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IL SÌ DEL TRIBUNALE

Concordato
avanti
impegni Seab
Il Tribunale civile di Biella ha
detto sì all’ammissione di Seab
alla procedura di concordato pre-
ventivo in continuità. Il piano del
presidente Luca Rossetto e del
cda è stato ritenuto coerente con i
numeri definiti nel documento
già noto inoltrato il 17 febbraio
scorso. Giudice delegato alla pro-
cedura è stata designata Maria
Donata Garambone, commissa-
rio giudiziale Alessandro Zanot-
ti. L’assemblea dei creditori è sta-
ta fissata per mercoledì 3 novem-
b r e.
Il piano concordatario - a fronte
dell’aumento di capitale promos-
so dall’87% dei comuni soci e del
passaggio a Tari puntuale dei co-
muni di Biella e Vigliano, ma non
dei comuni di Cossato e Gaglia-
nico nonostante gli appelli del
cda Seab - prevede alcune novità
sostanziali per andare incontro
alle esigenze dei creditori chiro-
grafari, per lo più imprese biellesi
fornitrici a cui spetterà l’ok finale
a novembre. Seab ha intenzione
di impiegare il 50% degli utili net-
ti di gestione dei prossimi anni
(per il 2020 è stato annunciato un
utile netto lordo di 1,1 milioni di
euro) per coprire progressiva-
mente fino al 100% le poste re-
clamate dai chirografari stessi.

E UN NUOVO TOTEM

Diciannove cartelli
per Biella Città Unesco
In occasione della partenza da Biella del Giro
d’Italia dello scorso 10 maggio, piazza Duo-
mo era gremita di simboli che riguardano il
futuro del nostro territorio, accanto al monu-
mento ‘Espressione Alpina’, emblema e au-

spicio per la candidatura per l’adunata del
2024, c’era anche il totem ufficiale dell’appar-
tenenza di Biella al cluster Unesco Creative
Cities of Crafts & Folk Art.
Questo totem, ora ancora collocato in piazza
Duomo, e che troverà, di volta in volta, sem-
pre ubicazione in posizioni visibili dalla cit-
tadinanza e da visitatori/turisti, è stato do-
nato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Biella al Comune di Biella che con delibera-

zione della Giunta del 7 giugno 2021 ha for-
malmente accettato la donazione.
Sempre a seguito della nomina di Biella Città
Creativa da parte dell’Unesco, nei mesi scorsi
sono stati posati, presso tutti i varchi di ac-
cesso alla città di Biella, nuove segnaletiche
stradali. Si tratta di 19 cartelli di segnaletica
verticale con logo Unesco che danno il ben-
venuto a chi varca i confini verso il capoluogo
di Biella.

L’INIZIATIVA Per l’importante obiettivo che sarà raggiunto nel 2022

Alpini, ecco il logo per i 100 anni
Realizzato da una studentessa di Valenza. Al 2° e 3° posto i biellesi
La sezione degli alpini di
Biella il prossimo anno
taglierà un importante tra-
guardo: i cento anni che
avevano fatto sì che la
nostra città si candidasse
ad ospitare l’adunata na-
zionale. Sappiamo poi tutti
come è andata, con l’ar rivo
del Covid e lo spostamento
di 2 anni per raggiungere
questo obiettivo. Ma l’Ana
di Biella in questi mesi non
è stata certo con le mani in
mano, anzi. Ha voluto or-
ganizzare una sorta di con-
corso con gli studenti, non
solo biellesi, per la rea-
lizzazione del logo che ac-
compagnerà tutte le ini-
ziative in programma nel
2022, anno, appunto, del
centenario. E proprio in
questi giorni sono arrivati i
risultati.

Esaminati gli elaborati
provenienti dalle scuole
partecipanti che hanno già
operato una prima scre-
matura dei lavori, eseguiti
dagli alunni di ciascuna
scuola in Pcto (alternanza
scuola/lavoro), in base a
convenzioni a suo tempo

firmate. In particolare i
lavori provengono dal Li-
ceo Artistico “Car rà” di
Valenza, dal Liceo artistico
“Quintino Sella” di Biella,
dalla sezione staccata delle
carceri del Liceo Artistico
di Biella e dall'Istituto tec-
nico per Geometri di Biella
“Vaglio Rubens”.

