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BIELLA (ces) Grande successo per
l’offerta di Kibo Viaggi e della Nuova
provincia di Biella per trascorrere
una settimana di assoluto relax a
Cuba, nello splendido villaggio di
Bravo Arenal, situato nei pressi di
Playa del Este. La risposta dei lettori è
stata positiva come testimoniano le
prenotazioni giunte presso l’ag enzia.
Ci sono ancora posti disponibili ma è
meglio affrettarsi per non rischiare di
perdere questa straordinaria possi-
bilità. Usiamo l’aggettivo “straordi -
nar ia” anche perchè a seguito della
fine dell’embargo statunitense che
durava da oltre mezzo secolo, è pro-
babile che a breve l’isola diventerà
una delle mete preferite del turismo
di massa. Una condizione che, come
dimostrano molti esempi del recente
passato, ha portato allo stravolgi-
mento del modo di vita delle po-
polazioni e degli stessi luoghi. Quin-
di, una ragione in più per vedere
questa meravigliosa isola caraibica
nel suo naturale splendore.

La proposta dell’agenzia Kib o
Viagg i di Biella e del nostro giornale
è la classica vacanza rilassante, in un
luogo incontaminato, lontani dalla

frenesia a cui siamo costretti per tut-
to l’anno. La scelta è così caduta sul
Villaggio Bravo Arenal, che saprà far-
vi trascorrere un meritato e dolce
riposo, cullati dal mare e dai paesaggi
mozzafiato dei Caraibi.

Il programma della vacanza, che si
svolgerà dal 23 al 31 maggio, pre-
vede anche un’escursione guidata a
L’Avana, la mitica capitale dello stato.
L’aggettivo è giustificato dal fatto che
- grazie all’embargo a cui è stata
sottoposta l’isola - la città ha saputo
mantenere un fascino “a nt i c o”, im-
paragonabile. Una condizione unica
che ha fatto sì che il centro storico
della capitale cubana sia stato di-
chiarato Patrimonio dell’Umanità fi-
no dal 1982. Tra i suoi monumenti
più rappresentativi si trovano la Cat-
tedrale dell'Avana, Plaza de Armas, il
Castello del Morro, il Museo della
Rivoluzione, il Museo nazionale del-
le belle arti, il Gran Teatro dell'Avana,
il Capitolio, la Piazza della Rivolu-
zione e il Malecón, forse il simbolo
più riconosciuto a livello interna-
zionale della città. Così come “mo -
num enta le” può essere definito il
parco macchine costituite da veri e
propri gioielli automobilistici,
c o m’erano le vetture made in USA
degli anni Sessanta.

Il programma della vacanza pre-
vede la partenza da Biella il 23 mag-
gio con autopullman privato fino
a l l’aeroporto di Malpensa, il volo di-

retto all’Avana e la sistemazione nel
villaggio Bravo Arenal, un complesso
perfettamente inserito nella laguna
Itabo, habitat naturale di mangrovie
e numerose specie di pesci e uccelli.
Il villaggio dispone di 140 moderne
stanze dotate di tutti i comfort, a
partire dall’aria condizionata, tv. te-
lefono, minibar, ecc. La struttura è
collegata a una bellissima spiaggia di
sabbia fine da una passerella in legno
ma a disposizione vi è anche la pi-
scina, un campo polifunzionale,
campo da tennis, pedalò, canoe, ka-
yak e altro. Un’altra chicca è rap-
presentata dal ristorante con cuoco
italiano. La quota individuale di par-
tecipazione è 1.260 euro, il costo del
visto d’ingresso è 25 euro, il sup-
plemento singola è 350 euro.

Le iscrizioni si raccolgono entro
il 15 marzo presso Kibo Viaggi,
piazza Martiri della Libertà 3, Biel-
l a ,  t e l .  0 1 5 . 2 5 2 2 4 5 6 ,  f a x
015.2522688, mail. info@kiboviag-
gi.it, oppure presso la redazione
del giornale La Nuova Provincia di
Biella, via Vescovado 5. Ai parte-
cipanti la Nuova Provincia di Biella
regalerà sei mesi di abbonamento
alla versione on line del giornale.

