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CENTRO E VERNATO

L’omaggio degli alpini
a Giancarlo Zedda
Mercoledì 23 Luglio incontro cordiale
di cortesia degli Alpini del Gruppo Biel-
la Centro Vernato della Sezione di Biel-
la con il Presidente Associazione Com-
mercio Laniero Giancarlo Zedda. Il ca-

pogruppo Filippo De Luca ha voluto
omaggiare il Presidente Zedda con due
ricordi ringraziandolo per la fiducia ri-
posta negli Alpini con un'importante
donazione inviata all'ospedale Covid19
di Bergamo.
Da sottolineare che, finalmente, dopo
mesi in trasferta il gruppo degli alpini di
Biella Centro e Vernato hanno potuto
organizzare l’incontro all’interno del

centro incontro anziani del Vernato, do-
ve hanno la sede.
In questi mesi contraddistinti dall’emer-
genza coronavirus, infatti, le penne nere
si sono ritrovate in ambienti esterni alla
propria sede, come ad esempio ristoran-
ti o pizzerie della città, per rispettare le
regole e per sostenere il commercio.
Con la riapertura del centro incontro
anziani gli alpini sono tornati a casa.

VERSO IL 14 SETTEMBRE Le aule dovrebbero bastare per garantire le distanze

Doppi turni per le mense cittadine
Il Comune stila il piano per la ripartenza. L’unico problema è il servizio refezione
La Città di Biella attende e
vuole arrivare pronta al-
l’appuntamento del 14 set-
tembre, giorno in cui è
programmato il ritorno de-
gli studenti tra i banchi.
Dopo l’esperienza della
pandemia, anche le scuole
biellesi aspettano di sapere
come si dovranno svolgere
le lezioni in aula, ma se-
condo le ultime analisi delle
linee guida l’assessore al-
l’Istruzione Gabriella Bes-
sone è fiduciosa: «Secondo
le attuali prescrizioni mi
sento di confermare che
l’anno partirà regolarmente
per tutti gli studenti di
Biella. Ogni classe avrà i
suoi locali e salvo qualche
possibile variazione a livello
di logistica si va verso un
ritorno alla normalità». Nel
rispetto dei protocolli an-
ti-Covid al momento i lo-
cali, salvo qualche adegua-
mento, sono idonei alla ri-
par tenza.

Mense, ipotesi doppio tur-
n o. Il tema ad oggi più
delicato riguarda il capitolo
locali mensa. La necessità
di garantire il distanzia-
mento sociale fa presup-
porre il bisogno di avviare
praticamente in tutte le Pri-
marie e Secondarie di Pri-
mo grado il doppio turno.
In totale i pasti giornalieri
preparati dal centro cottura
dato in gestione dalla Città
di Biella sono 1760. L’unica
scuola che ad oggi non ha i
locali mensa sufficienti ri-
sulta la scuola San Fran-
cesco, dove l’a m m i n i s t r a-
zione sta valutando la ri-
cerca di un locale esterno
all’istituto. Per quanto con-
cerne la scuola XXV Aprile
di Chiavazza saranno de-
stinati due locali integrativi
a uso mensa, mentre per la
scuola De Amicis si pro-
spetta l’uso della palestra.
«Gli altri istituti presentano
criticità facilmente risolvi-
bili con qualche accorgi-
mento – spiega l’assessore
Gabriella Bessone -, lavori
che potremo svolgere grazie
ai 160 mila euro dei fondi
strutturali europei Pon, che
non serviranno invece per i
nuovi banchi annunciati dal
Miur». A fronte dell’ipotesi
doppio turno in mensa, il
Comune dovrà trovare un
magazzino dove stoccare
circa 700 sedie che saranno
inutilizzate. Per le mense
esiste un eventuale piano B:
«Si lavora sul doppio turno,
anche se comporterà per la
dirigenza un lavoro cer-
tosino nel far quadrare gli
orari delle lezioni – spiega
l’assessore -, ma su in-
dicazione di fiduciari e in-
segnanti abbiamo chiesto
un parere all’Asl, che stia-

mo attendendo, sull’eve n-
tualità di fornire i pasti
direttamente in classe. Un’i-
potesi che però compor-
terebbe spese ulteriori di
scodellamento e sanifica-
zione per l’a m m i n i s t r a z i o-
ne».

L’assessore all’Istr uzione
Gabriella Bessone coglie
l’occasione per ringraziare
le dirigenze scolastiche cit-
tadine: «Non appena sarà
definitivo il quadro mense
alle famiglie verranno co-
municati i nuovi orari sco-
lastici, ma in vista del 14

settembre saremo pronti: un
grazie va davvero a tutte e
tre gli istituti comprensivi
perché nella difficoltà si sta
facendo un grande lavoro di
squadra per raggiungere le
migliori soluzioni e garan-
tire il servizio a tutti i
cittadini».

