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Domande per ottenere
il patrocinio oneroso
BIELLA (ces)L'assessorato allo Sport della
città di Biella comunica alle società
sportive ed enti, che è attivo il bando
relativo alla concessione dei patrocini
onerosi messi a bando dal Consiglio
regionale del Piemonte a sostegno di
progetti/iniziative promossi da enti pub-
blici e privati.

Il termine ultimo per la presentazione
delle domande inerenti le attività in
svolgimento dal 1° gennaio 2021 al 30
giugno 2021, ha scadenza il 2 aprile 2021
(primo periodo). Per le attività che si
svolgono dal 1° luglio 2021 al 31 di-
cembre 2021, la scadenza invece è fis-
sata al 2 luglio 2021 (secondo perio-
do).

«Nonostante le difficoltà causate dal
Covid - dichiara il Consigliere regionale
Michele Mosca - per far fronte alle quali
la Regione ha stanziato importanti fondi
per aiutare le categorie maggiormente
colpite, il Consiglio regionale del Pie-
monte vuole continuare ad essere vicino
agli enti e alle associazioni senza scopo
di lucro, attraverso l’organizzazione e la
partecipazione a iniziative e manife-
stazioni istituzionali e culturali ma so-
prattutto con la concessione di patrocini
onerosi. L'Ufficio di Presidenza del Con-
siglio, del quale faccio parte in qualità di
Consigliere segretario, ha deliberato per
il 2021 un importo complessivo di
420.000 euro. L'auspicio è che si possano
continuare a organizzare tante iniziative
e che sia permesso presto di tornare ad
apprezzarle in presenza».

I n f o :  h t t p : / / w w w . c r. p i e m o n-
te.it/w eb/patrocinil

Due immagini
di Benito Boldi
prese dal sito
internet ufficia-
le de La Bielle-
se: a fianco, un
primo piano; a
sinistra con la
maglia bianco-
nera prima di
una sfida inter-
na contro il Va-
rese nel cam-
p i o n a to
19 6 2 / 6 3

BIELLA (ces)

Lutto per il
mondo sporti-
vo e impren-
ditoriale biel-
l e s e .  D o p o
una malattia
affrontata co-
me sempre da
leone, il gran-
de cuore di
Benito Boldi
ha cessato di
battere. Il 19
f  e b  b  r a  i  o
avrebbe com-
piuto 87 anni.

Na t i v o  d i
T a r c  e  n t o
(Udine), ben
presto le sue
qualità calci-
stiche furono
premiate dal-
l'interesse della Spal, allora pro-
tagonista in serie A. A Ferrara
debuttò nella stagione 1954/55
collezionando 11 gettoni e cat-
turando l'attenzione della Ju-
ventus. Nella stagione succes-
siva indossò il bianconero e
mise 4 volte il piede in campo.
All'epoca era un privilegio per
pochi eletti. Nel 1956/57 tornò
alla Spal (10 presenze) per poi
rifare il percorso inverso. A To-
rino rimase altre due stagioni
(10 presenze complessive). Con
la Vecchia Signora vinse uno
scudetto e una Coppa Italia.

Nel 1957/57 scese di cate-
goria e in B giocò 27 gare con il
Catania. Dopo due annate a
Cesena in C (49 partite), si
stabilì a Biella giocando inin-
terrottamente in bianconero
dal 1962 al 1968. Sei stagioni in
serie C per complessive 173
presenze. Imprenditore illumi-
nato, marito, padre e nonno
esemplare, sarà ricordato nel
Biellese come una persona da
prendere ad esempio. Al ter-
ritorio laniero ha dato molto e
in termini calcistici contribuì,
sotto le presidenze di Massim o

G hirlanda e di Enzo Albertini,
alle fortune della Biellese 1902
nel panorama professionistico.
Ora sulla nuvola più rettan-
golare del Cielo ritroverà tanti
amici veri, nonché compagni di
squadra. Ritroverà lo stesso Al-
bertini, scomparso un anno or-
sono, ma anche John Charles e
Omar Sivori, fraterni amiconi
ancor prima di essere campioni
leggendari. Era molto frequen-
te, ancora nei primi anni del
2000, vedere passeggiare in
centro a Biella Benito Boldi
insieme al “Gigante Buono” e al

“Cab ezòn”. E poi tutti a cena,
anche con il sottoscritto “amig o
per iodista” (Sivori dixit). E per
chiudere in bellezza cosa me-
glio di una eccellente bottiglia
di Ratafià dei Fratelli Rapa?
Sono momenti che ricordo co-
sì !

Buon viaggio Ben e ci saluti
tutti i nostri cari amici colorati
di bianconero.

I funerali saranno celebrati
oggi pomeriggio sabato 6 feb-
braio alle 15 nella chiesa par-
rocchiale di San Paolo a Biella.

Corrado Neggia

LUTTO Corrado Neggia ricorda l’ex giocatore bianconero, campione con la Juventus

Il calcio e la Biellese piangono Benito Boldi

BIELLA (ces)Premesso che fino a
quando la pandemia Covid non
sarà definitivamente sconfitta
non vi è alcun tipo di certezza,
ancor meno quando si tratta
d e l l’organizzazione di manife-
stazioni oceaniche come sono
da sempre le adunate nazionali
degli alpini. Ma nella giornata
di oggi la sezione Ana di Biella e
l’intera città potrebbero fare un
ulteriore passo in avanti per
l’organizzazione dell’Ad unat a
nazionale alpini dell’an n o
2023.

