
Sordevolo ha avviato una raccolta
fondi da destinare agli “Amici del-
l’Ospedale di Biella”: l'obiettivo è con-
tribuire all’acquisto di strumenti
sanitari indispensabili per contrastare
la diffusione della pandemia. La gene-
rosità dei soci del gruppo presieduto
da Nicola Aversa ha permesso di rac-
cogliere finora circa 5.000 euro.  «Ma
la raccolta fondi non si fermerà qui»
spiega Aversa «perché molti cittadini
ci stanno contattando per fare una do-
nazione. La nostra associazione è stata
istituita negli anni '90, raccogliendo
l'eredità della storica associazione di
mutuo soccorso. Oggi collaboriamo
alla realizzazione di eventi e manife-
stazioni in quasi tutta la valle Elvo,
con l’obiettivo di promuovere inizia-
tive al servizio dei cittadini, in parti-
colare delle fasce più deboli. Abbiamo
ritenuto doveroso dare il nostro pic-
colo contributo per superare quanto
prima questa grande emergenza sani-
taria e sociale».
Per partecipare alla raccolta fondi pro-
mossa dall'associazione Alpina (attiva
fino al 15 aprile), si può effettuare un
versamento a: Biverbanca, iban
IT13 N060 9044 6100 0001 6850 066.
• CSAIN DONA 500 EURO «In questo
periodo così triste per tutti noi, ab-
biamo pensato di dare un aiuto a chi
quotidianamente si prodiga incessan-
temente per la cura dei malati colpiti
da questo oscuro male. Pertanto il "Co-
mitato Provinciale di Biella" dello
Csain "Centri Sportivi Aziendali e In-
dustriali" riconosciuto dal Coni  ha de-
voluto la somma di 500 euro a favore
dell'Ospedale di Biella, per far fronte
all'acquisto di attrezzature, dispositivi
e macchinari.
• IL CALENDARIO VALE 600 EURO Si
è conclusa la vendita del calendario
benefico, organizzata dai  due piloti
biellesi, Davide Tosini e Mariangela
Marzano. La cifra raccolta  è stata di
600 euro; soldi che dovevano essere
spartiti tra la Scuola materna di Mon-
grando-Ceresane e l’associazione Nuo-
vaMente di Alberto Serena. «Così
doveva essere.. fino a quando abbiamo
ricevuto un messaggio da Alberto Se-
rena che ci comunicava che voleva
utilizzare la loro parte di ricavo, unita
ad altri soldi raccolti dall’associa-
zione, per fare  una donazione a favore
dell’ospedale di Biella per l’Emer-
genza Covid-19. Entusiasti del gesto,
abbiamo contattato e informato anche
le insegnanti della scuola materna di
Mongrando che prontamente hanno
deciso di unirsi alla raccolta rinun-
ciando a loro volta alla loro parte  -
siamo contente di poter aiutare chi, in
questo momento, ha più bisogno di
noi - ci han detto.
Così l’interno Ricavo del calendario
benefico dei due piloti biellesi e la
cifra raccolta da NuovaMente ha per-
messo di poter donare un totale di
1.000 euro all’ospedale di Biella.
Soddisfatti del risultato, i due piloti
ringraziano tutti coloro che hanno
aderito all'iniziativa.
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CHIUSURE PROROGATE ED EVENTI RINVIATI
• CORDAR La chiusura degli sportelli è
prorogata al 13 aprile compreso, salvo
ulteriori proroghe. Per garantire il ser-
vizio all’utenza le richieste di informa-
zioni, reclami e rettifiche di fatturazione,
potranno essere inoltrate agli indirizzi:
servizioclienti@cordarbiella.it o segre-
teria@pec.cordarbiella.it.
Esclusivamente per la durata del periodo
di emergenza l’utenza potrà contattare
dalle ore 08.15 alle ore 16.15 i seguenti
numeri:
• Per le pratiche di voltura, allaccio,
nuovi contratti, disdette 0153580022;
0153580029; 0153580003; 0153580018.
• Per pratiche relative a rateizzazioni e
bonus 0153580014.
• Per informazioni relative ai pagamenti
0153580018.
• Per allacci e scarichi fognari 0153580024 o l’indirizzo
mail allaccifognari@cordarbiella.it .

• NORD OVEST NATURAE Il concorso fotografico Nord
Ovest Naturae, collegato al Festival Selvatica, è ri-
mandato a data da destinarsi, comunque durante i
mesi estivi o autunnali, in base all'evoluzione degli
eventi dovuti a Covid-19.

• PIEDICAVALLO THEATRE FESTIVAL Considerato il
continuo evolversi dell'emergenza sanitaria, siamo
però purtroppo costretti a rinviare al 23 maggio lo
spettacolo teatrale "Andromaca" di Massimiliano Civica
e I Sacchi di Sabbia, inizialmente previsto per il 4
aprile. Stiamo comunque continuando a lavorare per
il festival, nell'attesa di risentirci, e soprattutto rivederci
il più presto possibile.

