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La Regione ha scelto lo slogan “E non sei mai
solo” per annunciare l’estensione a tutto il
Piemonte degli innovativi servizi gratuiti di
telesoccorso e teleassistenza Help Donna e Sms
Help over 65, finora operativi solo a Torino, e il
nuovo impulso dato a Easy Walk e Servizio
Ponte. Le novità di queste iniziative, ad ampio
rilievo sociale specie nella stagione estiva, e la
campagna informativa ad esse dedicata sono
state illustrate stamani dal presidente Roberto
Cota. Le donne maggiorenni residenti in
Piemonte possono richiedere alla Regione,
tramite il sito www.regione.piemonte.it/
helpdonna, l’attivazione del servizio di

teleassistenza. Se viene a trovarsi in una
situazione di difficoltà, alla donna iscritta basta
premere il tasto 5 sul cellulare. Viene così messa
in contatto con il Centro servizi, che provvede a
richiamarla immediatamente, ad inviare
contemporaneamente tre sms ad altrettante
persone di fiducia ed a far intervenire, in caso di
bisogno, le forze dell’ordine. Il servizio è reso
possibile dai protocolli d’intesa già stipulati dalla
Regione con le Questure delle otto province

piemontesi.
Sms Help over 65. Su richiesta dell’utente, che
può essere effettuata compilando un modulo
reperibile agli uffici relazione con il pubblico della
Regione www.regione.piemonte.it/smshelp, si
può attivare un servizio di teleassistenza grazie al
quale il cittadino con più di 65 anni che si trova
in difficoltà può inviare, premendo il tasto 5 sul
cellulare, tre sms di allarme ad altrettante
persone di fiducia. L’operatore del Centro

servizi, a seconda della necessità, chiederà
l’intervento di guardia medica, 118, forze
dell’ordine.
Easy walk. Attraverso l’uso di tecnologie vocali
e di geolocalizzazione satellitare applicate alla
telefonia mobile, la Regione, in collaborazione
con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, offre ai
ciechi e agli ipovedenti piemontesi un
programma per il cellulare che consente di
spostarsi e muoversi a piedi con autonomia su

tutto il territorio nazionale. Il servizio viene
attivato dall’Unione Italiana Ciechi dopo un breve
percorso formativo per l’utilizzo della tecnologia.
Servizio Ponte. Effettuato in collaborazione con
l’Ente Nazionale Sordi, il Servizio Ponte consente
di comunicare in autonomia e da qualunque
luogo 24 ore su 24. Mandando un fax, un sms,
una e-mail o tramite chat, i sordi possono
contattare l’operatore. Il servizio è bi-direzionale,
ovvero può essere utilizzato con le stesse
modalità dagli udenti per comunicare con i sordi.
Il numero verde gratuito 800.333.444 della
Regione è a disposizione per ogni richiesta di
chiarimento.

Con la Regione parte il servizio di telesoccorso

Nasce la casa mamma-bimbo
Iniziativa dei servizi sociali di Biella per donne in difficoltà

“Una casa mamma-bambino” è il
progetto del Comune di Biella che
consentirà, per un periodo limitato,
a mamme in difficoltà con figli a
carico, di poter usufruire di un'abi-
tazione temporanea in attesa di un
graduale reinserimento nel mondo
del lavoro e della vita in autono-
mia.

L'iniziativa, in realtà, era già pre-
sente da qualche anno sul territorio
comunale, cambiando più volte
luogo di realizzazione. Con la con-
segna della casa di via Corridoni,
all'angolo con via Rosselli, ora
l'amministrazione dispone di uno
stabile adatto ad ospitare due fami-
glie composte da mamme e dai ri-
spettivi figli.

La struttura è stata ufficialmente
aperta ed inaugurata ieri dall'asses-
sore alle Politiche sociali Vanna
Milani, accompagnata dal dirigente
di settore Germana Romano e da
una delle due operatrici socio sani-
tarie che si occuperanno del servi-
zio, Fabrizia Colombo. In rappre-
sentanza della Fondazione Cassa di
Risparmio, che ha contribuito ad ar-
redare la casa acquistando la cuci-
na, compresi elettrodomestici e mo-

bilio, ha assistito alla visita guidata
la vice presidente Ada Landini.

