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IN BREVE

ECCO DOVE

Lega Nord, da oggi via al tesseramento

Come ogni anno lega Nord lancia la campagna tesseramento
per sensibilizzare i cittadini verso l’attività che svolge il partito
e per contribuire al suo sostentamento. «Oggi e domani
saremo in piazza in diversi comuni biellesi per confrontarci con
i cittadini e chiedere “elezioni subito”. Nonostante il Governo ci
dica che la situazione è in miglioramento, la realtà ci appare
diversa, la disoccupazione continua ad attestarsi su livelli
altissimi e la crescita è veramente ridotta se paragonata
all ’Eurozona» dice il segretario provinciale Michele Mosca. Di
seguito l’elenco delle postazioni del prossimo week end, per
Informazioni è possibile contattare il numero 335 6275590:
sabato 18 Biella : Piazza Falcone dalle 9 alle 12, giardini
Zumaglini dalle 14,30 alle 18. Mongrando: piazza municipio
dalle 9 alle 12. Cossato: piazza della chiesa dalle 14.30 alle 18.
Trivero: Ponzone Piazza XXV Aprile dalle 9 alle 13. Domenica
19 febbraio Biella piazza Santa Marta dalle 14.30 alle 8 e a
Vigliano in Piazza della farmacia dalle 9 alle 12.30.

C’È TEMPO FINO AL 15 MARZO

Un bando per l’acquisto di ambulanze

È aperto fino al 15 marzo il bando “Missione Soccorso” della
Fondazione Crt, per il rinnovo dei mezzi di primo soccorso delle
organizzazioni di volontariato che fanno capo al sistema del
118 e operano in Piemonte e in Valle d’Aosta. Per l’acquisto di
ciascun mezzo è previsto un contributo della Fondazione Crt
fino a 50.000 euro. Il sostegno della Fondazione garantisce il
ricambio delle autoambulanze non più convenzionabili – c i rc a
un quinto del totale – operanti sul territorio, 24 ore su 24, e
costituisce un “p o l m o n e” fondamentale per il mantenimento
dell ’efficienza del servizio di emergenza sanitario. Dal 2002 a
oggi “Missione Soccorso” ha permesso l’acquisto di 460
ambulanze, con un investimento di oltre 21 milioni di euro
della Fondazione Crt.

IN VIA FERRUCCIO NAZIONALE

Domani l’assemblea

ordinaria degli alpini
Domani, nel salone convegni di via Ferruc-
cio Nazionale 5, si terrà l’assemblea ordi-
naria dell’Ana di Biella. L’ordine del giorno
prevede in particolare la relazione morale
del presidente Marco Fulcheri, e quella fi-

nanziaria del tesoriere, le relazioni dei coor-
dinatori delle commissioni sezionali e dei re-
visori dei conti, l’elezione di nuovi consiglie-
ri e di altre cariche. Il momento straordina-
rio di quest’anno è rappresentato dalla pre-
miazione di due nuclei scolastici biellesi, che
hanno partecipato al concorso indetto dal-
l’Ana nazionale, in collaborazione con il
Ministero della Difesa, sul progetto “Il Mi-
lite... non più Ignoto”: “Esplorare il tema

della Grande Guerra mediante un’indagine
storica sulla memoria locale, l’adozione di
un monumento ai Caduti del territorio e il
recupero di dati e informazioni affinché quel
nome o quei nomi tornino ad avere un vol-
to”. Il Centro Studi Ana conferisce il premio
sezionale 2016 alla Scuola media Giovanni
XXIII, Istituto comprensivo “Fratelli Viano
da Lessona” di Brusnengo (per le scuole se-
condarie inferiori) e il premio sezionale e re-

gionale 2016 al Liceo artistico, classico e lin-
guistico “Giuseppe e Quintino Sella” di
Biella (per le scuole secondarie superiori).
L’appuntamento è per le nove con l’alzaban -
diera. Seguirà subito la premiazione degli
studenti, poi l’assemblea ordinaria degli al-
pini biellesi prenderà ufficialmente il via e si
concentrerà sull’attività associativa dell’an -
no scorso con la relazione morale del pre-
sidente Marco Fulcheri.

L’I N I Z I AT I VA Coinvolte 70 imprese e 6.200 dipendenti

Torna il progetto Fra’ Galdino
La raccolta di generi alimentari si terrà dal 27 febbraio al 3 marzo
Dopo la grande adesione
delle scorse edizioni (nel
2015, grazie agli impren-
ditori e ai lavoratori delle
aziende che hanno risposto
all'iniziativa, sono state rac-
colte oltre 8 tonnellate di
generi alimentari), ritorna e
cresce il progetto “Fra' Gal-
dino”, la raccolta alimentare
straordinaria in cui l'Unione
Industriale Biellese e Cgil,
Cisl e Uil biellesi hanno
deciso di farsi parte attiva
per raccogliere generi ali-
mentari e di prima necessità
da consegnare alla Caritas
Diocesana.

