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GIUSTA CATELLA
Figlia dell’ing. Eugenio Catella, che con la sua famiglia faceva parte delle più
agiate famiglie della borghesia biellese, Giusta Catella nasce a Vercelli nel
1883 e muore a Torino nel 1932. Viveva nella casa sulla collina del Piazzo oltre
il Bottalino, già a suo tempo chiesa e convento dei Cappuccini  e poi sede del-
la clinica del dottor Michele Belletti. Fu scrittrice che per  i temi affrontati e lo
stile narrativo è paragonabile a Annie Vivanti. Tra i suoi romanzi: La casa sen-
za lampada e La donna senza pace, un romanzo che  riflette in parte le tor-
mentate vicende biografiche della scrittrice. La protagonista, cresciuta negli
agi, sposa un povero insegnante che la costringe a una vita priva di gioie e di
evasioni. Di qui l'insoddisfazione della donna che la spinge a cercare conforto
in un amore ugualmente degradante e deludente. Ma soprattutto conta la
creazione di un'atmosfera monotona e desolata, che non ammette possibilità
di riscatto e di emancipazione, ma viene impietosamente rappresentata con
una crudeltà sorda e tenace, in cui nessuno può considerarsi innocente.
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VERNATO

Si è spenta la moglie
del professor Torrione
A poco più di due mesi dalla morte
del marito, professor Carlo Torrione
scomparso alla bella età di 101 anni,
nei giorni scorsi anche la signora
Angiola si è spenta, a 97 anni. E’ una
intera pagina di storia di Biella e in
particolare del Vernato che scompa-
re.  La signora An-
giola  era da sem-
pre particolar-
mente impegnata
nelle attività assi-
stenziali del
Gruppo Vincen-
ziano della Par-
rocchia di San
Biagio in cui ave-
va ricoperto per lungo tempo la cari-
ca di presidente. Un vero e proprio
punto di riferimento per l’intero vo-
lontariato del Vernato ed una incar-
nazione del dettato evangelico della
carità. Insieme al marito si era im-
pegnata lungamente per il recupero
e la salvaguardia dell’antica chiesa
di San Nicola da Tolentino, di costa
del Vernato; monumento che lenta-
mente e pur tra molte difficoltà sta
tornando all’antico splendore.     

SU NURAGHE

Sabato ritornano
i film sulla Sardegna
Sabato alle 21, nelle sale del “Punto
Cagliari”, in via Galileo Galilei, 11,
il nuovo appuntamento con Su Nu-
raghe Film propone la proiezione di
“I giorni di Lollove”, opera dei regi-
sti Ignazio Figus e Virgilio Piras, un
cortometraggio del 1996, messo a
disposizione dall’Isre, Istituto Supe-
riore Regione Etnografico della Sar-
degna. Il filmato verrà presentato da
una giovane biellese, Alessia Ghisu,
sarda di seconda generazione che ha
accettato di salire in cattedra per il-
lustrare la serata alla scoperta di
una Sardegna che in parte non c’è
già più.

ASSESSORATI

Nuova casella e-mail
per la cultura
Cambia l’indirizzo di posta elettro-
nica dell’assessorato alla cultura del
Comune. Il nuovo indirizzo è cultu-
ra@comune.biella.it attivato anche
in conseguenza del trasferimento de-
gli uffici da villa Schneider a palaz-
zo Ferrero. La casella palazzoferre-
ro@comune.biella.it, rimane attiva
per comunicare con l'assessorato
manifestazioni ed eventi.

CENTRI ESTIVI

Un’estate di sport
con la Pietro Micca
Anche quest’anno la Sezione Fit-
ness/Danza della Pietro Micca orga-
nizza il “Centro Estivo Sportivo” che
avrà come base il Palasport di via
Pajetta. Quest’anno le attività si al-
ternano e ogni ragazzo potrà sceglie-
re a quale iscriversi, tra pattinaggio
in linea, pallacanestro, calcetto, mi-
ni rugby, danza moderna, hip hop,
caraibici e il karate. Il centro estivo
inizierà lunedì 13 giugno e si pro-
trarrà fino a venerdì 29 luglio. Si po-
trà partecipare anche solo per una
settimana.  Le iscrizione sono già
aperte. Paladanza di Chiavazza lu-
nedì-venerdì 17-19; Palasport via
Pajetta: 17-18 (tutti i giorni, tranne il
giovedì dalle 18 alle 19). Info 015-
21361; 015-8491916; 338-7225831.

EDILIZIA SCOLASTICA

Via Ivrea, un mese di lavori
per il fotovoltaico all’Itis
Castagnetti: «Così si completa l’installazione su tutti gli istituti superiori»
Per i pannelli sul tetto dell’edificio verranno investiti oltre 700mila euro

DONAZIONI

Centinaia di volumi donati dagli alpini di Biella alla scuola media
San Francesco, per la biblioteca del plesso della Schiapparelli. La
consegna è avvenuta ieri nei locali della biblioteca "Antonio Piri-
ni"  della sede Ana di Biella, alla presenza del presidente seziona-
le Edoardo Gaja, del direttore del “museo-biblioteca” Marco Ful-
cheri, del preside della scuola, Dino Gentile, della professoressa
Luisa Tempia Maccia, cordinatrice del plesso scolastico e di alcuni
allievi delle seconde classi. I volumi fanno parte del fondo del
professor Gardano di Trino vercellese, donati dagli eredi. Sono
stati trattenuti per la biblioteca sezionale i volumi con argomen-
to storico e geografico mentre con l'approvazione della famiglia i
volumi con argomento letterario (circa 700) sono stati ceduti alla
scuola media.

