
12 - LUNEDÌ 14 GIUGNO 2010 ECO DI BIELLA

Cod. 378110 - Ciao sono Andrea e ho 39 anni.
Sono un ragazzo alto, fisico sportivo, viso sorri-
dente e solare. I miei amici mi definiscono ge-
nuino e generoso, io mi vedo semplicemente una
persona capace di mettersi in gioco e rischiare.
Chiamami! Ag. Meeting Tel 015.8353476

Cod. 195297 - Il mio nome è Giacomo e sono un
affermato imprenditore di 45 anni, divorziato.
Amo viaggiare, le belle auto, i viaggi, ma non di-
sdegno una bella cenetta in casa con la persona
giusta. Ed è questo ciò che sto cercando: una
donna di cui innamorarmi e portare via con me...
Chiamami. Ag. Meeting Tel 015.8353476

Cod. 378048 - Dolci fanciulle, mi presento: sono
Claudio, 49 anni, impiegato comunale. Suono la
chitarra, amo andare in bicicletta e camminare in
montagna, sono innamorato degli animali e adoro
il teatro. Se siete alla ricerca di un uomo roman-
tico, galante e pieno d'attenzioni... sono proprio
io! Ag. Meeting Tel 015.8353476

Cod. 378116 - Ciao mi chiamo Lorenzo e ho 50
anni. Sono divorziato e single ormai da troppo
tempo... credo sia arrivato il momento di ribut-
tarmi in pista! Quindi, se cerchi un uomo fedele,
generoso e inguaribilmente romantico, chiamami!
Ag. Meeting Tel 015.8353476

Cod. 378098 - Mi chiamo Bruno e sono un atti-
vissimo 55enne. Lavoro come consulente del la-
voro e nel tempo libero le mie passioni sono la
motocicletta, la musica, lo shopping... sono un
compagno davvero imprevedibile e una miniera
inesauribile di sorprese! Vieni a scoprirmi! Ag.
Meeting Tel 015.8353476

Cod. 286328 - Ciao a tutti! Sono Fabiola, ho 35 anni,
faccio l'infermiera e sono un vulcano sempre in eru-
zione. I miei amici non possono fare a meno di me, di-
cono che senza di me, le serate non decollano. Ma
l'amore? Quello mi manca davvero! Cerco un compa-
gno brillante e socievole, che riesca a vedere che die-
tro la mia allegria c'è tanta voglia di amare ed essere
amata. Ag. Meeting Tel 015.8353476

Cod. 260213 - Ciao mio chiamo Anna, ho 37 anni e
sono molto elegante e raffinata ma soprattutto dolce
e sensibile. Capelli biondi, occhioni verdi e un sorriso
coinvolgente. Sono una romantica mi emoziono da-
vanti ad un tramonto, amo il sole ed il mare. Non mi
manca nulla ma vorrei tanto trovare un uomo per vi-
vere la più intensa storia d'amore. Ag. Meeting Tel
015.8353476

Cod. 75622B7 - Giorgia è una bella ragazza dai ca-
pelli rossi. Ha 38 anni, laureta in giurisprudenza, è una
donna dall'intelligenza acuta, allegra, brillante e dina-
mica. Ama viaggiare, andare al cinema e leggere. Non
fartela scappare! Ag. Meeting Tel 015.8353476

Cod. 75620B5 - Vanda, affascinante donna di 40
anni, buona cultura, amante del ballo e dello sport,
cerca un compagno motivato a costriire una relazione
seria e duratura fatta di complicità, tanto divertimento
e passione... Chiamala! Ag. Meeting Tel 015.8353476

Cod. 75604B9 - Delia ha 43 anni, laureata, separata.
Si interessa di attualità: dalla politica alla moda, è fer-
rata su mille argomenti ed ha una vera e propria pas-
sione per l'informatica. Ama però anche stare all'aria
aperta, in particolar modo le escursioni in montagna.
E' il tuo tipo?! Chiamala! Ag. Meeting Tel
015.8353476

