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IL FATTO/ ATTI VANDALICI LUNGO VIA ITALIA, PROTESTANO I COMMERCIANTI, INDAGA LA POLIZIA

Arrivano gli gnomi natalizi, mentre i vandali rubano gli addobbi

Da sabato arriva il luna park
in piazza Martiri della Libertà

DOPO GLI APPELLI/ NONOSTANTE LA CRISI LA GRANDE RISPOSTA DEI CITTADINI

Una colletta alimentare da 36 tonnellate
Ottimo risultato per l’iniziativa che sabato ha coinvolto più di cinquecento volontari in tutto il Biellese. Barbera Negra: «Grazie a tutti»

La colletta alimentare a
Biella non sente la crisi.
Anzi, dopo gli appelli lan-
ciati dalla mensa del pane
quotidiano di via Novara,
fa il pieno di solidarietà
da parte dei biellesi che,
anche sabato, hanno ri-
sposto in modo importan-
te all’iniziativa nazionale
curata a livello locale dal
Banco di Biella, coadiuva-
to dal prezioso aiuto di
ben 515 volontari, tra cui
gli alpini della sezione di
Biella. E, come detto, il ri-
sultato, è stato impressio-
nante. Alla fine sono state
raccolta circa 36 tonnella-
te di cibo, per un equiva-
lente di 3.200 scatole. Un
risultato leggermente infe-
riore al 2014, quando fu-
rono quasi raggiunte le 39
tonnellate, ma, se si consi-
derano i tempi di crisi e le
continue iniziative per la
raccolta di alimenti, l’o-
biettivo è stato più che

c e n t r a t o.

«Nonostante il perdu-
rare della crisi nel nostro
paese - dice la responsabi-
le provinciale di Biella

Luisella Barbero Negra -
anche quest’anno il cuore
della gente ha risposto al
bisogno di chi è meno for-
tunato donando, non il
superfluo, ma parte della

loro spesa. A tutti loro va
il mio particolare ringra-
ziamento. Ogni scatola
ora presente nel nostro
magazzino di Pollone è
storia del suo donatore,

storia di chi l’ha riempita,
trasportata, bancalizzata e
di chi, da oggi, la distri-
buirà rendendo ancora
una volta l’ uomo parteci-
pe e protagonista della

consapevolezza che è fat-
to per un Bene».

«Per tutto questo - ag-
giunge Barbero Negra -
desidero ringraziare gli
Amici del Banco che mi
hanno aiutata e sostenuta
nell’organizzare la collet-
ta, e che, oltre ad essere
presenti durante la Gior-
nata, saranno impegnati
durante l’anno nel ridistri-
buire quanto prima tutte
le derrate raccolte a chi,
attraverso le Associazioni
Caritative, si trova in stato
di bisogno. Il risultato rag-
g i u n t o  è i m p o r t a n t e :
3.256 scatole per un totale
di 35.819 chilogrammi di
alimenti. E questo è un
miracolo che s i  r ipete
ogni anno, inspiegabil-
mente ma accade. Lo pos-
so dire con certezza, la
colletta è una grande sto-
ria di vita».

l Enzo PanelliAlcuni volontari impegnati nella giornata di sabato per la colletta alimentare

Tutte le iniziative agli Orsi per un Natale solidale
Il centro commerciale gli Orsi si

appresta a festeggiare un Natale al-
l’insegna del divertimento e della
solidarietà con un calendario di ini-
ziative dedicato a grandi e piccini.
Da domani al 6 gennaio, infatti, ar-
rivano tante attività di beneficenza
e di svago per vivere tutti insieme
l’atmosfera magica delle feste. Dal
1 al 31 dicembre nella piazza ester-

na il gioco Mini Tubby aspetta tutti
i piccoli visitatori. Un divertentissi-
mo scivolo, che i bambini potranno
percorrere a “b ordo” di una ciam-
bella gonfiabile, sarà disponibile
dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle
19.30. Un’importante iniziativa di

beneficenza, Natale solidale, atten-
de i generosi visitatori de Gli Orsi
nei giorni del 5, 6, 8, 12, 13, 19,
20, 21, 22, 23 e 24 dicembre. In
queste date, infatti, sarà possibile
recarsi all’interno della galleria
commerciale con i propri giocattoli

usati e donarli ai volontari presenti
nel villaggio di natale: i giochi sa-
ranno destinati alle famiglie del ter-
ritorio in difficoltà, per donare loro
un sorriso nel giorno di Natale.
Martedì 8 dicembre, invece, appun-
tamento con la divertentissima cor-

sa degli Elfi: alle 9 si parte per
u n’incredibile corsa natalizia rivol-
ta a grandi e piccini al suggestivo
Ricetto medievale di Candelo, per
trascorrere tutti insieme una gior-
nata di festa e per contribuire ad
una buona causa. Parte del ricava-
to, infatti, verrà devoluto in benefi-
cenza alla Fondazione Clelio An-
ge l i n o.

