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C O S S AT O

Più poveri all’emporio alimentare
Sono in aumento le famiglie che ricevuto aiuti dalla Caritas. Una ventina di volontari in azione sei giorni su sette
C O S S AT O

L’emporio alimentare della
solidarietà, che ha sede nei lo-
cali dell’oratorio della parroc-
chia dell’Assunta, ha compiu-
to un anno di vita il 7 gennaio
scorso. Infatti, era stato inau-
gurato il 7 gennaio 2010 e gli
alimenti vengono forniti dai
supermercati Conad e Agliet-
ti-Crai e la latteria Zammar-
co, con la collaborazione
dell ’emporio alimentare di
Biella, e di alcuni privati. Si
tratta di prodotti confezionati
di prossima scadenza, che sa-
rebbero destinati ad essere
gettati via.

F un zi o na m en to. I volonta-
ri, con compiti ben precisi so-
no una ventina, stanno dando
molto: c’è chi va a ritirare i
prodotti in scadenza presso i
negozi, chi li cataloga e li
mette in ordine nelle dispense
dell’emporio, assicurandosi
che vengano smaltiti in tem-
po, e chi, infine, prepara le
“borse della spesa’’ , premu-
randoi di segnare le varie con-
segne, sull’apposito registro,
facendo poi firmare gli utenti,
a fianco di ognuna.

Caritas. Vittorio Bellotti,
responsabile zonale della Ca-
ritas Diocesana, che ha in ca-
rico il servizio, spiega: «Il no-
stro emporio, dopo la recente
apertura di quello di Candelo,

non è più aperto sei giorni al-
la settimana, ma soltanto
quattro: al lunedì, martedì,
giovedì e venerdì, dalle 16 alle
17».

Aumentano le richieste.
«Le famiglie, all’inizio, erano
80, oggi sono aumentate qua-
si del 50%: ora, infatti, sono
ben 118 e questo deve essere
uno spunto di riflessione per
tutti» spiega. Gli utenti vengo-
no classificati in base a tre pa-
rametri: reddito, consistenza
del nucleo familiare e proble-
mi sociali ed accedono al ser-
vizio dopo un colloquio con
la Caritas e le assistenti socia-
li. Poco più di 60 famiglie ac-

cedono al servizio in modo
regolare, mentre le altre sal-
tuariamente. Si pensa che
queste ultime, facciano rifor-
nimento alimentare presso le
tre associazioni delle parroc-
chie e la caritas francescana.
Ma, purtroppo, i prodotti ali-

Sos ai supermarket
Le scorte non bastano

L’appello

C O S S AT O

L’assessore comunale ai servizi so-
ciali Enrico Moggio, nelle scorse setti-
mane, ha concesso all’emporio un con-
tributo straordinario di 1.500 euro. «Lo
abbiamo speso - afferma Vittorio Bel-
lotti - acquistando diversi generi ali-
mentari di prima necessità, ma più du-
revoli di quelli di cui disponiamo di so-
lito, garantendo così un po’ più di “os -

si ge no ” alimentare ai nostri utenti.
Grazie al Comune e ad altre fonti, ci
siamo riforniti di: pasta, riso, olio, legu-
mi, latte, biscotti, tonno, carne in scato-
la, caffè, zucchero e così via. Diversi
privati, nei mesi scorsi, ci hanno porta-
to verdura e frutta dei loro orti, addirit-
tura a cassette, e li ringraziamo tanto.
Se, in futuro, qualcun altro, lo potrà fa-
re, ben venga».

F u t u r o. Si sta ora valutando l’ipotesi
di attivare degli altri canali per arrivare
a dei nuovi approvvigionamenti ali-
mentari. Nel Cossatese, i supermercati
non mancano: ad esempio, l’U2, la Li-
dl, l’Eurospin, e, soprattutto l’Esselun -
ga, potrebbero, infatti, dare un grossis-
simo aiuto al sempre maggior numero
di famiglie in difficoltà.

l F. G .

