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FAVARO

FESTA DEGLI AUGURI E CALENDARIO Alla festa degli auguri del
soggiorno anziani di Favaro  è stato presentato il filmato del ca-
lendario, realizzato in collaborazione con l’asilo, di cui è già stata
fatta una ristampa e che è ancora reperibile in parrocchia o al
soggiorno anziani. Oltre al calendario ora è anche disponibile il
cd su prenotazione. Il ricavato andrà a beneficio dei due enti.

■ L’associazione Amici Parkinso-
niani Biellesi ha presentato ai pazien-
ti, in cura presso la neurologia dell'o-
spedale di Biella, ai loro parenti ed
amici il progetto “Parkinforma” che è
stato compiutamente illustrato dal so-
cio fondatore don Giorgio Chatrian e
dal dottor Davide Barbagli della strut-
tura di neurologia di Biella. «Con
questa iniziativa» ha dichiarato don

G i o r g i o
d u r a n t e
l’incontro
a Palazzo
Bogliet t i
«intendia-
mo facili-
tare il rap-
porto tra

pazienti e struttura neurologica». Bar-
bagli ha evidenziato quanto l’affron-
tare coi pazienti le problematiche del-
la malattia giovi «sia alla conoscenza
della patologia che ad aumentare i
vantaggi di ogni singola specifica te-
rapia, favorendo anche una più cor-
retta assunzione dei farmaci da parte
del paziente». L’iniziativa promossa
consta essenzialmente di due parti: la
prima riguarda l’attivarsi di uno spor-
tello telefonico grazie al quale, alcuni
giorni della settimana persone com-
petenti accoglieranno, per telefono, le
esigenze concrete, improvvise ed ur-
genti di ammalati. La seconda parte,
riguarda  il progetto Parkinforma che
vuole informare sulla MdP (malattia
di Parkinson) e suggerire iniziative
per essere in forma ed avere una qua-
lità di vita migliore. Si articola in due
momenti: il primo sarà un incontro a
cadenza bimensile, per affrontare una
tematica mirata sulla MdP dando spa-
zio agli ammalati di confrontarsi con
i medici. Il secondo momento si con-
cretizzerà in un periodico informati-
vo che riporterà i risultati degli in-
contri e le  notizie varie sulla MdP e
sulle opportunità offerte dal territo-
rio. Già nel numero di gennaio di Par-
kinforma è possibile trovare i dettagli
sui progetti. Le informazioni si rice-
vono al centro servizi volontariato in
via Tripoli, 24 (tel. 015.8497377- cell.
338.6602315). M. T. P.

SAN GRATO

FESTA CON I
CADREGAT Il
centro incon-
tro anziani di
Cossila San
Grato I Ca-
dregat ha fe-
steggiato,
con il cenone
di capodan-
no, il primo
anniversario
di apertura
della sede.

VOLONTARIATO

PRANZO DI CAPODAN-
NO ALLA MENSA DI VIA
NOVARA. Pranzo di Ca-
podanno alla mensa “Pa-
ne Quotidiano” di via No-
vara. Nelle foto i volonta-
ri al lavoro per la distribu-
zione delle portate e i nu-
merosi commensali.

■ Cinquemila e trecento euro: è la
somma che gli Alpini di Chiavazza
hanno donato all'Hospice “L'Orsa
Maggiore” della sezione provinciale
della Lega Italiana per la Lotta contro
i Tumori (Lilt) nel corso del 2009, in
occasione dei festeggiamenti per l'80°
anniversario di fondazione del Grup-
po. L’assegno è stato consegnato a
Carlo Bacco, tesoriere di Lilt Biella,
dal capogruppo degli Alpini di Chia-
vazza, Piero Coda Zabetta, nel corso
dello spettacolo di musica e cabaret
svoltosi al teatro parrocchiale di
Chiavazza il 18 dicembre scorso.
«Nonostante il momento difficile»
commenta Coda Zabetta «la gente ci è
stata molto vicina e ha permesso la ri-
uscita di queste iniziative a favore
dell'Hospice. Perciò gli Alpini chia-
vazzesi ringraziano tutti di cuore».
«Siamo davvero molto soddisfatti di
questa iniziativa che è durata per un
anno intero» afferma il presidente
della Lega Tumori provinciale, il dot-
tor Mauro Valentini «un periodo mol-
to lungo che sta a significare quanto
importanti siano stati l'impegno e il
sentimento del Gruppo Alpini di
Chiavazza».

