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SI TRATTA DEL PRIMO ESPERIMENTO, VERRA’ DECISO SE RAGGRUPPARE LE COMPETIZIONI

Alpiniadi estive, oggi la riunione dei referenti sportivi
BIELLA (rpi) Si svolgerà oggi la

riunione dei referenti sportivi na-
zionali degli alpini. La riunione,
spiega il responsabile sportivo del-
l’ANA sezione di Biella, sig. Guerra,
verterà sulle cosiddette “Alpiniadi”
estive: “Ogni anno si organizzano
nelle domeniche sei o sette cam-
pionati sportivi nell’arco di vari
mesi, ma questa volta si è deciso di
raggrupparli tutti nell’arco di due o
tre giorni nelle Alpiniadi, per ren-
dere l’organizzazionemenodisper-
siva. Lamanifestazione si è svolta a
Borgo San Dalmazzo, e c’è stato un
buon riscontro: molte famiglie in
questo modo possono venire ad
assistere anche per più giorni, e gli
stessi atleti, che spesso praticano

più di una specialità, hanno dovuto
affrontare meno inconvenienti. Per
le Alpiniadi invernali abbiamo già
iniziato, hanno avuto luogo due
anni fa e si proseguirà con le pros-
sime nel 2016. Per quanto riguarda
le Alpiniadi estive questo invece è il
primo esperimento, nella riunione
si deciderà se proseguire con l’i-
niziativa o ritornare al precedente
sistema più diluito nel tempo”. Al-
l’ordine del giorno anche i Ca.STA,
i campionati militari: “Ad essi par-
tecipano le truppe di montagna
italiane e quelle delle nazioni in-
vitate (nel corso degli anni hanno
partecipato: Albania, Argentina,
Austria, Bulgaria,Cile,Croazia, Fin-
landia, FederazioneRussa, Francia,

Germania,Kazakistan, Lettonia, Li-
bano, Lituania, Macedonia, Mon-
tenegro, Regno Unito, Romania,
Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spa-
gna, Stati Uniti d'America, Svizzera,
Ucraina e Ungheria, ndr), che si
sfidano in discipline come ad
esempio il biathlon. Quest’anno si
sono svolti a Sestrier, ma è stata
un’eccezione: dall’anno prossimo,
come già precedentemente avve-
niva, verranno organizzati a San
Candido. Ne discuteremo in par-
ticolare riguardo alla possibilità of-
fertaci di far partecipare, in di-
scipline come lo slalom, anche i
congedati”.

Eric Repetto
(Foto Sergio Fighera)

INIZIATIVA Attivato il numero verde 43002. Sarà un modo per dare voce ai giovani

Un sms per combattere il bullismo
Un sistema veloce e pratico per segnalare anche casi di spaccio di sostanze stupefacenti
BIELLA (pom) E’ stata pre-

sentata ieri in Prefettura una
iniziativa nazionale promos-
sa dal Ministero dell’Inter-
no. Si tratta di un nuovo
numero verde 43002, messo
a disposizione dei giovani,
dove possono segnalare at-
traverso sms oppure tramite
la propria voce fenomeni
legati al bullismo e allo
spaccio di sostanze stupe-
facenti.
Erano presenti alla con-

ferenza il vicario prefettizio
Ernesto Liguori, il vice Pre-
fetto Davide Garra, il co-
mandante provinciale dei
Carabinieri colonnello Lu-
cio Pica, il Questore Sal-
vatore Arena il comandante
provinciale della Guardia di
Finanza colonnello Ugo
D’Allerici, ed il provvedi-
tore agli studi Marco Za-
netti.
L’iniziativa, è rivolta a tutti

i ragazzi che frequentano gli
istituti scolastici della pro-
vincia di Biella. Saranno
coinvolte naturalmente le
famiglie, tutte le varie as-
sociazioni del mondo gio-
vanile e naturalmente le for-
ze dell’ordine.
Entrando nel merito del

progetto, i giovani che sono
coinvolti direttamente, op-
pure vengono a conoscenza
o ancora, assistono a si-
tuazioni legate al fenomeno
del bullismo o allo spaccio
di sostanze stupefacenti al-
l’interno o nelle immediate
vicinanze dell’istituto sco-

lastico, hanno la possibilità
attraverso il numero verde
43002 di darne l’immediata
segnalazione attraverso un
semplice sms oppure par-
lando direttamente con l’o-
peratore. Qualora la centrale
operativa lo ritenesse op-
portuno, potrebbe esserci
l’intervento d’urgenza delle
forze di polizia. «Questo ser-
vizio viene messo a dispo-
sizione oltre che ai ragazzi
anche all’esperienza che le
forze dell’ordine hanno in
materia - spiega il questore
Salvatore Arena -. Noi come
Polizia di Stato, siamo pronti
a dare il nostro sostegno a
chi ne avrà bisogno. Non è la

prima volta che ci troviamo
a confrontarci con i ragazzi,
lo abbiamo già fatto in di-
verse occasioni grazie ad in-
contri organizzati dalla Po-
lizia postale nelle scuole».
Alle sue parole fanno eco

quelle del colonnello dei
Carabinieri Lucio Pica: «Ci
aspettiamo che l’uso di que-
sto numero verde, avvenga
non solamente per le se-
gnalazioni d’urgenza, ma
anche su situazioni pregres-
se. E’ molto importante da
parte dei giovani aprirsi ed
essere pronti ad un con-
fronto con le forze dell’or-
dine. Noi siamo in campo
per tutelarli in tutti i modi.

