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CURIOSITÀ Guido Simonetti, 60 anni, partirà per l’Africa nei prossimi giorni in supporto alle popolazioni locali

L’obiettivo della
missione piemontese
è quello di allestire un
ospedale da campo da
affiancare al locale
nosocomio, che è
stato distrutto

VIABILITÀ Per i lavori del teleriscaldamento previste modifiche anche nella zona delle Poste

Da lunedì senso unico in via Cavour
AMBIENTE

Terzo rinvio per l’aper tura
della stagione di pesca

BIELLA (ces)« E’ stato predisposto un
ulteriore rinvio dell’apertura della pe-
sca per un periodo di 14 giorni, con
possibilità di revoca o di proroga qua-
lora concorrano i presupposti». Dun-
que come recita la comunicazione
ufficiale, ieri la Provincia ha nuo-
vamente rinviato l’apertura della sta-
gione di pesca ed è terza volta. Se ne
parlerà sabato 13 aprile, siccità per-
m e tte n d o.

Anche un alpino biellese
in Mozambico, colpito
da un terribile ciclone

BIELLA (gtg) Anche un alpino
biellese in aiuto delle po-
polazioni del Mozambico,
devastato nei giorni scorsi
dal passaggio del violento
ciclone Idai. Si tratta di G ui-

do Simonetti, 60 anni, che
partirà nei prossimi giorni
per prendere parte alla mis-
sione umanitaria promossa
dalla Regione Piemonte, la
“Maxiemergenza 118”. Lo
scopo è di allestire nella città
di Beira un posto medico
avanzato di secondo livello
destinato al soccorso e al
supporto degli abitanti.

«Il primo turno è partito
nei giorni scorsi - spiega il
volontario biellese - A re-
carsi nella zona colpita so-
no state due squadre com-
plessivamente composte da
48 volontari, tra tecnici e
personale medico ed infer-

mieristico. Il secondo turno
invece, al quale appartengo,
partirà tra il 5 e l’8 aprile e
rimarrà in Mozambico circa
una quindicina di giorni».

«Farò parte della squadra
tecnica regionale in qualità
di idraulico - continua Si-
monetti - L’obiettivo sarà
quello di eseguire lavori di

manutenzione sull’ospe da-
le da campo allestito per
affiancare quello di Beira,
completamente distrutto
dal ciclone».

Non è la prima volta che
Guido Simonetti si mette a
disposizione delle popola-
zioni colpite da catastrofi
naturali. «Circa una decina

di anni fa ho partecipato
alla missione piemontese
nella città dell’Aquila, di-
strutta dal sisma - conclude
- In quell’occasione mi so-
no occupato della manu-
tenzione al campo pre-
disposto all’acco glienza
delle persone terremota-
te » .

BIELLA (ces)Sarà a senso unico per
cinque giorni, da lunedì 1 a venerdì 5
aprile, il tratto di via Cavour a ridosso
di piazza Martiri. Dall’incrocio con
via Belletti Bona alla rotonda, le auto
potranno circolare solo in direzione
Sud, ovvero dalla valle Oropa verso il
centro. Il provvedimento è neces-
sario per il proseguimento dei lavori
alla rete del teleriscaldamento. Il
principale percorso alternativo in di-
rezione nord prevede il transito da

piazza Battiani e via Ramella Ger-
ma n i n .

Inizierà invece martedì 2 aprile il
secondo segmento di lavori in via
Amendola. L’impresa aprirà alle
auto il primo tratto già completato,
quello più vicino a via Pietro Micca,
dove sarà istituito un doppio senso
di marcia provvisorio per consen-
tire il parcheggio in parallelo al
marciapiede sul lato Sud della stra-
da. Sarà invece occupato dal can-

tiere il tratto davanti allo sbocco di
via Don Minzoni che sarà senza
uscita. Per questo l’accesso all’ul -
timo tratto sarà riservato ai resi-
denti mentre si formerà un anello,
per consentire di utilizzare i par-
cheggi a bordo strada, con ingresso
da via Pietro Micca 30 e uscita dal
“b ra c c i o” di strada che fiancheggia
le Poste, il cui senso unico sarà
invertito. Questa parte di cantiere
resterà aperta fino al 3 maggio.

Inps prevede l’assunzion e
di medici legali

BIELLA (ces )Il presidente nazionale
d e l l’Inps ha autorizzato l’avvio di una
selezione pubblica per il reclutamento di
un contingente complessivo di 1.404 me-

dici per lo svolgimento di incarichi li-
bero-professionali ai fini dell’e sp l e t a m e n -
to di adempimento medico-legali. A bre-
ve il presidente Tridico ha altresì assunto

le determinazioni che consentiranno di
avviare gli avvisi pubblici per il con-
venzionamento di medici specialisti ed
operatori sociali

Una bella im-
magine
dell’alpino
biellese Gui-
do Simonet-
ti. (Foto Giu-
liano Fighe-
ra )
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