini di Biella per l’i m-
pegno profuso in questi
anni dedicati al ricordo. E
Marco Fulcheri, presidente
della sezione Ana di Biella
ha spiegato come sia im-
portante ricordare «il sa-
crificio dei quasi tremila
ragazzi biellesi che hanno
perso la vita durante la

Grande Guerra. Perché è
fondamentale che non ri-
mangano solo un nome
scolpito su un monumento,
ma vengano ricordati per il
loro grande valore». To-
maso Vialardi di Sandi-
gliano ha poi introdotto la
figura di Costantino Crosa,
unica Medaglia d’oro biel-
lese al volor militare della
Prima Guerra Mondiale.

Chi è Costantino Crosa.
Il capitato Costantino Cro-
sa era nato a biella il 12
febbraio 1889. Chiamato
alle armi nel 1911 al 58°
Reggimento Fanteria in Pa-
dova. Congedato fu richia-
mato in servizio più volte
nel 1912/1913 e nel 1914
per motivi di ordine pub-
blico. E per istruzione delle
reclute. Morì il 18 giugno
del 1918 per difendere la
linea del Piave. Fu sepolto
in Veneto fino al 1921. Il
suo corpo fu poi portato ad
Oropa dove riposa. La scel-
ta della data del 16 giugno
risulta dunque emblema-
tica.

l E.P.

LA PRESENTAZIONE dell ’iniziativa di sabato si è svolta in Prefettura martedì scorso

Sabato l’inaugurazione
dell’area dedicata ad Angelo

BIELLA Dopo tanto duro lavoro
e tanta fatica per trovare i fondi
necessari, l’organizzazione di
volontariato “Legami di cuo-
re” si appresta ad inaugurare
l’area di sgambamento cani de-
dicata ad Angelo, il cane tor-
turato e poi ammazzato in Ca-
labria. L’area di via Carso è
ormai attiva da mesi, ma l’i-
naugurazione ufficiale è fissata
per sabato pomeriggio alle
16.30. Da quando un anno e
mezzo fa circa, partì il progetto,
l’area ha preso poco a poco for-
ma, diventando un luogo stu-
pendo dove portare i cani. Al-
l’interno dell’area, tutta abbel-
lita con piante e fiori, ci sono
anche una piscina per cani e
una casetta per il book -cros-
sing. «Vogliamo dire un grande
grazie - interviene il presidente
di “Legami di cuore”, Alberto
Scicolone - a chi ci ha sostenuti

affinché l’area in memoria di
Angelo potesse diventare real-
tà. L’amministrazione comu-
nale in primis e l’assessore Va-
leria Varnero, che ci ha affidato,
in comodato d’uso gratuito, lo
spazio su cui è sorta l’area.. Un
grande grazie va anche a tutti
coloro che, in questi mesi, ci
hanno sostenuti con una do-
nazione, anche piccola: l’area
dedicata ad Angelo è la dimo-
strazione che l’unione fa la for-
za, che con l’aiuto di tutti si può
fare molto». Scicolone tende a
sottolineare che tutti i biellesi
sono invitati all’inaugurazione
di sabato. Chi desidera fare
u n’offerta potrà consegnarla di-
rettamente al presidente in per-
sona, oppure utilizzare l'Iban
IT70M0312722300000000002
082, intestato a “Legami di
cuore”. La causale è “in me-
moria di Angelo”.

L’INAUGURAZIONE Si terrà sabato pomeriggio alle 16.30
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