
ALLA QU.ESTURA DI • "~~~~\' .
PR~E:B'ETTUR.A DI

\) ~~..~ I !\l- •.".; ~~,,~.J'"

':~~~';C~t:~~~\.,,_.---' Ai sensi delle Y~rtir.(:~POSiZtiOni,S~e~te.
l'avviso quì presentato relativamente _la costituzione in questa città
dell'Associazionerdi cui all'oggetto' a quale ha la sec1eprovvisoria in
questa Via Veacovado,presso la Soci, ,à Sporti va Pietro Miccav--

L'Associazione é apoli t ì ca v. ha per ;tscopo di riunire gli ex mi
li tari par-acadu't ì st ì per organiz "re voli e lanci con par-acadube in maaì.
festazioni a carattere purame.rte tre cn.ìco e sportivo.-

L'Associazione conta ~a una ventina di iscritti ed Jh.l dì:retti
va si compone delle ,seg1J,en' sane:
PRESIDENTE:- DAI CIROVi Vito e di Paneamo F'rancesca,nato a Lucca

""sìcT:ii;l',il quale risiede a Biella Via Cantone .
ÌiIasserano ,,5.1948,proveniente da Tripoli.Durante la "

l~sta ci ttà,ha serbato regolare condotta ì1'3:"
afrilievi.Non' risulta iscritto a partiti po_
e~ti atti non ha precedènti sfavorevoli.Ha':'

zjt,i'omilitare quale Maresciallo di reparti pa-
~}
iO:

V.PF3SIDENTE:-VERNIC, ~J\:jSTill,O e fu Vergnasco Carolina,nato a
Biella .921,ivi residente Piazza Cossato n.I5,ri- ,

tq,:!

su.Lta te condotta in gener-e, senza precedenti pena
q~ li in ues1ilt.lti e presso il locale· Casellario Giudiziaie.,

\ Ha pre tato servizio nrìli tare quale sergente maggiore pì Lo
. ta e n n risulta .ì scr-ì t t o a partiti politici.lnatto é im~

piegat presso la locale Banca del Credito l'taliano .in qua
lità di ~ conomo.- .
EENVENUThiccard~ di Benvenuto e di Colombi'ni Brunajna.tc

~--~J',' •.••_.""" __ ~_--'''''''''.~~~_,",,,,~,,:_ "m_ ..

a F'ucecchio il 24. ·lo.-(927'~'risiede a Biella 1(ia Garibaldi 6,·'
dall'8.4.I935,proveniente ,dal paese di origine.Durante la
permanenza in questa città ha serbato condotta in genere '
esente da rilievi.E' perito industriale ed attualmente di...;.
mora ad &'1dornoMicca presso una zda s Nori.risulta iscritto
a partiti politici.-

DIRET'I.'ORETECNICO:- Lo~;qÈIAQ9 :R0dolfo di Salvatore e di ~Iodico Olelia, na.
to aPaler~10'-'Iì"'~-b''':''tf:~''M'2''f;>':reslè1entea Biella Viale Ii;'Iatteot
t, Cl - • J • n 'l 'h 1 tl b da car'ca .) anru •uur ance a permanenza qUla ser oat o
regolare condotta in genere e seriza precedenti penali ne~li
atti di questo Ufficio.E' occupato in qua.lì t à di inservien
te pre sso il locale 'I'eat r-o Sociale e politicamente :cisul t a
simpatizzante per il Movimento Sociale Italian.o,in sèno-al0/0/0/0 .
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BieJ..lese P~l"aCadlltisti Civili.-
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quale, svolse in paaaat o , attivi t~l pr-opagund.ì st ì ca , - .
CASSIERE • ~FALARDI!~~,E;,~,2~9~>_*""-,g.cj,.~"PJ).e·,,,e.di Gai botto Maria, na t e a ~Orzi~

,1'ftt1:5'Vr""iI~~t2.·5o'i 922 ,residente a Biella Vandorno Via Barazzetto
n.12 dai 1945.Durante la pe rmarie nz.a quì ha serbato regolare
condotta il1 genere e non ha precedenti sfavorevoli negli atti
di questo Ufficio e .E I .rappr-e sent arrt e in formaggi per conto del
la locale ditta Bottalla e non risulta iscritto a partiti po-
litici.-

CONS1CtLTERE:DEF.AVEHI,.Aqinoèl.i. Ev..genio e di IJalJ.tese Maria,nato a Farra a.i
~.""1" •.~"fto\,'~"i'!:.Ih.'%W~.-~d@;~~~~~I-'~~!;;Ì'.'i~~~0oilgo ,'Treviso} .1.'-l.- (.-..l,$'!'''r,'T8s'identead Occhieppo Inferiore, ,
operaio tOrl"1itore.In questi atti non ha precedenti sfavorevoli~

COli!SIGJ,JIEl1E:f'$Dp;ltIQWrJ3:0ttaviofuEmilioe di Vignoli Ivlaria,nato a Rì.var oLe"
, 'Ligl:;l~:e"'·i1~""g-~3":19'~~~·'8'P~'f:g:r'6(~;T'e~±de 1:1te a Bi e110. Vi a Tri Poli 13:. 16 .>

dal 21.9.1946,proveniente da S.1oTenzo Maggiore.Durante·la per
manenza quì ha serba:to condotta in genere esente 'da rilievi. -
Si' econoace se sia i'scri tto a partiti politici ma si ritiene
simpatizzante peL par t ì to .eomun'ìst a ;»

Sul conto dei nominati Dai Ciro Vito ,Benvenuti Ricca:rdo,Lo Monaco
Rodo.Lf'o j Pa.La.rd.ì Pr-anc.e sc o j Def'aver'L Adino e Pedemonte Ottavio,si fa riserva
di comunicare le informazioni di rito gi2~ richieste sul conto di ognuno.":'

Si allega copia dello statuto.-
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