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BIELLA (c es ) Il mercato biellese
delle auto nuove registra final-
mente un mese positivo, molto
positivo. Secondo i dati del Mi-
nistero nel mese di settembre le
vetture immatricolate in tutta la
provincia sono state 517 rispetto
alle 265 di agosto. Ma soprattutto
il dato più significativo è il con-
fronto con il settembre 2019 -
quindi con tutti i concessionari
pienamente operativi al rientro di
quello che una volta era il mese
delle vacanze - quando le im-
matricolazioni erano state 430:
l’aumento di 87 unità rappre-
senta un più 20,23 per cento.

Il raffronto dettagliato tra i due
mesi di settembre è il seguente:
Alfa Romeo 2 (2019: 4), Au d i 7
(8), BM W 9 (7), Chrysler /Jeep/
Dodge 19 (21), Citroen DS 15
(12), Da c ia 26 (13),

DR 5 (0), Fia t 88 (84), Fo rd 41
(46), Hon da 8 (5), Hyun dai 25
(31), Jaguar 1 (0), KIA 15 (18),
Lan c ia 21 (22), Land Rover 0 (1),
Mahin dra 0 (0), Maserati 0 (0),
Maz da 1 (1), Merce des 17 (11),
Mi n i 7 (2), Mi t su b i s h i 2 (0), Ni s -

s an 10 (7), Op el 6 (8), Peuge ot 14
(14), Pors che 1 (3), Re na u l t 31
(16), S eat 4 (2), Sko da 4 (1),
S ma r t 0 (0), S Sang yong 0 (2),
Subar u 2 (1), Su zuki 37 (19),
Tesla Motors 4 (0),Toyota Lexus
37 (29), Volkswag en 53 (37), Vo l -
v o 5 (3), altri marchi 0 (2).

Il piccolo dato biellese coin-
cide con quello più importante a
livello europeo. Dopo otto mesi
di cali infatti il mercato dell'auto
dell'Europa Occidentale (Ue+Ef-
ta+Regno Unito) registra a set-
tembre il primo segno positivo
dell'anno. Le immatricolazioni -

secondo i dati dell'Acea, l'asso-
ciazione dei costruttori europei -
sono state 1.300.050 con un in-
cremento dell'1,1% sullo stesso
mese 2019. Da inizio anno sono
state vendute 8.567.920 auto, il
29,3% in meno dello stesso pe-
riodo dell'anno scorso.

MOTORI Nel mese scorso la cifra complessiva è arrivata a 517 unità contro le 430 dell’anno precedente

Il mercato biellese delle auto nuove torna in positivo
Rispetto al settembre 2019 le vendite salgono del 20%

COMMERCIO

E’ stato riaperto
il Centro incontro
di via Delleani

BIELLA (c e s )E' stato rinnovato nei
giorni scorsi il nuovo direttivo del
Centro incontro anziani di via Del-
leani che nella giornata di ieri ha
riaperto le porte a coloro che, re-
sidenti nel comune di Biella, nei mesi
scorsi avevano presentato richiesta
di iscrizione presso gli uffici dei
Servizi sociali. Dopo una prima fase
di riapertura terminato il lockdown,
con un'ordinanza del sindaco Clau-
dio Corradino, il centro era stato
nuovamente chiuso in quanto, a se-
guito di un sopralluogo, non ve-
nivano rispettate le norme anti-Co-
vid.

Nei giorni scorsi si è proceduto
all'elezione del nuovo comitato tra
coloro che si erano dati disponibili
ad una "nuova" gestione del centro. Il
centro di via Delleani resterà aperto
per ora, sino a fine pandemia, esclu-
sivamente nei giorni di venerdì, sa-
bato e domenica dalle 14 alle 18. Ieri
pomeriggio c’è stata la prima as-
semblea degli iscritti con la pre-
sentazione del nuovo Comitato e del
regolamento interno al centro stesso.
A ll’appuntamento ha presenziato
l’assessore ai Servizi sociali Isab ella
S caramuzzi.

Nel mese di novembre inizieranno
nuovamente le iscrizioni anche dei
non residenti, nel rispetto del vigente
regolamento, e verranno comunicati
in seguito data, orari e numeri te-
lefonici cui rivolgersi.

Si ricorda che, in attuazione della
normativa anti-Covid, all'ingresso al
Centro verrà misurata la temperatura
ed ogni accesso sarà regolarmente
registrato in apposito elenco.

ATLANTE DEI MONUMENTI

Medaglia d’arg ento
per l’istituto “B ona”

S O C I E TA’ Il comune ha aperto il bando per l’assegnazione di lotti di terreno in strada Regione Croce

Per chi vuole coltivare l’orto ce ne sono 22
BIELLA (ces) L'Istituto Eugenio Bona si
aggiudica la medaglia d'argento, per le
scuole secondarie di II grado, al con-
corso nazionale "L’Atlante Nazionale
dei monumenti adottati dalle scuole
italiane", con il lavoro "Battistero di
Bi e l la" .

"Causa covid, è stata un’edizione spe-
ciale. Il lockdown, per le nostre attività,
come per tutti, è stato uno schock, come
sbattere a tutta velocità contro un muro
-scrive la nota stampa della Fondazione
Napoli Novantanove-. Dopo l’i n i z ia l e
spaesamento, ci si è curvati a racco-
gliere i cocci che erano quelli dei nostri
progetti con le scuole, già penosamente
provate dalla Didattica a Distanza, im-
maginando che tutto il lavoro di tanti,
docenti e studenti che nei mesi pre-
cedenti avevano continuato a seguire i
“l o ro” monumenti adottati, sarebbe an-
dato perduto. «E invece, all’improvviso -
si legge in una nota della Fondazione -
come gocce di pioggia sul terreno arido,
in un crescendo, di giorno in giorno,
sono arrivati dalle scuole di tutta Italia i
video del Concorso L’Archivio nazio-
nale dei monumenti adottati dalle scuo-
le italiane, accolti ogni volta, da noi
increduli, con espressioni di gratitu-
dine. I lavori che sono stati completati e
ci sono stati inviati, sono stati il 50% di
quelli che avevano inizialmente aderito
e, naturalmente, nella valutazione si è
tenuto conto delle difficoltà con cui ci si
è dovuti confrontare, interruzioni del
percorso previsto, lavoro e riprese da
casa, che però non interferiscono nella
valutazione complessiva del lavoro».

