
■ Quelle di giovedì e venerdì saran-
no due giornate molto importanti per
Biella e per i biellesi. Proprio il nostro
capoluogo è infatti stato prescelto qua-
le approdo per gli alpini della Brigata
“Taurinense” che si accingono a rien-
trare dalla loro missione in Afghani-
stan. Un onore per Biella che si accinge
anche a dare il via alle iniziative pro-
mosse in vista del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia con il progetto “Biel-
lesi tessitori di Unità”. 
Il programma delle due giornate, che
prevede anche una serie di ordinanze
riguardanti la viabilità in centro, si
aprirà nel pomeriggio
di giovedì, alle ore
15,30, in piazza Unità
d’Italia, nei pressi del
palazzo della Provin-
cia, al cospetto del Cip-
po del Gemellaggio
con l’alzabandiera e
l’orazione ufficiale. Si
celebra infatti quest’an-
no anche il decennale
del gemellaggio tra la
Provincia di Biella e la
Brigata Taurinense,
una delle ragioni per le
quali gli alpini che ri-
entreranno dall’Afgha-
nistan riceveranno pro-
prio a Biella il primo
abbraccio. 
A seguire, ai Giardini
Zumaglini, verrà depo-
sta una corona d’alloro
a ricordo dei caduti e prenderà il via
l’esibizione della Fanfara della Brigata
Alpina Taurinense che più volte in
passato ha avuto modo di farsi apprez-
zare dal pubblico biellese. Alle 17,30,
in Cattedrale, verrà celebrata una Santa
Messa in suffragio dei caduti ed in se-
rata, con inizio alle ore 21, al teatro So-
ciale “Villani” si terrà un incontro mu-
sicale con il concerto di anteprima di
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Terzo docente
per il carcere
Conferma dell’assessore regionale Cirio
I corsi ora potranno essere riattivati

■ La Regione, nella persona dell’assessore all’Istru-
zione Alberto Cirio, ha aggiunto un terzo insegnante ai
due già assegnati per l’attivazione dei corsi presso la
Casa circondariale di Biella. Ciò consentirà dunque di
recuperare i corsi a suo tempo attivati dall’ex Ipsia “G.
Ferraris”, ora Istituto “Vaglio Rubens”. «Ai primi di
settembre, in considerazione della conferma delle as-
segnazioni dei docenti in sede di costituzione dell’or-
ganico di fatto e della conseguente mancata costituzio-
ne delle classi presso la Casa Circondariale» dice l’as-
sessore provinciale Mariella Biollino «è stato attivato
presso la Provincia un tavolo di coordinamento a cui
hanno preso parte il dirigente dell’Ufficio Scolastico
Provinciale di Biella, la direttrice della Casa Circonda-
riale, la dirigente del Centro Territoriale Permanente, il

dirigente dell’I.I.S. “Rubens Vaglio”,  per trovare solu-
zioni alla problematica sopra evidenziata». La risposta
alle varie istanze è giunta nei giorni scorsi. «Al di là
del risultato positivo ottenuto» dice l’assessore provin-
ciale «occorre portare avanti insieme alla Casa Circon-
dariale l’iter per il riconoscimento di un vero e proprio
corso presso la stessa». Soddisfazione anche da parte
del consigliere regionale e provinciale di opposizione
Wilmer Ronzani che aveva seguito a sua volta questa
difficile ed intricata vicenda, approdata ora ad un lieto
fine non così scontato. «Il buon esito di questa vicen-
da» ha detto Ronzani « dimostra come maggioranza ed
opposizione possano e debbano collaborare per risol-
vere i problemi dei cittadini».

G.PE.

ISTRUZIONE

EVENTO

Il Tricolore e i ragazzi dell’Afghanistan
Giovedì e venerdì Biella sarà invasa dalle “penne nere” della Brigata Alpina Taurinense reduci dalla missione
Concerto al teatro Sociale “Villani” per dare il via alle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia

ABBRACCIO AGLI ALPINI
VERSO I 150 ANNI DI UNITA’
D’ITALIA In alto a sinistra, un
momento dell’inaugurazione
della mostra fotografica alle-
stita nei locali del “Cantino-
ne” presso la sede della Pro-
vincia. Sopra, la Società Mu-
sicale “Giuseppe Verdi” di
Biella che giovedì sera, al tea-
tro Sociale “Villani”, darà vita
ad un concerto con la Fanfara
della Brigata Alpina della Tau-
rinense. A lato, un contin-
gente della Brigata Alpina con
il Tricolore, simbolo che assu-
merà nei prossimi mesi un si-
gnificato sempre più accen-
tuato in occasione delle cele-
brazioni del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia.

