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IL CASO/ SE NE RIPARLERÀ DOPO LE VACANZE DI PASQUA. E A PAVIGNANO PAGATI GLI STIPENDI

Esternalizzazione nidi, slittano le nuove sezioni

Aveva 73 anni

L’addio
al notaio Suster
Si sono celebrati giovedì
scorso, i funerali del
notaio Silvio Suster,
mancato all’età di 73
anni. Per decenni è stato
un apprezzato
professionasta con lo
studio proprio in città, in
via Mazzini. Estremo
conoscitore della materia
legale lascia un gran
vuoto nell’intera
c o mu n i t à .

L’incontro

Associazione 015
L’associazione 015 Biella
propone un incontro
pubblico per presentare i
progetti pere la città
realizzati dai partecipanti
del corso Brand dei
sistemi teritoriali,
s vo l t o s i
contemporaneamente
agli Incontri Incentro lo
scorso autunno.
L’incontro sarà anche
occasione di
aggiornamento sulle
prossime attività previste
dall’Associazione 015 nel
2016. L’appuntamento è
per giovedì prossimo,
alle 18, al Chiostro di
San Sebastiano.

Unità mobile Uici

Contro il glaucoma
Check-up oculistici
gratuiti, incontri
informativi e
distribuzione di opuscoli.
Parte oggi in tutto il
mondo la settimana
mondiale del glaucoma.
Prima causa di cecità
irreversibile, la patologia
colpisce 55 milioni di
persone, buona parte
delle quali hanno già
perso la vista. Dati
impressionanti, se si
calcola che soltanto in
Italia la malattia affligge
un milione di individui, i
quali spesso ignorano di
esserne affetti. In questa
ottica, per prevenire
rischi e pericoli derivanti
da una diagnosi tardiva,
l’Unione italiana ciechi e
ipovedenti ha realizzato
in tutto il Piemonte un
ricco calendario di eventi
di sensibilizzazione. A
Biella giovedì 12 marzo,
dalle 9 alle 17, in via La
Marmora angolo Via
Eugenio Bona, screening
gratuito a bordo
dell’unità mobile
oftalmica. Nel corso
della settimana, è
prevista inoltre la
distribuzione di materiale
informativo nei principali
centri commerciali di
Biella.

IN BREVE

«Dobbiamo pensare al nostro futuro»

Partecipata assemblea annuale quella
di ieri nella sede dell’Ana di Biella. Il
presidente Marco Fulcheri (nella foto Fi-
g h e ra ) ha presentato agli alpini biellesi
la sua relazione morale, partendo da un
punto fondamentale: il futuro associati-
vo, tema già trattato durante una appo-
sita riunione di fine febbraio. «Proprio
sul tema futuro associativo - ha ricorda-
to Fulcheri - a febbraio ci siamo incon-
trati per la presentazione delle proposte
di modifiche al nostro regolamento ri-
guardo ai soci aggregati; indubbiamen-
te sono proposte che definiranno un
cambiamento epocale, da alcuni non

condiviso, ma che non possiamo più ri-
mandare. Il nostro futuro è già oggi, il
nostro essere Associazione d’Arma im-
pone il rispetto di memorie e tradizio-
ni, ma non dimentichiamo anche il no-
stro essere Associazione d’Arma che
vive con, nelle e per le nostre comunità
e per farlo al meglio dobbiamo essere
coscienti delle difficoltà oggettive che
dovremo affrontare per continuare a
mantenere i nostri elevati e invidiati
standard». Fulcheri ha poi ricordato
che la decisione finale sui soci aggrega-
ti verrà presa naturalmente in sede na-
z i o n a l e.

FULCHERI ALL’ASSEMBLEA ANA

RACCOLTA DIFFERENZIATA/ ANCHE MOSCAROLA ATTACCA

E via Gramsci diventa una pattumiera
Rifiuti ovunque sabato sera in centro città. Delmastro interroga l’amministrazione: «Gestione fallimentare della tariffa puntuale»

Nell’ultimo report inviato
dal Comune di Biella, re-
lativo al mese di febbraio,
l’assessore all’ambiente Die-
go Presa aveva sottolineato
che non si erano verificati
aumenti di abbandoni di ri-
fiuti ascrivibili al passaggio
alla tariffa puntuale. Quello
che si è presentato agli occhi
di chi è passato sabato sera
in via Gramsci, però, non è
stato certo uno spettacolo
edificante. Sacchi dell’im -
mondizia lasciati di fianco ai
cassoni, rifiuti sparsi un po’
ovunque. Ad immortalare la
situazione ci ha pensato il
capogruppo di Fratelli d’I-
talia, Andrea Delmastro,
che sull’argomento ha pre-
sentato l’ennesima interro-
gazione. Sin dall’inizio, è
infatti critico con la scelta
fatta dalla giunta Cavicchioli
di passare alla raccolta pun-
t u a l e.

