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SOLIDARIETÀ Servono cibi a lunga conservazione come alimenti per l’infanzia, riso, olio d’oliva, legumi, sughi e pelati, tonno in scatola e biscotti

Oggi la colletta alimentare in 26 supermercati
Nel Biellese hanno aderito 515 volontari che renderanno possibile attraverso la loro presenza la diciannovesima edizione dell’i n i z iat i va

APPROVVIGIONAMENTO DI CIBO

Da lunedì torna l’iniziativa “Frà Galdino”
per dare una mano alla Caritas di Biella

Tre scuole biellesi si sono aggiudicate
il concorso “trecento in bando”

NEL BIELLESE
HANNO ADE-
RITO 515 VO-
LONTARI CHE
RENDERANNO
POSSIBILE AT-
TRAVERSO LA
LORO PRE-
SENZA LA
G I O R N ATA
DELLA COL-
LETTA ALI-
MENTARE IN-
CONTRANDO
LE PERSONE
CHE LIBERA-
MENTE VOR-
RANNO DONA-
RE I PRODOTTI
A L I M E N TA R I

BIELLA (ces) Dopo la grande
adesione della scorsa edi-
zione, la prima realizzata
sul territorio, ritorna e cre-
sce l'iniziativa Fra' Galdino,
la raccolta alimentare
straordinaria in cui l'Unio-
ne Industriale Biellese e
Cgil Cisl Uil biellesi, oggi
anche insieme all'Asl di
Biella, hanno deciso di farsi
parte attiva per raccogliere
generi alimentari e di prima
necessità da
cons egnare
alla Caritas
Dio cesana.

A d  o g g i
sono 59 le
aziende as-
sociate al-
l'Unione in-
d u s t r  i a l e
Biellese che,
insieme all'Asl Biella, hanno
promosso l'adesione all'ini-
ziativa fra gli oltre 6mila
dipendenti. Nella settimana
dal 30 novembre al 4 di-
cembre è possibile donare i
generi alimentari di cui Ca-
ritas necessita. Tali risorse
(latte, omogeneizzati, pa-
sta, cibo in scatola, farina,
zucchero, prodotti per l'in-
fanzia) saranno destinate
principalmente a sostenere
la mensa di condivisione “Il
Pane quotidiano”, gestita
dall'associazione “La Rete”,

fondata da Caritas.
Il progetto “Fra' Galdino”,

sempre più diffuso sul ter-
ritorio, ha l'obiettivo di ga-
rantire approvvigionamenti
a chi ne ha bisogno, un
numero di persone che sta
crescendo. Non solo, il pro-
getto punta anche a sen-
sibilizzare i singoli individui
sul dovere di intervenire
laddove l'emergenza socia-
le è più acuta, un fatto che

riguarda la
c  o m u n  i t  à
nel suo in-
si e m e.

A presen-
tare il pro-
getto, all'U-
nione Indu-
striale Biel-
les e,  s ono
s t a t i  d o n

Giovanni Perini, Direttore
Caritas Diocesana di Biella,
con Mimmo Foglia, Re-
sponsabile progetto Fra'
Galdino Caritas Diocesana
di Biella, Pier Francesco
Corc ion e, Direttore UIB,
Marvi Massazza Gal, Se-
gretario Generale Cgil Biel-
la, Roberto Bompan, Se-
gretario Cisl Piemonte
orientale, Maria Cristina
Mos ca, Segretario Generale
Uil Biella e Angelo Penna,
Direttore Sanitario Asl Biel-
l a.

BIELLA (ces) Un carrello pie-
no di solidarietà e condi-
visione. Torna anche que-
st ’anno la 'Giornata nazio-
nale della colletta alimen-
tare', l'iniziativa nazionale
promossa ormai da 19 anni
dal Banco Alimentare. L'ap-
puntamento è per oggi: du-
rante la giornata sarà pos-
sibile spartire la propria spe-
sa con i meno abbienti e le
persone in difficoltà, grazie
al coinvolgimento di decine
di volontari che inviteranno i
clienti dei supermercati ad
acquistare cibi a lunga con-
servazione, da destinare alle
organizzazioni impegnate
nel contrasto al fenomeno
della povertà alimentare.

