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GLI APPUNTAMENTI

Gli alpini, il Natale
e il centenario sezionale
Gli alpini della sezione Ana di Biella han-
no programmato una serie di attività
esterne, inserite nel contesto di due ap-
puntamenti di carattere natalizio pro-
grammati nel territorio: il Mercatino de-

gli angeli di Sordevolo e il Borgo di Bab-
bo Natale al Ricetto di Candelo.
La presenza diretta delle penne nere farà
conoscere in anteprima il grande Cente-
nario della Sezione (1922-2022), che ve-
drà un calendario fittissimo di iniziative,
e inoltre alcuni prodotti alimentari esclu-
sivi, da intenditori, nati in collaborazione
con due noti produttori locali: il "33 d'er-
ba" del Liquorificio Rapa Giovanni e le

"Praline al 33", nonché il "Cappello al-
pino" della Cioccolateria Colle.
Va aggiunta inoltre la partecipazione alla
colletta del Banco alimentare di sabato
27 novembre: alpini, amici e aggregati
daranno il loro abituale supporto all'or-
ganizzazione presso 19 punti vendita del
Biellese. Insomma, gli alpini biellesi si
preparano a farsi conoscere in grande sti-
le in occasione del centenario.

LA NOMINA «Al Vernato deve tornare ad essere un punto d’incontro della comunità»

Centro anziani, De Luca presidente
Succede allo storico Enrico Gremmo, che rimane in consiglio. «Sarà una sfida»
Il centro incontro anziani
del Vernato, uno dei più
storici della città, ha un
nuovo presidente. Si tratta
di Filippo De Luca, eletto
lo scorso 19 di novembre.
Alpino, già capogruppo di
Biella Centro-Vernato, ed
ex presidente del Circolo
commerciale di Biella, ha
ottenuto il mandato all’u-
nanimità. Prende il posto
di Enrico Gremmo, storico
presidente del centro in-
contro, che rimane comun-
que in consiglio. «Sono
molto soddisfatto di questa
nomina - spiega De Luca -
perché credo che il centro
incontro possa e debba cre-
scere, anche se non è sem-
plice visto che dobbiamo
ancora fare i conti con le
normative anti Covid».

Un punto di riferimento
per la comunità. E proprio
la pandemia ha portato via
uno dei punti di incontro
per l’intero quartiere del
Vernato, ma non solo.
«Quello che ho in mente -
spiega De Luca - è di far
tornare il centro incontro
anziani un punto di ri-

ferimento per la comunità
del nostro quartiere. Es-
sendo un alpino ho ben
presente il significato di
aggregazione e spero di
riuscire a trasmettere que-
sto messaggio durante il
mio mandato».

Eventi. Per portare avanti
queste idee De Luca sta

organizzando diversi even-
ti, sempre tenendo conto
dell’emergenza Covid, per
riavvicinare la gente al cen-
tro incontro. «Per le feste
natalizie - conclude - pre-
senteremo insieme al con-
siglio una serie di appun-
tamenti per far ripartire il
centro incontro».

l Enzo Panelli

FILIPPO DE LUCA alpino, neo presidente del centro incon-
tro anziani del Vernato. Succede a Enrico Gremmo

PREVENZIONE Per combattere i problemi legati all’alcolismo

Il nuovo ambulatorio di alcologia all’Asl
L’Asl Bi ha attivato l’ambulatorio multidisci-
plinare di alcologia, rivolto a pazienti con pa-
tologie legate al consumo di alcol. Al nuovo
servizio gratuito di assistenza, gestito in col-
laborazione tra l’ambulatorio di epatologia e il
servizio per le dipendenze patologiche di Biella,
è possibile accedere esclusivamente su preno-
tazione, senza impegnativa medica né pagamen-
to di ticket. «L’obiettivo è di supportare gli utenti
e le loro famiglie in un percorso terapeutico che
comprenda la cura della patologia epatica e del
disturbo legato all’uso problematico di alcol, nel-
l’ottica di modificare lo stile di vita a rischio per la
salute e migliorare la qualità di vita del soggetto
preso in carico», spiegano i responsabili.

L’ambulatorio multispecialistico alcologico è
inserito in un contesto multidisciplinare, basato
sulla collaborazione fra l’ambulatorio di epa-
tologia del responsabile dottor paolo scivetti, e
l’équipe alcologica del servizio per le dipendenze
patologiche, con la dottoressa Carmen Coppola
referente aziendale per l’alcologia. Sarà possibile
ottenere un appuntamento esclusivamente su
prenotazione, telefonando al numero
01515159170 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 9 alle 12,30 e dalle ore 14 alle 15,30, spe-
cificando la richiesta di visita presso l’ambu -
latorio multidisciplinare di alcologia. L’ambu -

latorio si trova all’interno della piastra A del-
l’ospedale di Biella, nell’ambulatorio di epato-
logia. La diffusione e la gravità delle proble-
matiche alcol-correlate richiedono di intercet-
tare precocemente i comportamenti a rischio di
abuso e di diffondere una sensibilizzazione verso
il bere responsabile. Nel biellese, le persone con
problemi alcol-correlati prese in carico dall’Asl
Bi nel biennio 2018-2019 sono state 373, mentre
in quello 2020-2021 (dati aggiornati allo scorso
15 ottobre) sono state 328.

I RESPONSABILI Carmen Coppola e Paolo Scivetti
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