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INNOVAZIONE TECNOLOGICA/ UN AIUTO PER PIANIFICARE GLI INTERVENTI

Lavori pubblici, la mappa delle priorità

“Puliamo il mondo”, cresce
la partecipazione: 14 Comuni

Due giorni di festa in quel di Omegna
IL PROGRAMMA

OGGI A OMEGNA/ RIUNIONE DEI PRESIDENTI DI SEZIONE PER AVANZARE LE CANDIDATURE

Raduno alpini, Biella ci prova per il 2017
Le penne nere del Primo Raggruppamento potrebbero tornare in città dopo l’edizione del 2002. Fulcheri: «Ci proviamo»

Obiettivo 2017. Gli alpini
della sezione di Biella spe-
rano che a settembre di
q u el l ’anno il raduno del
Primo raggruppamento al-
pini, che comprende Pie-
monte, Liguria, Valle d’Ao -
sta e Francia, possa tornare
in città. Questa mattina il
presidente Marco Fulcheri
incontrerà gli omologhi
delle altre sezioni del Rag-
gruppamento e avanzerà
ufficialmente la candidatu-
ra della nostra città che già
nel 2002 aveva ospitato
l’evento. I rumors, fino ad
oggi, paiono favorevoli per-
ché non sembra ci saranno
“rivali ”, ossia altre sezioni
che si proporranno. Ma fi-
no  a  dopo  la  r iun ione
odierna è vietato cantare
vittoria. Lo spiega bene
proprio Fulcheri: «Ci sono
ancora parecchie sezioni
che non hanno organizzato
questo tipo di iniziative e
da regolamento hanno la
precedenza su chi invece le
ha già ospitate. Se dunque
si dovesse presentare una
di queste sezioni la nostra
candidatura decadrebbe in
automatico». La decisione
definitiva sulla sede, co-
munque, arriverà a febbraio
ma se Biella sarà l’unica a
proporsi si potrà già pensa-
re all’o r g a n i z z a z i o n e.

l Enzo Panelli

Rivitalizzare il centro, la ricetta di Confesercenti

Il circolo di Legambiente Tavo Burat di Biella e il Comune,
insieme ad altre 13 amministrazioni della provincia e all'as-
sociazione “Custodiamo la Valsessera”, aderiscono a “Puliamo il
mondo”, una delle maggiori campagne di volontariato am-
bientale nel mondo. Sono mille, tra studenti, amministratori e altri
cittadini, i volontari biellesi coinvolti tra oggi e domenica nella
pulizia di parchi, piazze, strade e aree pubbliche in generale. Biella
e l'associazione valsesserina organizzeranno la raccolta in dif-
ferita, tra una decina di giorni mentre gli altri Comuni ai nastri di
partenza sono: Borriana, Candelo, Mongrando, Muzzano, Oc-
chieppo Inferiore, Ponderano, Sagliano Micca, Sostegno, Trivero,
Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Viverone. «Siamo soddisfatti
perché il numero dei Comuni quest'anno è aumentato parecchio:
l'anno scorso erano 8 e quest'anno sono 14, quasi il doppio» dice
il presidente biellese di Legambiente Alfiero Staffolani che per
conto dei Comune ha ordinato mille kit per la raccolta.

BIELL A

Ricco il programma di oggi e domani ad
Omegna in occasione del raduno del Pri-
mo Raggruppamento alpini. Oggi alle 16
ammassamento in viale Garibaldi, alle
16,30 arrivo del Labaro nazionale; a se-
guire alzabandiera, onore ai caduti, allo-
cuzioni. Alle 17,30 sfilata per le vie cittadi-
ne e alle 18 messa nella chiesa Collegiata.
Alle 20 cena, alle 21,30 esibizione di fan-

fare alpine, in tre piazze della città. e alle
22,30 nella piazza del municipio fanfare
riunite per i brani finali. Alle 22,45 spetta-
colo a sorpresa. Domenica, invece sfilata
da via De Angeli, piazza Beltrami, via De
Amicis, via Mazzini, ospedale, lungolago
Buozzi, piazza Salera, municipio, via Ga-
ribaldi e lungolago Gramsci con ammas-
samento a partire dalle 8 (sopra la mappa).

