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Alpini a raduno a Bassano
Ci saranno un migliaio di biellesi. Una fanfara dà forfait

IN BREVE

La Casb, Consociazione amici sentieri
del Biellese, informa che domenica
organizza una escursione ai Villaggi di
Fontanamora . La partenza è prevista
da Fontanamora per poi toccare
Chucal, Thea, Verghedo, Pillaz,
Farettaz, Planaz, Orrido Guillemore,
per poi tornare a Fontanamora. Il
dislivello è di 650 metri per un tempo
di percorrenza totale di cinque ore e
mezza. Il ritrovo è fissato alle 8 nel
piazzale di fianco alla chiesa di San
Biagio al Vernato, pranzo al sacco. Tutti
gli appassionati di passeggiate sono
benvenuti. Per informazioni telefonare
ai capogita: Silvio Falla, 015-26110 o
Rinaldo Selva, 015-8495549.

Nei negozi un angolo “bebè”
Nel pomeriggio di sabato l’assessore alle
Pari opportunità della Città di Biella,
Nicoletta Favero, inaugurerà con il
presidente dell’Ascom Mario Novaretti,
in alcuni esercizi commerciali di Biella, il
progetto “Bebènvenuti” che prevede
l’allestimento di un angolo provvisto di
fasciatoio, sedia, cestino e paravento.
Hanno aderito all’iniziativa Floricoltura
Novaretti di via Torino, Divino, di via
Tripoli, Chicco, di via Bertodano,
Roberto Buffa tavola & cucina di piazza
Vittorio Veneto, Banale Concept Store
di via Italia; Buratti Uno di via Italia,
Farmacia dott. Gambarova di via Italia.

Casb in gita
a Fontanamora
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SOCIETÀ

OGGI LA “FIERA DELL’AC Q UA ”
Oggi, all’ente fiera di Caresanablot, si
svolgerà per la prima volta in Piemonte una
grande “Fiera dell’acqua” dedicata ai
bambini dell’ultimo ciclo delle scuole
elementari del vercellese biellese e casalese
che in questo anno scolastico hanno aderito
al progetto didattico di educazione
ambientale promosso dall’Autorità d’ambito
2. Il titolo del progetto è “Acquarellando
2 0 0 8 -A c q u a A m b i e n t e ” e ha come tema la

risorsa acqua legata strettamente al proprio
territorio di appartenenza scoprendo
attraverso giochi e lezioni in classe come
salvaguardala, risparmiala e conservarla le
generazioni future. Alla conclusione delle
attività in classe e con l’indizione del
concorso fotografico “l’Acqua del mio
paese”, l’Ato ha pensato di coinvolgere
tutto il mondo della scuola in una grande
fiera dove lo scopo non è quello di
acquistare beni ma di acquisire nei vari
punti informativi presenti in fiera nuove
informazioni sul bene acqua.

MERCATO IN VIA LA MARMORA
Domenica prossima, in via La Marmora si
terrà il nuovo appuntamento con le
bancarelle del mercato in centro. Vista
l’impossibilità di transitare con i propri
mezzi, Atap comunica alcune variazioni
sulle linee Biella-Sordevolo, Biella-Donato,
Biella-Ivrea, Borriana-Verrone e linee
urbane. Gli autobus passeranno per l’intera
giornata lungo la parallela via Delleani.

SAN PAOLO IN PREGHIERA
Preghiera speciale domani sera a San Paolo in
preparazione alla festa della famiglia che si terrà
sabato 17 maggio. Alle 21 in chiesa ci sarà un
incontro con una riflessione sul tema della
festa: “Nessuna famiglia è un’isola allora…
aggiungi un posto a tavola!” ovvero su una serie
di domande: “Che risorse abbiamo per non
difendere le nostre famiglie dal mondo ma,
anzi, per migliorarlo un poco? Come possiamo
vincere la solitudine nei momenti di difficoltà?
Come educare i figli alla collaborazione?”.

