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Silvano Furlan

Sei ovunque noi siamo. Paola e
A n d re a .
La S. Messa verrà celebrata martedì
28 Novembre alle ore 18.30 nella
Chiesa di San Bernardo Biella Ba-
ra z ze t to.

Biella, 25 novembre 2017

N E C RO LO G I E

Contro
lo Ius Soli
Oggi, dalle 15,30 alle 18,30,
Fratelli d'Italia e Gioventù
Nazionale scendono nuova-
mente in piazza per racco-
gliere firme contro lo Ius Soli.
«Continuiamo a ritenere la
battaglia contro lo ius soli cru-
ciale per il futuro dell'Italia.
Per questioni di mere strategie
interne al centrosinistra e
squallide operazioni elettorali
il Partito Democratico e gli
altri partiti della sinistra pren-
dono in giro gli italiani spac-
ciando un provvedimento
quantomeno inutile, ma si po-
trebbe dire dannoso, per un
atto di civiltà necessario. Il
nostro ordinamento già pre-
vede che la cittadinanza ven-
ga concessa a chi dimostra di
avere un reddito sufficiente a
vivere senza pesare eccessi-
vamente sul welfare, di non
aver compiuto reati contro la
persona e il patrimonio o reati
di allarme sociale e di aver
fatto propri i valori fondanti la
nostra cultura».

BIELLA

ANNIVERSARIO
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Luca Rosazza

I famigliari lo ricordano con infinito
affetto e immutato rimpianto. La
messa verrà celebrata lunedì 27
novembre alle ore 18.30 nella Chie-
sa di Sam Paolo Biella.

Biella, 25 novembre 2017

L’I N I Z I AT I VA L’addio per i non credenti

Atei e agnostici censiscono

“sale commiato” dei defunti
Il gruppo Uaar (Unione degli Atei e degli Agno-
stici Razionalisti) di Biella è pronto a cominciare
il progetto di censimento delle “sale di commia-
to” presenti nel Biellese. Nelle prossime setti-
mane, dicono i suoi rappresentanti, il gruppo

contatterà tutti i comuni della provincia, per sa-
pere se si siano dotati di questo spazio utile ai
funerali civili.
“Secondo le stime di Gfk-Eurisko ed Eurispes la
percentuale di atei e agnostici in Italia è di circa
il 19 per cento della popolazione: circa undici
milioni di cittadini non credenti. Il nostro cen-
simento ha l’obiettivo di fornire ai cittadini che
lo richiedono e soprattutto ai dolenti che ne han-
no immediata necessità, in quanto stanno pian-

gendo la scomparsa di un loro caro, un servizio
di informazioni e consigli utili su come trovare
rapidamente un luogo idoneo per un dignitoso
commiato”, fanno sapere Cristiano Larghi, re-
ferente Uaar Provincia di Biella. “Ricordiamo
che, come previsto dal dpr n. 285/1990, dal DPR
del 14 gennaio 1997 e dalla legge n.130/2001, i
comuni devono istituire una sala per le onoranze
funebri al feretro e predisporre sale per consen-
tire il rispetto dei riti di commemorazione”.

VERSO LE ELEZIONI Al Senato (uninominale) siamo con Vercelli e Casale

Ecco i collegi con il Rosatellum
Biella con la Valsesia (Camera uninominale) e con il Quadrante (Camera plurinominale)
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Partiamo dalla Camera. Il
Piemonte verrà diviso, per
quanto riguarda i collegi
uninominali, in due aree. La
prima comprenderà tutta la
Provincia di Torino, in cui
verranno eletti nove depu-
tati. Otto, invece, i seggi del
Piemonte 2, con Biella che,
in questo caso, verrà inserita
nel collegio con la Valsesia,
che comprenderà anche i
territori di Roasio, Lozzolo e
Gattinara. Discorso diverso,
invece, per quanto riguarda i
seggi plurinominali. In que-
sto caso Biella verrà inserita
nel collegio con Verbania,
Novara e Vercelli, a cui si
andrà ad aggiungere anche
Casale Monferrato. Insom-
ma, un Quadrante allargato.
L’altro collegio plurinomi-
nale del Piemonte 2 com-
prenderà Alessandria (con
esclusione di Casale Mon-
ferrato), Asti, Cuneo e Alba.
Da qui verranno fuori 14
de putati.

Per ciò che concerne il
Senato la divisione è più
semplice. Saranno otto i col-
legi uninominali, con Biella
che finirà insieme a Vercelli
e Casale Monferrato. Gli
altri sono Torino, Pinerolo
(con Ivrea, la Valsusa e la
Val Sangone), Moncalieri
con Carmagnola, Chieri, Ni-
chelino e Settimo), Collegno
(con Grugliasco, Rivoli, Ve-
naria e Orbassano), Novara
(con Verbania), Cuneo (con
Alba, Bra e Fossano) e Ales-
sandria (con Asti e Acqui
Terme). Per quanto riguarda
i seggi plurinominali, che
saranno 14 in Piemonte, i
collegi saranno due. Torino
con Pinerolo, Moncalieri e
Collegno, e Vercelli, Biella,
Novara, Verbania, Cuneo,
Alessandria e Asti.

