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RACCOLTA CIBO

Torna sabato nel Biellese
la colletta alimentare
Torna anche quest’anno, sabato prossimo,
in tutto il Biellese, l’appuntamento con la
Colletta alimentare. Una raccolta cibo che
prevede principalmente la donazione di
prodotti a lunga conservazione, come ad

esempio scatolame, pasta, pelati, olio e ton-
no. I prodotti raccolti verranno poi imma-
gazzinati nel nuovo centro di Cossato che
provvederà durante l’anno alla distribuzio-
ne alle associazioni o ai privati che ne hanno
maggiore necessità. Anche quest’anno si
potrà contare sul prezioso aiuto dell’Asso -
ciazione nazionale alpini i cui volontari sa-
ranno dislocati nei 26 punti vendita che han-
no adirito all’iniziativa nel Biellese. Gli aiuti

vengono distribuiti ogni anno ad una qua-
rantina di enti impegnati ad aiutare le per-
sone maggiormente in difficoltà. Si calcola
che grazie alla Colletta alimentare vengano
aiutate qualcosa come 5.400 persone su tut-
to il territorio provinciale. Aderire è sem-
plice, basta acquistare prodotti a lunga con-
servazione e donarli ai volontari presenti nei
26 punti vendita aderenti in tutta la provin-
cia.

L’EVENTO Domani a Città Studi si aprirà il salone per gli studenti “Wooooow”

«L’orientamento aiuta l’occupazione»
Francesco Ferraris dei Giovani Imprenditori Uib spiega perché scegliere secondo “i fatti”
«“Wooooow Biella” nasce dal-
la necessità delle imprese. Sen-
tiamo dire che la disoccupa-
zione sta calando, ma quella
giovanile è in aumento. Ed è
incredibile come le aziende
non trovino giovani da inserire
al loro interno che abbiano la
passione e soprattutto le com-
petenze necessarie, sia a livello
pratico che teorico. La solu-
zione è “Wo o o o ow ”, per mo-
strare ai ragazzi una scelta che
non tenga conto solo delle pas-
sioni, degli hobby o delle idee,
ma anche della realtà dei fatti.
Una ricerca di sbocco non solo
professionale, ma occupazio-
nale».

L’evento. È parola di Fran-
cesco Ferraris, presidente del
Gruppo Giovani Imprenditori
dell’Unione Industriale Bielle-
se, che invita così gli studenti
biellesi a partecipare al grande
evento sull’orientamento, che
è stato battezzato “Wo o o o ow !
Io e il mio futuro” e che si
svolgerà a Città Studi tra do-
mani, venerdì 23 novembre, e
sabato, 24 novembre. Ingresso
gratuito e stand e conferenze a
disposizione di giovani, fami-
glie, docenti. All’interno della

manifestazione confluiranno
appuntamenti già consolidati:
“Ve r s u s ”, il salone dell’orien -
tamento dedicato alla scelta
della scuola superiore; “It’s my
life”, l’orientamento post-di-
ploma di “Bi young”; fino a
“I o l avo r o ”, la più grande job
fair italiana, promossa dall’As -
sessorato all’Istruzione, Lavo-
ro e Formazione professionale
della Regione Piemonte e rea-
lizzata da Agenzia Piemonte
Lavoro, che farà tappa, per la
prima volta, a Biella nella sola
giornata di domani, facendo
un match domanda e offerta.

Un raggio d’azione che, com-
plici le 42 tra aziende e agenzie
per il lavoro partecipanti e i 43
atenei italiani coinvolti, va ora
oltre i singoli progetti avviati
con le scuole del territorio e si
allunga alle famiglie: «Io vengo

dal tessile, da quella richiesta
di 1.500 posti nei prossimi tre
anni, ma confrontandoci con
altre associazioni come i Gio-
vani Imprenditori di Cna Biel-
la emerge lo stesso problema.
Abbiamo, quindi, deciso, con i
saloni già esistenti, di far sen-
tire insieme la nostra voce».
Esperienza che, è l’i n t e n z i o n e,
vedrà altre edizioni seguire la
“beta” del fine settimana.
Francesco Ferraris: «Perché
no? Le necessità delle imprese
non si esauriscono, e per for-
tuna direi».

l Giovanna Boglietti

UNA “DUE

GIORNI”

quella che si
svolgerà a
Città Studi,
sia al Centro
co n gre s s i
che all’i nte r -
no della
Pa l a z z i n a
u n i ve r s i -
taria, tra do-
mani e
sabato, con
orario dalle
10 alle 18

«Sì a passione
e hobby, ma non
si guardi solo
alla professione»

