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TRA RICORDI E MEMORIE

IL PRIMO BAGNO DI FOLLA

A sinistra, l’intitolazione della stanza dedicata a

Franco Becchia all’Oasi; sopra l’analoga cerimonia

alla sala ovest della Provincia  

(foto Fighera); a destra, 

il “rancio” al Piazzo di venerdì sera

[COMBA]

DAL RICORDO DELL’EX PRESIDENTE FRANCO BECCHIA, VENERDI’, ALLA CERIMONIA DELL’ALZABANDIERA DI SABA T O

TÜCC ÜN

CON GLI ALPINI

All’Oasi di Chiavazza
e alla sede provinciale

con commozione

Nel ricordo di Franco Becchia

a Chiavazza ed in Pro v i n c i a

I N T I T O L A Z I O N I

Nel contesto delle manifesta-
zioni alpine che hanno animato
il 5° Raduno del 1° Raggruppa-
mento a Biella, per gli 80 anni
della Sezione Ana provinciale,
in almeno due circostanze il
pensiero di tante “penne nere” è
corso al ricordo del compianto
presidente Franco Becchia,
spentosi nell’inverno del 2000,
lasciando l’eredità di quel
pesante incarico ad Edoardo
G a j a .

Nel pomeriggio di venerdì, a
Chiavazza, ove Becchia risiede-
va con la sua famiglia, presso la
casa di riposo “L’Oasi”, gli alpi-
ni hanno voluto intitolare alla
memoria dell’ex presidente una
delle stanze che ospitano gli
anziani. In questa circostanza
sono stati accolti dai responsa-
bili dellacasa di riposo me dal
sindaco di Biella, Gianluca
Susta. 

E poco dopo una cerimonia
analoga si è svolta nel palazzo
della Provincia ove, sempre alla
memoria di Franco Becchia, è
stata intitolata la sala ovest,
quella ove si svolgono le sedute
del Consiglio provinciale e dove
vengono allestite mostre ed
e s p o s i z i o n i .

In questo caso la delegazione

alpina guidata da Edoardo Gaja
è stata accolta dai presidenti
della Giunta e del Consiglio,
rispettivamente Orazio Scanzio
e Roberto Pella, dai parlamen-
tari biellesi Sandro Delmastro e
Roberto Lavagnini e da altre
autorità. 

Presente e molto commossa,
in entrambe le circostanze, la
moglie di Franco Becchia,
signora Anna Maria Minero, ha
scoperto la targa collocata in
Provincia dedicata alla memo-
ria del marito prematuramente
s c o m p a r s o .

In questo contesto di ricordi e
solidarietà, vanno a collocarsi
anche la donazione di un
mezzo per il trasporto dei disa-
bili alla sezione di Biella
dell’Associazione Italiana Scle-
rosi Multipla (presentato allo
stadio sabato mattina) ed il
conferimento all’Oasi di Chia-
vazza di beni di consumo
raccolti in occasione dei vari
momenti di socializzazione che
hanno caratterizzato il Raduno. 

Tra i vari momenti della
manifestazione, da segnalare
anche il ricevimento a palazzo
O r o p a nel pomeriggio di saba-
to.                                       

[g. pe.]

Anna Maria Minero, moglie di Franco Becchia, nel corso della cerimonia all’Oasi di Chiavazza [COMBA]

A destra, 

i Labari 

del Comune 

e della Provincia

di Biella recati allo

stadio in occasio-

ne del giuramento

del 7° blocco,

sabato mattina.

Accanto, una

bimba... alpina

[COMBA]

Sopra, 

il Labaro 

nazionale 

dell’Ana, decorato

da 207 medaglie

d’oro 

al Valor Militare,

al cospetto 

della sede 

sezionale dell’Ana

di Biella 

che quest’anno

celebra i suoi 

80 anni 

di costituzione.

A sinistra, biellesi

che salutano 

dai balconi 

il passaggio 

degli alpini 

diretti allo stadio

[COMBA]

A sinistra, folla al concerto 

di venerdì sera al Piazzo; 

in basso, la cerimonia 

dell’alzabandiera di sabato mattina

nell’area al cospetto 

del palazzo della Provincia

[COMBA]

Ermanno Sola



