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ORGOGLIO TRICOLORE

Biella s’è desta
per festeggiare
l’Unità d’Italia

In città e a Torino
grande partecipazione dei biellesi
per il 150° anniversario

Biella si veste di verde,
bianco e rosso e risponde al-
la grande ai festeggiamenti
per i l  150° anniversario
de ll’Unità d’Italia. E lo fa
sia in città sia a Torino dove
mercoledì sera la Provincia
ha allestito uno stand tra i
più frequentati in assoluto

I festeggiamenti a Biella.
Giovedì mattina la cerimo-
nia ufficiale in città con tutte
le autorità schierate e una
grande partecipazione popo-
lare. Oltre al sindaco Dino
Gentile, al Prefetto Pasquale
Manzo e a tantissimi asses-
sori, c’erano anche le asso-
ciazioni d’arma, gli alpini,
rappresentati dal presidente
nazionale Ana Corrado Pe-
rona e dal presidente della
sezione di Biella Edoardo
Gaja. Assente alla sfilata, in-
vece, il presidente della Pro-
vincia, il leghista Roberto Si-
monetti che ha partecipato
solamente alla messa in
onore dei caduti. Critiche
per questo comportamento
sono arrivate dal consigliere
regionale del Pd, Wilmer
Ronzani. La mattinata, do-
po la cerimonia ufficiale, ha
visto anche l’int it ol az io ne
d el l’area dei giardini Zuma-
glini dove sorge il monu-
mento ai caduti, ai “decorati
al valor militare d’Italia”.

A Torino. Biella è stata
grande protagonista anche
nei festeggiamenti svoltisi a
Torino. Mercoledì la Provin-
cia di Biella ha allestito uno
stand che è stato letteral-
mente preso d’assalto. In
particolare per la presenza
delle mucche biellesi che
hanno riscosso un grande
successo soprattutto tra i
bambini. «Devo dire - sotto-
linea il consigliere regionale
del Pdl, Lorenzo Leardi -
che è stata davvero una bella
intuizione da parte degli as-
sessori a cui vanno i miei
complimenti». Per il presi-
dente dell’Atl,  Gabriele
Martinazzo «Biella è riuscita
a mettersi in vetrina. Pecca-
to non aver potuto invitare
più produttori locali ma le
condizioni climatiche hanno
pesato moltissimo. Fino
all’ultimo non si sapeva se la
serata ci sarebbe stata».

La giornata con Napoli-
tano. Venerdì, poi, a Torino
c’è stata la visita del presi-
dente della Repubblica Gior-
gio Napolitano che è stato
omaggiato di una camicia
rossa modello garibaldi da
una delegazione biellese.
Grandi applausi per il Capo
dello Stato, mentre il presi-
dente della Regione Roberto
Cota è stato contestato al
teatro Regio.
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PrimoPiano

Sopra, lo stand di Sign Box a Torino con le camicie rosse. A
sinistra e in basso tre momenti della celebrazione a Biella. In
alto a sinistra il presidente Ana Edoardo Gaja accompagna
l’alpino Silvio Biasetti, 98 anni, alla cerimonia (Foto Sarcì)

L’omaggio

La camicia

a Napolitano
A Torino l'unico stand biellese
è quello dell'innovazione Italia
Futura "Terza Pelle" dove sono
esposte le camicie garibaldine
1861 e quelle 2011 brevetto
Sign Box mondiale cotone e
cheratina di granchio.
Questo prodotto, donato al
presidente Napolitano dal ceo
di Six Box Luciano Donatelli è
stato anche richiesto dai
maggiori giocatori di golf
internazionali a titolo privato
essendo inodore, rilassante,
anallergico e assolutamente
"muto" (non fa rumore)
nell'utilizzo. Nelle foto di Paolo
Demaldè, il presidente della
Repubblica riceve in dono da
Donatelli la camicia rossa
biellese “001”.


