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NEL BIELLESE

Ultimi giorni per il bando
del servizio civile: 111 posti
Il bando per il Servizio Civile Universale è aperto
fino al 28 settembre (ma se si spedisce, occorre
farlo in anticipo) e prevede oltre 53.000 posti per
volontari da impiegare in progetti in Italia e al-
l'estero. Possono candidarsi i giovani dai 18 ai 28

anni ed è possibile presentare una sola domanda
di partecipazione per un unico progetto. Il trat-
tamento economico è di 433,80 euro mensili a
fronte di un impegno di 12 mesi per una media di
circa 30 ore settimanali. Le possibilità nel Biellese
sono 111, quindi davvero tante e in ambiti diversi:
assistenza (minori, anziani, migranti e profughi,
donne in difficoltà, disabili, disagio adulti), ani-
mazione, ambiente, educazione e promozione
culturale, tutoraggio scolastico, protezione civi-

l e.
Per far sì che i giovani conoscano tutte le oppor-
tunità, l’Informagiovani di Biella ha raccolto in-
formazioni sui progetti nel nostro territorio e mes-
so online su www.informagiovanibiella.it tutti i
progetti e indicazione degli enti che li propongo-
n o.
Otto posti sono disponibili anche presso il Co-
mune di Biella: all’Informagiovani, ai Servizi So-
ciali, alla Protezione civile. La Protezione civile si

occupa di previsione, prevenzione, soccorso, ri-
pristino delle normali condizioni di vita. Ai vo-
lontari ricercati dai Servizi Sociali si chiederà di
collaborare con gli operatori dell’Area minori e gli
Educatori su progetti di supporto allo studio, per
pianificare e realizzare attività educative e labo-
ratori, per organizzare incontri formativi; per ac-
compagnare persone in difficoltà nelle attività le-
gate alla quotidianità (spesa, pratiche amministra-
tive...); per ritirare domande e registrare dati.

PENNE NERE E venerdì il premio del Kiwanis alla sezione di Biella

Gli alpini celebrano San Maurizio
Riconoscimenti a chi si è distinto e accoglimento dei nuovi amici. Estratti i biglietti della lotteria
Una grande partecipazione, se-
gno che Biella e il Biellese sono
sempre a fianco dei suoi alpini.
Nel fine settimana è andata in
scena la festa di San Maurizio, il
patrono delle penne nere. Tanti
i momenti conviviali e ufficiali
organizzati dall’Ana di Biella
che ha accolto anche i nuovi
amici degli alpini. Alla presen-
za delle istitutizioni, sabato, il
momento ufficiale della ceri-
monia, con il ricordo delle pen-
ne nere andate avanti e con le
premiazioni degli alpini che si
sono distinti, soprattutto in
campo sportivo.
Poi l’estrazione della lotteria.
Ecco l’elenco dei biglietti vin-
centi e dei premi. 4.250 Tele-
visore SONY 49" full HD; 138
Bicicletta a pedalata assistita
(elettrica); 849 Orologio unisex
Swatch in tiratura limitata (Ar-
naldi gioielli); 6.080 Robot
Aspirapolvere; 8.323 Sci Dyna-
star (offerti da Luca Vaglio Cos-
sila S. Giovanni); 4.766 Forno
microonde Candy; 855 Sigilla-
trice Sottovuoto; 4.021 Pia-
stra-fornello ad induzione;
1.726 Piastra-fornello ad indu-
zione; 1.061 Macchina per caf-
fè espresso; 5.188 Macchina fo-
tografica; 8.685 Tritatutto da

cucina; 6.261 Cannocchiale
monocolo da escursionista;
5.336 Confezione vini piemon-
tesi; 3.050 Sveglia; 9.422 Can-
nocchiale monocolo da escur-
sionista; 6.239 Felpa Blu sezio-
nale; 657 Cravatta Sezionale;
2.701 Felpa Blu sezionale;
3.766 Libro dal telaio alla trin-
cea; 719 Cravatta Sezionale;
4.027 Libro dal telaio alla trin-
cea; 7.381 Set di 3 coltelli da
formaggio; 1.126 Libro da Ca-
poretto alla vittoria; 4.535 Cor-
nice portafoto; 7.208 Libro da

Caporetto alla vittoria; 186 Li-
quore 33; 5.662 Servizio di piat-
ti; 9.298 Cornice portafoto;
5.653 Termometro. I premi po-
tranno essere ritirati entro 90
giorni in sede.

Intanto venerdì prossimo, alle
ore 20, nella Sede sezionale di
via F. Nazionale 5, ci sarà la
consegna del premio “We
build” Kiwanis 2017/2018 alla
sezione Ana di Biella, con la
motivazione: “Una realtà d’ec -
cellenza del territorio biellese”.

SAN MAUR-

IZIO G ra n d e
par teci-
pazione nel
fine setti-
mana alla fes-
ta di San
Maurizio, or-
g a n i z z at a
dall ’Ana di
Biella in occa-
sione della
festa del pa-
trono delle
penne nere
(Foto Fighera)

Le vetrine viventi conquistano il centro
per il Sabato colorato dedicato all’arancio

Un grandissimo successo dei Sabati Co-
lorati in centro Biella. Sembrava di essere
tornati indietro di vent’anni. Una via Italia
animata dalle bellissime scenografie messe
in vetrina dai commercianti. Erano dav-
vero tanti i negozi che hanno partecipato,
creando animazioni con i propri prodotti
nelle loro vetrine.

