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ENTRO FINE ANNO SARANNO ATTIVATE DUE POSIZIONI

Cantieri di lavoro per over 58
Il Comune ha ottenuto i finanziamenti dalla Regione per il progetto di “Valorizzazione
del patrimonio pubblico urbano nella manutenzione di parchi, giardini e cimiteri”

■ Il Comune di Biella ha ade-
rito al bando della Regione Pie-
monte per l’attivazione di
cantieri di lavoro rivolti a per-
sone disoccupate sopra i 58
anni di età, ottenendo l’appro-
vazione di un progetto dal titolo
"Valorizzazione del patrimonio
pubblico urbano a forte gradi-
mento dei cittadini: manuten-
zione di giardini e cimiteri", che
consentirà l’impiego di 2 per-
sone per un anno. Sempre par-
tecipando al bando regionale,
l’amministrazione comunale di
Biella ha già inserito una terza
persona che lavorerà nell’am-
bito di un progetto che fa capo
ai Servizi Sociali. 
Il cantiere sarà avviato entro il
30 dicembre e avrà durata di un
anno, l’impegno è di 20 ore set-
timanali su 5 giornate lavorative

a settimana per le quali è prevista un’indennità gior-
naliera come previsto dalla normativa regionale.  
L’iniziativa è importante per una doppia valenza: da
un lato sostiene una fascia di lavoratori particolar-

mente fragile, che difficilmente ha la possibilità di
un reinserimento lavorativo e che, allo stesso tempo,
non ha ancora maturato il diritto alla pensione, (si
tenga conto che il predetto progetto prevede il ver-
samento dei contributi previdenziali, favorendo così
il raggiungimento dei requisiti per la pensione),
dall’altro consente al Comune, in un periodo di pe-
sante riduzione delle risorse disponibili, di realiz-
zare importanti opere manutentive per le aree verdi,
i giardini pubblici e le zone cimiteriali. 
Spiega l’assessore ai Lavori pubblici, parchi e giar-
dini Davide Zappalà: «Rivolgo un invito ai cittadini
interessati a iscriversi e partecipare, si tratta di
un’opportunità per tutti quegli over 58 che vogliono
reinventarsi e rimettersi in gioco nel mondo del la-
voro. Ringrazio l’assessorato di Elena Chiorino per
le risorse che sono state stanziate dalla Regione, si
tratta di un bando atteso, utile per la città e a soste-
gno delle categorie interessate. Un ringraziamento
anche all’ufficio Parchi e giardini della Città di
Biella per la progettualità e all’ufficio Personale per
la gestione del bando. Le persone che verranno re-
clutate saranno impiegate per migliorare i nostri par-
chi, giardini e a sostegno dei servizi cimiteriali.
Siamo soddisfatti di poter finalmente avviare questa
attività».
Possono partecipare al bando i soggetti in possesso

dei seguenti requisiti obbligatori: 
• aver compiuto i 58 anni di età;
• non aver maturato i requisiti pensionistici; 
• essere residenti in via continuativa sul territorio
della Regione Piemonte nei 12 mesi precedenti la
data di presentazione della domanda; 
• essere disoccupati ai sensi del D.Lgs. 150/2015; 
• non essere percettori di ammortizzatori sociali;
• non essere inseriti in altre misure di politica attiva,
compresi altri cantieri di lavoro. 
La domanda di partecipazione entro il 3 novembre
deve essere consegnata direttamente all'Ufficio Pro-
tocollo del Comune di Biella – Via Battistero 4, negli
orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 11,30 e dalle 14,15 alle 15,15; oppure
può anche essere spedita al seguente indirizzo: Co-
mune di Biella, via Battistero 4, 13900 - Biella, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, re-
cante sul retro della busta l'indicazione: “Contiene
domanda di partecipazione ai cantieri di lavoro per
n. 2 disoccupati con più di 58 anni. Progetto “Valo-
rizzazione del patrimonio pubblico urbano a forte
gradimento dei cittadini: manutenzione di giardini
e cimiteri”. A tal proposito si precisa che, ai fini
dell’ammissione, non farà fede la data di spedizione
della domanda di partecipazione, ma quella di ar-
rivo al Comune di Biella.

