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Il primo fine settimana di febbraio – sabato 3 e domenica 4 – sarà dedicato all’annuale 

appuntamento con le Giornate Nazionali del Tesseramento A.N.P.I., e in particolare 

alla raccolta di firme per l’Appello “Mai più fascismi!” promosso da Associazioni, 

Sindacati, Partiti e Movimenti democratici.  

La sede di Villa Schneider del Comitato Provinciale Biellese dell’Associazione 

Nazionale Partigiani d’Italia sarà aperta al pubblico sabato 3 e domenica 4 febbraio 

dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 18:00, con possibilità di visita alla mostra 

“Spazio della Memoria”, allestita nello scantinato dell’edificio che fu teatro di torture e 

sevizie inflitte dalle SS a partigiani e antifascisti. 

 

Intensa è stata l’attività dell’A.N.P.I. nello scorso fine settimana, in occasione delle 

commemorazioni del Giorno della Memoria.  

Venerdì 26 gennaio nella Scuola Secondaria di 1° grado “San Francesco d’Assisi” di 

piazza Martiri della Libertà a Biella è stato proiettato il docufilm “Il Prezzo della Libertà. 

Angelo Cova, un professore antifascista”, realizzato dalla Casa della Resistenza di 

Sala Biellese a ricordo dell’impegno antifascista del prof. Angelo Cova, deportato nel 

1944 nel campo di sterminio di Mauthausen. 

Nella stessa mattinata gli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° 

grado di Ronco Biellese, accompagnati – oltre che dagli Insegnanti – dai Sindaci di 

Ronco Biellese, Ternengo e Zumaglia, hanno visitato la mostra “Spazio della 

Memoria” nei sotterranei di Villa Schneider. La lettura da parte degli studenti di alcune 

poesie e brani tratti dal Diario di Anna Frank ha concluso il percorso. 

Una delegazione dell’A.N.P.I. provinciale ha poi partecipato allo scoprimento della 

lapide in vicolo del Bellone al Piazzo, dedicata agli Ebrei biellesi deportati e 

assassinati nel campo di sterminio di Auschwitz. La Comunità Ebraica per l’occasione 

ha aperto la Sinagoga permettendo la visita ai partecipanti alla cerimonia.  



A chiudere la mattinata l’incontro con gli studenti avvenuto al Liceo Scientifico con la 

partecipazione del Presidente Provinciale A.N.P.I. Avv. Gianni Chiorino. 

Sabato 27 a Sala Biellese ha avuto luogo, a cura della Casa della Resistenza, la 

proiezione del docufilm “Il Prezzo della Libertà” alla presenza dei familiari del prof. 

Cova e di un numeroso pubblico che ha gremito il Salone della Proloco. 

 


