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LE ASSEGNAZIONI NELLA GIUNTA DI VENERDI

Per le associazioni 52.000 euro
Il contributo maggiore all’Atl (8700 euro) per l’organizzazione del Mucrone Days. Seimila euro
al Carnevale di Chiavazza, 5000 a Caritas, Accademia Perosi e all’associazione “Bambini al centro”

■ Sono 22 le associazioni e gli enti
che beneficeranno dei contributi di fi-
ne anno del Comune di Biella: l'elen-
co e lo stanziamento (di 52.250 euro)
sono stati approvati dalla giunta nella
seduta del 30 dicembre.
Per ricevere la sovvenzione ogni asso-
ciazione ha compilato, come è prassi
dall'anno scorso, un modulo di richie-
sta indicando per quale progetto, rite-
nuto di pubblica utilità, richiedeva il
sostegno e giustificando la richiesta
con preventivi o fatture che quantifi-
cassero le spese necessarie per realiz-
zarlo.

Ecco, nel dettaglio, l'elenco: Apd Pie-
tro Micca per il Festival corale Città di
Biella (600 euro), Pro Loco Biella e
Valle Oropa per la manifestazione
Bolle di Malto (1.700 euro), Wwf per
la manutenzione straordinaria dell'or-
to botanico di Oropa (3.000 euro),
Diocesi di Biella per il concerto-ge-
mellaggio tra scuole “Mesias educati-
vo” nell'ambito del progetto Erasmus
Plus (2.000 euro), Associazione spor-
tiva ornitologica biellese per la mostra
ornitologica nazionale di ottobre (500
euro), Consociazione amici dei sentie-
ri biellesi per la stampa degli opuscoli

“Sentieri biellesi” e per l'installazione
di nuovi pannelli di segnalazione
(3.500 euro), Atl Biella per la manife-
stazione Mucrone Days (8.700 euro),
associazione Soggiorno Anziani onlus
per l'acquisto di una tenda da giardi-
no per la casa di riposo del Favaro
(1.000 euro), Associazione nazionale
Alpini del Favaro per la manutenzio-
ne della sede ad uso del quartiere (100
euro), Biella Rugby per il raggruppa-
mento giovanile Under 6-8-10-12
(1.700 euro), Associazione La Rete per
la gestione della mensa “Il pane quoti-
diano” (5.000 euro), Coro Genzianella

per i concerti del 2016 (1.500 euro),
Anmil Biella per l'attività di sostegno
agli invalidi sul lavoro della provincia
(800 euro), gruppo Alpini di Barazzet-
to e Vandorno per la realizzazione di
un camminamento nell'area verde di
piazza Frignani (700 euro), asilo in-
fantile del Vandorno per progetti di
psicomotricità educativa (600 euro),
associazione culturale Storici Organi
del Piemonte per la rassegna organi-
stica Berruti (600 euro), Ente manife-
stazioni Biella Riva per gli eventi or-
ganizzati nel 2016 (1.500 euro), Banco
Alimentare del Piemonte per il soste-

gno all'attività
i s t i t u z i o n a l e
(2.500 euro).
Ancora, al Carne-
vale benefico di
Chiavazza per
l'organizzazione
dell'edizione 2017 (6.000 euro), Acca-
demia Perosi per i corsi e la stagione
di concerti (5.000 euro), associazione
di promozione sociale Bambini al
centro per il progetto “I nostri sensi
lavorano” (5.000 euro), Fondazione
Maria Bonino per il convegno “Incon-
tro all'Africa” (250 euro).
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Nido, rescisso
il contratto
L’assessore: «Troppe inadempienze.
Ora si cerca una nuova impresa»

■ Irregolarità e inadempienze tali da compromettere la buona
riuscita del servizio: sono queste le ragioni che hanno spinto il
Comune alla risoluzione del contratto con il consorzio Coeduca-
re di Brescia (impresa esecutrice la cooperativa Civitas di Morta-
ra), che ha in gestione l’asilo nido di Pavignano. Il provvedi-
mento è stato votato dalla giunta nella riunione di venerdì 30 di-
cembre e impone alla cooperativa di proseguire comunque il
servizio fino a che non subentrerà il nuovo affidatario. «Un pro-
cesso» assicura l’assessore all’istruzione Teresa Barresi «che vo-
gliamo completare in tempi brevi».
I problemi erano noti da tempo e in più occasioni sono stati se-
gnalati anche sulle pagine di questo giornale: in particolare il ri-
tardo nei pagamenti degli stipendi dei dipendenti è citato dalla
delibera stessa. Negli ultimi mesi risulta pagato il solo corrispet-
tivo di settembre mentre mancano all’appello quelli di luglio,
agosto, ottobre e novembre. Altre inadempienze riguardano il
versamento dei contributi, sanati dall’intervento sostitutivo del