DOPPI

TURNI nelle
mense sco-
lastiche
degli istituti
che in-
sistono a
Biella per
garantire le
distanze di
sicurezza a
partire da
s e t te m b re
quando
r iprenderà
la scuola

CANTIERI Ecco come si procederà se non termineranno

Le soluzioni alternative
Se al momento le linee guida
sembrano tema affrontabile,
l’eredità più complessa la-
sciata dal lockdown per via
del diffondersi del Coro-
navirus è quello legato al
blocco dei cantieri dell’e-
dilizia scolastica che sta
compor tando
qualche ritardo.
E’ il caso prin-
cipalmente del-
la scuola Se-
condaria di pri-
mo grado Mar-
coni: «Siamo fi-
duciosi di far
tornare tutti in
aula al 14 set-
tembre – a u s p i-
cano l’assessore all’Istr uzio-
ne Gabriella Bessone e l’a s-
sessore ai Lavori pubblici
Davide Zappalà -, ma in
caso di ritardo nella con-
segna di tutte le classi siamo
pronti a una soluzione prov-
visoria alternativa. Per qual-
che classe potremmo im-

maginare di utilizzare la lu-
doteca o altri edifici su cui
stiamo facendo delle rifles-
sioni. Ma per un tempo
davvero limitato”. Per quan-
to concerne l’asilo Don Stur-
zo il nuovo anno partirà
ancora nei locali del Vil-

laggio La Mar-
mora: «Sarà
questione di
due mesi – s p e-
cifica l’a s s e s s o-
re ai Lavori
pubblici Davide
Zappalà -, in
quanto abbia-
mo previsto un
ulteriore inve-
stimento sulla

Don Sturzo di circa 50 mila
euro per cappotto esterno e
adeguamenti sismici con il
lavoro atteso tra settembre e
ottobre». L’altro grande can-
tiere, alla Gromo Cridis,
garantirà invece la conco-
mitanza dei lavori con il
rientro tra i banchi.

PER GLI ANZIANI La meta scelta quest’anno è Cesenatico

Tornano i soggiorni marini
L’assessorato alle Politiche
sociali della Città di Biella
organizza un soggiorno
marino dal 30 agosto al 13
settembre 2020 (15 gior-
ni-14 notti) all’Hotel At-
mosfere Beach di Villa-
marina di Cesenatico. Quo-
ta di partecipazione: 579
euro (in camera matrimo-
niale o doppia), supple-
mento singola 125 euro.

La quota di partecipa-
zione include: drink di ben-
venuto in hotel; sistema-
zione in camera doppia o
singola con balcone (alcuni
normali e alcuni alla fran-
cese), Telefono, phon, te-
levisore a schermo piatto,
aria condizionata, Wi-Fi,
cassaforte e servizi privati
con box doccia sufficien-
temente ampi e dotati di
accessori idrosanitari fissi;
trattamento di 14 giorni di
pensione completa con ser-
vizio al tavolo; colazione
dolce e salata, scelta tra
due menù a pranzo e cena,
menù dietetici su richiesta;
buffet di verdure cotte ser-
vite al tavolo, frutta o
dolce; bevande ai pasti: ¼
di vino e ½ di minerale per
persona; due serate dan-
zanti se permesso dai pro-
tocolli di sicurezza; tra-
sferimento con bus G.T.
dotato dei più moderni

comforts con wc a bordo da
Biella e ritorno; assistenza
in loco del Tour operator
per risoluzioni di eventuali
problematiche nel corso
della vacanza; servizio
spiaggia con 1 ombrellone
e 2 lettini ogni 2 persone;
a c c o m p a g n a t o r e / a n i m a t o-
re a seguito del gruppo per
tutta la durata della va-
canza in partenza col grup-
po da Biella e ritorno; 1
escursione di mezza gior-
nata a San Leo; assicu-
razione infortuni e respon-
sabilità civile e contro terzi,

senza limite di età – se
necessita prevede il rientro
in ambulanza (dietro ri-
chiesta accompagnata da
certificazione medica) e
rientro della salma (verrà
garantito il costo del tra-
sporto) . E tanto altro
ancora. La quota non com-
prende: la tassa di sog-
giorno (euro 1,50 a persona
al giorno per 7 giorni), le
mance e tutto quanto non
espressamente indicato alla
voce “La quota compren-
de”.
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SOGGIORNI marini per anziani a Cattolica con il Comune
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