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DIDATTICA Il successo di quattro tutor

E Biella Cresce “va” a scuola
Promosso: modello per tutti
Quattro tutor di Biella Cresce hanno consegui-
to l’attestato di terzo livello in Psicologia del-
l’apprendimento della matematica. Si tratta di
Valeria Rosso, Rodolfo Cavaliere, Elisa Cricrí e
Benedetta Zaramella, che hanno discusso le lo-

ro tesi al termine del corso coordinato dalla
professoressa Daniela Lucangeli e organizzato
dal Cnis Padova. Valeria Rosso e Rodolfo Ca-
valiere hanno portato una tesi dal titolo “Biella
Cresce con la matematica. Un modello di coin-
volgimento territoriale per il potenziamento
delle abilità di calcolo attraverso il gioco”. In-
vece, Elisa Cricrí e Benedetta Zaramella hanno
invece discusso una tesi dal titolo “Il progetto
di Biella Cresce nelle scuole: l’esperienza in

due classi del Biellese”.
Al termine della discussione delle due tesi la
professoressa Daniela Lucangeli, prorettore
dell’Università di Padova, presidente Cnis e di-
rettore scientifico di Polo Apprendimento, ha
dichiarato: «Biella Cresce è riuscita a fare la
differenza nel suo territorio. Il Biellese e le sue
aziende sono un esempio che invito a compren-
dere e replicare». Nella foto, i tutor di “Biella Cre-
sce” con Silvana Poli e Adriana Molin.

IN TEMPO DI CRISI E a Massazza apre il primo Charity shop del Biellese

App e un negozio per aiutare i bisognosi
Sono 150 le famiglie in difficoltà coinvolte dal progetto E Care Biella solidale
Due importanti iniziative so-
ciali per la cooperativa La
Famiglia e l’associazione Le-
gami di Cuore, che si occupa
della tutela degli animali. In-
sieme ai consorzi socio as-
sistenziali Iris e Cissabo e ai
Comuni, nell’ambito del pro-
getto “E Care”. A presentare
le novità è Alberto Scicolone
che annuncia: «E' già attiva e
scaricabile l‘a mia ’applica-
zione E Care -Biella Solidale.
Hai un qualcosa in buone
condizioni che non usi più?
Lo vuoi donare alle famiglie
biellesi bisognose? Vuoi la
certezza che la tua generosità
vada a chi ha davvero bi-
sogno? Con questa applica-
zione che ho creato con un
professionista e che si potrà
scaricare gratuitamente sul te-
lefono basterà fare una foto,
inserire la descrizione dell'og-
getto ed il luogo dove si trova.
Automaticamente le famiglie
bisognose inserite vedranno
la nuova donazione e ne po-

tranno fare richiesta. Le fa-
miglie inserite saranno segna-
late dai servizi di territorio.
Niente furbetti dunque e la
possibilità di aiutare chi real-
mente ne ha bisogno. Tutto e
gratis non ci sono utili. E’

solo un altro modo per fare di
Biella una città all’ava n g u a r -
dia in Italia». Al servizio sono
già iscritti circa 120 utenti
pronti a donare in favore delle
150 famiglie in difficoltà che
avranno dunque accesso agli

oggetti messi a disposizione.

Ma questa non è l’unica no-
vità. Infatti sabato 25 gen-
naio, dalle 9 alle 18, verrà
inaugurato a Massazza il pri-
mo charity shop & stock Mo-

da Randagia. «Un luogo uni-
co - aggiunge Scicolone - dove
con offerte consapevoli po-
trete trovare abiti oggetti, mo-
bili e tanto altro. E sono tutte
cose donate da voi ed col cui
ricavato finanzieremo i nostri
progetti per aiutare tanti ani-
mali e chi li ama, in particolar
modo il punto Animal Frien-
dly, il Giardino di Angelo,
Miciolandia. L’obiettivo fina-
le e poter creare la Casa di
Riposo per cani e gatti an-
ziani più bella d Italia. Ci
sono cose molto belle ed altre
normali ma l’obiettivo è dare
a tutti l’opportunità di pren-
dere qualcosa di bello che
altrove sarebbe economica-
mente inaccessibile. Credo
che rimarrete stupit. Ci sono
anche bellissimi mobili re-
cuperati in stile shabby da
ragazzi molto bravi rimasti
senza lavoro. Insomma, non
resta che partecipare all’inau-
gurazione di sabato 25».

