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Raccolta rifiuti,
incontro al Piazzo

BIELLA (ces) Venerdì 27 febbraio alle ore 21
presso palazzo Ferrero al Piazzo l’ammi-
nistrazione comunale organizza un incontro
pubblico sul tema: “Raccolta differenziata,

obiettivo 65 per cento”,
Nel corso della riunione saranno presenti i

rappresentanti dell’amministrazione cittadi-
na, in particolare lo stesso sindaco Marco

Cavicchioli e l’assessore all’Ambiente Diego
Presa.
I residenti nel quartiere sono invitati a

partecipare.

ATTUALITÀ Ivano Simonato, volontario della Croce rossa italiana, ha aperto un’apposita pagina Facebook e gli amici vogliono organizzare una raccolta fondi

Un aiuto per Jack, paralizzato alle zampe posteriori
Meticcio di otto anni è in cura presso un centro specializzato ma la terapia è costosa e il padrone, in cassa integrazione, chiede aiuto

IERI LA CONFERENZA STAMPA

La Lega Nord in piazza contro Renzi
I biellesi raggiungeranno Roma in treno

ASSOCIAZIONI Domenica in sede è in programma l’assemblea sezionale dei delegati

Alpini, Marco Fulcheri verso la riconferma
CLUB ALPINO

Bugianen e Namibia,
raccolti 800 euro

JACK
Due fotografie
di Jack rimasto
paralizzato alle
zampe poste-
riori. L’animale
necessità di cu-
re costose

BIELLA (ces) La sezione biellese del
Club Alpino di Biella e il gruppo di
amici che hanno raccontato il viaggio
ringraziano tutte le persone che, dan-
do il loro contributo piccolo o grande,
hanno permesso di effettuare un bo-
nifico di 800 euro all'Associazione
Namibiana Mammadu. L’appunta-
mento si è svolto nei giorni scorsi a
Biella nell’ambito della serie “I Bu-
gianen”.
Agnes Albrecht, informata del suc-

cesso dell’appuntamento, ha voluto
ringraziare tutti con queste parole:
«Che notizia mega. Davvero vi rin-
grazio di cuore. Grazie davvero di
cuore. Assolutamente vi terrò infor-
mati su come spenderemo I soldi.
Stiamo pianificando un ostello a
Mammadu, dove poter accomodare
bimbi anche durante la notte, quando
c'e bisogno e dunque tutte le do-
nazioni ora vengono destinate a que-
sta nuova costruzione».

BIELLA (ces) Si è svolta ieri
mattina presso la segreteria
provinciale di Lega Nord la
conferenza stampa di pre-
sentazione della manifesta-
zione che si svolgerà sabato
prossimo 28 febbraio a Piaz-
za del Popolo a Roma. Dal
punto di vista organizzativo
il viaggio verrà effettuato in
treno con partenza da Mi-
lano alle ore 8.50 e rientro
nella stessa stazioneprevisto
per le 23.00, il costo del bi-
glietto è di 80 euro. L’orario
di partenza da Biella verrà
comunicatoai partecipanti e
sarà effettuato a cura deimi-
litanti del Movimento.
Il segretario provinciale

Michele Mosca unitamente
al deputato Roberto Simo-
netti (nella foto) e al se-
gretario organizzativo pro-
vincialeGianniFerrarihan-
no spiegato le motivazioni
dell’evento sottolineando
come ormai gran parte della
gente abbia un buonmotivo
per mandare a casa il go-
verno Renzi.
I sindaci si vedono con-

stretti dai tagli ai trasferi-
menti a fare i gabellieri, le
provincie sono state distrut-

te nelle competenze ma
continuano ad essere centri
di costo, alle regioni si vo-
gliono ridurre le competen-
ze per riportarle in capo allo
Stato Centrale, il Governo
opera con arroganza a colpi
di maggioranza anche per la
Riforma costituzionale e ul-
timo ma non meno impor-
tante la gestione assoluta-
mente dilettantesca dell’im-
migrazione che il Paese è
costretto a sopportare per la
posizione geografica.

BIELLA (ces) Un aiuto per sal-
vare Jack, cane di otto anni,
colpito da una grave paralisi
alle zampe posteriori. E’ que-
sto il senso dell’appello lan-
ciato dal suo padrone, Ivano
Simonato che si sta pren-
dendo cura dell’animale ma,
essendo in cassa integrazio-
ne, ha difficoltà nel sostenere
le necessarie spese veteri-
narie, particolarmente costo-
se.
Jack è un “cucciolotto” di

otto anni adottato al canile di
Chieri, nei pressi di Torino,
quando aveva solo sette mesi.
E’ vivace, giocherellone bra-
vissimo e “casinista” tanto da
meritarsi l’appellativo di
“Bertoldo”. Il problema del-
l’animale è emerso nei giorni
scorsi: mentre era fuori per
uno dei suoi soliti giretti se-
rali ha lanciato un guaito
tremendo e si è accasciato
trascinando le zampe poste-
riori. Il padrone lo ha im-
mediatamente portato dal
veterinario per le visite del
caso e dopo i necessari ac-
certamenti la diagnosi è stata
"mielopatia da embolo fibro-
cartilagineo" volgarmente
chiamato "infarto del midol-
lo". Impossibilitato a muo-
versi, Jack ha bisogno di tra-
versine e pannolini per esple-
tare le sue funzioni fisiolo-
giche mentre le cure del caso
sono affidate ad un centro di
neurochirurgia spinale, a
Cambiano, ovviamente co-

stoso.
L’animale è amorevolmen-

te seguito dal proprietario ma
Ivano non attraversa un pe-
riodo lavorativo particolar-
mente fortunato in quanto è
in cassa integrazione. Volon-
tario della Croce rossa ita-
liana, l’uomo comunque non
si è perso d’animo è insieme

agli amici ha organizzato una
raccolta fondi per far fronte
alla necessità mediche del-
l’animale. Sulla sua pagina
Facebook (https://www.face-
book.com/ivano.simonato) si
possono trovare le informa-
zioni sempre aggiornate sullo
stato di salute del cane oltre
alle foto e al numero di una

postepay per le donazioni.
Ivano Simonato non è ri-

masto solo perchè anche gli
amici si stanno dando da fare
per organizzare un evento
benefico. Per qualsiasi infor-
mazioni i numeri telefonici
sono i seguenti: Ivano Si-
monato 348 0503773 e Fabio
Dalla Minca 3405358347.