■ Tra i molti gesti di solida-
rietà che si registrano ovunque
nel Biellese in queste settimane,
gli alpini ancora una volta se-
gnano la via. Domattina alle sei
partirà da Biella una squadra di
alpini per una missione  umani-
taria in tempo di coronavirus. 
L'ospedale da campo dell'Ana. è
da molti anni uno dei gioielli di
famiglia. Trasferito alla Fiera di
Bergamo, ha messo a disposi-
zione l'esperienza e le strutture
d'avanguardia per contri-
buire a combattere il ne-
mico invisibile. Reso
operativo in 10 giorni gra-
zie all'aiuto incredibile di 200 arti-
giani, garantisce 145 posti per
l'emergenza, di cui 72 di terapia inten-
siva.
Allertata la Protezione Civile Ana, sei
volontari biellesi (la sezione di Biella
fa parte del 1° raggruppamento del-
l'Ana) a  Bergamo prenderanno le con-
segne e daranno il cambio alla squadra
alpina del 2° raggruppamento, che si è
occupata di cucina nella prima fase
emergenziale. La squadra è formata da
2 cuochi, 2 aiuti cuochi, 2 addetti alla
distribuzione.
Doverosamente i nomi dei volontari:
Claudio Bona, Valeria Bonardi, Ro-
berto Bosi, Giampaolo Camerotto,
Guido Galassi, Giovanni Morino Ba-
quetto.
Ed ecco l’elenco delle donazioni di
questi ultimi giorni.
• FEDERMANAGER DONA 10.000
EURO Federmanager Biella ha versato
un contributo di 10.000 euro all’Asso-
ciazione Amici dell’Ospedale per so-
stenere le attività necessarie per
contrastare l’emergenza. In un collo-
quio telefonico con il presidente
dell’Associazione dottor Leo Galligani
il presidente di Federmanager Biella
Renzo Penna ha espresso grande ap-
prezzamento per l’opera instancabile
dei medici, degli infermieri e di tutto
il personale sanitario,  pregandolo di
far sentire loro tutta la vicinanza dei
manager biellesi,  raccomandando di
assicurare la massima protezione at-
traverso i kit di sicurezza a chi opera
in prima linea a tutela dei contagiati,
mettendo a rischio la propria vita. Il
Presidente Penna ha evidenziato inol-
tre che la Sanità pubblica,   tanto criti-
cata, ha mostrato in questi tempi il suo
lato migliore,  e va quindi sostenuta e
potenziata. 
• DALLA CISL 1000 EURO La Cisl
Scuola Piemonte Orientale contribui-
sce alla lotta contro il coronavirus de-
volvendo la somma di mille euro a
ciascuna delle zone in cui è composto
il territorio: Biella, Novara, Vco e Ver-
celli. Per la zona di Biella il denaro è
stato indirizzato all’associazione
“Amici dell’Ospedale di Biella” che
provvederà ad impiegarla secondo le
proprie priorità. Il sindacato esprime
vicinanza e ringraziamento a tutti co-
loro che quotidianamente affrontano
questa difficilissima emergenza sani-

taria con dedizione e cura.
• DALLA LEGA 1000 MASCHERINE
ALLA PROTEZIONE CIVILE Spiega Mi-
chele Mosca: «La Lega di Biella ha vo-
luto fare un piccolo gesto concreto per

aiutare la comunità biellese che come
tutto il Piemonte sta soffrendo per
l’emergenza Covid-19. Ci siamo auto-
tassati (hanno partecipato Michele
Mosca, Claudio Corradino, Giacomo

Moscarola, Barbara Greggio, Gabriella
Bessone, Silvio Tosi, Alessio Ercoli,
Gianni Ferrari, Vincenzo Ferraris,
Carlo Furno Marchese, Felice Bocchio
Chiavetto, Davide Crovella, Laura Le-

oncini, Gianmaria Perazzone)
ed abbiamo provveduto ad ac-
quistare 1000 mascherine chi-
rurgiche che questa mattina
abbiamo donato alla prote-
zione Civile chiedendo di di-
stribuirle a chi ne avesse
bisogno, con particolare riferi-
mento alle Forze dell’Ordine,
ai lavoratori che non possono
restare a casa e alle persone
anziane che sono le più indi-
fese nei confronti del virus. In-
vitiamo queste categorie a
farne richiesta direttamente
presso l’unità di crisi costi-
tuita in Corso Rivetti». 

• L’ALPINA DI SORDE-
VOLO PROMUOVE UNA
RACCOLTA L’associazione
di volontariato “Alpina” di

DOMANI MATTINA LA PARTENZA

Sei cuochi dell’Ana
da Biella a Bergamo
nell’ospedale da campo
Proseguono le donazioni: denaro per l’ospedale,
mascherine e presidi per la Protezione Civile

Davide Tosini e Mariangela Marzano, il loro
calendario ha consentito di donare 600 euro

Le mascherine donate ieri dalla Lega alla Protezione Civile

L’ospedale da campo di Bergamo
[foto da www.ladigetto.it]

Ermanno Sola


