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Oltre 60 famiglie
per Fra’ Galdino
Straordinaria risposta del paese all’iniziativa
che fa capo alla parrocchia e alla Caritas

� La generosità esiste. Spesso si preferisce con-
centrarsi sulla negatività, ma i nostri piccoli pae-
si sono l’esempio di come sia ancora vivo, nelle
nostre comunità, il principio del “mutuo aiuto”.
Un esempio viene da Netro, che ha aderito a me-
tà del 2014 al progetto “Fra’ Galdino” promosso
dalla Caritas diocesana. Oltre sessanta famiglie
hanno subito sottoscritto il loro impegno a pro-
curare, per due volte alla settimana, alcuni cibi
di prima necessità perché possano essere conse-
gnati alle famiglie che non hanno il denaro ne-
cessario per acquistarseli. 
«Sinceramente non ci aspettavamo un’adesione
così massiccia e questo fatto ci ha piacevolmente
stupiti» dichiara Antonino Crucitti, amministra-

tore comunale e volontario in parrocchia. «Il se-
condo e il quarto giovedì del mese, raccogliamo i
prodotti e li consegniamo ad Occhieppo Superio-
re, dov’è attivo un centro Caritas. Abbiamo pen-
sato di appoggiarci a questa realtà anche perché
ha attivato un centro d’ascolto. Questo ci offre
maggior garanzia che gli aiuti vadano effettiva-
mente a beneficiare le famiglie che maggiormen-
te ne hanno bisogno. Famiglie alle quali verrà ri-
chiesta, in “pagamento”, la disponibilità a ren-
dersi utili in altri servizi a vantaggio delle comu-
nità che li aiutano e li sostengono». A Netro, il
progetto Fra’ Galdino è gestito da una decina di
volontari operativi in parrocchia, con il sostegno
della parrocchia stessa e del Comune. 

NETRO

OCCHIEPPO INF.

Polizia municipale,
accordo con Pollone
Importante accordo di collaborazio-
ne tra il Comune di Occhieppo Infe-
riore e quello di Pollone: nel periodo
tra aprile e settembre 2015, Pollone
potrà disporre del personale di poli-
zia municipale di Occhieppo per i
servizi di vigilanza legati allo svolgi-
mento di manifestazioni ed eventi in
programma nell’anno 2015. Un aiu-
to concreto per Pollone, carente di
personale dipendente. I servizi pre-
visti dall’accordo hanno carattere
temporaneo e di eccezionalità e non
andranno ad interferire con quelli
che i quattro vigili continueranno a
svolgere ad Occhieppo . Il personale
in questione comprende i dipendenti
Antonio Gigliotti, Sabrina Volpato,
Giuseppe Santo, Riccardo Stroppa.

GRAGLIA

Processione
del Venerdì santo
La confraternita della santissima tri-
nità e della santa Croce organizza
anche quest’anno la processione del
venerdì santo. Alle 20.45 si partirà
dalla chiesa della confraternita e, al-
le 21, si farà sosta per una riflessio-
ne alla casa di riposo. Alle 21.15, so-
sta alla chiesa di Campra per ricor-
dare il pianto di San Pietro. Alle
21.45 conclusione alla confraternita
con benedizione della reliquia della
croce.

ZUBIENA

Passeggiata
di pasquetta
Rispettando una tradizione consoli-
data negli anni, la Pro Loco di Zu-
biena organizzerà la consueta pas-
seggiata di pasquetta in programma
per lunedì prossimo. Alle 14, ci sarà
il ritrovo davanti alla sede dell’asso-
ciazione. È consigliabile munirsi di
scarpe adatte a passeggiare sui sen-
tieri e nei boschi. Al ritorno, ci si po-
trà fermare insieme nella sede della
Pro Loco per una cena in compa-
gnia. Per le prenotazioni occorre te-
lefonare a Felicina (015 660115 op-
pure 366 4442761) oppure a Lauret-
ta (333 9025368). Il costo della cena
è 12 euro a persona.

SALA BIELLESE

Sana alimentazione
e idroterapia al Cea
È in programma per domenica 12
aprile, al Cea Andirivieni, un incon-
tro sul tema “Idroterapia e sana ali-
mentazione”. Filo conduttore della
serata sarà proprio l’acqua, intesa
come fonte di vita, di salute e di bel-
lezza. Alle 18 ci sarà la presentazio-
ne del libro “Passare le acque nel
Biellese” a cura degli autori Danilo
Craveia e Emanuela Romano. Segui-
rà, alle 20, una cena cucinata dalla
chef Ester Maraffino. Info e prenota-
zioni: 331 1201800 oppure info@an-
dirivienibiella.it

MONGRANDO

Il gruppo Alpini di Mongrando (in alto in una bella immagine di repertorio), in occasione della festa della
donna, ha organizzato nella propria sede una cena a scopo benefico. Il ricavato della cena è stato di 300 eu-
ro ed è stato interamente devoluto al Fondo Edo Tempia di Biella. Per quanto raccolto e successivamente
offerto in dono, si ringraziano tutte le persone che hanno consentito, con la loro presenza e collaborazione,
la riuscita della festa, oltre che portare un fattivo aiuto in situazioni di reale bisogno.

