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Mercato, meno banchi ma più sicurezza
La nuova configurazione consentirà il transito dei mezzi di soccorso all’interno della piazza Falcone
Attualmente dei 250 posti assegnati il numero effettivo delle bancarelle non supera la media di 150

BANDI

Contributo Inps
per i soggiorni
studio all’e ste ro

BIELLA (ces) A breve il mercato
ambulante di piazza Falcone as-
sumerà un nuovo aspetto. E sarà
anche più sicuro. Sta arrivando
in dirittura di arrivo il confronto
aperto da qualche tempo tra
amministrazione comunale e
operatori: in particolare la ri-
dislocazione dei banchetti con-
sentirà in caso di necessità il
transito dei mezzi di pronto in-
tervento (ambulanze) e nel con-
tempo limiterà il fenomeno del-
la dispersione dei banchi stessi.

«Attualmente gli spazi asse-
gnati - spiega Antonio Saccà
(nella foto), figura storica del
commercio ambulante cittadi-
no - sono 250 ma nei tre giorni in
cui si svolge il mercato la pre-
s enza me dia  è  intorno a
150-160, non di più. Questo fa sì
che la dispersione dei banchi
su l l’intera piazza sia particolar-
mente significativa dando così
al pubblico la fastidiosa impres-
sione di un mercato quasi ab-
bandonato, poco attrattivo».

La necessità di ridefinire gli
spazi assegnati nasce però, in-
nanzitutto da questioni legate
alla sicurezza. «Nella sua attuale
configurazione - continua Saccà
- la mancanza di uno spazio
adeguato tra le fila dei banchi
non consente il passaggio dei
mezzi di soccorso: facciamo gli

scongiuri, ma in caso di neces-
sità le ambulanze si trovereb-
bero nell’impossibilità di entra-
re all’interno del mercato stesso
e questo non è un fattore po-
si t i vo » .

Per quanto riguarda la futura
configurazione la discussione è
a buon punto. «L’amministra -

zione comunale - continua - si
sta dimostrando molto collabo-
rativa e sono convinto che a bre-
ve arriveremo alla soluzione de-
finitiva. Poi come sempre ac-
cade nel nostro Paese, a maggior
ragione in quella che viene de-
finita la città più litigiosa d’It a l ia,
trovare una soluzione che metta

tutti quanti d’accordo sarà im-
possibile ma questo è un altro
discorso. Al momento le mag-
giori problematiche sono quelle
sollevate dai produttori locali
che hanno a disposizione 21
spazi che dovrebbero aumen-
t a re » .

Come è noto, il commercio

ambulante - una volta conside-
rato una vera e propria miniera
d’oro - da tanto tempo soffre una
grave crisi. Tanto per rimanere
nel Biellese, nelle settimane
scorse il comune di Cossato ha
deciso di tagliare oltre 30 posti
dal proprio mercato ambulante
c i tt a d i n o.

COMMERCIO Continua il confronto tra l’amministrazione comunale e gli operatori del settore

BIELLA (ces) Sono stati
pubblicati i bandi di con-
corso EstateINPSieme
2016 per l’assegnazione di
contributi per i soggiorni
in Italia e per i soggiorni
studio in Europa. I giovani
figli, orfani o equiparati
dei dipendenti e pensio-
nati pubblici iscritti alla
gestione Unitaria delle
prestazioni creditizie e so-
ciali (ex INPDAP), dei di-
pendenti e dei pensionati
postali (ex IPOST), potran-
no richiedere un contri-
buto economico per la
partecipazione a soggiorni
di una o due settimane, in
Italia o in Europa .

Tutte le iniziative sono
finanziate dai fondi di ca-
tegoria, la gestione unita-
ria delle prestazioni cre-
ditizie e sociali, alimentata
dai contributi versati dai
dipendenti pubblici in at-
tività di servizio iscritti alla
gestione medesima e dai
pensionati aderenti, nelle
misure, rispettivamente,
dello 0,35 per cento della
retribuzione contributiva
e pensionabile e dello 0,15
per cento dell’a m m o nt a re
lordo dell’assegno di pen-
sione, il Fondo Gestione
assistenza magistrale, at-
traverso il contributo
mensile versato dagli
iscritti, pari allo 0,80 % del-
la retribuzione lorda, il
Fondo IPOST . I contributi
per i soggiorni in Italia
possono essere richiesti
dagli studenti dalla secon-
da elementare alla terza
media. I contributi per i
soggiorni studio in Europa
(Gran Bretagna, Irlanda,
Francia, Germania e Spa-
gna) dagli studenti iscritti
ad una qualunque classe
delle scuole superiori.In-
fo: sito www.inps.it se-
guendo il percorso Con-
corsi e gare > Welfare, as-
sistenza e mutualità >
Bandi nuovi.

