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BIELLA (mza) Nuovo incontro, lu-
nedì scorso, tra ambulanti e am-
ministrazione comunale per il fu-
turo di piazza Falcone. Sul tavolo le
solite problematiche, che ormai si
trascinano da diverse settimane,
per la riorganizzazione dell’a rea
m e rcat a l e.

Un progetto complesso e de-
licato che da qui ad un anno dovrà
dare una nuova forma alla piazza.
Lo scopo principale è quello di
ridurre i buchi che ci sono at-
tualmente, ma anche operare in-
terventi strutturali.

« E’ stato - spiega l’assessore Ste -

fano La Malfa - come sempre un
incontro costruttivo. Da qui a lu-
glio 2017 bisognerà ridare le con-
cessioni a tutti coloro che hanno
già la concessione su piazza, nel
rispetto della direttiva europea
Bolkestein». Questo, dunque, il
primo step di un ruolino di marcia
ricco di interventi. «La prima
preoccupazione è quella di evitare
aree deserte. Di conseguenza da-
remo a tutti la possibilità di mi-
gliorare la propria posizione».

Un ’altra ipotesi  al  vaglio

del l’amministrazione comunale
riguarda l’ampliamento dei posti
destinati ai produttori. Un aumen-
to di tre o quattro unità per andare
incontro alle loro esigenze.

Affrontate le prime due priorità

si procederà, in una fase succes-
siva, all’assegnazione dei posti va-
canti. «E’ tutto molto complicato -
aggiunge l’assessore - anche per-
ché il mercato richiede diversi in-
terventi strutturali. Ci sono i poz-

zetti fa rifare, servizi igienici pes-
simi progettati con lacune e un
piano di sicurezza obbligatorio
che non è mai stato implementato.
Nelle prossime settimane organiz-
zeremo la scaletta nel dettaglio».

COMUNE Ne l l’incontro di lunedì scorso tra l’assessore La Malfa e gli ambulanti è stato discusso il piano in più fasi

Il nuovo volto di piazza Falcone entro luglio 2017
«Riorganizzazione degli spazi e interventi strutturali»

NATURA Grande successo per l’iniziativa promossa da Cai, Panathlon e Itis Sella

“Amare la montagna” al giro di boa

C U R I O S I TA’

Bello e suggestivo:
doppio arcobaleno
sul centro cittadino

BIELLA (mza) Il temporale di lunedì scorso
ha regalato alla città di Biella un suggestivo
doppio arcobaleno. L’immagine, ripresa da
Repubblica.it, è di Antonio Montoro.

M E R C ATO

Il futuro di
piazza Falcone
passa per un
piano in più fa-
si da qui a lu-
glio 2017: rior-
ga n i z z a z i o n e
degli spazi, in-
terventi strut-
turali e asse-
gnazione dei
posti vacanti

BIELLA (mza) Giro di boa questa set-
timana per il progetto “Amare la Mon-
tag na” promosso dal Cai Biella, Pa-
nathlon, e Itis Sella che coinvolge qua-
si 80 ragazzi delle classi prime, se-
conde, terze e quarte del maggiore
istituto superiore cittadino.

Sono otto le uscite previste per gli
studenti sui sentieri delle alpi Biellesi. I
giovani - per i ragazzi delle classi terze
si tratta di un’esperienza che rientra
nel progetto di alternanza scuola-la-
voro - sotto la guida dei volontari del
Cai, dei loro insegnati e di profes-
sionisti stanno ritracciando alcuni dei

principali sentieri delle valli Elvo, Oro-
pa e Cervo.

La prima uscita ha visto i giovani
impegnati sui sentieri che dal trac-
ciolino salgono al Truc del Buscajun.
Gli studenti si sono divisi in due grup-
pi. Il primo è salito dagli alpeggi Chi-
gnoli, Fo, Steveglio e Balma. I secondi
hanno attraversato i meravigliosi al-
peggi delle Salvine e le alpi Boretto e
Lasazza. Per la seconda giornata è
stata scelta come meta la zona della
Muanda. Anche in questo caso sono
stati formati due gruppi che hanno
ripulito e rinfrescato la segnaletica che

conduce alle Sette Fontane. Alcuni so-
no partiti dal Pian Colombaro.

Il secondo gruppo ha raggiunto il
primo partendo da Pian Paris pas-
sando da Cascina Penna, Cascina Seli
e dall’Alpe Grener.

L’iniziativa sta riscuotendo grande
successo ed è seguitissima su Face-
book. Tantissimi i commenti degli in-
ternauti che spronano a far sempre di
meglio e di più. L’obiettivo è far co-
noscere ai giovani la montagna e tra-
smettere loro un patrimonio di co-
noscenze che non può andare disper-
s o.