Con il supporto del Ced,
il settore Pianificazione ter-
ritoriale ha iniziato un im-
ponente progetto di map-
patura digitale di tutti gli
oggetti situati sul territorio
del comune di Biella per fa-
vorire gli interventi di ordi-
naria e straordinaria manu-
tenzione relativi principal-
mente ai seguenti settori:
segnaletica orizzontale e
verticale; manto stradale di
diverso ordine e grado;
marciapiedi ed eliminazio-
ne barriere architettoniche;
parchi e giardini; patrimo-
nio di diverso ordine (edili-
zia pubblica, scuole, uffici,
cimiteri ecc…); impianti;
illuminazione; sistema ac-
que; Protezione civile.

Il Comune è partito da
un censimento delle infor-
mazioni che già gli uffici
detenevano in varie moda-
l i tà per uniformarle in
un'unica piattaforma digi-
tale accessibile, consultabi-

le e implementabile, com-
pleta di schede per ogni
“o g ge t t o ” di pertinenza co-
munale. Ogni scheda con-
terrà le informazioni di ba-
se (ad esempio, per una
strada, la lunghezza, l'ulti-
mo intervento di asfaltatu-

ra eccetera...) e dati supple-
mentari da incrociare e
condividere (restando all'e-
sempio della strada, data e
modalità della concessione
per uno scavo per lavori a
reti elettriche o telefoni-
che).  Questo lavoro di

mappatura sarà il punto di
partenza per organizzare in
modo efficiente ed econo-
mico tutto quanto verrà
censito, uno strumento di
lavoro per i dirigenti che
potranno essere aggiornati
in qualsiasi momento circa
lo stato dei singoli oggetti
ed intervenire di conse-
guenza.

L’assessore Diego Presa
spiega: «In questo momen-
to ci stiamo occupando
della raccolta e dell’o rg a-
nizzazione dei dati, duran-
te il 2015, si lavorerà alla
creazione della complessa
carta digitale geo-referen-
ziata. Una mappa unica
nel suo genere, per aiutare
nella complicata gestione
della macchina comunale,
perché questa mappatura
sarà uno strumento prezio-
so per chi pianifica e per
chi deve aver cura di tutto
ciò che appartiene alla res
publica».

Dopo l’incontro avuto con l’as -
sessore al commercio del Comu-
ne di Biella, Stefano La Malfa,
Confesercenti lancia la sua tera-
pia per “curare” il commercio del
centro cittadino. Sette i punti in-

dicati da seguire secondo Confe-
sercenti. Promozione di tutte le
iniziative degli esercenti della cit-
tà, richiesta di contributo e piano
marketing, sinergia tra gli attori
principali della città e le realtà li-

mitrofe, con la regia di sindaco e
assessori competenti (con l’i nv i t o
di Confersercenti di non guardare
agli Orsi come luogo in cui orga-
nizzare eventi come ad esempio
il carnevale), azioni per gli im-

mobili commerciali sfitti, par-
cheggi gratuiti il sabato e più
controlli oltre all’ab be ll i me nt o
dell’arredo urbano, impegno poli-
tico per il reperimento di fondi
per il commercio e per ultimo in-
formazione preventiva per la tra-
sparenza degli atti deliberativi
che riguardano la categoria.

Fino al 30 settembre
Creme antirughe
Idealia e Lift Activ
e Serum 10 Vichy 

FARMACIA VALEGGIA

IN OFFERTA OGGI

ISCRIVITI, È GRATIS.

Dai vita e benessere
al tuo corpo 

prenota il tuo 
trattamento OMAGGIO!

telefona allo
015 3700498
per prenotare una seduta 
gratuita del trattamento
che preferisci

DOTT. DOMENICO PARIS

IN OFFERTA OGGI

AMBULATORIO 
OSTEOARTICOLARE 
“SENZA DOLORE” E 
RIABILITAZIONE

riceve su appuntamento: 
Tel 335 5493942

DOTT. ALLORTO VITTORIO

IN OFFERTA OGGI

Fino al 30/09/14
riceverai in omaggio
una confezione di 
grissini di riso
con una spesa

15,00 €

Soc. AGRICOLA CATELLA

IN OFFERTA OGGI

30%

SCONTO 

di 


