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DA OGGI A CITTÀ STUDI

Chirurgia colo-rettale,
Biella capitale per 3 giorni
Da oggi al 13 novembre Biella diventa capitale
della chirurgia colo rettale. Si svolgerà, infatti,
in questi giorni a Città Studi il congresso na-
zionale promosso dalla Società Italiana di
Chirurgia Colo-Rettale. Un appuntamento

biennale che per il 2019 vedrà la realtà biellese
protagonista. Già nella giornata di ieri si sono
tenuti 4 Corsi Pre-congressuali a numero
chiuso per medici, che hanno trattato argo-
menti strettamente specialistici, mentre nel
giorno di lunedì 11 è previsto un Corso di ag-
giornamento per Infermieri con esercitazioni
pratiche su manichino.
Lunedì 11 novembre alle 18,30 - nell’Audi -
torium di Città Studi - la Cerimonia Inaugu-

rale alla quale interverranno le Autorità Lo-
cali e Regionali, gli esponenti della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Biella, uno degli
sponsor dell’Evento, e il Viceministro della
Salute Senatore Pierpaolo Sileri.
I presidenti del Congresso sono Roberto Po-
lastri, direttore della Chirurgia di Biella e Ma-
rio Trompetto responsabile della Chirurgia
Colo-Rettale della clinica S.Rita di Vercelli.
La Segreteria Scientifica è stata affidata ai dot-

tori biellesi Roberto Perinotti, attuale Vi-
ce-Presidente nazionale della Società, e Mau-
ro Pozzo, Coordinatore nazionale delle Unità
di Colo-proctologia. Una delle caratteristiche
più innovative di questo Congresso è proprio
la grande attenzione riservata ai giovani chi-
rurghi, con la valorizzazione delle loro po-
tenzialità e la possibilità di essere al centro di
una così prestigiosa “ve t r i n a ” inter naziona-
l e.

LA DECISIONE Lo ha stabilito il Consiglio nazionale dell’Ana

Adunata alpini, Biella ora corre veloce
Sabato mattina assegnata quella del 2021: sarà a Udine. Per il 2022 crescono le speranze
«Biella è ufficialmente can-
didata ad ospitare l’Adunata
nazionale del 2022 da dieci
minuti». Sono passate da
poco le 11,30 di sabato
mattina quando arriva l’a n-
nuncio da parte del pre-
sidente della Sezione di
Biella degli alpini, Marco
Fulcheri. «Il consiglio na-
zionale ha appena delibe-
rato che ad ospitare l’A-
dunata del 2021 sarà Udine
- spiega Fulcheri - e questo
ci apre le porte per portare
avanti il nostro progetto». Il
problema sarebbe stato in-
sormontabile nel caso in cui
la scelta fosse caduta su
Alessandria, che insieme a
Brescia e a Matera era in
corsa per l’appuntamento
del 2021. «Difficilmente, in-
fatti - aggiunge Fulcheri - si
sarebbe scelto di organiz-
zare due Adunate in Pie-
monte nel giro di due anni.
Ma questa scelta ora ci
spiana la strada».

Il lavoro è appena al-
l’inizio ma gli alpini biel-
lesi, in attesa della scelta poi
caduta su Udine, hanno
continuato a lavorare sot-

totraccia, speranzosi di po-
ter presentare il proprio dos-
sier per il 2022. «Ora il
passaggio successivo - sot-
tolinea il presidente Ana di
Biella - sarà a febbraio quan-
do ci incontreremo come
Primo raggruppamento e
presenteremo ufficialmente
la nostra candidatura a tutti
gli altri gruppi. Se verrà
accettata sarà poi portata al
vaglio dell’Assemblea na-

zionale ed entro novembre
del prossimo anno avremo
la risposta defitiva». Supe-
rato questo scoglio legato al
2021, cresce la fiducia di
tutta Biella per poter ospi-
tare per la prima volta nella
sua lunghissima storia, l’A-
dunata nazionale, un ap-
puntamento che porterebbe
sul territorio un grande giro
d’affari.

