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Quattro nuovi diaconi per la diocesi di Biella. Due sono alpini
Quattro nuovi diaconi per la dio-

cesi di Biella. A ordinarli è stato di-
rettamente il vescovo Gabriele Ma-
na nella giornata di sabato, durante
una toccante cerimonia che si è te-
nuta in Cattedrale. Due dei quattro
nuovi diaconi hanno una particola-
rità importante che ha portato an-
che il presidente dell’Associ azione
nazionale alpini della sezione di
Biella, Marco Fulcheri, a festeg-
giarli. Sono infatti penne nere. Si
tratta di Ernesto Ratti, già capo-
gruppo di Carisio e Massimo Gi-
relli del gruppo di Netro. Molto
toccante la cerimonia che ha visto
una grande partecipazione di pub-
b l i c o.

Accanto ai due alpini neo diaco-
ni, altre due persone sono state or-
dinate. Si tratta di Angelo Nardi,
pensionato che opera a stretto con-

tatto con il parroco di Candelo, e
di Guido Bonizzi, imprenditore, tre
figli e quattro nipotini. Girelli è in-
vece cancelliere presso il tribunale

di Vercelli, mentre Ratti è un agri-
coltore recentemente andato in
p e n s i o n e.

l E.P.

L’ORDINAZIONE

DELIBERE/

Emergenza casa, ecco 40mila euro
Recupero del patrimonio abitativo grazie alle manutenzioni. Stanziati altri 250mila euro per mettere in sicurezza il tribunale

Due delibere della giun-
ta comunale per andare a
coprire alcune spese or-
mai inderogabili su due
ambiti importanti per la
cittadinanza. La prima è
legata all’emergenza abi-
tativa e prevede lo stan-
ziamento, per il 2015, di
una somma pari a 40mila
euro da destinare alle ma-
nutenzioni ordinarie. Una
cifra importante che con-
sentirà di risistemare al-
cuni appartamenti che at-
tualmente presentano del-
le criticità. I lavori con-
sentiranno quindi di poter
assegnare nuovi alloggi
alle famiglie che attual-
mente si trovano in lista
d’at tesa .  Una boccata
d’ossigeno vista la situa-
zione attuale.

La seconda delibera r i-
guarda invece la messa in
sicurezza del palazzo di
giustizia, di proprietà del

Comune di Biella che lo
mette a disposizione del
Ministero della giustizia.
In questo caso la cifra
stanziata è ben più impor-
tante. Si tratta di 250mila
euro che serviranno per
la messa a norma degli
impianti antincendio del
tribunale e di quelli di si-
curezza. Su richiesta della
Procura della Repubblica
era stata inoltre avanzata
la necessità di dotare gli
archivi posti al seminter-
rato di scaffalature com-
pattabili. Altra vicenda
che con la delibera di re-
cente approvazione trove-
rà accoglimento. Insom-
ma, il Palazzo di Giusti-
zia, dopo l’intervento da
250mila euro che il Co-
mune metterà in piedi,
potrà contare su impianti
di sicurezza a norma se-
condo le indicazioni dei
Vigili del Fuoco.

l E.P. Il presidente Ana Marco Fulcheri con il vescovo Gabriele Mana e due nuovi diaconi (Foto Fighera)

Biella Il 24 giugno il bilancio preventivo a Palazzo Oropa
Andrà in discussione il prossi-

mo 24 giugno il bilancio preventi-
vo 2015 del Comune di Biella. La
giunta guidata dal sindaco Marco
Cavicchioli ha scelto quella data
per portare all’attenzione dei con-

siglieri comunali il documento
economico che consentirà di
sbloccare importanti cifre per di-
versi interventi che sono stati già
approvati dalla maggioranza. A
partire dal piano delle asfaltature

per cui sono stati investiti 336mi-
la euro. L’approvazione del bilan-
cio renderà effettivi anche gli
sconti sui costi dei pasti delle
mense e quelli sulle rette degli asi-
li nido.
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