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SOCIETÀ In prima fila ci sarà ovviamente anche la sezione Ana di Biella guidata da Marco Fulcheri

Alpini ad Acqui per il raggruppamento
Da venerdì a domenica la cittadina piemontese ospiterà le penne nere provenienti dal nord-ovest
BIELLA (ces) Gli alpini biellesi
sono pronti per il raduno del
Primo raggruppamento in
programma questo fine set-
timana ad Acqui Terme. Non
sarà certamente un’a d u nat a
nazionale ma certamente sa-
ranno migliaia e migliaia le
penne nere provenienti dal
nord-ovest d’Italia che oc-
cuperanno in modo pacifico
ovviamente, la cittadina pie-
montes e.

Ufficialmente la manifesta-
zione si aprirà venerdì po-
meriggio con gli onori alla
medaglia d’oro tenente co-
lonello Luigi Pettinati, ce-
rimonia che si terrà presso il
locale cimitero a cui farà
seguito un analogo appun-
tamento per ricordare l’a l-
pino Francesco Cazzulini. In
serata la rassegna corale
presso la chiesa di San Fran-
ces co.

La giornata di sabato pre-
vede invece i seguenti ap-
puntamenti: ore 9,30 sala
consiliare del comune di Ac-
qui Terme: riunione dei pre-
sidenti sezionali; ore 13,0
pranzo ufficiale dei presiden-
ti presso la sede della sezione
di Acqui Terme; ore 15 am-
massamento in piazza della
Bollente; ore 15,30 arrivo del
labaro nazionale, sfilata con

labaro nazionale, vessilli se-
zionali, gonfaloni dei comu-
ni, gagliardetti; ore 16,30
piazza Duomo discorsi au-
torità; ore 17,30 cattedrale
d e l l’Assunta, santa messa of-
ficiata da monsignor Pier
Giorgio Micchiardi vescovo
di Acqui; ore 19 sala con-
siliare del comune: incontro
del presidente nazionale
A.N.A. e dei presidenti di
sezione con il sindaco di
Acqui Terme, il presidente
provinciale, altre autorità ci-
vili, religiose e militari. ore
20rinfresco di rappresentan-
za con presidenti ed autorità

presso l’Enoteca Regionale di
Acqui Terme.

La domenica mattina sarà
caratterizzata dalla grande
sfilat: ore 8,00 piazza Italia
apertura stand annullo fila-
telico e ammassamento; ore
9,30 via Cavour: arrivo dei
gonfaloni della Regione, del-
le province, e dei comuni, a
seguire onori al labaro na-
zionale, composizione dello
schieramento; ore 10 inizio
sfilata sul seguente percorso:
corso Cavour, via Mariscotti,
via Trucco, via Salvo d’Ac -
quisto, via Moriondo, corso
Bagni, Piazza Italia, corso Ita-

lia, corso Roma, scioglimento
Piazza M. Ferraris: passaggio
della stecca in zona tribuna
con la sezione di Susa. Al
termine onori ai gonfaloni e
al labaro nazionale; ore 13
piazza Maggiorino Ferraris
Pala Alpini: pranzo; ore 17,30
piazzetta Mafalda di Savoia
dinanzi monumento ai ca-
duti, ammainabandiera.

L’adunata del primo Rag-
grruppamento terminerà alle
ore 18 presso la sede della
sezione estrazione dei premi
della lotteria, ultimo appun-
tamento prima del rientro
alle proprie “ba si”.

Marco Fulcheri,
p re s i d e n te
dell’Associazio -
na nazionale al-
pini, guiderà la
sezione biellese
impegnata nel
raduno del pri-
mo raggruppa-
mento in pro-
gramma questo
fine settimana
ad Acqui Terme

A P P U N TA M E N TO

Visita al Museo
della Scienza
e della Tecnica
I soci dell’ass ociazione
Amici Arma Aeronautica
in trasferta a Milano

S O C I E TA’

Archimede onlus
per la crescita dei figli

BIELLA (ces) Archimede Cooperativa So-
ciale Onlus è un centro specializzato di
supporto per bambini e adolescenti in
età evolutiva e per le loro famiglie, ma
anche attento alle dinamiche di coppia in
presenza di figli con problematiche edu-
cative o caratteriali.

