
■ «Siamo un poco in ritardo, sia per
le incertezze che che caratterizzano il
futuro della Provincia, sia perchè la
stretta economica di questo periodo
non agevola di certo l’adesione ad
iniziative di carattere sociale». Così,
nella mattinata di ieri, l’assessore alle
Politiche Sociali della Provincia di
Biella, Michele Mosca, ha introdotto
la presentazione della nuova edizione
di “Bonus Bebè”, l’iniziativa a soste-
gno delle famiglie avviata nel 2009 e
che ha sempre incontrato ampi favori
sul territorio. Una quindicina que-
st’anno gli esercenti che hanno aderi-
to al progetto, mettendo a disposizio-
ne un “pacchetto” di sconti comples-
sivo che ammonta ad una somma pari
a circa 600 euro. «Il kit “Bonus Be-
bè”» ha detto l’assessore «ha lo scopo
di portare un aiuto ai nuclei familiari
che nell’anno precedente abbiano
avuto un figlio». La procedura di in-
dividuazione delle famiglie parte da-
gli uffici Anagrafe degli 82 Comuni
del Biellese che conferiscono all’am-
ministrazione provinciale i nominati-
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Il nuovo kit “Bonus Bebè”
per centinaia di famiglie
Presentato ieri dall’assessore Michele Mosca. La firma degli esercenti che hanno aderito
Si presume che il progetto interesserà da 500 a 700 famiglie. Ecco come si può accedere

AGRICOLTURA

Dopo la grandinata
l’actinidia è a rischio
La grandinata che si è abbattuta su alcu-
ne aree del Biellese nel pomeriggio di sa-
bato 7 aprile, porta con sé ulteriori pro-
blemi per i produttori di actinidia (o ki-
wi), colpiti in anni recenti da una malat-
tia causata dal batterio Pseudomonas
syringae pv. Actinidiae. Il microrgani-
smo penetra all’interno della pianta pas-
sando attraverso le cicatrici fogliari, dei
tagli di potatura o delle microferite cau-
sate, ad esempio dalla grandine, e si dif-
fonde nella pianta portandola a morte in
pochi anni.  “In provincia di Biella” dice
l’assessore Guido Dellarovere “i territori
nei quali si sono rilevate infezioni sono i
comuni di Viverone, Roppolo e Cava-
glià”. Al fine di ridurre le infezioni la
Regione ha indicato misure obbligatorie
per la prevenzione, il controllo e l’eradi-
cazione della malattia. Informazioni su
http://www.provincia.biella.it/on-li-
ne/Home/Sezioni/Agricoltura/Produzion
iVegetalieDivulgazioneAgricola.html 

COLDIRETTI

Una riconferma
per Federica Rosso 
Federica Rosso, classe 1971, è stata
riconfermata responsabile interpro-
vinciale di Donne Impresa Coldiretti
di Vercelli e Biella. Titolare di un’a-
zienda agricola a Larizzate, frazione
di Vercelli, produce, sui 22 ettari di
superficie complessiva, riso nelle
qualità Carnaroli e Baldo.

ALPINI

Foto di gruppo nei giorni scorsi per il nuovo Consiglio della sezione di Biella dell’Ana,
anche in seguito alla nomina del nuovo presidente, Marco Fulcheri, subentrato ad
Edoardo Gaia. Fulcheri ha per ora mantenuto anche l’incarico di direzione del Museo
degli Alpini che è stato allestito nei grandi spazi della nuova sede di via Ferruccio Na-
zionale e che ha immediatamente suscitato la curiosità di svariate altre sezioni Ana del
nord Italia oltre a registrare la visita di svariate scolaresche.

