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BIELLA (gtg) Prosegue con successo
il progetto “Biella Solidale”, fina-
lizzato a supportare le famiglie che
si trovano in difficoltà economica a
causa della pandemia con pacchi
alimentari e buoni spesa in attesa
di soluzioni strutturali. «Il bilancio
d e l l’iniziativa sul territorio è più
che positivo - spiega Osvaldo An-
s ermino, presidente della Croce
Rossa Italiana – comitato di Biella -
Fino ad oggi abbiamo garantito so-
stegno a circa 250 nuclei familiari,
ai quali sono stati consegnati al-
trettanti blocchetti con buoni spe-
sa, da utilizzare presso i super-
mercati convenzionati, e 320 pac-
chi alimentari. Ricordo che si tratta
di aiuti di natura emergenziale, dei
quali usufruire in attesa di essere
raggiunti dal supporto istituziona-
le. Nel progetto sono coinvolti an-
che una trentina di volontari che si
occupano delle consegne, operan-
do in totale sicurezza e con la mas-
sima discrezione. Dall’altro lato,
chi riceve, riconosce lo sforzo fatto
e ringrazia infinitamente».

Ma chi può richiedere questo
servizio? «Il numero 3601092505
è a disposizione di tutti, special-
mente di chi non ha mai avuto
bisogno di aiuti prima d’ora, ed è
attivo sette giorni su sette dalle

ore 10 alle 12 - continua Anser-
mino - L’obiettivo di “Biella So-
l i da l e” non è quello di sostituirsi
alla rete già esistente composta
da associazioni di volontariato,
assistenza e servizi sociali, piut-
tosto vuole creare un canale di
supporto parallelo che si rivolga a
chi non è mai stato aiutato e che,
quindi, non ha conoscenze in

materia e non saprebbe a chi do-
mandare ma anche a coloro che
hanno una forte dignità e non
vogliono entrare nell’elenco dei
“r ichiedenti”».

Il progetto è nato nei mesi scor-
si grazie alla collaborazione tra
Croce Rossa Italiana comitato di
Biella, comune di Biella, Consor-
zio Socio Assistenziale IRIS, i

Club Inner Wheel Biella Piazzo e
Panathlon ed il sostegno di alcuni
imprenditori, tutti determinati a
fare la differenza in un momento
tanto complesso e delicato. «Un
ringraziamento speciale va anche
alla Fondazione Specchio dei
Tempi che a luglio ci ha donato
ben 200 pacchi spesa e alla Fon-
dazione Cassa di Risparmio di
Biella, che ha finanziato un bando
a tal proposito - conclude An-
sermino - Ma la strada è ancora
lunga, la situazione emergenziale
non mostra segnali di esaurirsi in
brevissimo tempo, quindi il no-
stro impegno continua. Abbiamo
noleggiato un nuovo magazzino
di fianco alla sede della Cri di
Biella e a breve, in vista del pe-
riodo natalizio, organizzeremo
raccolte alimentari per provve-
dere alle necessità di coloro che si
trovano in difficoltà ed una lot-
teria finalizzata sempre alla rac-
colta fondi. L’invito è quello di
farsi avanti a chi ha disponibilità
perchè anche un piccolo gesto
può aiutare tante famiglie biel-
l e si » .

Giulia Gaia Maretta

INTERVISTA Osvaldo Ansermino, presidente del comitato locale della Cri: «Bilancio più che positivo»

“Biella Solidale” funziona: aiutate 250 famiglie
in difficoltà e consegnati 320 pacchi alimentari

4 NOVEMBRE

Alpini Biella,
un fiore ai monumenti
per non dimenticare
BIELLA (gtg) A seguito della circolare
diffusa dalla Prefettura di Biella, l’am -
ministrazione comunale ha comuni-
cato che le celebrazioni ai giardini
Zumaglini per il 4 novembre “Gi o r n o
d e l l’Unità Nazionale e Giornata delle
Forze Armate” sono annullate. In re-
lazione all’emergenza sanitaria in cor-
so il Ministero dell’Interno ha riferito
che il Ministero della Difesa ha reso
noto l’intendimento di “ridurre sen-
sibilmente le iniziative commemora-
tive, circoscrivendo lo svolgimento a
un limitato numero di città italiane”.

A tale riguardo “si rappresenta che,
relativamente alla Regione Piemon-
te, è stata individuata la Città di
Torino quale luogo ove si svolge-
ranno le commemorazioni per il 4
novembre, con cerimonia sobria e
limitata alla partecipazione del Pre-
fetto, dei rappresentanti dell’ammi -
nistrazione Comunale e del com-
petente Comando militare territo-
riale, nel rispetto del distanziamento
e del divieto di assembramento”.

L’Associazione Nazionale Alpini
sezione di Biella rende noto che “la
situazione eccezionale per il rischio
contagio non può e non deve com-
promettere il dovere della Memoria.
Gli alpini biellesi, nel rispetto del
DPCM in tema di manifestazioni, il 4
novembre non dimenticheranno i
Caduti. Tutti i Gruppi della Sezione
A.N.A. di Biella sono stati invitati a
deporre una corona d'alloro o un
mazzo di fiori al monumento del
paese. Il 4 novembre è giornata del-
l'Unità nazionale e delle Forze Ar-
mate e tutti sono invitati a esporre il
Tr icolore».

Prosegue il pro-
getto “Biella
S o l i d a l e”. A si-
nistra il presi-
dente della Cri
Biella Osvaldo
A n s e rm i n o,
sotto le conse-
gne dei pacchi
alimentari da
parte dei volon-
t a ri

Contributi per 50 milioni
dalla Fondazione CRT

BIELLA (gtg) La Fondazione Crt mette in
campo per il 2021 oltre 50 milioni di euro
a sostegno del Terzo Settore e delle realtà
non profit nei campi dell'arte, della cul-

tura, della ricerca, del welfare, dell'am-
biente e dell'innovazione in Piemonte e
Valle d'Aosta. Lo ha deliberato il consiglio
di Indirizzo che ha approvato all'una-

nimità il Documento Programmatico Pre-
visionale 2021 che mantiene sostanzial-
mente stabili le risorse disponibili per il
prossimo anno.
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in collaborazione
  con il gruppo...

SANDRUNRitorna il 

������ ������
��������������� ���������� �������

�������������� ���������� ���

� ��������������
�� �����������������  �����������

���������������
�������� ��������� �����

���� ������ �� �������� ��

� ������������ ��������� ������ ��
�������  ��������������������

������ ������ �
������������������ �������

�������� ������
���������������� ��������������� �������������� ����� ��������������������������
�� ���������������� ������� ���� �������������� ������
���� �����������������������������������������
�� ������������������� ������������ �������������������� ���
����������������������������������������

���������� �������������������� ��� ������������������������������������ ������
��� ���������������������������	��������������� ������������������� ������ ��������

�������� ��������������������� �������� ����� ��������������
����������� ������� �������������������������������� �������������������� ��������  �����

�������������������������������������������  ������������ ����� ��� ���������������

����������������

v

Ermanno Sola


