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BIELLA (pom)Tutto è pronto in vista
di Microsolchi, la manifestazione
biellese dedicata alla musica e al
vinile, giunge alla settima edizio-
ne. Il lungo programma prenderà
il via domani per concludersi do-
menica. si tratta di un’i n i z iat i va
promossa come ogni anno, dal-
l'Associazione Culturale Piano BI,
in collaborazione con l'Assesso-
rato alla Cultura della Città di Biel-
la, nell'ambito di Biella Estate
2021.

Questa edizione prevede, oltre
all'evento centrale, il consueto
Mercatino dei dischi in vinile che
si svolgerà al Chiostro di San Se-
bastiano domenica dalle 10 alle
18, un ricco programma di ap-
puntamenti a contorno: concerti,
intrattenimenti musicali, presen-
tazioni di libri e CD.

Il sipario si aprirà quindi do-
mani, alle 18, al Chiostro di San
Sebastiano, con il gradito ritorno
del giornalista e critico musicale
Enzo Gentile (già ospite dell'e-
dizione 2019 con il suo libro su
Fabrizio De Andrè) che presen-
terà Onda su Onda – Storie e can-
zoni nell’estate degli italiani, il li-
bro recentemente pubblicato per

Zolfo editore. Ad accompagnare la
presentazione le esecuzioni live di
classici della canzone italiana ese-
guite dai Torpedo Blu Duo (Anais
Drago e Giacomo Jack Lamura)
con la cantante Martina Casale.

Venerdì alle 18, alla Libreria
Giovannacci di Biella, Massimo

Bonelli, musicista e produttore di-
scografico, presenta il suo libro
Rockonti, ai confini tra fantasia e
realtà. racconti di musica e sogno
che hanno per protagonisti i gran-
di della musica rock.

Sabato alle 11, in via Italia 10,
nello spazio antistante il negozio

Cigna Dischi, i musicisti Alex Ga-
riazz o e Roberto Bongianino
presentano dal vivo il CD Smal-
lable Ensemble

plays John Lennon, pubblicato
da Appaloosa/IRD. Alle 21, al Tea-
tro Sociale Villani di Biella, evento
clou di Microsolchi 2021, il con-
certo Michele Bravi – live piano e
voce, dove il popolare cantante
sarà accompagnato al pianoforte
dal musicista biellese Andrea
Manzoni. Domenica in concomi-
tanza con il mercatino, l'area cen-
trale del Chiostro di San Seba-
stiano ospiterà due concerti po-
meridiani. Alle 16 Cascami Seta,
progetto musicale di Silvia Zam-
br uno, proporrà un repertorio
originale a cavallo tra cantauto-
rato indie-folk e wold music. Alle
17 sarà la vota degli Spaghetti Wre-
stlers, band biellese di power-pop
che attinge alle fonti del garage
rock e del punk. Tutti gli eventi
della manifestazione sono gratui-
ti, tranne il concerto di Michele
Bravi. Saranno inoltre presenti du-
rante la giornata di domenica gli
artisti di Onde d’Arte capitanati
dal musicista Daniele Albarello.

INIZIATIVA Il sipario si alzerà domani alle 18 al Chiostro San Sebastiano con la presenza del giornalista Enzo Gentile

Torna l’appuntamento con “Micros olchi”,
la grande festa dedicata alla musica e al vinile

E V E N TO

Raduno Alpini
della sezione
al lago del Mucrone
BIELLA (ces) Dopo un anno di as-
senza a causa della pandemia ri-
prende l’annuale pellegrinaggio
della sezione Ana di Biella sui monti
di Oropa, ovviamente con qualche
variante. La penultima domenica di
luglio, da molti anni giorno segnato
sui calendari di casa degli alpini,
diventa quest’anno il sabato 11 del
mese di settembre. Il ritrovo, dun-
que, sarà alle ore 9.00 di sabato
prossimo davanti all’albergo Sa-
voia, da lì
partirà ver-
so il Pian
della Ceva e
il Monte Ca-
mino, per la
memoria e
per l’a f f e tto
al santo pa-
trono San
Maurizio. Il
m  o  m  e n t o
più parteci-
p a t o  d e l
pellegr inag-
gio seziona-
le sarà, pe-
rò, nel pri-
mo pome-
riggio, al la-
go del Mucrone, alle ore 14.30 con
l’alzabandiera e la Messa in suf-
fragio degli alpini, degli amici degli
alpini e degli aggregati “a ndat i
ava nt i”, con la presenza di fanfara e
corale alpina. Per tutte le infor-
mazioni biella@ana.it  o 015
406112.

