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SABATO AL VILLAGGIO

Messa in ricordo
di don Ferraris
Sabato alle 20,30 nella chiesa della
Madonna Pellegrina del Villaggio
Lamarmora, per volere dei familiari,
della parrocchia e dell’Azione Catto-
lica, verrà celebrata la Messa di suf-
fragio in ricordo di don Ferraris nel
28° anniversario della sua morte.

PROIEZIONE

Foto dell’Etiopia
giovedì all’Itis
L’associazione “L’Angolo dell’Av-
ventura” propone giovedì sera alle
21,15 nell’aula magna dell’Itis di
Biella le immagini su “Etiopia, i po-
poli della valle del fiume Omo”, im-
magini e sensazioni di Patrizia Mas-
socco. Ingresso libero.

FAVARO

Oggi niente acqua
per lavori al serbatoio
Oggi verranno eseguiti urgenti lavori
di manutenzione al serbatoio ripar-
titore del Favaro. Dalle 9 alle 17 sa-
rà quindi temporaneamente sospesa
l’erogazione dell’acqua potabile in
via Santuario d’Oropa (da piazza
chiesa di Cossila al Favaro), in via
cimitero del Favaro, in via Votta Cel-
lone, in parte delle vie San Giuseppe
e Cantone Capre e in via Monte Ca-
mino. Per ulteriori info telefonare a
015.3580011, 800996014.

LA DELEGAZIONE ANCHE A TRAMONTI

Una delegazione della sezione Bersaglieri di  Biella ha partecipato al 61° raduno nazio-
nale a Salerno. Una sessantina di Fanfare, provenienti dalle varie regioni d'Italia accom-
pagnate da altri bersaglieri, da numerosi famigliari e simpatizzanti, hanno sfilato di
passo e di corsa, come da tradizione, lungo le vie della città imbandierata a festa. La
trasferta della comitiva biellese non si è limitata alla partecipazione al raduno, ma  nei
giorni precedenti i partecipanti hanno visitato gli splendidi paesi della Costiera Amalfi-
tana:  Ravello, Positano, Amalfi, Maiori. Importante punto di riferimento è stato il co-
mune di Tramonti dove la delegazione biellese è stata ricevuta dall'amministrazione
comunale con il sindaco Antonio Giordano.

I Bersaglieri al raduno di Salerno

SU NURAGHE

Tutto esaurito per il tour enogastronomico “Perle di Sardegna” organizzato dalla sezione
Onav (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino) di Biella, svoltosi nelle accoglienti sale
dell’Hotel Ristorante Bugella. Serata di eccezione per la presentazione di grandi vini di Sar-
degna abbinati a prodotti tipici isolani. L’incontro, guidato da Pietro Niola di Silanus (Nuo-
ro), ha visto la presenza di Piera Angela Deriu, presidente dell’associazione sarda “Grazia
Deledda” di Pisa, di una delegazione dell’associazione “Cuncordu” di Gattinara e rappre-
sentanti del Circolo dei Calabresi di Biella a fianco di soci Onav e di Su Nuraghe. Nella foto
Pietro Niola di Silanus con il delegato Onav Corrado Masserrano, Paolo Sappino, Tiziano
Guglielminotti, Attilio Tacco, Ezio Ramella Valet, Paolo Loggia, Angelo Genta.

Tour a Biella dei vini di Sardegna

Il libro
degli alpini
Con i racconti della missione
della Taurinense in Afghanistan

�Domani alle ore 21 nela sede della Sezione Ana di Biella il mag-
giore Mario Renna della Brigata Alpina Taurinense, presenterà il li-
bro: "Alpini in Afghanistan - Diario dell'ultima missione della Tauri-
nense, nel paese degli aquiloni", edito da Susa Libri. Il blog degli al-
pini della brigata nella loro ultima missione in Afghanistan (sono
stati sostituiti dai fratelli della brigata gemella Julia) è diventato un
interessante libro che ha una particolarità: è raccontato dagli stessi
protagonisti che hanno vissuto la missione in prima linea. «Un’anto-
logia di esperienze» come ha scritto nella prefazione il capo di Stato
Maggiore dell’Esercito gen. Claudio Graziano, commentando la pre-
senza italiana che sta volgendo al termine nel “paese degli aquiloni”.
Una missione costata «52 Caduti con onore tra quei monti lontani
che da troppo tempo non conoscono la pace», conclude Graziano.
Colpisce la serenità con la quale vengono descritte le attività, i con-
trolli del territorio non privi di insidie e talvolta anche di attacchi e
attentati. E inorgoglisce la maturità di questi giovani che svolgono il

loro servizio con grande professionalità mista allo spiccato senso di
umanità nei rapporti con la popolazione dei villaggi, che contraddi-
stingue i nostri soldati da quelli degli altri contingenti. Le tante foto
inserite raccontano forse più ancora delle parole, nei rapporti con la
gente, nelle straordinarie immagini di una terra di rara bellezza.