Vengono valutati
reddito, numero
dei familiari
e problemi sociali

A destra
alcuni
vo l o n t a r i
Caritas
impegnati
nell’aiuto
alle famiglie
bisognose
della città
di Cossato

Te r r i t o r i o
CONSEGNATE BORSE CON CIBI CHE STANNO PER SCADERE

Obbligatorio, prima, un colloquio per il personale

I Numeri

20
I volontari impegnati
nell’emporio

80
Le famiglie seguite l’anno
scorso

118
Le famiglie seguite
attualmente

60
Le famiglie seguite in modo
regolare

3
Aziende alimentari che
sostengono il progetto

mentari freschi a disposizione
sono sempre più carenti.
« Al l’inizio, ogni giorno, noi
riuscivamo a distribuire molti
alimenti freschi, - afferma Vit-
torio Bellotti - mentre ora la
quantità a disposizione è sem-
pre più esigua. E’ comprensi -

bile che i supermercati, in un
momento di difficoltà econo-
miche, cerchino di ridurre gli
sprechi; purtroppo, però, ci
troviamo, sempre più spesso,
a consegnare delle buste mol-
to più leggere e povere».

l Franco Graziola

GRATIS SU
GLI ANNUNCI DEI PRIVATI

TUTTI I GIOVEDÌ NELLA PICCOLA PUBBLICITÀ

TAGLIANDO DA UTILIZZARE PER FAR PUBBLICARE UN ANNUNCIO GRATUITO
Vi invio la seguente inserzione da pubblicare GRATUITAMENTE su “Eco di Biella” del giovedì
(solo privati, massimo 20 parole). Dati richiesti (da compilare in ogni parte):

Il coupon interamente compilato deve essere consegnato o spedito alla:
PUBBLIECO, VIA MACCHIERALDO 2 - 13900 BIELLA
(non si accettano fotocopie)

Nome e Cognome ..........................................................

Via .................................................................................

CAP ....................Località...............................................

Carta identità N° ............................................................

Rilasciata dal comune di.................................................

Telefono (fisso) ..............................................................

Testo da pubblicare .......................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

RUBRICA: Fare una crocetta sul
quadratino della rubrica prescelta

❑ ANIMALI

❑ ANTIQUARIATO

❑ AUTO E MOTO

❑ CERCO IN AFFITTO

CASE E TERRENI

❑ COLLEZIONISMO

❑ DOMANDE DI LAVORO

❑ FAI DA TE - GIARDINAGGIO

❑ INFORMAZIONI

❑ LEZIONI E TRADUZIONI

❑ OCCASIONI

❑ REGALASI

❑ SCAMBI ACQUISTI E VENDITE

❑ SMARRIMENTI

❑ SPORT E TEMPO LIBERO

Sull’edizione di giovedì di “Eco di Biella” vengono pubblicati gratuitamente
tutti gli annunci dei privati da inserire nelle seguenti rubriche:

REGOLAMENTO: l’Editore si riserva di rifiutare le inserzioni non conformi alle
norme vigenti. Comunque non si ritiene responsabile della veridicità dei testi.
Vengono pubblicati solo gli annunci scritti sul coupon originale (non fotocopie). 
I coupon pervenuti senza i “Dati richiesti” non vengono pubblicati.
Chi non fornisce il numero del telefono fisso deve allegare fotocopia della
carta di identità o della patente auto.

Per gli avvisi a pagamento gli interessati devono rivolgersi alla concessionaria di
pubblicità PUBBLIECO, Via Macchieraldo 2 a Biella, tel. 015.8555786 oppure
015.8555700.