VIAGGI Il programma prevede una settimana di assoluto relax nel mare dei Caraibi: partenza da Biella il 23 maggio

Alla scoperta di Cuba e del suo meraviglioso mare
Una settimana con Kibo Viaggi e la Nuova Provincia

CUAMM E’ Agata Bizzocchi

Un altro medico
in partenza
per l’Afr ica
BIELLA (ces) Dopo essere stata in Tan-
zania come Junior Project Officer nel
2014, Agata Bizzocchi, specializzanda di
Pediatria presso l’Università degli Studi
del Piemonte Orientale, è pronta per
ripartire con Medici con l’Africa Cuamm.
Domenica 21 febbraio volerà in Angola,
dove per tre mesi presterà il suo servizio
n e l l’ospedale di Chiulo per aiutare i bam-
bini che soffrono di malnutrizione.
« L’Africa è sempre stata il mio sogno –

afferma Agata Bizzocchi -. Nei miei pro-
getti futuri, mi vedo a lavorare in questo
continente così bisognoso di aiuto e a cui
sono molto legata. Parto non solo per
mettermi in gioco ma anche per imparare
da questa terra! Quando mi sono recata
in Africa per la prima volta come Junior
Project Officer non mi sono fatta grandi
aspettative e alla fine è stata un’esp e-
rienza molto gratificante sia dal punto di
vista lavorativo, sia dal punto di vista
umano; ho imparato a scegliere le prio-
rità e sono riuscita a diventare molto più
autonoma nel lavoro quotidiano. Ora che
sto partendo per l’Angola sento che sono
più consapevole di ciò che andrò a fare e
cosa mi attenderà ma allo stesso tempo
sono certa di avere tante cose ancora da
imparare. Spero di affinare le mie ca-
pacità di medico e anche di avere l’o c-
casione di svilupparne altre di nuove».

È il 1997 quando Medici con l’Afr ica
Cuamm avvia l’intervento in Angola, la-
vorando con il personale sanitario locale
per garantire formazione, assistenza me-
dica, ostetricia e pediatria. Oggi gli abi-
tanti interessati dall’intervento del
Cuamm sono quasi 400mila. Nel 2014
sono stati realizzati 3.263 parti assisti e
9.400 le persone raggiunte da attività di
sensibilizzazione sull’Hi v.

Kibo Viaggi e la
Nuova Provin-
cia di Biella
propongono ai
lettori una set-
timana di asso-
luto relax sulle
spiagge di Cu-
ba. La proposta
prevede anche
un’escursione a
Cuba alla sco-
perta del centro
storico - patri-
monio Unesco
- e delle altret-
tanto storiche
autovetture an-
cora circolanti

CASE POPOLARI

Atc, incontro Regione
e sindacati

SOCIETÀ Il 10 aprile a Pinerolo è in programma il primo raduno del “m i t i c o” battaglione Susa

Un nuovo autocarro per l’Associazione alpini
BIELLA (ces) Si è svolto mercoledì l’in -
contro tra Cgil, Csil, Uil Piemonte e
l’assessorato alle Politiche Sociali per
fare il punto sul riordino delle Atc pie-
m o nte si .

In apertura, l’assessore Ferrari ha re-
lazionato sull’attuale situazione: sono
state approvate le piante organiche del-
le Atc del Piemonte Sud (Alessan-

dr ia-Asti-Cu-
n e o )  e d e l
P  i e  m  o  n t e
Nord (Nova-
r a -  B i  e l-
l a - V e r c e l-
l i -Ve  r b a n o
Cusio Osso-
la) con so-
s t a n  z i a l e
equilibrio tra
costi e dota-
z i o n i .  No n
sono ancora
pervenute le
piante orga-
niche del Pie-
monte Cen-
trale (Tori-

no), mentre verrà aperta in seguito la
discussione sull’impianto organizzati-
vo. Cgil, Cisl, Uil Piemonte hanno sot-
toposto all’attenzione dell’Assessore il
grosso problema d’interlocuzione con
l’Atc Piemonte Centrale (Torino), ag-
gravato dall’apertura della procedura di
mobilità (41 esuberi dichiarati) delle
cinque partecipate ATC e dal bando di
concorso per l’assunzione di due nuove
figure aperto da una delle partecipate.

