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Vedere, capire e confrontare!

RIGHETTIMOBILI RIVENDITORE

ALLE 21 IL CONCERTO
Dieci anni di gemellaggio tra la Provincia di
Biella e la Brigata alpina Taurinense
verranno celebrati oggi pomeriggio, alle
15,30, in piazza Unità d’Italia davanti al
cippo inaugurato proprio per l’occasione
dieci anni fa. Il programma prevede il
ritrovo in piazza Unità d’Italia in cui sarà
presente una compagna d’onore della
Brigata. Ci sarà l’alzabandiera, la
deposizione della corona, una breve
orazione ufficiale e l’esibizione della fanfara
della Brigata alpina Taurinense. Seguirà poi
un corteo da piazza Unità d’Italia fino ai

giardini Zumaglini passando per via La
Marmora e piazza Vittorio Veneto. «Siamo
molto orgogliosi - ha spiegato il
vicepresidente Orazio Scanzio - di poter
ospitare la Brigata in un’occasione così
importante. Siamo l’unica provincia in Italia
a poter contare questo gemellaggio che
sancisce l’alpinità di Biella e dei biellesi».
Al monumento, alle 16,45, ci sarà la
celebrazione del IV Novembre organizzata

dalla città di Biella. Dopo l’alzabandiera e la
deposizione della corona, ci sarà l’onore ai
caduti, la lettura del Bollettino della
Vittoria, l’orazione ufficiale e il corteo fino
a piazza Duomo, passando per piazza
Vittorio Veneto e via Italia.
Alle 18, in cattedrale, si terrà la santa
messa in suffragio di tutti i caduti.
L’appuntamento clou è poi in programma
per le 21 al teatro Sociale con il concerto

della società musicale “Giuseppe Verdi” e
della fanfara della Brigata Alpina
Ta u r i n e n s e .
Per festeggiare al meglio questo grande
evento è stata allestita anche una mostra
dedicata agli alpini. Grazie al materiale
messo direttamente a disposizione dalla
Brigata Alpina Taurinense, si potrà fare un
viaggio in Afghanistan, tra le truppe
impegnate a riportare la pace nel paese.

Così si scopriranno gli impegni per
costruire nuovi pozzi, per curare i bambini,
per donare loro un sorriso attraverso un
pallone da calcio. Le immagini della
Taurinense saranno poi integrate da altro
materiale proveniente dal Museo nazionale
alpini di Trento e da quello di Biella.
L’iniziativa è stata presentata martedì in
occasione della conferenza stampa per il
decimo anniversario del gemellaggio tra la
Provincia di Biella e la Brigata. La mostra
sarà visitabile fino a sabato dalle 15 alle
18,30. Ingresso libero.

Dieci anni di gemellaggio. La commemorazione del IV novembre

Primo piano

“
”

Biella si stringe attorno agli alpini
La Brigata Taurinense in città. C’è anche un biellese di ritorno dall’Afghanistan

Biella città alpina. Oggi e domani
la città si vestirà di tricolori per dare
il benvenuto alla Brigata Alpina
Taurinense di ritorno dall’Afghani -
stan dove per sei mesi è stata impe-
gnata in missione di pace. E per sa-
lutare l’evento, domani, arriverà in
città il ministro della difesa Ignazio
La Russa. Fervono i preparativi con
i militari (alloggiati a Oropa già da
qualche giorno) alle prese con il
montaggio di tribune e l’allestimen -
to della cittadella alpina in piazza
Martiri.

