
4 - GIOVEDÌ 9 APRILE 2009 ECO DI BIELLA

Ospedale degli Infermi
Biella

In collaborazione
con

A. PI. MAR
Associazione

Piemontese

Malattie

Reumatiche

Siete invitati

all’INCONTRO
MEDICI-PAZIENTI E FAMILIARI
18 aprile 2009 - ore 9.00
presso Sala Convegni Biverbanca - Via Carso 15 - Biella

sulle

Parteciperanno:
• Dott. Pier Oreste Brusori (Direttore Generale ASL 12)
• Dott. Giuseppe Calogero (Pres. Ordine Medici Biella)
• Sig.ra Laura Bellino (Pres. A.M.I.C.I.) 
• Sig. Luigi Pastorello (Rappresentante A.PI.MAR.)
• Dott. Giuseppe Malfitana - Dott. Alberto Azzoni - Dott. Franco Ferrero
Dott.ssa Francesca Curri (Gastroenterologi)

• Dott.ssa Lorena Longato (Reumatologa) • Dott. Roberto Merli (Psichiatra)
• Dott. Roberto Polastri (Chirurgo) 
• Dott. Giovanni Giulio Bagnasacco (Oculista) 
• Dott. Roberto Manzoni (Dermatologo) 

Con il patrocinio di:
Ordine dei Medici di Biella

Segreteria Organizzativa

Dr. Franco Ferrero
tel. 348.0927915

Sig.ra Laura Bellino
tel. 011.5681446

MALATTIE INFIAMMATORIE

CRONICHE INTESTINALI 

E ARTRITE REUMATOIDE

“Patologie Cugine” ed altri problemi specialistici

Panetteria

Bergamini
augura
Buona Pasqua
alla clientela

BIELLA
Piazza Cossato - tel.   015.405737

MONGRANDO
Via Roma - tel.   015.667382

COSSATO
Piazza Mercato - tel. 015.9842226

GATTINARA - Corso Garibaldi 61

VERCELLI - Via Avogadro di Quaregna
(all’interno Centro “La Risaia”)

SOLIDARIETÀ E INIZIATIVE

PANE A PREZZO POLITICO
Sabato (11 aprile) dalle ore 9, Rifondazione
Comunista continuerà come nei mesi scorsi,
attraverso i Gruppi di acquisto popolare la
distribuzione di pane a 1 euro al chilo e di
pasta a 85 centesimi. Dalla prossima
settimana inoltre i “gap” amplieranno l’offerta
aggiungendo anche il riso. Appuntamento al
mercato del Villaggio La Marmora. Il ricavato
sarà destinato alle popolazione dell’Abruzzo.

SOTTOSCRIZIONE DEL COMUNE
La giunta comunale di Biella, nella seduta di
martedì, ha deciso di aprire una sottoscrizione per
la raccolta fondi dopo il terremoto nel centro Italia.
Il “fondo Biellese per l’Abruzzo” sarà attivo nei
prossimi giorni in accordo con la Provincia di Biella.
Il sindaco ha incontrato anche la Prefettura, per
capire quanti uomini e mezzi servono per gestire
l’emergenza. Fino a quel momento nessuno si
muoverà per evitare intasamenti nelle zone colpite.
Gli interventi saranno mirati al paese di
Castelvecchio Supequo.

BANCA SELLA SI MOBILITA
Banca Sella ha aperto un conto corrente intestato a
“Terremoto Abruzzo” per raccogliere fondi in
favore della popolazione delle zone colpite dal
terremoto in Abruzzo. Ai clienti che effettueranno
bonifici o versamenti su questo o su altri conti
correnti (anche presso altre banche), per aiutare le
popolazioni colpite dal sisma, non saranno applicate
commissioni e spese. Il codice Iban del conto
corrente è IT 19 O 03268 22300 024906426080
(Abi 03268, cab 22300, n. 00 24 906426080),
indicando come causale “Terremoto Abruzzo”.

DI BRACCIO: «GRAZIE»
Franco Di Braccio, abruzzese di origine, nel
terremoto dell’Aquila non ha perso,
fortunatamente, nessun parente. «Lo
spavento è stato grande - spiega - ma devo
prima di tutto ringraziare i biellesi che mi
sono stati molto vicini in queste ore. In molti
mi hanno dato la loro disponibilità ad ospitare
sfollati o bambini abruzzesi. Mi metterò in
contatto se ci sarà bisogno».

“

”

I biellesi piangono i parenti abruzzesi
Nei crolli morti la madre della preside Ortenzi e il padre di un dipendente Bnl
La tragedia colpisce anche il

