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Porte aperte al Bona:
incontri di orientamento

BIELLA (ces) E' tutto pronto all'Istituto "E.
Bona" per aiutare nelle iscrizioni e nel-
l'orientamento i futuri studenti. Dalle
ore 18 alle ore 20 presso via Gramsci, per

gli indirizzi AFM, SIA e Turismo, è
prevista, infatti, un’apertura serale del-
l'istituto per fornire informazioni alle
future classi prime. Sabato 29 gennaio,

invece, dalle 10 alle 12 saranno le sedi di
Valdilana e Pavignano ad aprire le loro
porte per un incontro specifico per l'in-
dirizzo Professionale Socio Sanitario.

BIELLA (ces)Domani, giovedì 27
gennaio, a Palazzo Gromo Losa
(ore 10) è in programma la ri-
correnza del Giorno della Me-
moria, promossa e coordinata
dalla Prefettura di Biella, con la
collaborazione di Città di Biella,
Ufficio scolastico regionale per il
Piemonte-Ambito territoriale
per la provincia di Biella, Con-
sulta provinciale degli studenti,
Comunità ebraica di Vercelli,
Biella, Novara e Vco, Istituto per
la storia della Resistenza.
Ne l l’occasione sarà consegnata,
ai familiari del defunto signor
Ercole Mancini, la medaglia
d’onore riservata ai cittadini ita-
liani, militari e civili, deportati
ed internati nei lager nazisti e
destinati al lavoro coatto per
l’economia di guerra.

Sempre per il Giorno della
Memoria, quest’anno, il Comi-
tato provinciale ANPI di Biella
aderisce all’iniziativa, giunta alla
quarta edizione, di Urban Kin-
tsugi “Ricopiare e mandare a
memor ia” in cui si chiede ai

cittadini di portare i loro pen-
sieri sul Giorno della memoria e
di scriverli a mano su biglietti,
che verranno affissi sull’i n f e r-
riata della Villa Schneider con

un filo d’oro a partire da giovedì
27.

Oltre a questo vi sarà un’esp o-
sizione di pannelli, a cura della
Casa della Resistenza di Sala,
che illustrano gli ultimi aggior-
namenti sui fatti storici che por-
tarono questo luogo ad essere
presidio nazista e sede di vio-
lenze su civili e partigiani. I
primi pannelli saranno all’e ste r-
no della villa, ed a seguire nel
giardino, all’interno fino allo
Spazio della memoria nel sot-
ter raneo.

I pannelli saranno posizionati
sabato 29 e domenica 30 gen-
naio, e verranno poi nuovamen-
te esposti il fine settimana suc-
cessivo, sabato 5 e domenica 6
febbraio. Al fine di garantire la
massima sicurezza la visita
a l l’interno è riservata ai pos-
sessori di green-pass e muniti di
mascherina FFP2.

Infine in questa occasione ver-
rà presentata la prossima uscita
del docufilm “Shalom, note di
solidarietà e resistenza nelle val-
li biellesi” realizzato da Pier
Giorgio Clerici su sceneggiatura

di Chiara Ognibene e Luciano
Guala tratta dal libro “Per vio-
lino solo” che racconta la vi-
cenda di una famiglia di Ebrei
sfollati da Torino nel Biellese per
sfuggire alla persecuzione raz-
z ia l e.

Ricordiamo altresì che ANPI
svolgerà il proprio congresso
provinciale il prossimo 5 feb-
braio nel Salone della CGIL, che
eleggerà la delegazione che par-
teciperà al congresso nazionale
a Riccione alla fine di marzo, e
procederà al rinnovo delle ca-
riche per il prossimo quinquen-
n i o.