Tra i 1.800 alpini in armi che sfi-
leranno per la città e che confluiran-
no in piazza Martiri per la cerimo-
nia solenne, venerdì mattina, ci sarà
anche un biellese, il caporale Ric-
cardo Andone, di stanza al 2° Reg-
gimento alpini di Cuneo. Gli alpini
della Taurinense sono stati impe-
gnati nel periodo tra aprile e ottobre
in un’area ampia quanto il Nord Ita-
lia. Il 2° Reggimento alpini a nord,
a Bala Murghab, insieme alle forze
statunitensi e afghane, è stato prota-
gonista della costruzione della bolla
di sicurezza di 20 chilometri di
estensione che ha difeso da attacchi
esterni, mediate un sistema di capi-
saldi e trincee, consentendo il ritor-
no alla normalità a 8mila persone
fuggite a causa degli insorti. Al cen-
tro e al sud si sono schierati gli uo-
mini del 3° Reggimento di Pinerolo
e il 9° dell’Aquila che hanno pro-
dotto, insieme alla polizia e all’eser -
cito di Kabul, uno sforzo per garan-
tire la libertà di movimento lungo il
principale asse stradale dell’Afgha -
nistan, contrastare la presenza degli
insorti e proteggera la popolazione.
Di grande rilievo, poi, i ritrovamen-
ti di ingenti arsenali e munizioni
che sono stati distrutti dal 32° Ge-
nio, i quali hanno anche disinnesca-
to decine di ordigni rudimentali,
spesso segnalati dalla popolazione
afgana alle forze di polizia locale.
Gli alpini dei vari reggimenti della
Brigata non si incontrano più da sei
mesi, dalla partenza. E lo faranno
proprio a Biella. Anche per comme-
morare i cinque militari caduti in
missione. Soprattutto per questo la
giornata di domani rappresenterà un
momento solenne, di grande com-
mozione. Sarà anche il momento
dell’avvicendamento al comando
della Brigata tra il generale Claudio
Berto e il generale Francesco Paolo
Figliuolo e del conferimento di de-
corazioni militari a chi si è distinto
in servizio. Verranno inoltre confe-
rite la cittadinanza onoraria della
città di Biella al presidente naziona-
le dell’Ana, Claudio Perona, e al
generale di corpo d’armata Biagio
Abrate che firmò il gemellaggio tra
Taurinense e Provincia 10 anni fa.

Oggi, intanto, “l’a pe ri ti vo ” c on
una rappresentanza della Taurinense
a festeggiare il decennale del ge-
mellaggio con la Provincia.

ENZO PANELLI

panelli@ecodibiella.it

Il caporale Riccardo Andone
sfilerà davanti al ministro La Russa
Perona e Abrate cittadini onorari

LE CHIUSURE

Per permettere lo
svolgimento delle

celebrazioni del IV novembre
e del rientro degli alpini

dall’Afghanistan domani, sono
state disposte diverse

chiusure di strade in centro.
Via Bertodano nord non
sarà transitabile dalle 8,30
alle 10,30 di oggi e dalle 9
alle 10 di domani, via La
Marmora lato nord dalle

8,30 di oggi alle 10 di domani
(da via Garibaldi a via

Torino). Sosta riservata agli
autobus della Brigata” dalle

8,30 di oggi alle 10 di domani
in via La Marmora (da via
Garibaldi a via Torino) sul

lato Sud. Chiusura di piazza
Unità d’Italia dalle 14,30

alle 16,30 di oggi, chiusura di
via Gromo e via Eugenio
Bona (divieto di accesso su
rotonda) dalle 15,45 alle 16

di oggi, chiusura via La
Marmora (da Via Gromo a
Via Torino) dalle 15,45 alle

17 di oggi, chiusura via Italia
dalle 8,30 alle 12 e dalle

15,30 alle 16,30 di oggi, dalle
10 alle 11 di domani.

Chiusura di via Dante dalle
8,30 alle 12,00 di oggi (da

Piazza 1° Maggio a via Italia)
e dalle 8,30 alle 12 di

domani, chiusura piazza 1°
Maggio dalle 8,30 alle 12 di
oggi e dalle 8,30 alle 12 di
domani, chiusura strada

avanti al Sociale dalle 20
alle 24 di oggi. Chiusura dalle

8,30 alle 13 di domani di
piazza Duomo, via

Seminari, via Amendola,
via Don Minzoni, via

Galliari, via Pietro Micca
(da incrocio Piazza

Colonnetti con piazza Martiri
fino ad incrocio via Don
Minzoni compreso), via

Cavour (da incrocio piazza
Colonnetti con piazza Martiri
fino a incrocio viale C.Battisti

escluso), chiusura piazza
Martiri fino alle 20 di

domani. Atap ha predisposto
una lunga serie di modifiche
alle linee viste le chiusure di
molte strade in centro città.

