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NAVETTA PER LA VIALARDA

Da oggi il servizio viene sospeso

Da oggi e sino a settembre sarà sospeso il servizio di bus
navetta tra il centro città e la clinica Vialarda. Deve esse-
re ancora comunicata la data di ripresa del servizio na-
vetta.

NEL BRESCIANO

I campioni sono gli alpini biellesi

Gli alpini biellesi hanno ben figurato i Campionati Na-
zionali di marcia di regolarità svoltisi a Sarezzo, in pro-
vincia di Brescia. Daniele Coda Caseia, Mino Fortunato e
Davide Dell'Orco sono risultati campioni nazionali di
marcia di regolarità Ana.

DOMANI

Pellegrinaggio a Oropa per la Vita

Fra tante ed importanti processioni, domani 2 luglio, pri-
mo sabato del mese, al monte di Oropa, come sempre sa-
le anche il piccolo pellegrinaggio del Centro d’Aiuto alla
Vita; umile gesto di preghiera e di speranza, in questo
tempo devoluto alla Misericordia.
Si parte alle 5 da piazza Curiel a Biella e si partecipa, in
basilica antica, alla celebrazione della Messa che sarà
officiata alle 9, recando tutte le intenzioni per la vita na-
scente e per le nostre Case d’accoglienza, presenti tante
storie e tanti volti.

INIZIATIVE DA OGGI

Il Summer Village agli Orsi

Il centro commerciale Gli Orsi si prepara a vivere i mesi
estivi all’insegna del gioco e del divertimento e mette a
disposizione dei suoi piccoli ospiti e delle loro famiglie
le coloratissime attrazioni del Summer Village. Da ve-
nerdì 1 a domenica 31 luglio sarà allestita negli spazi
esterni della galleria commerciale una pista di macchi-
nine elettriche per giocare in compagnia degli altri bam-
bini e divertirsi, in tutta sicurezza, alla guida della pro-
pria mini auto colorata. L’attrazione sarà aperta a tutti
nei giorni indicati a partire dalle ore 16 e fino alle ore
21. Ma le sorprese non finiscono qua: anche nei mesi di
agosto e di settembre tante divertenti iniziative accompa-
gneranno le giornate dei piccoli visitatori de Gli Orsi: da
lunedì 1 a mercoledì 31 agosto una divertentissima gio-
stra di cavalli verrà predisposta per l’occasione all’inter-
no del centro commerciale, per rendere ancora più entu-
siasmante lo shopping dei più piccoli che potranno tra-
scorre del tempo libero in sella ai simpatici cavalli. A
partire da giovedì 1 e fino a venerdì 30 settembre sarà in-
vece la volta del divertente e colorato parco avventura
che aspetterà tutti i piccoli e coraggiosi ospiti con avvin-
centi percorsi da fare in compagnia.

DOMANDE ENTRO L’8 LUGLIO

Servizio civile nazionale
nel Biellese 108 posti
Sono 13 le organizzazioni coinvolte nel Biellese. Il servizio dura
un anno, 30 ore settimanali e trattamento di 433 euro mensili

■ Il Servizio civile volontario è un’occasio-
ne di crescita personale, un’opportunità di
educazione alla cittadinanza attiva, un pre-
zioso strumento per aiutare le fasce più de-
boli.
Chi sceglie di impegnarsi nel servizio civile
volontario aggiunge un’esperienza qualifi-
cante al proprio bagaglio di conoscenze,
spendibile nel corso della vita lavorativa e
che nel contempo assicura una sia pur mini-
ma autonomia economica.
Il nuovo bando per il Servizio civile nazio-
nale è aperto fino alle ore 14 di venerdì 8 lu-
glio e prevede migliaia di posti per volontari
da impiegare in progetti di servizio civile in
Italia e all'estero. 
Possono presentare domanda i giovani dai
18 ai 29 anni non compiuti. 
Il servizio civile nazionale prevede un impe-
gno di 12 mesi per una media di 30 ore setti-
manali e la partenza è ipotizzabile per l'au-
tunno 2016. Il trattamento economico è di
433,80 euro mensili.
I posti nel Biellese sono ben 108, pratica-
mente raddoppiati rispetto all’anno prece-

dente. Naturalmente è possibile effettuare
l’esperienza anche in altre zone, in tutta Ita-
lia e anche all’estero.
Le possibilità nel nostro territorio sono in
ambiti diversi: assistenza a immigrati e pro-
fughi, attività ricreative e sportive con dis-
abili, assistenza disabili, assistenza disagia-
ti, animazione anziani, attività educative e
animazione bambini, emergenza e accompa-
gnamento sanitario, protezione civile, pro-
mozione culturale e del territorio...
Le organizzazioni coinvolte nel Biellese so-
no tredici: Acli, Aism Associazione Italiana
Sclerosi Multipla, Anpas – Croce Bianca,
Arci, Comune di Cerrione, Confcooperative -
Consorzio Sociale Il Filo da Tessere (che co-
ordina 4 diversi progetti, tra cui quello del-
l’Informagiovani), Comunità Papa Giovanni
XXIII, Città Metropolitana – ex Provincia di
Torino (che coordina 3 progetti nel nostro
territorio), Enaip, Scs/Cnos Salesiani, Lega-
coop, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti,
Unpli – Pro Loco di Candelo.
Per fornire indicazioni ai giovani interessati
e per aiutarli a fare la scelta più consona alla