Due fotografie
scattate duran-
te la scorsa
edizione del
M i c ro s o l ch i

C H I AVA Z Z A

Domenica il giro
della Bertamelina

SALE & PEPE Serve subito un chiarimento politico per capire quale sarà il futuro di Biella

La signora Lina e la città aspettano risposte
BIELLA (ces)Domenica 12 il gruppo alpini
di Chiavazza organizza la VI edizione del
Giro della Bertamelina, una corsa non
competitiva aperta a tutti su un percorso
di 6 chilometri, che deve essere com-
pletato entro massimo due ore. L’i nte ra
manifestazione si svolgerà, chiaramente,
n e l l’assoluto rispetto delle norme an-
ti-Covid; si percorreranno, di corsa, le
strade e i sentieri di Chiavazza. La par-
tenza è programmata per le ore 11 dalla
fronte del Teatro, in Via Firenze 3. I premi
saranno consegnati a sorteggio. Per ra-
gioni organizzative il gruppo Alpini rac-
comanda di preiscriversi entro giovedì 9
settembre, chiamando Piero al numero
3408038481 o Graziano al numero
3333406688. L’iscrizione vera e propria,
invece, potrà essere effettuata il giorno
stesso della corsa dalle ore 9.30 presso il
Teatro. La quota di partecipazione da
versare è di 6 euro, comprensiva anche di
un piatto di polenta e spezzatino o sal-
siccetta a scelta e di una bottiglietta
d’acqua. Il pasto sarà quindi consu-
mabile in loco per chi possiede la cer-
tificazione verde (green pass), o da
asporto per chi sprovvisto. Anche even-
tuali persone non partecipanti alla corsa
potranno comunque consumare il pasto:
la quota da versare in questo caso è di 8
euro ed è necessaria la prenotazione
entro giovedì 9, chiamando o Piero o
Graziano (numeri riportati sopra). Il ri-
tiro delle pietanze, in questo caso, potrà
essere effettuato dalle ore 11.30 alle ore
12.

Info chiavazza.biella@ana.it o via
Whatsapp al numero 3408038481.

DALLA PRIMA

Per vedere, biglietto del bus
alla mano, se mai l’estate avesse
portato un po’ di consiglio ai
nostri amministratori. Non si è
mosso nulla. Ed allora ho sug-
gerito alla signora Lina, un po’
avanti con l’età ma sempre ar-
zilla, di impratichirsi un po’ con i
social e di scrivere direttamente
al vicesindaco Moscarola segna-
lando la magagna. Di fronte alle
sue perplessità le ho citato un
esempio su tutti: la prontezza di
spirito dello stesso vicesindaco
d i  f ro n t e  a l l a  “v o  r a g i  n e”
su l l’asfalto comparsa nei giorni
scorsi nei pressi della stazione
dei treni e subito messa in si-
curezza grazie al suo intervento e
a quello della protezione civile.
Una vicenda, quella raccontata
sul profilo facebook del “Vi c e” in
prima persona, che nel rileggerla
mette in evidenza tutto il pathos
e la drammaticità dell’evento –
fortunatamente risolto per il me-
glio – e che però mi rimanda
indietro nel tempo.

Quando Biella, all’epoca della
giunta Gentile, era vigilata e pro-
tetta da un duo indefesso di
supereroi, gli indimenticati Api-
cellik e Policarpik. Ve li ricor-
date? I più giovani sicuramente
no, dalle loro “impres e” ai giorni
nostri c’è di mezzo, purtroppo,
una generazione segno che il
tempo passa veloce. Con tanto di

costume e mantello da supe-
reroi, mascherina d’o rd inan za
(sugli occhi, il Covid era di là da
ve n i re…) segnale di richiamo in
alto nel cielo all’imbrunire ogni
qualvolta una magagna metteva
in pericolo Biella erano sempre
pronti ad intervenire in prima
pers ona.

