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� I vecchi pini a cespuglio sono sta-
ti tagliati, aspettano solo di essere ri-
mossi. Anche i vialetti portano i segni
dei lavori in corso con i nuovi pozzet-
ti per l’illuminazione che sarà sostitu-
ta. I vecchi giochi sono stati già elimi-
nati. I Giardini Arequipa (tra via Ad-
dis Abeba e via Don Sturzo) sono un
grande cantiere, in questi giorni. Gli
operai lavorano per rinnovare  il par-
co prima della bella stagione. L’area è
molto frequentata dalle famiglie e so-
prattutto dai bambini. 
«Proprio per questo, per dare un ser-
vizio migliore ai tanti frequentatori,
abbiamo deciso il restyling del parco»
spiega l’assessore all’urbanistica della
città di Biella Doriano Raise. «Un la-
voro da 100mila euro che comprende
la sostituzione delle piante ormai non
più adeguate, come i cespugli che cir-
condavano i prati,  la piantumazione
di nuove specie, le necessarie potatu-
re. Sostituiremo anche le luci». 
Gli impianti vecchi saranno infatti ri-
mossi: al posto delle luci tradizionali
verranno installati dei lampioncini a
led. «Un sistema innovativo, che ci
permette un notevole risparmio ener-
getico (del 50 per cento) e soprattutto
di notevole durata, oltre 15 anni: so-
no fornite dalla ditta americana Rud,
specializzata in queste installazioni».

OPERE PUBBLICHE

L’Amazzonia... per i bambini
Grandi opere di sistemazione ai giardini Arequipa
L’area giochi sarà ispirata al tema della foresta

INTERROGAZIONE

«Perché non si fanno 
i lavori in biblioteca?»
«In questi ultimi anni si è parlato,
più volte del progetto di ristruttura-
zione della biblioteca civica» spie-
gano  il piano triennale delle opere
pubbliche prevedeva, per l’anno
2009, la ristrutturazione della bi-
blioteca» spiegano in una interroga-
zione Davide Zappalà e Massimilia-
no Gaggino. «Nel piano triennale
delle opere pubbliche è stato sop-
presso il finanziamento alla ristrut-
turazione della biblioteca: quali
motivi hanno spinto l’amministra-
zione comunale ad eliminare la ri-
strutturazione della biblioteca?
Quando si prevede di realizzare ta-
le restauro? Quanto è costato il pro-
getto?».

CHIAVAZZA

Dagli Alpini un aiuto
all’Orsa Maggiore
Il Gruppo Alpini di Chiavazza fe-
steggia l’80° anniversario di fonda-
zione e destina il ricavato di tutte le
manifestazioni che lo vedranno im-
pegnato nel corso dell'anno all'Ho-
spice “L’Orsa Maggiore” della Lega
Tumori di Biella. Il primo appunta-
mento benefico è in programma ve-
nerdì 6 marzo al teatro parrocchia-
le di Chiavazza di via Firenze 3 (a
partire dalle ore 21), con un incon-
tro a cui prenderà parte il fotografo
Gianfranco Bini. Durante la serata,
si potrà assistere alle proiezioni di
“Avere una Valle” e “Oltre le vette,
oltre le stelle”, accompagnate dalla
presentazione dell'iniziativa pro-
Hospice. I più fortunati tra il pub-
blico avranno inoltre l'opportunità
di portarsi a casa un libro di Gian-
franco Bini: due, infatti, le pubbli-
cazioni che saranno sorteggiate tra
tutti gli spettatori presenti in sala. 

EVENTO 

Biella sarà in vetrina 
per il popolo della Porsche
� La Porsche: non solo un’auto, ma
un mito. Il nome della storica casa au-
tomobilistica evoca lusso, sportività,
eccellenza riconosciuti in tutto il
mondo. 
Proprio a Biella si svolgerà uno dei
più prestigiosi raduni di Porsche pro-
venienti da tutta Italia e non solo. So-
no già aperte le iscrizioni all’evento
Porsche “Biella in… Centro!”, che ac-
coglierà nel weekend del 28 e 29 mar-
zo sino ad un massimo di 90 equipag-
gi a bordo delle vetture di Stoccarda. 
Sei le prove di abilità previste, che
spazieranno dalla Regolarità a presso-
stati alla Caccia al tesoro nella centra-
lissima via Italia. Molti i gadgets of-
ferti dagli sponsors e particolarmente
ricco il montepremi finale. A racco-
gliere le adesioni è la segreteria del

Porsche Club Piemonte e Valle d’Ao-
sta (011/4144908, il martedì e giovedì
dalle 15 alle 18) oppure e-mail: segre-
teria@porscheclubpiemonte.it.
E proprio in città l’evento sarà pre-
sentato con tutti i dettagli con una
conferenza stampa lunedì prossimo 9
marzo. 
«Sarà il primo atto ufficiale di avvici-
namento ad un evento che, per l’acco-
glienza dimostrata nella prima fase
organizzativa da parte degli Enti Pub-
blici, delle Forze dell'Ordine e delle
Aziende biellesi, sta dimostrando di
possedere tutti i requisiti per divenire
una manifestazione di alto profilo«
spiegano gli organizzatori. 
«Un evento di alto livello, esattamen-
te quello che Biella merita, per l'ec-
cellenza che non smette di dimostrare

in tutti i settori
della vita civile,
quanto per la
spesso sottovalu-
tata capacità di
“fare sistema”
delle persone che
la animano. Una
festa fortemente
voluta dal Por-
sche Club Pie-
monte e Valle
d'Aosta che vo-
gliamo sia dedi-
cata a tutta la città» hanno spiegato.
Per Biella la manifestazione sarà dav-
vero un’occasione per mostrarsi nella
sua veste migliore a un pubblico di
visitatori “di qualità” e che rappre-
sentano per molti versi un bacino di

SAN PAOLO

Ketty Zampaglione: «Sede Atap,
un ritardo da denunciare»

Una delle Porsche da collezione che
saranno a Biella il 28 e 29 marzo

utenza estremamente interessante,
per capacità (e qualità) di spesa, per
il mondo che indubbiamente rappre-
senta. 

