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VERSO IL NATALE Tante le iniziative in centro: dai concerti al trenino al mercato

Gli alpini illuminano la piazza a Chiavazza
Sono continuate anche in que-
sto fine settimana le iniziative
legate al Natale nel cuore di
Biella. Anche quest’anno il
Gruppo alpini di Chiavazza ha
portato il suo contributo nel rio-
ne per festeggiare il Santo Na-
tale. Il 7 dicembre come sempre
da tanti anni, si sono illuminate
le “Luci degli Alpini”, que-
st’anno oltre alla Stella Come-
ta, ben visibile da Biella sulla
facciata della Chiesa, la novità
è il Presepe nel portico esterno
la Chiesa di San Rocco. Pre-
sepe nato dall’idea e desiderio
degli Alpini Franco, Gabriele e
Giuseppe, impegnati per più di
tre mesi per la realizzazione.
Impegno, dedizione e spirito al-
pino si fondono con lo “Spirito

del Natale”di Charles Dickens,
quello che fa dire ad Ebenezer
Scrooge “Onorerò il Natale del
Passato, del Presente e del Fu-
turo”, le “Luci degli Alpini”
illuminano angoli del Rione
con la gioia del Natale, la stessa
che gli Alpini sanno portare
ovunque si trovino.

In centro città grande successo
per il trenino gratuito in centro,
particolarmente apprezzato
dai bambini, e dalle iniziative
del mercato degli ambulanti in
piazza Vittorio Veneto e del vil-
laggio degli gnomi. In piazza
Fiume, invece, iniziative di rac-
colta fondi per Telethon con
concerti e la presenza degli al-
pini.

CON ENAIP BIELLA

Un corso per addetto

a sistemazione aree verdi
Prendersi cura degli spazi verdi è im-
portante, soprattutto in seguito al note-
vole sviluppo industriale e delle aree ur-
bane. La cura di questi spazi è però
u n’attività complessa, per la quale ser-

vono conoscenze e competenze speci-
f i c h e.
Data la necessità di rivolgersi a esperti
del settore, presso la sede Enaip di Biella
sono aperte le iscrizioni al corso gratuito
di addetto alla sistemazione e manuten-
zione aree verdi.
Si tratta di un corso aperto a persone
disoccupate, con una durata di 500 ore,
di cui 200 riservate al periodo di stage.

Lo scopo è formare la figura professio-
nale che si occuperà della cura del verde:
potrà seminare e curare fiori, piante,
prati e arbusti; potare e collaborare alla
realizzazione di aree verdi; intervenire
in progetti di recupero ambientale e rea-
lizzare elementi ornamentali e d’ar redo
ve r d e.
Iscrizioni online: https://enaip.org/
n Q z b.

L’INCONTRO Con Genitile-Susta-Barazzotto

Ecco il grande centro
Oggi si presenta la lista civica per la corsa in Provincia
Importante incontro, questa
sera alle 18, all’Agorà, in
vista delle elezioni provin-
ciali di sabato prossimo, le
liste civiche che a Biella
fanno capo a Dino Gentile,
presenteranno la propria
compagine per il consiglio
p r ov i n c i a l e.

«In prossimità delle
elezioni del presiden-
te e del consiglio
della Provincia di
Biella, con voto ri-
servato a tutti i com-
ponenti dei consigli
comunali biellesi,
promuoviamo - di-
cono gli organizza-
tori - un incontro per
riflettere sul ruolo di un’i-
stituzione strategica per il
nostro territorio, in rete con
le 74 amministrazioni co-
munali, capoluogo in primis.
Saranno presenti i nostri
candidati al consiglio pro-
vinciale e offriranno il loro

contributo al dibattito Dino
Gentile, Vittorio Barazzotto
e Gianluca Susta, già sindaci
della Città di Biella. Biellese
al Centro è un laboratorio di
incontro e confronto delle
idee, che promuove l’i m-
pegno nelle istituzioni locali

seguendo con inte-
resse l’evo l u z i o n e
del quadro politico
nazionale».

Nasce così ufficial-
mente il grande cen-
tro a Biella, con tre
ex sindaci di Biella
che stanno dialogan-
do anche in vista di
eventuali scenari che
potranno coinvolge-

re la città, in caso di rei-
terazione della crisi dopo il
voto in Provincia. Un vero e
proprio laboratorio che parte
questa sera ed è destinato a
durare per gli anni a ve-
n i r e.

l E.P.

