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BIELLA (mza) Sabato 15 ottobre si
alzerà il sipario sulla nuova sala del
Museo degli alpini di Biella. I lavori di
ampliamento sono giunti al termine
e, in concomitanza con 144esimo
anniversario di fondazione delle
Truppe alpine, lo spazio verrà inau-
gurato al pubblico.

«Il 15 ottobre - spiega Marco Ful-
ch eri, presidente dell’Ana sezione di
Biella - come ogni anno festegge-
remo l’anniversario di fondazione e
verrà celebrata la Santa messa nel
Sacrario. Alle 16.30 è in programma
una conferenza dal titolo “Siria: i
Cristiani e l’Isis. Parallelamente, dal
momento che la ricorrenza que-
st ’anno cade di sabato, abbiamo de-
ciso di aprire al pubblico la nuova
sala museale frutto del recente am-
p l ia m e nto » .

Sarà una cerimonia breve e sobria,
nello stile dell’associazione. «La
nuova sala - aggiunge Fulcheri - si
concentra su tre aspetti principali: la
storia dell’esercito dal 1946 ai giorni
nostri, quella dell’Associazione na-
zionale alpini e quella della sezione
di Biella. Abbiamo voluto comple-
tare il percorso che, fino ad ora, era

fermo a 1945».
Il presidente non vuole, giusta-

mente, svelare sorprese in attesa
de ll’inaugurazione. Particolare at-
tenzione è stata dedicata al servizio
di leva obbligatoria. «Ci sarà uno

spazio dedicato alla nostra naja. La
leva obbligatoria è stata abolita da
oltre dieci anni, ma ospitiamo tanti
ragazzi, giovani 18enni, che non san-
no neppure cosa sia e ci è sembrato
giusto insegnare loro qualcosa. Il

museo racconterà storie di persone
che ad un tratto della loro vita si sono
ritrovate alpini, non per forza du-
rante la guerra. Vuole descrivere uno
spaccato di vita che ha coinvolto gli
italiani fino alla classe 1984».

ASSOCIAZIONI L’inaugurazione sabato 15 ottobre in occasione del 144esimo anniversario di fondazione delle Truppe

Gli alpini festeggiano e ampliano il museo
Ci sarà anche uno spazio dedicato alla “n aja”

CONCORSO Organizzato del Premio Biella Letteratura Industria. Chi vince riceverà 500 euro

Studenti-giornalisti per i 40 anni delle tv private

PESCA

Un corso in 12 lezioni
per diventare
guardia giurata ittica
BIELLA (mza) L’Arci Pesca organizza
un corso di formazione per “Gu a rd ia
giurata volontaria ittica”. Le domande
di partecipazione devono pervenire
entro le ore 21 del 10 ottobre presso il
Sunny Cafè, di via Villa 2 a Occhieppo
Inferiore, che sarà anche la sede delle
l ez i o n i .

Il corso sa-
rà articolato
in dodici le-
zioni, prati-
che e teori-
che, per un
totale di 44
o r e  c o m-
plessive. La
prima lezio-
ne avrà luo-
go giovedì 20
ottobre, l’ul -
tima giovedì
24  novem-
b re.

L a  f r e-
quenza è ob-
b l i g a t o r  i a
per almeno
l ’ 8 0 %  d e l
monte ore complessivo, limite al di
sotto del quale non sarà possibile
conseguire l’Attestato di formazione
ed essere ammessi, di conseguenza,
a l l’esame finale. La quota di parte-
cipazione è di 100 euro. Nel caso un
cui la partecipazione al corso riguardi
solo l’aggiornamento di guardia giu-
rata volontaria ittica prevede un costo
di 20 euro.

Per informazioni gli interessati pos-
sono chiamare i numeri 349/1786628
- 340/4847209 - 335/8483395.

La nuova sala
del Museo de-
gli alpini si
concentrerà su
tre aspetti
principali: la
s to ri a
dell’e s e rc i to
dal 1946 ai
giorni nostri,
quella dell’as -
sociazione na-
zionale alpini e
quella della se-
zione di Biella

BIELLA (mza) Giovani giornalisti te-
levisivi cercasi. Con il concorso “40
anni di industria televisiva in Italia” gli
studenti di Piemonte, Liguria e Valle
d'Aosta sono chiamati a realizzare un
telegiornale e a riflettere su come sia
cambiato il giornalismo televisivo
dalla nascita delle prime emittenti
private, avvenuta nel 1976.

Promosso dal Premio Biella Let-
teratura Industria, il Gruppo Giovani
Imprenditori dell’Unione Industriale
Biellese e l'università Città Studi Biel-
la, il concorso trae spunto dal qua-
rantesimo anniversario della seconda

e definitiva sentenza della Corte Co-
stituzionale che nel 1976 sancì la pri-
vatizzazione del settore televisivo.

Da soli oppure in gruppo, gli stu-
denti delle scuole superiori dovranno
realizzare un telegiornale locale della
durata di cinque minuti che affronti
temi legati al mondo della produ-
zione e del lavoro o un articolo sul
tema “Il telegiornale quarant’an ni
dop o”, in cui dovrà essere analizzato
criticamente un servizio televisivo
che abbia come oggetto d’indagine la
realtà produttiva.

Doppia la giuria che valuterà gli

elaborati e che è presieduta da Pier
Francesco Gasparetto : la giuria di
esperti e la giuria popolare. La giuria
degli esperti è composta da: un do-
cente per ogni istituto biellese, un
referente per ciascuna regione coin-
volta, giornalisti delle testate locali,
un rappresentante del Gruppo Gio-
vani Imprenditori e un rappresen-
tante della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Biella. La giuria popolare
sarà invece formata dal pubblico di
utenti che, collegandosi sul profilo
Facebook del Premio, potrà esprime-
re la propria preferenza. Il voto po-

polare sarà equiparato a quello di un
g i u rato.

