
■ I lavori sono iniziati e le ruspe
stanno lavorando. Ma soltanto su tre
angoli. Perchè il quarto è stato... di-
menticato. Il cantiere di via Galimber-
ti per la realizzazione della nuova ro-
tatoria è inciampato in un intoppo di
natura burocratica. Perche il Comune
si è scordato di portare a termine l’ac-
quisizione di tutte le aree prima di
consegnare i lavori all’impresa appal-
tatrice. 
Normalmente prima di dare il via a
un cantiere vengono resi disponibili
tutti i terreni sui quali sarà necessario
lavorare. Ma non questa volta. Perchè
all’appello mancano 12 metri quadra-
ti che appartengono al condominio

sul lato Nord di via
Addis Abeba. In pra-
tica si tratterebbe di
mangiare una por-
zione del giardinetto

ben curato ch sta all’angolo della via.
Quei 12 metri quadri nessuno li ha
acquisiti. «Si sono sovrapposti vari
problemi che hanno provocato questo
inconveniente» spiega il vice sindaco
Diego Presa. «La richiesta era stata
comunicata all’amministratore ma
nel frattempo i condomini hanno de-
ciso di affidarsi a un altro professioni-
sta. Così noi siamo rimasti in attesa e
non abbiamo più ricevuto comunica-
zioni, l’iter è andato avanti e... non
tutte le ciambelle riescono col buco».
Adesso il Comune sta correndo ai ri-
pari e già in giornata si dovrebbe svol-
gere un incontro con un rappresen-
tante dei condomini. Palazzo Oropa
offre 67 euro a metro quadro, più il ri-
pristino della recinzione. In totale cir-
ca mille euro. Per garantirsi il transito
dei pedoni sulla nuova rotonda. E la
pezza su un guaio... C. MA.
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LAVORI PUBBLICI

Il Comune inizia i lavori
ma nel giardino privato
Gli uffici dimenticano di acquisire il terreno per la nuova rotonda
Mancano 12 metri quadri di un condominio. Oggi la trattativa

Le ruspe lavorano sul lato
opposto a quello del giardi-
no [foto MANTOVAN]

PIOGGIA E SOLE “IMBARCANO”
I MANCORRENTI DEL PONTE

La segnalazione “critica” viene da Chiavazza. I
mancorrenti di legno appena installati al ponte
della Maddalena stanno già evidenziando segni
di cedimento. Il legno, evidentemente non suffi-
cientemente preparato con una vernice protetti-
va, non ha resistito alle piogge e si sta imbarcan-
do. Molte delle tavole che costituiscono la parte
superiore della ringhiera si sono piegate, proba-
bilmente anche per l’effetto del sole. Un difetto
non da poco visto che i nuovi manufatti sul pon-
te della Maddalena sono stati installati nemmeno
da un anno.

Chiavazza

ALPINI
Da Chiavazza viaggio
in Terra Santa
La parrocchia di Chiavazza, in col-
laborazione con l’Upet e il gruppo
Alpini, organizza un pellegrinaggio
in Terra Santa nel periodo che va
dal 25 settembre al 2 ottobre. Gli or-
ganizzatori sottolineano che sarà
«un momento emozionante alla ri-
scoperta delle origini della nostra
Fede da rivivere in allegra amicizia
fra tutti i partecipanti». Per informa-
zioni sul viaggio e per le iscrizioni è
possibile rivolgersi ai numeri telefo-
nici 015-34858, 015-27360 oppure
015-2352014. Preferibilmente nelle
ore dei pasti.

PROTEZIONE CIVILE
Volontari biellesi
impegnati in Toscana
Tre volontari del Gruppo comunale
di Protezione civile saranno impe-
gnati dal 5 al 31 agosto nel Comune
di Tavarnelle Val di Pesa (FI) come
supporto all’avvistamento incendi
Boschivi. Il servizio è stato attivato a
seguito dei contatti con l’Associazio-
ne “La Racchetta” in convenzione
con la Regione Toscana. Questo tipo
di esperienza estiva, che si ripeterà
anche nei prossimi anni, darà la
possibilità ai volontari di confron-
tarsi con altre realtà del territorio
nazionale.

SAN GRATO
In pellegrinaggio
a Oropa domenica
Domenica la parrocchia di Cossila
San Grato farà il tradizionale pelle-
grinaggio a Oropa con il rettore don
Aldo Bolengo. L’appuntamento, per i
“camminatori”, è per le 5,30, sul sa-
grato della chiesa. Il ritrovo per tutti
è nel piazzale della chiesa nuova a
Oropa, alle 9,45, per la consueta
processione e la Messa. Nella chiesa
di San Grato non si terrà la Messa
domenicale delle 11, ma solo quella
delle 18.

■ È venerdì 25 luglio e nella scuola
elementare Collodi fervono i prepara-
tivi per lo spettacolo del centro esti-
vo. I genitori, ancora più agitati dei
piccoli attori, hanno già occupato tut-
te le sedie disponibli; pochi minuti di
attesa e via che si va in scena. «State
diventando un pubblico incontenta-
bile cari genitori» commenta Vallive-
ro, il presidente dell’associazione
delle famiglie. «Abbiamo dovuto fati-
care quest’anno per inventarci qual-
che cosa di nuovo». 
«Ci sono alcune persone che vorrei
davvero ringraziare» continua il pre-

sidente. «Barbara Bravo,  coordinatri-
ce dalle attività,  Katty Zampaglione,
presidente di quartiere e Teresa Fini-
guerra, addetta alla mensa e ai servizi
logistici. Inoltre Sandra Marchisotti,
costumista, e gli animatori, giovani
svegli e formati nel rapporto con i
bambini da anni di servizio nell’ora-
torio». E, dopo lo spettacolo, stuzzi-
chini e bibite per tutti.
«Il centro estivo sarà disponibile per i
bambini anche nel mese di agosto» ci
tiene a specificare Vallivero  Per ulte-
riori informazioni 3385087438”.

ELISA ERBETTA

SAN PAOLO

Tutti in vacanza. Ma il centro
resta aperto anche ad agosto

Un momento dello 
spettacolo alla Collodi

■ Sono stati più di una sessantina i
ragazzi iscritti al centro estivo del
Vandorno Barazzetto che s’è concluso
con uno spettacolo finale, nelle scuo-
le elementari del Vandorno. Attraver-
so un viaggio, nel tempo, di un cava-
liere delle crociate i ragazzi hanno
simbolicamente descritto il loro per-
corso di condivisione vissuto nel cen-
tro estivo. E’ intervenuto l’assessore
Nicoletta Favero, mentre il parroco
don Vittorino Pasquin ha ringraziato
la super mamma coordinatrice Silvia
Arduino. E’ stato inoltre comunicato
che, dal 4 d’agosto, l’Associazione ge-
nitori attiverà, per tutto il mese, il ser-
vizio di centro estivo diurno. Con
uno spettacolo sulla “saggezza” dei
pellirosse e con un filmato sulle loro
gite ed attività, invece i ragazzi di
Oremo hanno concluso il centro esti-
vo. La loro esibizione alla Friulana,
ha coronato gli sforzi della “Associa-
zione genitori”, sottolineati dalla pre-
sidente di quartiere Federica Perona.
Don Pasquin ha ringraziato gli anima-
tori Erica, Luca, Marco e Michele per
il loro impegno. M. T. P.

RAGAZZI
Lo spettacolo ha chiuso
l’estate di Oremo
Barazzetto e Vandorno

In alto lo spettacolo di Oremo e sotto quello di Vandorno e Barazzetto che hanno chiuso i centri estivi


