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METEO Nei prossimi giorni il tempo sarà caratterizzato da temperature basse e giornate segnate dalla pioggia

Sul Mucrone è nevicato
E il comune autorizza
l’accensione dei termosifoni
Nelle abitazioni e negli edifici pubblici gli impianti
di riscaldamento potranno rimanere accesi per sette ore:
l’ordinanza è valida fino al 14 ottobre salvo proroghe

A ricevere il documento con tutte le opere benefiche dell’Ana è stato il sindaco

Gli alpini consegnano il “libro verde”
La cerimonia è avvenuta la scorsa settimana in occasione dello svolgimento della seduta del consiglio comunale

BIELLA (ces) Un
trofeo nella sede
d e l l a  P o l i z i a
Municipale: ar-
riva da Desen-
zano, sede dei
campionati eu-
ropei di “b ench
p re ss”, speciali-
tà affine al sol-
levamento pesi
in cui il bilancie-
re va alzato re-
stando sdraiati
su una panca, e l'ha portato Ale ssio
S a nt i , agente in forza a Biella. La sua
passione sportiva lo ha portato ai vertici
europei della disciplina, come atleta tes-
serato per il Fitness Club Biella. La vit-
toria è arrivata sollevando 147,5 chi-
logrammi, oltre il doppio del suo peso
corporeo di 72 chili. Obbligatoria la foto
ricordo con la coppa nel comando di
palazzo Pella, con l'assessore Stefano La
Malfa e il comandante Massimo Miglio-
rini, orgogliosi per l'ottimo risultato.

BIELLA (ces) L’autunno è uf-
ficialmente arrivato: nella
giornata di ieri infatti le pri-
me nevicate hanno spruz-
zato la cima del monte Mu-
crone e le temperature sono
calate abbastanza da auto-
rizzare il comune ad accen-
dere gli impianti di riscal-
damento. L’apposita ordi-
nanza è stata firmata dal
sindaco Marco Cavicchioli e
consente ai residenti di ac-
cendere i termosifoni per un
massimo di sette ore al gior-
no fino al prossimo 14 ot-
tobre, salvo eventuali pro-
roghe. Una decisione attesa e
che segue analoghe inizia-
tive prese da altre ammi-
n i st raz i o n i .

Ma i freddolosi possono
tirare un sospiro di sollievo:
quello che da domani so-

vrasterà le prealpi biellesi
sarà un inizio ottobre tipi-
camente autunnale, un po’
meno fresco ma un po’ più
piovoso degli ultimi giorni.
Chi sognava di iniziare il
decimo mese dell’anno con
una passeggiata tra i colori
della Burcina o qualche fo-
tografia dal santuario di Oro-
pa farà meglio a cominciare
a pensare a un piano B, dato
che le previsioni per il wee-
kend non sono affatto rosee.
Domani e nei giorni a se-
guire le temperature dovreb-
bero ricominciare a salire,
passando dai 7° di minima di
giovedì agli 11° di domenica,
e dai 16° ai 19° di massima.
Magra consolazione, dato
che con l’arrivo del weekend
arriveranno anche le piogge.
Domani e dopodomani sa-

ranno due giornate relati-
vamente serene, durante le
quali nuvole innocue vele-
ranno a tratti il sole au-
tunnale. Dopo qualche leg-
gera goccia prevista domani
mattina prima delle otto e
venerdì notte dopo le 23, il
risveglio e la mattinata di
sabato saranno quasi sicu-
ramente bagnati, con pos-
sibili schiarite soltanto a par-
tire dalla seconda metà del
pomeriggio, a partire dalle
16/17.

Anche domenica mattina
la pioggia probabilmente
non lascerà tregua, ma già
nel pomeriggio il vento do-
vrebbe soffiare via le nubi e
lasciar godere di qualche ora
di sole, con conseguente rial-
zo delle temperature. Il se-
reno tornerà soltanto a par-

tire da lunedì, con tempe-
rature più miti che carat-
terizzeranno tutta la pros-
sima settimana e, si spera,
almeno parte del prossimo

weekend (anche se già una
nuova breve perturbazione
minaccia di sciupare anche il
prossimo sabato).

