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BIELLA ACCOGLIE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Benvenuto, Pertini

|al I ‘10*81)
Una caraMerUtlca espreaalone d i Sandro Pertlnl. U Capo
dello Stato sarà a Biette domenica proaelma per te ceri
monia di consegna deUa medaglia d oro al valor multare.
Giungerà da VercelU - dove trascorrerà parte del aabato
precedente - poco dopo le 10; verrà ricevuto a P ^ z i o
Oropa e poi si recherà In Plasmi Martiri per te c ^ o .
nla ufriclale. Prima di teictore te clllà • " • W '* * '*
mostra aH'esCtenvUlo e vliUerà M Città
Tessili. L ’ultimo Impegno bielieae, me In forma privata,
sarà il rraiiio a l Santuario dl.Oropà. iXIll U fclBlW tta
Iiuiiioro di invMetl. Net pomeriggio r.iggluiigerà f teneri
per far -te>dro a Riuna. TnttI I bteOeel — ne ttawo
certi — vorranno porgere U loro «alnte al P reeM ei^ e
la città presenterà II s tutto eaaiiritn . In ogni strada e
piaxxa.

Una scossa saintare
dell'Avv. Luigi Squillario
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Evviva Biella cd il Bicllcsc, Medaglia d'Oro della
KcsislenzaI
....
„
. . .
Evviva il Presidente della Repubblica Pertim che
viene a consegnarcela!
, ,
E' il sentimcnlo di fiducia c di gioia con cui dob
biamo vivere la giornata del 4 ottobre.
E’ vero che questo avvenimento sia suscitando rea
zioni diverse tra la gente: impegno ed entusiasmo in
molti, curiosità e scetticismo in laluni, disinleressc, e
anche critiche in altri.
.
Non c'6 da meravigliarsi che la nostra società 1bcra. varia ed anche in crisi di valori accanto a molli
aspelli positivi, ne manitesli allri deteriori e qualun
quistici, anche in giovani a volte troppo lusingati c qua
si mai rimproverali per timore di passare per reirogradi.
Ma soprattullo questo momento importante deve
poriarci a riscoprire, al di là delle esteriorità quello
che giustamente il dr. Nicola Cclesia nel suo bellissimo
articolo chiama « lo spirito della Resistenza ».
Non lutto allora fu senza errori, ma Io spinto vlvilicalo tu valido - e tale resta - rispondente alle
aspirazioni eterne dcU’uomo: libertà, solidanetà e giusti/ia.
E pure, tra le difficoltà c le contraddizioni, tanti non
esitarono u sacrificare, spesso con semplicità disar
mante. la vita per quei principi.
Molti di quegli uomini sno ancora tra di noi; uno
di questi è il Presidente Pertini che ben sa cosa si
gnifica il riconoscimento della Medaglia d Oit) e la
cui vila ne rispecchia la immagine. Per questo c siimalo; quasi inconsciamenle si sente in lui la forza dei
principi.
Quami di quelli che oggi sono sceltici o critici sono
simili a coloro che anche Ieri erano tali di fronte ai
Resistenti e che certo giudicavano con sufficienza
Pertini e tanti che. come lui, polendo avere una vita
tranquilla in Patria, se ne andarono esuli all estero
con sacrifici c umiliazioni ed attesero venti anni per
Himbattere poi la Lotta di Liberazione.
Per questo non c ’è da rimanere perplessi: la batta
glia per la giustizia sociale e per un mondo migliore
non c meno difficile in pace che in guerra. c<»i come
non è facile resistere all’egoismo oggi come ieri.
L'importante è conscr\'are lo spirilo della
•Menza. quella tensione ideale c quella carica spinlualc che cl pernìciiono di combattere ogni giorno m
noi stessi e nella società la rassegnazione.
PiT questo la giornata del 4 ottobre 1981 doee darvi
una scossa salutare.
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sizioni onde far rizpettare
le disposUdont temporanee,
In merito ai divieti di sosta
e parcheggio I btellesi sono
chUimatI a cotlaborare evi
tando di creare sUuaeUmI im
barazzanti: sappiano che per
i casi più gravi é prevtsUi Ut
rimozione forzata dell’auto.
Il maggiore Afoni! ci ha det
to che per domenUxi saran
no impegnati anche altri vigiti (una decina) dei prin
cipali comuni del Biellese.
E le bandiere. Sarebbe bel
lo presentare a Pertlnl una
citta tutta Imbandierala col
tricolore. Chi non ce l'ha po
trà acQUistare una bandiera
in Comune (L. 5.000) o eventualmente farsela presta
re gratuUamenle sempre dal
Comune. Cerchiamo di dimo
strare che il concetto di Pa
tria si sposa ottimamente an
che con Quello di Resistemai
Slamo certi che lutto filerà

la visita del Capo dello Sta
lo deve essere una vera e
propria festa di tutta Ut cit
tà. Ed In guett’otllca tutti t
blelleti debbono senttrst par
tecipi di una grossa manifestasione di popolo che coin
volge tutti e ognuno. Ed il
modo migliore per dire gra
zie a Sandro Pertini di esse
re venuto a Biella é Quello
di preseneUtre alle varie ma
nifestazioni che sono state or
ganizzate da un Comitato ap
positamente creato di cut il
geom. Porta è stato il deuz
ex machina. Finora tutto V
organigramma ha funziona
to alla perfezione e le varie
manifestazioni hanno riscos
so il previsto successo.
Domenica Biella dovrà es
sere ricolmà di blellesi, del
la città e dei paesi. I l pas
saggio di Pertlnl deve essere
un cordUile incontro con Ut
gente, le strade debbono pa
lesare l'affetto al Capo del
lo Stato con due alt di cillodinl plaudenti. Piazza Mar
tiri non potrà ospitare tutti
Quelli che vorranno azststere alla manifestazione ufficia
le: per cui le altre migliala
di btellesi potranno far ala
al passaggio nelle strade che
conducono alla piazza o du
rante gli altri spostamenti
del Presidente.
f VIgUI Urbani di Biella
hanno ricevuto severe dispo

liscio e che Pertini potrà am
mirare una città operosa ed
ordinala E ’ una responsibiina ehe ognuno deve fare
propria.

I problemi
da distante
Immiqtlnlamu di sllonlanarci un mnmenln dall’
Italia, nello spazi» e nel
tempo, e di poterne osser
vare 1 problemi da distan
te, sia in elillomeirl clic
In anni. Da lontano le co
se si abbraccisno meglio,
e si capiscono di più nel
loro Insieme. Qual'é, In
queste visuale. Il gravisslmu problema ehe sta cer
cando di risolvere 11 go
verno Spadolini? tluestn:
lier decenni lo Stato Itellano si è fatto sempre
più megalomane ed assislenzialr. Ila crealo .ina
sfilza di enti per la sov
venzione e a salvataggio
di aziende moribonde, che
era bene sotterrate: tri,
liepi, Egam, tutte ricche
di soldi del contrlhueiill
lai Cosllturione Impone
che non sla approvate
iiessuiis legge comimrtante un esborso, se non a«l'ompagnata dalla precisa
indirazione «ella tonte di
linanzlamenlo, ma la nor
ma è andata rcgolarmenuevasa.
Adesso bisogna bloccare
queste enormità di spesa
ehe si ritorce con rintlazlone sul clltedint, ta
gliando senza pietà ovun
que sta possibile. Ail esempio il costo del la-ioro
comprende laide >|e
verse, te dl.'fslir
lnrdiceslir.o>, a e l i / , ’ a n s
eorte, prnlnngiimenio del
le ferie, cassa Inlegrazlo.
ne che, con nomi diversi,
rafllgiirano unicamente un
aggravio delle S|iese di
produzione come l'assenlelsinn e la scioi>erumanla.
PurIropiHi cl andranno di
mezzo quelle che appari
vano conquiste sodali, co
me le iiensionl. le cui en
trate airinps devono pa
reggiare le uscite, e la ri
forma sanitaria che era
stala proclamala « gratis »
nt estesa a lutti.
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Gli splendili tessuti di Idealiiella
nascondnne p ipynita; i prezà
Il

in Italv » non si dlieute, mo non c'è disponibilifò a pagarlo o quolunque
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Oggi si conclude a Siresa
la sesta edizione d i Ideablella. In cui cinquanta aziende
al vortice dell’lnduatrla lessi
lo per la loro prestigiosa pro
duzione, hanno presentato te
collezioni di stoffa per l’invemo 'B2-’83.
L'afRuenza di clientela este
Altre notizie, articoli,
ra è stata rilevante fin dal
primo
giorno, cioè martedì.
gervizi e fotografie sul
Le presenze si sono Infittite
la Resistenza nel Biel
poi ieri con l’apertura della
manifestazione anche agli 1lese e sulla visita di
taltenl.
Periini a Biella si tro
Molti I nomi noti, di sullsti, compratori o confezionivano alle pagine 5, 9,
bti, u cuilfeliim d ie IdeabieiIO, I I . 12, 13.
la è un indlscus.so punto di
riferimento intemazionale per
11 tessuto moda-uomo. Tra
1 primi, Versace, Fcrrè, Ma
................................................................................................. lite
rio Valentino, Piattelli, Ven
turi. Tra 1 secondi, un gros
Mei tardo pomeriggio di mercoledì
slsta^drl calibro di Xavier
Dormeull, un confezionista
celebre come
l'americano
Me Donald, che veste preslS c o s s a
s is m ic a
I denti e parlamentari degli
! .suiti UnlU.
i
ide.iUtolte, altemumo g " oiI ganlzzatiiri, « rthedlsec una
più che confortante realtà: I’
industria tassile italiana, che
li movimento, vicino ol primo grodo dello scolo
ha nel Biellese tl suo princi
Moreolli, è sfoto rilovofo dol Centro Mofepale centro propulsore, man
tiene saldamente le sue po
orosismico di Oropo - Nessuno lo ho ovverfito
sizioni di mercato, continuan
do a presentarsi come polo
SI
tratta
quindi
della
valle
Il Cenu-o Meteoroslsmlco di
positivo nel quadro di una
del Cervo In termini appros
Oropa, diretto dal dr. Ora
oconomi» in altri settori
simativi.
rio Scanrio, nel pomeriggio
purtroppo zoppicante ».
Nessuno ha avvertito la
di mercoledì, alle ore 17, 38
Tuttavia, assieme alla sod
scossa. In realtà decisamen
minuti e 6 secondi ha regi
disfazione per l’ottima acco
te debole ma l'indlcarione in
strato un andamento sismico
glienza delle collezioni, si af
dubbiamente tornerà utile ache ha Interessato una lofacela l’Incognita del prezzo.
gll studiosi che stanno com
caUtà del Biellese piuttosto
1 rincari delle materie prime
piendo ricerche nella nostra
vicina al Centro.
c del co.sto del lavoro, la si
zona. Le cause che hanno
tuazione valutarla aH'Intemo
Il pennino del sismografo
generato il piccolo sisma so
della Dee, Il costo del dena
che ha rilevalo 11 sistema ha
no ancora tutte da verifica
Aperti domenica
ro hanno obbligato le azien
avuto un'escursione di tre
re. SI esclude comunque che
de
a proporre prezzi indi
gii esercizi pubbiici
centimetri e mezzo il che
possa trattarsi delle conse
cativi ehe rispetto a un an
guenze
dell’alluvione
dei
corrisponde ad una scossa vi
no fa presentano aumenti mi
Una ordinanza del Sindagtomt scorsi. Più probabil
cina al primo grado della
nimi -simerlori al 20 per cen
■o ha disposto per domenica
mente le motivazioni sono
scala Mercalll.
to e massimi superiori al 30
l'apertura di unii gli eserda ricercarsi In taluni distur
La distanza del sisma è
ppr cento.
conio, L’accoglienza
la a*;cin<iiruxi« del
« a* .
ei/i pubblici di Biella in de per
bi tettonici rilevati nella val
campionari
è positiva. Ora si I
stata indicata In due chilome
roga al riposo sellimanale.
le del Cervo.
tri da Oropa, In dlreziroie est.
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Basdll preatdMte dalla Faderiaostte fai cantra), con R prealdante di IdeableUa Sergio
Loro Plano fa ainltera) e Paolo «o tto prtaldante doll’llnlone Industrlrie^tì

ta la capacilà deH’uupretidlspera cne l'eisigenza di ag- I gnala per favorire le misu
torla Italiana di corcare di
re necessarie ».
gior.iamento del prezzi non
rf„npensure l problemi di
Bicolli ha affermato che
penalizzi 11 numero di or
« Ideabiella è un esemplo ra competitlvilà con la propo
dini e 1 quantitativi.
sizione di articoli ricchi di
ro di servizio, di sforzo e
Mercoledì la rassegna è sta
colore, di gusto, di creatività
razionalità, in un momento
ta vistiate per la prima vol
e
con '.ma innovazione tecno
di cri.<d di Identità dei mo
ta dal presidente della Pelogica unica Se cosi non fos
menti espositivi E' un po
se, non saremmo a questi li
derlessile, Mario BoselU. Elo di attrazione anportantlsvelli ».
gll ha osservato che 11 «niasimo. E’ una risposta vali
A. P.
da alte difficoltà e rappresen
do in Ita ly» rum si discute,
«p erò non c'è disponibilità
luiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiMiiiiteiiiiiiteiiiiitetetetete'te'tete'"""""""""""""""
a pagarlo a qualunque prez
zo », riflettendo in ciò le C A TTU R A TI CINGHIALI A SOSTEGNO
preoccupazioni dogli imprendiiorl btellesi, «O lire certi
limiti. Il cliente non compra
più», ha aggiunto. «Attenti
quindi alla competitività », e
questo è un avvertimento per
la classe politica quanto per
le parti sociali. « E ’ un di
scorso quello della compelerà della richiesta di inmliNei pre.ssi di Sostegno so
tlllvitè, che si lega alla tema
no stati culturali dei cin lica del calendario caccia in
tica della politica econrónlzona Alpi (dopo l’apertura
ghiali. Da dove vengono? E’
ma e
Industriale
e che vede
....
- -------uno degli interrogativi ehe
della cuceia), della sitiiaziola Federtcsslle molto impcsaranno al centro della riu della riserva di caccia di
nione delia Consulta prot inUiandrate rclalivaiiiente ai
tiaie della caccia, martedì
terreni situati in Albano, di
prossimo alle 16 presso la
autorizzazione alle gare cisala delle Tarsie dell’animinolile. l e assiK'iazioni ve
nistrazione prnvineiale II pe
natorie invitano i caccialori
pe suU’urdine del giorno di
ad
inlervenire in quanto la
questa seduta non manca.
riiiniunc è pubblica
Oltre che di cinghiali, si par
deva di accompagnarla per
11 recupero della salma. Il fi
glio era dlclol tenne, camicia
g lN T R A C C IA T O A VERCELU
nera In una delle brigale
della Repubblica S««la!o. Ci
accordammo sul giorno c sul
l’ora: per le ore otto del mat
tino ci saremmo trovati a
Boccaplelra. Con duo oret
te di bicicletta mi trovai pun
tuale in quella mattinata umida di una nebbia leggera
Questa sera sarò presente alla parten
che non impediva però di pe
dalare celermente. I-a piccola
za della fia ccola ta dolio stessa pioxxo
donna era già là, vicino al
cancello del piccolo cimite
comitato di quartiere di
Un partigiano scampa
ro... era arrivata a piedi da
Riva. Lihona Benna, che
to uU'eccidio nazi fascista
«iella, aveva viaggiato quasi
a nome dei cittadini rivol
di S. Cassiano del 22 di
tutta la notte. Mi venne in
ge un elogio alla signora
cembre 11M3, è stato rin
mente la dolce strofa della
Koggero per 11 suo impe
traccialo a Vercelli dalla
lirica di Nino Co.sta nella
gno, li cui risultato ag
signora Ida Roggero di
« La Madona di soldà » là
giunge una nota umana
Riva. Si chiama AUredo
dove recita « ..X,’è veslla ’d
importante e .significativa
Baraldo e questa sera mlanetta scura. — l'ha ’n faalla cerimonia di quc>sta
lerverrà alla cerimonia
cin mach gròs parel, — nn
.sera.
davanti alla lapide che ri
gran coefa ’d sepoltura — e
Alfredo Baraldo cadde
corda 1 sei caduti di Piaz
na stélla ant IJ cavèi ».
ferito sotto 1 corpi det
za
S. Cassiano, da dove
Ed è discesa, la Madonna
SUOI compagni, ma venne
partirà la sialfelta con la
del soldati, per chiamare tut
creduto morto
Aiutato
fiaccola.
ti « lani J’amls come IJ nedal parroco e da altre per
A dare questa bella no
mls » per portarli tutti in
sone
potè
salvarsi.
tizia è la presidente del
paradiso. Come anche voglia

Burrasca in vista
alla Consulta caccia

Uomini: tutti quelli deiruna e dell’altra parte
Non vorrei essere una nostonata dentro al etmeerdi molte voci che va componenderi nella nostra città
e regione per la consegna
della medaglia d'oro, per le
mani del Presidente Pertlnl,
al mento della lotta partìgiana.
E ’ una riflessione che dob
biamo fare iMleme dentro al
segreto mai sufficientemente
scrutato del cuore umano,
della .somma del suol Ideali,
gioie, sofferenze, in servizio
della giustizia o, se vogliamo,
della misericordia, che non
é debolezza, che é giustizia
anch'essa.
Chi mal potrà conoscere
ed enumerare tutte le soffe
renze e dell’una e deU’altra
parte?
Permettete qualche ricor
do di episodi di quel tentpo
„ „ possono meglio Illumi
ohe
nare la necessità della oemprenstcne umana.
Già In quegli anni ormai
lontani, Il reparto chlrurgldel nostro ospedale era
quarto piano ove sovente
arrivavano partlglànl feriti.
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naturalmente sorvegliati a vi
sta, di continuo; la Incessan
te cura materna di suor Ro
sanna (ancora oggi in quel
posto) a tutti, apertamente o
di nascosto, generosamente
si offriva. Venne ricoverato
là anche un giovane milane
se, gravemente ferito e cat
turato a) posto di blocco tra
Biella e Occhioppo. milite di
una delle diverse Brigate Ne
re ohe avevano stanza qui.
Diverse volte lo avvicinai, oome prete, ma sempre rima
nevo stupito per la sua se
renità sicurezza circa le sue
Idee, pronto a ritornare al
suo posto un giovane limpi
do, ammirevole.
Quando, per gli uffici del
la « ottava » opera di miseri
cordia ossia lo scambio del
priglonerl mi recavo all’albergo Principe, salivo la sca
la del primo plano ove era la
interprete del comando tede
sco; ebbene sentivo uns for
te commozione per li fatto
che quella giovane donna,
biellese. con un suo fratel
lo era da quella parte. In col
laborazione con gli occupan

A R R ID I

ti. mentre altri due fratelli
lottavano In montagna nelle
file partigtane; non potevo
non vivere In me U dramma
del genitori ! e quanti In ques.e situazioni ? Con la medeslnui forza Intcriore, un fra
tello sceglieva di qui, l’altro
sceglieva di là. Emblema
tica la giornata deU’ullima
domenica di geramio del 45,
vissuta qua-sl micramentc
nella casa del parroco di
Mongrando, per il laborioso e
difficile scambio di prigio
nieri che concludeva la lun
ga vicenda della ix-cupazione
di Corrione. Lunghe discus
sioni sostenute, in quella sa
letta. dal capitano tedesco
Nasse con Quinto (Antonletti) del comando della quin
ta divisione partiglana. Di
scussioni non più sullo scam
bio del prigionieri ormai con
cluso, ma sul concetti che
guidavano gli uomini della
Resistenza e sulla non facile
posizione del tedeschi che pu
re soffrivano di molti Inter
rogativi. Alla fine Nasse si
convinse che 1 partigiani non
erano « banditi » ma bensì
« ribelli » e ci fu. come segno.

scambio dol mitra tra l due
comandanti. Ma poi nel la
sciarmi, In serata, ai giar
dini pubblici. Nasse mi ab
bracciava e, portandosi le
mani al petto, diceva « ..Jcnllre qualche cosa, qui ! ». SI,
al di là delle due diverse ban
diere. sempre uomini e dalruna c daH'altra parte !
E quando, nel maggio del
45, con tanta comprensione i
nuovi comandi trisediatisl a
Vercelli mi conetMero 11 la
scia passare per visitare 1
campi di concentramento,
specie quelli della Valsesia,
quanto cose, sofferenze mal
celate nello .sforzo di appa
rire coraggiosi, da parte di
giovani e anche di ragazze,
queste con te teste pelate,
vivi soltanto nel desiderio
ardente di ritornare in so
cietà. In famiglia, di ripren
der la vita, dimenticando Il
lusioni e sbagli.
Ricordo ancora una matti
nala del novembre di quell’
anno. Era venuta a cercarmi
una piccola donna abitante
In via San Filippo. 11 cui fi
glio era stato fucilato a Boccapletra (Varallol e mi chie

Scampò all'eccidio
di Piana S. Cassiano
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DAL CONSIGLIO COMUNALE

MOMORAUDO

Rinviofo o fllovddì to voroilond

a

A sinistra della foto Luigi Calleran, 10 anni di Mongrando
con II super fungo, un chilogrammo e aetteccnto, rinvenu
to sabato nel preaal di Zublena. A deotra II algnor Uno
Menegaiao, sempre di Mongrando, con lo splendido esem
plare di lucchino, da lui coltivaio, del peto di cedici «Itili
e meaeo.
(foto Mauro Alaura, Afpb - Mongrando)

L a M a r c i a d e l l 'u v a
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Un progetto di npristino
per gli alpeggi comunali
GHAOUA — 11 Consiglio
comunale 6 stato convocato
per questa sera. Dovrà discu
tere U seguente ordine dal
giorno:
— Elsama ed approvarione
dal conto consuntivo per l'e
sercizio finanziario 1980;
— Assunzione di un mutuo
(H L. 55 milioni presso la Cas
sa DDJT. per la ristruttura
zione della Casa Comunale;
— Deposito presso l'archi
vio di Stato di Vercelli, sezio
ne di Biella, del documenti

PNEUMATICI RICOFER1I

I

,

___

L. 14JOO
Fiat 1M ■ Ritmo «L 164W0
L. 16,500
Fiat 126-112
la 18J00
Alfa Romeo L. IIJOO

— Montaggio/equilibratura QRATIS —

IMPIANTO STAZIONE a i SERVIZIO « AGI R»
S. GIACOMO MASSERANO — TEL. 922859

*

SALUSSOLA - Ncll'ambllo dei (csleggiamcnti della
La Sagra dcH'Uva, domenica
4 otiobre avrà luogo la La
Marcia dell'LIva, a passo li
bero non competitiva libera
a lutti di km. 6 con parten
za alle ore 15.
Olire a bellissime coppe e
trofei ai meglio cinssiflcali
delle varie caicgoric, un ar
tistico trofeo sarà consegnato
a tutti I partecipanti che por
teranno a termine la marcia.

facenti parte dall'arcblvlo sto
rico del oumune di OragUa;
— Approvazione del proget
to definitivo per la ristruttu
razione de) fabbricato ex
A-A-l. da adibirai a scuola me
dia ootMortUe tra I comuni di
Mozzano, Graglia, Netro e
Donato (progetto deU'arch.
La fcomporga
P. Carlo Astrua);
di Paiini Mafia
— Approvazione del pro
ved. BorielTo
getto del geom. Roaazza per
I lavori di ripristino degli al
peggi comunali delle Paglie
di Sopra e del Buscaglione;
— Approvazione «lei pmg«<to deU'lng. De Bernardi rela
tivo al lavori di captazione
presso la sorgente dell'acque
dotto comunale In località
PlanettI;
— Aumenti del prezzi per
le cellette oseario del cimiteri
Gcmunsli e del canone dell'
acqua potabile;
— Rinnovo della Comm.
Comunale per 11 Commercio
Fisso;
— Nomina di duo nuovi
membri della Commissione
.M.ARU P.5SIM
EdUlzia;
SALUSSOLA - Nella not
— Erogazione di contributi
te tra lunedi c martedì, tevari od Enti ed associazioni
rcnamcntc
quanto improwloperanti sul territorio comu
somcnic. ò passata da quenale.

^A .
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PROSCIUTTO COTTO SENZA POLIFOSFATI all'etto

L.

PROSCIUTTO CRUDO DOLCE PARMA all'etto .

L.
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CONF. MOZART

PACCO 760 GR. BISCOTTI
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sta all'altra viui Maria Pasi
ni ved. Borsetto.
Da qualche tempo era piut
tosto debole di cuore, ma
niente poteva lasciare pre
vedere una line cosi Imme
diata. Il suo è stalo un tra
passo quasi invidiabile, per
chè non ò stato accompa
gnalo da nessuna sofferenza.
Era preparata per il Cielo
non unto per l'età quanto
perchè era già disponibile al
la volontà di Dio.
E' sempre stata in vita
una donna, una madre, una
sposa esemplare. Dopo la
morte del marito Livio vi
veva in serenità con la figlia
Nini, ed era seguita sempre
dal figlio Gianpiero che con
la moglie conduce la farma
cia di Salussola. Con tanta
foddlsfazione interiore vede
va sorgere la nuova casa e
la nuova farmacia che quan
to prima sarebbe stata finita.
Purtroppo non gli è bastato
il tempo terreno, ma la ve
drà dal cielo.
I funerali si sono svolti
mercoledì' pomeriggio con
una tardissim a partecipa
zione.

le dei pasti, come segue
SCUOLA MATERNA. Poi
thè il coslo lolale è aumen
lato, passando da 1.250
1.800 lire, la quota a carico
delle famiglie sarà elevata
1.300, contro le mille lire del
In scorso anno.
SCUOLE ELEMENTARI
MEDIE. La spesa per il Co
mune è salila a 2..500 lire, con
tro le 2.150 dell'anno prece
dente; di conseguenza la quo
ta a carico delle famiglie da
1.200 passerà a 1.500 lire al
pasto.
• C'è da 'aggiungere — ha
spiegalo l'assessore Marchel
tu — che quell'anno agli a
lunni delle scuole elemenla
ri c medie sarà fornita, con
prezzo di 1.500 lire al pasto,
non soliamo il pranzo, ma
anche la merenda ».
Comunque, per venire In
cuniro alle necessità delle fa
miglie più bisognose, si è
siabililo che le lamiglie con
un reddito procapile di 2 miliuiii di lire ull'aiinu veiiganu
esonerali dal pagamento del
la mensa scolastica.
Nel caso di reddito oltre I
2 milioni c non supcriore al
2 milioni e mezzo procapllc,
sarà concessa una riduzione
del 5058 delle tariife.
La decisione è stata presa
aH'unaniniità.
Successivamente, 11 consi
glio è passato ad occuparsi
del « Plano Regolatore Gene
rale Intercomunale», redat
to dagli archlletli Gian Paolo
Vanterò c Franco Nosengo
con la consulenza tecnica del
rag. Ilvcr Cappellaro c del
(Ir. Ugo Mosca, per conto
della
comunità
montana
Prcalpi Biellesi ».
Dopo una breve introduzio
ne del sindaco. Elio Panoz
zo, ha preso la parola 11
geom. Sergio Sassi, presi
dente della 2.a «Commissio
ne Comunale », il quale ha
illustratu in maniera piutto
sto approfondita I principa
li contenuti del nuovo stru
mento urbanistico ed ha pro
posto fra l'altro di indire
delle assemblee nel quartle-

niiiiiiiiniHiHi6niHfliiiHiiiiiiffliiiiiiiiiniiiniiNiiii«iMiiiiiiiiHi'<"""wi™'R"""*"''*""''”'

CAMPAGNA RIPOPOLAMENTO 1981

12.000

liiHiiessi in zone pianura
circa
fapianafli
Il Sorviiio coccio provinciolo ha roto noto cbt, noi
quadro della compagno ripopolamanlo 1981, tono
tloH immessi nelle ione pianura 11.736 fogionotti

r

:

In /(ipcrlura della seduta
l'assessore aH'islnizIonc prof
Franeo M aithello ha rpiegalo che la spesa annua pre
vista per fornire la mensa
scolastica ai circa quallrocenlo bambini inieressali do
vrebbe aggirarsi sui 191 mi
lioni. per cui, deduccndo 1
vari conlrlbuli promessi dal
la Regione, dalla Provincia c
dalla
cumunilà
montana
« Prealpi Biellesi », ben 36
milioni di lire resterebbero a
carico del Comune.
L'assessore ha quindi pro
posto di • ritoccare » le quo-

....................... ........................................... .............................................. I... Il....limi.........

DELLE MIGLIORI MARCHE
Alcuni prezzi; < -1 -

Fiat 126 - 127
Fiat 124 • 131

COSSATO — Martedì acor
so si à riunito il consiglio
comunale della nostra cit
ladina, sullo la presiden
za del sindaco , Elio Panozzo

Infine, il Comune di Candc
lo ha stabilito di assegnare
un contributo del 30 per cen
to su di una spesa di circa
15 milioni di lire ai frontisti
di via Castcllengo per l'ampuamemo
pliatnenlo oeiiacquesamu.
dell'acquedotto

sera

plawo InUriowuwflld

I

OrgoHl.io»o M

6
0
68
8

«CoHoro Pipo Club»

Aumeiitate a Cassato le rette CSIUpilNIStO PÌ IH llt B
delle mense seolaetiehe comn^|||j hwlRftlM Idilli KUllllStil

Si é parlaco anche del progeiio per la Casa degli
Anziani • Coniribuio all’A rci-Li»p ed ai fronliiti di
via Caaicllengo per l'amptiainenio dell’acquedaUo
piovvsxlere, con l'assegnazio
ne di 300 nrdla lire per sezio
ne (le sezioni sono cinque),
ud un ulteriore intervento
per le piccole necessità cor
renti, 8 milioni e 320 mila li
re, sono stati assegnati alla
scuola media, comprensivi pe
rò dei lesti scolastici graituili e 2 milioni sono stali, as
segnati alle scuole elementa
ri. Al Comune rimane ancora,
una pane del fondo regiona
le per la scuola che verrà U;
tilizzato per l'esplcumtento di
taluni servili scolastici, tra i
quali, per esempio, quello di
scuolabus.

ZS

Vor

CDSSATO; avvenimenti e cronaca

Il super fungo
I fondi assegnati
■Ilo iciiole di CMidolo ed il megasuoohino
CANUULO — Lunedi ii è
riunito a Candclo il Consiixliu
Comunale por thiculerc un
ordine del giorno canatlcrizzalo da un eluvaUuimo nu
mero di ratilìche tra le quali
di particolare rilievo quello
per i lavori di realizza/jone
della conlrosolhitatura dulia
bcuola Media Slatale « Cenare
Pavese • per i quali ò siala
approvala la perizia suppict
uva.
Per quel che ligimrda il
progetto della Casa per An
ziani si c avuta l'approvazio
ne dui progetto generale sulquale però sono stale appor
tate svariate modilichc. In al
tra sede è comunque già sta
to approvato anche il proget
to esoculivo per il primo lot
to dei lavori. Appena sarà di
sponibile la delibera di roti(ìca del progetto esecuitvo
verrà inviato in Regione per
la successiva approvazione.
E’ stato poi approvalo il
versamento di un contributo
d i i50 mila lire per il 1980 a
favore dell'Arci-Uisp ed è sta
to espresso parere favorevole
ariche per quel che riguarda
la concessione di un coniributo regtonale a favore di Ma
ria Nuccio per lo svolgimen
to della sua atUvità di com
merciante.
Sono poi stali approvali 1
nomi che verranno dati a ire
nuove vie del paese che sa
ranno denominale Via dei
Pioppi, Rovere e Flacclta.
Per l'assistenza scolastica
sono stali ripartili i fondi re
gionali con il seguente cri lerio; due milioni sono stali as
segnali alla materna privala
«Albertinis, per le scuole
materne statali, tenendo con
to del fatto che il Comune
già provvede alle spese per
la mensa ed altri ir.iervenli,
il Consiglio ha slabilìio dì

Vcnardi 2 ottobre 1981

Ecco la ripartizione per la
Zona Pianura Biellese: Ben
na 80 lagianolti, Biella 260,
Bloglio 70, Borriana 160, Brusnengo 10, Camburzano 80,
Candele 230,. Casapinta 60,
Castelletto 90, CavagUà 10.
Cerreto C. 80, Cerrione 200,
CkMsato 260, erosa 50, Cu
rino 170, Donano 90, Oagllanlco 90, OlfUsnga 20, Lessona 170, Mezzana M. 80, Mas
se rano 10, Magnano 90, Massozza 100, Mosigrando 180,
Mottalclata 200. Oochleppo
Inferiore e Superiore 180,
Pettinengo 100, Piatto 100,
Ponderano 100, Pray 60, Quaregna 80. Ronco Bae 80, Roppolo 120, Sala B a e 100, Sa
lussola 200, Sandigliano 100,
Soprana 70. Slrona 80. Ternengo 70, Tollegno 80, Tor
razzo 80, Valdengo 100, Vallonzengo 40, Valle S. Nlcolao 90, Vetrone 130, Vigila
no 150. Valle Mosso 90, VUlanova Bae 80, Vtverone 110,
ZImone 80, Zubiena 130, Zumaglla 110.
Nella zona pianura vercel
lese sono (Xicnpresl anche
Roaslo (40 fagisnoUl), So
stegno (30), Crevacuore (40),
Villa del Bosco (80).
Lo

sco m p arso

d i G io v a n n i
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reie che lo conosceva
.
quando era viceparroco alla
Matrice: ha potuto e saputo
dire bene di lui all'omelia.
Il defunto aveva 71 anni,
risiedeva alla frazione Lora
nella propria abitazione. Era
nativo di Vicolungo di No
vara. Da parecchio tempo
era in pensione, dopo aver
lavorato prima nella filatura
Piemonte e poi nello stabili
mento del Conte Zegna.
Persona intelligente e .
boriosa aveva accettato dal
vicario don Roberti di fare
il priore dcU'oratorio di San
Bernardo e l'ha fatto per ben
dieci anni con viva solerzia
unitamente alla consorte, la
buona Angiolina ed ai figliTenevano aperto l'oratorio
per tutta l'estate con acco
glienza e ristoro per I pelle
grini e curavano la manu
lenzione della chiesetta i
soddisfazione di tutti.
Aveva una bella caratteri
stica voce della quale si av
valeva la cantoria maschile,
la CormatrI che ha avuto
molto successo in parrocchia
ed in altri paesi.
Lo piangono la moglie si
gnora Angiolina Marone Aunet ora degente all'ospedale
di Trivcro, i figli Pietro, Car
lo, Aldo e Bruno con le ri
spettive famiglie. A loro tut
ti esprimiamo il nostro sen
tito cordoglio.
C.JL

Guida toflia potenSa:
due mesi di earcara
CAVAGLIA' - Maria Ma
gli, una donna trentanoven
ne residente a Cavaglià, è
stata anestata dai carabi
nieri su ordine di carcera
zione emesso dalla pretura
di Biella. La donna dovrà
scontare due mesi di carce
re per guida senza patente.
GIOVANNI BELLOTTI
TRIVERO - Domenica 19
seltembre da Alice Castello
è giunta alla chiesa della Ma
trice la salma del signor Gio
vanni Bcllolli che ha avuto
una onorata sepoltura mol
to partecipata da parenti ed
amici.
Ha officialo la Santa Messa
don Borrione, parroco di Ce-

Uomo donuncioto:
maltrotto lo mogli#
SANDIGLIANO - Un uo
mo di 44 anni residente a
Sandigliano, Mario Bisacca,
è stato denunciato a piede
libero dai carabinieri di
Candele per maltrattamenti
in famiglia, nei confronti
della moglie Maria Sicchero
di 42 aniU.

ri, u meglio ancora, nelle va
rie frazioni della nostra cit
tadina per illustrare il piano
regolatore e sentire che cosa
ne pensa la cilladinanza e
quali esigenze ci sono sla nel
settore privato che in quello
pubblico. Nella sua lunga espusizione, il gconi. Sassi ha
ricordalo l'esistenza di due
grossi • parchi
naturali »:
uno di SOO mila mq. in re
gione Pianella di Costalo e
un altro di 100 mila mq. nei
presti della « Villa Cridit ».
Il geom. Sassi è poi patta
lo, via via, ad elencare le
prcvitioni per le opere pub
bliche nel prossimo quin
quennio e, a proposito delle
« norme di attuazione », ha
aITcrmalo che « sono impo
nenti per dare riscontro a
tutte quelle richieste che pos
sono sorgere nell'arco dei 5
anni di validilà del piano».
Subito dopo, hanno parla
to gli archlletli Vanterò e
Nosengo, quindi ha preso il
via il diballilu, prevalenlemcnte a carattere tecnico.
Hanno parlato: il dr. Secon
dino Cappa Verzone (pH). I
democristiani; geom. Mario
Camandona, ing. Renzo Mag
gia c m.o Carlo Balossino e
il dr. Giovanni Monaterl
(psdl).
Particolarmente Interessan
te la domanda formulala dal
geom. Camandona, circa I
tempi di realizzazione per la
definitiva approvazione del
plano.
« Da quando viene Inoltra
to alla Regione — ha rispo
sto l'arch. Vanterò — di so
lilo cl vuole un anno. Da adesso ad allora presumo cl
vorrà intorno all'anno c mez
zo ». In sostanza II piano re
golatore intercomunale di
verrà definitivo tra la fine
del 1982 e l'inizio della prima
vera del 1983.
Poiché la discussione si era ormai protràtia a lungo,
ad una certa ora, la seduta è
stata sospesa e proseguirà
giovedì della prossima settiipena, con inizio alle ore
21, per un ulteriore a p p ^
fondimento della discussi^
ne sullo strumento urttanlstico, per dare a lutti la
poisibilità di dare le proprie
valutazioni non soltanto tee-,
niche, ma anche politiche,
prima di passare alla vota-

FRANCO («AZIOIA

Arrottato
por moltrattamonti
COSSATO — Giuliano Mi
rabile. 36 anni di Cossato.
residente In via Ronzoni 28
è stato arrestato nel giorni
scorsi dai Carabinieri.
La Procura della Repub
blica di Benevento, nel cui
circondario il Mirabile era
residente prima di trasferisii a Cossato, aveva in
fatti emesso contro l'ope
raio un ordine di cattura per
maltrattamenti in fBmWia.

L'Improwiia icompafga
di Giovanna
Bortolin Grolla

O066AT0 - (f. 6.) Dome
nica prooilma, alle ore 16, net
locali della » Villa Katluoola s,
tuUa atrada sUUIe per Vallemoiso, prenderà U via una
gara di lento fumo con Is pi
pa, valida come prova unica
per rasa agnazione dal U o ti
tolo di campionato plemontaw. La contpetizions viene
oitganlwata dal sCoaiato Pi
pa Club s od è in pollo U l o
trofeo s Città di CkMàtos,
meoeo In palio dàU'Amminlotraolone Comunale. Si pre

vede ohe I parteelpanti unono all'lncipca un osntinalo,
provenienti daUe varie pròvincle plemonteal. Oli oiganie-

COMATO

a a a a

Gli impiegati dell'Ufflclo
Imposte di Cossato hanno
versalo la'somma di L. 63.800
al • Fondo Edo Tempia » per
la lotta contro i tumori. In
memori adelta sig.ra Olga
Bono Patriarca, mamma del
la loro collega sig.na Nida
Patriarca.

Sari un cotto 41
a aducaiione ganitofla a 41 pronto toccano »

16

Il inizierò il corso
Iper "barollieri,, della Cri

le varie possibili caute, tu
COSSATO — Venerdì 16
.
una persona in preda ad eottobre alle ore 21, prenderà
morragia, cui faranno segui
il via, nell'Aula Magna del
to delle esercitazioni prati
Liceo Scientifico di Cessalo
che.
Altrettanto ti farà per
situalo alla frazione Picchet
spiegare come ti dovrà fare
ta, il nuovo corso per gli
nei riguardi di una persona
aspiranti • militi volontari »
con un arto fratturato e co
organizzalo dal Sottocomlta
me ti deve fare per immo
to di Cessalo delta Croce
bilizzarlo prima del traspor
Rossa Italiana.
to; i dottori illustreranno an
Sono ancora aperte le .
scrizioni che si possono fa che come va trattato un pa
ziente
ustionalo, oppure una
re recandoli in Sede, In via
persona intossicata o te è
Amendola 91, a compilare
l'apposito modula di do vittima di un Incidente stra
dale o sul lavoro, e cos) via.
manda, mentre gli eventuali
Naturalmente. Il corso è pub
rilardatarl si potranno an
blico e quindi tutti coloro
cora iscrivere al momento
deH'inizio del corso. Si ri cIm ne tono Interessati po
tranno assistere Uberamente
corda che lo possono fare,
alle varie lezioni di teoria.
uomini e donne, non suliaii
FRANdO G R A Z IO U
to di Cossato, ma di qualsia
si paese del Biellese, purché
abbiano compiuto, o siano
r iC C O L A G U ID A
prossimi a compiere, I 18 an
ni di età. SI accettano ben
DI C b S S A T O
volenlieri anche i pensiona
a din di nmeo OtiMel
ti, I quali, avendo molto
tempo a loro disposizione,
(Sono assai ' preziosi per la
i l FARMACIE: nuovo ora
wopertura'idd serririo^i
rio feria le 9-12J0 e 15.30-19J0;
I Pertanto tutti coloro che se
festivo; 9-12 e 16-19. Fuori
la sentono di prestarsi per
orario nei giorni feriali e ol
quest'opera di solidarietà u
ir domeniche e negli altri
mona c sono disposi! a sacri
giorni festhl, occorre rivol
Ikarc quaklie uia alla set
gersi alla Farmacia di tui^
timana (inch-; solo 5-6 ore
no. Fino alle ore 19,30 di do
settimanali, di giorno, di se
mani, sabato, è di turno la
ra o di notte) sono viva
Farmacia Viana; da quell'o
mente pregali di dare subito
ra, e fino al sabato seguente,
la loro adesione.
è di turno la Farmacia FiloLe lezioni, teoriche e prati
lotto.
che, saranno complessiva4i B E N ZIN AI; sabato e do
mente 6 e si terranno in al
menica tono aperti: TOTAL,
trettanti venerdì sera e cia
via Marconi 61; FINA, via
scuna lezione durerà circa
M. Uberlà 104; GULF, via
due ore. Esse saranno tenute
da qualificati medici operan Piero Maffei 545.
di NUMERI TELEFO NICI
ti nella zona socio-sanitaria
DI INTERESSE PUBBLICO:
n. 48. I quali potranno av
Pronto Intervento 113; Soc
valersi di materiale dldatticorso A.C.I. 116; Carabinie
co-sanitario di prìm'ordine,
quali ad esempio; manichi ri Costato 93J30; Croce Ros
sa Costato 922.123; Guardia
ni di uno scheletro umano e
di un corpo umano, entram Medica Costato 922.801; V i
bi scomponibili, diverse ta gili del Fuoco di Biella
222.222; Stazione Ferroviaria
vole anatomiche, filmini e
un episcopio per la . proie Costato 93J65.
di PENSIO NI; lunedi to 
zione di immagini su un
no in pagamento le categorìe
grosso schermo e un modello
VO e IO, cioè quelle di vec
per l'addestramento alla ria
chiaia e di invalidità, dei
nimazione cardio-polmonare,
commercianti e degli artigia
completo di metronomo c di
ni. Martedì prossimo verran
accessori.
no pagate le categorìe SO e
Si tratterà di un vero e
proprio « corso di educazio SR, cioè le pensioni di In
ne sanitaria c di pronto soc validità e superstiti del com
mercianti, artigiani e conta
corso ». Si parlerà, infatti,
dini dalla lettera A alla L; il
di come si deve intervenire
giorno dopo sarà II turno
su persone in stato di shock,
dalla M alla Z.
in difficoltà di respirazione e

Namaroii Caduti n a lle locali formaiioni p o rtig io n a

Giovanna

BertoUn Crosto

COSSATO - (/. g.) Impressiuiie c curUuglio ha desiato
nella nostra cilladina la no
tizia deU'improwisa scom
parsa, a seguilo di un col
lasso cardio<ircolatorio del
la sig.ra Giovanna Bertolin
ved. Grosso di 69 anni, avve
nuta nelle prime ore dì mar
tedì scorso. La donna, mol
to consciula e stimata, risie
deva con il figlio Ezio, alla
frazione Parlamento, c vi
cino all'altro figlio Dante, en
trambi apprezzali elettrìcislt.
Da cinque anni, Giovanna
Grosso faceva da mamma,
in pratica, ai due figli di Ezio, dopo l'immatura scom
parsa della loro madre, per
cui la sua dipartila ha lascia
to un vuoto assai profondo.
La sig.ra Giovanna aveva
anche due sorelle, Elisabet
ta ed Angelina, ed altri con
giunti. I suoi funerali hanno
avuto luogo mercoledì po
merìggio con larga e com
mossa partecipazione. Poi
ché il figlio Ezio è viceco
mandante dei • militi volon
tari » della Croce Rossa di
Cessalo, erano presenti nu
merosi suoi « colleghi • con
comandante Giacinto Milanin, mentre il • Consiglio
Amministrazione » era rap
presentato dal vicepresidente
geum. Claudio Prelli.

cHtrliitBM CB»ini
It i Ber h IUn t iz Ii i i
COSSATO — l a popolssione cooaateie non è certamen
te rimazta estranea in oocaslone della Reelstenza per
la liberazioae del Faeie dal
la dUtatura naii-laidsta.
Ermanno 'Anglone, Im er
Zona e Remo Palla furono
gli antesignani della lotta
partigiana; attorno ad «n i
■1 riunirono nuroerocl altri
giovani, che diedero poi vita
al primo « Diitaocainento a,
attorno al quale affluirono
centinaia di giovanL daaiderosi di imbraooiare le atmi,
mettendo a repentaglio la
propria vita per combattere
il fascismo e l'Invasore te
desco, scrivendo con U san
gue pigine epiche nella sto
ria della Beslstenn .
Sotto la guida di Erman
no Anglone prima, e ssguando 11 suo indomito esempio
poi, i partigiani ooesatesl riu
scirono più volte ad Imbrlgllare il potente nemioo, col
pendolo duramente « dieorlentandolo e costringendolo
ad una pavida difesa dietro 1
«p o sti d i blocoos nei paesi,
resi quasi htvulnwMilU dal
la minaoda di rnipiesagUa
che pecava sulle poslsionl l
nerml.

Prima di cedere la parola
a diverse personalità politi
che per ascoltare le loro
qualificate rievocazioai, vor
rei elencare 1 nomi del ca
duti partigiani cosia ter i: A l
do Aglietti, Ermanno Angiono, Imer Biolla, 6(ario Oangemi, Ovidio CavaUeie, San
te Cereta, Ivan Ocóti, Agottlnó Dondl, Franco Olia, H iao Msccalll, ISso MatnelU,
Eraldo MainelU, VUdo MUo,
Em etto Merlin, Sergio M o
ra, Ohiaeppe UiaMn, Guido
Moggio, Luigi àtoreooMo, Re
mo Fella, Luigi Pluda, Etto
re Ribatto, Oscar Saggia, Vin
cenzo Variare, Bruno Vattorello, Imer Zona. Il Mauso
leo, eretto alt'lntenw del Ci
mitero, ricorda al poatari il
loro eroismo, la loro dadlilone alla Patria, U loro amore
per il paese natale, la loro
fedeltà agH ideali di gtuotizia a di libertà obe aempre
hanno animato I ooMatesl.
Un ricordo infine al reduci,
molti dei quali portano anco
ra nel loro fisico la conaeguense d i quagli anni, s un
plauso a tutte le donns per
Il presloso ocntributo doto.
FRANGO G lU n O lA

Noni
viene

Lo
presen|
aalgo
vuneme
ca, le
di
di p e r i

n

ator

irò

soffereij
d'oro
Ropubbl|

manica r
la e co

su tutti I
munì dal
lese.
Sono
to per
tremendi!
atra Uba
I partigli
I prigioni
sperai il
mondo,
combattei
quelli eh
arma e
glarono
scloperov»!
l'aiuto ma
lldarletà
non vioien
trasformarl
In monta,
una lotta
un popolol
nito e d eci
allora.
Pertlni
donne che|
— sotto
stupito. .
rabbia Imp
tori in can
ragazzi
1944, nella
gerà la tril
te della Re
Pertlni vid
tutti I giovai
Innocenti c l
spesso coni
piedi: « c o s i
ditnre d ellsj
che parte en
I traditori;
ra, la • P a tr i
Viene per (
ha lottato edl
me della llbef
stizia. per
modo dlvers(j
tutti, anche
erario dall'alti
' ' Viene ner i
ogni età. di __
qnl fede pol|
paese, che i
menta dell'ln
quadro dantaa
lari nel miei
rono — In qu
bile r maggia
atrada e vallati
più cosi grandll
tanti di bendlsif
gante ebbra dq
vivere finalnoen
rsno I mesi tri
IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIll

F id ili
U aignlflcato
del Presidente
la va al di là
Capo dello Stato,
sé già eccezionali
atra Città. Con
mento viene
mente sancita 1|
del ruolo sostenui
polazione Blellese|
per la Llberazl<
Doveroso quindi
te della Regicoe,
agli altri Enti, al
presa della Iniziai
far conoscere gU
la Reelstenza sia
filo storico, ati
serie di
raccolti fra gli
gonistl delle lotte,
lo politico, inteso
spresstone della vol|
' beinone di un
confronti del sopì
potere basato sull
e sul terrore.
In questo senso
so organizzare nel
ta di sabato 36 e
27 settembre un
che è stato allo
PO di studio e di
suU'« apporto del
lavoro biellaae alla
zas.
A presiedere il
stato chiamato il pt
Quazza, Presidente
sigilo Federativo
stanza, li quale nell'
re il tema in oggeti
sue varie artloolazli
to affiancato da
Storici che si occu]
la materia nelle
<h studio e di
versità. laUtuU
Un'altra importante
Uva ooniiite nella pu
alone, patrocinata dal
rione Piemonte, di ut
metto dellTsUtuto I
della Reziotenza. Tale ]
nazione, accompagnata
®'unentl originali, con
U dettaU dagli ztesai
rivisti delie vicende è
ta, (finora mal raoooltl
unica adlzkme) si rivei
ricuro interasse per tul

il Bielles« • pog. 3

Ha fipo Club»

'imnoniese
ima Katiuscii
le d e ohe I p e r t e o l^ U la n o aU'lncIrc» un oentlnalo,
Irovenlentl deUe varie pro
d e plemonteil. OU oiianlaBATO
■ ■ ■ ■
IC Ii impiegati deli'Uffldo
mposte di Cottato hanno
ertalo la'tomma di L. 6 Ì M 0
T • Fonda Edo Tempia > per
I lolla contro i tumori, in
umori edella ilg.ra Olga
bno Patriarca, mamma delT loro collega alg.na NIda
kriarca.

il pronto toccorto»

il corso
„ dello Cri
[rarie potilbili caute, tu
persona in preda ad cagia, cui faranno segui^elle esercitazioni prallAllrellanlo ti fark per
are come si dovrh fare
hguardi di una persona
|un arto fratturalo e co^ i deve fare per immoarlo prima del trasporId o llori illustreranno onome va trattato un pauslionato, oppure una
Ina intossicata o te k
di un incidente straI sul lavoro, e coti via.
kaimcnie, il corso è pubJ e quindi tulli coloro
ke tono interessati poassistere liberamente
la n e lezioni di teoria.
GKAZIOLA

OUIOA
CÒSSATO
-JkCIE: nuovo oro^ 9-UJO e 1S,30-I9J0;
9-12 e 19-19. Fuori
^ 1 ^ o m i feriali e alneniche e negli altri
Jfestivi, occorre rivol|lla Farmacia di tur} alle ore 19,30 di do^ b a to , t di turno la
l a Viana; da quell'o|o al sabato seguente,
no la Farmacia FrloZIN A I: sabato e do.ono aperti: TOTAL,
•coni 61; FINA, via
In k i04; GOLF, via
> f fe i 545.
,d E R l TELEFO NICI
Er e s s e p u b b u c o :
Intervento 113: SocJ.I. 116; Carabinlel o 93J30; Croce Ros
i l o 922.123; Guardia
postato 922.801; ViFuoco di Biella
alone Ferroviaria
I3J63.
fS IO N I; lunedi solamento le categorie
cioè quelle di vecI di invalldite, dei
bnti e degli artigiapi prossimo vernuiJ le categorie SO e
Ile pensioni di inpuperstlti dei comI artigiani e contapeltera A alia L; il
sarà il turno
l a Z.

