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La donazione

Aiuti alla Lilt
Grazie alla collaborazione
del centro commerciale gli
Orsi, il Lions Club Biella
La Serra ha donato a Lilt
Biella 1.500 euro che
saranno destinati alla
realizzazione di Spazio Lilt,
il nuovo centro oncologico
multifunzionale che sta
sorgendo a Biella in Via
Ivrea 22. Tutto ciò è stato
possibile grazie a diverse
iniziative di
sensibilizzazione curate dai
Lions nei mesi scorsi e che
hanno coinvolto in modo
diretto i cittadini biellesi:
“L’Orso agli Orsi”, ma
anche iniziative volte
all’interazione sociale come
“Vox Populi” o “la Lettera
a Babbo Natale”.

Sabato

Partita benefica
Sabato al circolo di via per
Pollone l'associazione
comitato della città di Biella
“John Henry Newman” e
la sua sezione giovani
“young catolic Biella” si
trovera' insieme ai giovani
padani della Lega Nord per
una partita con sfondo
benefico. Le offerte raccolte
verranno donate alle
famiglie biellesi in difficoltà
ed in particolar modo
all'associazione comunità
Papa Giovanni XXIII.
L'inizio della partita sarà
alle 11,15. L'offerta sarà
libera.

IN BREVE

La giunta sblocca tre milioni di euro di lavori pubblici
I progetti preliminari di lavori pub-

blici per oltre tre milioni di euro han-
no avuto il via libera lunedì scorso,
dalla giunta. La serie di interventi
spazia dall'edilizia pubblica agli im-
pianti sportivi, dalla manutenzione
stradale al verde pubblico e fa parte
degli investimenti previsti nel piano
triennale delle opere pubbliche in di-
scussione in consiglio martedì e ieri.
Ecco, nel dettaglio, i progetti appro-
va t i .

Edilizia pubblica: s i st e m a z io n e
dello spazio al piano terra di proprie-
tà comunale del Belletti Bona per la
realizzazione di locali di prima acco-
glienza (400mila euro), riqualifica-
zione energetica e sistemazione del
tetto alla casa di giorno di via Corri-
doni (200mila euro).

Impianti sportivi: a mp l i a m en t o
spogliatoi del campo sportivo di
Chiavazza (450mila euro), campo da
calcio in erba sintetica al Villaggio
La Marmora (200mila euro), sostitu-
zione del parquet e realizzazione del-
l'impianto di riscaldamento a pavi-
mento nel palasport di via Pajetta
(200mila euro).

Strade: rifacimento sottoservizi e
pavimentazione in lastre di pietra in
via Amendola (250mila euro), manu-
tenzione straordinaria marciapiedi ed
abbattimento barriere architettoniche
in via Ivrea angolo corso Pella ean-
golo via Santa Maria di Campagna-
te, via Rosselli angolo via Gersen,
viaPajetta angolo via Tripoli, via Tri-
poli tra numeri 53 e 59, via De Mar-
chi angolo via La Marmora, via Re-

pubblica tra via Bertodano e viale
Matteotti (99mila euro), rifacimento
pavimentazione in cubetti e ciottoli
in via Galliari, via Seminari, via Ce-
rino Zegna, rotonda via La Marmo-
ra-via Pietro Micca (300mila euro),
secondo lotto riasfaltatura strade
(500mila euro).

Aree verdi: parco giochi via Car-
so-via Maggia (210mila euro), parco
giochi via Valle d'Aosta (110mila eu-
ro).

Sicurezza idrogeologica: costr u-
zione argine e sistemazione frana su
rio Arico a Chiavazza, dove si è stac-
cato lo smottamento in occasione
dell'ondata di maltempo di novembre
che costrinse all'evacuazione tempo-
ranea trenta famiglie (167mila euro).

DALLE STRADE AGLI IMPIANTI SPORTIVI

TRASPORTO PUBBLICO/ LAVORI A PARTIRE DAL PRIMO DI NOVEMBRE

La funicolare sarà automatizzata
Via libera della giunta al progetto preliminare per la sostituzione dell’attuale impianto di risalita con un ascensore inclinato

Nonostante le mille po-
lemiche legate al progetto di
rifacimento della funicolare
del Piazzo la giunta tira
dritto per la sua strada. Nel-
la seduta di lunedì scorso,
infatti, è stato approvato il
progetto preliminare. Un
intervento che prevede la
sostituzione dell'attuale
meccanismo di funziona-
mento con un motore da
ascensore inclinato. Il pro-
getto, redatto dagli inge-
gneri Carlo Fuselli (della
Dimensione Ingenierie di
Torino) e Marco Petrella,
direttore d'esercizio dell'im-
pianto biellese, prevede una
spesa di 1,2 milioni di euro
e assolve alla necessità tec-
nica della revisione com-
pleta della struttura, sca-
duto il termine del “fine
vita” ventennale. Un ter-
mine che è stato prorogato
di sei mesi circa, a fronte di
lavori di manutenzione
straordinaria compiuti in
primavera, per arrivare al 31
ottobre, ovvero al termine
di Expo 2015 e della Pas-
sione di Sordevolo, con il
probabile maggior flusso di
visitatori nel Biellese che
por teranno.

In autunno quindi si po-
trà partire con i lavori che -
progetto alla mano - pre-
vedono, oltre alla sostitu-
zione del motore e all'a-
deguamento dei binari, l'ab-
battimento delle barriere ar-
chitettoniche soprattutto
nella stazione di monte, do-
ve il punto di arrivo sarà

rialzato. «Il progetto con-
tenuto in questa delibera -
sottolinea l'assessore ai la-
vori pubblici Valeria Var-
nero - ufficializza una scelta
tecnica da parte dell'am-
ministrazione, e cioé quella
di sostituire l'attuale mec-
canismo di funzionamento
con il motore di un ascen-
sore inclinato. Restano
aperte, e saranno oggetto di
discussione e confronto nei
prossimi mesi, le questioni

relative alla gestione, all'o-
rario di funzionamento, alla
sorveglianza e alla possi-
bilità di rendere il servizio
gratuito o di mantenerlo a
pagamento». L'adeguamen-
to tecnico della funicolare
dovrebbe richiedere tra i tre
e i quattro mesi. Con la
chiusura prevista il 1 no-
vembre, quindi, l'impianto
dovrebbe tornare a viag-
giare nella primavera del
2016.

BIELLA

Cestovia, collaudo ok. E gli alpini confermano il raduno al Camino
La notizia più attesa per gli

amanti della conca di Oropa è
arrivata martedì pomeriggio,
subito dopo la visita dei tecnici
del Ministero delle infrastruttu-
re che si sono recati proprio a

Oropa per il collaudo della ca-
binovia che porta al Camino.
L’esito, tanto cercato, è arriva-
to. Ed è stato estremamente
positivo, tanto che l’impi anto
ha ricevuto una proroga al fun-

zionamento fino al 30 aprile
del 2016. Sono dunque andati
a buon fine i lavori di manu-
tenzione effettuati nelle scorse
settimane proprio sull’i mp ia n-
to di risalita.

La notizia rende felici anche
gli alpini biellesi che quest’an -
no, a luglio, potranno tornare
al Camino come da tradizione,
per il loro partecipatissimo ra-
duno sezionale.


	25/06/2015 Biella 071_ECO - 10 Citt_ Biella (Sinistra nuova gabbi)