Dunque devono sentirsi li-
beri e sicuri nel formulare il
43002 e scrivere oppure
spiegare tutto quello sta suc-
cedendo». Anche il colon-
nello Ugo D’Allerici della
Guardia di Finanza è in-
tervenuto sulla questione:
«Noi metteremo a completa
disposizione dei ragazzi la
nostra centrale operativa.
Vorrei sottolineare la grande
importanza della collabora-
zione fra di noi, inteso come
forze dell’ordine, e i ragazzi
delle scuole. E’ basilare che
si debba creare un grande
rapporto di fiducia con lo-
ro».

Mauro Pollotti

Un momento durante la conferenza stampa che si è tenuta ieri pomeriggio in Prefettura

Viaggio nelmondodei profumi
con il Club Soroptimist

BIELLA (ces) Martedì sera
le socie e le amiche del Club
Soroptimst di Biella sono sta-
te intrattenute daAndrea Ot-
taviano e dalla moglie Mi-
chela Provera, titolari di una
profumeria in Biella, sul tema
della profumeria artistica:
non multinazionali produt-
trici di essenze e profumi ma
realtà artigianali sopravvissu-

te ai decenni ed alle grandi
case cosmetiche e profumie-
re. Ricerca di essenze nel
mondomarino, floreale edel-
le spezie che da vita a pro-
fumi raffinati ed energici che
accompagnano le persone
nella vita di tutti i giorni.
Un’ ora e mezza di sen-

sazioni olfattive alla ricerca
del profumo più congeniale.

ABV

Una serata
sul primo soccorso
BIELLA (ces) Ancora un

appuntamento importante
nel programma di Forma-
zione Permanente dell’as-
sociazione biellese di vo-
lontariato.
“Anche quest'anno -

spiega il presidente Mau-
rizio Mosca - siamo giunti
alla terza ed ultima serata
di approfondimento che sa-
rà a cura di Gianfranco
Caliri, dipendente della
Croce Rossa, il quale for-
nirà pratiche ed utili no-
zioni sul trasporto di per-
sone bisognose e su alcune
manovre di primo soccorso
che tutti dovrebbero im-
parare”.
Ricordiamo che, come

sempre, l'incontro è aperto
a tutta la popolazione.
L'appuntamento è per lu-

nedì 24 novembre alle ore
21:00 presso la Sala Con-
vegni Biverbanca.

ROTARY

Serata con il past president Macchetto
per parlare dei problemi di Oropa

BIELLA (ces) Nella riunione di lunedì 17 novembre al Rotary
Biella è intervenuto il Past President Giancarlo Macchetto. Il
tema trattato è stato “Oropa: problemi, risorse e oppor-
tunità”.
Sul fondamento della sua esperienza di amministratore del

Santuario di Oropa, Giancarlo Macchetto - dopo un’ampia
descrizione storica – ha evidenziato il possibile ruolo del
Santuario per lo sviluppo del territorio biellese.

COMPAGNIA MOPS

Al Sociale uno spettacolo
che vede protagonisti tre danzatori
con sindrome di Down

BIELLA (ces) Uno spettacolo,
in scena Sabato 13 Dicem-
bre al Teatro Sociale Villani,
di teatro danza dei tre dan-
zatori ticinesi con Sindro-
me di Down della com-
pagnia MOPS_DanceSyn-
drome. Una produzione del
2013 coreografata da Ela
Franscella che tratta il te-
ma dei sacri misteri del-
l'universo e della presenza
al mondo.
Una coreografia in per-

petua oscillazione tra or-
ganico e mistico, che gra-
dualmente si tramuta in
una forma di rituale con-
temporaneo a linguaggio
universale. La forza di ogni
gesto, di ogni movimento,
di ogni slancio ci riconduce
lentamente al legame con
l'origine del cosmo, al di la`
di ogni cultura e religione,
alla scoperta di una danza
dal profondo senso comu-
ne.
Il costo del biglietto è di

10,00 € l’intero, 7,00 € il
ridotto (under 30, over 65,
allievi delle scuole di danza
di Biella, soci delle asso-
ciazioni sportive e culturali
di Biella).

Per info e prevendite:
Opificiodellarte – Via De
Agostini 7/C, 13900 Biella
da lunedì a venerdì dalle
ore 15:00 alle ore 19:30 tel.
015.30901 mail: info@opi-
ficiodellarte.it

THE PLACE

Un libro per aiutare
l’Oasi Zegna

BIELLA (ces) Si è concluso con
grande successo “The Place
Green World”, il contest fo-
tografico lanciato dal Luxury
Outlet della moda Made in
Italy per sensibilizzare lo
sguardo del pubblico sul tema
green e sulle politiche am-
bientali.
I trenta scatti più belli, tra

tutte le immagini pervenute,
sono stati selezionati per la
creazione di un libro: il book,
dal titolo “Il mio viaggio
Green, alla scoperta del mon-
do che vorrei” è un’incredibile
raccolta di immagini, sensa-
zioni e appunti. Il libro può
essere acquistato sia in ver-
sione cartacea che in formato
digitale alla pagina www.the-
placegreenworld.com.
I proventi della vendita sa-

ranno interamente devoluti al
progetto di valorizzazione e
riqualificazione ambientale
dell’Oasi Zegna.


