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di Greta Cogotti

Il tema del caro bollette e del futuro poco
roseo è la preoccupazione di molti, tanti. Spes-
so si parla di classe media, ma quelle persone,
quelle famiglie sono sempre meno. In aumento
invece il gap tra ricchi e poveri. Le persone che
vivono al di sotto della soglia di povertà sono in
crescita. C'è dunque da chiedersi nel nostro
territorio come ci si sta muovendo, come si sta lavorando
per per cercare di affrontare la situazione che sarà sempre
più grave per chi già ora vive nelle difficoltà. Durante l'estate
ci si è accaniti contro il reddito di cittadinanza sostenendo
che questo non permettesse alle aziende di assumere, in
realtà ha permesso a chi il lavoro non lo trova perché troppo
poco qualificato o troppo vecchio di tirare a campare.

segue a pagina 15

CONSEGNE A DOMICILIO Sono una trentina i rider che ogni giorno ci portano pranzi e cene a casa per pochi spiccioli

«Lavorano anche per un euro a corsa»
Le testimonianze raccolte dai sindacati. Panella: «Non vogliamo criminalizzare, ma spesso mancano tutele minime»

Sono almeno una trentina i
rider in provincia, alle prese
con consegne a domicilio e
contratti spesso capestro. So-
no stranieri ma anche biellesi,
non sempre giovani. Venerdì
scorso la Cgil ha provato a
dare loro voce e coraggio, con
un presidio durante il quale li
ha avvicinati per raccogliere
testimonianze su loro condi-
zioni di lavoro e inquadra-
mento professionale. Un com-
pito non facile per una realtà
di cui di solito ci si accorge
solo dopo un caso di cronaca
nera e che vive nell’o mb ra.

Spiega il sindacalista Rober-
to Panella: «Non vogliamo cri-
minalizzare una modalità di
lavoro, ma sottolineare che
spesso mancano le condizioni
minime di sicurezza e tutela».

Paolo La Bua
A PAGINA 11

IN POLE POSITION PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

A Pichetto un ministero chiave
Tutti gli scenari possibili e

immaginabili vedono Gilber-
to Pichetto quale ministro del
prossimo governo di Giorgia
Meloni. La casella occupata
da “Gilberto da Veglio” (e
non “Gilberto da Gifflenga”
in quanto natio del comune
montano e non della bassa
dove invece vive da sempre)
è quella del ministero della
Transizione Ecologica.

Di recente formazione il
MITE è diventato negli ultimi
tempi uno dei dicasteri più
importanti a seguito della

crisi energetica internaziona-
le dovuta alla guerra in Ucrai-
na. Il ministero, che ancora
per pochi giorni è affidato a
Cingolani, è impegnatissimo
nel trovare nuovi mercati di
approvvigionamento di pe-
trolio e gas dopo la chiusura
parziale dei rubinetti da par-
te della Russia.

Per quanto riguarda la Giu-
stizia, salgono le quotazioni
per un posto da sottosegre-
tario ad Andrea Delmastro.

Walter Leotta
A PAGINA 9

ECCO A CHI ANDRANNO I CONTRIBUTI EROGATI DALLA FONDAZIONE CRB

Piovono 320mila euro per enti e associazioni

SALE & PEPE
Non possiamo
restare ancora
a guardare
di Luigi Apicella

Biella, come
volevasi di-
m ost  ra  re,

avrà le sue lu-
minarie natali-
zie. Non impor-
ta se low cost ma era im-
pensabile immaginare che
un Comune a guida centro-
destra come il nostro, con
una Regione Piemonte di
centrodestra, con un governo
di centrodestra in via di for-
mazione potesse spegnere le
luci su una festa “t ra d i z i o -
na l e” come il Natale.

segue a pagina 7

PAUSA CAFFÈ
Quel Biellese
sugg estivo
che finisce in Tv
di Giorgio Pezzana

Nei giorni
scorsi  la
nota tra-

smissione di Rai-
Tre “G eo”, con-
dotta da Sveva
Sagramola, ha rimandato in
onda un interessante docu-
mentario realizzato nel Biel-
lese in cui si parla, tra l’a l t ro,
della Burcina e della Rosanna
del mulino di Netro.

segue a pagina 7

TRA LE RIGHE
I nostri giovani
hanno bisogno
di spazi e risorse
di Enrico Neiretti

Devo con-
f  e  s s a  r e
c h e  n o n

conoscevo il ter-
mine hackathon:
in realtà, scopro,
è una crasi di altri due termini,
hack (in informatica violare) e
marathon (maratona), nasce
in ambito -appunto- informa-
tico e definisce un evento a cui
partecipano diverse persone
che si organizzano in squadre,
le quali presentano ognuna un
proprio progetto.

segue a pagina 11

I N C H I E S TA

Crisi anche al mercato
« E’ dura stare nei costi»

C O M M E N TO
Aumentano poveri ed emarginati
Senza il reddito che ne sarebbe di loro?

