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IMPIANTI Da oggi via agli interventi sulla seconda. Dureranno ancora quattro settimane. Ecco gli orari di apertura

Funicolare, terminati i lavori alla prima cabina
Un fine settimana con due ca-
bine in funzione (dopo un 1
maggio di code e attese per i
tantissimi visitatori che vole-
vano salire al Piazzo) e da oggi,
lunedì 6 maggio inizierà l’in -
tervento sulla seconda linea
dei binari: sulla funicolare del
Piazzo sono stati più lunghi del
previsto i lavori di sistemazio-
ne, a cura (e a spese) dell’im -

presa costruttrice, sulla cabina
2, quella di sinistra guardando
da Biella piano. Le sei setti-
mane messe in preventivo per
l’intervento completo sono sta-
te “consumate” per portare a
termine solo la prima metà del-
le risistemazioni necessarie. I
tecnici della Maspero, l’impre -
sa di Appiano Gentile che si
era aggiudicata l’appalto per il

rifacimento dell’impianto, ha
eseguito non solo lavori sul-
l’allineamento dei binari ma è
intervenuta anche sul riposi-
zionamento della blindovia
che alimenta le singole cabine,
affrontando in modo radicale
le cause degli inconvenienti dei
primi mesi di funzionamento,
come richiesto dal Comune e
dal direttore dell’i m p i a n t o.

Ora lo stesso lavoro riguarderà
la cabina 1, quella di destra che,
in queste settimane, ha man-
tenuto il servizio per i cittadini.
Dopo le prove funzionali sotto
gli occhi dei tecnici, eseguite la
mattina di venerdì 3 maggio,
per un fine settimana entrambe
le cabine sono rimaste in fun-
zione, dalle 7 alle 2 del mattino
sabato e dalle 7 a mezzanotte

ieri. Da oggi si tornerà agli ora-
ri provvisori degli ultimi tempi,
con l’apertura di una sola ca-
bina dalle 7 alle 8,15, dalle 10
alle 10,30, dalle 12 alle 13,15,
dalle 15,45 alle 16,15 e dalle 18
all’orario di chiusura nei giorni
infrasettimanali e dalle 7 all’o-
rario di chiusura (le 2 il sabato,
mezzanotte la domenica) nei
we e k e n d .

Via Ogliaro, arriva il sì
al progetto esecutivo
La giunta ha compiuto, nella se-
duta di giovedì 3 maggio, l’ultimo
passo amministrativo necessario
per arrivare all’appalto dei lavori
per via Ogliaro, dove deve essere
messa in sicurezza la sponda del-
la collina che sovrasta la strada,
principale canale di comunica-
zione tra la città e la valle Cervo.
Con l’approvazione del progetto
esecutivo, gli uffici potranno in-
dire la gara, assegnare l’inter ven-
to a un’impresa e, tra la fine della
primavera e l’inizio dell’e s t a t e,
potrà essere aperto il cantiere. Per
la rimessa in sicurezza della zona
sono stati accantonati 150mila
euro. Sarà necessario lavorare sul
versante della collina da cui, du-
rante l’ondata di maltempo del
novembre del 2016, si erano stac-
cate porzioni di massi, cadute
sulla carreggiata. Da allora, in un

breve tratto fra il capoluogo e Pa-
vignano, la carreggiata è stata
transennata e ristretta, pur rima-
nendo a doppio senso di marcia,
per creare una zona di sicurezza
in caso di altri smottamenti.
Per arrivare al progetto esecutivo
e quindi alla gara d’appalto, l’iter
si è allungato a causa della ne-
cessità di richiedere i permessi
per effettuare lavori compatibili
con i vincoli paesaggistici. Il la-
sciapassare della Sovrintendenza
era arrivato a fine 2018 e solo
allora il progettista ha potuto
mettere mano ai disegni, quelli
visti e approvati dalla giunta in
questi giorni. L’intervento preve-
de la messa a regime delle acque,
la pulizia della vegetazione e il
consolidamento delle sporgenze
rocciose con reti, tiranti, chioda-
ture e cuciture.