Iniziano ad entrare nel vivo le iniziative in vista del Natale in
città. Venerdì è prevista l’inaugurazione della mostra “Siam come
le lucciole” n ell ’ambito della rassegna di arte contemporanea e
design “In luce” al Museo del Territorio. Sabato mercatino degli
hobbisti sotto i portici di viale Matteotti dalle 9 alle 19 e apertura
del villaggio degli Gnomi in piazza Fiume, alle 15, a cura di Con-
fesercenti. Dal 5 dicembre al 10 gennaio luna park natalizio in
Piazza Martiri della Libertà. Domenica mercato degli ambulanti
piazza Vittorio Veneto e via La Marmora nord con presenza degli
hobbisti portici viale Matteotti dalle 9 alle 19. Natale in Piazza:
Cna Impresa Donna incontra… animazione itinerante dedicata ai
bambini e alle famiglie piazza S. Giovanni Bosco, dalle 10 alle 18.
Evento realizzato in collaborazione con Banca del Giocattolo, As-
sociazione Culturale Fucina Biellese onlus, Ente Manifestazioni
Biella Riva. A cura Cna Biella. Sfilata nel cuore di Biella degli al-
lievi della scuola di danza La Marmora ed esibizione al villaggio
degli Gnomi di piazza Fiume. Partenza da via Bertodano, ore 15
a cura di Confesercenti. Concerto di S. Lucia cantorie di Andorno
e Sagliano, con la presenza delle “Lucie di Enköping” chiesa della
SS. Trinità, ore 16.30 a cura Pro loco Biella.

Il centro città, proprio sa-
bato, è stato invaso da un
esercito di gnomi che ac-
compagneranno i biellesi
nelle loro compere durante
questo periodo natalizio.
U n’iniziativa che ha riscos-
so subito grande successo e
che ha dato un tocco di co-
lore e originalità al centro
storico. Dal prossimo fine
settimana si entra nel vivo
delle iniziative organizzate
per “Natale nel cuore di
Bi ell a”, ma il colpo d’o c-
chio è già suggestivo.

Vandalismo. A lc  un i
commercianti hanno co-
munque dovuto fare i conti
con gli immancabili imbe-
cilli della notte che hanno
deciso di strappare e rubare
gli addobbi natalizi appena
messi in un tratto di via Ita-
lia, sotto i portici di Riva. I
commercianti, infuriati,
hanno di nuovo dovuto
procurarsi gli addobbi che
hanno di nuovo posizionato
al loro posto. Sarebbe stata
comunque presentata de-
nuncia in questura e i poli-
ziotti sarebbero intenzionati
a visionare i filmati registra-
ti dalle tante telecamere
piazzate nella zona in mo-
do da poter identificare i la-
dri-vandali che hanno agito
con ogni probabilità duran-
te la movida in piena notte.

Il precedente. Già l’anno
scorso, nella stessa zona e
nello stesso periodo pre-na-
talizio, i vandali se l’era no
presa con delle vetrine di
negozi, alcune delle quali
erano state danneggiate in
modo irrimediabile e quindi
sostituite con notevole
esborso di denaro da parte
dei commercianti danneg-

giati. In quell’occasione i
teppisti di turno - che ave-
vano agito anche loro di
notte - non erano stati iden-
tificati. Erano state tra l’al -
tro prese di mira le vetrine
di un negozio temporaneo
(nel senso che si era ferma-
to solo per tre mesi inverna-
li) di snowboard.

l R.E.B.

PRIMO PIANO

L’invasione degli gnomi in tutto il centro città per accompagnare i biellesi al Natale

I NUMERI

35.819
I chilogrammi di alimenti raccolti

durante la colletta alimentare del

2015 che si è svolta sabato

38.753
I chilogrammi di alimenti raccolti

durante la colletta alimentare

che si era tenuta nel 2014

3.256
Le scatole di alimenti che sono

state raccolte durante la colletta

alimentare del 2015
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