“SMS - SUPER MERENDA SANA”: PREMIATI I VINCITORI

CONCORSO DELLA LEGA TUMORI

Una settantina di persone, tra ragazzi, insegnanti e genitori,
ha preso parte alla premiazione del concorso “Sms - Super
Merenda Sana”, svoltasi mercoledì pomeriggio nella sede
della sezione provinciale di Biella della Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori (nella foto, alcuni dei partecipanti).
«Il progetto Super Merenda Sana - ha dichiarato il
presidente di Lilt Biella, Mauro Valentini - è giunto alla sua
seconda edizione ed è un’iniziativa della quale andiamo
particolarmente fieri: dall’indagine statistica dei risultati della
sua applicazione fatta lo scorso anno, infatti, si è visto che i
ragazzi che hanno partecipato a questi interventi hanno

modificato il loro comportamento per quel che riguarda
l’assunzione della prima colazione, il consumo di frutta e
verdura e la scelta di una merenda sana, con conseguente
riduzione degli snack ipercalorici.
«Importante, in questo progetto, è stata la collaborazione
con il Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (Sian)
dell’Asl Bi e con il dottor Michelangelo Valenti che ci ha
supportati soprattutto nelle fasi iniziali e grazie al quale il
progetto Sms è stato portato quale esempio di programma
efficace di educazione alla salute in un convegno che si è
tenuto a Catania».
Questi i nomi dei ragazzi premiati.
Il primo premio, consistente in un buono del valore di 50
euro da spendere in attrezzature o abbigliamento sportivo,

in una maglietta e in un gadget della Lilt, è andato al disegno
realizzato da Benedetta Foglio, Marta Damilano,
Mariaelena Graziola e Alessandro Souvlakis, studenti
di seconda media dell’istituto Santa Caterina di Biella.
Secondo posto per l’elaborato di Nicholas Puddu,
Sebastiano Mazzia e Patrick Bruscagin della II A di
Ponderano. A ciascuno di essi sono stati consegnati un
buono da 30 euro da spendere in attrezzature o
abbigliamento sportivo, una maglietta e un gadget della
Lega Tumori. Terzi classificati, ex aequo, i disegni realizzati
da Ginevra Scaglia, Giada Mana e Chiara D’Auria della
II C di Cavaglià, e da Ilaria Demargherita e Greta
Minero della II A di Ponderano. Per loro, il premio è
consistito in una sacca da mare, una maglietta e un foulard.

Liberalizzazione per i dehors in città
La nuova delibera consente l’utilizzo di più materiali. Pietrobon: «Sarà un circo»

IN BREVE

Gite con Casb
La Casb organizza per
domenica 20 giugno una
gita alla “Salita al Giass
Croso”, in alta Valsessera
per tutti gli appassionati di
escursionismo. IL ritrovo
sarà nel parcheggio della
Chiesa di San Biagio di
Biella Vernato. Il
programma prevede un
percorso un po’ faticoso,
in parte ad anello su piste
e sentieri anche disagevoli.
L’itinerario, che inizierà
alle 8, avrà come tappe la
Casa del Pescatore o se
possibile il Tegge
dell’Artignana di sotto,
l’Alpe Piovale, l’Alpe Balma
delle Basse, l’Alpe Giass
Croso e in seguito ci sarà
il ritorno diretto all’Alpe
Piovale e poi alla Casa del
Pescatore o al Tegge
dell’Artignana di sotto. Il
percorso, su un dislivello
di 620 metri, durerà circa
5 ore.Per informazioni ci si
potrà rivolgere ai capogita
Gianpietro Zettel e
Donata Cuccato.

Olimpiadi ragazzi
Giovedì, in piazza
Battistero, a Palazzo
Oropa, si terrà la
conferenza stampa per la
presentazione del progetto
“Olimpiadi dei ragazzi
2010”. Organizzata sulla
base del protocollo di
intesa tra la Pastorale
Giovanile e la Città di
Biella, la conferenza si
terrà nella sala consigliare
alle 18. Il progetto, che
vedrà coinvolti circa 800
ragazzi di tutti i centri
estivi, si svolgerà nei giorni
5, 6 e 7 luglio.

Torna Clowntown
Dopo due rinvii per
pioggia Clowntown ci
riprova. Domenica
prossima, dalle 9,30 alle
13 e dalle 13,30 alle 18,30,
i giardini Zumaglini di
Biella si trasformeranno in
un grande parco giochi
con attrazioni per i
bambini. L’organizzazione
è, come sempre,
dell’associazione “Il naso in
tasca”.

Ti voglio bere
Novemilacento litri di
acqua erogati in 5 mesi,
cioè 18.200 bottigliette
non acquistate-consumate-
smaltite. 364 chili di
plastica e 546 chili di CO2
non prodotti. Sei istituti
superiori coinvolti, per un
totale di 3.500 persone tra
studenti, insegnanti e
personale Ata. Di cui il 37
per cento ha dichiarato di
aver cambiato abitudini a
scuola, convertendosi
all’acqua sfusa da bere.
Sono questi i numeri
vincenti di “Tvb Ti Voglio
Bere” sulla ruota di Biella,
progetto per l’uso
consapevole dell’acqua
realizzato dal Centro studi
ambientali di Torino con i
contributi dell’assessorato
all’ambiente della Regione
Piemonte, della Provincia
di Biella, dell’Ato2 biellese,
vercellese e casalese, e la
collaborazione del Centro
di educazione ambientale
della Provincia di Biella in
gestione a Enerbit.