l Enzo Panelli

BIELLA candidata ufficialmente per l’Adunata 2022

SANITÀ Il regalo della Pro loco di Ponderano

La donazione per la pediatria

Un nuovo contributo impor-
tante per i piccoli pazienti del-
la nostra pediatria. È stato col-
laudato, ed è già operativo in
reparto, il ventilatore neona-
tale Giulia, dono della Pro
Loco di Ponderano. Un re-
galo frutto delle raccolte fondi
svolte durante i mesi invernali
nei vari mercatini natalizi e
nell’atrio dell’o s p e d a l e.
«Ringrazio di cuore la pro lo-
co di Ponderano - ha sotto-
lineato il commissario Diego
Poggio in occasione della con-
segna - una dimostrazione di
affetto e di vicinanza del ter-
ritorio nei confronti dell’ospe-
dale e dei suoi pazienti più
piccoli: i bambini nati prima
del termine. Ogni sostegno in
termini di tecnologie è im-
portante perché ci consente di
sostenere ancora di più e con
più efficienza le nostre attività
quotidiane, offrendo agli ope-
ratori strumentazioni funzio-
nali per le diagnosi e il mo-
nitoraggio».

«Un dovere - afferma il pre-
sidente Marasco - ringraziare
tutte le persone che con il loro
contributo ci hanno aiutato a
raggiungere questo obiettivo;
tante “piccole gocce” che in-
sieme agli sponsor hanno per-
messo tutto ciò. Dal signor
Paolo Gilardi, che da due anni
ci fornisce il riso, Aglietti car-
ni, panificio Patti, Acustica
Biellese , le pro loco di Can-
delo, di Borriana e Ternengo ,
gli amici di Arro. In tanti ci
hanno sostenuto,aiutato e cre-
duto in noi e nella validità del
nostro progetto, dandoci la
possibilità per il terzo anno
consecutivo, di consegnare al
reparto pediatrico una stru-
mentazione all’ava n g u a r d i a
per la respirazione dei bam-
bini nati prematuri».
All’incontro erano presenti
anche la dottoressa Paola Tre-
visan, della direzione sanita-
ria, la dottoressa Perona e Lo-
perfido, la coordinatrice del
reparto Anila Simaku.

FLASH

MERCOLEDÌ

Fondazione Angelino

e “Nutrire la salute”

Mercoledì 13 novembre alle
ore 21 presso l’auditorium di
Palazzo Gromo Losa in Corso
del Piazzo 22 a Biella, si terrà
una serata dal tema “Nutrire la
S a l u te”. Interverranno gli
osteopati d.o. Alessandra Con-
ci, Pierpaolo Ferrari e il nutri-
zionista dott. Giovanni Sozzi.
La serata avrà il fine di pro-
muovere il cambiamento nello
stile di vita e fare conoscere
nuove metodologie per la sa-
lute. Pierpaolo Ferrari e Ales-
sandra Conci osteopati e ma-
ster in gah (ginnastica addomi-
nale hipopresiva), Rsf (repro-
cessing soft fitness), mostre-
ranno il concetto terapeutico
di Marcel Coufriez, creatore
della ginnastica addominale
ipopressiva, e come la pratica
di questa ginnastica sia utile
per la fascia addomino-pelvica
e per la postura e ne mostre-
ranno i fondamenti di tale pra-
tica. Il biologo nutrizionista
dott. Sozzi illustrerà come ne-
gli ultimi cinquant’anni sia
cambiato “l’a l i m e nto” e il mo-
do di alimentarsi, esporrà il suo
obiettivo che è quello di tra-
smette una sana filosofia di vi-
ta, incentrata sul miglioramen-
to dello stato di salute fisica,
mentale ed estetica. Un ap-
puntamento importante dun-
que con la Fondazione Angeli-
no
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IL “GEMELLAGGIO” TRA LA GROMO CRIDIS E LE PENNE NERE

CASTAGNATE E

VISITE AL MUSEO

Grande rapporto quel-
lo degli alpini del Cen-
tro e Vernato, con il ca-
pogruppo Filippo De
Luca, e la scuola Gro-
mo Cridis. Castagnate
e visite al museo degli
alpini hanno contrad-
distinto questo
“g e m e l l a g gi o”

Ermanno Sola

Ermanno Sola


