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SORDEVOLO/ SERATA DEDICATA AL GRUPPO, IL CUI IMPEGNO STA SOSTENENDO L’EVENTO

La Passione rende omaggio alle penne nere
SORDEVOLO

Molti di loro danno una ma-
no  “ fuor i” da l l ’An f  i  t  e  a t  r  o
“Giovanni Paolo II”. Alcuni di
loro, la metà per la precisione,
saranno in scena a recitare. E
tutti vantano tra i loro rappre-
sentanti due figure che sono an-
che i volti tra i più famosi della
Passione. Si tratta del Gruppo
Alpini di Sordevolo, impegnato
– come inclinazione Ana vuole
– alla buona riuscita dello spet-
tacolo di teatro popolare sotto
forme diverse, che presto preve-
derà in calendario una serata
dedicata proprio alle penne ne-
r e.

Un omaggio che l’A s s o c i a-
zione Teatro Popolare di Sorde-
volo – spiega il presidente Car-
lo Pedrazzo – venerdì 26 giu-
gno offrirà come ringraziamen-
to al prezioso aiuto ricevuto. E
che si lega a un senso di appar-
tenenza, dal momento che «sia
io che Celestino Fogliano, il re-
gista, siamo Alpini», confessa

Pedrazzo. Per l’occasione, in
tribuna all’Anfiteatro sarà così
presente il presidente nazionale
degli Alpini, Sebastiano Favero,
e con lui diversi consiglieri na-
zionali dell’Ana ed ex presiden-
ti, come il biellese Corrado Pe-
rona. Una delegazione totale di
48 invitati, ai quali potrebbero
aggiungersi i destinatari delle
missive speciali che il Gruppo
di Sordevolo ha inviato, tempo
fa, a tutti i capigruppo del nord
Italia.

L’a i u t o. «Abbiamo voluto fa-

re la nostra parte per promuo-
vere la Passione», racconta Da-
vide Campra, capogruppo degli
Alpini di Sordevolo. «Siamo in
25, un piccolo numero, ma ab-
biamo aperto diverse attività
con il comitato della Passione.
Molti di noi, danno una mano
come volontari e una decina è
tra gli attori». La sede Ana del
paese, dal prossimo 9 luglio, si
trasformerà, ad esempio, in re-
ception in occasione di “Eu ro-
Passion 2015”, assemblea inter-
nazionale degli spettacoli fratel-
li ospitata in Valle Elvo fino al

12 luglio. E sono gli Alpini a
confortare gli attori, subito do-
po le recite, con un pasto pron-
to. «Gli Alpini ci sono sempre
stati vicino: è lo spirito della
Passione, che unisce tutto il
paese», il “g razie” di Cesare
Pedrazzo. Per gli associati Ana
e chi risulta “Amico degli Alpi-
n i” l’ingresso alla rappresenta-
zione prevede uno sconto di 3
euro, per tutto il periodo della
stagione teatrale fino al 27 set-
t embre.  Pe r in fo r maz ion i :
www.passionedicristo.org o
015/2562486.

l Giovanna Boglietti

La sacra rappresentazione

Prossime date
da venerdì 26 giugno
Sordevolo. Dopo le
rappresentazioni di questo
weekend, la Passione torna in
scena venerdì 26 alle 21.30,
sabato 27 alle 21.30 e domenica
28 alle 16.30. Attiva la navetta che
collega Biella a Sordevolo. Per
usufruire del servizio è
obbligatoria la prenotazione che si
può effettuare contattando il
numero verde di Atl 800811800
entro il venerdì alle 13.

Sordevolo

Visita alla ferrata
Sordevolo. I giovani
dell'agenzia Elf della
Valle Elvo, di cui è
presidente Alberto
Monticone, organizzano
una giornata di visita
alla "Ferrata
dell'Infernone" con
partenza alle 17 di
giovedì 25 giugno dal
Wool Bar di Sordevolo
in via de Valle (arrivando
da Occhieppo si sale
dopo l'anfiteatro fino a
quando si incontra una
grossa grolla sulla
sinistra.) Per partecipare
occorre l'attrezzatura per
le ferrate. Ritorno
previsto alle 19 circa al
Wool Bar. Per
infor mazioni
348/1318228.

