
24 | Eco di Biella | GIOVEDÌ 14 GENNAIO 2021

BASSO
BIELLESE

SANDIGLIANO All’Amministrazione comunale

Donato libro verde degli alpini
SANDIGLIANO Nella mattinata del 28 dicembre 2020, il
Presidente del gruppo A.N.A Alpini di Sandigliano
Vincenzo Gariazzo, ha voluto fare dono all’Ammini -
strazione Comunale e al sindaco Mauro Masiero di una
copia del “Libro Verde - Emergenza Sanitaria 2020”
(foto). Dal 2001 la Sezione Nazionale Alpini pubblica il
Libro Verde della solidarietà, un rendiconto delle azioni

svolte durante l’anno a favore del prossimo, dando vita
a iniziative di solidarietà e di protezione civile, accor-
rendo in occasione di calamità, raccogliendo fondi da
destinare a istituti o enti di assistenza e istituzioni locali,
concorrendo alla raccolta di generi alimentari indetta
dal Banco Alimentare. E mai come quest’anno, in cui
l’emergenza causata dalla pandemia ha messo in gi-
nocchio la sanità, l’economia, le famiglie, anche gli al-
pini sono stati al centro della solidarietà. Il totale della
solidarietà alpina per l’anno 2020 è di 40.838 euro.

IL CASO Per il Comitato del No è «irricevibile». Il sindaco: «Nessun contatto con loro»

«Soldi di spese legali alla comunità»
Fa discutere la proposta dell’azienda, che vuole la discarica a Salussola, alle associazioni del paese
SALUSSOLA Sta facendo rumore
in paese la notizia, confermata ad
Eco da Acqua&Sole, che l’azien -
da proponente del progetto per la
costruzione di una discarica di
amianto al Brianco, frazione di
Salussola, intende destinare ad un
fondo per la comunità di Salus-
sola i soldi del risarcimento delle
spese legali riguardanti la senten-
za del Consiglio di Stato, che lo
scorso anno non ha accolto l'ap-
pello presentato dai Comuni di
Santhià, Verrone e Cerrione con-
tro la decisione del Tar Piemonte
di escluderli dall’iter amministra-
tivo legato al progetto per la rea-
l i z z a z i o n e.
L’azienda pavese conferma di voler
mettere a disposizione delle realtà
locali di volontariato a servizio del
territorio «le risorse che i ricorrenti
devono riconoscere all'impresa, a
seguito della sentenza del Consi-
glio di Stato». Inoltre, «qualora l’at -
tività venisse autorizzata e tali fon-
di fossero invece destinati ad age-
volare la bonifica dei manufatti in
cemento amianto presenti sul ter-
ritorio, l’azienda si dichiara dispo-
nibile ad integrarli in egual misura
promuovendo così ulteriormente il
processo di bonifica».

Le reazioni. Il sindaco di Sa-

lussola, Manuela Chioda, parla
di scelta aziendale: «Noi non ab-
biamo contatti con questa ditta -
sottolinea - e non ci sono arrivate
“proposte” del genere, anche per-
ché l’iter è ancora in corso e ci sarà
una nuova conferenza dei servizi a
marzo. Personalmente ho visto di-
verse ditte che, come etica di la-
voro, riversano parte dei guadagni
nel territorio in cui lavorano. Pen-
so che chi fa imprenditoria di que-
sto tipo lo fa perché investe proprio
nell’area di competenza occupa-
zionale». Dell’argomento non si è
parlato alla riunione dei rappre-
sentanti delle associazioni locali di
martedì sera: «Purtroppo restiamo
ancora in attesa di capire cosa si
potrà fare - afferma il sindaco -
vista l’emergenza sanitaria non
ancora rientrata. C’è molta fru-
strazione nel non poter organiz-
zare nulla, Carnevale compreso».
Il Comitato Salussola Ambiente

è Futuro, che si batte per il no al
progetto, parla di «provocazione
incomprensibile»: «Il paese questo
impianto non lo vuole, lo dimo-
strano le firme raccolte». E se le
associazioni accettassero dona-
zioni di questo tipo? «Sarebbe ir-
ricevibile e farebbe fare brutta fi-
gura davanti al territorio».

l L.L.

