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ANNUNCI

LAVORO OFFERTE

AZIENDA tessile zona Basso
Biellese ricerca Tessitore / Tes-
sitrice con esperienza. Turni
Diurni. Inviare CV ricercaperso-
nalemarzo22@gmail.com

BIELLA

NECROLOGIE

È mancato all’affetto dei suoi cari

Pier Vittorio Magnani
di anni 92
(Avvocato)

Ne dà il triste annuncio: la moglie
Fernanda. I funerali avranno luogo
a Rosazza Lunedì 4 c.m. alle ore
15.30 presso la Cripta della Chiesa
Parrocchiale di Rosazza. Dopo la
S.Messa il caro Pier Vittorio pro-
seguirà per il Cimitero Locale. La
presente serve da partecipazione e
r ingraziamento.

Biella (Viale Matteotti 33, 4
aprile 2022

Onoranze Funebri Destefanis
Corso S. Maurizio, 9/A

Tel. 015 8494657

PARTECIPAZIONE

I suoi allievi Carlo, Anna ed Enrica si
uniscono al dolore della cara Fer-
nanda per la scomparsa del caro
M aestro

Pier Vittorio Magnani
Biella, 4 aprile 2022

Onoranze Funebri Destefanis
Corso S. Maurizio, 9/A

Tel. 015 8494657

PARTECIPAZIONE

Partecipo al lutto per l’

Avv. Pier Vittorio
Magnani

Maestro indimenticato di Diritto,
Deontologia, riservatezza.
Claudia Ramella Trafighet

Biella, 4 aprile 2022

DEFABIANIS ONORANZE FUNEBRI
di Defabianis

Tel. 015 27.478
348 1023992

VANTAGGI PER L’AMBIENTE

Cosrab-Biorepack
accordo sulle bioplastiche
Un importante altro passo verso i cit-
tadini e l'ambiente da parte di Cosrab:
infatti il consorzio smaltimento rifiuti
area biellese ha firmato una convenzio-
ne con Biorepack, il consorzio nazio-

nale per il riciclo organico degli imbal-
laggi in plastica biodegradabile e com-
postabile. Per la raccolta, il trasporto e il
trattamento insieme all'umido delle
bioplastiche compostabili arriveranno
corrispettivi fino a circa 250 euro per
tonnellata. Ciò significherà più risorse
per la gestione dei rifiuti, a fronte di una
migliore raccolta differenziata dei rifiu-
ti di imballaggi compostabili agli scarti

di cucina biodegradabili che, trasfor-
marti in compost, contribuiranno a do-
nare salute ai terreni agricoli e a elimi-
nare assieme i cambiamenti climatici.
Sono molti i vantaggi derivanti dalla
convenzione firmata tra Cosrab e na-
zionale Biorepack, consorzio del siste-
ma Conai per il riciclo organico degli
imballaggi in bioplastica compostabile,
che devono essere conferiti insieme al-

l'umido. In base all'accordo, Cosrab ga-
rantirà la gestione dei rifiuti di imbal-
laggio in bioplastica compostabile in-
sieme alla frazione umida, dalla raccol-
ta differenziata fino al riciclo organico,
il compostaggio, in linea con la nuova
normativa nazionale che da inizio 2022
ha introdotto l'obbligatorietà della rac-
colta differenziata dell'umido urbano
insieme alle bioplastiche compostabili.

SCUOLA E TECNOLOGIA Ragazzi al lavoro per una famiglia

L’Itis lancia il robot Camillo:
«Aiuto ai pazienti paralizzati»
Si chiama Camillo, in onore al
santo che protegge medici, in-
fermieri e pazienti. Questo per-
ché Camillo, creazione dell’Itis
“Q. Sella”, ha come compito
quello di occuparsi dei pazienti
costretti a letto e, in particolare,
di quelli che non sono in grado di
comunicare verbalmente e sono
completamente paralizzati.

S.o.s. di una famiglia.Questo è
l’ultimo esempio di una scuola
votata al sociale e in grado di
dare vita a strumenti di alta tec-
nologia utili fuori. Sì, perché Ca-
millo è nato proprio dal bisogno
di due genitori che necessitano
di un aiuto nell’assistenza al loro
figlio e si sono rivolti al professor
Giuseppe Aleci. Da qui, la mo-
bilitazione delle classi 4° B e 3° A
di Informatica e telecomunica-
zioni. Benedetto Brusasca, Ni-
colò De Stefano, Mattia Saviolo
Ballara, Michael Nunzio Alario
e Sebastiano Campopiano si so-
no impegnati nel progetto, can-
didato Olimpiadi di Robotica.

