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� Sarà una settimana caratterizzata
dagli appuntamenti con la neve, quel-
la della Sezione di Biella dell’Ana. A
cominciare da giovedì alle 21, quan-
do nella sede di via Ferruccio Nazio-
nale sarà ospite il
generale di Briga-
ta Massimo Pa-
nizzi, comandan-
te della Brigata
Taurinense. Che è
gemellata con la
Provincia di Biel-
la. In questa occa-
sione verrà pre-
sentato il volume
Casta (Campiona-
ti Sciistici Truppe
Alpine, con la
prefazione di
Gianni Oliva). 
Ma sarà solo il
preludio al wee-
kend che vedrà
impegnate le Penne nere biellesi, pre-
siedute da Marco Fulcheri, nella 33ª
edizione del Campionato biellese
Ana di Slalom gigante, in programma

per domenica a Bielmonte. 
In palio per l’occasione ci saranno il
Trofeo Franco Becchia, le Coppe Ana
Biella, la Coppa Biella Centro-Vernato
e il Trofeo Biella Centro-Vernato.

Il regolamento
prevede che «Al
campionato sa-
ranno ammessi
tutti i soci Ana
iscritti ai gruppi
della sezione di
Biella, in regola
con il tessera-
mento d in pos-
sesso della tesse-
ra Fisi. Potranno
essere ammessi i
giovani fino ai 18
anni, le mogli de-
gli alpini iscritti
ai gruppi della
sezione di Biella,
inoltre    possono

partecipare gli aggregati che siano
iscritti ai gruppi della sezione, con
classifica a parte. Info: segreteria Ana
015-406112 (lunedì-venerdì 15-19).

CARRISTI

In una trentina, tra soci e invitati
simpatizzanti, hanno festeggiato
anche quest’anno la Befana dei
Carristi. Dopo l’aperitivo si è
svolto il gran pranzo in sede con
il tradizionale e buon bollito pie-
montese, alla presenza come
sempre dei coniugi Anna e Ange-
lo Roncalli, decani della festa. Il
brindisi finale ha sancito l’augu-
rio di un felice e sereno nuovo
anno.

ALPINI

Un libro e i campionati,
settimana “a tutta neve”

CIMITERO URBANO

Biella avrà il forno crematorio
Approvata ieri dalla giunta la deliberazione per il progetto definitivo dell’impianto.
Lo realizzerà la Socrebi della famiglia Ravetti con un investimento di due milioni

Sport

CITTA’ EUROPEA, SI’ AL CALENDARIO
Tra le deliberazioni approvate ieri dalla giunta di Di-
no Gentile c’è anche quella relativa all’elenco delle
manifestazioni inserite nell’ambito di “Biella Città eu-
ropea dello sport”. Una lista di decine di eventi previ-
sti per l’arco dell’intero anno e che troveranno finan-
ziamenti per un totale di 250mila euro da parte del-
l’amministrazione. Il calendario delle iniziative era
già stato diffuso nei giorni scorsi dall’assessore allo
sport, Roberto Pella, che nei mesi precedenti aveva
incontrato a più riprese le società e ne aveva raccolto
le intenzioni. I club e le federazioni cittadini hanno
così proposto le loro manifestazioni e ora si dovrà de-
cidere in che modo ripartire i fondi messi a disposi-
zione dall’amministrazione. E per farlo l’assessore
Pella ha già in programma una nuova “assemblea

plenaria” con le società, durante la quale si decide-
ranno le somme da corrispondere per ciascun even-
to. Un lavoro che in parte era già stato affrontato a
suo tempo e che, se non le somme esatte, ha già sta-
bilito un criterio di fondo sulla base del quale operare
la ripartizione. Una decisione che per molte società
rappresenta un momento importante, specialmente
per quelle che hanno inserito in calendario manife-
stazioni non programmate. Molti infatti hanno “fatto
ricorso” a iniziative che sarebbero state comunque in
programma e che in questo modo potrebbero venire
potenziate. Ma per qualcuno l’impegno esula dalla
normale attività e in questo caso si tratta di un esbor-
so non previsto. L’appuntamento è dunque fissato
per lunedì.

