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BIELLA (ces) La sezione alpini di
Biella ha provveduto alla nomina
dei nuovi organismi direttivi, a
seguito dell’assemblea svoltasi
nella settimane scorse. Il comitato
di presidenza oltre a Marco Ful-
ch eri, riconfermato alla guida del-
la sezione, è composto dai vi-
cepresidenti Fausto Re (vicar io),
Ermanno Germanetti, Dario Ro-
m ersa mentre alla carica di se-
gretario è stato nominato An drea
A nto n i o tt i . L’elenco dei consiglieri
sezionali comprendi i seguenti no-
minativi: Fabio Bonassi, Rob erto
B osi, Filippo De Luca, Alb erto
Fe r ra r i s , Giuliano Fighera, Enz o
Gross o, Gilberto Maffeo, G iorgio
Pe droni, Sergio Poletto, Pa olo
Rac chi, Gianluca Rossini, Ma u -

rizio Santi, Ermanno Sola, Ez io
Stefan ol i e Guido Zanotto. Ov-
viamente l’organismo direttivo è
affiancato dai revisori dei conti che
sono cinque, tre effettivi (Lu c ian o
Ross o, Enrico Gobbi, Italo Moi) e
due supplenti (Renzo Massarenti
e Fulvio Povero)

A completare l’organigram ma
sezionale, la nomina dei coordi-
natori delle commissioni sezio-
nali: Alberto Ferraris (Centro stu-
di), Marco Fulcheri (Museo), Er-
manno Sola (Biblioteca), Enz o
Grosso (Tucc Un), Roberto Bosi
(Protezione civile), G iancarlo
G uerra (Sport), Italo Moi (S ede.
Manifestazioni), Giorgio Pedroni
(Sicurezza Sede), Ermanno Ger-
man etti (Pubbliche relazioni), Au -

relio Balducci (Pubbliche rela-
zioni Esercito), Ugo Carta Fornon
(Giovani Primo Raggruppamen-
to). Il cappellano è don Remo
Baudrocco, Ugo Carta Fornon e
Mauro Zegna compongono la
giunta di scrutinio.

Completato l’organigramma se-
zionale, la sezione biellese si pre-
para alla grande adunata nazio-
nale in programma il prossimo
mese di maggio ad Asti. Proprio a
causa della vicinanza delle località
è prevedibile immaginare che la
partecipazione dei biellesi sarà al-
trettanto “o ceanica” quanto la
stessa manifestazione. Come ren-
de noto lo stesso presidente Ful-
cheri, la sezione ha già prenotato
per la trasferta 21 pullman da

cinquanta posti ciascuno. ovvero
un migliaio di persone. Il numero
di quelli che raggiungeranno la
località con mezzi propri non è
ovviamente possibile determinar-
lo ma sicuramente saranno molti
di più.

Nel frattempo tra rinnovi se-
zionali e organizzazione della tra-
sferta, continua l’attività ordinaria.
Co m’è noto da tempo la sezione ha
allestito un proprio museo che nei
giorni scorsi è stato visitato dalla
classe 3b della scuola media “F.
S chiapparelli” di Occhieppo, ac-
compagnata dalle docenti di let-
tere Francesca Mafrici e Va l e r ia
Fulcheri. Con loro gli Alpini di
Occhieppo Inferiore e Superio-
re .

ASSOCIAZIONI Dopo la riconferma di Mario Fulcheri si è provveduto al completamento dell’o rga n ig ra m ma

Alpini, rinnovate tutte le cariche
Per la grande adunata di Asti in programma a maggio la sezione ha già prenotato 21 pullman

SALUTE Questa mattina in ospedale è in programma un convegno

Nuovi confini della radioterapia

LA PAGA DEL SABATO

L’e n ig ma
Cav i c ch i o l i
DALLA PRIMA

Il primo cittadino, spiega Furia, in-
tendeva sottolineare l’importanza di fa-
vorire gli investimenti non biellesi, dato
che i biellesi con i soldi (tra cui i 3 miliardi
scudati un paio d’anni fa) non li muovono
e se ne stanno “con il culo al caldo”. Sullo
sfondo la de-
cisione di au-
torizzare in via
Ivrea un iper-
mercato che
raffor zerà a
Biella il pri-
mato di città
più per vasa
dalla grande
distr ibuzione.

Furia è bra-
vo, preparato
e profondo di
studi. E’ p er
a nto n o ma sia
l’enfant gaté
della politica biellese, e forse non solo. Un
p o’ mi impressiona dunque scoprirlo
esegeta di Cavicchioli, spiegare che l’ip er-
mercato porta posti di lavoro, parcheggi,
piste ciclabili e denari alle casse co-
munali, senza ipotizzare quanti posti di
lavoro (negozi tradizionali) vaporizzerà,
accettando il principio che ciò che porta
soldi è bello e buono (anche i bordelli ?).
Sorvolare sulle analisi di Zygmunt Bau-
man, filosofo e sociologo della post-mo-
dernità che ha esplorato il tema della
società liquida che ha trasformato gli
uomini da produttori a consumatori a cui
replica la grande distribuzione che ri-
sponde ad una società che vive per il
consumo, dove tutto si trasforma in mer-
ce, incluso l’essere umano. Per Cavic-
chioli forse non c’è speranza. Per Paolo
Furia penso ad un incidente. Spero.

g i u l i a n o ra m e l l a @ t i s c a l i . i t

La scolaresca di
Occhieppo in
visita al museo
degli alpini rica-
vato nella sede
sezionale [Foto
Sergio Fighera]

BIELLA (ces) Un convegno mul-
tidisciplinare che vedrà l’Asl di
Biella protagonista per la ra-
d i o te rap ia.

