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ALPINI

Messa per Nikolajewka e slalom

Sarà celebrata alle 18, nella chiesa di San Giacomo al
Piazzo, la messa degli Alpini, in occasione del 71° anni-
versario della battaglia di Nikolajewka. Il coro “Ana
Stella alpina” di Vergnasco accompagnerà la funzione
religiosa. Domenica poi verrà recuperato il Campionato
biellese Ana di slalom gigante, rinviato domenica scorsa
a causa delle cattive condizioni climatiche. La competi-
zione si svolgerà a Bielmonte. Info in segreteria Ana 015-
406112 (da lunedì a venerdì 15-19).

VIN’È

Serata con le bollicine francesi

Venerdì 31 alle 20.30 l’associazione culturale “Vin'é”
propone una serata in collaborazione con Agf vini - Il
Sesto Canto: “Le bollicine francesi seducono il Biellese”.
L’evento intende dimostrare come questi preziosi vini
siano versatili e armoniosi anche con gli abbinamenti
più inaspettati. La serata vedrà protagonisti quattro Cre-
mant d'Alsace della Maison francese Bestheim. Vin'è
propone anche un menù ricco di profumi e sapori. Info
342-0137782 oppure 349-1933546.

AVVENTURE NEL MONDO

Immagini di Varanasi alla Biver

Appuntamento giovedì 30 alle 21,15 nella sala convegni
di Biverbanca con una serata organizzata dall’associa-
zione “L’Angolo dell’Avventura - Avventure nel mondo”.
Gianni Fornara presenterà una proiezione di immagini
dal titolo “Varanasi, il soffio della vita”. Verranno illu-
strate le fotografie di uno dei luoghi sacri della religione
induista.

MOVIMENTO HOMOVOX

Roma, biellesi alla manifestazione

C’erano anche cinque biellesi alla manifestazione del
movimento Homovox, svoltasi nei giorni scorsi a Roma.
In piazza Santi Apostoli vi era una presenza eterogenea
di persone di varia età, posizione sociale e credo religio-
so. Dalla Francia è arrivato il portavoce del movimento
Jean-Pier Delaume Myard, «contrario sia al matrimonio
gay sia a qualsiasi forma di legge che possa mettere a ri-
schio la libertà di opinione».

SOROPTIMIST

Conviviale e visita a Cittadellarte

Martedì le socie del Soroptimist Club di Biella si sono ri-
trovate per la prima conviviale del nuovo anno, alla
Fondazione Pistoletto - Cittadellarte. Purtroppo l’ideato-
re e Artist director Michelangelo Pistoletto non era pre-
sente a causa di un’influenza, ma le numerose socie e gli
ospiti hanno visitato la fondazione e le opere di Pistolet-
to guidate dai suoi collaboratori. La serata si è conclusa
con l’illustrazione del “Terzo Paradiso”, ideato da Pisto-
letto «ove la ragione rispetta la natura e l’intelletto e la
natura non si scontrano più».

SU NURAGHE

Torna “Mannigos de memoria”

Riprendono martedì  28, alle 21, “Mannigos de Memo-
ria”, appuntamenti mensili in lingua sarda al Circolo Su
Nuraghe. L’ultimo si era svolto il 26 novembre: Biagio
Picciau ha presentato dei raccontini sulla vita del Santo
fra’ Ignazio da Laconi. Ingresso libero

ACCADEMIA DEL PEPERONCINO

Galà in maschera a febbraio

Un galà “piccante” in  maschera. È la proposta dell’Ac-
cademia del peperoncino che lo organizza per sabato 1°
febbraio alle 20 all’Agorà. Le prenotazioni dovranno
pervenire entro le 21 di mercoledì 29 ai numeri telefoni-
ci 347-0907239 oppure 333-4880890.

� Sabato gli ospiti del Belletti Bona han-
no festeggiato il primo evento del nuovo
anno in compagnia di clown-dottori mol-
to speciali, di quelli che ti portano il buo-
numore come terapia. I clown volontari
de “Il Naso in Tasca” Arcobalena, Prima-
vera, Girafiore, Birba, Torcetto, Farfallina,
Fiordaliso, hanno portato grandi sorrisi e
desiderio di trascorrere insieme un pome-
riggio all’insegna dell’allegria. La festa principale si è
svolta nel salone al piano terra con palloncini, nasi
rossi da clown e tanta socializzazione; tutto movi-
mentato anche dalla presenza di diversi bambini, pa-
renti degli ospiti. Insieme all’animatrice una parte
dei clown-volontari si è successivamente recata, nei
quattro piani dell’istituto, per portare agli altri ospiti.
Il Belletti Bona ha espresso un «ringraziamento di
cuore che va a tutti i clown-volontari per la loro gioia
e disponibilità».