I

|ioni p o r N g iu n c

cnatni

izlm

■cedere la parola
ertooalith politioliare le loro
Tori nomi del eaoosaateoi: Al-

Angk>
dia, àfario CtoCavaliere, Sor»Ooóti,
I Olla, EbElso UaineUi,
|1U, Vildo àCelo,
n. Sergio MoI àOaaon, Guido
UorecoMo, RePlucla, Ettotr Saggia, Vin|, Bruno VettoU Mausoatemo <M Ciat posteri U
>loro dadisio11 loro amore
la loro
Ili di glustiobe sempre
i oossateei
ai reduci.
■portano anoodeo le eonse[11 anni, e un
Ile doone per
ributo dato.
GIUZIOLA

I

Viene
per loix)

11tra p ia n to della co rn e a Mosso:
ampliata lo zona Premiati i protagoaiati
per redillzlo pubblico dai Palio e delle bocca
IN TE R V IS TA A L EROE. UM BER TO M ANFREDINI

Simpatica cerimonia in Comune a Mosso

Numerose decisioni in consiglio comunale

a n c h e a l l'o s p e d a le d i B i e l l a

MOSSO — 1 musseel si so zio di pulizia alla scuola nialema del Viliaggio Ftlalura)
no distinti quest'anno per due
e di talune scadenze fisse
splendide vittorie: Il Palio del
(provvista
di kerosoiR- per il
Comuni e U Trofeo bocclatlco
della Vallo di Mosso. I pro riscaldamenlo della slessa
ét GIAN PAOLO VARNIRO
scuola malcrna). sistemazio
tagonisti delle duo imprese
la minoranza ha votato con
MOSSO — Numerosi Un
sono stati martedì sera, pri ne con lappelo bituminoso
sentimmo uniti: I giovani con
Non per noi, non per noi
tro.
portanti
pruvvedimoui
per
ma della riunione del consi di aree stradali dei giardini
I vecchi, gli operai con gli
viene a Biella Pertlnl.
La minoranza ha espresso
la vita del paese sono alati
pubbKci, c dei '^■ti comunali
glio comunale, ai centro di
imprenditori, gli
sbandati
Lo attendono, Invisibile
le capacità visive?
riserve anche sulla progetta
Nella
serata
di
lunedi,
con
adottati
dal
consiglio
munìin via .Maatani od in piazza
una simpatica cerimonia In
con gli ex combattenti: tutti
pracenza lungo le etrode ohe
« E ' evidente — ha affer (?lpale, riunito martedì sotto
zione del lavori di costruzio
inizio alle ore 21, al Circo
S.
Germano.
municipio.
Il
sindaco
ha
ri
ci
sentimmo
uniti
dalla
gioia
esigono alla nostra città, do
malo il prof. Manfredini —
ne
di
un
muro
di
sostegno
In
lo Biella di via Gramsci 19
la presidenza del sindaco OraE' stalo poi indelto un con
volto loro parale di elogio,
di essere liberi.
vunque c'à una lapide bian
che un recupero delle capa
fregio
alla
strada
comunale
bis, si svolgerà un incontro
zio Garbella.
Interpretando la soddisfazio corso per la copertura di un
Poi vene -la stagione di
ca, le centlnais di fucilati,
cità visive può essere risconper Capomoaso, un intervento
organizzato dall'Aldo al qua
Tra le diverae delibero del
[Xisto di a[iplu,ilo [intiLipalc.
ne di tutti per 1 due bellissi
Masaryk e di Mindazenty, di
di deportati, di incarcerati,
Irahlle soltanto In chi ha
atteso da anni (incarico affi
le prenderà parte anche il
la
giunta
convalidate
dal
con
Data una precederne rislru(mi rlsultutl, che mettono In
Gottwald e di Roaemberg, ed
di pereagultatl che hanno
acaihuio Icfiaiti alla cor
dato all'arch. Cravello)
prof. Umberto Manfredini,
siglio,
segnallumu
la
variante
turazione
della pianta organi
risalto le doti singole e col
un sipario di ferro scese sul
ato con la loro vita, con
nea. Non si deve pensare
Ancora la minoranza ha
primario della divisione ocu
si plano di edilizia economica
ca operala a suo leiii|>o dal
lettivo di giovani e sportivi
l'Europa.
>ro sacrificio, con la loro
che
qualunque
non
vedente
voluto
differenziarsi
in
meri
listica deU'Ospedale di Biel
e puipolare, con ompllamen
lucali. A ciascun appartenen Comune, a questo concorvj
sofferenza, queKa modaglia Ebbene, noi dobbiamo —
può riacquistare la vista ri
to alla progettazione del par
la, Il quale tratterà II tema
to della zona destinata agli
te alle due squadre sono sta può partecipare soliamo per
almeno domenica, almeno
d'oro che dI Presidente,
della
P i ................
correndo a questa forma di
co-giochi
(Incarico
al
geom.
relativo al trapianto della
Insediamenti realdenziall. En
te poi consegnate delle me sonale inierno in prima sesper un giorno — ritrovare
Repubblica appunterà do
trapfanto poiché l'Interven
cornea, argomento di parti
sàuie d i esami. Se un ineintro U mese dovrebbero ini Gllglo Garbacelo), mettendo daglie-ricordo.
queU'unlti nella liberti e
menica sul gomalone di Biel
to viene effellualo solo su
ne in dubbio rutUità e la va
colare importanza per l'am
bru del personale iiilernu ri
ziare
i
lavori
per
la
costru
La squadra di Mosso vinci
nella paca. Perchè I giova
la e con esao, idealmenta,
quei soggetti che accusano
lidità dell’ubicazione. 11 parco
biente sanitario della no
sulterà vincitore del concorzione di un edificio da parie
trice dei Palio dei Comuni era
ni capiscano II significato di
su tutti I gonfaloni del Co
una
grave
difficoltà
visiva
sarà
realizzato
su
un'area
stra città poiché recentemen
dell’Iatituto autonomo case
cosi tonnata: Carlo Bocca- ■so però verrà a scoprirsi im
quelle vicende per loro lon
muni della noetra terra bielprovocala dalla malattia che
dell'asilo del capoluogo e vi
te l'Ospedale di Biella ha
altri [JtKlo c terrà quindi in
popolari di Vercelli; per ren
latte, Daniele Siano, Sandro
tane, stratificate ed Ingrigilese.
provoca l'opacità della cor
si
accederà
attraverso
una
ottenuto l'Indispensabile au
detto un ulteriore concorso.
dere posalbile ciò, il sindaco
Bozzo, Italo Cffiloatto, Patrizia
te nel libri di storia come le
Sono loro che hanno paga
scalinata
nel
pressi
del
mo
nea >.
torizzazione affinchè si pro
N d taso invece che il primo
è dovuto intervenire con una
De Ruvo, Enzo PuaettI, Paolo
pagina sul Risorgimento, sulto per noi, In quegli anni
Il trapianto alla cornea
numento.
ceda anche a questi delica
concorso non venga vinto da
pronuncia di esproprio dal
Garbaocio, Rosalda Garbella,
l'Iirumlnitmo, tu tante al
tremendi. Il prezzo della no
presuppone spese parlicolari
SI è parlato In due occasio
tissimi interventi.
personale del Ctomunc ne ver
l'area, essendo stati vani I
Prof, Umberto Manfredini
Alessia Grosso, Massimo ()uatre vicende umane che alli
stra libertà di oggi. Sono
ni di alloggi comunali: una
non rilevabili per altri inter tentativi di cessione in via
A questo proposito abbia
rà bandilo un secondo aporlo
dralll, Roberta Sella.
gente di oggi non dicono
I partigiani, gli ex internati,
volta
per
sistemare
quello
so
venti?
mo rivolto alcune domande
bonaria.
Formavano Invece la squa a Uitli.
non tu lli g li organi possono
più nulla. Arìche la Resisten
I prigionieri di guerra, I di
pra U municipio; l'altra per
• Assolutamente no — con
al prof. Manfredini per farci
A Mosso si era costituito
dra di Ixxxio: Oreste Crosso,
risultare adeguali, per quel
za, 6 chiaro, può essere per
spaisi in ogni angolo di
affittare ad una coppia di
clude Il prof. Manfredini —
spiegare
i
contenuti
di
quel
Giuliano Stroblno, Pio Oarche riguarda In panicoiar
un comitato di genitori che
molti soltanto una pagina
mondo, I piccoli o grandi
giovani sposi Tappartamonto
l'intervento rientra nella ca
la che, per la nostra città,
baoclo Vallna, Giancarlo Strlmodo la cornea vengono pre
si era assunto U compito di
morta della nostra storia
combattenti per la libertà,
sopra rambulatorlo, già riser
sistica di qualunque altro
A n iia n i festanfi
possiamo considerare un'
ginl, Glauco Grosso, Walter
feriti soggetti giovani con
gestire U servizio mensa e di
con le sue luci e le sue om
quelli che Impugnarono un'
valo al segretario comunale.
Importante
novità.
intervento
che
viene
effet
Regc.
occhi in buone condizioni >.
assistenza pomeridiana al ra
bre, I suol vinti ed I suol
arma a quelli che II appog
C'è
una
strada
la
cui
siste
a Vaglio Pettinengo
• L'imporm nta di ouesla
tualo aU'Ospedale e presup
Una precisazione comun
vincitori.
gazzi dette elementari del ca mazione è da lungo tempo
giarono in silenzio con Po
posslbilllà che c i è fiata
pone una degenza posl-opeque è opportuna, soprattutto
Dentro quella pagina c'è
poluogo. La giunta aveva deeclopero,«eon l'Impegno, con
nel
desideri
dei
cittadini
Inte
VAGLIO PETTINENGO —
concessa — ha affermalo il
raloria generalmente varia
al fine di non generare pe
liberato la concessione di un
la spiegazione di tante vil’aiuto materiale, con la so
ressati: la Seila-Cravallo. In
Domenica 27 scitcmbre a Va
Seduto « flash »
prof. Manfredini — 4 evi
bile dalle due alle tre set
ricolose
quanto
Inutili
illu
canoe
di
oggi;
dietro
le
mor
contributo
di
2.700,000
lire,
lidarietà aperta anche se
proposito, U Comune ha de
glio Petlinengo, persone del
denziala proprio dal fa llo
timane, se non subentrano
sioni. Il trapianto della cor
te di qual miti e di quegli
che la maggioranza del con ciso di avviare la progetta al consiglio di Tollegno
non violenta: tutti ouelll che
la terza età erano liete utl’
che finalmente potremo pro
complicazioni ».
nea fino a che punto può
Ideali c'è la morte del miti
trasformarono quella lotta.
zione
deU'opera,
affidando
siglio
ha
approvato,
mentre
cedere al trapianto di corO. P.
TOLLEGNO — Nella se agape fraterna. Organizzatocontribuire al recupero del
e degli Ideali di tutta un'eIn montagna e nelle città. In
l'incarico all'ing. Domenico
re
don Rizzollo parroco di
rata di lunedi si è svolta
poca, non di una generazione
una lotta di popolo; di tutto
Vaglio Peltinengo. La Sanla
di Biella senta dover piU I iiiiiiiiiniiiiHMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIMIIHIiHIIIIHNnillllllllMIHIIIIIIIIIIIIIIIIHHIHI IIIIIIIIIIIIIIIIIIMIHIIIMIIIIIIHIIIIh'Iiilhlll UberloUl. Nel campo della
a
T
o
l
l
e
g
n
o
la
riunione
soltanto.
viabilità, è stato anche inca
un popolo, al può dire, u.Messa e poi il convivio. Ora
smistare altrove l nostri pa- |
F E R IT I (P E R F O R T U N A ) NON GRAVI
Noi abbiamo eenoelllto
ricato U geom. Zorio di predi del Consiglio comunale ed è
nlto e deciso mal più come
tore il cav. di Viltorio Vene
tienll. E ' però anche signi
stala una delle riunioni più
quella
pagina
di
storia
ne
sporre
un
progetto
di
siste
allora.
to F.rneslo Marlincr Bot che
ficativo il fatto che l'Ospe
brevi che la storia del Comu
gli anni cinquanta, per rin
mazione dell'accesso veicolare
Pertlnl viene per quelle
stalo lirico c commovente.
dale di Biella abbia ottenu
ne di Tollegno possa ricor
chiuderci neÙe tante picco
in frazione Crolle.
donne che coprirono di Bori
Tutti cantarono: «S u l ponte
lo l'autorizzazione a procede
dare; non più di Ire quarti
S
c
o
n
t
r
o
s
u
l
l
o
s
t
r
o
d
o
d
i
S
o
l
o
le cose banali di oggi; per
Abbiamo
parlato
prima
di
— sotto lo sguardo prime
di
Bastano noi ci darem la
re in questo senso poiché, a
d'ora per discutere un ordine
dimenticare, per fingere di
stupito, poi schiumante di
mensa e attività integrative
mano ». Fu un inno all’amo
livello nazionale, non sono
del giorno che in definitiva
dimenticare
coma
eravamo
rabbie impotente del fucllaper gli alunni della scuola
m ollissim i i nosocomi ad
prevedeva soltanto la confer re, l ’amore che tutto vince.
da dove arrivavamo, quali e
SALA — Lungo la strada
eloneotarc. Per lo svolgimen
torl In camicia nera — I 22
H. V. P.
aver ottenuto questa autoriz
ma di taluni incarichi (scrvirano
le
nostre
radici.
E
co
che
collega
Sala
e
Zubiena,
to
di
questo
servizio,
l'ammiragazzi uccisi II 4 giugno
zazione. Credo che questo
me avremmo potuto essere,
nel pomeriggio d i martedì
1944, nella piazza dove sor
nlstrazione
civica
atipulerà
sia un indiscutibile ricono
se cl fossa stato — a se cl
scorso si è verificato uno
gerà la tribuna del Presiden
un accordo con l ’Educandato
scimento nel confronti dell'
fosse ancora — più amore e
scontro tra una R4 ed una
te della Repubblica.
femminile Pozzo.
N O Z Z E ORSO - G A R A VELLO
équipe
e
piò
In
generale
nei
più fiducia e più concordia e
Citroen. La prima ora con
Pertlnl viene per loro, per
Il consiglio ha inoltre no
confronti dell'intera struttu
più
coraggio.
dotta da E ia o Beaaone, 31
tutti I giovani ohe morirono
minato Antonio Callegarla e
ra ospedaliera- L'autorizza
Molti, oggi — I giovani,
anni » la «econde da Palma
innocenti contro un muro,
Plercarla Dellarole membri
zione é Infatti stata rilascia
«oprettuttol — rifiutano que
di Ponte, 33 anni, entrambi
spesso con un cartello al
del
consiglio dell'opera pia
la tenendo conto della di
sti ricordi, questi Ideali, que
residenti a Sala.
piedi: «c o s i muore un tra
collegio convitto Sella della
sponibilità
del
nuovo
gruppo
sta politica, queste battaglie.
In base alle prime indagini
ditore della Patria •. Ma da
omonima frazione e ripartito
operatorio che risponde pie
Ma non c'ò nulla di Insop
che parte erano, veramente,
del carabinieri pare che la
i fondi regionali per l'assi
namente
ai
requisiti
neces
primibile, nell'uomo, lo sono
Citroen abbia invaso l'sltra
I traditori: e qual era. allo
stenza scolastica ed erogato
sari per procedere a trapian
convinto
che
se
la
libertà
corsia mentre sopraggiun
diversi contributi.
ra. la • Patria •
ti di cornea *.
fosse nuovamente in peri
Viene per dire grazie a chi
geva la Renault. I due con
Per 1 primi sono stati cosi
Come si procederà in ter
colo. non uno, me cento, mil
ducenti sono stati ricoverati
ha lottato ed ha vinto hi no
assegnati: Asilo Infantile del
mini concreti aU’attuazione
le giovani sorgerebbero di
me della libertà e della giu
all'ospettole di Biella dove 1
la Sella di Mosso 560.000 lire;
dei trapianti?
nuovo a difenderla; In modi
stizia, per conquistare un
medici li hanno giudicati gua
asilo
capoluogo
1.150.000;
Attualmenle — ha pro
•dlvwrei, forse, con mentallti
modo diverso di vivere per
aoualB media statale 2.000.000;
ribili entrambi in un mese; il
seguito il prof. Manfredini —
e
con
mezzi
dhMrel,
perehà
Bessooe per la sospetta frat
tutti, anche per quelli ohe
istituto « Bona » 1.000.000; isti
disponiamo di una lista di
La violenta dell urto è ampiamente documentato dalla
la generazioni paesano, ma
erano dall'altra parte.
tura dello ginocchia, del pie
tuto tecnico » Pietro Sulla »
folofrofla; I mezzi sano ptalieaiiietiie dlatrnlll.
con la steasa forza ideale | attesa In base alla quale i
' "Viene oer quegli uomini di
de destro ed escoriazioni mul
SDOO.OOO lire.
malati verranno convocali
(foto Mauro Aalura, Afpb - Mongrando)
di allora, perchè II deside
ogni età. di ogni ceto, di oQuesta la ripartizione del
tiple, la Di Fonte por uno
telefonicamente atlorquanJu
rio di libertà doll'uomo non
ani fede politica, di ogni
contributi; Unione Sportiva
choc traumatloo, la sospetta
si
presenterà
l'occasione
di
può mal essere soffocato.
paese, che neH'ultima tor
Mossese 300.000; Gruppo Spor
frattura del fèmore destro e
poter procedere all'Interven
siglio ha approvato il pa
Allora, se verrà fi mo
menta dell'Inverno, in un
tivo Vigor 350.0(»; Comitato
distribuite in varie voci L.
ferite al vólto.
to.
Ciò
potrebbe
avvenire
in
rere
motivalo
sull’Opera
Pia
mento.
rtcercheremo
li,
In
quadro dantesco vivo come
troppa Gabriella 150.000; Boc17553.998. Alla chiusura del
questi giorni o questa notte
quelle radici, accanto a quel
Notaio
Ercole
Casale
c
sulIeri nel mini occhi, riempi
cloiua Mossese 300.000; Grup
bilancio consuntivo 1980 è
stessa a seconda cioè di
Aummtoto le monsa
la pagina di storia che ab
l'Asilo Infantile.
rono — In quell'lndlmentiespo sportivo salumificio Sella
risultalo un avanzo disponiquando il decesso di un de
biamo sepolta nel tempo, le
150.000; Cai di Mosso 150 mi
blle r maggio del 1945 —
olio
Kuola
molcrno
bile di circa 13 milioni.
gente,
desideroso
In
vita
di
ragioni Ideali per vivere. I
strade e vallate di cortei mal
la; Avls Vallestrona 100 mi
I consiglieri hanno poi ac
donare
I
propri
organi
per
SALA
—
Domenica
maltlvalori cM ll e morali che
la; Croce Rossa (fossato 100
più cosi grandi e felici, esul
cordalo un contributo di 350 PRODUZIONE
■ ■ ■ ■
Interventi di trapianto, lo
na ti è riunito il Consigtio
contano, nell'esistenza di un
mila; Anpi Vallestrona 100
tanti di bandiere, di canti, di
mila lire olla locale società
La produzione induslriale
Comunale di Sola Bieilesc
renderà
possibile.
Oltre
al
popolo.
LI
abbiamo
sepolti
In
gente ebbra della felicità di
mila; Pro Loco 500.000.
sportiva e di 150 mila lire
degli USA nel mese di ago
che ha discusso un ordine
fatto di essere iscritti alt'
queU'aprlle del 1945; à là,
vivere finalmente In pace. Eall'ARCI.
sto è scesa dello 0,4% con
del giorno molto interes
Aido o di aver comunque
che dovremo scavare.
rano I mesi In cui tutti el
tro un incremento nd mese
E' stato conferito l'inca
manifestalo il desiderio di
sante.
di luglio ddJo 05%.
MUTUI
■ a a
rico al geom. Mazzia PicioI
IIIIIINIINIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIinHHIIIIHHWIrilinilHIIIIIIIIHHIHIIIIIIIIIIHIIIIIIIHIWUinilllll
La retta della mensa della
// 22 settembre nel.'ii chiesa di Graglia si sono im iti in ma
donare i propri organi, nel
La compagnia Finanziamen
scuola materna è stala por per 'la redazione del proget
trim onio i sig. Orso Renzo e Garaveilo Chiara. Hanno tenostro caso specifico la cor
ti
c
Rifinanziamenli
dell’lri
to
relativo
al
rifacimento
tala da quota 1200 a quota
slim onialo per lo .sposo i sigg. '/.ai l.ncianu e l'ransceis E r
nea, sul paziente deceduto
F i d u c i a n e i g i o v a n i dobbiamo a nostra volta 1500, con un aumento del deila via Regina Margherita TASSI D'INTERESSE ■ ■ ■ ha olicm ito un pres'ilo di
silia per la simsa i sigg. Garaveilo Anna e MuUrazio Aniunio.
I7S
milioni
di
dollari
dalla
ed
una
parte
di
via
Pietro
L'ABI
non
ha
preso
alcuna
20 per cento. Nel ripartire
com piere una verifica al fi
Dopo la cerimonia celebrata ila ilon Bruno gli sposi hanno
fdlalc di Nuova York deldecisione sul tassi d'interesse
Micca.
il fondo perequativo della
ne di stabilire l'opportunità
intratlcniito i parenti e amici in im nolo listoraiite ilella
ristitu lo San Paolo di To
che
resteranno
quindi
immu
Infine,
sulla
base
della
leg
finanza
locale,
relativamente
o
meno
di
far
uso
dell'orga
valle;
successivamente sono pu niti per il viaggio ili nozze
dal dr. EDOARDO BIRRONE
rino. Durerà sette anni.
ge 17-7-1980 n. 6972, Il Con tati.
al bilancio 1981, sono stale
(polo Martini Biella • Al PB)
no donato. E ' evidente che

Il nosocomio della nostra cilift ha oitenuto raulorizzazionc alla pralica di questo
dclicalissimo intcrvenlo • Dice il primario della divisione oculistica! « Possibile
recupero della vista solo per chi i affetto da lesioni cornee » • Lunedi Krq
un incontro al Circolo Biella organizzalo dall’Aldo su questo tema

Parco giochi, servizi per le scuole, prògetti stradali, contributi

n

Presidente Comprensorio Biellese

loro ohe intendono approfon
U slgnlffcato della venuta
dire sotto il profilo storloo
del Presidente Pertinl a Biel
alcuni aspetti ohe hanno
la va al di là della visita del
portato dapprima aU’alleanCapo delio Stato, fatto d i per
za
delle forze antifasolste e,
aè già eccezionale, nella no
in seguito, al kno sucoeMo
stra Città. Con tale avveni
Anale.
mento viene infatti ufficiai'
Occorre però ohe il messag
niente sancita l'importanza
gio storloo, carico di Insosttdel ruolo sostenuto dalla Po
tuiblll valori morali, che no
polazione Biellese nella Ietta
bilitano coloro che hanno
per la Liberazione del Paese.
partecipato,
pagando in mol
Doveroso quindi che da par
ti casi con la propria vita,
te della Regione, unitamente
agli altri Enti, al siano Intra al movimento della Resisten
za, esca daU’oroblto pubbliprese delle inIziatW» volte a
ctsttoo-culturale per Indiriz
far conoscere gli asgietti del
zarsi sU’estenio, alle varie
la Reslstenat sia sotto il pro
realtà presenti sul territorio
filo storloo, attrsveiao una
con particolare considerazio
serie di documenti prezlofi
ne
per quella giovanile.
raccolti fra gU ateial prota
Sono i giovani i primi de
gonisti delle lotte, d ie quel
stinatari degli insegnamenti
lo politico, inteso come eche possono derivare da un
spresslone della volontà di tiesame attento della lo tta per
' beinone di un popolo nei
la Liberazione; solo attraver
cunfrontl del soprusi di un
so il loro oolnvolgimento ta
potere basato sulla vlolensa
le
patrimonio non riachlerà
e sul terrore.
di perdere aigiilflcsto e di
In questo senso al à inte
sperderai con il passare del
so organizzare nelle giorna
tempo. I giovani, a mio av
te di sabato 26 e domenica
viso, meritano la nostra fi
27 settembre un convegno
ducia in quanto, pur con
che è stato allo stesso tem
tutte le loro contraddizioni,
po di studio e d i dibattito
hanno
sempre saputo finora
sull's apporto del mondo del
rispondere con fermezza e
lavoro biellese alla Reslatendecisione agii atti di violen
zas.
za ed ai rigurgiti di faaciA presiedere il Convegno è
smo, purtroppo ancora pre
stato chiamato il prof. Guido
senti nel nostro Paese.
Quazza, Presidente del CooEd una dbnostraaione che,
slglio Federativo delia Resi
nonostante
lo amarrimento e
stenza. a quale nell'affroatale incertezze di oggi, anche
re il tema in aggetto nelle
il Biellese può cantare, se
sue varie articolazioni i ala
condo quanto sopra detto,
to affiancato da oompetenti
su una base giovanile dispo
Storici che si occupano del
nibile al discorso antifasci
la materia nelle varie sedi
sta, ci viene dall'entusiaamo
di studio e di rieercs (Onicon II quale sono state ac
versltk, Istltutt storici eoo.).
colte le inislattve promosse
Un'altra imporUuite iniziaUva consiste nella pubblica in oocazione dalla visita del
Capo dello Stato dogli stu
zione, patrocinata dalla Redenti delie nostre scuole.
tlone Piemonte, di un voluRitengo dunque che le at
metto deli Istituto Storico
tività intraprese rispecchino
delia Reslatanza. Tale pubbliemurientemente
le intenzio
csztone, accompagnata da do
ni della Popolazione Biellecumenti originali, con articoti dettati dagli steMt prota ee, la quale, chiamata ad un
gonisti delie vicende descrit ooel importante appuntamen
to, M prà fUmostrare ancora
te, (Onora mal raoooltl in un’
una volls di sassi» «s U U unica edizione) si rterierà di
‘ •curo interesse per tutti co tazza della ztiuaslansB.

atleti o per gli aspiranti or
s Caro Carlo,
ganizzatori?? ».
ti giuro che mi te un certo
Massimo Proietti Colonna
effetto chiamarti ooel, dopo
che una settimana te ti ho
dato del lei, comunque non
« In riferimento alla lette
ho problemi da questo lato,
ra scritta dalla sig. Alba Toe probabilmente adesso U
gnone al Vs. giornale e ap
chiamerei ooel anche se tu
I giovani cercano <ii capirsi con un confronto - Comportomenti parsa sulla rubrica punti di
di anni ne avessi 127 e
vista, in merito al servizio
civili - Cronaca da « La sfracada » vista da uno dei parteci- che
il corpo dei vigili del fuo
non 27.
Però tl assicuro che sono
pgnti • La quantità e lo quolitè del lavoro dei Vigili del Fuoco co prestano in occasione di
porte chiuso desidero preci
rimasta molto stupita della
tua età (e cosi saratuio rima
sare quanto segue: "Ho ri
venivano
sorteggiati
premi
vittoria.
Quindi
ripeterò
del
ste pure le "d u e giovani d' Armo per intero, ma ho dei
cevuto personalmente la ri
un
po'
per
tutti.
fatti
a
cui
ho
assistito
o
ohe
motivi
personali
per
non
far
chiesta telefonica di interven
anteguerra" che hanno scrit
Infatti essendo solo ISO 1 to della signora in questiona,
lo. Metto solo il mio nome, mi sono stati riferiti da altri
to a questa rubricai).
Ebbene, i inutile presenta cosi non sarò solo "u na di- concorrenti del tutto degni concorrenti, 11 numero dei nell’occasione le feci presen
premi messi a disposizione te che non era possibile un
re la "so lito euppa” ; sap ciannovenne " (anche se ca di fede.
La partenza è avvenuta era sufficiente a garantire un intervento del corpo del vi
piamo entrambi cosa pensa ra!). C3iiedo poi scusa a tut
ti i lettori, se magari que puntualmente, però in un mo premio a testa.
gili del fuoco in quanto il ser
l'altro.
Ma le cose sono andate In vizio di apertura porte viene
Solo una cosa: questa ri sta storia va un po' per le do alquanto insolito; non c’è
stato
il
classico
.sparo
delio
lunghe:
CUrlo,
ma
proprio
effettuato solo in caso di soc
cerca che i giovani d’oggi
modo ben diversoi
fanno delia loro identità, se non riusciremo a metterci starter e nemmeno il: PronI nostri organizzatori sono corso o di grave pericolo per
tit Via! urlato col megafono.
condo me non è solo una lo d’accordo?
riusciti a sbagliare anche 1 cose eto persone.
Semplicemente, senza alcun
ro peculiarità, ma è di tutti
biglietti che corrispondevano
Tale disposizione è stata
«F accio seguito aU’espoato preavviso, i primi sono scat al numeri di pettorale dei a suo tempo emanata diret
gli uomini.
Si, forse adesso tu mi di del sig. Roberto Pinna (B M - tati dopo il flash del fotogra concorrenti, per cui, mentre tamente dal Ministero dell'
fo, seguiti più o meno pron 1 "s o liti fu r b i" riuscivano a
rai che cl sono persone ohe leae del 4 « ) che tamenta '
Interno.
l ’hanno trovata (e io non scarsa educazione cWlca de tamente da tutti gli altri.
riscuotere chi due, chi addi
Pertanto il Consiglio che
Due
amici
mi
hanno
rac
gli
abitanti
che
senza
atten
rientro nella categoria), ohe
rittura tre regali (approfittan abitualmente viene dato In
strade ce ne aono per arri zione scuotono sulla strada contato di essere paniti con do del (atto che molte volte questa circostanza è quello
gii stracci e irmafllano flori pii) di un minuto di ritardo venivano rimessi nel sacco di rivolgersi al labbro più vi
varci!
perchè, non essendoci stato numeri di concorrenti che a- cino. come nel caso citato,
paaamtt.
Mettiamola allora in que
sti termini: forse non tutti
N ti " slgnorUiaiimo " (? ) nessun preavviso di parten vevano già ritirato il premio) unica eccezione viene tetta
abbiamo ancora trovato la ooodomlnio di via Cova in za, si stavano ancore riscal una sfortunata dozzina di nelle giornate di sabato po
via esatta!
cui abito avviene di peggio; dando nel pressi dello sta partecipanti restava a bocca meriggio e domenica in quan
T l giuro poi (ffM mi fa ma non solo quanto da Lei det dio.
asciutta, ma non perchè fos to vi è obbiettiva difficoltà di
Lungo il percorso poi i con sero finiti ( regali, ma per reperimento di fabbri.
le al cuore vedete certi gio to, ma viene anche vuotato
vani alla paranoia, seduti su la spazzatura deU’aapirapol' trolli erano scarsi e affidati chè nessuno aveva messo i
Per quanto riguarda Invece
di una panchina, a chiedersi vere sui balconi sottostanti alla più smaccata improvvi loro numeri nei sacco insie la sottile allusione a eventua
E allora, che si te ? ".
con biancheria e veetlU ap sazione, con tratti di percor me a tutti gii altri! (...lo ab li compensi che sarebbero
E' capitato anche a me; al pesi: il grado di civiltà di so assolutamente incustoditi biamo coruitalato ad estra stati eventualmente corrispo
cune volte (poche, per for- queste persone non ha biso dove, " se solo uno avesse zione finita).
sti preciso che il servizio del
voluto... ", poteva tagliare pa
lima) mi capita ancora, ep gno di commenti.
Ho voluto rendere note corpo del vigili del fuoco è
recchie
centinaia
di
metri
op
pure ho cercato di reagire,
Distinti ealutlB.
pure farai portare In macchi queste cose non per il gusto in ogni occasione compietaaltri anche.
Clara BedoUo
na Ano al controllo pili vi di una sterile polemica con mente gratuito e che per
E credi pn^trlo ohe queste
tro 1 giovani organizzatori del quanto riguarda la citazione
cino.
noie siano solo nostre? lu t 
«V o rre i rubare queate po
Un esemplo è 11 tetto ohe Rotaract, che peraltro stimo in merito alTahito negato
ti tono passati, chi pHt ohi
per l’impegno che hanno pro preghiamo la signora Tognomeno, da quella pcèla, io che righe per ter conoscere uno dei primi concorrenti ar fuso, ma per evitare che que ne e qualunque altro citta
ai
lettori
quello
che
è
suocesrivati
fil
So
o
il
6
j
O
mi
pa
credo!
ste cose si ripetano a causa dino lo volesse (are di acce
E quanta gente, ohe forse so sabato scorso in occasio re) è stato squaliflcsto per- di una evidente improvvisa dere alia nostra sede e di ve
ha tanti anni quanti i nostri ne delia 4 a edisione della chb non è stato visto a un zione che finisce solo di fa rificare di persona la quan
controllo, quando Invece ave
ineeel Iruteme, ci sto pas " Stracada ",
tità e la qualità del lavoro
Innansitutto devo premet va corso dairinlzlo alla line re il gioco di chi sportivo
sando!
svolto da " i bravi Vigili del
non lo è affatto.
nel gruppetto di teatetl
tere
che
la
mia
è
una
teaUE chi è senza peccato, sca
E per fortuna che De Cou- Fuoco " ».
Ma la classica goccia che
roonlanza dei tutto dialntogli la prima pietra.
I l responsabile
resaata, in quanto, eiaendo ha tetto traboccare 11 vaso bertin ha detto che l'impor
Claos.
del turno di servizio
arrivato oltre metà classiilca. è stato to premiazione Anale, tante è partecipare. Ma per
Slmanatia di Biella
C
S.
Giuseppe Pavia
P.S. - Scusami se non mi non avevo certo ambizioni di ' oltre alle coppe per i primi. chi è importante? Per gli
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vi aspenaperparlare
insieinediA^e
I A p p le p e r s o n a l c o m p u t e r s a rà il v o s tr o
I c o lla b o r a t o r e id e a le c o n c e n t r a n d o la
s u a s tr a o r d in a r ia p o t e n z a d i c a l c o l o
n e lla s o lu z io n e d e i v o s tr i p ro b le m i.
E, q u e l c h e è p iù s tra o r d in a r io ,
è s e m p lic e d a u s a re c o m e una
m a c c h in a d a s c r iv e r e p o r t a 
t ile e o c c u p a lo s t e s s o
s p a z io .
Vi a s p e t t ia m o
p e r fa rv i
p r o v a r e A p p le .
^«stnbu^ione per riutiA

in fo r m a tic a
veBwe S-42100AeggeEnwhe Tal OS22'32642-TllSJOir3nCTn(

computar
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TRA POCHI GIORNI A COSSATO

DEGLI STUDIOSI AMERICANI

Verrà deuiato H corso d’acquai Anticipato dali'arch. MOSSO S e c o n d a r a s s e g n a
che ha generato i guai di C h ia v ^ j) “verdOttO SUllO SìndOnO,, d i c a n t o p o p o l a r e
L'AHHeHHore ai Lavori Pubblici rÌH|)oii(le ad una lettera di un
Krupiio di funiiKlIc di via della Vittoria danneggiate dall allU'
vionc dei giorni ncoral • « Ritengo aia gluHlo concedere un Inden
nizzo a ditte e piccole aziende artigiane danneggiate »
A uguU o delle piogge torrenetall dei giorni scorsi e
delle conseguenze provocate
dal maltempo a Chiavazza,
riceviamo e pubblichiamo la
seguente lettera;
« Vogliamo rendere noto
aU'oplnlone pubblica quanto
m questi gu>ml è successo In
Via della Vittoria a Ohlavazzs. A causa del nubifragio
avvenuto nel giorni scorsi,
una roggia retrostante ad alr
cune abitazioni è straripata
causando gravi danni alle
stesse e lasciandole inoltre
In costante pericolo di una
ulteriore inondazione. I col
piti hanno ricevuto 1 pruni
soccorsi ed aiuti da vicini,
amici e volontari (anche sco
nosciuti), che, nonostante 1
daiuil aublti da loro stesai,
avevano rlconoecluto la prio
rità del «IS O . Dopo svaria
te richieste e parecchi so
pralluoghi è sopravvenuto l’
Intervento dogli addetti del
Comune. Tutti gli abItanU
del luogo che qui al firma
no. presa coscienza della ca
renza di uomini che avrebberq dovuto liberare la rog

li le loro richieste ed Inizia
gia dal detriti ohe la ostrui
tive, appoggiate dalle auto
vano, decidevano aU'unaairità Intervenute, che avrebbe
mltà, dopo aver contattato
ro risolto 1 problemi di cui
le competenti autorità citta
sopra,
sono state bloccate. 1dine, di rivolgersi al coman
noi tre vorrebbero sapere qua
di militari IncomliKlando dal
li autorità sono resp o n so ^
dlsuiccamento di Mottalclata.
della decisione di opporsi ad
« Il » Corpo d'armata con
una soluzione rapida, econo
sede a Milano, dopo aver
mica e relativamente sempli
preso visione della altuazloce di un problema da risol
r>e tramite sotUiinctall e ufvere. Oli interessati deside
flciall inviali sul posto, con
rano avere Inoltre la cer
fermavano di poter Interve
nire Immediatamente con SO tezza che la sistemazione de
finitiva della roggia (tutt’om
mUltarl attrezzati per tale la
precaria a monte) avvenga
voro, Questa possibilità è sta
nel minor tempo possibile.
ta annullata 11 mattlix) sue« Ringraziamo per l ’Interes
cou lvo da un Intervento del
samento
le autorità militari,
le autorità tquall?) ohe han
tutti
coloro che hanno lavo
no bloccato l’alulo fornito
rato concretamente, l rappre
dal miUUirl, ricambiandolo
sentanti deU'arma del cara
con cinque operai comunali
binieri e del vigili del fuo
e quattro vigili del fuoco.
Lavorando alacremente coa co, 1 rappresentanti del con
siglio
di quartiere di CWodiuvati da braccia stremale
vazza e alcuni rappresentanti
di volonUirl ohe già aveva
del comune (in papiilcolar
no dato la loro opera Inces
modo un assessore molto so
santemente per quattro gior
lerte) c )» , nonostante siano
ni e Ire notti, 11 gruppo non
stati più volte respinti dalla
ha potuto romunque sostitui
burocrazia,, al sono prodiga
re 1 SO militali attesi.
ti lodevolmente In questa cir
« I firmatari si ritengono
costanza
».
In diritto di venire a cono
(Seguono 26 firme)
scenza del motivi per 1 qua

I V O T E O ’A R T E
a cura di FRANOO MONDBUiO

- i

Qualiro anni fa comparvero tul noilro giornale alcuni articoli dello inidioco tori*
ncae il quale sosteneva le tesi ribadite in questi giorni dagli studioel americani
le I lavori « Cromogeome
Quaranta fra 1 più presti
trias c • Planetarios; due
giosi scienziati americani Han
serie di fotografìe impernia
no compiuto nuovi studi sul
le lune sul colore e su di
la Sacra Sindone c sono
una visione dccisamcnie mo
giunti a conclusioni che han
derna della fotografia. Le
no definito «sicure* sulla sua
opere sono state presentate
aulcniicilà. Il verdello del W
dal critico clncfologrofìco
sticnziall ntferma che le i;io
Giuseppe Turroni, figura di
tesi di aulcniicilà sono 83 mi
primo piano in Italia per
lionl contro una. Il lib io che
quanto riguarda l’Immagine
sla per uscire ,« Verdello
in generale.
sulla Sindune», afferma che
non ci sono probabilità che
PER IL PCI A BIELLA
una persona differente da Ge-,
aù sla stala avvolta in quel
L'on. Spagnoili
lenzuolo.
L’aroli. NICXILA MOStiO
Il cadavere sempre scconoo
• il lon. Barfi
gli scicnz.inli non venne tol
L'utlicio Stampa della Fe
rivelazioni
che
oggi,
a
distan
to dal suoario con normali
za di cinque anni, hanno tro derazione Bielicse e Valsesiamezzi umani, polehi le mac
valo una conferma di note na del PCI rende noto che
ehlc di sangue non prescn
alla manifestazione per il
tano tracce di strofinamento.
vole allendibllità.
cunfcrimcnlo della medaglia
Non si pub con esattezza di
d’uro parteciperanno in rap
re che cosa provocò l'impronMostro fotografico presentanza della direzione
la sulla Sindone, certamen
Domani alle ore 18 si inau del PCI l’on. Ugo Spagnulli,
te non un fenomeno natura
viceprcsidenic del gruppo
le. L’Impressione dell'Imma gurerà alla galleria « Figura »
in via Marconi la mostra fo parlamenlare della Camera,
gine del corpo viene alIribuL
c,
in rappresentanza del cotografica di Edoardo Foglio
la allo sprigionarsi di un'
iiiilalu regionale del PCI, il
energia che sarebbe da ricol e .Massimo Premoll. I due
senatore Aniuniu Berli.
presenloranno rispcllivamenlegarsi alla Risurrezione.
Per noi però la scoperta lllinillllllllllllllllllWIIHIIIIIIHHIIIIIIIIIIHIIIIHIIIIIIIHIINIIINIIIIIIHIIHIIIIIUHIIIIHIIINIHHHIIII
degli studiosi americani b
tu ll’aliro che inedita. Pro
PIETRO E G IO VANNA FESSIA
prio sulle pagine del nostro
giornale, quattro anni or so
no, pubblicammo uno studio
deH’arehllello torinese Nico
la Mosso, membro del Centro
Internazionale di Sindologia,
il quale già un anno prima,
cioè nel 1976, era giunto a
conclusioni analoghe a quelle
largamente pubblicizzale ora
dagli studiosi americani.
Nella sua lunga e detta
gliala relazione, l’arch. Mos
so scriveva: « l-a persona,
nell'islanle in cui venne im 
pressa, nelle piccolissime e
perfellamenle disposte parli
detta trama del tessuto, non
era immersa nella ture. Era
la persona stessa che ema
nava luce. La fonte lumino
sa si trovava uniformemente
distribuita net suo sangue e
I coniugi Fessla cav. Pietro e Buttano Giovanna di Biella,
modellava con esatte finez
attorniali dal nipoti, hanno festeggiato sabato 18 settembre
ze chiaroscurali l'assieme del
I 80 anni di malrlmonlo. Don FInotto ha celebrato la Sonia
corpo, ogni particolare ana
Mriwa neHa Oiirsa di S. Biagio a BleUa. La signora Giovan
tomico, unitamente ai pUt
na è giunta alla veneranda età di 83 anni, mentre II cav.
piccoli segni esLstenli siilld
Pietro che ha !)8 anni, ha preso parte ad entrambe le guerre
martoriala epidermide... feed ha partecipalo alla storica battaglia sul Piave. Ha II
nonteno meraviglioso a ve
grado di CaplUnu degli Alpini ed è alalo vicepretidenle
dersi ingrandito e tecnica
deU'A.N.A. di Biella, di cui à tuUora iin valido ed apprez
mente inspiegabile ».
iato eoBtenUore.
Indubbiamente si traila di

(g. p.) In merito a questo
intervento, abbiamo ritenuto
opportuno Interpellare, al fi
ne di ottenere alcuni chiari
menti, ring. Bruno Strukel
Assessore al Lavori Pubblici
del Comune di Biella, Il qua*
le ha tra l’altro vissuto mo
mento per momento 11 de
corso degli avvenimenti acca
duti In via della Vittoria a
Ctilavazza a causa del mal
tempo. Prima di tutto oercblanh) di conoaoere 11 mo
tivo per cui é stato pratica
mente Impedito l’intervento
del 50 militari che avrebbe
ro potuto essere messi a di
sposizione, come segnalano
con la loro lettera 1 cittadini
chiavazzesl.
• Posso solo formulare un
Ipotesi a questo proposito —
ha riferito ring. Strukel —
poiché l'Intervento delle for
ze armate é previsto allor
quando viene a generarsi una situazione di grave cala
mità. La Prefettura ha rite
nuto quindi dt non compie
re questo passo polehé, se
ciò fosse avvenuto, neeessa
riamente sarebbe stato ne
cessarlo un Intervento delia
Regione per l'Indennizzo dei
danneggiati. La calamità na
turale Infatti presuppone sem
pre un intervento di inden
nizzo a favore delle popola
RADIO VATICANA
zioni danneggiate».
Soni! Motti: noi giorni ftrilll
Tenendo conto di questo
Ilio ora 7,30; noi giorni fattivi olio
atteggiamento dobbiamo dun
oro 9 .X . OuKlr^vocI: tulli I giorni
ilio oro 8 (otcluto lo fotlivilA d'
que supporre che 1 danni re
procotio). Filo dirotto con Komi
gistrati In misura piuttosto
tulli i giorni ilio ori 12,15 (otclu
rilevante anche presso talu
ti lo fottivilA di pricolto). Ridio*
Noniio: lutti I giorni ilio oro 22,05
ne ditte ed aziende artigia
(iiclu ti 11 fittiviU di priciiio)
nali non potranno essere InOriuonii C riiliini; tutti I giorni
dermizzati?
giornili: tutti I giorni ilio oro 14,30
Scollo: tutti i giorni olle oro 2<
• In Comune — ha affer
(otcluto lo fitiivitA di procollo).
mato ring. Strukel — ab
Studio A progrimmi Sttroo: (tolo
ptr 11 2 0 ni di Romi • tu FM 96,5);
biamo già ricevuto i dati ri
èlio oro 17,30 Santo Rotirio; lutti
guardanti i danni rilevali
I giorni ilio oro 21,45. Rubricho
presso talune ditte, piccole a
i3*l5- Mutici loggeri. 16*19; Con
cario t ir ili; 19*20: Inlirvillo muti
stende artigianali e famiglie
cali; 20*22- Un po' di tutto.
Ho ritenuto opportuno con
sigliare agli interessati l'in
RADIO ITALIANA
vio di queste documentazio
Giornali Rodio: Radio Uno: oro
ni pur senza creare Ulusto7. 8; 12; 13. U ; 15; 17; 18; 19; 21
nt di alcun genere. Resto
23 ( I l domonici ora 8; 10.10; 13.
18, 19. 21,20; 23). Radio Duo: ore
convinto comunque ohe, al
6.30; 7.30. 6,30; 9 . » ; 11.M; 12.30;
meno per quanto riguarda le
13,30; 15,30; 16,30; 18,30; 19,30;
aziende, un Indennizzo da
22.30; ( I l dominici: ora 7,30; 8,30;
9.30. 11,30; 12,30; 13.30; 16,55; 18,50
parte della Regione sarebbe
19.30, 22.X ) . Radio Tri. oro 6,45.
quanto mal opportuno ed In
7.45. 10.45; 12.45; 13.45; 18.45; X.45.
questo senso m i impegnerò
23,05 ( I l domonici: ora 6,45; 7,45;
10.45; 14. I8,X; X.4S, 23,05).
net prossimi giorn i».
Tritmiitloni roligloM: dominici:
la situazione é comunque
Radio Uno: 9,10; Mondo Cattolico;
tornata alla normalità (fermi
9,X: Santa Motta. Tutti i giorni:
Rado Uno; X ,I5 Atcolli il fa to
restando 1 danni, In taluni
ri. Tutti I giorni, irinm il marcocasi gravissimi) grazie al la
lodi 0 11 domonici; Radio (Xio; 7,55;
voro di persone che nella
Un minuto por lo. Tutto lo domani*
che. Radio Duo; 8.15: Oggi 6 domi
maggioranza dei casi hanno
nici.
dovuto Improvvisarsi come
.soccorritori.
VENERDÌ' 2 O n O R R I
• Babaio mattina — pro
Roto 1: I2 .X : Quale onorglo; 13
A tu por tu con l'opora d'arto; 13
segue l’Assessore — f torren
0 X : Tologiornilo; 14,10; Sanremo’
ti erano stati dragali, era
Tinnii. Coppa Davit; Italia • Corea
stala asportata l'enormità di
dai Sud; 17: Tg 1 flath; 17.05: Fu
ria • Il piccolo aluianla con Potar •;
fango e pietrame che l'ac
17, X ; Quel rittoto, iratcìbilo ca*
qua aveva trascinato con sé,
nitimo braccio di ferro; 17,X : Tre
le strade erano pulite, il
nipoti e un maggiordomo < Il vèc
chio cow-boy »; 18,15: Muiic# musi
ponte era stato ripristinato.
ca, 18,X : Spailo libero mAttualità »;
Olì operai del Comune non
18. X Hagan «Una ragaiza in pe
erano cinque ma una venti
ncolo*, X : Tologiornalo; X.40: Ring
na nelle giornate di sabato
pong; 21 ,X : Vecchia America («N ickolodoon •. 1976) film.
e domenica ed erano presen
Rata 2 • 12.X: AAoridiana; 13ti anche I Vigili del fu oco
TG 2 • Orotrodicl; I3 ,X ; Wo ipOKk
che hanno provveduto alla
anglith (Manuilotto di eonvoriazlopulizia totale dei corsi d'ac
no i r r it o ); 14: Il pomeriggio « Fra
te ir^dovino », « U’opinlono >; 14.10:
qua. coadiuvati anche da ta
1 grandi camaloooli; Horiion: ntaclune imprese privale inter
chino viventi; 15,15; Bia, la ifido
pellate appositamente dal Co
della magia « La Kirpo colorato vo
lano noi d o lo »; 15,15: Startky o
mune. I lavori però erano
Huteh; 17.45; TG 2 • fladt; I7.X:
già Iniziati mercoledì mat
Dal Parlamooio • TG2 Sporttori;
tina ».
18.05; ioan Sulhorland in 8 Chi ha
Sulla scorta di quanto ac paura diH'opora? >; 18,35' Animali
Europa. 1 8 X ; Radici « Lo nuovo
caduto cosa intende fare 11 dganorijioni;
19,45; TG 2 TologiorComune per quella zona di
nalo, X.40 Graggio o poricoloto »;
21.40- Tribuna tindacalo; 21,55: Lo
Chiavazza?
mille miglia; 22,55; Il nido di Ro
• Come Ufficio Tecnico —
bin « La lungo aitata » Talofilm •
ha concluso ring. Strukel —
TG 2 Stanotte.
stiamo studiando di deviare
Rata 3 • 16.55; In delta Po (do
cumenti); 17,30: Voni’anni al 2000;
a monte II corso d'acqua che
le Finch* dura la memoria Piaz
poi si riduce ad una roggia
zala Loreto •; 19: TG 3; 19,35: Por
nel pressi delle abitazioni.
un falico ritorno ciai monti; X,05
Cosi facendo si riuscirebbe
Educazione o regioni; X,40: Chiavo
di lettura < I lignori Boulingrln •;
ad evitare, anche In caso di
22,10: TG 3.
piogge torrenztati. Il deflusso
TV Sviisora • 18,X: Il prottito »
dell'acgua a valle rerso le
Talofilm, X.40: « Roportor • Sotlimanalo d ’informaziono; 22,40; Ci
abitazioni di via della Vitto
neclub Viridiana > Lungomairaggio.
ria dove il corso d'acqua do
TV Moniocarlo • 13,15; Spedalo
vrebbe ridursi ad un riga
acooomia; 13/45: I fuoriloggt « Il
vondicatofo »; 14,X ; Pomeriggio In
gnolo».

Hanno festeggiato
il 60f di matrimonio

TE LE V ISIO

t'n tipico quadra di Michele Novella.
n Circolo Bietta ha comin
ciato la sua stagione di mo
stre con il piede giusto presentande un pittore vercel
lese

Michele Novella
di estremo interesse. I prim i
commenti sin dal giorno del
l'inaugurazione, del resto, lo
dimostrano. SI traila di un
pittore letteralmente Innamo
rato del colore che sa tradur
re i panorarai che ammira in
pennellate, se vogliamo, ar
dite, ma di sicura efilcacla.
Volutamente ci /ermiamo sul
paesaggio in quanto ritenia
mo che questo sla U suo aspetto più valido: anche se
non mancano nell'esposizione
dette nature morte di buona
fattura. Ma Novella riesce
meglio, a nostro parere,
quando st trova di fronte ad
una risata o una vigna. Ve
rista, non si limita alta ri
produzione ma cerca II vi
colo dell'interpretazione: il
che gli riesce con la dimo
strazione dt una buona indtvidualltà. F.' una pittura
simpatica ed accattivante la
sua che Invila atta riflessio
ne Un pittore finora scono' sduto a Biella ma che que
sta sua prima personale lo
inserisce d'autorità tra quel
li che vale la pena dt se
guire.
Anche la Oalleria Garabel
lo e Perazzone ha riaperto I
battenti offrendo all'ammira
zione dei blellesi tre validi
artisti, di cut due di casa
nostra, che godono già di lar
ga fama. L'unico estranie
r ò » — che è poi quasi di
casa a Biella — é

Mario Avati
il pittore francese che si di
letta con micropitture di estrema poesia. Son tulle na
ture morte con fondo scuro.
Slamo di fronte ad una pre
cisione incredibile, ad un
prodotto quanto mai raffi
nato.

Pippo Pozzi
presenta U tu o tenui dt jempre, li volto di una donna.
Ma questa volta ha Inteso de
corarlo con versi e brani, an
che in latino, che denuncia
no una costante ricerca al
miglioramento dt un sogget
to che oUrtmenti sarebbe

stantio. Luigi Cariuccio lo de
finisce e pittore lunare»; io
farei un passo più avanti e
parlerei di pittore dt sogno,
perché ci troviamo sempre
di fronte ad un magnifico so
gno che ci impegna e lascia
alla nostra fantasia II » ri
s ch io» dell'Interpretazione.
Infine

Placido Castaldi
tf pittore bielleze raffinalo
per eccellenza, dal tratto te
nue e quanto mal significati
vo. Come sa rendere la ne
ve lui forse nessun altro sa
fare E questi sono i suoi
disegni migliori che legano
Il visitatore In estasi. Anche
gli altri disegni denotano uguale maestria, ma la poesia
di una sua nevicata é inde
scrivibile.
Da domani, 3 ottobre, a
tutto il 31 ottobre, presso ta
Galleria d'arte fotografica
s fig u r a » di via Marconi, 5.
espongono I bletlesi.

Edoardo Foglio
con una serie di fotogra
fie sul tema sCromogeometrla » e

Massimo Premoli
che presenta dodici fotogra
fie sul tema •Pla netario»
per • raffigurare una peren
ne aspirazione dell'uomo: il
volo verso mondi nuovi ».