All’appello hanno aderito
oltre 70 aziende associate
all’Unione Industriale Biel-
lese con oltre 6.200 dipen-
denti. Nella settimana dal 27
febbraio al 3 marzo è pos-
sibile donare i generi ali-
mentari di cui Caritas ne-
cessita. Tali risorse (latte,
omogeneizzati, pasta, cibi in
scatola, cibi secchi, olio, fa-
rina, zucchero, biscotti, caf-
fè, prodotti per l'infanzia)
saranno destinate principal-
mente a sostenere la mensa
di condivisione “Il Pane

quotidiano” gestita da Ca-
ritas e i punti di distri-
buzione di “Fra' Galdino”
biellese, che sono in tutto
33.

Il progetto “Fra' Galdino”,
sempre più diffuso sul ter-
ritorio, ha l'obiettivo di ga-
rantire approvvigionamenti
a chi ne ha bisogno, un
numero di persone che sta
crescendo. Non solo. L'i-
niziativa punta anche a sen-

sibilizzare i singoli individui
sul dovere di intervenire lad-

dove l'emergenza sociale è
più acuta, un fatto che ri-
guarda la comunità nel suo
insieme. A presentare il pro-
getto, giovedì, all'Unione In-
dustriale Biellese, sono stati
don Giovanni Perini, di-
rettore della Caritas Dio-
cesana di Biella, e Giacomo
Foglia, referente del progetto
“Fra' Galdino”, Roberto
Ruffato, Responsabile area
relazioni industriali di Uib,
Marvi Massazza Gal, se-

gretario generale della Cgil
di Biella, Roberto Bompan,
segretario generale della Cisl
di Biella, e Maria Cristina
Mosca, segretario generale
della Uil di Biella.

I numeri del progetto Fra’
Galdino nel Biellese sono in
netta crescita. Basti pensare
che nel 2014 i donatori
erano 553, saliti nel 2015 a
1.279 e l’anno scorso a
1.672. Le famiglie assistite
nel 2014 erano 318, nel 2015
845 e nel 2016 964. I punti di
raccolta sono cresciuti, pas-
sando dai 13 del 2014 ai 22
del 2015 ai 31 del 2016.
Praticamente triplicati anche
i chilogrammi di generi ali-
mentari raccolti. Si è passati
dai 32mila del 2014 agli
86mila del 2015, ai 92mila
del 2016. In questi tre anni
ogni donatore ha portato
mediamente a Fra’ G a l d i n o,
ogni anno, circa 60 chi-
logrammi di alimenti. Un
segno di grande vicinanza a
chi necessita di un aiuto da
un territorio che a livello di
solidarietà si è sempre di-
mostrato molto attivo.
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GALDINO To r -
na l’i n i z i at i va
voluta da Uib e
sindacati in fa-
vore della Cari-
tas diocesana
di Biella

Nel 2015
furono raccolte
otto tonnellate
di alimenti
Ora si punta
a migliorare

Progetti per accogliere
i migranti anche coi Ctv

L’A P P U N TA M E N TO Lunedì a Cittadellarte verrà presentata l’iniziativa a livello locale

Piemonte che cambia fa tappa a Biella
A poco più di trenta mesi di
distanza dall'insediamento del-
la giunta regionale del Piemon-
te presieduta da Sergio Chiam-
parino la gestione dell'acco-
glienza profughi in Piemonte e
in Italia è gradualmente cam-
biata. Grazie al lavoro coordi-
nato tra Governo, Regioni,
Prefetture, Comuni e operato-
ri/trici del settore il sistema si
sta a piccoli passi trasformando
da emergenziale a strutturale.
La Regione Piemonte in questi
anni ha intrapreso un percorso
grazie al quale è stato possibile
costruire politiche volte ad af-
frontare l'accoglienza con un
approccio di sistema. Un pro-
cesso che ha messo al centro gli
operatori/trici delle numerose
organizzazioni del privato so-
ciale che, oltre al cibo e a un
tetto, provvedono ogni giorno
alla formazione civico lingui-
stica, alla definizione di un per-
corso di inserimento socio la-
vorativo, che possa anche pre-
vedere l'avviamento al lavoro
dei migranti. «I progetti che ab-
biamo messo in campo hanno
l'obiettivo di rendere struttura-
le il sistema dell'accoglienza in
Piemonte. Con il progetto
VE.S.T.A per esempio abbia-
mo l'ambizione di migliorare i
servizi pubblici che si relazio-
nano con la popolazione stra-
niera formando e aggiornando
gli operatori sulle diverse nor-
mative. Il progetto Petrarca,