SONO UNA TRENTINA I RIDER OPERANTI NEL BIELLESE

IL SENATORE GILBERTO PICHETTO

Ammonta a oltre 320mila euro
l’importo stanziato dal consiglio
di amministrazione della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Biella
n e l l’ambito della Sessione gene-
rale erogativa svoltasi nel mese di
settembre, a sostegno di vari pro-
getti in molteplici settori di in-
ter vento.

Complessivamente sono state
62 le richieste pervenute dalle
associazioni che hanno disegnato

una vasta rete di iniziative ca-
pillari, ben strutturate e capaci di
generare reti e ricadute positive in
vari ambiti.

«Grazie all’ormai consueta ri-
correnza delle sessioni erogative
generali gli enti sanno che pos-
sono contare su contributi mas-
simi di 10 mila euro per pro-
gettualità strutturate in modo pro-
fessionale e capaci di intercettare
i bisogni territoriali – ha com-

mentato il presidente Franco Fer-
raris – questa ricorrenza delle
sessioni e la rapidità con cui la
Fondazione dà riscontro alle do-
mande di contributo è un aiuto
per gli enti ad attuare una pro-
grammazione più ordinata e crea
un flusso costante di progetti at-
tivi sul territorio che fa aumentare
nel complesso la qualità di vita
del Biellese».

A PAGINA 8

Unire gli spazi per valorizzare la zona. È
questa l’intenzione del sindaco Claudio
Corradino per riqualificare l’area di piazza
Falcone, cuore del commercio di Biella. Da
ormai troppo tempo infatti, complici tante
rinunce e susseguenti abbandoni, il mer-
cato provinciale sta attraversando la co-
siddetta fase di stanca. Gli ambulanti sono
d’accordo: «Purché sia fatto con logica».

Davide Romagnoli
A PAGINA 6

TROPPI STALLI VUOTI IN PIAZZA FALCONE

I N T E RV I S TA
Don Dettoma, da due decenni a Cossato
«Dio mi ha dato validi collaboratori»

A PAGINA 2626

PERSONAGGIO
A 28 anni apre centro di fisioterapia
«Ho deciso di mettermi in gioco»

A PAGINA 2727
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Fumetti, fervono i preparativi per “Nuvolo sa”
Tra le novità un volume con Biella protagonista

I RADIOAMATORI DI “ARI TRIVERO” OSPITI DI UNA INTERESSANTE RIEVOCAZIONE STORICA

BIELLA (pom)La principale no-
vità della quinta edizione del
concorso per giovani dise-
gnatori e sceneggiatori di fu-
metti “Nuvo l osa”, riguarda
l’uscita di un volume “Bi e l la
tra le nuvole” in cui verranno
riportati i luoghi simbolo e i
personaggi della città. A scri-
vere il soggetto è stato Fa -
brizio Lava, mentre la sce-
neggiatura spetterà a G iulia-
no Ramella, già conosciuto
nel mondo comics per serie
come “John Raider”.

I disegni vedranno impe-
gnati molti professionisti, tra
cui il direttore artistico di
“Nuvo l o sa”, e organizzatore
tramite Creative Comics del
festival abbinato, Daniele
Statella. A far da figura nar-
rante forse il più noto tra i
personaggi locali, Quintino
Sella, non a caso Fondazione
Sella e Banca Sella sono en-
trate a far parte del gruppo
che supporta la manifestazio-
ne. A marzo, quando è fissata
la premiazione, Quintino Sel-
la prenderà inoltre vita, con il
costume disegnato dagli al-
lievi dell’Itis Tam e attraverso
l’interpretazione di Paolo Za-
n on e.

Altra aggiunta al program-
ma la partecipazione di “Nu -

vo l o sa” alla più importante
kermesse del fumetto italia-
no, Lucca Comics and Games
con uno stand che, secondo
l’assessore Gabriella Besso-
n e, servirà anche a promuo-
vere la città.

