
■ L’Associazione “Il cuore nel bo-
sco” ha raggiunto, a pochi mesi dalla
sua nascita, grandi risultati. Questo è
quanto emerge dalla conferenza stam-
pa di mercoledì, tenutasi presso il co-
mitato provinciale della Guardia di Fi-
nanza che patrocina l’iniziativa, con la
presenza del sindaco di Biella, Dino
Gentile, il prefetto Demetrio Messineo
e il vice presidente della Provincia,
Orazio Scanzio. L’intervento dell’As-
sociazione si occupa del riscaldamen-
to invernale per i meno abbienti e con-
siste nella raccolta di legname da de-
stinare a chi non ha molte disponibili-
tà economiche, in modo da alleggerire
la bolletta energetica. Così facendo,  si
centrano due obiettivi: su di un fronte
si pone un occhio di riguardo per
l’ambiente e la natura, raccogliendo
tutto quel legname, previa autorizza-
zione, da boschi pubblici o privati che
altrimenti andrebbe sprecato (e si evi-
tano così anche i costi per lo smalti-
mento del materiale in eccesso); sul-
l’altro si fornisce un aiuto prezioso nel
periodo invernale ai più bisognosi, la-
vorando il legname recuperato con un
sistema a filiera che va dallo spezzet-
tamento, alla spaccatura, all’essicca-
zione, fino all’insaccamento. Finora
sono stati raccolti circa 100 quintali di
legname, depositati in locali messi
gratuitamente a disposizione da bene-
fattori. Per la loro distribuzione “Il
cuore nel bosco” si rivolgerà ad enti di
solidarietà già presenti sul territorio,
come il Banco alimentare. Questi pos-
sono contare su un’esperienza operati-
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A sinistra, le autorità che
hanno presenziato all’in-
contro; sopra, Giorgio
Cinguino presidente e
“Il cuore nel bosco”

SOLIDARIETA’

“Il cuore nel bosco” è decollato
Ottimi i primi riscontri dell’iniziativa che ha quale fine la raccolta di legname da riscaldamento
Il materiale, stoccato ed opportunamente lavorato, sarà destinato alle famiglie meno abbienti

va consolidata e sanno meglio di
chiunque altro verso chi indirizzare
tali aiuti. Il presidente dell’associazio-
ne, Giorgio Cinguino, ha così sintetiz-
zato  «L’idea è nata osservando con
ammirazione il lavoro di quei volonta-
ri che silenziosamente lavorano per
procurare cibo e farmaci alle persone
in difficoltà. Perché, dunque, non ap-
plicare questo spirito di solidarietà
anche al settore del riscaldamento?
Così è nato il progetto “Il cuore nel bo-
sco”. E va rivolto un grazie speciale a
tutte quelle persone che hanno reso
possibile una tale iniziativa». Tra que-
sti la Guardia di Finanza, che patroci-

na l’iniziativa, da sempre attenta alle
problematiche sociali. Altrettanto fon-
damentale è stato l’aiuto degli Alpini,
subito messisi a disposizione per ren-
dere attiva e attuabile l’idea. Sono in-
fatti loro che, da profondi conoscitori
della nostra provincia, provvedono al-
la raccolta del legno o all’abbattimen-
to degli alberi. È necessario citare poi
il preziosissimo aiuto del Corpo Fore-
stale dello Stato, fonte costante di
consigli ed autorizzazioni. Ultimo, ma
non meno importate, è l’aiuto della
Comunità montana alta Valle Cervo.
Hanno poi giocato un ruolo di grande
importanza per l’avanzamento del

progetto anche le numerose collabora-
zioni di diversi comuni, come, solo
per citarne alcuni, Biella Pettinengo,
Muzzano, Ternengo, Magnano. Cin-
guino ha poi ringraziato anche i nu-
merosi sponsor privati, che nonostan-
te la crisi, non hanno voluto fare man-
care il loro contribuire per l’acquisto
di materiali e attrezzature necessari
per la lavorazione del legno. Un gran-
de successo dunque, quello registrato
dall’associazione “Cuore nel bosco”,
che testimonia come il Biellese sia
sempre pronto a scendere in campo
quando si tratta di solidarietà.