Occhieppo Superiore

Nuove forze
Occhieppo Superiore.
Anche il Comune di
Occhieppo Superiore si
prepara ad accogliere i
lavoratori iscritti alle liste
di mobilità in appoggio
ai dipendenti comunali.
L’amministrazione ha
già individuato quattro
persone che prenderanno
servizio a partire da
settembre, per 20 ore
settimanali.

IN BREVE

IN BREVE

OCCHIEPPO INFERIORE/ RINNOVATO ANCHE L’ACCORDO PER 4 POSTI LETTO A TEMPO DETERMINATO

Cerino Zegna, sconti per i residenti
Tariffe agevolate sulle prestazioni socio-sanitarie, in particolare a domicilio, per gli over 65 del paese. La differenza a carico del Comune
OCCHIEPPO INFERIORE

Tariffe agevolate per gli ul-
trasessantacinquenni occhiep-
pesi che richiederanno al Ce-
rino Zegna l'erogazione dei ser-
vizi socio-sanitari, e in parti-
colar modo quelli a domicilio.
In virtù della nuova conven-
zione siglata con la casa di ri-
poso, il Comune di Occhieppo
Inferiore garantirà sconti sui ser-
vizi ai residenti con più di 65
anni che presenteranno all'uf-
ficio servizi sociali del muni-
cipio un'attestazione Isee non
superiore a 20mila euro. In par-
ticolare, verrà applicata sulla ta-
riffa standard una scontistica
pari al 20% per i servizi do-
miciliari e del 10% per i servizi
offerti in struttura. Coloro che
avranno diritto allo sconto pa-
gheranno la tariffa ridotta, men-
tre la differenza sarà rimborsata
al Cerino Zegna direttamente
dal Comune.

Gli sconti. In base all'ac-
cordo, per i servizi a cura di un
operatore socio sanitario (Oss)
si pagheranno 16 euro all'ora
per il servizio a domicilio e 18
euro all'ora per quello effettuato
in struttura, al posto dei 20 euro
all'ora previsti dalla tariffa stan-
dard. Rientrano in questa ti-
pologia di servizi, tra l'altro,
l'igiene diretta alla persona, il
bagno, l'aiuto per l'alzata e la
messa a letto dell'anziano e il
supporto telefonico nell'assi-
stenza notturna. Per il servizio
di fisioterapia la tariffa standard
di 30 euro all'ora scenderà a 24
euro se il servizio verrà effet-
tuato a domicilio e a 27 se in
struttura. Previsto uno sconto

anche per i trattamenti fisio-
terapici riabilitativi di tipo base e
per la terapia strumentale e ta-
ping neuro-muscolare (per i
quali non è attivo un servizio
domiciliare), il cui costo pas-
serà, rispettivamente, da 15 a
13,50 euro a trattamento e da 12
a 10,80 euro a seduta. Infine, per
quanto riguarda la sommini-
strazione dei pasti, la tariffa
standard passerà da 6 a 4,80
euro per i pasti a domicilio, da 7
a 6,30 euro per i pasti in strut-
tura non assistiti e da 10 a 9 euro
per quelli in struttura assistiti.
«Abbiamo distribuito l'informa-
tiva ai cittadini - sottolinea il
sindaco di Occhieppo Inferiore,
Monica Mosca (foto a sinistra) -.
Inoltre abbiamo già attuato un

accordo con i medici di base che
hanno pazienti di Occhieppo
Inferiore e che grazie alla loro
professione sapranno indirizza-
re le persone che necessiteranno
dei servizi offerti».

Posti letto. «L'idea di questa
convenzione - spiega la diret-
trice del Cerino Zegna, Paola
Garbella (foto a destra) - era nata
già ai tempi della precedente
amministrazione comunale con

l'intenzione di offrire servizi alle
persone anziane del paese, nel-
l'ottica di un sostegno alla do-
miciliarità, ma pur sempre con
il ricorso a professionisti del
settore. Poi i tempi si sono di-
latati e ora si è finalmente giunti
alla firma. E' un'iniziativa nella
quale noi crediamo molto; ve-
dremo quanto verrà recepita da-
gli occhieppesi». Contestual-
mente, è stata rinnovata la con-
venzione nata nel '99 con la
quale la casa di riposo mette a
disposizione dei residenti quat-
tro posti letto a tariffa agevolata
per ricoveri di sollievo a tempo
determinato, per i casi di re-
cupero post-operatorio o riabi-
l i t a t ivo.

