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CHIAVAZZA

STUDENTI IN VISITA DAI CARABINIERI Si è svolta l’altro giorno una visita guidata
degli alunni della scuola media “San Francesco d’Assisi” di Chiavazza al Comando
provinciale dei Carabinieri. Circa 30 alunni accompagnati dalle insegnanti, hanno se-
guito con interesse le visite d’istruzione, che rientrano nell’ambito di una program-
mazione di studi sociali nel progetto denominato “Cittadinanza consapevole”. Gli
alunni, accolti dal comandante della Compagnia e della Stazione di Biella, sono stati
guidati in una visita alle infrastrutture del Comando dell’Arma. È stato proiettato un
video nel corso del quale sono stati illustrati i compiti e le varie attività che l’Arma
dei Carabinieri svolge quotidianamente. Poi si è svolta la vera e propria visita alle
strutture, ai mezzi e alle sofisticate attrezzature in dotazione, quali la centrale opera-
tiva, con i nuovi sistemi digitali di telefonia e localizzazione GPS in tempo reale e le
strumentazioni radio trasmittenti ed informatiche. Infine gli automezzi veloci, la Sta-
zione Mobile, le armi e le apparecchiature dei reparti speciali.

CESTOVIA

Fermato il conto alla rovescia
Il decreto “milleproroghe” sposta a settembre il rischio chiusura
Alla ricerca di un accordo con il ministero per il rinnovo definitivo

■ Il conto alla rovescia si
è fermato. Il voto del decre-
to “milleproroghe” al Sena-
to ha garantito alla cestovia
del Camino altri sei mesi di
tempo per perfezionare la
documentazione e gli impe-
gni economici e per portare
a termina la trattativa con il
ministero per il rinnovo
della concessione.
Il “milleproroghe” sposta
dunque la chiusura dell’im-
pianto dai primi di marzo
(e quindi tra pochissimi
giorni) all’inizio di settem-
bre. Ed è tornato l’ottimi-
smo. Non perchè il proble-
ma sia definitivamente ri-
solto ma per la possibilità
di preparare un piano orga-
nico e strategico.
Lo spiega l’assessore An-
drea Gibello, che per il Co-
mune sta seguendo tutti i
fronti della vicenda: «Con
l’inserimento nel decreto i
nostri Parlamentari, Pichet-
to e Simonetti, ci hanno ga-
rantito una tregua. Ma ades-
so abbiamo alcuni nodi da
sciogliere. E il più delicato
è quello legato alla richiesta
del ministero. Che vorrebbe
un progetto definitivo delle
opere per concedere due
anni di proroga. Mentre noi
possiamo dare un prelimi-
nare. Che ha implicazioni

meno immediate
e pesanti per i
soci. Fermo re-
stando che sono
tutti pronti a far
fronte a un impe-
gno economico
anche con un
protocollo d’in-
tesa. Certo, non
con l’accan tona -
men to immedia-
to dei soldi». So-
no pro prio questi
i due scogli da
superare nei
prossimi mesi.
Roma vuole un progetto de-
finitivo e quindi anche un
impegno concreto di spesa.
Biella offre un preliminare
e un impegno formale a re-
perire la somma. Che si ag-
gira, come è noto, intorno al
milione e mezzo. La Regio-
ne, che considera strategico
l’im pianto del Camino, è
pronta a impegnare 600mi-
la euro, pur non facendo
parte dei soci della Fonda-
zione Funivie di Oropa.
Che sono Comune, Provin-
cia e Camera di commercio.
A loro spetta il compito di
sottoscrivere un impegno
che, se al ministero piacerà,
inizialmente sarà “morale”.
Ma poi dovrà essere onora-
to. C. MA.

L’assessore Andrea
Gibello sta seguendo
la vicenda della Ce-
stovia del Camino
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ALPINI

Penne nere,
domenica
l’assemblea
■ Gli alpini di Biella si ritrovano per la scadenza dell’as-
semblea annuale. Domenica alle 9 nel salone polivalente
della sezione Ana di Biella, al primo piano, tutte le Penne
nere dei gruppi della sezione cittadina, si ritroveranno per
la seduta ordinaria e straordinaria indetta dal presidente
Edoardo Gaja. Sarà ovviamente l’occasione istituzionale
per affrontare tutti i temi legati all’organizzazione e all’at-
tività degli Alpini biellesi per il 2011. Tra gli argomenti
più importanti ci saranno gli adempimenti statutari con la
relazione morale e finanziaria e con l’elezione dei consi-
glieri e revisori dei conti in scadenza. Un’attenzione parti-
colare sarà riservata anche al tema del Museo biellese de-
gli Alpini “Il sentiero della memoria”. Sarà presentato an-
che il calendario degli appuntamenti per il 2011, a partire
dall’adunata nazionale che quest’anno si svolgerà a Tori-
no. Al termine dell’assemblea vi sarà il pranzo in sede.

BARAZZETTO

Nella chiesa si è celebrata la messa lourdiana con la
partecipazione delle “dame” dell'Oftal. A officiarla
è stato don Massimo Minola affiancato dal parroco
don Vittorino Pasquin. Al termine si è svolta la pro-
cessione con l'accensione dei ceri votivi.

TEATRO

Martedì con Pirandello
Primo spettacolo al Sociale con Controscene
■ Sarà l’esordio di “Controscene
2010”. Martedì alle 21 al Teatro So-
ciale Villani, si svolgerà la prima rap-
presentazione dei vincitori dell’edi-
zione 2010 del “Premio Controscene -
Città di Biella” dedicato alle nuove
compagnie teatrali e agli autori Luigi
Pirandello e Yukio Mishima.
Le associazioni artisti Anatolè e “Ju-
piter! 41” di Messina presenterà “Per-
sonaggi in fuga” ovvero “L’incredibile
evoluzione dei Sei personaggi in cer-
ca d’autore”, ispirato, ovviamente, al-
l’opera di Luigi Pirandello.

«Il Premio Controscene, che ha coin-
volto 60 compagnie provenienti da
tutta Italia» dichiara l’assessore alla
cultura, Andrea Delmastro «è stata
un’importante occasione, per le gio-
vani nuove compagnie teatrali italia-
ne di mettere in evidenza il loro ta-
lento, rapportandosi con le opere di
due grandi autori del Novecento».
Il prossimo 27 marzo, sempre al Tea-
tro Sociale Villani, si terrà la serata
dedicata allo scrittore giapponese Yu-
kio Mishima, con la compagnia Acca-
demia de Gli Sventati di Udine.


