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Venduta la stazione ferroviaria della Balma
L’ha comprata un privato per 35mila euro

ASSOCIAZIONI La cerimonia organizzata dagli alpini biellesi si è svolta nella sede seziona l e

Resi gli onori agli ultimi reduci di guerra

S O C I E TA’ Nuovo sistema di pagamento adottato dalla Regione Piemonte

I voucher al posto dei buoni scuola
BIELLA )ces) Un voucher prepa-
gato volto a coprire, sul modello
dei ticket restaurant, il paga-
mento delle rette scolastiche di
iscrizione e frequenza; le spese
relative all’acquisto di libri di
testo, attività integrative previ-
ste dai piani dell’offerta forma-
tiva e trasporti; ma anche il ma-
teriale didattico e le dotazioni
t e c n o l o g i c h e  f u n z i o n a l i
a l l’istruzione. Con questa mo-
dalità saranno erogati nell’anno
scolastico 2016/2017 gli assegni
di studio in Piemonte. Lo pre-
vede il disegno di legge di mo-
difica alla Legge 28/2007 in ma-
teria di istruzione, diritto allo
studio e libera scelta educativa,
approvato dalla giunta regiona-
le. L’assegnazione del voucher
continuerà ad avvenire, in fun-
zione delle fasce di reddito, sulla
base di due graduatorie deter-
minate da rispettivi bandi: una
per pagare le rette di iscrizione e
frequenza, l’altra per l’a c q u i sto
di libri di testo, attività integra-
tive, trasporti, materiale didat-
tico e dotazioni tecnologiche. Il
voucher, di cui possono usu-
fruire tutti gli studenti che fre-
quentano scuole statali, parita-
rie e corsi di formazione pro-
fessionale, sarà spendibile fino
al 31 dicembre 2017.

Il provvedimento passa ora al
vaglio del consiglio regionale,
dove dovranno essere approva-
te le necessarie modifiche al
Piano triennale che dà attua-
zione alla legge, in modo da
arrivare all’apertura dei bandi
subito dopo l’approvaz ione
de ll’assestamento al bilancio
regionale. Quest’ultimo fornirà
le relative risorse, quantificate
in circa 13 milioni di euro.

L’assessora all’Istr uzione
spiega che grazie allo strumento
del voucher la Regione Piemon-
te introduce importanti ele-

menti di semplificazione per gli
studenti e le famiglie, che non
sono più costrette ad anticipare
le spese scolastiche per poi at-
tendere i relativi rimborsi, ma
possono contare su un taglian-
do spendibile nei punti vendita
e presso i distributori di beni e
servizi convenzionati. Inoltre,
l’aver previsto il materiale di-
dattico e le dotazioni tecnolo-
giche tra le spese coperte dal
voucher permetterà di ottimiz-
zarne l’uso, avendo una più am-
pia possibilità di scelta. L’espo -
nente della giunta Chiamparino
annuncia, infine, che per arri-
vare all’apertura del bando in
tempi brevi chiederà l’approva -
zione del ddl di modifica della
Legge 28 in VI commissione
consigliare, in sede legislativa.

S A N I TA’

Il fotografo Patrizio Zuffo dona cinque opere
al reparto di radiologia dell’ospe dale

BIELLA (ces) Il fotografo Pa -
trizio Zuffo ha donato all'O-
spedale degli Infermi di Biella

cinque opere fotografiche vi-
sibili nell'ambulatorio di Car-

diologia e inaugurate alla pre-
senza del Primario del repar-
to Marco Marcolongo e della

caposala Stefania Milani.
[Fotostudio Biellese]

BIELLA (ces) L’ex stazione ferrovia-
ria della Balma di Quittengo è
stata venduta. Di proprietà
d e l l’amministrazione provinciale,
l’immobile è stato alienato per
35mila euro, ovvero il 10 per cento
in meno della cifra di 39mila
d e l l’asta pubblica (il bando pre-
vedeva offerte al ribasso fino al 13
per cento). Tra l’altro, circostanza
non usuale in questo genere di
vendita, le offerte presentate sono
state due, e all’apertura delle bu-
ste quella di Enrico Gatti è stata
economicamente la più vantag-
giosa. Non ci sono state offerte
invece per l’altro immobile di
proprietà provinciale sempre si-
tuato in Valle Cervo, ovvero l’ex
incubatorio di Campiglia per il
quale, molto probabilmente, ver-
rà indetta una nuova gara.