Biellese e gli abruzzesi che da
anni vivono sul nostro territo-
rio. I crolli si sono portati via
la madre della preside della
Marconi di Biella e della me-
dia di Vigliano, Ivana Ortenzi,
e il padre di Marco Alessan-
dri, dipendente Bnl.
«Mia madre Rosa è stata

una delle ultime ad essere tro-
vata, martedì, e riconosciuta»
racconta Ortenzi. Una soffe-
renza continua, senza avere
notizie certe fino alla confer-
ma della terribile verità. «Ave-
va 84 anni ma era molto vitale
e autosufficiente. Il crollo del-
la palazzina di via XX settem-
bre, in centro a L’Aquila, l’ha
travolta. Sembra sia morta sul
colpo, lo spero, così almeno
non avrà sofferto. Siamo da-
vanti a una tragedia enorme
che ha spazzato via un piccolo
mondo.  Io sono emigrata
dall’Abruzzo nel 1974 per
raggiungere il Piemonte, ma il
legame con la mia terra era
molto forte. All’Aquila ho an-
che mio fratello che per fortu-
na sta bene». La preside sarà
domani in Abruzzo per i fune-
rali di Stato. «La voglia di an-
dare immediatamente giù era
tanta - conclude - ma qui ci
troviamo di fronte a un fatto
enorme. Andrò a darle l’u lt i-
mo saluto domani».
Dolore anche a Vergnasco,

frazione di Cerrione. Ieri in-
fatti si sono svolti i funerali di
Carmine Alessandri, 71 anni,
padre di Marco Alessandri,
che da anni vive in paese.
L’uomo, che abitava a Lancia-
no, era in visita da alcuni pa-
renti a L’Aquila, quando è ri-
masto intrappolato dalle ma-
cerie dell’abitazione in cui si
trovava, crollata per il sisma.
La moglie, invece, da sola, è
riuscita a liberarsi e a salvarsi.
Marco Alessandri, 39 anni, è
molto conosciuto in paese;
compagno di Marika Givone,
è dipendente della Banca Na-
zionale del Lavoro. Fino ad un
anno fa a Biella ora, invece, è
nella filiale di Vercelli. Il fi-
glio s’è immediatamente reca-
to in Abruzzo, assistendo
all’ultimo saluto al padre. «La
voglia di caricare la macchina
di tutto ciò che serve e di par-
tire è veramente tanta. Ma non
si può fare, lo capisco bene, in
questo momento sarei solo
d’impaccio. L’importante è
che tutti i miei parenti abbiano
un tetto sulla testa, poi si ve-
drà...». Sergio Cocciolone è
un brigadiere capo della Guar-
dia di finanza, abita a Biella
da 29 anni ma è originario
dell’Aquila. Ha l’angoscia che
gli stringe il cuore e non ce la
fa a  non far la  t raspar i re .
Nell’antica cittadina abruzzese
sconvolta dal terremoto, abita
tutta la sua famiglia. E tutti
sono stati evacuati dalle loro
case, sfregiate da crepe pauro-
se. «A L’Aquila - precisa - ho
due fratelli, tre sorelle, un sac-
co di nipoti e la mamma di 87
anni. Lei e altri familiari sono
ora ospiti negli alberghi della
costa, di Giulianova e di Pe-
scara. Altri parenti sono a Ro-
ma. Ho un cognato che in
questa tremenda tragedia ha
perso quattro parenti stretti nel
crollo della loro casa tra la
Prefettura e la casa dello stu-

dente, fatte a pezzi pure loro.
La voglia di raggiungere tutti i
miei cari è tanta. All’inizio
c’era bisogno di tutto. Non
c’era acqua e non c’era neppu-
re la possibilità di prelevare

denaro dai bancomat perché le
linee sono bloccate. E tutti so-
no stati costretti a lasciare le
loro case...».
Due, invece, le persone che

abitano a Cossato originarie

della provincia dell’Aq uil a.
Nella Leonardis, 79 anni, ve-
dova di Ottorino Rocca, infat-
ti, abita in via Martiri della Li-
bertà 377. «I miei parenti che
si trovavano ad Assergi, sotto

All’opera 700 alpini,
e unità cinofile
Sono partiti subito, in 700 da tutte le Regioni d’Italia gli

alpini. «Facciamo parte della Protezione civile - spiega il
presidente nazionale Corrado Perona - e ci siamo messi im-
mediatamente agli ordini del coordinamento nazionale.
Abbiamo inviato le nostre unità cinofile e stiamo già predi-
sponendo i cambi. Tutte le sezioni sono allertate perché do-
po questo momento di primo soccorso sarà necessario par-
tire con la ricostruzione e gli sforzi saranno importanti».
A poco più di un mese dall’adunata nazionale di Latina,

Perona spiega: «Ci hanno chiesto se non era il caso di an-
nullarla, ma noi siamo certi che il mondo alpino saprà es-
sere vicino in quella giornata alle penne nere abruzzesi che
con i loro 10mila iscritti sono la sezione più numerosa del
Centro Italia. L’adunata sarà il modo migliore per farci
sentire vicini a loro e per manifestare la nostra solidarietà
con atti concreti».

ADUNATA PRO-VITTIME

Un finanziere:
«Tutti i miei
cari sono

stati sfollati»

il Gran Sasso - spiega - stanno
bene. Sono dei miei cugini
che, ora, si sono, temporanea-
mente, trasferiti da una figlia
di uno di loro, in Toscana. Li
ho sentiti lunedì per telefono e

mi hanno anche spiegato che,
pare, le loro case abbiano resi-
stito al sisma».
Antonina Baldassarre, nata a

Balsorano (Aq) 61 anni fa,
che risiede, con il marito Gio-

vanni Rovellotti, in via Martiri
della Libertà 34, non ha, inve-
ce più alcun parente in Abruz-
zo.

R .E.B.

A sinistra Vigili del fuoco
in azione tra le macerie
dell’Aquila. La macchina
dei soccorsi si è messa
immediatamente in azione

IL TERROMOTO

IN ABRUZZO

Primo piano


