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PER GLI OVER 55

Aperte le iscrizioni

per i corsi di computer
Dopo il successo degli scorsi anni, #Biellain-
clude, azione di ADBiella, riparte con sette
corsi in quattro comuni del territorio.
«La richiesta sul territorio c'è e la macchina
ben avviata ci ha permesso di partire come di

consueto con i corsi over55 aumentando an-
che l'offerta formativa - spiega l'assessore
Fulvia Zago - quest'anno, infatti, oltre che a
Biella, Cossato e Vigliano, ci saranno corsi
anche a Mosso. L'altra novità è rappresen-
tata da una campagna promozionale fatta
sui giornali locali, proprio per consentire al
maggior numero di persone di venire a co-
noscenza dell'iniziativa».
«Come Vigliano abbiamo già una lista d'at-

tesa di persone che volevano frequentare il
corso lo scorso anno e che non hanno po-
tuto» illustra il sindaco Cristina Vazzoler «è
per questo motivo che il comune è entrato in
prima linea per organizzare questa edizione,
è una tematica a cui teniamo molto».
I partner di #Biellainclude sono: comune di
Biella, comune di Cossato, comune di Vi-
gliano, provincia di Biella, Sbir e UpbEdu-
ca.

«Ringrazio tutti i partner che hanno lavorato
e che lavoreranno per questa edizione,
#Biellainclude è una delle azioni di AdBiel-
la che ci rende più orgogliosi e che non solo
svolge un ruolo di inclusione digitale ma fa-
cendo lavorare i ragazzi con i “nonni” crea
anche inclusione sociale e questo è un tra-
guardo che va oltre alle aspettative». Le iscri-
zioni sono aperte, i corsi si snoderanno tra
novembre e dicembre.

ANNIVERSARIO Sabato in tutti i paesi l’omaggio degli alpini

Il centenario della Grande Guerra
Domenica le celebrazioni. E l’inaugurazione del monumento ai caduti
Il centenario della Grande
Guerra è stato ampiamente
ricordato in questi ultimi
quattro anni ed è tuttora in
fase di commemorazione a
cura degli alpini dell’Ana
di Biella, con iniziative sia
della Sezione che dei vari
gruppi di appartenenza:
mostre dedicate e confe-
renze di illustri storici ita-
liani.
“Ricordo e recupero della
memoria storica”: questo il
senso profondo dell’i m p e-
gno. A conclusione di que-
sto periodo vengono pro-
posti ancora alcuni mo-
menti importanti. Il primo
si è svolto venerdì 26 ot-
tobre alle 20,45 nel salone
conferenze della sede Ana
di via Ferruccio Nazionale.
Ora si entra nel vivo delle
commemorazioni. Sabato
3 novembre, alle ore 19, in
ogni paese sede di Gruppo
alpini, si terrà una ce-
rimonia al Monumento ai
Caduti, con lettura di un
messaggio del presidente
nazionale Ana, Sebastiano
Fave r o.
Domenica 4 novembre l’i n-
contro con i Reduci nel
salone polivalente di Sa-
gliano Micca, con pranzo.
Nello stesso giorno lo sco-
primento del monumento
all’alpino con mulo ai
Giardini Zumaglini, com-
pletamente restaurato.
Opera dello scultore Pietro
Canonica, il monumento fu
inaugurato il 13 ottobre
1923. Infine venerdì 9 no-
vembre alle ore 21, presso
l’Ana di Biella, si terrà la
presentazione di “Grande
Guerra, un racconto in
cento immagini”, a cura
dello Stato maggiore della
Difesa. Gli alpini, oltre ad
invitare tutta la popola-
zione a partecipare, chie-
dono di esporre il tricolore
in ricordo di tutti i caduti
della Grande Guerra.
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IL MONUMENTO ai caduti presente ai giardini Zumaglini
dopo l’importante opera di recupero appena terminata

