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Sconto del 20% su 

FRONTLINE COMBO, 

soluzione Antipulci per 
cani dal peso di 10/20 

kg e per cani oltre i 40 

kg. SCONTO

20%

ANIMALIA

IN OFFERTA OGGI

BIELL A

L’ULTIMA SESSIONE/ DIVERSI I 110 E LODE

Città Studi sforna 42 neo laureati nei diversi corsi di studio

L’87ª ADUNATA/ DOMANI LA SFILATA DALLE 13. IL RICORDO PER AMELIO CROTTI

La festa alpina contagia Pordenone
Già arrivati nella città friulana i primi gruppi biellesi. Fulcheri: «Tricolori ovunque, e grande solidarietà per i marò»

L’alzabandiera che ha aperto l’adunata. A sinistra
il gruppo Pralungo Sant’Eurosia (Foto FIGHERA)

Una mongolfiera per celebrare i 100 anni della chiesa di San Paolo
Continuano i festeggiamenti per i

100 anni della chiesa di San Paolo.
Questa sera alle 21 in chiesa vi sarà un
grande spettacolo di parole e musica
dal titolo “Il domani che siamo”
ovvero “i cento anni e le mille storie
della nostra chiesa”, con la parte-

cipazione del coro Jubilate di San
Paolo. E si arriverà così alla grande
festa di domani in cui verrà solen-
nemente celebrata la posa della prima
pietra. La Messa delle 10,30 sarà
presieduta dal vescovo Gabriele Ma-
na e animata dai cori della parrocchia.

Seguirà l'aperitivo sul sagrato e poi il
“pranzo in fraternità” aperto a tutta la
comunità, che si prevede sin d’ora
affollatissimo. Il pomeriggio sarà di
festa con i ragazzi e i genitori e infine
l'avvenimento clou: ragazzi e ani-
matori si disporranno sul terreno del

campo di calcio dell'oratorio a fianco
della chiesa per formare il “logo” del
centenario, grazie alle magliette co-
lorate distribuite il venerdì preceden-
te. E una vera mongolfiera giungerà
dall'alto sul campo per scattare una
straordinaria fotografia animata.

Sono 42 i neo dottori che
hanno discusso la tesi durante
l’ultima sessione di laurea nel
campus universitario di Città
Studi a Biella, sede decentrata
dell’Università degli Studi di
Torino e del Politecnico di To-
rino. Al corso di Economia e
Gestione delle Imprese
dell’Università degli Studi di
Torino si sono laureati: Pietro
Cametti (80/110), Claudia
Novali (93/110) Marco Poten-
za (81/110), Matteo Simionati
(86/110). Al corso di Econo-
mia Aziendale si sono laureati:
Martina Bertola (83/110),
Paolo Maria Candela
(88/110), Mattia Canova
(86/110), Annalisa Dovana
(87/110), Emanuel Florin Af-
time (77/110), Agostina Da-
niela Garcia (100/110), Mat-
teo Leggero (98/110), Jessica
Milani (82/110), Riccardo
Niccolo (87/110), Enrico Pra-
della (91/110), Matteo Danie-
le (88/110), Martina Rizzato
(87/110).

Inoltre al Corso in Scienze
dell’Amministrazione e consu-
lenza del lavoro del Diparti-
mento di Culture, Politica e
Società dell’Università degli
Studi di Torino si sono laureati:
Lorella Cestariolo (110/110),
Roberta Jon Titapiccolo
(95/110), Chiara Michieletti
(92/110), Michele Nava
(92/110), Chiara Ramella Pez-
za (94/110), Rafael Hesdeker
Rodriguez (100/110), Giulia
Sciascia (103/110), Denis Tra-
passo (110 /110 e lode), Gis-
sela Valasquez (86/110), Ilaria
Dato (91/110), Alessio Qua-

gliotti (87/110), Noemi Gian-
nicolo (85/110), Gloria Scu-
dellaro (88/110), Laura Torrisi
(102/110), Fabio Dimonte
(110/110 e lode), Ilaria Vec-
chietti (96/110). Il corso forma
figure professionali con com-

petenze di gestione delle risorse
umane, delle relazioni con il
personale e con le organizza-
zioni sindacali con sbocchi nel-
le Pubbliche Amministrazioni,
nelle imprese e organizzazioni
private e nel terzo settore.