Una divisione ter ritoriale
che ricorda molta, con que-
sto Rosatellum, quella dei
collegi senatoriali del Mat-
tarellum del 1993. Per ora è
presto per fare valutazioni
politiche sull’impatto che
avrà questa suddivisione che
è stata decisa giovedì dal
Consiglio dei Ministri. An-
che se appare abbastanza
chiaro, secondo la geografia
politica attuale, che nel Pie-
monte 1, ossia nell’area to-
rinese, la “battaglia” per la

spartizione delle poltrone sa-
rà tra il Partito Democratico
e il Movimento 5 Stelle,
mentre nel resto del Pie-
monte il centrodestra rischia
di fare l’en plein. In par-
ticolare per Biella che si
trova, soprattutto sul collegio
uninominale alla Camera,
con la Valsesia, dove il cen-

trodestra corre assai forte.
Nel Piemonte 2, insomma,
sarà da capire principalmen-
te l’impatto che potrà avere il
Movimento 5 Stelle, sia sulla
Camera sia sul Senato.

Le Camere con ogni pro-
babilità verranno sciolte il 27
dicembre, così da consentire

il voto nei primi mesi del
2018. Ora partiranno le va-
lutazioni da parte delle varie
segreterie politiche per sti-
lare le liste elettorali. Un
lavoro certosino che dovrà
essere compiuto in brevis-
simo tempo. Perché le ele-
zioni sono alle porte.

l Enzo Panelli

ALLE URNE
si andrà con
il Rosatel-
lum pre-
sumibil-
mente nei
primi mesi
del 2018. Le
Ca m e re
d ov re b b e ro
e s s e re
sciolte il
prossimo 27
di dicembre

Assemblea
Sinistra unita
Questa mattina, a partire dalle
9,30, al Museo del Territorio
Biellese si svolgerà l’assemblea
provinciale che eleggerà i de-
legati del nostro territorio chia-
mati a partecipare a Roma, do-
menica 3 dicembre, all'assem-
blea nazionale della lista unica
di sinistra. «Facciamo appello -
dicono Vladimiro Celanti, Luca
Duso e Andrea Stroscio -, in-
vitandoli a partecipare, a tutte le
donne e gli uomini biellesi che
insieme a noi vogliono “costr ui-
re una nuova proposta politica
capace di fronteggiare le emer-
genze del nostro tempo, contra-
stare le disuguaglianze e lo sfrut-
tamento, restituire centralità e
dignità al lavoro, dare attenzio-
ne ai molti che faticano e non ai
pochi che contano” come han-
no scritto Giuseppe Civati, Ni-
cola Fratoianni e Roberto Spe-
ranza pochi giorni fa, annun-
ciando la nascita di una nuova
proposta per l'Italia, “qualcosa
che ancora non c’è e di cui l’I-
talia ha davvero bisogno”».

SOLIDARIE TÀ Nel Biellese, si potranno donare la spesa o alimenti utili in 25 punti vendita. Coinvolti circa 500 volontari

Domani torna la “Colletta Alimentare” per i poveri
Circa 500 volontari per 25 punti
vendita. Questo lo spaccato del
Biellese sulla “Colletta Alimen-
tare” indetta per domani, sabato
25 novembre. L’iniziativa, fir-
mata a livello locale dal Banco
Alimentare del Piemonte onlus -
sede di Biella, a Cossato, è ora-
mai arrivata alla ventunesima
edizione ed è promossa dalla
Fondazione Banco Alimentare.

La giornata punta a ricavare do-
nazioni di alimenti, che andran-
no a integrare quanto il Banco
Alimentare recupera grazie alla
sua attività quotidiana, combat-
tendo lo spreco di cibo. Oltre
66mila tonnellate sono già di-
stribuite quest’anno, grazie a
questo impegno.

I numeri. Impegno importante
su tutto il territorio nazionale,
dato che sono 4 milioni e 742mi-
la le persone, in Italia, che sof-
frono di povertà alimentare, e di
questi un milione e 292mila sono
minori.

«In questo mare di bisogno - dice
la Fondazione Banco Alimen-
tare - nel solco dell’intenzione
espressa da Papa Francesco nel
messaggio per la “Gior nata
Mondiale dei Poveri”, si invita
tutti a un cambio di prospettiva.
“Non pensiamo ai poveri - scrive
il Santo Padre - come destinatari
di una buona pratica di volon-
tariato da fare una volta alla set-

timana [...]. Queste esperienze,
pur valide e utili [...] dovrebbero
introdurre ad un vero incontro
con i poveri e dare luogo a una
condivisione che diventi stile di
vita [...] La loro mano tesa verso
di noi è anche un invito [...] a
riconoscere il valore che la po-
vertà in se stessa costituisce. La
povertà è un atteggiamento del
cuore [...] e permette di vivere in

modo non egoistico e possessivo
i legami e gli affetti”. Da qui
l’invito a partecipare alla “Gior -
nata Nazionale della Colletta
Alimentare”, donando una par-
te della propria spesa a chi ha
bisogno».
In questi vent’anni, la Colletta è
sempre più partecipata: in Italia,
nel 1996 erano 14.800 i volontari
coinvolti, oggi oltre 145.000, con

più di 5.500.000 donatori l’anno
s c o r s o.

I punti vendita del Biellese coin-
volti, come detto, sono 25. Tra
questi, Ipercoop a “Gli Orsi”,
nuovo Lidl di via Ivrea, Bennet
ed Esselunga, per Biella. E, poi,
Bennet di Vigliano ed Esselunga
di Quaregna.

l G.B.
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