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MANIFESTAZIONE Alla sfilata interregionale migliaia di partecipanti provenienti da Piemonte, Liguria, Valle D’Aosta e Francia

Presente anche il decano
Silvio Biasetti, 103 anni,
che ha preso parte
senza alcun aiuto
ai cento metri finali.
Il prossimo anno
appuntamento a Saluzzo;
nel 2018, invece,
ci si sposterà a Vercelli

Seicento “penne nere” biellesi a Susa
Grande successo per il 19esimo radunoBIELLA (pdw) Un grande suc-

cesso, quello riscosso dal
19esimo raduno interregiona-
le degli alpini, che si tenuto a
Susa lo scorso fine settimana.
In particolare, sono state circa
600 le penne nere biellesi,
capeggiate dal decano Silv io
Bias etti, che alla veneranda
età di 103 anni detiene l’i n-
vidiabile primato di alpino più
vecchio d’Italia ancora in gra-
do di partecipare alle ma-
n i f e st az i o n i .

La delegazione della nostra
provincia, accompagnata
da l l’immancabile striscione
“Tücc ’ Un ”, ha sfilato dome-
nica mattina per le vie del
centro, tra gli applausi dei
partecipanti, assiepati in gran
numero ai bordi delle strade.
Sebastiano Favero, presiden-
te nazionale dell’Ana, e il ge-
nerale Federico Bonato s ono
intervenuti personalmente
per salutare il nostro Biasetti,
una presenza immancabile al-
le occasioni di questo gene-
re.

In tutto, sono state qualche
migliaio gli alpini partecipanti
al raduno nel comune in pro-
vincia di Torino, provenienti
da tutto il nordovest e anche
dalla vicina Francia. Proprio i
francesi sono stati tra i primi a
sfilare, preceduti dalle sezioni
liguri e seguiti da valdostani e

piemontesi. A chiudere è stato
il distaccamento di Susa, pa-
drone di casa.

«Come sempre - spiega
Marco Fulcheri, presidente
della sezione biellese dell’A na
- sono stati due giorni im-
portanti per noi alpini. Quasi
tutti gli affiliati biellesi hanno
partecipato al raduno, recan-

dosi a Susa in macchina o
mediante i 16 pullman da noi
allestiti per l’o ccasione».

«È stato un momento di
grande festa - prosegue - non
privo però di un profondo
significato. Per noi si è trattato
di un’occasione per ribadire la
nostra presenza per l’Italia, in
particolare nel momento dei

tradizionali onori solenni tri-
butati a chi ha donato il san-
gue per la patria. Il nostro
intervento ha voluto rappre-
sentare un segnale forte, per
ribadire la nostra coesione in-
torno alla tradizione, all’i d e n-
tità e ai valori nei quali ci
riconosciamo. Tutto ciò riba-
disce un impegno cui quo-

tidianamente ci dedichiamo,
anche in un’ottica di sen-
sibilizzazione delle nuove ge-
nerazioni. E non è poco, in
tempi tormentati come questi,
dove l’identità nazionale sem-
bra pericolosamente vacilla-
re » .

«Il decano Silvio Biasetti -
prosegue Fulcheri con un sor-

riso - è venuto a Susa con il
pullman proveniente dal Ver-
nato. Si è accomodato in tri-
buna, ma - come sempre - ha
insistito per percorre senza
aiuto gli ultimi cento metri di
sfilata. Importanti sono state
le parole tributategli dal ge-
nerale Federico Bonato: “g ra-
zie per quello che hai fatto”.
Un messaggio semplice, di-
retto, che riassume bene il
significato della nostra ma-
nifestazione: un sentito rin-
graziamento per quanto gli
alpini hanno fatto e conti-
nuano tuttora a fare. Siamo
orgogliosi di poter servire
l’Italia come alpini, un pri-
vilegio che non capita a tutti e
che va ribadito ora più che
ma i » .

L’attesa, al di là degli im-
pegni più specifici per cia-
scuna sezione, è a questo
punto per il prossimo raduno,
già in calendario per settem-
bre 2017 a Saluzzo. La 21esi-
ma edizione, quella del 2018,
si terrà invece a Vercelli,
un’occasione da non perdere
per gli alpini del nostro ter-
r itor io.

Le immagini
del raduno
degli alpini
che si è svol-
to durante lo
scorso wee-
kend a Susa
( fo to s e r v i z i o
Giuliano Fi-
g h e ra )

CROCE ROSSA ITALIANA

Un torneo di calcio balilla
in favore dei terremotati

AL PIAZZO Domenica 18 settembre in occasione della Giornata Europea della Cultura Ebra i ca

Apertura straordinaria della sinagoga

Patt i nag g i o,
al via i corsi
BIELLA (mza) Qu e st a
settimana iniziano i
corsi di pattinaggio in
linea a Biella e Sagliano
Micca organizzati da BI
Roller Pattinaggio Biella
e i maestri Luca Gar-
baccio e Denis Pezza-
n a.

Questi li orari. Il corso
bambini e adulti si svol-
gerà a Biella: martedì
18-19 e sabato 10-11
presso la palestra di San
Cassiano in Riva. Il cor-
so bambini a Sagliano
Micca, il giovedì dalle
17,30 alle 18,30 presso il
Polivalente. Per i nuovi
iscritti, la prima lezione
di prova è gratuita.