Donazione al fondo Tempia dagli Alpini

MONGRANDO

Apre oggi lo sportello Ascom
Sarà attivato ogni martedì in Comune per offrire assistenza a tutti i commercianti
Il sindaco: «Un servizio che volentieri ospitiamo per aiutare i negozianti del paese»

MONGRANDO

Venerdì scorso l’istituto comprensivo di Mongrando ha ospitato il maresciallo Renato Piolotto, comandan-
te la stazione dei carabinieri del paese, per un incontro con gli oltre cinquanta studenti che frequentano
le classi terze. Questa iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Cultura della legalità” promosso dall’ar-
ma dei carabinieri nella maggior parte delle scuole del Biellese. I ragazzi hanno mostrato molto interesse
per i temi trattati e hanno sollecitato, con domande e interventi mirati, il dibattito in merito ad argomen-
ti che li riguardano più da vicino. Il contatto diretto con il personale dell’arma e la conoscenza del mare-
sciallo può rappresentare inoltre un aiuto non indifferente per i giovani, affinché si abituino a vedere nei
carabinieri dei punti di riferimento a cui rivolgersi in caso di necessità. Nella foto, il maresciallo Piolotto
con gli studenti della classi terze.

Una giornata a scuola di legalità

� Partita Iva e fatturazione elettroni-
ca, per non parlare del MePA, il mer-
cato digitale a cui i commercianti so-
no costretti ad aderire se vogliono
continuare a lavorare con le pubbli-
che amministrazioni. Sono questi gli
“incubi” che turbano spesso il sonno
di chi opera nel commercio. L’ammi-
nistrazione comunale di Mongrando,
per offrire una risposta concreta a chi
lavora nel settore, ha accolto favore-
volmente la proposta di Ascom. Così
da questa mattina, ogni martedì dalle
9 alle 12, verrà attivato in municipio
uno “sportello Ascom” a cui potran-
no rivolgersi tutti i commercianti del
paese. Potranno ricevere consulenze
per i conteggi dell’Iva e per la fattura-
zione elettronica, così come per qual-
siasi problema fiscale che riguardi la
loro categoria. «Credo che sia impor-
tante, specie di questi tempi, sostene-
re i nostri operatori commerciali»
spiega il sindaco Tony Filoni. «Per far

capire le proble-
matiche a cui
vanno incontro,
porto l’esempio
della fattura elet-
tronica. Chi ven-
de un prodotto o
un servizio a una
pubblica ammini-
strazione è co-
stretto a emetterle
questo documen-
to. E per farlo de-
ve rivolgersi a un
commercialista,
il cui servizio
viene a costare al

commerciante anche 30 euro. Spesso
l’incasso del commerciante è anche
inferiore. Per combattere l’illegalità,
si finisce per mettere in campo delle
iniziative che costringono i piccoli
esercizi a chiudere la serranda o a
precludersi la possibilità di lavorare
con l’ente pubblico». Rivolgendosi al-
lo sportello Ascom attivo in Comune,
i commercianti potranno avere con-
sulenza gratuita e ottenere questi ser-
vizi a costi decisamente inferiori. Po-
tranno anche avere informazioni sul-
l’accesso al MePA, il mercato elettro-
nico a cui le pubbliche amministra-
zioni sono costrette a rivolgersi per
acquisti di un certo rilievo.
Per i primi mesi, lo sportello sarà
aperto ogni settimana negli orari indi-
cati. In base all’utilizzo, si deciderà se
mantenere la stessa frequenza anche
in futuro o se modificare gli orari. In
occasione della serata di presentazio-
ne, una trentina di negozianti del
paese ha partecipato, per sentire in
prima battuta come utilizzare lo spor-
tello. «Qualunque iniziativa che vada
nell’indirizzo di agevolare la catego-
ria» conclude Tony Filoni «è da noi
ben accetta. Non abbiamo preclusioni
nei confronti di nessun ente o asso-
ciazione che abbiano a cuore il com-
mercio, per superare insieme questo
momento non facile».

LUISA NUCCIO

Il sindaco
Tony Filoni