IL LUTTO Lascia i figli Mattia e Gabriele

Domani l’ultimo saluto
a Glae Acquadro
mancata a soli 46 anni

Una notizia che nessuno
avrebbe mai voluto ricevere e
che si è sparsa velocemente
ieri mattina. Glae Acquadro,
molto conosciuta in Valle
Cervo, sua terra d’origine, ma
anche a Biella per la sua
attività lavorativa, ha perso la
sua battaglia contro un ma-
lore incurabile che se l’è por-
tata via in pochi mesi. Per-
sona solare, dalla grande ve-
na artistica, aveva fatto di
questa passione la sua pro-
fessione, dopo aver diretto per
un po’ di tempo un’a ge n z i a
viaggi. Aveva deciso di lan-
ciarsi nelle decorazioni, ri-
scontrando subito un grande
successo. Una vita dedicata al
lavoro ma, soprattutto, ai due
figli, Mattia e Gabriele che
ora piangono la scomparsa
della loro mamma. Avrebbe
compiuto 47 anni il prossimo

26 dicembre. Tra l’altro, in-
sieme al compagno d’allora,
aveva deciso di chiamare il
secondo figlio Gabriele per
ricordare un amico scompar-
so prematuramente ad An-
dorno. Insomma, una per-
sona dal gran cuore, e dal
sorriso solare.

Il funerale sarà celebrato nel-
la chiesa parrocchiale di An-
dorno Micca domani, alle ore
10, mentre il santo rosario
sarà recitato questa sera, alle
18,30, sempre nella chiesa
parrocchiale di Andorno
Micca. Glae sarà poi remata e
le sue ceneri riposeranno as-
sieme al papà Walter nel ci-
mitero di Campiglia Cervo.
Oltre ai figli Mattia e Ga-
briele, Glae lascia la mamma
Bruna Perona i parenti e gli
amici tutti.

BIELLA

ELEZIONI L’appello ai candidati sull’ambiente

Valledora “chiama”
Biella: Vercelli più brava
Il Movimento Valledora,
che da anni si batte per l'area
del basso Biellese contro in-
quinamento e progetti con-
siderati nocivi per la salute dei
cittadini, lancia un appello ai
candidati alla carica di pre-
sidente della Provincia (Ema-
nuele Ramella Pralungo e
Francesca Delmastro) e ai fu-
turi consiglieri provinciali
eletti dopo il voto del 18 di-
cembre prossimo. «Valledora
prende atto che la Provincia di
Vercelli ha compiuto notevoli
passi sul tema della tutela del
suo territorio - scrivono - al
contrario dalla Provincia di
Biella per cui, in questi anni,
non si è mai visto un diniego

ad uno dei molteplici proget-
tiimpattanti sull'area Valledo-
ra e nei paesi limitrofi. Dalla
prossima Amministrazione
Provinciale vorremmo la ri-
nascita e la considerazione di
u n’area di confine, che po-
trebbe rappresentare un fu-
turo, differente da quello del
business dei rifiuti».
Sul tema sono intervenute an-
che le minoranze in Con-
siglio comunale a Cavaglià:
«Chiediamo ai candidati alla
Provincia di Biella di esporsi e
di impegnarsi per un basso
Biellese diverso, che portereb-
be a tutto il Biellese risorse e
lavoro per una migliore qua-
lità della vita».

L’ASSEMBLEA REGIONALE DEI GIOVANI DI FORZA ITALIA A BIELLA

Si è svolta sabato a Biella, all’Agorà, la
prima assemblea regionale giovani di
Forza Italia. Presenti oltre 50 giovani da
tutte le otto province, e grandi esponenti
del partito dal coordinatore Paolo Zan-
grillo, a Roberto Pella, al vice ministro Gil-

berto Pichetto, al collegamento online
del Presidente Alberto Cirio, al coordina-
tore nazionale giovani Marco Bestetti, al
coordinatore giovani Piemonte Ludovico
Seppilli, e al coordinatore provinciale Al-
berto Fenoglio. Grande soddisfazione da

parte di Edoardo Maiolatesi vice coordi-
natore regionale dei giovani di Forza Ita-
lia: «Vedere tutti questi giovani di sabato
mattina è un segnale davvero forte e po-
sitivo e lo testimonia anche la presenza
dei dirigenti presenti».

CONCERTO E DECORAZIONI Sopra la Centos band che si è es-
ibita per i 10 anni di attività in piazza Fiume sabato, a sinistra le
decorazioni in piazza XXV Aprile a Chiavazza a cura degli alpini
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