
Biella
MARTEDI 9 FEBBRAIO 2021

23

IL NUOVO PROGETTO DI BARICHELLO

Quella lunga penna
nera... alta 14 metri
simbolo di unità
Il modello dell’opera è stato presentato al presidente 
nazionale dell’Ana Sebastiano Favero in visita in città

■ Non è nera come quella cantata nel
più iconico canto alpino “Sul cappello”,
ma certamente è lunga — e qui viene
in mente quell’altro canto che simpati-
camente la mette in gara con il piu-
maggio dei bersaglieri —, anzi alta. Per
l’esattezza 14 metri, quasi come un pa-
lazzo di 3 piani. Si tratta dell’opera
che in questi giorni l’artista Paolo Bari-
chello sta ultimando su commissione
della famiglia Gamba di Chiavazza e
che verrà donata alla sezione di Biella
dell’Ana e alla Città.  Barichello ci
lavora da quasi un anno.   A comporla
sono i nomi delle 20 regioni italiane
legate insieme a creare come una catena.
«Vuole essere un simbolo di unità oltre
a essere un grazie agli alpini che ci
sono sempre e non si tirano mai indietro.
Lo abbiamo visto anche in questi mesi
di emergenza dovuti alla pandemia.
Hanno costruito ospedali, sono stati
vicini alle persone sole e bisognose. E
poi vuole essere anche un modo per
onorare la memoria di tanti alpini che
sono andati avanti. Ma l’acciaio e l’al-
luminio con cui è realizzata vogliono
esprimere forza e la capacità di proiet-
tarsi nel futuro» spiega Barichello.  Sa-
bato, durante la riunione del 1° Rag-
gruppamento alpino, con i presidenti
delle sezioni piemontesi, liguri, valdo-
stane e francesi, e il presidente nazionale
Sebastiano Favero ed il suo vice Luciano
Zanelli, è stato presentato il bozzetto e
un modello in scala.  Il monumento
“Espressione alpina” sarà pronto per
maggio quando verrà installato nella
piazza da cui prenderà avvio la tappa

del Giro d’Italia. Poi verrà collocato al
centro di una rotatoria cittadina.  Farà
bella mostra di sé, in estate, quando in
città arriverà la delegazione nazionale
che dovrà valutare il contesto e la can-
didatura di Biella per ospitare l’adunata
del ‘23; la decisione finale verrà presa
in autunno. L’opera però ha una carat-
teristica unica: si può facilmente smon-
tare e rimontare. L’idea della sezione

di Biella è quella di renderla disponibile
poi per tutte le città scelte come sede
di Adunata. «A maggio, ogni anno, ci
saluterà per qualche giorno per poi tor-
nare a raduno concluso» spiega il pre-
sidente dell’Ana Biella Marco Fulcheri
che ringrazia sia l’artista che chi ha
reso possibile, com il suo contributo,
la sua realizzazione.

ANDREA FORMAGNANA

ESPRESSIONE ALPINA

Progetto.
Un contributo per rappresentare gli Alpini e la meravigliosa Città di Biella
coronata dalle sue Alpi. Una città vulcanica! Al suo interno industriali, ar-
tigiani, maestranze di altissimo livello, artisti e gente di cuore. Una città
pronta per essere contaminata e contaminare di cultura e saper fare.
Biella Città Creativa Unesco, Biella Città Alpina 2021.

Opera.
La "Penna" espressione metallica dell'unione delle 20 Regioni d'Italia,
un'opera a simboleggiare determinazione, tenacia, amore, coraggio e
fratellanza dell'Uomo Alpino.

Il titolo“
“

Svetterà sulla piazza
da cui prenderà il via 

la tappa del Giro d’Italia. Ogni
anno poi seguirà gli alpini 

nelle loro Adunate

Sopra, con il sindaco Claudio Corradino, l’opera i cui dati tecnici sono:
14 metri di altezza totale;  4300 chilogrammi di peso. Il materiale in cui
verrà realizzata è acciaio e alluminio. A fianco l’artista Paolo Barichello
nel suo atelier che stringe tra le mani la scritta “Piemonte” che andrà a
comporre l’opera. Con lui il finanziatore Vittorio Gamba

NOMINE

Fulcheri nominato segretario
del Primo Raggruppamento
■ Il presidente della sezione di Biella dell’Associazione na-
zionale alpini è stato nominato coordinatore del 1° Raggrup-
pamento (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Francia). La
nomina è stata ratificata sabato quando i presidenti delle 24
sezioni che costituiscono il Raggruppamento si sono trovati
a Biella. È stata la prima riunione in presenza dopo quella
dello scorso febbraio quando la città di Biella venne designata
per concorrere all’assegnazione dell’Adunata 2022. Allora
non si poteva ancora immaginare la gravità della pandemia e
che l’Adunata prevista a Rimini in maggio si sarebbe dovuta
rinviare prima in autunno e poi di un anno. Ora la speranza
è che si possa fare, se in estate si arriverà a un buon livello di
immunizzazione, in questo autunno. Biella al momento è
quindi in lizza con Viareggio, Modena e Vicenza per il 2023.
«Sono onorato della scelta dei miei colleghi presidenti di aver
scelto me a svolgere l’importante ruolo di coordinamento del-
l’attività delle nostre sezioni» dichiara a “il Biellese” Marco
Fulcheri. La decisione è stata presa all’unanimità. Fulcheri
succede al presidente della sezione di Mondovì.

ANNUNCI 
In ottemperanza al D.L. n.276 del 10/09/03 e
della circolare attuativa del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali del 21 luglio 2004 si co-
munica che, per le inserzioni di ricerca di per-
sonale, qualora il committente (azienda o
privato) desiderasse mantenere l’anonimato,
entro 10 giorni dalla richiesta, comunicheremo
al centro per l'impiego competente tutti i dati
secondo le disposizioni di legge. 
Le offerte di impiego e di lavoro si inten-
dono rivolte ad ambo i sessi. (Legge 903 del
9-12-1977). Non si accettano curriculum
vitae inviati a mezzo raccomandata.

LAVORO OFFERTE

CERCASI

Ermanno Sola

Ermanno Sola

Ermanno Sola

Ermanno Sola


