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LA LETTERA Scrivono gli organizzatori di Aism

Il Biellese di corsa: grazie a tutti!
Quest’anno con le consuete 4 partenze si è tenuta la tre-
dicesima edizione de “Il biellese di corsa”, l’evento podi-
stico organizzato da A.P.D. Pietro Micca di Biella e il cui
ricavato è destinato alla Sezione Provinciale AISM di Biel-
la. I partecipanti sono stati oltre i 500: grandi, piccoli, an-
ziani, corridori e camminatori, anche in compagnia del pro-
prio cane, tutti con l’obiettivo di dedicare una mattinata

sportiva in compagnia e in nome della solidarietà. Come
apripista ci sono stati i volontari di “Angeli in Moto”, sem-
pre al nostro fianco in tutte le nostre iniziative. Presente
anche il maratoneta Cristian Cucco che ringraziamo per la
sua presenza. Quest’anno l’arrivo è stato presso l’Accade-
mia della Sport di Biella dove gli storici speaker, Paolo &
Paolo, hanno intrattenuto i partecipanti. Ringraziamo tutti
i sostenitori, i volontari e i partecipanti per la buona riuscita
della bellissima e partecipatissima manifestazione!

l Aism Biella

VERSO ELEZIONI
Gli astensionisti
"intermittenti"
faranno differenza
Mancano meno di 15 giorni
al voto, 15 giorni che tutti
considerano decisivi perché
comune è la consapevolezza,
suffragata dai sondaggi che
da qui in poi non saranno
più resi pubblici, che il 30/40
% degli elettori non abbia
ancora deciso se recarsi al
seggio ed eventualmente
per chi votare. Federico For-
naro che ha studiato il feno-
meno dell'astensionismo
spiega che fatto 100 il nume-
ro degli elettori che hanno
diritto al voto il 40% sono
elettori assidui, il 20% asten-
sionisti cronici e il restante
40% astensionisti "intermit-
tenti". Sono questi che pos-
sono fare la differenza. La
mia impressione è che in
queste elezioni l'elettore di
centro destra sia più motiva-
to. Le divisioni che hanno in
questi anni diviso la destra e
che continuano ad emergere
anche in questa campagna
elettorale su questioni non
marginali, non sono tali da
scoraggiare la partecipazione
al voto. La gara per la leader-
ship di un eventuale governo
di destra è finita ancora pri-
ma di cominciare. Gli ultimi
sondaggi disponibili attribui-
scono a Georgia Meloni un
vantaggio elettorale che Sal-
vni non ha alcuna possibilità
co l m a re.
Molto più complicata mi
sembra essere la situazione
all'interno degli elettori di si-
nistra che mi appaiono meno
motivati e meno convinti. Ho
misurato questo disagio ( "
questa volta non so se andrò
a votare" oppure " non so
per chi votare ") parlando
con alcuni essi constatando
come argomenti che in pas-
sato avrebbero fatto la diffe-
renza oggi non abbiano mol-
ta meno presa. L'astensioni-
smo questa volta rischia di
colpire e di penalizzate la si-
n i s t ra
Pesano delusioni che vengo-
no da lontano e che hanno
inito per sedimentarsi, ali-
mentando una certa diffi-
denza sulla possibilità che la
situazione possa cambiare
davvero. Per esempio nessu-
no mi toglie dalla testa che
le politiche sul lavoro realiz-
zate in questi anni anche dai
governi di centrosinistra ab-
biano avuto peso determi-
nante nell'alienare alla sini-
stra il voto operaio. Le divi-
sioni nel centrosinistra han-
no fatto il resto. Per tutti
questi motivi la destra in
questa fase della campagna
elettorale mi pare avvantag-
giata e l'esito delle elezioni
potrà essere diverso da quel-

lo che alcuni danno ormai
per scontato solo se questo
pezzo di elettorato deciderà
di non " stare a casa" e di vo-
tare nei collegi uninominali,
(quelli in cui si eleggevano
147 depiutati e 74 senatori e
nei quali vincerà chi ottiene
un voto in piu) per quei can-
didati che hanno maggiori
possibilità di battere la de-
stra. Ciò di cui invece sono si-
curo è che il giorno dopo.le
elezioni ci verrà spiegato che
l'emergenza energica che sta
mettendo in ginocchio le im-
prese e le famiglie imporrà
l'adozione di politiche diver-
se da quelle promesse in
campagna elettorale. Ci sarà
spiegato che sarà impossibile
conciliare la flat tax e le pro-
poste di dare più soldi alla
sanità pubblica, di ridurre
per imprese o famiglie il co-
sto delle bollette o di au-
mentare le pensioni. E gran
parte dei programmi, intrisi
di demagogia e che non fan-
no.i conti con la risorse di-
sponibili finiranno in un cas-
setto in attesa di tempi mi-
gliori o delle prossime elezio-
ni.

