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È mancata all' affetto dei suoi
ca r i

Concetta Allegra
ved. Serpieri

( Titti )
di anni 85

ne danno il triste annuncio: i figli
Nuccio, Lilly e Paola con le ri-
spettive famiglie e i cari nipoti. A
seguito delle disposizioni Gover-
native la cara Concetta sarà
tumulata nel cimitero Urbano di
Biella in forma strettamente pri-
vata. La S. Messa di Suffragio sarà
celebrata in data da destinarsi
Un sentito ringraziamento al dott.
Luca Grillenzoni e a tutta l'Equipe
del Reparto Terapia Intensiva
dell'Ospedale di Ponderano e a
tutto il personale della Casa Anziani
di Sandigliano per le amorevoli
cure e attenzioni prestate.

"La luce è la forma più bella, io
l'ho vista, Io sono ciò che lei è".

Ponderano (Ospedale)

19 marzo 2020

“BORRIONE”

Onoranze Funebri

Ponderano Via D. Amicis, 30

Tel. 015 54.12.37
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NECROLOGIE PROBABILMENTE A INIZIO AUTUNNO

Adunata alpini Rimini,
domani si decide sul rinvio
L’Associazione Nazionale Alpini, alla luce dell’e m e r-
genza nazionale legata al diffondersi dell’epidemia di
coronavirus, sta valutando con estrema attenzione l’i-
potesi di un rinvio della 93ª Adunata nazionale, in
programma a Rimini e San Marino dal 7 al 10 maggio

prossimi.
«Siamo perfettamente consci – ha detto il presidente
nazionale dell’Ana, Sebastiano Favero – dei rischi in-
siti nella concentrazione di centinaia di migliaia di
alpini e di loro accompagnatori in una sola località, in
un periodo in cui l’emergenza sanitaria potrebbe es-
sere tutt’altro che conclusa. La questione - continua
Favero - sarà al centro del prossimo Consiglio Diret-
tivo Nazionale dell’Ana, in programma domani, 20
marzo, che sarà chiamato ad assumere le relative de-

cisioni, anche in sinergia con le Autorità territoriali
dell’Emilia Romagna e della Repubblica di San Ma-
rino. È già comunque allo studio un eventuale slit-
tamento del grande evento alpino all’inizio dell’a u-
tunno. Nel frattempo - conclude Favero - continua
l’impegno degli Alpini in tutte le zone del Paese in cui
il loro intervento sia prezioso per l’opera di Protezione
Civile, a cominciare dalle Regioni del Nord, come
dimostra, tra l’altro, lo schieramento dell’Ospedale da
campo dell’Ana nella provincia di Bergamo».

IL CASO Corradino: «La struttura ormai è inagibile»

«Il monoblocco non può riaprire»
Molti cittadini chiedevano il riutilizzo del vecchio ospedale per l’emergenza
«Se non ci sono posti in
terapia intensive e sub in-
tensiva, invece di creare
ospedali da campo, perché
non riapriamo il vecchio
monoblocco in centro cit-
tà?». La proposta è stata
avanzata da molti cittadini,
soprattutto attraverso il So-
cial network Facebook, du-
rante questi primi giorni di
isolamento dopo il decreto
del Governo Conte che ha
paralizzato la vita sociale in
tutta Italia, Biella natural-
mente compresa. Una do-
manda che non è andata
inascoltata. Proprio durante
la sua diretta quotidiana su
Fb, ci ha pensato il sindaco
di Biella, Claudio Corra-
dino, a dare una risposta a
tutte le sollecitazioni giunte
proprio in questa direzio-
n e.

«In molti di voi - ha
sottolineato Corradino - mi
chiedono perché non si ria-
pre il vecchio ospedale per
far fronte all’emergenza. Be-
ne, devo dirvi innanzitutto
che la situazione al Degli
Infermi attualmente è sotto
controllo. Mentre per quan-

RACCOLTA FONDI Anche il Comune in campo per supportare la Protezione civile

“Dona a chi ti aiuta”, parte la campagna
In tanti, in queste ultime ore,
hanno chiesto di poter fare
donazioni. Per questo motivo
il Comune di Biella ha deciso
di dare la possibilità a chiun-
que voglia farlo di dare un
contributo per la gestione del-
l’emergenza e degli interventi
più urgenti legati al corona-
virus. E’ possibile versare sul
conto corrente del Comune di

Biella. “Dona a chi ci aiuta!”
Iban: IT60Y0200822310000
104156509; causale: Emer-
genza Coronavirus; intesta-
tario: Comune di Biella.