Altri tempi, anche un po’ più
spensierati, ma qualcosa devono
aver lasciato in eredità, come
testimoniato appunto dal già ci-
tato racconto di Moscarola. Ah
chissà dove sono finiti quei su-
pereroi senza macchia e senza
paura, chissà se sono ancora in
servizio e chissà quale città han-
no deciso di proteggere oggi ai
tempi del Covid…Certo se la

signora Lina non trovasse con-
forto e risposta chiedendo di-
rettamente un pronto intervento
sui social, non resterebbe che
sperare in un ritorno “di fiam-
m a” dei supereoi… Ch i u n q u e
avesse notizie, o li avesse mai
incontrati di recente è pregato di
farcelo sapere… Perché vedete,
supereroi e scherzi a parte, oggi è
l’8 settembre, una data simbolo
per il nostro Paese, una data
storica, che prima della rinascita
della nostra nazione vide co-
munque quel fenomeno dram-
matico del “tutti a casa” ra c-
contato in tanti film di successo
del neorealismo italiano. Biella,
la sua amministrazione, non
stanno vivendo un momento

particolarmente felice: lo si ca-
pisce da tante cose, prima fra
tutte la trascuratezza di cui la
città è permeata a tutte le la-
titudini, dal centro alla periferia.
Certo il Covid, le sue conse-
guenze, tutto quello che volete
ma la realtà è questa.

Si scelga in fretta a palazzo
Oropa, specie in una giornata
simbolo come quella di oggi,
cosa fare: se far prevalere la
logica del tutti a casa (come
s embra…) o se invece, ragionare
in un’ottica di rinnovato im-
pegno e nuova rinascita met-
tendo mano alle cose concrete
da fare. La città, come la signora
Lina, aspetta…

Luigi Apicella

EDILIZIA, I DATI DEL SUPERBONUS

BIELLA ( ce s) Sul superbonus
110%, finalizzato a ristruttura-
zioni ed efficientamenti edilizi
il Piemonte è leggermente sot-
to il livello della media nazio-
nale degli investimenti per
quanto riguarda i condomini, si
mantiene nei limiti della media
nazionale per quanto riguarda
gli immobili unifamiliari e le
unità funzionalmente indipen-
denti. In tutto, si parla di 2369
pratiche già effettuate, di cui
1433 case unifamiliari (villette

e simili, insomma), 581 unità
funzionalmente indipendenti e
"solo" 355 condomini. L'impor-
to complessivo è di quasi 370
milioni di euro, in regione.
“I nuovi dati forniti dall’En ea

e dal Ministero della transizio-
ne ecologica – spiega PierLuigi
Amerio, presidente Ape Con-
fedilizia Torino - indicano che
la detrazione del 110 per cento
per gli interventi di efficien-
tamento energetico degli edi-
fici (cosiddetto super-ecobo-

nus) inizia ad essere utilizzata,
anche se i condomini interes-
sati non arrivano a 5.000 in
tutta Italia. Speriamo che an-
che i lavori di miglioramento
sismico (cosiddetto super-si-
smabonus) riescano – a più di
un anno dal varo dell’i n c e nt i vo
del 110 per cento – a decollare.
In un Paese con le caratteri-
stiche dell’Italia, infatti, gli in-
terventi finalizzati alla sicurez-
za degli immobili hanno per-
lomeno pari importanza».

Salute, gli orari
del centro micologico Asl

BIELLA (ces)In questi giorni il Centro di
Controllo Micologico Pubblico ha ini-
ziato l’annuale attività di determina-
zione dei funghi epigei freschi raccolti

dai privati. Il servizio di assistenza ai
raccoglitori e ai consumatori è attivo a
Biella e a Cossato: Distretto di Biella, via
Don Luigi Sturzo 20 – lunedì e martedì

dalle ore 14 alle 15, venerdì dalle ore 14
alle 14,30; Distretto di Cossato, via Gu-
glielmo Marconi 166/A, mercoledì dalle
ore 14 alle 14,30.
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