Per il resto il concorso
mantiene la stessa formula
ormai collaudata, con la se-
zione dedicata ai disegnatori
dai 16 ai 35 anni che do-

vranno realizzare una storia a
fumetti di tre tavole su di un
tema che quest’anno è “Gl i
occhi sulla mia città: com’è e
come la vorrei”, uno stimolo,
come precisano gli organiz-
zatori “a osservare il luogo in
cui si vive con uno sguardo
attento e sensibile verso i bi-
sogni e le difficoltà delle pro-
prie comunità, in modo an-
che critico o provocatorio”. I

premi in denaro per i vincitori
partono da 1.500 euro per ar-
rivare a 400 con il terzo posto.
E’ invece a tema libero la se-
zione dedicata alla sceneg-
giatura, anche in questo caso
i vincoli relativi all’età resta-
no gli stessi. Il miglior testo
permetterà di ricevere un
premio di 200 euro e la storia
verrà illustrata da un profes-
sionista per poi essere inse-

rita nel catalogo del concor-
so, insieme alle dieci tavole
più significative dei disegna-
tori segnalati. La scadenza
per inviare disegni o storie è il
13 gennaio, il materiale re-
lativo all’iscrizione lo si trova
sul sito dell’Infor magiovani.

Confermati poi nell’a mb i to
del progetto “Nuvo l o sa” i la-
boratori di fumetto per gli al-
lievi del liceo artistico e per la
casa circondariale, oltre a ini-
ziative per bambini e ragazzi

ospitate dal centro commer-
ciale i Giardini, ancora una
volta partner del concorso,
insieme alla Fondazione Cas-
sa di Risparmio e da que-
st ’anno a Lauretana e al cen-
tro sportivo I Faggi.

Altra conferma, in conco-
mitanza con la premiazione,
dal 3 al 5 marzo, quella del
festival del fumetto, con
esposizioni e la presenza di
autor i.

M.Z.

Due fotografie
scattate duran-
te la scorsa
edizione del
concorso Nu-
vo l o s a

Francesco Pincin
presenta il suo libro

BIELLA (pom)Venerdì, lo scrittore biel-
lese Francesco Pincin presenterà il
suo libro intitolato: “Pura Linfa cer-
cando Fede e Verità". L'appuntamento

è stato fissato per le 21 presso i locali
della Biblioteca “Mario Vietti” di An-
dorno Micca. Il volume è già stato
presentato in molti luoghi e librerie

negli ultimi mesi, difatti, sta riscuo-
tendo un enorme successo. Venerdì
l’autore sarà presente e autograferà le
copie vendute

BIELLA (pom)Un folto gruppo
di soci Radioamatori dell’Ar i
Sezione di Trivero, ha preso
parte domenica scorsa alla
Rievocazione Storica della
prima Trasmissione Radio-
telegrafica con trasmettitore
a scintilla da una Mongol-
fiera e ricevitore a terra”.

Teatro della scena il com-
plesso sportivo Blu Paradise
di Orbassano.

Si è trattato di un evento
promosso da AIRE Piemonte
e dalla Pro loco di Orbas-
sano. Erano presenti nelle
vesti di ospiti: la sezione Ari
Torino (con uno stand

dov ’era possibile fare col-
legamenti radio), quella di
Trivero, oltre ad una rap-
presentanza di AlpiRadio.it.

La rievocazione, come già
detto, (messa in campo nei
minimi dettagli, difatti erano
presenti automobili e per-
sonaggi in abiti rievocativi

della “Belle Epoque”), ha vo-
luto ricordare quanto ese-
guito in Inghilterra dal Te-
nente C.J. Aston del corpo
dei Royal Engineers nel
1908.

In tale occasione, venne
appunto eseguita per la pri-
ma volta, una trasmissione

radio utilizzando un trasmet-
titore a scintilla posizionato
appunto a bordo di una
mong olfiera.

Il personale tecnico, ad-
detto alla trasmissione e ri-
cezione ha invece indossato
divise inglesi del 1908. Le
apparecchiature, tutte minu-

ziosamente restaurate, sono
state messe a disposizione
dal Museo Radio e Tv del
Centro produzione Rai di To-
r ino.

La giornata si è poi con-
clusa con una breve salita in
mongolfiera per tutti i pre-
s enti.

Una serie di fo-
tografie che ri-
traggono di-
versi momenti
vissuti dome-
nica scorsa a
Orbassano in
occasione della
R i e vo c a z i o n e
Storica della 1a
Tra s m i s s i o n e
R a d i o te l e g ra f i -
ca
con trasmetti-
tore a scintilla
da una mon-
golfiera e rice-
vitore a terra.
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