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Riscaldamenti accesi
fino a martedì

BIELLA (ces) Il sindaco di Biella con pro-
pria ordinanza emessa lo scorso ve-
nerdì ha autorizzato la prosecuzione
dell'accensione degli impianti di ri-

scaldamento fino al prossimo martedì
26 aprile. Il periodo massimo di ac-
censione degli impianti è stato fissato in
sette ore giornaliere. Decisione analoga

è stata presa anche da altre ammi-
nistrazioni locali visto il notevole sbalzo
di temperature registrate negli ultimi
giorni.

DATI REFERENDUM

Solamente a Selve
raggiunto il quorum

APPUNTAMENTO Ne l l’intera giornata di domenica si è svolta l’edizione 2016 della manifestazione

Movimento e benessere, in mille alla Rivetti
BIELLA (ces) ll referendum sulle trivelle
in mare è fallito. Nel Biellese l’affluenza
è stata del 29,0%. Nel complesso, c’è
stato il 78,9% di “Sì ” (32.880 voti) e il
21,1% di “N o” (8.813 voti). 393 schede
bianche e 435 schede nulle. A Biella
città l’affluenza è stata del 28,96%. Il
quorum è stato raggiunto solamente a
Selve Marcone, dove ha votato il

50,66% degli
abitanti. I co-
m u n i  c h e
hanno rispo-
sto maggior-
mente all’ap -
pel lo,  dopo
Selve Marco-
ne, sono stati
R o  s a z z  a
(46,06%), Ca-
s a p  i  n t  a
(45,60%), Cal-
l a b i a  n a
(40,54%), Piat-

to (40,50%). Record negativo in affluen-
za a Donato, dove alle urne sono andati
solo il 21,60% dei residenti. Seguono,
per minor afflusso: Massazza (21,89%),
Curino (22,22%), Salussola (22,51%) e
Masserano (23,12%). Vigliano: 31, 74%
(77,6 i “Sì ” e 22,4 i “N o”). Trivero: 26,37
(72,3 “Sì ” e 27,7 “N o”). Cavaglià: 32,37%
(78,0 i “Sì ” e 22,0 i “N o”). A Cossato
sono andati a votare il 29,65% di quanti
avevano il diritto (80,4 i “Sì ”, 19,6 i
“N o”). Valle Mosso: 23,52 % i votanti
(76,1 i “Sì ” e 23,9 i “N o”). Gaglianico:
31,15 % (80,4 i “Sì ” e 19,6 i “N o”).
Candelo: 28,79 % (79,0 i “Sì ” e 21

Alcuni gruppi
che nella gior-
nata di dome-
nica hanno af-
follato la pisci-
na Rivetti no-
nostante le
condizioni me-
teo non siano
state delle mi-
g l i o ri

BIELLA (ces) Domenica scor-
sa, presso l’Impianto spor-
tivo Massimo Rivetti di viale
Macallè a Biella, si è tenuta la
seconda edizione del pro-
getto “Movement ”, che  ha
coinvolto un migliaio di
bambini, ragazzi e adulti in
una giornata dedicata al bi-
nomio “Movimento e benes-
s ere”. Un’occasione unica
per stare in famiglia, con i
sempre apprezzati giochi Wi-
bit. Nonostante le cattive
condizioni atmosferiche, so-
no state, come detto, oltre
1000 le persone che hanno
varcato i tornelli della pi-
scina, dalle 9 del mattino
fino alle 18.

Rifiuti, con la bolletta arriva la prima rata
Seab sta effettuando i relativi calcoli: l’importo dovrebbe essere circa la metà di quanto si pagherà nell’intero anno
Con il vecchio sistema una famiglia di tre persone e 98 mq ha pagato 315 euro nel 2013, 267 nel 2014 e 282 nel 2015

FONDO TEMPIA

Contro i tumori
un corso
di musicoterapia

BIELLA (ces) Su raccolta rifiuti
e Tarip, a breve, l’ora della
verità. La Seab sta predispo-
nendo la prima rata che verrà
inviata alle 28mila utenze cit-
tadine (di cui 23mila famiglie)
a partire nei prossimi giorni,
entro il mese di maggio. Si
potrà finalmente capire se il
nuovo sistema consentirà ri-
sparmi oppure no. Le famiglie
potranno immediatamente
rendersi conto del dato de-
finitivo, in quanto la prima
rata rappresenterà più o me-
no la metà del totale annuo. Si
sta ancora discutendo se il
saldo sarà inviato nel febbraio
2017 oppure se in autunno ci
sarà un secondo anticipo. La
conferma del prossimo invio
della bolletta arriva diretta-
mente dall’assessore e vice-
sindaco Diego Presa

In teoria ci dovrebbe essere
un risparmio generalizzato in
quanto la fattura energetica
totale della città è scesa di un
milione di euro, da dieci a
nove, ma come tale minor
c o s t o  v e r r à s p a l m a t o
su l l’utenza dipende appunto
dai consumi individuali.

