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L’APPELLO

Valsesia, a rischio otorinolaringoiatria
Il “Comitato permanente di sorveglianza e proposta a difesa della
sanità valsesiana”, composto da molti sindaci, cittadini e profes-
sionisti, si occupa dei molteplici problemi legati all'assistenza sa-
nitaria sul territorio della provincia di Vercelli, con il compito di
attivare in maniera sollecita, “prima che i fatti avvengano”, gli organi
competenti dell'Asl di Vercelli per adottare tutte le misure per pre-
venire malfunzionamenti, riduzioni, interruzioni dei servizi sanitari
a servizio dei nostri cittadini. È il caso oggi di interpellare la Di-
rezione generale su come intenda procedere riguardo alle proble-

matiche che a breve si configureranno nell'ambito del reparto di Orl
(Otorinolaringoiatria). Un anno fa avevamo ottenuto il ripristino
totale dell'attività chirurgica e della reperibilità per gli interventi in
regime di urgenza. Ora però si configura un altro allarme legato al
pensionamento entro fine anno di un medico specialista e al con-
testuale trasferimento di un secondo specialista (si dice già dal mese
di novembre). Siamo preoccupati e allarmati: lo scenario che ci at-
tende per quanto riguarda l'Orl sarà, come siamo abituati a registrare,
di malfunzionamento, riduzione e interruzione anche di questo ser-
vizio: proprio ciò che non vogliamo e per cui ci battiamo.

l Daniele Baglione
Sindaco di Gattinara, per il Comitato difesa sanità valsesiana

LETTERA DEI SINDACI
«Valdilana, occasione
di sviluppo
fra sostenibilità
e infrastrutture»

continua da pagina 1
Ma già solo la riduzione dei costi
della politica, un solo sindaco
anziché 4 e 16 consiglieri anzi-
ché 46, e di risparmio sulla figura
del Segretario comunale, daran-
no la possibilità ai futuri ammini-
stratori di investire poco meno di
40.000€ l’anno in incarichi di
progettazione per la partecipa-
zione ai bandi, attività fonda-
mentale per accedere a somme
che consentono di investire sul
futuro del territorio. L’at t u a l e
normativa di incentivazione alle
fusioni dei comuni vede per Val-
dilana un entrata aggiuntiva an-
nuale pari a 1.700.000€ per 10
anni. Somme di questa entità
consentiranno di investite in pri-
ma battuta per il miglioramento
della viabilità, della segnaletica
orizzontale e verticale, della ma-
nutenzione del verde e della rac-
colta delle acque meteoriche,
per poi arrivare a progetti di più
ampio traguardo come potrebbe
essere riprendere lo studio di fat-
tibilità del collegamento viario
da Valle Mosso a Trivero per ar-
rivare ad un progetto definitivo
al quale affiancare anche una pi-
sta ciclo-pedonale che da Cossa-
to passando per Valle Mosso lun-
go il tracciato dell’ex ferrovia, ar-
rivi a Bielmonte e alla Valsessera,
fulcro dell'economia turistica da
incentivare ed in cui investire.
Migliorare l’aspetto estetico dei
nostri paesi vuole certamente
già dire renderli più attraenti dal
punto di vista turistico e residen-
ziale, ma si potranno mettere in
atto azioni incentivanti specifi-
che pensando ad esempio ad al-
leviare la tassazione delle secon-
de case attraverso progetti di re-
sidenzialità rivolti ai giovani e di
introduzione di perequazione ur-
banistica laddove invece gli im-
mobili siano in stato di abbando-
no e di inagibilità ricavando dal-
la loro demolizione incentivi sia
per il proprietario dell’immobile
che per chi volesse appropriarsi
delle volumetrie demolite. Un’a t-
tenzione particolare andrà poi ri-
volta agli anziani e alla sempre
più necessaria assistenza domici-
liare e sostegno alle famiglie che
si occupano dei propri cari a ca-
sa loro, mentre per gli autosuffi-
cienti che risiedendo nelle frazio-
ni si trovano sempre più lontani
dai servizi sarà indispendabile in-
trodurre un servizio di trasporto
urbano che consenta a tutti di
raggiungere i mercati, la posta,
la banca, il medico ed altro anco-
ra. Questi sono solo esempi di
progetti che l’a m m i n i s t ra z i o n e
potrà attivare se al referendum
dell ’11 novembre i cittadini

esprimeranno il loro consenso
alla nascita di Valdilana.
l Carlo Grosso, Cristina Sasso