Comune, e l’operato della cooperativa non è risultato conforme
al contratto stipulato nemmeno per quanto riguarda il rinnovo
dei giochi e del materiale, l’acquisto di libri, la riqualificazione
degli ambienti. L’ultima nota con cui il Comune ha richiamato
ai suoi doveri la cooperativa è del 7 dicembre e l’ultimo incon-
tro, senza esito, alla presenza anche dei dipendenti e dei sinda-
cati, si è svolto il 22 dicembre. «La decisione di oggi è stata
quindi inevitabile» chiosa Teresa Barresi. «Al Comune resta la
cauzione fideiussoria versata al momento della firma del con-
tratto dall’impresa. Ora si scorrerà la graduatoria della gara di
appalto, bandita nella primavera 2014 e conclusasi nell’estate
dello stesso anno, per individuare l’impresa che subentrerà per
completare la gestione per il resto del periodo contrattuale, che
scade il 31 agosto 2017. Nel frattempo il servizio alle famiglie
sarà garantito e l’asilo nido funzionerà regolarmente». Restano
anche tutti i timori per i dipendenti e per gli stipendi che non si
sa quando verranno versati alle operatrici.

ASILO DI PAVIGNANO

LUNEDI AL SOCIALE

Concerto
degli auguri
dell’Ana Biella

OGGI POMERIGGIO

Milizia della
Immacolata
alla Trinità

■ L’anno associativo dell’Ana di Biel-
la inizia con il grande concerto degli
auguri al Teatro Sociale Villani, lunedì
9 gennaio alle ore 21.
Nel 2017 ricorre il 95° anniversario del-
la fondazione della sezione Ana di Biel-
la: un impegno a proseguire con il con-
solidamento della presenza alpina sul
territorio e con l’apertura a nuove siner-
gie esterne. Anche il concerto proporrà
forme nuove di intrattenimento. Alla
tradizionale esibizione della Fanfara al-
pina Valle Elvo si unirà il canto  del so-
prano Elisa Ferrari e la dimostrazione
artistica della “Scuola danza Intrecci
d’Arte”. Nell’intervallo il Premio Li-
quorificio Rapa all’Alpino dell’anno.
Ingresso libero. La serata sarà trasmessa
in diretta su ReteBiella TV canale 91.

■ Oggi pomeriggio nella chiesa del-
la Santissima Trinità di Biella si terrà
l’incontro della Milizia dell’Immaco-
lata.
«All’inizio di questo nuovo anno»
spiega Paola Colleoni Perona «chie-
diamo a Gesù, con l’intercessione di
Maria e di San Massimiliano Kolbe, il
dono della pace con le parole di Papa
Francesco “Pace, frutto della vittoria
dell’amore di Dio sul male”».
Il programma della giornata di pre-
ghiera prevede alle 15 la recita del
Rosario e adorazione guidata con Ge-
sù Eucaristico esposto; alle ore 16 la
celebrazione della Messa officiata da
don Carlo Maria Rovagnati, parroco
di Mosso.
L’incontro è aperto a tutti.

A SU NURAGHE

Venerdì festa della Befana
e consegna borse di studio
■ Il primo appuntamento del 2017
del Circolo Culturale Sardo “Su Nura-
ghe” di Biella pone al centro i bambi-
ni. Otto borse di studio saranno con-
segnate ad altrettanti ragazzi per pre-
miare i meriti scolastici dei figli.
Verranno assegnate dalla apposita
commissione di valutazione formata
dalla prof. Anna Taberlet Puddu, dal-
la maestra Elena Garella e presieduta
dal prof. Roberto Perinu.
Otto premi in denaro saranno conse-
gnati direttamente ai vincitori. Si rin-
nova così da 39 anni, ininterrotta-

mente dalla fondazione di Su Nura-
ghe, la tradizione che riconosce, valo-
rizza e incoraggia meriti e valore sco-
lastico dei giovanissimi ragazzi e ra-
gazze, premiando le nuove generazio-
ni che si affacciano alla vita: a loro è
affidato il futuro della società.
Assegni in denaro per i vincitori, pre-
mi e calze ricolme di doni per tutti i
bambini presenti, unitamente a libri e
volumi di storia locale messi a dispo-
sizione dalla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Biella. Appuntamento ve-
nerdì alle 16.

■ La Pia Unione del Transito, asso-
ciazione di apostolato per la preghiera
in soccorso dei morenti, che ha sede
nella chiesetta sacello di San Giusep-
pe in Riva, invita soci e fedeli alla festa
della "Santa Famiglia di Nazareth" che
avrà luogo nel pomeriggio di domeni-
ca 8 gennaio. Inizierà alle 16,30 con la
celebrazione cantata in onore della ri-
correnza. Seguirà la preghiera di inter-
cessione a San Giuseppe patrono delle
famiglie. Durante la funzione gli asso-
ciati della Pia Unione potranno ottene-
re l'indulgenza plenaria.

COSSILA SAN GIOVANNI, AUGURI A TAVOLA

Un pranzo degli auguri a favore delle popolazioni terremotate. Si è
svolto mercoledì 21 dicembre, organizzato dalla parrocchia, nel salo-
ne parrocchiale di Cossila San Giovanni. Grazie alla proverbiale fama
delle cuoche la partecipazione è stata notevole. Il pranzo è stato pre-
ceduto dalla Messa celebrata dal parroco don Paolo Boffa.

RIVA

Domenica 8 nella chiesa
di San Giuseppe
la festa della Famiglia 


