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Aperta da dicembre, la lavanderia automatica

WATERLAND dispone di un comodo parcheg-

gio e un ampio locale video sorvegliato. Già pre-

sente in tre sedi diverse a Biella, la prima in via

Candelo 33/B, le altre in via Milano 53/A e via Tri-

poli 41/A.

WATERLAND è la lavanderia automatica inno-

vativa, dotata del nuovo sistema “i-Genius”, un

armadio igienizzante che consente la sanifica-

zione, l’igienizzazione e la deodorazione di nu-

merosi indumenti quali tute da moto, caschi,

scarpe, giacche in pelle, capi da lavoro e articoli

tessili quali coperte, cuscini, tende, copri divani

e non solo: il sistema “i-Genius” igienizza anche

giacche, pantaloni, maglie, asciugamani e ac-

cappatoi.

L’azione igienizzante e sanificante è ottenuta

grazie all’ozono prodotto da un apposito gene-

ratore, le cui molecole reagiscono con batteri,

muffe, funghi e insetti, eliminandoli completa-

mente.

WATERLAND dispone di macchinari sepa-

rati, dedicati a capi animali e tappeti.

Spiega il titolare, Roberto Dissegna: «Met-

tendo a frutto l’esperienza tecnica maturata in

decenni di lavoro nell’ambito tessile, ho potuto

aprire diverse lavanderie, studiate e strutturate

per soddisfare le numerose esigenze della clien-

tela. Impostando un sistema di self-service che

garantisce l’importanza dell’igiene, con un si-

stema automatico per il dosaggio dei detersivi,

posso garantire che tutto quello che viene

lavato, oltre ad essere igienizzato, viene anche

disinfettato. Utilizzo detersivi strutturati per la-

vaggi con tempi molto più corti delle comuni la-

vatrici di casa; se per assurdo utilizzassi i comuni

detersivi in commercio, le lavatrici di WATER-

LAND, non farebbero in tempo a lavare corretta-

mente, con risultato che il bucato risulterebbe

molto profumato, perché ancora impregnato di

detersivo. Ho scelto macchinari della ditta Ren-

zacci, perché a differenza di tante aziende che

producono anche lavatrici da utilizzare in casa,

questa ditta produce solamente macchinari per

uso industriale. Nella fase di lavaggio e in quella

di asciugatura, il concetto sviluppato in anni di

esperienza, è quello di stressare il meno possi-

bile i capi che vengono trattati: un vero sinonimo

di garanzia».

WATERLAND dispone inoltre di un sistema

sottovuoto con annesso distributore automatico

di sacchetti idonei e pratici, comodi per indu-

menti ingombranti; prodotti utili per smacchiare

polsini e colletti; assorbi colori durante il lavaggio

e profumatori del bucato durante l’asciugatura.

Infine, nell’attesa della fine del lavaggio o del-

l’asciugatura dei vostri capi è possibile conce-

dersi un momento di pausa con un buon caffè

dal distributore di bevande. 

I.P.

Sono tre le sedi aperte a Biella dal titolare Roberto Dissegna:
in via Candelo 33/b, in via Milano 53/a e in via Tripoli 41/a

La lavanderia innovativa del Biellese
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Orario: 7-23 tutti i giorni 

■ Ha cercato di far luce sul rapporto
tra cattolici, antifascismo e Resistenza
Marta Margotti docente di Storia con-
temporanea all'Università di Torino,
nella conferenza che si è svolta nella
chiesa di San Rocco, a Cossila San
Grato. Nell'evento, organizzato dalle
parrocchie e dall'Anpi Valle Oropa,
sono state ricordate due donne di San
Grato: Enrica Marchisio scomparsa
nel 2013, che fu fondatrice e presiden-
te dell’Associazione italiana maestri
cattolici e Tecla Realis Luc mancata lo
scorso anno che fu una impavida staf-
fetta partigiana. Un pensiero speciale
è andato al partigiano Sergio Ravetti
fucilato nella piazza della chiesa. A
sua memoria è stato realizzato un li-
bretto a cura di Pierangelo Salivotti.
La serata è stata introdotta dai saluti

del parroco don Paolo Boffa e dalla
presentazione di Salivotti che ha ri-
cordato l'amicizia tra la maestra Enri-
ca e la staffetta Tecla accomunate da
un unico ideale di libertà: «Questa se-
ra le ricordiamo, così come ricordia-
mo Sergio e il rettore don Silvino Cro-
vella che, nel tentativo di salvare il
giovane, si offri di morire al posto suo.
E con loro ricordiamo tanta gente co-
mune». Marta Margotti ha compiuto
un dettagliato excursus sui rapporti
tra fascismo e cattolici, dagli inizi fino
al periodo della Resistenza, in cui si
verificò una svolta e una sofferta presa
di coscienza da parte dei cattolici che
li indusse a una ferma opposizione al
fascismo basata non tanto su una posi-
zione ideologica quanto su una posi-
zione morale. «L'entrata in guerra e lo