lWilmer Ronzani

LA VIGNETTA DI CHENZO
SCRIVI ALL’AVVOCATO

LA LETTERA DELL’ASSESSORE BESSONE

Scuola, serve impegno di tutti
segue dalla prima pagina

Sebbene la situazione sociale
ed economica non sia facile e
tanto la scuola quanto le fa-
miglie si trovino a fronteg-
giare svariati problemi, l’in-
vito che rivolgo a tutti è quello
di avere fiducia nel futuro e di
impegnarci, ognuno per la sua
parte, per affrontare e supe-
rare insieme
tutti gli ostaco-
li che trovere-
mo sul nostro
cammino. A
voi studenti ri-
volgo l’invito a
diffondere il
vostro conta-
gioso entusia-
smo, la curio-
sità e l’allegria tipici della vo-
stra età, la capacità di affron-
tare con ottimismo e fiducia
questo tempo presente, che
negli ultimi due anni ha scon-
volto le nostre esistenze, ru-
bandoci la serenità e la pre-
ziosa quotidianità.
Ricordate sempre che la scuo-
la deve essere per voi un luogo
di crescita, il posto migliore
dove coltivare la mente e i
talenti. Come diceva Albert
Einstein “non considerate
mai lo studio come un dovere,
ma come un’invidiabile op-

por tunità”.
Ai docenti esprimo gratitu-
dine per l’immane lavoro svol-
to che, ne sono certa, sarà
garantito anche in questo
nuovo anno, che si preannun-
cia gravoso e ricco di impegni
e di sfide. Il vostro è un ruolo
fondamentale: ogni giorno
dovete infondere conoscenza
e valori, e concorrere alla cre-

scita formativa
ed educativa
degli adulti di
domani. Per
questo i ringra-
ziamenti non
sono solo do-
verosi, ma pro-
fondamente
sentiti.
Ai Dirigenti

Scolastici va tutta la mia stima
per il difficile compito di ge-
stire al meglio le risorse fi-
nanziarie e umane, non sem-
pre proporzionate alle esigen-
ze e per gli sforzi richiesti ogni
anno per dirimere complica-
zioni e imprevisti, spesso le-
gati a problemi logistici.
So bene che i cantieri nelle
scuole provocano disagio e
difficoltà a famiglie, alunni e
personale scolastico, ma sono
investimenti necessari per ren-
dere le scuole più sicure, più
efficienti e più competitive. In

qualità di Assessore alla Pub-
blica istruzione, mi impegno
affinché i lavori possano crea-
re il minor disagio ed essere
portati a termine nel minor
tempo possibile.
A tutto il personale ammi-
nistrativo, ausiliario a ATA
un sincero e sentito grazie per
tutti gli sforzi che fate per as-
sicurare un ordinato e rego-
lare svolgimento delle attività
scolastiche. Alle famiglie va
un particolare saluto affinché
si rafforzi il dialogo con i do-
centi e si costruiscano solide
alleanze educative per il be-
nessere dei nostri studenti.
In questo delicato momento
economico, che continua ad
essere motivo di preoccupa-
zione, rinnovo la mia dispo-
nibilità e presenza, nel garan-
tire supporto alle istituzioni
scolastiche e agli alunni, con-
fermando il mio impegno a
sostenere le varie necessità
scolastiche e rivolgendo a tutti
l’invito a presidiare e diffon-
dere un uso consapevole dei
consumi energetici. Sono co-
sciente dello sforzo richiesto,
ma sono sicura che compren-
d e r e t e.
Buon anno di studio e di la-
voro a tutti.

