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Benvenuto 
al piccolo Edoardo!

Mamma Cristiana e papà Bernardo 
sono felici del loro piccolo grande amore!

CIT TÀ

Le farmacie ora
mettono in mora l’Asl

NOTIZIARIO

Da oggi fino al 10 marzo

Mercatino agroalimentare
Da oggi fino a domenica 10 marzo, il centro commerciale
Gli Orsi ospiterà un ricco mercatino agroalimentare che
porterà a Biella il gusto e gli antichi sapori delle regioni
italiane. All’appuntamento saranno presenti diverse regioni
d’Italia: Sicilia, Puglia, Sardegna, Toscana, Trentino, Emilia
Romagna, Umbria e Calabria proporranno i sapori tipici
della tradizione regionale, rendendo la permanenza dei
visitatori del centro commerciale particolarmente “gustosa”.
Inoltre all’interno degli stand saranno allestite delle tavole
imbandite a festa che riporteranno alle atmosfere delle
antiche cucine di un tempo e che permetteranno agli ospiti
del centro di scoprire e gustare quei sapori semplici, che
hanno reso il “made in Italy” un marchio di garanzia,
sinonimo di bontà e genuinità.

Dossier Scuola rinviato a giovedì
Sarà pubblicato su Eco di giovedì prossimo il Dossier Scuola
che era previsto su questo numero. Protagonista l’Istituto
Alberghiero, che si affiancherà all’IIS Valle di Mosso.

VENDUTI 23MILA TAGLIANDI

I biglietti vincenti della lotteria Aism
Estrazione della lotteria

organizzata dall’Aism di
Biella. Sono stati venduti
ben 23.291 biglietti. Ecco
qui di seguito l’elenco dei
tagliandi vincenti.

1° week end 3 giorni e 2
notti, per 2 persone volo
incluso 14.883; 2° Compu-
ter 14.661; 3° Collana di
perle 3.711; 4° Sciarpa in
Cachemire  11.415; 5°
Sc ia r pa in  Cachemire
3.522; 6° Sciarpa in Ca-
chemire 11.256; 7° Week
end per 2 persone in Italia
25.147; 8° Navigatore sa-
tellitare 27.619; 9° Fiore
d’argento 4.557; 10° Piatto
in cristallo 16.790; 11°
Sciarpa lana-cachemire
8.909; 12° Sciarpa lana-ca-
chemire 13.599; 13° Sciar-
pa lana-cachemire 11.221;
14° Sciarpa lana-cachemi-
re 16.588; 15° Sciarpa la-
na-cachemire 16.801; 16°
Sciarpa lana-cachemire
25.449; 17° Sciarpa lana-
cachemire 20.969; 18°
Sciarpa lana-cachemire
22.524; 19° Sciarpa lana-
cachemire  4 .397 ; 20°
Sciarpa lana-cachemire
1.087; 21° Orologio da
polso 10.456; 22° Orologio
da polso 19.945; 23° Oro-
logio da polso 19.722; 24°
Orologio da polso 8.427;
25° Accessorio Cachemire

17.115; 26° Accessorio Ca-
chemire 6.988; 27° Acces-
sorio Cachemire 1.064;
28° Accessorio Cachemire
21.758; 29° Cornice digita-

l e  7 32 ; 30 ° B inoco l o
19.583; 31° Occhiali da so-
le 927; 32° Occhiali da so-
le 678; 33° Occhiali da so-
le 8.514; 34° Occhiali da

sole 20.336; 35° Macchina
da caffè 14.331; 36° Mac-
china da caffè 18.135; 37°
C e s t o  g a s t r o n om i c o
14.563; 38° Buono lucida-
tura auto 5.438; 39° Penna
stilografica 20.142; 40°
Servizio caffè x 6 persone
6.072; 41° Servizio caffè x
6 persone 15.143; 42° Ser-
vizio caffè x 6 persone
29.188; 43° Quadro porcel-
lana/oro 27.017; 44° Set
da bagno 1.206 ; 45° Set
da bagno 21.997; 46° Set
da bagno 4.574; 47° Set da
bagno 966; 48° Parure len-
zuola matrimoniali 15.580;
49° Completo di 4 piumo-
ni letto 21.108; 50° Servi-
z i o  t h e  i n  c e r a m i c a
28.472.

Grande successo per la lotteria organizzata dall’Aism

Fondazione Crb, richiesta contributi online
Un nuovo servizio per rendere ancora

più efficace l’azione della Fondazione
Cassa di Risparmio di Biella a favore de-
gli Enti e delle associazioni biellesi: dal 4
marzo sarà attivato “Ro l ”, il modulo di
richiesta on line che permetterà di pre-
sentare domanda di contributo alla Fon-
dazione in modo comodo e rapido, diret-
tamente da casa. Il ricorso allo strumen-
to elettronico permetterà infatti alla Fon-
dazione di visionare immediatamente le
richieste pervenute che saranno inserite
nel sistema di gestione dell’Ente e succes-

sivamente sottoposte all’esame del consi-
glio di amministrazione. Appuntamento
dunque il 4 marzo con l’attivazione di
“Ro l ” a cui si potrà accedere attraverso il
sito della Fondazione (www.fondazione-
crbiella.it) con le modalità che verranno
comunicate direttamente dalla Fondazio-
ne agli enti e alle associazioni del territo-
rio. Inoltre, sempre con l’intento di ren-
dere più agevole il passaggio alla nuova
procedura, sabato mattina, dalle 10 alle
12 si terrà a Città Studi un incontro espli-
c a t ivo.