IN BREVE

NUOVA PROROGA

R iscaldamento,
si può accendere fino al 13

Il sindaco Marco Cavicchioli ha
disposto la seconda proroga al
periodo di funzionamento de-
gli impianti di riscaldamento in
città. I termosifoni potranno re-
stare accesi fino a lunedì 13
maggio, fatto salvo il limite
delle sette ore al giorno. Il ter-
mine previsto dalla legge sa-
rebbe scaduto lunedì 15 aprile
ma le medie stagionali delle
temperature, specie nelle pri-
me ore del mattino, sono an-
cora più invernali che primave-
rili. Anche nel 2017 venne di-
sposta una proroga fino alla
metà di maggio.

SABATO PROSSIMO

L’open day
degli asili nido

Sabato 11 maggio è la data
prescelta per la seconda edi-
zione di “Il Nido in piazza”, l’e-
vento dedicato ai bambini fino
a tre anni con le loro famiglie
per sperimentare insieme le at-
tività degli asili nido cittadini.
L’appuntamento è ai giardini
Arequipa di via Addis Abeba.
Attraverso questa giornata, i
servizi educativi della città di
Biella portano la loro esperien-
za “in piazza” per condividere
con la città una giornata ricca
di possibilità, e far conoscere il
valore che l’esperienza del ni-
do ha per i più piccoli.

CONTEST REGIONALE Storia contemporanea

Liceo “Sella” e i “matti”
Ancora un altro premio
La storia si ripete. E il concetto ben si sposa
con l’argomento: la storia contemporanea,
che torna a vedere vincitore il liceo “G. e Q.
Sella” di Biella, nuovamente tra le fila degli
istituti superiori piemontesi che hanno par-

tecipato all’edizione 2019 del “Progetto di
Storia Contemporanea” indetto dal Comi-
tato Resistenza e Costituzione del Consiglio
regionale con l’Ufficio scolastico regionale
del Piemonte.Questa volta, i biellesi, per la
precisione gli studenti del corso Linguistico
della scuola, si sono cimentati in un video di
approfondimento sul tema “Da vicino nes-
suno è normale... A quarant’anni dalla leg-
ge Basaglia”, lege istituita nel 1978 per il

fermo manicomi. A seguirli, le “proff ” E l i-
sabetta Pollono e Daniela Poma, con gli
esperti Marco Pignolo, Vincenzina Fragas-
so, Riccardo Poma e Giuseppe Tibaldi. Il
loro lavoro? “Dalla disumanizzazione al ri-
conoscimento della dignità della persona:
un confine fragile”. I vincitori della 5° E
(Jennifer Arena, Lucas Ezequiel Pelle, Lu-
dovica Scalise, Nicolas Tallia e Rachele Tra-
montina) hanno vinto un viaggio a Trieste.

IL RADUNO L’invito dell’Ana di Biella a partecipare in massa

“Quota 100 ma non andremo in pensione”
Domenica a Milano l’Adunata degli alpini in occasione del centenario dell’associazione
E’ partito il conto alla ro-
vescia per l’Adunata del cen-
tenario, quest’anno a Milano
dove nacque l’associazione
nazionale alpini. E le penne
nere biellesi si stanno pre-
parando, anche se la location,
ossia il capoluogo lombardo,
non scalda certo i cuori. Tan-
to che sulla pagina ufficiale
dell’Ana di Biella sono com-
parsi due inequivocabili mes-
saggi rivolti a tutti gli as-
sociati: “Tutti dobbiamo an-
dare anche per imparare co-
me si fa. Il 2022 è dietro
l’angolo”, facendo riferimen-
to alla candidatura della no-
stra città ad ospitare l’adu-
nata nazionale. E poi ancora
“Non è il luogo che fa l’A-
dunata. Siamo noi alpini”,
per cercare di convincere gli
indecisi, che sono molti, a
par tecipare.

