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Oggi la giornata contro
il traffico di esseri umani

BIELLA (ces) Cade oggi la Giornata in-
ternazionale contro il traffico di esseri
umani, tema di scottante attualità in que-
sti ultimi anni. Monica Cerutti, assessore

regionale all’immigrazione, sollecita l’im-
pegno del Piemonte nella lotta contro tale
fenomeno, promuovendo il rinnovo del
consolidato progetto “Piemonte in rete

contro la tratta”. L’obiettivo è quello di
sensibilizzare, prevenire e contrastare il
fatto, con attività capillarizzate nei ter-
ritori delle province.

A 103 anni l’alpino Biasetti non si ferma
Dopo l’adunata ora scopre la biblioteca
BIELLA (ces) Nonostante l’età
avanzata, anche per Silvio Bia-
setti - classe 1913 - può esserci
ancora una “prima volta”. Mer-
coledì infatti lo storico perso-
naggio degli alpini biellesi ha
infatti effettuato la sua prima
visita alla nuova sede della Bi-
blioteca Civica di Biella di Piaz-
za Curiel.

Silvio, frequentatore quasi
quotidiano della vecchia sede
di via Pietro Micca, nonché de-
cano dell’elenco dei tesserati e
vorace lettore soprattutto di
Dante, ha dunque rimediato
alla sua assenza successiva al
trasferimento in un altro sta-

bile. Anzi, «adesso che ho im-
parato la strada verrò sovente»,
si sbilancia l’ultracentenar io
parlando con la bibliotecaria
Elena Condelli.

L’alpino Silvio Biasetti, volto
noto all’interno del panorama
biellese, ha festeggiato i 103
anni lo scorso 2 maggio, ag-
giudicandosi il notevole tra-
guardo di alpino più anziano
d’Italia ancora partecipe ai ra-
duni.

Ex tenente di artiglieria in
Grecia durante l’ultimo con-
flitto mondiale, per poi passare
tra i partigiani dopo l’ar misti-
zio dell’8 settembre, Silvio, di

professione disegnatore tessile
prima della pensione, prose-
gue - nonostante l’età - a se-
guire con passione le vicende
del corpo degli Alpini. L’ultimo
ritrovo in ordine di tempo, te-
nutosi lo scorso 15 maggio ad
Asti, ha visto Silvio impegnato
a sfilare con le proprie forze
per le vie del centro, in com-
pagnia di Domenico Bo, com-
militone astigiano “s oltanto”
centenario. Nemmeno a par-
larne di sfilare con i mezzi atti a
sostenere i reduci più in dif-
ficoltà a deambulare: «Io, con
quei vecchietti, non ci vado». Il
primato di alpino più anziano

d’Italia spetta però ad Attilio
Maroso, vicentino classe 1909,
il quale non se l’è però sentita
di presenziare al grande radu-
no di Asti.

A proposito di biblioteca, ri-
cordiamo in calce che sarà oggi
l’ultimo giorno di apertura del-
lo stabile (con orario 10-16). Il
servizio resterà infatti chiuso
da lunedì primo agosto sino a
sabato 20 allo scopo di poter
effettuare i consueti inventari
estivi, riaprendo lunedì 22 se-
condo i consueti orari. Analoga
sorte per la sezione ragazzi di
Villa Schneider, destinata però
a riaprire soltanto lunedì 29.

A sinistra l’alpi -
no Silvio Bia-
setti, 103 anni,
fo to g ra fa to
all’interno della
nuova bibliote-
ca civica di
Biella; in basso
a sinistra ripre-
so nel maggio
scorso durante
l’adunata di
Asti

E S E R C I TO

Cambio al vertice
della brigata
“Taur inense”
Da anni l’unità
d e l l’Esercito è gemellata
con la nostra provincia

POSTE

Tra il personale
scoppia la protesta

BIELLA (ces) È ufficialmente mobilita-
zione per i dipendenti di Poste Italiane:
le segreterie regionali piemontesi di Slc
Cgil, Uil Post, Confasal, Failp e Ugl si
sono attivate per indire lo sciopero delle
prestazioni straordinarie dei lavoratori
tesserati presso l’ente sopra indicato.

Il motivo? Una situazione lavorativa
eccessivamente pesante per i dipen-
denti, parallelamente ad un inequivo-
cabile deterioramento del servizio po-
stale stesso. Non è una novità che i
difetti da troppo tempo imputati a Poste
Italiane si siano progressivamente cro-
nicizzati, con giacenze di corrispon-
denza quotidianamente non smaltite
presso gli appositi centri di riorganiz-
z az i o n e.

Da ricordare come la presente agi-
tazione dei dipendenti si collochi tem-
poralmente non molto dopo la deci-
sione, risalente a poche settimane fa, di
consegnare la posta a giorni alterni nelle
piccole comunità, con l’ovvia conse-
guenza di minare alle fondamenta l’ef-
ficienza delle prestazioni.

Ferma è dunque la presa di posizione
dei sindacati, nella speranza di con-
tribuire alla salvaguardia del servizio.