Nuove regole per i dehors in città. E non man-
cano le polemiche a pochi giorni dalla delibera di
giunta promossa dall’assessore alle attività pro-
duttive e commerciali, Caterina Giachino e ap-
provata dai suoi colleghi. Le nuove disposizioni,
oltre a quelle già contenute nel regolamento co-
munale datato 2008, introducono una nuova pos-
sibilità. Nella delibera, infatti, si legge: «Le strut-
ture di copertura dei dehors potranno essere co-
stituite da teli in tessuto, anche sintetico non luci-
do, sostenuti da struttura portante, lignea ovvero
metallica, di qualsivoglia tipologia, realizzata
con un numero di appoggi, adeguatamente di-
mensionati in coerenza con l’ampiezza dei
dehors e l’ambiente circostante, sufficiente a ga-
rantire la tutela della pubblica incolumità, even-
tualmente anche coincidenti con i sostegni delle
attrezzature di delimitazione verticale qualora
previsti».
Una sorta di “liberalizzazione” che non va giù

al capogruppo della Sinistra, Roberto Pietrobon,
che con una interrogazione pone alcune questio-
ni rilevanti per l’ordine e il decoro della città.
«Questa delibera - dice - vanifica nei fatti qual-
siasi criterio di uniformità e di logicità estetica
dei dehors e delle loro coperture negli esercizi
commerciali pubblici cittadini. Per questo chiedo
al sindaco e all’assessore competente per quale
motivo si mantiene valido un regolamento per i
dehors se con la delibera si liberalizza de facto
l’arredo urbano negli esercizi pubblici permet-
tendo la posa di gazebo (purché non lucidi – sic!-
) così da rendere indistinguibile un dehors da un
gazebo di attivisti politici o di altra associazione
filantropica». Pietrobon, però, non si ferma qui e
domanda «per quale motivo la delibera sia stata
redatta e presentata dal settore “attività economi-
che e produttive” e non dall’ufficio per l’a rr ed o
urbano, competente fino all’anno scorso. Forse
questa diversa attribuzione di competenza sia da
imputare ai diversi assessorati di riferimento e se
questo non manifesti una confliggente imposta-
zione tra gli stessi assessori alle attività economi-
che e produttive e all’arredo urbano?».

ENZO PANELLI

panelli@ecodibiella.it

Attualità

PARCHI E GIARDINI

Sistemata l’area della Novella
ora Anfossi chiede l’ampliamento
«La precedente amministrazione, a po-

chi giorni dal voto, ha piazzato alcuni
giochi nell’area verde della Novella, do-
po le richieste provenienti da molti citta-
dini, ma è con il nuovo assessore ai par-
chi e giardini che si è arrivati a una risi-
stemazione completa dell’area». A parla-
re è la consigliera comunale del Pdl, Pa-
trizia Anfossi, che ha preso a cuore il fu-
turo dell’area verde del quartiere. «Con
la posa delle staccionate si è dato mag-
giore decoro allo spazio destinato a fami-
glie e bambini, anche se, vista la grande

affluenza che ogni giorno si registra, ser-
virebbe un ampliamento, con la posa di
nuovi giochi». Anfossi ha già presentato
la richiesta in assessorato e presto do-
vrebbe essere accontentata. «Siamo riu-
sciti a far piazzare una fontana a servizio
degli utenti - sottolinea - ora vorremmo
che ci fosse anche uno spazio con tettoia
e con dei tavoli per permettere alla gente
di fare merenda al riparo dal sole. Spe-
riamo di poter essere accontentati».

E . P.

La consigliera comunale di Biella, Patrizia
Anfossi, all’area verde della Novella al
Piazzo. Chiede che sia ampliata

LA FESTA DEGLI ALPINI DEL CENTRO E DEL VERNATO

Ottant’anni di storia
Erano davvero in tanti gli alpini che ieri hanno partecipato alla festa per l’80° anno
di fondazione del gruppo del Centro e del Vernato, insieme ormai dal 2002. Una
grande festa che ha visto il momento culminante ieri, con la deposizione della
corona al monumento dei caduti ai giardini Zumaglini, con la sfilata e con la santa
messa. Il tutto all’insegna della solidarietà, come è uso e costume delle penne nere
del Centro e del Vernato (nelle foto due momenti della manifestazione).


