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SANITÀ E’ iniziata la stretta per i fumatori incalliti: per ora solamente avvisi bonari ma fra poco scatteranno le multe

Ospedale, il distributore è un successo
I pazienti possono acquistare tutto il necessario per il ricovero: dallo spazzolino al pigiama

COMUNE La lista dei seggi non è ancora quella definitiva per le possibili rinunce degli interessati

Referendum, nominati gli scrutatori dei seggi
BIELLA (mtx) Sono stati nominati nei
giorni scorsi gli scrutatori che pren-
deranno parte al referendum del 17
aprile per il sì o il no alle trivelle che
estraggono gas e petrolio nel mar
Mediterraneo entro le 12 miglia dalla
costa italiana. Nulla cambia per
quelle che si trovano sulla terra fer-
ma. Le nomine sono però ancora
provvisorie: si deve aspettare la ri-
sposta dei nominati.

Si vota per un solo giorno, do-
menica 17 aprile dalle 7.00 alle 23.00,
presso il seggio a cui si è iscritti.
Hanno diritto al voto tutti i cittadini
italiani che abbiano compiuto la

maggiore età e gli italiani residenti
a l l’e ste ro.

Il quesito del referendum abro-
gativo: «Volete voi che sia abrogato
l’art. 6, comma 17, terzo periodo,
del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, "Norme in materia ambien-
tale", come sostituito dal comma
239 dell'art. 1 della legge 28 dicem-
bre 2015, n. 208 "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di
Stabilità 2016)", limitatamente alle
seguenti parole: "per la durata di
vita utile del giacimento, nel rispet-
to degli standard di sicurezza e di

salvaguardia ambientale"?».
Se dovesse vincere il "SI" (rag-

giungendo il quorum: 50% più uno
degli aventi diritto) tutte le con-
cessioni in essere verrebbero co-
strette a cessare progressivamente
fino alla scadenza dei contratti at-
tualmente attivi. Nel caso di una
vittoria del «NO», così come se non
dovesse essere raggiunto il quorum,
la situazione attuale rimarrebbe in-
variata: le ricerche e le attività pe-
trolifere già in corso non avrebbero
una scadenza già fissata ma po-
trebbero proseguire fino ad esau-
rimento del relativo giacimento.

Continua la
marcia verso il
referendum sul-
le trivellazioni
in alto mare.
Nei giorni scor-
si il comune ha
provveduto alla
nomina degli
s c ru t a to ri

SALUTE Il progetto prevede anche un’attività che coinvolge i bambini della scuola primaria

Fitness per anziani all’Oasi di Chiavazza
BIELLA (mtx) Da anni O.A.S.I.
(Opera Assistenza Santissima
Immacolata) ha saputo distin-
guersi per la particolare atten-
zione che da sempre ha saputo
riporre nei confronti dei propri
ospiti. La struttura che si occupa
dell'ospitalità e del sostegno per
persone anziane nel territorio è
operante a Chiavazza. Il suo ope-
rato ha favorito quella graduale
integrazione delle persone an-
ziane, che ad essa accedono, nel
non facile inserimento in un
contesto di vita che, necessa-
riamente si scosta dalle con-
suetudini familiari cui ognuno
era abituato.

Assistenza sanitaria quotidia-
na, personale specializzato e co-
stantemente aggiornato, servizio
interno di cucina a garanzia di
una varietà ed appropriatezza di
menù particolarmente adatti alle
esigenze degli ospiti, animazio-
ne, attività occupazionali, gin-
nastica, conversazione, aggior-
namenti sui fatti della vita ester-
na, cura estetica della persona,
rappresentano la costante
su l l’operatività di questa strut-