Nel Biellese hanno aderito
515 volontari che renderan-
no possibile attraverso la lo-
ro presenza la Giornata della
Colletta Alimentare incon-
trando le persone che li-
beramente vorranno donare
i prodotti alimentari ai vo-
lontari all’uscita delle casse
dei supermercati che hanno
dato la loro adesione.

I prodotti alimentari mag-
giormente utili sono: ali-
menti per l’infanzia, riso,
olio d’oliva, legumi, sughi e
pelati, tonno in scatola e
bis cotti.

Alla Giornata Nazionale
della Colletta saranno pre-
senti come ormai da anni gli
amici Alpini. Ecco i super-
mercati dove sarà possibile
donare generi alimentari a
lunga conservazione: Ad An-
dorno Conad di via Matteotti
71, a Biella Bennet di via

Torrione 24, Coop via John
Lennon 4; Esselunga via La-
marmora 5/a, Penny Market
di via Rosselli 33, Famila di
via Rosselli 47 , Penny Mar-
ket di via Milano, 50, Selex
super A&O in via Trento 37,
Selex super A&O in via Ga-
limberti 3, Candelo Conad
Via Iside Viana 38, a Cossato
Penny Market via Matteotti

1/Via Mazzini, Conad di via
Marconi 18, U2 super di via
Maffei 91, Dorzano U2 Edlp
di strada Provinciale per
Biella, Gaglianico Conad via
Fiorita, Il Gigante di via Mat-
teotti 129, Mongrando Co-
nad via Monte Mucrone 2,
Occhieppo Inferiore Super
A&O Strada ai Monti 1, Co-
nad via Martiri della Libertà

174; Quaregna Esselunga,
Trivero Conad di frazione
Ponzone, Coop di frazione
Ponzone, Vallemosso Conad
Piazza Alpini d’Italia 9, Vi-
gliano Biellese Bennet Via
della Tollegna Grossiper via
Milano, Lidl via Libertà, 1,
Superstore via Martiri Liber-
tà 5.
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BIELLA (ces) Una sala consiglio gremita di
bambini e insegnanti per la premiazione
del concorso nazionale "Trecento in ban-
do - Vinci uno scaffale pieno di libri",
nell'ambito del progetto In Vitro.

Le scuole che hanno vinto gli scaffali da
trecento libri in palio sono: Scuola Pri-
maria, Istituto comprensivo Biella 2, via E.
De Amicis 7, Biella; Scuola Primaria, Isti-
tuto comprensivo, via Dante, 6, Vigliano
Biellese e Scuola Secondaria I grado, Isti-
tuto comprensivo via G. Pella, Cavaglià.

Bellissimo il finale della mattinata af-
fidato a Riccardo Ruggeri, attore e mu-
sicista, che ha intrattenuto bambini, ra-
gazzi e adulti con la sua voce e la sua
chitar ra.

Unione Industriale
Biellese e Cgil Cisl Uil
biellesi e all'Asl di
Biella, hanno deciso
di farsi parte attiva

Domani al Sociale
L’arte e la bellezza

BIELLA (ces) Domani alle ore 21 al Teatro
Sociale Villani di Biella si apre il sipario
per un evento eccezionale, arte, bellezza,
spettacolo, comicità, cultura e solidarietà.

Organizzato da Omar Ronda per la Fon-
dazione Edo ed Elvo Tempia per la lotta
contro i tumori lo spettacolo è aperto a
tutti i biellesi gratuitamente fino ad esau-

rimento dei posti. L’evento, organizzato in
collaborazione con il bisettimanale La
Nuova provincia di Biella, è presentato da
Cristiano Gatt

DOPPIA GARANZIA

Il nostro CERTIFICATO D’AUTENTICITÀ è 

rappresentato dall’ORIGINAL CARD che viene 

consegnata al momento dell’installazione dei 

nostri prodotti. é la nostra personale garanzia 

che, oltre a tutelare l’acquirente da difetti 
originari di fabbricazione, certiica che quello 
acquistato è un articolo originale LS Serramenti interamente costruito in Italia.

PRATICA DI DETRAZIONE ENERGETICA 65% INCLUSA

PREVENTIVI GRATUITI
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