PER GLI ANNUNCI GRATUITI COMPILATE IL COUPON QUI A FIANCO
e inviatelo per posta (o inseritelo nella buca delle lettere) al seguente indirizzo:
PUBBLIECO “Annunci gratuiti” - Via Macchieraldo 2 - 13900 BIELLA

Per Aziende e intermediari gli stessi annunci devono intendersi a pagamento e
vengono pubblicati sulle 2 edizioni di Eco di Biella lunedì e giovedì. Sempre a 
pagamento (con pubblicazione sulle 2 edizioni) sono gli annunci da inserire nelle
seguenti rubriche:

� ANIMALI
� ANTIQUARIATO
� AUTO E MOTO
� CERCO IN AFFITTO

CASE E TERRENI
� COLLEZIONISMO
� DOMANDE DI LAVORO
� FAI DA TE

� GIARDINAGGIO
� INFORMAZIONI
� LEZIONI E TRADUZIONI
� OCCASIONI
� REGALASI
� SCAMBI ACQUISTI E VENDITE
� SMARRIMENTI
� SPORT E TEMPO LIBERO

� ACQUISTO CASE E TERRENI
� ARTIGIANI E TRASLOCHI
� CAPANNONI E NEGOZI
� CESSIONI E RILIEVI
� MATRIMONIALI
� MESSAGGI PERSONALI

� OFFERTE DI LAVORO
� OFFRO IN AFFITTO

CASE E TERRENI
� VACANZE
� VARIE
� VENDITA CASE E TERRENI ✂

✂

DONAZIONE ALLA LILT A VIGLIANO

Gli alpini aiutano la lotta contro i tumori
In breve

Lutti di Cossato
Sono deceduti all’età di
64 anni, Luigi Battezzati,
Rina Thiella Zuccone di
79, Giuseppe Falsitta di
79 anni. Inoltre, sono
mancati: Eugenia Turolla
di 94 anni, vedova del
noto scultore Mario
Taragni, Pellegrina
Carlesso Bergamo di 89
e Maria Fessia Quazza di
87 anni.

VIGLIANO
Millecinquecento euro. A tanto am-

monta la donazione con la quale il
gruppo alpini nei giorni scorsi ha voluto
sostenere il lavoro che la sezione di
Biella della Lega contro i Tumori (Lilt),
e in particolare la delegazione di Ron-
co. La somma rappresenta parte del
ricavato delle feste organizzate durante
l’anno dalle “penne nere”. «Lo scopo
che la nostra associazione si prefigge è
proprio questo: ricordare le persone

mancate aiutando i “v iv i ” - commenta
Renato Fossati, capogruppo - e que-
st’anno abbiamo deciso di rivolgere la
nostra attenzione alla Lilt, ente che ben
si sposa con il nostro motto».

Ser vizi. A favore della comunità lo-
cale, tramite la di Ronco, la Lega contro
i Tumori opera infatti con molteplici
servizi: dalla diagnosi precoce (der-
matologia, dietologia e senologia) al
Centro antifumo, sino ai colloqui di

sostegno psicologico di malati e fa-
miglie. «Da parte dei Comuni e delle
associazioni che fanno parte della zona
nella quale, tramite la nostra delega-
zione di Ronco, stiamo portando nu-
merosi servizi di prevenzione ed as-
sistenza, stiamo avendo, in questi ultimi
mesi, molti riscontri e un forte sostegno.
Quello del gruppo alpini è stato sinora il
più consistente – dichiara il presidente
della Lilt Biella, Mauro Valentini -. Ci
conforta e ci riempie di orgoglio vedere

quanto la Lilt è nel cuore degli alpini,
persone che, proprio come noi, vivono
un grande senso di appartenenza ed
hanno un forte spirito di gruppo. Anche
in questa occasione, la loro compat-
tezza si manifesta con un nuovo gesto di
solidarietà, una solidarietà che, attra-
verso l’operato della Lilt, si trasferisce
alla gente». Insomma, un altro gesto di
solidarietà che non può che contribuire
ad arricchire i servizi della prestigiosa
a s s o c i a z i o n e.