Alpini in assemblea aspettando Asti
L’appuntamento sezionale si è concluso con la conferma di Marco Fulcheri alla guida delle penne nere

BIELLA (mtx) Domenica si è svolta l'an-
nuale assemblea della sezione di Biella
degli Alpini. «Alpinità - ha detto Marc o
Fulch eri, presidente ANA Biella rieletto
alla guida della sezione - è partecipa-
zione, impegno, collaborazione e passio-
ne da alimentare quotidianamente, dob-
biamo imparare a sentirci in colpa se non
facciamo nulla, non sentirci obbligati a
fare qualcosa per la nostra associazione
solo per placare i rimorsi di coscienza.
Non dimentichiamoci mai che lo spirito
alpino, quello autentico, quello dei nostri

Padri fondatori, dei nostri Reduci, dei
tanti che vivono l’Associazione, è por-
tatore di valori che nella società che ci
circonda sono scomparsi: non disperdia-
moli, utilizziamoli come energia, uniti in
cordata, per raggiungere nuovi obiettivi».

«Noi Alpini - ha proseguito il presidente
- dobbiamo ribadire i valori in cui cre-
diamo da sempre e trasmetterli alle gio-
vani generazioni in una sorta di passaggio
della stecca, come si faceva la sera del
congedo a naja: solo se saremo capaci di
trasmettere questi valori, primo fra tutti

l’onestà, potremo pensare a un futuro
associativo fatto anche di soci “diversa -
mente alpini”. Il nostro è un patrimonio
che non deve lasciarsi cavalcare dalla par-
titica, dalla moda del momento, siamo
depositari di valori morali preziosi che
dobbiamo conservare immutati; abbia-
mo un’identità che è un patrimonio pre-
zioso e rinunciare alle nostre tradizioni
per condiscendenza, timore di urtare la
suscettibilità altrui, interesse o ipocriti
scrupoli travestiti da solidarietà, è vigliac-
cher ia».

Il presidente degli al-
pini biellesi Marco
Fulcheri ringrazia i
componenti del con-
siglio direttivo giunti
al termine del loro in-
carico in quanto non
più rieleggibili. Il pros-
simo grande appunta-
mento della sezione
biellese è la partecipa-
zione all’adunata na-
zionale di Asti in pro-
gramma nel prossimo
mese di maggio

CELEBRAZIONI

Inizia la festa
per San Giuseppe

SALUTE Sabato il camper dell’Unione ciechi sarà a disposizione all’angolo fra via Lamarmora e via Bona

Contro il glaucoma visite di controllo gratuite
BIELLA (psx) Domani iniziano i fe-
steggiamenti per il patrono nella
chiesetta sacello di San Giuseppe in
Riva che termineranno il 19 di marzo.
Data l'occasione, il sacello sarà chiesa
giubilare per questo periodo e tutti i
fedeli che parteciperanno alle cele-
brazioni potranno ottenere l'indul-
genza plenaria giubilare.

Venerdì 18 il vescovo, Gabriele Ma-
na, presiederà alle 16.30 la funzione
per la Pia Unione del Transito e alle
21 si svolgerà, come di consueto, la
fiaccolata con la statua del santo e alle
21.30 avrà luogo la messa in onore di
tutti i papà. Sabato alle 16.30 si terrà la
santa messa del Priorato con i be-
nefattori e le madrine della chiesetta,
con il gruppo vocale Su Nuraghe che
indosseranno i tipici costumi. Do-
menica alle 10.30 si terrà invece la
messa per i giovani, parteciperanno i
ragazzi dell'oratorio salesiano e la
corale di Sanca della parrocchia di
San Cassiano. Alle 15 si svolgerà una
celebrazione penitenziale giubilare
dove sarà possibile confessarsi e alle
ore 16.30 sarà celebrata la messa per
le famiglie animata dalla cantoria
parrocchiale di Cossila San Giovanni.
Da ricordare che ancora sabato alle
10.30 ci sarà la messa per tutti i Giu-
seppe e le Giuseppine, celebrata da
don Piero Grosso, in onore dei suoi 40
anni di ordinazione sacerdotale. Il
triduo di adorazione sarà i giorni 16,
17 e 18, a tutti i fedeli sarà consegnato
un opuscolo con le indicazioni per
ottenere l'indulgenza.

