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La sezione Ana di Biella ha organiz-
zato per sabato scorso la festa in
onore del patrono San Maurizio. Le
imposizioni dovute al contenimento
del Covid hanno imposto que-
st’anno una manifestazione statica
nel piazzale davanti alla sede: la Fan-
fara Ana Valle Elvo ha accompa-
gnato gli onori al vessillo e
l’alzabandiera, quindi sono stati con-
segnati i riconoscimenti alle 18,30 è
stata celebrata la Messa decorata
dalle voci del Coro Ana Stella Alpina.
A seguire, solo per i prenotati, po-
lentaparty all’aperto.
Sotto e a lato (nelle foto FIGHERA) i
momenti più importanti della mani-
festazione

Sabato nel piazzale della sede

ALPINI, la festa di San Maurizio

STADIO POZZO-LAMARMORA

La nuova pista d’atletica
I progetti dovranno essere presentati entro il 30 settembre per accedere
al bando: rifacimento della pista ed eliminazione del muretto pericoloso

IMPARARE A CAMMINARE
NEL MODO GIUSTO

L’Unione Giovane
Biella organizza “Il
Buon Cammino”,
un corso dedicato a
chi vuole fare
strada con le pro-
prie gambe. Si
tratta di una inizia-
tiva volta ad inse-
gnare come
utilizzare al meglio le proprie gambe: è vero che
camminare è un’attività naturale per tutti, oltre
che quotidiana, ma è anche vero che se si vuole
farlo bene e a lungo ogni consiglio diventa fonda-
mentale, soprattutto se si desidera affrontare pas-
seggiate naturalistiche, percorsi turistici o
competere in discipline amatoriali o agonistiche.
Nel corso i partecipanti cammineranno, ognuno
col suo passo, parlando di percorsi urbani, passeg-
giate in collina o in montagna, dei grandi “Cam-
mini” (Santiago, Francigena, ecc...) per i quali
negli ultimi anni è sbocciato un grande interesse.
Sono previsti 10 incontri teorico-pratici di 80 mi-
nuti nei pressi dello stadio La Marmora-Pozzo di
Biella il martedì pomeriggio dalle ore 17.30 in
avanti da metà settembre a metà dicembre, ge-
stiti da una insegnante di Educazione fisica che
guiderà il gruppo fornendo conoscenze teoriche
e pratiche del cammino. Argomenti base saranno
il movimento del piede nella camminata, i diversi
tipi di camminata e le basi della tecnica della cam-
minata atletica. Il costo di partecipazione è 50
euro comprensivo di iscrizione all’Unione Giovane
Biella: il corso non necessita di certificati medici e
di preparazione atletica specifica.
Le iscrizioni si ricevono esclusivamente per via te-
lefonica dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19 al nu-
mero 015.404862 (segreteria Ugb).

Corso con Unione Giovane Biella

■ Verranno consegnati in questi
giorni i progetti che il Comune
ha commissionato per la nuova
pista di atletica dello stadio
Pozzo Lamarmora. Spiega infatti
il vicesindaco ed assessore allo
Sport Giacomo Moscarola:
«Entro il 30 settembre il Comune
deve presentare tutti gli incarta-
menti per accedere al bando per
ottenere i finanziamenti neces-
sari al rifacimento della pista. Gli
ultimi lavori erano stati effettuati
durante l’amministrazione di
Dino Gentile quasi dieci anni fa
e da allora la pista si è fortemente
deteriorata. Infatti l’intervento di
allora consisteva nella posa della

nuova pavimentazione su quella esistente. Poi con
l’usura e le infiltrazioni dovute alla pioggia la pavi-
mentazione si è via via sollevata in più punti e ormai
la pista era praticamente inagibile. L’impianto pre-
senta anche un altro problema: un muretto che deli-
mita la pista ma che è eccessivamente vicino alla
corsia. I lavori di risistemazione che abbiamo pen-
sato, quindi, riguardano sì la posa della nuova pavi-
mentazione, ma anche l’eliminazione del muretto che
rappresenta un pericolo nel caso di caduta del-
l’atleta». Il bando prevede un finanziamento di
700mila euro che il Comune integrerà se non saranno
sufficienti.

Il vicesindaco

Giacomo

Moscarola

In via Zara e Trento in prossimità della Collodi

USCITA DA SCUOLA, AUTO FERME
Sul cancello
d ’ i n g r e s s o
della scuola
Collodi in via
Zara sono
comparsi i car-
telli sul cor-
r e t t o
c o m p o r t a -
mento che
alunni e geni-
tori devono te-
nere per
garantire il di-
stanziamento
preventivo in
periodo di co-
ronavirus. Tra
le altre inizia-
tive prese una
riguarda l’indi-
viduazione di più uscite dalla scuola al
suono della campanella. «È per que-
sto» spiega il vicesindaco Moscarola
«che i vigili hanno deciso di limitare il
transito dei veicoli oltre che su via
Zara anche su via Trento in corrispon-

denza dell’uscita da scuola. È un pic-
colo disagio che si risolve in una de-
cina di minuti. Ma che è necessario
per evitare gli assembramenti. Per
questo motivo sono state individuate
più uscite e questo avviene in tutte le
scuole».

Ermanno Sola