BIELLA (psx)Domenica 1 mar-
zo è in programma l’assem-
blea ordinaria dei delegati
degli alpini di Biella. L’ap-
puntamento è in programma
a partire dalle ore 9 presso la
sede sezionale di via Fer-
ruccio Nazionale. Per quanto
riguarda il vertice della se-
zione, l’attuale presidente
Marco Fucheri ha deciso di
ricandidarsi per un secondo
mandato.
L’ordine del giorno del-

l’assemblea prevede l’esame
e la discussione dei seguenti
punti: nomina di presidente,
segretario dell’assemble e
dei scrutatori; relazione mo-
rale del presidente relativa
all’anno 2014; relazione
coordinatori delle commis-
sioni sezionali; relazione fi-
nanziaria del tesoriere re-
lativa al bilancio consuntivo

2014 e preventivo 2015; rea-
lazione dei revisori dei conti;
quote sociali anno 2016; pro-
gramma parttecipazione
adunata nazionale giunta
quest’anno alla edizione nu-
mero 88 e in programma a
L’Aquila; comunicazione del
presidente.
Al termine i delegati delle

oltre 70 sezioni che com-
pongono l’Ana Biella prov-
vederanno alla elezione del
presidente, di nove consi-
glieri, di un componente la
giunta e di otto delegati al-
l’assemblea nazionale in
programma a Milano il pros-
simo 31 maggio 2015. Nel
corso dell’assemblea saran-
no consegnati i trofei “Mario
Balocco” e “Presidente na-
zionale” ai gruppi classificati
sull’attività sportiva seziona-
le 2014.

SANITÀ Il filmato realizzato a costo zero comprende anche immagini dall’elicottero

Il nuovo ospedale in video su Youtube
BIELLA (ces) Da ieri sul canale
Asl Biella di YouTube, colle-
gandosi al link http://you-
tu.be/-myl9b85mvY, è dispo-
nibile il video promozionale
del nuovo ospedale.
In circa cinque minuti, il fil-

mato offre una panoramica a
360° sulle principali innovazio-
ni del nuovo nosocomio, con
commenti audio e dati nume-
rici che dettagliano le sue po-
tenzialità.
Il video è stato prodotto pra-

ticamente a “costo zero” da
operatori e collaboratori del-
l’Azienda Sanitaria Locale di
Biella, che hanno dedicato al-
cune settimane al progetto: Fi-
lippo Sarcì si è occupato delle

riprese,MassimilianoMusso di
montaggio e regia, Dania Brio-
schi della sceneggiatura, Dante
Andreasi Bassi è la voce nar-
rante. Determinante è stata la
collaborazione di Aero Club
Biella per la realizzazione delle
riprese aeree con elicottero e di
Remo Cagnazzi e Mauro An-
dreotti che hanno messo a di-
sposizione un drone.
Il video parte con l’illustra-

zione delle caratteristiche
strutturali del presidio ospe-
daliero, che risulta altamente
funzionale e luminoso, ecolo-
gicamente sostenibile e ben in-
serito nel contesto ambientale,
ai piedi delle Alpi biellesi. Scale
mobili, rampe, ascensori,

montalettighe e montacarichi
eliminano ogni barriera archi-
tettonica e differenziano i per-
corsi che sono stati studiati per
intensità di cura, separando le
aree di degenza da quelle am-
bulatoriali.
Viene, poi, fatto riferimento

all’area dell’emergenza-urgen-
za, strutturata in modo tale da
poter disporre di Pronto Soc-
corso, Cardiologia, Terapia In-
tensiva e Rianimazione in aree
limitrofe le une alle altre, ri-
ducendo così le tempistiche
d’intervento e di trasferimento
dei pazienti più gravi da un
reparto all’altro. A tutto ciò si
aggiunge la piazzola per l’e-
lisoccorso.

Il viaggio virtuale nel nuovo
ospedale prosegue all’interno
delle camere di degenza, do-
tate di ogni comfort e delle
tecnologie necessarie per ga-
rantire un’assistenza completa
e al di sopra degli standard.
Nel video vengono ricordate,

inoltre, alcune delle innovazio-
ni tecnologiche di cui il nuovo
ospedale dispone, grazie al
contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Biella,
che ha investito oltre 20milioni
di euro in allestimenti ed at-
trezzature a favore del presidio
biellese. Proprio grazie alle do-
tazioni di cui dispone, il no-
socomio dell’ASL BI è tra i più
innovativi d’Italia e, in alcuni

casi, anche d’Europa.
Il filmato riporta poi l’atten-

zione sul modello di assistenza
infermieristica “Primary Nur-
sing”, che si basa sulla cen-
tralità del paziente ricoverato.
Un singolo infermiere diventa

responsabile del percorso as-
sistenziale dell'ammalato, du-
rante la degenza. La parte con-
clusiva del filmato è dedicata ai
progetti artistici che rendono il
presidio maggiormente acco-
gliente.