COVID 19 Sabato scorso i volontari hanno cominciato a ricevere le iniezioni contro il virus. Ne beneficeranno oltre cento membri

I primi vaccinati alla Croce Rossa di Cavaglià
CAVAGLIÀ Da sabato 9 gen-
naio 2021 anche i volontari
e gli operatori della Croce
Rossa Italiana Comitato di
Cavaglià hanno iniziato a
ricevere il vaccino contro il
virus Sars-Cov-2:
«Sono oltre 60 i membri del
comitato già vaccinati, ma
entro fine settimana po-
tremmo facilmente avvici-
narci al centinaio e quindi a
circa due terzi di tutti i
nostri ragazzi»- ha com-
mentato il Presidente del
Comitato, Davide Tezzon.
I primi del gruppo a ri-
cevere il vaccino sono gli
operatori addetti alle emer-
genze (servizio di 118) e gli
addetti ai trasporti ordinari
(visite, dialisi e altro).
«In paese i dubbi sul vac-
cino ci sono – ha con-
tinuato Davide Tezzon -,
tuttavia accettarlo e de-
cidere di sottoporsi all’i-
niezione è l’unico modo
per provare a vincere que-
sta pandemia. Diamoci
l’occasione di vedere una
luce, dobbiamo fidaci della
scienza e dei medici che
hanno studiato questa via
di uscita da un anno ter-
ribile che mai vorremmo
rivivere. Sono molto sod-
disfatto per i ragazzi e le
ragazze del Comitato che si
sono già sottoposti alla vac-
cinazione, non possiamo

prenderci cura degli altri se
corriamo il rischio di am-
malarci e per questo il
passo è fondamentale».
Alcune foto dell’Asl di

Biella, pubblicate sulla pa-
gina loro Facebook uffi-
ciale e ricondivise dal Co-
mitato, ritraggono i primi
vaccinati del gruppo che

indossano la maglietta del-
la Croce Rossa Italiana: tra
questi ci sono Chiara Fra-
scino, delegato di Area Svi-
luppo del Comitato, Adele

Bertoia, Federico Vaira,
Gianni Cerchi, Nicoletta
Masullo e Claudio Tez-
zon.

l Anna Chiara Ziliani

IN BREVE

VIVERONE

Attivato bando per
il servizio civile

VIVERONE Il Dipartimento per le
Politiche Giovanili e il Servizio Ci-
vile Universale ha pubblicato il
Bando Ordinario 2020 per la se-
lezione dei volontari di Servizio
Civile Universale. Al momento il
Dipartimento ha approvato il
progetto presentato dal Comune
di Viverone nell’ambito della Cul-
tura dal titolo “A spasso nel Tem-
po. Da luogo della polvere a
tempio della cultura: storia loca-
le, tradizione e paesaggio.
Gli aspiranti operatori volontari
dovranno presentare domanda
di partecipazione esclusivamente
attraverso la piattaforma DOL
raggiungibile tramite PC, tablet e
smartphone all’indirizzo ht-
tps://domandaonline.ser viziocivi-
le.it entro e non oltre le ore 14
del giorno 8 febbraio 2021.

BENNA

Un video per i bambini
dal Belletti Bona

BENNA Per le festività natalizie i
bambini della classe V della
Scuola Primaria di Benna aveva-
no preparato delle ghirlande e
degli addobbi natalizi, alcuni di
questi erano destinati alla Rsa
Belletti Bona di Biella. Gli ospiti e
gli operatori della struttura han-
no voluto ringraziare i bimbi e le
maestre per questo importante
gesto di affetto attraverso un vi-
deo che il comune ha ricondivi-
so sulla sua pagina Facebook.

BORRIANA

Open day per
la scuola dell’I nfanzia

BORRIANA Domani, venerdì 15
gennaio dalle ore 18 alle ore 19,
sarà possibile visitare in presen-
za la scuola dell’Infanzia di Bor-
riana in via Nelson. Un open day
organizzato per scoprire gli spa-
zi della scuola e l’offerta perché,
come dice il volantino della
scuola: «Siamo un’isola felice
nella natura, dove creatività e
gioco non mancano».

CERRIONE

Premi a 24 bimbi
costruttori di presepi

CERRIONE Domenica 10 gen-
naio, nella chiesa di San Giorgio,
Cerrione ha vissuto un momen-
to molto emozionante. Grazie al-
l’entusiasmo di don Angelo Nar-
di sono stati consegnati 24 pre-
mi ai bambini che hanno accolto
l’invito di costruire un presepe
durante il periodo natalizio. Du-
rante le premiazioni sono stati
consegnati 25 pacchi alimentari
per le famiglie in difficoltà.

TANTI AUGURI AL CENTENARIO DONATO PADULA

CERRIONE D omenica
10 gennaio 2021 Dona-
to Padula ha compiuto
100 anni. La mattina di
martedì 12 gennaio si è
presentato in Comune
con vestito elegante ed
ha ricevuto dal sindaco
Anna Maria Zerbola gli
auguri, un attestato di
compleanno e tre libri
che raccontano la sto-
ria del comune, mo-
menti del paese che
Donato ha ancora luci-
damente in memoria.
Donato è padre di
cinque figli: Rosangela,
Rosaria, Rita, Maurizio e
Patrizia, ma è nonno e
bisnonno. Durante l’in-
contro, che ha apprez-
zato tantissimo, ha rac-
contato al sindaco la
sua storia: ha lavorato
in comune a Biella in
qualità di cantoniere
ed è residente a Cer-
rione da 18 lunghi an-
ni.

VOLONTARI E OPERATORI IN CODA ALL’OSPEDALE DI BIELLA
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