l Lara Bertolazzi

E ora il Comune contatterà i cittadini direttamente al telefono
OCCHIEPPO SUPERIORE

Filo diretto Comune-cittadini. Ad
attivare il nuovo servizio sarà Oc-
chieppo Superiore. «Abbiamo recen-
temente acquistato un software che ci
permetterà di contattare telefonica-
mente tutti i residenti - spiega il vi-
cesindaco, Pier Giuseppe Bicego -.
Sarà così possibile diffondere capil-
larmente le segnalazioni che concer-
nono l'attività comunale, ma anche
mettere in guardia da truffe e truffatori
gli occhieppesi, e in particolar modo le
persone anziane». Il servizio telefonico
si rivelerebbe molto utile nell'even-
tualità di calamità naturali: in caso di
evacuazioni o di pericoli, infatti, i
cittadini riceverebbero una telefonata

dal personale del Comune che li in-
formerebbe di quanto sta accadendo.
Per prepararsi al nuovo compito, l'am-
ministrazione comunale si appresta a
frequentare un apposito corso di for-
mazione per imparare a utilizzare il
nuovo software nella maniera corretta.
«L'unico problema, a questo punto -
aggiunge Bicego - potrebbe consistere
nell'impossibilità di contattare quei cit-
tadini di Occhieppo Superiore che non
compaiono nell'elenco telefonico. Per
ovviare a questo inconveniente, in-
vitiamo sin d'ora quelle persone a
fornirci il loro numero».

Altro filo diretto. Il nuovo servizio
telefonico andrà ad aggiungersi a quel-

lo online già attivato nei mesi scorsi dal
Comune, la “Fabbrica del cittadino”
(www.fabbricadelcittadino.it/occhiep -
posuperiore), mediante il quale cia-
scun residente ha la possibilità di pub-
blicare proposte, idee, segnalazioni e
suggerimenti, ognuno dei quali viene
catalogato, registrato, discusso, com-
mentato e addirittura votato. «Si tratta,
in sostanza - come spiega il vice-
sindaco - di un filo diretto con gli
occhieppesi; un servizio che, utiliz-
zando la rete, può aiutare contem-
poraneamente cittadini e amministra-
zione a migliorarsi e rendere la vita
comunale più partecipata, trasparente,
virtuosa, moderna e vicina».

l L.B.

OCCHIEPPO SUPERIORE

Pollone

Cessione di una moto
Po l l o n e. Il Comune di Pollone è
disponibile alla cessione a trattativa privata
di un motociclo Yamaha, modello X Max
250, immatricolato per la prima volta nel
2008, che ha percorso 1.162 chilometri. Il
mezzo, normalmente utilizzato dalla
polizia locale, è visionabile nella sede

municipale nel normale orario di apertura
degli uffici, previa richiesta telefonica al
numero 015-61.191 (interno 3). Non è
possibile effettuare prove su strada. Il
passaggio di proprietà dovrà avvenire entro
il 31 luglio. I soggetti intenzionati
all'acquisto dovranno presentare una
manifestazione di interesse entro le ore 12
del 10 luglio. L'apertura delle buste avverrà
alle ore 15 del 14 luglio.

Zubiena

Una domenica a Vermogno
Zubiena. Il Circolo Acli di Zubiena,
l’associazione Vermogno Vive, la Pro loco
di Zubiena e l’associazione Famiglie della
Serra organizzano domenica 28 giugno la
prima giornata “Una domenica a
Ver mogno”. Il ritrovo è in programma alle
10 presso la sede dell’associazione

Vermogno Vive per passeggiata nella Bessa
o visita all’Ecomuseo, quindi messa e
pranzo presso Vermogno Vive con piatti
tipici a base di fiori d'acacia (è gradita la
prenotazione entro il 25 al 349/6843212).
Alle 14, presso la Chiesa parrocchiale è in
programma “Parole, immagini e musica su
Ver mogno”, con la partecipazione di
Bianca Zumaglini e di Alessandro De Pieri
al pianoforte.

ELVO & BASSO BIELLESE

Qui e sotto, alcuni
membri del Gruppo
alpini di Sordevolo
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