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■ Continuano gli appuntamenti del  il ciclo di
incontri “Dialoghi con la modernità”. L’iniziativa
promossa da Cgil e Auser, arriva alla quarta edi-
zione e propone una serie di incontri con esperti
di diversi temi di grande attualità. pensati per sol-
lecitare le riflessione e il confronto.Spiega Marvi
Massazza Gal, segretaria di Cgil «La formula è
sempre la stessa: si parte da una lezione condotta
da docenti universitari, considerati veri esperti
sul tema trattato in quella serata. Poi come sem-
pre c’è spazio per le domande del pubblico» .
Tutte le serate saranno filmate e gli interventi ar-
chiviati: «Restano a disposizione di chi ne faccia
richiesta: rappresentano un’ottima base da cui
partire per approfondire i diversi temi, o per fare
una lezione agli studenti». Il percorso è iniziato
martedì con la lezione di Maurizio Mori, docente
di Filosofia Morale all’Università di Torino, inti-
tolata “Che ne sarà di me? Bioetica e fine vita”. Ha

partecipato come rappresentante locale Michele
Maffeo delle Cure palliative dell’Asl. I successivi
incontri, si svolgeranno il lunedì alle 20,45, sem-
pre nell’aula magna della Camera del Lavoro di
via Lamarmora a Biella. Il 17 ottobre sarà ospite
Stefano Ruzza docente di Scienze internazionali
dell’università di Torino con il tema “Il mondo
nel caos: la babele dei conflitti contemporanei”; il
24 ottobre Guido Sarchielli, docente di Psicologia
e Scienze della formazione dell’Università di Bo-
logna con il tema “Andare in pensione: piaceri,
dispiaceri e opportunità”; il 31 ottobre Gian Fran-
co Pasquino, direttore del Dipartimento di scien-
ze politiche e sociali dell’Università di Bologna
sul tema “La crisi dei partiti e la trasformazione
della politica”; ultimo incontro il 7 novembre con
Angelo d’Orsi, professore di Storia delle dottrine
politiche dell’Università�  di Torino che proporrà
“Intellettuali e potere nell’Italia contemporanea”. 

■ Il Comitato Tutela Fiumi, con il contributo di
Legambiente Nazionale, Legambiente Biellese
“Tavo Burat” e l’associazione Thymallus Aurora
(soggetti giuridici sottoscrittori), ha presentato un
ricorso amministrativo al Tribunale Superiore
delle Acque per chiedere l’annullamento dell’au-
torizzazione che consente alla ditta E. Zegna di
costruire un nuovo impianto idroelettrico sul tor-
rente Dolca, un affluente del Sessera che scorre
nel Sito di Interesse Comunitario Valsessera. «E'
uno dei pochi torrenti alpini allo stato naturale,
scarse sono le pressioni antropiche, qualche al-
peggio a monte e solo il suo tratto terminale è sta-
to invasato con la costruzione della Diga di Miste,
negli anni '60. L'indice dello stato ecologico è
“Elevato” e, secondo le indicazioni della Direttiva
Europea sulle acque nei Corpi Idrici con queste
caratteristiche sono ammessi solo interventi che

non alterino lo stato ecologico esistente. La Pro-
vincia ha accolto l'istanza presentata dalla ditta E.
Zegna per la realizzazione di un impianto idroe-
lettrico su questo torrente. Impianto che, se realiz-
zato, si aggiungerà ai due recentemente costruiti
dalla stessa ditta sull’alto corso del Sessera e al-
l'invaso esistente, su cui grava già un progetto di
ampliamento che darà luogo a una ulteriore som-
mersione del Dolca e del Sessera. Le capacità eco-
nomiche del Comitato Tutela Fiumi sono esigue
e per sostenere le spese del ricorso abbiamo biso-
gno del contributo di quanti ritengono doveroso
conservare la naturalità del Dolca». Le contribu-
zioni possono essere disposte con bonifico banca-
rio con la causale Ricorso Dolca - Donazione, al
conto corrente intestato a: Legambiente - Circolo
Biellese Tavo Burat presso Biverbanca Codice
Iban: IT55 E060 9022 3000 0000 1001 190.

CGIL E AUSER

Dialoghi con la modernità,
incontro con Stefano Ruzza

■ Una lettera
aperta alla po-
p o l a z i o n e
p u b b l i c a t a
sul New
York Times
in cui si
esorta a
p r a t i c a r e
uno stile
di vita
più sano,
un vero
e pro-
p r i o
manife-
sto per sostenere la
pratica dello sport e la difesa della
salute per debellare uno dei grandi
mali del secolo: il diabete. 
Le firme in calce sono quelle dei sin-
daci di Mexico City, Houston, Van-
couver, Copenaghen... il presidente
dell’istituto di Diabetologia di Shan-
ghai.
Tra queste spicca il nome di un ita-
liano, Roberto Pella, che ha siglato la
lettera pubblicata a piena pagina sul
quotidiano newyorkese, nel suo ruo-
lo di vice presidente di Anci, l’asso-
ciazione dei Comuni italiani.
E sempre su analoghi temi, il sinda-
co di Valdengo è intervenuto ieri al-
l’assemblea nazionale di Anci in cui
si è discusso di salute e sport per il
benessere nelle città: un incontro or-
ganizzato a Bari nel contesto della
Fiera del Levante.

