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BIELLA (ces)Il comune di Biella si
appresta a impiegare in lavori
socialmente utili i residenti che
percepiscono il reddito di cit-
tadinanza. A seguito di un ap-
posito bando pubblicato nelle
settimane scorse, gli interessati
verranno utilizzati presso i cen-
tri incontro anziani di via Del-
leani e del Vernato nel controllo
e negli adempimenti relativi al
green pass. La notizia è stata
data nel contesto di quella che
prevede la riapertura del centro
di via Delleani a partire da
questo venerdì, 15 ottobre.

I locali, in questa ripartenza,
saranno aperti per gli iscritti
nelle giornate di venerdì, sabato
e domenica dalle 14 alle 18,30.
La struttura va così ad affian-
care quella del Vernato di via
Ivrea che, per prima, si era
dotata di volontari e strumenti
idonei al rispetto delle nor-
mative vigenti.

L'accesso sarà per ora con-
sentito ai residenti di Biella che

nel periodo antecedente alle
chiusure forzate causate dalla
pandemia si erano iscritti con le
nuove modalità presso gli uffici

dei Servizi sociali. «Ricordo che
per aver accesso ai locali dei
Centri Incontro i volontari ef-
fettueranno la misurazione del-
la temperatura, terranno il re-
gistro delle presenze giornaliere
e i frequentatori dovranno esi-
bire il Green Pass; le normative
vigenti impongono poi il man-
tenimento del distanziamento
e, soprattutto all'interno dei lo-
cali, l'utilizzo della mascheri-
na», sottolinea l’assessore alle
Politiche sociali Isabella Sca-
ramuzzi - A breve partirà an-
che, attraverso i PUC (progetti
di Pubblica Utilità), un progetto
grazie al quale alcuni percettori
di reddito di cittadinanza af-
fiancheranno i volontari dei
due centri anziani nelle ope-
razioni di controllo agli ingres-
si » .

Nel frattempo la Festa dei
Nonni celebrata proprio al Cen-
tro incontro di Via Delleani è
servita, oltre che a portare al
centro una sessantina di par-
tecipanti, anche a far rivivere la
struttura stessa. Tale ricorrenza,
istituita con decreto parlamen-

tare nel 2005, in Italia si fe-
steggia i 2 ottobre e non a caso
la chiesa cattolica in quel gior-
no celebra gli “angeli custodi”.
Quest ’anno ha assunto un si-
gnificato ancora più importante
visto che la pandemia ha per
lungo tempo tenuto lontani i
nonni dai propri nipoti.

Afferma ancora l’ass ess ore
Scaramuzzi: «Abbiamo voluto
festeggiare gli "Angeli Custodi"
dei nostri nipoti, valorizzare il
loro ruolo ricordando l'impor-
tanza che ricopre la loro figura
che da sempre è un riferimento
importante ed indispensabile
per le famiglie. Come ho ri-
cordato, soprattutto in questo
periodo di emergenza Covid,
tanti sono stati i nonni che,
soprattutto economicamente,
hanno aiutato figli e nipoti con
attività lavorative difficili o ad-
dirittura venute a mancare. Do-
po la "tombolata", abbiamo
quindi omaggiato i vincitori con
giochi di ruolo che potranno
utilizzare con i nipoti ed offerto
un momento conviviale con
brindisi finale».

PALAZZO OROPA Controlleranno i green pass dei frequentatori. Venerdì riapre la strutturadi via Delleani

Il comune impiega chi ha il reddito di cittadinanza
I primi saranno utilizzati nei centri anziani della città

AMBIENTE

Fai, sono cinque
i luoghi da visitare
e ammirare
BIELLA (ces)Torna la grande festa delle
Giornate FAI, la più importante mani-
festazione di piazza dedicata al nostro
patrimonio artistico e culturale. Con ener-
gia, coraggio, voglia di fare, di migliorare e
migliorarsi, di condividere e soprattutto
con una passione travolgente per il nostro
Paese, oltre 5.000 tra delegati e volontari
FAI sono pronti a far innamorare tutti gli
italiani dell’Italia. L’opportunità, ogni an-
no nuova e diversa, per accostarsi a un
patrimonio smisurato e policromo, rac-
contato per l’occasione con l’e ntu sia s m o
contagioso di tutti i giovani che sposano la
missione culturale del FAI: diffondere e
coltivare la consapevolezza che l’It a l ia
custodisce tesori inestimabili, fondamen-
to dell’orgoglio che ogni cittadino prova
davanti all’eccezionale bellezza del Paese
e solida base su cui costruire la prosperità
del futuro. Le Giornate FAI sono, dunque,
un incontro sentimentale, un abbraccio
collettivo tra i visitatori e l’ambiente che li
circonda, prodigo di natura, arte e storia.
In una parola: cultura.

Il catalogo dei luoghi nel Biellese pro-
pone una selezione di siti del territorio di
solito non comunemente aperti al pub-
blico, che saranno visitabili con visite
gu i date.

I luoghi biellesi protagonisti delle Gior-
nate FAI d’Autunno 2021 saranno: Mulin
d'la Saréja di Netro; Centrale idroelettrica
di Miagliano; Birrificio Un Terzo; Sala
incontri Stabilimento Lauretana spa. di
Graglia; Casa Zegna.

Tutti i visitatori potranno sostenere il
FAI. È infatti suggerito un contributo non
obbligatorio di 3 euro. La donazione onli-
ne consentirà, a chi lo volesse, di pre-
notare la propria visita, assicurandosi così
l’ingress o.