Adriano Gilber-
ti, biellese, pre-
sidente regio-
nale dell’Unio -
ne italiana cie-
chi. Nella gior-
nata di sabato
il camper medi-
co dell’associa -
zione sarà di-
sponibile per
visite di con-
trollo gratuite

BIELLA (ces) Check-up oculistici
gratuiti, incontri informativi e di-
stribuzione di opuscoli. Parte oggi in
tutto il mondo la settimana mon-
diale del glaucoma che avrà un’ap -
pendice anche a Biella. Sabato 12
marzo infatti, dalle ore 9 alle 17, in
via La Marmora angolo via Eugenio
Bona, è in programma l screening
gratuito a bordo dell’unità mobile
oftalmica. Nel corso della settima-
na, è prevista inoltre la distribuzione
di materiale informativo nei prin-
cipali centri commerciali di Biella,
in collaborazione con la sezione lo-
cale di dell’Unione Nazionale Ita-
liana Volontari Pro Ciechi. Prima
causa di cecità irreversibile, il glau-
coma colpisce 55 milioni di per-
sone, buona parte delle quali hanno
già perso la vista. Dati impressio-
nanti, se si calcola che soltanto in
Italia la malattia affligge un milione
di individui, i quali spesso ignorano
di esserne affetti. In questa ottica, al
fine di prevenire rischi e pericoli
derivanti da una diagnosi tardiva,
l’Unione Italiana Ciechi e Ipoveden-
ti ha realizzato in tutto il Piemonte
un ricco calendario di eventi di sen-
sibilizzazione, in collaborazione
con l'Agenzia Internazionale per la
Prevenzione della Cecità (IAPB).
«La patologia colpisce soprattutto
dopo i 40 anni e inizialmente non
presenta sintomi, tanto che una per-
sona su due ignora di averla - spiega
il presidente dell’UICI regionale, il
biellese, Adriano Gilberti - la pre-
venzione è fondamentale».

DOMENICA 20 IL RADUNO DEI COSCRITTI DEL 1932

BIELLA (psx) Domenica 20 mar-
zo si terrà il 53esimo raduno delle
coscritte e dei coscritti classe
1932. La giornata prevede la vi-
sita allo stabilimento Lauretana a
Graglia. Il ritrovo sarà alle otto del
mattino in piazza Adua a Biella, si
partirà alla volta di Graglia e alle
nove si visiterà l'azienda della
Lauretana. La Santa Messa sarà
celebrata alle undici dal priore, al
Santuario di Nostra Signora di
Loreto, in ringraziamento e in
ricordo dei coscritti defunti. Su-

bito dopo si faranno delle foto-
grafie e verso le 12.30 si prenderà
un aperitivo con il presidente. Il
pranzo si terrà presso il ristorante
La Bossola, comprenderà anti-
pasti, primi, secondi e come dol-
ce la torta dei coscritti 1932. Il
ritorno in città è previsto per le
venti e il servizio di trasporto sarà
in pullman. Il primo pullman
partirà alle ore 7 e passerà da
Crevacuore, Ponte Piaceri, Pon-
zone, Crocemosso, Bivio Falcero,
Strona bivio Botto Albino, Cos-

sato chiesa, Vigliano municipio,
Chiavazza e Biella piazza Adua.
La quota di partecipazione è di 40
euro. Gli organizzatori ricordano
che il prossimo appuntamento
sarà sabato 18 giugno, con una
visita a Savona e pranzo sulla
nuova "Regina del Mediterra-
neo", Costa Diadema. Per chi vo-
lesse contribuire con omaggi alla
lotteria è pregato di portarli alla
sede del Consiglio in via Cot-
tolengo 2 a Biella oppure il giorno
del raduno.

Senologia, in servizio
una nuova borsista

BIELLA (ces) Una nuova borsista in se-
nologia. Grazie al contributo dei Lions,
della Lilt e del Fondo Edo tempia, un me-
dico chirurgo senologo verrà assegnato al-

la Breast Unit del Nuovo Ospedale di Biella.
Un contributo prezioso che valorizza l’at -
tività del Nuovo Ospedale sul fronte della
chirurgia del seno e l’attenzione alle pa-

tologie che colpiscono le donne. Una te-
stimonianza ancora una volta della siner-
gia costruttiva dell’Asl di Biella con i suoi
partner Lions, Lilt e Fondo Edo Tempia.
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