STEFANO COMELLA

APPUNTAMENTI

“Estate a Oropa”
nel fine settimana
Proseguono le iniziative posti in ca-

lendario dal programma “Estate a
Oropa” con concerti, visite guidate e
corso di presepi. Nella giornata di do-
mani, alle ore 15, visita guidata al
Santuario, al Museo dei Tesori e agli
Appartamenti Reali (ingresso  3 euro).
Chi vorrà partecipare si ritroverà alla
casetta di legno davanti ai cancelli. In
serata, alle ore 21, concerto d’organo
con il maestro Mario Duella nell'am-
bito del XV Festival Internazionale
Storici Organi del Biellese. Il concerto
si terrà nella Basilica Antica.  Dome-
nica, alle ore 11 ed alle ore 15, visite
guidate al Santuario, al Museo dei Te-
sori e agli Appartamenti Reali ( costo
5 euro, ingressi inclusi). Ritrovo pres-
so la casetta di legno davanti ai can-
celli. Dal 15 luglio al 6 agosto, alle ore
15, corso di presepi per adulti e bam-
bini con Rosanna Bramante. Gli in-
contri si tengono in sala dottrina. Il
corso è gratuito, i materiali sono a ca-
rico dei partecipanti.

IMMAGINI

La Valle Elvo
in Spazio Cultura
Prosegue nello Spazio Cultura della
Fondazione Cassa di Risparmio di
Biella, la mostra fotografica “Gente
in Valle Elvo nelle fotografie di Um-
berto Prin Riz. Si tratta di una rasse-
gna delle immagini realizzate dal fo-
tografo che operò  in Valle Elvo e
Serra dal 1930 al 1960. In quell’am-
bito si inserisce anche il “Progetto
obiettivo ricordo” rivolto agli anzia-
ni che nella sala convegni della Fon-
dazione si confronteranno su imma-
gini di diverse epoche.

TUMORI

La campagna per “Spazio Lilt”
nelle piazze di tutto il Biellese
■ La sezione di Biella di Lilt, nei
giorni scorsi, era presente agli Interna-
zionali di Tennis Femminili Regione
Piemonte, che si sono appena conclusi
sui campi del Tennis Biella. Lilt ha
partecipato con stand e punto infor-
mativo in cui è stato possibile ricevere
materiale sulla corretta esposizione so-
lare e riconoscere il proprio fototipo
grazie ad appositi pannelli che illu-
stravano le otto tipologie presenti. So-
no inoltre state distribuite come gadget
le magliette dell'evento con lo scopo
di raccogliere fondi per “Spazio Lilt”,
il centro oncologico di eccellenza in
costruzione in via Ivrea a Biella. Il
prossimo fine settimana sarà caratte-
rizzato da analoghe iniziative a Mas-
sazza, Sordevolo, Verrone e Pondera-
no, sempre presenziando ad iniziative
sportive o musicali con stand e infor-
mazioni su “Spazio Lilt”.

Uno degli stand al Tennis Biella

GLI ALPINI A SAN CARLO

Domenica scorsa il Gruppo Ana di Graglia ha organizzato il tradizionale raduno al Col-
le San Carlo. Nella suggestiva chiesetta si è svolta la S. Messa, officiata da don Bruno
Beggiato e sono seguite le allocuzioni del sindaco Elena Rocchi e del capogruppo Gui-
do Rocchi. Dopo la funzione tutti al cippo, eretto in memoria delle “penne mozze” del-
la Valle Elvo per la deposizione di una Corona. Presenti il consigliere nazionale Ana Re-
nato Zorio ed Gruppi di Aramengo (Asti) e di Cornedo Vicentino.