Modelle e modelli, vestivano abiti, borse,
scarpe dei migliori negozi del centro dando
vita ad uno spettacolo davvero unico,
rimanendo a disposizione dei fotografi
professionisti e non per tantissime fo-
tografie che hanno riempito i social.

Cristian Clarizio presidente della Pro
loco Biella e Valle Oropa spiega: «Un’a l-
legria travolgente di colori e armonie ha
coinvolto il centro, il bel tempo è stato un
ingrediente importante, ma il lavoro più
grande è stato fatto dai commercianti a cui
vanno i miei personali complimenti. Que-
sta settimana in collaborazione con Ascom

ci siamo occupati del divertimento dei più
piccoli mettendo a disposizione un baby
parking con i gonfiabili completamente
gratuito e due laboratori didattici a cui
hanno partecipato tante famiglie, che
hanno davvero apprezzato e che verrà
ripetuto sia sabato 29 settembre che sabato
6 ottobre. Un’onda di colori ha attraversato
anche Via Vescovado grazie al progetto
colorato Baby Pollock».

Sabato prossimo ad animare il centro
saranno le associazioni sportive di rugby,
pallacanestro, pattinaggio artistico, calcio,
pattinaggio a rotelle, il battesimo della
sella, le associazioni degli animali e altri
laboratori per i piu’ piccoli.
Al Centro commerciale I Giardini invece
sarà disponibile in maniera completamente
gratuita... il salto nel vuoto... un'attrazione
unica per grandi e piccini. I Sabati colorati,
insomma, stanno letteralmente conqui-
stando il cuore dei biellesi.

l E.P.

L’INIZIATIVA Grazie ad un service del Rotary Club Biella

Burcina, nuova cartellonistica
Nuova “carta d’identità” per
gli alberi della Burcina. Lu-
nedì scorso, Rotary Club
Biella ha ufficialmente pre-
sentato un nuovo service
partito lo scorso anno ro-
tariano, durante la passata
presidenza di Maria Ga-
briella Zignone, e giunto ora
a compimento sotto la nuo-
va presidenza di Franco Bor-
lo. Grazie alla volontà ed
alla determinazione del so-
cio rotariano Silvio Nova-
retti, promotore dell’i n i z i a-
tiva, al concreto contributo
del socio Mario Ploner ed al
supporto della presidenza e
del direttivo (passati ed at-
tuali) di Rotary Club Biella,
il Parco Burcina, nella sua
prima parte (dall’ingesso alla
“Conca dei Rododendri”) è
stato dotato di una nuova
cartellonistica esplicativa, a
beneficio di visitatori e tu-
risti. Per l’occasione, Rotary
Club Biella ha voluto tenere
la tradizionale riunione set-
timanale del lunedì en plein
air, nel contesto del bel-
lissimo e storico parco nato
grazie alla lungimiranza e
alla sensibilità della famiglia
Piacenza e oggi facente capo
a dell’Ente di Gestione delle
Aree Protette del Ticino e
del Lago Maggiore. Proprio
al socio rotariano Enzo Pia-
cenza e alla sua famiglia,
non a caso, il presidente

Franco Borlo ha voluto, nel
corso dell’incontro, rivolgere
un ringraziamento. L’a p-
puntamento ha visto la pre-
senza dello staff direttivo del
Parco. Nell’occasione, sono
stati ricordati coloro che
hanno collaborato gratuita-
mente o lavorato alla riuscita
del service, come la pro-
fessoressa Elena Accati ed i
suoi allievi per la redazione
delle didascalie sugli alberi ,
la professoressa Geraldine
McCrossan che le ha tra-
dotte in inglese , la società
E20&Progetti che ha rea-
lizzato la grafica, la Fon-
dazione Frassati , la Società
Operaia di Pollone e le
istituzioni locali che, uni-
tamente a Rotary Club Biel-
la, hanno sostenuto questa
iniziativa. Il Parco Burcina

costituisce una delle leve
turistiche più importanti del
Biellese: le sequoie ed un
agrifoglio presente nei pressi
del laghetto sono stati ad-
dirittura definiti monumento
nazionale e il percorso per
inserire il Parco nel Pa-
trimonio Unesco è in itinere.
A restituire la dimensione di
questa sua potenzialità tu-
ristica, come emerso nel
corso dell’incontro, sono, del
resto, gli stessi dati ufficiali
delle visite rilevate dalla te-
lecamera conta-ingressi: a
luglio, oltre 5.200
ingressi, ad agosto circa
12.700 e al 17 settembre
quasi 5.900 (tutti al netto di
personale di servizio) per un
totale di oltre 22 mila vi-
sitatori in meno di tre me-
si.

NUOVA SEGNALETICA donata al Parco della Burcina

BIELLA

GRANDE SUC-

CESSO per
l’edizione del
fine settimana
dei Sabati col-
orati. Con le
vetrine viventi
volute dai
co m m e rc i a nt i
del centro e
tante attività
per i bambini.
Si replica
sabato prossi-
mo
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