Benefici previdenziali
per lavoratori italiani
delle colonie belghe
L'Inps comunica che i citladini ilaliani che hanno
svolto a suo tempo altivilà
lavorative nelle ex colonie
belghe possono olicncre H ri
conoscimento dei benefici
previdenziali acquisiti, facen
do doin.inda — con urgenza
— alle islituzioni di previ
denza del Belgio. Lo stabili
sce una legge belga, entrata
in vigore il 1* agosto IMI,
che estende tale possibilità,
già prevista per i soli citta
dini belgi, a tulli coloro che
hanno lavorato nelle ex co
lonie, Per ogni chiarimento
in ordine al conicnulo della
legge, gli interessati possono
rivolgersi alle aulorilà con
solari bolghe in .Iialia.

per

Il coro Manie Caurlol propone un repertorio (rutto della conuine ricerca elorte* ed armonica,
l a eecxinda rnonigna di
Canto popolare e Città di Cooeatu » b prevista per sabato
17 ottobre alle ore 21 al TVstro Mictialetti. From nea dal
Co i o « I a Coitvognola» go
de del patrocinio del Comu
ne di Cassato ed è reailzzota con 1-adeslone deU'ASKi
dazione Cori Piemontasl. 01
tre al coro ospite, • La CsmpognOla » dt Mottalclala, par
teciperanno alla serata il Co
ro Monte Caurlol di Genova
e U Coro Barbagia di Nuoro.
Mentre la « v i t a » del coro
bidUese diretto da Denis
Piantino non * mistero per
nessuno, gli aitri due complesal richiedono un mtnlmo
di presentazione, soprattutto
U Barbagia.
U Coro di Nuoro nasce nel
1866 con U preciso Intanto di
salvare una tradizione cano
ra e di easere il promotore
della divulgazione del canti
sardi armonizzati da Banneddu Ruju. Incide infatti un
L P . dal titolo « Sardegna
canta e prega » e fa rivivere
tl patrimonio popolare sardo,
con particolare riguardo per
quello nuorese, attraverso
una serie di toumées In Ita
lia, Unione Sovietica, Egitto,
Spagna, Austrùi, Belgio, Ger
mania Ocxildentale. Ha ^lavo
rato per le televisioni 'tede
sca, Italiana, avsdese e tnglase.
Il Mcmte Caurlol è nato In
vece nel 19S0. Attraverso una
maturazione estetica frutto
della poaslone e deU'entuslaamo del suol componenti si
6 vestito di un proprio stile
e di tm repertorio (m ito tWIs ricerra storica e armonica
deli-intero gruppo. Oggi diret
to da Armando Corso, è comIM P R E S A

Via
compagnia; 15,20: Lo colombg non
devo volare » Film; 17; Pomo'iggio
in compagnia; 17,X : Cartoni ani
mati; 18: Vita da ttroga « Una luocara d'oro ». I8 ,X : Shopping; 18 <
45: Tolamtnu; 19; I naufroghl L
altro lato daU'ltola », 19,X : Borsa
oro 0 titoli; 19,55; Il Buggaum; X
0
15: Pattapartout; X , X
•U
cim o operaia va in F^radito* (dram
malico) Regia: Elio Patri; 22,15:
« Roiocalcio • Rubrica iporliva.

tro con Edoardo Bennato: X ; Tg Do
menico Sprint; 21,15; Accendiamo la
lanv>oda; 22,05: Cuora o batticuore;
L'uomo dagli occhi di giada; 23:
Tg2 Stanotte.
Roto 3 - 14: Direna Sportiva. 17,25;
Rally canoro; I6 ,X ; Bimbi Fotiatl In
Canta che non tl passa; 19: Tg3;
19,15: Sport Regione: La giornata
sportiva rogicno por regione; 19,35:
Donna rock; Mia Martini: lo sono
Mia; X.40: Sport-Tro; 21,40: Vene
zia. la laguna a gli orti; X.10: Tg3.
Tv Iviziora * 10; Da Friburgo; San
ta Matta: 13,35: Un'era por vol;
14.35: Tale rovina; I6 ,X : I Maya dal
BoHza; 19,05; La parola dal Slgnoro;
19,1$; Piaceri dallo musica: Cari Ma
ria von Wabor; X,3S: La conquista
del cielo, 21,30: La domenica spor
tiva.
Tv Montecarlo - 13,15: A bocca
aperta (replica); 14,15: 1 fuorilogga
Bianche; 15,X; Bollo come un Ar
cangelo (Commodii); 17: Sport Uo
mo; 17,30; Cartoni Animali; 18: Vi
ta da ttroga, 18,45: Tolomonù; 19:
i naufraghi: 19,50: Via col tempo,
gioco a premi; 20,15; Paisoparioul;
X . X : Il mio Bar, con Gino Bramiiri; 21: GII occhi azzurri; 22: Bolla
di lapont; X,35; Bollettino meteoro
logico; 22.45- Mazzarino (l.a punta
ta • replica)

SABATO S OTTOBRI
Roto I • 10; Jo Gaillard; I0 .X : U
famiglio MoziI; )1.I5: Lo grandi bat
taglio dal pattato: «Lo battaglia di
Auttorliz»; 12.05: Doctor Who «La
iconFitto dagli Zigoni»; 12,X: Edi
zione tpodalt di Chok-up SlarlMtà
della coppia; 13.X: Taloglornalo; 14:
Sanremo: Tonnit Coppa Davit: ItaliaCoraa dal Sud; 17: Tgl • Flash; 17.05:
Orphéo; 18,15: Lo ragioni dalla tparanza, 18,25: Spedala Parlamento;
18,X : Hagan « Trauma »; X : Talagiornala; 20,40 Dal Teatro (klla Fio
ra di Milano «Fantiitico 2» Tratmittiene abbinala alia Loiairia Italia;
22; ..Quando nKquo in Astisi; 22.X;
Prottiman>onta; 23,05: Tologiornalt.
Rato 2 ■ IO. Appuntarrtonto con l'ope
ra «La Traviata* musica di G. Verdi.
12,10: Harold Lloyd Show; 12.X: Tg2
Odeon replay; 13: Tg2 - OrairtdiO
13.
X : Gli ultimi uomini della pietra; LUNEDI' 5 OTTOBRE
Roto 1 • 12.X: Quale energia;
14,
X . Film; 16: M re della giungla;
16, X ; M barattolo; 17,45; Tg2 • 13: I problemi dal signor Rotti;
I3 .X Tolagiornala; 14: Jack London;
Flath; 18.05: Tg2 • Dribbling; I8.X:
L'owoniura ctel Grande Nord; I4 ,X '
Radici; 19,45 Tg2 - Tologiornalo; X
Speciale Parlamento; 15: Schedo •
a 40; Una tiona dal Watt (I ChiMedicina. Il tango#; I5 ,X : Capitan
iholm); 21,35; L'invenzione di Moro!
Futuro, Ditagni animati- Mogariani al*
(1975) Film; 23,25: Tg2 • Stanotte.
l'alUcco, 16: Josephine Boauharnait;
Film; 19: Tg3; 1935; 11 pollice; X :
16, X ; Mio fratello poliziotto: Una
Roto 3 • 16,15: «Il grande tontioro*
trappola por il topo; 17; Tgl Flaih;
Tuttintcona
Cinotoca I95I-IW I
17,06: Furia. 11 puledro niello, ToVideo mio... che pattionol X.40:
lafilm; I7 ,X ; M signor Rossi corca
Morto di un protidanto: La dramma
la felicità; 17: i misteri dal maro;
tico noria di Samuel Mudd; 21.X:
17, X : Tra nipotini e un maggiordo
La parola a l'Immagine; X .X : Tg3;
mo. TaloTilm; 18,15; L'ottavo gior
ZìfiS Spociata Oliver Onlont
Tv Svitiora • 16,35: Bunny. Talorilm, no; 18,X : Hagon. Veleno mortalo;
X : Telogiornala; X,40; Un moneto di
17,25: Musica por I giovani; 18,55:
riccioli d'oro; Piccola principotta
Il Vangelo di domani; 19,10: Scaccia(1939), I duo ammiragli; 22.35; Ap
poniiori; 18,X : Il Ragionala; X.40:
puntamento al cinema, I film; X,40:
Il cavallaro della valla tolitaria.
Speciale Tgl; X,35; Tologiornalo.
lungomairagglo; 22,45: Sabato ipori
Roto 3 - I2 ,X : Tg2 Spazio aperto
Caldo.
Foto; 13- Tg2 Oratradici; I3 ,X : Wo
Tv Moniocarlo - 13,15; I cari tygiardi;
Spook Englith; 14: li pomoiiggio. Fra
14,15: I fuoriltgga «La Pietro della
te indovino. L'opinione; 17,45: Tg2
fortuna; 15.X La cinto operaia va
Flash; I7,X: Dal Parlamento; I8,X;
in paradito, drammatico, ragia; Elio
Spazio libero; Studio Arto Equipe 66
Patri; 17: Pomeriggio In compagna;
tostaccior Croaiivilà; I8 .X : Radici;
17. X : Cartoni animati; 18: Vita da
La nuovo ganorazioni; 19,45: Tg2 Tattroga; «Lo bugio di Oarrin»; 18,45:
lagiornala; X.40; Premio Sandro GioTalomonu; 19: I naufraghi «Il selvag
vanninl, una famiglia; 2 I.X : Tribuna
gio,
19,45; Editoriale; 19,X;
Il
sindacalo, incontro stampa dtH'inBuggzzum. gioco o premi; X ,I5 : Patlorsind; 22 A lutto gag; X ,I5 ; Tg2
topartoui; X . X : Ballo coma un ArStanotte.
cangilo (Commedia); X.15: A bocca
Roto 3 ■ 15,15: Invito; 16,45; Camaperta; 23,15. Bolla di lapono (Soap)
pionalo di calcio di tari# A; 19; Tg3;
XLIX apitodio.
I9 .X : Sport Regione dal lunedi ;
X.OS; EcKKaziono o Ragioni, Giochia
DOMENICA 4 OTTOBRI
mo a faro la Kuota; X.40 L'Italia
Roto I - 9,25: Santo AAoiia o Boa
che tiona: La Puglia. 21 , X
Tg3.
iiAcoziona. Astiti: Cerimonia doirof27.05 Procatto dal lunedi.
feria della lamoada votiva dall'Olio
Tv SvizMra • 18. Concorio-Taairo;
illa lampada voilya dei comuni ita.J,2S: La vedova barbuta; 18,X: Il
lini; 13: Tg L'una; I3 .X . Tgl Noti
mondo in cui viviamo; I9 ,X : Ono; 14; Oon^tea... in Notizie ipor* biaitivo sport; X,40: Sullo strado
ivo (I 4 .X ); In... dirotta da studio del tale Con la tpadiziono di Carlo
Jticormg (14,45) - In... diretta da
studio • f^tiz.'O sportivo (15,45) • Mauri. 21,X : Seconda Serata.
Tv Montecarlo - 13,15: S tria lo EIn... dirotta da studio • Picco!# don
conomia: Piazza dagli affari; 13,45;
no (16,05). In dirotta da studio - 90’
I fu o rito ^. Altalto al trono; I4 ,X :
minuto (I 8 ,X ) - Campionato italiano
Pomeriggio In compagnia; I5 .X : La
'■ calcio (19) • Una partita di tari#
rivolta dai setto. Avventuroso; 17,30:
• In... dirotta da itudio; X : TaleCartoni animali; Tamagon risolvo
uiornalo; X.40: Enaldo: 21,45; La
tutto * Catpor o gli amici: Volly il
Domenica sportiva; 22.45; Rav Char
buffone,
18: Vita da ttroga; 18.45;
les In concerto; W ,X ; Tologiornalo.
Tolomonù; 19: I naufraghi, Talafìlm;
Rato 2 • 10: Sviluppo IntordipanI9.X: Borsa- oro a titoli; 19.55; Il
danza o cooptraziono tra Europa,
Buggzzum, gioco a premi; X .IS ;
lapporto. Pioti arabi; 11: Giorni
Passapartout; X . X : L'uomo, l'orgo
u'Europa; H .X ; Meridiani; 16,05:
glio.
la vondatta, drammatico, regia;
Tg2 Diritta Sport: 17,X; Cartoni aLuigi Bazzoni. 22.05- Bc"attlne memmati; 18; Camoionato di calcio
taoroicgiee.
Una partita di torlo B; 1 I.X : Incon
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II coro Barbagia di Nuoro porta a Coosato II proprio hnpa
gnu divulgativo del patrimonio popolare sardo.
(fotoriproduzioni Corona - TOUegno)
posto da circa 35 elementi ed
ha in carnet più di 450 con
certi tenuti sta in Italia che
oU'estero. Al auo attivo vi
sono anche ben 6 L P .
Nel programma del Coro
« La Campagnola », imper
niato sui canti dedicati olla
terra bletlese ed armonizsatl
da Arselo Rondon, figurano

due novità: Al noa Cuoiai,
con parole e musica di Ange
lo Rondon, a raccontare in
chiave spiritosa l ’origine to
ponomastica della cittadina
blaUaoe, e An voi d ’Andum,
elaborasloiM ancora di Bcndon di una melcxlla tradloionale.

aif

Una fasta di giovani
Manca ormai poco più di una settimana alla data
della fesU « I giovani c l ’ideale », festa che abbiamo
« presentato » su « il Blellesc » del 25 settembre. Rin
viamo perciò tutti coloro che volessero connsn-rr iin
po’ più a fondo chi c cosa « c ’è dietro » alla festa, a
quel numero de « il Bicllcse », qui, per ragioni di spa
zio, ci limileremo ad alcuni punti essenziali. Siamo
convinti che la domanda di significalo e di verità che
è presenle in ognuno e speiialinenic nei giovani, può
essere unzilullo ridestala e poi soddisfalla dairinconIrò con una presenza che ha già cambialo alcune per
sone che. a loro volta, l ’hanno incontrau. Questa
consapevolezza fa si che la festa, cximc qualsiasi altro
gesto, non sia altro se non espressione visibile, « Inconlrabile ». di una vita nuova in cui anche l ’errore c
la inadeguatezza sono compresi ed amali.
Non un momento di autogratificazione quindi, ma
un’occasione festosa per iniziare un’amicizia e una_
compagnia destinata a consolidarsi a scuola e sul
lavoro.
Ecco il programma: ore 12 apertura stands gastro
nomici, giix;hi, musica insieme; ore 16: testimonianze
dalla scuola e dal mondo del lavoro; ore 17: Balli e
canti con « i Rodriguez »; ore 21: conclusione.
CATTOLICI POPOLARI

A C O U A D R O
PER IL V O S T R O BEBE'

COMUNICATO

i passeggini
sono...

Is titu to d i B e lle z z a

L ’E S S E N C E
•li M.4RIA

V n rO N E

Via G. di Valdengo I - BIELLA • Td. 3SJ1.52
Riprendiamo un discorso interrotto giustamente dalle
Vostre vacanze.
Cerio il sole avrà dato qualche conseguenza: (disidrata/ione sul Vostro viso, sul Vostro corpo e sul seno).
Forse durante le Vostre vacanze Vi siete accorte di non

ACOUADRO

essere stale complelamenle in formai

r

Is titu to

L ’E S S E N C E

VIA GALIMBERTI 39
Angolo Viole .Mocollè
BIELLA
T. 40.31.14

per lutti questi ed altri problemi Vi propone:
a per pelle disidratala un nuovissimo ritrovalo per l ’idrala/.ionc culanca: od in poche so^lutc avrete uno splen
dilo risultato.

««•<

RINGRAZIAMENTO
Da anni soffrivo di asma
c tale forma andava notevolgiente aggravandosi. In
passato ho provato tulle le
cure possibili traendo solo
benefici passeggeri. Avendo
mi parlato della cura del dr.
Carlo Buratti di Biella, mi
sono rivolta a lui ed ho fat
to la sua cura. Ora sto be
ne c voglio esprimere la mia
gralitudinc al dottore. Carrcr Aurelia - a. 75 • via Revi
gnano lll/M - Atti.
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a per II corpo (snellimcnio e rassodo per essere in for
ma) il metodo J. l'IAUBERT, che- da im issim i anni
esereiia a Parigi, e qui da noi, per aiutarvi a sentirvi
più bcMIe
H .Metodo lo esereiia DANIELA VITTONE che ha conse
guilo il diploma dopo avere fatto la Scuola Speciale di
J. PIADBERT. Quindi non ci sarà più nessun problema
per il Vostro viso, dt'collcic'. seno c corpo perchè i risul
tali saranno sicuri.
Klcordalevi

anche di

manlencre

la Vostra

bellissima

abbronzatura con l’apparecchio « TUTTO SOLE U.V.A. ».

La vUUa del Pq
che sacrificio
città pàRialmed
strade, come al [
liclo che tutti da
siane con l’org|
A maggiore
della piantina rii
ultime informazil
milalo in mcrìtif
di sosta;
A) Corso Eurod
Trassi, Piazza Sarf
le Roma, Piazza .
tu dalle ore 6 alll
nienica 4 oitobrcl
B) Via Torino, ”
torio Veneto, V ial
Via Mazzini a P ia i
ta c Via Vescovadi
marmora, largo E|
Divido dalle ore f
13 di domenica
1981.
C) Via Mcmcgal
Piazzo, Piazza CisI
Avogadru, BotialinI
Oropa (per Cossilaf
S. Giovanni, Cavai
. Cavallo Slip , Fav|
pa). Divieto dalle
16 di domenica 4 otl|
D) Via Ramella
Via Cavour, Piazzai
Via P. Micca. Via f
DI Cussato, Via G.'l
Via Macallè. Divieto f
13 alle ore 18 di do|
ottobre 1981.
E) ZONA TRANS
Via Italia (da Piazzai
ta c Via Vescovad.
Via Belletti Bona),
.Maggio. Via Bellett
Viale C. Battisti, Vii
Ricovero, Via Cav
Viale C. Battisti a
Martiri Della Liberili
za .Marliri Della I.ibi|
lo Est), Via S. Filipp.
lo ad Ovest), Via
Via Amendola, Via
Via Battistero. DIvict
ore 22 di sabato 3 a
13 di domenica 4 i
1981.
F) Via Tripoli. Via
Via Ivrea dall’incroci
Via Rigola sino a 300
•re l’ingresso principi
Centro Studi Tessili
a via Mcniegazzi. Divie
le ore 8 alle 14 di do
4 ottobre 1981.
G) Piazzale 53.o Fa
per tutta la lunghezza

rdi 2 ottobre 1981

il Biolloto - pog. 5

M a n i f e s t a z i o n i n e l B i e ll e s e

Vonerdt 2 ottobre 1981

Per la consegna della Medaglia d'Oro al Valore Militare

B ie lla

s a la ta

il C a p o

d e lle

Tutto è pronto per il benvenuto ol Copo dello Stato

L a m o tiv a z io n e
■%

d e lla

V

M e d o f llla

Le ultime dlepeeizienì
per le "Grenile ilemenica,,

d 'o r o

UBGRbTO DEI, PRE.SIDENTE DELLA REPUBBLICA
SI-3-I8K0 (CazzrtU Ufficiale n, 314 del IS-ll-lBW)

I lUMTlM ed Hmonlee.

I U proprio Impe■ardo.
hi Corona • ToUegno)
Al noe CuBMl,
ble e musica di Angepon, a raccontare In
plrltosa l'origine toktlca della olttadlna
l e An vai d'Andum,
ancore di Ronmelodia tradlzloari

ìm É tii
limona alla data
pia che abbiamo
settembre. Rin|ro conoscere im
) • alla festa, a
ragioni di spabi§en/iali. Siamo
J e di verità che
Ilei giovani, può
Ifalla dall'inconpolo alcune perhnlraia. Questa
qualsiasi altro
le visibile, s inInche rcrrorc c
Ili.
Ime quindi, ma
Amicizia e una,
scuola e sul
I stands gastrotestimonianze
bre 17: Balli e
usionc.
POPOLARI

rd. 35J1.52
Isinicnte dalle

a: (disidratap^
I e sul seno),
[curie di non

ICE
|lo per l ’idrauno splenIscrc in forllissimi anni
li a sentirvi

le ha conseI Speciale di
problema
chè 1 risulbellissima
U.V.A. ».

E' concessa la seguenle ricompensa al valor militare
per altivllà partlglana;
M e d a g l i a
d ’ Oro
U l t i di Biella e suo Comprensorio, Per le genti del
Blelleee — ribelli da sempre al lervagglo ed aU'Ingliisticis, dalle gloriose tradizioni Risorgimenisll, prime
nelle grandi lolle sociali — la Realslema fu aponlanet
rlaffermasione di attaccamento olla UbertA ed agli bilopprimlblll diritti deirUomo,
Migliala di ebrei e di es mllliari Italiani ed alleati
vennero sottratti alla deportazione dalla popolazione
generosa, fonte e supporto determinante delle Forma*
tioni armale.
Eroica quotidiana lotta, nonoolante feroci raatrellomenti e barbare rappresaglie — sabotaggio della produ
zione per I nazisti — fabbricaflone di armi per le For
mazioni parllglanc — Incursioni di sabotatori anche
lontano dalle basi blellesi — maasloele azioni bi collelamento con le Forte Alleate — atti di autogoverno del
C.L.N. In tutta la zona, quali: tassazione atmordinarla,
Mtipulazhme ed applicazione del «Conlratto Sindacale
delle Montagna s. In uno con II salvamento totale delle
fabbriche e rauiollberaxione di Biella, prima tra le CitUk
del Nord, completano II quadro operativo ed Uhistrano
l'efflclcnzi della Rcslsteiuui Biellese.
Helcrnloeessantasette Caduti, trecenlotredicl Invalidi
e mutilati furono II prezzo della lotta per la Libertà
conclusosi con la resa Incondizionata — In Biella — del
73* Corpo d'annata tedesco e delle dipendenti divliloni
fu cizte Monterosa e Littorio.
Biella, settembre 1B43 • Aprile IMS.

S t a t e

Il centro città sarò transennato - Divieti di sosto e di
parcheggio • Le formazioni militori ■ Microfoni in piazzo
per il concerto dello Bando dell'Esercito

F) Via Tripoli, Vìa Rigola,
Via Ivrea dall'Incrocio con
Via Rigola sino a 300 mi. ól
tre l'ingresso principale del
Centro Studi Tessili c fino
a via Menicgazzi. Divieto dal
le ore 8 alle 14 di domenica
4 otiohre 1981.
G) Piazzale S3.o Fanterìa,
per tutta la lunghezza della

AVVERTENZA
IMPOR
TANTE: la comunicazione
mic/ic pedonale, tra antislan11 zone transennate della me
desima via sarà preclusa tra
le ore 8 e le 13 del 4 ottobre
1981; E' stato ordinalo il di
vieto di Iransilo anche sul
le strade che confluiscono in
via Lamarmora ed in via
Pietro Micca.

Questa sera ie Piazza Martiri
Corse speciali per domenica! ia "fiacceiaia delia libena,.
Questi gli orari delle corse
speciali organizzate dalla Oeatlone Trasporti per facilita
re l'offluaso dai paesi in (dttà In occasione della conse
gna della Medaglia d'Oro a
Biella, domenica prossima:
Campiglla <3ervo 8 j00, Ba
gnano Micca 8JS, Andorno
Micca 8.18, BlelU P. V. Ve
neto 8J0.
Quaregna 8.10, Biella P. V.

IL PROGRAMMA PEL CONCErtTO

U BandadsU'EsBreito
ai esibirà al Sociale
La visita del Presidente Pertlnl offrirà agU appas
sionati di musica del Biellese — che sono migliaia —
ia felice opportunità di ascoltare una delle migliori for
mazioni )3andÌ8tlche nazl(xiall, la Banda dell'Esercito
Italiano che, sotto la direzione del maestro Marino Bartoloni, eseguirà al Teatro Sociale, donuuii sera alle 31,
il seguente programma:
1» PARTE
J. STRAUSS
Marcia Militare
Radetzsky
O. ROSSINI
Guglielmo Teli Sinfonia
N. R. KORSAKOV
Capriccio Spagnolo op. 34

a.

VERDI
Alda • Finale atto I I - Marcia Trionfale

2» PARTE
A. W. KETELBEY
In un Mercato Persiano - Scherzo orientale
A. FONCHIEUJ
La OàKonda - Danza delle Ore
AUTORI VARI
Canti Risorgimentali
A. LAGERBNZA
Due Giugno - Marcia di Parata

Veneto 8,30.
Fettinengo 8.00, Biella P.
V. Veneto 8J0.
Vallanzengo 7.4(|, Biogito
7.55, Piatto 8B5. Valdengo
8.10, Biella P. V. Veneto 8J0.
Mosso S. Maria IM , Valle
mosso 8.00, Cossato 8.15, Biel
la P. V. Veneto 8J0.
Portula 730, Cogglola 730,
Pray 7.35, Crevacuore 7M,
Sostegno ISO, Biella P. V.
Veneto 835.
Strona 755, Lessona 838,
Cossato 8.IS, Biella P. V. Ve
neto 835.
Castelletto Cervo 8.00, Cer
reto Castello 8.15, Biella P.
V. Veneto 830.
Masserano 830, Biella P. V.
Veneto 835.
Caprile 7.00, AUoche 7.10,
Postua 830, Guardabosone
735, Crevacuore 7.40, Biella
P. V. Veneto 835.
Trlvero Ponte Lora 730,
Pratrlvero 735, Ponzone 7.40,
Pollo 7.45, Biella P. V. Ve
neto 830.
Mottalclata 750, Biella P.
V. Veneto 830.
Candelo 8.15, BieUa P. V.
Veneto 830.
Donato 7.45, Netro 755,
Occhieppo Sup. 8.15, Biella
P. V. Veneto 830.
Magnano 7.45, Zubiena 8.00,
Mongraixlo 8.15, Biella P. V.
Veneto 830.
Pollone 8.10, Biella P. V.
Veneto 830.
Vlverone 7.48, Cavagllà 755,
Dorxano 8.00, Gagllanlco 835,
Biella P. V. Veneto 830.
Càunburzano 8.10, Biella P.
V. Veneto 836.
Ponderano 8.10, Biella P.
V. Veneto 835.
La partenza per li ritorno
avverrà dal PJe 53o Fanteria
(tra la piscina e lo stadio co
munale a sud di viale Macallà) alle ore 17.

Per ogni vostra esigenza.
Per gli occhi più (difficili.

Come sfileranno domenica
diviaoni e brigate pardgiaie

D ivie ti di sosta
e transennam ent lA

zona sportiva ad eccezione
degli autobus deU'Azienda
Trasporti della Provincia e
dei pullman dei partecipan
ti alla manifestazione. Divle10 dalle ore 8J0 alle ore 17
di domenica 4 ottobre.

che si portano anche
DORMENDO.

ALLE 9,30 DA VIA LAMARMORA

Il Comitato ha reso noto
nolla giornata di ieri l'elenco
delle divisioni e delle briga
to parllglane che sfileranno
domenica, con partenza alle
9,30 da via Lamarmora, dove
ò stato fissato rammassadeH'Esorclto, dal Oen. C. A.
mani, sabato.
Il vlcusIndaco geom. Folta
mento.
Konato
Lodi,
Comandante
del
A Palazzo Oropa Pertlnl sa
ha informato gli organi di
Questo -l'ordine di sfilata al
la
Regione
Militare
Nord
Orà
ricevuto
dal
consiglieri
di
stampa sugli ultimi partico
vati con cui passerà In rasse quale tutti sono pregati di
lari relativi alla cerimonia uf Biella, dal Presidenti dei Cir
attenersi
per facilitare il com
coli CIrcoacrtsionall, dal Pre gna le truppe schierate. Si
ficiale di domenica protslma.
pito dogli organizzatori:
tratta di un battaglione di
Come potete vedere nel pro sidente e dagli Assessori del
V Divisione « Piero Mafformazione composto come
spetto a parte numerose stra Comprensorio, dagli ex-stndafrl » Doni Piemonte - 2a Bri
segue: Banda dell'Esercito,
de verranno vietate al tran cl di Biella, da sei esponenti
gata « Pensiero »: Andorno
Comandante del BTCì, Sten
del Consorzio Comuni Bielle
sito ed alla sosta. Un tratto
Mloca, Bloglio, Callabiana,
dardo del Rgt di Artiglieria
si, dal Parlamentari Melleel
di via Italia, via BaUlatero,
Camandona. Campiglla Cer
a Cavallo, 1 op. carabinieri,
(compresi gli ex).
piazza Primo Maggio e piazza
I op. bersaglieri dui big Gioi vo, Miogllano, Mosso Santa
D o ^ gli Indirizzi di saluto
Martiri della Libertà, verrà
.Maria,
l’citlnengo. Piatto, Pieto, 1 .sq. di Cavalleggerl di
transennato. Sono provvedi e lo scoprimento di due lapl
Lodi, 1 bt. ArtlRllerla da Mon dlcavollo, Pistolesa, Prolungo,
menti ohe si sono rasi neces di (una con la motivazione
tagna della « Taurinense s, 1 Qulttengo, Ronco Biellese, Rosari per una perfetta organiz della medaglia d'oro e l'altra
sozza, Saigliano Micca, San
Batlerài a Cavallo « Voloire ».
zazione e In conseguenza del col bollettino di resa delle
Paolo Cervo, Solve Marcone,
A flncu dei militari verranno
forze tedesche) Fortini acle misure di sicurezza che
Tavlgllano, Tcrnengo, ToUeschierate le formazioni particompaipiato dal Sindaco e
non si possono trascurare.
gno,
Vallimzengo, Veglio Mos
glane.
da un seguito molto ristret
Sotto 1portici della casa par
so, Ziunoglla.
Nulla di variato per la ce
to, a piedi, raggiungerà Piaz
rocchiale del Duomo verrà
V Divisione « Pietro Mafrimonia vera e propria che
za Martiri della Libertà. Qui
sistemata una tribuna in cui
si .svolgerà secondo li pro fri • Doni Piemonte • l i *
sarà ricevuto, come ha cor
prenderanno posto Invalidi e
gramma
già
pubblicato.
PerDrigala
« Alpino »: Camburtesemente Informato 11 ten.
mutilati; per avere diritto
zano, Cavagllà, Mongrando,
tini si recherà poi in macchi
all'aocesso debbono fame ri col. Filippo Vigilerò coodiuMuzzano, Occhieppo Inf., Ocna al Convitto per inaugura
chiesta In Municipio entro do valore del Centro B!secutivo
chlopjpo Sup-, PcÀlono, Sola
re ia Mostra sulla Resistenza
iiiiiiniiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiMMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiuMiiiiiiiitiiiiiiiiiiimiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii od alla Città degli Studi Tes Biellese, Salussola, Sordevosili. Da qui. In forma pri
lo, Verrone, Vlverone, Zublovata raggiungerà Oropa; nel
na.
tardo pomeriggio scenderà a
V Divisione « Piero Maffel »
Biella
e
si
recherà
a
Camerl
BiiiU Piemonte • IK t* Bri
III
donde tornerà a Roma In ae gata « Primula »:
Sonthlà,
reo.
>11
Tronzano, Vercelli, Paesi VerQualche problema ancora
collesi.
insoluto esiste invece per
X II Divisione « N e d o » Pie
l'anunassamento
di
Viale
La
Ore 8,30-9,30 Conccniramenlo per la sfilala nello
ro Paletta 50.a Brigata «Edla»:
marmora
delle
9,30
dove
si
slargo di Via Lamarmora.
Benna, Borrlana, Candelo,
daranno convegno ammini
Castelletto Cervo, Cerreto Ca
stratori, clttadliuuiza, parti
Ore 9,30 Inizio sfilala da Via Lamarmora. Via P.
stello, Cossato, Oagllanico,
giani, e bando musiteli — già
Micca a Piazza Martiri della Liberlà. Il corteo sarà
Lossona, Maasazza, Mottolciasedici sono prenotate — pro
preceduto dal gonfalone e dai consiglieri comunali, cui
ta. Ponderano, Quaregna, Sanvenienti da tutto il Biellese.
dlgliano, Valdengo, Vigliano
seguiranno il batlaglione di formazione e i reparti
Ma sono particolari che si
Biellese, ViUonova Biellese.
partigiani (comprendenti i vari Comuni bicllesi).
risolveranno al momento, cioè
X II Divisione « N e d o » Pie
se partigiani e popolazione
Ore 10,20 Ricevimento del Presidente della Repub
ro Paletta lOB* Brigata «Bar
delibono sfilare separati od
bliea, che giungerà da Vcrtelli e passerà lungo via
ba
»; AUoche, Caprile, Coggiouniti.
Torino e via Italia, nella Sala Consiliare di Palazzo
Per consentire alla popo la, Crevacuore, Guardabosone, Portula, Postua, PraJ, So
lazione di poter ondare al pa
Oropa:
diglioni deU’EXFO per U stegno, Trlvero.
— Saluto del Sindaco di Biella
X II Divisione « N e d o » Pie
«ra n c io » sono stati organiz
— Scoprimento lapidi commemorative
zati del pullmans -che, a par
ro Paletta llO a Brigala «Lin
— Percorso del Presidente sino a Piazza Martiri.
ce »: Bnisnongn, Casaplnta,
tire dallo 12.30. prenderanno
Crnsa, Curino, Masserano,
il via da Largo Cusano. Il
Ore JJ Cerimonia Ulhciale di consegna della Meda
Mezzana Mortl^lengo, Roaviaggio, andata e ritorno sarà
glia d'Oro al Valor Militare al Gonfalone della Città
slo, Soprana, Strona, Villa
gratuito.
di Biella, in Piazza Martiri della Libertà:
del Bosco, Valiemosso, Valle
II concerto che si terrà al
— Onori militari
Teatro Sociale, dove si esibi San Nicolao.
V II
Divisione Garibaldi
rà la Banda dell'Esercito, sa
— Indirizzi di saluto:
rà ad Ingresso Ubero. Solo I
« .Martini » W. Fllak 76ai Bri
* Sindaco di Biella
palchi saranno riservati agli
gata: Netro, Craglia, Donato,
* Prcsidenle Consiglio Federativo Resistenza Biellese
Invitati, ma platea e le due
Torrazzo.
* Rappresentante del Comando di Zona Partigiano
gallerie saranno libere per 1
V II Divisione «fìlu stlila e
Ubertà » Brigata Biellese Car
primi che arriveranno. Sic
— Orazione Ufficiale del Rappresentante del Governo
lo CàiUanrn; Zimone, Roppocome
si
prevede
una
grande
— Decorazione del Gonfalone
folla si è pensato di collegare
Io, Dorzano, Magnano, Cer— Onori militari
il teatro con un impianto mi
rlone.
2 * Divisione « Garibaldi ■
crofonico esterno In modo
Ore 12 Inaugurazione della Mostra della Rc.sisicnza
che anche chi non trovasse
- Omegna.
del Biellese in Via Tripoli 48.
posto aU'intemo possa sen
Divisione
« Beltrami •
Mentre il Presidente si recherà al Convitto, il baitire il concerto.
Omegna.
La visita del Presldenle Pertlnl Impone Indubbiamente qual
taglione di formazione sfilerà per piazza 1" Maggio in
I tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiijiiiiiiiiiiiuiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii;n|
che sacrificio per la popolazione che vedrà U centro della
via Italia, sino a viale Cesare Battisti.
città pandalmente inagIbUe per vU di transenne In alcune
Ore 12J0 Visita alla Città degli Studi Tessili in Via
strade, come si vede nella piantina surriportata. E ' un sacri
Con lo partecipazione dei 15 rioni
ficio che lutti dobbiamo accettare nello spirito di collabora
Ivrea.
zione con l'organizzazione.

A maggiore- illustrazione
della piantina riportiamo
ullimc informazioni del Co
mitato in merito ai divieti
di sosta:
A) Corso Europa, Via C.F.
Trossi, Piazza San Paolo, Via
le Roma, Piazza Adua. Divie
to dalle ore 6 alle 18 dì do
menica 4 ottobre 1981.
B) Via Torino, Piazza Vit
torio Veneto, Via Italia (da
Via Mazzini a Piazza S. Mar
ta c Via Vescovado), Via Lamarmora, largo Ex stazione,
Divieto dalle ore 6 alle ore
13 di domenica 4 ottobre
1981.
C) Via Menicgazzi, Corso
Piazzo, Piazza Cisterna, Via
Avogadro, Boltalin», Via S.
Oropa (per Cossila S. Grato,
S. Giovanni, Cavallo Inf,
. Cavallo S lip . Favaro, Oro
pa). Divieto dalle ore 9 alle
16 di domenica 4 ollobrc 1981.
D) Via Ramclla Germanin
Via Cavour, Piazza Martiri,
Via P. Micca, Via C. Feda
Di Cassato, Via Galimberti,
Via Macallè. Divieto dalle ore
13 alle ore 18 di domenica 4
ottobre 1981.
E) ZONA TRANSENNATA:
Via Italia (da Piazza S. Mar
ta c Via Vescovado sino a
Via Bellelli Bona), Piazza I"
Maggio, Via Belletti Bona.
Viale C. Battisti, Vicolo Del
Ricovero, Via Cavour (da
Viale C. Battisti a Piazza
.Martiri Della Libertà). Piaz
za Martiri Della Liberlà (la
to Est), Via S. Filippo, (trat
to ad Ovest), Via Galliari,
Via Amendola, Via Duomo,
Via Battistero. Divieto dalle
ore 22 di sabato 3 alle ore
13 di domenica 4 ottobre
1981.

LENTI A
CONTATTO

Come
annunciato,
que
sicale del Vandomo.
sta sera avrà luogo la
Dopo la fiaccolata, alle ore
« Fiaccolata della Libertà »
22, in Cattedrale, li Vescovo
con la partecii>ozione delle
Mons. Vittorio Piota cele
brerà una S. Messa di suffra
quindici circoscrizioni della
nostra città che convergeran
gio per i Caduti, assistito dal
no alle ore 21, in piazza Mar canonici e dai parroci della
tiri della Libertà.
città. Saranno presenti alla
I pimt' di convegno per 1 celebrazione 11 Sindaco aw .
vari rioni saranno 1 seguenti:
Squlllarìo, li Presidente del
Comprensorio dr. Berrone ed
Chiavazza (p.za X X V aprile).
altre autorità civili e militari
Vaglio Colma e Pavlgntmo
oltre a rappresentanze di for
(Villa Rosina), Riva e Conmazioni partiglane, associa
tro (monumento ai caduti).
zioni d'arma e combattenti
Favaro (parco della Rimem
branza), Cossila S. Grato e
stiche.
S. Giovanni (monumento al
Caduti), San Paolo (p za ASeduto straordinario
dua). Villaggio Lamarmora
al Comune di Biella
(piazzale della Chiesa), Ver
Per dclcrininazionc della
nato - Thes (Chiesa), Cremo
(Centro parco) e Barazzetto
Giunta .Municipale, il Con
(cimitero).
siglio Comunale t convocalo
in seduta straordinaria nel
I punti di concentramenla solila sala consiiiarc por
to dell? staffette sararmo,
le ore IO di domeuien per
per Chiavazza, Vaglio Colma,
il riccvimcnio del Presiden
Pavignano. Riva e Centro,
te
della Repubblica Ilaliana
piazza 1* Maggio con Quinti
on. Sandro Perl ini in occa
no Ramclla rcs|x>nsablle di
sione della consegna della
questo primo gruppo che re
Meilaglia d'oro ni valor niiciterà fiaccole rosse. Favaio,
lilare alla città di Biella cd
San Giovanni. San Grato,
ni Comuni del Biellese per
Piazzo o Vandomo si incon
la Resistenza.
treranno In viale C. Battisti,
responsabile .sarà Roberto
MO.SCB od II gruppo recherà
Il mercoto
fiaccole verdi. .San Paolo,
« resiste »
Masaronc. Vitlagglo Sportivo,
Nonosianlu in pi.nzza Mar
Villaggio Lamarmora, Vernato-Thes, Oremo e Barazzetto
tiri siano già siate allestite
le tribune por la cerimonia
si incontreranno in p.za Càidi consegna della Medaglia
rlel, resporuahilc sarà Ezio
d'Oro. sabato ci sarà rogo
Bozzola ed il gruppo recherà
larmenle mercato. Le banca
fiaccole bianche.
relle
verranno alleslilc nel
L'arrivo delle staffette nei
nuovo piazzale dell'c-x l.-tvagconcentramentl è previsto per
gio e nel trailo disponibile
le ore 21.15. L'arrlva delle
di piazza Martiri.' Gli ambustaffette fon fiaccole colo
lanli che iroveranno il loro
rate In pza Martiri con rela
posio occupalo dalle tribu
tiva accensione delie fiaccole
ne
polraiino usufruire di
normali avverrà alle ore 21,25.
piazza 1“ Maggio.
Seguirà la lettura di lettere
Identiche le disposizioni
di condannati a morte Inter
calale da inni partigiani. Pre per quanlo riguarda il niepcalo di lunedi prossimo.
sterà servizio la Banda Mu

Divisone « Valtoee » • Umegiia.
Partigiani della Valsezia.
l’arllgiani della zona di
Alessandria,
Partigiani della zona di Asil.

Studio applicazioni lenti a contatto
VIA MINIERE 8 • IVREA
TELEFONO (0125) 42.44.21
Aperto mercoledì-venerdì 9-12,30; 14,30-18,30
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Per lo Pubblicità rivolgerti allo
S.p.A. A . M A N Z O N » fir C.
Filiole di Biella
Via Lotono 13/M • Tel. 22.204-2 2 .8 IB
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M A R T E D Ì’ S C O R S O

DOMENICA SCORSA A PRALIJNGO

»

A L L ’I T I

Venerdì 2 ottobre 19^1

B ie lle s e

Ritrovo scouts a Trivero

« Q. S E L L A »

Riuscita festa giubilare Interessante incentro

I

■ M. V-

co celebrante, -gli sjKisi d’ar
gento » hanno rinnovalo nel
la celebrazione dell’Eucari
stia gli impegni assunti ven
ticinque anni fa, mentre nell'omelia il celebrante non ha
mancalo di sottolineare co
me il ricordo gioioso del
passato sia un incentivo per
agire sempre meglio guar
dando avanti alla vita. F.
non sono stale dimenticale
le urgenti necessità della
Chiesa Parrocchiale per una
adeguata risisicmazionc del
letto e della facciata, in qiinnlo i festeggiali hanno la
scialo una cospicua offerta
a ricordo di questo felice an
niversario. Nel pomeriggio,
dopo un lieto simposio con
sumato con tanta allegria
da parte di tutti, non hanno
mancalo di fare omaggio al
la Beala Vergine d'Oropa.

àiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiioiiiiiiii
HI

ALLE 17 U N A S. MESSA

H primo meeting Lions
al Santuario di Oropa
Il primo meeting del Lions
Club di Biella si terrà do
mani, sabato 3 ottobre, ad
Oropa ed ospiterà anche gli
amici di Vercelli, Borgosesia e Ivrea.
I lions che vogliono fare
una passeggiata in montagna
si trovino alle 14 di fianco
al Prato delie Oche; qui il
preleverà R ilvio
Chiorino
che li guiderà in un traccia
to già studiato dal « mago del
sentieri biellesi ». Oh « altri »
si ritroveranno alle 16,30

Alle 17 il can. don Giovan
ni Saino, Rettore del San
tuario, celebrerà una Messa
a ricordo del lions scompar
si. Il rito sarà accompagna
to da musiche d ’organo e di
violino.
Dopo la fiaccolata per la
festa del Ringraziamento al
le 19, presso 11 cinema di
Oropa, Giorgio Torelli terrà
una conferenza. Farà quindi
seguito il convivio ai risto
rante Valfrè.

RADUNO COSCRITTI
E COSCRITTE DEL BIELLESE

D O M E N IC A 11 O TTO B R E
A MAGNANO
Ristorante « 'L GRUPP »
Ore 9^5 • Ritrovo a Biella (Piazzale ax ataziona)
»
10,15 • Partenza in pullman
»
11,00 ■ Visita alla Chiesa romanica di S. Secondo
»
11,30 • Messa di commemorazione
> 12,30 ■ Aperitivo, pranzo a ricca Lottarla,
lacrizioni (accompagnate dalla quota di L. 18.000) entro
l’B OnOBRE.
Recapiti:
— Bar Vittorio (Via Milano 39 • Tel. 32.202)
— Cavlcchloli • BORSE • Via Italia 74 - Tel. 28.014
— Caser Utensileria - Via Rertodano Tel. 31.072
— Tombini Ettore • Via Rosmini 8 (ore serali) Tel. 26.654

nel mondo del lavoro far va
Notevole interesse, anche
lere esplicitamente l'indirlzse 11 pubblico, ancora una
zo
prescelto attraverso l’ac
volta, non e stato particolar
cesso allo studio superiore.
mente numeroso, ha suscita
CIÒ nonostante accetta la sua
to nella serata di martedì l'in
posizione eho molto spesso
contro avvenuto presso l'Iti
conduce a svolgere le piti
« g. Sella », organizzato dalla
svariate attività. Il prof. Bicquinta Commissione del Di
chierri ha comunque fatto
stretto scolastico n, 47 pre
rilevare che questa diversa
sieduto dal dr. Quinto Spo
mentalità, negli ultimi cin
la, sul tema « Scuola, Società
que anni, ha fatto si che ben
e Sperimentazione s.
pochi giovani neo diplomati
Relatore era il prof. Blcsi siano trovati privi di la
chierrl, docente universitario
voro. A Torino, la percen
all'ateneo di Torino, socio
tuale del giovani diplomati
logo a carattere industriale,
con un'occupazione è eleva
il quale ha condotto partico
tissima rispetto a quella di
lareggiate ricerche in merito
coloro che ancora sono alla
al rapporto osislente tra
ricerca di una loro sistesnascuola e mondo del lavoro.
zione.
Da queste sue ricerche sono
CIÒ non esclude comun
uscite indicazioni di rilevan
que, ha ancora fatto rilevare
te Interesse che, messe a fuo
Il
relatore, che il mondo
co, hanno sostanzialmente
della scuola presenti notevo
fatto rilevare che 11 giovane
li e progressive difficoltà,
di oggi tendenzialmente è do
difficoltà a suo avviso certa
tato di una rilevante predi
mente non Irreversibili ma
sposizione per il lavoro, con
risolvibili però solo a patto
trariamente a quanto talune
di poter contare su di una
impressioni superficiali po
ritrovata
efficienza
della
trebbero indurre d credere,
TBrVEnO — Domenica po
struttura scolastica e o d
ma soprattutto, da una deci
meriggio, presso la parroc
suoi organismi, primo fra
na di anni a questa parte,
tutti quello rappresentalo da
chia di Matrice, si raduneran
ai dedica allo studio neH’amno gli scouts triveresi per
gli organi collegiali che sino
bito scolastico, con propoalti
l ’annuale importante manife
ad oggi non ha assolutamen
diversi.
stazione. Doix> un incontro
te offerto concrete motiva
Lo studente ss benissimo
con
1 genitori alle ore 18, si
zioni
alla
sua
costituzione.
che ben difficilmente potrà
svolgerà la cerimonia del pas
1ltllltttllllllllltlllltlllllltllllllllliihllllllllllllbllhlhl*'**'l*'"*''''*****'"''"*''''**"*'*'"*'"""*""*' saggi di gruppo: dal «b ran 
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Nell’Immagine II nuovo sismografo prodotto dalla ditta tedesca lonnarti e recentemente
collocata al Centra Meteoroslemica di Oropa.
OROPA — Ad Oropa da
alcuni giorni è in funzione
nirOssenàlorio
Mctcorosico », al « reparto s, al « novi smico • Quintino Sellae un
ziato». Nella folto, una attrez
secondo c sofìslicatissimo
zatura realizzata dagli scouts
sismografo, a componente
durante il campo estivo: si
orizzontale, in aggiunta al
tratta di un forno per la cot primo a componente verti
tura delle pizze. E’ stata rea cale. Oucsio nuovo strumen
lizzata pure una «cu cin a » a
to, fabbricato dalla Lennartz
fuoco rialzato per la cottura
in Germania, è quanlo di
di altri cibi.
meglio esista oggi sul mer
cato.
Questo nuovo strumento.
Il cui acquisto è stato pos
sibile grazie aH’interessamen(o deU’assefsore provinciale
dr. Natale Picco e del Presi
dente
dell'Amministrazione
provinciale geom. Nereo Cre
so, viene ad aggiungersi al
primo installato a cura del
l'Istituto Nazionale di Geoflsica di Roma.
Con questi due apparecchi

i.ci

MERE
HIER

ho capito come non mai le
tue parole: « Qualunque co
sa farete per questi piccoli,
l’avete fatta a m e».
Gloria a Dio! Alleluia!

0

OFFERTE PERVENUTE
« Per Comunità di Fede e
Amore »: Rie. n. 1 - Nel ri
cordo di Tallla Piera Marchi
sio, Cossila S. Grato L. 50.900;
Rie. n. 2 - N. N. • In me-,
moria di Mamma Onorlna e
1 nostri deluntl L. 50.000; Rie.
n. 3 N.N. Biella L. 30.000 - Rie.
n. 4 - Maria Giovanna e Paola
«Ricordando Camilla Piazzetta
vcd. Rosazza» L. 20.000; Rie.
n. 5 - Uiu Maestra in pen
sione L. 20.000; Rie. n. 6 •
Ughengo Leonllda ■ Cerreto
Castello L. 30.000; Rie. n. 7 •
Una pensionata L. 10.000.
Totale L. 310.000.
Il Presidente 0,D,A.
Sac. Benvenuto Panins

In

C O L L E Z IO N E
A U T U N N O -IN V E R N O

e

SPAZIO • OLEG CASSINI - THUNDER - i
^' H^MME - UNGARO FOURRURES

•

per locale
In una incredibile gamma di disegni e colori
potete scegliere una splendida tappezzeria
per fare più bella e personale la vostra casa.

G R A T U IT A M E N T E L'A P P LIC A Z IO N E
E L A T IN T E G G IA T U R A DEL S O F F IT T O
IM . C O .V E R .

P IA Z Z A

CAVOUR
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d i p a r c o p r iv a to e d o ta ta

d i t u t t i i m o d e r n i e o i{fo r t.
D u e
s a lo n e ,
s a lo n e ,
P E R

ca m e re »

c u c in a ,

d u e ca m e re ,

q u a ttro ca m e re ,

IN F O R M A Z IO N I,
T E L E F O N A R E

b a g n o , p o s to a u to ;

c u c in a ,

bagno,

c u c in a ,

v e ra n d a ;

bagno,

v e ra n d a .

l 'I S I T E E A P P U N T A M E N T I
G A R E T T I-B IE L L A

T E L . 0 IS / 3 S S 2 4 J

V I O FFRIA M O LA PO SSIBILITÀ' DI VIVERE IN U N A Z O N A
RESID EN ZIA LE TRA LE PIU ' A FF A SC IN A N T I DELLA C IT T A '
A 2 KM. D AL CENTRO URBANO.
— V IS T A INCANTEVO LE
—

PARCO DI MQ. 18.000 C IR C A

— AREE PRIVATE DI PARCHEGGIO

Domenico 18 Oftobro
LEI CON LUI
LUI CON LEI
o Montolto Poveao
con vifita olio
Cartolo di Povio

—

BOX INTERRATI CON T U N N EL
PER ACCEDERE AGLI A PPA R T A M EN T I
E LOCALE LAVAG G IO AU TO

—

FIN ITU RE DI Q U A LIT À ' PREGIATA

Sono ancoro disponibili appartamenti di varie metroture,
ognuno con scolo interna per l'accesso allo mansarda op
pure allo tovernetto, a partire do L. 8 5 0 . 0 0 0 b I IIH|.

PROGRAMMA: 7,45; Ritro
vo portici teatro Sociale;
8,00 precise: Partenza in au
topullman;
I3A0; Pranzo
con lollcria.

IL PREZZOE' BLOCCATOPERPRENOTAZIONI
EFFEnUATE ENTRODICEMBRE1981

QUOTA COMPLESSIVA
L. 22JOO

ADESIONI ENTRO
IL 12 OTTOBRE
telefonando

V I ASPETH AM O
ARRIVEDERCI I

Sandro Pertini >u due
hobby; le pipe ed 1 franco
bolli. Delle une e degli altri
è un appassionato collezioniita. Egli possiede pezzi di
grande valore. Orbene, la
Federazione biellese del Par
tito Socialista o ffrirà al Ca
po dello Stato, domenica 4
ottobre, una pregevole pipa,
fabbricata appositamente da
un provetto artigiano bielIcse, noto In tutta Italia. Sa
rà questo un omaggio par
ticolarmente accetto dal Pre
sidente della Repubblica fu
matore di pipa.

v illa d e l 6 0 0 c ir c o n d a ta

1929

- Michele De Troia
Tel. 40.29.33 negozio
Tel. 34.269 abitaz.
- Walter Tamagno
Tel. 23.040 negozio
- Angelo Brusasca
Tel. 54.18.45 magazz.
Tel. 29.745 abitaz.

biollMd
o Sandro Fortini

Uno pipo

TEL 28 196

CLASSE
le pki' belle tappezzerie

collegamento via radio Mn
Torino, ad un centro di rac
colta dati.
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BIELLA
VIA GARIBALDI 18

RADUNO DEL BIELLESE

prezzi del 1 9 8 0

sclentiflci, per l'Osservatorio
si aprono nuove possibilità
sclenliriche, ailerma il di
rettore dr. Scanzio, In quan
to ora è possibile determina
re con migliore approssima
zione l’epicentro di eventuali
movimenti sismici.
Lo sviluppo deirOsservatorio, dovuto in buona misu
ra all'Interessamento dei suol
addetti, ha permesso clic lo
stesso Istituto Nazionale di
Geoflsica fosse interessato ad
essere in contatto diretto con
gli strumenti sismici di Oro
pa. Pertanto sono già in fase
avanzata i lavori di siste
mazione di una linea diretta
via cavo con Roma, per la
trasmissione Istantanea del
dati sismografìci; inoltre è
allo studio, per quanto ri
guarda la sistemazione del
la rete sismica regionale, un

VIVERE A BIELLA
Residenza "Parcodì

boutique maria caria

s ig n o r ile

da m q.

1981-82

a n ch e :

p o s iz io n e p a n o r a m ic a
in

riodq
I
tia im l
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Una nidiata di canarini

Che cosa c'è di piò bello
di uiui nidiata di canarini?
Uim sola realtà: una nldiam di bimbi.
Sono partiti sabato 26 cm .
dai giardini di Biella per
Imperia Porto Maurizio, gem
ma della riviera dei fiori, per
tutto l’aimo scolastico.
Per la verità alcune lacri
me iiuiocentl non potute con
tenere dal piti piccoli, spe
cialmente quelli che per la
prima volta lasciavano la fa
miglia, sono scese dagli oc
chi, e lacrime anche, forae
meno Innocenti, ma sincere,
da mamme, nonne e famigliari nell'ora del distacco.
Due ottime insegnanti. Ron
di Boschetti Teresina di CoasilB S. Grato e Piera Delleani di Pollone 11 hanno accom
pagnati, consolali, assistiti
durante il viaggio In un
legante pullman deila ditta
Vita di Biella.
Don Panlzza il ha seguiti in
macchina fermandosi con lo
ro nelle stazioni di servizio
e fermandosi ad Imperla per
tre giorni lino alla notte di
lunedi. Nonostante li nublfraiglo della notte di venerdì
25 cjn . tutto lunzlona a me
raviglia. Frequentano ormai
le scuole al mattino con 5 In
.segiumti e 11 doposcuola al
pomeriggio con altre quattro
Insegnanti e asalatentl.
Domenica scorsa è stata
una giornata meravlglloaa.
Una S. Messa attenta rac
colta, una bella passeggiata
al pomeriggio e la buona
notte della aera con tanU
ciao, ciao, buona notte.
I bimbi e le bimbe si sono
ormai abituati a dare del
« T U » a don Panlzza perchè
al papà non si può dare che
del « T U » segno di amicizia
e confidenza.
Grazie, o Signore, perchè

Sarà collegato con Roma e Torino
Il nuovo apfuirecchio, reulizzulo do una nolo ditta tedezea, é itato acquiitato grazie ulVintereuiamento delFAiteuore provinciale
dr. Picco e del Prendente della Provincia geom. Nereo Croio

L ’inconiro, ch« rientra nel programma «Scuola, So
cietà e Spcrinienlazionu » promottio dalla quinta
Commiittione del Dittretto scolastico n. 47, é stato
caratterizzato dalla presenza del dr. Bicchierri

PRALUNGO - Angela ed
Ernesto Damo, Franco e Wal
ter Pcrona, Anlonictla e Giu
seppe Acquadro, Anna e Ma
rio Raniella, Maria e Mario
Carnielello,
Antoniclla
c
Bruno Maivcrzi, Maria e An
gelo Coda Zabella, Eltorina
e Pier Giuseppe Ramclla,
Clara e Leandro Alazzone,
Giovanna e Walter Siiavdi,
Gemma e Giovanni Bissacco
— lolografali con il parro
co don Cesare Giachino po
co prima della cerimonia —
sono i torlunali pralunghesl
che hanno tesleggialo le
nozze d’argento.
Con i loro figli e familiari
hanno partecipato alla so
lenne Messa giubilare nunieiosissimi panucchlain, che
hanno voluto cosi lestimoniare luna la loro siinpalia
in un giorno cosi caro alla
loro vita. Accolti dal parro

,

ro ts s rv a torio m steosism ico di Oropa

su scuola e mondo del lo vero

\ rlU fiilu, I reitricslull con II |Nirrocu don Uijtchlno.
Itolo Corona, Afpb • Tolleano)
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Per informazioni e vendite:

BIELLA
Via Oheriian 22 ■ Tel. 21.882

VIo

/O SISMOGRAFO

Oltre o chiedere lo riforma prevideniiole

Eoma e Torino

I sindacati: risoivere Riordino produttivo e centro storico

il p ro Ù e m o In p s di Biello nelle bozze del P.R. presentate dallo Tekne

ileo di Oropa
noia ditta tedeica, é ita-

\ir4$tenore provinciale
eia geom. Nereo Cro$o
V

•-

dona Leniurti e recentomentc
collegamento via radio con
Torino, ad un centro di rac
colta dati.

Uno pipo bielloao

a Sendro Pertini
Sandro Pertini ha due
hobby: le pipe ed I franco
bolli. Delle une e degli altri
è un appaiiionato colledoniita. Egli poitiede p en i di
grande valore. Orbene, la
Federazione bielleie del Par
tito Socialista offrirà al Ca
po dello Stato, domenica 4
ottobre, una pregevole pipa,
fabbricata appositamente da
un provetto artigiano bielIcse, noto in tutta Italia. Sa
rà questo un omaggio par
ticolarmente accetto dal Pre
sidente della Repubblica fu
matore di pipa.