Sabato 9 aprile il “Degli In-
fer mi” ospita il convegno “Ra -
dioterapia guidata dalle imma-
gini: tecniche e indicazioni”,
incontro interregionale Pie-
monte Liguria Valle d’Aost a
promosso dalla Struttura di Ra-
dioterapia del nostro Ospedale
in collaborazione con l’Ass o-
ciazione Italiana di Radiotera-
pia Oncologica.

L’obiettivo è quello di foca-
lizzare l’attenzione su tutte le
possibilità che le nuove tec-
nologie offrono per il tratta-
mento delle malattie neopla-
stiche. Un evento che non a
caso viene organizzato nel
nuovo ospedale di Biella, dove
sono presenti apparecchiature
di ultima generazione in grado
di valorizzare tutte le poten-
zialità che una moderna radio-
terapia oggi può offrire. Da
sempre la sfida perseguita in
questo campo è stata quella di

creare le condizioni affinché il
tumore potesse essere trattato
in modo mirato, con la giusta
dose di radiazioni, ma senza
intaccare gli organi sani. In
questa direzione è possibile
agire grazie all’acceleratore li-
neare con TAC integrata dotato
di tecnologia cone beam CT
(CBCT). Tale tecnologia, di-

sponibile a Biella, consente di
eseguire una TAC pochi istanti
prima del trattamento radian-
te; ciò permette di effettuare
l’esame con una maggiore ac-
curatezza. In questo modo, in-
fatti, il paziente viene posizio-
nato in modo tale che il fascio
di raggi colpisca solo la sede
della malattia, identificata in
precedenza, evitando gli orga-
ni sani. Si tratta della metodica
al momento più sofisticata nel
trattamento radioterapico gui-
dato dalle immagini. Al con-
vegno parteciperanno nume-
rosi professionisti provenienti
da diverse realtà accademiche
italiane; presenti i prof. Um-
berto Ricardi e Maria Grazia
Ruo Redda dell’Università di
Torino, Marco Krengli dell’Uni -
versità del Piemonte Orientale,
Renzo Corvò dell’Università di
Genova e Pietro Gabriele
d e l l’Istituto per la Ricerca e la
cura del cancro di Candiolo. Un
incontro con medici radiote-
rapisti oncologi di Piemonte,
Liguria e Valle d’Ao st a.

Legittima difesa,
raccolta firme IDV

BIELLA (ces) L'Italia dei Valori sta promuo-
vendo anche in provincia di Biella la
raccolta firme in sostegno alla proposta di
legge popolare, già presentata in Cas-

sazione, che vuole rinforzare la legittima
difesa e tutelare l’inviolabilità del do-
micilio». E’ quanto dichiara Ignazio Mes-
sina, segretario nazionale dell’Italia dei

Valori, secondo il quale “noi di Idv ci
schieriamo dalla parte dei cittadini. La
nostra proposta può essere sottoscritta
presso tutti i comuni della provincia».

INIZIATI I LAVORI IN VIA PIETRO MICCA

BIELLA (ces) La fine della pioggia
ha consentito l'inizio dei lavori
in via Pietro Micca, chiusa da
mercoledì tra piazza La Marmo-
ra e via Sebastiano Ferrero. Per-
corsi alternativi: via Ferrero-via
Quintino Sella-via Villani-piaz-
za La Marmora in direzione Sud,
via Gramsci-via Seminari-piaz-
za Duomo-via Amendola in di-
rezione Nord. Per i genitori dei
bimbi della scuola elementare
Pietro Micca: gli sbocchi da via
Arnulfo sono aperti, con dire-
zione obbligatoria Sud-Nord
verso le Poste e piazza Curiel.

www.newhometenerife.com
www.alpiimmobiliare.com

Canarie
a portata di mano

Per informazioni: Patrizia Tesser

uffici coworking di Cittadellarte: Via G. B. Serralunga, 27 BIELLA

Cell. +39 349 4943408 - patrizia.tesser20@gmail.com

un sogno realizzabile adatto a tutti

e per i pensionati un ottima soluzione

dove vita a basso costo, retribuzione pensionistica 

più alta che in Italia e salute ...sono assicurate!

Ti accompagnamo con VOLI LOW COST ogni MESE soggiorno e vista agli immobili

RISTORANTE FRONTE MARE con vista 

su spiaggia di Las Vistas per professio-

nisti del settore. OTTIMO REDDITO

BAR CAFFETTERIA FRONTE MARE 

a € 40.000 AVVIATA E ARREDATA

ALLOGGIO VISTA MARE A 360° con buone possibilità di affittare con 

rendita sicura tutto l’anno. Bilocale in zona esclusiva Euro 85.000

Ti assistiamo dalla PRIMA VISITA ino al ROGITO

MUTUI AGEVOLATI PRESSO ISTITUTI DI CREDITO - CONSULENZA PRESSO I NOSTRI UFFICI

ALLOGGI con piscina e belle 

rifiniture interne
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