La casa ospiterà un massimo di
due famiglie e per un periodo che
va dai 3 mesi ad un massimo di 6.

Spiega l’assessore Milani: «La
struttura è destinata a mamme sin-
gle con figli che non posseggono
reddito o che stanno affrontando
uno sfratto imminente. Ovviamente

non devono avere problemi con la
giustizia e devono essere residenti a
Biella. Saranno soprattutto due gli
aspetti importanti: le mamme che
accederanno al servizio dovranno

dimostrare consapevolezza della si-
tuazione e responsabilità, tanto che
abbiamo inserito nei criteri di valu-
tazione anche una perizia professio-
nale. Inoltre il carattere temporaneo
della sistemazione, in attesa che
vengano preparate delle proposte
individuali».

Le due famiglie potranno convi-
vere dividendosi comodi spazi co-
stituiti da due stanze separate e un
bagno al piano superiore e una cu-
cina abitabile con attiguo soggiorno
e un secondo bagno al pian terreno.
A corredo della villetta ci sarà an-
che un giardino, che sarà sicura-
mente funzionale per i più piccoli.
Ci saranno delle regole di buona
convivenza, fissate dai Servizi So-
ciali, come spiega la dirigente Ger-
mana Romano: «Abbiamo predi-
sposto un regolamento disciplinare
che prevede il rispetto di semplici
regole di convivenza. Nulla di ves-
satorio, ma un aiuto che aiuti le
mamme in un percorso di responsa-
bilizzazione».

A breve il bando comunale, poi la
casa riceverà i primi ospiti.

FABRIZIO CERIA

IN BREVE

Gli alpini di Biella salgono domenica al
Camino per il loro tradizionale raduno
di sezione. Il programma prevede alle
9.30 la cerimonia al Pian della Ceva,
Monumento all’Artiglieria Alpina, alle
11 alla Chiesetta Monte Camino la
santa messa per gli alpini andati avanti.
Il tutto allietato dai canti del coro “La
Campagnola” di Mottalciata. A seguire
il tradizionale risotto offerto a tutti i
presenti.

Microchippatura dei cani
A seguito della campagna informativa
“Amare con cura” attuata nei primi
mesi dell’anno 2010, mirata alla lotta
contro il randagismo e a favore
dell’adozione consapevole degli
animali d’affezione, il Consorzio dei
Comuni della zona biellese, in
collaborazione con il servizio
veterinario dell’Asl BI sta per dare
attuazione al programma di
microchippatura straordinaria per i
cani che non sono ancora stati iscritti
all’anagrafe canina. Le sessioni di
microchippatura permetteranno a tutti
i proprietari che non lo hanno ancora
fatto, di registrare all’anagrafe canina il
proprio cane al solo costo del
microchip e cioè 3,5 euro per cane o,
se si tratta di un’intera cucciolata, 3
euro per ogni cucciolo. Il pagamento
va effettuato tramite bollettino postale
sul c/c postale 14465132 intestato ad
Asl BI di Biella - settore veterinario –
causale di versamento per microchip
per cani.

Gli alpini
al Camino

L’operatrice Colombo, la dirigente Romano e l’assessore Milani

IL CASO AL VANDORNO

Morti animali
domestici

«Da anni i residenti del Van-
dorno, segnalano alla ammini-
strazione vomunale la morte im-
provvisa di animali domestici e
selvatici». Inizia così una inter-
rogazione del capogruppo di Le-
ga Nord Roberto Desirò che
continua dicendo: «Già lo scorso
anno avevo comunicato che due
persone con un mezzo privato,
spruzzavano sul bordo strada un
liquido non ben identificato,
chiedo al sindaco e all’assessore
competente chi ha autorizzato
l’utilizzo del liquido per le stra-
de del Vandorno e che tipo di li-
quido è stato usato nei bordi del-
le strade e in particolare sulla
Strada Cantone Bonino».