^ELLA

Lo sono industriali sono state identificote o Chiovolge, vie Ivree e Pevi-

la consegna della Medaglia
Le Segreterie Pensionati
gneno - Nuove normative per i vecchi edifici - Attesa per il dibattito in
rappresentate da Foglizzo Re d'Oru al valori della Resi
stenza alla Città, al Com
mo e Ideimo Mercandino per
Regione sullo legge 56 - All'iniiio di ottobre nuovo incontro con lo Tekne AI'tIIJA) - Tel, 23.76S - Fino a
prensorio e alle genti blelCgiI, da Olindo Fantm per
dom 4: FU A I VIETATI AI
lesl, ha rivolto un appello a
la Clal, da Leandro Roseo per
MINORI DI ANNI 18,
lutti i lavoratori, Mfmchè
visita nelle nostre lene.
la UH, si sono Incontrate con
I.Mi’ PIRO - Tol. 21.674 - Pino
Nei giorni scorsi, come ave adeguamentu del Piano Re
partecipino
In
mossa
alla
ma
Enrietli accompagnera Perl'on. Furia vlcopreaidcme del
golatore alla nuova legge ur
a domenica 4 ottobre: « IL
vamo annunciato, la Tekne
nifestazione
di
domenica
4
tini già a Vercelli ed insieme
la Coinmiasione Iitvoro della
banistica regionale n. 56 del
TU R N O » T. Cervi con V.
di Milano ha presentalo all'
ottobre.
raggiungeranno Biella nella
Camera, por un esame appro1977 A questo proposito, la
Giussman, L. Anionelll, P.
Amministrazione Comunale
mailinaln
di
dumenica.
Il
(osxiito del problemi pensio
Il Sindacato Unitario con della nostra città, la bozza
Regione non ha ancora ini
Villaggio. (Italia colori). Pri
Piesidenle della Regione i.
nistici e delle leggi che il Go sidera questa manifestazione
zialo l'esame delle propo
ma Don Diego Alcozèr, poi
del progetto preliminare del
nolire
prenderà
la
parola
in
verno ha approvato o intende
« un'occasione irripetibile per
ste
di
modifica
relative
all’
Ciro
Coppa, poi Pepè Alleila,
Piano Regolatore Generale
pci/za .Martiri prima dell’
portare avanti in questo pe dimostrare, con la presenza
applicazione della legge n. .56
poi... Commedia
di Biella.
c-azione ullici.ile del Mini
riodo di tempo.
massiccia del mondo del la
Nel corso della riunione 1 Il Presidente della Regione
.MA/./.INI - Tel. 22.712 - Spet
si ro La Malfa.
I rappresentanti sindacali
voro, Il legame mscindlbile
Enrietli comunque, nel cor
tecnici hanno illustralo le
tacoli: Feriali n. 2 apetlacoll
hanno Uluatnito la posizione
tra la guerra di liberazione
so della sua recente visita a
carallcrisliche del Piano che
serali - Sabato domenica: con
del Sindacati sul decreto leg nel Biollese e l'iniziativa, le
Biella, ha confermalo che
si compone delle planimetrie
Tra giovani danunciofi tinuati dal pomeriggio.
ge 29 luglio m i n. 402, criti lolle, 1 contributi della classe
in scala uno 5 mila per l’in quanto prima in Regione ver
Pino a domenica 4 ottobre:
cando I contenuti che mirano
lavoratrice prima, durante e
rà
aperto
un
dibattilo
su
per il furio di uno moto «lu5 P E L L E » di L. Cavanl.
tero territorio comunale c
a colpire coloro che sono a dopo la Resistenza s.
questo
argomenlo.
delle tre zone di riordino
(Italia colori) con M. MaBruno e .Silvio Anselmetli,
basso reddito. Inoltre si è
I primi incontri comunque
produttivo della città che
stroiannl, C. Gluffrè, C. Car
molto insistito perchè la leg
lispellivamenle di 19 e 20 dmalo. Tutte le pagine pili
non potranno avvenire che
sono
quelle
di
Chiavazza,
di
Era siala incaricala
ge di rlfomui, già concordata
dopo la line del mese di ot
anni ed un sedicenne sono
via Ivrea e di Pavignano. I j:
scabroso e memorabili di Madal Comune
sm dal 1978, contenga una
tobre
stali denunciali dai Carabi iaparte sono ora immagini di
zone di riordino produtti
netta separazione tra previ
fi.
P.
vo sono da considerarsi zo
un film Immondo o sconvol
nieri di Biella per furto. I
denza ad assistenza, e risolva
Citate l'imprese
ne induslriali con interventi
gente. VIet. min. 14.
tre giovani si erano infat
con misure appropriate 1 de
AM’Inpt
per
la
di revisione e di integrazio
ODEUN - Tel. 24.129 - Fino
ti impadroniti nello scorso
ficit generati, in gran parte, che ha abbattuto le coge
Cassa integrazione
ne rispetto al Plano vigen
a domenica 4: « QUA I-A
gennaio di una molo di pro
dal fondi autonomi.
te.
MO.SSO — Alcuni anni fa I’
M ANO » di P. Festa Campa
prietà del ventiduenne Pao
Si chiede inoltre la ristrutRiunioni ttroordinorie
Le buzze del progetto pre
ainminist
razione
civica
diede
nile con A. (.'dentano, E. Mon
turazlone dell’INPR per un
lo Grillo residente a Biella.
liminare prevedono poi il
ordine
di
nbballerc
un
edifi
per cumulo di domande
funzionamento piti efficiente
piano di azzoigimenlo residen
e la soluzione In questo am cio pericolante in una fra
La Commissione provin
ziale della città che non pre
zione,
incaricando
di
ciò
I'
bito del problema della sedè
vede comunque grosse va ciale per la Cassa integrazio
impresa
•
*
l-a
Edile
■
di
Cosdi Biella.
rianti rispetto al Piano vi ne guadagni operai dell'Indu
salo. Suteessivanienle il doli.
Altre questioni sono state
stria, ha deciso di ctlcltuaMandelli presentò al Comu gente.
soilnvate qtinll; trimestraliz
re lunedi mattina una prima
Le bozze presentale dalla
ne una richiesta di risiireizazione della scala mobile,
riunione straordinaria, allo
Tekné contengono poi tulli
inenlo di parecchi milioni
rivalutazione del minimo e
scopo di smaltire il lavoro
gli sviluppi in scala uno a
per i ilanni che la demcdizlodalle vecchie pensioni, ed in
arretralo.
Le domande di in
mille ed uno a 2 mila del
ne avrehhe arrecalo aU'abilaquesto ambito la soluzione
tegrazione giacenti in attccentro storico e dei nuclei
/.ione contigua di sua pri>deU'armo di carenza, l’unifi
sa di esame presso l ’Inps am
di antica formazione per I
prielà. l-a vicenda ora è
cazione dei trattamenti e del
montano ad alcune centi
quali sono previste delle nor
giunta ad un nuovo svjluppo:
le gestioni, l'estensione . dei
naia e si riferiscono ancora
mollo
dettagliale,
il Comune ha citalo l’ impre mative
benefici della 336 ai lavoratori
in gran parte a periodi pre
edificio per edificio.
sa che eseguì rabballiinenlo.
ex combattenti del settore
ferie, mentre il rimanente
Ora le bozze del Piano do
privato, il prepensionamento,
è cusiiiiiilo ormai da doman
vranno essere oggetto di un
il prelievo fiscale, il ticket
de
relative a settembre, che
Ancora presto
nuovo incontro tra la Tekné
farmaceutico, infine sono sta
vanno crescendo. Ogni .set
e
l’Amministrazione
di
Palaz
ti evidenziati i problemi so
per i termosifoni
timana vengono esaminale
zo Oropa al fine di completa (e solilamenle approvate) cir
cio-sanitari legati allo svilup
re l’esposizione e la chiari ca 60 domande, in due riu
Dopo lunghi giorni di piog
po del servizi nel territorio.
I sindacati hanno poi in gia, il tempo è notevolmen ficazione dei singoli aspetti
nioni.
dopodiché la Commissione
te miglioralo lin dai primi
viato un telegramma in cui.
Con alcune riunioni stra
per il Piano Regolatore provIn relazione allo stato di agi giorni di questa Settimana.
ordinarie, I membri della
I.'ondata di maltempo ha pe
vederà alla programmazione
tazione dei dipendenti per
Commissione (rappresentan
rii lascialo una conseguenza:
dei suoi lavori, probabilmen ti dei datori di lavoro c dei
l'accordo sul controllo del
il bni-seo calo della lempete anche con l'ausilio di grup lavoratori, esponenti dell’ll’orario di lavoro e sull'incen
ralura. Di colpo,f domenica
pi di tecnici che esamineran spctloralo del lavoro e deltivo, chiedono a personale e
scorsa, siamo entrali nell’
no punto per punto le bozze
orgùilzzazioni sindacali di
l'Uflicio del lavoro, il diret
ora solare e nc-l clima au
presentale dai progettisti in
collaborare per realizzare la
to dell'Inps) confidano di ri
tunnale.
Negli
alloggi
meno
modo da renderle il piii pos
funzionalità deU’istltuto e del
portare la situazione • alla
esposti fa freddo anche a
sibile aderenti alle esigenze
la sede di Biella, sottolinean
pari >, cioè di ridurre il pe
do Il forte malcontento esi causa dcH’umidilà accumu di sviluppo della città.
riodo intercorrente fra la
Interventi per migliorore
lala. In queste condizioni,
stente tra pensionati e utenti.
II prossimo incontro con
Erbarizteria
presentazione deila doman
la Tekné non ò ancora stalo
in tempi normali, si sarebbe
da e il suo esame a una
il valore dei tenuti
Per la vizila di Pertlnl
fissato, anche in attesa del quindicina di giorni.
a Villo Era
ro già avviali gli impianti di
In oiUibrc, tluf tecnici iclo smaltimento delle mani
riscaldamento. SenonetW una
VIGLIANO — Il 3 c 4 ot
deschi c unu iluiiuno icrrun*
festazioni in programma in
I lavoratori invitati
leggy lo impedisee. Si poiLo accompagna pure a Vercelli tobre si terrà a Villa Era
nu conferen/c ;»! corso sui
occasione della consegna del
sonojiaceendero
ih
ife
e
slu-^
moderni orientamenti del fi*
in Vigliano un simposio di
a portacipare in massa
la Medaglia d ’Oro a Biella.
felle, non gli impianti ccnnis.satfiiio laniem (he ^i li»**
sludi sull'erboristerìa occi
Anche Esio Enrietfi
- Orientativamente
comun
La Federazione Bielìese
ne
alla rilth «imii
dentale, yoga c mediciiui na
Iralizzali per 1 quali H pe que In nuova riunione do
C.O.I.L. • C .IB X . - U .IX . in
a Biella can Pertini
Il primo incontro e in prò*
turale
Ayurveda
con
la
parriodo di accensione conscnvrebbe an'enire entro la pri
occasione delia venuta a Biel
yrammu per il 15 oiiolire. In
Icdpazione di T. RamachanSiamu stali informati lori
lilo va dal IS ottobre ql 15
ma quindicina del mese di
la del Prestdente della Re
questa occasione il prol. (ti
dra, Kutty Variar (India),
sera che il Presidente della
ottobre. Trattandosi di un
aprile.
pubblica Sandro Pertini per
no Rudelli della società OrIrma Balestra (San Remo),
Giunta rettiunulc del Piemon*
gania di Bergamo parlerà di
Giorgio Filippo Barabino,
le. E2ÌO Enrietti. seguirà il
prodotti c trattamenti per
Claudio
Patrucco (Centro
Capo dello Stato Sandro
la nobilitazione tessile, di
Studi ICARE)
Pertini nel corso della sua
operazioni cÌoò tendenti ad
aggiungere valore al tcssu*
lo.

Giorno per giorno
v e n e r d ì *.

Ore 18,50: inaugurazione mosira di piitura e disegni, allesiiia a Palaz'zo Cisierna. Ore 21: grande liaecolala per le vie citladinc, con arrivo in piazza Martiri della Liberià.
SABATO. Ore 11,30: inaugurazione moslra
lilaielica, allesiita presso la biblioteca civica.
Ore 21; al Teairo Sociale, concerto della presti
giosa Banda dell'Esercito.
DOMENICA. Cerimonia ulTiciale (vedere
programma a parte). Ore 12: inaugurazione
mostra sulla Uesisienza, allesiiia nei locali dell ex
Convitto biellc.se, in via Fripoli. Presso la bi
blioteca civica gii appassionali di (ilalclia potran
no oltenere l'annullo speciale sulla busta « pri
mo giorno ».
•

tesano, L. Carati, i Italia co
lori). Nel primo episodio Ce
leniano prole balla il rock,
nel S(H:undu Muntesono mseli Film c-iie, per l'argomento
.tna 11 romanesco al Papa,
trattato o per le situozion.'
.'ommedia a episodi.
rappresentate, nnluede una
S(N;IAI,K - Tol. 21.064 - Og
capacità
di comprensione
gi: «PASSIONE D'AMORE»
0 di interpretazione pro
di E. .Scola con Valeria d'Oprie di siiellulun morul
bici, B. Giraudeau.
(Ita
mente c culturalmente pre
lia colori. Tratto da « Fo
parati.
sca» di I. U. Tarchetti, la
Qua la mano
La tua vita
storia di un uomo bello irre
per
mio figlio - Cuccia sel
sistlbllmenle attratto da una
vaggia
Su(>erman
I I - Mi
donna brulla, V. m 14, Dram
laccio la barca - Il turno
matico.
1Preventivo).
Sai). 3. CONCERTO.
Dom. 4: «PAS.SIONE DA
I li Film morulmenle dlscutibi
.MORE» IV. sopra).
le o di dubbia interpreta
CANDEI/)
VERDI
Von
ore 21 (Unefonim: « Forza Ita
lia». Sab. ore 20.30; dom. ore
16 ■ 19,4.5 • 21,45: « Bnice Lee
rindismillibile » con B. Lee.
Lotta orientale.
COSSATO
.MK.TIKI.KTTI Tel. 921 .“iOO • .Sab. e dom.:
« Zucchero, miele e poperonclno » di 8. Martino con R.
Pozzetto, E, Fcnoch, L. Ban
fi. inaila colori). In 3 epi
sodi lo vicende aH'llalianu di
alcuni originali tipici e folli
porsonuggl. Commedia od epi
sodi.
COS.SATO
PRIMAVERA •
Oggi e donumi: «Bagnate d'a
more». V. m. 18. Sab, c dom.
solo pomer.: « Robin H o( k 1»
di W. Disney. Dom.: « La tua
vita per mio figlio » con M.
Mcrola. Orari: feriali ore
20-22; festivi ore 14,,'iO - 16 IR - 20 - 22.
PRAY
EXflELSIOH - Fi
no a dom.: « Caccia selvag
gia.
TOLLEGNO
FELIX
Sab.
ore 31, dom. ore 16 e 21:
« .Superman l i ». Avventuroso,
VAIXEMaS.SO VALI.EMOS.
SO • Tol. 72.662 • .Sai), e dom.:
« Mi faccio la barca » con L.
Anionelll e J. Dorolli.

dell’O*-

iV Film che per idee o tesi o
scene, è gravemente offen
slvu della dottrina o della
morale cattolica:
Doppio sesso incrocialo ■
Bagnate d'amore - L altro
vizio della jmrno bocca i j i pelle (Preventivo).

M B 3 T R E - flR T E *
j

’flN T IG t ìlT ’f l '
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ARREDAMENTI D'ARTE Chiavazza - Via Milano 129 Tel. 26.921. Tutto per l'arredamento di classo e articoli
regalo. Tappeti persiani e
orientali.
GAKABELU) Via Italia 54 Tel. 22.902. Tappeti persiani,
orientali e cinesi, mobili, qua
dri e oggetti d'arte.
GAK.kBELI/) . l'ER-lZZOVE •
Via Roma li
Tel. 20.9.55,
Pi-rsonale di AVATI, CA.STAL1)1, POZZI.
LA EWHIIANA • V ie Palella
• Cossalo
Tel. 9.'l.097 In
permanenza (|uadri di GIO
VANNI (,'ANAZZA Antlounrialo in genere t rest.auro
mobili antichi.

'A DANCING

le specialità
m arron i
\
i
.
|

tartufi
p r a lin e r ia
(i-4

Scuola di hallo
AfAUlO L .\I\UIA
Maestri i|iialiluatj
St.iiuKird. liscio, latino-ami
ricani, jalv'* boopic-voogie,
rock and roll
S p.A. Spi'ilacoll
proponiuinu varietà di ballo
lezioni tiiMi i nuTcolcdi
ore 21 al .Moulin Houge Féschiera.
Tei (015) 6fl.txt 0^

0142) 73.103 p a s ti

T ei. (

•

• VALOENGO

i

-1 II '
> iii

lo p Q S c h iQ ro

i- /
lorlettature salottiere

strì/tph^ -

h p ii

Sarà una scelta (elice

VENERDÌ' 2

/M /V

O R A Z IA N I

SABATO 3

B RU N A

LELLI

DOMENICA 4

CHE TEM PO F A ?
Informartool

zinne Ira elementi positivi,
C I A K IM .A .M E D IC A
negativi « ambiguo » in cui
35 03..U1
tei
l'incontro morale richiede molla
44.1144
una più consapevole c re Biogllo
0161/96,470
aponsabile capacità di giu- Cavagllà
9226
01
dlzlo da parte dello spetta CiDvsato
66 69.13
Mongrando
torci
75 046
Zucchero, miele e pe)ieron- Tnvero
cinn - Forza Italia ■ Brace
Lee I indisirulllblle.

r i K iN I F A K M A C I K
T l’RNO PIlINCIPAIzE: ve*
nfrilì 3 ottobre • farmaela
Vernato * P.u CosNato 5; sabn*
to
• Coiniinule • via F.lll
KosNelli. 104; domenica 4 •

BNL
■ ■ ^ ?
La Banca Nazionale del
Lavoro ha aperto a Parigi la
sua prima fUlalo operativa
In Francia.

So

Trahaldii - via Ivrea. 61: lii.
nedi 5 * i’eileniuDte • via ita*
Ila. 73.
re UNO Sl-S.SIDIAHIO; ve
nerili 'ì - Azario - '.la N. Filip
po, 2: sabato 3 - Grilfa - via
Italia, 2.'1: doiiieniea 4 - Trabaldo - via Ivrea 61; loiiedi
5 - .'san Paolo ■ via rorliio, .59.
Orarlo liirno prlm lpale: dalie
ore ti alli- 11,liti e dalle i4 alle
'2ll..'ltl; dalle 29,:UI alle 0 del
giorno hueeessivi) a baiienti
el)lusi.
Dopo le 23 a el)lamau su rii-etta )iiedlea il'iirgriiza.
Orarlo liirno sussidiarlo (esehisa la doineiilea): dalle
ore II alle 12,3(1 e dalle 16 si.
le 2I),:M).

ORCHESTRA SPETTACOLO DI
V 'BIELLA - Tel. 015 . Z t M i

RAO U L

sG fV a to rto M o t e o ro « l» m é c o

C A SA D E I

.Quintino Sella- di Oropa
Antonio Sabbetll e Arturo Sacchetti concludono la lerìe
del concerti del sabato sera del X Festival. L'organista pro
pone il sedicesimo concerta dell'integrale bachiana.
ITtO-MBA E ORGANO
A BIOGLIO

IIN U N A Z O N A
DELLA C IT T A '

Si conclude domani sera
nella parrocchiale di Biogllo
la serie dei sconcerti del sa
bato s e ra » tenutasi nell'am
bito del decimo Festival In 
ternazionale di Musica * Pie
tro Oeneralt». Il concerto è
affidato ad Antonio Sabbetll
(tromba,' e Arturo Sacchetti
(organo) e dedicato a Georg
Philipp Telemann nel terzo
centenario della nascila.
Dell'autore tedesco sono In
programma le « 12 Marches
tléroigiies » per tromba e or
gano, Sonata in re magg. per
tromba e organo, e due adattamentl organistici dovuti
Johann Gottiried Walther,
contemporaneo di Tetemann:
Concerto del stg. Telemann
appropriato all'organo e Con
certo per la Chiesa compo
sto dal sig. Telemann.

\ENTI
It a
|rie metroture,
I mansarda op-

INTEGRALE
DI J. S. BACH

al mq.

lOTAZIONI
1981

P

E

L
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R
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M

A

U

C

V A S TO A S S O R TIM E N TO
PELLE • R E N N A • M O N T O N E
U O M O •D O N N A

Prossima
apertura
- punto di vendita
IN

2
Pel. 21.882

C

Via M ozzini 21 - Cozzato - Tel. 015/93.824
CA PI

audio

I C

Via Italia 13 - Biello • Tal. 015/23.143

«•f

I

Domenica pomeriggio alte
ore ts nell'ambito del deci
mo festival Internazionale di
.Musica « Pietro Generali » si
terrà II sedicesimo concerto
dedicato all'integrale delle
composizioni organistiche di
Johann Sebastian Bach per
.'esecuzione di Arturo Sac
chetti. la località scelta per
concerto i Galflone di Occhieppo Superiore.
In programma la Fantasia
. j sol magg BWV 572 e II
KlavlerUbung I I I • Piccola
Messa tedesca per orga no»
con I preludi corali BWV S72.
673. 674. 675, 677, 679, 661,
663, 665. 667, 669 e Alla brein re magg. BWV 569.

nuale Assemblea Generale
del Soci del Biella Jazz Club
presso la sede di Palazzo Fer
rerò In Biella Piazzo.
I punti all'ordine del gior
no sono: relazione sulla ge
stione finanziarla 1960-61; no
mina del nuovo Consiglio Di
rettivo; elezioni del Presiden
te; programma attività eser
cizio 1961-62; varie ed even
tuali.
CERESITO
Mercoledì 7 ottobre a Ce
resito. nell'ambito delle Mani
festazioni della « Sagra della
Toma » si terrà una serata di
canto popolare dal titolo
« folclore e tradizioni » con
la parlecliMzione del coro
Boiotese. Le Canterine di
Kuegtio. Tavagnasco e Nomaglio.

l.a pressione barometri
ca rilevata ieri alle ore
14, era di 882 millibar, in
sensibile dimimizioiie. Lo
sialo del ciclo s'é presenlaU) coperto per 8'10 da
cumuli. La visibilità é sia
la buona verso terra e
cattiva verso i molili.
Previsioni: ieri sera é
giunta una perturbazio
ne, che influenzerà sfavoi-evolmenle il fine-setliniana, con possibilità di
preeipilazioni.
Temperatura delle oie
14: Oropa S.ànl.
di massima e i .5,8" di niiniina. Per Bielhi. lelelonare al 22.172
Verni: calmi, con dire
zione prc'doiiiinante da
Sud.
Umidllà: udori inloriio
.-rll’8I“t.
Per iniormazioni più aggioniale
lelefonarc
al
55.128 di Oropa. rete di
Biella.

OIPIOM I MUSICALI
DI GIOVANI BIELLERI
Al Conservatorio di Ales
sandria hanno conseguito II
diploma del quinto anno di
pianoforte tre allievi dell’In
segnante hiellese Iris Jlfoscarola. aggiudicandosi interes
sami riconoscimenti. ! loro
nomi Paola Sosso, Alessan
dra Zozzl. Alberto Panizza.
arg

Tlpofrafla
. UNIONE BIF.LLF.s e >
via Marconi. 15 - Biella

IMreltore responsabile
OSCAR CACCHIO
Via Iav)iana 26 - Biella

I— v i s t r n
In v i a I t a li a
(a n g . v ia XX S -tta m b ra )

ir

I I nuovi modelli di scarpe, borse e valigie deile più
prestigiose collezioni per l'outunno/inverno 811
• 3 grandi vetrine in via Italie MODA DONNA
• 2 vetrine in via XX Settembre MODA UOMO
• 2 vetrine in v o XX settembre MODA BIMIO.

^

i

B a B E B T O R a M W ^ .T
L a m o d a c a lz a t u r e e b o r s e d i q u a lit à ,
d a o lt r e 5 0 a n n i. A B ie lla .

JAZZ CLUB
Per mariedì 5 ottobre alle
ore 21.30 è eonrocala l'an

£06* I DCNTi MN Piantati
rotula Mi. MkNTA

6NAM-AMAM £AMà DA UNA PIANTA

NON «aiA&4M.ONO UN «W**N «
o m lua

siNrr>NiA cmv- va

(VkNTA r ■ fANT.

T*PM«

r OM-AI LUNA in AArtAaA

Via Milano 4 Vigliano Biaiiese

m s im
à I

VIA PIETRO MICCA, 27
BIELLA • Tel. 015/20.885

A V V IS I
OPFKRTE IHPIBGO
E LAVORO
pitTf*- o ffir tt ti tnttndono
rtiotU ad am boteui L tgg » 903
m g -u -itn
BAKBKIIO LUettrotecnioa SNC
ricerca elettrlclati spoclalizzatl
Impianti Industriali. Presentar
si in via Tripoli 56 Biella.
CERCLSI operalo lattoneria
IdrauUca termica veramente
capace TU. 538.186 ore pasti.
CRRCAKI lavorante domicilio
con tagllacuce. Tel. 5385.43.

camere, cucina, tavemetta, dop
pi earvitt. Pagamento agevolato.
GABETTI Biella tei. 355911
vende M>pertamento spedato
bergo u>n alloggio, ottimo gi
U C C H IE P P O
INFERIORE:
dodici anni alloggio composto
niEl.l.A; zona stadio; alloggi
in piccala palazzina moderna
VENDESI
ro di affari.
vendesi casa indipendente su
da; due camere, cucina abita
in coslru/ione Ire/qiiatiro ca
via
Cottolengo. Saggiomo, due
BIELLA; vendesi a prezzo in
tre piani, in parte da rislnilbile, bagno, cantina, box. Ot
ALLO G G I IN :
mere I servizi, box,
camere, oucina, ingraaso, ba
teressante azienda commercia
lurare; comprendente n. IO va
timo
affare.
BIELLA ZONA S. PAOLO; Ven
gno. Pagamento agevolato.
le con ottimo fatturato dimo
ni -t- mansardalo, canlinato e
POIXONE: Vendesi alloggio apdesi alloggio paiioi amico, spa
O A B e r r i Biella ut. 3S69U
strabile. Trallativa riservala
giardino. Prezzo L. 45fM0.000.
IK-iiu ullùnulo al tento ed ul>zioso, in ultimo piano, compo
vende appartamento Ubero su
presso i nostri uffici.
VEND ESI CASE
limo piano composto da; iiv
sto da; ingresso, cucinino, sa
bito adiacenza Untone Indù
BIELLA: vendesi licenza bar
gressu, ampio soggiorno, cuci
lone, due camere lello, bagno,
striale. Salone, due camere, ouE V ILLE IN :
siiperalcoHcl,
VENDESI L IC E N Z E
na abitabile, bagno con rif^
ampia balconata coperta, can
olna. Ingrasso, bagno, ngpmennitore arcurale, due camere
C O M M E R C IA L I IN :
tina. Libero subito.
GRAGLIA: bellissima villa pa
to ogevolsto.
lei tu, lerru/ta> copcrlo, ampia
VENDESI
A
Z
IE
N
D
E
dronale con parco.
OABETTI Biella U t. 3H9I1
BIELLA OUARTIERE AFFA
cantina, lavernelta, box. Ube
BOTTALINO: salone artigiana
vende lussuoso appartamento
RI; vendesi alloggio spazioso
A G R IC O LE VN:
OCCHIEPPO SUPERIORE; in
ro subito.
le su due piani; piano terreno
presto Ubero posiziane centracomposto da; cucina, tinello,
posizione altamente panorami
mq. 220 piano I* mq. 120. Ter
BIELLA; Via RameHa GermaM A S 8A U A : cascina con ter
Uaslma. Mq. 330, doppi bigrassoggiorno, due camere letto,
ca ultime ville a schiera su
reno di proprietà mq. 800.
nin, alloggio composto da; in
reno agricolo 86 gg. coltivazio
tl, trìiiU servUd.
bagno, cantina. Libero subito.
due piani, con ottime rifinigresso, cucina, bagno, due ca
ne riso. Produzione 22 q. per
CANDELO; vendesi licenza bar
AFFITTIAMO capannone Indu
lurc. Terreno di proprietà a
VIGLIANO BIELLESE; al pia
mere letto, salone, cantina, box
superalcolici, ristorante ed al8g.
striale prospiciente strada pro
corredo.
no rialzalo in condominio di
doppio.
vinciale Oochleppo • COmbur
sono. Mq. 1960. Prezzo 13000
mq. telefonare Oabettl Biella
356941.
beri subito. Scrìvere PubbUman RAGIONIERA pluriennale espe chiesetta nel parco, poslstone dintorni. Tal. OU/72.7098 ora GABETTI Biella U t. 366941
Incantevole sopra propria col pasti.
vende porzione di viUa in Can
rlenza contabUltà generale
Casella 940/Z Biella.
lina di 26.000 mq. terreno, 125 DEPOSITO 80 mq. centro Biel dato, indipendente per tre lati,
8FRITO Industriale, dnceruiale IVA offrasi part-time, Telef.
mUlonI, tal. (02 ) 8056363.
la saminterrato afflttoal. Telef. gisutllno privato. Prevlati due
esperienza filatura pettiiuita, IÓ3.U66.
A Zumaglls vts Provinciale
appartamenti: piano terreno:
itis;30sto trasferirsi estero, ot- RAGIONIERA neotUplomata ot- vimdonsi appartamenti liberi 23.416 ore posti.
due camere, cucina, IngraMO,
fresi. .Scrivere Pubbllman Ca fresi lavori ufficio contabilità
FAMIGLIA rsferenslatlMtma tra bagno, plano primo; saicme, tra
diversa
metrature,
ampi
terrasScrivere
Pubbllman
831/Z
sella 955/Z BleUa.
zl e balconi, disponlbUe man persone cerca seconda casa af camere, cucina, infrerao, bojpio.
BieUa.
tlEKCANI coppia marito e mo- NEO diplomata flgurtnista - vePRATICA lavori filatura, 37en- RAGIONIERA dlplomau ven sarda, box auto, terra. Union- fitto In BMla. Tel. 401.467 uf Garage, diaimpegnl vari. Llmglie possibilmente senza figli trlnlsta cerca lavoro. Telefo ne, offrasi anche altri aattorl.
ficio.
mobUe è in fase di oostrailaae
tenne offreal lavori ufficio. Te case tei. 011/546.777. Personale
per manutenzione villa con nare ore pasti allo 015/68.1881.
Tal. serali 30888.
in loco.
G A B E rn Biella tei. 3H9U e viene venduto nello stato In
lefonare ore pasti 015/446.156.
giardino. Referenze controUa- NEODIPU)MATA perito turtsiivende balla villetta al Favaro. cui al trova al presso di 76 mlbill, alloggio, riscaldamento e co cerca primo Impiego. Tel. RAGIONIERE vasta esperienza KERFONHABILE ufficio animi
Potislone panoramica. Soggior Uonl.
cerca lavoro contabUltà IVA
nlstrativo esperienza bUanol,
luce gratis. Stipendio da conve 015 - 28.166.
generale
presso
proprio
studio.
no,
cucina, studio, tre camera, GABETTI Biella U t. 360941
iva, banche, clienti, fcnnltori,
nirsi. Scrivere Casella 804 Pub- OFFRESI giovane perito chimi
Scrivere
PubbUman Casella offrasi. Scrivere casella 306 Pubdoiipl servisi, tavemetta, disim vende compleoio Industriale in
bllvalaesla 13011 Borgooeaia.
co milite-assolto esperienza li
terreno mq. 1340 con conpegni vati, parco privato. Pras- dipendente mq. 6900 copeitl su
blivolsesla 13011 Borgoaeela
CERCASI fattorini con furgon mitata, Ubero subito. Tolef. 93S/Z BleUa.
eeaalona adilizia per le rea
zo convanisnta.
KAGA2UK) vaienteroao offresi .SIGNORA cerca lavoro sona
cino proprio per consegna pac 22.740.
terreno privato (U mq. 94900.
lizzazione di aaloacino a,
chi a domicilio prov. Vereelll. OFFRESI per lavori vari ufficio qualsiasi lavoro. Tel. 33853 ora VaUemosso segretaria ingleae- tiglznala a villana eompoGABETTI Biella td. 355941 Libero subito. Trattattvs prasfrancesa. Scrivere Pubbllman
Tel. 510.353.
venda bells villetta moderna, so uffici Oabettl.
ala di plano .eantlnato (ri
o come centralinista. Scrivere rio negozio
MAGLIFICIO cerca per ma Pubbllman Casella 934/Z Biella. RAGAZZA lOenne Itmga prati Casella 9S3/Z BleUa.
masta, lavernena, eantlna, collina Valdengo, parco priva
SIGNORA
con
esperienza
offregazzino praticissima dlsposizlo- OPFIRAI elettricisti, specializ ca, offrasi baby sltter. Telef.
to mq. 6860. Salone, quattro
locala caldaia, dapoallo) .
sl per custodia bambini o la piarrf) terreno (Ingranao, cu
ni lavoro coordinato ordini, zati Impianti civili offronsl, U- 82.431.
vori domestici. Tel. 33.114.
apedizionl et mansioni inerenti.
cina abitablla, nogglomo, 3
SIGNORA lUiers, disposta te camera lana, 2 b ^ l )
Indicare n. telefonico a Pub
nere blmbo/a, nffresl. Telef.
bllman Casella 944/Z Biella.
VENDESI
341,901
MAGLIFICIO Biella cerca ahi
TECNOLOGO di traafonnazio
orlatrice. Telefonare
IMMOBILIARE
BIELLESE
IM P O R T A N T E S O C IE T À ’ Z O N A B IE L L A
ne Tow To Top esperienza de
Zo.o44.
C O M B A T T IV A
Biella • Via Bertodano, 7
cennale offresi. Scrivere PubTel. (015) 35,31.09 • 24.272
operante in posizione leader sul mercato nazionale
blman CaseUa 942/Z Biella.
N E L L E
P R E S T A Z IO N I,
Rammando Forrori
APPARTAMENTO nuovlaalmo
CASE LOCALI TERRCNI
ed intemazionale del tessuto
mq. 100 In palazzina con glar
CERCA
AAAA affittasi salone industria dlno, garage, riscaldamento m e
ric e rc a
le mq. 1800 vicinanze BieUa tono vendesi 29 mUlonl più mu
RAMMENDATRICI
tuo. Tel. 542.308.
Telefonare 23094.
AFFITTASI ufficio, centràlissi B 2 l'ImmbbUlare vende in Biel
CAPACI
mo, tre camere L. 350.000 men- la tenuta agricola di mq. 175
mUa, corpo unico con conaletensUl. Tel. 541991.
zone Cotiota
ACQUISTASI garage qualsiasi ti fabbricati. Telefono: 016
20.033.
zona. Tel. 93805 ore pasti.
e sono Brusnango

EC O IM O M IC I

PER LA X XV
EDIZIONE CANORA
DELLO ZECCHINO D'ORO
L’Anloniano di Bologna se
leziona personale femminile.
Offre; Fisso mensile, auto
aziendale contrai lo a nor
ma di legge.
Presentarsi per un primo
colloquio orientativo; Ho
tel Asioria. Lunedi 9,3012,30; 15,0018,30.

al mq.
CANDELO, in palazzine di tre piani, appena ultimate, appariamcnii varie melrature, box auto, finlture ottime, ri
scaldamento gas melano, pronta consegna da L. 450.000
al mq.
GAGLIANICO in palazzina di nuova costruzione 3 piani
fuori terra appartamenti signorili di 3/4 vani + doppi
servizi e box auto. Da L. 620.000 al mq. Consegna prima
vera 1982.
a f f i t t a s i Biella viale Roma box singoli indipendenti.
L. 50.000 mensili.
BIELLA, via De Marchi al l"" piano appartamento di 1
camera/soggiorno. cucina, ingresso, bagno. Adatto anche
uso ufficio. Ubero subito. L. 36.500.000.
PO.NDF.RA\0. posizione centralissima, porzione di casa
schiera da ristrutturare con possibUilà di 2 apparta
menti. L. 26 milioni + ampio rustico da adibire a box,
magazzino o abilazione. L. 12.500.000. Presto libero.
CA.MBl'RZA.VO CENTRO, bella casa di recente c o s i n i ^
ne. composta da due appartamenti separati con ottime
rifiniture, ampio magazzino garage al piano corlUe, orto
e giardino recintato, vista panoramica L. 148 mUioni
500 mila.
ANUORNO fraz. LOCATO casa di 3 piani fuori terra con
giardino c orlo cosi composta: piano lerrcno 5 camere +
servizio — primo piano 3 camere + cucina e servizio
— secondo piano apparlamcnio ristrulluralo 3 ca
mere r soggiorno -f cucina c bagno. L. 46 milioni.
BIOGLIO, vista panoramicissima casa indipendente di
tre piani composla da 9 vani -I- tripli servizi completa
mente ristrutturala, riscaldamento centrale a gasolio,
forno a legna nel cortile, luce, telefono, 8800 mq. terreno
a orlo, frutteto c bosco L. 55,000.000 ■¥ rustico con tavernelta, cantina e servizio a L. 13.000,000. Ubero subito.
GAGLIANICO, via .Matteotti (f piano appartamento mq.
120 c.a tompoMlo da ingresso, tinello, cucinino, soggior
no, 2 camere, bagno, ripostiglio, balconi, cantina. L. 48
milioni - box auto. L. 4,(X)0.000. Libero subito.
PRAY ALTO; vista panoramicissima casa indipendente di
5 vani r servizi complelamente arredata -f orlo. Libera
subito. L. 24 milioni.

AZIENDE E NEGOZI
BORGO D'ALE centro cedesi, causa trasferimento, avvia
tissimo negozio tabella X IV con rivendila giornali e rivisle. cartolibreria, giocattoli, bomboniere e articoli regalo.
18 milioni + scorte. Allo reddito dimostrabile.
CEDESI vicinanze Biella — causa trasferimento — avyiatìssMìio negozio tabelle IX - -X • X IV con rivendila gior
nali e ricevitoria Totocalcio. Reddito dimostrabile. L.
18 milioni più scorte.
BIELLA, zona centrale alimentari, bottiglieria lab. I, red
dito dimoslrabile L. 58 milioni t- scorte dilazionabili.
ZONA TURISTICA COLLINARE BIELLESE bar rUloranie tipico con forno a legna per pizze, adatto a condu
zione familiare, ottimo investimento L. 25 milioni, lutto
compreso.

V A L U T fA M O
OGNI

TIP O

G R A T U IT A M E N T E
DI

IM M O BILE

c

PONDERANO

attività nella città di Biella.
TeleConare 08/4689.133.
CERCASI collaboratrice domesttea per mattinata disponente
—
mezzo proprio Biella
Vandomo
Telefonare 3(8.968
A U T IS T A
CERCASI in Biella operaio re
M E C C A N IC O
ferenziato per vapcrissaggio
con patente • C », per con continuo turno notte. T eM
duzione e manutenzione
23830.
proprio parco automezzi.
CERCASI guardiano notturno
con porto d'armi. Scrivere Pub
Scrìvere Pubbllman
bllman Casella 633/Z Biella.
Casella 94S/Z ■ Biella
CERCASI autisU mezzo pro
prio, portata massima ql. 50,
CERCASI giovani amboaesal
Corriere Autotrasporti SelxUta
18,/23 anni per lavoro anche
OagUanlco. Tel. 015/543.179.
part-time. Tei. al n. 67.13,51
CERCASI operalo per ImpUuv
Tel. 92.12.03
oggi
CI-:KCA.SI interessato con uffi to di frantumazlorte cava in
cio zona centralo per recapito •Vlongrando. Tel. 666.418.
MAGLIFICIO con sede In Cer
reto Castello cerca signorina
primo impiego per mansiorl di
telefonista e steno<latUlogTafa.
Manoscrivere Pubbllman Caaella 933/Z Biella.
OFFICINA in Valletnoaao cerca
oizeralo tornitore e fresatore
veramente capace. Telefonare
015/73.731 dalle 8 alle 1280.
PER attività partlcolannente
(emminlie ditta affermata aaf{ I E L L A
sume ambosessi patentauto.
Preoentarsl oggi 9-18 via Mila
no 68/D - Chlavazza.
Via Oberdan 22 • Tel. 21-882
PRIMARIA ditta ricerca per
ufficio esportazione impiegata
PAVICNANO, in casa di 3 piani: appartamento al 1‘
conoscenza lingue, inglese par
piano di mq. 100 circa composto da; 6 camere più ser
lato e scritto indispensabile.
vizi - al piano terreno locale uso laboratorio, magazzino
Rlclileduiii disponibilità frequen.
attiguo e box auto nei cortile. L. 39 milioni, f.ibero.
li viaggi all'estero per contatti
clientela. Manoscrivere dettaBIELLA, posizione centrale, alloggio mq. HO. 3 camere
glando a Pubbllman Casella
servizi, piano lerrcno, complelamente rislrutlurato, ri
936/Z Biella.
scaldamento gas metano. L. 76.500.000.
RAMMENDATURA in BleUa
cerca
rammendatrice e pinzine
BIEUJt COSSIIJl S. GIOVANNI, residence signorile in
veramente capaci. Presentarsi
fase di uliimazione, appartamenti varie metrature, box
in via Zara 3.
auto, giardino, tennis, posizione incantevole, da L. 800.000
IMPORTANTE AZIENDA
IN BIELLA
RICERCA QUALIFICATO

, I

Venerdì 2 ottobre 1981

A v v i s i e c o n o m ic i
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HORIZON

NEI CONSUMI, NEL PREZZO

ESPHiTo-A« s n im
UNIKBTEIK

AIUTO aaeistente carica telai
offresi a lanificio tesaltura. Tel
501.106.
COMMESSA salumeria espe
rienza decennale offresi. Telef.
590835.
R A G IO N IE R E
Consolidata esperienza am
ministrativa, commerciale,
bancaria, finanziaria, imporl/cxporl, trilingue, or
ganizzazione interna in fun
zione di C.E.D.
OFFRE
COLLABORAZIONE
part-time ad aziende in fa
se di sviluppo interno ed
estero.
Scrivere Pubbliman
Casella 956/Z - Biella

CORRISPONDENTE lingue estere, lunga esperienza come
traduttrice, ottlina conoscenza
inglese e tedeeco, stenodattilo
grafia, offresi a seria ditta per
lavori ufficio, disposta anche
trasferirsi estero. Scrivere Pub
bliman CaseUa 951/Z BieUa.
iORRISPONOENTE lingue te
desco, francese, Inglese, espe
rienza decennale ramo teasUe
interessata impiego preferibUmente part-time. Scrivere Pub
bUman CaseUa 928/Z BieUa.
CORRISPONDENTE Ottima co
noscenza lingue tedeeco, inglese e francese, offresi anche per
traduzioni a seria azienda even
tualmente anche a domicilio.
Tel. 932.184.
18ENNE abilissima stenodatti
lografa pratica lavori ufficio
offresi. Scrivere Pubbllman Ca
sella 947/Z BieUa.
DICIOTTENNE offrasi come
baby-sitter, poesibilmente nella
zona di Coosato. Telefonare
93986.
DISTINTA signora 35enne, occuperebbesl 9-12 presso studio
medico o dentistico; maulma
serietà. Tel. 35.1680.
DIPLOMATA ragloniera offresi
pruno impiego anche a mezza
giornata. Scrivere CaseUa 209
Pubb'ivalsesia 13011 Borgosesls.
IMPIEGATA amministrativa esperlenza pluriennale oontabiUtà IVA carico scarico offrasi
mezza giornata oppure orario
unico. Scrivere PubbUman OaseUa 950/Z Biella.
IMPIEGATA contabilità gene
rale paghe-contributi e anche
meccanizzata
offresi.
TWef.
22.419.

casa In centro pass» coniposta di due illoggl, uno
dal quali libero aublto. cor
ampi locali, cortile e ort
VENDESI

La posizione comporta aitività di organizzazione e
.coordinamento dei rapporti di corrispondenza con
i clienti.

IMMOBILIARE BIELLE»:
Biella - Via Bertodano, 7
Tel. (015) 35.31.09 - 24.272

E ’ indispensabile un’ottima conoscenza delle lingue
inglese, tedesco e, possibilmente, francese.
L ’inquadramento e la reiribuziong di sicuro, inte
resse terranno conio delle effettive capaciti ed cspc-i
rlenza del candidato.

Scrivere PubbUman CsMlla 953/Z • Biella

AZIENDA PRIMARIA NEL SETTORE

RICERCA

frigorista disposto anche od instollosioni esterne

Telefonare 0161/53.796.

V e n d ita

F.llì LABRICGIOSA
COSSATO

V IA

M A R T IR I

)4

PREZZO BLOCCATO FINO AL 15 OTTOBRE
DA L 5.995.000
«VA E TRASPORTO COMPRESI

IMMOBILIARE BIELLESE
Biella - Via Bertodano, 7
Tel. (0151 35.31.09 - 24.272

Occhieppo Inferiore

Offresi massimo livello. Refribumione sulle fosca
alte del mercato, incantivi.

C e n tro

alloggio di nuova eostruilona, In palazzina circon
data da ampio giardino, for
mato da Ingraaao, cucina
abitabile, aoggiorno, 2 laRo,
bagno, cantina, garaga, riaealdamanto autonomo a
metano. Ubero cubilo.
V E N D E S I

AFFITTASI centrallsslliM via
Repubblica adiacenze tribuna- BIKLLA-Cosalla vendesi salone
artigianale mq. 300 con terrele 5 ampi locali uso studio
uffici. Scrivere Pubbliman Ca-I??**“ *’*****"•'* Ceaella
sella 941/Z Biella.
.trriT T A S I a studenti aUoggio
villetta recante
mmiiubiUato a ' Z n o z o n ^
litocnlco, 3 posU letto. Tel. 0181/
65.783 ora ^ t i .
® taverna a t t r e z s a b U l^ ,
AFFITTASI in Torino centro
oUoggio, due camere a studenti. 1*® pluricombustlbUe, grande gaTel 015 ’• 94986
h « ® * P°®*® “ P™ proprio lerA F n iT A S I quartiere degli
ÌSs m ™ *
fari uffleio p. terreno composto
8068383.
da 3 vani, sala riunioni, segrete
ria, ingresso, servizio. Te!efo-|
nare 30905 ore ufficio.
alloggio In palaisina di va
AGENZIA Immobiliare Alda
VaraUo, C o n o Roma 68 • Sco-| cante costruzlono uitinw
peUo, via Statale 7, vende aitai plano, composto di ingras
Valsesta mono e bilocali con-l so, fslotlo, tinello, cucini
sogna pronta, rustici e chalet. I no, 3 Istto, 2 bagni, cantina,
garaga 2-3 auto. Libero su
0183/51.764 - 71800.
ALTITUDINE 750 BieUese, vU-| bito.
V E N D E 8J
padronale d'epoca, 3 plani, 3|
IMMÒBILÌÀRE BIELLESE
loggiati ad arcate, da ristrutUi-[
Biella • Via Bertodano, 7
, 36 stanze, 3 gruidi ruiticl,|
Tel. (015) 3591.09 • 24.272
acqua, luce, parco recintato.

li personale deirazienda è informato della ricerca.

DOMANDE D'DHPIEaO
E DI LAVOEO

PONDERANO

MONGRANDO

cui aflidare la gestione dei clienti, specie per quanto
concerne le vendite estero.

T E L . 9 2 1 .3 0 4

TI

carni

ICEROASI aUeggto preferibUImente con laboratorio. BcriveI re Pubbliman CaseUs 046/Z
BleUa.
I CERCASI mizil appartamento
Ipersona sola, garage, laboratoIrlo zona Coasato. Tel. 73937
Imattbio.
[ICERCO aUogglo zona limitrofa
IBiella, referenziato. Tel. 561.187
llore pasti.

MOTTA

>1

Italbot
C0NCESS10NAHI0

VENDESI
E D IF IC IO

C08SAT0
Automobili nuovo a usata
Via Mazzini 12
Tal. 015/9405093277

0 A F F IT T A S I
IN D U S tR IA L E

Ottima posiiiona, ax maglificio, lite vicinaiwa
Novara, di mq. 800 tu 2 piani, con mq. 600
di tarrano recintofo; corrodoto di tutti i torviii
più coto cuifode. Libavo fubito.
Tal. 0321/82.119.

Lo I.8 .P. Industria Buitoni Parugino
Linao prodotti do banco

RICERCA

por la provincia di VovcaHi
2 AGENTI di Vendita
Scriverà Pubbliman 18/T - 13100 Vercelli

COSSATO

Gli alimentari ai prezzi bassi di sempre
A lc u n i p r e i l i

v a lid i fin o

al

15

4.500

L A T T E G A L L O ............................................... L.

4.800

P A R M IG IA N O R EG G IANO

L.

1.000

G R A N A P A D A N O ....................................... L.

7.500

O L IO

O L I T A ............................................... L.

1.050

O L IO

G IC O ....................................................... L.

1.000

CA FFÈ' L A V A Z Z A

.

.

.

VENDESI 0 A F F IT T A S I
C A P A N N O N E IN D U STR IA LE
IN M O T T A L C IA T A

VENDESI

di mq. 2.0(XD-1-4.500 s co p erti.

IMMOBILIARE BIELLESE
Biella - Via Bertodano, 7
Tel. (015) 35.31.09 • 24 272

C a b in a e lettric a , 2 lin ee te le fo n ic h e , a c q u a , u ffi

o tto b re

B U R R O ............................................................... L.

.

casa indipandanta compo
sta di 5 camera, aervizl, 2
balconi, rimeasa, cantina
libera tubilo

CERCASI in affitto mini aUoggio anche manaardato in BleUa
o dlmoml. Telef. 33961/32991
lore ufficio.
CONIUGI piemontesi cercano
alloggio in Biella 3 camere 4servizi. Tdefoiuirs ore pasti
353.177.

.

.

FIN A N ZIA M EN TI

CAFFÈ' L A V A Z Z A ORO .

.

IM M ED IA TI

CA FFÈ' S E G A FR E D O .

.

.

POLLI R U S P A N TI

.

.

.

.

.

G A L L IN E DI C A S C IN A

A

I CO F IN

Vi o Gof*anda,

A C E T O P O N TI (12 bottiglia) .
SALAMI

DA

TUTTI

Tei

CUOCERE:

SALAM ELLE Puro Suino Portolupi .

5.000

TO S C A N E LLE Puro Suino Portolupi

5.000

Bul l o

015 31 055

CONDOMINIO Castagneto P n y
iBleUsse vendesi appartamento
Icomposto da entrata, sogglorIno, oucina, due camere da let
to, bagno, garage, telefonare
015/7683.13 ore posti.
p E F O N IT O 100 mq., passo carIrato, cerco in affitto BieUa o|

iSSm

Pan
quadre]
oulmli
ne d e l
valor
BleUa I
Pettini I
na dur
zinne,
cordarei
700
invalidi I
bleUesi [
anniven
ne qu el
popolarq
naie chef
liana giti
definita |
mento
I motil
Resisti
razione
mente ce|
che pra
, nono cii4
* devono
do :
per U fu
veruso e |
di un j
di sacrlfk
l a Resb
remò in
momento, |
sociali, su
pie e socll
zlate, accq
ogni ceto
silenzioso
gio della
nostre
Infatti la i
e al nazismi
sa da tutti!
sti non
ne alle ab
dei due
espressione |
traoto che i
all’lnglustizid
re, la liberti
il desiderio |
bile pace
vialanza
traboccare
neUa guerra.l
n lungo l|
stante e te
Resistenza, c(|
le premesse
chà la L ib era l
di una duplli
trattava infatf
razione» ver;
gioco nazlfa.sc'1
lava altresì
desiderio di I
democratico e|
ne su basi p illi
Ude, e magglo|
della libertà
del cittadino,
la Resistenza
che e Principal
effetto; rei>tikii|
’ cittadini.

ci, z o n a di c a r ic o e m a g a z z in o indipendenti.
T e le fo n a r e 015-30 2 83

ASTE GIUDIZIARIE
M ARTEDÌ' 6 OTTOBRE 1981 alle ore 10 in Biella Via
Candelo I, l ’Istituto Vendile Giudiziarie di Novara ese
guirà la vendila all'asta pubblica dk
Mobili e arredi per l'abitazione e fulTicio macchina da scrivere e calcalatrid - scaffalature
metalliche - televisori - fotocopiatrice - lam
padari - congc4atorc - enciclopedie • macchina
caffè - giradischi - affettatrice - bilancie capi di abbigliamento - dipinti - ccc.
Successtvamenie nella stessa giornata c .secondo gli orari
che verrano resi noli al pubblico presenlc al termine deUc
succitate vendite, si eseguiranno sui luoghi di cusKxlia
vendile all’asta pubblica di:
Gru San Marco - ponte auto - pressa Induma
• Eurofom i AKsetti - macchine cucire ind.
maglieria - aspa - tagliacolarclla Grimaldi finitore e inlersecting - betoniera - saldatrici •
silos vetroresine - impastatrice - banchi ven
dila • Toyota 4 Well Drive Ig. VC 326414 - au
tovettura furgone 238 Bl - ecc.
Informazioni: in luogo. Via Candelo I, nella mattinala
del giorno della vendila.

VIA LE ^

^•n«rdi 2 ottobre 1981
camere, cucina, tavemetta, dott
pi aarvlal. Pagamento ecMolato.
nABETTI Biella tet. 38S24I
vende appartamento upazlcao
In piccola palazzina mtxlema
via Cottolengo. Sogglomo, due
camere, cucina, Ingreawt, ba
gno. Pagamento igevolato.
f lA B E in Biella tal. 3662W
vende appartamento Ubero aubito adiacenze Unione Indù
striale. Salone, due camere, ouolna, tatgreaeo, bagno, nwunento agevolato.
O A B E T n Biella tal. 2BB1B1
rande lussuoso appartamento
presto Ubero posizione centnUestma. Mq. 330, doppi ingras
jst, tripli ztnvlzl.
| a PFI1TIAM O capannone Indù{striale prospiciente strada jko■ vinciaie Oochieppo • CUmburIzano. Mq. 13S0. Prezzo 13000
Imq. telefonare Oabetti BMIe
la s e r i.
lu A B E IT I Biella tal. 3UM\
ìvmde porzione di villa in Can
)laIo, indipendente per tre lati,
dino privato. Prerletl due
hpiJBrmmentl: piano terreno:
pue camere, cucina, ingreaio,
, plano primo; salone, tre
nere, cucina, IngraMO, b e ^ .
arage, disimpegni vari. Llmoblle è in fase di oostruziooe
viene venduto nello stato In
ul al trova al presso d i 76 miI a b e t t i Biella tei. 686241
de complesso Industrlaic In
dente mq. 6D00 coperti su
Irreno privato di mq. 34.000.
Ibero subito. Trattative prasufflcl Oabetti.

ON
TIVA
IT A Z IO N I,

lEL PREZZO

I AL 15 OTTOBRE
30
■c o m p r e s i

l O T T A
FOSSATO
Itili n«iov« ■ U M tt
Ila M anlnl 12
loiS/9405043277

jl T T A S I
ItR IA L E

■o, aito vicinoiwe
|ni, con mq. 600
di tutti i lorrisi

pi Perugina
anco

FASI
rRIALB
»rtl.
l e , a c q u a , uff!-

S p e c ia le “ i(

Vonordi 2 ottobre 1981

Da

v iv e r e

n e llo

B ie lle s e ,,

s p ir ito

d e lla

per

il

4 o tto b re

R e s is te n z a

e

il Bielleie • pog. 9

d e lla

l i b e r t à __________________

Una «GIORNATA STRAORDINARIA» CON SANDRO PERTINI
Fertili; inesempio
Un po' tardivo peregeidiiiocniice UNA TESTIMONIANZA
Soidarietàdiunpopolo
N el

segn o

d e lla

C o s titu z io n e

e

d e lla

UN

UNA RISPOSTA AD INTERROGATIVI

R e s is te n z a

Im a ben meritato
Lo « loziono » dui Caduti biolissi devo
essere attuale anche per noi

€ E' con animo grato che
d accingiamo ad accogliere
con calore- ed affetto dome
nica il Presidente della Re
pubblica Sandro Pertlni.
Le battaglie da lui com
battute con coraggio e fiercz/a ncircsiliu, In carcere,
nella guerra partigiana c ovunque è stalo chiamato a
rappresentare i superiori in
teressi del Paese sono più
che mai di esemplo e di gui
da per ogni socialista, per
ogni democratico. Slamo par
ticolarmente commossi per
Tallo onore che si accinge
a tributare a tutta la terra
biellese con la consegna del
la medaglia d'oro. Dai parti
giano Periini non potevamo
avere un più allo ricono
scimento.
Tutti i biellesi nel ricordo
— sempre presente — degli
Imperituri valori della Re
sistenza si riconoscono in
Lui e nei suoi Ideali di IIbcrlà, giustizia, democrazia ».