Non solo stand, largo a incontri
da anno sabbatico a tecnologia
Di seguito, il programma di
“Wooooow Biella”. Domani,
venerdì 23 novembre: dalle ore
10 alle 18, “I o l avo r o ”, con cui
domanda e offerta troveranno
un punto d’incontro, grazie alle
micro-conferenze di presenta-
zione e agli stand dedicati le
aziende avranno modo di farsi
conoscere e interagire con il pub-
blico, accogliendo curriculum
vitae e rispondendo a quesiti.
Quanto a “Ve r s u s ”: Centro con-
gressi, dalle 15 alle 19.30, pro-
getto di orientamento rivolto agli
studenti delle scuole medie verso
gli istituti di scuola superiore a
cura di Sbir (Scuole Biellesi in
Rete). Ancora, seminario sul-
l’anno sabbatico, all’Audito -
rium, dalle 18 alle 19.30, a cura
di “Bi young”.
Sabato, invece, dalle ore 10 alle
18: “Ve r s u s ” al Centro Congres-
si e “It’s My Life” alla Palazzina
universitaria, progetto di orien-
tamento rivolto agli studenti del-
le scuole superiori verso gli ate-
nei, a cura di “Bi young”.

Micro-conferenze Previsti poi
incontri del sabato, ecco quali: In
Auditorium, dalle 10 alle 11,
Fondazione Casa di Risparmio
di Biella; dalle 11.30 alle 12, Cit-
tà Studi “Il campus 2.0”; dalle 15
alle 15.30, sempre Città Studi “Il
campus 2.0”; dalle 16 alle 18,
Officine Lavoro “Gioca con il
tuo domani” - “Lingue e lin-
guaggi per comprendere il futu-
ro” - “Esplorazioni con la realtà
vir tuale”.
In Sala 100: dalle 11 alle 11.30,
Smi “Sistema Moda Italia”; dal-
le 11.30 alle 12.30, “Tessile: una
storia sempre giovane”; dalle 13
alle 13.30, “Giovani connessio-
ni”; dalle 14 alle 14.30, “Alimen -
tare: dalla terra alla tavola”; dalle
14.30 alle 15, “Turismo e benes-
sere: un’opportunità per il Biel-
lese”; dalle 15.30 alle 16, “Mec -
canici: un futuro da costruire”;
dalle 16.30 alle 17, “I n n ova z i o n e
tecnologica: strumenti di cresci-
ta per ogni impresa”; dalle 17 alle
17.30, “Servizi: a disposizione
del territorio”.

VERSO IL NATALE Il Comune stanzia 30mila euro. Serviranno anche per la pista di pattinaggio e per il Capodanno al Piazzo

In arrivo le luminarie, contributi alla Pro loco
Corrisponde a 30mila euro
lo stanziamento che il Co-
mune mette a disposizione
per le iniziative natalizie in
città: buona parte della cifra
fungerà da “tesoretto” per
la Pro loco di Biella, che la
utilizzerà per le luminarie
nelle strade, per la pista di
pattinaggio (in fase di in-
stallazione in questi giorni
tra Battistero e piazza Duo-
mo) e per la festa di Ca-
podanno in piazza Cister-
na. «Come negli anni pas-
sati» spiega l’assessore al
commercio Stefano La Mal-
fa «ci avvaliamo del pre-
zioso aiuto delle associa-
zioni, ai cui progetti de-
stiniamo il nostro contri-
buto. In particolare que-
st’anno la Pro loco si con-
ferma importantissima per
ravvivare e animare la cit-
tà».

La soluzione è stata trovata
come alternativa al progetto
iniziale: l’associazione In-
chiostro, che già è regista
del festival di birra, musica
e cibo da strada Bolle di
Malto, si era fatta carico di
trovare risorse per illumi-
nare le strade («Un progetto
innovativo e ambizioso»
sottolinea La Malfa), ma è
stata costretta ad accan-
tonarlo per non aver rac-
colto un numero sufficiente

di adesioni tra i commer-
cianti. La palla, per quanto
riguarda le luminarie, passa
così alla Pro loco con il
contributo del Comune
mentre gli eventuali altri
soldi raccolti tra i nego-
zianti finanzieranno ulte-
riori iniziative di anima-
zione. La differenza rispetto
agli anni passati è proprio
nell’utilizzo dei fondi pub-
blici: invece che coprire solo
una parte dei costi, per
questo Natale le risorse per
le luminarie saranno finan-
ziate interamente con il
contributo comunale.