tura. Tra di esse, di recente, sono
emersi alcuni percorsi comple-
mentari che si identificano nelle
attività motorie, tali da portare
oggettivi benefici ai propri ospiti.
Tra queste c'è il “Fitness GOLD”,
cioè una particolare attività fisica
abbinata alla musica, in grado di
generare benessere “p si c o - f i si-
c o” specie per quegli ospiti che,
di norma, sono già portatori di
una vera passione per il ballo.
L’attività in questione ha la ca-
pacità di concentrarsi su tutti gli
elementi di positività, tipici della
pratica del fitness. Ha un effetto
“cardiovas colare”, conferendo
tonicità al muscolo cardiaco ed
una migliore circolazione san-
guigna; “condizionamento mu-
s colare”, in quanto gran parte
d e l l’apparato muscolare del cor-
po viene sollecitato; “f l e ssi b i l i t à ”
ed “equilibr io”. Va inoltre ri-
cordato che, di recente, ricer-
catori israeliani della Sackler
School of Medicine dell'Univer-
sità di Tel Aviv, hanno dimostrato
come le cellule staminali mu-
scolari, che nel corso degli anni
vanno gradualmente diminuen-

do, attraverso l’allenamento, co-
me quello in questione, si au-
to-rigenerino, creando una vera
e propria barriera contro l’i n-
vecchiamento. Vengono così ri-
dotte, percepibilmente, quelle
problematiche fisiche e psichi-
che che vanno a toccare un po’
tutti gli organi del nostro corpo,
ossia quel progressivo logora-
mento del tutto naturale ed ine-
vitabile che tuttavia può essere
rallentato se non addirittura por-
tato a regredire, purchè l’es er-

INTERROGAZIONE

Simonetti contro
i tagli delle Poste

cizio venga svolto con costanza
ed in modo razionale, così come
prevede ed imposta l’att ivi tà
d e l l’O.A.S.I. L'attività del “Fi t n e ss
G OLD” fa parte, tra l’altro, di un
programma progettuale che vede
coinvolte le classi della scuola
primaria di Chiavazza, in uno
scambio di esperienze che coin-
volgono, in un modo quasi pro-
vocativo, o se vogliamo di sti-
molo, tra due fasce sociali e di età
contrapposte: il mondo dei bam-
bini e quello degli anziani.

BIELLA (ces) Carte da gioco,
pigiami, porta pillole, carica
batterie per il telefono: se si
va in ospedale  e si è di-
menticato qualcosa, non c’è
problema, un distributore
automatico darà una mano.

I l  s er viz io si chiama
“Emergency products” e fun-
ziona. Tanto che l’i mp re n-
ditore Michele Crestani, con
la sua Ipergets, dopo aver
testato il distributore proprio
a l l’ospedale di Biella ne ha
sistemati altri sei in altret-
tante strutture ospedaliere
del Piemonte. E ci sono an-
cora margini di sviluppo, ma-
gari su tutto il territorio na-
z i o na l e.

Di fatto si tratta di una
sorta di negozio automatico,
che ha in vetrina tutti i pro-
dotti che possono servire per
una permanenza in ospedale
o in caso di ricovero im-
provviso, dal basico “sp az-
zolino e dentifricio” al burro
cacao agli articoli sanitari,
alle carte da gioco appunto e
ai pigiami che sono in testa
alle preferenze di acquisto
degli utenti dell’ospedale di
Bi e l la.

Gli articoli in vendita sono
in tutto un centinaio, e ov-
viamente variano a seconda

delle esigenze della struttura
in curi il distributore è piaz-
zato: niente che superi il co-
sto di trenta euro.

Al momento il pagamento
degli articoli avviene ancora
attraverso le monete ma la
Ipergest sta studiando la pos-
sibilità di consentire il pa-
gamento attraverso il ban-
c o mat.

