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DONATORI ORGANI Nonostante l’emergenza Covid l’attività non si è mai fermata

Casalino il nuovo presidente di Aido
Sabato 29 Agosto 2020, si è
svolta l'Assemblea Ordina-
ria Elettiva dell’A s s o c i a z i o-
ne Aido Sezione Pluripro-
vinciale “Aldo Ozino Ca-
ligaris” OdV Biella/Vercel-
li, presso il Centro Culturale
di Palazzo Boglietti, a Biel-
la.
Dopo la nomina della Com-
missione “Verifica Poteri”
curata diligentemente dai
volontari Battistino Coggio-
la e Gabriele Zaldera, col-
laboratori Aido gruppo In-
terComunale di Vercelli,
con Cristina Cristilli amica
di AIdo, si sono aperti i
lavori all’ordine del gior-
n o.
Alfio Serafia, delegato di
Aido gruppo InterComu-
nale Area Biellese, ha chia-
mato il sindaco della città di
Biella Claudio Corradino a
portare i saluti dell’a m m i-
nistrazione comunale e la
vicinanza all’associazione
in tema di cultura della
donazione degli organi, tes-
suti e cellule.
Ospiti in sala Emanuela
Ozino Caligaris sorella del
compianto “Aldo” a cui è
stata intitolata la sezione e
data una pergamena ricordo
in suo onore; Stefano Ra-
bozzi, vice Presidente Aido
sezione Provinciale di No-
vara e Direttore della Voce
dell’Aido Piemontese; Mar-

co Colla consigliere del
gruppo Aido biellese che ha
supportato il Vice Presi-
dente Vicario Aido Pie-
monte Fabio Arossa con
Davide Turini, Presidente
Aido sezione Provinciale di
N ova r a .

I lavori assembleari si sono
svolti regolarmente. Sono
stati votati all’unanimità:
l’attività, i bilanci consun-
tivo e preventivo, la re-
lazione sull’esecuzione del
programma quadriennale, il
documento per gli indirizzi
di politica associativa, la
votazione per i delegati al-
l’assemblea regionale, l’i n-
dicazione dei delegati per
assemblea nazionale.
È stato, inoltre, nominato il

nuovo gruppo dirigente del-
l’Associazione che starà in
carica per il prossimo qua-
driennio: presidente Mar-
cello Casalino; vice pre-
sidente Vicario Maria Te-
resa Pera; vice presidente
Ilario Mauro Berto; vice
presidente Laura Zecchina-
to; segretaria Adelaide Leo-
ni; amministratore France-
sco Passaro; consiglieri Car-
la Ciervo, Maria Alessandra
Martinotti, Luisa Rosco,
Paola Aglietta: revisore dei
conti Elisabetta Borgia, Si-
mona De Luca, Martina
Rinolfi.

Intervistati, il presidente
Marcello Casalino e il vice
presidente Ilario Mauro
Berto ricordano a gran voce

che: «Nonostante il periodo
recente in cui tutto si è
fermato per emergenza Co-
vid-19, abbiamo continuato
a proporre in modo virtuale
le nostre attività, con i
nostri sostenitori e donatori,
organizzando teleconferen-
ze a distanza e curando, in
modo particolare, la co-
municazione per fare ar-
rivare il messaggio del dono
alla cittadinanza. Adesso,
nella speranza di un lento e
graduale ritorno alla nor-
malità, cercheremo di or-
ganizzare in modo sinergico
fra le nostre due province le
attività dal vivo in mezzo
alle persone con l’aiuto dei
gruppi Aido locali. La mis-
sion di Aido, infatti, è edu-
care la comunità alla con-
sapevolezza del valore del
dono, alla cultura della so-
lidarietà, della correspon-
sabilità e dell’integ razione
come premesse alla dona-
zione di parte di sé; perciò
l’Associazione è attiva nella
formazione dei soci, del
personale sanitario, degli
studenti, dei lavoratori e dei
cittadini ed aperta alla ri-
cerca delle migliori pratiche
utili allo sviluppo e alla
promozione del dono, per
dare ulteriore ricchezza al
nostro territorio biellese e
ve r c e l l e s e » .

l R.E.B.

A Chiavazza torna
la corsa della Bertamellina

Il Gruppo Alpini di Chia-
vazza e il Comitato Car-
nevale Benefico Chiavazze-
se propongono 5 Giro della
Bertamelina la tradizionale
camminata non competitiva
per le vie e i sentieri attorno
al quartiere inizialmente
prevista per la festa pa-
tronale di S. Quirico dello
scorso Giugno e dovero-
samente annullata.

Nel rispetto delle norme
anti contagio e distanzia-
mento, con la nuova for-
mula "Iscriviti e Parti", per
evitare assembramenti in un
unico "Start" , dalle ore 15
alle ore 17 di Domenica 13
Settembre ci si potrà iscri-
vere e partire subito per

approfittare di fare del sa-
lutare movimento all'aria
aperta partecipando all'ini-
ziativa aperta a tutti, grandi,
piccini e amici a 4 zampe
,
A ogni iscritto sarà con-
segnato all'arrivo un "pacco
gara".
Punti iscrizione e inizio
percorso in Via Firenze 3 ,
Teatro parrocchiale.

Torna dunque nel quartiere
uno degli appuntamenti più
partecipati dalla popolazio-
ne, nonostante tutte le pro-
blematiche organizzative le-
gate all’emergenza corona-
virus. Non resta che par-
tecipare all’iniziativa di do-
menica prossima.

