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A scuola una targa per non dimenticare
■ Una targa di ottone con la scritta “La gior-
nata della memoria, per non dimenticare” sarà
sistemata sui gradini di accesso alla scuola Sal-
vemini. E’ l’ultimo passo del percorso intra-
preso dai ragazzi delle Medie sul tema
doloroso dell’Olocausto. 
Emanuela Verzella, dirigente dell’Istituto com-
prensivo Biella 3, ha spiegato agli studenti
l’importanza di quel gesto, sottolineando il
fatto che è grazie alla conoscenza e alla memo-
ria di quanto avvenuto che si può evitare che
una simile follia accada di nuovo. Durante la
mattinata i ragazzi delle seconde e terze hanno
proposto in aula magna letture e riflessioni
sulla Shoah.  M. L. P.

ISTITUTO BIELLA 3 - SALVEMINI
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IN RIVA

L’addio del Solletico Cafè

“Oggi le porte del Solletico si sono chiuse. È finito un
sogno...il sogno di alcuni visionari capitanati da Massimo
,che hanno immaginato, progettato e realizzato un punto
di incontro equosolidale, un luogo che non era solo un ne-
gozio, non era solo un bar. Qui non si compravano oggetti
o caffè ma si aiutavano piccoli e grandi progetti, volti a
dare dignità e valore al lavoro di ognuno, in qualunque
parte del mondo fosse nato. Il sogno è finito. Le porte si
sono chiuse. Resta nei nostri cuori la gioia di aver tra-
smesso un messaggio di pace, solidarietà ed inclusione.
Vogliamo ringraziarvi tutti e non dimenticare i vostri sor-
risi che ci hanno accompagnato fino ad oggi. Grazie Mas-
simo per averci fatto capire che a volte i sogni, se sono
abbastanza grandi possono diventare meravigliose realtà.
Se dovesse succedere qualcosa in grado di ridare vita a
questo sogno ci rivedremo e allora potremo continuare a
raccontare la nostra fantastica storia”. Con questo post su
Fb è stata annunciata la chiusura definitiva del Solletico

INCONTRO MENSILE

Martedì Milizia dell’Immacolata

Martedì, ricordando le apparizioni della Madonna a
Santa Bernadetta a Lourdes, la Milizia dell’Immacolata
si ritroverà nella chiesa della Trinità per l’abituale incon-
tro mensile. Alle 15 rosario e adorazione guidata, alle 16
Messa officiata da don Carlo Maria Rovagnati. L’incontro
è aperto a tutti.

PER VIA LAMARMORA E PIETRO MICCA

I cubetti in sienite tolti
dalle vie Cottolengo e Torino

■ Entro metà
febbraio do-
vrebbero par-
tire i cantieri
in via Lamar-
mora per la si-
s t em a z i o n e
delle due rota-
torie la cui pa-
vimentazione
è fortemente
compromessa.
Niente asfalto,
ma posa di cu-
betti in sie-
nite, quelli
grigi e più
grossi rispetto
a quelli utiliz-
zati ora.
Ieri pomerig-
gio in Comune
si è riunito un
tavolo tecnico
presieduto dal
sindaco Clau-

dio Corradino, con gli assessori Da-
vide Zappalà e Giacomo Moscarola, e
i tecnici per decidere le linee da adot-
tare per la sistemazione dei tratta stra-
dali — via Pietro Micca e le rotatorie
di via Lamarmora im primis — mag-
giormente deteriorati.
«In via Pietro Micca » spiega Zappalà
«proseguiremo con la ripavimenta-
zione che era stata utilizzata nel
primo tratto, durante il quinquennio
della giunta di centrodestra quando
assessore ai lavori pubblici era An-
drea Delmastro. Quindi utilizzando i
cubetti di sienite che abbiamo in
buona misura nei nostri magazzini.
Poi, man mano che andremo a rifare
le asfaltature nelle vie Torino — dove
recentemente era stato sistemato so-
lamente il primo tratto —, Cottolengo,
Bertodano, recupereremo i cubetti
che si trovano sotto l’asfalto e che
vennero ricoperti in passato proprio
con la posa del bitume. Lì vi è una
importante “scorta” di cubetti di di-
mensioni tali da garantire una buona
sistemazione della sede stradale ».

