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Dopo il terremoto le nostre azioni -
abbiamo scritto nell’edizione uscita
giovedì santo - sono rivolte ai mille
feriti e ai 55 mila sfollati, tra cui
moltissimi bambini. In questa
direzione, insieme alla sezione di
Biella degli alpini, tradizionalmente
vicina ai “cugini” abruzzesi, e al
“Biella Rugby”, società amica del
movimento della palla ovale
abruzzese abbiamo aperto una
sottoscrizione mirata (vedi
indicazioni in prima pagina e a

destra). Con i denari che i biellesi ci
accorderanno verranno sostenute
iniziative direttamente scelte non da
Eco di Biella, dall’Ana e dal “Biella
Ru g b y ”, ma dagli alpini e dai
rugbysti abruzzesi con i quali le
rispettive associazioni e società si
stanno mettendo in contatto. “Biella
per l’Abruzzo” è il titolo di questa

sottoscrizione che, ancora una
volta, vuol vedere in prima fila il
Biellese migliore, quello solidale che
ha sempre saputo distinguersi nel
tempo rimboccadosi le mani in
silenzio. In questo senso alpini e
sport costituiscono un binomio di
garanzia e sicuramente positivo.
Il nostro impegno resta anche oggi

quello di tenervi informati
sull’evoluzione della sottoscrizione
con chiarezza e trasparenza come
consuetudine di Eco, ma anche degli
alpini e del “Biella Rugby”. Le prime
donazioni dopo Pasqua stanno
arrivando. Nella prossima edizione
ne daremo conto.

“Biella per l’Abruzzo”: sottoscrizione partita

T

R I C O N F E R M AT O
Il presidente della sezione di
Biella degli alpini Dado Gaja

Terremoto: alpini in prima linea
Dal Friuli all’Aquila. Gaja: «Sosterremo un progetto comune abruzzese»
Il cappello alpino è da sempre si-

nonimo di serietà, impegno nel so-
ciale, valori. Anche oggi, davanti a
una tragedia enorme come quella
del terremoto in Abruzzo, le penne
nere hanno dimostrato tutta la loro
voglia e disponibilità a mettersi a
disposizione della popolazione,
mobilitando 700 uomini sin dalle
prime ore di lunedì 7 aprile. Anche
gli alpini di Biella sono stati imme-
diatamente allertati, pronti a partire
non appena chiamati. «Il legame
della nostra terra con l’Abruzzo è
molto forte - spiega il presidente
della sezione Edoardo Gaja - e per
questo abbiamo voluto far sentire la
nostra vicinanza alle popolazioni
colpite da questo evento, attivando
un canale diretto con la sezione al-
pini dell’Aquila e con le squadre di
rugby di Biella e della città abruz-
zese. Crediamo che destinare i fon-
di raccolti per progetti direttamente
individuati da loro sia un ottimo
modo di far sentire la nostra vici-
nanza».
L’impegno delle penne nere per i

terremotati porta indietro il ricordo
al 1976 quando la terra tremò in
Friuli Venezia Giulia, distruggendo
interi paesi. «Migliaia di alpini - ri-
corda Gaja - si mobilitarono spon-
taneamente per portare aiuti alla
popolazione friulana. Un’e no rm e
potenziale di uomini e mezzi che,
senza dover attendere la burocrazia,
portò i primi aiuti immediatamente.

Fu proprio in quell’occasione che
dal grande sforzo degli alpini nac-
que la Protezione civile che poi
prese una valenza nazionale. Noi,
come corpo, oggi contiamo 13mila
persone pronte ad aiutare chi ne ha
bisogno entro poche ore». Il lavoro
e la serietà dimostrati all’e poca
avevano convinto il Governo ame-
ricano a stanziare 50 milioni di dol-

lari per la ricostruzione del Friuli, e
ad affidarli proprio all’Ana nazio-
nale. «Perché - aggiunge Gaja -
erano sicuri che sarebbero stati uti-
lizzati per i fini sociali che ci erava-
mo prefissati. E’ questa la nostra
forza che ci viene riconosciuta da
tutti quanti».
Dal terremoto in Irpinia all’allu -

vione in Valle Cervo, gli alpini so-

no sempre stati in prima linea. «E’
nel nostro Dna - conclude Gaja -;
per questo motivo abbiamo deciso
di aderire alla sottoscrizione “Biella
per l’Abruzzo” con il “Biella Rug-
by” ed Eco di Biella per aiutare di-
r e t t amen t e  l a  S e z i on e  Ana
d el l ’Aquila finalizzando le dona-
zioni per un progetto individuato da
loro insieme ai rugbysti abruzzesi.

