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ATTUALITÀ Il sindaco Marco Cavicchioli: «E’ un argomento che non voglio discutere sulle pagine dei giornali»

Il viadotto rimane senza barriere
L’esperto chiede l’installazione di protezioni per scongiurare i suicidi ma al momento nulla si muove

PROTEZIONI
Al pari di quan-
to avvenuto a
Pistolesa l’e-
sperto dell’Asl
Roberto Merli
chiede che sul
viadotto venga
realizzate delle
barriere protet-
tive per rendere
più difficili gesti
autolesionistici

COMUNE Oggi dalle 18 alle 20 risponderà alle domande dei cittadini

Francesca Salivotti in diretta su facebook

BIELLA (ces) Una volta il ponte dei suicidi era
quello di Pistolesa. Poi dopo l’ennesimo atto
tragico di autolesionismo, finalmente, venne
decisa la posa di alte barriere protettive e il
fenomeno diminuì drasticamente. Ora quel
triste primato è detenuto dal viadotto della
tangenziale. La domanda è
conseguente: perchè non
realizzare un analogo inter-
vento anche in questo caso?
Una domanda destinata a ri-
manere senza risposta da-
vanti alla battuta del sindaco
Marco Cavicchioli: «Di que-
ste cose non parlo sui gior-
nali».
Oltre che dal comune

buonsenso, la questione vie-
ne posta con forza - e non è la prima volta - da
Roberto Merli, direttore del dipartimento di
Psichiatria di Biella, da decenni impegnato
nella prevenzione del suicidio.
«Il costo sociale globale di questi suicidi -

spiega èmolto alto. Dal 2009 esiste nell'Azienda
sanitaria di Biella un centro crisi che si occupa

di aiutare persone in crisi e prevenire il suicidio.
Pensare che il tentativo di suicidio sia un atto
dettato da una volontà lucida, razionale e
soddisfatta ("chi vuole, lo fa") accentua lo
stigma verso la possibilità di chiedere aiuto a
persone e servizi pubblici competenti, indu-

cendo in errore coloro che
avrebbero bisogno di aiuto».
«Per rimanere in tema sa-
nitario attuale - continua l’e-
sperto tirando in ballo un
tema di questi giorni a livello
nazionale, quello della pre-
venzione del cancro - è come
raccontare che fare le mam-
mografie non servono perché
tanto chi ha il cancro mam-
mario morirà comunque. Mi

piacerebbe sapere quanti altri suicidi e tentativi
di suicidio dovremo osservare dal ponte della
Tangenziale prima di vedere qualche ammi-
nistratore e politico biellese prendere seria-
mente lo studio da me condotto e preoccuparsi
anche del fenomeno suicidario locale».
Secondo i dati nazionali il fenomeno dei

suicidi nel Biella è inquietante: «Ricordo che
nel 2009 (ultimo dato ISTAT disponibile) .
continua Roberto Merli - la provincia di Biella
era posizionata al 14° posto in Italia per tasso di
suicidio (9,6). Al primo posto risulta Vercelli.
Sicuramente si deve cercare di intervenire
prima. Bisogna che chi conosce una persona in
crisi le offra il suo ascolto e la inviti se
necessario a farsi aiutare da persone com-
petenti, dei professionisti che possano in-
tervenire per prevenire il tentativo di sui-
cidio».
Ritornando allora alla domanda iniziale: per-

chè non realizzare sul viadotto delle barriere
protettive. Abbiamo rivolto la domanda al
sindaco Marco Cavicchioli nella speranza di
trovare una risposta. «Non ho voglia di parlare
di questo argomento, non so nemmeno se quel
tratto di strada sia proprietà del comune di
Biella omeno. Non prendo posizione, non ho le
competenze, è un tema delicato e preferisco
astenermi. Il giornale non è il luogo adatto per
discutere di un tema così delicato.
Per la cronaca il costo della posa delle

barriere è di circa 400mila euro.

ANNIVERSARIO Plauso di un lettore allo spettacolo allestito per l’occasione dal liceo Classico

Celebrato il centenario della Grande guerra

RASSEGNA FOTOGRAFICA

Gli Inuit e il deserto di ghiaccio
della Groenlandia orientale

BIELLA (ces) Il santuario di Oropa si
appresta a ospitare una mostra sulla
Groenlandia orientale organizzato dal-
l’“ItaliAmmassalik” e dal Cai Biella. La
mostra, dal 13 al 28 giugno, è or-
ganizzata ll'ambito della IV edizione
della rassegna "Selvatica, Natura in
Festival" una rassegna fotografica sulla
Groenlandia e il popolo Inuit che ha
come 'focus' Ammassalik, regione del-
la Groenlandia orientale.