O S P E DA L E

Una fiaba racconta ai bambini
che cosa è il diabete

MANIFESTAZIONE L’appuntamento è in programma sabato 16 e domenica 17 luglio

Raduno degli alpini al Monte Camino
GITA Una giornata in Valle d’Aosta con l’associazione di volontariato

Con l’Auser in visita al Forte di Bard

BIELLA (mza) Un folto gruppo dell’Auser di
Biella ha visitato il Forte di Bard, in Valle
D’Aosta, domenica scorsa 10 luglio. La gita.
La gita è stata organizzata dall’Auser vo-

lontariato provinciale di Biella Onlus, l’as-
sociazione di volontariato che ha sede nel
complesso della Cgil in via Lamarmora nu-
mero 4.

BIELLA (mza) Hanno utilizzato i
personaggi di una fiaba per spie-
gare ai più piccoli cos’è il dia-
bete. Nel corso dell’anno sco-
lastico appena concluso, gli in-
fermieri territoriali dell’Asl di
Biella sono entrati nella scuola
d e l l’infanzia di Mongrando Cu-
ranuova per sup-
portare un bim-
bo di cinque an-
ni affetto da dia-
bete portatore di
un microinfuso-
re per la sommi-
nistrazione con-
trollata di insuli-
n a.

Una assisten-
za specialistica
che ha preso av-
vio dopo la se-
gnalazione dei
genitori alla diri-
gente dell’istitu -
to che ha illustra-
to all’ASL le esi-
genze scolasti-
che di un bam-
bino insulino di-
pendente: nella
DGR regionale 50-7641 del 2014
è prevista infatti la messa in atto
di “strategie istituzionali per il
diritto allo studio delle alunne e
degli alunni affetti da patologie
c ro n i ch e.

È stato così avviato un per-
corso – coordinato dal Distretto
di Biella, e che ha visto nell’ope -

ratività l’infermiera Elisa Bones-
sio e l’equipe infermieristica
d e l l’Unità Operativa Territoriale
di Mongrando nelll’articolazio -
ne di più iniziative. In primo
luogo la presa in carico della
famiglia secondo il modello del
primary nursing implementato

dalla Direzione
delle Professio-
n i  S a n i t a r i e
d el l’ASL negli
ultimi anni, sia
in ospedale sia
a domicilio e
che preve de
una infermiera
“re f e re nte” e
resp onsabile
per ogni pa-
ziente assistito.
È poi stata av-
viata una fase
di formazione
che ha coinvol-
to in prima bat-
tuta le maestre,
ma anche, tutti
i bimbi dell'a-
silo, la cuoca, il
collab oratore

s colastico.
L’obiettivo principale è stato

infatti quello di predisporre le
condizioni affinché il bambino
potesse essere monitorato in
ogni circostanza non solo per
tutta la giornata e per le ore
trascorse a scuola, ma anche in
caso di gite o feste.

L’entrata dell’ospedale di Ponderano

BIELLA (mza) Il tradizionale
a p p u n t a m e n t o  a n n u a l e
d e l l’Ana di Biella al Monte
Camino non potrà avere il
consueto programma della
domenica, incentrato sul pel-
legrinaggio pluridecennale al
Monte Camino, stante l’at -
tuale fermo dell’impianto ce-
stovia dal Lago del Mucrone.

La manifestazione, attività
primaria della vita associativa
degli alpini biellesi, si svol-
gerà su due giorni.:

Sabato 16 luglio alle ore 14,
ritrovo all’albergo Savoia,
escursione e salita alla chie-
setta del Monte Camino.

Domenica 17 luglio alle ore
9:30, onori ai Caduti al mo-
numento alle Batterie Alpine
al Pian della Ceva (inaugurato
il 3 settembre 1950). Alle ore
11, al Lago del Mucrone, al-
zabandiera e S. Messa in suf-
fragio di alpini e soci ‘a n dat i
ava nt i’, con la Fanfara di Pra-
lungo e il coro Ana La Ceseta
del gruppo Ana di Sandi-
gliano. A seguire il rituale
risotto a cura dell’A na.

Tutti gli alpini biellesi si
augurano vivamente che la
vicenda della cestovia si con-
cluda presto e bene. San
M a u r i z i o ,  d a l  g i o r n o
d e l l’inaugurazione della chie-
setta, il 1 di agosto del 1948,
attende i suoi alpini sulla
ve tt a.

Al Museo del Territorio

dibattito sul referendum

BIELLA (mza) Un incontro per spiegare le
ragioni a favore e contro la riforma
costituzionale. In attesa del referendum,
fissato dal Governo Renzi per i primi di

novembre, le Acli biellesi promuovono
un appuntamento pubblico dal titolo “La
riforma della Costituzione e il referen-
dum confermativo di ottobre”. Il di-

battito verrà ospitato dal Museo del
Territorio, nella sala conferenze, luned’
prossimo 18 luglio a partire dalle ore
18.

IL GRUPPO DEI PARTECIPANTI ALLLA GITA ORGANIZZATA DALL’AU S E R
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