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UNESCO Firmato l’atto costitutivo a Palazzo Oropa: «Pagina importante della nostra storia»

Biella città creativa diventa associazione
Nasce l’Associazione Biella
Città Creativa Unesco. Vener-
dì mattina, dinnanzi al notaio
Raffaello Lavioso, è stato fir-
mato nella sala del consiglio
di Palazzo Oropa l’atto co-
stitutivo dell’associazione. Si
tratta del documento ufficiale
che consentirà al tavolo di di-
ventare operativo, per lo svi-
luppo dei progetti indicati in
sede di candidatura. Nel ruo-
lo di soci fondatori: il Co-
mune di Biella, rappresentato
dal sindaco Claudio Corra-
dino che sarà anche presiden-
te della nascente associazio-

ne, la Fondazione Cassa di
Risparmio di Biella, rappre-
sentata dal suo presidente
Franco Ferraris, e la Fonda-
zione Pistoletto Onlus, rap-
presentata dal consigliere de-
legato Paolo Naldini.

Come si legge nell’atto co-
stitutivo l’associazione “si po-
ne l’obiettivo di realizzare i
progetti previsti nel documen-
to di candidatura della Città di
Biella a Città Creativa Unesco
2019”. L’associazione, ispi-
randosi ai principi di recipro-
ca collaborazione tra soggetti

pubblici e privati, promuoverà
attività di cooperazione, ta-
voli tematici, rapporti di col-
laborazione e l’organizzazio-
ne di iniziative culturali, ar-
tistiche, turistiche per lo svi-
luppo della conoscenza della
città e del territorio. L’asso-
ciazione si ispira ai principi
dell’agenda Onu 2030.

S p i e ga il sindaco Claudio
Corradino: «Oggi si scrive una
pagina importante per lo svi-
luppo dei progetti legati al ti-
tolo di Biella Città Creativa
Unesco, di fatto viene uffi-

cialmente formalizzata la
realtà che avrà il compito di
essere il braccio operativo. Ve-
dere la nascita di questa as-
sociazione è di sicuro un mo-
tivo di orgoglio, sbrigata tutta
la parte formale e burocratica
ora ci sono tutti gli strumenti
per poter lavorare. Se siamo
arrivati a questo risultato, un
ringraziamento speciale va si-
curamente alla Fondazione
Cassa di Risparmio e al suo
presidente Franco Ferraris
che per primi hanno creduto,
investito tempo e risorse per
questa opportunità».

VENERDÌ INCONTRO CON LE DEMOCRATICHE

Violenza di genere, le politiche
per la tutela delle donne
«In un contesto non solo nazionale, ma eu-
ropeo e mondiale, che mette in discussione e
a repentaglio le conquiste delle donne, la loro
possibilità di autodeterminarsi, diventa ne-
cessario soffermarsi, confrontarsi, riflettere

insieme, chiamare/chiamarci a raccolta per
chiederci dove siamo e dove vogliamo an-
dare... quali politiche e quali servizi». A sot-
tolinearlo è Carlotta Grisorio, referente delle
Democratiche biellesi. «In particolare, le
donne vittime di violenza di genere sono
maggiormente penalizzate in quanto devono
affrontare, oltre al percorso di affrancamento
dalla violenza, anche le difficoltà nel rein-
serimento all’interno di una società moderna

basata sulla produttività e la prestazione, tal-
volta poco incline a sostenere chi, dopo un
periodo di isolamento sociale, presenta mag-
giori ostacoli nell’affrontarenuove sfide, ren-
dendo così ulteriormente complesso il per-
corso di riappropriazione di una quotidiani-
tà indipendente e basata sulle proprie risor-
se». Questo è l’obiettivo dell’incontro “Vio -
lenza di genere: i servizi e le politiche a fa-
vore delle donne” con la senatrice Valeria

Valente, presidente commissione Femmini-
cidio, senatrice Anna Rossomando, vice pre-
sidente Senato e Laura Onofri, presidente
"Se Non Ora Quando?" Torino. L’i n c o n t r o,
promosso dalle Donne Democratiche Biele-
si per la Conferenza delle Democratiche del
Piemonte, si terrà venerdì 6 novembre alle 21
in diretta sulla pagina facebook del Pd Pie-
monte e in crossposting su quella del PD
B i e l l e s e.

