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PAUSA CAFFE’

Tengono soltanto
i conti in banca

PISCINA RIVETTI L’intervento è stato reso possibile grazie alla sensibilità del Leo Club

Due ausili per gli utenti con problemi motori
DALLA PRIMA

E che per questo dovrebbe collocarsi
in una posizione più dignitosa. In Pie-
monte stiamo meglio solo di Alessan-
dria (70°) e Asti (65°), ma ci battono di
gran lunga Torino (31°), Cuneo (34°),
Vercelli (48°) ed anche il Verbano-Cu-
sio-Ossola (50°). E’ evidente che le po-
litiche culturali, che con la passata am-

ministrazione avevano vi-
sto confluire ingenti risor-
se al borgo storico del
Piazzo per una serie di
eventi costosi ed ambizio-
si, non hanno dato i ritorni
auspicati neppure a me-
dio termine, così come il
riconoscimento di Biella
quale città creativa Une-

sco ottenuto lo scorso anno, non ci ha
allontanati da un baratro che nel com-
parto della cultura e del tempo libero ci
ha visti perdere quindici posizioni in
dodici mesi. Sono invece quattordici le
posizioni perse in un anno sul fronte
d e l l’ambiente e dei servizi; tra le voci
negative spiccano un bassissimo uti-
lizzo del trasporto pubblico urbano ed
un elevato numero di autovetture in
circolazione proporzionalmente al nu-
mero di abitanti. Per quel che riguarda i
servizi, le ancora troppe zone d’o mb ra
di cellulari e wifi in diversi ambiti ter-
ritoriali, mentre le nuove tecnologie
volano offrendo prestazioni sempre più
avanzate, rappresentano un dato sul
quale riflettere.

Giorgio Pezzana

BIELLA (ces)Sono stati consegnati
ufficialmente sabato 11 dicem-
bre, alla presenza del sindaco
Claudio Corradino e dell'asses-
sore alle Politiche Sociali, Is a-
bella Scaramuzzi, due nuovi au-
sili a disposizione di tutti coloro
che hanno difficoltà motorie, per
la piscina comunale.

L'idea e la richiesta sono nate
dalla segnalazione di un utente
con difficoltà di deambulazione,
al quale necessitavano per il tra-

sferimento dall'atrio di ingresso
allo spogliatoio (deambulatore)
ed al bordo vasca (carrozzina),
ausili che vanno ad aggiungersi al
sollevatore già sostituito in oc-
casione degli "Play the games".

Queste due nuove attrezzature
potranno essere utili a tutti co-
loro che si troveranno a frequen-
tare la nostra piscina anche solo
per una riabilitazione in acqua, a
seguito di convalescenza.

La segnalazione, arrivata ai no-

stri Servizi Sociali, è stata rea-
lizzata grazie alla grande sen-
sibilità dimostrata immediata-
mente dai ragazzi del Leo Club
Bi e l la.

Il sindaco e l’assessore Sca-
ramuzzi spiegano: «È stato tutto
molto veloce grazie alla gene-
rosità e reattività del presidente e
dei ragazzi del Leo Club che si
sono attivati acquistando i due
ausili dall'Ortopedia Pozzato. È
stato bello, al momento della

consegna, avere presente l'autore
della richiesta che, emozionato,
ha, per primo, sperimentato e
provato i due supporti acquistati.
Ringraziamo il Leo Club e il loro
grande impegno perché hanno
accolto questa richiesta che per
un ente pubblico sarebbe più
complicato da gestire soprattutto
per le tempistiche lunghe. La
prossima sfida sarà quella di tro-
vare i fondi per l’accesso disabili
alla vasca piccola».

La seduta pre-natalizia
del consiglio comunale

BIELLA (ces)Tornerà a riunirsi martedì 21
dicembre, a partire dalle 14,30, in seduta
straordinaria, al teatro Sociale Villani, il
Consiglio Comunale di Biella. L’ass em-

blea si svolgerà presso il teatro per
garantire il rispetto delle misure in vi-
gore per il contenimento dell’e p i d e m ia
da Covid-19. Il consiglio comunale sarà

a porte chiuse, la pubblicità sarà as-
sicurata dalla diretta televisiva su Re-
teBiella e in streaming attraverso i canali
istitu zionali.

