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ANNUNCI ECONOMICI

LAVORO OFFERTE

RAMMENDO in Biella cerca ram-
mendatrici capaci e pinzine. Te-
lefonare al n. 340 2609125.

VARIE

SUSANNA Biella educata, raf-
finata, simpatica, bravissima
massaggiatrice. Telefonare 351
0383115.

APPENA arrivata in città mulatta
chiara magra massaggiatrice te-
lefonare 331/8776106.

BIELLA

Lo Staff dell’ITS Tessile Abbiglia-
mento e Moda di Biella partecipa al
dolore della famiglia per la perdita
del collaboratore

Angelo Orlando

Biella, 23 settembre 2017

ALLA SEDE DI BIELLA

Protezione civile, la visita
del Prefetto Annunziata Gallo
«Qui la sensibilità sul tema della Protezione Civile è
all'avanguardia. Ora lavoriamo tutti insieme alla pre-
venzione»: le parole di Annunziata Gallo, Prefetto di
Biella dallo scorso febbraio, sono suonate come un
prezioso incoraggiamento per funzionari e volontari

riunitisi per accoglierla, nella mattinata di mercoledì
nella sede di corso Rivetti. Ad attenderla c'erano
anche il sindaco Marco Cavicchioli, l'assessore Ste-
fano La Malfa e il comandante della polizia mu-
nicipale Massimo Migliorini, mentre a Maurizio
Lometti, responsabile della Protezione civile comu-
nale, è toccato il compito di guida. Nella sede dietro
la stazione San Paolo sono ospitati il Centro ope-
rativo comunale, che diventa base di coordinamento
di interventi e soccorsi in caso di emergenza, e l'U-

nità di crisi comunale. Biella è anche sede di Centro
operativo intercomunale a cui fanno capo i 27 Co-
muni convenzionati (e alcuni sindaci hanno parte-
cipato all'incontro) e di Centro operativo misto, at-
tivato su disposizione del Prefetto. Annunziata Gal-
lo ha domandato alle memorie storiche della Pro-
tezione civile la cronologia degli eventi critici in città
e in provincia, a partire dalla catastrofe del 1968 in
valle di Mosso fino alle esondazioni e alle frane che
minacciarono una porzione di Chiavazza nel 2014.

Il Prefetto si è rallegrata dell'esistenza e dell'opera-
tività del piano di Protezione Civile, sottolineando
l'importanza di aggiornarlo costantemente: «Gli
eventi drammatici che avvengono periodicamente in
Italia ci insegnano che l'unica via è la prevenzione,
insieme alla chiara divisione dei compiti». «Anche
perché» ha aggiunto Maurizio Lometti «se il Po è in
piena, a Ferrara hanno cinque giorni di tempo per
prepararsi. Se il Cervo è in piena, l'onda impiega
mezz'ora a raggiungere la città dalla valle».

GRANDE FESTA PER I 150 ANNI DELL’ASILO DI CHIAVAZZA

LUNEDÌ LA PRESENTAZIONE Valevole per il campionato italiano

In città 500 lanci col paracadute
La manifestazione si terrà nel prossimo fine settimana allo stadio Pozzo-La Marmora
E’ in programma lunedì
prossimo, alle 11, in Sala
Valetto, all'Unione Indu-
striale Biellese, una con-
ferenza stampa per la pre-
sentazione di un impor-
tante appuntamento che ve-
drà protagonista la città di
Biella. Nell'occasione, in-
fatti, verrà presentato il
Campionato nazionale di
paracadutismo sportivo di
precisione a squadre “Tr o-
feo Città di Biella”, che si
svolgerà dal 29 settembre al
1° ottobre.

Si tratta di un evento unico
e spettacolare per la nostra
città, con circa 400/500
lanci previsti sullo stadio
La Marmora-Pozzo nel
corso delle tre giornate di
gara. L'appuntamento, or-
ganizzato dalla sezione lo-
cale dell'Associazione Na-
zionale Paracadutisti d'I-
talia, è patrocinato dal-
l'Unione Industriale Biel-
lese, oltre che dalla Città e
dalla Provincia di Biella e
dalla Regione Piemonte.

Alla conferenza stampa
prenderanno parte il pre-
sidente della sezione Anpdi
di Biella Enzo Gulmini,
l'addetto stampa Carlo Ro-
mano, il segretario Bruno
Crosa e uno degli atleti in
gara, Vanni Rivetti. Un
evento che richiamerà si-
curamente il grande pub-
blico a Biella che si sta
preparando ad accogliere
nel migliore dei modi par-
tecipanti e pubblico.

l R.E.B.

CON BIMBI E CORI Si sono con-
clusi domenica scorsa i festeg-
giamenti per i 150 anni del-
l’asilo “Lorenzo Cucco” di
Chiavazza. Nelle foto di Fo-
tostudio Boselli, alcuni mo-
menti della festa, con i bambini
della materna alla Messa do-
menicale e il coro parrocchiale
San Bernardo di Trivero che,
assieme al coro parrocchiale ‘d
Ciavasa, è stato protagonista
del concerto di sabato sera nel-
la chiesa parrocchiale.

N E C RO LO G I E

IL CAMPIONATO NAZIONALE di paracadutismo nel prossimo fine settimana a Biella

Gli alpini fanno festa
per il patrono San Maurizio
Dopo la gara podistica di
ieri sera, per la prima volta
in notturna che è andata in
scena ieri sera, i festeg-
giamenti degli alpini biel-
lesi per il patrono San
Maurizio entrano nel vivo
nella giornata odierna che
vedrà una novità associa-
tiva assoluta. La consegna
di un berretto agli Amici
degli alpini. Secondo le
recenti disposizioni e le
modifiche ai regolamenti
dell’Associazione, i soci ag-
gregati i quali, per avere
particolarmente collabora-
to in attività diverse, hanno
dimostrato fattiva condi-
visione dei valori alpini,
assumono, con delibera del
Consiglio sezionale dell’A-
na, la definizione di “Amici
degli alpini”. In tale po-
sizione hanno diritto di
sfilare alle adunate e ai
raduni con la propria Se-
zione e di portare un nuovo

copricapo speciale con re-
lativo fregio. Insomma, una
novità importante per le
penne nere, che aprono la
porta anche a chi non ha
svolto il servizio militare
nel corpo degli alpini.
U n’apertura epocale per le
penne nere, scelta proprio
in concomitanza con la
festa patronale.

San Maurizio a Biella. Al
protettore sono dedicate la
chiesetta sul monte Ca-
mino (dal 1948) e quella a
ridosso della rotonda per
Candelo, XI secolo. San
Maurizio e il Sacrario degli
alpini presso la sede Ana. Il
Sacrario completa il “S e n-
tiero della memoria” al
Museo biellese degli alpini
e ne riassume l’alto mes-
saggio. Sulle pareti le foto
delle 193 Medaglie d’Oro
alpine al Valor Militare.

l E.P.

Ermanno Sola
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