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Martedì 8 aprile

Accesso alla Liuc
Tre mesi in media per
entrare nel mondo del
lavoro, riduzioni della retta
fino al 50% in base al voto
di maturità e il 40% degli
studenti che partecipa a
programmi di studio
all’estero: è la Liuc
Università Cattaneo di
Castellanza (Va), che
chiama a raccolta anche gli
studenti biellesi in vista di
una sessione del test di
ammissione che si terrà
direttamente in città.
L’appuntamento è per
martedì 8 aprile all’Unione
Industriale Biellese in via
Torino 56, alle 15. Il test
della Liuc è obbligatorio
per chi consegue un voto
di maturità inferiore a
80/100, per tutti gli altri
l’ammissione è diretta.

Con Ascom

Il modello Mud
Ascom ricorda che entro il
prossimo 30 aprile è
necessario effettuare la
dichiarazione ambientale
tramite il Modello Unico
relativamente all’anno
2013. Sono tenuti alla
presentazione del Mud i
produttori iniziali che
producono rifiuti pericolosi
a prescindere dal numero
di dipendenti; i produttori
iniziali che producono
rifiuti non pericolosi a
condizione che abbiano
più di 10 dipendenti;
chiunque effettua a titolo
professionale attività di
raccolta, gestione,
trasporto di rifiuti
pericolosi e non pericolosi.
Info 0158352703/706 o
ambientesicurezza@
ascombiella.it

Abilitazione

Esami geometri
Il 24 aprile è il termine per
la presentazione della
domanda agli esami di
abilitazione all’esercizio
della libera professione di
Geometra, che si
svolgeranno il 6 ed il 7
novembre. Chi fosse
interessato può reperire il
testo dell’ordinanza sulla
G.U. n. 24 - 4° Serie
Speciale – Concorsi ed
esami del 25.03.2014 o sul
sito www.
c o l l e g i o ge o m e t r i b i e l l a . i t .
Ulteriori info alla
segreteria del Collegioin
viale Matteotti a Biella.
Telefono 015.26279.

Pro Cottolengo

Concerto benefico
Sabato, alle 21, nella
chiesa del “Cottolengo” si
terrà un concerto di
solidarietà con il coro
“Ju b i l a t e ” della parrocchia
San Paolo di Biella e con il
Coro Burcina. Ingresso
libero, offerte per l’acquisto
di un pullmino.

IN BREVE

L’INAUGURAZIONE/ CON I MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO

Una vita spezzata, ecco il monumento Anmil

Esenzioni ticket prorogate fino al 31 marzo 2015
La Regione Piemonte ha prorogato

sino al 31 marzo 2015, per evitare disagi
agli utenti, la validità dei certificati di
esenzione per reddito, già rilasciati dalle
Aziende sanitarie regionali. La proroga
riguarda tutti i cittadini per i quali non
sono variate le condizioni previste dalla
legge per usufruire dell’esenzione per
reddito. Le categorie interessate sono
diverse: cittadini con meno di 6 o più di

65 anni, con reddito familiare inferiore a
36.151,98 euro-codice E01; cittadini ti-
tolari, o a carico di altro soggetto titolare,
di assegno (ex pensione) sociale-codice
E03; cittadini titolari, o a carico di altro
soggetto titolare, di pensione al minimo
con più di 60 anni e reddito familiare
inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a
11.362,05 euro in presenza del coniuge
ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per

ogni figlio a carico-codice E04. E' stata,
inoltre confermata, sempre fino al 31
marzo 2015, anche la validità dei cer-
tificati di esenzione per reddito dalla
compartecipazione alla spesa farmaceu-
tica per i residenti in Piemonte compresi
tra i 6 e i 65 anni di età, appartenenti a
nuclei familiari con reddito complessivo
lordo inferiore a 36.151,98 euro – codice
E05.

LA DECISIONE

L’INIZIATIVA/ IL PRESIDENTE FULCHERI: «RACCOLTO UN INVITO DI COMUNI E FONDAZIONE CRB»

Burcina, gli alpini recuperano i sentieri
Intervento di manutenzione straordinaria al parco grazie a una trentina di volontari della Protezione civile dell’Ana di Biella

Lo spirito degli alpini al
servizio della Burcina. Sa-
bato una trentina di volon-
tari della Protezione civile
delle penne nere hanno
p r e s o  r a s t r e l l i ,  p a l e  e
q u an t ’altro per mettersi al
servizio della collettività e
andare a risistemare i sen-
tieri interni del parco divi-
so tra i Comuni di Biella e
di Pollone. Un’operaz ione
che era stata sollecitata
qualche mese fa dalla Fon-
dazione Cassa di Rispar-
mio e dalle due ammini-
strazioni comunali che ave-
vano chiesto all’Ana di
Biella un impegno attivo
per il recupero del parco
dopo i mille problemi che
erano stati riscontrati nei
mesi scorsi. «Come alpini -
spiega il presidente Marco
Fulcheri - vista la pubblica
utilità di questo invito, ci
siamo immediatamente
messi in moto, cercando un
accordo con i responsabili

del parco per coordinare
l’inter vento».

