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Una colletta da 41mila chili
Le donazioni al Banco alimentare aumentano del 3 per cento
Ha avuto un successo inaspettato,

nella nostra Provincia, la tredicesima
edizione della Giornata nazionale
della colletta alimentare, svoltasi sa-
bato scorso e che ha coinvolto circa
8mila supermercati in tutta Italia,
con oltre 100mila volontari impe-
gnati. Gli organizzatori hanno comu-
nicato che nella provincia di Biella
sono stati raccolti 41.269 chili di ci-
bo, registrando un aumento del 3,9
per cento rispetto allo scorso anno,
quando i chili  raccolti furono
40.765, mentre nel 2007 i dati parla-
vano di 39.710 chili. Hanno aderito
all'iniziativa ben 27 supermercati,
con il coinvolgimento di 42 realtà
sparse sul territorio tra enti, associa-
zioni e parrocchie, con l'obiettivo di
sensibilizzare ancora di più le perso-
ne a questo gesto di carità.
«Questo forte aumento è andato

contro tutte le nostre aspettative -
spiega la responsabile provinciale,
Emanuela Bortolotti -. Siamo stupiti,
è un dato più che positivo, i biellesi
si sono mostrati ancora una volta
molto generosi. Importante, a livello
organizzativo, è stato il contributo
degli alpini, che si sono aggiunti ai
nostri 620 volontari».
Gli alimenti raccolti sono stati so-

prattutto omogeneizzati, olio, pelati,
legumi, tonno e carne in scatola, ma
anche pasta e riso. L'iniziativa, che si

svolge tutti gli anni l'ultimo sabato di
novembre, permetterà di dare un aiu-
to importante ai circa 4mila indigenti
che vivono nel Biellese, purtroppo in
aumento a causa della crisi economi-
ca.
Un significativo incremento della

raccolta di cibo si è verificato all'Es-

selunga di Biella, come spiega uno
dei volontari, il capo équipe Alberto
Perini: «Sono stati donati 9.200 chili,
quasi 2.500 in più rispetto ai 6.900
dell'anno scorso. Un ringraziamento
particolare va ai nostri volontari, al
gruppo degli alpini di Tollegno ed
alla direzione del supermercato».

All'Ipercoop del centro commer-
ciale “Gli Orsi” sono invece stati
raccolti 4.509 chili, contro i 4.100
dell'anno scorso. «Un incremento
lieve ma comunque significativo - ri-
vela il capo équipe Stefano Gennari
-. Già nel primo pomeriggio di saba-
to avevamo superato i 2mila chili:

sapevamo quindi in anticipo che
avremmo confermato i risultati posi-
tivi degli altri anni». Qui gli alpini
che hanno collaborato, dando una
forza in più al lavoro dei volontari,
appartengono alle sezioni di Gaglia-
nico, Ponderano e Borriana.
In attesa di conoscere i dati defini-

tivi, dalla Fondazione banco alimen-
tare confermano che, a livello nazio-
nale, si dovrebbe consolidare il risul-
tato della scorsa edizione, quando
erano state donate 8.970 tonnellate
di cibo per un valore economico di
oltre 27 milioni di euro.
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Anche quest'anno l'associazione Amici biellesi
famiglie senza frontiere in collaborazione con
il Centro servizio per il volontariato di Biella,
si fa promotrice della manifestazione
"L'altronatale 2009 - per un Natale di tutti...
regala la solidarietà", che si terrà a Biella
sabato 12 dicembre. La manifestazione, che
si terrà in piazza Vittorio Veneto, è giunta
alla sua dodicesima edizione. Per iscriversi e
partecipare c’è tempo fino al 4 dicembre.
Info 015-38030899 o 015-981505.

Stelle di natale dell’Ail
La Fondazione Clelio Angelino, sezione
provinciale dell’Ail, promuove in occasione
del Natale la tradizionale raccolta fondi di
fine anno. Grazie all'impegno dei volontari
sabato 5, domenica 6 e lunedì 7 dicembre è
possibile acquistare le stelle di Natale con il
logo AIL e sostenere l’associazione.