Dopo un'attenta valuta-
zione degli elaborati la
commissione ha stabilito
quanto segue: vincitrice del
concorso risulta essere l’a-
lunna Giulia Buzzi fre-

quentante la classe 3° C del
liceo scientifico “Car rà” di
Valenza cui spetta, come
premio, un notebook. Alla
scuola che frequenta, inol-
tre, spettano 3 tavolette
grafiche. Rispettivamente
al 2° ed al 3° posto si
classificano l’alunna Sarah
Lechiara frequentante la
classe 5 H del liceo artistico
di Biella e l'alunno, il cui
lavoro è stato individuato
con il numero 000, il cui
nome non viene reso pub-
blico per motivi di privacy,
frequentante la sezione
staccata delle carceri del
liceo artistico di Biella, a
ciascuno dei quali spetta
una tavoletta grafica.

Dunque ora l’Ana ha il
suo logo, con un alpino che
sembra guardare al futuro,
un futuro colorato e tri-
colore dopo un anno e
mezzo di grande difficoltà
legata alla pandemia. In-
tanto prosegue l’a t t iv i t à
della macchina organizza-
tiva della Sezione per pre-
parare altre sorprese per
Biella candidata 2024.

l Enzo PanelliIL LOGO per i 100 anni dell’Ana e il presidente Marco Fulcheri
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L’INIZIATIVA EDITORIALE

Zampette, adesivi omaggio
continua da pagina 1

Cani e gatti in pose scherzose
e affettuose, con gli sticker
Eco di Biella che potrete ap-
piccicare dove vole-
te. Un altro regalo
per i nostri lettori
realizzato grazie alla
collaborazione di
Monge - la più im-
portante realtà pro-
duttiva e industriale
italiana nel settore
degli alimenti per ca-
ni e gatti, con sede a
Monasterolo di Sa-
vigliano in provincia
di Cuneo.

La nostra iniziativa
“Simpatiche Zam-
pette” prosegue a
gonfie vele, con la
raccolta delle foto
degli amici animali
dei nostri lettori. Ve-
dere dolci e diver-
tenti scatti dei vostri
amici a quattro zampe sul
nostro giornale è molto sem-
plice: basta andare sul portale
w w w. s i m p a t i c h e z a m p e t t e. i t ,
scegliere la nostra testata
ECO DI BIELLA e caricare
la foto che ritrae i vostri sim-

patici musetti.

Ricordiamo, infine, che le più
belle immagini scelte dalla re-

dazione verranno anche pubbli-
cate sullo speciale magazine
“Simpatiche Zampette”che verrà
allegato gratuitamente col gior-
nale la prossima settimana. E
dove troverete anche tante in-
formazioni utili e notizie curiose.

INTERVENTI La giunta stanzia 450mila euro per l’area

Riqualificazione del Bellone
Durante l’ultima seduta, la
giunta di Biella ha approvato il
progetto definitivo da 450 mi-
la euro (390 mila attraverso
fondi Por-Fesr e 90 mila con
fondi propri) per la completa
riqualificazione dell’area di
accesso alla valletta del Bel-
lone nel borgo storico del Piaz-
zo. Il progetto definitivo è uno
dei tasselli con cui l’ammini -
strazione punta a dare nuovo
impulso e una nuova identità
al borgo storico del Piazzo.

Dopo il progetto definitivo,
nei prossimi giorni lo studio
verrà inoltrato dall’ufficio tec-
nico alla Soprintendenza di
Torino per l’ottenimento dei
pareri e a seguire verrà avviata
la progettazione esecutiva per
poi procedere con l’appalto
dei lavori.
L’area esterna del Bellone ver-
rà completamente riqualifica-
ta, con un nuovo sistema a gra-
doni in terra armata, il rifa-
cimento di tutta la pavimen-
tazione con sistema drenante,
l’introduzione di nuove bar-
riere stradali, la realizzazione
di un nuovo impianto di il-
luminazione pubblica, la re-
gimazione e lo smaltimento
delle acque e la tracciatura del-
la segnaletica che delimiterà i
posti auto. Il parcheggio re-
sterà gratuito e a completa di-
sposizione di cittadini e turi-
sti.
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