
MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2 019

La Nuova Provincia di Biella Attualità Attualità 9

BIELLA (ces)Sabato a Milano si riu-
nirà il consiglio nazionale dell’As-
sociazione nazionale alpini che
dovrà decidere l’ass egnazione
d e l l’adunata nazionale del 2021
tra le quattro città candidate:
Alessandria, Brescia, Matera e
Udine. In via Ferruccio Nazio-
nale, sede dell’Ana biellese, c’è
attesa per la decisione destinata
ad avere ripercussioni sulle pos-
sibilità per il nostro capoluogo di
ospitare l’anno successivo l’o cea-
nica manifestazione.

E’ consuetudine dell’Ana che,
tranne in casi eccezionali com’è
avvenuto di recente per il cen-
tenario della Grande Guerra,
l’adunata nazionale venga asse-
gnata alternando di anno in anno
i quattro raggruppamenti che
compongono l’associazione: I)
Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta ;
II) Lombardia, Emilia Romagna;
III) Veneto, Trentino Alto Adige,
Friuli Venezia Giulia; IV) resto
d’Italia. Dunque fatte queste con-
siderazioni, se nella riunione di
sabato il consiglio nazionale sce-
glierà Alessandria le possibilità
per Biella 2022 si ridurrebbero a
zero, o quasi. Al contrario po-
trebbero diventare molto buone
se venisse prescelta Udine (ov-
vero il III Raggruppamento) con-
siderando che nel 2020 l’a d u nat a
si svolgerà a Rimini (II Raggrup-
pamento). In questo caso - par-

lando sempre in linea teorica - la
scelta per il 2022 potrebbe vedere
in pole position il I Raggruppa-
mento, e quindi Biella, e il IV con
le regioni dell’Italia centrale e
meridionale. Uno scenario cer-
tamente positivo anche se c’è da
ricordare che l’unica volta che
Biella riuscì ad arrivare allo spa-
reggio decisivo fu superata pro-

prio da una città del Sud, pre-
cisamente Catania (era il lontano
2002). Per quanto riguarda invece
tempi più recenti, dal 2015 all’ul-
tima del 2019, le adunate sono
state ospitate a L’Aquila, Asti, Tre-
viso, Trento, Milano. Le due adu-
nate consecutive affidate allo
stesso Raggruppamento (2017
Treviso e 2018 Trento) furono do-

vute alle celebrazioni del cente-
nario della fine della Prima Guer-
ra Mondiale (1918-2018) mentre
per Milano 2019 non ci fu pra-
ticamente competizione in quan-
to il capoluogo lombardo, sede
nazionale dell’Ana, era una scelta
obbligata da tempo per celebrare
nel migliore dei modi il primo
secolo di vita dell’ass ociazione.

Alpini, il consiglio nazionale assegna l’adunata 2021
E’ determinante per la candidatura di Biella 2022

Il congresso regionale
di Legambiente

BIELLA (ces)E’ convocato per sabato 9
novembre 2019 il congresso interregio-
nale di Legambiente Piemonte e Valle
d’Aosta che si terrà presso il Sermig –

Arsenale della Pace a Torino, in piazza
Borgo Dora 61. Il programma della gior-
nata prevede alle ore 9 registrazione
partecipanti e delegati e alle ore 9.30

inizio dei lavori congressuali con la di-
rettrice Francesca Gramegna. Il congres-
so si chiuderà alle ore 17 con le votazioni
per la nomina degli organismi statutari.

TUMORI

La vendita
b enefica
d e l l’A irc
BIELLA (ces)C'è anche Biel-
la tra le oltre mille piazze
italiane in cui saranno di-
stribuiti i cioccolatini del-
la ricerca dell'Airc. E an-
che quest'anno l'iniziativa
è resa possibile dai volon-
tari del Fondo Edo Tem-
pia: ci saranno loro dietro
al banco della postazione
che, sabato 9, troverà spa-
zio nella galleria del cen-
tro commerciale I Giardi-
ni di via La Marmora, nel-
la zona del supermercato
Esselunga. Fin dalla mat-
tina sarà possibile acqui-
stare una confezione da
200 grammi di cioccolato
fondente con un'offerta
minima di 10 euro. Insie-
me alla bustina, sarà di-
stribuita la guida dell'As-
sociazione italiana per la
ricerca sul cancro, che
contiene consigli utili per
la prevenzione e la cura
dei tumori.