l Enzo Panelli

A MASSAZ-

ZA apr irà
sabato 25 il
primo Charity
shop del
Biellese. A
fronte di
u n’offer ta
congrua si
p o t ra n n o
t rova re
oggetti usati
in ottimo sta-
to. Intanto
viene lanciata
la prima App
per aiutare le
famiglie
b i s o gn o s e

“Porto il velo
e adoro i Queen”
Le Associazioni del Tavolo
Tratta di Biella sono con-
vinte che solo parlando di
diritti umani, di libertà e di
pari opportunità si possano
combattere pregiudizi, ste-
reotipi e attività illegali che
purtroppo sono sempre at-
tuali. Mercoledì 5 febbraio
alle 21 al Cinema Verdi di
Candelo verrà proiettato il
docu-film “Porto il velo e
adoro i Queen” di Luisa
Porrino. Per accedere alla
proiezione bisogna preno-
tare i biglietti sulla piat-
taforma Movidea entro il
30 gennaio. Sarà presente
alla serata la regista Luisa
Porrino. Le associazioni
del Tavolo Tratta di Biella
invitano tutta la popola-
zione a partecipare a que-
sto importante evento.

LA NOMINA Succede ad Anna Maria Beccalaro. La festa il 26 gennaio

Emilio Casoli nuovo priore di San Paolo
Emilio Casoli nuovo priore del-
la parrocchia di San Paoloa Biel-
la. Anche quest'anno, puntual-
mente, la cronaca registra l'ele-
zione del nuovo priore della par-
rocchia di San Paolo, destinato
ad affiancare il parroco e a dare
impulso e appoggio concreto al-
le molteplici attività dei vari or-
ganismi operanti nell'ambito
sanpaolino. La Confraternita
dei Santi Paolo ed Elisabetta ha
infatti eletto come priore per
l'anno 2020 Emilio Casoli, in-
segnante di scienze naturali al-
l'Istituto "Quintino Sella" di
Biella.

Casoli è subentrato ad Anna
Maria Baccalaro, medico chi-
rurgo, che come tutti gli altri ex
priori - dopo un anno di feconda
collaborazione nell'ambito par-
rocchiale - diventa componente

a vita della Confraternita.
Simpaticamente noto a tutti - è
stato capo scout e da sempre si
occupa dei ragazzi e della loro
educazione - Emilio Casoli, 53
anni, è sposato
con Cristina Sette,
insegnante di
scuola primaria
all'Istituto com-
prensivo San
Francesco d'Assi-
si di Biella. Hanno
due figli: John Ke-
vin, 18 anni, stu-
dente al 5° anno
dell'Itis Gae Au-
lenti, e Giorgio, 9
anni, alunno di
scuola primaria. Il nuovo Priore
è stato anche guardia parco al-
l'ente Baraggia e Bessa, essendo
appassionato cultore dei temi
ambientali che interessano in

particolare le nuove generazio-
ni; e proprio la sua presenza po-
trebbe essere fonte di ispirazione
per iniziative dedicate ai giovani
e alle famiglie sui temi dell'am-

biente, magari an-
che prendendo co-
me base di parten-
za la casa alpina
della parrocchia
in Valsavarenche.
In un anno che la
parrocchia di San
Paolo intende de-
dicare all'acco-
glienza, la scelta
di Emilio Casoli
non è casuale: la
sua esperienza e la

sua umana sensibilità saranno
doti preziose per le numerose
iniziative in progetto.

Il 26 gennaio la festa patronale.