VEGLIA DI PENTECOSTE
Veglia di Pentecoste sabato in cattedrale. Il
vescovo Gabriele Mana aspetta i giovani e
tutti i diocesani in piazza Duomo alle
20.45 per festeggiare insieme la discesa
dello Spirito Santo e la nascita della
Chiesa. La celebrazione infatti inizierà con
l’accensione del falò, seguirà una funzione
in cattedrale. Domenica in Duomo
verranno invece impartire le cresime ai
ragazzi della parrocchia.

NOTIZIE FLASH
Uib, “Saper essere saper fare”
Martedì prossimo, alle 16, nella sede del’Uib in
via Torino, saranno premiate le 10 tesi vincitrici
di “Saper essere saper fare”, concorso ideato dal
Gruppo giovani imprenditori.

Provincia: patto per Città Studi
Il prossimo consiglio provinciale si riunirà lunedì a
partire dalle 15 nella sala Maria Bonino della
Provincia. All’ordine del giorno le comunicazioni
dei presidenti della Provincia, Sergio Scaramal, e
del consiglio, Paolo Azario. Seguirà la presa d’atto
e l’approvazione del testo del patto parasociale
tra Provincia, Regione Piemonte e fondazione
Cassa di risparmio per la ricapitolizzazione di
Città Studi. Si tratta di uno degli interventi a
favore del polo universitario biellese contenuti
nell’intesa istituzionale con la Regione. Si parlerà
poi di modifiche al regolamento per il rilascio di
concessioni e autorizzazioni in materia di tutela
delle acque e dell’abrogazione del regolamento
provinciale per le attività di controllo degli
impianti per le acque reflue.

Mozione per i fatti di Verona
Il capogruppo dei Socialisti, Andrea Stroscio, ha
inviato una mozione in cui chiede al Comune di
condannare con forza i fatti di Verona dove un
giovane è stato ucciso a calci e pugni da un
gruppo di naziskin.

Saranno un migliaio circa le
penne nere biellesi che in questi
giorni raggiungeranno Bassano
del Grappa per partecipare
al l’81ª adunata nazionale degli
alpini. Biella sfilerà domenica
presumibilmente tra le 10 e le
10,30, se non si verificheranno
troppi ritardi sulla tabella di
marcia. Si marcerà fronte nove,
vista la larghezza delle strade, e
non fronte dodici come si fece
lo scorso anno a Cuneo.

Gli alpini biellesi, organizzati
per gruppo, saranno dislocati in
tutta la provincia di Vicenza. Sul
fronte istituzionale uno dei mo-
menti più toccanti si vivrà ve-
nerdì mattina quando i presiden-
ti di sezione (con un altro dele-
gato) e il presidente nazionale, il
biellese Corrado Perona, rag-
giungeranno Cima Grappa per
la commemorazione dei caduti.
Per Biella ci saranno Edoardo
Gaja e Amelio Crotti.

Ma non mancano le polemi-
che legate alle scelte di Bassano
del Grappa come sede di questo
raduno. Già due anni fa, infatti,
l’adunata si svolse ad Asiago,

sempre in provincia di Vicenza.
Questa duplice scelta ha creato
non pochi malumori, tanto che
diversi alpini hanno deciso, per
protesta, di non partecipare. E
per la delegazione di Biella ver-
rà a mancare una delle tre fanfa-
re che da sempre accompagnano
la sfilata. Saranno presenti quel-

la della Valle Elvo e quella di
Pralungo, ma non quella di Cos-
sano.

«Sarà la sfilata dedicata al ri-
cordo della storia degli alpini -
dice Gaja - e per questo spero
che non ci siano mezzi impropri
a rovinare la festa. Faccio un ap-
pello a tutti gli alpini perché si

combatta questo malcostume».
Tre gli striscioni di Biella: ol-

tre al tradizionale “Tü cc ’ ü n”,
un secondo che recita “Bassano
il ponte degli alpini” e un terzo
con su scritto “Montegrappa la
patria degli alpini”.

E . P.