Il comune di
Biella mette a
disposizione di
chi ne faccia ri-
chiesta 22 pezzi
di terra da tra-
sformare in or-
ti. Gli appezza-
menti si trova-
no in Regione
Croce a Chia-
va z z a

BIELLA (ces)La città di Biella, uf-
ficio Patrimonio, avvisa che è
stato pubblicato il bando per
l’assegnazione di 22 orti urbani
di proprietà comunale situati a
Biella-Chiavazza Regione Cro-
ce. Gli appezzamenti di terreno
sono di circa 30 metri quadrati
ciascuno. Ogni appezzamento
di detta superficie costituisce
una unità coltivabile. I cittadini
interessati devono presentare la
domanda entro il 20 novem-
b re.

Il bando completo è pub-
b l i c a t o  a l l ’A l b o  P r e t o r i o
d e l l’amministrazione comuna-
le di Biella e sul sito internet del
comune www.comune.biella.it.
Tra gli allegati del presente av-
visto è possibile consultare il
Bando completo e i relativi do-
cu m e nt i .

Possono presentare domanda
per l’assegnazione di un orto
urbano tutti i cittadini in pos-
sesso dei seguenti requisiti: a)
essere cittadino maggiorenne;
essere residente nel territorio
della città di Biella da almeno
tre anni.

Per ulteriori informazioni e
tutti i chiarimenti necessari si
può telefonare all’Ufficio Pa-
trimonio ai numeri 015.3507263
– 015.3507437 durante l’orar io
di apertura degli uffici: lunedì,
martedì, mercoledì e venerdì
dalle 8,30 alle 12,30; giovedì
dalle 8 alle 16.

VACCINO ANTINFLUENZALE: PUNTI INFORMATIVI ALL’OSPEDALE E AGLI ORSI

BIELLA (c e s )Tra le iniziative
d e l l’Asl Biella per campagna
del vaccino antinfluenzale è
previsto uno stand in ospedale
con brochure e video informa-
tivi e due sabati mattina presso
il centro commerciale Gli Orsi:
31 ottobre e 7 novembre.

«Già in passato l’Azienda Sa-
nitaria Locale di Biella aveva
organizzato iniziative di pre-
venzione e sensibilizzazione
fuori dalla struttura ospedalie-
ra, anche in occasione delle

vaccinazioni anti influenzali. –
spiega il commissario, Die go
Po ggio - Quest’anno la colla-
borazione permette di suppor-
tare ulteriormente la campa-
gna anti influenzale che è par-
ticolarmente importante».

«Siamo molto felici e fieri di
supportare questo importante
progetto a sostegno dell’ASL di
Biella e crediamo nella sua
grande utilità per il territorio. –
commenta così l’i n i z iat i va
Alessandro D’Angelic o, Diret-

tore del centro commerciale
“Gli Orsi” - La costante atten-
zione verso le esigenze dei no-
stri visitatori è fondamentale
per noi ed è per questo che
vogliamo contribuire, con que-
sta attività, a divulgare un’in -
formazione sanitaria efficace.

Siamo sempre stati sensibili
alle tematiche riguardanti la sa-
lute e soprattutto in questo mo-
mento così delicato, vogliamo
essere in prima linea e fare la
nostra parte per la comunità.”

“Progetti a Biella”,
incontro venerdì 23

BIELLA (ces)Venerdì 23 ottobre a partire
dalle ore 16,30 nell’auditorium di Pa-
lazzo Gromo Losa a Biella Piazzo è in
programma l’iniziativa “NEET: pro-

getti a Biella”. L’appuntamento coin-
volge Fondazione Cassa di risparmio
di Biella, Club Rotary, Fondazione
Zegna unitamente al Consorzio So-

ciale il Filo da Tessere, in qualità di
ente attuatore, nella presentazione di
tre interessanti progettualità con il
focus su “Giovani e Lavoro”.

La sezione Ana ha celebrato
il compleanno delle penne nere

BIELLA (ce s)La pandemia Co-
vid-19 non ha compromesso la
celebrazione del 148° anniver-
sario della costituzione delle
Truppe Alpine che si è tenuta
nella giornata di giovedì presso la
sede sezionale dell'Ana biellese
in via Ferruccio Nazionale. Stan-
te l'emergenza, il grande salone
conferenze si è trasformato in
cappella, per consentire il rito
della Santa Messa, alle 19, of-
ficiata da don Remo Baudrocco.
Il presidente Marco Fulcheri ha
salutato i presenti e letto il mes-

saggio del presidente nazionale
Favero. Nell'omelia il cappellano
ha commentato un articolo ap-
parso sull'ultimo numero del pe-
riodico Tücc’Ün, la testimonian-
za umana di un comandante di
reggimento alpino, il col. Sandri
("La responsabilità morale del
c o ma n da nte" ) .

E' stata annullata invece la
cena prevista dopo il momento
religioso, in conformità all'ul-
timo DPCM, comma "n", che
regolamenta le feste conseguenti
alle cerimonie civili e religiose.
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