Per quanto riguarda lo sfi-
lamento di domenica 12 mag-
gio, il cartello Biella sarà por-
tato da Guerrino Cavasin, del
gruppo di Lessona. Il vessillo
sezionale sarà invece nelle
mani di Giancarlo Zampieri
del gruppo di Lessona. Par-
teciperanno tre fanfare, quella

alpina di Pralungo, la “Pe n n a
Nera” e quella alpina Valle
Elvo. Quattro gli striscioni
che saranno presentati. Il pri-
mo recita “Per il bene del-
l’Italia altri centro anni di
alpini” e sarà portato dal
gruppo di Brusnengo/Curi-
no. Il secondo “Sospensione
della leva, perdona perché
non sanno quello che fanno”

e sarà portato dal gruppo di
Occhieppo Inferirore. Il terzo
“Siamo a quota cento ma non
andremo in pensione” sarà
invece nelle mani degli alpini
del gruppo Vergnasco-Cerrio-
ne-Magnonevolo. Infine l’im-
mancabile Tucc Un - Tutti
uniti, che sarà portato dal
gruppo di Ponderano.

l E.P.

IL DECANO degli alpini biellesi, Silvio Biasetti, ha compiuto nei
giorni scorsi 106 anni. Qui in foto nella celebrazione del XXV Aprile

SCUOLA E TECNOLOGIA La primaria vince il concorso nazionale di coding

Borgonuovo, “Scratch” d’oro
L’hanno battezzato “Tuttigiuper terra”, ma sono
andati su, dritti al primo posto tra le scuole primarie
d’Italia, i bambini delle classi 3° A e 3° B della
scuola Borgonuovo dell’Istituto Comprensivo Biel-
la Tre. Loro, che si sono già distinti sul territorio per
la creazione di dispositivi tecnologici di aiuto ai
disabili progettati con la supervisione delle loro
maestre Mariella Attanasio, Franca Cesareni e
Giovanna Pagliuso - coordinata dal professore del-
l’Iis “Gae Aulenti” Giuseppe Aleci - e sperimentati
alla “Domus Laetitiae” di Sagliano Micca (uno per
tutti, la sintesi vocale del “Guanto Parlante”), sono
infatti arrivati primi all’ottava edizione dell’Italian
Scratch Festival, concorso nazionale la cui fina-
lissima si è svolta sabato, nell’ambito della fiera
“Mini Maker Faire” di Torino.

L’eve n t o è dedicato all’ambiente Scratch, software
creato dal Mit di Boston per creare semplici pro-
grammi, giochi, favorire la creatività digitale e for-
nire i fondamenti del coding. Allo “Scratch Fe-
s t iva l ”hanno, così, partecipato progetti ludico-edu-
cativi sviluppati dagli alunni della scuola primaria e
delle medie di tutta Italia. Il progetto “Tuttigiu -
per terra”è un cartone animato, costruito su disegni
e con le voci dei piccoli, che si fa manifesto di difesa
della Terra, partendo dalla storia di due bambine
unite dalla lotta alla deforestazione.

In Campidoglio. E Borgonuovo festeggerà, dal
Biellese, anche il riconoscimento del Premio del
Ministero dell’Istruzione, di cui è stato insignito,
alle “Olimpiadi di Robotica”, l’Iis “Gae Aulenti”
per il robot Ent Barbalbero, cui hanno lavorato
anche i bambini e che verrà presentato dalla scuola
superiore giovedì in Campidoglio, a Roma, alla
sindaca Virginia Raggi, ai ministri Marco Bussetti
(Istruzione) e Sergio Costa (Ambiente) e al Pre-
sidente della Camera, Roberto Fico.

l Giovanna Boglietti

L’ESULTANZA degli alunni e maestre della
Borgonuovo al momento della premiazione
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