l Gabriella Bessone
Assessore Istruzione Comune di Biella

Separazione e cani
Ormai cani e gatti sono veri e
propri membri della famiglia: c’è
chi organizza per loro feste di
compleanno, chi li porta a spasso
in passeggino. E’ naturale quindi
preoccuparsi delle loro sorti in
caso di separazione coniugale: a
chi sono affidati cani e gatti se ci
si separa? Ad oggi non esiste an-
cora una specifica disciplina giu-
ridica che regoli il tema, anche se
da anni è ferma in Parlamento
una proposta di legge sull’affido
degli animali domestici in caso
di separazione. La soluzione più
semplice sarebbe definire l’affi -
do ed il contributo alle spese di
cane o gatto mediante scrittura
privata o con una clausola della
separazione consensuale. Se pe-
rò i coniugi (o i conviventi) non
riescono a trovare un accordo, la
questione può essere rimessa al
Giudice che ha il potere, ma non
l’obbligo, di intervenire: non es-
sendo il tema ancora stato re-
golamentato dalla legge, infatti,
la scelta se pronunciarsi o meno

in tema di affido di animali é
lasciata alla discrezionalità (e al-
la sensibilità) del Giudice. In al-
cuni casi, ad esempio in presenza
di figli minori, i Tribunali hanno
dato valore al legame affettivo
creatosi tra il bambino e l’ani -
male, che dunque è stato lasciato
nella casa familiare insieme al
genitore convivente con i figli. In
altri casi, invece, è stato disposto
l’affido condiviso anche del cane
o gatto, con obbligo di dividere al
50% le spese per pappe, vaccini e
veterinario, a prescindere da chi
risulti intestatario in base ai do-
cumenti anagrafici o al micro-
chip. Il disegno di legge propone
invece, in mancanza di accordo,
di affidare l’animale al coniuge
(o convivente) che ne garantisca
il miglior benessere psicofisico,
sentite le parti, se del caso i figli, o
anche gli esperti di comporta-
mento animale, mettendo così al
primo posto il benessere dell’a-
mico a 4 zampe.

l Avv. Giulia Irenze

LETTERE &
OPINIONI

MILANO Onore a Elisabetta, regina vera. La sua scomparsa è
stata celebrata in tutto il mondo, e ovunque, dall'Europa
all'Australia, dal Giappone all'Argentina, è stato cordoglio
sincero. Cordoglio popolare. Elisabetta era sinceramente
benvoluta dalla gente, era la zia buona che ogni famiglia
avrebbe voluto. Perché? Perché quei suoi cappellini e tailleurini
color pastello sono riusciti a conquistare la simpatia tanto a
Nord quanto a Sud, tanto a Est quanto a Ovest?
Anche gli antimonarchici più convinti hanno reso onore alla
sua figura. Perché?
Tento una risposta: perché Elisabetta II prima ancora che
regina è stata quel che la gente percepisce come una "persona
perbene". Una donna in grado di mettere al mondo quattro
figli e nello stesso tempo capace di impegnare l'intera sua vita
per onorare al meglio di sé i suoi doveri. E quali sono i doveri
di una regina? Sono quelli di rappresentare un'idea di
perfezione. A una regina si chiede somma misura, sommo
equilibrio, somma discrezione, somma pazienza. Se non altro
nella forma. Ma mai come per una regina la forma è sostanza.
E questo Elisabetta è riuscita a "fare", giorno dopo giorno. Da
quando aveva 26 anni è riuscita giorno dopo giorno a onorare
al meglio di sé l'impegno che aveva preso davanti ai genitori,
e a tutto il popolo inglese. "Fare" la regina al meglio, "fare" la
madre al meglio, "fare" la nonna al meglio. Ogni giorno, per
settant'anni di fila, misura, equilibrio, discrezione, pazienza.
Ecco, questo il mondo intero riconosce a Elisabetta II, di
essere stata una donna coerente con gli impegni presi. Una
persona seria. Non è poco, a maggior ragione nel mondo
impazzito di oggi. E questa qualità è riconosciuta come tale
tanto a Londra quanto a Roma, Milano, Tokyo, Buenos Aires,
Mosca, Parigi, Città del Capo, Madrid, New York. E c'è da
restare ancora più stupiti se si pensa che il suo regno è stato il
secondo più lungo della storia. Solo il Re Sole Luigi XIV di
Francia regnò più di lei. Ma erano altri tempi. E di certo lui
non aveva il garbo e meno che mai la misura che una figura
reale deve offrire. Elisabetta sì. Per questo...thank you, Your
M a j e s t y.

l Luciano Clerico

ITALIA

Elisabetta II, così amata
perché persona per bene
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