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■ Primo suono della campanella ieri  mattina
nella nuova ludoteca del Villaggio La Marmora.
Che fino al termine dell’anno scolastico ospiterà
i 360 alunni del corso quinquennale del Liceo
Artistico. Grazie all’operazione in tandem svolta
da Comune di Biella e dalla Provincia di Biella è
stata trovata una soluzione a seguito dell’emer-
genza amianto registrata durante le scorse setti-
mane all’edificio del liceo G. & Q. Sella. Il
restyling completo della ludoteca vale quasi 1,2
milioni di euro: di cui 600 mila con il 1° lotto del
bando periferie; altri 350 mila del 2° lotto inve-
stiti dal Comune attraverso l’utilizzo dei fondi-
Covid; più circa 200mila investiti dalla Provincia
di Biella per adeguamento impianto elettrico de-
dicato alle lim, sistemazione giardino, abbatti-
mento e ricostruzione per la nascita di due
laboratori, nascita di una nuova aula al secondo
piano, aula professori, vice presidenza, aula di
sostegno, sostituzione lampade con sistema a led
e tinteggiature.
All’inaugurazione delle 15 aule ha voluto essere
presente stamane il sindaco Claudio Corradino,
con al suo fianco il Prefetto di Biella Franca Tan-
credi, l’assessore all’Istruzione Gabriella Bessone
e il dirigente scolastico Gianluca Spagnolo. Ha
portato i suoi saluti anche il vice presidente della
Provincia Emanuele Ramella Pralungo, a cui il
Comune di Biella ha offerto la massima collabo-
razione per trovare in breve tempo una soluzione
ottimale. Dicono il sindaco Claudio Corradino e
l’assessore all’Istruzione Gabriella Bessone:

«Non appena si è presentata l’emergenza-
amianto nei locali del Liceo, come amministra-
zione ci siamo subito adoperati per mettere a
disposizione della Provincia i locali della ludo-
teca appena fresca di restyling. Con la Provincia
si è fatto gioco di squadra per risolvere tutti as-
sieme questa difficoltà ed è l’esempio di come fa-
cendo sistema si ottengono in breve tempo
grandi risultati. Un ringraziamento particolare va
al Prefetto Franca Tancredi che nel corso di que-
ste settimane ha coordinato il tavolo d’emer-

genza, collaborando in prima linea insieme a
tutti gli attori, con Comune, Provincia e Asl,
anche per rendere funzionali i locali di Sella Lab
dove sono state ricavate ulteriori aule». 
Per quanto riguarda le attività della ludoteca iti-
nerante, che verrà riproposta dopo il successo
delle due passate edizioni, proprio in queste ore
è in fase di aggiudicazione la manifestazione di
interesse pubblicata dal Comune di Biella. Il ser-
vizio partirà entro la fine del mese di ottobre. Il
servizio “itinerante” coinvolgerà gli studenti di

tutte le scuole dell’Infanzia e Primarie di tutti gli
istituti comprensivi della Città di Biella, con la
proposta di laboratori creativi e attività ludiche.
Quest’anno l’offerta si arricchirà con un ulteriore
appuntamento nella giornata di sabato: a partire
dal 30 ottobre a palazzo Ferrero verranno propo-
sti degli speciali “Laboratori creativi” con i se-
guenti orari (dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18,30).
Le attività sono aperte per i bambini dai 5 agli 11
anni, con partecipazione gratuità senza necessità
di prenotazione. 
Conclude l’assessore all’Istruzione Gabriella Bes-
sone: «Il servizio della ludoteca itinerante era
stato apprezzato durante le scorse edizioni sia
dai ragazzi sia dalle maestre e tornerà in tutte le
nostre scuole. Inoltre quest’anno abbiamo voluto
aggiungere un ulteriore servizio alla cittadinanza
il sabato, con delle attività a palazzo Ferrero,
dove i genitori potranno lasciare i loro bimbi. La
location è ideale per l’attività in quanto dispone
di un bellissimo giardino con giochi, per svol-
gere attività anche all’esterno in piena sicu-
rezza». 