CHIAVAZZA

L’impegno
degli Alpini
per la Lega
contro i tumori

VIA GERSEN

Tante buche
dopo la neve:
«Contate 50 
in 100 metri»

SALUTE

Incontri
per conoscere
il Parkinson

COMUNICAZIONE

La chiave per entrare
in 1400 associazioni
■ Come orientarsi nel mondo delle
1400 associazioni biellesi? Semplice-
mente digitando l’indirizzo internet
www.biellainsieme.it. Un  sito voluto
dall’assessorato alle Politiche giovanili
del Comune e realizzato grazie alla
collaborazione di Provincia, fondazio-
ne Crb e Centro servizi volontariato. Il

progetto nasce
dall’esigenza di
mettere a dispo-
sizione una rac-
colta di informa-
zioni relative al
mondo associa-
tivo biellese, sul-
la base di una
banca dati creata
e gestita dall’In-

formagiovani di Biella.
«Ritengo si tratti di una risorsa interes-
sante, disponibile on line e quindi ac-
cessibile gratuitamente, molto utile al
territorio per conoscere tutto ciò che
riguarda il terzo settore» ha spiegato
l’assessore alle Politiche Giovanili, Ro-
berto Pella (foto). «Grazie a questo
strumento gli operatori sociali e cultu-
rali e tutti i cittadini possono essere al
corrente di come operano e quali op-

■ «Come sempre dopo le nevicate
ed il gelo si assiste ad  un progressivo
deterioramento del manto stradale»
scrivono i consiglieri comunali Pd
Diego Presa e Sergio Leone. «E’ ne-
cessario dedicare particolare atten-
zione alle strade interne del Villaggio
Lamarmora, realizzate negli anni '60
senza un fondo adeguato, soprattutto
nel quadrilatero compreso tra la Via
Rosselli e la Via Rosmini». Scrivono
in un’interrogazione. Segnalano in
particolare le pessime condizioni di
Via Gersen «dove si contano più di
50 buche solo nel tratto dei primi 100
metri. Un percorso particolarmente
utilizzato sia come accesso al Quar-
tiere, sia per raggiungere la Sede del-
la Protezione Civile Provinciale.
Chiedono al sindaco come e quando
intenda intervenire». 

portunità culturali, sociali, sportive,
ambientali e del tempo libero offrono
associazioni, fondazioni, comitati, or-
ganizzazioni di volontariato, coopera-
tive sociali…». L’archivio, suddiviso
per settori (solidarietà e salute; cultura
arte e filosofia; istruzione ed educazio-
ne; sport; ambiente ed ecologia; tempo
libero e turismo; religione; associazio-
ni combattentistiche, d’arma e parti-
giane) costituisce quindi un supporto
per facilitare la conoscenza delle real-

tà del territorio. «L’obiettivo del Co-
mune di Biella è mantenere aggiornato
il sito nei prossimi anni, attraverso l’e-
sperienza acquisita dall’Informagiova-
ni» conclude Pella. Le informazioni
vengono aggiornate costantemente, e
proprio per garantire questo impegno
l’Assessore ha ritenuto utile il rinnovo
del Protocollo d’Intesa «per mantene-
re aperto il canale di comunicazione
tra i cittadini e i tanti protagonisti del-
l’associazionismo biellese». M. L. P.

CON “GIOCHIAMO INSIEME” PER CONOSCERE
IL VALORE DELLO SPORT ANCHE A SCUOLA

Si sta concretizzando il progetto “Giochiamo insieme”, iniziativa rivol-
ta alle Scuole Primarie cittadine nel corso di quest’anno scolastico,  vo-
luta dall’Assessorato allo Sport della Città di Biella e dal C.O.N.I. L’ini-
ziativa è uno strumento per promuovere l’attività sportiva a livello sco-
lastico, con il supporto di personale qualificato e con un programma di
attività che mette in luce il valore educativo dello sport.Il progetto in-
tende ampliare l'offerta di attività motoria nelle Primarie illustrando ai
giovani la vasta gamma di opportunità offerta a livello sportivo dagli
impianti sportivi cittadini. Il programma prevede lo svolgimento delle
attività nel corso delle ore di educazione motoria, con l’assistenza di al-
lenatori federali; le attività sportive sono: circuito di destrezza, palla
prigioniera, corsa a staffetta e saltelli con la funicella.     

Il progetto