In virtù della ridefinizione del rapporto
genitori/figli, quale effetto delle modi-
fiche sociali che avvengono nella nostra
epoca, si va alla ricerca della coesione o
della ricostruzione dell’unità educativa,
specie nei casi di difficoltà relazionale in
famiglia. Tale intervento diviene neces-
sario in particolar modo nei casi di se-
parazione dei genitori, in cui si vengono a
creare situazioni di disagio che spesso si
manifestano sotto “forme nascoste”,
esplicitate attraverso altre sintomatolo-
gie o, non raramente, nel disagio con il
gruppo dei simili in ambito scolastico.

L’attività di counseling di Archimede è
svolta da educatori, psicologi ed inse-
gnanti preparati ad intervenire anche re-
lativamente alla sfera scolastica, attra-
verso azioni concrete, stimolando il sin-
golo all’auto-aiuto, promuovendone l’at -
teggiamento attivo, propositivo e le ca-
pacità di scelta.

AMMINISTRAZIONE Rispetto al passato le zone di intervento sono state ridisegnate

Piano neve, la giunta stanzia 250mila euro
BIELLA (ces) Vale poco più di
250mila euro il piano neve per
l'inverno 2015/2016: la giunta lo
ha varato lunedì con qualche
novità rispetto al passato. È stata
confermata la durata annuale
(fino al 2013/2014 era triennale)
dell'appalto, mentre la città è
stata suddivisa non più in cinque
ma in quattro zone, per creare un
migliore rapporto tra il numero
dei mezzi impiegati e i metri di
strade da tenere sgombre.

La zona 1 comprende la collina
e la valle Oropa (Barazzetto, Van-
dorno, Cossila San Grato e San
Giovanni, Favaro), la zona 2 il
centro cittadino, la zona 3 i quar-
tieri oltre il Cervo (Chiavazza,
Pavignano, Vaglio), la zona 4 la
fascia Sud da San Paolo al Vil-
laggio La Marmora, fino a Oremo
e Masarone.

L'altra novità riguarda l'inse-
rimento, fin dalla previsione di
spesa, di una quota («È pari a
10mila euro per zona, per un
totale di 40mila euro - ricorda
l'assessore ai lavori pubblici Va -
leria Varnero) per gli interventi

di manutenzione immediata.
Si tratta di eventuali buche e

danni al manto asfaltato che
possono essere prodotti dalle la-
me degli spazzaneve o dall'e-
scursione termica tra il freddo e
le temperature più calde. «La
cifra totale - aggiunge Varnero -
comprende una parte fissa di
circa 50mila euro, che spetta
comunque alle aziende che si
aggiudicheranno il servizio, e
una variabile, che dipente da
quante uscite saranno necessa-
rie durante la stagione fredda».

Il totale di 251mila euro è
dunque presunto e potrebbe va-
riare in meglio, in caso di inverno
mite, o in peggio, se le nevicate
fossero sovrabbondanti. Nel
bando ci sarà anche un capo-
verso scritto pensando al nuovo
ospedale, che è nel territorio di
Po n d e ra n o :

«Chiederemo alle imprese -
conitnua l'assessore - ovviamen-
te di occuparsi delle strade di
accesso all'ospedale di compe-
tenza comunale, ma anche di
mettersi a disposizione dell'Asl

per proseguire eventualmente
l'intervento anche nei parcheggi
e negli accessi di pertinenza,

ovviamente dopo la stipula di un
contratto con l'azienda sanita-
r ia».

BIELLA (ces) Nei giorni scorsi i soci
d e l l’Associazione Arma Aeronau-
tica di Biella hanno visitato il Mu-
seo della Scienza e della Tecnica di
Milano che dispone di un padi-
glione riservato agli aerei. E tra
questi, il pezzo pregiato è sicu-
ramente il caccia italiano della Se-
conda Guerra Mondiale Macchi C
205 Veltro. Il velivolo è stata l’u n i ca
realizzazione italiana del tempo a
poter competere ad armi pari (o
quasi) con i migliori caccia bri-
tannici e statunitensi. Ma entrò in
servizio troppo tardi, a conflitto
ormai deciso, e in pochi esem-
plar i.

Aggiornamento albo
presidenti di seggio

BIELLA (ces) Il comune di Biella deve
procedere all’aggiornamento dell’alb o
dei presidenti di seggio. Coloro quindi
che desiderano essere iscritti nell’alb o

delle persone idonee all’ufficio di Pre-
sidente di seggio elettorale istituito
presso la cancelleria della Corte di
appello, in possesso di un qualsiasi

diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, dovranno presentare
domanda al sindaco entro il prossimo
31 ottobre.

NUOVE COLLEZIONI ESCLUSIVE!
SIAMO APERTI LA SECONDA DOMENICA POMERIGGIO DI OGNI MESE
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