Il nuovo Consiglio dell’Ana Biella

Corrado Perona e Alberto Barbera

INCONTRI

A Roma Stati Generali
della Protezione Civile

TURISMO
Un incontro a Martigny
dell’Associazione europea
della via Francigena
■ Sabato scorso l’assessore provin-
ciale al turismo e cultura  Mariella
Biollino ha incontrato a Martigny i
vertici dell’Associazione europea del-
la via Francigena in occasione della
presentazione di “Rivista e progettua-
lità 2012”. Erano presenti il presiden-
te Tedeschi, i referenti delle regioni
Toscana, Lombardia , Puglia, Lazio,
personaggi ecclesiastici  e la dott.ssa
Penelope Denu, direttrice  dell’Istituto
europeo degli itinerari culturali d’Eu-
ropa e dell’accordo parziale sugli iti-
nerari culturali. L’Istituto europeo de-
gli itinerari culturali nel 2012 lavore-
rà su un piano strategico per ottimiz-
zare le risorse soprattutto  grazie a in-
ternet.  In particolare, verrà prodotto
un manuale di gestione degli itinerari
in collaborazione con docenti univer-
sitari attraverso un seminario di for-
mazione: una Summer school degli
itinerari culturali  finalizzato a gestire
gli itinerari stessi. Da attivare anche
un data-base con le caratteristiche
specifiche dei vari itinerari.

■ Nei giorni scorsi si sono tenuti a Roma gli Stati Generali
del Volontariato tra le varie componenti il Volontariato di
Protezione Civile, territoriali e nazionali per studiare le pro-
blematiche del settore. La manifestazione si è svolta con la
partecipazione del capo dello Stato Giorgio Napolitano e del
capo del Governo Mario Monti. Le 23 associazioni nazionali
di Volontariato di Protezione Civile erano rappresentate dai
loro presidenti, di questi due biellesi: Corrado Perona, presi-
dente dell'Ana ed Alberto Barbera Presidente Rnre.

vi dei nuovi nati. A tutte le famiglie
che hanno avuto un bimbo viene in-
viata una lettera con la quale si pre-
senta il progetto. Le famiglie che han-
no i requisiti possono accedere all’i-
niziativa con un’autocertificazione
che attesti un reddito familiare non
superiore ai 35mila euro annui per
chi abbia un bimbo; 38mila euro per
chi ne abbia due e 40mila euro per
chi abbia più di due bimbi. «Lo scor-
so anno» dice ancora Mosca «queste

autocertificazioni ci furono richieste
dalla Guardia di Finanza per una se-
rie di accertamenti che non hanno
però ravvisato alcuna irregolarità.
Credo sia giusto agire con la massima
trasparenza». All’iniziativa quest’an-
no hanno aderito:  Banca Sella Spa,
Ipercoop, Bon Prix, Bottega Verde, Li-
breria de Alessi, Photo A di Andrea
Pezzini, Giocanido di Roberta Petric-
cione, Asilo Nido “Il Pisolo”, Asilo
Nido “Peter Pan”, Clinica del Sale, I

giocattoli di Dondi, Farmacia
Masarone, Parafarmacia San
Biagio,  Sergent Major e Pastic-
ceria Pezzaro. Si prevede, sulla
scorta di quanto avvenuto negli
anni passati, che verranno dis-
tribuiti da 500 a 700 kit. «Paral-
lelamente all’iniziativa» ha con-
cluso l’assessore «cogliendo al-
cuni suggerimenti e la disponi-
bilità alla collaborazione con

l’Asl di Biella, abbiamo
messo in pista anche una
serie di incontri rivolti
alle famiglie che hanno

avuto un bimbo. Tre incontri, il pros-
simo autunno, per parlare con la pre-
senza di esperti coordinati dal re-
sponsabile del reparto di Pediatria
dell’ospedale di Biella, dottor Franco
Garofalo, di salute dei bambini, vac-
cini, patologie più frequenti nei pri-
mi due anni di vita cui si affiancherà
un secondo ciclo di incontri riserva-
to ai genitori di gemelli ed all’allatta-
mento materno».

GIORGIO PEZZANA

L’assessore Michele Mosca con alcuni degli esercenti che hanno aderito all’iniziativa