Come termine di paragone
si possono utilizzare i seguen-
ti dati. Una famiglia di tre
persone con un’abitazione di
98 metri quadri ha pagato nel
2013 315 euro, scesi a 267 nel
2014 e saliti a 282 l’anno
successivo. Stessi risultati al-
ternanti anche per quanto ri-
guarda il nucleo composto da
quattro persone in un ap-
partamento di 100 metri qua-
drati i cui costi sono stati i
seguenti: nel 2013 385 euro,
nel 2014 319 euro e nel 2015
329 euro. Questo tanto per
avere un termine di paragone
perchè con la Tari i fattori di
calcolo sono cambiati, ad
esempio non viene più presa
in considerazione la metra-
tura dell‘ab i t az i o n e.

«Come abbiamo spiegato
in più occasioni - afferma
l’assessore Presa - l’imp or-
tante è differenziare in modo
corretto, cosa che non av-
viene in tutte le zone della
città tanto che oltre ai con-
trolli con l’ausilio di video-
camera, il personale Seab ef-

fettuerà delle visite a domi-
cilio per spiegare le modalità
di raccolta».

Co m’è noto, secondo i con-
trolli effettuati nelle scorse
settimane, le zone dove si
registrano ancora difficoltà
sono la zona sud del Villaggio
Lamarmora, Regione Croce e

via Milano a Chiavazza. D’a l-
tra parte però anche la stessa
Seab non è ancora perfet-
tamente in regola. Il tanto
sbandierato sistema informa-
tico di controllo che dovrebbe
dare la possibilità al singolo
utente di verificare la propria
produzione di rifiuti non è

operativo. Considerando che
il sistema sarebbe dovuto par-
tire con l’entrata in vigore
della Tari (ovvero il 1° gen-
naio) il ritardo è certamente
pesante. Intanto per il terzo
mese consecutivo, a marzo
2016 la differenziata in città
ha superato il 70%.

COMUNE Anche per il terzo mese consecutivo la percentuale della differenziata ha superato il 70%

BIELLA (ces) Dal 2010 la
musicoterapia fa parte
delle proposte del Cen-
tro di Ascolto Psicolo-
gico del Fondo Edo
Te mp ia.

Nel contesto oncolo-
gico la musicoterapia si
rivela utile per raffor-
zare le risorse positive
per far fronte alla ma-
lattia, ridurre lo stress,
diminuire l’ansia, favo-
rire il rilassamento, mi-
g l i o r a r e  i l  t o n o
de l l ’umore,  trovare
maggiore energia, dare
espressione e regola-
zione alle proprie emo-
zioni, facilitare una
maggiore armonizza-
zione personale.

Partirà a breve, nella
stessa sede del Fondo
Edo Tempia (Biella, via
Malta 3) un nuovo
gruppo di musicotera-
pia riservato a pazienti
oncolo gici.

Il laboratorio si svi-
luppa seguendo le esi-
genze dei partecipanti e
prevede sia ascolti mu-
sicali sia esperienze in-
terattive espressive e
creative. Non sono però
necessarie competenze
musicali particolari.

Il percorso del pro-
gramma di intervento
prevede dodici incontri
che avranno una ca-
denza settimanale, del-
la durata di un’ora e
mezza ciascuno, prece-
duti da un colloquio
individuale con il mu-
sicoterapeuta. Il labo-
ratorio è completamen-
te gratuito.

Per tute le ulteriori
informazioni e iscrizio-
ni è possibile rivolgersi
direttamente al Centro
di Ascolto Psicologico
del Fondo Edo Tempia
che risponde al numero
telefonico telefonico
015 351830.

Pure Biella a imbandierare Asti
Una squadra di alpini ha raggiunto il capoluogo per aiutare i colleghi in vista dell’Adunata nazionale

BIELLA (ces )Una volta per mettere i
tricolori sugli alberi o sui lampioni
bastava semplicemente una scala, e il
lavoro era fatto. Oggi invece, giusta-
mente, la sicurezza viene prima di tutto
e bandite le scale la posa avviene uti-
lizzando carrelli elevatori, un’op erazio-
ne certamente più sicura ma che com-
porta tempi maggiori. Quindi la sezione
di Asti, che a metà maggio ospiterà la
grande adunata nazionale delle penne

nera, è stata costretta a chiedere aiuto
alle sezioni vicine per completare l‘in-
stallazione di migliaia, migliaia e ancora
migliaia di tricolori. Appello che, come
sempre, è stato accolto dalla sezione
biellese del presidente Marco Fulcheri
che ha inviato a sostegno dei colleghi un
proprio gruppo.

Per quanto riguarda l’oceanico ap-
puntamento, in programma dal 13 al 15
maggio, il trasferimento della sezione

biellese avverrà con 21 pullman per un
totale di un migliaio di prenotazioni ma
molti altri di più, vista la vicinanza,
raggiungeranno la città con mezzi pro-
pri. Invece lo sfilamento dell’Ana Biella
avverrà nel pomeriggio inoltrato, in-
torno alle 17. Questo perchè, come
consuetudine, le sezioni prime a sfilare
sono quelle che giungono da più lon-
tano, dando così loro un tempo mag-
giore per poter rientrare a casa.

Anche la sezione biel-
lese degli alpini ha
contribuito nei giorni
scorsi all’imbandiera -
mento delle vie di
Asti in vista dell’adu -
nata nazionale in pro-
gramma dal 13 al 15
maggio
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