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LA CONSEGNA

Il quadro celebrativo
Biella creativa Unesco
Si è svolta giovedì, in sala consiliare a Palazzo Oro-
pa, la consegna al sindaco di Biella Claudio Cor-
radino e alla città del quadro celebrativo dedicato
alla candidatura di «Città Creativa Unesco» realiz-
zato da Nino Cerruti e Michelangelo Pistoletto.

L’EVENTO

La festa delle famiglie
venerdì in via Delleani
La pioggia venerdì pomeriggio ha concesso una
pausa, consentendo così agli organizzatori della
festa della famiglia che si è svolta in via Delleani di
poter tenere l’evento che, nonostante il maltempo
ha fatto registrare un discreto successo.

IMPIANTI SPORTIVI Slitta la consegna del cantiere da 800mila euro

Piscina, i lavori sono in ritardo
Necessaria una nuova perizia. Il sindaco: «Ci scusiamo per i disagi con l’utenza»
Non arrivano buone notizie
sul fronte dei lavori pubblici.
Il restyling per la ristrut-
turazione della piscina in-
terna della Massimo Rivetti
richiederà più tempo rispetto
a quelle che erano state le
previsioni iniziali. Il via li-
bera per l’apertura del can-
tiere è stato dato il 4 luglio,
dopo la determina di ag-
giudicazione definitiva alla
ditta Edilgamma risalente al
13 marzo 2019, e i lavori
sono in corso nonostante il
subentro di alcune proble-
matiche tecniche che hanno
spinto la direzione lavori a
richiedere una perizia di va-
riante. L’ufficio tecnico del
Comune di Biella tornerà a
incontrare a inizio settimana
sia la direzione lavori sia
l’impresa per individuare una
data definitiva di consegna
dell’opera. L’intervento da
800 mila euro rientra nel
finanziamento del bando per
la «Riqualificazione delle pe-
riferie».

Del tema si è subito in-
teressato il sindaco Claudio
Corradino: «Durante l’e s e-
cuzione dei lavori - spiega il

primo cittadino -, si sono
riscontrate delle difficoltà di
cantiere, tant’è che l’impresa
ha richiesto una perizia di
variante. Questo comporterà
un allungamento dei tempi,
su cui l’amministrazione è di
fatto impotente. Trattandosi
di un lavoro corposo, da 800
mila euro, vogliamo un in-
tervento a regola d’arte. L’

intervento deve durare per il
prossimo decennio, dunque
preferiamo prenderci mag-
giore tempo piuttosto che
portare avanti un lavoro raf-
fazzonato che tra un paio
d’anni potrebbe richiedere
nuovi provvedimenti».

L’amministrazione ha ben
presente i disagi che questo

ritardo creerà per i gestori e
l’utenza della piscina Mas-
simo Rivetti, anche in virtù
dell’inizio della nuova sta-
gione sportiva: «In primis
chiediamo scusa agli ope-
ratori e agli utenti per questo
disguido, il ritardo non è
imputabile a una nostra re-
sponsabilità ma di fronte a
una problematica è giusto
che l’amministrazione sia
coinvolta e si prenda a cuore
la questione». Il sindaco
Claudio Corradino aggiunge:
«Non appena avremo un
quadro preciso sulla con-
segna lavori, sarà nostra prio-
rità incontrare i gestori della
piscina e le varie associazioni
che collaborano per cercare
assieme una soluzione e ra-
gionare sulle tempistiche».

I lavori in corso riguardano
il rifacimento delle guaine
della piscina interna e della
piscina didattica (dei piccoli)
che vedrà anche un incre-
mento della sua profondità
per sviluppare l’utilizzo per i
corsi di fitness. Alla Mas-
simo Rivetti saranno rifatte
anche piastrelle e bagni in-
ter ni.

LA PRESENTAZIONE dei lavori alla piscina Rivetti avvenuta
nel mese di luglio alla presenza degli assessori comunali

CHIAVAZZA Da venerdì la festa nel quartiere

I 90 anni degli alpini
Gli alpini di Chiavazza rag-
giungono il ragguardevole
traguardo dei 90 anni di vita.
E lo fatto festeggiando per tre
giorni, da venerdì a domenica
prossima, con un ricco pro-
gramma a cui la popolazione
è invitata a partecipare.
Si partirà proprio venerdì 13
al teatro parrocchiale di via
Firenze 3 dalle 21 con “No-
va n t a i n s i e m e ” tutto cambia,
si trasforma, la memoria re-
sta. Commento di don Carlo
Dezzuto. Partecipano il coro
La Ceseta di Sandigliano e gli
alunni della Scuola media di
Chiavazza. Realizzazione vi-
deo di Elisa Baiolini, imma-
gini dall’archivio fotografico
del Gruppo alpini di Chia-
vazza, ricerche di Giorgio
Gulmini.
Si passa poi alla domenica,
con alle 9 l’ammassamento in
piazza XXV Aprile. Alle 9,30
l’ammassamento e l’omaggio
ai caduti, con la deposizione

delle corone di alloro. Si pro-
seguirà poi con l’inaugura-
zione del ceppo commemo-
rativo e con la sfilata. Par-
tecipa la fanfara alpina Valle
Elvo. Alle 10,30 la santa mes-
sa nella chiesa parrocchiale.
Al termine il saluto delle au-
torità presenti. Infine, alle
12,30, nel teatro parrocchiale
il pranzo del novantesimo.
Per informazioni e prenota-
zioni Piero 015-34858 ore pa-
sti o 340-8038481. Oppure
Graziano 333-3406688 nelle
ore serali.

Il Gruppo alpini di Chia-
vazza è un vero e proprio
punto di riferimento per la
vita di tutto il quartiere. Il
grande impegno per la col-
lettività da parte delle penne
nere dura infatti da 90 anni. E
gli alpini non hanno proprio
nessuna intenzione di fermar-
si a questo traguardo.
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