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SOCIETÀ

MILITARI E AFGHANISTAN
Nei giorni scorsi è stato ospite del Lions
club Biella Host il generale di corpo
d’armata Carlo Bellinzona che ha svolta
una relazione sul tema “Nuova strategia
politica e militare in Afghanistan . Ruolo
dell’Italia” Bellinzona (nella foto) ha
concluso nel 2001 la propria carriera
militare a Roma come direttore del
Cemiss (Centro militare di studi
strategici). Nel corso della sua carriera

quarantennale ha ricoperto, tra gli altri,
l’incarico di Comandante della 8ª
brigata bersaglieri "Garibaldi". Alla
relazione, seguita da un folto pubblico
di soci e ospiti del club, tra i quali le
massime autorità della provincia è
seguita una discussione sui temi di più
stretta attualità, discussione vivace ed
approfondita che ha avuto come
argomento centrale l’atteggiamento
strategico e politico degli Usa. e dei
paesi della Nato.

PARTITA PER LA DOMUS
Sabato alla palestra di Piatto, dalle 18
alle 20, si terrà un quadrangolare
benefico di calcetto, in cui parteciperà
anche la squadra delle Vecchie Glorie
della Biellese Calcio. L'entrata sarà
gratuita con offerta libera per
sostenere progetti socio-educativi a
favore dell'associazione Piccolo Fiore-
Domus Laetitiae.

PIAZZA CROCE ROSSA
Domenica con inizio alle 10, si
procederà all’intitolazione della nuova
piazza Croce Rossa Italiana (oggi Piazza
Gaudenzio Sella). Al saluto delle autorità
(11,30 circa) seguirà la scopertura del
monumento CRI che sarà dislocato nei
pressi della piazza Croce Rossa e la
benedizione del furgone donato dal
Coordinamento di Protezione Civile
della Provincia di Biella.

Attualità

La squadra degli alpini di Biella nei giorni scorsi nel cantiere di Fossa, vicino l’Aquila

La consegna delle 32 case degli alpini
Sabato a Fossa l’inaugurazione dopo il terremoto. Un pullmino dell’Ana da Biella
Verranno inaugurate ufficial-

mente sabato mattina (forse alla
presenza del presidente del consi-
glio Silvio Berlusconi o del capo
della Protezione civile Guido Ber-
tolaso) le 32 case realizzate a Fos-
sa, paesino a otto chilometri da
L’Aquila, dall’Associazione na-
zionale alpini grazie al grande
contributo di solidarietà delle pen-
ne nere (a cui si è agganciata an-
che  l ’ in iz ia t iva  “Bie l la  per
l’A br u zz o” organizzata da Eco di
Biella, sezione Ana di Biella e
Biella Rugby). «I lavori sono pra-
ticamente stati ultimati - spiega il
consigliere nazionale dell’An a ,
Renato Zorio - anche se mancano
ancora delle finiture interne. La
consegna effettiva, d’accordo con
il sindaco di Fossa, avverrà il
prossimo 20 novembre, ma sabato
andremo a celebrare, in occasione
dell’80° di fondazione delle sezio-
ne Abruzzi, il momento ufficiale
che sarà anticipato venerdì da una
cerimonia organizzata da Caripar-
ma, uno dei nostri principali spon-
sor».

I lavori procedono spediti, quasi
a tempo di record se si pensa che
sono iniziati appena un paio di
mesi fa. Nei giorni scorsi, per dare
u n’ulteriore accelerata all’i n te r-
vento, una squadra della Protezio-
ne civile Ana di Biella, composta
da Roberto Bosi, Claudio Bona,

Clementino Deva, Edoardo De
Zanet, Giuseppe Ghione, Riccardo
Fantinati e Paolo Padovani, si è
recata nel cantiere di Fossa.
«C’era necessità di avere sul posto
un certo numero di muratori, di
piastrellisti, di impiantisti - spie-
gano il responsabile della Prote-

zione civile Ana di Biella Amelio
Crotti e Roberto Bosi - per cui ab-
biamo allestito una squadra versa-
tile che ha operato insieme agli al-
pini di Bergamo, Treviso, Varese,
Genova. Il lavoro non è stato faci-
le viste le condizioni climatiche e
la pioggia che hanno reso l’aria

del cantiere una pozzanghera. Sia-
mo comunque riusciti a portare
avanti alcune operazioni legate al-
la posa delle piastrelle, alla realiz-
zazione di opere murarie per arri-
vare all’ultimazione dei lavori nei
tempi previsti».

E sabato una delegazione di

Biella sarà proprio a Fossa per
l’inaugurazione. «Partiremo con
un pullmino domani sera intorno
alle 23 e poi rientreremo imme-
diatamente dopo la cerimonia»
sottolinea Crotti.

Intanto l’Ana nazionale si sta
impegnando in un nuovo progetto

a Fossa. «Ci hanno chiesto di rea-
lizzare una chiesa per il paese -
conclude Zorio - e noi abbiamo
già individuato il sito più idoneo.
Abbiamo ancora delle disponibili-
tà economiche che utilizzeremo
per questo progetto. L’idea mani-
festata dal sindaco di Fossa è

quella di arrivare all’inaugurazio -
ne della chiesa, che avrà un’esten -
sione di 200 metri quadrati, il 6 di
aprile, primo anniversario del ter-
remoto».

ENZO PANELLI
panelli@ecodibiella.it

Protezione civile, il Com 3 Biella
prolunga la convenzione di 5 anni

SÌ DI 24 COMUNI

Sarà rinnovata per altri 5 anni la convenzione tra
i 24 Comuni del Com 3 Biella (Andorno, Benna,
Biella, Campiglia Cervo, Candelo, Gaglianico,
Massazza, Miagliano, Piedicavallo, Ponderano,
Pralungo, Quittengo, Ronco Biellese, Rosazza, Sa-
gliano Micca, Sandigliano, San Paolo Cervo, Tavi-
gliano, Ternengo, Tollegno, Verrone, Vigliano
Biellese, Villanova Biellese, Zumaglia). E’ questo
quanto deciso, all’unanimità dei presenti, durante
la riunione dei sindaci, che si è tenuta nella sede
del Centro operativo intercomunale di via Rivetti a
Biella nei giorni scorsi. La convenzione permetterà
ai sottoscrittori di svolgere in modo coordinato le
attività di protezione civile (previsione, prevenzio-
ne, soccorso e primo ripristino), attraverso la pre-
disposizione di piani intercomunali, la condivisio-

ne di personale, mezzi e attrezzature e avvalendosi
in particolare della struttura di protezione civile del
Comune di Biella, capofila dell’accordo. Nel corso
della riunione è stato fatto il punto della situazione
sulle attività svolte nel corso del 2009, in partico-
lare i 3 mesi di permanenza in Abruzzo, e si sono
poste le basi per le nuove attività che la legge pre-
scrive (come ad esempio i presidi idraulici) o che
sono state proposte (verifica apparecchiature radio,
emergenza neve, pulizia alvei fluviali).

Il rinnovo rappresenta quindi un momento fon-
damentale per il sistema di protezione civile del
territorio, in quanto il Com 3 Biella coinvolge qua-
si metà della popolazione della Provincia e si
estende delle pendici montane alla pianura, con
una consistente diversificazione di rischi presenti.