PARTIGIANO PARLA DI UN 'ESALTAN TE ESPERIENZA

In questi giorni, mentre ai
prepara la manifestazione pi-r
il ricuvlmenlu dulia medaglia
d'oro, per le benemerenze
della lolla d| liberazione con
dona nel Biellese, la nostra
mente si affolla di tanti ri
cordi di « quel lempi », e in
sieme di riffessiuni critiche
e di meditazioni. Preso in
questa atmosfera, mi è giun
to un invilo del quale mi sen
io onoralo, pur avendo co
scienza del compilo non faci
le che mi si chiode; cono
scendo l'amicizia che mi lega
a Don Antonio Ferraris, mi
è stato chiesto di scrivere un
• pezzo » sull'attività e l'ope
ra svolta dii Don Ferraris du
rante il periodo della Resistenzii.
Apprestandomi ad ass<»lverc il nt»n facile compilo, mi
scuso in anticipo con il corlc*sc lettore, se sarò multo
partigiano, nutrendo per Don
Ferraris un sentimento di
immensa stima, e se mi è

per lo più tornarono senza
Più d i uno, e non solo fra
ohlaaso al loro mestieri. Vi
1 giovani, si stachledendo in
sta in questa ottica, e cioè
questi giorni se, s trentasel
della sottolineature della re
anni di distanza dalla fine
sponsabilità
Individuale anche
della guerra d i liberazione
nelle questioni più grandi,
ere 11 caso di « montare » una
della coscienza di avere amanifestazione di questo ti
dempluto al proprio dovere
po, della consegna della me
senza dimostrazioni e rioodaglia d'oro alla Città di Biel
noscùnenU rumorosi, della
la quale riconoscimento a
conferma del valori di li
tutta la oonnmità biellese (Mbertà, democrazia, solidarie
rimpegno ohe combattenti e
tà, al di scq>re delle « parti »,
popolazione espressero nella
la medaglia d'oro al Biellese
lotta di resistenza sU'ùivaionon e rloonosctanento tardi
re luuffsta ed al regime fa
vo, ma la conferma che quan
scista.
ti morirono e soffrirono per
Non si può negsre che 11
« Liberazione » non lo fece
riconoscimento appare al
ro Invano.
quanto tardivo ad u iu zona
che non fu eeoonda a nesROBERTO DIANA
GIOVANNI MONATERI
sun'Mtra per sacrifici, vitti
me, intelllgerua ed origina
lità neU'operare in quegli an
Il giorno deUs liberazione di Blellt. Sfilano In via IM U (ilaroo aU'angoIo di via Marconi)
ni difficili in cui si cresvs
I primi reparti partigiani tra due all di folla.
uru nuova Itsils.
Alcuni oMedeno anche che
terai di errori paurosi accre
GII esempi che la piccole,
Parlare di Reslatonza nel
scendo 11 patrimonio della pa sia dimenticato un periodo
ùnprowlsste repubbliche (Mquadro deUe celebrazioni che
che
altro non era che guer
ce e l'area della libertà e
te nostre valli ci offrirono in
oulmineranno neU'aeiegnazlora civile e per certi versi
della solidarietà; il bisogno
questo senso sono molteplici
ne della Medaglia d ’Oro al
fratricida, caratterizzato da
di operare Incessantemente e
e rioahl di sentimenti e di
valor militare aUa cittè di
a prezzo di ogni giusto sacri episodi che lasciarono solchi
passioni nuove. Ls scoperta
Biella da parte del Preeldente
profondi nella popolazione.
ficio per U rinnovamento del
che ccdplvs ohi entrava In
Fortini per l'attlvltb partlglaNon ritengo di scandalizza
contatto con 1 partigiani com costume morale, civile e poli
na durante la lotta di Ubera(s olo Fonfonl)
tico; sono questi I motivi che
re nessuno con questa pre
zlone, significa non solo ri battenti di quelle esigue co
munità consisteva nella sen animarono la Resistenza biel messa, perchè p eù lo d i tut
cordare U sacrificio del quaai
lese ed italiana, sono queste
to sarebbe negare la vergo
700 caduti e del piti di 300 sazione Improvvisa di respi
le ragioni del nostro ùnpegna della guerra in sé e la
rare un'aria nuova, pulita,
invalidi e mutilati partigiani
abiezione a cui arriva l'uo
gno politico.
raria della libertà e nel oonbleUesl ma celebrare nel 36z>
mo in slmili occasioni. Ciò,
annivenurlo deUa Liberazio vlnofmento progressivo che
Vogliamo Cloe In definitiva
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
peraltro,
significa solamen •
gli
italiani,
dopo
anni
ed
anni
ne quel grande movimento
un Italia più giusta, più raf
te condannare, per sempre e
popolare e di riscatto nazio di distacco dal pubblici affa forzata nella libertà e più
ISENZATEMPO s on o m ob ili noli d a lla m iglio re q u a lità d e l le g n o , d a l 
per la storia un regime che
nale che fu la Resistenza Ita ri, andavano ritrovando, con
sinceramente
democratica,
lo la v o r a z io n e a rtig ia n a le , d a lla p e r fe z io n e d e lle finiture, dalTorIgia quella attuazione ci portò
moto del tutto spontaneo, le
liana giustamente e più volte
che raccolga l'eredità ddlo
n a ilfà d i u n o stile c h e resiste a l te m p o e a lle m o d e , d i un o stile c h e
esigenze insopprimibili dello
definita «U secondo risorgi
spirito di libertà e di demo Inevitabilmente, ohe su va
h a n n o te n ta to d i im itare.
Stato, di uno Stato Ubero e
mento nazionale».
crazia ohe nel 1945 accompa lori falsi di Intolleranza, di
democratico. Certamente oggi
N el SENZATEMPO Fantoni non c i s o n o errori
I motivi ebe Ispirarono la
gnava la Resistenza e la Libe boriosa superbia, di inciviltà
e di mbarbarlmento del rap11 paese è pervaso da un nu
V en ite a ved erli di p erso n a e a to c c a r e c o n m ano, d a l vero, lo differen za
Resistenza e Ut lotta di Uberazione.
port fra le persone caratte
razione nazionale sono tal le oscuro; nesstmo è In grado
In questo senso U nostro
rizzò la propria esistenza e
mente cauti neUa storia an dt.^lre quaU siano le ragioni
saluto è ancor più caloroso e
fine.
di questo male. E' un mi *
che presente del popolo Itadevoto al custode della Co
pendtro, a c u t's i tlspoi
.Uarto d ie queste rlcorrense
Di fronte alle atrocità Ine
stituzione, al Presidente della
I SENZATEMPO, In esc lu s iva a b ie lla , d a
' devcsio costituire un profon non lanciandoci delle recipro
vitabile della guerre non cl
Repubblica U Capo partùdache
aoouse,
ma
cercando
di
do Impegno per U presente e
zi può voltare le apslle ac
no sorxlro Pertùil.
per il futuro oltre che U do rlohlanurol al valori fondacomunando tutti in una unica
E slamo con Thomas Mann
mentali a cui al Ispira la no
veroso e commosso ricordo
aberrazione. Bisogna avere 11
stra convivenza civile e de quando noi marzo 1954 alla
di un passato fatto di sangtM,
coraggio di leggere la lesione
raocòlta di «Lettere di con
mocratica.
di sacrifici e di speranze.
che da quei giorni deriva, e
dannati a morte della Resi
Siamo a trentaquattro anni
La Resistenza Biellese inte
d oè la disperazione di quan
stenza
EXiropea»,
pubblicata
dalla costituzione deUs Re
ressò in particolare In ogni
ti, sla che presero Is via
a
cura
ddl'edltore
Einaudi,
pubblica
a
a
trentasel
daUa
momento, tutte le categorie
delle armi, sùi che resistet
n el re p a rto Fantoni. V ia m lla n o 94.
Resistenza e dobbiamo trova scriveva nella prefazione:
sociali, suscitò adesioni Urtero pssslvamente formando
« Non c'e stata Idea per cui
ghe e socialroente Indifferen re in questi due fatti fondauna Importante solidarietà
mentali che regolano la no gli uomini abbiano oombo^
ziate, accomunò uomini di
per 1 grupp Iclandestlnl, si
ogni ceto a condizioni con U stro convivenza civUe e cU- tuto e sofferto con cuore
rlbellsrono ad una situazione
silenzioso e paziente appog acipllnano I nostri comporta puro e abbiano dato la vita,
non altrimenti sopportabile.
menti
politici
risplrazlone
per
che
sla
andata
distrutta
».
gio deUa quasi totalità deUe
La mancanza di retorica, la
cercare di far fronte a] con Sono corto che il Presidente
nostre popolazioni.
fede tal una vita dvlle, ne'Ia
tinuo
aggravarsi
cU
una
situa
Pettini
e
garante
anche
di
Infatti la lotta al fascismo
tolleranza e nel rispetto re
questo.
e al nazismo è stata qui Inte zione di questa spede. E vi
ciproco della resistenza Mslsa da tutti 1 suol protagoni si fa fronte attraverso una
LU
IG
I
PE
TR
IN
I
lese, la ritroviamo nella usti non solo come opposizio sempre più acuta solidarietà
mlltà dei combattenti che
Consigliere Regionale
ne alle aberrazioni poUtlche democratica, che è solidarie
tà
e
dialogo
non
soltanto
del due movimenti ma come
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
delle
parti
politiche,
ma
eb«
espressione del perenne contrmto ohe oppone U gluatizis è solidarietà di tutto un po
llalo, a difesa del valori per
all'lnglustizU, l'odio sU'smo1 quali sono sfati sparsi tanto
0
re, U libertà aU'oppreasione,
11 desiderio di una irrevoca sangue e tante lacrime. Allo
ra non à più una questione
bile pace alla realtà di una
violenza sempre sul punto di di direzione politica, 6 una
MMMII II M lf_
questione
di sistema demo
traboccare nello sterminio e
^n r% n n n n n r
cratico che deve essere capa
^ m r --------------nella guerra.
in n T ,
✓
iJinnr
la difesa e lo sviluppo della
Con la Resistenza mi so
i n n ’in rtn ^
n lungo fermento, U co ce di difendersi, di una demo
>5-«finnnr
in nnr»4-nr»nirir
i
'.iL-fririiaiar
crazia
che
non
deve
essere
democrazia
nata
da
quella
no
incontrato
soprattutto
at
stante e tenace lotta delU
d.
necessariamente debole, di
lotta. La consegna della me
traverso gli uomini che T
Resistenza, costituirono certo
daglia d'oro a Biella ha inhanno vissuta nelle nostre
le premesse piti valide per una democrazia che deve farsi
forte, a difesa della libertà e
nanzilullo questo significa
valli Biellesi e Valsesiane.
chè la Liberazione si tingesse
capace (U reprimere qualsiasi
lo: un riconoscimento uffi
Non sui banchi di scuola do
di una duplice coloriturz. Si
foim
a
di
licenza
e
di
abuso
ciale
c solenne, un rendere
ve la storia finiva a "... il
trattava infatti di una «lib e 
cosi come deve saper Inter Piave mormorava... " e dove
giustizia dopo tante prove
razione» vera e propria dal
si respirava ancora l'aria sta fom ite sia durante che do
gioco nazifascista: ma si trat venire in senso positivo con
le più Intelligenti Iniziative
po la memorabile stagione
gnante delle campagne anti
tava altresì di un profondo
in campo economlcosoclale.
della Resistenza. Una meda
partigiane degli anni '50. Ma
destdeiio di rliuiovamento
glia che dice tutto ciò è
E' In o.uesto senso che vor la lotta di liberazione non
democratico e di ricostruzio
un simbolo anche per l'oggi:
era un corpo estraneo cherei che fosse fatto tutto ciò
ne su basi più sonde, più va
uno stimolo a combattere
si potesse espellere tanto fa
che sanno esprimere anche le
lide, e maggiormente garanti
con le armi della democra
cilmente dalla società ita
intelligenze e le volontà del
della libertà e della dignità
blallesl per resistere alle ten liana. Essa, al contrario, ave zia per l’emancipazione dell'
del cittadino. In una parola,
uomo e per In pace ».
va radici profonde nel po
tazioni della pigrizia, del
la Resistenza volle avere an
conformismo, dello schemati polo e in primo luogo nella
che e principalmente questo
EZIO ACOTTO
smo ideologico; U fermo in classe operaia e lo si è vi
effetto; restituire lo Stato si
Consigliere Regionale
tendimento di evitare U ripe sto in tutte le battaglie per
cittadln].

é il momento di
vedere |
dal vero

A B IT A

..... ..................................... ... ............... .
i tuoi muri sono umidi? ...chiamaci! esci dall'acqua!
creando una barriera chimica fra te e l'umidità
risaneremo la tua casa

L radici profonde
dolio Roalotonza

C_P
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cercasi agenti per zone libere

e la pariucipazionv delle gran
di masse iKitAzIaj-i alla luna
partigiana c olla lolUi amifaso»>la.
Uno dui fatturi essenziali,
per l'unità nàziunalc, e per
assicurare la partecipazione
alla luna degli operai, dei
coiiladim, delle dotuic, degù
inlelenuaH, è stata l’adusioné
delle masse callolichc al
grande m olo iia/,K>nale e po
polane. Onesto fatto oonlribiiì a ilare, appunto, a| mo
vimento U carattere unitario
Questa adesione è stata Im i
to di una prufunda matura
zione e delle baltaglie che
vennero condolle e dal supe
ramenlo di steccali slorici,
che avevano mantenuto pn>
(onde incomprensioni e divi
sioni, alimentale su cunirasti
ideologici. La collaborazione
tra il mondo di i.spù-a/ione
marxista c quello dj ispira
zione cattolica rappresentò
un avvenimento di grande
porlata per la storia della Re
sistenza e nonostante tutto
per gli sviluppi successivi.
Operare insieme comunisti,
soicalisti e demucristiani, aziunisti c libcnvli rappresen
tò un salto storico nella vita
italiana; l'intesa Ira comuni
sti, socialisti c democristiani,
favori l'organizzazione in co
mune dei comitali di agita
zionc nelle fabbriclie e nel
giugno del '44 in costituzione
dell’organizzazione sindacale
unitaria, non disapprmala
dal Valicano.
Il comporlamento dei bat
tolici fu stimolato dal sostan
ziale appogigo che diede il
clero alla Resistenza. Nel
Bicllc.se questo appoggio è
stato mollo ampio e ricco di
epi.soili significativi c di spiri
to di sacrificio. I parroci, per
la loro formazione partecipa
rono in primo luogo a fianco
dei partigiani per un m olo di
solidarietà cristiana ed uma
na, spimi dalla volontà di
arrestare la ferocia inaudita
dei nazifascisti, i quali con
rappresaglie inumane ed in
civili slogavano la loro rabbia
cd in.sicme impotenza con
tro j partigiani che riusciva
no a catturarv c contro le
popolazioni cm li. Il Vescovo
di Biella. Mons. Rossi, de
nunciò aperlamenle gli atti
di violenza che venivano com
piuti perfino dentro le chiese,
c protestò presso i comandi
nazifascisti. Don Daglia di
Fleechia venne prelevalo in
chiesa e ucciso.
F.’ giusto però aggiungere,
come del resto ha fatto .iculamente il prof. Oiiazza, du
rante il Convegno di studio
che si i; svolto a Biella nei
giorni 2ò c 27 u-s.. che la
partecipazione dei sacerdoti
biellesi al moto resistenziale
ò stalo guidalo da profondi
motivi morali, ch-ili. culturali.
Ecco, l ’atlivifà di Don Fer
raris, si svolse in quosio con
testo Egli fu il vero animato
re c il punto di riferimento
c di collc*gamento dell'attività
ilei numerosissimi s;itx-rdoii
biellesi ; Egli ò stato la punta
di diamante.
Non c>sitò mai a presentarsi
pres.so i comandi fascisti, an
che so ciò era pericoloso, per
intavolare trattative per con
to dei partigiani e magari ad
organizzato incontri, quando
nazifascisti minacciavano
assurde e criminali rappresa
glie. Un cenno particolare
merita l’impegno che profuse
per assicurare la m.-»ggiore as
sistenzq possibile ai partigia
ni feriti, prci«xupandosi di
trovare ricoveri sicuri presso
le pam xchie c rintcrevomento dei singoli parroci. Visil.-iva i partigiani feritì rico
verati -elandeslin.imente' al
l ’Ospedale grazie alla corag
giosa collaborazione di mol
tissimi medici c di quelli che
venivano ricoverati nelle di
verse cliniche, portando ad
essi una parola di conforti!,
notizie dei loto comp.igni
partigiani, assicurandoli che
non erano abbandonati.
E allora possiamo conclu
dere. pure cosciente dei limi
ti di questa testimoni.-inza.
che se sapremo far rivivere,
pure attraverso uno sforzo
critico, e .iltualizzare i valori
della Resistenza. 1 rapporti
umani che si st.abUiTono, te
nendo presente le parole di
fiducia, di untone e di solida
rietà del messaggio delle let
tere dei condananti a morte
della Resistenza, i quali mi
sero nel loro sacrificio la lo
ro fede neH’amore d| Patria,
della libertà, della gisiizia,
di Dio. potremo costruire una
società
Ibridala
sull’uguaglianza, nel rispetto e valo
rizzazione della pluralità di
tulle le forze c delle idee democratiche c delle fedi reli
giose, contro i soprusi c le
oppressioni di ogni genere,
capace dj assicurare con il la
voro l'elevamento dell’umani
tà dell'uomo.
ELVO TE.MPIA • GI.M »

consentilo, di caro affetto,
Ihir non polendo approfoii
dire il quadro storico eniru
Il quale Topena di Don Fer
raris si svolse-, liillavia qual
che richiamo deve essere ne
cessariamente fatto, per com
prenderne tutto il significalo
e il valore morale, sociale, oi
vHe e diciamo pure religiovj
CI primo grande elemento
caratterizzante la lolla anti
fascista e la Resistenza, nel
periodo settembre 1943 - apri
le 1945, è stato il consegui
mento dell’unità nazionale,
sanzionala dalla costituzione
dei Comitali di Liberazione
Nazionale e sul piano dulia
lolla partigiana del Corpo
Volontari della Libertà, L'uni
tà, che non è mas stala un
fatto idilliaco, si realizzò at
traverso lilla vivace lolla po
litica, polemiche, contrasti i«l
urti anche aspri, ma infine la
volontà politica unitaria fu
preialente c questo e stalo
decisivo per la mobilitazione

Il p en d en ti.

l'ufficio •
[.uffalalurc
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Un certo Leandro Volpini, detto «Tom»

U N A R TIC O L O DI ALB ER TO B U R A T T I (C I C H I T )

h sb
Hntn

da ih aiifaifl

o

nall'E
eflO fi
nellDgeo
e DaftlCOlAr'
particolar
mente a Cefalonla la divisio
ne Acqui si difese dall'attac
Entrato nella Guardia di Finanza a 18 anni, a 22 anni era comandante della 2“ Brigoto parco tedesco resistendo valoro
tigiana - Le sue avventure in Jugoslavia - Come i muli l'hanno aiutato a fuggire dal corsamente per settimane a,
quando allo stremo delle for
ccre - La battaglia di Cerriane • La medoglia d'oro spetta in gran parte ai più modesti
ze, 1 superstiti si arresero,
)T V
invece dell’onore delle anni
che
loro
spettava,
vennero
Tra i lami uomini che lianN E G O ZIO F E R R A M B N T A ;
fucilati tutti, ufficiali e sol
no • fatto » la Resistenra nel
Bieiia-via itala 68-m (Ois) 2SS4i
dati, a plotoni affiancati.
BioUcvc ne avevo conosciuto
Questo solo episodio sareb
uno di persona, verno il 1947,
be suiu) sufficiente a provo
N E G O ZIO E L E T T R O O O M E S T ia :
perché era un collega di mio
care
l ’Inisio di una lotta porpadre, lutti e due con f
Bieiia-via itala, 66-m (OiS) 25541
tlglona
contro
I
Tedesctil
ad
Fioiiunc Ciiallc mille inosir
a giustificare abbondante
ne. Era giovane eppure ave
mente la legittlmltb.
va tante co«e da raccontare
Negli steosi gionii nel Bal
si chiamava Leandro Volpini
~ !
cani groosi reparti della divi
era un viterbese del '2 2 , ma
sione
alpina Taurinense e del
lutti lo chiamavano • Tom
la Venezia fedeli al Governo
perche cosi lo chiamavano
si unirono, pur tre enormi
partigiani. Era già allora un
difficoltà, ài pertlgloiil locali
IKM-sonaggio epico; era stalo
continuando la lotta contro
un generale ed era tornalo
I Tedeschi al presso di soffe
soldato.
renze Inenerroblll e di gros
Ora è diventalo un biellese
se perdite.
uno dei nostri, anche se non
O TTO B R E
ha perduto l'accento tlell’al
Bsiguo fu U numero del
IWIIIIIIIIIHIHIIIIIIIItllllllllllllllllllllllllllllItllllllllllllHIIIHIIHIIIIIIIIHIIIIHINIHNIlHMHIHIUIim militari che in Italia, e più
lo Lazio; vende macchine all'inizio di via Torino, B Ini
che altro per evitare la deCITTADINO ONORARIO DI BIELLA
stupisco di sederlo In un ufportaslone, si arruclsrono
licio dopo averlo immaginato
nell'Esercito della RepubUlca
Tom rd i Miol rompacni della prima iwttUKila partlflana entrala In Biella, aono caloroia>
sui monti, sempre di corsa.
Sociale, la quale intatti, per
mente accolli dalle flovanl di via llalia.
• Scrivere non é il mio me
omirniire qualche grosso re
sliere » aveva risposto ad una
parto, fu oootretta a pescare
fascisti e tedeschi, per conno a bere, slamo fuggiti sal
nuti a Biella.
mia richiesta « al massimo
elementi nel campi di concantando dal terzo piano su m uc
laliarc uno scambio di pri
tenga qui che chiacchieri»
tramento, con l’allettamento
Qui siamo stali tu lli rin chi d i paglia e fieno. Erava gionieri. Ed a Villa Schneider
in o » E questo è il risultato chiusi alla caserma N oi. Su
di poter nuovamente «m an
m o solo più in Quattro. Ed
un ufficiate tedesco si è pale
'della chiacchierala.
giare » e della sola via di
bilo abbiamo cercato coniaili abbiam o raggiunto i partigia salo timoroso di un nostro
uscita dal Laasr.
« lo vorrei solauieiiie espri coi partigiani biellesi, Uno dei
attacco alla città ed ha avu
ni.
Nel Nord alle spaile delle
Questo è il discorso ohe U
mere /III mio concetto circa
prim i che ho conosciuto era
to parole di spregio per i fa capitano Pat (Patrik Amoore)
forze Tedesche che si cippot/nanto è avvenuto nel Bicllc- un certo Ferrerò, invalido, di
Siamo stati ospitali in una
scisti che coUaboravano con
PREZZO ( + IV A 1594)
nevano - alla avanzata delle
se in onci triste periodo. Ab Occhieppo Inferiore, Ma dif cascina di Ternengo e la mat
ha tenuto qualche tempo fa
loro. Duecento fascisti non
forze Anglo-Americane si or
biamo dato multo, in tanti o fidava di noi. E anche giusta
tina dopo abbiamo finalmen
a Sala in occasione di una
valgano dieci partigiani, mi
ganizzarono formazioni parLAVATRICE CANDY
pochi, magari anche senza sa mente. Aiulavaino al mallino
grandiosa manifestazione re
te avuto i prim i contatti con
ha detto lesiuàlmenle.
tiglane ohe ebbero il loro pe
pere perchè si dava. E voglio
creti coi partigiani biellesi.
sistenziale.
a fare istruzione in un campo
Kg. 5 • Il programmi -t- 2 per
L. 220.000 (253.000)
so nel tener impegnate grosse
subito riferirm i al mio caso.
La medaglia che verrà uf
stilla strada di Pollone. Ci Ed abbiamo dovuto dimostra
lana vergine
forze tedesche ed unità fa
Prima di essere "esportato"
siamo messi d'accordo che re di valere Qualcosa, io co ficialmente consegnala dome
•Carissimi amici partigiani,
sciste
che,
altrimenti,
sareb
in Germania ero nella Guar un certo m allino avremino, me gli altri; in breve dagli
nica ha un significalo per
appena ho ricevuto il vo
CONGELATORE WHITE WESTINGHOUSE
bero state Impiegate al fionte.
dia di Finanza. Facevo parte ad un segnale convenuto, pre sfottò siamo passati alta sti Biella, senza dubbio, ma una stro Invito per questa ma
Ned Biellese, nacquero nel
del 1.0 big che era in Alba so, tutte le armi e saremmo ma. Senza essere comunista,
grossa fella di Questo rico nifestazione ho provalo, asa pozzo . mod. w 261
L 256.521 (295.000)
nia; siamo andati in Grecia
primo Inverno, plcodl repar
senza essere iscritto a nessun
noscimento che siamo stali sieme a grande piacere, an
fuggiti con loro In montagna,
e poi, ripiegando, ci siamo dopo avere neutralizzato Quel partito sono diventato coman troppo restii a chiedere spel che molla commozione per
ti, per lo più inquadrati da
trovali snt confine hnlgaro- li che non volevano aderire al dante di distaccamento, poi
vecchi militanti antifascisti,
la di diritto a Quella folla di
RADIATORE ELETTRICO AD OLIO
questa nuova prova di ami
jtigoslavo, per / nostri servizi nostro piano. Era la fine di di battaglione, vicecomandan- sconosciuti che c i hanno aiu- cizia per me. Ho subito de
e si trasformarono via via In
(46.000)
d'istituto. Dopo l '8 settembre
IO elementi ■ 2J00
♦ O ’ OO®
le e poi cohiandante di Bri la'o, anche rischiando gros ciso che sarei venuto, la
battaglioni, brigate e divtaiomarzo 1944. Ma i partigiani
ci siamo rifugiati in monta non arano convinti e Questo gala. Solo Quando siamo sce so, in tu lli i paesi del Bielle sciando impegni di lavoro,
nl, ed il loro organico rag
gna, prendendo contatti con i piano andò in fumo. Al rien si a Biella, con M aslrilli co se, e più che mai ai Caduti,
giunse negli ultimi mesi la
perchè tornare In mezzo a
STUFA A GAS CATALITICA
partigiani slavi. Alcuni di noi
<4.
cifra di oltre 6.000 uomini ar
tro una spia ci ha traditi — mandante della piazza, io so Quast tu lli giovani, della no voi è un poco ringiovanire,
accensione plezoclcitrtca
.
79 o i 6
vennero fucilati senza tanti un certo Canzi di Milano — no 101 nato al vicecomando di stra Resistenza, I l maggior
mati.
*
e soprallullo è, rivivere nel
(85.000)
II capitano Pat della missione
doppia sicurezza
fronzoli, altri hanno potuto che ha spifferato tu lio ai te brigala. .Ma non era proble onore dovrebbe andare ai più
La lotta fu dura, ed i 087
ricordo, eventi tanto lonta
Cherokee.
trattare. Il 20 di settembre i deschi. Se abbiamo salvalo la ma di carriera e nemmeno
caduti
e
300
mutilati
e
feriti
modesti che tanto hanno dato
ni ma scolpili per sempre
tedeschi hanno fatto una re pelli lo dobbiamo ad uno
di paga.
dimostrarono ohe nella no
c poco hanno ottenuto •.
ASPIRAPOLVERE HOOVER o cilindro
dentro di noi.
ti. l lanci di armi, d i muni
tata e ci Imnno ficcati tutti su
Poi ho avuto la responsabi
svizzero che faceva da inter
stra zona la guerra non fu
M i promettevo di porgervi
L 95.655 (110.000)
zioni
e
di
materiale
d
i
sabo
un treno. Eravamo ad Orolità di controllare un gruppo
certamente una acanqiagnata
prete e che c i ha avvisato del
potenza 7M W.
un breve .saluto; ho deciso
taggio rafforzarono la vostra
schewatz, e poi a Skopife.
come qualcuno ha voluto iròpericolo della reazione. Ab di "fascisti" alla Domiis l-uedi mettere per iscritto que
La risposta d i coloro
possibilità offensiva ed io
Nei lim ili del possibile siamo
tiliae, tutta gente di una cer
biamo allora. tentato la fuga
nizsare.
sto che
avrei voluto dire,
SPREMIfOMODORO 'MOULINEX
ben ricordo che ogni giorno
che abbiam o interpel
stali aiutali da famiglie sla- atiravèrio II cipude di gron ta età, politicameute abba
E fu indubblsmenta una
per essere sicuro di potervi
— si può dire — coraggiose
re. Si spedava di poter giunge da; m a 'a l prirno passaggio
L.
8.260
(9.500)
stanza iranQiillla.
lotta
di
popolo,
poiché
le
for
riabbracabtre e parlavi, sen
lalo — e anche non in 
pattuglie o gruppi della />
re a Belgrado e di fuggire;
tutto si è rotto ed il plano
mazioni non avrebbero potu
za la commozione che il pen
Sono
entralo
in
Finanza
a
e
della
5*
e
della
brigata
ma a causa di un bombarda è crollato.
terpellato — per que
to soptiiwivoro se non aves
siero di ritrovarmi con tutti
IS anni ed a 22 m i sono tro
G. L., e di altre formazioni
ASCIUGACAPELLI BRAUN
mento il treno ha proseguilo
voi In questa capitale par- garibaldine, scendevano ad at sero avuto il caldo appoggio
sto servizio sulla Resi
Ci hanno così trasferiti al vato a comandare 500 parti
e ci siamo trovali a Vienna.
di tutta la popolazione del
IJOO
W. • due velodlà • pic
ligiana,
la
"repubblica"
di
giani
sulle
montagne
biellesi,
Piazzo, alla caserma Ferrerò
taccare, con le armi o coi
stenza, è stata talmen
Ut Itili ci hanno trasportati in
nostro Biellese.
colo e compatto • a sua p »
Sala, avrebbe certo suscitalo
Qui non erano più di senti anche se non facevo parte de!
plastico, a colpire sempre più
un campo di conceniramenlo
Pu
colpa
senz’altro
dei
prrlenza garantisce un'asdugatu- .
te generosa che, per
In me.
nella gli italiani ma i tede gruppo d i Tollegno. lo vorrei
duramente il nemico. Pure
16.521 (19.000)
a Koenisberg. Li o si m orim
tlglanl se poco e malamente
ra rapidissime
• Per questo vi leggo quan
che la gente si rendesse conto
schi. Per nostra fortuna vi
voglio ricordare II coraggio
o si rientrava, lo ed altri ami
m olivi d i spazio, siamo
si
è
parlato
della
loro
guerra,
to ho scritto In fretta pri
di Quali erano le forze reali
delle popolazioni che gene
ci abbiamo aderito alla pro erano ospitati anche dei muli.
perchè dopo la liberazione la
stali costretti a qualche
dei partigiani e Quali erano
ma di partire da Parigi. Por
ASPIRATORE ELETTRICO ASPIRA
rosamente ci offersero aiuto
Uim sera. Quando ti portavaposta di rientrare e siamo ve
maggior parte di loro si riti
gli armamenti di cui di.sponego, per primo. Il mio ringra
cd assistenza vitali, corren
taglio, se non a rinvia
cm. 10 X IS • scarico cm. IO
rò In silenzio, a lavorare, sen
s’ano; eravamo scarsi sopralziamento per la vostrd ami
12.173 (14.000)
do enormi rischi e talvolta
70 W.
za fare del reducismo, come
re l ’a n ic o lo al prossi
lu lto di munizioni, per cui
cizia fraterna e per l'idea di
subendo feroci rappresaglie,
avvenne Invece In altri movi
tante volte c i ritiravamo pro
rendere
perenne,
nel
marmo,
e le preziose, coraggiosissi
mo numero. Preghiam o
menti volontaristici del no
prio perchè non avevamo più
CARRELLO PORTAUTENSILI
il ricordo della partigiana
me staffette, che non si po
stro risorgimento.
gli interessati d i voler
nulla da sparare, non per vil
Radio Libertà e della base
con ruote ■ cm. 77 x 4é
tranno mai troppo elogiare.
Ed
a
parlare
di
noi
furo
tà o paura. Così come voglio
della Missione In Sala. Affer
h. cm. M ricoperto In gom
Voglio ricordare anche i Ca
com prendere queste no
no di piti I nostri nemici di
evidenziare il ruolo prezioso
L. 120.000 (138.000)
matasi la reciproca fiducia
ma • anche smontabile
duti della battaglia di Sala
allora, ironizzando magari sul
stre esigenze e d i voler
della popolazione, lo sono
e stima, la collaborazione
c l'eroico caduto Primula,
fatto che noi colpivamo e poi
stalo ferito e curalo all'asilo
Ira Missione e Formazioni
assieme a tu tti i partigiani
ci scusare.
ci sganciavamo, quasi fosse
SERIE CHIAVI DOWIDAT fine 0 forcella
delle suore di Camandona;
parliglane diede grandi ri di questo Blelle.se che io
compito
nostro farci circon
per me è stalo in prigione
sultali sotto molteplici a.spetmm. 6/7 0/9 10/11 12/IS 14/IS
R O N C O
amo considerare mia secon dare e catturare e non inve
L. 18.260 (21.000)
don Ballino di Camandona,
13/17 19/22 24/27 30/32
da patria, anche perchè gii
ce, come facemmo, di tor
che lo stimo Ira i più parti iiiiiiiiiiim/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiinfliMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii
amici della 75* vollero a suo
B I E L L E S E giani,
mentare con continue azioni
come spirilo, di tu lli
tempo conferirmi II graditis di disturbo le forze nemiche.
NON TRADIRE LA LOTTA DI UN'POPOLO
LAMA SEGHETTO pmr ferro 12" mm 300
coloro che ho conosciuto. E
simo titolo di comandante
E queste azioni di disturbo
stimo pure don Ferraris che
24 denti • confezione 10 pezzi •
"onoris
causa",
mentre
il
(460)
400
furono
imponenti
e
continue
una notte a Sala ha rischiato
prezzo al pezzo
Consiglio comunale di Biella
e non passò quasi giorno In
di morire Quando, venendo
ha deliberato di farmi citta cui in un punto d d Blelleae
con un certo Mercandiiio, era
CALIBRO VENTESIMALE in occieio inox
dino onorario. Ancora ricor
le forze naziste e fasciste non
stato bersagliato da bombe a
do
che Sala non fu soltanto
mm. 160
adatto anche per
fossero attaccate, per non
mano che per sua fortuna
L.
6.956
(8.000)
una grossa base della Mis
le scuole
parlare dei diversi grossi
erano esplose lontano da lui
S
e
n
s
i
b
i
l
i
z
z
a
r
e
i
l
m
o
n
d
o
d
e
l
l
a
s
c
u
o
l
a
sione,
ma
che
il
locale
che
com)»ttlmentl
che,
soprat
senza ferirlo. So che ha ri
noi occupavamo allora fu
tutto nell’Inverno 44/45, Im
schialo grosso ogni volta che
SMERIGLIATORI ANGOLARI BOSCH
pegnarono nostre Intere bri
interveniva a nostro favore.
In questi ultimi anni si no una vera e propria "camera
Il conlribuio a'ia Lotta Pardisco mm. MS ■ 460 W.
dei bottoni" dove, d'accordo
gate
contro
(orti
concentrata
un
recupero
di
informa
tigiàna
delle
popolazioni
resi
Ho avuto la ventura di ve
L. 84.000 (96.600)
10.000 g/min.
mentl di nemici affluiti nella
zionl per una conoscenza mi coi Comandi della 5*, della
denti sulle colline del Biellese
ntre a Biella con un tedesco
/> e della G. L. vennero or
nastra zona da Torino, Mila
gliore dei fatti avvenuti.
disco mm. 230 • 1600 W.
.su un camion, dopo una bat (xxidentale è già stato più
ganizzate grosse operazioni
no, Ivrea. E le nostre perdi
L. 129.000 (148.350)
Per l ’età non ho potuto
6JOO g/min.
taglia a Cerrione dove aveva volte rimarcato, anche se In
te, ripeto, indicano quanto (U
partecipare alla Resistenza e di sabotaggio e di distruzio
misura insufficiente.
mo catturalo un gruppo di
disco mm. 230 • 2300 W.
ne
di
obicttivi
nemici,
col
dura
la
lotta.
quindi I miei ricordi sono
L. 139.000 (159.850)
6.300 g/min.
prezioso ausilio, dei .servizi
Altri, che pur in quel tem
vaghi o acquisiti a posteriori
po erano spiritualmente con
per aver vissuto a contatto d'informazione esistenti pres
noi, non avendo avuto 11 co
con chi ha partecipato atti so tutti i reparti.
MOTOSEGA
« Ricordo ancora che la
raggio di raggiungerci In mon
vamente alla Resistenza. Una
cilindrala 35 cc. motore due
.stretta
collaborazione
tra
tagna, per tarsi un alibi, ca
cosa che invece mi ha colpito
tempi • peso Kg. 33 • lama
Missione e partigiani evitò
villarono sulla legittimità e
è che nella scuola I valori
L. 139.130 (160.000)
cm. 33
a
due
città
della
nostra
zona
sulla
moralità
di
una
guerra
emersi durante quel periodo
che definirono « civile », che
(solidarietà, desiderio di li i pesanti danni e le enormi
distruzioni che avrebbero
come ho spiegata nella pre
SEGA AD ARCO por legno
bertà, di giustizia) non siano
messa, non può certamente
mal stati utilizzati come ele procurato i bombardieri al
cm. 53 - originale S vlk
leati,
che
invece
non
fu
ne
addebitarsi alla nostra parte
menti di ctdtura viva, anzi
telalo tubolare venerei a
.
cessario far intervenire; nelche restò fedele al Governo
4.347
(5.000)
per anni si è taciuta la stessa
fuoco
^
l'ohhiettlvo
della
fabbrica
di
Legittimo,
ma
a
chi
fi
ribellò
verità storica di quel periodo.
Santhià
la
produzione
era
allo
stesso.
Neanche nella società, non
LANA DI ROCCIA
I Partigiani non hanno mal
solo nella scuola, si sono pra stata ridotta al minimo dal
avuto la pretesa di aver vin
? 77? 7?
ticati I valori emersi dalla Re sabotaggio posto in atto dai
tecnici e dalle maestranze,
mq .
to la guerra, ma di avere con
??????
739
(850)
sistenza.
mentre per forza II ponte
i loro sacrifici e con I loro
In questo periodo di crisi ferroviario venne distrutto
morti, concorso ad abbreviar
c'è un risveglio di commemo
PASTA LAVAMANI CYCLON T 5
direttamente dai coraggiosi
la, e non per niente il miglior
razioni e di riferimenti (pur
partigiani comandati da Ali
peso nello Kg. 33 - prezzo si ,
elogio per noi venne dall'al
doverosi e Importanti) ma si
barattolo
L.
2.400
miro.
(2.760)
to Comando Alleato che dis
rischia
la
« mitizzazione »
« Questo ho voluto ricor
se che l’attlvllà delle forma
mentre la crisi profonda di
dare con queste mie poche
zioni partiglane del nord equi
valori oggi (P3, scandali, ter righe buttate giù alla buona.
valse a numerose divisioni,
rorismo, malia, eoe.) richie Ancora ringrazio, anche nel
tante almeno come quelle che
derebbe un profondo adegua
nome degli altri membri, vi
per rastrellarli e combatterli,
mento personale e pubblico
vi e morti, delta Missione
tennero lontane dal fronte.
al messaggio ddia lotta di
-Militare Alleata per l'Alto
Questa mi pare la verità
tm intero popolo che, se non
Piemonte, per il ricordo che
inconfutabile, e questi furono
praticato, resta vuoto se non avete scritto sul marmo, ma
NEGOZIO ELETTRODOMESTICI:
gli argomenti che imposero
tradito.
soprallullo per il vostro af
una sola scelta a tanti ex
L u n e d i: o re 1 5-19
fettuoso
ricordo
e
la
vostra
soldati
allora
Impreparati
co
FRANGO VEROOIA
amicizia preziosa che io vi
Mort^_di - S a b o to : o r e 9 - 1 2 / 1 5 - 1 9
me me, che non avevano le
Pretid. Comunità Montana
contraccambio di cuore. Pre
motivazioni ptditichs di altri,
Bassa Valle Ehro
sto il partigiano Presidente
ma che videro In qual mo
NEGOZIO FERRAMENTA:
Perllni, porterà al Biellese
mento l’oocasione del alngola merltaiissima Medaglia d'
lo di ribellarsi ad un sMema
Lu n ed ì - V e n e r d ì: o r e 8 - 1 2 / 1 4 -1 8
Oro. Nella lunga serie de
di oppressione negatore di
Numtrl ttlafoniei
S a b o to : o re 8 - 1 2
gli eroici paesi, coi Foro par
ogni libertà, continuando a
da a il Biallaga »
tigiani e coi loro cittadini. Il
fare U loro dovere verso la
Patria.
nome di Sala brilla di una
28.646 - 28.647
Comunic«2 ìon« comvnglg «Jgl
particolare Intesa luce. An
AI.3ERTO BURATH
che nel mio cuore! ».
f. CICHET •)
e

anA m/kl.
Nelle ultime«Atflm
settimane
mol
ti hanno trattato sui giornali
locali della guerra partlglana e della Resistenza, sotto 1
vari aspetti, soprattutto poli
tici.
Vorrei esaminare Targomento sotto un aspetto che
è stato trasoumto e cioè co
me hanno affrontato quel mo
mento i soldati sbandati e
delusi dell'8 Settembre 1943
e, di conseguenza, quale mo
tivazione li ha spinti a ri
prendere le armi contro I Te
deschi.
Qud giorno. Il Oovemo le
gittimo di Badoglio, dichiara
va raimiatlzio per uscire da
una guerra disastrosa, non
voluta dal popolo italiano e
condotta da incapaci che ave
vano mandato allo sbaraglio,
mal armati, centinaia di mi
gliaia di soldati, a sacrificarsi
su tutti I fronti.
L ’alto comando come sem

nra
preaVAUfl
aveva datonrHinI
ordini gene'

rie! ed imprecisi, limitando
si a consigliare ai reparti di
non prendere iniziative contro
I Tedeschi, ed a reagire sola
se attaccati.
La reazione del Tedeschi
ora stata Immediata e rab
biosa, ed 1 singoli raparti ita
liani che, restati fedeli all’or
dine dol Governo, rifiutarono
la resa, furono inesorabilmen
te annientati, od i loro uff!'
d all presi con le armi In pu
gno fucilati.
La maggior parte dell’£sercito, pur neU’lnevitabile sban
damento, non volle scbleranl
con i primi collaborazionisti
fascisti, preferendo l’Interna
mento e la dura prigionia In
Germania, o si battè subito
contro M nemico, pur senza
speranza, data la sproporzio
ne del mezzi.
A Roma fu il sacrlfioio dei
Granatieri a Porta San Pao-
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sulSciente
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eserciti, chi i|
fare questo? ,
Conta r
di popolo, chJ
flcio e l ’eroisl
di giovani e
di popolani, 1
re e II presti
Grazie al mJ
berazione, in |
Resistenza, ve
to con un tr
Ormato da tu li
là, quella sov|
atro Paese e
nazionale che i
va inOrmalo e I
rUverja, Infatti, I
le della Germaif
pone, che sub
zione per molti
la firma di un <
ce.
Primo elemeni
liberazione, a
guito — si p u òi
scesero — la co|
RepubUica,
turione dal conti
co e sociale
cMtviulsoe la pi^
oliarla e la
avanzamento ve|
altamente 1
greisisti, tant’è c f
le loize
vare iM la
supporto del lo
radicamento p r
grandi
lori democratichel
che rappresenti
ve del nuovo
erotico; la paoe|
sanzionata nd <
laborazione ndHa
berazione e su
sangue di tanti 1
to alle dorme, 1
(M ia loro grande |
zione aHa Resiste
lotta antifascista,
oltre al suo vakné |
sul plano morale
è slato decisivo
cesso (U
emancipezione che |
nostri si esprime <
de (juestione la
luppondo I germi fel
Gruppi di Difesa del|
presenti nella lotti
stina.
Per conseguire qud
lati d sorvo voluti Iti
gueira — e di <|uale|
guerral — e la in
popolare vittoriosa
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NELL’A G O - S T O l ^ M

Due,, medaglie d'oro Partigiani accoinpagnarono|
Le

Resisterne nelle Preelpi

s U BioUese vive e celebra
uno del suoi più grandi mo
menti storici la consegna
della medaglia d'oro delia
Rosislenza dal
Presidente
Perttnl, medaglia d'oro dell’
Antifascismo
combattente.
Chi ha cuntrlbulUi al trion
fo della libertà, anche nel
servizio di modesto combat
tente garibaldino come il sot
toscritto, ha atteso con pa
zienza questo "iqipbhtamento " e ne gioisce.
Finalmente tonte vite e tan
te solTerenze premlatel Ma il
premio non à mal fine a se
atesso, altrimenti anche una
medaglia d'oro reata vii me
tallo. Ho Imparato nella Re
sistenza. che la vita ha ra
gione di eeiere vissuta se
donata tutta o almeno In par
te agli altri, con tanta mode
stia e senza contropartite.
QulncU, nella gioia di questi
giorni, non dimentico, anzi
approAtto, per accomunare
nel ricardo ohi la Vita offer
se, chi a lungo oombattà, chi
pati ignominia e sofferenze
nel lager, chi infine ci aiutò,
giorno e notte, nel lungo e
tragico tormentò e clo< la
Gente Biellese.
A nome del Partigiani Bleileal, sono sicuro del loro con
senso, ancora una volta rin
grazio pubblicamente tutti
coloro che generosamente ol
aiutarono: uomini, donne,
r^azzt, lavoratoli, imprendi
tori, staffette e Parroci, tutti
coloro che con noi sfidarono
il nemico rioohiando tuttol
.Senza di loro, in una setti
mana, i Tedeschi ci avreb
bero liquidati.
Credo di non disinformare
e d i non giudicar erronea- ,
niente, se affermo che l'AntI- i
fasciamo e la lotta di libera- i
zlone nel Biellese ebbero la
caratteristica di veder unite
tutte le componenti sociali,
tutto 11 Popolo, a differenza ‘
di tante altre zone dTtalia. i
Quindi, la medaglia d'oro va I
meritatamente a tutto II Po- ì
pedo BleUeee. Ed I BteUeei I
saraimo fiumana domenica |
ad accogliere il Presidente
Pertlnl, "Partigiano".
!
Grande Presidente e gran- j
de uomo, rispettato ed ama- '
to da tutti gli Italiani, sol
perché è un uomo onesto.
Non mi voglio qui adden
trare nel grande ed organiz
zato dibattito In corso sulla
Resistenza nel Biellese che
ha coinvolto un po' tutti, che
va alla ricerca delle cause e
delie conseguenze, che ana
lizza Il peso d'intervento de

'■vilgK iipsT?!'
Sul ruolo « riinportwiza
partedpMdone del no
stro popolo aUa lotta di liberMkxw, contro roccupMlone
nantta, M comandante della
britannica Special Porca, colonnelio Hewitt, ha scritto un
rapporto al Quaitier generale
alleato in cui i detto: <//
com rtbuto dal partitkini M a
I vittoria alitata in Italia fu
OMoi n o ltv o it a torp a ttò di
gran iimga le più om m isiieht
pravitioni. Senta queste vitto
rie partigiane, non vi sarebbe
stata In Italia una vittoria
alleata così rapida, così
schiacciante a così poco pret
to •.
E dira ohe gii angloaineri.
cani non erano molto favorevoli allo anhippo di un eic^
cito partigiano. InfMti l'Ingle•e MaoCaffery, rispondendo a
Pani che ai lagnava deil'in•ufficiente abito aSeato, scri
veva; < Le bande hanno lavo
rato bene. L o sappiamo. Ma
voi avete voluto fam e degli
eserciti, chi vi ha chiesto di
lare questo? Non noi >.
Con la Resiatenza e la lotta
In Blieaa di un lancio sul Biellese Orientale, (foto OlachettI «Lueietis deUa Xn OMaiono)
d i popolo, che costò U taciiftclo e l'eroismo di mi|diaia prile, per «cacciare i nazisti
mise al CLN e al CVL di rap
non tutti in egual misura. Il
di giovani e di antifascisti e
presentare tutta la nazione
datl'IlaUa e sconfiggere i re ruolo della classe operaia
di popolani, rinacque il valo pubblichini fascisti loro
stato fondamentale sul piano e di suscitare in tal modo
re e il prestigio deiritalia.
politico, combattente e di spi una vasta mobilitazione po
leali.
polare.
Grazie al movimento di liL'8 settembre segna due rito di sacrificio.
Nelle Lettere dei condan
berazione, in sostanza alla momenti importanti della sto
Questo fu tanto più vero
nati a m one della Resi.sien/a
Rnistenza, venne riacquista ria d'Italia. Uno negativo se- nel Biellese.
si logge questo segno d ie por
to con un trattato di pace, I piava U crollo, la rovina del
E' anche altrettanto vero
tò a lottare e a morire a
Rimato da tutti, quella liberl’aese, l'umiliazione; sembra che la mobilitazione generale
Ut, quella sovranità del no va che tutto fosse irrimedi»- è stata possibile perchè è sta fianco a fianco comunisti, catsocialisti,
azionisti
stro Paese e l'Indipendenza
b,lmente perduto; l'altro se ta latta all'Insegna del Comi tolioi,
(G L), liberali, operai, conta
nazionale che il fosciimo ave gna Il sorgere di una vigorosa tato di Liberazione Nazionale
dini, intcllelluali, giovani,
va infirmalo e alienato. Ben Iniziativa per la rinascita del e del Corpo Volontari della
donne, ropubblicani e monarLibertà (CLN e C V L) con gli
diverja, infatti, è stala la sor la speranza e delle forze delohki,
persone di idee e di fe
te della Germania e del Giap
Patria. Sorgeva il Comita obiettivi della liberazione nade diverse, i cui ideali furono
pone, che subirono l'occupa to di L ib era tin e Nazionale
zionole e di una democrazia
zione per molti anni, senza (formato dai partiti antifanuova. Non sarobbe potuta di supporto alle loro qualità
morali.
avvenire sotto l'Insegna d:
la firma di un trattato di pa- acisti; PCI, PSI, DC, P.d,A..
Oggi è commovente assiste
un solo partito, anche agguer
P U ) , deciso come s'esprime
Primo elemento dunque, la il suo atto costitutivo a •chia rito come il PCI, e con obiet re alla fiducia che suscita il
Presidente
Sandro Panini. Etivi
che
non
fossero
quelli
liberazione, a cui fecero se.
mare gli Italiani alla lotta e
gli paria come parla\-a il 25
gitilo — si può dire, ne di , alla dUeistama, p e r riconqui che abbiamo detto.
aprile del 1945, con la .stessa
Merito dei partiti anlifasci.
scesero — la conquista dalla
stare all'Italia il posto che le
franchezza e onestà, fedele
Repubblica, con una Costi- compete nel consesso delle sti, pur nella loro diversità
di origine sudale ed ideolo agli Ideali della Resistenza,
tudone dai contenuto politi
Ubere natiuni ».
continuatore di quella batta
gica e mila loro diversità di
co e sociale avanzalo, che
Oh, certo, l'organizzazione organizzazione e di militan glia sui problemi della pace,
costdulsoe la piattafonna unitaria e la possibilitA di della Resistenza, costò sacri za, fu quello — pur tra di contro il terrorismo, contro
fici ed è stato anche un pro scussioni vivacissime e pole la droga, contro gli scand.sli
avanzamento verso sbocchi
l'immoralità, con ideali di
altamente democratici e pro cesso faticoco e cUffioite. Guai miche, e molte volte con vi
giustizia, di coerenza e di ve
sioni non collimanti sugli ogressisti, tonfò che non sono a mitizzarla. Bisogna che essa
bietlivi finali — di esprimere
rità. Per questo piace ai gio
le lorze conservatrici a tro sia conosciuta per qudio che
vani.
una vtriontà polit-ica unitaria
vare n ^
Costòtuzione il i stata, con i suoi eroismi
supporto del loro potere; il le paure, i contruti, le aspre con obiettivi comuni, che per
ELVO TEMPIA s G lm »
radicaniemo profondo
di
pokmidte. L'irrompere im
grandi organizùzioni popo
petuoso deUe masse popolari, MIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIinilllllllllllllllMIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiifiiilllllllllilliiiiiiiiiillh
lari democratiche ili massa,
ohe
pure hi il fatto principale
che rappresentano l'archiira.
e decisivo deUa lotta e del
ve del nuovo regime demo
suo successo, non si improv
cratico; la pace religiosa,
visò d'un colpo e d'incanto,
sanzionata nel corso della col.
quasi per un tocco provvi
laborazione neCla lotta di IIdenziale. Sicuro, la volontà
berazione e suggellata dal
sangue di tand caduti; U vo di farla finita con la guerra,
la rivolta contro l'oppressio.
to M e donne, rìconoscimento
della loro grande partecipa ne, il desiderio di assaporare
un
po' d i libertà, furono tutti
zione aUa Resistenza e siila
za, ogni rancore. Veramente
Come ho già detto altre
razzo» (Pr. Vercelli).
lotta antifascista, voto che fattori che epinsero a pren volte dopo 1*8 settembre la
ci amavamo tutti deUa vera
In quella lettera c'arano le il
oltre al suo valore intrinaico dere posizione, a parteggiare,
Carità.
derra
fu
scelta
istintivamente
generalità complete e il nu
sul piano morale e politico, ed infine a ooinbatlere.
Quanti episodi si potrebbe mero di matricola del marito
da coloro che volevano fug
E’ giusto affennarc, perchè
ò stato decisivo per il pro
ro raccontare! Nel disordine
gire I tedeschi.
e chiedeva, se posribile, met
cesso di maturazione e di ò la verità, ohe la Resistenza
dell'S settembre alcuni solda
Bd 1 nostri pasti furono
tere una croce su quella tom
non appartiene a nessun par
emancipazione che ai giorni
ti inglesi, prigionieri dei te ba e poi inviarle una foto
in prima linea.
nostri ti esprfane con la gran tito e che non appartiene a
deschi
(lenirono
da
Veroelli
grafia. Avrebbe poi pagato
Quando dico 1 nostri paesi
de questione femminile, svi nessuna classe sociale. Ma è
e si rifugiarono in una casci
tutto.
intendo proprio parlare di
altrectanto vero che non tutti
luppando i germi fecondi dei
na
abbandonata
dei
«
B
lo
le
l»
tutta la gente senza dlatinzioQuella lettera fu aperta dal
partiti vi contribuirono in
Gruppi di Difesa della Donna
poco
distante
da
Torrazzo.
la titolare postale di quel
presenti nella lotta clande egual misura, con la stessa ne: vecchi, adulti, giovani e
Subito
la
gente
procurò
loro
bambini. Tutti erano consa
tempo, signa Inea Acotto,
convinzione, la stessa tenacia
stina.
vestiti, coperte e viveri. Uno
pevoli di una cosa: portare U
sorella di Don Acotto Flami
fermezza; ed ò aitrettanto
Per conseguire questi risul
di essi era neozelandese. Si
proprio
contributo
per
aalvanio.
Si mise d’accordo con
-erissimo — come è docu
tati d sono voluti 18 mesi di
facevano capire benlseimo.
re la Patria.
Don Anselmlno e risposero
gueira — e di quale terribile mentato dalla stessa analisi
Io
portai
loro
libri
e
carte
U perlccrio ci affratellava,
positivamente a quella slgno.
sociologica — che tutti i ceti
guerral — e la insurrezione
geografiche.
re. La sigma Ines tenne pre
popolare vittoriosa d d 25 a- sociali furano partecipi, ma cosi acomparve ogni dUfidenDopo qualche tempo furo
ziosa quella lettera e le fu tro
no oasoclati al gruppi parti
vata nella borsetta, dopo la
giani. Nel luglio 1944 un sol
morte, dalia nipote Mariuccia
dato australiano, in un ra
Bonino che me la consegnò.
strellamento fu ferito grave
Nel raaggiu 1916 una dele
mente ad una gamba e ven
gazione inglese venne a ri
ne portato nella nostra casa
prendere
la salma de! caro
parrocchiale, n parroco di
« Les » ebe potè tornare olla
allora.
Don
Pastoris
mi
disse
C o n la V O L V O 3 4 0 ti s e n t ir a i
sua terra e dal Cielo sarà ri
che si chiamava «L e a », noi
conoscente per le cure avute
pronunciavamo
cosi.
Era
a b o r d o d i u n o v e r o b e r lin o
da Torrazzo.
sempre assistito da un suo
a d u e v o lu m i, v e l o c e ,
Qui vissero anche alcune
connazionale « Pietro » che
famiglie di ebrei. La famiglia
lo assistette fino alla morte.
a g g r e s s i v a m a n e g g e v o lis s im a .
di Carlo Levi con la mogUe
Fu curato nel miglior modo
possibile da dottori e Infer e tre bimbi, Andrea, Giovan
P u o i s c e g lie r la A U T O M A T IC A o
ni
e iiteianu abitavano nelia
mieri, i r » al epenae in una
M A N U A L E , 0 3 0 5 p o rte ,
casa di Dun Acotto fiamlnio.
afosa giornata del luglio 1944.
La dottoressa Luisa Levi e la
Era domenica e nel cortile
c o n m o to r e di 1 4 0 0 o 1 9 0 0 co.
giocavano tanti bambini per mamma abitavano a casa di
Sante Menaldo.
ché molti erano sfollati dalle
città, n parroco mi dime di
In paese vi erano otto co
fare del glodii dilaaooal ofmandi di partigiani situati
flntdié te grida del bambini,
nelle nostre case e quando
.soffocassero gli ultimi lamen c'era avvisaglia di rastrrilati di quel bravo giovane.
mento ed i partigiani parti
Nel paese al sentiva alitare
vano, in poche ore tutto era
una misteriosa triatesza tet pulito, ordinato, naacoato;
ta di paura e di angoscia.
tutti si davano da lare di
Seppi poi d ie il povero «Les»
giorno e di notte e sempre...
era morto bene. D parroco
In silenzio.
vedendogli al braoolo una
La nostra gente era a conL. 8J94XXN>
medaglia della Madonna d ’
tetto immediato col perico
(IVA
Orapa lo preparò a morire
lo, ma intuiva qual era il con
da cattolleo ad egli accettò
tegno da mantenere e con di
d'emere battezzato. TV sepol gnità e con amore dava spon
to con le dovute cautele nella
taneamente quello ohe poteva.
tomba di Don Ansebnino. In
Scrivo questo non par dira
una notte len p ra piena di
della parole, ma vorrei che
agguati.
quello aplrlto fraterno che al
Ha non vi furono « l e e
aiutò a superare quelle pro
vi fu la conaboraslona di tut
ve ai rinnovasse oggi per
ti. N d dieenlbre I M glunae
trovarci
uniti por 11 bene di
Te L 29.850
C o n o E u rop a 6
•
B IE L L A
doU'Auatralta una lettera del.
tutti!
la vedova di « Lea » e Indirlitata a « Offlclo Postala di Tor M.» ISABELLA AN SE U O N O

i fascisti alla stasione

Biellesi

gli operai organizzati nel
primi grandi scioperi, di im
prenditori Intelligenti, di tan
ti giovani generosi, registi
dal 35 Aprile, perché mi por
terebbe molto lontano. Tron
co con un augurio: che la
fiaccola del 25 Aprile, della
Libertà e della Democrazia
sia sempre viva, ugni di, nel
cuore di tutti i Biellesi e che
i giovani la sappiano portar
lontano.
m." G INO C»M OGLIO (P S I)
Presldentr Com. Montana
« Prealpi Biellesi »

fredo Morino, dopo trattati
ve condotte personalmente
con i capi partigiani e fasci
sti, riuscì c convocare in ca
sa parrocchiale le due parti,
facendosi garante presso I
due Comandi per l'Impegno
preso di non «a ra re . Venne
r.rggiunto un accordo e. al
tonnine di una funzione di
ringraziamento I partigiani
accompagnarono 1 militi fascisti alla stazione delia Baima.
Questo momento di storia
fa parte di un passato ohe la
visita del Proeldente Pertlni

Nell'ambito della Resisten
za Blellose la zona dell’Alta
Valle Cervo fu relativamente
più tranquilla delle altre vi
cine. Non ci furono scontri
di rilievo e le truppe occu
panti si comportarono in genore con correttezza nei ri
guardi della popolazione.
Un episodio, forse unico
noi suo genere, in quel perio
do, merita di essere segnala
to. NeU'ogosto del '44 I fasci
sti, in una azione di rappre
saglia, minacciarono di incen
diare l ’abitato di Campiglia.
Il Vicario di allora, don Al

tu p u o i F ra u
non accontentarti di m eno

li
<D

* Arftox • Aitamitto - B fr B • BoffI-C m s Im
aBialla,
via Milano M
tal. 016/34644
a Varcalll,
p.xa Riaorgimanto
tal. 0161/68444

• Fantonl • R o s • Frau - Knoll • MoHanl.

