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PRIMO CIRCUITO DI MEDIA LOCALI IN ITALIA IN CONTINUA ESPANSIONE 
RICERCA

BRILLANTI AGENTI MONO/PLURIMANDATARI 
ai quali aidare la responsabilità dello sviluppo e del mantenimento del business 

in Piemonte
I candidai ideali hanno maturato esperienze in ambito commerciale 

(preferibilmente nella vendita di servizi B2B), possiedono una conoscenza approfondita del territorio 
di riferimento e del tessuto imprenditoriale locale, oime doi relazionali, 

predisposizione al lavoro di squadra, entusiasmo e proaività.

L’azienda ofre un percorso di formazione coninua in un contesto dinamico, nuovo e simolante. 
Inquadramento a p.iva e piano provvigionale compeiivo 

in grado di soddisfare anche le candidature più qualiicate.

Per partecipare alla selezione inviare curriculum vitae e/o video-presentazione a 
candidature@netweek.it

S.p.A.

DAL GOVERNO

Piano “non autosufficienza”
in Piemonte 10 milioni in più
Il nuovo Piano nazionale triennale per la non
autosufficienza porterà quest’anno al Piemon-
te oltre 45 milioni di euro, 10 in più rispetto al
2018
A darne notizia è l’assessore regionale alle Po-

litiche sociali, Chiara Caucino, dopo aver par-
tecipato a Roma all’incontro della Rete della
protezione e dell’inclusione sociale: «Sono
molto soddisfatta. Governo, Regioni e Comu-
ni si sono confrontati con le parti sociali e il
Terzo Settore. La programmazione su tre anni
porterà certamente importanti benefici alle
Regioni, che potranno garantire continuità
agli interventi rivolti ai non autosufficienti. Il
fondo dedicato aumenta, per il 2019, di circa

120 milioni a livello nazionale ed almeno la
metà dovrà essere utilizzata per i disabili gra-
vissimi, come avveniva lo scorso anno».
L’assessore segnala anche un’importante in-
novazione: «Per consentire che non vi siano
interruzioni nell’erogazione dei servizi, si po-
trà richiedere al Ministero la corresponsione
del 50% delle risorse spettanti anche nell’at -
tesa del perfezionamento del Piano regiona-
le».

«Pare ora meno lontano - evidenzia Caucino -
il traguardo di rendere omogenee le prestazio-
ni su tutto il territorio nazionale e la defini-
zione dei Livelli essenziali delle prestazioni.
Come ho avuto già modo di dire, il welfare, se
desideriamo avere una società più equa e so-
lidale, non può essere percepito dagli attori po-
litici come una “Cenerentola”, bensì deve es-
sere inteso come la pietra angolare dell’azione
a m m i n i s t r a t iva » .

DIOCESI Il canonico era prima in Valle Oropa

Il Duomo accoglie don Paolo Boffa
Grande festa ieri per l’ingresso del nuovo parroco di Santo Stefano dopo la nomina
Da ieri la parrocchia del Duo-
mo ha un nuovo parroco. Si
tratta di don Paolo Boffa San-
dalina, che proprio nel pome-
riggio è stato accolto nella sua
nuova parrocchia, dopo l’e-
sperienza in Valle Oropa. En-
tra in sostituzione del com-
pianto don Gariazzo, manca-
to nei mesi scorsi lasciando la
comunità nel lutto. Ma quella
di ieri è stata una giornata di
ricordo proprio di don Gariaz-
zo, ma, soprattutto, di ben-
venuto a don Boffa Sandalina.
La nomina di don Paolo, nuo-
vo parroco di Santo Stefano in
Biella è arrivata nei giorni
scorsi da parte del vescovo Ro-
berto Farinella. «Sono grato al
Signore di poter annunciare -
si legge nella lettera di nomina
-, mentre celebriamo la solen-
nità del Santissimo Corpo e
Sangue di Cristo, la nomina
del nuovo parroco di Santo
Stefano di Biella nella persona
di don Paolo Boffa Sandalina,
canonico del Capitolo della
Cattedrale e Vicario generale.
Mentre ancora tutti portiamo
nel cuore la dedizione e lo
spirito con cui ha esercitato
questo ministero il carissimo
don Carlo Gariazzo, scom-
parso lo scorso 13 febbraio, è
mio vivo desiderio ringraziare
don Paolo per aver accettato
di unire questo ulteriore im-
pegno agli uffici pastorali che
già esercita e alle altre bene-
merite iniziative pastorali che
conduce con generosità».

