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ASSOCIAZIONE L’appuntamento si è svolto domenica in occasione del raduno del I Raggruppament o

Alpini, a Savona sfila la sezione biellese
BIELLA ( ce s) Domenica scorsa
si è svolto a Savona il raduno
del I Raggruppamento alpino.
Come sempre è stata folta la
partecipazione della sezione
biellese guidata dal presidente
Marco Fulcheri. Per quanto
riguarda le decisioni in merito
alle adunate nazionali, quella
che deciderà la sede del 2021
verrà presa dal consiglio na-
zionale nel prossimo mese di
novembre. Com’è noto Biella è
candidata per il 2022 ma se nel
2021 l’adunata verrà assegnata
ad Alessandria, è improbabile
che la manifestazione possa
svolgersi l’anno successivo in
un’altra città piemontese (leg-
gasi Biella).

BIELLA (ces)Restyling delle scuole,
ulteriori passi in avanti per l’aper -
tura dei cantieri alla secondaria
Marconi e alla scuola dell’i n f a n z ia
di via Don Sturzo. Nelle giornate di
ieri e oggi si sono svolte le pro-
cedure delle gare d’appalto per
giungere all’aggiudicazione dei la-
vori. Il primo cantiere ad aprire, la
consegna lavori e l’arrivo degli
operai sarà entro il 30 ottobre, sarà
quello dell’istituto di via Don Stur-
zo: ad aggiudicarsi la gara è
l’azienda Socit Srl di Aversa con un
ribasso offerto del 26%. Le ditte
che hanno partecipato alla gara
sono state in totale 56. L’impor to
dei lavori è di 358 mila euro. Gli
interventi complessivi consistono
n e l l’adeguamento sismico ed
energetico della struttura, con so-
stituzione dei serramenti, rifaci-
mento della copertura, isolamento
e realizzazione di un impianto fo-
tovo l t a i c o.

Nella giornata di ieri è stata ag-
giudicata la gara anche della scuo-
la Marconi. In questo caso hanno
partecipato 111 ditte. I lavori sono
stati aggiudicati alla ditta Didaco di
Andria con un ribasso del 27,1%.
L’importo complessivo dei lavori è
di 1 milione 655 mila euro e pre-

vedono la sostituzione dei serra-
menti, la realizzazione di un nuovo
cappotto esterno e il rifacimento
della copertura. L’iter ora prevede
la finestra per eventuali ricorsi (35
giorni) dopodiché si procederà
con la firma dei contratti e l’aper -
tura del cantiere avverrà nelle pri-
me settimane del 2020. Nella gior-
nata di oggi l’amministrazione ha

incontrato la direzione scolastica
per un primo confronto necessario
a definire le modalità di svolgi-
mento dei lavori che dovranno col-
limare con le attività scolastiche.
La scuola resterà regolarmente
aperta e le lezioni proseguiranno
in concomitanza con il cantiere.

«I due interventi - commenta
l’assessore ai Lavori pubblici Da -

vide Zappalà - prevedono un mi-
glioramento a livello di risparmio
energetico, in più si dimostra at-
tenzione alla sicurezza con tutte le
certificazioni sismiche che saran-
no aggiornate come richiede la
normativa vigente. I due progetti
garantiranno poi spazi di qualità
per i nostri studenti. Nel caso della
scuola Marconi sarà necessario
per qualche mese pazientare, per-
ché ci sarà qualche disagio, ma un
trasloco avrebbe però creato ul-
teriori difficoltà sia alle famiglie sia
al Comune nella ricerca di locali
provvisor i”.

«Nonostante l’entità significati-
va dei lavori - ha aggiunto l’as -
sessore all’Istruzione G abriella
Bessone - l’attività alla scuola
Marconi proseguirà regolarmente.
La collaborazione con la direzione
scolastica è fondamentale e rin-
grazio per il dialogo aperto. Nelle
scorse ore abbiamo incontrato tut-
ti e tre i dirigenti delle nostre scuo-
le: oltre al confronto sui due can-
tieri al via si è redatta una map-
patura con tutte le manutenzioni
necessarie da svolgere in futuro
per migliorare gli spazi dei nostri
stu d e nt i » .

LAVORI PUBBLICI La base era 1.358.000 euro. Conclusa anche la gara per la scuola dell’infanzia di via Don Sturzo

Aggiudicato l’appalto milionario delle medie Marconi
Presentate 111 offerte, ha vinto una società di Andria

LUNEDI’

“Nu ova Me nte”
presenta tutta la storia
del Grande Torino
BIELLA (c es) L’associazione Nuova-
Mente lunedì 14 alle ore 21 presenta
il libro “Tutto il Grande Torino mi-
nuto per minuto” (edito da Soc-
cerdata) presso la sede di viale
Macallè 10 con ingresso libero e
prenotazione obbligatoria (347
0537574 )

Relatore della serata Marc o
D’Avanz o (autore con Guido Ba-
ro sio) che ricorderà il mito e la
gloria, le testimonianze e la storia,
ma anche tutte le partite ufficiali
disputate dagli Invincibili: gare di
campionato, Coppa Italia, campio-
nato di guerra, amichevoli e tour-
ne e.

L’ambiziosa operazione è stata
condotta da Soccerdata: la casa edi-
trice di Marco D’Avanzo, per oltre
un decennio “uomo dei numeri”
per la UEFA, che ha già curato
preziosi volumi dedicati alle prin-
cipali competizioni europee e ai
grandi club, dal Milan al Manche-
ster United, dall’Arsenal alla Ju-
ventus. Ma per la prima volta Soc-
cerdata ha affiancato la compo-
nente statistica – tutte le forma-
zioni, anche quelle avversarie, i
marcatori, statistiche su squadra e
sing oli– alla penna di Guido Ba-
rosio, giornalista e direttore respon-
sabile delle testate Torino Magazine
e Il Piemonte. Un libro di grande
qualità grafica ed editoriale, arric-
chito da suggestive immagini
d’epoca, dagli stemmi delle squadre
e dai colori delle maglie di tutte le
formazioni scese in campo. La pre-
fazione è del presidente del Torino
FC Urbano Cairo.

A fianco la
scuola media
Marconi; sotto
la scuola
dell’infanzia di
via Don Sturzo
e l’assessore ai
Lavori pubblici
Davide Zappalà

Festa di chiusura
della Capanna Renata

BIELLA (ces)Il programma dei Mucrone
Days prevede per domenica 13 ottobre
la festa di chiusura della Capanna Re-
nata, evento rinviato lo scorso 22 set-

tembre a causa del maltempo. Il nuovo
evento prevede un Pigiama-Party diur-
no o in alternativa ci si può presentare
con un abbigliamento stravagante. Nei

due fine settimana di appuntamenti la
nuova edizione dei Mucrone Day ha
registrato oltre 1800 e 1200 biglietti
staccati dalle Funivie Oropa.

Ermanno Sola