ALPINI
Il nuovo auto-
carro acquista-
to dalla sezio-
ne Ana di Biel-
la. Il mezzo
verrà messo a
disposizione
anche del
gruppo di pro-
tezione civile

BIELLA (ces) A breve l’Ass ociazione
nazionale alpini di Biella potrà con-
tare su un nuovissimo autocarro il
cui acquisto è stato reso possibile
grazie alla raccolta fondi organizzata
dalla stessa associazione. Il mezzo
sarà utilizzato anche della sezione di
Protezione civile per le necessità del
cas o.

Per quanto riguarda l’attività as-
sociativa oltre ai preparativi per la
partecipazione all’adunata naziona-
le di maggio ad Asti, un appunta-
mento altrettanto sentito è il raduno
del battaglione Susa in programma a
Pinerolo il 10 aprile. Si tratta cer-
tamente di un appuntamento molto
sentito in quanto si tratta del primo
raduno di un reparto molto impor-
tante in ambito alpino. Quando il
servizio militare era obbligatorio, i il
Susa ha rappresentato il reparto
d’elite del truppe alpine ed era fa-
moso per la sua annuale parteci-
pazione alle grandi manovre Nato
che si tenevano all’estero, in par-
ticolare in Norvegia. Finire al “Su sa”
non era roba per pivellini, ancor
meno per sfaticati. E nella caserma
di Pinerolo sono passati migliaia e
migliaia di naioni biellesi.

Il primo raduno della gloriosa
unità si terrà all’interno della ca-
serma Berardi on il seguente pro-
gramma: 10 ingresso e registrazione,
ore 10.20 alzabandiera, ore 10.30
messa, ore 11 visita alla mostra, a
seguire il pranzo che sarà servito in
una struttura vicino alla caserma.
Info presso la sede Ana di Biella.

POLO TELEMATICO: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

BIELLA (ces) Si è svolta ieri mat-
tina in Provincia la riunione del
Polo Telematico del Biellese.
Dopo un breve saluto del pre-
sidente Emanuele Ramella
Pralung o che sottolineato il va-
lore e l'utilità dei servizi forniti,
sono state presentate le novità
per l'evoluzione dei portali co-
munali previste per l'anno in
corso. Nell'occasione si è ricor-
dato che il Polo tecnologico è
diventato "maggiorenne", visto
che i primi servizi risalgono a 18

anni fa, e che il portale della
Provincia compie quest'anno,
nella veste attuale, dieci anni.

Si è inoltre al nono anno di
funzionamento sulla rete co-
struita dalla provincia di Biella
tramite Cordar.it (ora EnerBIT),
e ceduta nel 2014 a Città Studi
spa, che la sta ampiamente ag-
giornando. In questi anni sono
stati erogati sopratutto servizi di
base, quali connettività, posta
elettronica normale e certifica-
ta, portale web, firma digitale.

Ancora qualche numero: 66 i
comuni collegati, 40 i portali
web, 456 caselle di posta elet-
tronica ordinaria, 138 caselle di
Pe c.

Per il futuro sono previsti
nuovi servizi per un Polo che è
in continua evoluzione, in al-
lineamento con l’evolversi della
tecnologia, sostenuto dalla vo-
lontà di fornire servizi di alta
qualità e il cui punto di forza è
l'intento comune dei Comuni
che ne fanno parte.

Gifflenga entra a far parte
d e l l’Azienda sanitaria

BIELLA (ces) Il territorio di competenza
d e l l’Azienda sanitaria si allarga a un nuo-
vo comune. Nei giorni scorsi infatti il
consiglio regionale del Piemonte ha ac-

cetto la richiesta in tal senso dell’am-
ministrazione comunale di Gifflenga che,
a l l’atto della costituzione delle Asl, era
finita sotto Vercelli. La richiesta di mo-

difica era stata presa dal consiglio co-
munale del piccolo comune biellese
n e l l’ottobre dello scorso anno, ottenendo
successivamente tutti i pareri favorevoli.
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