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BIELLA (ces) Ormai sono rimasti in
pochi, molti pochi. E non può
essere diversamente, visto che a
distanza di 71 anni dalla fine del
conflitto i reduci della Seconda
guerra sono ormai tutti novan-
tenni. In particolare quelli iscritti
alla sezione di Biella dell’Ass o-
ciazione Nazionale Alpini sono
esattamente 23, il più giovane è
Giovanni Cravello della classe
1923, ovvero 93 anni, il più avanti
n e l l’età è Silvio Biasetti, classe
1913, dieci anni in più. Quest’ul-
timo tra l’altro è certamente il più
conosciuto di tutti no solo nel
Biellese ma anche a livello na-
zionale. Nel maggio di quest’anno
ha orgogliosamente sfilato alla tra-
dizionale adunata nazionale di
Asti, ha sfilato orgogliosamente
davanti a ministri e generali, e non
l’ha fatto seduto su una jeep ma
semplicemente appoggiandosi a
un bastone e al presidente Marc o
Fulch eri, ricevendo gli applausi di
tutta l’It a l ia.

Allora per ringraziare coloro che
oltre settant’anni fa hanno dato la
propria gioventù alla Patria senza

farsi troppo domande, in colla-
borazione con le altre associazioni
d’arma presenti nel territorio, le
penne nere hanno organizzato
presso la propria sede sezionale di
via F. Nazionale 5, l’incontro con

tutti i reduci che si terrà domenica
6 novembre.

«Si tratterà - spiega il presidente
Fulcheri - di un simbolico ab-
braccio e di una rinnovata rico-
noscenza per quanto hanno fatto

con spirito di sacrificio per l’It a -
l ia » .

Alla manifestazione dunque so-
no invitati tutti i reduci a pre-
scindere dal Corpo di apparte-
n e n z a.

ASSOCIAZIONI L’incontro è in programma domenica 6 novembre presso la sede dell’Ana in via Ferruccio Nazionale

Gli alpini rendono onore agli ultimi reduci di guerra
Il più giovane ha 93 anni, Silvio Biasetti arriva a 103

MANIFESTAZIONE La città celebra l’anniversario della Vittoria

Venerdì omaggio alle Forze armate

PA RT I G I A N I

La presentazione
del libro “Ross o
nella notte bianca”
COSSATO (ces) Venerdì 4 novembre, al-
le ore 20.30, presso la Sala Pizzaguerra
di Villa Ranzoni in Cossato, la sezione
Anpi Cossato Vallestrona, con il pa-
trocinio del Comune di Cossato, pre-
senterà "Rosso nella notte bianca" di
Stefano Valenti.

Il libro prende spunto dalla vicenda,
realmente accaduta,
di Ulisse Bonfanti, ex
partigiano che a set-
tant'anni, nel novem-
bre del 1994, uccide a
picconate l'uomo che
mezzo secolo prima
condusse i repubbli-
chini a dare fuoco alla
sua baita in Valtellina:
"…il libro, seguendo
la testimonianza, al
tempo stesso lucida e
delirante, potentissi-
ma, di Ulisse rinchiu-
so in un carcere psi-
chiatrico, ripercorre
una concatenazione
di violenze che sono
state la normalità quotidiana, da sem-
pre, lassù tra la gente più umile della
Valtellina. La vita miserabile dei con-
tadini (e più ancora delle contadine)
assediati dalla fame e dal freddo. Poi la
ferocia di una guerra partigiana in cui
schierarsi, ai paesani, risultava lace-
rante. L’acculturazione nelle prime bri-
gate della Resistenza, l’intre cciarsi
d e l l’atavica fede cattolica con la nuova
fede comunista, la viltà dei fascisti e la
crudeltà dei nazisti in ritirata,

Sarà presente l'autore, Stefano Va-
lenti, mentre la lettura di alcuni brani
del libro sarà affidata a Enrico Gatti.