Tutti gli euro versati e il loro
utilizzo saranno rendicontati
pubblicamente. «Sarà nostro
scrupolo - dicono dal Co-
mune di Biella che ha pro-

mosso la raccolta fondi - al-
lestire una sezione dedicata,
con tutti i dati nel rispetto
della privacy dei donatori. I
fondi saranno utilizzati per il
reperimento di mascherine
per operatori e volontari, in-
terventi d’urgenza a cui sarà

chiamato il Comune e in sup-
porto ad associazioni o enti
operanti sul territorio per l’e-
mergenza Coronavirus». An-
che il Comune di Biella, dun-
que, ora si mobilita per dare
supporto alla Protezione ci-
v i l e.

Proroga
carta identità
Per effetto del Decreto Leg-
ge 17 marzo 2020 numero 18
la validità delle carte d’i-
dentità scadute o in sca-
denza dopo il 17 marzo 2020
è prorogata fino al 31 agosto
2020. Soltanto la validità ai
fini dell’espatrio resta limi-
tata alla data di scadenza
indicata nel documento. Di
conseguenza, i cittadini, fino
al termine dell’emergenza da
Covid-19, sono invitati a
non recarsi all’Ufficio Ana-
grafe per richiedere il rilascio
della nuova carta d’identità
se non per eccezionali, in-
differibili e dimostrate ra-
gioni d’urgenza legate al-
l’e s p a t r i o.
Anche per i cambi di re-
sidenza il Comune di Biella
invita a non recarsi negli
uffici dell’anagrafe ma di
utilizzare gli indirizzi mail
che sono presenti sul sito del
Comune stesso. Il tutto per
evitare eventuali rischi di
c o n t a g i o.

PONDERANO Previsto oggi, insorge la minoranza: «Decisione scriteriata»

Casa di riposo, scontro su sopralluogo
Un sopralluogo, per affidare a bando una struttura re-
sidenziale per anziani. Una data fissata: oggi, 19 marzo.
U n’ora concordata: 9.30. «A prima vista non ci sarebbe
nulla da eccepire. Peccato che in Italia - e in Piemonte in
particolare - siamo in piena emergenza coronavirus e che
quella di oggi sia la data meno indicata - se non addirittura
non praticabile per ragioni di forza maggiore - che in questo
momento si possa scegliere. Ma il Comune di Ponderano
tira diritto e, nonostante alcune disdette di soggetti in-
teressati già pervenute al sindaco Locca, insiste nello
svolgere il sopralluogo alla Casa di riposo «Don Matteo

Zanetto», in barba a ogni regola di buon senso». Così il
capogruppo di «Ponderano Merita», Marco Romano:
«Questa operazione sembra in totale contrasto con le
regole imposte dall’emergenza Covid-19. Così come han-
no fatto altre stazioni appaltanti, quindi, nulla impedirebbe
di rinviare la visita a tempi migliori, e ci chiediamo la
ragione di tanta immotivata fretta. E anche se il sopralluogo
sarà soltanto esterno alla struttura e rapido, potrebbe
esporre i partecipanti a rischio di contagio». Tutto con-
siderato, penso che la scelta oltre che scriteriata, sia passibile
di annullamento da parte delle autorità competenti».

to concerne il monoblocco,
l’operazione non è possibile.
Dopo il trasloco la struttura
è stata quasi completamente
svuotata, dunque non ci
sono più letti o arredi. In più
diverse persone si sono in-
trodotte, creando diversi
danni. Non ultimo mancano
tutti i certificati di agibilità
della struttura, dopo un lun-
go periodo di inutilizzo.
Dunque posso tranquilla-
mente dire che questa op-
zione non è assolutamente
praticabile».

l Enzo Panelli
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Ermanno Sola