Quando acquisti un abi di Ipotetici riapsrmi?
to, lo vuol cha duri a Chi tl ha detto cha un
che sia alaganta, un'au mobile dalla B ft B, dal
to, la vuol robusta a bal la FRAU o dalla KNOLL
la. Allora perchè quan costa di più 7 Vieni a tro
do acquisti un mobils o varci, scoprirai cha po
arredi un appartamento trebbe anche non ezsati accontanti. In cambio ra varo.

ASTIA

Scoprirai che la qualità costa mono...

-.4

La collaborazione alla Rasistanzaì
dai paesi dalla Serra

miro340

I T O l e V O
OARAOE CENTRALE

intende richiamare alla me
moria di tutti e far rivivere
nel suoi aspetti migliori, e mi
è sembralo giusto segnalarlo
per la sua singolarità ma so
prattutto perché, in questo
momento m cui le calamità
naturiti I hanno creato nuovi
od enormi problemi nell’Alta
Volle Cervo, sentiamo li bi
sogno di parole e di esempi
concreti di solidarietà, di rea.
Ilzazloni, e non di promesse
Inutili o di vana retorka.
ANNA MARIA GOBBI
Presidente della BUrich
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C e n tri delle C o m u n ità M o n ta n e
Alciini episodi di imaResisteiza mmarnmmdedlTO ti a lla m em oria dei C a d u ti
Le disavventure di Luisetti che ebbe il coraggio di candidarsi capolista dei socialisti - Domenico Bricarelloed il
Tribunale speciale ■ « Il duce é caduto » « Si é fatto male? » - Il lascito Villani faceva gola al dopolavoro fascista
La Cooperativa Trasporti Biellesi ha trasportato in breve tempo circa 15 mila^intal'i^j derrate alimentari
dal Comando della ll.a Bri
difesa.
tutta formata da alti uff!
Spontaneamente, sebbene
Difficile a ilislaiua di anni,
gala mi scrisse: « Tutto il ped all della milizia; gli impu
Primo a parlare fu l ’uf
dai più sconsigliato, chiesi
ricurdarsi di falli accaduli
riodo trascorso nel carcere
tati, sedevano su una pic
ficiale della milizia, che riu
ed ottenni di presentarmi co
durame ia dilialura faiciila,
torinese, fu il più terribile
cola tribuna a più plani
scì ad Intrufolarsi, come ade
dal suo nascere, alla sua di me leste di difesa.
di tutti, per la continua gra
circondali e guardati a vi
rente alla « cospirazione ».
sfallo.
I.'g aprile 1941, dopo un
vità delia situazione che,
sta da molli militi con
Perquisizioni, delazioni, raPurtroppo la sua deposi
viaggio periglioso, giunsi a
comportava continue fuci
moschetto spianalo. Non mi
sirellamenli non consigliava Roma e mi presentai per il
/ione, come era da preve
laziuni
di nostri Patrioti ».
risulta che gli imputati, aves
no. di conservare, nule, apdere, fu molto pesante, tan
lascla-passare. Giunsi ancora
« Debbo ringraziarlo mollo
to da indurmi a richiamar
punli, iellerc di amici per in tempo per sentire la con suro la possibilità di parla
per lutto quanto fece a mio
re, solo il difensore d’uffi
lo alla realtà, durante la so
seguitati.
danna a morte di un para
riguardo,
compresi
molli
d o aveva la facoltà di reci
spensione del mezzogiorno.
Ci cono però aicuni episo cadutista alleato!
mici compagni, per la sua
tare una pseudo-difesa.
di, che restano nella memo
La
mia
dichiarazione,
non
L'aula della Corte, era In
continua dimostrazione di
ria, che se non cera l'interDopo l'esplicazione delle
fu ostacolata in nessun mo
terdetta al pubblico; la sen
solidarietà che ha sempre
venlu di Dio, potevano far
formalità procedurali, il pre
do e dopo il rituale giura
tenza secondo l'articolo 8
compiuto in ogni occasione.
cambiare luna un'esistenza,
sidente, un generale della mi
mento. potei dichiarare che
della Legge speciale del 1926,
Fui veramente orgoglioso nel
quindi per gli immemori,
lizia, lesse I capi d'accusa
Bricarello, da anni non par
recitava cosi; • Le sentenze
sentire il Comando stesso,
ma più ancora per i giovani
e subito delle la parola al
tecipava più a nessuna atti
del Tribunale Speciale, non
citare
il suo nome, incari
che lorlunalanienle non han
difensore
d'ufficio;
dopo
vità politica ed era conside candomi di ringraziarla ». Lo
sono suscettibili d'appello,
no vissuto quei tristi mo nè di alcun altro mezzo imbreve tempo, furono chia
rato un operaio modello e
ritrovai all’Albergo Pella ad
menti. ritengo opportuno ci pugnativo ». La Corte era
mali i lesti di accusa e di
godeva di tutta la fiducia
Andorno, quando partecipai
tarne alcuni, anche perchè,
mia e dei miei soci.
alla prima riunione per l'ini
purtroppo, potrebbero anco iiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiii'h'i'*'"
Il processo lu sospeso, per
zio delle trattative del pii
ra tornare!
poche
ore
e
ripreso
subito
mo patto sindacale. Fu pro
OPERA PI NESTORE P O Z Z O
Come preambolo, una bre
dopo al pomerìggio per la
prio
lui a sconsigliarmi di
ve licscrizione di una lunga
sentenza.
recarmi
al Quadretto, perchè
drammatica notte. Giugno
Come ho detto prima, ap era sicuro che qualche spia,
H24 ori- J4,3d Dopo la schiac
potesse farmi arrestare.
profittai di quell'intervallo di
ciante vittoria elettorale, im
uscita per invitare a cola
posta dal nuovo regime (co
L A iia T O V O L A N I
zione l'unico teste di accu
me ancora oggi avviene nei
sa, onde fargli rilevare quan
paesi dell'Est), una ventina
A gennaio del 1940 come
to dura fosse stata la sua
di squadristi, irrompevano
Presidente deH'Ospizio di Ca
deposizione del mattino, che
nel cortile della mia casa pa
rità fui chiamato dal se
oltre
ad
aggravare
ancora
di
tema di via Vescovado, im
gretario politico, per pren
più la posizione degli impu dere una delibera che, « cer
precando c minacciando
tati, poteva anche provoca
prelievo di Virgilio Luisetti
tamente mi avrebbe procu
re una futura rappresaglia,
e di mio padre.
rato alte benemerenze fa
che puntualmente avvenne
La compianta signora Luisciate »!!l? Si trattava di ce
dopo il 25 aprile. Quel povero
setti. in stato interessante,
dere tutto il patrimonio del
uomo, all'udienza del po
con un bimbo di pw hl anni
« Lascilo Villani » al Dopola
meriggio, chiese ed ottenne
in braccio, per evitare i'in
voro Fascista. In data 23
di fare alcune dichiarazio gennaio 1940, proposi al Con
vasione dell'alloggio, ebbe il
ni,
in
aggiunta
alla
sua
de
colaggio di vendere in cor
siglio d'Amministrazione, la
posizione del mattino. Natu delibera di passare I fondi,
tile, per comunicare che suo
ralmente cercò di mitigare le
marito, non era in casa. Na
non sufficienti per la costru
sue accuse, ottenendo per
turalnienle non la credettero
zione del Teatro del Popolo,
tutta risposta, una severa,
e dopo averla coperta d'incon diverse clausole caute
decisa minaccia di immedia lative e con la seguente con
suiti, minacciarono di tor
to arresto.
nare con latte di benzina per
dizione: « Concessione al Do
date iuoco alle case. A tale
La sentenza avvenne nel
polavoro, la facoltà di co
terribile minaccia, alla povetardo pomeriggio; 17 condan
struire il Teatro Villani, ma
r,-i signora mancarono le for
ne da 3 a 4 anni, salvo per
il teatro e l'area sulla qua
ze e crollò al suolo, con il
Moranino, capo della « con le verrà costruito, si inten
pericolo di perdere le sue
giura », che, a detta del Pub derà di esclusiva proprietà
due creature. Grazie a Dio,
blico Ministero era un ex
dell'OspItlo ». Il Consiglio
non tornarono e l'alba ci
istruttore della Farnesina di
composto dai sigg.; Bora Getrovò ancora in piedi stre
Roma, che si vide affibbiare
nesio,
Chiorino
Augusto,
mali e pieni di paure, per il
la pesante condanna di 12 .Maggia ing. Federico, Mine
nostro futuro.
anni. Bricarello e un altro
rò doti. Osvaldo, Perazzi rag.
•Motivo dell'Infame rappre
di cui non conosco il nome,
Ernesto, Pistono aw . Etto
saglia: Luisetti capeggiava la
vennero assolti!
re l'approvò all'unanimità.
lista dei socialisti e mio pa
Ad illuminare l'allucinante
Risultato: ordine iiiimediadre l'aveva avallala con la
atmosfera di tragedia, fu
to di pre»eiiiurmi a Vercelli
.-,ua liluale fiiiiia. il primo
dal federale, per sentirmi di
un improvviso quanto inat
incontro, non si scorda mai...
re che • solo un deficiente
teso, gesto di umana soli
Secondo episodio: assun
poteva accettare tale delibe
darietà, di un miliziano fa
zione di un « pericoloso sov
ra » quindi, licenziamento
scista. Mentre a passi velo
versivo »!
« in tronco » del sottoscritto,
ci, percorrevo il lungo cor
Domenico Bricarello, per
da
Presidente.
ridoio del palazzo, fui sor
seguitato poiitico. passò in
passato da un milite, con il
carcere sette anni della sua
OOS’n TU ZIO N E SOCIETÀ’
moschetto a tracolla che, di
giovinezza, dal 1927 al 1934.
(X30PERAT1VA TRASPORTI
corsa, mi precedette per da
Lascialo libero, sotto sor
BIELLESI
re la notizia dell'inattesa as
veglianza speciale, il « gerar
soluzione, alla sorella di BriImportante* fu il contribuca • antifa.scisla doti. Macarello che, impedita di en
dcgli industriali Biellesi al
rio Guarnieri, mi pregò di
" 9 ili/'
trare, attendeva, fuori del
Movimento di Liberazione.
assumerlo come operaio all'
1 r
Palazzo, con tanta angoscia
Ai
primi mesi dell’infausto
Adiuto Ferraris. Alla F.lli
l'esito del processo.
■*
unno 1944, subito si presen
Blotto-Baldo, era già alle
Per ragioni di procedura,
tò in tutta la sua dram
nostre dipendenze Pasquale
non mi fu possibile il ritor
maticità, il problema del ri
Finotto, raccomandalo a mio
no
a
Biella
con
Bricarello,
fornimento di viveri alla cit
padre, dall'amico Luisetti.
che dopo pochi giorni ri
tà ed ai paesi. La Sepral,
Bricarello ebbe subito una
prese
il
lavoro;
era
l'8
mag
con
pochi mezzi di trasporto,
vita difficile, ogniqualvolta
gio
1941.
si
rivelò subito inefficiente.
giungeva in città un « ge
Su mia proposta, nacque la
Finalmente arrivò il tan
rarca » veniva prelevato e
predetta Società, con U* co
to sospirato, quanto inatte
portato al Piazzo, per alcuni
spicuo contributo dell'Unio
giorni. Tale assurda situazio
so 25 luglio 1943.
ne Industriale Biellese; 40
ne non era tollerabile e de
Al mattino del giorno dopo,
milioni: un contributo base
cisamente mi recai dal Pre
alle 5,30, ero nel cortile del
per ugni operaio. Si riuscì
Al termine della visita, che non avrà più II carattere uHIfetto, per ottenere la revo
la fabbrica, in attesa dell'
ad
acquistare (e non fu fa
clale, al .Santuario di Oropa, dove domenica prossima San
ca di tale assurdo odioso
entrata degli operai, ma più
cile) ben otto camions: 4
dro Pertlni si recherà a pranzo, rAmminlstrazione del San-'
provvedimento.
che altro per cercare di evi
Bianchi e 4 Fiat 625, si as
tuario olTiirà al Capo dello Stato una cartella in cuoio, ope
Nel marzo del 1941, ci fu
tare scontri. Non fu necessa
sunsero 15 coraggiosi autisti
ra del fratelli De Pasquale, In cui è compresa una lastra
una retata di » cospiratori»»
rio, perchè anche qui Bricac si ebbe la fortuna di tro
In argento recante un’incislnne di Nestore Pozzo e raflle Bricarello, benché fosse al
r-cllo, dimostrò la sua bon
vare un abile, volonteroso
gurante la classica veduta di Oropa col tradizionale Burnell.
l'oscuro di tutto, venne pu
tà d'animo. Alla mia racco
direttore; Francesco Rosset
In alto vedete la copertina In pelle e In basso la veduta
re arrestato e deferito al 'Tri
mandazione di non compiere
ti di Prolungo. La Società
di
Oropa.
(foto
Bini
Biella)
bunale Speciale di Roma.
'a tti ostili ai pochi suoi
venne divisa in tre zone bici« compagni » fascisti, non so
lesi cd io come presidente,
lo aderì, ma mi aiutò ad
potei avvalermi di un pre
evitare qualsiasi scontro. Po
zioso aiuto, l'intrepido Forco prima delle 6, arrivò il
tunio Boraine, che copri
delegato del movimento sin
va la carica di Ufficiale di
dacale fascista, con il suo
collegamento tra il C.L. N.
bel distintivo del fascio, ac
il Comando Alleato e le for
compagnato dal suo insepa
mazioni Partigiane.
rabile vice delegalo, un po'
Dal 1.0 luglio 1944 al 17
tonto, che alla mia richie
marzo 1945 si effettuarono
sta di togliere il distintivo,
ben 147 viaggi, sotto continui
mi chiese il perchè.
bombardamenti e con perdi
< Perchè il duce è caduto »,
le di automezzi.
candidamente mi ha risposto
Furono trasportati 14.605
se si era fatto male, io. ri
p r é t
a
p o r t e r
quintali di farina, grano,
sposi « per ora no » e con
zucchero, riso, otio, grassi,
questa battuta, tutto fini in
formaggi, carni e verdure
una sonora risala e s'iniziò
diverse. Giova ricordare che
la radiosa giornata, ignari
una delle gravi deficienze
che il più brullo doveva àn
del governo, era l'istituzio
cora venire.
ne della • tessera », sulla ba
A novembre del 1943, BrlcaG ia n n i V e r s a c e
se del territorio provinciale,
rello, fu nuovamente arresta
in modo che per noi nei
lo e portato alle « Nuove »
Biellese, privi di grassi c pro
di Torino e solo dopo un an dotti agricoli, la cinghia fu
C la u d e
M o n t a n à
goscioso anno, trascorso in
stretta oltre il limite! Gra
cella di rigore, fu liberato
zie a Dio, non subimmo per
dal Movimento di Liberazio dite umane, ma riuscimmo a
C a lla g h a n
ne, con uno scambio di un
non far mancare il nu
importante ufficiale tedesco
trimento alla popolazione,
catturato dalle formazioni
che divideva fraternamente,
partigiane.
quanto più poteva, cosi ì
In data 20 settembre 1944 combattenti
della
monta
gna.
Chiedo scusa se mi sono
Il servizio sulla Resi
dilungalo troppo, ma man
mano che si allontanano le
stenza e sulla visita di
date tristi, troppi cercano F
Sandro Periini a Biella,
oblio e l'oblio è una secon
b ie lla p ia z z a 1° m a g g i o t e i. 0 1 5 23811
da morte, che noi affliggia
è stato curalo da Fran
mo a quelli che .non sono
co Mondello.
più tornati.
BRUNO BOTTO B A U W

L’omaggio di Oropa
al Capo dello Stato

B O U TIQ U E G R IF F E
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« Le nostre montagne sono un unico grande sacrario »__________
Anohe la Comunità Alta Val
le Rivo autocnoticamente e,
direi, naturalmente; al inserìsoe e opera con le otte coneorellc nell’ambito e nel qua
dro della legge sociale, poli,
tica e umana della collaborazione regionale, seguendo
in pratica U principio fondamentale di un'altra legge
(codesta ftaica) dei vasi Inter
comunicanti. I vasi sono 1
Comuni di cui ogni Comuni
tà ai compone e tutti hanno
una radice uguale derivante
dalla tradlslone della Resi
stenza durante la quale, indi
viduati esigenze e bisogni,
tutti operarono in misura
concreta nell’lntsresse generale con sacrifici affrontati
mirando all'awenire dei sin
goli e delle collettività.

Aclo appunto divenuti monu
menti eterni di fraternità
PratsmHà d a te quale seaturlaoe l'impegno dhwtto od sffrontare, per risolverli, i pròUeml che sempre Inflttlsoono l ’o d g . dal terori delle wsenfhlee.
E codesta non è soltanto
un'idea, ma anche una pro
posta che mi onoro di p rò
spsttare In oocaoiona dalla
vM ta del nostro Presidente
dSUa RspubbUos: tl Partigia
no contbottente ten dro Psrttm. S i aprirà una gara? No,
ai oreerà una sorgente di
slanci ad operare con mag
gior vigore neUmterease di
tutti, giovani e meno giotranl. Aeri dei patrimonio (M
loro (Borgo.
E ooel sia, Prealdentel
Chv . DIBOO PRELLA
Prea. Oomunltà montana
Alte tSwo

itllSoai»»
rJm.’ »

r r-

Il masso a ricordo del saciiflclo di dodici C m IoìI aUa lo cs
di Donato, delU 7* div. Garibaldi.
i

Per comprendere, come e
quanto storicamente si deve,
occorre tenere gran conto di
una tale verità anche per onorare la memoria dei Cadu
ti: antesignani appunto deUa_
Ccmunltà vera nunlglia~'di'
uno Stato modamo. Boco che
i soprawlasuti coatltulscxmo
la schiera degli eredi d i tanti
Eroi; il cui sangue ha con
sacrato cime e doosl del tea
tro operativo trasformando
le nostre montagne in sacra
ri eterni. Tam ’è vero, come
è vero, ohe parecchi sono i
centri grandi e minori del
nastro Paese alla denomina
zione geopolitica del quali,
grazie a ttn Inter elogiabile,
coronato da un decreto del
Capr, dello Stato, fu aggiunto
il nome di luminari delle Ar
ti, ergo non si vedono difPccdtà spirituale e morale per
non estendere ai Caduti il
loro -luminosissimo nome a
taluni centri delle Comunità
montane per il patito sacri-

UNA N O y iW MOMPMLE
E’ G IUN TA

DA

PARIG I

con

il

«C O N C O R D E »

IL GIO IELLO DEI PROFUMI

'miist de MHTIER,, e "Santi»,, de CAimER
per donna

P**’ “ o™®

ESCLUSIVA

in

L ’ES S EN C E
Vio G. di Voldengo, I

mma

G .A .B .

•

presso

Profumeria MARIA VITTONE

BIELLA

•

T «I»L 35.21.RZ

V IA PER POLLONE 3

TE L . 590562/61 -5913 74

llllliiinin

F!A T SI
....MEGLIO CAB
A U T O
SA N O I G L IA N O

C O M M ER a O o c
• V IA GRAM SCI

184 (vtrte V « rg n « c o ) • Tal. 691.239

1- Ì »
w

O F F R E

A

-

L A V O R A T O R I D IP E N D E N T I

SUIZA UNA URA IN CONTANTI
A U T O

D ’O C C A S I O N E

F IN O

A

4

M IL IO N I

stenzai
sere.
E’
che a ll
si svola
binata |
naie pr(
del pr
Ne sca|
nazisti
(una I
tare in |
gli
gitilo
nazista
tra i qu
Zini <k
Pralun
tiri di
R' n#tI
si c o ttiti
2* (di
(iarìb
Non c1
ne dal
cui non
in cui s ii
posto è I
combatti

Venerdì 2 ottobre 1981

S p e c ia le

'Vsntrdi 2 ottobrs 1981

" i l

B ie lle s e ,,

p e r

il

4 o tto b re

il Bigllggg - pog. 13

LATE R E SIST E N Z A : T E ST IM O N E TRA GENERAZIONIÌ
M o n ta n e Dove aoeqao il primo nncloo
del portlgiaiii blollesi
lei C a d u ti
o

Nel dicembre 1943 il primo sciopero olio Filoturo di Tollogno - Lo Brigoto tSoriboldi ol Frototto - Ogni paese dello comunità ho un coduto

sacrano »
ficio epininto <Uv«nutl monu
menti eterni di (nitemltè
I"rateniità d ata quale aoaturlaoe l‘inq)eBno diretto ad af
frontare, per rlaoaverll, 1 pro
blemi che eempre InOttlMOno l 'o d « . del iaeori delle aeaemblee.

E codaeta non è eoltanto
un’lden, ma anche una pro
posta che mi onoro di pro
apectare in oocaaione della
visita del nostro Freaidante
deils RepubbUcs. il FBitIgia
no combattente Sandro PertM. SI aprht una ■arsT Ifo,
al oreerk una sonante di
alano! ad ofierare con mag
gior vigore neUInteresae di
tutti, giovani e meno gtovani, Sari del patrimonio del
loro Bono.
E cosi sla, Preaidentel

cav. DIBOO niB lM
Prm. Comunità mentans
Alto Elvo
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Non è solo una cerimonia
LA
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c:o n .s kl ; n a

della

m e d a g l ia

d ’o r o

B A M B IN O

La consogna il 4 ottobre al
la cillà di Biella della Me
daglia d'oro, per i meriii ri
conosciuti aUc popolazioni
delle' nostre valli c della pia
nura nella Resistenza, ha
riacceso l'inleresse della pub
hlicazionc locale, il che rien
tra nella logica, allo .stesso
modo che l'avvenimenio va
lorizzalo dalla venula del Presidcnio della Repubblica San
dro Pertini, ha susoilalo an
che taluni inierrogalivi nella

popolazione.
vita alla guerriglia e cioè al
Non si può owiamenle pre
la Resistenza. Quindi i prolaoidati inermi ciuadini da per ve crisi economica, politica c
Non per niente la motiva
tendere dai giornali, una ri gonisli principali furono
dona della concetiione per le delle brigate nere faeciate.
morale. Ancora una valla la
sposta esauriente alla messe
nostri valligiani, i nostri opc
La consegna delta Medaglia via d'uscila, che i la via del
la medaglia d'oro olla città di
di interessi e curiosità, meii
rai e po| i comadini delia
Biella si inizia con le parole dIOro • al Biellese » se alla
le coraggiuse riforme sociali
panura e in questo comesto,
tre iniziative più Impegnalivc
mente ci onora e pur vero
• Per -le gemi del BleUeae »,
e «lomocraliche, la posisamo
come il Convegno di sludi, lo
un proprio ruolo specifico
che ci insegna ad estere In
trovare ispirandoci alla CostiaoRolineaindo, con queata eopuscolo cunlenenlc alcuni
cerlamunle imporlantc lo eb
prima fila nel portare avanti i
spllclta affermazione il a»ntu/ione della Repubblica, ai
bero i partigiani in armi
dogli ani più signilicalivi del
suoi principi di libertà, di de
tribulo dato da tutto U Bici- postulati che furono alla base
la dociimcmazione, lo pos quanti seppero inicrprctare
I della Resiatenaa. In primo
mocrazia c di solidarietà, che
lese alla Resistenu.
sono di più e meglio. Tullavia
questo senso colletlivo, dargli
furono alta base della Resi
E pare a me non superfluo luogo l'unità tre tutte le M un nome, una forma organiz
si può, si deve, almeno a mio
stenza.
ze democratiche che vogliono
lioonlBre che tamia parte del
giudizio, prelenden di più
zala.
far uscire il Paese dalla gra
te genti bielicsi vive in zona
N E U O COSTA
Non sono in pochi, specie
dai primi e non ò quindi conmontana, le quali sono alate
forlanle leggere dopo 36-38 delle generazioni più giovani
«IIIIIIIIIIHHnHIWHHNHHIHIIHHHHHNnNIIIIIIIimHliniW anni servizi c tcslinionian/e, a porsi il seguenle micrroga
da tempre — e d i o ancora la
motivazione — » ribelli,,, al
sul cui rigore storico vi i
livo: perchè questo riconoU
N
A
C
O
N
S
T
A
T
A
Z
IO
N
E
CH
E
SI
DEVE
FARE
servaggio e all’lngiualjzla ».
parecchio da discutere. Si
scimenlo arriva a 36 anni di
La nostra Comunità della
vanno appunto diseppellendo distanza? Un domanda può
Bassa Valle Cervo e della
vecchi rìsxirdi e testimonian anclic comprendere qualche
Valle Oropa è particolar
ze che non provano nulla per
insidia c In risposta che mi
mente fiera per il contributo,
la loro parzialità e perchè sento di dare, va ricercala nel
alquanto elevato quanto, co
fronlc od esse sia una monu- carattere dei biellesi, i quali
rale s massiccio, delle po
mentale documenlnzione di
fanno le cose a volte anche in
polazioni alla guerra di Ubearchivio alla porlata di lut modo egregio e poi ritornano
ti. Se quelle testimonianze alle loro nccupazioni senza
nazioiM.
fossero almeno un lenlativo
dare importanza a quanto
E' n d cioaliQ ia irilo ilo che,
alla fine dagli asmi 10, si co
di far emergere la contradi hanno fallo. E' toccato a per
sone che ci sono amiche e
stituì ii pMi oontiatenie grup
zione che è sempre implicita
sono siali nostri ospiti, a
po clandestino d i aiMifascisti
in un avvenimento avrebbero
(d i cui capo rictMiosciuto fu il
scuotere quella che non con
un senso, una utilità, ma cosi
veMenne Franco Muranino'
non è. Eppure non dovrebbe
sidero pigrizia ma che non
(Gemisto) il quale rappresen
sfuggire a nessuno il fallo
saprei definire. Perchè i Biel
tò — come storicamente ricoche a lami anni di disianza
lesi fecero anche cose che
n oK iu io — la saldatura dei
certe inlcrprelazioni e versio Irnvano pochi o nessun ri
veochi amifaaoitM con Ja nuo
ni e ancor meno taluni spun scontro. Il (Contrailo della
ra generazione che ai rtbelti polemici, come sono stali
montagna ad esempio è un
lava al faaciamo.
usati verso persone come ad- fatto unico; operai e impren
nel monte Cuoco e al
esempio Franco Moranino, ditori realizzano un regolare
non reggono alla prova. Per ctonlratto di tipo democrati
Mucrone che appena dopo 11
settembre del IMS ai ritrova
chè la storia è inesorabile e c o 'in pieno regime fascista
rono gli antifascisti uadtl dal
fa giustizia sommaria ad ogni
di occupazione tedesca, pas
inlerprelazione parziale o ad- sando sopra la testa di que
la galera, 1 giovani ed I raiidirillura distorta.
lltsu-i d el'eseicito In disfaol
ste aiitorilà e soprattutto sen
mento, per iniziare la reeiTulio ciò non serve ad al za cedere nè a pressioni nè
stenza contro n tedeaco inva
tro che alimemare la confu a min.'iccc. Non a caso la
sore.
sione c od accrescere gli in- Televisione mandò in onda
E' ne] dicembre del 1943
tcrrogalivi. Bene hanno fallo
alcuni anni o r sono un ser
che alla Filatura d i ToUegno
quelli che se ne sono aste vizio apposilo. Radio Libertà
si svolse la prima weione com
nuti, evi landò anche le di
anche, fu un caso unico e di
Un comando della X II IMv slndla le carte per la prossIiiM axiuiie di guerra, (loto GlachettI)
binata tra lo sdopei'ù av«v'
stinzioni nei meriii o dirìtli
graiHle portata c anch'esso
Pur
considerando
la
ricon
rato proclamato dal comitato
profonda amarcz-za nell'ani di primo genitura, perchè an ebbe l'onore di essere com
Aldilà deU'episodio contin
mo del popolo italiano, ac che questo sarebbe sialo sba mentato dalla televisione nel
clandeatino e l'azione armata
gente della consegna della quistata libertà I aspetto piecentuando quel solco di ditlì- gliato. Se qualcuno fosse por 1980, proprio il 25 aprile. Ma
dei primi nuclei partigiani.
minentc e più importante, ciò
medaglia d'oro zstto più che
denza Ira • governami » e talo ad affermare che non
Ne scaturì lo scontro con i
dovuto ad una regione che che da essa doveva scalurirc
poi Tatto di resa delle forze
« goicrnali » che sfocia, so era la stessa cosa fare il par tedesche c fasoiste del Pie
nazisti al Bivio di Pralungo
ha dato alla lotta ài Libera era, almeno nelle inienzioni
dei prolagonisti, un recupero
vente, in ani di vera e pro tigiano quando questi erano
(una camionetta fu fatta sal zione un contributo di vite
monte occidentale solioscrilpria ribelhonc.
tare in aria con la morte deumane ingentissimo, la ceri di credibilità delle istiluziuni
duecento rispelto a quando
lo a Biella, trova un solo ri
ed una rivalutazione della vi
^ i oocupanrt) a cui fece se monia di domenica 4 ollobre
scontro a Genova c quella cil
Non contribuisce cerio ad erano duemila, avrebbe un
ta politica, e qundi dei par attenuare questi contrasti il senso solo se riferito al ri là lo ha onorato come mèrìinduce ad alcune riflessioni
guito la feroce rappreataglia
titi, pesantemente compro particolare momenlo storico cordo di quelli che immola lava da tanto tempo.
che'esulasio dal fatto locale
nazista autia gente inerme,
per investire 41 concetlo stes mosse dal ventennio (ascisla.
rono l'esistenza
Furono cftra I quMi ricordo due ragazIl 4 ottobre dunque rilcnin cui viviamo, carallerizzaA più di trenlacinquc anni
so di Resistenza e ciò che es
ziid <tt :14 anni, a Tollegim,
gr> che non cj regaleranno
lo, per quanto ci riguarda, da felrivamenic una percentuale
di
distanza,
dobbiamo
con
Pralungo ed a Biella (Mar sa ha voluto rappresentare e,
allissima, non ne ha ptT i
nulla, daranno alle nostre
una cnsi economica seria e
rammarico conslalan- una
credo, iapprevenli tullora,
tiri d i ptiazra S. Caesiano).
superstiti e per chi vuol co gemi H riconoscimento che
complessa e, in campo inlcrcrescente sfiducia nella classe
P,’ nel febbraio del 1944 che' pei culuro che, in prima pernoscere.
La
verità
semplice,
si
sono meritate e ai 667 ca
nazionale, da un clima di
lona, l'hanno vissuta e sof dirigente ed una preoccupan guerra fredda per nulla rassi elementare è che il coraggio, duti che testimoniano l'impe
ti coatituiace al Protetto la
te avversione 'nei confronti
ferta.
2» (d i tutta ItMia) Brigata
l'audacia, il disinteresse e
gno de fparligiani c l'asprezza
curante.
dei parlili in genere, non
/t consuntivo, dobbiamo
lutti gli aggettivi del genere,
Garibsrfdi.
della lolla, la valorizzazione
Auguriamoci,
dunque,
che
sempre imputabili a disattenNon c'è comune o frazio puriroppo constatare che gli
non sarebbero servili a nul del loro sacrifìcio che, osia
in un giorno particolare ed ir la se fossero mancale le con mo sperarlo, può dire e ma
zione del dtladino o a scarse
stimoli ideali che avevano
ne del nostro territorio in
ripetibile per Biella ed il dizioni ambientali favorevo gari insegnare qualcosa alla
creato le premesse per la lot e superfìciaii lellurc.
cui non si trovi una lapide
Gli scandali, passali c pre Biellese, il richiamo a valori
ta partigiana, sono stati in
in cui ai ricordi che in quel
li, fatte di ribellione alle av glmcntù di oggi, non fosse
parte disattesi, se non addi semi, quasi sempre impuniti, ed agli ideali della Resistenza,
posto è caduto un partigiano
versità, senso di dignità col altro perchè quei caduti, per
costituisca
un
maggiore
impe
hanno lasciato una traccia di
rittura mortificati.
combattente o sono stati tnilettiva, solidarietà spontanea
lo più giovani sui venTanni
gno sociale per il futuro od e disinteressata che, in dati
immolarono la loro giovine/
un comportafnento conse momenti della storia di un za, perchè prima ancoia di
guente nella vita di ogni gior popolo .si creano per un cu credere in qualcosa c in qual
no.
mulo di circostanze e .senza cuno e fecero pure questo,
MARZIANO MACLIOLA
le quali non era possibile nè
credeltcra in loro .stessi.
Capogruppo P R I . Biella
qui in nessun'alira parte dar
ANELLO POMA

(i
I- il

il!

Gli sdoioli ideali sono stati disaitesi

NADIR, PARTIGIANO DI 17 ANNI
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Il valore del « contrailo della montagna » • Consolidare lo spirilo demoeratioo
in questa Italia • Pertini suscita in ogni italiano un grandissimo entusiasmo
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Via Dal Pozzo 1
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Quando incominciai la lol verso il mio ubiellivo, che della SO.a Brigala e così conti
la clandestina nella fabbrica
era quello di tornare con i nuai la mia lolla da •G ari
in cui lavoravo (Albino Botto
miei compagni nel Biellese,
baldino », combattendo sino
di Slrona), ero giovanissimo;
capii che Tanlilascismo nella
alla fine.
appena 17 anni.
genie era mollo Ion e c, salvo
Nel 1946 a Biella inconlrai
Una sera, con il mio grup qualche caso, fui sempre aiu un fame del S3.o Fameria,
tato e rifocillalo, anche se era
po aspettavamo una pattuglia
che era con me in Germania.
di partigiani per fare un'a complelamcnie privo di mez Questi, nel vedermi, rimase
zione assieme, ma il tempo zi.
incredulo e sbalordito: era.
Ripensando al mio lungo
passava e loro non si lede
infalti, convinto che i fasci
vano ancora. Ad un cerio mo cammino fni la neve (si era.
sti mi avessero preso c fuci
menlo, incominciammo a pre infatti, d'imerno), voglio raclale u Panna, in quanto, per
occuparci e, ad un trailo,
coniarc un episodio, tra i (un paura che allri scappassero
seiMimmo degli spari verso
ii che ricordo; si trattava di
come me, gli avevano racconCrocemosso; a quel punio
attraversare il Po vicino
lalu che mi avevano catluraSiradclla, però i ponti erano
pensammo che qualcosa di
lo ed ucciso, inenlre io ero
tragico doveva essere succes tulli disiruni e quella none
passalo da Panna, ma lìbero
mi rifugiai, come al solito, in c, per di più, in mezzo a loro!
so, allora agimmo da soli
portando a lermine l'azione,
un cascinale, c la trovai dei
Ceno l'esperienza che ho
giovani, anche loro fuggiti da
pur sapendo quale pericolo
vissuto non si può condensa
correvamo, in quanto I fasci altre divisioni, nenlraii pri
re in queste poche righe, nè
sti di Vallemosso disponeva ma di me, che poi aveiano c'è la possibilità di -spiegare
no di grosse forze ed arma occellalo di lavorare per la che cosa si provava, appena
menti.
TOT, un'organizzazione tede
diciotlenne, nel trovarsi tulio
solo con le stesso, unicamenAl mallino seguente, mi re sca di lavoro. Essi mi dissero
cai come sempre al lavoro e di non preoccuparmi perche le sorrcllo dalla grande vo
fui subito avvertito che, nella al matlino dovevano andare a
lontà di ritornare dove avevi
lavorare nelTallru sponda e
none, I fascisti avevano già
incominciato a lottare per la
quindi mi avrebbero preso conquista della liberi.à, per la
preso diversi miei compagni
c cosi si capi subito che, in con loro nel barcone. Al maldemocrazia, la giustizia c il
tino mi misi in mezzo a loro,
progresso.
mezzo a noi, c'era una spia.
sia per strada che sul bar
Seppi che quegli spari che
Posso lutlavia affermare
avevamo sonlilo la sera pri cone, ed essi mi stavano mol che quella esperienza vissu
lo vicino per coprirmi più ta, mi è b.'vstuta per mallima, erano dovuti alla cattura
di due partigiani, Curnis e che potevano, in quanto sul
rarmi e formanni uni co
barcone c ’era anche un ca
Candelunc, uccisi in seguito.
scienza politica. Per ine la
lesse con due ledi'schi di scor lotta PCI la resistenza, quindi
Cosi, da quella tragica notte,
ta. Io continuai remare come
il mio amico e compagno
lotta contro il lasci-smo, con
Toni Gasparetio fu preso, tor facevano gli altri c cosi riu tinua sempre nel mio impe
turato e trucidato alla pia scii a raggiungere Taiire spon gno politica come comunista,
da. Non trovo le parole per che è sempre quello di lot
nella di Ronco di Cossato,
esprimere c spiegare la pau tare per combattere tutte le
mentre io finii in Germania.
Rientrai Ri Italia con la • Di ra che avevo in quel momen inghislizie nelTIlalia c nel
visione Bersaglieri» e compre to non soliamo |wr me, ma
mondo da qualunque parie
si che volevano mandarci a anche per quei giovani che mi
avvengano. In questo inutnencombattere j partigiani ver avevano aiulalo. Nel salutar lo specifico, bisogria lodare
ci, questo non lo dimenlicheso le montagne dell'Emilia.
ed essere lutti Ubili perchè
rò mai, quei giovani mi uF- non ci siano più gliene c mai
Allora, k> da solo scappai da
frirono un sacchetto; dentro
Fornovo di Collecchio e, da
più giovani come me e lami
quel momenlo, feci un'espe c'era: pane, formaggio, un allri non abbiano a vivere
rienza per me indimenticabi pezzo di lardo c un bigliellu certe esperienze ».
le, che raccontarla oggi, a di con lami auguri. Dopo 15
GIACINTO CIPRIANI
sianza di 36 anni, sembra qua giorni di cammino, arrivai
(Nadir)
nella Baraggia della Garclla,
si incredibile. In quei lunghi
Partigiano combattente
dove incontrai I partigiani
giorni e notti di cammino
fO.a Brigata

i

NON SPENDERE CINQUE LIRE SENZA VISITARE

IL MERCATONE DI VERGIATE
8.000 mq di esposizione
ELEnRODOMESTICI - RADIO - SALOTTI - TV - LAMPADARI ■
CUCINE COMPONIBILI - CAMERE MATRIMONIALI E CAMERET
TE - SPECCHI E COMPONIBILI PER BAGNO •ARREDAMENTO
GIARDINO • TOSAERBA - CASALINGHI •ARTICOLI RECALO PIATTI - BICCHIERI - ARTICOLI H.F.

GARANZIA ASSOLUTA SU TU TTI GLI ARTICOLI
C a m e r e t te b a m b in o

d a L 170.000

c a m e r e t t e m a trim o n ia li

d a L. 488.000

D ivani e sa io tti

d a L. 100 000

s o g g io r n i c o m p le t i d i ta v o lo + 6 s e d ie

d a L 470 000

M aterassi M a g n ifie x ■ L liie fle x e tc .

d a l.

19.000

C u cin e m ig lio r i m a rc h e

da L

90.000

F r ig o r ife r i e c o n g e la t o r i

d a L 139 000

L a va trici C a n d y ■ ign is • S. G io r g io e tc .

d a L. 180.000

A u t o r a d io C ru n d ig - Philip s • H ita ch i

O aL. 5 0 0 0 0

TV b ia n c o e n e r o - c o lo r e P hilip s • C ru n d ig e t c

o a L 105 0 0 0
d a l . 12 000

Ferri a s e c c o e a v a p o r e R o w e n t a - P hilip s e tc .
B ic ic le tt e p ie g h e v o li d o n n a

dal

72 0 0 0

S e r v iz io p ia tti 19 p e z z i

da L

9.500

Rack H.F. s m to a m p li. • p ia t t o • p ia s tra

d a L. 300 000

IVA GIÀ COMPRESA NEI PREZZI
VERGIATE - Via Semoione 63 - Tel. 0331/946.324

f-

•"

y r,- w . f

♦ r* T* ~i

V «n trd i 2 o»»ebr« 19S1

A v v i s i e c o n o m ic i

il B i«ll«t« ■ pog. 14

A V V IS I

à I

-9

r* i

C.I.F.

E C O IM O M IC I

(iA H trrn Biella tal. 3M.M1 ;ina, bagno, laviuiderla, gara- casa 7 camere, cucina, bagno,
441%
venda caaaUa da rlalrutUirara ge - adiacente capannone mq. servizi vari, llliera subito
milioni.
______
m . •I»////*W • fONZONf
ucciuappo Superiore. Quattro 400 prezzo conveniente.
gmnU vani dlWalbUl 18.000BOO. GABCTTI Biella tei. 366241
OFFERTA DEL MESE
vMide Andumo • CiiUabiana ca- ''onde locali artigianali v a Ber
(iA B E T ri Biella tei. 365^41
vende appartamento spazloao
S DOeriA TORSIONZ SAVIO I I »
JtniW circondata U«»
•
__
111 ótl 74/74 • tvll à$ ISO/IM
via Italia 78. Tre camere, cuI- la, indipendente
w rluiiM aw r M U S» lS4/tl4 •
di
terreno;
salone,
mq.
13.000
cuia, servizi 6 nullonl.
IN Sandlgllano aflittaal salone ukiu rMU ivkMM tre r*di 4,m
4 camere, cucina, doppi servisi,
u«lalM diluii.
tiABETTI Biella tei. 386241
Industriale mq. 660 coperti, mq.
vende In villa algnorUe dal '800 garage, terrazzo: 96 rnUionl.
3000 scoperti, Ingraoso Indipen 4 ZOeCSTZICI tC H W IlTfZ AUTOcircondata da parco privato,
dente, con abitazione mq. 150 MATICHI anno 7S • tiribblu fayw
1411 ptriM iiéUn.
posizione panoramica collina
dotati di ogni servizio. Scrivere
I VAZOeiZZO OBIM 1*74 da 1
Valle San Nlcolau, appartamen
Piibbllman Casella 90S/Z Biella.
C A S S IU I compiala di uldala
tl di due camere, oudna, in
VENIlEMI 3 camere e servizi
pompa par tattovuow.
greaao, bagno, veranda; salone,
via Emilia 23, ommobUlato
IM M E D IA T I
I VAZOeiUO O SIM 1*7» ■ NO«.
quattro camere, cucina, bagno,
no. Telef. 33280.
MALI da 1 larralll • compialo di
A TU TTI
veranda; salone, due camere,
VENDESI villa aiviorile Qua
cddola.
cucina, bagno, veranda. Tutti
rona 3 plani, cantine, solaio,
I ROCCATRICI SAVIO AUT044ATI.
contorta moderni. Prezzi con PER OGNI ESIGENZA
mansarda, giardino. Tei. ore
CA IfTe a M M tlrlM Ia Uilor con.
u poraRInaloro L. IS.S0O.04O.
venienti.
serali 0163/33287.
8
I ROCCATRICZ TSCNOMOCCANICA
G AB EITI Biella tal. 366.341
M ATHUiONlAU
1977 40 tallo cilindro ccanalate .
vende casetta In Pavlgnano cen vis Monte®ra|n>e 1 •BIEUA
■tribbia Urlar maccanicho - parai.
tro; 6 vam, servizi, orto 23 mi
Aiiatora L. IJOOSOO.
profeaalunlsta 48enne.
lioni 5UO.OOO.
celibe, presenza, giovanile, e ia
vaia posizione sociale, privo co
GABETTI Biella te)
386241
fOSSIZILITA' 01 VIMOITA
vende muri negozi spazioso via liA H K IT I Biella tei. 366241 noscenze adeguate, conoscereb
CON LIASINO
Addis Abeba quasi angolo via vende Cossato salone industria be signorine o signora vera
le con vasta area di servizio mente balla presenza, massimo VENDO n. 3 telai Nebldo
Torino 37P00600.
atluvcente 2 280 mq. coperti In 42enne, di sani principi, sensi Schonherr 14/4 con aocessori,
tìABETTI Biella tei. 366241
bile e moderne, scopo m atii
n. 1 rispolatrice. Telef. 743277,
vende appartamento zona pisci i>uimo stato. 300 mlllciii.
monlo. Inanonimi. Massima se
na comunale: 2 camere, cucina, O AB Ern Biella tei. 386241 lietà ed aamlute discrezione VENDO n. due doppia torsione
vende muri negozio In Leesona
Savlo-TSO 212, anno 76 fusi 200
tngreasu, bagno 31 milioni.
centro. Ampio locale, retro, aer Scrivere a Pubbllman Casella 6 pollici. N. una roccatrice au
GABETTI Biella tei. 366241
017/Z
BieUs.
vizio 12 mlllcsii.
tomatica Savio anno 74, 48
vende Borgo d ’Ale complesso
teste, strlbbie elettroniche, pa.
formato da: villa ejovantesl a JIABETTI Biella tei. 356241
raffinatore.
N. una roccatrice
vende
Masserano
porzione
di
Per non avere ancora
due plani, 6 camere, salone, cuautcmatloa Schlafhorst anno
delusioni sentimentali
line 72. strlbbie elettroniche,
levate automatica, 50 teste. N.
telefonaci:
LANIFICIO REDA SPA - TEL. 72.061
una
roccatrice
automatica
siamo a tua disposizione; Schlafhorst, strlbbie elettroni
che,
paraffinatore,
30
teste. TeA N A M - Associazione
lofonaro ore pesti 015 • 032210.

COMMERCIO INGROSSO FORMAGGI
Vio Sorrolungo/ 4

o

BIBLLA

•

Tol, OI5/28.7H

PRESTITI

. A. FIN. srl

VENDE

ARTIGIANO vende vasi In p ie
tra per cimitero e giardino
Romelia Quaregna tei. 91.194.
FALEGNAME esegue lavori di
riparazioni preeso dctnicilio.
Posa zoocoUnl, rivestimenti in
legno e plastica, mantovane,
porte fleeslblll, serrature etc.
352321 vis RosseOll 5.

ALLO G G I

C U C IN A SERVIZI BOX A U T O
C A N T IN A G IA R D IN O TEN N IS
vista panoramica
M U TU O 6 0 %
Tel. 446.122 ore ufficio

fi

A

SI

specializzata in soggetti da regalo

CEDE» A NOOEI FAMHIAII
o più persone costituitesi in società.
Interessante sviluppo di lavoro
con forti utili.
Telef. ore ufficio 51.23.01

CONCfSSIOOUaiA

sB.C. l a n c i a
AUTO
OCCASIONI

Viole Roma 14 • Biella
Tel. 35.27.13 - 32.826

ASTE
Vendila di oggcill vàri (arredi, mobili, tappcll, ecc. nuovi
ed usalll provenienti da esec. giudiziarie, fallimentari e
per commissione in SEDE ed In LUOGO.
SI assumono Incarichi di vendila airasla per merci di
Ogni Genere ed oggelll di antiquariato.
(Tribunali di Torino, .Novara, Vercelli, Atti, Cuneo, Alba,
Tortona,

V e ri»-

nia. Biella).
Per

Inf.

Direzione

Torino,

Corso

Giulio

Cesare,

16

D'Aaslsl,

9

Tel. 0II/8S.84.63.
Filiale

di

Novara

- Via

San

Francesco

VENDESI 1 finitore Sctdumborger Fila; 3 filatoi Cogne F C lll,
Fusi 406; 1 blnatrice Savio teste
80; 2 ritorcitoi Sant'Andrea fu
si 372/300, scartamento 100 anel
lo 70. Scrivere Pubbllman Ca
sella 926/Z Bldla.

Tel. 0321 28.674.
.Magazzino Biella - Via Candelo, l/A • Tel. 015/31.095

Il

m o lili

e

r n p iilo

i-o n v e iiic iile

R A D I A T O R I

per

c o m lm lle re

il

fre d d o

X S IB I

GLAMOX
p a re te

5

anni

CASALINGO

GI-EMME srl
G ag I i ani c o

MarcliM brevettalo

Str. Trossi • Tel. 542.008
AUTOVETTURE
USATE con GARANZIA

DOPO IH
C R E M !W ^
J £(
FORIVIAGGIO FRESCO
NATURAL CREAI/I CHEESE

' ' ' d eua_

Produc( o( (3*nm«r((

1

;o o
,

FIOR
kOI FANNERONE.
D IT T A
RATRUCOOINC
NÒVAM

STAOIONATURA nFORTAZXMO
PORMAOaiO a o s a o N z o L A

DYANE 6
131 1300
ALFETTA 1800
ASCONA 1200
REKORD 2000
REKORD 2300

^OCCASIONI VARI

a

«Mia Volm S lwo
TALEGGIO • OUARTmOlO
TOHTALHNA >

D A L 1° O T T O B R E A L 3 1 D I C E M B R E 1 9 8 1

VENDO Fiat 131 CL semestrale
5 marce belge, perfetta. Telef.
ore pasU 011/235282.

E L E T T R I C I

fissi

parmalaltl

£ * !9 - - s ^ s a s É m B B flÌw m ^

VENDO Ford Transit anno ‘
Telef. n. 402220 ore lavoro.
’ENDO 1750 Impianto gas. Tel.
".187 ore pesti.

BURRO

FILATURA vende: Schlafhorst
G.K.W.-X 1977 da 40 teste lev.
aut.; strlbbie Uster C. 3 seminuova; rlngs FX. 14 da 480 fusi
anno 1977 pressione poslUva;
muletto O M . 12 ql. con raddrizzatoira; camion 021. 80 canti
nato motore nuovo. Scrivere
Pubbllman Casella 927/Z Biella.
OCCASIONE vendesl Schlafborst OKW Autocomer n. 50
teste, strlbbie Uster C.l. nmzionante. Telef. 402278.
PRIVATO vende roccatrice Sa
vio 06 teste, cilindro, prezzo da
concordare. Tel. 61260.
VENDO dlpanatrice Gorghi per
prolungamento. Tel. 31257.
VENDESI finitore Cogne SRB
41, 24 bobine, aiuto 1971, fimzlonante. Tel. 41.43.18.

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE

COMMISSIONARIA

VENDESI Fiat Panda semestrafine settembre.
leI scadenza
; " -'-------------------1.505 ore serali.
VENDESI
Peugeot
304S
------------------- _
--------------impianto gas. Telefora ufficio

M ACCHINARIO.

Casale M., PInerolo,

sa iUpel

o

su

c a r r e llo

d i g a ra n zia

CAUSA trasferimento vendo ca
mera - soggiorno - salotto, elet
trodomestici - Ford Taunus
1300 anno 1978, tutto In ottimo
stato. Telef. 63.569 ore pesti
CERCASI In occasione carrel
lo appendice per auto. Telefo
nare 93.506.
SVENDESI Sauna Finlandese
sei persone, lettino solarium
abbronzante. Tel. 76.7320.
VENDESI gru automontante,
altezza 10 metri, braccio 13 me
tri per 400 kg. Telef. ore ufficio
61A61.

UN A

E C C E Z IO N A L E P R O P O S T A

al passaggio flel piazzista verranno immediatamente liquidati gli sconti dietro pagamento
a pronta cassa.

La scala sconti è la seguente:
U lt e r io r e

p o s g ih ilità

di

P tK Z I iU Z Z A T O K E

r U p a r m io

u tiliz z a n d o

1*1 P O T E N Z A

il

G LAH O X

che creo la

PUBBLICITÀ'
PUBBLICITÀ'
che crea lo ricchezza.
Per una

CONCESSIONARI:
E LE TTR O R.D.M . di RatUn • De Mareo e C. Sne
•

N on é lo ricchezza

m a è la

« ralidizzima novità »

V io Morconi 2 /G

V IG L IA N O

BIELLESE

•

Telef.

015/51.20.96

PUBBLICITÀ'
molto efficace
usate il nostro

bisattimonale

V

/I

la vMa
r giti
mo tfr
fabbricai
di milk
duto soli
vuole
blUtk
non al
ormai da
do da
infine
aarh pur
sabaUtk
rante l'a
troUsta,
qualcuno |
che la
avere 1
niMnanto |
quelli

AZIENDE E NEGOZI
AVVIATISSIMO negozio centro
Borgosesia vendesl. Rivolgerei
Pubblivalsesia. Tel. 23200 Borgoeesle.
CEDESI o affittasi negozio abblgllamento Tab. IX X X IV
zona centro. Scrivere Pubbhman Casella 940/Z Biella.
CEDESI licenza di affittalamere. Telefon. ore pasti 23.030.
CEDESI/afflttosi salvimerla allmentari con rivendita pane.
402261 paaU.
CEDESI licenza ambulante ta
bella merceologica IX-X-XI
X IV Tal ore pasti 94.708.
PER molivi di suIuU cedasi in
affitto avviato negòzio aUmenvlclnanze Biella. Per Infor
mazioni telefonare al 801.489
dopo le ore 20.