EVENTO L’appuntamento è in programma dopo Ferragosto. Intanto gli abbandoni non registrano anomalie

In Burcina una grande passeggiata con i cani
BIELLA (ces) Una grande occasio-
ne per i cinofili di tutta Biella. È in
programma per domenica 21 ago-
sto l'atteso raduno per cani di
qualsiasi razza presso il parco
della Burcina. Per le 10:30 è pre-
visto il ritrovo a Pollone nel par-
cheggio principale antistante ai
cancelli; la giornata proseguirà
con passeggiata e pranzo al sacco.
Si raccomandano scarpe comode,
guinzagli, sacchetti per gli escre-
menti e museruole con sé in caso
di necessità.

«Non è la prima volta che si
tengono eventi simili», racconta
Daria Raise, organizzatrice del
raduno. «Non rappresento alcuna
associazione o ente: siamo sem-
plicemente un gruppo di amici
che, anche utilizzando i gruppi
sui social network, sceglie libe-
ramente di trovarsi per trascor-
rere una giornata all'aria aperta in
compagnia dei propri animali.
Nel corso dell'anno siamo soliti
raccogliere appassionati di razze
specifiche: ad esempio, non mol-
to tempo fa l'incontro – s empre
presso il parco della Burcina – si è

incentrato specificamente sui pa-
stori tedeschi. Per il raduno del 21
agosto non sono invece previsti
limiti specifici, ragion per cui
chiunque è il benvenuto con il
proprio animale. Negli scorsi an-
ni, complice il periodo di ferie, il
numero dei partecipanti si è sem-
pre attestato tra i 15 e i 20 ade-
renti, cifra che ragionevolmente
contiamo di raggiungere anche
per la presente occasione».

A chi volesse partecipare se-
gnaliamo che è richiesto sem-
plicemente di confermare la pro-
pria presenza scrivendo su Fa-
cebook a Daria Raise o contat-
tando il numero 3888653981. In
caso di maltempo l'iniziativa ver-
rà rimandata a data ancora da
definire. Appuntamento dunque a
domenica 21 agosto, per una gior-
nata all'insegna del divertimento
con i nostri amici animali.

Restando in tema, cogliamo
l’occasione per segnalare come
anche quest’estate rifioriscano le
mai sopite polemiche relative al-
l'incremento del numero di cani
abbandonati lungo le strade. Ma

com'è messa esattamente la pro-
vincia di Biella nei confronti della
presente questione? «Purtroppo
non sono in grado di stabilire con
esattezza i dati relativi al pro-
blema», racconta Giuliano Mosca,
presidente dell'associazione Ani-
mali Solo Per Amore e dal 2012
gestore del Canile Consortile Biel-
lese. «Non siamo in grado di
capire se i cani che recuperiamo
nel quotidiano svolgimento del
nostro lavoro siano o no il frutto
del più classico abbandono esti-
vo. A maggior ragione non ab-
biamo registrato nessun incre-
mento nelle cifre di animali re-
cuperati rispetto al normale corso
dell'anno, ragion per cui ci risulta
davvero impossibile valutare se si
sia verificato il fenomeno e quan-
to grave possa essere stato».

Al momento il canile di Cossato
ospita tra i cinquanta e i sessanta
animali, in attesa di una loro
collocazione. «I cuccioli in par-
ticolare sono circa una decina»,
commenta Mosca. «Chiaramente
sono loro ad essere adottati più
facilmente. Cifre simili sono la

costante lungo tutto il corso del-
l'anno, salvo il verificarsi di spo-
radici inconvenienti quali ad
esempio la comparsa di una fem-
mina gravida di cuccioli».

BIELLA (ces) Si è tenuta ieri alla
caserma “Monte grappa” a Torino
la cerimonia di cambio del co-
mandante della Brigata Alpina
Taurinense. Dopo sedici mesi, il
generale Franco Federici ha ce-
duto il testimone al Generale
Massimo Biagini. Presenti al
cambio il Comandante delle
Truppe Alpine, Generale di Corpo
d’Armata Federico Bonato, il vi-
ceprefetto vicario dott. Ricci, le
massime autorità civili, religiose e
militari di Torino e il labaro
d e l l’Associazione nazionale alpi-
ni.

Il generale Federici ha guidato

la Taurinense nel settore Sud -
Ovest Libano, dove è stata schie-
rata nell’ambito della missione
UNIFIL da ottobre 2015 ad aprile
2016. Questa esperienza ha rap-
presentato, fra l’altro, il “b att e-
simo del fuoco” del Comando
Brigata non permanente ita-
lo-francese, costituito nel 2014
con gli Chasseurs Alpin della 27^
Brigata di fanteria da montagna
transalpina: 17 fra ufficiali e sot-
tufficiali francesi hanno infatti ri-
coperto importanti posizioni
a l l’interno dello staff del con-
tingente. »Avete reso onore alla
Brigata in ogni circostanza, nelle

attività operative in Italia e
a l l’estero e nelle attività adde-
strative. Avete fornito risposte im-
mediate alle esigenze della Forza
Armata e del Paese»: così il geen.
Federici ha voluto ringraziare le
donne e gli uomini della Tau-
rinense nel suo discorso di com-
m iato.

Da ricordare che da oltre dieci
anni la brigata alpina Taurinense,
una delle tre rimaste in seno
a l l’Esercito Italiano, è gemellata
con la Provincia di Biella. Fu
l’allora presidente Orazio Scanzio
a intraprendere i passi ufficiali per
“l’u n i o n e” tra territorio e brigata.
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