BIELLA (pom)Ha riaperto ufficial-
mente i battenti il Centro anziani
del Vernato. Dopo un lungo pe-
riodo di  chiusura,  dovuto
a l l’emergenza sanitaria, il soda-
lizio si presenta ai soci iscritti con
un nuovo consiglio direttivo.

A seguito dell’ultima assem-
blea che si è tenuta nelle set-
timane scorse, è stato eletto
a l l’unanimità il nuovo presiden-
t e.

Si tratta del capogruppo degli
Alpini Vernato Centro Filippo De
Lu ca che ha preso il posto dallo
storico presidente uscente Enri-
co Gremmo.

«Sono molto soddisfatto di
aver ricevuto questo nuovo in-
carico - spiega De Luca -. Ora, è
tempo di pensare ad un nuovo
slancio, naturalmente osservan-
do tutte le direttive imposte dal
governo per quanto riguarda
l’emergenza sanitaria. Speriamo
di poter tornare al più presto alla
normalità, sarebbe un sogno per
tutti noi».

Con l’ingresso del nuovo pre-
sidente si registrano già alcune
novità: «Il nostro è uno dei Circoli
più belli e soprattutto frequentati
della città - continua De Luca -.
Proprio in questi giorni, mi sono
confrontato con l’assessore ai

Servizi sociali del comune di
Biella Isabella Scaramuzzi p er
capire se fosse finalmente pos-
sibile far iscrivere gli anziani pro-
venienti da fuori città. Ecco, que-
sta è una chicca: pare che ora sia
p ossibile».

Ciò significa che il numero dei
soci potrebbe quindi ancora au-

mentare nel giro di poco tempo:
«Proprio oggi (ieri per chi legge,
n.d.r.) erano presenti una tren-
tina di persone. Al momento di
entrare è stato chiesto loro di
mostrare il green pass. Io ci met-
terò tutto il mio impegno per
portare avanti con serietà e di-
ligenza - conclude il neo pre-

sidente -, questa mia nuova man-
si o n e » .

Per quanto riguarda invece gli
altri centri anziani presenti in
città, per ora, restano chiusi per
via del Covid, a parte quello di via
Delleani, aperto in alcune fasce
orar ie.

Mauro Pollotti

CITTÀ Il capogruppo degli alpini ha preso il posto di Enrico Gremmo da sempre alla guida della struttura

Centro anziani, Filippo De Luca neo presidente al Vernato
La maggior parte delle strutture rimangono ancora chiuse

C H I AVA Z Z A

Le luminarie
delle Penne Nere
BIELLA (c es) Anche quest’anno il
Gruppo Alpini di Chiavazza ha
portato il suo contributo nel rione
per festeggiare il Santo Natale. Il 7
dicembre come sempre da tanti
anni, si sono illuminate le “Lu c i
degli Alpini”, quest’anno oltre alla
Stella Cometa, ben visibile da Biella
sulla facciata della Chiesa, la novità
è il Presepe nel portico esterno la
Chiesa di San Rocco. Presepe nato
da l l’idea e desiderio degli Alpini
Franco, Gabriele e Giuseppe, im-
pegnati per più di tre mesi per la
realizzazione. Impegno, dedizione
e spirito Alpino si fondono con lo
“Spirito del Natale” di Charles Dic-
kens, quello che fa dire ad Ebe-
nezer Scrooge “Onorerò il Natale
del Passato, del Presente e del
Fu tu ro”, le  “Luci degli Alpini” i l-
luminano angoli del Rione con la
gioia del Natale, la stessa che gli
Alpini sanno portare ovunque si
t rov i n o.

Nella fotografia
da sinistra il
p re s i d e n te
uscente Enrico
Gremmo, a
fianco Filippo
De Luca
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Ermanno Sola

Ermanno Sola


