
■ Sono state 940 le assunzioni nel
mese di aprile nel Biellese: più del
doppio rispetto all’aprile del 2020, in
piena pandemia. Un dato positivo ma
inferiore  rispetto all’aprile 2019. Solo
nel 27 per cento dei casi si tratta di
contratti a tempo indeterminato, men-
tre nel restante 73 per cento le assun-
zioni sono a termine. Nei tre mesi (da
aprile a giugno) le assunzioni saranno
complessivamente quasi tremila. 
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■ Domenica, in piazza Duomo, si
inaugurava l’opera “Espressione al-
pina” di Paolo Barichello, uno dei tas-
selli in vista dell’Adunata 2023 per cui
Biella si candidava. Ieri è arrivata però
la notizia che quest’anno il grande ra-
duno delle penne nere, causa Covid,
non si farà. Slitta quindi tutto di un
anno. Giovedì sera la sezione dell’Ana
locale deciderà se proporsi per il 2024.
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■ Il laboratorio di genomica della
Fondazione Tempia sta studiando un
antivirale contro il Covid in collabora-
zione con l’Università di Torino. È il ri-
sultato di una ricerca su un composto
che inizialmente era stato pensato per
curare la leucemia. Il composto ha però
mostrato proprietà antivirali in grado di
inibire il ciclo replicativo di tutti i co-
ronavirus. I risultati sono promettenti
ed è stata quindi avviata la ricerca di fi-
nanziamenti per proseguire negli studi
di efficacia e sicurezza del farmaco.
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Il Fondo Tempia studia un farmaco anti Covid
IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ DI TORINO

GLI ASSEMBRAMENTI
CHE NESSUNO VEDE

Alcune segnalazioni dei nostri lettori
ci raccontano di un venerdì molto
affollato in alcuni supermercati
della provincia. L’annunciata chiu-
sura di sabato 1° maggio ha infatti
spinto moltissimi consumatori biel-
lesi a recarsi a fare la consueta
spesa settimanale il giorno prece-
dente. L’affluenza tra gli scaffali è
stata di conseguenza molto più alta
del solito, in una situazione costan-
temente a rischio assembramento,
nonostante le disposizioni sul di-
stanziamento sociale, oltretutto in
luoghi chiusi e con aria condizio-
nata, in cui anche il limite imposto
di una persona per ogni nucleo fa-
miliare e per ogni carrello è quasi
sempre  disatteso.
Lo scorso anno, ai tempi del primo
lockdown, oltre alla misurazione
della febbre all’ingresso (unica pre-
cauzione ancora attuata), la gente
aspettava in fila fuori dal supermer-
cato, dove entravano solo gruppi di
15-20 persone alla volta. I più or-
ganizzati avevano elaborato una
app che consentiva di prenotare
l’ora per l’ingresso senza fare code.
Oggi qualche cartello e una voce re-
gistrata avvisano di segnalare even-
tuali assembramenti alla direzione
del supermercato.
Vorremmo capire come mai, mentre
bar e ristoranti devono chiudere gli
spazi interni (e in zona rossa e
arancione anche quelli esterni) e
nelle nostre case non si può stare a
tavola in più di 6-8 persone, al su-
permercato ci sia questa sorta di
zona franca, che nessuno controlla.
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