Silvio Biasetti,
il più anziano
reduce di
guerra della
sezione alpini
di Biella. Clas-
se 1913, anco-
ra quest’anno
ha preso parte,
s f i l a n d o,
all’adunata na-
zionale alpini
di Asti [Foto
Sergio Fighe-
ra ]

BIELLA (psx) I cittadini biellesi sono
invitati a partecipare alla festa del 4
novembre. Nella giornata di venerdì
sarà infatti festeggiata l’Unità Na-
zionale e sarà anche la festa delle
forze Armate. Il ritrovo è ai Giardini
Zumaglini alle 10.30, quando sarà
depositata la corona di alloro e verrà
letto il Bollettino della Vittoria, sarà
infatti il 98° anniversario dalla fine
della prime Guerra Mondiale. La
manifestazione prevede inoltre il
saluto al Presidente della Provincia
di Biella, Emanuele Ramella Pra-
lungo, al Sindaco di Biella, Marco

Cavicchioli e al Viceprefetto vicario,
Patrizia Bianchetto. La stessa sera,
intorno alle 21 presso il Teatro So-
ciale Villani ci sarà il Concerto della
Vittoria. Il primo conflitto mondiale,
coinvolse moltissimi paesi dall’e st a -
te del 1914 all’autunno del 1918,
ricordata ancora oggi come terribile
perchè di trincea. Sempre venerdì,
in occasione della celebrazione del-
le forze armate, il Comando Pro-
vinciale dei Carabinieri di Biella, di
via Fratelli Rosselli 98bis sarà aperto
al pubblico dalle 9.30 fino alle 12.
Inoltre, saranno esposti alcuni mez-

zi in dotazione dell’Arma, tra cui la
stazione mobile Fiat Ducato e la
nuova autoradio Seat Leon e in più
saranno visibili anche alcune at-
trezzature tecniche della Polizia
Giudiziaria del nucleo investigativo.
Si tratta infatti di un’occasione per i
biellesi di conoscere le realtà delle
FF.AA. Venerdì prossimo, 4 novem-
bre, sarà quindi una giornata im-
portante per tutti i cittadini italiani e
i biellesi sono invitati a partecipare
attivamente all’anniversario della
Grande Guerra, dell’Unità d’Italia e
delle Forze Armate.

VO L O N TA R I ATO

L’Avb ringrazia
I Nuovi camminanti

ASSOCIAZIONI Il tradizionale omaggio della brigata alla battaglia di El Alamein nel deserto egiziano

I paracadutisti biellesi alla festa della Folgore
BIELLA (ces) L’Associazione Biellese
Volontariato vuole ringraziare di
cuore la compagnia teatrale “I Nuovi
Ca m m i na nt i” per lo spettacolo of-
ferto a Cossato che le ha consentito
di raccogliere fondi per la sua attività
e di concludere i festeggiamenti per
i suoi 30 anni di vita. Un grazie
particolare e un “b ravo” agli attori e

alla regista e
autrice della
c o m m e  d i a
Anna Bru-
n i  . L’ A  B V
esprime an-
che il suo
grazie al co-
m u n e  d i
Cossato, al
s i n  d a c o
C  l a u d i o .
Cor radino,
a ll’assess ore
alla cultura
Pier Ercole
Colombo e
alla segreta-
r i a  s i g . r a

Sambrina per la loro premurosa
disponibilità e per aver messo gra-
tuitamente a disposizione il teatro
c o mu na l e.

La commedia divertente e bril-
lante è stata molto apprezzata dal
pubblico e i frequenti applausi e le
risate lo hanno testimoniato. L’A BV
spera di poter contare anche in
futuro su questa preziosa e im-
portante collaborazione.

BIELLA (ces) “Folgoreee!!! Folgo-
reee!!! Folgoreee!!!” E’ il grido che
si è sentito echeggiare più volte
nella base del Capar (Centro
Addestramento Paracadutisti) di
P i sa.

