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BIELLA: ACCORDO PER LA TUTELA DEI MINORI 
Nella Prefettura di Biella è stato sottoscritto un Protocollo d´intesa per 
la tutela dei minori che mira alla prevenzione ed al trattamento dei delit-
ti di violenza ai danni dell’infanzia attraverso un idoneo coordinamento 
tra le istituzioni per agevolare un tempestivo intervento dell’Autorità 
Giudiziaria. Frutto altresì del contributo e dell’impegno sinergico delle 
autorità nonché degli organi e degli enti che a vario titolo si trovano ad 
avere contatti con i minori, il documento è stato sottoscritto dal Prefetto 
di Tota, dall’Assessore provinciale Como, dall’Assessore comunale 
Chiola, dal Procuratore dr. Adinolfi, dal sostituto Procuratore dr. Soffio, 
dal Questore Mauriello, dal Comandante provinciale dei Carabinieri Ar-
rigo, dalla dott. Trevisan per l´A.S.L. n. 12, dal dr. Calogero Presidente 
dall´Ordine dei medici chirurghi, dal dr. Giannone Direttore del Centro 
Servizi Amministrativi, dal Presidente del consorzio IRIS prof. Caprio e 
dal Presidente del CISSABO dott. Franzoni. 
Nella consapevolezza dell’importanza della scuola, quale luogo privile-
giato a recepire i segni rivelatori di situazioni di abuso, maltrattamento 
o abbandono, e dal ruolo specifico svolto dal personale medico, quale 
interlocutore indispensabile per la professionalità e la capillarità dei 
contatti, il Protocollo, punta, in particolare, a realizzare una stretta col-
laborazione tra gli uffici e gli enti firmatari attraverso il puntuale e con-
tinuo scambio di informazioni e valutazioni al fine di stabilire le priorità 
degli interventi. L´accordo raggiunto si inserisce nell’ambito delle ini-
ziative discusse in sede di Conferenza Provinciale Permanente al Tavo-
lo di coordinamento sul disagio minorile aperto presso la Prefettura - 
Ufficio Territoriale del Governo di Biella. 

ROMA 
L’Associazione Internazionale 
Regina Elena e Tricolore hanno 
ricordato sabato 21 ottobre, nel-
la basilica del Pantheon, il 110° 
anniversario delle nozze di Re 
Vittorio Emanuele III con la 
Regina Elena, presenti 160 per-
sone. Una corona d’alloro è sta-
ta depositata dall’Associazione 
Guardia d’Onore. 
 

AUGURI 
La redazione francese di Trico-
lore si rallegra della nomina, da 
parte del Santo Padre, del Ve-
scovo Ausiliare di Parigi Mons. 
Pierre d'Ornellas ad Arcivesco-
vo Coadiutore di Rennes e for-
mula i migliori auguri per que-
sto muovo impegno al servizio 
della Chiesa in Francia. 
 

TORINO 
Mausoleo della Bela Rosin 

Rimane allestita fino a lunedì 
30 ottobre la mostra dal titolo Il 
numero e le sue forme: storie di 
poliedri da Platone a Poinsot 
passando per Luca Pacioli, de-
dicata al mondo dei poliedri e a 
quanti, filosofi, scienziati, arti-
sti, hanno indagato sulle «divine 
proporzioni» che regolano le 
figure geometriche e sull’ordine 
matematico che sembra gover-
nare la struttura dell'universo. 
Orario: da lunedì a domenica 
16-20; venerdì e domenica an-
che 10-12. Info 011/4429854.  
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Consegna degli aiuti inviati dall’Associazione Internazionale Regina Elena 
in Afghanistan, attraverso il 5° Rgt. “Superga” di Portogruaro 


