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Con profonda tristezza e con
grande dolore annunciamo l'im-
provvisa scomparsa di

Annamaria

carissima moglie, mamma e sorella.
Franco, Paolo e Roberto Osella ,
Lauretta e Federico Ormezzano e
rispettive famiglie.

Grignasco, 19 Giugno 2020

NECROLOGIE

ANNUNCI

LAVORO OFFERTE

STUDIO di dottori commercialisti

in Biella ricerca impiegata con-

tabile con esperienza per as-

sumere con contratto a tempo

indeterminato e full time. Inviare

curriculum a Eco di Biella rif.

2/20 - Via Macchieraldo 2 -

13900 Biella

VARIE

NOVITÀ Biella Sara dolce stu-

dentessa bella massaggiatrice.

Telefonare 371 4489298

BIELLA

SI TERRÀ ALL’APERTO

Sabato l’assemblea

annuale degli alpini
L’assemblea annuale dei delegati degli al-
pini biellesi, già convocata lo scorso 1°
marzo e poi rinviata per l’evolversi del-
l’emergenza epidemiologica, avrà svolgi-
mento sabato prossimo 20 giugno, in se-

conda convoca alle ore 9, sul piazzale
della sede sezionale, via Ferruccio Na-
zionale 5.
La convocazione ottempera la normativa
emergenza Covid19 in vigore e segue le
indicazioni ricevute dalla sede nazionale.
Prevede la partecipazione del solo capo-
gruppo o di un suo delegato (come da
modifica una tantum dell’art. 11 del re-
golamento sezionale Ana causa emer-

genza sanitaria). Un termoscanner all’in-
gresso provvederà alla misurazione della
temperatura corporea.
L’assemblea si tiene all’indomani della
decisione dell’associazione di rinviare al
2021 l’adunata nazionale di Rimini pre-
vista nel corrente anno, mentre la suc-
cessiva adunata di Udine slitta al 2022.
Conseguentemente la candidatura di
Biella sarà esaminata per l’adunata del

2023. Circa le manifestazioni già in ca-
lendario l’Ana Biella segnala che il ra-
duno-pellegrinaggio annuale al Monte
Camino (unitamente all’omaggio al mo-
numento alle Batterie alpine al Pian della
Ceva) della penultima settimana di luglio
è stato annullato. Il raduno interseziona-
le biennale Aosta-Biella-Ivrea alla Colma
di Mombarone di domenica 23 agosto
2020 è stato rinviato al 2021.

IL CASO IN REGIONE Modifiche alla legge in discussione

Si litiga sulla caccia
Fronte ambientalista incassa sostegno di Bozzetto
Le modifiche alla legge regionale
sulla caccia in discussione stanno
sollevando polemiche politiche e
ambientaliste. A scendere in cam-
po è stato anche Bruno Bozzetto,
il disegnatore di fama mondiale
che ha realizzato una vignetta ap-
positamente dedicata a questo fat-
to. Il Tavolo Animali & Ambien-
te, cui aderiscono le Associazioni
ENPA, LAC, LAV, Legambiente
L’Aquilone, LIDA, OIPA, Pro
Natura e SOS Gaia, accoglie con
soddisfazione il sostegno. Nei
giorni scorsi le Associazioni han-
no inviato ai Consiglieri della Re-

gione Piemonte una lettera con-
tenente l’invito a votare contro le
modificazioni sulla legge venato-
ria che verranno portate in set-
timana all’approvazione del par-
lamento subalpino. Il Tavolo Ani-
mali & Ambiente chiede che si
ascolti il parere del mondo scien-
tifico, unanimemente schierato
contro le modifiche. In partico-
lare, per quanto riguarda l’esten -
sione della possibilità di caccia a
ben 15 specie attualmente pro-
tette, quasi tutte di uccelli.

Cacciatori. Sulla vicenda com-

menta il presidente di Atc-Ca e
F.I.D.C. Biella Guido Dellarove-
re, attuale massimo esponente del
mondo venatorio nel Biellese:
«Questi animalisti hanno sempre
ignorato i pareri scientifici in pas-
sato ed ora, perché parrebbe far
comodo a loro, li invocano. La
vicenda fonda le proprie radici
sulla giunta Chiamparino, che
aveva dimostrato una certa ac-
condiscendenza verso le associa-
zioni animaliste. Quella giunta
vietò la caccia alla pernice bianca
e la lepre variabile, con l'intento
dichiarato di impedire il prelievo
venatorio a tutta la "tipica fauna
alpina", e cioè: gallo forcello, co-
turnice, pernice bianca e lepre va-
riabile. Ma come sempre la po-
lemica è pretestuosa perché si trat-
ta di specie prelevate solo dopo
accurate verifiche sulla loro pre-

senza. Non è un caso, ma do-
vrebbe essere un elemento serio di
valutazione che l'ISPRA (Istituto
Superiore Per la Ricerca Ambien-
tale) non abbia mai eccepito sul-
l'inserimento di queste specie nel
calendario venatorio regionale
perché monitorate con cura. Ecco
dove sta la menzogna di chi ri-
tiene i cacciatori persone che

escono a sparare per gioco: quan-
do i censimenti svolti in primavera
al canto, e ripetuti in estate con il
cane, segnalano un calo degli uc-

celli, i piani di prelievo vengono
ridotti, o addirittura non si apre la
caccia a quella specie. E questo
perché siamo persone serie».
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