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LETTERE IN PRIMO PIANO Un sabato difficile con Sella

Quei Bancomat fuori uso. E poi...
E’ stato un sabato difficile per poter prelevare soldi dal bancomat
abituale Banca Sella. Mi sono recato in tre sportelli diversi a Cossato
e a Biella, agli Orsi, ma in mattinata tutti e tre erano inabilitati. Agli
Orsi lo sportello era aperto per i correntisti e la coda quasi infinita.
Fuori dagli sportelli di Cossato un cartello avvertiva che il servizio
bancomat non sarebbe stato attivo nella notte fra sabato e domenica
fra le 2 e l’alba per operazioni tecniche e ci mancherebbe. Al po-

meriggio sono tornato a Cossato e allo sportello non c’era verso di
prelevare. Ormai siamo tutti nelle condizioni di non aver molti soldi
appresso grazie alla tecnologia e alle possibilità di prelievo ovunque in
caso di bisogno e di pagamento con la stessa card. E, dunque, avendo
io necessità di contante ho chiamato il numero verde, ho fatto la trafila
necessaria, mi ha risposto una gentile signora dalla Romania e poi
sono stato richiamato. Nel frattempo, erano le 20,30, ho potuto pre-
levare da uno sportello cossatese che era stato riattivato. E’ stato un
sabato un po’ complicato ma alla fine ce l’abbiamo fatta!

l Lettera firmata

ASL, DISGUIDI & COSTI
Salta la visita
per data sbagliata
e poco buon senso
Carissima M... Desidero segnalare
che in data 27 marzo 2017 mi so-
no recato alla sede Asl di via Don
Sturzo per eseguire degli esami in
vista di una visita specialistica fis-
sata per il 4 Aprile presso l'ospeda-
le di Novara munito della prenota-
zione regolarmente richiesta e ot-
tenuta dalla sede di via Caraccio.
Quando ho presentato allo spor-
tello di via Don Sturzo la mia pre-
notazione, la persona addetta mi
ha fatto notare che sulla prenota-
zione stessa - per un disgraziato
errore dell’impiegata di via Carac-
cio - risultava indicata la data del
27 febbraio invece del 27 marzo.
Avendo fatto presente all'impiega-
ta l'urgenza che avevo di eseguire
le analisi vista la visita specialistica
di controllo a Immuno-reumatolo-
gia a Novara fissata per il 4 aprile,
la stessa ha contattato telefonica-
mente la responsabile del servizio,
tale Signora M., illustrando la mia
urgenza di eseguire le analisi e
precisando che avevo già pagato il
ticket richiesto di € 15,80. La rispo-
sta ricevuta dalla responsabile del
servizio è stata: che non potevo
eseguire le analisi - che non era
possibile modificare la data errata
indicata dall’impiegata del Centro
di prenotazione di via Caraccio -
che potevo richiedere il rimborso
del ticket già pagato rivolgendomi
nuovamente a via Caraccio e suc-
cessivamente recandomi presso
una sede della Biverbanca. Natu-
ralmente - vista l’urgenza - sono
stato costretto a eseguire le analisi
richieste in forma privata presso
Cleta Medica contro pagamento di
€ 89,90. Sono stato obbligato a
tornare in via Caraccio per ottene-
re il modulo per il rimborso del tic-
ket e successivamente andare alla
Biverbanca per riottenere quanto
dovuto. Io ho 77 anni, ho qualche
acciacco ma godo in generale di
una buona salute. Vorrei tuttavia
far presente che se un errore da
parte di un’impiegata di via Carac-
cio è possibile e in linea generale
accettabile vista la bolgia di quegli
uffici, è assolutamente inaccettabi-
le che un dirigente, un responsabi-
le non so come chiamarlo - la sud-
detta Signora M. - non possegga
quel minimo di buon senso, di
umanità da permetterle di rime-
diare a un errore di un'impiegata
del Centro di prenotazione e auto-
rizzare un prelievo. Funzione di un
Responsabile di una struttura sani-
taria dovrebbe (deve) essere aiuta-
re i pazienti/malati facilitando loro
ogni possible percorso sanitario.
Quando ci si nasconde invece die-
tro le carte, la burocrazia o l’indif -
ferenza si tradisce il motivo stesso
di una professione. Chiedo il rim-
borso della somma di € 89,90 pa-
gata presso Cleta Medica e soprat-
tutto maggiore sensibilità, mag-
giore preparazione, maggiore di-
sponibilità ad ascoltare e capire. In
questa maniera - la maniera della

Signora M., per intenderci - non si
va da nessuna parte.

l Alessandro Corduas
Biella

LA TESTIMONIANZA
Villa Ottino
e i migranti
a riflettori spenti...
Parlo da Occhieppese, parlo di
esperienza del tutto personale e
lo anticipo per non che il mio
pensiero venga associato a quel-
lo di altri, indipendentemente
che sia condiviso o meno. Si
spengono dei riflettori che negli
ultimi tempi mettevano in risalto
solo lati negativi. Ma la Villa che
questa notte (sabato, ndr) sarà
silenziosa come non lo era da 4
anni a questa parte è stata mol-
to altro rispetto a quello che
hanno scritto i media. Villa Otti-
no è stata un fulcro importante
dell'accoglienza biellese, il luogo
dove molte persone sono passa-
te per ristorarsi prima di prose-
guire un viaggio lunghissimo
verso la speranza e la libertà.
È stata casa di persone che oggi so-
no meravigliosamente integrate nel
nostro territorio o nel nostro paese;
persone che hanno ricominciato da
Occhieppo una vita dignitosa.