Se non altro Biella e pro-

vincia non dovrebbero es-
sere toccate dall’ondata di
violento maltempo che po-
trebbe invece colpire altre
zone d’Italia. Lo scontro tra
aria fredda proveniente
da l l’Europa nord-orientale e
l’aria calda e umida in arrivo
dalle regioni sud-occidentali
potrebbe infatti portare no-
tevoli peggioramenti nelle
regioni nord-orientali e in
quelle centro-meridionali, in
particolare in Emilia Roma-
gna, con possibili nubifragi e
grandinate nelle suddette
aree. Dovrebbe invece man-
tenersi ai margini del peg-
g i o r a m e n t o i l  s e t t o r e
nord-occidentale in cui ci
troviamo, con piogge di bas-
sa-media entità e tempera-
ture nella media stagionale.
Tornerà la neve sulle Alpi a
quote medie, dalle nostre
parti sopra i 2600 metri e
quindi soltanto sui cocuzzoli
più alti.

Sarà quindi un inizio del
mese dsi ottobre poco pro-
pizio per le gite fuori porta,
ma ben in linea con la sta-
gione autunnale cominciata
ormai da una settimana. Sia-
mo ben lontani dall’a n o ma l o
gran caldo verificatosi lo
scorso anno, pare proprio di
essere finalmente tornati alle
tanto rimpiante mezze sta-
gioni.

LA CIMA DEL MONTE MUCRONE IMBIANCATA DALLA PRIMA NEVE
[FOTO MARCHISOTTI - BIELLA]

BIELLA (ces) Prima del consiglio
comunale di martedì scorso le
penne nere delle sezioni Ana di
Biella hanno consegnato al sin-
daco Marco Cavicchioli il "Libro
verde della solidarietà", annuario
delle opere di volontariato com-
piute dagli Alpini in Italia nel-
l'ultimo anno. Solo nella provincia
di Biella il valore di quanto offerto
e donato vale oltre 100mila euro.

Ma cos’è il libro verde?
Da un decennio a questa parte

tutto il fiume di generosità com-
piuto a livello nazionale dalle cen-
tinaia e centinaia di migliaia di
alpini iscritti all’Ana confluisce in
un libro, il Libro Verde della So-
lidarietà, appunto. «E' un rendi-
conto approssimato... - come si
può leggere sul sito dell’ass ocia-
zione - per difetto: perchè gli alpini
sono restii a dire ciò che fanno di
bene, quindi non sempre regi-
strano e comunicano il frutto del
loro lavoro». Foto Sergio Fighera -
Biell a

Cercasi amministratore
per l’asilo di Biella piano

BIELLA (ces) Il Comune deve provvedere
alla nomina di un componente del Con-
siglio di Amministrazione dell’asilo in-
fantile Biella Piano per il quinquennio

2015-2020. La carica è gratuita. Eventuali
candidature, corredate da curriculum vi-
tae, da dichiarazione attestante il pos-
sesso dei requisiti e da fotocopia di un

documento d'identità, devono pervenire
entro il giorno 20 ottobre al comune,
Ufficio Affari Generali; fax: 015/3507505;
affar ioeneraliucomune.biella.it

PESI

Vigile urbano
campione europeo
di “bench press”

Via Lorenzo Delleani, 33/d - 13900 Biella - tel. 015 8497380 - segreteria@upbeduca.it - www.upbeduca.it
Università Popolare Biellese per l’educazione continua

Un sofio di cultura
PIÙ DI 600 CORSI PER IMPARARE, SCOPRIRE, 
APPROFONDIRE, ESERCITARSI E MIGLIORARE

Comunicazione linguistica, informatica, le scienze del diritto e della natura, 
economia, arte, musica, spettacolo, le scienze dell’uomo, salute e benessere.

Sono aperte le iscrizioni!
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