BELLETTI BONA

L’allegria contagiosa
del “Naso in tasca”

VIA CORRADINO SELLA

Domani ore 10: esplode
un fianco della collina
Viene fatta saltare la roccia instabile.
Strade chiuse, evacuati alcuni edifici

� Sarà un sabato complicato per molti biel-
lesi. Specialmente al mattino; alle 10, minu-
to più minuto meno, verranno fatte saltare
alcune cariche esplosive che abbatteranno
un costone di roccia sopra via Corradino
Sella. Chiusa in queste ore proprio per con-
sentire la preparazione dell’operazione.
L’intervento rientra nell’ambito dell’accordo
tra il Comune e la famiglia Sella per la siste-
mazione del versante della collina di San Gi-
rolamo che sovrasta via Corradino Sella.
Una strada spesso soggetta a piccole frane e
ad allagamenti.
Durante i monitoraggi per stabilire che gene-
re di lavori compiere, è emerso che un tratto
di roccia non garantisce la totale stabilità.
Complessivamente quasi una cinquantina di
metri cubi di materiale per il quale non è
possibile escludere il rischio di un crollo. Si
è quindi deciso di demolirlo per mettere in
sicurezza l’intera collina.

Si è quindi deciso di
affidare l’intervento a
una ditta specializzata
di Torino che è al lavo-
ro dall’inizio della set-
timana per completare
i preparativi. Chiuso il
tratto di via Sella l’im-
presa ha individuato i
punti da perforare per
inserire le cariche di
esplosivo. Poi ha iniziato a bucare la roccia.
In attesa che domattina arrivi la dinamite
necessaria.
La consegna delle cariche è prevista tra le 7
e le 8. A quel punto i tecnici potranno inse-
rirle nelle perforazioni mentre polizia muni-
cipale e protezione civile evacueranno
un’ampia zona intorno e stabiliranno posti
di blocco agli accessi di alcune vie. Che fino
a mezzogiorno non saranno percorribili: ol-

tre ovviamente a via Corradino Sella (che
potrebbe riaprire sabato sera ma più proba-
bilmente domenica) saranno chiuse via Ser-
ralunga e la Salita di Riva. Un edificio di
quest’ultima sarà evacuato fino a mezzogior-
no, e lo stesso accadrà per alcuni stabili di
via Serralunga, tra cui Cittadellarte. 
Inevitabili le ripercussioni sul traffico, peral-
tro già riscontrate da lunedì.

CESARE MAIA

RIUNIONE IN COMUNE

Il mercato aspetta l’ospedale
Ci sarà un rilancio delle attività grazie ai nuovi flussi di traffico?

� Un incontro tra ope-
ratori del mercato, fun-
zionari del Comune e
amministratori comu-
nali. Sul tavolo due
aspetti che stanno a
cuore a molti ambulan-
ti: il ricompattamento
del mercato, quello del
giovedì, e l’orario per
gli alimentaristi.
Il numero degli esercizi
commerciali presenti
sulla piazza è diminuito
fortemente e il giovedì è
la giornata maggiormen-
te penalizzata. Gli ali-
mentaristi, dal canto lo-
ro, gradirebbero una ri-
duzione dell’orario del
sabato per poter lasciare

il mercato un paio d’ore prima rispetto al
minimo consentito (oggi le ore 16).
«Abbiamo accolto le istanze di tutti» spiega

l’assessore cittadino al Commercio Andrea
Gibello «e abbiamo assicurato la disponibi-
lità a dialogare su tutti i fronti. Ma nei pros-
simi mesi si verificheranno due eventi che
potrebbero avere riflessi molto importanti
sulla presenza degli operatori commerciali
e soprattutto dei clienti. In primavera, in-
fatti, inizierà lo spostamento dell’ospedale
che sarà completato entro l’estate. E corso
53° Fanteria risulterà la via più importante
per l’accesso all’ospedale».
Il secondo fatto su cui gli operatori com-
merciali potranno puntare è il bando regio-
nale che mette a disposizione importanti
contributi da destinare all’arredo e ai servi-
zi delle aree mercatali. «Biella parteciperà»
spiega l’assessore Gibello. «In palio ci sono
infatti 400mila euro che potrebbero essere
investiti per ridare dignità all’area mercata-
le. Saranno i progettisti a ideare nuovi arre-
di per la piazza. Personalmente posso ipo-
tizzare delle ideali “porte di accesso” in al-
cuni punti, indicazioni per trovare più fa-
cilmente i propri commercianti abituali,

ma anche una sistemazione più dignitosa
dei servizi».
L’assessore Gibello ha quindi suggerito agli
ambulanti di pazientare ancora qualche
mese per verificare se e come sarà necessa-
rio prevedere dei cambiamenti.
«E’ inutile, infatti» spiega «prevedere un
accorpamento del mercato e poi capire che
è necessario farlo in modo diverso perché
le richieste sono mutate. Del resto gli even-
ti ai quali mi riferisco accadranno in tempi
molto brevi. Entro fine marzo bisogna pre-
sentare il progetto in Regione, quindi sapre-
mo se potremo contare sul finanziamento
regionale e se potremo lavorare sugli arredi
della piazza. L’andamento delle presenze
relative alla clientela e all’incremento che
tutti ci aspettiamo con l’apertura del polo
ospedaliero sarà invece questione di pochi
mesi, parliamo della fine estate. Quindi,
tutti insieme, abbiamo deciso di attendere e
di verificare cosa accadrà prima di procede-
re a modifiche strutturali della piazza».
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