“Biellesi tessitori di Unità” affidato al-
la Società Musicale “Giuseppe Verdi”
di Biella ed alla Fanfara della Tauri-
nense. 
Nel corso della serata, come già annun-
ciato, verrà conferita la cittadinanza
onoraria al presidente nazionale del-
l’Ana, il biellese Corrado Perona ed al
generale di Corpo d’Armata Biagio

Abrate, già comandante della Brigata
Taurinense.  Venerdì alle 9,30 gli alpi-
ni della Taurinense sfileranno in via
Italia sino in piazza Martiri ove si terrà
la celebrazione ufficiale per il rientro
delle “penne nere” dall’Afghanistan.
Sono attesi, tra gli altri, il ministro del-
la Difesa Ignazio La Russa ed il Capo di
Stato maggiore dell’Esercito. Intanto

sabato è stata inaugurata al “Cantino-
ne” la mostra fotografica “La Taurinen-
se a Biella” realizzata dal Museo Biel-
lese degli Alpini in collaborazione con
il Museo Nazionale Storico degli Alpi-
ni di Trento e con il patrocinio della
Provincia di Biella. La mostra rimarrà
allestita sino a sabato.

G. PE.

GIOVEDI 4 NOVEMBRE

Ore 15,30
Piazza Unità d’Italia
Alzabandiera
Orazione Ufficiale
Esibizione della Fanfara 
Alpina della Taurinense

Ore 16,30
Piazza Vittorio Veneto
Alzabandiera
Onore ai Caduti 
Lettura del bollettino
della Vittoria
Esibizione della Fanfara
Alpina della Taurinense

Ore 17,30
Santa Messa in Cattedrale
in suffragio dei Caduti

Ore 21
Concerto al teatro Sociale
con la Società Musicale 
“Giuseppe Verdi” di Biella 
e la Fanfara della Brigata 
Alpina Taurinense

VENERDI 5 NOVEMBRE

Ore 9,30
Sfilata degli alpini
della Brigata Taurinense
reduci dall’Afghanistan
lungo via Italia
sino a piazza Martiri

LA MOSTRA

Al “Cantinone”
sino al 6 novembre
Mostra fotografica
interamente dedicata
alla Brigata Alpina 
Taurinense
Ingresso libero

Le due giornate

FINANZIATI TRE PROGETTI DELLA ZONA DELL’ELVO

Valle dell’oro, pioggia di euro 
■ Il progetto “Valle dell’Oro” porte-
rà alla zona dell’Elvo 470mila euro di
finanziamenti regionali. E’ il risultato
dell’accordo che l’assessore provin-
ciale ai lavori pubblici Luca Casta-
gnetti, delegato dal presidente Rober-
to Simonetti, ha firmato con l’assesso-
re ai Lavori Pubblici della regione
Piemonte Barbara Bonino. 
Con questo programma la Regione
stanzia la somma a favore della pro-
vincia di Biella, a fronte dell’intesa di
realizzare iniziative che abbiamo il fi-
ne di valorizzare in più settori la Val-
le Elvo. A febbraio 2010 erano venuti
a mancare da parte della giunta Bres-
so tutti i finanziamenti, esclusi quelli
della Direzione regionale della viabi-
lità, che ora sono stati rimessi a dis-
posizione dalla giunta Cota. 

A questo punto l’assessore Castagnet-
ti, in intesa con il presidente Simo-
netti e l’intera Giunta, ha stabilito di
utilizzare i 470mila euro su tre inter-
venti particolarmente ingenti. 
Il primo prevede lo stanziamento del-
la somma di 50mila euro per la pro-
gettazione della tangenziale di Mon-
grando: un’opera che prevede un co-
sto complessivo di 1milione e 225mi-
la euro ripartito in 200mila a carico
del Comune, 50mila della Regione,
530mila dello Stato e i restanti
445mila a carico della Provincia.
Per il secondo intervento sono desti-
nati 300mila euro: serviranno per il
rifacimento della Tangenziale di Gra-
glia, opera che costerà 600mila euro
metà a carico della Regione e metà
della Provincia.

L’ultima opera riceverà un finanzia-
mento da 120mila euro: si tratta della
realizzazione del parcheggio presso
l’anfiteatro Giovanni Paolo II a Sorde-
volo.
Per quanto riguarda quest’ultima
tranche, però, è ancora in dubbio la
destinazione. Il sindaco di Sordevolo
Riccardo Lunardon ha infatti ribadito
al presidente Simonetti che è dispo-
nibile a dirottare l’intera somma sul-
l’opera della tangenziale di Graglia,
ritenuta di fondamentale importanza
per tutta la Valle Elvo.
Il presidente Simonetti ha quindi de-
ciso un confronto quanto prima con il
Sindaco del comune di Sordevolo per
valutare anche questa ulteriore possi-
bilità di impiego dei fondi regionali.

M. L. P.

L’assessore provinciale Luca Castagnetti e l’assessore
regionale Barbara Bonino firmano l’accordo