Ovviamente soddisfatto l’e nte
pubblico che è riuscito ad alie-
nare l’immobile, la domanda che
ci si pone è quale sarà il futuro
della struttura che nonostante
l’età è ancora in buone condi-
zioni. L’ipotesi, ma è solo un’ip o-
tesi, è che la vecchia stazione
ferroviaria possa diventare una
sorta di atelier per l’esposizione e
la vendita di capi d’ab b ig l ia m e n-
t o.

La storia delle ferrovie in Valle
Cervo ha inizio nel 1889 quando
la Societé Générale des Chemins
de Fer Économiques, azienda di
diritto belga, ottenne la costru-
zione per la costruzione e l'e-
sercizio di tre ferrovie economi-
che che avrebbero unito Biella
rispettivamente a Balma, Valle-
mosso e Mongrando. Inaugurata
assieme alle altre linee sociali il 31
dicembre 1891, la Biella-Balma
venne gestita dalla società belga
fino al 1923, anno in cui la stessa,

insieme alla linea per Vallemosso,
fu ceduta alla neocostituita So-
cietà Anonima Ferrovie Elettriche
Biellesi, che avviò l'elettrificazio-
ne delle due tratte. L'avvio della
servizio a trazione elettrica, at-
tuato con corrente continua a
2.400 volt in seguito all'emana-
zione dei provvedimenti di in-
centivazione statale, avvenne nel-
l'ottobre 1924 con ottimi risultati
dal punto di vista dei passeggeri
trasportati, raddoppiati tra il 1924
e il 1925. Fra le curiosità che
caratterizzarono la storia della li-
nea si registrò nel 1924 la pre-
senza di una delle prime loco-
motive Diesel-elettriche realizza-

te in Italia, realizzata dalla Fiat
Ferroviaria La linea svolgeva traf-
fico merci e trasporto di viag-
giatori anche in funzione dello
stabilimento termale di Andorno
Bagni. Nel 1954, in un clima po-
litico non favorevole agli inve-
stimenti nel trasporto su rotaia e
con impianti penalizzati dalla
concorrenza del trasporto indi-
viduale, le Ferrovie Elettriche
Biellesi e altri operatori su gomma
locali vennero incorporate nella
nuova Azienda Trasporti Auto-
ferrotranviari (Ata). La ferrovia
venne definitivamente chiusa il 29
ottobre 1958 e rapidamente
s ma nte l lat a.

Gli ultimi redu-
ci biellesi della
Seconda Guer-
ra Mondiale
fotografati nel-
la sede sezio-
nale degli alpi-
ni in occasione
della cerimo-
nia a loro de-
dicata

BIELLA (ces) Come ogni anno
anche questo fine settimana la
sezione di Biella dell’Ass ocia-
zione nazionale alpini ha or-
ganizzato il tradizionale omag-
gio ai reduci di guerra, 23 dei
quali sono iscritti alla sezione
provinciale. Ecco l’elenco dei
reduci presenti all’evento: Bat-
tista Bagna, Enrico Banderè, Sil-
vio Biasetti (103 anni), Renato
Boffa Barraran, Efrem Bolengo,
Claudio Borrione, Mario Cle-
mente, Carlo Corbelletto, Gio-
vanni Cravello, Giovanni Fer-
rero, Giuseppe Frassati, Gugliel-
mo Iachetti, Pietro Lachi, Edo
Nicoloso, Luciano Rama, Paolo
Regis Milano, Aldo Sola (102
anni) e Giacomo Rocca.

Un’immagine d’epoca della ferrovia a scartamento ri-
dotto in valle Cervo [Associazione Ferrovia Biella - Oro-
pa]

Questa notte chiusura A4
tratto Torino-Settimo

BIELLA (ces) La società SATAP di gestio-
ne dell’autostrada A4 ha comunicato
che, per lavori di ammodernamento, si
determinerà la chiusura della carreg-

giata sia verso Torino sia verso Milano
del tratto di A4 fra Torino e Settimo. I
lavori avranno inizio alle ore 22 di
questa sera per concludersi alle 6 di

domani, giovedì 10 novembre. E’ la terza
notte consecutiva che il tratto inte-
ressato viene chiuso al traffico auto-
m o b i l i st i c o.
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