Al corso in Sevizio Sociale
del Dipartimento di Culture,
Politica e Società dell’Univer -
sità degli Studi di Torino invece
si sono laureati: Margherita
Sola (99/110), Silvia Denise
Droghetti (97/110), Giulia

Franguelli (104/110), Eleono-
ra Gnan (110/110 e lode), Yle-
nia Parisi (90/110), Francesco
Valendino (107/110), Ilaria
Ventura (110/110 e lode). Il
corso permette anche di ac-
cedere alla professione di as-

sistente sociale, attraverso
l’esame di Stato e l’iscrizione
all’a l b o.

Infine si sono laureati in Te-
xtile Engineering (Politecnico
di Torino): Cheema Ahmed di
nazionalità pakistana
(91/110), Lu Yingua di na-
zionalità cinese (83/110),
Zhao Mengfei di nazionalità
cinese (81/110), Zheng Lingui
di nazionalità cinese (81/110).
Inoltre hanno discusso una tesi
di Laurea magistrale ripresa a
trasmessa in diretta con l’Ate -
neo torinese due studenti ci-
nesi: Cai Shiquan che ha pre-
sentato una tesi dal titolo "Ca-
seins: novel green flame re-
tardants for cotton, polyester
and their blends" (86/110) e
Wang Ruina che ha presentato
una tesi dal titolo "Layer by
Layer assemblies for anhan-
cing flame retardancy of te-
xtiles” (91/110).

I neo laureati dei corsi di
Città Studi di maggio. In
totale sono 42 ad aver
conseguito il titolo di studio
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I primi gruppi già arrivati

E’ partita la pacifica invasione
degli alpini a Pordenone. Già ie-
ri nella città friulana addobbata
da migliaia di tricolore, erano in
diversi i gruppi biellesi presenti,
anche se il grosso giungerà nella
giornata odierna in vista della
sfilata di domani. «Abbiamo già
incontrato - spiega il presidente
della sezione di Biella Marco
Fulcheri - i gruppi di Pralungo
San t’Eurosia, Cossato, Trivero,
mentre i pullman della sezione
di Biella sono giunti a destina-
zione, a Lignano, dove le penne
nere alloggeranno». L’87ª adu-
nata nazionale degli alpini si è
aperta ufficialmente ieri mattina,
con l’alzabandiera a cui hanno
partecipato, oltre al presidente
Fulcheri, diverse penne nere
biellesi, tra cui il gruppo di Pro-
tezione civile. A seguire l’inau -
gurazione della cittadella degli
alpini, curata dalla Brigata Julia.
In serata l’arrivo del labaro na-
zionale. Per oggi sono previsti i
festeggiamenti di rito, tipici delle
grandi adunate alpine. «Porde-

none - sottolinea Fulcheri - per
ora ha retto benissimo l’urto, un
plauso all’organizzazione».

Saranno tre gli striscioni por ta-

ti dalla sezione di Biella a Porde-
none. Il primo, l’imm an ca bi le
“Tucc un” sarà sorretto dagli al-
pini del gruppo di Tollegno. Il

secondo, “1872-2014 142 anni di
buon esempio” sarà invece por-
tato dalle penne nere di Mottal-
ciata, mentre il terzo, “on e s t à
dovere amor di patria il grande
esempio dei nostri veci” s ar à
nelle mani del gruppo di Saglia-
no Micca. Si sfilerà fronte 9 vista
la larghezza delle strade di Por-
denone. Il percorso della sfilata
sarà di un chilometro e mezzo
circa. Tre le fanfare che accom-
pagneranno gli alpini biellesi. La
prima, subito dopo il consiglio
sezionale e i sindaci, sarà quella
della Valle Elvo. La seconda la
fanfara alpina “Penna nera”, la
terza quella di Pralungo. Biella,
secondo il programma, dovreb-
be sfilare intorno alle 13. Tutte
le penne nere biellesi sfileranno
con un fiocco giallo, in solidarie-
tà nei confronti dei due marò
ancora detenuti in India. La Pro-
tezione civile dell’Ana, invece,
porterà su un cuscino il cappello
di Amelio Crotti, il responsabile
biellese recentemente mancato.

l Enzo Panelli