M. L. P.

La nuova area giochi sarà  la più gran-
de della città. Avrà come tema l’A-
mazzonia: con il ponte sospeso, i gio-
chi a molla, le altalene a navicella,
torrette di avvistamento, palizzate e
un grande “castello” con scivoli, pon-
ti e scalette... 
«A terra ci sarà la pavimentazione an-

titrauma» continua Doriano Raise.
«L’opera rientra nel piano dell’arredo
urbano. «Interverremo anche sulle al-
tre aree giochi della città: dopo il
restyling su piazza Del Monte recen-
temente completato, i lavori riguarde-
ranno i giardini del Vernato (quelli
davanti al palazzo della Provincia) e

quelli del Piazzo, di fianco a Palazzo
Ferrero» conclude l’assessore Raise.
«Ogni area giochi sarà realizzata se-
guendo un particolare tema: un modo
per restituire ai bambini il piacere di
vivere i giardini della città».

MARIALUISA PACCHIONI
marialuisa.pacchioni@ilbiellese.it

IN PRIMAVERA I NUOVI GIARDINI I lavori di sistema-
zione nei giardini Arequipa. Qui sopra il progetto del-
la nuova area giochi, ispirata all’Amazzonia.
A sinistra, l’assessore Doriano Raise. [foto COMBA]

� Si chiama Maria Varacalli: è la
vincitrice della Fiat 500 messa in pa-
lio dal concorso  “Regali su Regali –
Festeggia con noi!” promosso lo scor-
so autunno per festeggiare i 20 anni
di Ipercoop.
La premiazione ufficiale si svolgerà
domenica prossima 8 marzo alle ore
17 all’Ipercoop nel centro commer-
ciale Gli Orsi di Biella.
Il concorso indetto dal 6 ottobre al 2
novembre 2008, era rivolto a tutti i
clienti. Ogni 20 euro di spesa alla
cassa è stata consegnata una cartoli-
na gratta e vinci con la possibilità di
vincere 400 mila premi immediati
tra cui televisori, personal computer,
cellulari e buoni spesa Coop e parte-
cipare all’estrazione di una Fiat 500
in palio per ognuno dei 13 Ipercoop
piemontesi.

PREMIAZIONE

Domenica 
Ipercoop
consegna 
la Fiat 500

� Ketty Zampaglione, presidente del
quartiere san Paolo e candidata sinda-
co per la lista Civica “per BIella” inter-
viene su uno dei temi caldi del quar-
tiere: il mancato spostamento della se-
de Atap, da viale Maccallè al nuovo
insediamento dietro alla stazione fer-
roviaria. «In un'intera legislatura
l’amministrazione non è riuscita a ri-
solvere il problema. Credo che una
delle cause determinanti sia la disdet-
ta, da parte dell'amministrazione Ba-
razzotto, della convenzione che pone-
va a capo degli uffici comunali la pro-
gettazione della nuova sede. Tale con-
venzione era stata stipulata dall’ammi-

nistrazione Susta al fine di concorrere
alla soluzione nel modo più rapido
possibile. Vi è anche da chiedersi se
tale inciampo, che ha provocato un ri-
tardo di almeno sei mesi, non sia do-
vuto all’interesse del Comune nell'in-
cassare per più tempo possibile il so-
stanzioso canone di locazione per gli
immobili di v. Maccallè. Attualmente
devono essere ancora consegnate le
opere relative al primo lotto dei lavori,
progettato dal Comune, riguardanti il
piazzale per gli autobus e gli spogliatoi
per il personale, mentre è in corso la
progettazione, da parte di uno studio
professionale privato, della palazzina

� Le donne si festeggiano anche al
Circolo degli Antoniminesi e Cala-
bresi. Domenica sera a partire dalle
ore 20,30 alle ore 22,00 si sarà orga-
nizzata una cena a buffet. A partire
dalle  22,00 spettacolo di cabaret
con un ospite a sorpresa. Durante la
serata sarà disponibile anche usu-
fruire del servizio bar. La quota di
partecipazione è di 15 euro (per i
bambini 5 euro). 
Le prenotazioni si ricevono entro
venerdì 6 marzo. Per informazioni
telefonare a Filippo 347-6152890
oppure a Pino 347.0907239. L’in-
gresso è riservato ai soci.

uffici, dell’offi-
cina e del depo-
sito carburanti.
Succederà in-
fatti che anche
quando si ini-
zierà a spostare
gli autobus nel-
la nuova sede,
sarà necessario

trasferirli
in v. Mac-
callè per i
r i f o r n i -

menti. E’ stato un grave errore non
aver sviluppato in modo organico la
progettazione complessiva dell'opera,
in modo da risolvere compiutamente
la questione una volta per tutte. Sussi-
ste poi il problema, ancora irrisolto,
della nuova destinazione dell'area di
viale Maccallè».

APPUNTAMENTO

La festa delle donne
domenica sera
al circolo dei Calabresi 

Ketty 
Zampaglione