I due vincitori della Sezione audio e
i due vincitori della Sezione testo
scritto e riceveranno ciascuno 500 eu-
ro (primo premio) e 250 euro (se-
condo premio).

I risultati del concorso saranno resi
noti durante la cerimonia di premia-
zione del Premio Biella Letteratura e
Industria che si svolgerà sabato 19
novembre 2016 all’Auditorium di Cit-
tà Studi. Gli elaborati dovranno essere
inviati, in formato cartaceo e digitale,
entro il 31 ottobre 2016.

A G R I C O LT U R A

«Limitare i danni
della fauna selvatica»

50&PIU’ La cerimonia si è svolta a Novara presso l’auditorium della Banca Popolare

I nove biellesi premiati dalla Confcommercio
BIELLA (ces) La giunta regionale del Pie-
monte, su proposta dell’assessore Fer-
rero, ha approvato tre delibere che at-
tuano una razionalizzazione degli am-
biti territoriali di caccia e dei com-
prensori alpini piemontesi. Con tale
provvedimento si passa infatti da 38
comitati di gestione a 22, viene definita
una riorganizzazione gestionale dei co-
mitati, dimezzati i partecipanti e rin-
novati i criteri per la nomina degli stes-
si .

«Tale riforma relativa alla governan-
ce della caccia in Piemonte – s ostiene
Delia Revelli presidente di Coldiretti
Piemonte – consente di ridurre i costi di
gestione, di avere più trasparenza e
controllo sull’attività degli ambiti di
caccia. Ora, però, è necessario velo-
cizzare le procedure ed i tempi per
risolvere la questione dei danni da fau-
na selvatica e provvedere ai risarcimen-
ti».

E’divenuta, infatti, un’emergenza in-
sostenibile quella dei danni da fauna
selvatica sopportata dalle aziende agri-
cole del territorio piemontese e che
coinvolge tutto l’ambiente. Un’emer -
genza dai risvolti anche sociali se si
considerano i rischi per i cittadini che,
sempre più spesso, sono vittime anche
di incidenti stradali.

«Anche al fine di non appesantire
ulteriormente il bilancio degli enti pub-
blici, diventa ormai imprescindibile at-
tuare azioni che prevengano i danni”
conclude il presidente della Coldiretti
Vercelli Biella Paolo Dellarole.

.

I nove biellesi
premiati tra le
“eccellenze del
P i e m o n te”:
Omar Gioia,
Luigi Siletti,
Antonio Arnal-
di, Riccardo Ca-
saccio, Angela
Cardin, Piero
Coggiola, Fran-
co Grosso, Sil-
vio Minola e
Severino Gra-
ziano. La ceri-
monia si è svol-
ta presso l’au -
ditorium della
Banca Popolare
di Novara

BIELLA (mza) L’Unione regionale
Piemonte ’50 & Più’, aderente a
Confcommercio Imprese per l’Ita -
lia, ha assegnato 82 riconoscimenti
a commercianti, imprenditori, pro-
fessionisti e artigiani over 50 delle
otto province Piemontesi. Si è trat-
tato della prima edizione del Pre-
mio Eccellenza Piemonte, che si è
svolta a Novara, all’auditorium del-
la Banca popolare di Novara.

I biellesi premiati sono stati 9:

Omar Gioia, Luigi Siletti, A nto n i o
Arnald i, Riccardo Casaccio, An -
gela Cardin, Piero Coggiola, Fran -
co Grosso, Silvio Minola e S eve-
rino Graziano.
“Il Consiglio della ‘50 & Più’ re -

gionale – ha spiegato il presidente
d e l l’Unione regionale Piemonte ’50
& Più’, Alberto Filippini – è com-
posto dai presidenti delle otto pro-
vince del Piemonte e opera con l’in -
tento di dare sempre più visibilità e

assistenza alle associazioni provin-
c ia l i”. “Ed è per questo – prosegue il
presidente regionale – che ogni an-
no proponiamo una manifestazio-
ne diversa in una città diversa, co-
me la prima organizzata nel 2012 a
Torino dal titolo ‘Un ’Europa per tut-
te le età’, o  l’evento di Verbania dal
titolo ‘Cittadino ad ogni età – con lo
sguardo del cinema’, senza dimen-
ticare l’incontro di Cuneo ‘In pen-
sione ma con tutta la vita davanti’”.

“Quest ’anno - aggiunge – è toccato
a Novara ospitare la prima edizione
del Premio Eccellenza Piemonte”.

Nel giorno in cui si è celebrata la
ricorrenza della ‘festa dei nonni’,
“la manifestazione – ha spiegato il
presidente Filippini – ha voluto ri-
conoscere il giusto merito a chi ha
saputo distinguersi, oltre che per
meriti professionali, anche in at-
tività sportive, culturali, ricreative,
associazionistiche e assistenziali”.

Al via la prima settimana
della dislessia

BIELLA (ces) Per tutta la settimana e fino a
lunedì 1 a Biella, Vercelli e in altre 90 città
italiane, AID, Associazione Italiana Di-
slessia promuoverà oltre 600 tra eventi,

laboratori e spettacoli, in occasione della
1° Settimana Nazionale della Dislessia.
L'iniziativa ha l'obiettivo di sensibilizzare
il pubblico e accrescere la consapevolezza

riguardo i Disturbi Specifici dell’Ap p re n -
dimento (DSA) ed è stata indetta in
concomitanza con l’European Dyslexia
Awareness Week .
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