Dopo quello del
Centro, venerdì
riapre anche il
centro anziani
di via Delleani.
Nel controllo
dei green pass
e nell’adempi -
mento dei rela-
tivi obblighi
verranno impie-
gate persone
che hanno il
reddito di citta-
dinanza

Gli alpini commemorano
il presidente “Da do” G aja

BIELLA (ces)In occasione del 149^ an-
niversario della fondazione delle truppe
alpini, la sezione di Biella dell’Ana or-
ganizza venerdì 15 ottobre con inizio

alle ore 19 una cerimonia presso la sede
di via Ferruccio Nazionale nel corso
della quale la sala convegni verrà in-
titolata alla memoria di Edoardo “Da d o”

Gaja Genessa, presidente della sezione
dal 2001 al 2012. Dopo la celebrazione
della santa messa è prevista la cena nei
locali della sede.

I N I Z I AT I VA

A l l’Aima iniziano
i corsi di Qi Gong

SPORT Sabato mattina è stato celebrato il centenario della realizzazione dell’opera, ora scomparsa

Una targa per ricordare il campo “R ivetti”
BIELLA (ces)Il Qi-Gong è come un
viaggio nella natura, fatto cammi-
nando, respirando e acquisendo,
passo dopo passo, la consapevolez-
za della meraviglia di nuovi orizzonti
e nuovi panorami in cui immergersi
per riscoprirsi e rinnovarsi.

Al social club Mente Locale di
AIMA Biella abbiamo ripreso a set-
tembre il percorso di Qi-Gong con
l'istruttore Paolo Perona e ci sono
ancora posti liberi per chi vuole ag-
giung ersi.

L'attività si svolge tutti i mercoledì
dalle 18.30 alle 19.30 nella sede di
Mente Locale in via Antonio Gram-
sci 29 a Biella. Le iscrizioni sono
aperte e per informazioni basta con-
tattare la segreteria allo 015.401767
dalle 9 alle 17 da lunedì a venerdì. Si
può anche mandare un'email a
mentelo cale.aima@gmail.com

Il Qi-Gong è una disciplina ener-
getica millenaria, nata in Cina, che
contempla armonici movimenti
muscolo-scheletrici, coordinati col
respiro per sviluppare una maggiore
consapevolezza dell'energia presen-
te fuori e dentro il nostro corpo.
Molteplici gli effetti psicofisici e i
benefici sul sistema nervoso e im-
munitario. I movimenti e le sequen-
ze appresi con la tecnica del
Qi-Gong rappresentano gli "anelli"
fondamentali per la pratica più di-
namica del Taiji: uno stile interno
delle arti marziali cinesi e, allo stes-
so, una forma di meditazione in mo-
v i m e nto.

BIELLA (ces)Un secolo dopo il
campo Rivetti rivive attraverso
un pannello commemorativo.
Che dopo l’inaugurazione di sa-
bato è visibile da tutti lungo la
via Carso. E’ stato un successo
l’evento organizzato ad hoc per
rendere onore all’anniversario 4
ottobre 1921-4 ottobre 2021 che
celebra i cento anni dall’i nau-
gurazione del campo sportivo
Rivetti. Era ubicato a due passi
da dove oggi c’è l’hub vaccinale
della Biverbanca. Su quel terreno
la storica Biellese disputò due
campionati di serie A, nella sta-
gione 1921-1922 e 1928-1929.
L’esordio del 1921 fu contro la
Novese, futura campione d’It a-
lia. All’inaugurazione sabato
mattina erano presenti le isti-
tuzioni cittadine, a partire dal
sindaco Claudio Corradino, dal
suo vice Giacomo Moscarola e
dal presidente della Commis-
sione sport Corrado Neggia.
Presenti anche i settori giovanili
della Biellese e della Novese, in
virtù di quello che rappresen-
tano nella storia.

Dopo il ritrovo allo stadio Poz-
zo-La Marmora, la comitiva si è
trasferita nell’area di via Carso
dove è avvenuta la cerimonia per
presentare il pannello scoperto
dal primo cittadino, dal padrino
d e l l’evento Silvio Brognara e da
Mariella Ronda in rappresen-
tanza dei tanti parenti accorsi da
fuori regione in ricordo dei pro-

pri cari che tanto hanno dato alla
Biellese agli albori di un calcio
pionieristico. Dopo il pranzo
conviviale organizzato dal risto-
rante-pizzeria La Lucciola, nel
pomeriggio l’erba dello stadio ha
ospitato i match categorie Esor-
dienti 2009 e 2010, il risultato
finale è un trofeo per entrambe
le società. Durante la giornata da
segnalare le esibizioni delle gin-

naste della squadra nazionale di
estetica della società Pietro Mic-
ca. Premi individuali per i bam-
bini che hanno poi ricevuto la
merenda gentilmente offerta dal
Centro commerciale I Giardini e
Demori. Un ringraziamento an-
che alla Banda Verdi Città di
Biella, nella persona di Enea De
Alb erti, che ha eseguito Silenzio
m i l i t a re.

Dicono il vicesindaco Giaco-
mo Moscarola e il presidente
della Commissione Sport Cor-
rado Neggia: «Ringraziamo tutti
per la bella giornata, a partire
dalla Biellese che ci ha affiancato
n e l l’organizzazione, l’ar r ivederci
è al prossimo anno che coin-
ciderà proprio con l’anniversar io
dei 120 anni di fondazione della
Bielles e».
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