A Biella, infatti, nella sede di
via Ferruccio Nazionale, è con-
vocata la riunione dei presi-
denti del Primo Raggruppa-
mento che include le 25 sezioni
di Piemonte, Liguria, Valle
d’Aosta e Francia. All’imp or-
tante appuntamento prenderà
parte anche il presidente na-
zionale Sebastiano Favero.

Ma altrettanto importante sa-
rà la circostanza che alla carica
di responsabile, coordinatore
che dir si voglia, del Raggrup-
pamento è stata presentata un

sola candidatura, vale a dire
quella del presidente della se-
zione provinciale Marco Ful-
ch eri, la cui elezione è dunque
s contata.

La nomina del responsabile

biellese non potrà non rap-
presentare un ulteriore punto di
forza - almeno questa è la spe-
ranza dei biellesi - quando nel
prossimo mese settembre il
consiglio nazionale dell’A na

deciderà a quale sezione af-
f i d a r e  l ’ o r g a n i  z z a z i o  n e
d e l l’Adunata 2023. Ricordiamo
che in rappresentanza di ognu-
no dei quattro raggruppamenti
nazionali la lista delle candi-
dature è composta da Vicenza,
Modena e Viareggio, oltre ov-
viamente Biella.

In attesa della decisione che
verrà presa a Milano, proprio a
causa della pandemia in corso,
nei giorni scorsi il consiglio
nazionale dell’Ana ha ufficia-
lizzato che lo svolgimento
d e l l’Adunata nazionale 2021 in
programma a Rimini e slittata
da maggio (mese tradizionale
per lo svolgimento della ma-
nifestazione) a settembre anche
se non è ancora stato definito il
giorno esatto. «La decisione - si
legge nel comunicato ufficiale
del Consiglio Nazionale del
gennaio scorso - è la conse-
guenza all’evoluzione non po-
sitiva della pandemia e delle
relative restrizioni adottate dal
Governo, nonché della proroga
dello stato di emergenza fino a
fine aprile».

EVENTO Oggi alla presenza del responsabile nazionale Sebastiano Favero è in programma la riunione interregionale

Adunata alpini 2023, la candidatura di Biella è più forte
con Marco Fulcheri alla direzione del Raggruppamento

CICLISMO

Conferma ufficiale,
il Giro d’It a l ia
farà tappa in città
BIELLA (ces)Per la nona volta nella sto-
ria il Giro d’Italia fa ritorno a Biella.
Accadrà lunedì 10 maggio, con la terza
tappa della corsa, che partirà proprio
nel cuore del capoluogo laniero per
raggiungere dopo 187 chilometri la
località di Canale d’Alba. L’a n nu n c i o
ufficiale è stato dato con il #GiroDay
dedicato alla Grande Partenza, che
vedrà assoluta protagonista la Regione
Piemonte. Dopo l’avvio del Giro da
Torino, con la tappa d’esordio sotto la
Mole, nella seconda giornata la corsa
effettuerà il percorso da Stupinigi a
Novara, per poi approdare nel Biel-
les e.

Dopo settimane di indiscrezioni e di
sopralluoghi effettuati dagli uomini di
Rcs Sport, la maglia rosa rinnova la
tradizione e approda ai piedi del Mu-
crone. Per celebrare l’evento della par-
tenza, Rcs Sport e l’a m m i n i st raz i o n e
comunale hanno deciso di mettere
sotto i riflettori il Battistero simbolo
della città, che sarà in diretta televisiva
mondiale sullo sfondo della terza tap-
pa che vedrà l’avvio da piazza Duo-
m o.

Sono in fase di definizione, nel ri-
spetto delle norme Covid, tutti gli
aspetti logistici. Piazza Martiri ospiterà
i bus delle squadre e le ammiraglie in
un “parco chiuso”, mentre piazza 1°
maggio ospiterà il villaggio commer-
ciale che in base all’evoluzione della
pandemia dovrebbe prevedere ingressi
contingentati. Tutti i dettagli e gli even-
ti collaterali a supporto saranno de-
finiti dal Comitato Organizzatore locale
che, ottenuta l’ufficialità della par-
tenza, verrà definito durante i prossimi
giorni.

Il presidente
della sezione
Ana di Biella
Marco Fulcheri
verrà eletto og-
gi presidente
del Raggruppa-
mento che
comprende Pie-
monte, Valle
d’Aosta, Liguria
e Francia

Lavori sulla provinciale
per il Santuario di Oropa

BIELLA (ces)Il comune di Biella informa
che a partire dal mese di febbraio è
previsto un cantiere lungo la via San-
tuario d’Oropa (numeri civici 232 - 236)

per il ripristino di un movimento fra-
noso. Il tratto di strada è di competenza
della Provincia di Biella, che ha ap-
paltato i lavori. L’ordinanza della Polizia

locale del Comune di Biella sarà in
vigore dall’8 febbraio (ore 8,45) fino al 2
aprile (ore 18). E’ istituito il senso unico
alternato regolato da semafori.
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