BIELLA (ces( Ritorna oggi il filo diretto
degli assessori della giunta con i cittadini
attraverso i social network: dalle 18 alle
20 risponderà in diretta ai quesiti e alle
proposte degli utenti di Facebook, at-
traverso la pagina ufficiale città di Biella
(www.facebook.com/biellacitta), Fran-
cesca Salivotti. Il tema del “question
time” saranno le politiche giovanili e in
particolare il rapporto tra giovani emon-
do del lavoro, per conoscere quale so-
stegno può dare l'istituzione nell'avvi-

cinamento alla ricerca di un primo im-
piego, o di un impiego migliore.
Le domande potranno essere formu-

late direttamente, dalle 18 di mercoledì
27 in poi, attraverso il modulo Facebook
“questions and answers”, il cui utilizzo è
stato concesso in forma sperimentale dal
social network alla pagina della città di
Biella. Ma possono anche essere scritte
in anticipo, attraverso un post sulla pa-
gina stessa, possibilmente usando l'ha-
shtag #FraGiovani.

Francesca Sali-
votti

Il responsabile
dell’Asl: «Sono
necessarie per evitare
il ripetersi di altri casi
del genere»

BIELLA (ces) Sabato gli oltre set-
tanta gruppi alpini di Biella han-
no ricordato l’ultimo giorno di
pace di cent’anni fa con ce-
rimonie di omaggio ai caduti in
tutti questi paesi dove è presente

un gruppo Ana.
Tra le cerimonie per l’anni-

versario da segnalare anche quel-
la avvenuta al Liceo classico Roc-
cavilla, omaggio che ha parti-
colarmente colpi to Laura

Schiapparelli Canova Calori,
medico in pensione.
«L’anno scorso - è la sua te-

stimonianza - avevo suggerito a
un ex-paziente di concedere alla
scuola il memoriale di un suo

avo, per il viaggio, attraverso l'Eu-
ropa, di ritorno con la famiglia
dalla Romania dove lavorava, ri-
chiamato dall’esercito italiano
per la guerra 15-18. I ragazzi della
5° Artistico l’hanno illustrato in
modo superiore alle aspettative.
La serata è iniziata con il canto
del Piave, eseguito dal coro di
studenti e insegnanti dei tre in-
dirizzi, cui hanno chiesto di ag-
gregarsi dei genitori: mi sono
emozionata molto, al confronto
delle versioni di Fratelli d’Italia
all’inaugurazione dell’Expo. Ma
gli allievi, in collaborazione an-
che con un allievo dello Scien-
tifico, dei professori, di asso-
ciazioni varie (in primis Alpini
Ana Biella) hanno preparato an-
che un filmato, realizzato sul
monte Pasubio e dintorni du-
rante le vacanze di Pasqua, ela-
borato un sito www Museo Roc-
cavilla in 3D. Sono uscita en-
tusiasta per il clima di fraterna
collaborazione: se riceverete un
invito per la presentazione uf-
ficiale per il 4 giugno, vi consiglio
di andare».

La commemorazione ai Giardini del centenario della guerra [Foto Sergio Fighera]]

Andrea Pollono presidente
delle Funivie di Oropa

BIELLA (mtx) Sono stati nominati dal sin-
daco i tre nuovi componenti e anche il
nuovo presidente del consiglio di am-
ministrazione della Fondazione Funivie

Oropa. Si tratta di Matteo Biassoli, Fabio
Giannotta ed Ezio Iacazio per le prime tre
cariche. Ad assumere la presidenza è,
invece, Andrea Pollono. I mandati hanno

una durata quinquennale e non pre-
vedono compensi di sorta se non rim-
borsi spese legati all’attività istituzio-
nali.

Pavimenti e rivestimenti in resina

PRIMA

DOPO

Tinteggiatura
e isolamenti

termici
a cappotto

Verniciature di Vario Genere

334 2216251

robertopuozzo@gmail.com
www.robertopuozzo.com - www.naici.it

Posa cartongesso con particolari d’arredo
Decorazioni personalizzate di ambienti

Decorazioni di interni ed
esterni, verniciature di vario
genere, isolamenti termici a
cappotto, posa di rivestimenti e
pavimenti in resina.

PREVENTIVI GRATUITI


