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“Quota 100”, le domande
sono salite a 254

BIELLA (ces) Con frequenza praticamente
quasi giornaliera la sede centrale dell’In -
ps rende noto il numero delle richieste
presentate in tutta Italia per la famosa

“Quota Cento”. L’ultimissima comunica-
zione riguarda le domande presentate
alle ore 18 di giovedì 28 febbraio secondo
la quale le domande provenienti dal Biel-

lese hanno raggiunto quota 254. Ov-
viamente nella nostra regione il numero
maggiore di domande sono quelle di
Torino giunte a 2.067.

SALUTE

Sclerosi multipla,
incontro al Liceo

ALPINI Per l’occasione è prevista la presenza del governatore del Piemonte, Sergio Chiampar ino

A Oropa i campionati nazionali dell’A na
BIELLA (ces) Nella mattinata giovedì
l’aula magna del Liceo “Avo gadro”
ha ospitato l’incontro tra le classi
quarte e alcuni rappresentanti
d e l l’Aism, l’Associazione Italiana
Sclerosi Multipla: invitati da Ma -
nuela Cianciosi, la responsabile del
Liceo per l’Inclusione, Paolo Tren-
ta , Luca Medda e la volontaria

Arianna Grosso hanno sensibiliz-
zato gli studenti sulla natura della
malattia e su come collaborare con
l’AISM nelle diverse attività a so-
stegno di chi ne ha maggiormente
bisogno. Un tema sicuramente im-
pegnativo, trattato però con leg-
gerezza, in modo da far maturare
davvero negli studenti del Liceo una
consapevolezza diversa.

BIELLA (lva) Nel fine settimana è in
programma la 42esima edizione
del Campionato Nazionale Ana a
coppie di scalpinismo. Teatro del-
l'evento, organizzato dalla sezione
Ana di Biella e dai Gruppi della
Valle Oropa, sarà proprio la Conca
di Oropa.

La partenza è fissata in località
Funivie alle 8.30 di domani mat-
tina. Oltre al tracciato ufficiale
(percorso A di 12 chilometri per
1.280 metri di dislivello in salita e
560 metri in discesa), sarà pre-
disposto un percorso ridotto, non
valido per l’assegnazione del ti-
tolo (percorso B di 10 chilometri
per 1.100 metri di dislivello in
salita e di 380 metri in discesa).
Dato lo scarso innevamento, il
tracciato di gara sarà il seguente:
partenza e arrivo nella zona della
stazione a monte della funivia,
tratto a piedi sulle rampe del
Rosso, discesa verso l’Elvo e ri-
salita al Chardon, discesa a Lago
Barma e risalita al colle, discesa
sul Malpartus e risalita al Ca-
mino, infine discesa fino all'ar-
r ivo.

Al l’apertura del campionato,
con la cerimonia ufficiale pre-
vista per oggi pomeriggio, sarà
presente il presidente nazionale
Ana Sebastiano Favero.

Nella giornata odierna, in oc-
casione della cerimonia d’ap er-
tura sarà presente il governatore
della Regione Sergio Chiampa-
rin o.

«La sua presenza - spiega Vi t -
torio Barazzotto, il consigliere
regionale che ha caldeggiato l'in-
vito - rinforza il legame stretto tra
Torino e il nostro territorio e
dimostra l'interesse che l'istitu-

zione ha per le prospettive di
sviluppo di Oropa".

Accanto a Barazzotto, sabato ci
sarà ovviamente anche il sindaco
Marco Cavicchioli: «Abbiamo
speso risorse ed energie creden-

do nella montagna, e penso in
primo luogo al restauro della ce-
stovia del Camino. Ma ogni sfor-
zo è fine a se stesso in assenza di
un orizzonte che pensi a incen-
tivare l'arrivo di visitatori».

PIETRO MICCA Quella di quest’anno è stata l’ultima svoltasi a Bardonecchia: nel 2020 si cambia località

CONCLUSA L’EDIZIONE NUMERO 66
DELLA FESTA DELLA NEVE

BIELLA (ces) La 66ma edizione
della festa della Neve della Pietro
Micca si è conclusa giovedì a
Bardonecchia con una calda gior-
nata di sole. La tradizionale gara si
è svolta sulla pista di Melezet e ha
visto la partecipazione di circa 70
ragazzi delle scuole secondarie di
primo grado, nelle specialità sla-
lom e snowboard, mentre altri
hanno subito cominciato a sciare
sulle piste della stazione piemon-
tese, alcuni hanno pattinato sulla
pista di ghiaccio o hanno provato
l’arrampicata boulder, un gruppo
ha indossato le ciaspole per una
passeggiata con la guida alpina.

Nel pomeriggio il villaggio Pie-
tro Micca, posizionato a Campo
Smith, si è animato, grazie al
divertente gioco del calcio-ba-
lilla umano. Al termine della

giornata le premiazioni della ga-
ra.

Quest ’anno la partecipazione
complessiva dei ragazzi delle
scuole è stata superiore a quella
dello scorso anno: la Festa della
Neve delle scuole biellesi si con-
ferma quindi una manifestazio-
ne partecipata e gradita ai ra-
gazzi, che hanno saputo cogliere
sia il lato sportivo della ma-
nifestazione, sia quello di ag-
gregazione e divertimento.

L’arrivederci è per la 67° edi-
zione del prossimo anno, che
sarà organizzata in una località
sciistica diversa da Bardonec-
chia, dove si sono svolte le ultime
cinque edizioni della manifesta-
zione e dove i ragazzi biellesi
hanno sempre avuto una cor-
diale ospitalità.

Le immagini
della grande kermesse

Ermanno Sola



