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Scuole e sicurezza: 500mila euro
Interventi in città. La materna del Piazzo intitolata a don Rosmini

Attualità

Stadio Pozzo-La Marmora:
cerimonia la prossima estate

dell’Uic di continuare il servizio gratuito di
prevenzione per i bambini di 5 e 8 anni e di
eseguire un programma di screening del
glaucoma e della degenerazione maculare
senile sulle persone anziane.
Infatti, i dati ricavati dalla campagna di
prevenzione oculare realizzata nei centri
sociali per anziani di Roma hanno dimostrato
che ben 36 italiani su 100 a 70 anni soffrono
di cataratta; 24 su 100 di retinopatia
ipertensiva; 20 su 100 di maculopatie e 6 su
100 di glaucoma.

IN BREVE
Prefetto al B. Bona
il Prefetto della provincia di
Biella, Narcisa Livia
Brassesco ha visitato nei
giorni scorsi l’Istituto
Belletti Bona. Nel corso
della visita ha avuto modo
di constatare la qualità e la
quantità dei servizi offerti
al territorio biellese. Ha
poi incontrato gli anziani
che partecipano al
pomeriggio “Caffé con gli
ospiti” con gli
amministratori.

Alpini in assemblea
L'Assemblea sezionale
ordinaria dei delegati
dell’Ana di Biella è
convocata nella sede
sezionale in via Ferruccio
Nazionale domenica alle 9.
All’ordine del giorno la
verifica dei poteri, la
nomina del presidente
dell'assemblea del
segretario e tre scrutatori,
la relazione morale del
presidente sezionale, la
relazione finanziaria del
tesoriere, la relazione dei
Revisori dei Conti, la quota
associativa 2008, l’Adunata
nazionale di Bassano del
Grappa e l’elezione delle
seguenti cariche sezionali:
2 Consiglieri sezionali, e 9
delegati all'Assemblea
nazionale.

Lo stadio Pozzo-La Marmora di Biella. In estate l’intitolazione al Ct

IMPIANTI

“M’ILLUMINO DI MENO”
Coop aderisce a “M’illumino di meno”. In
Piemonte tutti gli Ipercoop, compresi quelli di
Ponderano, Borgosesia e Borgomanero,
abbasseranno le luci venerdì 15 febbraio a
partire dalle ore 18. Si risparmieranno così
oltre 5500 kilowatt di energia elettrica, come
se circa 670 famiglie facessero a meno della
luce elettrica per un’intera giornata. L’iniziativa
promossa da “Caterpillar” corrisponde alle
riduzioni di circa 3100 kg di Co2.

UNITÀ MOBILE UIC DAI LIONS
Si è svolta giovedì, al Circolo Sociale, la
consueta lotteria benefica organizzata dal
Lions Club Biella Host che ha approvato il
progetto di un service pluriennale
particolarmente impegnativo. Venuti a
conoscenza che la sezione di Biella
dell’Unione Italiana Ciechi aveva necessità di
disporre di una nuova “Unità Mobile
Oftalmica” per poter continuare a svolgere il
servizio gratuito di “screening” preventivo

SOCIETÀ

della vista per tutti i bambini di 5 ed 8 anni,
poiché quella finora utilizzata andrà dismessa
per raggiunti limiti di età, i soci del Lions
Biella Host hanno raccolto la sfida e si sono
attivati per raccogliere i fondi necessari per
l’acquisto di una nuova Unità. Il Lions Biella
Host ha accettato con grande entusiasmo di
sviluppare questo service, ritenendolo
particolarmente importante per il territorio
e in linea con gli obiettivi primari
internazionali del club . L’Unità mobile
oftalmica permetterà alla sezione di Biella

PROTESTA COBAS
I Cobas scuola del Piemonte denunciano un
atto di repressione della libertà di
manifestazione del pensiero e del diritto di
assemblea da parte della Fic-Cgil di Biella e
del dirigente dell’Itis Quintino Sella. Secondo
i Cobas è stato infatti negato il diritto di
assemblea fuori dall’orario di lavoro e
accusano di dittatura sindacale la Cgil, la Cisl
e la Uil.

Cinquecentomila euro per completa-
re la messa in sicurezza degli istituti
scolastici cittadini, per abbellirli e per
smaltire le ultime strutture in amianto
ancora presenti. E’ quanto ha deciso il
Comune di Biella nelle scorse settima-
ne, su indicazioni del sindaco Vittorio
Barazzotto. «La Regione - spiega l’as-
sessore all’educazione Rinaldo Chiola
- con una circolare ha stabilito che tutti
gli istituti scolastici dovranno rispettare
le nuove norme antincendio entro la fi-
ne del 2009. Noi, con uno stanziamen-
to di 200mila euro, che interesserà di-
versi istituti, tra cui la Dea Amicis, la
Gromo Cridis e la Pietro Micca, termi-
neremo già nel 2008 questo adegua-
mento».

Gli altri 300mila euro verranno inve-
ce investiti al Villaggio La Marmora e
al Borgonuovo. «Al Villaggio - conti-
nua Chiola - andremo a sistemare l’asi-
lo e la parte delle scuole elementari con
la coimbentazione degli stabili e altri
interventi per la messa in sicurezza del-
la struttura, mentre andremo a elimina-
re il cemento-amianto presente nello
stabile che una volta era occupato dalla
scuola media e che ora verrà utilizzato
per andare a ospitare gli uffici del
Provveditorato agli studi. L’ammontare

dell’intervento è di 170mila euro».
Al Borgonuovo, invece, ne saranno

investiti 200mila. «Qui - aggiunge
Chiola - oltre alla sistemazione delle
parti esterne, come i giardini, saranno
rifatti i bagni al primo e al secondo pia-
no. Ma non è tutto. Di concerto con

l’ufficio dell’Arredo urbano e grazie
alla sensibilità dell’assessore Doriano
Raise, andremo a rifare l’intera facciata
grazie a uno studio predisposto da Biffi
Gentili. Insieme alla Gromo Cridis
questo edificio sarà contraddistinto dal
colore. Un intervento in cui crediamo

molto». Tutti gli interventi partiranno
durante i mesi estivi per non andare a
complicare il normale svolgimento del-
le lezioni.

L’ultima novità legata alle scuole cit-
tadine è l’intitolazione della scuola ma-
terna del Piazzo al beato Antonio Ro-

smini. Decisione assunta dalla giunta e
fortemente voluta da tutto il quartiere e
dall’ex parroco don Albino Pizzato.
L’intitolazione avverrà in primavera.

ENZO PANELLI
panelli@ecodibiella.it

«Avverrà in tarda primavera al massimo in estate l’intitolazione
ufficiale dello stadio di Biella a Vittorio Pozzo. Attendiamo sola-
mente di finire gli interventi strutturali all’impianto sportivo e poi
procederemo, ricordando anche l’importanza della figura del fi-
glio Alberto, recentemente scomparso, che ci ha consentito di
portare aventi questa operazione». A parlare è l’assessore Rinal-
do Chiola, titolare delle deleghe allo sport del Comune di Biella,
che aggiunge: «Abbiamo contattato la famiglia di Alberto Pozzo
e, nel rispetto del lutto, abbiamo chiesto un incontro per vedere
di dare continuità alle intenzioni del figlio del commissario tec-
nico con cui eravamo rimasti d’accordo di aprire un museo in
memoria del commissario tecnico più vincente della storia. Nei
prossimi giorni ci confronteremo e potremo essere più chiari».