L’assessore
Zappalà:
le domande
vanno
presentate
entro il 3
novembre

IN SEDE DON BAUDROCCO HA OFFICIATO LA MESSA La pandemia non
ha compromesso la celebrazione del 148° anniversario della costituzione
delle Truppe Alpine. L’anniversario è stato celebrato a Biella giovedì 15 ot-
tobre presso la sede sezionale dell'A.N.A.
Stante l'emergenza, il grande salone conferenze si è trasformato in cap-
pella, per consentire il rito della Santa Messa, alle 19, officiata da don Remo
Baudrocco. Il presidente Fulcheri ha salutato i presenti e letto il messaggio
del presidente nazionale Favero. Nell'omelia il cappellano ha commentato
un articolo apparso sull'ultimo numero del periodico Tücc’Ün, la testimo-
nianza umana di un comandante di reggimento alpino, il col. Sandri ("La
responsabilità morale del comandante").
E' stata annullata invece la cena prevista dopo il momento religioso, in con-
formità all'ultimo DPCM, comma "n", che regolamenta le feste conseguenti
alle cerimonie civili e religiose.

PUBBLICATO DAL COMUNE IL BANDO

Ci sono 22 orti disponibili a Chiavazza
Appezzamenti di circa 30 metri quadrati l’uno. Domande entro il 20 novembre

■ La Città di Biella, ufficio Patrimonio, avvisa che è stato pub-
blicato il Bando per l’assegnazione di 22 Orti Urbani di proprietà
comunale situati a Biella-Chiavazza Regione Croce. Gli appez-
zamenti di terreno sono di circa 30 metri quadrati ciascuno. Ogni
appezzamento di detta superficie costituisce una unità coltiva-
bile.
I cittadini interessati devono presentare la domanda entro il 20
novembre 2020.
Il Bando completo è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e
sul sito internet del Comune www.comune.biella.it.
Possono presentare domanda per l’assegnazione di un orto ur-
bano tutti i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: essere cit-
tadino maggiorenne;
essere residente nel territorio della città di Biella da almeno tre
anni.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti si può telefonare al-
l’Ufficio Patrimonio ai numeri 015.3507263 – 015.3507437 du-
rante l’orario di apertura degli uffici: lunedì, martedì, mercoledì
e venerdì dalle 8,30 alle 12,30; giovedì dalle 8 alle 16.

■ Il settore di Cultura e Yoga della
La Marmora-Bonprix sabato 24 otto-
bre dalle ore 10 alle 12 organizzerà
al Palaginnastica La Marmora in
corso Guido Alberto Rivetti un ap-
puntamento nuovo e di grande inte-
resse, con prenotazione e
naturalmente con un numero limi-
tato.
È possibile guarire dal mal di
schiena stando seduti a far nulla o
meglio ad ascoltare musica?
Il mal di schiena è una condizione
che accompagna 15 milioni di ita-
liani. Le cause possono essere molte-
plici e molte volte serve un
intervento medico.
Quello che pochi sanno però è che
molto spesso il mal di schiena è so-
lamente dovuto a posture scorrette
ed a limitata attività fisica.
Nell’incontro di sabato sarà presente
Alice Kundalini, musicista attiva dal
2005 con svariati progetti di musica
elettronica sperimentale, che spa-
ziano dall’ambient, al noise e all’in-
dustrial.
I suoi attuali progetti sono She
Spread Sorrow ( sotto etichetta Cold
Spring Recors dal 2015) e Junkie
Flamingos (Helen Scarsdale Agency)
Durante questo concerto, tra un
brano e l’altro saranno illustrati e
spiegati alcuni modi di sedersi a
terra.
Queste sedute poi verranno tenute
durante il concerto che potranno es-
sere replicate comodamente a casa
propria in totale sicurezza e che po-
trebbero diventare una salutare abi-
tudine.
Potranno essere usate per studiare,
leggere, lavorare al PC, guardare la
TV o anche, perché no, per cenare a
terra su un caldo tappeto.
Per questo evento Alice Kundalini
creerà appositamente dei suoni di
accompagnamento usando sintetiz-
zatori, campionatori, drum machine,
pedali, microfoni a contatto e voce.
Suonerà live alcuni dei suoi brani
editi e accompagnerà la lezione con
letture e musica composta per questa
speciale occasione.
Per prenotazioni ed informazioni
scrivere o chiamare Roberto al
339/7812100.

CONCERTO TERAPEUTICO

La Marmora-
Bon Prix
con Kundalini
per il benessere

GLI ALPINI HANNO CELEBRATO IL 148° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE

Ermanno Sola

Ermanno Sola