Il robot collaborativo aiuta gli
umani. La comunicazione con
lui, che è dotato di intelligenza
artificiale, avviene attraverso il
movimento oculare del pazien-
te. Questo sfruttando un’appli -
cazione che permette di far pro-
nunciare delle frasi usando il
movimento degli occhi verso si-
nistra o verso destra. Il paziente
indica, dunque, i suoi bisogni a
Camillo, che gestisce i disposi-
tivi che servono per l’assistenza
del malato. Sollecitata la fun-
zione, ecco lavorare l’a t t u a t o r e.
Non solo, il robot sa leggere, for-
nire le pulsazioni e farsi da tra-
mite con un messaggio di richie-
sta soccorso a medici e familiari.
In poche parole, è un vero amico
che abbatte le barriere sociali
causate dalla disabilità.

l Giovanna Boglietti

TRE BANDI Dieci posti

Il Comune
ora torna
ad assumere
A seguito della deliberazione di ap-
provazione da parte della Giunta
del piano triennale del fabbisogno
di personale 2022/2024, sono stati
pubblicati nell'albo pretorio i bandi
di concorso pubblico per l’assun -
zione a tempo pieno e indetermi-
nato di due posti di istruttore di-
rettivo amministrativo contabile; tre
posti di istruttore direttivo tecnico e
altri cinque posti di istruttore am-
ministrativo contabile. Per quanto
riguarda il bando dedicato all’as -
sunzione a tempo pieno e inde-
terminato di due posti di istruttore
direttivo amministrativo contabile
si tratta di categoria D, posizione
economica D1 (ricordiamo un po-
sto riservato ai volontari delle forze
armate), la scadenza per presentare
la domanda è fissata nelle ore 12 del
28 aprile 2022. Per quanto concerne
il bando dedicato all’assunzione di
cinque posti a tempo pieno e in-
determinato di istruttore ammini-
strativo contabile, si tratta di ca-
tegoria C, posizione economica C1
(anche in questo caso un posto è
riservato ai volontari delle forze ar-
mate). La scadenza per presentare
la domanda è fissata nelle ore 12 del
28 aprile 2022. Infine il terzo bando
di concorso è rivolto alla copertura
di tre posti di istruttore direttivo
tecnico – Categoria D – posizione
Economica D1 – a tempo pieno e
indeterminato, di cui un posto ri-
servato in favore dei volontari delle
forze armate. La scadenza per pre-
sentare la domanda è fissata nelle
12 del 28 aprile 2022.

L’INIZIATIVA Sabato “Ma senza schermi a cosa giochiamo?»

Il Patio e gli aiuti alle famiglie
Il Centro per le Famiglie del Con-
sorzio Iris di Biella - Il Patio, in
collaborazione con l’Istituto
Comprensivo, il Comune e la Bi-
blioteca di Cavaglià organizza
“Ma senza schermi a cosa gio-
chiamo?” evento per famiglie.
L’appuntamento è per sabato
prossimo alle 9,30 presso la bi-
blioteca ragazzi di Cavaglià. Si
tratta di una mattinata dedicata ai
genitori e ai bambini che frequen-
tano le scuole primarie del ter-
ritorio, con un ricco programma.
L’evento inizierà con una breve
presentazione delle attività di Pa-

tio e Ge.Co (servizi del Centro per
le famiglie) agli adulti presenti,
mentre i bambini saranno coin-
volti dai volontari della biblioteca
in un’attività di lettura sul tema
delle emozioni.

Seguirà il laboratorio creativo
manuale “Ma senza schermi a co-
sa giochiamo?” che coinvolgerà
genitori e figli nella costruzione di
piccolo gioco da poter utilizzare in
casa o all’aperto, condotto da ope-
ratori che collaborano con il Cen-
tro per le famiglie. Tutte le attività
di sostegno e accompagnamento

dei genitori offerte dal Centro per
le Famiglie Iris sono gratuite e
sempre attive presso la sede in via
Caraccio 4 a Biella. E' possibile
organizzare incontri individuali di
consulenza educativa, o parteci-
pare alle “conversazioni tra ge-
nitori”, incontri di gruppo sud-
divisi per fasce di età dei figli, dalla
nascita all’adolescenza. La parte-
cipazione è libera (si può frequen-
tare anche un solo incontro). Si
tratta di occasioni di confronto e
condivisione tra genitori con l’aiu -
to di operatori esperti, anche su
specifiche tematiche.

IL ROBOT CAMILLO studiato per dare una mano ai pazienti paralizzati

PARTECIPAZIONE

Franca, Massimo e famiglia par-
tecipano con affetto al grande do-
lore di Fernanda.

Biella, 4 aprile 2022
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