DOMENICA

Caserma
carabinieri
aperta
In occasione della celebra-
zione del “Giorno dell’Unità
Nazionale e della Giornata
delle Forze Armate” d o-
menica 4 novembre dalle
9.30 alle 12 la caserma del
Comando provinciale Cara-
binieri di Biella - sita in
Biella via Fratelli Rosselli
98/bis sarà aperta al pub-
b l i c o.
Nell’occasione è prevista tra
l’altro l’esposizione di una
serie di mezzi in dotazione
all’arma tra cui la Stazione
mobile Fiat Ducato nonché
una modernissima autoradio
Seat Leon in uso al Norm
della Compagnia Carabinieri
di Biella.
Saranno inoltre esposte al-
cune attrezzature tecniche di
Polizia giudiziaria in uso al
nucleo investigativo il cui
personale provvederà ad il-
lustrarne sia le finalità che il
f u n z i o n a m e n t o.
Le finalità dell’evento sono
quelle di porre in mezzo alla
gente la realtà delle Forze
armate per celebrare ade-
guatamente la ricorrenza del
5 novembre, festa delle Forze
Armate e dell’Unità Na-
z i o n a l e.

INFRASTRUTTURE Dura discussione in consiglio regionale con la maggioranza schierata per il “sì”

Per la Tav ora Chiamparino pensa a un referendum
Sulla Torino-Lione è ora di
dire «basta all'ambiguità vo-
luta di questo governo, con-
dita da una pantomima in-
sopportabile»: è un passag-
gio dell'intervento in Con-
siglio regionale del Piemonte
del presidente Sergio Chiam-
parino. «Il governo abbia il
coraggio di dire che non la
vuole fare o, come mi au-
guro, che il tunnel di base si
deve fare perché è quello che
fanno tutti i Paesi moderni».
«Io dico sì Tav, senza se e
senza ma, perché quel tun-
nel è ciò che ci lega al-

l'Europa - aggiunge Chiam-
parino - e propongo l'i-
stituzione di un tavolo col
governo per discutere della
tratta nazionale. Se il Go-
verno risponde positivamen-
te e accetta il tavolo di
confronto, bene, altrimenti
chiederò al Consiglio di tro-
vare una modalità per chie-
dere al Piemonte una con-
sultazione popolare». In-
somma, un referendum per
capire che posizione hanno i
piemontesi in questa partita.
Intanto tutte le associazioni
industriali della Regione so-

no schierate per il sì al-
l’opera. E lo hanno ma-
nifestato pubblicamente in
Re g i o n e.
Il tutto nei giorni in cui il
consiglio comunale di To-
rino ha votato un docu-
mento contro la realizza-
zione di quest’opera di col-
legamento tra l’Italia e la
Francia. Continua intanto la
battaglia all’interno del Go-
verno tra la Lega e il Mo-
vimento 5 Stelle proprio sul-
la Tav. I prossimi giorni
saranno decisivi per dirimere
la questione. SÌ TAV con Barazzotto, Caputo, Conticelli e Cassiani

BIELLA

Investiti altri 100mila euro
per i giardini Zumaglini
Cominceranno in piazza
Monsignor Rossi, tra i por-
tici del municipio e il Bat-
tistero, le celebrazioni del 4
Novembre, una ricorrenza
dal valore particolare dato
che ricorre il centesimo
anniversario dalla fine della
Prima Guerra Mondiale. Le
autorità, con i gonfaloni dei
Comuni della provincia,
guideranno il corteo, scor-
tato da militari e forze
dell'ordine in alta uniforme,
che percorrerà via Italia per
raggiungere i giardini Zu-
maglini. Qui la cerimonia
proseguirà davanti al mo-
numento ai caduti, la statua
dell'Alpino con il suo mulo,
appena restaurata a spese
dell'amministrazione comu-
nale, primo intervento di
riqualificazione del parco
pubblico nel cuore della
città. Tra l’altro il Comune
ha già stanziato per il re-
cupero del verde e di altri
monumenti presenti all’i n-

terno del polmone verde
della città altri 100mila eu-
r o.

Dopo la deposizione della
corona di alloro e la lettura
del bollettino della vittoria,
saranno il sindaco Marco
Cavicchioli e il prefetto An-
nunziata Gallo a tenere le
orazioni ufficiali.

Le celebrazioni p r o s e g u i-
ranno la sera al teatro
Sociale Villani con il con-
certo della banda Verdi e
del coro Genzianella, in-
titolato "Le inutili stragi",
con il quale si vogliono
commemorare non solo i
caduti della Grande Guerra
ma anche le vittime dei
disastri del Vajont (65 anni
fa) e dell'alluvione della
valle di Mosso del 1968,
esattamente mezzo secolo
fa. L'appuntamento è alle
21
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