Inoltre da da sabato 12 feb-
braio a domenica 20 febbraio
2022, Palazzo Gromo Losa ospi-
terà la mostra documentaria
“Auschwitz-Birkenau 1940-1945.
Campo di concentramento e
centro di messa a morte”, rea-
lizzata dal Mémorial de la Shoah
di Parigi e diffusa nella sua
versione italiana grazie al so-
stegno dell’Assemblea legislati-
va della Regione Emilia-Roma-
gna. L’organizzazione è dell’Ist i-
tuto Storico della Resistenza.

RICORRENZA A Palazzo Gromo Losa verrà consegnata ai famigliari del defunto Ercole Mancini la medaglia riservata ai deportati

Giorno della Memoria, domani la cerimonia ufficiale
A Villa Schneider l’affissione dei biglietti a ricordo

INCONTRO

Angela Merkel,
la donna
che ha fatto la storia
BIELLA (ces)Mercoledì, 2 febbraio alle ore
18 nei locali della Biblioteca civica di
piazza Curiel Massimo Nava presenta il
volume "Angela Merkel: la donna che ha
cambiato la storia". Interviene Gia n l u ca
Su st a , ex sindaco.

La vita pubblica di Angela Merkel è
una delle più documentate al mondo,
ma si sa molto poco della storia per-
sonale. Occorre scavare nei primi tren-
t'anni vissuti nella Germania comunista
e utilizzare quanto lei ha accettato di
raccontare: l'educazione protestante, la
giovinezza nella nube grigia della dit-
tatura, la formazione scientifica, l'amore
per la libertà. E ancora oggi il rispetto
della sua privacy è assoluto, cementato
dalla fedeltà di amici e collaboratori. Per
questo la cancelliera appassiona i bio-
grafi, che per venire a capo dell'enigma
della sua vita devono giocare diversi
ruoli: un po' cronisti e un po' storici, un
po' psicologi e un po' narratori. «Destino
e carattere influenzano la storia di ogni
individuo. Nel caso dei leader, si som-
mano alla capacità di andare oltre il
quotidiano, di diventare visionari senza
essere ingenui» scrive Massimo Nava,
che in questo libro racconta la vita di
una donna eccezionale, protagonista as-
soluta della storia recente d'Europa.
Spesso indispensabile, talvolta conte-
stata, mai sconfitta. Nessun leader di
Paesi democratici ha resistito più di
lei...

Evento in collaborazione con Lions
Club Biella Bugella Civitas e Libreria
Gi ova n na c c i .

Ingresso consentito ai possessori di
Super Greenpass fino a esaurimento
posti. Obbligatorio l'utilizzo della ma-
scherina FFP2.

Domani è il
Giorno della
Memoria per ri-
cordare le vitti-
me dell’Olocau -
sto. A Villa
Schneider ver-
ranno affissi i
biglietti dei co-
muni cittadini
che vogliono
c o m m e m o ra re
la tragedia della
Seconda Guer-
ra Mondiale

ALPINI

L’anniversar io
di Nikolajewka

PALAZZO OROPA La scadenza per la presentazione delle domande al comune è il 28 febbraio

Quasi 40mila euro per le iniziative culturali
BIELLA (c es )Organizzato dalla sezione
Alpini di Biella in collaborazione con il
gruppo Biella Piazzo, sabato 29 gennaio,
chiesa San Giacomo ore 18, sarà ri-
cordato, in forma statica e nel rispetto
delle normative anti-Covid, il 79° an-
niversario della battaglia di Nikolajewka
con la celebrazione di una messa in
suffragio "di chi non è tornato a bai-
t a" -

Dall'autunno 1942 il Corpo d'Armata
Alpino, costituito dalle tre Divisioni
alpine Cuneense, Tridentina e Julia, era
schierato sul fronte del fiume Don,
affiancato da altre Divisioni di fanteria
italiane, da reparti tedeschi e degli altri
alleati, rumeni e ungheresi. Il 15 di-
cembre, con un potenziale d'urto sei
volte superiore a quello delle nostre
Divisioni (basti pensare che impiega-
rono 750 carri armati e noi non ave-
vamo né carri, né efficienti armi con-
trocarro), i Russi dilagarono nelle re-
trovie accerchiando le Divisioni Pa-
subio, Torino, Celere e Sforzesca schie-
rate più ad Est. Esse dovettero sganciarsi
dalle posizioni sul Don, iniziando quel-
la terribile ritirata che o, le avrebbe in
gran parte annientate con una perdita
di circa 55.000 uomini tra Caduti e
pr igionier i.