PKCOU AZIENDA ARTIGIANAIE

Ivrea,

P R O S C IU T T I e S A L U M I

DIPENDENTE vende 127 Su
per tre porte azzurrite, seme
strale. Tolefonare 011/288280
dopo le ore 13.
127 900 3 porte anno 78 come
nuovo. Tel. ore pesti 931230.

CX7.MMERCIALI

2 - 3 - 4 CA M ER E

MondovI,

L A T T E -B U R R O -F O R M A G G I L O C A L I e d i M A R C A

AUTO MOTO SPORT

Tel. 0321/39.73.74

EdiI Group Engineering

I 7

della Valsesia:

Nazionale Amicizia Ma

trimonio.

_ n. 4 tolzl Somet 1976 da 2 » 6 colori con acceazori
(al vendono aeceooori anche zeparati)
_ n. 3 vasche pazza OMNI Cimi da 3 a S corde con
programmatore
_n. 3000 caaoatte di plaotica Moplon con coperchio
miture 39x 39x77 » (100 Litri)

VENDE

Con In sua organizzazione distribuisce i prodotti nel 1000 puntì di vendita del Biellese

da L.

250.001 e fino a L.

350.(

L.

350.001 e fino a L.

450.<

e m o n d o d e l la v o r o

Vtnflrd) 2 ottobre 1981

il Biellese - pog. 15

Irdì 2 ottobre 1981
ìm

w m m k

in fg r a g io n a

m a

n a i m

o

li

Là nuoue tariffe postali

p a g a

N

UrasodegliexdipeiidMddd n i a ^

del Blelleee

[A R C A

ge ohe prevede 11 congela
diamo l'Indennità di licenxiaUn gruppo di tx dipendm
mento dogli stipendi arretra
mento, ma almeno 1 crediti
ti del UagU/ldo Boria di ZU'
ti, legge per noi ohe pur
maturati durante questa ge
maglia, azienda in omminitroppo
abbiamo avuto la sfor
stione ci dovevano essere pòelratlone controllata et ie rituna di provare e alquan
ve:
goti.
to Ingiusta, perchè a nostro
A che serve la cassa inteSUmo degli ex dipendenti
avviso è Inumano pensare ohe
graslono se (x>l l'asiends non
del maglUlcio Bona ed è
un lavoratore possa essere
ha t soldi per pagarci? A
tramite la Sua sempre corte
privato tutto ad un tratto
che serve la tonto decantata
se ospitalità che vogliamo
della sua unica fonte di gua
solidarietà tra 1 lavoratori
rendere pubblico il nostro
dagno, e tre mesi non sono
disappunto su come vengo della altre fàbbriche se p d
pochi, mentre che questo
si permette che compagni
no portate per le lunghe le
può essere sopportato dai
di lavoro meno fortunati stia
trattati'^ per una decisione
lavoratori autonomi ohe han
no cosi a lungo senza soldi
finale al nostri problemi. Ano anche altre fonti di gua
vevomo riposto tutte le no e senza dar loro il benché
dagno, invece purtroppo si
minimo aiuto ? Oiomo eonsastre speianse per 11 glom o 33
fa tutto il contrarlo, abbia
pevoll che il sindacato tl met
settembre, ma purtroppo dei
mo visto che chiunque pre
te a disposizione tutta l'ascolloqui avuti con la direstasse la sua opera in azien
slstensa legale e consigli va
alone ed 11 giudice non se ne
da vaniva Immediatamente
ri, ms quando ti presenti oon
è saputo nulla (l'operalo de
pagalo. Invece quando si trat
una tratta da pagare chi tl
ve solo pagare, aspettare -pota di pagare I dipendenti 1
tende una mano ? In questi
sientsmente e tacere). Vieto
soldi non ci sono mal.
casi chi è tal grado di darei
ohe a nostro avviso I respon
Approfittando ancora della
un aiuto finanslarlo ? O for
sabili se la prendono forse
sua ospitalità vogliamo ora
se che per averne diritto bi
un po’ oon comodo voglia
girare
una domanda a qual
sogna appartenere a grosse amo rammentare la nostra siche esperto tal materia, pri
zlende, sradicare cartelli stra
tuoBlone neireventuolitA ohe
ma che venisse accolta la do
dali, occupare banche e bec
quokxino se la fosse dlmen
manda d i amministrazione
carti qualche denuncia? So
tlodltft.
controllata noi dipendenti,
lo dopo tutto questo sembra
Operai In cassa integrsslogià Intuendo ohe le cose po
che si possa ottenere l'aiu
ns dal novembre 1980 che a
tevano Unire cosi, e proprio
to, mentre se sgiparilennl so
tu tt'on l hanno percepito cir
perchè
avevamo veramente
lo ad una piccola azienda e
ca L . UOilOO (come avran
bisogno
di soldi, ogni ton
stai sempre sitto stia pure
no fatto a vivere par o in s
to entravamo In sciopero e
certo che nessuno si ricorda
un anno oon questi soldi
puntualmente 11 sindacato cl
di te, e puoi peregrinare da
Dio solo lo sa), operai che
oonvlnceva a riprendere 11
un idVido allW tro per inte
hanno lavorato e ancora alavoro assicurandoci che se
re settimane; tl ricevono tutti
spettano erediti maturati du
fosse passata l'amministra
oon molta cordialità si pren
rante rammMsUaakme con
zione
controllata non avrem
dono tutti a cuore il caso,
trollata, im/llegaU ohe ancora
mo pKi perso una lira, per
ma quando si tratta di farti
devono p e r c e p ì gli stipen
chè se l'azienda avesse tar
avere 1 soldi che poi infine
di di giugno, lùglio e agosto,
dato un solo giorno a pagar
sono i nostri soldi, ti ac
ohe aggiunti ai tre mesi con
ci, rammlnlstrazlone control
corgi ogni qual volta d i aver
gelati diventaiM sei mesi senlata sarebbe caduta.
sbagliato ufficio, e gira e ri
ss contare festtvltfe e premi
gira ancora la persona giu
Questo tal teoria, n u tal
produsione, d domandiamo
sta non rabblsm o trovata.
pratica U famoso glom o al
come si pu6 pensare di po
è rivelato essere per alcuni
tere vivere per sei mesi san
Vogliamo ora fàre qual
un mese e per altri sddlritsa stipendio oon il costo del
che oonslderozlane sulla leg
ta vita di oggi.
iNIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHIIIIIIIIIIIIIIHIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIUnnilNlllllinilllllllM
a* giusto che n d dobbia
mo tirare cinghia mentre in
fabbrica giace, per oentlnaU
di milioni, materiale inven
duto solo perchè nessuno si
vuole assumere la responsa
bilità di venderlo? Perchè
r-on si vendono automezxl
ne voluta dagli imprendito
Si chiamerà « Corso Giu
ormai da tempo fermi in mo
ri biellesi, è stato il fonda
seppe Fella ■ la strada che
do da poterci pagare? Sd
tore e il primo presidente.
costeggia la « Città degli Stu
infine visto che qualcuno si
di Tessili > ai confini tra
sarà pure assunto la responP
R E S T IT I
a ■ a a
Biella e Occhleppo Inferiore?
soballtà di farci lavorare du
E ' stata firmata la oonUna proposta in tal senrante ramministraxiane con
venzlone oon le Cosse di Ri
) è stata fatta al Comune
trollata, perchè ora questo
sparmio, verranno oonoesol
dalla dirigenza della Città
qualcuno non si assume an
prestiti senza interessi olle
degli Studi per onorare la
che la reqxnisabllltà di farci
famiglie e alle imprese col
memoria dello scomparso se
avere 1 nostri soldi ? Per il
pite
dalla soiagura del t e r
natore, ex Presidente del
momento non pretendiamo
remoto nell'lrptatla.
Consiglio che, della istituzio
quelli congelati, non preten

tura tre mesi. Ed ora la no
stra domanda: è vero che la
legge prevede questo, oppu
re cl hanno raccontato una
favola tanto per tenerci buo
ni? E se fosse vero ohe la
legge prevede questo, non
viene forse da pensare che
qualcuno abbia agito un po'
con ieggerezza seppure a fin
di bene, protraendo per lun
go tempo una situazione ohe
si faceva sempre giorno do
po giorno più pesante? Ed
ora che la fabbrica è ormai
deserta, cosa si aspetta an
core. a decidere qualcosa, o
forse si vuole menare 11 can
per l'ala per un po' di anni
in modo che il sacrificio di
anni di lavoro diventi un pac
chetto di sigarette?
Concludendo vogliamo ri
cordare al responsabili di
queste cose, se possibile, di

o t a

e c o n o m

ic a
Ou Ieri sono in vigore le nuove tariffe per l'invio di cor
rispondenza I,e pubblichiamo paragonandole a quelle del 1880.

0 curo del Banco di Roma - Biollo

I ) TARIFFE PFat L'INTERNO
19f)0
17U
la-llere
BIgllelll posUII,
cartoline illustrate
120
e bigllelll allerti
Ntaiiipe non iieriodlche
70
(llnn a ?0 gr.)
3A0
Tassa raceomandale
350
Tassa espressi
200
Versamenti In c/o
1000
Telegrammi |l(l istrole)

MKIUATO AZIONARIO — La borsa hs ancora una
volta si-gullo l'aiidamenlo chi- è stalo quasi la norma
delle ultime riunioni: prezzi migliori nella fase Iniziale,
con presenza di una maggiore attività; ridlmenslonsmenlo nella restante smrte della seduta con prezzi ceden
ti o stazionari. Tutto ciò iierdurando un livello di scam
bi vicino al miiiiinl dell'anno. Anche II superamento
dello scoglio che sembrava rappresentato dalla liqui
dazione mensile nim ha imrlalo nuova volontà di operare
e le qiiolaziuni, iiiedlanienle, si sono msntenule quasi
Invariate.

l- lS l
zoo

accelerare un po' 1 tempi,
ricordandosi ohe c'è gente
ISO
200
che se fortunatamente ora è
riuscita a trovare un altro
120
80
posto però si è anche inde
400
600
bitata per tirare avanti fin
700
500
ora, e altra gente che, ormai
Ii50
250
avanti con l'età ma non an
2000
1500
cora in pensione, continua a
fare salti mortali oon le ISO
Zi 'TARIFFK PKR I/l*>iTKRO
mila lire piese tempo addie
M-81
MO^l
REDDITO EI.S.SO — KcambI sempre attivi su B.T.O.
tro, e rion cl sembra giusto
400
300
220
la-Uere (lino a 20 gr.)
e (:.<;.T. di nuova emissione, inenlre è Iniziato II collotutto questo, quando 1 nostri
250
ISO
200
Cartoline posIaU
cameiilo delle obbligazioni Fiat Indicizzate. Rempre mo
soldi sono ’fenni nei magaz
.Stampe non periodiche
desti gli scambi sugli altri valori.
zini sotto forma di prodotti
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gini e parenti tulli.
dia è il coordin
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quale il dott. Bav Macario
per riscaldare ambienli di
Ginnico di Cossato », con I
liardi e -PIO milioni che po
no soltanto Ipotesi allarmlstl(ed
a
Mongrando
ve
ne
so
So che di centcnl
24-0 us. Inviata dal cittadini
Armando Strona assistito
ed i suoi collaboratori han
consueti corsi di • ginnasti
tranno essere reperiti me diversa grandezza. L'elemem
ehe di smantellamento dell’
no)
sanno
quanto
siano
lun
(Clebrano lami. NoT
Bersano
Giuseppe,
Bosso
dal parroco di S. CKiseppe
no potuto fornire ulteriori
lo guida nelle scelte è rap
diante il ricorso al Medio
ca formativa » per ragazzi e
osnedalc: per cui stanno di
ghe
e
dlfflclU
le
procedure
nio
seguire una m odi
Laura, Mondadori Rosanna,
di Casto don Ugo Berloglio.
informazioni ai presenti.
presentalo dal rapporto fra
ragazze dal 6 ai IO anni.
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aveva fatto lu sedia di batbale del Vigile comunale, ed
te risposta scritta.
martedì
6,
mercoledì
7
c
gio
pio
e per la sua
zo telegramma). Qualora clf)
lersi per lu libertà pur sa
alla gratuita citazione In cau
In risposta alla Vs. del
vedì 8 ottobre. Le quote ri
non solo reliìgosa. E|
non awenls.se, si autoconvopendo a quanti sacrifici ed
1977
1981
sa
del
Genio
Civile
di
Ver
24-881
ritengo
necessario
chieste sono; 8 mila lire al
malico il succ(;sso d d l
chenmno nel prossimi giorni
u quanto dolore sarebbe an
celli. Innanzitutto non trat
portarvi a conoscenza di
mese anticipate per la fre data incontro. E’ l’avveniMARIA MOSCA
hlicaziorsi o degli stucT
pres.so la sede dell’Unità sa
tasi di verbale, bensì di sem
quanto
segue:
quenza.
All’atto
dell’iscrizio
vero numerosi, sul Sai
nitaria e vi rimarranno fino
menlo che oggi stiamo vi
in ROBINO
1) Tanunlnlstrazlooe In ca plice Informativa scritta del
ne
si
devono
versare
anche
issisi.
ad incontro awenutoa.
vendo é veramcnic il rico
I tuoi cari Ti ricordano con
predetto vigile al Sindaco
rica ha fatto redigere, subì
mila lire, comprensive del noscimento giusto c doveroso
Quali allora le
protempore delTepocs relazio immutato affetto c profondo
lo dopo il suo Insediamento,
l’assicurazione.
Al concorsa di poesia
questo centenario?
di quella scelta, di quelle sof e quindi nel mese di higUo
nante Io stato di avanzamen rimpianto.
di Morlam
Tulle le istituzioni
ferenze. di quei sacrifici, di
S. Messa martedì 6 oltobrc
80, il progetto esecutivo di
to del neoesiari lavori di si
a urmpi ricorremi, la i
quelle giovani vite cadute
Un'imprudenio
stemazione fluviale conse ore 9 Chiesa S. Sebastiano
tutto il slstana fognarlo di
la
di rinnovarsi, di v e ij
per
darci
la
libertà.
Ceresane, hrl compresa U zo guenti alla piena del marzo Biella.
Bella offermasione
Aireiec, Baufa, De Longhi, E b os.oriem e.S on n en kid ,
costo Hit d i t o
il cammino percorso. •
In occasione di un recente
80, regolarmente approvati,
Biella, 2 ottobre 1981
na di Vs. Interesse;
di Franco Garbin
S u p e r c a lo r w a r m Morning.
(lini religiosi non sfugg|
SALUSSOLA - Un infor anniversario del 25 Aprile ho
senza quindi paravento alcu
2) II progetto suddetto
questa legge. Il fraiKe
visto ancora le lacrime del alato di già approvato dal
tunio sul lavoro si i verifi
no da parte del citato orga
COSSATO — ff. g.l Bella
simu, che conta orm ali
le mamme, dello sorelle, dei
1973
1981
caio alla frazione Prellc di
competenti organi di control no di controllo.
affermazione di un piK'ta
coll di vita, vuole
N H
Le difese e le opere non
cossalese. Franco Garbin. 43 Salussola; • vittima » Silva congiunti alla commemora lo ed é munito del Decreto
re l’occasione di queslol
no Morii, 47 anni, abitual zione dei loro Caduti.
Regionale di approvasione de sono sufficienti, nè lo saran
ARM ANDO
anni annlicatn del Comune
lenario per un ripensif
E quelle lacrime, che tutti
no mai, senza Tadoaione di
(li Coss.alo. al XV Premio Na mente residente a Milano.
finitivo;
lo. per un rinno\’amem(|
G A LLIA R I
ci hanno commosso, che rin
Il Morii si era dedicato al
3) il finanziamento sarà as nonne più giuste e severe
zionale di poesia « Città di
lo aiuti a trovare il i
Mal scordalo, sempre rim
novano nell’animo loro c no sicurato ma mutuo da cen sull’uso indiscriminato à ti
taglio dell’erba con una moM('rtara ». organizzalo dal
sto di inserirsi nella
stro il ricordo ed il dolore
lofalciatrice. Ad un tratto,
suolo a scopo edlflcatorìo, pianto.
trarsi con la Cassa Depositi
. Circolo Culturale Lomel(oniemporanea. Si cen
Andorno, 2 ottobre 1981
di momenli lerribili, devono
con una certa imprudenza,
e Prestiti e la pratica relati pur nel rispetto ed applica
llno ». Per la verità. Franco
parole povere, di reinvei
essere per noi, per tutta la
ha voluto pulire l’allrezzo
zione legittima delle norma
va è ormai avanzata:
Garhin non è un nuovo nome
MMiyiasaaio
nello spirito del rondato
nostra genie biellese. per i
anche se era in moto, per cui
4) non appena il mutuo sa tive vigenti.
nel campo della poesia, a3-1081
francescanesimo. Non vd
3-10-77
nostri figli, un indlamenlo
Il nuovo redigendo Plano
rà erogato vorrà dato corso
vendo al suo attivo già di gli sono rimaste intrappola
mo però che tutto si rid
a vigiliare.per la difesa del ai lavori;
Regolatore dovrà intatti de
verse affermazioni di un cer te le dita.
alTinicmo del m ovimi
la libcrià cosi duramente
Poiché si trovava da solo
5) la rettifica del torrente
finire ed individuare le aree
to nresiigin. ma da gualche
francescano. Vogliamo iiT
conquistata ».
Ingagna 6 stata progettata a ed 1 suoli, da sempre seco
anno non narlecipava più a nella sua cascina e non agnarci in qualcosa che i l
veva il telefono, il Morii ha
livello esecutivo, su interes larmente soggètti a ricorren
roncorsi. La sua « rentrée » è
a
beneficio della società,|
CARLO BALOSSINO (DC)
dovuto provvedere a mediti allagamenti; In essi non t i
samento del nostro Comune,
stala quindi felice c ci con
(Il uomini d ’oggi, ripn
da parte della Comunità Mon dovrà dare corso ad edifica
nendo i messaggi del
4IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIII.IIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllNllllllllilillllllllllllllllllllllllli>llilllillliiilliiiiiliill>l tana Bassa Valle deU’Elvo. zioni che poi, in sltuaziani
di Assisi, offrendo 41
'o *
Non
appena
approvato
il
pro
di
precarietà,
legittimino
1
RIGUARDANO QUELLE CON PIU’ DI 15 ANNI P I A N Z IA N ITÀ '
^«crvizio ai più poveri, .
getto da parte della Regione,
proprietari a dilamare in
urbinati, ai quali desidcj
causa Tamminlstrazlone.
verrà dato corso all’appalto
(no esprimere, in modi
L ’ammlniatraziaae non traper il quale oalste già finan
Cleti, la nostra soKdarietàl
lasoerà comunque nulla ohe
ziamento;
Durame II centenario f
possa concorrere a detennl6) il Consiglio Comunale,
parlerà certamente molto (
nella sixluta del 25-981, ha nare la eliminazione dei ri
I* povertà di S. Fn
approvato la strada di cir correnti fatti alluvionali a ca
non le sembra che oggi, |
rico di alcuni cittadùii di Oeconvallazione di Ceresane,
piena civiltà Industriale, .
che farà da argine al torren resane, sempre disponibile a
lare di povertà sla un po'
dare
al
medesimi,
le
infor
te Ingegna.
dare contro II progresso?
IRMA M AFFEO
mazioni desiderate o richie
Quanto sopra, penso debba
No, se mai si vq con trol
ste».
bastare penihé non si debba
S i t r a t t a d i 2 3 8 . 1 0 0 l i r e - P r e s t o in p a g a m e n t o l e q u o t e
in G UABELLO '
consumismo e, con la crisi I
poter parlare di bluff eletto
conomica attuale non sarvf
II sindaco di Mongrando
I familiari La ricordano con
s p e tta n ti a d
a lt r e
c a te g o r ie
d i p e n s io n i m in im e
rale. Tanto più che prima
•e da ritenere un male,
DANTE SASSO
immutato affetto.
non si era mal affrontata con
progresso... Ma S. Frances
La S. Messa sarà celebrala
convinzione e determinazione
"qn ha sposalo, non ha pr]
3-10-81 alle ore 20,30. nella
dazione e sistemazione di
causano disguidi sulle varia
Allionce frgngoite
Il dott. Sebastiano Cabidla risoluzione del grosso pro
dicalo la miseria, ma la
Chiesa di Mongrando Cura
queste pensioni minime, an
zioni delle pensioni, va chia
du, direttore della Sede INPS
La biblioteca e la sala di
blema.
"cnà che è tutto una ali(|
nuova.
che perchè a nostro avviso T
ramente detto ai pensionati
di Biella, ha In questi giorni
Occorre in ogni caso rile lettura saranno aperte a par
cosa.
.Mongrando Curamwya,
INPS Provinciale di Vercel
interessati di non farsi trop
segnalato agli Enti di Pavare e portare alla Vs. at tire da giovedì 8 e tutti i
L'anno centenario f r
2 ottobre 1981
li resta una delle prime che
pe Illusioni In quanto diffi
l fonalo, che a partire dal 6tenzione che Teffettuato rea giovedì seguenti dalle ore 17
|f*no è pieno di lnlziallv.|
riesce a sistemare queste pen
cilmente il centro meccano10-1981
TINPS
prowederà
a
alle
ore
20.
lizzo di un terrapieno stra
I N OSTRI V IA G G I D 'A U T U N N O
qc ne («MIO di carattere cu|
sioni dall’uscita della Legge,
grafico riuscirà entro l’I-lmetlere In pagamento per
Le conferenze avranno ini
dale. elevato oltre il profilo
IMPRESA FUNEBRE
'cale, di carattere
anche se purtr(n>po son già
1982 a rinnovare questi man
le pensioni minime VO con
zio
alla
fine
del
mese
di
no
naturale
del
suolo,
ha
con
carattere rellgloeo. Quali 1|
NEW
YORK e W A S H I N G T O N
trascorsi venti mesi.
16/25 Ottobre
dati con rinserimento di det
più di 16 anni di anzianità
tribuito in modo determinan vembre.
Ninclpali?
Poiché TINPS per Taccerti importi, quindi dovranno
1781 contributi settimanali)
PONDERANO
te od Impedire II deflusso del
E'
(liilicilc enumerarle tuli
tamento del diritto e la con le acque che hanno arrecato
accontentarsi di ricevere poi
l’aumento di L. 10000 men
Via De Amkis 30
Num eri telefonici del
•c Sul piano religioso. ch<£
cessione delle diecimila men
successivamente altri congua
sili previste dalla Legge 33
OCCHIEPPO INFERIORE
il danno lamentato” .
Biellese:
^ e l l o che più ci interessai
sili ha dovuto controllare tut
V IA G G I BREVI
gli a saldo delle suddette
art. 14 - quater del 29-2-1980.
Via Martiri Libertà, 22
28 646 • 28647
**»amo messo a punto un
Fin qui la risposta, ma Tarte le posizioni assicurative
spettanze.
T,
541,237
541.294
'^Ib piano di cvangelizza-|
BOROIGHERA
I
pensionati interessati,
SANREMO
giacenli presso la sede pro Romento va approfondito.
lO / l I Ottobre
Per quanto riguarda le al
'IJe. che si attuerà con specirea 7.0UO nel Biellese. rice
Infniu, a prescindere dai
vinciale, e considerato che
tre categorie Interessate, sem
A L B A
Ottobre
^ i corsi o missioni in molveranno quindi L. 238.100 cor
rlfeiimentl alla iniziativa del
non é Incile stabilire con pre
pre titolari di pensioni mini
jf ciilà italiane. E’ prevista
« CONVEGNO SOCIALE » del Circolo Lo Buuolo
rispondenti a 22 mesi, pre
la passata amministrazione,
cisione le 781 settimane per
Ottobre
18
me, l’INPS S U continuando
l’altro una grande mUcisamente daH’1-7-80 al 31ritengo che ogni cittadino di
chi si trova al limite del di
i conteggi presso la sede
IMPRESE FUNEBRI ASSOCIATE BIEIXA
"coe popolare a Roma, una
12-81. mentre a partire dalMongrando, dotato di obbiet
ritto, TINAS CisI di BlelU
provinciale di Vercelli, quan
""ssione che dovrebbe ragdi Ravcltl, Defablanli, GaroUa
ri-1-1982 tali Importi saran
mette a disposizione del pen tività e buona fede, non pos
to prima metterà in paga
Lo SERENISSIMA VIAGGI - Viole Rome, 7 - Tel. 22.042-355.240Pungere oltre un milione di
BIELLA • Via Vercelli I • Tel. (015) 39J4J*
no successivamente inseriti
sa che riconoscere che l’at
sionati 1 propril uffici sul
mento pure le quote a loro
"IJonc Vogliamo insomma
355.249, oltre ai vioggi sopraelencati Vi offre numerosissime oltre pos nel mandati di pagamento da spetunti con le stesse mo territorio per controlli e la tuale amministrazione ha af Succursali:
tra la gente, con lo
PAX - Via llalia, 74
parte del centro meoconogiafrontato, nel limiti del poapresentazione di eventuali ri
dalità.
sibilità di viog'gi, soggiorni e crociere
^into
evangelizzatore di S.
Tel.
21.812
•
24J81
fico INPS di Roroa.
corsi per coloro che per er siblle, m risoluzione del pro
Come re^>onsabile del Pa'^"cesco. Sul piano culluDEFABIANIS - Via Repubblica, «
rore non riceveranno l’au blemi alluvionali della frazio
trotuto della CISL credo sia
Conoscendo ormai i croni
^ s o n o previsti convegni di
I Soci d el C ir c o lo LA BUSSOLA - Vie Polotso di Giuitisio, 4 - Tel. 31.674
Tei. 27.478 - 26.612
,
ne Ceresane con estrema de
mento.
doveroso dare atto alle sedi
ci ritardi di questo impor
LA BIELLESE - Via Vescovado, )
su S. Francesco e sul
terminazione e razkmalttà,
PIER GIORGIO BOCXI
pxjtronno godere, come sempre, di particolari focilitozioni
INPS di Veroelll e Biella del
tante cervellone, che doveva
cspcescanesimo. Tra questi
Tel. 21.000 - 22.176
dando assoluta priorità alla
respoiu. INABClSL di BlelU
lavoro svolto par la liqui
risolvere tutti t problemi che

dal IsNJ al '45, distinguere il contributo di

.

All'inseJ

La Democrazia Crisllana di
Trivero e il Gruppo Conslgiiure U.C, prendono viva parte
al dolore di Gian Paolo per
la morie del taro papà

I

■•rdi 2 ottobw 1981
I La Democrazia Crisliana di
rrivero e il Gruppo Conaljlia*
U.C. prendono viva parie
II dolore di Gian Paolo per
morie del caro papà

E LIO DARBERO
VIGNOLA

ITrivirn

aH’a(Tfllo

dd

D A N TE VAGLIO
Anziano RIV
di anni 80
danno il triste annuncio
Im oglie Mariuccia Bianca UIrri; il figlio Gabriele; le soI l e Wilma, Lilia e fami«lJa,
^dina e famiglia; M fratello
b iid e e famiglia; cognati,
^ a l e , nipoti, pronipoli, cup c parenti tutti.
funerali avranno luogo In
paglia sabato } ottobre al*
J o r e 15,30 partendo dalla
|e^.l Parrocchiale.
S. Rosario sarà recitato
■a Chiesa di Zumaglia ve
di 2 cori'..alle ore 18.
presente è parteclpaziol e ringraziamento,
lim aretto VlHar Perosa,
________ 2 o lt o b r e lM I
,„ .^ m in i. inquilini e amIstratorc condominio PiazEistcrna 7, partecipano al
I r e del sig. Baldino O m te
1 la scomparsa del figlio

U U D I O BALD INO
> lla ^ 2 o t lo b ^ ^ 9 8 ^ ^ ^ ^
RINORAZIAMINTO

lam iKarl del compianto

.ìrlo naccari

tornente commossi per la
( e dimostrazione di allet
t i stima tributata al loro
Iringraziano di vero cuo
Jtte Jc gentili persone che
fetenza, con scritti, Bori
I l e di conforto hanno vofarteciparc al loro dolore.
|rhnono inoltre un ringranto particolare ai compola Società A.P.O.S. di
ppo Supcriore,
hieppo Inferiore,
^ ^ ^ 2 o llo b r ^ 9 8 l

ONNiviaMaio
1975

AlFintagno del rinnovoiwwlo e delFRVongeliiiORionR

L

* o t t a

6-I0-I98I

v o

n a s c it a

il Biellete • pog. 17

C h ie s a lo c a le

2 ottobre 1981

Id e ila

2 Qliobrc I9BI

p i ' mancalo
|ol cari

1venerdì

c e n
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t e n

a

r i o
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La Madonna di Oropa a Valle Mosso
Domenica 4 ottobre è un
giorno Importante per la comunità di Valla Mosso: La
Madonna di Oropa scende
dal .Santuario iier rimanere
insieme a lutti 1 credenti e
non, per una settimana ma
rlana che terminerà l'il ot
tobre, per portare la luce del
la salvezza, deH'amore e della
rarità a tutti noi.
Oggi, in un mondo in cui
sono messi in crisi I valori
tradizionali e l'egoismo, le
perplessità, gli scoraggiamen
ti diventano sempre più fe
nomeni tipici, è necessaria e
InsostUuIbile la testimonian
za serena, affettuosa, umile di
persone che comprendono,
partecipano e soffrono, ma
che sanno ricondurre l'essere
umano verso una fiducia nel
valori umani e religiosi.
E' un avvenimento straordi
nario per tutti coloro che
vogliono ascoltare il messag
gio evangelico d'amore che
non si fonde su discorsi per
suasivi deH'umano, ma nella
manifestazione dello Spirito
rivelato pienamente in Cri
sto Gesù.
Per questo slamo chiamali
ad essere numerosi domeni
ca prossima all’airlvo della
Madonna d'Oropa, non per
un senso di dovere civico,
come se fosse una manife.Htazlone qualunque, ma con
la fede e la speranza che 11
liassagglo di Maria tra la
nostra gente possa portare
pace e serenità nelle nostre
famiglie, nelle nostre fabbri
che ed In qualsiasi posto di
lavoro.
Per questo si invita tutta
In popolazione a voler ad
dobbare le finestre delle

proprie abiutzioni IVia B
-Sella
Via Roma • Piazza
Umberto I e Piazza Martiri
della Libertà) come seg;no
tangibile della nostra testiinunianza e devozione alla
Madonna di Drupa.
Programma della settimana:
Orarlo quolldiano: ore 720
celebranl di Lodi; ore 1420
adorazione - preghiera con
lo Suore; ore 20,15 celebrazio
ne di Vespri e S. Messa ani
mala dalle Suore.
Visita alle famiglie. (La vi
sita delle Suore ha l'unico
scopo di illustrare ed aiuta
re a vivere la missione). Mat
tino: dalle 0 alle 13 • pomerlggio; dalle 1.5.30 allo 18,30.
Nella serata dopo la funzlone in chiesa, visita alle iamlglle che ne faranno espllciiu richiesta.
Incontri zonali. XzinedI 5
ottobre- Bacennengo - Bose;
martedì fl ottobre: Rovella Mello; mercoledì 7 ottobre;
Picco • Ormezzano - Buggie - Orassi • Bertotto.
Orarlo particolare. Domeni
ca 4 ottobre: inizio della Mis
sione. Ore 16,30 • Arrivo del
la Statua della Madonna di
Oropa. Accoglienza nel piaz
zale della stazione presemi
le Autorità civili. Processione
in Chiesa. Intronizzazione del
la Bibbia. S. Messa e Man
dato alle Suore.
Lunedi 5 ottobre. Ore 16:
incontro per Anziani In Ca
sa di Riposo con Padre Lu
ciano Acquadro d. O.. pre
sente una Suora missiona
ria, proiezione. Martedì 6 ot
tobre. Oro 18: Incontro per
I giovani con don Giovanni
Perini, presente una Suora
missionaria, proiezione. Mer

coledì 7 ottobre. Ore 21; in
contro i>er catechisti e geni
tori con Don Alcestc Catella,
Dir U.CJ). presento una Suo
ra misslonanu, proiezione.
Giovedì 8 ottobre. Ore 21: In
contro jMjr aduUi con don
Fernando Marchi Vicario EIiiscupale presente una Suo
ra missionaria, prolezlunc.
Vi-nerdi U ottobre. Ore 720:
s. Messa al mattino dopo la
celebrazione delle lodi; ore
20,15; funzione penitenziale
con posBiblllià di ss. confes
sionl presenti I sacerdoti del
la zona in numero di 12. Sa
baio 10 ottobre. Ore 16: in
contro per 1 bambini con sr
I.ina Farronalo, proiezione
ore 20,15: S. Messa prefesii
va. Presente e celebrante
Xlons. Vescovo Vittorio Piola. Consacrazione alla Madon
na e consegna s. Bibbia. Ore
21,15; proiezione cinemato
grafica. Domenica il ottobre;
must ra del libro.

Suono
dello compone
In segno di festosa f cosciente partecipazione del
le eoniunilà cristiane del
la Dioresl alle grandi niaiilfesla/loiil In progruninia
per 11 cuiirerlinenlo della
.Medaglia d'uro ul Blellese
con la presenza del Presi
dente della Kepuhbllea
.Sandro Perllni, il Vescovo
Invila I parroci e rettori
di chiese al suono delle
cuinnane, allo seoecare del
iiiezzo|ioriut, escluse la
clm-sa di S. Flli|ipo e la
caledrale per evitare eveiiliiale
disliirlio
allo
svolgersi della cerimonia
nella vicina piazza.

O

jjgM iX Ià » ' " " 5
In occasione della lesta b- merila uno speciale accenno g lie » francescane che costi
lui-gica di S. Francesco del 4 un Congresso mondiale su tuiscono una delle sue più
ELETTR0R4DIAT0RI
uliubre, hanno preso II via le « Missione francescane nel importami eredità. Che cosa
BREVETTATI SVEDESI
rappresentano gli ordini franm ondo». Che si propone di
a-lebraZioni dell'ottavo censludiare e veriricare H cam ccecanl oggi nel mondo?
leiiorio della nascita del pò.
Sul piano dei dati slalistiicreilo d ’Assisi (1182-1982). Su mino del francescanesimo in
questi 800 anni, c che si svol ci è presto detto. S. France
questo centenario, sul suo sisco ha fondalo Ire Ordini. Del
gnilioato, sulle iniziative pro gerà in tre tappe; la prima
FnzmeoMi moildamefllo d« POMI nontcì '
prim'ordinc fanno parie 42
grammate per I prossimi me ad Assisi, dove si parlerà del
NMSunaspModimpianlo ntcoMow neoiuciaiori
si, abbiamo rivolto alcune do francescanesimo in Asia ed mila frali TMinori, ConvenneluOd/ionnecttiwne
liiali. Cappuccini); del seconin Africa, e la terza a Bologna
mande a P. Ernesto Caroli,
lo compioie. lo olloccolo eo ovolo ouOiio coStó
- - - -t jù----d'Ordinc
2Ì.500
Clarisse,
mo
ove
si
tratterà
del
francesca
(k-ll'Antoniano di Bologna,
POI lo vojlio vino tvoslroonoggio lo miro corneo I
'
nache di clausura; I98.(X)0
nesimo in Europa.
die à il coordinatore delle ce
NooWuoo^M«!12
suore di vita attiva, dedite
Sempre sul piano culturale
Icbrozioni centenarie. Ecco il
MO.NETA
• ■ ■ ■
tSCUJSIViSW
------------cl saranno mostre, concorsi cioè all'inscgnamcmo, al scrtesto deirintorvista.
Dal 1982 spariranno i bi
Velia notte tra II 2 e II 3 lellerari, la pubblicazione da rizlo negli ospedali, a svaria
glietti di carta da .500 lire e
•/p-o
f
j
le
opere
sociali;
al
terz'Ordiparie delle maggiori case edi
É
ottobre, migliaia d| franca,
ul loro posto verrà introdot
trici di opere su S. France ne appartengono oltre I mi
scanl provenienti da tutto II
ta una nuova moneta, che
10152 lorino-c nopoli 32 tei (011)85 93 93< Slinifvl
mondo sono convenuti in 8. sco e il francescanesimo, Ira lione 500.(XI0 iscrilli. Vi sono
potrà essere letta anche dai
Pietro a Roma per una veglia cui una edizione delle • Fonti anche Ordini francescani non
cicchi.
francescane » (si (ratlerà di cattolici. Se ricordiamo que
di preghiera. E' itala questa,
ste cifre non è certo per una
almeno sul piano ■ reiigloao > un volume di 2.900 pagine che
raccoglierà 1 documenti ori forma di esibizionismo, fi
la vera Inaugurazione del esnnumero
ci fa sentire soliamo
icnario francescano. Pcrchà ginali riguardami In vita di
Staterà S. Messa
S. Francesco c l'esperienza un grande senso di responsa
avete vohilo che l'apertura di
questo osnlenario avvenisse del movimenlo francescano) bilità c cl Impone di chieder
in Duomo
una dizionario Francescano c ci spesso se il nostro servizio
a Roma e in 8. Pietro?
Abbiamo voluto compiere una storia di spiritualità nella Chiesa per II mondo
stasera, venerdì 2 olioquesto gesto pcrchà non vo francescana. E' poi alto stu contemporanea è adegualo al
bre, ven e le ore 22, al terdio uno sceneggialo televisi la consistenza numerica. Se
gliamo che ii centenario sia..
iiilnr della flaccolgla che
17^3
con
la
sua
domanda
si
vuol
vo,
direno
dal
regista
Miche
un • aliare >, diciamo cosi,
sfilerà per le vie della cit
riferire alla presenza attiva,
langelo Anionioni.
iolo francescano, ma un e
tà, Il V'est'ovn, in accurdo
vento di tutta la Chiesa. In
con il Sindaco e il C2imlSul plano sociale sono pre dovrei ricordare le Università
POLLONE
sexundo luogo abbiamo vofu
tale del feateggiamrnll ce
viste iniziative concrete a fa pestile dai Francescani, le
lo fare ciò che Francesco fé.
vore soprattutto degli handi MssionI In ogni cominenle
lebrerà la S. hlesaa in
dove lavorano oltre trentami
ce all'inizio della sua espe cappati c dei drogati, e si
Duomo, in suffragio del
la frnaccscani, frali, suore e
rienza religiosa, quando si re
cercherà di dare incremento
caduti in guerra. Sono In
coadiutori;
le
numerose
scuoeh a Roma co4 suoi primi
alle opere assistenziali che
vitati anche I Canonici, I
o>mpagiii per chiedere l'ap- sono siale impianlate dai i|c, gli ospedali, I centri di cul
Parroci con tulli gli altri
tura c di addestramento. I
pnnazione por il suo nuovo
missionari francescani nel
sacerdoti che ne abbiano
lebbrosari costruiti nei Paesi
vommino. Il nostro venire a Terzo Mondo.
possi bllilà.
del Terzo Mondo c gestiti con
Kcima perù non ha voluto esCelebrando II Ccnienailo di
S. E.za terrà l'omelia.
.tcre solo la semplice ripeti,
8, Franceieo non l i può non personale spcciaNzzalo.
rione di un gesto, ma l'e purtart anche delle « fami
G. RICCI
spressione di un impegno di
UIIIIIIIIIIIIIIIMMIIIIIMIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinMIHIIIItlllllllinillll-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllMIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIMIH
fedeltà e di servizio alla Chie
d i C O N F E Z IO N I in
F IB R E P R E G IA T E
sa. La veglia, poi, ha voluto
unire lutti i francescani nella
preghiera per imocare da Dio
per ii mondo una pace dura
tura per tutti, e per gli uomi
C O N
S C O N T I d al 2 0 %
a l 5 0 %
ni la gioia di vivere in per
fetta fraternità.
Di centenari se ne celebra
no tanti, forse troppi, e H
DA
più delle volle Rniscono per
rlwlversi In uru serie di rie
vocazioni rituali che non la
telano segno alcuno. Perchè
allora avete voluto celebrare
questo oenteiuirlo?
■vVl
So che di centenari se ne
celebrano tanti. Non vaglia
mo seguire una moda. Que-sto
( entenario non sarà una sem
plice rievocazione celebrati
va. Lo celebriamo perchè sia
mo persuasi che S. France
sco è un personaggio che ha
ancora qualcosa, forse mollo,
da dire. Riteniamo che i suoi
retaggi possono dare una
lAì due eupple che si sposarono nel lontano 1921.
risposta alle domande, alle
Le
sei
coppie
prolagonisle
della
meravigliosa
domenica.
A Cossila b. Giovanni, du1.1- eonseni sempre ricche
attese dogli uomini di oggi.
iiieniea 27 settembre, furono
di energia, di vila, di lìdiicia,
Penso abbia ragione Wan
più vive felicitazioni e l'au eelebrale le nozze di diaze
d'argento
le
coppie:
RaDomenica
».ui
»
27
sclDamic che ha intitolato un
iieirallcllu dei loro cari e
TE L . (015) 61.461
mclla Pezza Candido c Coda
gurio di poter arrivare ad etembre, a Cossila S. Giovan
O R A R IO : 9-12; 13-18
mante di ben due coppie: Rasuo studio « Francesco, pro
neH'amicIzia di liillu la coNegozio Sandra, Geom. Bani mentre si celebravano le
(ficlwM domenica • lunaJi mattina)
niulare Ramella Orci Federi
melili Orci Federico e Kus.so
feta del nostro tem po». SI
iiiuiiilà
per
raggiungere,
per
varo Giambruno c Cnrpegnozze di diamante delle due
Doiiieiiica, Raiiiella Henna
co u Russo Domenica, Ramclconstata, per esempio, un
lo meno, la mela dei 70 an
giani Cladis. Rosso Piero e
coppie ili cui si parla in un
Secondo e Mosca Ballila Ma
grande Interesse da parte del
ta Benna Secondo e Mosca
ni di miilrimoniu.
Benna
Anita.
ria.
giovani per questo personag articolo a parte, celebrarono
Salma Maria, che hanno fe
Alleile a lutti loro la Co
i 45 anni di matrimonio i
gio e per la sua esperienza,
Tale siraordinario avvenìsteggialo i loro primi sesmunità Parrocchiale di Cos
non solo reliigosa. E' sinto sigg. Ramella Pezza Prospe
inenlu non sì ebbe mai nella
sanl'anni di matrimonio!
ro c Tea Caterina, c le noz sila S. Giovanni, porge le
matico il successo delle pub
■Storia della nostra Comunità
blicazioni o degli studi, dav IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIHHIIIIIIIIIIIIIIIilllHIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIHIIIUIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Parrocchiale. I fortunati co
vero numertMl, sul Santo di
niugi appartengono ad an
issisi.
tiche famiglie lucali. Interro
Cgali sul segreto della loro lon
Quali allora le finalllà di
gevità. la risposta è stata
questo centenario?
multo semplice; • la fiducia
Tutte le istituzioni sentono,
\
in Dio e nella vita famiglia
a tempi ricorrenti, la necessi
ta di rinnovarsi, di verificare
il cammino percorso. Gli Or
si sposarono nel 1921, do
dini religiosi non sfuggono a
po che la prima guerra mon
questa legge. II fratKescancdiale aveva seminato doloro
simo, che conta ormai otto
si lutti anche nelle loro In.voli dì vita, vuole coglie
miglie. Diedero vita alle lo
re l'occasione di questo Cen
ro case con il lavoro quoti
tenario per un ripensamen
diano che non conosceva ora
to. per un rinnovamento che
ri. assaporando pure la dura
lo aiuti a trovare il modo giu
strada dell'emigra/ionc, co
sto dì inserirti nella società
me allora avveniva per tante
conic-mporanea. Si cerca, in
tamiglie biellesi.
parole povere, di reinventare,
La S. Messa fu celebrala
/
nello spirito del fondatore il
M -vdal Parroco D. .Mario Mag
francescanesimo. Non voglia
gia
e
partecipala
dai
figli,
TTSy T ,
mo però che tutto si risolva
iii)Hili, pronipoti e da nume
all'inlerno del movimento
rosa popolazione, che volle
francescano. Vogliamo impe
così esprimere alle coppie fe
gnarci in qualcosa che tomi
L.
C O N F E Z IO N E 20 F IL T R I T H E L IP T O N
W
steggiale le più sentite e cor
a heneticio della società, de
diali felicitazioni. Inierpreli
gli uomini d'oggi, ripropo
di tulli furono i piccoli Mar
nendo i messaggi del Santo
co e Sonia nel momento In
di Assisi, ofTrendo 11 nostro
L.
B T 3/4 S P U M A N T E A D A M A N T ROSE' C IB O '
cui
i festeggiali facevano il
^urvizio ai più poveri, agli eloro ingresso nella Chiesa
'..viginati, ai quali desideria
(Artefoto - Miagllano)
Nella foto II gruppo delle « Madonnine ».
delle loro nozze, ,-iccolti an
mo esprimere, in modi con
che dal canto e dal suono
creti, la nostra solidarietà.
emanalo in data 25-3-1980
la carità e nell'ultima al rinTAICIOLIANO — Domenica
L.
B T . 1 L IT R O A P ER O L BAR BIER I
dc-H'organo.
Durante II centenario si
• Norme per la collaborazio
groziamcnlo.
27 settembre si è celebrata 1’
Cosi
la
comunità
parrocparlerà certamente molto delne delle Chiese particolari
Il primo di ultobre la
annuale festa della Madonna
ciiiale di Cossila S. fìiovan■s povertà di 8. Francesco,
Ira loro e specialmente per
Chiesa celebra la festa di S.
del Rosario.
ni ha manifestato la sua sim
non le sembra che oggi. In
una
migliore distribuzione
La S. Messa è stata cele Teresa dì Gesù Bambino, I'
B T . 70 CL. L IQ U O R E T R E S TE L L E J E A N L A F I T T E
L.
patia
c la sua venerazione
Pfc-iui clvUlà Industriale, par
del clero nel mondo». Il do
brata dal canonico Gallo Sel umhc suora del Carmelo di
verso
due lamiglie clic- mollare di povertà sla un po' an
va e don Montaldo. La pro Lisieux, patrona con S. Fran cumento ci sembra dì tale
tu hanno dato alla vita della
dare contro 0 progresso?
importanza da poterlo giu
cessione svoltasi nel pomerig cesco Saverio, delle Missio
I razione, |x-r la quale svol
No. se mai si va contro il
stamente considerare come
gio, lungo le vie del paese, è
ni.
L.
B T . 70 C L . B R A N D Y S T O C K 84
sero Indevolmenle e con somconsumismo e, con la crisi cuna ulteriore e decisiva lap
Come inizialiva diocesana
stata presieduta dalle àladonino impegno delle responsaconomica attuale non sarebritorna la S. Messa Missio pa dcU'impegno missionario
nìne BolTa Emanuela, Sella
hililà nelle nrganiz/a/ioni hel’e da ritenere un male. H
di luna la Chiesa, a partire
Simonetta, Tiboido Fulvia,
naria al primo lunedi del
neliche, sociali cd ecclesiali.
progresso... Ma S. Francesco
Virgulto Anna e dal portanti mese, che serà celebrata nel dalla « Fide! Donum » di Pio
B T . 3 4 L IQ U O R E C O IN T R E A U
F.d ora quale augiiiio sì
''on ha sposato, non ha pre
X II (1957).
la Cattedrale di Biella, lune
ni: Carena Claudio, Sella ViL
’ivulge alle tlue felici coppie?
dicalo la miseria, ma la poVengono in mente le fi
torto, Tiboido Marco e Vir dì 5 ottobre, alle ore 18,J5.
Che il Signore Ix prolegga e
'Wà. c-hc è tutto una altra
gure con cui il Valicano II
gulto Giorgio.
L'attenzione dei Pastori
cosa.
ha presenlalu la Chiesa e clic
della
Chiesa
si
rivolge
poi
al
La
cerimonia,
come
d
i
con
FL. C A L IN D A C R E M A .....................................................L.
L'anno centenario fnuiccSon Francesco
documento che la sacra con ora prendono concretezza
|fano è pieno di Iniziative, sueto è stata rallegrata dalla gregazione
nelle nuove Norme, passan
per il Clero ha
premiata Banda musicale di
con Messo del Vescovo
te ne sono di carattere cuido — speriamo — dalla let
Tavigliano e dal coro s Gocce
"ale, di carattere sociale,
i\ causa lidie manlfcsla/it>*
teratura teologica al piano
di nwlada ». Dopo la celebra
L.
C O N F . T R IS T A V O L E T T A W C N E T
Psrailere rellglofo. Quali le
Don Pivano o Zimone
ni imictic (lomciiiLa per la \i*
pastorale, dalle prospcllive
zione si è allestito un rinfre
Principali?
sila
ullicialc
alta
iiONtrn
d
tl;i
al
piano
della
concrclezza.
sco
che
ha
conchiso
la
gior
inisio il minisfero
E’ diiKcilc enumerarle tutiJd Piv?*iilciilc tldl.i Rcpiih*
Insomnia si intensifica c si
nata.
Sul piano religtoso. che
Oumcnica 4 ottobre Don
hlica. la tcNia tiliii');ÌLa ili »S.
da spessore ul volto missio
L.
FL. 900 C C . L A S T L IQ U ID O
^ e l l o che più ci interessa.
Silvio Pivano inizia il suo
rancL'sco i I'A hnìnÌ. pairoiio
nario della Chiesa, soprattut
Inconiri miiiionari
*oiamo messo a punto un
ministero con la celebrazio
‘Italia, ndia basilica di d.
to
quello
delle
Chiese
parti
'■>»«> i>iano di evangelizza
Sebastiano. « lempin civico »,
colari: per essere tali queste
Il mese di ottobre è de ne delle Sante Messe nella
ci^ . che si attuerà con spe
uflitiata dai frali francesca*
parrocchia di Zimone.
devono sentirsi realmente
dicalo, ormai da molti anni,
gni corsi o missioni in mol-sarà aniicipaia al giorno
La cerimonia del possesso
membra della Chiesa univer
in modo particolare al pro
j* dità italiane. E' prevista
prccedciile. cioè sabalo. Oucsale e quindi promuovere
blema missionario. Si cele parrocchiale viene rimandata
1" l'altro una grande mis^.^ann(>
la fesla asMimcrà
tutta l'attività che incombe
bra infatti, a circa metà me ad altra data.
"^ne popolare a Roma, una
particolare risalto per la pre
alla Chiesa universale.
se la Giornata Missionaria
JJ'aione che dovrebbe ragsenza del Vescovo inons. ViiContinueremo nei prossi
Mondiale, che quest'anno sa
®“tgene oltre un milione di
torlo Piola il quale, in oc■ ■ ■ ■
mi articoli l'analisi di ta
rà domenica 18 ottobre: nel FFS8
Vogliamo insomma
easlonc del conferimeiittt del
le documento, invitando tut
In questi glomi entra nel
la prima settimana poi i cre?ri*rc tra la gente, con lo
la incdajdia d ’oro al v.m. al
ti a procurarsi e a leggere
la fase operativa H piano per
denli sono invitali in spe
wnto evangelizzatore di S.
goiilalone della eiltà di H el
il documento, c a partecipa
rammoderoomento della
cial modo alla preghiera,
_?"cesco. Sul piano culluV IA
T O R IN O
4 2 - B IE L L A
la.
con -squisito gesto ha de
■•ale sono previsti convegni di
re alla Messa Missionaria
rete ferroviaria. Per esegui
nella seconda ad offrire le
siderato celebrare egli stes
lunedi 5 alle ore 18,15 nel
«Ulto su S. Francesco c sul sofferenze e le preoccupazio re ciò è previsto un pieoo
so il rito religioso alle ore 18.
la Cattedrale di Biella.
di circa 8200 mlUenli.
ni quotidiane, nella terza al'^"“ scanesimo. Tra questi

0 flusso d'oria
con termostato
incorporato

p ro v e rà uc
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VENDITA PROMOZIONALE

Od avveDiniiinlo per Cossila S. Giovanni Nozze di diamante

[yl

M ARCHIONI

IV M H M

IRIA MOSCA
ROBINO
^'uri Ti ricordano con
affetto e profondo
la martedì 6 ottobre
iiesa S. Sebastiano
ottobre 1981
1981

IM ANDO
IA LLIA R I
|rdato, sempre rim2 ottobre 1981
Ntvmtaaio
3-1081

l I

consuma 1/3di (|uello che pensote^

G IO V E D Ì’ f

linfinilo rimpianto e
It e nostalgia, mamma,
I Massimo ricordano ii
sorriso,
ksa martedì 6 ottobre
[lesa di Santa Maria
a Candelo.
o ,^ o lt o b r ^ M ^ ^ ^

M

/ / c a / io c h e c a s t » m e n o

G IO V E D Ì’ 8 O T T O B R E

Le Madonnine di Tavigliano
o

3.896

2.447

I La ricordano con
letto.
|sa sarà celebrala
ore 20,30. nella
Aongrando CuraCura nuova,
2 ottobre 1981
FUNEBRE

IONE
3ERANO
Amicis 30
INFERIORE
Libertà, 22
|7 - 541.294

ih

OTTOBRE

1.086

M AFFEO
JABELLO •

I

5.235

6.284
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S
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Venerdì 2 ottobre 1981

C r o n a c h e s p o r t iv e

il Biclicse - pog. 18

Dopo il cambio affrettato deWallenatore con un salto nel buio
i

I

il

A Cuneo proua d’appello per la Biellese

• «IM

«

UGO P I N A M U A

PATROCINIO CASSA DI RISPARMIO

Ronaraa,,
giMigowo tolscrbioiii
III

La

d ife s a

è

d iv e n u ta
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non

ha

BerceUlno aveva preso le
redini l’altro mercoledì, 23
BASKET: ieri «ero olio « Rivetti » (69-67)
settembre. Domenica scorta
27, non erano tnttcorai che
quattro giorni. Avendo Ini
ziato d ig iu i» di tutto, anche
un evemuale piccolo passo in
dietro rispetto alle precedenti
prove della Blellete sarebbe
stato ghisthìcalo, coti come
qualche errore nella forma
zione della iquadra, che con
una maggior conoscenza dei
Tetslaiu: Carta 16, Corea ni che hanno giostrato se
siiMoli e dell’assienic avrebbe
27. Meroocl, Bmkiia 6, Morv condo U loro abituale rendi
evitato. Adesso però una be
t4su H, Briga 2, Coppo 4, Sai- mento.
nevolenza del genere, una posvani n. e., Bongiovannl, Stato
La cronaca, dopo un Inlslo
tibtlilà di prova d’appetlo non
n. e. AB. Shea.
equilibrato, ha vieto. Intorno
deve piò essere concessa, OiCtilpol: Marina 3, Riodno 1, al 10’ della prime fraelane,
MoroUo 11, Deloarto 15, Iva!un allungo dei padroni di ca neo è già la prova d’appello.
Il calendario, inoltre, i abba
di, Stmneo 4, Fiorito 10, Roosa che andavano al riposo
stanza accondisoendenle, man
cadin 19, Prtoglio 4. All. Oosul 35-23.
nalla.
La ripresa, pili equilibra dando i bianconert a Cuneo.
Se la Biellese ha preso cap
Arbitri : Aocomero e Baro
ta. si trascinava sulla medlopotto fuori, ed ha pareggialo
di Biella.
crlUi dal primo tempo e solo
in casa, il Cuneo le ha busca
Note: uadtl por 5 folli: Mo qualche s americanata s di
le in casa, ed i andato a par
rello e Roncadln. PrlrtM tem Montaal e Costa, risvogllava
reggiare fuori: un punto in
po 3533 per la Tcealano.
dal torpore l’esigua platea.
classillca a lesta, entrambi
• • •
Sul nmre l’Unlpol si face a —2 in media inglese. Inten
E' tlnlla con una vittoria
va mlnaccloao e solo grazie
diamo dire che fi duello t ad
otrlminzlta una partita che
ad una azione laboriosa con armi pari, come nelle sfide
olla vlgUia faceva sperare In
clusa da Costa ad una man • d ’onore > del secolo scorto,
ben altro spettacolo.
ciata di secondi la Tessiana
con l padrini che cuntroUanu
l e due squadre, ancora Imotteneva una vittoria che al
la piena regolariU degli as
bottute, per gli Interi 40' di
di là dell’aroquialzlone del due
salti. I l Cuneo usufruisce del
gioco si sono affrontate a uo
punti, nUU'altro di positivo fattore del terreno; ma per
mo, unico dato tecnico di un
ha arrecato agli uomini di
contro, proprio per questo,
certo rilievo. Sla Brakus 6t C.
Shea. tra 1 quali si deve re un risultato di parità sarebbe
ohe gli aleesandrinl, infatti,
gistrare rsasenza di Oressatl.
una mezza vittoria per la
rKMi horuio saputo offrire ai
Domenica, ad Asti, la com BielIcM.
pochi accorsi olla « Rivetti »
pagine biellese conclude la
Questo sulle carta. In pra
neppure un brivido.
prima fase del Trofeo P ie
tica, stando a quanto si è vi
La Toeslana che conoacevamunte. Non cl resta ohe spe sto domenica con TAsti, la
mo Intraprendente, pimpan
rare che giungano segni di
Biellese rispetto alle prove
te, rapida, tx>n si è conferma miglioramento Un dall’lncoI^
precedenti è del tutto rinno
ta all’esordio sul « parquet »
tro con rAstense.
vala; è cambiala dove anda
di cosa. Pochi, tra cui l ’ultiva male, _la -------.
difesa, -----------ed è cam
UMBERTO QUAGLIA
mo arrivato costa,
Costa, gii
gli uoirauomi

Tessiana d’un soffio

sull’Unipol Alessandria

' k-

s e g n a to ,

e

in

p iù

ha

m esso

in

d u b b io

un mirmto l’espulsione di Sadocco con conseguente crisi
psicologica,
cambio
delle
marcature, un uomo in meno
e via dicendo; ma a Gallara.
Crivelli faceva giocare pra
te ai era segnato, si era crol
ticamente due punte, Enzo e lati consentendo due segna
Scienza, e qualunque aia la
ture agh avversari, il che ave
motivazione del ritardato im
va cancellato la paura di vin
piego di Scienza, vuol dire
cere, ed eoco che puntual
che Bercellino non l’ha rite
mente ci si era riportati in
nuto pedina fondamentale
parità, dopo di che ci si era
dello schema d'attacco, le
spaventati di nuovo oppure
cui tentazioni piò perl-olosc
per la rete avversaria sono eccessivamente esaltati per la
venute su tiri piazzali. In capacità di rimonla, e si era
buona parte respinti dalla
regalato balordamente un ri
barriera, ed uno solo uscito
gore ai padroni di casa, of
eh poco a portiere fuori cau ferto su un piatto d'argento.
sa. Piò indovinate invece le
Sotto questa vette, solo in
marcature In difesa, e piò operaiUi i cambi quando qual apparenza te cose erano anda
te diverse ad Orbassano, e si
che difensore, in primo luogo
trotta Invece solo di una va
Sodoo-o, avanzava lasciando
vacante il posto dj guardia.
riante; quando dal vantaggio
A farla breve, la Biellese a por 1-0 si era passati in rapi
Cuneo rappresenterà una no dissima successione al pari
vità assoluta; ma c'è il pro ed alla sconfitta per 1-2, era
no saltati i nervi con una
blema non solo del gioco ma
anche del morale. Prima, per
conseguente espulsione. 1| re
tre volte era passala fai van sto cambiava la falsailga pre
taggio, ma a Gallarate in cedente solo por llinpostibiCoppa, e ad Orbassano in
campionato, iwr poi farsi tra lità di rimontare a causa del
volgere. O le due squadre era la riduzione di numero, e in
no entrambe >1 classico cane piò la difesa mutilata diven
tava più colabrodo del toMo.
che dorme, che a norma del
proverbio conviene non stuz
Adesso, chiuse le brecce
zicare, e invece la Biellese l ’a
veva fatto risvegliandolo; op della difesa, nella prova con
l’Asti, ma pure ImpasloiBlo
pure c ’era qualcosa che non
.'attacco, aspettiamo la pro
funzionava nello spirito della
va di Cuneo per formulare un
squadra, nella fiducia nei
propri mezzi, qualcosa come giudizio meno provvisorio sulla paura di vincere. Difatti,
torti a cui è destinata la
lasciamo stare Orbassano do nuova Biellese.
ve la seconda segnatura degli
avversari aveva preceduto di M A88IM INC 8CANZIO BAI8
biala dove andava bene, l’at
lacco. E' cambiala negli sche
mi di gioco, nelle intese, nelle
marcature, nel oomplesm.

l'i n d is p e n s a b il it à

d e l l 'a l a

S c ie n z a

CeseròMoroe Meiion]
cononoroaLentoto
ATLETICA LEGGERAI Splendor oecoiida

Buona prova degli allie
vi dello Splendor Cossato a
Leniate sul Seveso in una
gara podistica a carattere
interregionale. I cinque al
lievi costatesi su un circui
to cilladino abbastama se
lettivo reso duro da una
salila nella parte finale del
circuito, si sono difesi otti
mamente di fronte agii spe
cialisti lombardi. Il miglio
re piazzamento è stato ot
tenuto da Cesare Moro che
dopo essere stato a lungo in
2.a posizione alle spalle del
vincitore, il varesino Mganza vice campione italiano
di categoria sui 2000 siepi,
giungeva quarto.
Era presente alla gara an
che Luciano Mazzon che nel
la prova riservata ai senio
res, vinta dall'azzurro Am
brosiani, era 9.o.

