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ORDINANZA DEL SINDACO

Caldaie accese sino al 10 maggio

Il sindaco Claudio Corradino ha firmato l’autorizzazione
con la quale sarà consentito mantenere accesi termosifoni
e caldaie fino al prossimo 10 maggio. L’autorizzazione
tiene in considerazione le previsioni meteorologiche dalle
quali risulta che ancora per i prossimi giorni le tempera-
ture saranno particolarmente basse, soprattutto nelle ore
mattutine e serali; e tiene conto anche dell’emergenza sa-
nitaria in corso per il diffondersi del Coronavirus. Ricor-
diamo il limite massimo delle sette ore giornaliere di
accensione.

BIELLA E COSSATO

Ecocentri chiusi per asfaltatura

Cosrab, Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese co-
munica la chiusura temporanea di due ecocentri del ter-
ritorio, causa lavori di riqualificazione. Nello specifico:
l'ecocentro di Biella sarà chiuso giovedì 6 maggio dalle 13
e per tutto il pomeriggio, quello di Cossato sabato 1 mag-
gio e martedì 4 maggio. Entrambe le strutture verranno
chiuse per consentire all'impresa edile incaricata di effet-
tuare i lavori di asfaltatura delle vie di transito e scarico.

OGGI A PALAZZO FERRERO

La Carta della “Città delle Donne”

Oggi pomeriggio alle 15 a Palazzo Ferrero  il sindaco di
Biella, Claudio Corradino, l'assessore alle Pari Opportu-
nità del Comune di Biella, Gabriella Bessone, l'assessore
alle Pari Opportunità della Regione Piemonte, Chiara
Caucino, la presidente dell'Associazione Città delle
Donne, Flavia Curti sottoscriveranno la Carta d'Intenti
dell'Associazione Città delle Donne APS.

PIAZZO

Sinagoga, visite guidate il 9

La Comunità Ebraica di Vercelli, considerate le numerose
richieste da parte del pubblico e le disposizioni ministe-
riali, ha organizzato, per domenica 9 maggio, due visite
guidate presso la sede di Biella-Piazzo.
I turni di visita disponibili sono due: alle ore 15,30 e alle
ore 16,30. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione
scrivendo a: segreteria.comunitaebraicavc@gmail.com

POLITICHE GIOVANILI

Una giornata con il Musical
A Palazzo Ferrero nuovo evento grazie
alla collaborazione con Mic&LAEli

■ Proseguono le attività di “Spazio
Spalancato”, il progetto con cui l’as-
sessorato alle Politiche giovanili della
Città di Biella intende proporre atti-
vità rivolte ai ragazzi. Dopo il successo
con le attività dedicate al teatro e il
corso “Speak With”, domenica 9 mag-
gio è in arrivo il “Kids Day”. I bambini
e i ragazzi dai 6 ai 14 anni avranno la
possibilità di avvicinarsi al mondo del
musical.
L’evento si terrà a Palazzo Ferrero Mi-
scele Culturali dalle 16,30 alle 18 gra-
zie alle attività proposte da

Mic&LAEli.
Spiega l’assessore alle Politiche giova-
nili Gabriella Bessone: “Dopo l’avvio
delle prime attività, domenica 9 mag-
gio nel contesto di “Spazio spalan-
cato” sarà proposta una nuova
iniziativa, per i nostri bambini e ra-
gazzi dai 6 ai 14 anni. C’è stato molto
interesse e il calendario prosegue con
nuovi contenuti”. 
Per ottenere maggiori informazioni è
possibile scrivere alla mail mice-
laeli1@gmail.com o contattare il nu-
mero 347.7470425.

DOMENICA LA CERIMONIA ALLE 19

La penna degli alpini in piazza
Sarà inaugurata l’opera di Paolo Barichello con la Fanfara Ana

■ Il graduale e prudente ritorno di questi
giorni alla normalità,  causa covid, vedrà
domenica 2 maggio alle 19 un evento spe-
ciale. Piazza Duomo diventerà  teatro al-
l’aperto per una rappresentazione inedita:
sarà inaugurata “Espressione Alpina”,
opera dell’artista e alpino Paolo Bari-
chello.
Si tratta di una struttura metallica a tralic-
cio, costituito dai nomi delle regioni ita-
liane che vanno a formare una penna di 15
metri. Con l’alzabandiera e il commento
musicale della Fanfara Ana, verrà scalata
da un alpino per issarvi sull’asta porta
bandiera il Tricolore e poi illuminata. Un

nuovo segno di  interrelazione  tra Biella
(Città alpina 2021 e Città creativa Unesco),
città di partenza della terza tappa del Giro
d’Italia il 10 maggio da piazza Duomo, e la
sezione di Biella dell’Associazione Nazio-
nale Alpini, che vede, con l’impegnativo
lavoro di Barichello, un importante soste-
gno alla candidatura per l’adunata nazio-
nale 2023. L’opera intende raffigurare
l’unione tra le regioni d’Italia, similmente
al messaggio di unità che la Maglia rosa e
il più autentico spirito alpino portano. E
poi, in seguito, poter essere presente nelle
città che avranno il compito di ospitare
altre adunate.

ORARI DEFINITIVI
Gli orari di chiusura al traffico, dopo il
summit con i pubblici esercizi e con
l’obiettivo di non pregiudicare le esi-
genze di chi porta i figli nelle scuole del
Piazzo, saranno i seguenti: chiusura to-
tale al traffico dal lunedì al venerdì dalle
17,30 alle 22; sabato e domenica circola-
zione vietata in orario 0-24. «Ci scusiamo
per le continue modifiche» spiega il vice-
sindaco Giacomo Moscarola «ma ci
siamo messi in ascolto di tutte le richieste
per non pregiudicare alcuno».
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