Telethon compie 20 anni.
Telethon sta arrivando al momento clou della
sua ventesima edizione. A supporto della
maratona televisiva, in onda sulla Rai da
venerdì 11 a domenica 13 dicembre, la Bnl
ha predisposto una serie di iniziative su tutto
il territorio biellese. Tutti i momenti di
incontro, culturali, di spettacolo e di sport
saranno resi noti venerdì alle 17,30, a Biella
nella sede della Bnl di via Gramsci 2/b.

Banca del Giocattolo
Parte la banca del giocattolo con l’apertura,
da domani, degli sportelli per donare i giochi
a chi ne ha più bisogno. Si possono lasciare al
Comune di Biella, all’Atl all’Ente
manifestazioni Biella Riva e al Museo del
Territorio. Inoltre martedì 8 al gazebo in
piazza San Giovanni Bosco in Riva.

E’ in arrivo
l’A l t ro n a t a l e

Sopra il gruppo di volontari all’Esselunga, a lato quello agli Orsi

“
”

Impegnati sabato
600 volontari
supportati
dagli alpini

COMMERCIO
I saldi partiranno in città dal 2 di gennaio. A
comunicarlo è l’Ascom che ricorda a tutti gli
esercenti che l’effettuazione di tali vendite
dovrà essere preventivamente comunicata agli
Uffici della polizia amministrativa competente
con la data di inizio dei saldi, le asserzioni
pubblicitarie adottate, nonché le percentuali di
sconto sulla merce messa in saldo. Inoltre nei
30 giorni precedenti “i Saldi”, sono vietate le
vendite promozionali aventi per oggetto articoli
di carattere stagionale o di moda, suscettibili di
notevole deprezzamento se non venduti entro
un certo periodo di tempo. I trasgressori
possono essere puniti con una sanzione

amministrativa compresa fra Euro 1032,00 ed
Euro 3098,00. Proprio la scelta di questa data
non va giù al Consorzio Biella in...Centro che
con una nota del suo presidente Enrico Zina,
sottolinea: «Con questo modo di fare si sta
perdendo l’etica del commercio. E questo vale
per i clienti, che comprano un articolo il 23
dicembre ad un prezzo, in vista del Natale, e
se lo ritrovano ad un prezzo decisamente
inferiore una settimana più tardi . Ma vale
anche per gli operatori e i loro dipendenti, che

con l’inizio delle svendite stagionali a partire dal
2 gennaio sono costretti a fare l’inventario il 31
dicembre e prezzare tutti gli articoli ribassati il
primo gennaio, giorno festivo nel quale sono
costretti invece a lavorare». Zina poi aggiunge:
«Noi auspicheremmo, per il futuro, il
coinvolgimento della Provincia in primo luogo,
che potrebbe avviare un tavolo condiviso per il
nostro territorio, necessario per superare le
discrepanze locali. A cui dovrebbe seguire un
confronto regionale fra le varie associazioni di

categoria, che potrebbero così dare
un’uniformità regionale alle date di inizio dei
saldi, sia estivi sia invernali». Tutto questo per
tutelare le esigenze dei piccoli commercianti
oltre che quelli dei centri commerciali.
Intanto, in vista del Natale, il Consorzio Biella
in… Centro, per il secondo Natale
consecutivo, presenta il grande concorso a
premi che coinvolgerà tutte i negozi e le
attività commerciali consorziate e naturalmente
tutti i cittadini. “Fioccano soldi a Biella in…

Centro” ha preso il via sabato scorso e si
protrarrà per tutte le festività natalizie fino al 9
gennaio 2010. In questo periodo, tutti i clienti
che faranno acquisti presso i negozi
convenzionati del centro città per una spesa
minima di 5 euro riceveranno una cartolina per
partecipare al concorso. Le cartoline,
debitamente compilate, si potranno imbucare
nelle apposite urne sigillate poste all’interno dei
bar convenzionati, identificabili dalla vetrofonia
e dalle locandine pubblicitarie (bar Glamour,
bar Mokita, Caffè Barolino, Caffè Bruticella,
caffè Ferrua, Caffè Beni, Caffè Magnino,
torrefazione caffè Graglia, Vanilla Cafè).

Saldi dal 2 gennaio, Biella... in centro non ci sta


