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CON UNO SPECIALE BERRETTO

Biella Città Alpina si prepara
a raccogliere il testimone
Biella Città Alpina si prepara a raccogliere il testi-
mone dal Comune di Morbegno. Il prossimo 1° lu-
glio si svolgerà in città l’evento celebrativo e in quel-
l’occasione arriveranno sotto il Mucrone 150 dele-
gati delle città alpine europee a cui verrà donato un

berretto di lana fatto a mano, come simbolo della
storia del nostro territorio, del saper fare delle
nostre vallate e della creatività che da sempre
caratterizza l’economia del distretto industriale
tessile. Lo speciale berretto dedicato a “Biella
Città Alpina” è stato ideato dalla designer Linda
Allegra che ha realizzato anche il pattern con le
istruzioni per la lavorazione, la lana è stata do-
nata dalla Zegna Baruffa Lane Borgosesia Spa, il
capo avrà un’etichetta identificativa fatta in le-

gno e realizzata dal FabLab Biella, mentre Pro-
Loco Biella Valle Oropa ha coinvolto le sferruz-
zatrici. Sono pronti circa 100 kit per la realiz-
zazione del berretto che è possibile ritirare presso
il Museo del Territorio oppure farselo consegna-
re presso il proprio domicilio, previa chiamata a
questo numero 333-2382461. Le operazioni di
realizzazione del cappellino dovranno conclu-
dersi entro il 30 maggio per poter poi aver il tem-
po di confezionare i capi in vista del 1° luglio.

RITORNO ALLA NORMALITÀ Il servizio offerto dal lunedì al venerdì

Ripartita l’attività al Centro diurno
Tutti gli operatori della struttura del Villaggio La Marmora sono stati vaccinati
Con tutti i suoi operatori vac-
cinati, la Casa di Giorno del
Villaggio La Marmora è ri-
partita in sicurezza, garanten-
do la propria apertura dal lu-
nedì al venerdì, con orario
8-18. «Abbiamo lavorato mol-
to per la riapertura del centro,
avendo sempre a cuore le ne-
cessità degli utenti e dei loro
familiari. Durante tutto il pe-
riodo di chiusura abbiamo
mantenuto attive le relazioni
attraverso un servizio di do-
miciliarità che ha garantito a
tutti i convenzionati assisten-
za per due ore al giorno presso

la propria abitazione» raccon-
ta la responsabile Rosy Guer-
reros della Cooperativa Punto
Service. «Certo è che ritrovar-
ci insieme nei nostri spazi è
tutta un’altra cosa e decisa-
mente una grande emozione,
per noi e per gli utenti». La
Casa di Giorno ha diviso in
gruppi gli assistiti, creando
percorsi separati così come av-
viene nelle scuole. Certamen-
te non siamo operativi con i
modi ed i tempi antecedenti
alla pandemia, per esempio il
sabato mattina siamo chiusi,
mentre prima eravamo ope-

rativi fino alle 14, ma siamo
riusciti a ripristinare anche il
servizio di trasporto, e credo -
prosegue Guerreros - che si
tratti di un importante passo
verso la normalità. Per questo
motivo vorrei ringraziare tutti
coloro i quali hanno lavorato
per il raggiungimento di que-
sto traguardo e coloro che
hanno pazientato in attesa
della riapertura, in particolar
modo il Comune di Biella che
ci ha sostenuto e supportato in
tutti questi mesi e ha colla-
borato attivamente per per-
metterci di ripartire».

E’ RIPARTITA

l’attività al Centro
Diurno del Villag-
gio La Marmora
dopo che tutti gli
operatori sono
stati vaccinati. Il
centro è aperto
tutte le settimane
da lunedì a ven-
erdì, mentre per
l’a p p u nt a m e nto
del sabato matti-
na bisognerà
pazientare ancora
un po’

LA CANDIDATURA Biella verso il 2023

Comunità europea sport

Era rappresentato anche il
Biellese lunedì mattina, a Ro-
ma, presso il salone d’Onore
del Coni, dove si è tenuta la
Cerimonia di consegna delle
ciotole di benemerenza dello
sport europeo ai comuni ita-
liani riconosciuti da Aces Eu-
rope e le targhe di candi-
datura alle Città e alle Co-
munità dello Sport per l’anno

2023. Ha ritirato la targa per il
distretto biellese, Edoardo
Maiolatesi, consigliere del co-
mune di Biella e presidente
del comitato esecutivo di can-
didatura, in rappresentanza
della Comunità “Terra della
Lana: Sport, Benessere, Tu-
rismo e Moda”, candidata per
il 2023, iniziando così l’iter
u f f i c i a l e.

GLI APPUNTAMENTI Conferenze e vetrine rosa

Aspettando il Giro
Il comitato organizzatore di
Biella del Giro d’Italia scal-
da i motori ed è pronto ad
annuncia-re il calendario de-
gli eventi collaterali a sup-
porto della terza tappa Biel-
la-Canale di lunedì 10 mag-
gio 2021. I due tavoli pre-
sieduti dagli assessori Gia-
como Moscarola e Mas-
similiano Gaggino, dopo
una serie di incontri set-
timanali, hanno definito un
programma il più flessibile
possibile e che può essere
compatibile con eventuali
restrizioni a causa della pan-
demia in corso. Il calendario
resta suscettibile di modi-
fiche o integrazioni nel ri-
spetto della normativa an-
ti-Covid. Il calendario even-
ti, in modalità streaming, si
aprirà il 22 aprile (alle
21,30) con una diretta di
presentazione della Grande
Partenza e del 90° anni-
versario della maglia rosa
con ospiti, tra gli altri, il

giornalista sportivo Marco
Pastonesi e l’opinionista
“Ciccio” Graziani con il
coinvolgimento di Fonda-
zione Fila Museum. Da sa-
bato 1 maggio scatterà, in-
vece, l’iniziativa vetrine in
rosa con il coinvolgimento
dell’assessorato al Commer-
cio. Primo momento clou
domenica 2 maggio con
l’inaugurazione del monu-
mento “Espressione Alpina”
ideato da Paolo Barichello
per la sezione di Biella degli
Alpini candidata a ospitare
l’Adunata Nazionale del
2023. Su questo tema se-
guiranno altre numerose so-
prese. Sabato 8 e domenica
9 maggio la Città di Biella si
vestirà letteralmente di rosa
con una lunga serie di ap-
puntamenti no-stop che ve-
dranno anche il coinvol-
gimento, tra gli altri, di
Fondazione Marco Pantani
e Miky Boys “Contro il
bullismo” o n l u s.
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