«Nei prossimi mesi saremo
anche chiamati - aggiunge il
vesvovo - con il Consiglio pre-
sbiterale a rivedere la realtà
del nostro Seminario dioce-
sano. Per la cura pastorale del-
le parrocchie di San Grato e
San Giovanni in Cossila e di
San Giuseppe al Favaro viene
nominato amministratore
parrocchiale don Emanuel-
Dumitru, che da alcuni anni
svolge per queste comunità il
suo servizio pastorale. Non
senza sacrificio hanno accolto
questa mia decisione: per que-
sto desidero ringraziare don
Emanuel e le comunità par-
rocchiali dell’Unità pastorale
Valle Oropa per l’aiuto e la
collaborazione offerta al mi-
nistero del Vescovo, esortan-
do tutti a continuare il cam-
mino di unità e di generosità
pastorale che hanno già av-
viato con largo frutto per la
missione. Dico la mia rico-
noscenza a don Simone Roc-
co, amministratore parroc-
chiale di Santo Stefano, che in
questi mesi ha curato la vita
pastorale della Parrocchia di
Santo Stefano e che continue-
rà a svolgere il suo ministero
pastorale nella medesima par-
rocchia portando avanti con
gioia la missione che sta svol-
gendo. Don Emunuel sarà af-
fiancato dal canonico Stefano

Vaudano, vicario episcopale
per l’amministrazione, come
rappresentante legale degli
enti parrocchiali. Invoco la be-
nedizione del Signore sul nuo-
vo parroco e i sacerdoti che
hanno ricevuto i nuovi inca-
richi, i diaconi e le comunità

parrocchiali nel loro cammi-
no di vita cristiana, affidando
tutti alla protezione e all’in-
tercessione di Maria Santis-
sima, invocata Madre della
Chiesa e Regina del Monte
Oropa».

l E.P.

GLI SCATTI della festa per l’in -
gresso di don Paolo Boffa San-
dalina in Duomo (Foto Fighera)

L’INIZIATIVA Giovedì inaugurazione

Sia Luce, il Duomo apre all’arte

“Sia Luce” è un progetto del-
la Parrocchia di Santo Ste-
fano, Biella a cura di Irene
Finiguerra per BI-BOx Art
Space in collaborazione con
Studio Anna Fileppo e diversi
sponso. Si inaugura giovedì
prossimo alle ore 19 in Duo-
mo con un’installazione di
arte moderna di Marco La
Rosa dal titolo “L’argomento
del terzo uomo”, 25 calchi in
resina, inchiostro nero, ferro
dipinto di bianco di grandi
dimensioni che ripropongono
le mani dei protagonisti del-
l’Ultima cena di Leonardo

Da Vinci esposta a Milano
(nella foto due dei pezzi in mo-
s t ra ).
L’iniziativa nasce dalla de-
cisione della parrocchia di
Santo Stefano che ha pensato
di avviare un percorso che
coniuga arte e spiritualità e
che mette al centro del suo
interesse il complesso della
cattedrale di Biella, come ful-
cro della spiritualità della cit-
tà e del suo territorio. “Sia
Luce” si articolerà in tre mo-
menti a partire da ottobre fino
a Pasqua 2020.

l R.A.

L’APERTURA In occasione del 90° degli alpini

Centro, nuova sede

Inaugurata sabato sera, in
occasione della celebrazione
del novantesimo del gruppo
Biella Centro Vernato, la
nuova sede che si trova pro-

prio in quest’ultimo quartie-
re. Tanti i presenti, con il
capogruppo De Luca e l’ex
presidente di circoscrizione
Gremmo (Foto Fighera).

BIELLA

LA FESTA PER L’APERTURA DELL’ANNO SCOUT AI GIARDINI AREQUIPA

UNA PICCOLA OROPA ai giardini
Arequipa, ieri, per l’apertura dell’anno
scout, con il vescovo Roberto Farinella

Ermanno Sola

Ermanno Sola