Eletto il nuovo priore, ora a San
Paolo ci si dedicherà con rin-
novato impegno alla prepara-
zione dell'annuale Festa patro-
nale che si svolgerà domenica 26
gennaio e vedrà la partecipazio-
ne del Vescovo Roberto Farinel-
la, a presiedere la Messa solenne
delle 10,30. La festa prenderà le
mosse alle 10,15. con il festoso
appuntamento dei componenti
della Confraternita con il nuovo
priore Emilio Casoli sul sagrato.
Casoli verrà quindi accompa-
gnato in chiesa al posto d'onore
presso l'altare. Dopo la Messa,
aperitivo sul sagrato e quindi
pranzo comunitario, aperto a
tutti, cui però è necessario iscri-
versi chiamando la parrocchia
(015.23512). Nel pomeriggio,
intrattenimenti sia per i ragazzi
che per gli adulti. Dopo i vespri,
festeggiamento al nuovo Priore.

FLASH

DOMANI AL PIAZZO

La santa messa

per gli animali

E’ in programma per domani
sera, alle 18, nella chiesa del
Piazzo, la messa in favore degli
animali, siano essi cani o gatti.
don Panigoni, che ha accolto la
richiesta di Legami di Cuore,
procederà infatti a benedire
tutti gli animali che saranno
eccezionalmente ammessi in
chiesa in occasione di Sant’An-
tonio Abate, protettore degli
animali. Al termine della fun-
zione tutti i proprietari che
aderiranno all’iniziativa lancia-
ta dall’associazione Legami di
Cuore riceveranno, oltre che la
benedizione, anche un santino
di Sant’Antonio Abate, protet-
tore degli animali. Sarà un’oc-
casione importante, così come
successo già negli scorsi anni,
per poter condividere un mo-
mento di fede insieme ai pro-
pri animali domestici.

MASTER INNOVATIVO

Cittadellarte, focus

su creatività e sociale

POLI.design e Accademia Uni-
dee lanciano il primo “M aster
Executive. Design, creatività e
pratiche sociali. Creare Valore
per le Organizzazioni”. Il ma-
ster è dedicato ai professionisti
che intendono acquisire le
competenze necessarie per
ideare progetti di sostenibilità
e innovazione attraverso il de-
sign e l’arte all’interno del pro-
prio ambito lavorativo. Un’e-
sperienza immersiva che si av-
vale della collaborazione di
realtà italiane e internazionali
nel campo della social innova-
tion e del social engagement,
tra cui SocialFare, Italia che
cambia ed Experientia, partner
del master. In partenza a feb-
braio, avrà una durata di 16
mesi. Si svolgerà a Biella all’Ac -
cademia Unidee, istituto di alta
formazione di Fondazione Pi-
stoletto, con formula weekend
con cadenza ogni tre settima-
ne circa e tre moduli intensivi.
Per maggiori informazioni: ht-
tp://w w w.accademiauni-
d e e. i t / m a s te r. ht m l

SERATA PUBBLICA

Notte Liceo Classico

domani a Biella

Partecipa anche l’Iis “G. e Q.
S ella” di Biella alla “Notte na-
zionale del Liceo Classico”, che
si svolgerà in tutta Italia doma-
ni, venerdì 17 gennaio, dalle
ore 18 alle 24. Porte aperte
della scuola e a esposizioni,
letture e spettacoli ispirati al
mondo antico.

BIELLA

CONCERTO DA TUTTO ESAURITO PER GLI ALPINI

AL SOCIALE Concerto degli auguri da tutto esaurito per gli alpini a Biella. Sul pal-
co il presidente della sezione di Biella, Marco Fulcheri, ha premiato Beniamino
Averono, capogruppo di Santhià, come alpino dell’anno. La sua candidatura è sta-
ta presentata dai gruppi del Basso Biellese. A lui il premio Liquorificio Rapa, con-
segnato da Giorgio Borrione. Premi anche per i maestri Pelliccioli e Folli, p re s e nt i
per tutte e 25 le edizioni del concerto degli auguri (Foto Giuliano Fighera).

Ermanno Sola