Siamo consci dell’importanza delle
scelte del territorio e quindi credia-
mo che portare avanti un’iniziativa
promossa direttamente da chi vive
quelle zone sia il modo migliore
per affrontare il problema».
Gli alpini di Biella sono in par-

tenza per l’Abruzzo. Da domani
Roberto Bosi, capogruppo di Ma-
gnano, Giorgio Ghione, gruppo di

Cossato-Quaregna, Giangiacomo
Giachino, gruppo di Portula, Piero
Giletta, gruppo di Lessona, Ugo
Marucchi del gruppo di Strona,
Guido Simonetti, gruppo di Gra-
glia, Roberto Tessarolo gruppo di
Sala, Silvio Zanone, gruppo di Ga-
glianico, Antonio Zappa, gruppo di
Biella Centro e Amelio Crotti, re-
sponsabile protezione Civile della

sezione, gruppo di Lessona saranno
in Abruzzo. «Andremo giù con una
Panda 4X4 e un Ducato - spiega
Crotti - per dare assistenza agli
sfollati. Rimarremo fino al 25
quando ci daranno il cambio gli al-
pini di Mondovì».
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«Colpiti dal lutto, vogliamo dare una mano»
IL BIELLA RUGBY E LA SOLIDARIETÀ VERSO L’AQ U I L A

COME FARE I VERSAMENTI
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Lo spirito di lealtà al gioco, così come alla
Patria, e il rispetto e la fratellanza verso
l’avversario sono forti principi ispiratori del
rugby che ha nella squadra de L’Aquila uno
dei massimi esempi della palla ovale azzurra.
«Molti ragazzi abruzzesi e appartenenti a
L’Aquila sono venuti a giocare a Biella con la
maglia della Nazionale - spiega il presidente
del Biella Rugby Vittorio Musso - ed anche le
nostre squadre giovanili in alcune occasioni
si sono confrontate in tornei in giro per
l’Italia. La tragedia che ha visto perire tra le
altre vittime anche un giocatore e alcuni
bambini delle giovanili ci ha quindi toccato
ancora più da vicino che da semplici italiani».
Così è nata l’idea di dare un aiuto concreto
partecipando all’iniziativa di raccolta fondi
“Biella per l’Abruzzo”: «E’ bastata una

telefonata per trovare un’intesa tra i soggetti
coinvolti - continua Musso -, soprattutto sul
fondamentale dettaglio che a decidere come
utilizzare i soldi che riusciremo a raccogliere
saranno di comune accordo gli alpini e la
società de L’Aquila. Speriamo di poter dare
loro un aiuto concreto».
La vita di tutti giorni, e così anche lo sport,

intanto continua, nonostante in Abruzzo tutto
sia in attesa di ricominciare. Se il Biella
Rugby sarà a domenica a Mantova per
cercare il punto della matematica salvezza in
Serie B, anche L’Aquila ferita al cuore dal
lutto per la morte del giovane pilone Lorenzo
Sebastiani avrà la possibilità di ricominciare,
grazie allo spirito del gioco. Il Cus Roma
infatti ospiterà la squadra abruzzese: «Siamo
stati sempre rivali sul campo - ha spiegato il

presidente del Cus Roma, Alberto Gualtieri -
Ma in questo momento particolare per L'A-
quila e per i paesi vicini, e sapendo che i loro
campi sportivi sono occupati da tendopoli e
da altre strutture di supporto, abbiamo deciso
di mettere a loro disposizione le nostre
strutture per tutto quello che può essere utile
a far continuare la loro attività».
Il sogno della società abruzzese è co-

munque quello di giocare le ultime due gare
della stagione di Serie A al “To m m a s o
Fattori” per dare un segnale di positività e di
ripresa a tutta la collettività che L'Aquila
rugby rappresenta, ma intanto il gesto dei
rivali di Roma può dare speranza per portare
al termine la stagione.
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Vittorio Musso,
presidente del Biella
Rugby che ha aderito
a “Biella per l’Abruzzo”
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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


