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IL VIDEO TUTORIAL CON UIC E ASL

Un ospedale a misura
di ciechi e ipovedenti
Accessibilità e sensibilità. Sono le due parole chia-
ve che caratterizzano il video-tutorial realizzato
dall’Unione Ciechi e Ipovedenti del Piemonte,
presentato nella sala formazione dell'Ospedale di
Biella. Il video, realizzato dal giornalista Giovanni

Marmina, è destinato a diventare virale perché fi-
nalizzato a far comprendere il valore e l’impor -
tanza - per una struttura clinica - di poter contare
su personale sanitario formato per assistere per-
sone non vedenti o ipovedenti. Poco più di 12 mi-
nuti per descrivere il percorso-tipo che un paziente
si trova a dover compiere all’interno di un ospe-
dale: dall’atrio di ingresso con i volontari dell’An -
teas Biellese, parte attiva di questo progetto, fino
alle visite in ambulatorio, il video descrive in modo

chiaro ed esaustivo anche i gesti semplici che pos-
sono sembrare scontati ma che hanno, invece,
u n’importanza rilevante. Saper guidare i movi-
menti, dedicare il giusto tempo al disabile visivo,
acquisire la capacità di guidarlo nella percezione
anche tattile degli oggetti presenti in un determi-
nato luogo o spazio. Sono tutti aspetti tracciati in
modo molto semplice con esempi concreti. Nel
tutorial, i professionisti dell’Asl di Biella - medici,
infermieri e operatori socio sanitari protagonisti

del tutorial - dialogano con il paziente non vedente
o ipovedente raccontando chiaramente le proce-
dure e le azioni che vengono attuate, sia in caso di
visita ambulatoriale sia in caso di ricovero. «Siamo
molto orgogliosi – ha detto il commissario dell’Asl
di Biella Diego Poggio - che la nostra Asl, ma so-
prattutto il nostro personale sia protagonista di
questo video e soprattutto abbia acquisito le com-
petenze e le conoscenze necessarie che sono parte
integrante dei processi di cura e di assistenza».

RIFIUTI Cambia il vertice del consorzio biellese

Bodo nuovo presidente di Cosrab
La nomina venerdì dall’assemblea dei sindaci. Ora partono le sfide per il futuro

Cosrab, il consorzio che si
occupa della pianificazione
delle strategie legate al mon-
do dei rifiuti nel Biellese, ha
un nuovo presidente. L’ele-
zione, che già doveva av-
venire nel mese di luglio, è
arrivata venerdì scorso nel
corso dell’assemblea dei soci.
Gabriele Bodo Sasso succede
ufficialmente a Michele Ler-
ro alla guida del consorzio.
La nomina arriva dopo le
polemiche legate proprio al
cambio di guida, che ha visto
una proroga, in regime di
amministrazione ordinaria,
del cda che è scaduto proprio
venerdì. La scelta dell’assem-
blea dei sindaci ha premiato
la linea che vedeva come
possibili eletti i soli politici
che hanno incarichi al mo-
mento dell’assemblea. Così
Gabriele Bodo Sasso, con-
sigliere per conto di Fratelli
d’Italia del Comune di Zu-
biena, ha ottenuto i voti ne-
cessari alla nomina. Esperto
nell’organizzazione di eventi,
come ad esempio le corse
rallystiche che si svolgono nel
Biellese, Bodo Sasso avrà un
compito fondamentale, ossia
quello di dirigere le politiche

ambientali, legate ai rifiuti,
nel Biellese. Dal presidente
uscente, Michele Lerro,
espressione del centrosini-
stra, arrivano gli auguri di
buon lavoro a tutto il con-
siglio di amministrazione, ma
soprattutto al presidente, per
le sfide importanti che ri-
guarderanno le strategie le-
gate al mondo dei rifiuti nei
prossimi anni.

l E.P.

Festa Lega
e attacchi al Pd
Due serate che hanno fatto regi-
strare il pienone quelle della festa
della Lega al Polivalente di Oc-
chieppo Inferiore. La prima, ve-
nerdì 4, è stata aperta dall’assem -
blea provinciale della Lega Gio-
vani Biella, che è stata l’occasione
per anticipare il rinnovo del coor-
dinamento provinciale con un con-
gresso che si terrà nei prossimi mesi
e vedrà il passaggio di testimone da
Alessio Ercoli ad Alessio Pasqua-
lini. Dopo la cena, è stato il turno
dei big con gli interventi degli ospiti
Claudio Borghi (Presidente della V
Commissione Bilancio alla Came-
ra) e Riccardo Molinari (Presiden-
te dei Deputati Lega e Segretario
della Lega Piemonte). Sabato sera
ospite il vice Segretario della Le-
ga-Salvini Premier, Giancarlo
Giorgetti, che dal palco di Oc-
chieppo Inferiore ha scaldato la
platea con la sua verve mite ma
tagliente, definendo il Partito De-
mocratico non un soggetto della
politica, ma un oggetto nelle mani
straniere che fa politica contro l’I-
talia e contro i cittadini italiani.

ALPINI Il raduno del 1° Raggruppamento

In mille a Savona

Grande partecipazione ieri al
raduno del 1° Raggruppa-
mento che comprende Pie-
monte, Valle D’Aosta, Ligu-
ria e Francia, a Savona. Da
Biella tra amici degli alpini,
penne nere e simpatizzanti
sono partiti in un migliaio alla
volta della città ligure, per la
sfilata che si è tenuta nelle vie
del centro proprio ieri mat-
tina. Il prossimo appunta-
mento è per l’anno che verrà,
ad Intra, a cui è andata, a fine
sfilata, la stecca da parte degli
organizzatori. Folta la pat-
tuglia di penne nere biellesi
che, come sempre, ha risposto
presente all’a p p u n t a m e n t o.

