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LA LETTERA DEL SINDACO

La città di Biella sostiene

l’Adunata 2023 in città
«A sostegno di Biella candidata all’Adunata
Nazionale degli Alpini 2023! Negli scorsi gior-
ni ho presentato la lettera con cui il Comune di
Biella ribadisce la propria disponibilità e la
massima collaborazione per tutto ciò che si

renderà necessario per ottenere e organizzare
l’Adunata a Biella. Nella ripartenza dovremo
fare squadra con lo stesso spirito dei nostri Al-
pini e l’Adunata a Biella, per la prima volta
nella storia, potrebbe essere di stimolo per il
rilancio del territorio». Ad annunciare la let-
tera di sostegno all’Ana di Biella in merito alla
candidatura avanzata per ospitare l’Adunata
del 2023 (inizialmente era il 2022 ma il rinvio
dell’appuntamento di Rimini lo scorso anno

per via della pandemia ha ritardato tutto quan-
to di dodici mesi) è il sindaco di Biella, Claudio
Cor radino.
L’Ana di BIella e il suo presidente Marco Ful-
cheri continuano dunque nel loro lavoro di or-
ganizzazione per presentare il dossier defini-
tivo che dovrà poi essere preso al vaglio du-
rante i vari passaggi che potranno portare al-
l’assegnazione definitiva dell’Adunata nazio-
nale del 2023.

LA STORIA Il neo commissario all’emergenza Covid. Perona: «Una persona capace»

Il Generale “amico” di Biella
Francesco Paolo Figliuolo nel 2010 in città diventò comandante della Taurinense
Era novembre 2010 quando
Biella ospitò la cerimonia di
rientro degli alpini dall’Afgha -
nistan. Una data storica per la
città e per la provincia, gemel-
lata con la Brigata alpina Tau-
rinense grazie al grande impe-
gno di Orazio Scanzio che volle
cementare questo grande rap-
porto tra il nostro territorio e le
penne nere. Proprio in quell’oc -
casione, il generale Paolo Fran-
cesco Figliuolo, scelto proprio
in questi giorni da Mario Dra-
ghi come nuovo commissario
all’emergenza Covid, prese il
comando della Taurinense. Fi-
gliulo quel giorno conquistò il
cuore dei presenti parlando del-
l’orgoglio di essere alpino e del
suo grande legame col Piemon-
te, capace di accoglierlo da Po-
tenza, sua città d’origine. Il ge-
nerale, l’anno successivo, fu poi
ospite a Sagliano, durante l’e-
sercitazione degli alpini in Val-
le Cervo. Presenziò anche al
concerto della Taurinense al
p o l iva l e n t e.

Corrado Perone nel 2010 era
presidente nazionale dell’Ana.
E proprio nella sua veste ha
avuto modo di conoscere molti
generali, tra cui Francesco Pao-

lo Figliuolo. «Sì - sottolinea -
proprio a Biella prese il coman-
do della Taurinense durante la
cerimonia di rientro degli alpini
dall’Afghanistan. E’ una per-
sona modesta ma molto capa-
ce. Lo conoscevo già da prima e
mi ha fatto un gran piacere sa-
pere di questa nomina. E’ una
persona giusta che nella sua vi-
ta romana si è sempre occupato

di logistica, non solo a livello
nazionale ma anche interna-
zionale. E’ l’uomo giusto».

Dino Gentile era invece sin-
daco nel 2010 e partecipò at-
tivamente ai preparativi di
quella giornata: «Lo ricordo
molto bene. Lo incontrai in
Prefettura con l’allora prefetto
Manzo e le altre forze politiche

e militari del territorio per or-
ganizzare il rientro degli alpini.
Mi aveva colpito molto la gran-
de capacità organizzativa che
solo l’Esercito ha. Ero preside
alla San Francesco ed ero
preoccupato perché bisognava
ancora montare il palco in piaz-
za Martiri e le ore passavano.
Poi sono arrivati gli alpini e con
grande organizzazione hanno

allestito tutto in poche ore. A
coordinare tutto c’era già Paolo
Francesco Figliuolo che a Biel-
la avrebbe poi preso il comando
della Taurinense. Mi colpì mol-
to il suo discorso, in cui diede
grande importanza alla fami-
glia che deve sostenere un mi-
litare nei suoi impegni, spesso
lontano da casa e in zone pe-
ricolose. Lo ricordo con grande

affetto. Tra l’altro alla sera, al
circolo commerciale ebbi la for-
tuna di conoscere anche sua
mamma e suo papà, oltre alla
moglie. Credo proprio che sia
la persona giusta al posto giu-
sto. Non è un caso che si sia
occupato di logistica per tutto
l’Esercito e questo dice molto
sulle sue capacità».

l Enzo Panelli

DUE MOMENTI con protagonista il generale Paolo
Francesco Figliuolo a Biella nel novembre del 2010
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