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CCOORRDDAARR SS..PP..AA.. BBIIEELLLLAA SSEERRVVIIZZII
Estratto Avviso di selezione pubblica

È indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 co-
ordinatore manutenzione presso  servizio depurazione - settore tecnico con con-
tratto a tempo pieno ed indeterminato - livello 6 di cui al vigente C.C.N.L. per il
settore Gas - Acqua. Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dal
vigente C.C.N.L. Gas-Acqua. Periodo di prova mesi tre effettivi.

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo quanto speci-

ficato nell’avviso, dovranno pervenire presso Cordar S.p.A. Biella Servizi – piazza

Martiri della Libertà n. 13 – 13900 – BIELLA, entro e non oltre le ore 12 del
giorno 25/03/2019.

La versione integrale dell’avviso di selezione è disponibile sul sito internet

www.cordarbiella.it  sezione Società  Trasparente – Selezione del Personale –

Reclutamento del Personale.

INIZIO DEI LAVORI A BREVE

Così la pista per pedoni
e bici verso Chiavazza
I lavori all’impresa Bonifacio di Candelo che ha vinto
la gara con un ribasso del 17,8% sulla base di 184mila €

A lato del titolo il
rendering mo-
stra come sarà la
pista ciclabile al
ponte di Chia-
vazza, qui a
fianco come sarà
su via Cernaia e
più a destra la
planimetria delle
piste ciclabili sul
ponte e su via
Milano

■ Sarà l'impresa Bonifacio di Can-
delo a realizzare la pista ciclabile da
via Cernaia a Chiavazza, uno dei prin-
cipali interventi previsti per la prima-
vera per completare la rete dedicata
alla mobilità sostenibile in città.
L'azienda biellese ha vinto la gara of-
frendo un ribasso del 17,8% rispetto
alla base d'asta di 184mila euro. È in
fase di appalto il secondo progetto
che prevede i tre tratti da via Caman-
dona, in connessione con i viali che
portano all'ospedale, a via Aldo
Moro, via Rosselli a via Moro stessa
attraverso via Delleani e la stazione
San Paolo a via Rosselli e via Pia-
cenza lungo viale Roma e viale Ma-
callè, un intervento complessivo da
160mila euro.
Entrambi i lavori sono co-finanziati
dal Governo attraverso i contributi ot-
tenuti con i due piani periferie, per
Riva e Chiavazza e per il Villaggio La
Marmora.
«E proprio l'attenzione alla mobilità
sostenibile» sottolinea l'assessore Va-
leria Varnero «è stata certamente un
fattore nell'ottenere punteggi alti
nelle graduatorie, che ci hanno visto
rispettivamente al terzo e al trente-
simo posto tra gli oltre cento candi-
dati».
Il tratto appena appaltato sarà la pro-

secuzione di quello completato nelle
scorse settimane, con la tracciatura
del percorso dai giardini Zumaglini
alla rotonda tra via Cernaia e via
Carso attraverso viale Matteotti. Da
qui si innesterà per proseguire lungo
la carreggiata verso valle fino al ponte
di Chiavazza, sotto forma di spazio ri-

servato a biciclette e pedoni  in en-
trambi i sensi.
Alla rotonda di innesto del ponte la
pista ciclopedonale si sdoppierà su
entrambi i lati della carreggiata, con
attraversamenti contrassegnati dal co-
lore rosso a fare da sfondo alle strisce
zebrate, e così resterà anche lungo via

Milano, dove però ci sarà spazio suf-
ficiente per riservare una parte dell'ex
marciapiede ai pedoni e un'altra alle
biciclette.
Il percorso arriverà fino all'altezza
dell'incrocio con via Rosazza e via
Collocapra. E qui si collegherà a un
altro progetto già approvato dalla

giunta, che prevede, intorno al campo
da calcio rinnovato, la connessione
con viale Venezia, nella zona della
stazione ferroviaria, aperta ad auto,
biciclette e pedoni, oltre alla realizza-
zione di un parco giochi. A oggi sia
via Collocapra sia viale Venezia sono
strade senza sbocco.

TEMA

Biella “Città Creativa Unesco”
presentata al Lions Valli Biellesi
■ Serata di successo al Lions Club Biella
Valli Biellesi che ha avuto come ospiti il pre-
sidente della Fondazione Cassa di Risparmio
di Biella Franco Ferraris accompagnato dalla
vicepresidente Paola Garbella. Il tema trat-
tato  che è di stretta attualità ha riguardato la
candidatura della città per la sua qualità del
tessile manifatturiero accompagnata dallo
splendido territorio che la circonda.
Il presidente ha ricordato che sarà solo Biella
ad essere protagonista della richiesta attra-
verso il proprio sindaco, ma il coinvolgi-
mento vale per l'intero Biellese che la integra
in modo determinante.
Se dovesse prevalere questa candidatura ri-
spetto ad altre importanti città ci sarebbero

benefici rilevanti per l'intera Provincia. 
Città creativa Unesco significa acquisire una
nuova visibilità accanto ad eccellenze mon-
diali aprendo nuove opportunità in molte-
plici direzioni.
Molti sono stati gli interventi da parte dei
presenti per approfondire l'argomento.
La serata si è conclusa con molta soddisfa-
zione da parte di tutti e il presidente Massimo
Guabello ha ringraziato il dottor Ferraris per
la brillante iniziativa e l'appassionata espo-
sizione dell'argomento e si è congratulato con
la vicepresidente Paola Garbella per la
grande sensibilità e competenza che accom-
pagna la sua opera verso le fasce piu deboli
della popolazione.

Da sinistra Valeria Varnero, Paola Garbella,
Franco Ferraris e  Massimo Guabello

DOMANI

Banchetto di Amnesty
vicino al municipio
Domani il gruppo biellese di Amne-
sty International sarà presente in via
Italia, sotto i portici del municipio,
dalle 10 alle 18 con un tavolino dedi-
cato a diciassette donne straordina-
rie che in Polonia, Messico e
Repubblica Centroafricana lottano
con coraggio contro violenze, abusi e
discriminazione.
Sarà possibile firmare appelli che
chiederanno alle autorità che gui-
dano quei Paesi giustizia e rispetto
dei diritti. 

CHIAVAZZA

Il professor Barbero
sulla guerra mondiale
Il Gruppo Alpini di Chiavazza in oc-
casione della celebrazione del novan-
tesimo anniversario di fondazione
del gruppo, organizza per martedì 26
marzo alle 20,45 presso il teatro par-
rocchiale di Chiavazza, in via Fi-
renze 3, una conferenza del professor
Alessandro Barbero sulla Prima
Guerra Mondiale.
Il titolo della serata su cui interverrà
il professor Barbero scelto dalle
penne nere chiavazzesi è:  "Il 24 mag-
gio 1915  l'Italia entra in guerra".

ORARI LIMITATI

Funicolare, nuovi
interventi ai binari
Lavori in arrivo sull'impianto della
funicolare per il riallineamento dei
binari; per consentire l'esecuzione
degli interventi, però, sarà necessario
ridurre i tempi di funzionamento del-
l'impianto.  Da lunedì 11 marzo fun-
zionerà una sola cabina con le
seguenti finestre di corsa: dalle 7 alle
8,15; dalle 10 alle 10,30; dalle 12 alle
13; dalle 15,45 alle 16,15. Dalle 18
l’impianto funzionerà ininterrotta-
mente come pure il sabato e la dome-
nica. 
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