sfacelo che ne
conseguì fece ma-
turare le coscien-
ze dei cattolici
che, con l'aiuto e
la complicità di
tanti sacerdoti,
iniziarono una
Resistenza clan-
destina, appog-
giando i partigiani e ponendo le basi
ideali per quello che sarebbe stato il
futuro panorama di democrazia e li-
bertà attraverso quello che iniziava a
essere un apprendistato alla politica.
Si riunivano nelle chiese e nelle par-
rocchie dove era più facile non destare
sospetti. I luoghi religiosi e di culto of-
frivano protezione e salvezza non sol-
tanto ai partigiani, ma anche agli ebrei

perseguitati. I cattolici si mobilitavano
e si trovavano soli di fronte a situazio-
ni laceranti: imbracciare un fucile, uc-
cidere, lottare nell'ombra. Sempre più
appariva chiaro quale sarebbe stato il
prezzo della libertà dal fascismo e dal
nazionalsocialismo. Ricordare signifi-
ca anche essere consapevoli di quanto
quel periodo abbia influenzato il no-
stro presente». M. T. P.

COSSILA SAN GRATO

La Resistenza vissuta dai Cattolici
Una serata di approfondimento con la docente Marta Margotti

VANDORNO

Un giardino dedicato
a curiosi e studenti
■ E' stato l'albero del gelso il prota-
gonista dell'ottava edizione del “Giar-
dino dei curiosi” che si è svolta al
Vandorno nel salone della Cooperati-
va. Questa pianta, con cui si alleva il
baco per la produzione della preziosa
seta, è stata oggetto di grande interes-
se soprattutto da parte dei bambini
che, con curiosità, hanno visionato la
"materia prima" e il video che trattava
dell'argomento. Come sempre la mo-
stra benefica, i cui proventi sono an-
dati alla casa per anziani, ha offerto la
visione di fiori, piante orticole, ver-
dure locali, varietà rare del territorio,
piante aromatiche e da semi rare co-
me l’albero dei coralli e quelli della
canfora o del miele, la guava gialla e
rossa. Ed era possibile acquistare pic-
cole e medie piante da frutto di varie-
tà antiche come il pero crosët e la vir-
golosa, al pum ad’ëli e l’antica mela
gelata, il curnalin, il ramasin da se-
me. Un'intera sezione era dedicata ai
nostri boschi e alle piante che cresco-
no spontaneamente. Anche in questa
edizione gli alunni della scuola pri-
maria Carducci del Vandorno hanno
dato prova del loro impegno con i di-
segni esposti nella mostra sul tema:
"Gli alunni ricordano la Grande Guer-
ra" promossa dai gruppi alpini di
Vandorno e Barazzetto. A premiarli è
giunta l'assessore all'Istruzione Teresa
Barresi che ha elogiato l'iniziativa,
complimentandosi anche con le mae-
stre. I volontari organizzatori, attra-
verso la loro rappresentante, hanno
ringraziato il Comune per il patroci-

nio e per aver donato agli alunni l'in-
gresso gratuito al Museo del Territo-
rio, la Fondazione Cassa di Risparmio
di Biella per aver offerto dei libri e la
ditta Electrotex per il dono di penne e
chiavette usb per tutti gli alunni par-
tecipanti. Antonio Mosca capo grup-
po degli alpini del Vandorno e il
compagno e consigliere della sezione
di Biella Giorgio Pedroni hanno rin-

graziato, in modo
particolare, la Co-
operativa per
aver offerto il sa-
lone per l'inizia-
tiva. La maestra Oriana responsabile
di sede, a nome delle colleghe pre-
senti Stefania, Anna e Filomena, che
hanno seguito il progetto, ha portato i
saluti del preside Dino Gentile. 

Gli alunni, delle classi partecipanti,
che sono stati premiati, sono, per la
classe V: Gabriele Carisio 1° premio,
Edoardo Thiebat 2°, Edoardo Coppa
3°, per la classe IV: Francesca Beltra-

mo 1°, Riccardo Grometto 2°, Alexan-
dra Muzio 3°, per la classe III Lorenzo
Frassati 1°, Caterina Pozzo 2°, Riccar-
do Mazzei 3°.

MARIA TERESA PRATO