IERI MATTINA L’INGRESSO DEGLI STUDENTI

L’Artistico in ludoteca
I locali rinnovati con un investimento di 1,2 milioni di euro ospiteranno
fino a fine anno scolastico i 360 alunni del Liceo che è in ristrutturazione

Domenica festa presso la sede
degli Alpini di Biella con l’intito-
lazione del salone ad una figura
indimenticabile per le penne
nere biellesi: Edoardo "Dado"
Gaja Genessa che fu presidente
sezionale dal 2001 al 2012. A sco-
prire la targa, insieme al capo-
gruppo Marco Fulcheri la sorella
di Dado Gaia, Anna. Quindi la be-
nedizione del cappellano don
Remo Baudrocco.
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A CURA DEL RAGGIO VERDE

La Caffetteria Solidale aperta a Città Studi
Dal lunedì al venerdì in orario 7,30-16. Su prenotazione anche per eventi e rassegne
■ Novità a Cittàstudi: dopo la
chiusura, durante il lockdown,
ha finalmente riaperto la Caffette-
ria dell’Università a cura del Rag-
gio Verde che non offrirà solo un
servizio di bar-ristorante dalle
7.30 alle 16 dal lunedì al venerdì,
ma anche  spazi per ospitare nel
tardo pomeriggio o alla sera eventi
culturali e rassegne artistiche. In
programma ci sono già appunta-
menti con una mostra di quadri e
con i “Pop Sommelier” in novem-
bre.
Ad occuparsi della caffetteria
sono Giacomo Bacchi, Eric Ros-
setti e Dios Hay Vedier della coo-
perativa sociale onlus Raggio
Verde. «Da ottobre» spiega Giacomo Bacchi
«è iniziata la collaborazione a Cittàstudi e
cerchiamo di portare anche in quest’ambito
la nostra filosofia di sempre con un occhio
quindi alla sostenibilità, all’eticità anche
nell’uso di prodotti a chilometro zero come
l’ottimo latte a lunga conservazione
“Tobia”che ci fornisce l’azienda Perotti di

Cerrione, oppure come il caffè e i the del
commercio equo e solidale. Presto offriremo
anche le nostre smielate ovvero tisane a base
di miele che produciamo noi. Per pranzo in-
vece proponiamo oltre a panini e focacce,
pranzi a portata delle tasche degli studenti
con un primo, un secondo e un contorno di-
versi ogni giorno della settimana e con al-

meno un piatto vegetariano». 
Presto verrà installato anche uno spil-
latore d’acqua per offrire agli studenti
la possibilità di ridurre l’uso di botti-
gliette di plastica riempiendo bor-
racce o propri contenitori. 
L’ambiente è giovane, vivace ed acco-
gliente e sono previste anche collabo-
razioni per tirocinii con i ragazzi che
frequentano l’alberghiero. La novità
vera della caffetteria, che è diventata
in pochi giorni meta di studenti e do-
centi che frequentano l’università e le
scuole superiori situate a Cittàstudi
più o meno in pianta stabile dai vari
indirizzi del Gae Aulenti all’Iti al
liceo Sella, sarà l’apertura in altri
orari pomeridiani e serali ed eventual-

mente anche al sabato per eventi che ver-
ranno ospitati nel locale. «In novembre-
annuncia Giacomo Bacchi- avremo una serata
con i “Pop Sommelier”  dedicato a “donne e
mondo del vino” e presto allestiremo anche
una mostra di quadri. Chi fosse interessato
può contattarci al 3200934447».

ANNALISA BERTUZZI

Da sinistra a destra: Giacomo Bacchi,
Eric Rossetti e Stefano La Malfa

COSSILA SAN GRATO

Giovedì il Caffè del Benessere

A Cossila San Grato, giovedì 21 ottobre, dalle 15 alle 17,
ci sarà un appuntamento del “Caffè del Benessere” con la
presenza come relatore di Bernardino Debernardi medico
geriatra che tratterà il tema “Deficit deambulazione e ca-
dute degli anziani”. L'evento si svolgerà nel salone della
Cooperativa, in via Santuario d’Oropa 75, in collabora-
zione con il bar San Grato. L’incontro si svolgerà nel ri-
spetto rigoroso delle norme anti Covid 19 con green pass
e distanziamento. Info Associazione Anzitutto
tel.346.1856912 www.anzitutto.it
ass.anzitutto@gmail.com e Fondazione Biblioteca Biome-
dica Biellese 3B1 presso Nuovo Ospedale degli Infermi di
Biella te. 015.15153132 e formazione@3bi.info e
www.3bi.info

CONFERENZA

Cosa ha insegnato la pandemia?

L’associazione culturale NuovaMente propone un nuovo
incontro sul tema del covid: giovedì 28 ottobre con inizio
alle 21 il tema proposto sarà “ Cosa ci ha insegnato la pan-
demia?”  con  don Sergio Messina.
Conferenza riservate agli associati di NuovaMente . Sarà
obbligatoria la prenotazione e vi si potrà accedere  se-
condo le norme anti-Covid (Informazioni  al numero 347
0537574 ).               

ALPINI, IL SALONE DELLA SEDE DEDICATO A DADO GAIA

Qui sopra l’ingresso ieri mattina degli studenti; a
sinistra il preside Gianluca Spagnolo con il sindaco
Claudio Corradino, l’assessore Gabriella Bessone e
il prefetto Franca Tancredi

Ermanno Sola


