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BIELLA (ce s) Come anticipato lo
scorso numero, a fianco di The
Place, dove sono presenti i marchi
Ermenegildo Zegna e Agnona, alle
porte di Biella, verrà aperto, in
autunno, il Poliambulatorio Spe-
cialistico Diagnostico gestito dal
Gruppo Casa della Salute, rete di
poliambulatori specialistici privati
già presente in Liguria (Genova,
Busalla, Albenga) e in Piemonte
(Alessandr ia).

Se la realizzazione della nuova
struttura è promossa dal Gruppo
Ermenegildo Zegna nell’op era-
zione è coinvolto l’ingegnere Ro -
sario Bifulco che vanta una lun-
ga e ampia esperienza mana-
geriale e imprenditoriale in am-
bito sanitario, a partire dalla fon-
dazione e realizzazione del grup-
po Humanitas che ha sede a
Rozzano, a pochi chilometri dal
centro di Milano. Come molti
biellesi sanno, il centro Huma-
nitas è un ospedale ad alta spe-
cializzazione, centro di Ricerca e
sede di insegnamento univer-
sitario. All’interno del policlinico,
accreditato con il Servizio Sa-
nitario Nazionale, si fondono
centri specializzati per la cura dei

tumori, delle malattie cardiova-
scolari, neurologiche ed orto-
pediche, oltre a un Centro Ocu-
listico e a un Fertility Center.

Rosario Bifulco è un manager
con un lungo passato in im-
portanti gruppi economici. Dal
gennaio 2019 è vicepresidente
del consiglio di amministrazione

di Clessidra Sgr. In precedenza
ha ricoperto ruoli apicali in pri-
marie realtà industriali e finan-
ziarie, sia a livello italiano che
internazionale (Sorin, Lottoma-
tica, Humanitas, Fiat Group, DeA
Cap i t a l ) .

La prossima Casa della Salute
sarà anche un momento di so-

stegno allo sviluppo sociale del
territorio, oltre che strumento di
welfare aziendale per i dipen-
denti del gruppo e delle aziende
collegate. Nella struttura verran-
no assicurate prestazioni di dia-
gnostica per immagini, visite
specialistiche, prestazioni di me-
dicina sportiva, analisi di labo-
ratorio, terapie di fisioterapia e
rieducazione funzionale, assie-
me a cure odontoiatriche as-
sicurate dalle competenze della
società Denti e Salute.

Il Poliambulatorio sarà aperto
sette giorni su sette, dalle 8 alle
20.

Grazie ad un modello orga-
nizzativo basato su avanzate tec-
nologie, le persone che acce-
deranno ai servizi pagheranno
un costo inferiore al ticket fissato
dal Servizio sanitario regionale
per alcune specialità. Casa della
Salute, non essendo convenzio-
nata con il Servizio Sanitario,
non riceverà rimborsi per le pre-
stazioni effettuate, con un evi-
dente risparmio per la spesa
pubblica, assicurando alta qua-
lità a tariffe accessibili, senza
liste d’atte sa.

SALUTE Come conferma il Gruppo Zegna, apertura in autunno. Nell’operazione c’è anche il manager Rosario Bifulco

La nuova Casa della Salute al centro “The Place”,
tra i soci anche il fondatore dell’istituto “Hu ma n i t a s”

I N I Z I AT I VA

Gli alpini stanno
s ostituendo
i cartelli montani
BIELLA (pom)Il gruppo degli alpini
sezione provinciale di Biella, sta
provvedendo in queste settimane
alla sostituzione dei cartelli mon-
tani oramai resi illeggibili.

Si è partiti dal rifugio Rosazza
dov ’è stato rimosso un vecchio
cartello con su scritto “Ass. Naz.

alpini, la montagna è di tutti
rispettatela e lasciatela pulita”,
per lasciare spazio ad uno nuo-
v o.

La stessa operazione, nei pros-
simi giorni sarà portata a termine
anche nella conca d’O ro pa.

A fianco un’im -
magine di “The
P l a c e” dove in
autunno verrà
inaugurata la
Casa della Sa-
lute. Tra i soci
vi è anche l’in -
gegnere Rosa-
rio Bifulco tra i
fondatori del
centro speciali-
stico “Humani -
tas” di Rozza-
no

E V E N TO

Una domenica
al Monte Barone

COMUNE Ai giardini Zumaglini e Arequipa il primo cittadino a colloquio con i frequentator i

Aree verdi? Il sindaco lo chiede ai cittadini
BIELLA (pom)Domenica, la sezione
Valsessera del Club Alpino Italiano
organizza il proprio raduno al Mon-
te Barone.

La giornata prenderà il via alle
11 con la celebrazione della parola
domenicale presso la vetta del

m  o  n t e ,
che, in
caso di
mal te m-
p o ,  s i
svolg erà
al Rifu-
g i o
M o  n t e
Ba ron e.
N e  l  l  o
s t e  s s a
str uttu-
ra, alle
1  2  , 3  0
v e r  r à
servito il
t ra di z i o-
n a  l  e
p  r a  n  z o
a  b a s e
d i p o-

lenta, carne a scelta, formaggi,
dolce, per cui è richiesta la pre-
notazione. Per ricevere ulteriori e
più dettagliate informazioni, gli
interessati possono contattare di-
rettamente la direzione del rifugio
telefonando ad uno dei seguenti
numer i :  0159248034),  Mara
(3407764425) oppure Paolo
(3472369460).

Alcune imma-
gini del sindaco
Corradino e del
vice Moscarola
impegnati nel
raccogliere le
opinioni dei cit-
tadini sulle aree
verdi cittadine

BIELLA (ces)Quale migliore co-
sa per coinvolgere i cittadini se
non andare direttamente da
loro ed ascoltare la loro opi-
nione?

Così nella giornata di lu-
nedì il sindaco Claudio Cor-
ra d in o accompagnato dal vi-
cesindaco Giacomo Mosca-
ro la ha dedicato due ore alla
visita dei giardini Arequipa e
Zumaglini. Un giro per con-
frontarsi con i cittadini,
ascoltare le problematiche e
raccogliere dei suggerimenti
per le manutenzioni e le mi-
gliorie necessarie a parchi e
giardini n vista delle future
s celte.

Maltempo, in arrivo
un’altra ondata

BIELLA (ces)Maltempo in arrivo in Pie-
monte. Secondo quanto ha reso noto
l’Arpa Piemonte i fenomeni, iniziati già
ieri in diverse zone zone, saranno più

marcati nella notte tra mercoledì e gio-
vedì. Nelle prossime ore saranno possibili
grandinate e scatta il livello di allerta
gialla per "fenomeni localizzati" (gran-

dinate, caduta di alberi, fulmini e isolati
allagamenti) dalla alta valle di Susa e valli
Chisone, Pellice e Po fino al nord del
P i e m o nte.

Ermanno Sola



