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La festa dei reduci alpini e quella delle forze armate

La rampa in corso San Maurizio per via Cottolengo sarà chiusa

VIABILITÀ E DISAGI/ E IN CITTÀ ALTRI PROBLEMI LEGATI ALLA POSA DELLA RETE GAS

Chiusa l’uscita per via Cottolengo
Nei tunnel di corso San Maurizio da oggi sino a metà novembre per lavori legati alla realizzazione della strada dell’ospedale

Paolo Furia ha i numeri, da mercoledì sarà segretario provinciale Pd
MANCA ANCORA OCCHIEPPO

I lavori di realizzazione
della strada di accesso al
nuovo ospedale porteranno
alla chiusura, da oggi, alle
9, sino alle 18 del 15 no-
vembre alla chiusura della
rampa di uscita che porta
in via Cottolengo. Ad ordi-
nare la chiusura è stata la
Provincia di Biella, titolare
di quel tratto di strada su
richiesta dalla Lis, la socie-
tà che si sta occupando per
conto del Comune di Biel-
la di predisporre la viabili-
tà a servizio della nuova
struttura sanitaria che en-
trerà in funzione il prossi-
mo anno.

In città, invece, prose-
guono gli interventi legati
a teleriscaldamento e am-
modernamento della rete
del gas. Con tantissimi
cantieri aperti a cui se ne
andranno ad aggiungere
ancora altri proprio nei
prossimi giorni. Con una

ordinanza mirata, infatti, il
Comune dispone l’i s t i t u-
zione del divieto di sosta
con rimozione forzata in
entrambi i lati lungo via
Galimberti, dal tratto di
via Tripoli  e via Addis
Abeba, in via Losana tra
via Mazzini e piazza Vitto-
rio Veneto, e in piazza Vit-
torio Veneto. Nei tratti in-
teressati, inoltre, è istituito
il restringjmento della car-

E’ quasi terminata la fase con-
gressuale del Pd che mercoledì se-
ra, alle 21, nei locali della Camera
del lavoro di via La Marmora cele-
brerà l’assemblea provinciale da cui
scaturirà il nome del prossimo se-
gretario provinciale. Le sorprese so-
no ridotte a zero visto che dai cir-
coli l’indicazione è stata netta, no-

nostante la bassa affluenza (fatta
eccezione per Biella e Cossato).
Paolo Furia ha infatti conquistato
sino ad ora 38 delegati su 50 e ad
una assemblea dal termine (tre i de-
legati “in palio”), non ci sono spe-
ranze di rimonta per gli inseguitori
Sergio Leone e Emanuele Ramella
Pralungo. Durante la serata di mer-

coledì si tratterà dunque solamente
di ritificare un risultato già chiaro
da qualche giorno tanto che la ba-
checa Facebook di Furia è ricca di
complimenti da parte degli iscritti.
Durante la serata di mercoledì non
verrà probabilmente indicata la se-
greteria. I sei membri, su base fidu-
ciaria e dunque espressi dal nuovo

segretario, arriveranno successiva-
mente. C’è da capire se si riuscirà a
giungere ad una segreteria unitaria.
Ma il responso arriverà solamente
nei prossimi giorni. Durante l’a s-
semblea verranno inoltre annuncia-
te le primarie per Biella e Cossato
che dovrebbero tenersi a gennaio.

l E . P.

reggiata e il senso unico al-
ternato regolato da movieri
con tanto di limite di tren-
ta chilometri orari. I lavori
saranno svolti dall’i m p re s a
Tagliabue e riguardano la
rete del gas.

In via Galimberti il can-
tiere è stato prorogato fino
al prossimo 15 di novem-
bre, mentre in via Losana e
in piazza Vittorio Veneto i

problemi dovrebbero con-
cludersi il 27 di novembre.
Contestualmente continua-
no i lavori di posa del tele-
riscaldamento lungo la via
Pietro Micca. A breve,
inoltre, dovrebbero aprire i
cantieri per la realizzazio-
ne della nuova biblioteca
in piazza Curiel e del par-
cheggio negli ex Boglietti.

l Enzo Panelli
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Come ogni anno hanno
risposto presente in tanti i
reduci degli alpini che ieri
si sono riuniti insieme ai
soci della Sezione Ana di
Biella nella sede di via
Ferruccio nazionale (nella

foto FIGHERA). All’a p-
puntamento non ha volu-
to mancare neppure i l
sindaco Dino Gentile che
h a p o r t a t o  i s a l u t i
de ll ’amministrazione. In-
tanto oggi verrà celebrato

il 95° anniversario della
fine della Grande Guerra
e la festa dell’unità nazio-
nale, giornata delle forze
armate.  I l  programma
delle celebrazioni che si
terranno in città prevede

il ritrovo alle 10,30 ai
giardini Zumaglini, nei
pressi del Monumento ai
caduti. Alla sera concerto
della banda Verdi al So-
ciale (servizio  a pagina
35).


