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Quota 100, in comune
già sei domande

BIELLA (ces) Tra le 194 domande pre-
sentate nel Biellese per “Quota 100” ce ne
sono anche sei inoltrate da dipendenti del
comune di Biella. Lo rende noto il con-

sigliere comunale Massimiliano Gaggino
in un’apposita interrogazione convinto
che il numero sia destinato a salire met-
tendo in difficoltà l’amministrazione del

comune, da sempre sotto organico. Com-
plessivamente sarebbero 26 i dipendenti
in condizioni tali da richiedere il pre-
p ensionamento.

SARDI Anche Scalenghe ha preparato una lapide con il numero dei propri caduti

Un ’altra pietra per il circolo Su Nuraghe

Sarà tutta nuova
l’i l l u m i naz i o n e
del centro storico

BIELLA (gtg) In risposta all’ap -
pello del comune di Biella e
del circolo culturale sardo “Su
Nu rag h e”, diramato tramite le
prefetture piemontesi e sarde
a tutti i comuni delle due re-
gioni, anche l’a m m i n i st raz i o -
ne comunale di Scalenghe ha
fatto preparare una pietra con
il nome del comune e il nu-
mero dei caduti scalenghesi

durante la Prima Guerra Mon-
d ia l e.

La lapide verrà recapitata
alla propria destinazione, ov-
vero alla città di Biella, dove
andrà a formare, insieme alle
altre centinaia corrisponden-
ti ad altrettanti comuni, un
percorso di pietre da inciam-
po presso l’area monumen-
tale “Nuraghe Chervu”, de-

dicata alla memoria della Bri-
gata Sassari.

Il progetto di pavimenta-
zione ha coinvolto inizial-
mente i comuni limitrofi e,
successivamente, il prefetto
di Biella ha esteso l’invito ai
1.917 comuni piemontesi e ai
377 comuni sardi, attraverso
le locali autorità di governo
presenti nelle due regioni.

PALAZZO OROPA Il progetto verrà realizzato dalla società Ener.bit per un costo totale di 675mila euro

BIELLA (ces) Vale 675mila euro il
secondo segmento del maxi-pro-
getto per sostituire 229 punti luce
nelle strade del centro storico e di
alcune zone di Chiavazza, sosti-
tuendo gli attuali lampioni con più
efficienti impianti a Led. La giunta
ha dato il via libera al documento
che è l’ultimo passo prima della
gara d’appalto. L’investimento sarà
reso più sostenibile dal co-finan-
ziamento con i fondi europei Por
Fesr che non sono dedicati solo allo
sviluppo turistico e culturale ma
hanno un capitolo apposta per il
risparmio energetico. Risparmio
che è certificato anche per le casse
comunale, nelle cifre dell’intesa sot-
toscritta con Ener.Bit, che si oc-
cuperà della gestione di tutti i nuovi
punti luce. Secondo i calcoli, l’il -
luminazione stradale peserà sulla
bolletta della città il 75% in meno
rispetto alla situazione attuale, da
oltre 485mila a 123mila euro an-
nu i .

Ener.Bit ha già ricevuto l’inca -
rico di sostituire 2.069 punti luce
nei quartieri più lontani dal centro.
Si tratta di un investimento che al
comune costerà un canone annuo
di poco superiore ai 300mila euro,
ai quali vanno aggiunti i 43mila
euro di oneri di gestione dei nuovi

lampioni in centro. La spesa annua
sarà comunque inferiore al rispar-
mio nei costi dell’energia. Anche
per questo, e non solo per i van-
taggi ambientali dati dal richiedere
un minore fabbisogno energetico,
si tratterà di un investimento van-
taggios o.

Le vie interessate del centro sto-
rico sono viale Matteotti, via
Amendola, via Battistero, via Bel-
letti Bona, via Colombo, via Coppa,
via Crosa, via Dal Pozzo, via De
Amicis, via De Genova, via Del-
leani, via Duomo, via Gustavo di
Valdengo, via Galliari, via Gera, via
Gobetti, via Gramsci, via Gromo,
via Italia, via Losana, via Marconi,
via Mazzini, via Orfanotrofio, il
controviale di via Pietro Micca, via
Palazzo di Giustizia, via Pozzo, via
San Filippo, via Scaglia, via Se-
minari, via Vercelli, via Verona, via
Vescovado, via Villani, via Volpi,
via XX Settembre e vicolo Porta
Torino. Le piazze sono piazza Cro-
ce Rossa, piazza del Monte, piazza
Duomo, piazza Fiume, piazza
Martiri, piazza San Biagio, piazza
San Giovanni Bosco e piazza Santa
Marta. I giardini sono gli Alpini
d’Italia di via La Marmora e gli
Zumaglini, nella zona della statua
e del podio.

A breve verranno installati 229 impianti luci a led

Reso noto l’elenco delle numerose vie interessate

VENERDÌ ALLE 10 A CITTA’ STUDI

Gli studenti degli istituti superiori
incontrano tre presidenti dell’A na

GINNASTICA LAMARMORA La prenotazione è obbligatoria

Sabato una lezione gratuita di yoga

Nelle prossime settimane l’amministrazione comunale
e la società Enerbit provvederanno all’installazione di
nuovi punti luce nelle vie del centro storico

BIELLA (ces) Venerdì 1 marzo,
alle ore 10, presso l’au d i to -
rium di Città Studi di Biella,
corso Giuseppe Pella 2, si terrà
un incontro/dibattito tra tre
presidenti nazionali dell’A NA
e gli studenti degli Istituti su-
periori biellesi.

Un ’occasione speciale, nei
100 anni dalla costituzione
d e l l’ANA, per ascoltare una
voce costantemente presente
nella realtà italiana, la voce
alpina che fa di frequente
didattica nelle scuole, per te-
stimoniare la memoria e non
permettere che la nostra sto-
ria recente venga trascurata

se non addirittura ignorata.
A confrontarsi con gli stu-

denti ci saranno Gius eppe
Paraz zini, già presidente
Ana dal 1998 al 2004, Cor-
rado Perona, biellese, già
presidente dal 2004 al 2013 e
Sebastiano Favero, l’attu a l e
presidente, in carica dal
2013.

Vista la presenza dell’at -
tuale responsabile nazionale
d e l l’associazione il dibattito
sarà certamente anche oc-
casione per parlare della can-
didatura di Biella per ospi-
tare l’adunata nazionale del
2022. Corrado Perona

BIELLA (ces) Sabato 2 marzo presso la società
sportiva “Ginnastica La Marmora” in corso
Guido Alberto Rivetti 2/a dalle ore 10 alle ore
11.30 è in programma una lezione gratuita di
yoga, aperta e adatta a tutti, per far avvicinare
più gente possibile a questa disciplina molto
efficace sia per alleviare e in alcuni casi
risolvere, problemi di salute fisici spesso
causati da posture errate e stili di vita
sedentari, sia per aiutare la persona sul piano
psicolo gico.

Con le sue tecniche millenarie i benefici
dello yoga sono ormai noti a tutti ma spesso
lo si confonde con filosofie astruse, re-
ligioni orientali e pratiche magiche.

Lo yoga proposto nella mattinata di
sabato 2 marzo è invece un mix di tecniche
fisiche “asana", di respirazione e di me-
ditazione per rendere la vita di ciascuno più
sana e più felice rendendo il tutto il più
semplice possibile.

La pratica è gratuita con prenotazione

obbligator ia.
Prenotazioni e ulteriori informazioni:

Roberto 339/7812100

Ermanno Sola