Michele Role Mucet, Mario Carli
Sindaci di Mosso, Valle Mosso,
Soprana e Trivero

PROVITA BIELLESE
Perché l’assessora
Cerutti sbaglia...
L’assessora regionale signora Ce-
rutti parla di “diritti ”, non conce-
pendone assolutamente il signifi-
cato basilare e naturale, non per
nulla parla di “famiglia tradiziona-
l e” e non di “famiglia naturale”. Se
seguissimo la “l o gi c a” del nuovo

pensiero unico, ché di questo trat-
tasi, allora tutti avrebbero il diritto
di reclamare l'irreclamabile; vedasi
la depenalizzazione su ciò che ri-
guarda la tematica-pedofilia. Si
parla di diritti, non prendendo
neppure in considerazione il bim-
bo, che ha il sacrosanto diritto in-
nato di avere una mamma e un
papà. La politica che vuole l'inna-
turalità ha già provocato abba-
stanza danni e deve, necessaria-
mente, essere fermata! Noi di Pro-
Vita non scendiamo in piazza con
carnevalate che incitano all'adora-
zione di satana, ostentando il ses-
so contro naturale, pubblicizzando
l'aborto come diritto ecc. Scendia-

mo in piazza da persone comuni,
con in comune lo stesso amore
per la vita, quella per cui siamo
stati creati dalla natura stessa.
La signora Cerutti parla di an-
ti-storicità, il che è già di per sé
ironico, poiché chi va contro la
storia sono proprio coloro che vo-
gliono reprimere in tutti i modi
chi dissente dal pensiero unico,
essendo l'ultimo portatore sano
della verità assoluta, ovvero, che
solo da un maschio e una femmi-
na può nascere la vita, tutto il re-
sto è, e rimane, contro la Natura
stessa della vita.

l Cristiano Tosetti
ProVita Onlus Biella e provincia

LA VIGNETTA DI CHENZO

I DIRITTI DEGLI ANIMALI

INTERVENTO SCRIVI ALL’AVVOCATO

I nostri doveri sul ponte dei suicidi Figli minori di genitori
separati: dove dormono?continua da pagina 1

Non può certo occuparsene l’Ente
locale, che non ha le competenze
per poterlo fare. Si badi bene che
dobbiamo tutti essere consapevoli
che l’individuazione del disagio e la
ricerca di validi rimedi rappresenta
una missione davvero difficile da
a f f r o n t a r e.
U n’altra questione di cui dobbiamo,
tutti quanti, essere consapevoli è che
qualunque tipo di intervento si pos-
sa pensare per arginare il numero di
suicidi dal Ponte della Tangenziale,
non potrà mai mettere la parola fine
alla problematica, in quanto questi
gesti in luogo pubblico rappresen-
tano solamente la punta dell’ice -
berg: la maggior parte di questi tra-
gici eventi sono “p r iva t i ”, ovvero
avvengono all’interno delle abita-
zioni. Detto questo sappiamo tutti
che dobbiamo fare qualcosa; ab-
biamo un dovere morale di inter-
venire. (...) Ora, ferma restando la
piena libertà di opinione (...), sa-
rebbe evitare di creare confusione
attorno ad un argomento quanto
mai delicato.
A tal proposito specifico che le scelte
che, finora, sono state adottate, sono
tutte state vagliate attentamente sot-
to diversi aspetti e soprattutto limi-

tate al cercare di arginare l’atto finale
(...).
Le soluzioni pensate ed attuate, o in
fase di attuazione (...) hanno una
logica ben precisa:
1) partiamo dalla posa dei cancel-
letti: hanno un significato impor-
tante, perché evidenziano che il
ponte non è accessibile ai pedoni e,
pertanto, a chiunque notasse qual-
cuno a piedi lungo il ponte, do-
vrebbe immediatamente accendersi
una lampadina e comprendere che
sta avvenendo qualcosa che non do-
vrebbe verificarsi.
2) Sento ancora parlare in maniera
persistente dell’innalzamento di
barriere: a questo proposito devo
evidenziare che questa soluzione,
oltre ad avere un costo molto elevato
(circa 400.000 Euro), avrebbe delle
conseguenze sulla struttura del pon-
te, in quanto su di esso andrebbe a
gravare il peso statico di oltre 1200
metri lineari (600 metri per lato) per
3 metri di altezza di barriere, peraltro
ampiamente esposte a vento e vi-
brazioni. Quale sarebbe l’effetto su
un ponte che non è stato progettato
per sostenere in maniera permanen-
te tale peso? Posso comunque af-
fermare fin d’ora che per rispondere
a questa domanda sarebbero ne-