I lavori. La trentina di
volontari della Protezione
civile dell’Ana, coordinata
da Amelio Crotti, si sono
messi in moto nella giorna-
ta di sabato, raggiungendo
il parco per la sistemazione
dei sentieri interni, quelli
normalmente utilizzati dai
fruitori della Burcina per le

loro passeggiate. «Il tutto -
aggiunge ancora Fulcheri -
di comune accordo con
l’ente parco che ci ha forni-
to le indicazioni su dove
intervenire». Grazie a que-
sti lavori di manutenzione
straordinaria dei volontari,
la Burcina è tornata decisa-
mente più fruibile. Una
buona notizia visto l’ar rivo
della bella stagione.

l Enzo Panelli Gli alpini al lavoro al parco della Burcina sabato

E’ stato inaugurato ieri il
n u o v o  m o n u m e n t o
de ll’Anmil in città. L’i ni-
ziativa, partita dal prece-
dente consiglio direttivo e
ampiamente sostenuta
dall’attuale appena eletto, è
stata organizzata dalla se-
zione territoriale di Biella.
L’opera, realizzata in ac-
ciaio Cor-ten è stata lavora-
ta a mano, e rappresenta
una vita spezzata, incrina-
ta, rovinata, finita, così co-
me sono le vite di coloro
che sul lavoro hanno subito
infortuni o addirittura per

il lavoro, hanno perso la vi-
ta. E’ stato il nuovo presi-
dente territoriale Anmil di
Biella, Mauro Lora Moret-
to, a dare il saluto di benve-
nuto a tutti gli intervenuti.
Sono intervenuti anche il
presidente nazionale An-
mil, il sindaco di Biella,
Dino Gentile (il Comune
ha contribuito con 2.500
euro di contributo), la se-
natrice Nicoletta Favero e
il prefetto Demetrio Missi-
neo. Il monumentp è stato
piazzato nei giardini tra via
Delleani e via Aldo Moro.

BIELL A

La “lezione” dell’Esercito

Arruolamento: come-dove
Giovedì a Palazzo Oropa si è tenuto
l’incontro informativo di Informagiovani
sulle opportunità di arruolamento e
carriera nell’Esercito. All’incontro hanno
partecipato circa 50 persone: una decina
di genitori e 40 ragazzi e ragazze, che,
dopo la presentazione e la visione di un

interessante filmato, hanno posto
domande agli operatori del Comando
Regione militare Nord di Torino: il
tenente colonnello Antonio Iammarrone,
il caporal maggiore capo scelto Antonio
Scopelliti, i caporali Giusy Piazza e
Valentina Zerbini. Candidature per la
ferma prefissata di un anno 3° blocco
scadenza 8 aprile, domande on line. Info:
www.informagiovanibiella.it alla voce
“Arr uolarsi”.

Recupero cibo dalla mensa ospedale

Biella solidale con l’Asl
Verrà presentato ufficialmente giovedì
prossimo il progetto “Biella Solidale” che
vedrà come attori l’Asl di Biella e
l’associazione “La Rete”. Agiranno insieme
per la raccolta di pasti provenienti dalla
mensa ospedaliera a favore dei più
bisognosi. La firma avverrà negli uffici
della direzione Asl in via Marconi.

Un momento dell’inaugurazione del nuovo monumento Anmil nei pressi dell’Inail (Foto Sartini)

I TRENI BIELLESI RINASCONO IN FORMATO... MODELLINO

Insieme al mercatino di Riva la mostra allo studio Perino
Grande successo, ieri, in Riva, per il primo mercatino 2014, che ha richiamato
più di 140 espositori provenienti da tutto il Nord Italia. Contestualmente, sabato e
domenica, nello studio del fotografo Perino, è stata organizzata, con
l’associazione tramvia Biella Oropa, una mostra legata ai treni biellesi

IL RADUNO DEI COSCRITTI DEL 1932

La festa per gli 82 anni domenica 13 aprile
I coscritti del 1932 si ritroveranno domenica 13 aprile per festeggiare gli 82
anni. La quota di partecipazione è di 45 euro e prevede anche il trasferimento al
ristorante Mago di Caluso, il pranzo e il rientro in città. In mattinata,
naturalmente, la santa messa. Il ritrovo è per le 8 in piazza Adua a Biella