Chi non avesse i pat-
tini, può telefonare per
prenotare la prova gra-
tuita e l’attrezzatu ra
verrà prestata gratuita-
mente. Per ulteriori in-
formazioni chiamare
Fe d e r i c a  Ug l i e n g o :
320/6134803.

BIELLA (mgy) Sabato 17 e
domenica 18 settembre si
svolgerà il torneo benefico
organizzato dai volontari
della Croce Rossa di Biella.

Questa manifestazione è
nata con l'intenzione di de-
volvere l'incasso a favore dei
terremotati di
Amatrice e pro-
prio per questo
si richiede l'in-
tervento di per-
s o n e  c h e ,
amando il cal-
cetto o sempli-
cemente per
provare e di-
vertirsi, donino
tempo e quel
poco che c'è bi-
sogno di soldi
per una buona
causa. Il torneo
di calcio balilla
sarà di livello
amatoriale. La
competizione è
dedicata a chi
vuole divertirsi
e soprattutto
alle persone che vogliono
fare del bene. I calcetti sa-
ranno forniti da Roberto
Sport, un'azienda di Lessolo
che ha deciso di prendere
parte e di dare il proprio
personale contributo a que-
sta iniziativa realizzata dai
volontari. Nella prima gior-

nata, il torneo vedrà sfidarsi
le coppie miste, una adulto
con un bambino (dai sei ai
dodici anni). La seconda
giornata la competizoine sa-
rà riservata agli adulti (dai
dodici anni in poi). Le iscri-
zioni sono aperte fino a mar-

tedì prossi-
m o.

A n t o n  i o
Trada, il tito-
lare della dit-
ta Edilnol di
Vigliano Biel-
lese, che d
sempre si tro-
va accanto al-
la Croce Ros-
s a ,  p o c h i
giorni fa ha
d  i  c h  i a  r a t o
che donerà i
premi finali
per la compe-
tizione bene-
fica. I premi
che saranno
appunto do-
nati consisto-
no in quattro

inviti per la tribuna parterre
rosso della prima fascia, con
catering privato, e si aggiun-
gono a questo premio anche 
quattro biglietti per la tri-
buna blu e altri quattro bi-
glietti per la tribuna gialla
della squadra locale di pal-
lacanestro Angelico Biella.

XXX xxx

BIELLA (pdw) Anche Biella par-
teciperà alla Giornata Europea
della Cultura Ebraica, in calen-
dario per domenica 18 settem-
bre. Dalle 10 alle 13 sarà infatti
eccezionalmente aperta la si-
nagoga del Piazzo, ubicata in
vicolo del Bellone 3. Splendido
gioiello del patrimonio cultu-
rale ebraico italiano, la sinagoga
è stata restaurata grazie all’ope -
rato dell’attuale presidente del-
la Comunità Ebraica di Vercelli,
Rossella Bottini Treves, che
l’ha inoltre resa teatro di im-
portanti eventi internazionali
(uno su tutti, la cerimonia dello
scorso 6 marzo per il rientro del
più antico rotolo della Torah an-
cora esistente).

In occasione della Giornata
Europea della Cultura Ebraica
2016, il cui tema sarà “lingue e
dialetti ebraici”, l’idea è quella
di dare spazio anche alla lingua
d e l l’arte e del passato, permet-
tendo a tutti gli interessati di
visitare ed essere guidati alla
scoperta della piccola sinagoga
del Piazzo. Le visite si svolge-
ranno ogni trenta minuti, con
l’ingresso dell’edificio che cu-
stodisce la sinagoga quale pun-
to di ritrovo. Le visite guidate
sono gratuite e non necessitano
di prenotazione.

Si segnala altresì la seconda
parte della Giornata, che pro-
seguirà presso la più nota Si-
nagoga di Vercelli (via Foa 58),

con visite guidate all’edificio e
a l l’antico ghetto (ore 15). Alle
16.30 interverrà la studiosa P ia
S ettimi con “A bissl yiddish: un
p o’ di yiddish”, per proseguire
alle 17.30 con l’esibizione dal
gruppo musicale Svoboda. An-
che le iniziative di Vercelli, or-
ganizzate con il patrocinio e il

contributo del Comune, sono
gratuite e senza necessità di
p re n o t az i o n e.

Per maggiori informazioni
sulla Giornata e le aperture di
Biella-Piazzo e Vercelli contat-
tare il 339 2579283 o scrivere a
segreter ia.comunitaebrai-
cavc @ g ma i l . c o m.

Un’immagine dell’interno della sinagoga di Biella Piazzo

Splendido gioiello del patrimonio
religioso del nostro Paese.
Eventi analoghi sono in programma
a Vercelli e Trino nel pomeriggio

L’Ana Biella raccoglie fondi
per Amatrice e Accumoli

BIELLA (pdw) Anche l’Ana di Biella si unisce
alle raccolta fondi in favore di Amatrice,
Accumoli e paesi limitrofi. Non è ancora
cessata infatti l’emergenza terremoto in

Centro Italia: ultimata la primissima fase, a
questo punto c’è fermento per la non meno
drammatica operazione di ricostruzione
delle località colpite. Gli alpini di Biella, in

attesa di istruzioni da parte del coordina-
mento nazionale, hanno finora indicato co-
me punto di raccolta la segreteria di sezione,
ubicata in via Ferruccio Nazionale 5.
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