Perché proprio il cioc-
colato? Perché può por-
tare benefici, come spiega
A n t o n i o  M o s c h e t t a ,
scienziato Airc dell’Un i-
versità di Bari: «Uno stu-
dio condotto da un grup-
po di ricerca italiano, su
una popolazione di quasi
11mila soggetti, ha dimo-
strato che il consumo di
circa 20 grammi di cioc-
colato fondente ogni due
giorni è in grado di ridurre
i livelli di infiammazione
circolante. Dato di grande
rilevanza se si considera la
relazione tra infiamma-
zione e cancro. Un mo-
derato consumo di cioc-
colato fondente a basso
contenuto di zuccheri po-
trebbe quindi rappresen-
tare un’ulteriore possibi-
lità per ridurre il ruolo
d e l l’infiammazione siste-
mica nell’aggressività e
nella crescita dei tumori».

FAVA R O

Uf f i c i o
p ostale,
nuovo orario
BIELLA (ces)Ufficio postale
del Favaro, cambiano i
giorni d’apertura. Grazie a
un lavoro svolto in tan-
dem tra comune di Biella
e Poste Italiane, sarà mi-
gliorato il servizio a favore
d e l l’utenza. A partire da
mercoledì 4 dicembre la
sede di via Santuario
d’Oropa sarà disponibile
il mercoledì dalle 8,20 alle
13,45 e il sabato dalle 8,20
alle 12,45. Fin qui l’ufficio
aveva osserva-to come
giornate di apertura il ve-
nerdì e sabato, due giorni
in fila, che non accoglie-
vano appieno le esigenze
della cittadinanza. E’ st ato
il sindaco Claudio Cor-
ra d in o negli scorsi giorni
a inoltrare una lettera alla
direzione delle Poste
chiedendo la disponibili-
tà di modifi-care gli orari
di apertura: richiesta che
è stata subito accolta. A
partire dai prossimi giorni
a l l’ufficio postale del Fa-
varo sarà esposto un fo-
glio informativo che in-
dicherà agli utenti i nuovi
giorni di apertura.

«Negli ultimi tempi -
spiega il vicesindaco G ia-
como Moscarola - ave-
vamo ricevuto diverse se-
gnalazioni da parte dei
cittadini, che ci chiede-
vano di interagire con Po-
ste Italiane per modificare
l’attuale orario di apertu-
ra dell’ufficio del Favaro,
che oggi prevede due
giorni consecutivi.L’a m-
ministrazione ha subito
cercato di venire incontro
e non appena abbiamo
scritto a Poste Italiane
l’azienda ha risposto pre-
sente. Ringraziamo la di-
rezione di Biella per l’at -
tenzione e la celerità, è un
b ell’esempio di efficien-
za».

Il prof. Paschetto
con Biella Cresce
BIELLA (ces) Il professor Giuseppe Paschet-
to , finalista del premio internazionale Glo-
bal Teacher Prize, ha creato insieme all’as -
sociazione Biella Cresce un corso nel quale
divulgherà per la prima volta i principi del
suo insegnamento. Si chiama “MathEmo -
tion e ScienzAttiva” per richiamare l’ap -
proccio innovativo che accomuna il do-
cente e l’associazione. Le iscrizioni sono
aperte fino al 25 novembre (biellacre-
sce.it/mathemotion-scienzattiva). Il corso si
rivolge agli insegnanti di matematica e di
scienze della scuola secondaria di I grado. È
organizzato in quattro moduli fruibili sin-
golarmente di 4 ore ciascuno, più un in-
contro finale. I primi due sono dedicati alla
matematica, insegnata attraverso i giochi da
tavola (modulo 1, sabato 30 novembre) e la
spesa al supermercato (modulo 2, sabato 25
gennaio 2020). I secondi due sulle scienze,
mostrate attraverso l’analisi di cibi e be-
vande (modulo 3, sabato 29 febbraio 2020) e
in una passeggiata nella natura (modulo 4,
sabato 18 aprile 2020). Ogni modulo pre-
vede al massimo 30 partecipanti, garantisce
fino a 8 crediti formativi e ha un costo di 10
euro per gli iscritti a Biella Cresce (la quota
associativa è di 20 euro).

Ermanno Sola