È stata luogo di lavoro di tante per-
sone, tra cui ben due occhieppesi,
alla faccia del "prima gli italiani". Ci
sono stati problemi? Sì. Come in
tutti i luoghi in cui si mettano insie-
me a convivere persone con culture
diverse. Eppure si è sempre lavorato
cercando di dare il meglio, ai bene-
ficiari, ai datori di lavoro e alla co-
munità che ci ha ospitati. Non sia-
mo stati perfetti, ma abbiamo fatto
il possibile. Mi dispiace che a causa
di qualche "mela marcia" presente

in tutti i luoghi, gruppi, etnie, mon-
di, universi (e provate a negarlo) Vil-
la Ottino sia associata ad un centro
di accoglienza in cui accadevano
cose tremende. Io la ricorderò come
il luogo grazie a cui ho dato una
svolta importante alla mia vita; il
luogo che mi ha mostrato la strada
che volevo percorrere... e che conti-
nuerò a percorrere, perchè un cen-
tro si può chiudere... ma l'accoglien-
za non si può e non si deve fermare.

l Jessica Lagna

IL RINGRAZIAMENTO
Grazie alla Borsa
di studio Matteo
avrà la laurea
Per Mattia Costenaro la borsa di
studio è fino alla laurea. Tran-
quillizzato e galvanizzato dalla
notizia, lo studente biellese ha
terminato il primo semestre con
29 in “Anatomia due” e 27 in
“Biochimica e biologia moleco-
l a re”. La Fondazione Collegio
Puteano e l’Ateneo Pisano offro-
no elevate possibilità a studenti
di Biella ed in particolare metto-
no a disposizione un notevole
suppor to
allo studio
e alla vita
di ragazzi
affetti da
h a n d i c a p.
E’ una real-
tà testata
p e r s o n a l-
mente in
questi ulti-
mi anni,
ineguagliabile in Italia, per tutti i
nostri ragazzi volenterosi e a tal
proposito io e la mia famiglia
cogliamo l’occasione per ringra-
ziare tutte le persone che in
brevissimo tempo si sono pre-
state tenacemente ed economi-
camente per sostenere la Borsa
di studio di un ragazzo così de-
terminato, intelligente e volen-
teroso come è Mattia, nono-
stante la sordità e le difficoltà.
Il nostro grazie va in particolare

ad alcune persone ed istituzioni
benemerite: Professor Franco
Mosca, Presidente della Fonda-
zione Collegio Puteano, Delega-
to del Rettore Università di Pisa;
Dottor Paolo Mancarella, Retto-
re dell’Ateneo pisano; Professor
Dino Gentile per aver aperto la
strada iniziale alla borsa di stu-
dio della Fondazione; Dottor
Pier Giacomo Borsetti e tutta la
cordata del Rotary Club Valle
Mosso; Rotary Club di Biella; In-
ner Wheel di Valle Mosso, Unio-
ne Industriale Biellese e Idea
Biella.
Poiché io e mia moglie siamo

operai che affrontano con mol-
ta fatica le difficoltà quotidiane
apprezziamo e valorizziamo an-
cor di più questi atti di bontà
ed auspichiamo che la Fonda-
zione Collegio Puteano sia so-
stenuta e supportata da tutti, al
fine di evitare che taluni atteg-
giamenti demagogici prendano
il sopravvento, dimenticandosi
poi delle persone più deboli e
mer itevoli.

l Claudio Costenaro

LA VIGNETTA DI GIANNI

LE IDEE SCRIVI ALL’AVVOC ATO

Padri autorevoli e teneri Per divorziare
gli Hotel spaccacuoreI dati Istat, il Primo Rapporto

sulla paternità in Italia, re-
datto da Isp (Istituto di Studi
sulla paternità), il Diparti-
mento di Scienza della for-
mazione dell’Università Ro-
ma-Tre e alcune ricerche spe-
cifiche documentano con una
puntualità i cambiamenti, in
atto in Italia come in altri
Paesi, che interessano il modo
di essere e di fare i padri. Il
Primo Rapporto sulla pater-
nità in Italia, utilizzando dati
Istat, documenta come tene-
rezza e cura siano sempre più
spesso rivendicati e agiti come
propri della paternità e non
solo della maternità. Esso
mostra come la collaborazio-
ne tra padri e madri sia sem-
pre più evidente anche se non
ancora corposa. Mostra, pe-
rò, anche come questa sia
ancora ben lontana dall’es-
sere paritaria. Il 61 per cento
delle madri, mediamente, an-
che se occupato in attività
lavorativa, continua ad avere
a carico il lavoro di cura e la
responsabilità delle attività
giornaliere routinarie. I padri
si occupano, maggiormente,
delle attività ludico-ricreative.
E’ solo il 13 per cento di
costoro, secondo i dati rilevati
dall’Inps, che decide di usu-
fruire, a volte anche solo par-