loro formazione, alle loro attitudini e inte-
ressi, l’Informagiovani di Biella ha pubblica-
to sul suo sito - www.informagiovanibiella.it
- le informazioni utili sul servizio civile, sul-
le modalità per candidarsi, su tutti i progetti
attivi nel Biellese. 
Conoscere le opportunità è infatti fonda-
mentale poiché è possibile candidarsi per
un solo progetto.
Due posti sono disponibili anche all’Infor-
magiovani di Biella.
Per saperne di più per cogliere questa oppor-
tunità, all’Informagiovani di Biella è possibi-
le trovare tutti i materiali utili e la moduli-
stica per candidarsi; gli operatori sono dis-
ponibili ad aiutare a conoscere meglio i pro-
getti, tra cui anche quello specifico per l’In-
formagiovani.
Naturalmente anche gli enti proponenti so-
no a disposizione per approfondimenti cia-
scun progetto.
Informazioni: Informagiovani, Via Italia 27/a
- 13900 Biella
www.informagiovanibiella.it/servizio-civile-
nazionale

I negozianti
possono
regalare
le schede
per la sosta

■ Iniziativa di Confesercenti che ha tro-
vato un accordo per consentire ai nego-
zianti del centro di “offrire” il parcheggio
ai propri clienti. Come spiega Davide Fer-
la: «A seguito della richiesta di diversi as-
sociati che ci hanno segnalato come i par-
cheggi blu in centro possano rappresentare
a volte un deterrente per passeggiare e so-
stare maggiormente tra i negozi del cuore
di Biella, abbiamo contattato la società  Bi
Park raggiungendo un accordo che prevede
la possibilità per i commercianti che lo de-
siderano, di acquistare a prezzo di costo
delle tessere ricaricabili del valore di 1,20
euro (praticamente equivalenti ad un’ora
di sosta). Le tessere potranno essere regala-
te in maniera del tutto autonoma e discre-
zionale ai propri clienti, rimborsandoli in
questo modo del costo del parcheggio. Una
volta consumato l’importo della tessera, la
stessa potrà essere ricaricata negli appositi
parcometri della città». 
Le tessere sono prenotabili e disponibili
presso Confesercenti del Biellese.

INIZIATIVA DI CONFESERCENTI, ACCORDO CON BI PARK

COSSILA

Oggi la giunta al campo da basket
Alle 19,30 ritrovo con i cittadini per parlare di sport e di progetti

■ Riprende proprio oggi il tour
della giunta comunale nei quartieri
per parlare di impianti sportivi e
aree gioco destinate ai bambini ed
aperte a tutti: “Fai spazio allo
sport” fa tappa in valle Oropa, al
parco Robinson, ovvero là dove c'è
uno degli angoli più utilizzati per
fare attività fisica in libertà in città.
Qui infatti c'è il campo da pallaca-
nestro ribattezzato “il Cossila di
campetto”, ritrovo abituale degli ap-
passionati di basket della zona, che
si sono anche organizzati in comita-
to di volontari per tenere in ordine
l'intera area, anche facendo lavori
periodici di manutenzione quando
se ne presenta la necessità.
L'incontro inizia alle ore 19,30 ed è
come di consueto aperto a tutti, so-
prattutto a chi si occupa di sport e a
chi lo pratica: gli assessori ascolte-
ranno le richieste e le proposte dei
cittadini e parleranno dei progetti
che l’amministrazione Cavicchioli
ha in corso su questo capitolo del
bilancio.

COSSILA SAN GRATO E LO SCEMPIO DEI CARTELLI

Quei cartelli stradali, posti a baluardo
della gradinata, che dà accesso alla piaz-
za della chiesa parrocchiale, agli abitanti
di Cossila San Grato non vanno proprio
giù, per un fatto di estetica, perché for-
se in nessun altro paese o rione del Biel-
lese c'è una piazza così bella, così ampia
da contenere comodamente due chiese
una dirimpetto all'altra. E che dire poi
della storica gradinata che introduce ad
essa? Certo le indicazioni per la viabilità
hanno la loro, più che legittima, ragion
d'essere, ma quando, qualche mese fa, i
cartelli sono stati piazzati c'è stata subi-
to una levata di scudi. Allora l'assesso-
re comunale alla viabilità, interpellato in
merito, aveva assicurato che sarebbe sta-
to possibile spostarli di un po' di metri
senza problemi ed aveva garantito la sua
disponibilità in merito. E gli abitanti si
chiedono se sarà possibile farlo magari
prima della festa patronale, che si svol-
gerà agli inizi di settembre, così da ri-
avere la visuale "libera". M. T. P.