� Ci sono voluti quasi trent’anni, da
progetto dell’architetto Andrea Cauci-
no. Ma ieri la giunta ha dato final-
mente il “via libera” al progetto del
forno crematorio che verrà costruito
grazie a un investimento di circa due
milioni di euro da parte di una socie-
tà privata.
A presentare all’esecutivo cittadino il
progetto definitivo è stato l’assessore
Andrea Delmastro. «Questo era un
impianto che la città attendeva da de-
cenni» commenta «e possiamo a ra-
gione dire di avere il merito di averlo
portato a termine. E per questo devo
ringraziare il mio predecessore, Mar-
zio Olivero, che aveva già spianato in
modo determinante la strada verso la
conclusione dell’iter burocratico».
A realizzare l’opera sarà la Socrebi
(Società cremazione biellese) della fa-
miglia Ravetti. Che a questo progetto
sta lavorando ormai da anni. E per
portare a compimento l’intera opera
adotterà il sistema di “project finan-
cing”, costruendo sul terreno che ora
il Comune si accinge a espropriare
con una spesa (già concordata con i
proprietari, fa sapere Delmastro) che
si aggira intorno ai 35mila euro. 
Sarà realizzato l’impianto e inoltre la
Socrebi fornirà anche la disponibilità
di 1.400 cellette funerarie nelle quali
chi vorrà potrà depositare le ceneri.
La società pagherà al Comune anche
un canone per questi piccoli loculi.
La nuova struttura sorgerà in un’area
che era già stata individuata da tem-
po, a ridosso del cimitero urbano di
via Piacenza, lungo il lato est. 
«Si tratta anche di un passo avanti
per quanto riguarda la civiltà della
nostra città» conclude l’assessore An-
drea Delmastro.
Nei prossimi giorni verranno definiti
con la Socrebi gli ultimi dettagli do-
podichè si potrà procedere con l’ulti-
ma fase, quella operativa, per arrivare
all’apertura del cantiere.

CESARE MAIA

LA MARMORA,
IL PONTEGGIO FINO
AL 16 MARZO

Non ci sono soltanto i lavori
per il ripristino della pavi-
mentazione in Corso del
Piazzo. Proseguiranno a lun-
go, infatti, anche gli inter-
venti sulla facciata di uno de-
gli edifici storici del borgo
medievale e più in generale
della città: palazzo La Mar-
mora. Proprio per questo
l’ufficio di polizia municipale
del Comune ha appena
emesso un’ordinanza con la
quale proproga l’autorizza-
zione all’utilizzo del ponteg-
gio, per un centinaio di meri
e quindi praticamente da-
vanti all’intero palazzo. La
proroga riguarda il periodo
che va da oggi e fino al 16
marzo. Non è escluso che la
delicatezza dei lavori possa
richiedere ulteriori dilazioni.

Corso Piazzo

INCIDENTE

CICLISTA INVESTITO ALLA ROTONDA Un muratore di origine
dominicana di 49 anni, è stato investito ieri sera poco dopo le 18
mentre affrontava la rotonda tra via Galimberti e via Addis Abe-
ba. Ad urtarlo una Fita Ritmo condotta da un cittadino marocchi-
no. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia e il 118. Il cicli-
sta ferito è stato trasportato in ospedale. La dinamica dell’inci-
dente è in fase di accertamento.

[foto Newsbiella.it]

SU NURAGHE

Torna il calcetto
di “zia” Virginia
� Torna il calcetto in ricordo di Vir-
ginia Mereu; un appuntamento che
ormai è diventato tradizionale non
solo per la comunità sarda che identi-
fica nel circolo Su Nuraghe. Sabato
alle 20, si disputerà la set edizione
del Torneo di “calciobalilla” intitola-
to alla memoria di “zia Virginia Me-
reu”, benefattrice della Comunità dei
sardi.
L’appuntamento è nelle sale del Cir-
colo in via Galileo Galilei 11, a Biella,
per le registrazioni e le iscrizioni. Al-
le 20.30, dopo i sorteggi, inizieranno
le gare.
Una scadenza attesa che da sei anni si
rinnova, per ricordare “zia” Virginia
Mereu di Perdaxus (Cagliari), perso-
naggio molto conosciuto ed amato a
Biella, chiamata familiarmente “zia”,

secondo l’usanza
ripettosa in uso
in Sardegna per
rivolgersi alle
persone anziane.
La serata è resa
possibile grazie
alla disponibilità dei parenti e dei fi-
gli di “zia Virginia”: Adriana, Marian-
gela, Aldo e Gianni che permettono
di rendere particolarmente ricchi i
premi per gli otto semifinalisti vinci-
tori: medaglie e cestini ricolmi di pro-
dotti sardi.
A fine serata, per tutti, l’immancabile
cumbidu, il rinfresco con specialità
appositamente preparate e offerte dai
soci, per rendere ancora più bella e
allegra la festa, coordinata da Idelmi-
no Rossi.


