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DOMANDE DA PRESENTARE ENTRO IL 19 OTTOBRE

L’Iris ora aiuta a pagare le bollette dell’acqua
Il Consorzio Iris, che si occupa di servizi

sociali, grazie a un contributo elargito
d a ll ’Autorità d’ambito territoriale sull’a c-
qua, aiuterà chi si trova in difficoltà a pagare
le bollette del servizio idrico con uno stan-
ziamento fino a cento euro. La somma mes-
sa a disposizione è importante e ammonta a
48.810, 58 euro. Possono presentare richie-
sta di contributo i cittadini residenti ad An-
dorno Micca, Benna, Biella, Borriana,
Campiglia Cervo, Candelo, Cavaglià, Cer-
rione, Donato, Dorzano, Gaglianico, Gra-
glia, Magnano, Massazza, Miagliano, Muz-
zano, Netro, Piedicavallo, Pollone, Pondera-
no, Pralungo, Quittengo, Ronco Biellese,
Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala

Biellese, Salussola, Sandigliano, San Paolo
Cervo, Sordevolo, Tavigliano, Ternengo,
Tollegno, Torrazzo, Verrone, Villanova, Zi-
mone, Zubiena, Zumaglia. Devono avere
un indicatore Isee del nucleo famigliare che
non superi i 10.958,02 euro ed essere titolari
di un contratto per Servizio idrico ad uso
domestico singolo o condominiale per la
propria abitazione di residenza. L’assegna -
zione avverrà privilegiando chi ha un Isee
più basso. Il bando e il modulo per fare ri-
chiesta possono essere ritirati nei Comuni,
nelle sedi dei servizi sociali del proprio Co-
mune o essere scaricati direttamente dal sito
del consorzio Iris www.consorzioiris.net. Si
potrà presentare richiesta fino al 19 ottobre.

NEL RIONE DI CHIAVAZZA

Il laghetto rinasce grazie ai volontari
Grazie all’impegno di cinque residenti l’area dei giardini “Atleti olimpici e azzurri d’Italia”ha ripreso vita. «Venite a trovarci»
Un piccolo angolo di pa-

radiso a pochi chilometri
dal centro della città. Che è
diventato ancora più bello
grazie all’impegno di cin-
que volontari che con il lo-
ro lavoro sono riusciti a re-
cuperare il laghetto e a ren-
derlo una vera e propria at-
trattiva per tutto il quartie-
re, e non solo. A Chiavaz-
za, proprio dietro alla pale-
stra comunale, basta entra-
re nei giardini “Atleti olim-
pici e azzurri d’It a li a” pe r
rendersi conto della bellez-
za del la  natura. Lì , in
q u e ll ’angolo verde con vi-
sta sulle montagne, si pos-
sono incontrare Arturo
Chiola, Angelo Galante,
Nicolò Chiola, Roberto
Reina e Gian Mario Porri-
no. Sono i volontari del la-
ghetto, persone che abitano
nel quartiere e che con il
loro impegno sono riusciti
a creare qualcosa di straor-
dinario. Senza chiedere
nulla al pubblico, autotas-
sandosi, cercando sponsor
privati e mettendo a dispo-
sizione della collettività la
loro passione e il loro saper
fare. Perché non ce la face-
vano più a vedere quel pic-
colo specchio d’acqua trat-
tato come una discarica.

Tre anni di lavoro. L’in -
tervento è partito tre anni
fa, come raccontano Artu-
ro e Nicolò Chiola, padre e
figlio uniti dalla passione
per la natura. «Quando
una bambina è finita den-
tro al laghetto - spiegano -
il Comune è intervenuto
predisponendo la staccio-
nata che oggi limita l’a c-
cesso allo specchio d’a c-
qua. Noi abbiamo invece
provveduto alla pulizia
dell’area. All’interno del la-
ghetto c’era di tutto, era di-
ventata una discarica. L’ab -
biamo ripulito e ripopolato
con diversi animali, vera

attrattiva della zona, so-
prattutto per i bambini.
Oggi siamo arrivati alla
conclusione dei lavori, an-
che se la manutenzione
d ev ’essere costante e quoti-
diana. Togliamo le foglie,
abbiamo studiato un siste-
ma per il ricambio dell’ac -
qua, abbiamo creato delle
casette per gli animali». E
grazie alla collaborazione
con il vivaio Lanari di Val-
dengo sono riusciti anche a
sistemare nuove piantuma-
zioni. Il risultato del lavoro Due viste del laghetto di Chiavazza. Qui sotto a destra i volontari

La notte bianca dei bambini e il 90° degli alpini

fatto è davvero impressio-
nante. «In pochi - spiegano
i volontari - conoscono
questo piccolo paradiso.
Vorremmo che la gente sa-
pesse, che venisse a trovar-
ci, che vivesse questa zona
incontaminata. Cerchere-
mo anche di creare un’a s-
sociazione per organizzare
qualcosa, per promuovere
questi posti, per fare il bene
del quartiere».

Senza illuminazione. Al
Comune i volontari non

hanno chiesto un euro.
Ora, però, una richiesta ce
l’avrebbero. «La zona -
concludono - non è illumi-
nata e quindi alla sera la
gente non ci viene a pas-
seggiare. Basterebbe qual-
che lampione per rendere
fruibile il parco a tutte le
ore. Speriamo che l’ammi -
nistrazione ci pensi, sareb-
be davvero un bel regalo
per tutto il rione di Chia-
va z z a . . . » .

l Enzo Panelli

panelli@ecodibiella.it

Fine settimana ricco di eventi quel-
lo che è in arrivo in città. Si parte già
stasera con i festeggiamenti per il 90°
anno di vita della sezione Ana di
Biella. Nella sede di via Ferruccio
Nazionale è infatti prevista una se-
rata dedicata ai cori alpini (ore 21).
Domani, alle 19, sarà poi il turno
della corsa podistica di San Maurizio
e alle 20 del rancio alpino. A partire

dalle 21 si terrà la presentazione del
libro “Cuore Alpino per l’Abr uzzo”
con la consegna all’alpino Mario
Simone, del gruppo Biella Centro
Vernato, dell’attestato del premio na-
zionale fedeltà alla montagna 2011.
Sabato, a partire dalle 15,30, am-

massamento a Biella, in piazza Mar-
tiri e alle 16,30 sfilata in via Italia,
sino al monumento dei caduti ai
giardini Zumaglini. Alle 17 alza-
bandiera, benedizione e onore ai
caduti, allocuzioni e scioglimento. A
partire dalle 19,30, nella sede Ana di

Biella la cena del Novantesimo (pre-
notazioni 015-406112.
Da sabato pomeriggio, invece, spa-

zio alla Notte bianca dei bambini.
Per un giorno, il centro città sarà
trasformato nella “città dei bam-
bini”, a  “misura di bambini” e “a

immagine di bambini”. Il percorso
sarà suddiviso per aree tematiche: la
piazza della danza, la piazza della
musica, il villaggio sportivo, Inter-
national Square (lingue straniere), e
così via, mentre lungo via Italia si
alterneranno laboratori didattici
0-12 anni, giochi di movimento e da
tavolo, lettura di fiabe, trucca bimbi,
palloncini, dimostrazioni.