L’APPUNTAMENTO è per domenica prossima nel quartiere

AL VERNATO

Domenica prossima

la festa di San Nicola
Malgrado le limitazioni imposte dalle re-
centi disposizioni anti-Covid, domenica
13 settembre si celebra la tradizionale fe-
sta patronale di San Nicola. L’antica
chiesa di Costa del Vernato e che appun-

to fu sede della Confraternita di San Ni-
cola da Tolentino, accoglierà monignor.
Francesco Ravinale, vescovo emerito di
Asti, che presiederà la santa messa alle
ore 11,45.
I momenti salienti della liturgia saranno
accompagnati dalla musica del Gruppo
Strumentale di Morzano, della Filarmo-
nica di Cavaglià, diretto dal Maestro
Massimo Barberis.

LA STORIA Due spazi concessi gratuitamente agli autori. Le opere cambieranno sempre

Vetrine d’arte per rilanciare il centro
Prima iniziativa di Beccaro e Bremoli contro la desertificazione di via Italia
Prima grande iniziativa contro
la desertificazione del centro
cittadino dopo l’appello lancia-
to dall’amministrazione comu-
nale ai proprietari dei negozi
sfitti perché partecipino attiva-
mente alla vita sociale e al ri-
lancio mettendo a disposizione
i loro spazi. Potendo disporre,
grazie alla cortesia dei proprie-
tari, di uno dei più bei negozi di
via Italia a Biella, Bruno Bec-
caro e Massimo Premoli hanno
deciso di realizzare una espo-
sizione dei nostri lavori occu-
pando solo le vetrine e realiz-
zando così una mostra visita-
bile a qualunque ora “dalla stra-
da”. Le norme anti Covid
avrebbero infatti reso difficile
l’afflusso dei visitatori. «Nelle
due vetrine - dicono gli autori -
esporremo i nostri lavori sosti-
tuendo le opere ogni settimana,
invitando gli interessati a tran-
sitare di fronte al negozio più
volte per poter visitare l’intera
mostra».

Chi sono. Bruno Beccaro è na-
to a Biella nel 1944. E’ p i t t o r e,
filosofo ed illustratore della Na-
tura. Immagini e pensiero si in-
trecciano e si manifestano qua-
le motivo conduttore della sua

ricerca artistica e letteraria.
Ama presentarsi affermando
che “La pittura è la passione e la
professione della mia vita.” e
“La Natura e il linguaggio poe-
tico sono le fonti di ispirazione
dei miei quadri”. Massimo Pre-
moli è nato a Biella nel 1953. Si
dedica all’arte dagli anni ’70,
prima con ricerche esclusiva-
mente fotografiche e in seguito

abbinando fotografia e disegno.
Dagli anni ’80 è impegnato in
una ricerca i cui lavori hanno
tutti come nucleo centrale una
fotografia “reale”, utilizzata
come punto di partenza per la
costruzione di un disegno “ir -
reale” che non riproduce quan-
to esiste nella parte di realtà non
inquadrata dalla fotografia.

l E.P.

VETRINE D’AUTORE in centro città per combattere la de-
sertificazione. l’iniziativa di due artisti

INTERROGAZIONE Il Pd: «La maggioranza li reintrodurrà per il 2020?»

Aiuti ai negozi di collina
I consiglieri del gruppo comunale del Partito De-
mocratico di Biella tornano all’attacco su un tema
importante per la sopravvivenza delle attività com-
merciali che si trovano nelle zone collinari della città.
E lo fanno con una interrogazione. «Nel 2017 e 2018
la giunta Cavicchioli - scrivono i consiglieri - istituì
un bando per dare un supporto finanziario ai negozi
collinari presenti sul territorio del Comune di Biella,
finanziato ogni anno con 20.000 euro. Il suddetto
bando fu proposto dall’allora consigliere Giacomo
Moscarola, oggi assessore al Comune di Biella. Nel
2019 il bando non fu fatto, nonostante l’intenzione
espressa verbalmente dallo stesso assessore di voler
portare avanti l’iniziativa. Ad oggi non è stato pub-
blicato alcun bando in merito, nonostante la giunta
avesse dichiarato che nel 2020 sarebbe stato ripri-
stinato. I negozi presenti nelle frazioni collinari del
comune di Biella sono un presidio importante sul
territorio e un servizio essenziale per chi ha difficoltà
a raggiungere il centro cittadino, in particolare gli
anziani. Nel corso del periodo di lock-down i negozi
collinari si sono rivelati una risorsa formidabile per
permettere alle persone di potersi rifornire di generi
alimentari senza dover raggiungere la città e affollare
i supermercati cittadini. I negozi collinari sono stra-
tegici nell’ottica di favorire uno stile di vita più
sostenibile, stimolando le persone a ridurre gli spo-
stamenti inutili e a preferire il consumo di prodotti

alimentari a KM0; inoltre possono essere un servizio
e un’attrazione anche per i turisti che visitano Biella
e circondario (es. Oropa, Burcina)».

Fatte queste premesse i consiglieri del Pd inter-
rogano per saper: «se la giunta intende riprendere
l’iniziativa dei finanziamenti ai negozi collinari. e se
no, quali sono le motivazioni che hanno portato alla
decisione di non portare avanti tale iniziativa, se si
quando sarà pubblicato il bando 2020».

l E.P.

L’EX ASSESSORE al commercio Stefano La Malfa,
ultimo a consegnare i buoni ai negozi di collina
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