DOMANI SERA IN SEDE

INIZIATIVA IN BIBLIOTECA

Tanti i libri ancora da adottare
L’assessore Delmastro: «Un’ottima operazione che vogliamo continuare a lungo»
Patrizia Bellardone: «Abbiamo 20 chilometri di libri e migliaia di testi da restaurare»

� L’operazione aveva preso avvio una decina di
anni fa grazie soprattutto all’Associazione Amici
della Biblioteca e all’allora presidente Miri Panel-
li Roviglione: proporre ai cittadini un libro da
adottare affinché ne sponsorizzassero i restauri.
«Da allora almeno 200 volumi sono stati restaura-
ti» spiega la responsabile della biblioteca di Biella
Patrizia Bellardone. «Si tratta di volumi di valore
da sempre patrimonio della biblioteca civica. L’o-
perazione è proseguita negli anni e proseguirà an-
che in futuro. Perché sui venti chilometri di scaf-
falature, vi sono migliaia di testi ancora da recu-
perare».
Il libri si adottano e il loro restauro (da 150 a 800
euro in media) viene regalato alla collettività nelle
occasioni più varie: «Per fare il regalo ad una per-
sona, dedicando il restauro come dono di com-
pleanno, di anniversario, per ricordare una perso-
na cara che non c’è più, per fare un regalo a se
stessi» spiega Bellardone. Sono così tornati alla
luce negli ultimi anni il “Processo a Persano” re-
staurato dall’Ordine degli Avvocati, “Souvenir
d’un voyage en Dalmatie”, uno splendido corano
del 1600 restaurato dall’Associazione culturale is-
lamica di Biella. Hanno sostenuto l’idea DocBi,
Fondazione Crb, Soroptimist e Lions Bugella Civi-
tas, tanti privati.
«E tanti speriamo si aggiungano al nostro lungo
elenco» spiega l’assessore alla Cultura Andrea
Delmastro. «Perché solo così si possono trovare i
fondi necessari a intervenire su un patrimonio li-
brario importantissimo. Chi vuole farsi avanti è il
benvenuto. In biblioteca lo aspettiamo».

MANUELA COLMELET

Polemica rifiuti, Belletti “bacchetta” il Pd

«E’ PROPRIO ORA DI FARE CHIAREZZA»
L’interpellanza depositata dal Gruppo Consiliare del
Pd sulla presentazione del bilancio Seab è un mix di
inesattezze, di omissioni tali da far prefigurare, se
non si conoscesse l’interlocutore, di essere in pre-
senza di un remake dello “smemorato di Collegno”.
Sorgono spontanee alcune domande: il Partito De-
mocratico, che assume questo atteggiamento virgi-
neo, ha avuto responsabilità nella gestione del “si-
stema rifiuti” in questi anni? E’ vero, che per alme-
no 15 anni, questo partito ha governato ininterrot-
tamente Seab (prima Cosrab), con lo stesso uomo
(Pagani) sino al 2010? Corrisponde al vero che il
Partito Democratico ha espresso con continuità i
presidenti di Asrab, la società mista pubblico/priva-
to che amministra il Polo Tecnologico di Cavaglià
(Raise, Chiorino, Ogliaro)? Tutti i contenziosi che
vengono evidenziati nell’interpellanza consiliare si
sono originati quando questi Enti erano governati
da uomini espressione di questa forza  politica. Do-
riano Raise (come Presidente) ha votato le modifi-
che del piano di gara per l’assegnazione del servizio
di trattamento rifiuti e il successivo atto di sottomis-
sione. Queste azioni hanno prodotto un rilevante
aumento dei costi a carico dei cittadini e soprattut-
to generato un’azione legale avviata da Cosrab
(sotto la guida di Nicolello), per tentare di difende-
re gli interessi del territorio biellese. Luciano Paga-
ni, presentando il bilancio consuntivo di Seab del
2009, si è “dimenticato” di indicare i costi della dis-
carica di Masserano, preferendo lasciare l’incom-
benza ai successori. Da dove viene la predica!

Parlando della Discarica di Masserano, vorrei ricor-
dare che gli elaborati che i sindaci hanno analizzato
in questi anni, oggetto della convenzione sotto-
scritta dall’82% degli Enti locali territoriali, sono
stati redatti esplicitando i costi presentati dal presi-
dente Pagani, seguendo le prescrizioni della Provin-
cia di Biella. Con alcuni sindaci, abbiamo incontrato
la struttura tecnica della Provincia di Biella, perse-
guendo strategie tese a procrastinare nel tempo
l’incidenza dei costi della discarica masseranese, di-
versificando l’attività di post-chiusura. Obiettivo
condiviso, che «tiene conto dell’attuale situazione
economica anche se necessità di ulteriori approfon-
dimenti». Penso che aldilà della normale querelle
politica un giudizio ci debba accomunare: la valuta-
zione che Seab è diventata in questi anni una delle
più importanti aziende della nostra Provincia. Que-
sta società garantisce occupazione a circa 200 lavo-
ratori, con le Cooperative sociali, raggiungiamo le
260 unità. I Consiglieri democratici in questi mesi
hanno prodotto diversi esposti all’Autorità Ammini-
strativo-giudiziaria per presunte irregolarità, tutte
rimaste “lettera morta”! Mentre il Gruppo Consilia-
re del Pd scriveva esposti, il nostro CdA, in sinergia
con i Comuni biellesi e con le maestranze, ha verifi-
cato la possibilità di dare una sede idonea alla socie-
tà, seguendo le indicazioni del Comitato Paritetico.
Il 30 maggio scadranno i termini per la presentazio-
ne delle offerte, valuteremo gli elaborati, auspican-
do una soluzione. Questa è la realtà!

SILVIO BELLETTI, presidente Seab