La collaborazione tra le
associazioni farà il resto.
Ascom metterà a dispo-
sizione gli allacci elettrici
nelle vie del centro, per

consentire l’installazione
delle luci. Confesercenti si
occuperà delle iniziative e
animazioni legate agli Gno-
mi della Lana, ormai sim-
boli consolidati del Natale
biellese. «Tutte le realtà me-
ritano un ringraziamento»
aggiunge La Malfa, «da
Inchiostro che si è spesa in
prima persona su un’i n i-
ziativa coraggiosa, ad
Ascom e Confesercenti fino
alla Pro loco».
Dunque Biella anche que-
st’anno avrà le sue lumi-
narie. Dopo le polemiche
dei giorni scorsi e le in-
certezze iniziali, ecco ar-
rivare la soluzione per la
posa delle luci per accom-
pagnare i biellesi al Na-
t a l e.

l E.P.

ANCHE BIELLA avrà le sue luminarie con la Pro loco

FLASH

NUOVO SISTEMA

Anagrafe, domani

gli uffici sono chiusi

Anche gli uffici della città di
Biella sono pronti a passare al-
l'Anpr, ovvero all'anagrafe na-
zionale delle persone residenti,
la banca dati nazionale che
raggrupperà e centralizzerà gli
archivi di tutte le anagrafi co-
munali. La transizione avverrà
domani, venerdì 23 novembre
e comporterà interventi sui
computer di palazzo Oropa per
l'aggiornamento e l'omoge-
neizzazione dei programmi.
Per questa ragione gli sportelli
al pubblico dell'ufficio anagra-
fe e dell'ufficio stato civile, in
via Battistero 4, resteranno
chiusi per l'intera giornata. Il
servizio riprenderà regolar-
mente a partire da lunedì 26
con i consueti orari, dalle 8 alle
12,15 e dalle 14 alle 15 escluso
il giovedì quando sono aperti
dalle 8 alle 16.

SERVIZI SOCIALI

La gita al Castello

di Monticello

Tra i castelli del Medio Evo, che
ancor oggi si possono ammira-
re, il Castello di Monticello rap-
presenta uno dei più notevoli
esemplari. E i servizi sociali di
Biella organizzano proprio lì
una gita per il 2 dicembre.
Iscrizioni e informazioni sul sito
del Comune di Biella.

BIELLA

I lavori del teleriscaldamento
arrivano in via Pietro Micca
Proseguiranno fino al 7 di-
cembre gli scavi per la posa
delle tubature del teleriscal-
damento lungo il controviale
di via Pietro Micca, nel tratto
compreso tra piazza Curiel e
via Sebastiano Ferrero. I la-
vori, che sono cominciati ve-
nerdì 16 novembre con la
chiusura dell'imbocco all'al-
tezza della rotonda di piazza
Curiel, saranno effettuati per
segmenti per minimizzare i
disagi. Il primo tratto a essere
chiuso è quello fino all'angolo
con via Gobetti. Le conse-
guenze per la viabilità co-
minciano proprio da piazza
Curiel dove sono stati istutuiti
sensi unici temporanei nel
raccordo trasversale tra i due
lati lunghi della piazza, in
direzione Sud, e sulla car-
reggiata Sud tra il raccordo e
piazza De Agostini, in di-
rezione quindi della funico-
lare. Allo stesso modo chi ha
parcheggiato su piazza De
Agostini potrà uscire solo da
via Gobetti, temporaneamen-
te a senso unico in direzione
di via Pietro Micca, o più a
valle, in via Boglietti o in
direzione di piazza Croce
Ro s s a .

Questo primo intervento si
chiuderà entro il 26 novembre
quando gli scavi proseguiran-
no nel segmento tra via Go-
betti e via Boglietti. Nel pe-
riodo fino al 3 dicembre si
invertirà il senso unico prov-
visorio di via Gobetti, da via
Pietro Micca verso piazza De
Agostini, mentre in via Bo-
glietti sarà istituito un doppio
senso di marcia solo per i
residenti con accesso unico
dal lato di piazza De Agostini
stessa.
Dal 3 al 7 dicembre la terza
fase del cantiere coinvolgerà il
tratto finale del controviale,
dall'incrocio con via Bogliet-
ti, che diventerà un senso
unico in direzione di piazza
De Agostini, fino al numero
civico 5 di via Sebastiano
Ferrero, dove sarà istituito un
doppio senso di circolazione
provvisorio con accesso da
piazza Croce Rossa dal nu-
mero civico 5 al civico 17.
Sarà sempre percorribile via
Pietro Micca senza strettoie o
impedimenti e resteranno
raggiungibili i posti auto gra-
tuiti di piazza De Agostini e
del parcheggio della funico-
l a r e.

Ermanno Sola