Intanto nel nuovo ospedale

BIELLA (ces) Anziani in difficoltà e sen-
za possibilità di prendere la propria
pensione, intere comunità montane
senza uffici postali. «Non possiamo
assistere senza far nulla - così il
deputato leghista Roberto Simonetti
- alla nefasta razionalizzazione di Po-
ste italiane. Dopo aver chiuso pochi
mesi fa 455 uffici postali a livello
nazionale e ridotto gli orari di aper-
tura di circa 608 uffici, ritenuti "im-
produttivi" o "diseconomici", in questi
giorni sono a rischio chiusura altri 411
uffici. Solo in Piemonte, questa po-
litica improntata esclusivamente sulla
logica del guadagno a scapito delle
esigenze della collettività, ha prodotto
40 chiusure nel 2015 a cui se ne
stanno per aggiungere altre 20 a par-
tire già dal mese di aprile. Una si-
tuazione insostenibile non solo per gli
anziani presenti sul territorio ma an-
che per le famiglie e le imprese. Per
questo chiediamo con urgenza che il
ministro Guidi si faccia promotrice di
una momentanea sospensione di
questa politica nei comuni del Pie-
monte e avvii una concertazione fra la
società e le amministrazioni locali
c o i nvo l te » .

Il distributore
automatico di
prodotti situato
all’i n te rn o
dell’ospedale

, nel rispetto di quanto pre-
visto dalla recente normativa
antifumo, si fa più attento il
controllo dell’attività dei fu-
matori anche negli spazi
aper ti.

L’azienda sanitaria ha una
sua autonomia, con dei re-
sponsabili di settore che pos-
sono multare chi dovesse fu-
mare in zone non consentite,
e lo stesso vale per la Polizia

che ha il suo posto operativo
al secondo piano della strut-
tura ospedaliera. A due mesi
da l l’entrata in vigore della
nuova legge non sono ancora
state elevate multe per vio-
lazione delle disposizioni an-
tifumo ma si sono già re-
gistrati diversi casi di richia-
mi verbali, l’anticamera della
multa, peraltro piuttosto sa-
lat a. .

Oltre al nosocomio
l’Asl vende due alloggi

BIELLA (ces) Nei giorni scorsi la Regione
ha dato il via alle procedure per la vendita
del vecchio ospedale. Ma oltre alla strut-
tura di via Caraccio l’Azienda sanitaria

biellese mette in vendita anche due al-
loggi, a Biella in via Nazario Sauro n. 15 e
a Gaglianico in Via G. Matteotti n. 91. Per
l’asta pubblica vera e propria bisognerà

aspettare che siano trascorsi i 30 giorni
dalla pubblicazione sulla gazzetta uffi-
ciale, sul bollettino della regione Pie-
monte e sui tre quotidiani previsti.

ASSOCIAZIONI Due giorni di intensi appuntamenti per il gruppo veneto. La trasferta si è conclusa con la visita al Museo

Il Centro studi del Piave ospite della sezione alpina biellese
S TO R I A

Seconda Guerra mondiale,
un apposito convegno
BIELLA (mtx) Giovedì 7 aprile si terrà,
alle ore 15 al Museo del Territorio, un
seminario sulla Seconda Guerra Mon-
diale. "Come finisce una guerra totale.
La resa tedesca in Pie-
monte (aprile-maggio
1945)", questo il titolo
del convegno, orga-
nizzato da Comune,
Anpi e l'Istituto per la
storia della Resistenza
e della società con-
temporanea. All'even-
to interverranno il
sindaco di Biella, Mar-
co Cavicchioli e il pre-
sidente provinciale dell'Anpi Adriano
Leone. I relatori saranno invece gli
storici Claudio Dellavalle, Nicoletta
Fasano, Antonio Leone, Cesare Man-
ganelli, Marco Ruzzi e Enrico Pagano.

BIELLA (ces) Quello preceden-
te è stato un fine settimana
impegnativo e costruttivo
questo per il Centro Studi del
Piave. Il gruppo è stato infatti
ospite della sezione alpini di
Biella e del suo presidenti
Marco Fulcheri. Nel pomerig-
gio il gruppo ha potuto anche
assistere al convegno " Il Can-
to degli Italiani " ovvero la
storia dell'Inno Nazionale,

Domenica mattina la de-
legazione, accompagnata dal-
lo stesso presidente Fulcheri,
ha visitato il museo storico
degli Alpini i cui spazi sono
ricavati all’interno della sede
di via Ferruccio Nazionale.

Per gli alpini biellesi, e non
solo. il prossimo appuntamen-
to è l’adunata di Asti.
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