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Alpini, sabato il primo voto sull’Ad u nat a
Alle urne in 25 con eventuale ballottaggio

ANA Le penne nero del gruppo Centro Vernato rendono omaggio a uno dei reduci più famosi d’It a l ia

La visita a Silvio Biasetti, alla vigilia dei 107 anni

CONCORSO Per l’assunzione di 10 agenti a Biella, Candelo, Chiaverano

Polizia locale, 103 candidati ammessi
BIELLA (ces)Il concorso per
l’assunzione di nuovi agenti
per la Polizia locale entra nel
vivo. Come da bando i posti da
coprire, a tempo pieno e in-
determinato, sono un totale di
dieci: sette posti per il comune
di Biella, due per il Candelo e
un posto a Chiaverano. I can-
didati ammessi risultano in
totale 103, 13 i candidati am-
messi alle prove selettive con
riserva e 95 gli esclusi in quan-
to non in possesso di un re-
quisito o più requisiti speci-
ficatamente espressi nel ban-
do di concorso. Definito ca-
lendario e sede di svolgimento
delle prove: sono in program-
ma martedì 18 febbraio alle 9
(prima prova) e alle 14,30 (se-
conda prova). La sede di svol-
gimento è all’Itis di Biella (via
Fratelli Rosselli, 2) nelle aule
25 e 39. I candidati ammessi
alla selezione sono invitati a
presentarsi nella data e nella
sede indicata nell’avviso mu-
niti di valido documento di
identità. Si rammenta che il
candidato non presente nel
giorno stabilito sarà conside-
rato rinunciatario e verrà
escluso dalla selezione.

«A causa del blocco del
turn-over imposto dallo Stato
e della scarsa attenzione delle
passate amministrazioni - è il
commento dell’assessore G ia-
como Moscarola - il settore
della Polizia locale di Biella
versava in forte deficit di or-
ganico. Molti servizi come le
pattuglie serali erano garantiti
appena un paio di volte a set-
timana e altri servizi erano
ridotti quasi all’osso. Il tema
della sicurezza era in cima alle
priorità del nostro program-
ma di governo e con questo
concorso andiamo a incidere
in modo sostanziale sull’or -

ganico degli agenti. Questo
per venire in contro alle mu-
tate esigenze di sicurezza ur-
bana del territorio, nel mag-
giore controllo delle infrazioni
al codice della strada e di tutti
quei comportamenti ricondu-

cibili alla sicurezza che uni-
camente con un organico rin-
forzato riusciremo a garantire.
Non si ricorda nella storia re-
cente del Comune di Biella un
concorso così ampio per il
settore della Polizia locale».

I N I Z I AT I VA

Gioco d’azzardo: venerdì incontro promosso
da “Libera Biella” con Paolo Jarre

BIELLA (gtg) Venerdì 31
gennaio a Biella, alle ore
20.45 presso la Sala Con-

vegni della Fondazione
Cassa di Risparmio in via
Garibaldi 17 si terrà un
incontro promosso da “L i-

bera Biella” aperto alla cit-
tadinanza con Paolo Jarre,
coordinatore regionale dei

servizi sul gioco d'az-
zardo Regione Pie-
monte, per esaminare
insieme le proposte di
modifica della Legge
Regionale sul Gioco
d'Azzardo Patologico.

Hanno collaborato
all'incontro, conce-
dendo video interviste
al riguardo, numerosi
sindaci del territorio.

L'iniziativa è condi-
visa con: Acli, Arci,
Avviso Pubblico, Ca-

ritas, Cgil, Cisl, Uil, La
persona al Centro - Con-
sultorio Familiare, Voci di
D onne.

BIELLA (ces )Sabato è in pro-
gramma la prima delle due de-
cisive votazioni per l’ass egna-
zione a Biella dell’adunata na-
zionale 2022 degli alpini. L’o c-
casione è data dalla riunione
dei presidenti del I Raggrup-
pamento che comprende Pie-
monte, Liguria e Valle d’Ao st a.
Saranno 25 i responsabili delle
sezioni territoriali chiamati a
scegliere fra le città candidate a
ospitare la manifestazione: ol-
tre a Biella, anche Alessandria e
Genova. La votazione è a scru-
tinio segreto e, come prevede il
regolamento dell’ass ociazione,
se al primo turno nessuno ot-
terrà la maggioranza assoluta
dei votanti si procederà al bal-
lottaggio tra le prime due clas-
sificate. La città prescelta di-
venterà così la candidata uf-
ficiale del Raggruppamento e
verrà portata in seno al Con-
siglio nazionale insieme alle
prescelte degli altri tre Rag-
gruppamenti. Il voto decisivo,
quello appunto del consiglio
nazionale di Milano, è previsto
nel prossimo autunno. Alla vo-
tazione di sabato la sezione di
Biella sarà rappresentata, ov-
viamente, dal presidente Marc o
Fulch eri. La riunione è in pro-
gramma a partire dalle ore 9 e
terminerà entro l’ora di pran-
z o.

Se Genova ha già ospitato in
passato quattro adunate nazio-
nali, Biella e Alessandria sono
invece all’asciutto. Tra l’altro la
candidatura alessandrina era
stata posta anche per l’a d u nat a
2021 ma non ha ottenuto i voti
necessari, così come peraltro
era accaduto a Biella nel 2002
quando la scelta definitiva fu

Cat a n ia.
Ricordiamo che l’e dizione

2020 dell’adunata nazionale si
svolgerà a Rimini (città inserita
nel II Raggruppamento) il pros-
simo mese di maggio mentre
per quella del 2021 la città
prescelta è stata Udine (III Rag-
gruppamento). Considerando
che il consiglio nazionale
d e l l’Ana privilegia una certa al-
ternanza tra le diverse aree geo-
grafiche, per l’adunata nazio-
nale 2022 la sfida dovrebbe
essere tra una località del I e il
IV Raggruppamento, quindi il
Nord Ovest contro il Cen-
tro-Sud Italia.

BIELLA (gtg) Le penne nere di
Biella Centro e Vernato della
sezione di Biella in visita
a l l’alpino ultracentenario Si l-
vio Biasetti. L’incontro si è
svolto sabato scorso, 25 gen-
naio, presso l’abitazione del
decano, prossimo ai 107 anni
d’età. «E’ stata una bellissima
mattinata - commenta Fil ip-
po De Luca, capogruppo de-
gli alpini di Biella Centro e
Vernato - Io ed alcuni com-
ponenti del consiglio diret-
tivo siamo andati a trovare
Biasetti, iscritto al nostro
Gruppo. E’ stato un incontro
colmo di ricordi e molto pia-
cevole, visto lo spirito e la
lucidità invidiabile di Silvio».

Mentre Rimini si prepara all’adunata nazionale 2020,
sabato a Torino la sezione di Biella affronta il primo voto
per la candidatura 2022 con il presidente Marco Fulcheri

Big4: se ne parlerà domani
a l l’istituto E. Bona

BIELLA (gtg) E’ in programma un nuovo
incontro, organizzato dall'Associazione
culturale Noi del Bona, che si terrà
n e l l’Aula Magna dell’istituto domani, gio-

vedì 30 gennaio, alle ore 18.30. Lorenzo
Mondin, manager Deloitte, e Gabriele
Zaffarano, senior consultant KPMG, pre-
senteranno la loro esperienza nelle Big4 a

studenti, docenti, imprenditori, commer-
cialisti e amici del Bona. L'incontro è
aperto a tutti coloro che sono interes-
sat i .
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