giunto alla sue quinta edizione,
si occupa di realizzare un piano
regionale per la formazione ci-
vico linguistica dei cittadini di
Paesi Terzi. Non solo dunque
accoglienza intesa in senso
stretto, ma anche percorsi di
inclusione e informazione vol-
ta a prevenire possibili discri-
minazioni anche tramite il pro-
getto “Piemonte contro le di-
scriminazioni”» - ha dichiarato
Monica Cerutti, assessora al-
l'Immigrazione della Regione
Piemonte. «Regione Piemonte
ha anche firmato un protocollo
di collaborazione con i cinque
Centri Servizi per il Volonta-
riato piemontesi. L'obiettivo è
di approfondire la conoscenza
del livello di partecipazione at-
tiva alla vita sociale e civile de-
gli stranieri e attivare processi
di inclusione attraverso lo svol-
gimento di attività di volonta-
riato che consentano allo stra-
niero di acquisire e svolgere un
ruolo attivo e partecipe» - ha
dichiarato Monica Cerutti.
«Dobbiamo anche comprende-
re le ragioni che spingono i cit-
tadini stranieri a migrare. La
nostra amministrazione regio-
nale ha attivato un progetto in-
sieme al Ministero dell'Interno
- Dipartimento per le Libertà
civili e l'Immigrazione con l'o-
biettivo di favorire lo sviluppo
delle economie locali sostenen-
do politiche pubbliche rivolte ai
giovani ivoriani e senegalesi».

L'evento di Biella è una delle
tappe del viaggio in camper,
dal 18 al 25 febbraio, or-
ganizzato per dare il ben-
venuto a Piemonte Che Cam-
bia, un progetto che vuole
raccontare, mappare e met-
tere in rete le esperienze vir-
tuose piemontesi. Non solo
un giornale, ma un portale
con una mappa delle realtà
virtuose sempre più detta-
gliata, una community di per-
sone che si incontreranno per
scambiare progetti, idee, so-
gni, relazioni e una serie di
incontri offline per guardarsi
negli occhi e insieme co-
struire davvero quel cambia-
mento che vogliamo vedere

nel mondo. Sono invitati tutti
i cittadini, le imprese, le as-
sociazioni della città che
stanno portando avanti pro-
getti innovativi, etici ed eco-
logici a venirci a trovare per
raccontarceli. Il programma
prevede alle 19 l’a p e r i t ivo
condiviso, con assaggi di pro-
dotti di alcune delle realtà
mappate. Alle 20,30 la pre-
sentazione del progetto e dei
protagonisti del cambiamen-
to biellese.
Dalle 18 sino a fine serata ci
sarà la possibilità di map-
patura dei progetti con sup-
porto degli organizzatori.
L’ingresso all’inziativa è li-
vero e gratuito.

DONATI DA FRISKIES

Animali,
un milione
di pasti
Ogni anno in Italia vengono
abbandonati 130mila anima-
li: 80mila gatti e 50mila cani,
che si aggiungono al numero
di randagi, che ad oggi è pari a
90mila animali. Il 30% degli
abbandoni avviene in estate.
Sono circa 25mila i cani e i
gatti abbandonati che vengo-
no ospitati nei rifugi Enpa di
tutta Italia, dove si provvede
al loro sostentamento, a par-
tire da una sana alimenta-
zione, aspetto fondamentale
per garantire loro un futuro.
Dopo aver raccolto in due
anni 2 milioni di pasti, as-
sicurando un’alimentazione
completa a circa il 30% tra
cani e gatti ospitati nei rifugi e
dopo aver supportato ogni an-
no 100 strutture Enpa, anche
quest’anno Friskies ha taglia-
to l’ambito traguardo: 1 mi-
lione di pasti. Sono stati coin-
volti tutti gli amanti di ani-
mali che hanno contribuito
acquistando un prodotto della
gamma di alimenti o di snack.
In Piemonte, sono sei le pro-
vincie raggiunte dall’aiuto di
Friskies. Le donazioni dei pa-
sti per gli amici a quattro
zampe hanno raggiunto an-
che il rifugio di Biella.

CIT TADELLARTE ospiterà la tappa di Piemonte che cambia

BIELLA
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