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Il “partigiano gentile” compie 90 anni
SABATO LA FESTA

OMAGGIO PER IL IV NOVEMBRE

Ecco i reduci
Gli otto ex militari nella sede dell’Ana

Bisogna ricordare il pas-
sato, soprattutto se qualcu-
no si è sacrificato per noi.
Non sempre ci si ricorda di
farlo. E’ questo il caso della
festa del 4 novembre, una
festa istituita nel 1922 per
ricordare e rendere onore a
coloro che sono caduti in
guerra. Il Giorno della Me-
moria non dovrebbe mai
essere dimenticato, anzi
dovrebbe aiutare questa
Italietta in grave crisi, oltre
che economica, identitaria.
Perchè dovrebbe aiutarci a
«ricostruire la nostra identi-
tà collettiva, essendo una
cerimonia civile a memoria
del patriottismo di un po-
polo» .

Ed è proprio con questo
p e ns i e ro che è stato orga-
nizzato ieri il tradizionale
incontro con i reduci di
guerra di Biella. Per ricor-
darli e rendere omaggio a
ciò che hanno fatto per la

nostra nazione, per ricorda-
re l’importanza dell’unione
ed il sacrificio per la pro-
pria patria. Valori che van-
no sempre più a scemare.

Ieri erano presenti nella
sede dell’Ana di Biella, in
via Ferruccio Nazionale,
gli alpini: Silvio Biasetti
101 anni, Giovanni Cravel-
lo, 91 anni, Guglielmo Ia-
chetti, 93 anni, Luciano
Rama, 94 anni, Carlo Flo-
rio, 94 anni e Antonio
Matteazzi, 91 anni. In rap-
presentanza del corpo della
Marina, Mario Ventura, 93
anni. Ex paracadutista in-
vece Leandro Tormena, 89
anni.

Questi militari in conge-
do hanno rischiato la vita
per l’Italia, hanno visto
probabilmente morire i lo-
ro più cari amici in guerra.
E’ un obbligo rendergli
omaggio insieme agli altri
caduti per la Patria.

Argante Bocchio, 90 anni

La Cgil a Roma
C’era anche una delegazione nutrita di

Biella alla manifestazione nazionale di sa-
bato sul pubblico impiego. Nella foto qui a
lato quella della Cgil, con circa trenta par-
tecipanti che hanno raggiunto la Capitale
in treno.
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Foto di gruppo ieri nella sede dell’Associazione nazionale alpini di Biella con i reduci (Foto Fighera)

Argante Bocchio, il “partigiano genti-
le” ha festeggiato sabato il traguardo dei
nova nt ’anni. E lo ha fatto alla Fonda-
zione Tempia dove l’Anpi ha voluto ren-
dergli omaggio. A ricordare le gesta del
partigiano è stata Marta Nicolo, studio-
sa e membro della segreteria del Partito
Democratico. Il comandante “Mas si-
mo ” nel suo breve discorso, ha invece

sottolineato come i giovani d’oggi deb-
bano impegnarsi per difendere la Costi-
tuzione e i suoi valori in questi anni dif-
ficili.

La cerimonia si è poi conclusa con la
consegna, da parte dei presidenti di An-
pi biellese e novarese, Adriano Leone e
Silvana Ferrara, di una targa per il com-
pleanno di Argante Bocchio.

Dalla Lega locale solidarietà a Salvini
Sono tante le prese di posizione da parte

dei rappresentanti del Carroccio dopo i
fatti avvenuti a Bologna, con l’agg ressione
al segretario nazionale Matteo Salvini. Tra
i commenti quello del segretario provin-
ciale Michele Mosca: «Quanto è accaduto

è veramente preoccupante poiché l’eccesso
di democrazia, buonismo e permissivismo
tollerato nella rossa Bologna ha messo a
rischio la vita di persone che stavano eser-
citando un proprio diritto recandosi a visi-
tare un campo rom».