CELEBRAZIONI «Una corona d’alloro in tutti i monumenti dei paesi»

«Il IV Novembre difendiamo la memoria»
Dopo l’annullamento della cerimonia a Biella le penne nere invitano a esporre il Tricolore
Gli alpini biellesi si schierano
con la Memoria e prendono po-
sizione per le celebrazioni del
IV Novembre, riviste a causa
dell’emergenza Covid. «La si-
tuazione eccezionale per il ri-
schio contagio non può e non
deve compromettere il dovere
della Memoria - dicono le penne
nere biellesi -. Gli alpini biellesi,
nel rispetto del Dpcm in tema di
manifestazioni, il 4 novembre
non dimenticheranno i Caduti.
Tutti i Gruppi della Sezione
Ana di Biella sono stati invitati a
deporre una corona d'alloro o
un mazzo di fiori al monumento
del paese oppure presenziare,
secondo le norme stabilite, a
una commemorazione organiz-
zata dal Comune. Il 4 novembre
è giornata dell'Unità nazionale
e delle Forze Armate e tutti sono
invitati a esporre il Tricolore».

Intanto il Comune di Biella, sul
tema, comunica che «a seguito
della circolare diffusa durante le
scorse ore dalla Prefettura di
Biella, l’amministrazione co-
munica che le celebrazioni ai
giardini Zumaglini per il 4 no-
vembre “Giorno dell’Unità Na-
zionale e Giornata delle Forze
Ar mate” sono annullate. In re-

lazione all’emergenza sanitaria
in corso il Ministero dell’Inter -
no ha riferito che il Ministero
della Difesa ha reso noto l’in -
tendimento di “ridurre sensibil-
mente le iniziative commemo-
rative, circoscrivendo lo svolgi-
mento a un limitato numero di
città italiane”. A tale riguardo
“si rappresenta che, relativa-
mente alla Regione Piemonte, è

stata individuata la Città di To-
rino quale luogo ove si svolge-
ranno le commemorazioni per
il 4 novembre, con cerimonia
sobria e limitata alla partecipa-
zione del Prefetto, dei rappre-
sentanti dell’amministrazione
Comunale e del competente Co-
mando militare territoriale, nel
rispetto del distanziamento e
del divieto di assembramento”.

ANNULLATE a causa dell’emergenza coronavirus, le cele-
brazioni del IV Novembre. Ma gli alpini non ci stanno

BIELLA

DONATO UN PULLMINO A NOVE POSTI ALLA CRI

LA CONSEGNA Si è svolta sabato l’inaugurazione del nuovo mezzo Cri, un pulmino a 9
posti donato da una famiglia Biellese alla quale il Presidente Nazionale di Croce Rossa
Francesco Rocca ha conferito la medaglia d’argento al merito. «Esprimiamo un’infinita
gratitudine per questo gesto - dicono dal comitato di Biella - che ci permetterà di svol-
gere al meglio i nostri servizi come il trasporto dei diversamente abili, le attività di dial-
isi e i servizi ordinari che svolgiamo quotidianamente». Questo evento è stato svolto
nel rispetto delle norme anti Covid, permettendo a tutti di seguirla anche da casa,
partecipando alla diretta sui social della Croce Rossa di Biella.

LA NASCITA dell ’associazione Biella città creativa Unesco

LE COMUNIONI IN DUOMO

LA CELEBRAZIONE delle Comunioni in Duomo nei giorni scorsi (Foto Studio Biellese)
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