zialmente, del congedo geni-
toriale. Esso in altri Stati, spe-
cie in quelli nordici, in Ger-
mania e in Portogallo, dove il
congedo genitoriale è meglio
compensato, è usufruito in
modo più consistente. Si deve
segnalare, in proposito, che la
precarietà incide con forza, di
fatto e di principio, sulla pos-
sibilità di poterlo richiedere.
Vi è chi sostiene che la mag-
gior presenza del padre nella
cura dei figli in tenera età, il
loro rivendicare il diritto alla
tenerezza possono indurre
una sorta di ‘femminilizza-
zione’ della figura paterna,
andando a incidendo - sempre
a parere di costoro - sull’au-
torevolezza e sulla capacità
dei padri a dettare regole, a
fissare confini. E’ una ‘paura’
debole poiché è ancora fon-
data su una concezione del-
l’autorevolezza del padre fis-
sata dalla distanza più che
dall’assunzione di responsa-
bilità educative nella vita quo-
tidiana e tramite il suo agire
quotidiano. Le madri posso-
no essere autorevoli; e pos-
sono essere tali anche nelle
attività di cura. Il rischio in
cui si può incorrere (e ciò vale
sia per i padri che per le
madri) è che il rifiuto del-
l’autoritarismo sia visto come

rifiuto dell’autorevolezza tout
court e, quindi, rifiuto del-
l’assunzione di responsabili-
tà. E’, però, solo un rischio.
Semmai, il ‘ve r o ’ rischio in
cui possono incorrere i padri è
che, dopo il periodo della ‘bel-
la’ paternità, legato alla prima
infanzia, ritornino ai vecchi
modelli evitando in tal modo
di affrontare e di gestire le
difficoltà e le sfide di una
paternità che cambia e che
deve essere costruita ogni
giorno via via che i figli cre-
s c o n o.
Il Rapporto documenta un
dato ancora pesante. I figli, in
caso di separazione, vengono
ancora, prevalentemente, af-
fidati alla madre. E’ vero che,
dopo la riforma della legge
sull’affidamento, i tribunali
tendono in misura sempre più
consistente a ricorrere all’af-
fidamento condiviso. E, però,
ancora un dato di fatto - si
legge sempre in tale Rapporto
- che i figli rimangono con le
madri che, per questo, dispo-
ne dell’abitazione coniugale,
mentre il padre ha “diritti di
visita” e non un ‘obbligo’ di
presenza paritaria, come do-
vrebbe essere in linea di prin-
c i p i o.

l Guglielmo Giumelli
Sociologo, Università di Milano

Individuare le condizioni per il di-
vorzio è impegnativo e decisa-
mente stressante: proprio per que-
sto, negli Stati Uniti, come anche
in Inghilterra e nei paese nordici,
sono nati resort a cinque stelle nei
quali i coniugi, complice un clima
rilassante, vengono aiutati da un
team di esperti ad alleggerire le
trattative e a trovare il miglior ac-
cordo possibile.
Il requisito indispensabile, è che la
coppia abbia effettivamente deci-
so di porre fine al matrimonio:
questa certezza si raggiunge anche
grazie all’aiuto di un voluminoso
questionario con oltre cento do-
m a n d e.
I costi dell’operazione variano dai
settemila agli undicimila euro, che
possono risultare neppure troppo
elevati se paragonati ai costi di
anni di controversie giudiziarie,
oltre al beneficio in termini di tutta
la sofferenza e lo stress risparmia-
ti.
L’allontanarsi dall’ambiente quo-
tidiano dovrebbe infatti servire a

tenere i coniugi lontano da tutte
quelle interferenze - i suoceri, pa-
renti vari, amici e amiche - che non
riescono ad esimersi dall’esprime -
re il loro personale parere.
Si pensi ad una separazione ove ci
sono figli minori rispetto ai quali i
genitori devono decidere i rispet-
tivi tempi di permanenza, oppure
a coppie che condividono molte
proprietà immobiliari sulla cui
spartizione è necessario trovare un
accordo: in questi hotel lussuosi a
supportare i coniugi ci sarebbero
professionisti - avvocati, consulen-
ti finanziari, ma anche psicologi e
mediatori - così da garantire una
soluzione di fronte a qualsiasi in-
c o m p r e n s i o n e.
Si chiamano, non a caso, “Hotel
Spaccacuori”: l’organizzatore la-
vora con una serie di lussuosi al-
berghi selezionati in Olanda ed in
Belgio e riferisce di avere inten-
zione di diffondere il concetto an-
che in altri paesi.

l Laura Gaetini
l e t t e re @ e c o d i b i e l l a . i t
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