cessari degli studi tecnici ed inter-
venti molto costosi e che qualunque
ingegnere sarebbe molto in difficoltà
ad apporre la propria firma.
3) Riguardo alla barriera in plexi-
glass esiste, anche in questo caso,
una problematica legata agli agenti
atmosferici, in particolare il vento, in
quanto si creerebbe un effetto vela
che potrebbe, anch’esso creare pro-
blematiche alla struttura del ponte.
4) Al momento, dunque, abbiamo
adottato un altro tipo di soluzione,
che potremmo definire come “com -
binata”, ovvero, procederemo con
la posa di un sistema antintrusione,
video sorvegliato, che monitora ciò
che accade tra guard rail e ringhiera,
abbinato alla posa di reti metalliche
per tutta la lunghezza del ponte. La
rete metallica, che ha un peso so-
stanzialmente trascurabile e non sa-
rà soggetta ad effetto vela, avrà lo
scopo di allungare i tempi d’a z i o n e,
consentendo così ai soccorsi di in-
tervenire a seguito dell’immediata
allerta, già scattata nel momento di
superamento del guard rail. Luci e
sirene collegate al sistema di allarme
serviranno ad attirare l’attenzione di
chiunque possa intervenire nell’im -
mediatezza.
(...) Concludo confermando che la
Pubblica Amministrazione cerca e
propone soluzioni, proprio come sta
facendo la Provincia di Biella, dif-
ferenziandosi in maniera netta da
chi oggi passa il proprio tempo a
scrivere, cavalcando l’onda emotiva
creatasi attorno a questa triste pro-
blematica, ma che, pur avendo ri-
coperto cariche di vertice in Co-
mune o Provincia, non hanno mai
mosso un dito, se non, appunto,
quello per battere sulla tastiera. (...)
Purtroppo sono consapevole anche
quanto metteremo in campo non
sarà risolutivo (...). In ogni caso, se
questo intervento servirà a salvare
anche una sola vita, ne sarà valsa la
pena!
l Emanuele Ramella Pralungo

Presidente della Provincia di Biella

Quando la se-
parazione
coinvolge figli
molto piccoli,
sotto i 3 anni
di età, spesso
capita che le
madri non sia-
no d’accordo a lasciare il bam-
bino a dormire a casa del papà in
loro assenza.
Cosa succede in questi casi?
L’opposizione materna è supe-
rabile?
La regola normalmente osserva-
ta nei Tribunali italiani, è quella
di evitare il pernotto presso l’a-
bitazione del padre per i bimbi di
età inferiore ai 3 anni, i quali
sono ritenuti ancora troppo pic-
coli e dipendenti dalla mamma.
Il Tribunale di Trieste, con una
sentenza dello scorso settembre,
ha però operato una scelta di
rottura facendo da apripista ad
un possibile superamento di
questa prassi.
I giudici triestini, infatti, trava-
licando il dissenso materno,
hanno autorizzato i pernotti del
figlio minore di 3 anni a casa del
papà, seppur introducendoli in
modo graduale.

Secondo il Tribunale di Trieste,
in un regime di affido condiviso,
se non vi sono segnali concreti di
inadeguatezza del padre e se il
bambino è ormai stato svezzato
così da non essere più del tutto
dipendente dalla mamma, non
vi sono motivi per impedire al
figlio di dormire dal papà.
Per garantire un sereno inseri-
mento, tuttavia, i giudici hanno
disposto che i pernotti dovranno
essere graduali: dato che, fino a
quel momento, il minore aveva
trascorso con il padre tre pome-
riggi a settimana, il Tribunale ha
disposto che sino a marzo 2019 il
figlio pernotterà dal padre un
giorno a settimana, da aprile
2019 saranno due, ed infine, con
il compimento del terzo anno di
età, i pernotti diventeranno tre
(quindi tutti e tre i pomeriggi
trascorsi con il papà saranno se-
guiti dal pernotto).
Per quanto concerne le vacanze
estive, poi, il Tribunale ha di-
sposto che il minore trascorrerà
con il padre un periodo com-
plessivo di due settimane non
c o n s e c u t ive.

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

Quanto si può detrarre
Continuando in tema di detra-
zioni fiscali ammesse per le
spese riguardanti i nostri ani-
mali, se l’animale è legalmente
posseduto si possono dichia-
rare le spese veterinarie soste-
nute nell’anno relativo alla di-
chiarazione dei redditi che si
sta compilando in modo da ot-
tenere una riduzione del 19%.
C’è però da considerare che la
detrazione è ammessa entro un
limite di spesa di 387,34 euro e
con una franchigia di 129,11
euro: il limite è complessivo, a
prescindere dal numero di ani-
mali posseduti, e comprende
sia le prestazioni professionali
del medico veterinario sia le
spese per i medicinali (questi
ultimi: sia veterinari, sia quelli
a uso umano utilizzati a causa
del possesso dell’animale).
Perciò sulla base di questi dati
se le spese veterinarie superano
la franchigia, la detrazione fi-
scale del 19% dovrà essere cal-
colata su 258,23 euro (387,34 -

129,11) e non sull’ammontare
totale; per cui lo sconto mas-
simo ottenibile è di 49,06 euro
(il 19% di 258,23 euro).
Nella pratica dunque chi spen-
de fino a 129,11 euro non re-
cupera nulla: chi spende, ad
esempio, 300 euro può detrarre
il 19% di 170,89 euro (300,00 -
129,11). Chi invece spende dai
387,34 euro in su può detrarre
sempre e comunque il 19% di
258,23 euro.
Questi dati vanno comunque
sempre confrontati con le nor-
mative fiscali spesso in fase di
aggiornamento anno dopo an-
no. Un link da tenere presente
alla data attuale può essere
questo:
https://www.fiscoetas -
se.com/domande-e-rispo -
ste/828-le-spese-veterina -
rie-riducono-l-imposta.html.
E naturalmente, in caso di dub-
bio è bene rivolgersi ad esperti
in materia fiscale.

l Antonio Costa Barbè
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