Fu così che dopo 200 chilometri di
ripiegamento a piedi e con pochi muli e
slitte, il mattino del 26 gennaio 1943 gli
alpini della Tridentina, alla testa di una
colonna di 40.000 uomini quasi tutti
disarmati e in parte congelati, giunsero
davanti a Nikolajewka riuscendo alla
fine a rompere l’accerchiamento. .

L’assessore alla
Cultura Massi-
miliano Gaggi-
no: a disposi-
zione delle atti-
vità culturali
l’a s s e s s o ra to
ha stanzia qua-
si quarantamila
e u ro

BIELLA (ces)Il Comune di Biella ha
deciso di destinare l’impor to
complessivo di 38.500 euro per
progetti e iniziative in campo
culturale. I soggetti che potranno
presentare domanda di contri-
buto sono le associazioni e fon-
dazioni che abbiano la sede o che
svolgano la loro attività sul ter-
ritorio comunale. Il bando in-
dividua diversi ambiti di inter-
vento: cultura, arte e tutela dei
beni storici e artistici per le at-
tività di conservazione, accresci-
mento e valorizzazione del pa-
trimonio storico, artistico e cul-
turale della città; per l’a l l e st i -
mento di mostre d’arte e di rac-
colta di documentazione sulla
storia e cultura della città; per la
valorizzazione e il rilancio delle
istituzioni culturali; per iniziative
formative di produzione e di di-
stribuzione in campo musicale,
teatrale e cinematografico; per
l’organizzazione di eventi e ini-
ziative di animazione del centro
storico e dei quartieri aventi fi-
nalità di promozione culturale e
richiamo turistico.

Le domande dovranno con-
tenere la denominazione dell’ini-
ziativa per la quale viene richie-
sto il contributo: gli obiettivi e la
descrizione dettagliata delle ini-
ziative, nonché le modalità di
svolgimento, la durata e l’indi-
cazione dei luoghi e dei periodi di
svolgimento; il piano finanziario
d e l l’iniziativa con la previsione di

entrate e uscite e la quantifi-
cazione del contributo richiesto
al Comune.

Le richieste dovranno perve-
nire entro il 28 febbraio 2022
a l l’indirizzo di posta elettronica
certificata del Comune di Biella:
protocollo.comunebiella@pe c.it
e andranno compilate sul mo-
dello scaricabile dal sito www.co-
mu n e. b i e l la. i t

«Nell'ottica di promuovere lo
sviluppo sociale, culturale, edu-
cativo, sportivo e ricreativo del

territorio e dando esecuzione a
quanto previsto dal regolamento
comunale - è il commento del-
l'assessore alla Cultura, Eventi e
Manifestazioni Massimil iano
Gagg ino - abbiamo lanciato que-
sto bando destinato alle asso-
ciazioni. Piuttosto che erogarli a
pioggia, vorrei preparare le as-
sociazioni, stimolarle, cercando
di premiare chi ha la volontà di
essere parte attiva con la città.
Due anni fa il primo bando fu
stilato anche per aiutare chi stava

attraversando un momento di
difficoltà: adesso vorrei continua-
re su quella strada, considerando
che questi settori hanno subìto
pesantissime ricadute economi-
che negative a causa della pan-
demia; ma non solo, perché mi
aspetto una maggiore progettua-
lità. Insomma, un impegno im-
portante, che mette in gioco tutto
il budget del mio assessorato re-
lativo alla programmazione, per
cui mi aspetto dei progetti di un
certo impatto”.

v

Ermanno Sola