Sport • rabbia
Ricanlamo da uh M/o io ;
• Non varrebbe certamente
la pena perdere dH tempo e
sprecare delle parole per da
re risposta alle baggianate
che U sig. FrancisettI sta e-

largendo al giornali locali nei
riguardi deH'ez allenatore
sig. CrlvelU con una solerzia
degna di miglior causa. Una
sola precisazione mi interes
sa fare; U veleno che lui vo
mita contro H sig. CiiveHl
lascia perfettamente indiffe
rente I veri sportivi. Infatti
da fonte attendibilissima ri
sulta che la sua cessione è
stata si richiesta da Criivelli,
però condivisa dai responsa
bili della Società, in consi
derazione degli intendimenti
che la stessa ti prefiggeva
Se poi la squadra è risulta
ta più vecchia del previoto,
cerchi di informarsi meglio
tu chi ha voluto determimsti giocatori.
E poi, prima di fare dello
spirito di patata e di emet
tere giudizi, che dimostrano
unicamente la tua rabbia
vendicaliva, sarebbe meglio
che il sig. FrancisettI faces
se un serio esame di coscien
za su certe partite dello
scorto campionato, perchè...
tante volte anche la pMi fe
roce volontà non è sufficien
te >.

........... .......

La sconfitta subita dalla
Cossatese a Calasse è desti
nata a lasciare il icgno per
ché essa é il frutto di una
somma di fatti, alcuni anche
accidentali, che l'hannu con
traddistinta.
Proprio per queste ragioni
riteniamo che essa vada solletrlamcnic accantonata tra
endone comunque da essa
gli spunti che nc sono scatùriti facendo degli stessi Fésoro per i rimedi che sollecita
mente occorre che vengano
escogitati.
La squadra, è il caso di rile
vare. ha retto bene il confron
to e non è andata certamente
alla deriva ma anzi ha oppo
sto una strenua resistenza ai
padroni di casa .Indubbia
mente ciicosunze sulle quali
è opportuno non indugiare ol
tre l'hanno disunila e quel
che è peggio in simili fran
genti è affiorato il nervosismo
Ira i giot^tori, effetto dele
terio. Dal canto suo l’arbi
traggio, adottando delle deci
sioni imprudenti, ha fatto il
resto benché non sia mai sta
to in grado di assumere at
teggiamenti drastici ma anzi
fin troppo remissivi, molti
dei quali a favore dei padro
ni di casa.
L ’undici schierato, con il
rientro di Orsini .M. ed il ri
torno di Bordello, era quan
to di meglio i rcspionsabili
potessero scegliere. La pan

^

1

china invece è parsa subito
sguarnita con i soli Girardi
che ha superato lo scoramen
to, Caviglia e Galante. Come
mai si è deciso di lasciare a
casa ì vari Garziero, Inglesi
per non citale coloro i quali
dovi ebbero far parte della
« rosa •?
Al riguardo la fantasia ga
loppa e si spinge fino al pun
to di far ritenere ohe certi
« senatori », per il timore di
vedersi soffiare il posto, ab
biano fatto sentire la loro vo
ce. Non intendiamo arrivare
a tanto ma nemmeno è tol
lerabile che la « staffetta » Or
sini D.-Galante o chj altro d i
venisse una costante atta a
salvaguardare impegni di na
tura economica verso certi
giocatori; in altri termini sa
rebbe incomprensibile che
per giustificare il • gettone >
di presenza si lasciassero in
campo giocatori che le cip
costanze suggeriscono di so
stituire.
Questo interrogativo ce lo
siamo posti al momento del
l ’uscita di Orsini senza con
questo dire che Galante abbia
demeritato, tutt'altro.
Domenica è atteso l'arrivo
del Meina rimasto inattivo
nella seconda giornata causa
l’impossibiUtà del ' Villadossola di scendere fai riva al
I-ogo. L'occasione potrebbe
anche dimostrarsi utile agii
azzurri per iniziare quel rea

le rilancio che sono in molti
ad attendere. Le aspirazioni
rimangano per il momento
intatte sebbene ITiandicap
da colmare sia già rilevante.
Ad esso si verranno ad ag
giungere gli mevMabili prov
vedimenti del Giudice S o r t i
vo che costringerà ad un ul
teriore rivoluzionamento del
la squadra.
La novità confortante e in
un certo senso traumatizzan
te potrebbe venire dal ritor
no in panchina di Giancarlo
Bercellino. Infatti il mister
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In preoccupante Inwito
oceorrono nROHI arbitri"
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>A legna e carbone
per cucine componibili
Brucialulto
A gas città e metano
Catalitiche a bombola
e metano
Termoelettriche
Cucine economiche
Pannelli elettrici Glamox
Kerosene
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tiva Casistica. Ai pronumi
verranno consegnale grMurtamente la divisa e la tessera
associativa che dà diritto al
libero ingresso a tutte le ma
nifestazioni calcislidie che si
svolgono sotto il controllo
della Federazione Italiana Gio
co Calcio.
G li eventuali intereosati
possono inviare domanda di
iicriziooe o scrivendo alla se
zione A .IA ., CaselU Postale
329 di Biella oppure presen
tandosi direttamente in sede
in via De Marchi 7 al Quar
tiere dogli Affari nelle sere
di lunedi e venerdì dalle ore
20,30 alle 2230. Si prodta che
tanto le iscrizioni quanto la
frequenza al corso sono com
pletamente gratis.

Vigilano-F. Valdengo
un derby da seguire

Fuoco oHo polvori
in Tono Cotogorio
Domenica aoendarà fai oatnpo andie la T a rn categoria,
li calendario de(la prima
giornata propone (Inizio ore
ISI:
Girone A: Pro CavagHà ■
San Biagio, Mletfllano - Pol
lane, CSilavaszese - Fonderoneee, Oagllanlco • Prohmeo,
Mongrando • Vlverone, ripo
n i U 008.
Girone B; Plochetta • Vellase, Andomeoe - BlogUeee,
Spanna - Splendor, Quaregna
• Piatto, Valle Cendelo - Hottalcfata, ripoea la Pro Riva.
Girone C: Varano • Cogglola, Bniinengo • SarravaUeoe,
Oevaouoro - M w a n inn. T ri
vero - Lottalo, C orei Oravo Roviaenda.

Ivrea
■
Biellese
irtaugura I’«under»

SUI CAMPI MINORI BIBLLE5I

Ivrea-Bielleae e Pont Donnas-Aosta, inaugurano nella
giornata di domani (inizio
ore 15) il torneo • under 20 »,
torneo « amministrato » dalla
Lega biellese a livello inter
provinciale.
Diamo li quadro completo
degli incontri del settore gio
vanile:
UNDER 2 5 : d s à o e A ; Pont
Donnas-Aosta, Ivrea-Bicllesc
(domani, ore 15); BorgosesàaBcèlavista, Cossatose-BollenPonzone-Quincincllese,
Gattinara-St. Vincent (dome
nica, ore 10).
(B roM B : (domenica, ore
tO); Vallestrona-Serravallese,
Crevacuore-Sordevoleie, Lessona-Valle Cervo, Parlamen
W PR/MÀ f SECONDA CATEGORIA
to-Donato, PonderaneseMosscse, P ro Riva-Vili. Lamarmora.
A L L IE V I: (domenica, ore
10): Girone A ; Pollone-Verrone, Vandornese-San Lorenzo,
Prahingc^Son Biagio, OratoilD Saitdigliano-PoadeFaneae,
Vili. Lamarmota-GCS Oochieppo, Oochieppese-Gaglianico, ri
Prima Categoria: Fenis • posa la Chiavazzose.
Il » cartellone » in Prima
Girone B : Pray-Ponzone, F.
e Seconda categoria offre un Pro Candelo, Vigliano . Ful
gor Valdengo, Sandiglianese ValdengoCossalese, Splendorappetitoso « piallo » in quel
Spolina,
Trivero-VaidenaocalCadore • Gattinara, Pro Roadi Vigliano, dove la locale
cio, sinTavaileae-Qiiaroneae,
tormazione ospiterà al • Co sio . liv o m o Ferraris, Pont
Vigliano-Sandigfianese Cado
Donnas ■ Tronzanese, Sanlhià
munale» (o re IS) la Fulgor
- Quincinettese, SI. Vincent - re.
Valdengo in un tradizionale
G IO VANISSIM I: (domani
derby che sempne ha raccolto S. Orso Gabello.
ai bordi del campo un pub
Seconda Categoria: Buron- ore 15) ; CIroae A : GaglianicoBiellese, ViU. Lamaroiora-Polblico numeroso. E' il secondo
zese ■ Occhieppesc, Donalo
lone, PondeianeseGCS Ocscontro fra le due formazio La Perfetta . Veirone Mobili
chieppo.
San Paalo4Jtiertaa,
ni in questa stagione: infatti
Lunardelli, Valdengocatcio • San Biagto-Cavaglià.
si sono già trovate di fronte
La Cervo, Mossese ■ Lessona,
CIrone B : VUianensia-PUtnel rrofeo MagUola ed allora
Pray • Masaazza, Villaggio lo, Cossatese-Splendor, Ocfu un successo di... rigore
Laniarmora • Petrìnengo, Sa- chieppese-Son Lorenzo, Peltideil'undici di Conchfat.
nengo-VUl. Lamormoni, Chiolusiola • Valle Cervo.
Il programma completo:

vaz/ese-Vigliano.
Girone C : Mbssese-Ponzone.
Orai. Brusnengo-Boigosesia,
Serravallese-Paiittnenio, Pro
Roasio-Rovasenda, riposa il
D. Varallo.
ESORDIENTI; (domani, orc 15); Girone A: GaglianicoLancia, Vili. Lamarmore-Pollone, Occhieppese-San Loren
zo, San PaoloQCS Oochieppo,
Chiavazzese-Libertas,
riposa
la Biellese.
Girone B : Pro Candelo-Liberlas,
Cossalosc-Vigliano.
Ponzone-Parlamenlo, SpolinaVUI. Lamarmora, BorgosesiaQuaronese.

«S fid a » tra padre e fi
glio alla SpoUna di Coasato domenloa soorsa con in
palio U T ro tto MobBI Pla
na, seconda prova del
campionato blelleoe a ter
ne. I contendenti rispondmnno al nomi cH Adelclii
e Gianni Vigna, B primo
alla guida della formarione dalla Valdengbeoe, 0
secondo della Biellese. H a
vinto 11 figlio per 13 a 9,
al termine di una partita
giocata punto su punto.
Con Adelchi eono saliti sul
gradino piò alto del podio
Borile e Varaan, mesitro
con Gianni ri sono dovuU
aocontentan delia p iaoa
d'onore Tardilo e CMovagninl.
La claoslflca è cosi com
pletata: 3-4) Menti, Jachlni. Saggia (Vallemosso),
Maglione, Tonio, BonaOo
(Ronco OooNito); 55) BellotU, Costa, Bianchetto
(Amici Coasateol), Bdtra-

Domenica, all'Enal del
Villaggio Lamarmora, sa
rà assegnato il Utolo blelleee per società della ca
tegoria « C ». La Biellese
con 13 punti guida la graduàtorla provvisoria con
tre lunghezze di vantaggio
sul tandem VandomeseRonco Cossato. Per do
menica à in pollo U Tro
feo Attillo Perraretto e le
iecrtzlonl vanno telefona
te entro le ore 17 di do
mani, sabato 3 ottobre, al
403.063.
Il settore vallata ha se
de presso la Boocloflla
Bullòina. Dirigerà la gara
Giuseppe Maestri, con ag
giunti Oiannl Zaino e Cor
nano Carpegglonl.

SI è diqxitata domenica
acorsa, 37 settembre, pres
so il Circolo Arci Valden
go una gara a tem e Cat. C
alla quale hanno parteci
pato 30 formazioni In rappresentanza di U circali.
Alla soepensione serale la
situazione era la seguente;
In finale, che si svolgerà
domani, sàbato 3 ottobre,
alle ore 3030, la tema dell'Arei Valdengo composta
da Penino, Sola, Rossi e
la tema dal O. S. Bar al
Mayuiet (ormata da Crepaldl, Pregnulato, GibeUo;
fai pratica una finale tra
società che hanno domina
to la stagione boocioffla
Arci 1951 fai quanto sin on

Noi Gran

Guk
chiul
( 5. b.) —
pionato • Fiat
i battenti sul d i
no di ValM untal
Sarà la fine
di quest'anno,
prossima st
feo pr
campionato ___
me la Coppa R5|
Trofeo Altasud,
lanterne aUe Fiati
TC.
Nella gare _
tra i protagonisti
della Biella
berti Bona.
Dopo oltre una|
prove, che hanno i
li gli autodromi .
do é ottimamente l
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vendita
tessuti,

Aperto iMnedt

LaManna
t ■ sé i i

0 15

Valdengo ha otenuto sei
vittorie e tre secondi po
sti, mentre 11 Mayidet ha
vinto cinque gare ottenen
do altrettante piazze d'o
nore; al terzo e quarto po
sto le teme dell'Arcl Coesato Centro (Segato, Gibba. Pasquali) e del Ciroolo Italia (Trooca, Toso,
Coeta).
n
prossimo Mipuntamento della stagione 6 fis
sato per domenica 4 otto
bre, a S. Michele di Mongrando per la disputa del
Campionato Biellese Indi
viduale; la gara avrà Ini
zio alle ore 1430, ctiiusura
iscrizioni alle ore 14 (tei.
667.016).
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Rinaldo Pera è stato il
protagonista del campionaU sopraneri. Vincitore
nella g À a Individuale ri è
ripetuto a coppie con Ofalr
1ÒU10 Broglia. Nella prova
a teme si sono fanpoati
Oiaiml VlogUo, Lio VlogUo
e Silvio Rottln. Invece Flo
riano Sola, Roberto Aimone, Older Mino e Giorgio
Stasla si
sono
divisi
la posta in palio nel
campionato del àtortlgUengo, organizzato dalle Cer
niti di Soprana.

I5DI
aprirei
del
Rohrl
sarà
131 Ah i
bot), V|
Mikko
ny » (C
di: Sali
iota,
it e m i,
cky »,
don à
tfan|)
in
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nitbot :
partire i
COTM
grado
abbiamo I
n RaUyf
a tutti
piò
paniU) in i
sa v o S n l
mondiale \
italiano?
• Ho
bene tutti
tutto le p|
Toscana i
li due seti
almeno 4 '
PA,
me poiché!
le ultime '
Sanremo,
colali qu
si che c os i
raggi un
coìosl per
vetture. Le I
colano inveì
remo sono |
le hb provati
di ^ o m i I
conosco e ■
volte comu
ancora nei :
gono prima J
Quali
libilità tue e|
Lotus in
Iure uffloiali j
libro I
• DI poasib|
vittoria
paria I
siamo un
ohe correi
sUio (U
Talboi. ia
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ohe cavaHo i|
stenza è-ben <
tiamo con
gomme da te
sfallo ma oerti|
lontani dalle
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Rinaldo Para
campioaa topranofe

VaMangn •Mavniet
finaitt tra "Htanl"
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CERRETO

mi, Vlgnoll, Periari (Cir
colo Italia), Orso, Gallo,
Palla (Alpi Erios), ClnaBI,
Aotis, Fàsearella (A m id
Coosateal).
Alla gara, diretta da
Gianni Zaino, hanno par
tecipato 10 formarionl.

ATTIYITA* LESA BOCCE ARCI-UISP

Pneumatici

T e i.

Domgnico
al Villaggio
il Trofao Forrorafto

RMdii Vigna
batte papa gannì

IndHlo un tforao con lezioni nei maggiori centri

Sono appena iniziati i campionati locali e si avverte
già la carenza di arbitri. Dei
tornei del settore giovanile e
della Terza categorìa sono
ben 58 le gare in programma
senza contare j Pulcini e l'Under 20 che giocano con diret
tori di gara scelti rispettiva
mente tra i dirigenti e dal co
mitato regionale.
Poiché m n ci sono sulla
■- M
« piazza > 56 arbitri, è chiaro
che qualche « fischietto » si
Irova costretto a sobbarcarsi
I «fulm ini» del Giudice Sportivo regionale
due partite tra U sabato e la
domenica, Se ai tiene conto
che entro la fine dell’anno so
lare 1 migliori verranno pro
mossi in Seconda categoria
e non potranno di conseguen
f e r m o s in o
a
d i c e m b r e za essere utilizzati in fax», la
situazione si presenta tutl’altro che confortante.
scorsa e vinta dai padroni di
• Franco Biosia (Salussola)
Le società — ohe fino a pro
espulso domenica dal campo ca.«a per 2 a I.
Paolo Ramella Pollone (Cos va contraria sono le dirette
per gioco violento nei con
interessale alla cosa — sono
fronti di un awersario, all’at satese), espulso dal campo a
pertanto invitale a farsi parto della notifica dell’espulsio Calasse, è stato punito con
una giornata di forzato ripo
e difigente nell’appoggiare
ne spintonava l ’arbU ro» con
so; stessa puniziane é tacca
iniziativa d i reclutare entro
questa motivazione il giudice
ta a Franco Rossi (Pro Can breve tempo una trentina di
sportivo regionale, Pierino dele) espulso domenica nel
direttori di gara.
Pauletto, ha squalificato il sa- corso del derby con la Pro
A tal proposito infatti M
lussolese sino al 31 dicembre
Roasio.
Consiglio direttivo dell’A .IA .
del 1961. La gara interessala
Corrado Conti (Lessona)
di Biella ha indetto un nuovo
è Vetrone Mobili Lunardellidovrà disertare i campi da
gioco sino al 13 ottobre in Corso per Arbitro di calcio al
Salussola, giocata domenica
conseguenza all’espulsione ri quale possono partecipare
mediati. nel corso delilnconlutti i Rovani con età com
tro amichevaie pre-campiopresa tra i 16 e i 35 anni.
nalo con l’Arborio. Con ana
AUo scopo di favorire la
logo provvedimento è stato
« bloccato » il dirìgente les- partecipazione, le lezioni —
tenute da istruttori partico
sonese Luigi C a va ti.
• • *
larmente qualificati — si ter
FrarKo
Salami,
giudice
ranno oltre a Biella anche nei
sportivo della Lega biellese,
centri maggiori del Biellese
ha squalificalo per una gara con cadenza bisettimanale.
BIELLA • TEL 24.583
l’allievo Andrea Maffeo (OAl termine del Corso, supe
ratorio Sandigliano).
Ammende sono state com rale le visite mediche altiludinaU, ci sarà un esame sul
minate alla libertas ed al
Regolamento di gioco e rela
Ronzone.

Franco Pergreffi

VIA ARNULFO 8 (fronte Bagni pubblici) a

dopo una breve degenza in
Ospedale è stalo dimesso avendo i sanitari ritenuto di
rinviare l'inlervento preconiz
zato. Bercellino è stato sotto
posto ieri ad ulteriori esami
c dall’esito degli stesti potrà
dipendere o meno il suo anti
dpato rientro. L ’auspioio i
che esso possa verificarsi in
quanto la sua presenza fisica
costituisce per i giocatori in
campo un conforto ed una
garanzia.

PAVIONANO: B o r a l i
àfotoseghe (M lglletta),'Psoheria àlorondl (Morandl),
X (Feria), Bar Mayuiet
(Amoreoe), H D a w s o n
Wool (T o m o ), S a m a r
(Cieatanl), Gomme Rinovia (B e m iti), OAN Assicurazlanl (Saochl), PUP La
ne Sassone (Bem ldo).
BORRIANA; BoroU Hò-

toaeghe (Coda A.), Borali
Motooeghe (Oannlo), Plorieta Corniolo (Corniolo),
Paimalat (Cravella), Ma
celleria
Rebuffa
(làoagna). Mobili Armani (Bo
rale), Ronchese (Sante),
FFSS. (Sella), Oslzature
Oalono (Komella).
Ricordiamo che le laoririonl vanno telefonate al
tal .168 che rispondo a Tuttoboooe 7, alno aU'eoaurimento del trentàdue po
sti dloponlbUd. Nella aera
ta di mercoledì 7 ottobre
al Bar Zha di Pavlgnono
(sede dalla S B. Biallesa) ri svolgeranno le operorioni di sorteggio, con
inizio olle ore 30,46.

CAMPIONATO BIEUESE A TERNE

PROM OZIONE: domenica probabile ritorno in panchina d ì Giancarlo Bercellino (già dim esso)

Cossatese; riahilìiara col Maina

Al Tuttobooce 1 (tei.
601.155) incominciano a
giungere le lecriiloni per
Il Gran Premio Renault
Homersa, olaetica g a n a
quadretta (A < X K « B B 4X
od inferiori ad handicap),
che apre la staglooo In
vernale biellese, patroci
nala dalla Ceeea di RiMMMmio (B Biella.
« Copiando » U torneo
Stampa Sera fai c o n o di
■vnigfanento al M o «e tto
di Torino, anche U «R o m eraa» si evolBeTà (Ifanitatomente aUa tate etiminotoria) seguendo U rego
lamento del tempo fleeo di
due oro metta, dopodiché
In caso di parità al gio
cheranno i tre tiri supple
mentari e se non bostaeeero si rteorrerà al Uro
sU) pedUno, Dal quarti di
finale sino all'Incontro d'
epilogo le partite si svol
geranno regoUrmante si
no al tredici punti.
Come per le Magioni
scorae saranno 1 booclodraml di Borriana e Pavlgnano ad oqittare il tor
neo, la cui foie finale si
svolgerà a Pavlgneno.
Hanno Onora aderito, divfal per settore dleorialone:

CASTELLO
12

6 8 0 .5 6 4

i

t B iella C o j i o t o
vi-mlil» ingrosso

V «n «rd i 2 ottobre 1981

Cronache sportive

Vgntrdi 2 oltobr# 1981

htkrieo Ormeuano a Sanramo
tasta a tasta,, con i migliori

AUTOMOIILISMO: pilofarà la Talbof Lofi» col numaro 19
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\iSA DI RISPARMIO

Rmoraa,,
latecrMoBl
toMgtM (Ckida A.), Borali
MotoMghe (Oonnio), Fiorisi» Comlolo (Corniolo),
Pwmalst (CraveMo), Ma
celleria
Rebuffa
(laaagna). Mobili Armanl (Ba
rala), Roncheae (Sante),
FFBS. (Sella), Calzature
□aleno (Ramella).
Ricordiamo d ie le lacrlzlocil vanno telefonate a)
lOUSe che rispondo a Tuttoboooe T, alno Mreaaurlmento del trentadue po
eti dlepontblU. Nella aera
ta di mercoledì 7 ottobre
al Bar Zita di Pavlgnano
(sede dells S B. Blelleaa) al avolgeranno le ope
razioni di aortegglOi
Inizio alle ore 30,4S.

là gannì

Rinaldo Pera è stato II
protagonlzta del camplosopranesl. Vincitore
bella gfta Individuale si i
hpetuto a coppie con OiU’
|lano Broglia. Nella prova
teme si sono Inipostl
[llannl VlogUo, U o VlogUo
j Silvio Bottln. Invece Flollano Sola, Roberto Alm a
|e, Older Mino e Giorgio
al
sono
divisi
posta In palio nel
donato del MortigUenorganlzzato dalla Cer|itl di Soprana.

bE ARCI-UISP

Mnvulet
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dengo ha otenuto sei
e tre secondi p a
mentre U Mayidet ha
Ito cinque gare ottenen1 altrettante piazzo d ’a
; al terzo e quarto p a
le teme deH’Arcl CosCentro (Segato, GlbI Pasquali) e del Circa
la (Trooca, Toso,
s).
proselmo appunta|to della stagione è fisper domenica 4 ottoI a S, Michele di Mon
do per la disputa del
Ipiimatu Biellese Indi
lle; la gara avrà InlUe ore 14,30, chiusura
doni alle ore 14 (tal.
|I6).

I

Su iniziativa di un gruppo
di appacsionati torinesi, ai
svolgerà nel kartodromo • Le
Sirene» ^ Viverone il l.o
Trofeo < Due Regioni » che si
articolerà su quattro prove
che avranno tutte luogo sul
circuilo bieUose.
La prima si diepulerà d a
menica, le successive R 25
ottobre e l‘8 e 22 novembre;
saranno valide per il campia
nato Piemonle-izimbardia e
ogni pilota potrà al ma.ssim<i
culieziunare tre risullalj utili
e avrà Tobbligo di partecipa
re all'ultima gara.

V Iv o r o n e

In gara le ckiasi 100 e I2S,
quesl'ukimi dolali di cambio
e molore derivalo dal moto
cross come Aspos e SWM.
La prima sarà suddivisa
nelle calegorie Cadetti, Nanonaie, Super, Avenir dove par
teciperanno i biellesi Alberti,
Perronc, Mantovani e Anta
niotti, e la Primavera in cui
si dovrebbe veder garegguire
l'andomeae Tento.
La speltacolare e poitnile
classe 125 sarà fraziomila nel
le categorie Junior, Senior e
Super.
GABRIFXE BARBIÌRIS

ne direna dalle fasi prormRoma accoglierà da] 5 all'l I
Al via <M 23x> Rofly di 8an? V
dall, palKicaneslro. jiallamaouobre prossimi olire (redilenio, uno dei pMi diIBciU
no
e pullavolo con le squadre
cimHo giovani di tutta Italia
nallyas dei mondo, oi ta ri
ammesse alle fasi IntcrrL-gia
per lu manifestazione nazia
anciie un pilota d ^ Biella
iiali); vj prcrideranno inoltre
naie dei X III Giochi della
Corte; nientemeno che Fede
pane unti i qualiruati dalle
Giovenlù. Si Iratlerà della
rico Onnezzano,
fasi regionali per gli sport
pili alTollala fasi.- nazionaleJja partenze delta t e a m
individuali c ‘la quelle indei Giochi che sia siala mai
I lanremese sari data alle
lerregionali per gli sport di
organizzala dalla loro islilu1501 di lunedi S ottobre; ad
squadra in tulle le altre di
zione. Per incremenlare la
aprire le ostilità il campiotic
scipline I n e l
p ra
partecipazione con stimoli
del mondo in carica WaUer
giamma dc-i Giuclii della Gio
nuovi, infatli, da questo an
Rohrl au una Panche che
ventù della coli'goria csarrino si ò loniatj all'ammissio
larà aeguUo da; AIen (Piai
spondi-nt'- .ill.i --nioL-i mtsiia.
ne alla fase nazionale (ttretla131 Abarth), FrequeUn (Tal
In tolalc nel secondo per-odo
mc*nle d,ille fasi prm-inciali,
bot), Vatanen (Foixl Etooit),
della manKeslazione garegge
senza la selezione delle prove
Mikkola (Audi Quattro), >Ta
ranno 4 767 gim ani, dei quali
IHIllllllNIIIIHIIIIIIIIIIIHinillllllNIIMIIHIIIIIWIHIIHIHIIIUIIIIIIIIItllllllllllllllllllNIIIINIIIIMIIIim regionali, sia nella atletica
n> » (Opel Ascona 400) ; qiltn,
2 850 nella atU-Iica leggera
leggera che nella ginnaslica,
di: Salonen, Pregliaaoo, Bet'
Anche ai X III Giochi della
le due discipUnc fondamenta
tega, Iherier, Toivonen, Vu
Giovenlù saranno presemi
li e di più vasta pratica ncld a to i, Mouton, Pond, «Lurapprescnialive
delle comuni
l'ambilo scolastico.
BIEUiA. La Talbot Lotus di «Tram ezzino» Ormezisno In
ck y». Cenato e Analmente
tà ilalianc del Belgio e della
La manifeslaizone naziona
una reeenle uodU.
(foto ANCAB)
cbn É a 19 sulle fiancate il
Germania Feder.ile olire che
L u n a r d e l l i M o b i l i
le di quest'anno sarà pertan
simpatico «Tram ezzino»,
della Repubblica di -San .Ma
simpaticissimo pilota bielle
le vetture di FrequeUn e Toito suddivisa in due dislinli
I l bravo pdlou di Piav Bielrino. Novità assulul.i di qiu-.
se possa tornare a casa con
vonen.
periodi, il primo dal 5 al 7
lese sarà al volante d i una
.sl'anno siirà inoltre la pre
Per quel che riguarda le
un grosso risultalo che tra
otiobre, l'altro daH'3 all'l I
Talbot Lotus 2200 e prima di
CXIS.SATO — Elena Muro, a sinlsira, r Paola Kahbarhin, le
senza di VX) tra alunni c inse
l'altro ti merlla proprio dopo
mie posslbiUtà aréivare in
ollobrc. Il primo p-riixlo sa
partire deAnMivamenie per la
due giovanissime « vedette » dello .Splendor. A partire da
gnami presrelli ilai Provwdila sfortuna degli ultimi tem
fondo ad un Sanremo vuole
rà
riservato
alla
categoria
ooraa ha ri^Msto d i buon
lunedi saranno ili arena a Itoina nella fase nazionale dei
S i è concluso in parità ( M ) I setti.
(ori agli studi di tutta Italia
dire essere nei primi dicci
« ragazzi », corrispondente olpi.
grado alle domande ohe gli
* * *
E ’ proprio da questa espe l'età della scuola media, con
GIih'Ii I della Gioventù, ron mèla II primato iirrsonale. E per
l'kicantro amichevole tra Iti- '
Ira coloro che si .sono distin
quindi il mio ofaletAvo i es
abbiamo posto.
rienza
sono
scaturite
lo
due
Elena,
fresca
redure
dal
hrlllanle
2'S5”6,
primato
Piemontenardalll
Biella
e
Borgofranco,
ti nello snolgimenlo dell'allisenzialmente quello di termi
Sabato 3 prenderà invece il
la partecipazione complessi
n Rally di Sanremo è noto
lese
sui
mi.
I.IW
O,
può
signiileare
II
gradino
più
allo
del
mete
dal
Borgoftanco
mentre
dlaputolo
domesilca
mattina
a
vilà
sportiva Itx-alc e che .sa
nare la corsa e se possiiblle
via da Genova il 2 o Rally
va di 4.436 giovani, dei quali
a tutti come uno dei rallyes
podio, anche se la roneorrenza (• di quelle da prendere con
il LunandeUl ha risposto con
ranno ospiti a Roma in ring
dimostrare ohe anche noi pi nazionale della Lanieroa va Cornila au un campo reto
2.755 ammessi neirallolica
piti dÙBcili, come tl sei pre
le pinze.
(fóto F. Trevisan ■ Cossato)
particolarmente pesante dal altrettante mete trvMo, però,
gio premio
loti itsilianl tappiamo anda lido per il Trofeo di Zona ed
leggera e I 42S nHl.i ginna-sli
paralo m vista di questa oor
del gioco corale.
le piogge degli ultimi glonii.
re forte sulla terra, certo che il CRN con cf. 1 ,1 principali
ca, oltre alle migliori squadre
aa v a lin per il campionato
Frattanto la FIR ha reso
I bleileoi hanno potuto sop
partire con lo spiri tu di fare iucritli tono; «F a b e r » (Opel
designate nelle fasi interre spendenti alla .scuola supe
mondiale e iter 0 cainptupato
nota la composizione del gi gionali di pallacaneslro, pal riore per le discipline alle
pesare le forze di quella che
il fanaiino di c o ^ per arriva Ascona 4<X)), Riva (idem),
italiano?
rone
di
C2
che
prenderà
il
sarà
una
delle
praaalme
av
HetrapoH ( L Stratos), FHip
re In fonod non è nel mio
, quali la scuola ptirtecipa uflamano e pallavolo.
• H o provato abbastanza
via a novembre e al quale sa
stile personalmenle proferi Pi (L. Stratos), Uzzeni (P or versarie di campionato ed è
Il secondo periodo sarà ri ficialmente lUtletica leggera
bene tutto il percorso, sopralsco partire forte e fare dei
sche), Alberti (Stratos), Ar- stato subito chiaro che sul no Isoritte oltra al LunandeUl
servato alle calugoric corri- e ginnasitca con parlecipazia
■ulto le prove in terra della
anche Asti, Cuneo, Borgofran
bei tempi neUe prime P.S. dizroia (Porsche), con il n. 56 piatto della bilancia i canaToscana dove sono stato qua cerio che in un rally con 61 ci sarà atche un equipaggio
co, Novara, Novi Ligure, B. iiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiimnimiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiMiiiiiMiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiii
vesani mettono soprattutto la
si due aetlinnuie ed ho fatto
GlUlo Torino, Moni Piane
grande esperienza di alcuni
P.S. di cui 43 au terra blsa
della Biella Corse; Clerica
M ARCIA ALP IN A : compionoto piemontese
almeno 4 o 5 volte tutte le
Aosta, Verbanla e Imperia.
gna anche essere capsKd di Simoni su Talbot 71 gr. I elementi che non pKi di due
P.S., erano prove nuove per
Si
è dunque passati dal poco
anni
or
sono
militavano
in
sa
classe 4.
alzare il piede ».
me poiché non ho dieputato
stimolante girone a sei squa
rie A nelle file dell’Arobra
Auguriamoci quindi che il
MARCO RACCA
le ultime due edizioni del
dre a un Incerto e appassia
Sanremo, sono belle, apetla- iiiNiiimiiiHiiiiiiiiiiiiHiiimiiiiHHiniinMiiiHiiiiiiiiiiiiHiiMiiMiiiiiiiiiiiiHiiiiiMiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiMiimMiiiiiiiiiiiiiimin nante torneo a d led che non
colari qualcuna con dei dos
COME VOI LO DESIDERATE
mancherà di fornire emozioni
ai che costringono ad atter TENNIS: la biellese si impone nel Trofeo Lana Gatto
e sorprese.
n
é
l
T
r
o
f
e
o
V
a
l
l
e
O
r
o
p
a
raggi un po’ bruschi e peri'
(X S A R E MAIA
per
il
la v o r o
e
per
il
te m p o
li b e r o
colosi per la meccanica delle
vetture. Le prove ohe l i arti
CENTRO SPORTIVO
tori cossilesl; nemmeno una
Organizzato dalia Sportiva
Eseguiamo modifiche di carrozzeria, apertura
colano invece vicino a San
scalfittura ncirorganizzazlone
Valle Oropa di (Tossila S.
di finestre, tetti rialzati, allestimenti camper,
remo sono tutte in asfalto,
della gara, nunostanle il tem
Indicosioni proHche
Giovanni, domenica scorsa
le ho provate solo per un paio
po cosi inclemente
si è svolta la 26a edizione
pratiche di collaudo.
per l'imminante onnoto del Trofeo Valle Oropa, ga
di glomii ma sono prove che
Il lz> torneo Lana («atto,
oonoico e che ho fatto tante under Jé a carattere n a a a
Il Centro S|)orUvo Italiano
ra di marcia alpina, valeva
TE T T I A P R IB IL I SABELT B R IT A X
volte comunque le proverò naie, è stato imposto dalla
ila reso noto alcune indica le quale lOa prova di Cam
A Per li! lerzu glornala
ancora nei giorni ohe limanzioni pratiche per l'attività
federarione al C.T. Biella in
p e r o g n i tip o d i a u to v e ttu r a
dellii Coppa delle Alpi, la
pionato Piemontese.
gono prima della corsa ».
un periodo a dir poco tnfehsportiva del nuovo anno as
squadra di calcio IcinniiiiiQuali sono le effettive pos oe, daga l'apertura delle scua
Nonostante
il
tempo
a
dir
sociativo 1981^: età; Esor
le del Centro Uiellese AbAUTOCARROZZERIA
sibilità tue e della tua Talbol
poco dclonico, con vento e
le e la oonootnitanza d'altri
dienti anni 7(371-93; CMovanlsbiglianienlo, ospiterà dome
Lotus in mezzo a tante vet tomet, fra i quali quello di
tanta acqua e nebbia, ben
aimi anni 6A69-7B71; Allievi
nica
prossima
allo
stadio
ture u fM ali ed a piloti i t ca Firenze.
69 atleti si sono presentati
anni 66-67-68-69; Juniores anni
Lamarmora. con inizio alle
libro mctuHtde?
P I N E T T I
alla partenza (di cui 17 del
Una ventina di giocatori
646666; SeniorM am i 63 e
ore 1.5,30 l'Ilelius di Aosta.
la categoria femminile) dan
hanno comunque fonnato il
« Di possibnità a livello di
precedenti.
Per le biellesi il successo si
Via
Umberto
43 - VIGLIANO B.se Tel. 512070
dosi
battaglia
per
gli
ultimi
vittoria assoluta non se ne tabellone maediUe, mentre in
Per l'attività di Calcto s a
impune per assicurarsi l’ac
punti a disposizione per T
t»r la nemmeno anche pCTchè queUo femminile hanno Aguno In prepararin n ^ seguenti
cesso ulie semilinoii.
siamo un team aemi-uffiGMe ra r o 'f qualiAeatiktlme ragaktornei; aWeid i r IT lloca tori; I assegnazione del titolo regia
naie.
che corre quindi grazie Ml'au- ze (a Firenze il tonieo femm*Olovanlasiml a 11 giocatori;
nile non è stato neppure di
slUo
monsor e non della
Esordienti a i l giocatori;
Nella categoria fommInl’.e
sputato)
Talbol, la vettura è quella
Qlovaniastfni a 7 giooatori.
vittoria di Laura Chiaverina
ò M s M to a del buon
ufficiale, anche ae con qual
L'inizio dei tornei di caldo
del O S . Elvo davanti a Vit
che cavallo M meno, l'aiai- tennis, con inoontri àmmediaè previsto per TU ottobre
toria Supatto della PI. Vilstenza è-bm organizzsu, par- -tamente interessanti e con
1961. Ricordiamo che le par
lardorese ed a Vilma Gra
BIE3JA. Il nueatro Gallo fra I fInaUatI Nonni (Pesaro),
Uamo con 306 cerchi, 130 vittorie Anali cM milanese
tite
si
disputano
ai
sabato
nerò dell’U B Vallemina. Bua
Teacari (Biella), Avogadri (Milano) e Mariani (Parma).
gomme da terra o 100 da a- Avogadri e della Wellese Cri
pomeriggio,
salvo
accordi
fra
ni 1 piazzamenti delle altre
(Fotocine E. Martini - Biella)
sfallo ma certo siamo un po'
stina Teacari.
sodetà. La premiazione dell’
biellesi e cioè di Annalisa
Avogadri, del TX:. Bonaoos■ontani dalle prestazioni ddanno assodativo 1966’81 per
sa, ha trovalo la pKi fiera re- rore del biellese rilanciava
Casasola (Sa), Carmen Cral'attività di 3a fascia ò fissa
vello (6 a ), Magda Bianchet
NiiiiiHiiiiMiiiiiiiiiiiimiiiHiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiimiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiimii ristenza proprio nei biellese Avogadri che, dopo la gran
paura, più non falliva il tra ta per domenica 4 ottobre.
Ribotti, prima d'imporsi in
ti (7 a), Sonia Catella (R.a) e
N«l Gran Bromio promoiionala a fìat Doyi »
guardo Anale.
semifinale
all'alessandrino,
Teresina Rondi (lOa).
Se Ribotti è stato bravo,
del C.T. Milano, Bovone ed
Arturo Ruberti
Nella categoria maschile
Cristina Tescari è stala bra
in finale al parmense Mariani.
vittoria di Ezio Mello (S.S. P.
nella
« Straeada »
vissima,
contro
avversarie
Maurizio Ribotii i stato per
Mlcca),
davanti a Antonio
La pioggia è siala l'auten
tutte di valore nazionale.
I biellesi una heta sorpresa.
Crestani (Dop. Az. Zegna) ed
tica protagonista dcH’edizia
Impegnatissima all'esordio
Passato H primo turno per
a Aldo Roberto (Umac Con
nc '81 della ■ Siracada » or
contro la monzese Cinquanla,
rinuncia del milanese Bona
dove). Eccellente il piazza
ne, si sbarazzava autorevol Crisiina superava poi agevol ganizzata in modo impecca
mento degli altri biellesi, se
bile dai giovani dei Rotaract.
mente la pesarese Bizzi e
mente del novarese Gracetfo
Classifica maschile; 1) Ru pensiamo che nel primi die
e dava vita cotMro i| vincita
compiva il suo capolavcro in
(g, b.) — Domenica il cam- 6 * posizione con la sua Hat
ci
posti della classifica figu
berti Arturo; 2) Lombardi
finale, imponendosi all’altra
re Avogadrl ad un incontro
pionerto < Fiat Days » chiude
131 Racing 2000 nella classifi
rano ben sette atleti biellesi.
Leo; 3) Hary Corrado; 4)
pesarese Nonni, vincitrice in
incerto fino al nish finale.
i battenti su] circuilo roma ca generale che comprende
Il Trofeo Valle Oropa è
Angelini Teresio; 5) Deana Esemifinale dell'aostana ScaVinto il primo set e perso il
oltre un centinaio di piloti ai
no di VaUelunga,
stato a.s.segnato alla S.S. P.
zio; 6) Perino Damiano; 7)
pillato, vecchia conoscenza
volante d i Fiat 127 Sport, Rit secondo, Maurizio ismontava
Sarà la Ane della formula
Mlcca
ed il Trofeo Ramella
noi terzo dà 3-5 a 5-5 e 3D0,
biellese ora in forza aUa Pleia Garlanda Andrea; 8) Moro
mo, 131 ed XI/9.
di quest'anno, visto che la
Trieste al O S. Elvo.
Sergio; 9) Garbacelo Paolo;
sbagliando purtroppo per la di di Torino.
Speriamo che questa sia la
prossima stagione questo tr a
Bhicomiabile e giusto da
10) Nuvoli Claudio.
Grossa soddisfazione quindi
volta buona che Uberti riesca consueta mancanza di fred
feo prooKBionale sarà un
ricordare il comportamento
Classifica lemminile; 1) Chidezza una facile palla a rete
per Crialma che ha centrato
a tranaitare per primo sodo
campionato monomarea c a
dei cronometristi della PIC
per un 400 che avndzbe mes un risultato d'assoluto rilievo
lardello Roberta; 2) Martini
la bandiera a scacchi, il che
me la Coppa R5 Alpine o il
diretti da Rondi Vincenzo e
Luciana; 3) Sicari Maria; 4)
so in difficoHà il già frastor in considerazione del valore
è molto probabile viste l ’inATrofeo Altaiud, risova to s a
dai soliti solerti organizza
Ghibaudo Marinella.
lamente aUe Fiat Ritmo lOS nilà di piasse d'oiKMC raccol nalo awersario. I*roprio l'er delle avversarie.
TC.
te ullimamente e gli eventua
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiimii iiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii
Nella gara romana ci n rà
li 20 punti di una vittoria gE
. . . in t a n t e v e r s i o n i ,
tra i proMgonisti il pistard
darebbero senz'altro una for C I C L I S M O : s u l l a s t r a d a p e r O r o p a
s i è c h iu s a la s t a g io n e a g o n is t ic a B ie lle s e
(iella Biella Corse: (jitido Ute spinta per risalire la clasu n a g a m m a c h e n o n la s c ia s p a z i.
berti Bona.
liAca, che vede nélle prime
Dopo Qhre una decina di
piazze
piloti
del
calibro
di
1100 Normale e GL: 1093 em e, 140 km h, 7,1 \j\00 km
prove, che hanno toccato tut
ti gli autodromi italiani. Gui Schenelti, Opidani e Boldri1300
GL: 1272 em e, 150 km h, 7 ,0 1/100 km
ni.
do e ouimamente piazzato in

TR A SFO R M IA M O
IL VOSTRO
FURGONE

C ris tin a Te sc a ri a segno

vigna

campioNO topranote

a

M

C h ia v e r in a e M e llo

lis e A TERNE

RinoMo Paro

d o m e n ic a

R e g io n i

pari col Borgofraneo

Domenica, allTlnal d d
VUlaolo Lamarmora, aarli oascEtiato il UtOlo bldlese per aocletà della ca
tegoria » C » . La BleUeae
con 13 punti guida la gra
duatoria prowlaorla con
tre lunghezze di van ta rlo
sul tandem VandomeaeRonco Coaaato. Per do
menica è In palio U Tro
feo Attillo Perraretto e le
Iscrizioni vanno telefona
te entro le ore 17 di do
mani, sabato 3 ottobre, al
403.063.
U settore vallata ha se
de presso la BoocloMa
BuUIana. Diiigerb la gara
Gluaeppe Maestri, con ag
giunti Gianni Zaino e Cor
nelio Carpeggiani.

I

" D u o

RUGBY: in omichevole a Coisila

Domanico
al Villaggio
il Trofeo farroratto

mi, Vlgnoll, Perrarl (Cir
colo Italia), Orso, Gallo,
Palla (Alpi E iios), Clnatll,
I Aotls, ntssarella (Arnld
Ckissatesl).
,j
Alla gara, diretta da
lOlannl Zaino, hanno parI tecipato IO fomuuilonl.

Elena Moro mille metri d’oro?
GIOCHI DELLA GIOVENTÙ': oltre 10.000 atleti da lunedi a Roma alla fase nazionale

K A R T I l V G t u n te le c a te g o rie in g a ra

T r o f e o

il Biellese • pag. 19

I

r ifi

Guido liberti Bona
chiude a Valieiunga

Adorno e Michaud

vincono n ella nebbia

%
DAL

7 A L

30 O T T O B R E

V E N D I T A P R O M O Z I O N A L E d i:
tessuti, sca m p o li, p a n ta lo n i

Daaineio ThlUndlaloppo,
VKUANO mtìLLESE

Centra Vandita
Via Marmo M
ta.5tO.lSSISiO.5IS

Aperto lunedi mercoMx, venerdì.

%

Si ò conclusa la quinta
B le lla O r t^ ciclistica, gara
intemazionale riservata alle
categorie amatoriali sotto un
tempo non troppo clemente
sia per il freddo ohe per la
fitta nebbia persistente sul
tratto finale del percorso. In
compenso la Madonnina N a
rs ha riq>srmlau> la piog
gia che sarebbe stata ancor
peggio. Hanno vinto VKtoiio
Adorno nel veterani e Marco
Michaud negli amatori su di
una settantina di parteci
panti.
E' stata una gara oosnbattuta fin dall’lnialo. Alcuni
sprovveduti, fra 1 quali Ve
nerino Pavanatl, campione itsllano amatori UNLAC, sot
tovalutando la forte asperi
tà che presentava la salita
hoiuio pagato Io sforzo riti
randosi.
Vittorio
Adomo,
campione italiano veterani
AROI-UISP, portaoolore del

S E L E Z IO N E

O.S. Elettricità Olvcnettl ha
vinto per 11 terzo anno con
secutivo salvando cosi la sua
società menomata del forte
scalatore Carlo Champvillalr
infortunatosi in allenamento
e attualmente ancora deten
tore del record amatoriale.
Marco Michaud del OB.
Baldioli ha siglato la sua
prima vittoria fra gli ama
tori. Il forte corridore val
dostano. sebbene ala stato
impegnato fin dalla partenza
non ha s^mto battere il re
cord delia corsa. Primo dei
biellesi è risultato Giuseppe
Chiodi giunto settimo assa
luto.
Ospiti per l'oocaslone Gian
carlo Astrua e Celestino Ver
celli. seitqire sensibili alle
mantfestazlonl sportive. Ot
tima rorganizzazione grazie
al buon apporto dei Vigili
Urbani di Biella.
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1600 G TI:
La 13.a Coppa Valle O ra
pa. svoltasi domenica a Cos,
sila .San Giovanni è vissuta
esclusivamenlc sull'episodio
conclusivo c cioè sulla fuga
di Roberto Cucchi. Giovanni
Pcderzolli, Claudio Ghigna
ne. Iniziala a metà del se
condo giro nel tratto che
da Cessila porta al Vandor
no. i tre raggiungevano in
breve l'accordo necessario
e aumentavano a mano a ma
no il vanlaggiu sul gruppo fi
no a portarlo a oltre un mi
nuto, vanlaggiu che manlenevano fino sul traguardo.
Ai duecento metri Cucci at
taccava decisamente e vince
va con relativa facilità.
Gian Carlo Olearo (Arre
damenti Gallo) si imponeva
nella volala del gruppo e si
laureava campione biellese
esordienti, mer.tre il l'rofco
Baroni veniva vinto da Fer
rando Ciriò.

Questo l'ordine di arrivo;
I) Cucchi Roberlo (S.C. Piossasco) che copro i 36 kin. del
percorso in un’ora c 05' al
ia m.o. di 33,231; 2) Pederzolli Giovanni (S.C. Casaicse
Idrica) a 2"; 3) Ghignone
Claudio (Pedale Chierese) a
6"; 4) Olearo Giancarlo (G.S.
Arrcdamcnii Gallo) a r20";
5) Marcolongo Diego (S.C. Astrua); 6) Russino Dario (G.S.
Radio Taxi); 7) Aimonc Giu
seppe (G.S. Canr. F.lh Fer
rando); 8) Parolin Diego (Pe
dale Chierese); 9) Malergia
Tonino (G.S. Carr. F.lli Fer
rando); 10) Rossi Gian Luca
(G.S. As(rua); 11) Cappcllari
Giacomo (G.S. Univcr verni
ci); 12) Stroppa Roberlo (G.
S. Radio Taxi); 13) Passarolti
Ce.sarc (S.C. Galliaicse); 14)
Forneris Flavio (S.C. Gallialese); 15) Asiolli Roberta (Pe
dale Chierese).

LUNARDELLI

GLD:

1451 em e,

140 km h , 5 ,6 l/ lO O km

1588 e m e , in ie z io n e ,

181

km h, 6 ,8

l/ lO O km
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Salotto • Sara »

Soggiorno • 4001 »

Camera « Primavera »
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Cucina «rf/es/flA

Soggiorno « JOO/ »

Camera » Claudia »
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Cucina ^Eurostyle»

Salotto tRexy»

Camera • Giorgia •

PERSONALE
S P E C IA L IZ Z A T O
PER IL P IA Z Z A M E N T O
CONSEGNE IN T U T T O

Il prof. Carli
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IL S E TTE N TR IO N E

Soggiorno » Milano >

Cucina « Alexandra »

Camera Barocchino Piemonte!, '
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•Corso Europa (strado Trossi)
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Tolofono
(015) 351.608 / 351.745

CAVAGUA'
stradale la
contro di Cavi
mancata precei
126 si sono I
auto erano gu
vamente da An
ne, 49 anni, di
e da Paolo M
anni, di Andot
Quest'ultimo
leso, mentre An
ne ha riportati
cranico e ferie
ricoverato in
.con prognosi