« L’abbandono indiscrimi-
nato dei sacchi di immon-
dizia - sostiene Delmastro
nell’interrogazione - è la ov-
via e prevedibile conseguen-

za delle nuove modalità di
raccolta dei rifiuti e riparto
dei relativi costi. Interrogo il
sindaco e l’assessore com-
petente per conoscere il si-
gnificato ambientalista e la
valenza eco-sostenibile dei
sacchetti e della sporcizia
che, ordinatamente, accol-
gono i cittadini biellesi ad
ogni angolo della nostra cit-
tà e quali iniziative ver-
di-ambientalistiche questi
possano adottare per valo-

rizzare la notevole quantità
di immondizia di cui ora
possono disporre comoda-
mente sotto casa». Sullo
stesso tenore anche il ca-
pogruppo di Lega Nord,
Giacomo Moscarola, che
sul suo profilo Facebook ha
commentato: «Sabato sera
Biella tra via Gramsci e via
Garibaldi sembrava Napoli.
Gestione fallimentare dei ri-
fiuti in città».

l Enzo Panelli Ecco come si presentava via Gramsci sabato sera

L’esternalizzazione vera
e propria degli asili nido di
Chiavazza e del Villaggio
La Marmora partirà da
settembre, mentre l’ “aperi -
t ivo ”, che era previsto a fi-
ne febbraio è slittato ad
inizio aprile, se tutto andrà
per il meglio. L’a ccor do
tra la cooperativa pavese
che si è aggiudicata il ban-
do di gara del Comune per
la gestione delle due strut-
ture, prevedeva infatti l’at-
tivazione di due sezioni
per accogliere una ventina
di bambini da 0 a 3 anni
che erano in lista di attesa.
Ma le parti non sono an-
cora pronte e, dunque, se
ne riparlerà dopo le vacan-
ze di Pasqua, nella speran-
za che il servizio possa
par tire.

Sono stati intanto a c-
creditati gli stipendi arre-
trati di dicembre e gennaio
e la tredicesima del 2015 ai
dipendenti dell'asilo nido
di Pavignano, struttura co-
munale gestita in appalto
da una cooperativa. Lo ha
comunicato la cooperativa
stessa nei giorni scorsi con
un messaggio spedito in
municipio. La situazione si
è sbloccata dopo una serie
di incontri tra il Comune e
l'azienda, che negli ultimi
mesi ha manifestato pro-

blemi nella puntualità dei
pagamenti allo staff. «Staff
che ringraziamo di cuore»
sottolinea l'assessore Tere-
sa Barresi «per non aver
mai fatto venire meno l'im-
pegno nel garantire il ser-
vizio ai circa trenta bambi-
ni ospiti. Oggi speriamo
che questo passo in avanti
sia decisivo e segni la fine
dei problemi».

Il Comune, tramite i set-
tori educazione e persona-
le e i rispettivi assessori Te-
resa Barresi e Fulvia Zago,
ha seguito costantemente
l'evolversi della situazione
causata, secondo la rico-
struzione degli uffici, da
una crisi di liquidità della
cooperativa per un ritardo
nei pagamenti da parte di
altri enti pubblici. «Siamo
stati attivi e presenti fin
dall'inizio» spiega Teresa
Barresi: «abbiamo avuto
incontri sia con il persona-
le sia con l'azienda e quan-
do è stato necessario il Co-
mune è intervenuto diret-
tamente per risolvere i pro-
blemi più urgenti. Ora ci
auguriamo che la situazio-
ne si sia sbloccata definiti-
vamente e che lo staff del-
l'asilo possa tornare a lavo-
rare con serenità. In ogni
caso non smetteremo di te-
nere la situazione sotto
controllo».

Biella Il Circolo Sociale apre ai non soci
Per la prima volta il Circolo Sociale

apre al pubblico come annunciato
dal suo nuovo presidente Guglielmo
Quadrelli. Venerdì sera è stato infatti
organizzato il primo apericena aper-
to ai non soci, durante il quale è sta-

to proposto un tributo agli intramon-
tabili Beatles (nella foto Fighera i musi-
cisti presenti). Un’apertura epocale per
consentire al Circolo Sociale di di-
ventare più attrattivo anche per chi
non ha mai avuto la tessera.
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