M. L. P.

CURIOSITA’

Pella firma sul
New York Times
il “manifesto” 
su sport e salute

■ Domani alle 16,30 l’Associazione Nazionale
Alpini di Biella propone nella sala convegni di
via Ferruccio Nazionale, propone un interessan-
te incontro sulla drammatica attualità della guer-
ra in Siria, con particolare attenzione alla condi-
zione della popolazione cristiana perseguitata
dai miliziani dell’Isis. Protagonisti dell’incontro,
aperto a tutti con ingresso libero, saranno il gior-
nalista inviato di guerra de “il Giornale”, Gian
Micalessin e l’ingegner Ayman Haddad, docente
di lingua araba a Todi, cristiano di Damasco, da
molti anni in Italia. Haddad, che ha studiato nel
nostro Paese, ha lavorato come ingegnere per lo
scalo aeroportuale di Fiumicino ed è un maggio-
re della riserva selezionata delle forze armate ita-
liana, con le quali ha partecipato, nella brigata
alpina Taurinense alla missione militare italiana
di peacekeeping, svolta sotto l’egida della Nato
in Libano, che si è conclusa lo scorso marzo. Mo-
deratore dell’incontro sarà il vicario episcopale
della diocesi di Biella don Paolo Boffa Sandali-
na.
L’evento fa parte della giornata di celebrazione
del 144° anniversario della fondazione delle
Truppe Alpine, avvenuta nel 1872. Dopo la con-
ferenza, alle 19, sarà inaugurata una nuova sala
del Museo degli Alpini di Biella e, alle 19,30, nel
sacrario degli alpini “andati avanti”, all’interno
del Museo, sarà celebrata una messa di suffragio
per i caduti. La giornata si concluderà con la Ce-
na dell’Anniversario, per partecipare alla quale
sarà possibile prenotarsi alla segreteria dell’Ana,
015-406112 o via mail a biella@ana.it.

DOMANI POMERIGGIO

I cristiani in Siria
e l’Isis, conferenza
nella sede dell’Ana

OSPITE A OROPA
IL PARROCO DI ALEPPO
Lunedì 24 ottobre, alle 21, ospite della
Fondazione "Le vie della Parola. Incon-
tri ad Oropa", il parroco di Aleppo fra
Ibrahim Alsabagh, terrà una conferen-
za in santuario sul delicato tema della
guerra in Siria. Nato a Damasco, Fra
Ibrahim Alsabagh, dopo aver compiuto
gli studi a Roma è tornato in Siria nel
2014 per assumere la responsabilità
della parrocchia di san Francesco nel
quartiere di Azizieh di Aleppo. Padre
Ibrahim porterà la testimonianza della
forza e del coraggio di chi con perseve-
ranza ha scelto di rispondere alla vio-
lenza con la non violenza.

Lunedì 24 ottobre

Gian Micalessin e Ayman Haddad

NOTIZIE IN BREVE

Costanza Mottino all’Atc
Durante la seduta di ieri del Consiglio Regionale, l’as-
semblea ha votato l’avvocato biellese Costanza Mottino
consigliere dell’Agenzia Territoriale per la Casa (Atc)
Piemonte Nord presieduta da Giuseppe Genoni. Soddi-
sfatto il consigliere regionale Vittorio Barazzotto: «Sono
contento che il nostro territorio possa finalmente contare
su una rappresentanza all’interno del consiglio dell’a-
genzia che gestisce le case popolari dopo la riforma re-
gionale che ha accorpato l’agenzia biellese con quelle
di Vercelli, Novara e Vco».  

Cinghiali: cacciatori da Torino
Il presidente della provincia Emanuele Ramella Pralungo
lunedì firmerà una convenzione per consentire l’intervento
sul territorio Biellese di cacciatori provenienti da Torino.
Le guardie venatorie biellesi autorizzate alla caccia ai cin-
ghiali infatti non sono sufficienti. Lo scopo è quello di con-
trastare l’eccessivo numero di cinghiali che stanno provo-
cando danni ingenti all’agricoltura e mettendo anche a ri-
schio la vita delle persone, come nel caso dei recenti inci-
denti stradali. L’ultimo era stato quello a danno di un mo-
tociclista sbalzato dalla sella dopo lo scontro con un cin-
ghiale sbucato sulla provinciale all’improvviso.  

Biella Domani e il referendum
Si svolgerà giovedì 20 ottobre alle ore 21 a Città Studi la
seconda iniziativa organizzata dalla Fondazione Biella
Domani sulla riforma costituzionale che sarà sottoposta
a referendum il 4 dicembre. Le ragioni del No saranno
spiegate dal Prof. Mario Dogliani, Ordinario di Diritto
Costituzionale all’Università di Torino. «Lo scopo delle
due iniziative» precisano Wilmer Ronzani e Sergio Sassi
rispettivamente presidente del Consiglio di Indirizzo e
presidente del Consiglio di Amministrazione della Fon-
dazione «è di far conoscere e approfondire i contenuti
della riforma Boschi che modifica 47 articoli della Costi-
tuzione. Per poter decidere in modo consapevole bisogna
prima conoscere i contenuti della riforma e, conseguen-
te,  le ragioni del Si e quelle del No. Queste settimane
quindi andrebbero utilizzate per favorire un appassiona-
to e civile confronto di posizioni, abbandonando gli ec-
cessi a cui stiamo assistendo».

COMITATO TUTELA FIUMI

Ricorso contro la centralina
Appello per raccogliere i fondi necessari al procedimento