MILITARI IMPEGNATI NEI PREPARATIVI

Sopra gli alpini della Brigata Alpina Taurinense impegnati in piazza Martiri
nei preparativi. A destra il ministro Ignazio La Russa, più a lato il caporale
biellese Riccardo Andone

IL PROGRAMMA

La sfilata per la città, poi la cerimonia militare
Domani, dalle 10, il saluto ai militari di rientro dalla missione di pace dopo sei mesi
Le vie del centro città, a partire

dalle 10 di domani mattina, si popo-
leranno di penne nere. Quelle in armi
e quelle in congedo sfileranno infatti
da via La Marmora per raggiungere
piazza Martiri dove si terrà la ceri-
monia ufficiale di rientro degli alpini
della Brigata Alpina Taurinense che
sono stati impiegati in Afghanistan.
Un momento importante per la città
che potrà stringersi attorno agli alpini
reduci da una missione di pace impe-
gnativa. La cerimonia sarà di tipo mi-
litare, con un programma ben preci-
so.

Alle 10 ci sarà infatti la sistemazio-
ne dei labari e dei gagliardetti delle
associazioni combattentistiche e d’ar -
ma nell’area della cerimonia. Partirà
poi lo sfilamento lungo l’it i ne r a ri o
cittadino delle sezioni e dei gruppi
d el l ’Ana. Alle 10,30 inizierà invece
la sfilata dei reparti in armi preceduti
dalla fanfara della Brigata Alpina
Taurinense.. Alle 10,50 è previsto
l’afflusso e lo schieramento dei re-
parti in piazza Martiri della Libertà.
Al le  10 ,53  g l i  onor i  a l  l aba ro

dell’Ana, alle 10,56 gli onori ai gon-
faloni della città di Biella decorato di
medaglia d’oro al valor militare, del-
la Provincia di Biella e della Regio-
ne. Alle 10,58 onori alle bandiere di

guerra del 9°, del 2° e del 3° Reggi-
mento Alpini, allo stendardo di com-
battimento del Reggimento Nizza
Cavalleria, alla bandiera di guerra del
1° Reggimento Artigliera da monta-

gna e del 32° Reggimento Genio
Guastatori. Alle 11 onore alla massi-
ma autorità e rassegna dei reparti. Al-
le 11,03 allocuzione del presidente
della Provincia, alle 11,06 allocuzio-
ne del sindaco di Biella, alle 11,09 al-
locuzione del comandante della Bri-
gata, alle 11,13 allocuzione del co-
mandante subentrante della Brigata e
assunzione del comando. Alle 11,20
consegna di un dono da parte del pre-
sidente della Provincia ai due coman-
danti, alle 11,23 conferimento della
cittadinanza onoraria della città di
Biella al presidente dell’Ana, Corra-
do Perona e al Generale di corpo
d’armata Biagio Abrate, comandante
all’epoca del gemellaggio tra la Bri-
gata Alpina Taurinense e la Provincia
di Biella.

Alle 11,27 allocuzione della massi-
ma autorità militare e consegna della
Croce di bronzo al merito dell’eserci -
to al colonnello Giulio Armando Lu-
cia. Alle 11,42 deposizione della co-
rona e onore ai caduti. La cerimonia
si concluderà alle 12 con il deflusso
dei reparti schierati in piazza Martiri.

Sotto gli occhi di alcuni cittadini attenti, gli alpini allestiscono piazza Martiri

Viabilità
e autobus,
due giorni
difficili


