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BIELLA (ces) A partire da oggi e fino
a lunedì 27 la via Torino sarà in-
teressata dalla posa del nuovo asfal-
to. In particolare si metterà mano al
tratto compreso tra via Delleani e
via Tripoli, che sarà chiuso alle
auto. L’intervento è più complesso
rispetto a quelli già in corso in altre
zona della città perché gli operai
dovranno rimuovere anche i vecchi
cubetti rimasti sotto l’attuale manto
di bitume. Per chi viaggia verso
piazza Adua ci sarà l’obbligo di
svolta a destra in via Delleani, con
via Bertodano - via Trieste come
principale percorso alternativo. Chi
sale verso il centro in direzione
opposta avrà l’obbligo di svolta a
destra o a sinistra all’altezza del
semaforo di via Tripoli.

Inoltre, dopo i primi interventi
al quartiere degli affari, si sposta in
via Pietro Micca il cantiere di ri-
pristino della pavimentazione
stradale nei tratti interessati dagli
scavi del teleriscaldamento. Il can-
tiere è già stato parzialmente aper-
to ieri, ma sarà a partire da oggi
che i lavori entreranno nel vivo. Le
ruspe dell’impresa incaricata da

Engie, la gestrice della rete del
teleriscaldamento che affronta a
sue spese anche la risistemazione
della strada, rimuoveranno lo
strato di asfalto provvisorio tra via
Oberdan e piazza La Marmora,
lungo la carreggiata in direzione
della rotonda con via La Marmora.

Poi gli operai provvederanno a
rimettere i cubetti di porfido. Il
cantiere riguarda il tratto interes-
sato dai lavori meno recenti, che
risalgono alla scorsa estate, dove è
già trascorso il tempo necessario
perché si consolidasse la terra ri-
portata che ha ricoperto lo scavo.

Non ci saranno sospensioni alla
circolazione, ma sarà vietata la
sosta su entrambi i lati della strada
e, nel tratto tra via Oberdan e via
Nazario Sauro, si viaggerà a dop-
pio senso sul lato dello sparti-
traffico in direzione Nord. Il can-
tiere si chiuderà entro venerdì 24.

VIABILITÀ L’intervento inizierà nella mattinata di oggi. Nel frattempo lavori in corso anche in via Pietro Micca

Maxi cantiere in via Torino per rifare l’a s f a l to
Un tratto resterà chiuso al traffico per 12 giorni

I tre tigli abbattuti a Vaglio fanno arrabbiare
Legambiente: «Sono vincolati a un lascito»

ADOZIONE

Luna e Adrian
stanno cercando
una nuova casa
BIELLA (ce s)Due splendidi amici a
quattro zampe cercano famiglia.

La prima richiesta di adozione di
Aspa onlus riguarda Luna: «Indi-
cativamente ha 10 anni, incrocio di
pastore tedesco. E’ davvero una
bella cagnolona. Molto tranquilla e
buona. Adatta a bambini».

La seconda è per Adrian: «Gio-
vanissimo maschio di taglia medio
piccola, che assomiglia a un Golden
Retriever in miniatura. Molto tran-
quillo di carattere, va d accordo con
le femmine, ma non con i ma-
s chietti».

BIELLA (ces) “Tre tigli del viale di Va-
glio sono stati abbattuti nonostante i
vincoli di un lascito. Perché?”. A chie-
derlo all’amministrazione comunale
è il circolo di Legambiente “Tav o
Burat ” di Biella. “Questo viale al-
berato è stato realizzato dall’indu -
striale laniero Daniele Schneider,
mecenate che, oltre mezzo secolo fa,
ha voluto legare i vari lasciti a be-
neficio della comunità e del quartiere
alla salvaguardia dei tigli a suo tempo
posati - è la premessa degli am-
bientalisti -. Negli ultimi 20-30 anni i
grandi prati sono stati oggetto di in-

teresse residenziale: numerose sono
state le edificazioni, ma il lungo viale
alberato è stato preservato anche se
alcune alberate sono rimaste incluse
nelle proprietà private, rispettando il
vincolo che era stato fissato. Alla cura
dei tigli hanno sempre provveduto
sostanzialmente i residenti. Purtrop-
po è mancato un generale disegno
gestionale e manutentivo da parte
del Servizio Parchi e Giardini di Biel-
l a”. Lo scorso 20 febbraio, però, tre
tigli sono stati abbattuti “su richiesta
di un privato residente che ha af-
fidato l'abbattimento ad una ditta

spe cializzata”. “L’intervento - spie-
gano da Legambiente - pare sia stato
autorizzato dal Comune di Biella. Si
trattava di alberature sane che non
costituivano alcun rischio, come tutti
gli altri tigli del viale. Perché è stata
concessa l’autorizzazione? Perché si
sono ignorate le clausole del lascito
Schneider? E, se ritenuti malati o
pericolanti, perché non sono stati
s ostituiti?”. Legambiente ritiene
quindi “indispensabile una risposta
che chiarisca non solo questioni di
liceità ma anche di osservanza etica
delle disposizioni del mecenate”.

EVENTO Presente alla chilometrica sfilata anche Silvio Biasetti, l’alpino di 106 anni

Penne nere biellesi all’Adunata di Milano
BIELLA (pom)Cent ’anni e non
sentirli. Gli alpini hanno festeg-
giato durante lo scorso fine set-
timana il centenario dalla fon-
dazione. Lo hanno fatto in
grande stile, con l’adunata na-
zionale che si è tenuta a Milano.
A sfilare davanti al palco d’ono -
re anche centinaia di penne
nere biellesi. Tra gli ospiti l’al -
pino laniero Silvio Biasetti, 106
anni compiuti. Come durante
le scorse edizioni, gli alpini
hanno raggiunto il  luogo
d e l l’adunata già durante la se-
rata di venerdì, per trascorrere
due giorni all’insegna dell’ami -
cizia, che da sempre li con-
traddistingue. (Fotoser vizio
Giuliano Fighera).

Venerdì l’ass emblea

del Biella Master

BIELLA (ces)Venerdì 17 . presso il Circolo
Sociale di Biella è in programma l’as-
semblea dek Biella Master. Oltre ai rin-
graziamenti a tutti i sostenitori che negli

anni hanno contribuito alla realizzazione
dei corsi del Biella Master, vi sarà la
consegna dei diplomi agli allievi che
hanno terminato il corso Master a gen-

naio 2019 e la presentazione dei nuovi
partecipanti della XXIX Edizione. Al ter-
mine della cerimonia sarà servito un
aper itivo.

Ermanno Sola