Oltre al presidente Marco
Fulcheri, tantissimi gli am-
ministratori che hanno sfilato
al fianco degli alpini biellesi.
Ad accompagnare i biellesi la
fanfara alpina di Pralungo.
Immancabile lo striscione del
“Tu c c ’ un”, portato dagli al-
pini e dagli amici degli alpini.
In secondo recitava invece
“Per il bene dell’Italia altri
cento anni di alpini”. A por-
tarlo il gruppo di Castelletto
Cervo. Il cartello Biella era
invece nelle mani di Simone
Lisato del gruppo di Casa-
pinta. Il vessillo in quelle di
Guerrino Vavasin del gruppo
di Lessona.

IL PRESIDENTE Marco Fulcheri con Alberto Ferraris e Gianluca Rossini

FLASH

CONVEGNO CON ANCI

Il decreto

sblocca cantieri

Con un convegno dal titolo
“Decreto sblocca cantieri: novi-
tà, modifiche, raffronti” il Colle-
gio Costruttori Ance Biella vuole
mettere a disposizione degli
operatori del territorio, impresa-
ri, professionisti, funzionari e
amministratori pubblici, le infor-
mazioni più aggiornate in mate-
ria. Il convegno, a cui partecipe-
ranno esperti nazionali, si terrà
martedì 15 ottobre, dalle 14.30,
nella Sala Congressi dell’Unione
Industriale Biellese di via Addis
Abeba a Biella. Per info e iscri-
zioni scrivere all'indirizzo e-mail
info@ancebiella.it o telefonare
allo 015.8494932. Le iscrizioni
sono aperte fino al 10 ottobre.

L’ASSESSORE CHIORINO

«Il reddito di

cittadinanza

ha fatto un flop»
«I dati evidenziano quello che
Fratelli d'Italia ha sempre detto
e previsto: il Reddito di Cittadi-
nanza ha fatto flop»: così Elena
Chiorino commenta la nota del
Def (Nadef ) ripresa ieri anche
da «Il Sole 24 Ore. «Anche l’e-
sperienza piemontese - spiega
Chiorino - dimostra che il Red-
dito di Cittadinanza è stato fat-
to partire troppo in fretta senza
avere una regia vera di come si
sarebbe sviluppato successiva-
mente e quindi sono stati spesi
inutilmente miliardi di euro». In
Piemonte, ai primi di settem-
bre, sono state presentate, se-
condo i dati forniti da Inps,
complessivamente 86.558 ri-

chieste di Rdc, e ne risultano

accolte 54.539 domande (il
63%). La distribuzione provin-
ciale delle domande risulta
commisurata al peso della po-
polazione residente, con mag-
gior concentrazione a Torino
(circa il 60%), tranne nel caso di
Alessandria che presenta valori
percentualmente maggiori.

BACHETTI A BIELLA

Le firme di Fdi

contro lo Ius Soli

Grande partecipazione per la
raccolta firme di Fratelli d'Italia
contro la legge Boldrini volta
ad approvare in Italia lo Ius So-
li. «Oltre 800 nostri concittadini
- dichiarano i rappresentanti
biellesi di Fdi - hanno firmato
la nostra petizione per ribadire
che la cittadinanza non si rega-
la ma deve quanto meno esse-
re richiesta a seguito di un per-
corso di condivisione della no-
stra cultura, dei nostri valori,
dei basilari della nostra civiltà».

BIELLA

IL NEO PRESIDENTE di
Cosrab Gabriele Bodo Sasso

Donne Pd,
nuovi incarichi

In ginocchio
... dal Duce
Si è aperta una grande po-
lemica in Regione Piemonte
attorno alla figura del por-
tavoce dell’assessore biellese
Chiara Caucino. Andrea Lo-
russo, 28 anni. è stato infatti
immortalato in ginocchio da-
vanti alla tomba del Duce. E,
come riportato da “Re pub-
blica”, sul suo profilo Fa-
cebook sono state riportate
diverse citazioni di Benito
Mussolini. E’ bastato questo
ad innescare una lunga serie
di prese di posizione, so-
prattutto da parte dei con-
siglieri e del mondo politico
torinese, nei confronti del
portavoce dell’assessore biel-
lese. Tanto che anche il Go-
vernatore Alberto Cirio ha
dovuto commentare, sottoli-
neando che «saranno fatti gli
accertamenti del caso». L'as-
sessore Caucino si è dissocia,
ma ha minaccia querele per
chi «collega la mia immagine
a una visione fascista del
mondo».

Anche a Biella la “conferenza
delle donne democratiche”

prevista dallo statuto del Pd,
uno spazio autonomo, di con-
divisione, discussione , con-
fronto aperto anche alle non
iscritte al partito e pensato
come strumento per dare bat-
taglia su tematiche sociali,
culturali ed economiche non
più prorogabili. Referente sto-
rica della conferenza delle
donne è Rita De Lima che
non ha mai interrotto l'attività
del gruppo e che ora cede il
passo alle nuove referenti,
elette alla unanimità dalla
conferenza che, per il mo-
mento conta sull'apporto di
60 donne. La nuova referente
è Carlotta Grisorio insegnan-
te, psicologa, Consigliera di
parità, la vice presidente Ales-
sandra Musicò referente per
la casa rifugio delle donne
vittime di violenza e facente
parte integrante di molte as-
sociazioni che sul territorio
lavorano per le donne.

Ermanno Sola