Segnalazioni

«COSSILA: PRIMA LE POTATURE E POI L’ASFALTO»
«Quali sono le priorità nei lavori pubblici a vantaggio
dei cittadini biellesi?». Lo chiede con una “e-mail” re-
golarmente firmata una lettrice che segnala un paio
di anomalie. «Questa mattina» dice «sono iniziati i la-
vori di asfaltatura della via Juvarra-Santuario D'Oro-
pa. In corrispondenza della pizzeria, dove le strade si
congiungono, per chi scende da Oropa e vuole entra-
re nella parte vecchia di Cossila San Grato c'è un
grandissimo problema di visibilità causato da piante
(credo di proprietà privata) a bordo strada, cresciute
a dismisura, che non permettono di vedere fino all'ul-
timo momento se stanno sopraggiungendo auto o
moto. Motivo per cui svariate volte l'anno (due o tre
volte al mese) ci sono incidenti soprattutto nel fine

settimana quando la strada è più trafficata». Alla se-
gnalazione la lettrice fa seguire alcune considerazioni
e chiede se «non sarebbe più urgente risolvere quel
problema chiedendo a chi spetta il taglio delle piante
per la sicurezza pubblica prima di asfaltare la stra-
da?». Ma le segnalazioni non si fermano qui. Una ri-
guarda anche Chiavazza: «In Strada Cascina Cortella
(che è in condizioni pietose) in corrispondenza di un
sottopasso c'è un buco nella carreggiata, non segna-
lato, di dimensioni spropositate che credo causerà, se
non ha già causato, danni ingenti alle auto. Non sa-
rebbe stato più urgente ripristinare quel tratto prima
di ogni altra cosa?». Il messaggio e-mail è indirizzato
anche all’assessore Andrea Delmastro.

■ Un cantiere che resterà attivo da
domani fino a oltre la metà di luglio.
E che imporrà il divieto di sosta lun-
go il primo tratto di via Ivrea. Sta per
essere portato a compimento, con
questo intervento, il piano di installa-
zione del fotovoltaico sugli edifici
delle scuole superiori della Provin-
cia.
L’intervento, in questo caso, riguarda
il lato nord dell’edificio dell’Iti di via
Rosselli. Lo stabile è già stato oggetto
di un primo lotto di lavori, che hanno
riguardato la parte sud, su via Sant’A-
gata. Ma ora tocca alla superficie di
maggiore estensione, quella sulla par-
te “storica” del “Quintino Sella”.
«I lavori all’Itis costituiscono la parte
più impegnativa di tutta l’ope ra -
zione» spiega l’assessore provinciale
Luca Castagnetti. «Basta pensare che
di oltre un milione di euro di lavori,
qui ne spenderemo 700mila circa. In
parte già spesi».
Negli ultimi mesi i pannelli fotovol-
taici sono già stati installati al liceo

Scientifico e nelle sue sezioni stacca-
te di via Cavour e di via Trivero.
Completati anche i lavori al Classico,
al Vaglio Rubens, e alla sezione Itis di
via Pella, a Città studi. Inoltre altri
pannelli sono stati installati sugli
edifici scolastici di competenza della

Provincia come allo Scientifico di
Cossato. L’intervento riguarda pure
Valle Mosso e l’Alberghiero di Cava-
glià. 
«In tutte queste scuole» commenta
Castagnetti «stiamo già “contabiliz-
zando” i risparmi che ci consentono i

pannelli. E con il completamento del-
l’Itis questa cifra è destinata a cresce-
re di parecchio». In questi giorni,
sempre all’Itis, vengono ultimati an-
che i lavori per l’adeguamento dei
soffitti interni.

CESARE MAIA

PAVIGNANO

I ragazzi delle terze e quarte elementari di Pavignano hanno svolto la gita di fine
anno a Oropa, festeggiando il centenario della tramvia e visitando l'osservatorio
metereosismico.

CHIAVAZZA

Il “Pomofiore”
domani a teatro
■ L' Apa, associazione provinciale
ambulanti organizza per domani alle
21 al teatro di Chiavazza la nuova
edizione del “Pomofiore”. Si tratta di
una serata di dilettanti allo sbaraglio
con un ingrediente particolare in più:
la possibilità da parte del pubblico di
lanciare verso chi si esibisce pomodo-
ri o fiori a seconda del gradimento. Il
conteggio tra pomodori e fiori sanci-
sce il vincitore. Presenterà la serata
Andrea Guasco con le “raccoglitrici”
di pomodori e fiori Giorgia Zanone ed
Elisa Porrello. 