E’ il grido è risuonato ogni
volta che è stato citato un luogo
dove questo mitico Reggimento
facente parte dell’Esercito Ita-
liano, ha scritto una parte della
storia d’Italia spesso con il pro-
prio sangue. Il Reggimento con la
sua scuola, nacque a Castelbe-
nito in Libia nel 1938 per poi
trasferirsi a Tarquinia prima, a
Viterbo poi e a Pisa in ultima
data. Il Reggimento scrisse una
delle pagine più valorose della
storia italiana, nel 1942 ad El
Alamein dove dei circa 3.000
partiti, ne tornarono poco più di
300, lasciando nelle sabbie del
deserto tantissimi soldati tanto e
cosa da non dimenticare, in
quella occasione, gli inglesi tri-
butarono l’onore delle armi ai
quei pochi valorosi superstiti at-
tribuendo loro il nome di leoni
della Folgore, nome di cui ci si
fregia ancora oggi. Dopo l’o tto
settembre del 1943 i due reg-
gimenti, Folgore e Nembo, par-
teciparono alla liberazione
d e l l’Italia, cosa che culminò con
il lancio dietro le linee nemiche
t e d e s c h e  a P o g g i o  Ru s c o
n e l l’aprile del 1945.

Da non dimenticare tanti luo-
ghi dove gli uomini della Folgore

hanno prestato la propria opera
in missioni di pace come, tanto
per citarne alcuni, Somalia, Li-
bano, Afganistan, Timor Est, ex
Jugoslavia, e attualmente impe-
gnati nel difendere un ospedale
in Libia, e hanno sempre tenuto
alto il nome dell’Italia distin-
guendosi per la professionalità e
l’umanità dimostrata nel com-
piere il proprio dovere. Come
tutti gli anni, in ottobre si celebra
l’anniversario di El Alamein oltre
che la festa della Specialità que-
st ’anno, giunta, usando un ter-
mine aeronautico, a quota set-
tantaquattro e la sezione biellese

della Associazione Nazionale Pa-
racadutisti d’Italia, non ha voluto
mancare all’appuntamento pres-
so il Capar di Pisa.

Il sodalizio, capitanato dal Pre-
sidente Enzo Gulmini è stato
presente in forze con diversi soci.
Finita la cerimonia, culminata
con lanci di precisione con in
ultimo un gigantesco tricolore,
molti si sono ritrovati nel luogo
che li ha visti impegnati in pas-
sato nel duro addestramento ed
è stata una bella occasione per
ritrovare vecchi amici e com-
militoni e cosa importante, era-
no presenti alcuni reduci della

battaglia di El Alamein che come
doveroso, hanno ricevuto gli
onori da parte di tutti.

Nella foto di gruppo i biellesi
che hanno assistito alla ceri-
monia: Enzo Gulmini, Stefan o
B ertieri, Stefano Cerruti, Br un o
Cro sa, Andrea Giacomello,
Francesco Iacolino, Grazian o
Triv ellato, Luigi Zanetti, R af-
faello Ferrari, Carnio Gabriele,
Edi Castagnoli, Giancarla Vi-
g liani, Ernesto Landinelli, Luig i
Z onca, e in rappresentanza della
Associazione Italiana ex della Le-
gione Straniera, Carlo Romano.

xxx

In ospedale un corso
per diventare fotografi

BIELLA (psx) Un corso di fotografia
a l l’Ospedale di Ponderano. L’iniziativa è
della Fondazione 3Bi con Asl di biella e
insieme al fotografo Massimo Ceretti. Il

corso di fotografia teorico-pratico è ri-
volto a tutto il personale di Asl Biella, ma
anche ad esterni. Il corso sarà formato da
5 lezioni teoriche di circa due ore e di

un’uscita all’aria aperta. La quota di par-
tecipazione potrà essere perfezionata
presso gli Uffici della Biblioteca 3Bi, per i
dipendenti Asl la quota è agevolata.

L’Anpdi Biella in visita alla Folgore e il
presidente Enzo Gulmini con uno de-
gli ultimi reduci [foto]
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