La decisione di tutte le
Asl del quadrante Biella-
Ve rc el li -N ova ra -Ver ba no
di pagare le farmacia a ses-
santa giorni e non più a
trenta come accaduto sino
a fine 2012 non è proprio
andata giù ai proprietari
delle farmacie. Che si sono
organizzati per mettere in
piedi una iniziativa forte
che riunisce tutti e 62 gli
esercizi della provincia di
Biella. Si sono rivolti a un
legale che oggi metterà in
mora l’Asl di Biella (ana-
loghe iniziative sono previ-
ste anche sugli altri tre ter-
ritori coinvolti) per ottene-
re una revisione della deci-
sione assunta a livello di
q u a d r a n t e.

La partita vale mensil-
mente 5,5 milioni su tutti e
quattro i territori. In prati-

ca i farmacisti che doveva-
no saldare le proprie com-
petenze entro fine gennaio,
lo potranno fare solamente
a fine marzo. «I produttori
fanno pagare i grossisti a
sette giorni e noi paghia-
mo i distributori a trenta -
spiegano da Federfarma -.
Le condizioni poste dalle
Asl sono impraticabili».

Le Asl non paiono in-
tenzionate a tornare sui
propri passi ed ecco che
dunque i farmacisti si mo-
biliteranno. Questa matti-
na, appunto, accompagna-
to dal l ’avvocato Carlo
Boccaccino, il presidente

di Federfarma di Biella e
Vercelli Renzo Friolotto si
recherà all’Asl di Biella
per depositare gli atti di
messa in mora. La speran-
za è quella di poter riaprire
una trattativa con la con-
troparte per rivedere que-

sta decisione. Federfarma
è anche disposta a rivol-
gersi ai vari prefetti, come
già successo ad Alessan-
dria dove i pagamenti tar-
davano ad arrivare.

l Enzo Panelli

panelli@ecodibiella.it
Farmacie biellesi sul piede di guerra contro l’Asl

L’INIZIATIVA AL VIA OGGI

Prodotti tipici per combattere la Sla
Mille  confezioni  di  prodott i

dell’eccellenza enogastronomica sar-
da saranno in vendita, dal 28 feb-
braio a Pasqua, nei 16 ipermercati e
nei 13 superstore piemontesi di No-
va Coop allo scopo di finanziare un
progetto di ricerca sulla Sla, la Scle-
rosi laterale amiotrofica. Si tratta
della seconda fase di una campagna

di solidarietà promossa nel dicembre
scorso da Nova Coop e dalla Fonda-
zione Vialli e Mauro, con il patroci-
nio della Regione Sardegna.

Nel periodo natalizio sono già
state vendute al prezzo di venti euro
ciascuna 4000 confezioni, contenen-
ti olio extravergine biologico, vini

Cannonau e Vermentino, dolci sardi,
malloreddu, formaggi, bottarga, pa-
ne carasu e guttiau, mirto e altri pro-
dotti, forniti dal Consorzio PanBio
Sardinya. Per ogni confezione Nova
Coop e la Regione Sardegna si sono
impegnate a devolvere cinque euro
ciascuna al progetto “Sa r d in i A LS ”,
uno studio promosso da AriSla.

Sci, alpini biellesi sugli scudi a Pontedilegno

Mobilitazione
contro i pagamenti
a 60 giorni

È proprio il caso di dirlo gli
Alpini non hanno paura, com-
presi quelli che domenica 24
febbraio a Pontedilegno (Bre-
scia) si sono sfidati per la 36ª
edizione del Campionato na-

zionale Ana di sci alpinismo a
squadre. La giornata non pote-
va essere delle peggiori, tormen-
ta, visibilità pari a zero, tempe-
ratura che si aggirava intorno ai
- 10 gradi e come se non bastas-

se, vento forte con raffiche che
hanno toccato la punta dei 100
chilometri orari. Ottima la pro-
va degli albpini biellesi: Enzo
Passare e Corrado Vigitello
hanno centrato il secondo po-

sto, ;Delfo Rocchi e Roberto
Busca il 27°, Massimo Fortuna-
to e Paolo Bobba il 41°, Stefano
Masserano e Alberto Montico-
ne il 67°. Domenica è invece in
programma l’assemblea annua-
le della sezione Ana di Biella
per il rinnovo di alcuni consi-
glieri.