L’assessore
Davide Zappalà
«Entro metà 
febbraio
iniziano i lavori
di sistemazione
alle rotatorie di
via Lamarmora
e in via
Pietro Micca

La lettera dei genitori

«FINALMENTE ABBIAMO GLI SPOGLIATOI»
La Società Apd Villaggio Lamarmora ha fatto
pervenire la seguente lettera a firma dei genitori
dei giovani che frequentano la struttura. Eccola.
Nei giorni scorsi con la certificazione di agibilità
rilasciata dal Comune di Biella sono stati con-
segnati all’Apd Villaggio Lamarmora i nuovi
spogliatoi, con qualche incomprensibile mese
di ritardo a causa di un allacciamento del gas
metano, ma ci siamo... finalmente! Spogliatoi
nuovissimi, con un corredo tecnologico di
avanguardia per la produzione di acqua calda
ed energia elettrica. I bambini della società
Villaggio Lamarmora potranno continuare a
frequentare numerosi il nostro impianto senza
doversi cambiare in una baracca. Le squadre
della nostra Società potranno finalmente gio-
care le partite casalinghe senza dover pagare
multe salate per l’indisponibilità di spogliatoi
decenti. Con il nuovo campetto di allenamento
sintetico, il quartiere potrà dire di avere a di-
sposizione un centro sportivo di prim’ordine,
continuando a svolgere quel ruolo di carattere
sociale che è tipico delle società che operano,
e hanno operato, al Villaggio Lamarmora.
Come genitori degli atleti ci preme sottolineare
che questa nuova struttura dispone di autonomi
spogliatoi per femmine dotati di tutti i servizi
e con entrate separate. Sarà così possibile
ospitare partite con squadre miste, come pre-
visto dalle normative della Federazione Calcio.

Ci pare una risposta concreta e all’avanguardia,
forse la prima nel Biellese, alle richieste femminili
di praticare questo bellissimo sport, in perfetta
sintonia con l’esplosione dell’interesse a livello
nazionale a seguito delle gesta della Nazionale
Italiana Calcio Femminile.
Vorremmo ringraziare l’ex sindaco Marco Ca-
vicchioli, promotore di questo cambiamento
radicale, che ha risposto alle attese del quartiere,
della società sportiva, dei tanti praticanti . Il
progetto era stato inserito fra le priorità della
sua amministrazione ed è stato impostato e
realizzato con la partecipazione di tutta la sua
giunta.
Un ringraziamento particolare alla Asd Villaggio
Lamarmora e al suo presidente Danilo De
Cesco per aver tenuto duro in quest’anno dif-
ficile, cercato e trovato soluzioni per non di-
sperdere un capitale umano e sociale impor-
tante. Un appello ai tanti amici sparsi in città e
nel Biellese, ma che hanno calcato in gioventù
il terreno di via Cavaglià vestendo con onore
la maglia rossoverde, di venire a trovarci, am-
mirare i nuovi impianti, dare una mano per un
rilancio in grande stile dell’Associazione sportiva,
ricordando che quest’anno scocca il 60° dalla
fondazione della prima società sportiva (Us
Villaggio Lamarmora) e dall’utilizzo del campo
e delle vecchie strutture ora demolite.

I genitori dell’APD Villaggio Lamarmora

GLI AUGURI DEGLI ALPINI A SILVIO BIASETTI

Il Gruppo Alpini Biella
Centro-Vernato ha reso
omaggio con una visita al
proprio decano, Silvio Bia-
setti al quale è stato con-
segnato il volume
preparato dal Gruppo con
il calendario del 2020.

Ermanno Sola


