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Variazioni linea 310
per sostituzione valvole gas

BIELLA (gtg) Sostituzione delle valvole del
gas a Biella, in via Rosselli. L’azienda di
trasporti Atap, a tal proposito, informa gli
utenti che dalle ore 9 di lunedì 22 luglio

alle 18 di venerdì 23 agosto verrà istituito
un senso unico lungo via Rosselli, a salire
verso il Vernato, nel tratto tra via Ver-
cellone e via Piemonte. Pertanto le corse

da Biella verso Ponderano della linea 310
da via Rosselli devieranno lungo via Pie-
monte, via Rosmini, via Cavaglià, via
Rosselli e poi percorso normale.

Parcheggi dell’ospe dale,
in autunno a pagamento

INIZIATIVA L’appuntamento avrà luogo come ogni anno presso il Monte Camino a partire dalle ore 9,30

Domani raduno sezionale degli alpini di Biella

METEO In arrivo un anticiclone africano che porterà una nuova ondata di calore

Torna il caldo, temperature sopra i 35 gradi

BIELLA (gtg) In questo caso il
ritardo per l’attuazione del pro-
getto non è mai stato così ben
accettato dalla cittadinanza. Ma
a settembre, due anni dopo le
iniziali previsioni, il parcheggio
d e l l’ospedale di Biella dovrebbe
diventare a pagamento come
previsto dagli accordi tra i sin-
da c i .

Quindi dopo tutta una serie
di lungaggini burocratiche e di-
scussioni circa i costi, al rientro
dalle vacanze l’area dovrebbe
diventare zona blu con tariffe
popolari, ovvero un euro ogni
24 ore con la prima mezz’o ra
gratuita. La notizia arriva dal
comune di Ponderano, proprie-
tario dell’area, la cui decisione
di installare parcheggi a pa-
gamento aveva scatenato forti
p olemiche.

Ma rimane ancora una que-
stione da risolvere e riguarda i
160 posti blu realizzati su quella
porzione di territorio appar-
tenente al comune di Biella. In
contrapposizione a quanto era
stato deciso nel corso dell’a s-
semblea dei sindaci, il consiglio
comunale aveva votato un atto
con il quale si chiedeva la gra-
tuità di 160 posti auto di “p ro-
pr ietà”. Una richiesta che pe-
raltro era stata formulata dopo
che la Provincia di Biella aveva
pubblicato il bando per la ge-
stione dei parcheggi ad opera di
una società privata operante
nel settore. Ovviamente ne era
nata una dura contrapposizione
con l’ex sindaco di Biella, Mar-
co Cavicchioli, che in più di
un’occasione aveva ribadito la
decisione del consiglio comu-
nale per la gratuità. Una que-
stione che non si era mai sciolta

anche perchè il bando di gara si
era “pers o” nella notte dei tem-
pi a causa di un ricorso al Tar da
parte della società sconfitta.

Ora dunque, a parte la que-
stione dei parcheggi della città
di Biella che verrà esaminata
dalla nuova amministrazione
cittadina, guidata da Claudio
Corradino, tutto sembra essere
pronto per la realizzazione del-
le zone a pagamento.

Oltre alla gestione dei par-
cheggi, i privati dovranno oc-
cuparsi della manutenzione dei
piazzali. L’accordo prevede an-
che la sistemazione di un si-
stema di videosorveglianza.

BIELLA (ces) Domani, domenica 21 luglio, si
terrà come ogni anno il tradizionale raduno
sezionale organizzato dagli alpini di Biella al
Monte Camino.

Il programma della giornata prevede:
alle 9.30 a Pian della Ceva l’onore ai caduti
presso il Monumento alle Batterie Alpine;
alle ore 11 alla Chiesetta San Maurizio
l’alzabandiera e l’onore ai caduti sulla
Lapide Battaglione Val Toce.

In serata verrà invece celebrata la messa
in suffragio di alpini e aggregati andati
avanti, con la Fanfara A.n.a di Pralungo e
con il coro A.n.a La Ceseta, gruppo di
Sa n d ig l ia n o.

A seguire ci sarà la distribuzione del
tradizionale risotto. Per lanciare un mes-
saggio contro l’inquinamento della pla-
stica, verranno utilizzati bicchieri, piatti e
posate biodegradabili.Alcune immagini dei precedenti raduni sezionali organizzati dagli alpini di Biella al Monte Camino

BIELLA (ces)In arrivo un anticiclone africano,
prevista una nuova ondata di calore. Le
temperature nel week saranno ancora gra-
de voli.

Godiamoci gli ultimi giorni di tempe-
rature gradevoli, secondo le previsioni me-
teo infatti già da questo week end il ter-
mometro comincerà a salire.

A partire da oggi il nostro paese sarà
nuovamente colpito da un anticiclone, che,
se nel fine settimana comporterà qualche
grado in più, da lunedì si farà sentire con un
deciso aumento delle temperature.

Questa nuova fiammata di caldo, che
porterà la colonnina di mercurio sopra i 35
gradi, potrebbe durare fino a fine mese.

Rita De Lima è il nuovo segretario Pd
Pier Salivotti: «Mai pensato di candidarmi»

BIELLA (ces) Rita De Lima è il nuovo
segretario provinciale del Pd. Sostituisce
Giovanni Boerio, che si era dimesso con la
prospettiva di diventare presidente di Atap,
prospettiva poi naufragata per l’indig na-
zione provocata da quello che sembrava un
vero e proprio blitz fatto prima delle
imminenti elezioni amministrative. Boerio
è così rimasto a bocca asciutta mentre il
Partito democratico si è trovato senza il
proprio leader in campagna elettorale.

La nomina di Rita De Lima, avvenuta a
larga maggioranza, ha scontentato l’a la
moderata del Pd, che ha in Vi tto r i o
Barazz otto e Gianluca Susta gli espo-
nenti di maggior spicco. Barazzotto, in
particolare, auspicava un segretario ca-
pace di mediare fra tutte le anime del
partito. Fra i nomi che circolavano c’e ra
quello di Pier Salivotti, che ha però
rinunciato alla candidatura.

«Non è mai stata mia intenzione - dice
Salivotti - propormi per questo incarico.
Ho fatto scelte personali che mi im-
pediscono impegni così gravosi. Inoltre,
la politica fatta di schieramenti interni

che si contrappongono non mi appar-
tiene».

RITA DE LIMA

 Suoni, profumi e sapori della vita d’alpeggio
alla scoperta della Fontina DOP e... non solo!
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PLAN VENY
Courmayeur

sabato 27 luglio

CORT
Chamois
sabato 3 agosto

MONT MILIAN
Perloz
sabato 10 agosto

BY DE FARINET
Ollomont
mercoledì 14 agosto 

FLASSIN
Saint-Oyen
sabato 17 agosto

LA SEUTSE
Valtournenche
sabato 24 agosto
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