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VIABILITÀ Intanto sono in partenza i primi interventi già appaltati

Altri 400mila euro per le asfaltature
Li ha deliberati la giunta comunale nella giornata di lunedì. Ecco le vie interessate
Si aggiungono altri 400mila
euro di investimenti sulla
manutenzione delle strade
per l'estate 2018: la giunta
ha dato il via libera, nella
seduta di lunedì 5 giugno,
al progetto esecutivo che
riguarda la riasfaltatura di
altre porzioni di vie, che si
sommano a quelle per cui
l'appalto è già stato as-
segnato e i cui lavori par-
tiranno appena dopo la
chiusura delle scuole.

Il progetto che ha avuto il
via libera dell'amministra-
zione riguarda via Piacen-
za, tra via Oremo e via
Salvo d'Acquisto, la car-
reggiata Est di corso Eu-
ropa tra via De Andrè (la
rotonda d'accesso al centro
commerciale Gli Orsi) e il
punto vendita carburanti,
la semicarreggiata Sud di
via Rigola per circa 300
metri partendo dal sema-
foro di via Tripoli-via Ros-
selli, via Torino tra via
Delleani e il semaforo di
via Tripoli-via Bengasi, un
breve tratto di via Astrua
da viale Macallé a salire,
via Campagné nel tratto

che fiancheggia i giardini
del Thes, via Orfanotrofio
tra vicolo Galeazzo, al-
l'angolo della scuola ele-
mentare De Amicis, e via
Repubblica e le strade in-
teressate dagli scavi per la
rete del gas negli ultimi
mesi. Si tratta di via Tripoli
(segmento via Rigola-via

Galimberti), via Piave (tra
via Torino e via Carso) e
via Trieste, nel tratto dan-
neggiato dai lavori.

Il prossimo passo sarà la
gara d'appalto. I cantieri
partiranno entro la fine
dell'estate. È invece im-
minente il via ai lavori nelle

strade per le quali l'appalto
è già stato assegnato. Si
tratta di via Serralunga,
tratti di via per Candelo e
viale Roma, le rotonde tra
via Carso e via Bengasi e
del ponte di Chiavazza lato
Biella, strada Brignana,
strada Ramella di Sotto, via
Ciapeia, via Barazza, stra-
da Antica di Andorno e le
piazze Croce Rossa, Don
Penna, Don Gatto e Del-
l'Aia. A queste si aggiun-
gono le vie inserite nel-
l'intesa sottoscritta con i
gestori della rete gas, per il
ripristino totale delle strade
interessate dai loro scavi. Il
primo intervento a partire
sarà quello su via Ivrea, a
cui seguiranno via Del-
leani, via Sardegna e via
delle Mollie.

Insomma il Comune lancia
il proprio impegno per cer-
care di arginare il grosso
problema delle buche in
città. Il tutto a pochi giorni
dall’accordo con EnelGas
che interverrà lungo le stra-
de interessate dagli scavi di
questi ultimi anni.
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IL TRATTO di via Torino che verrà asfaltato con gli ultimi
fondi messi a disposizione dal Comune di Biella

L’INIZIATIVA “Gim, paladino di un sogno”

Il concorso letterario
Venerdì 15 giugno, dalle 17, nel-
la Sala Convegni dell’Ospedale
degli Infermi di Biella, intitolata
proprio alla memoria di Elvo
Tempia Valenta detto “Gim”,
avrà luogo la premiazione del
concorso nazionale di narrazio-
ne “Gim, paladino di un so-
gno”. Sarà disponibile anche la
pubblicazione delle opere sele-
zionate, insieme a vari contri-
buti di riflessione.
La Fondazione Edo ed Elvo
Tempia e l’Asl di Biella hanno
promosso un’iniziativa che,
giunta alla sua sesta edizione, si
è rivolta ancora una volta a pa-
zienti, ex pazienti, familiari,
professionisti della cura, volon-
tari, e richiamerà, in questa fase
conclusiva, l’interesse di tutti
coloro che desiderano accostar-
si a questo tema con un approc-
cio di ascolto e partecipazione.
Vincenzo Alastra, responsabile
della Struttura formazione e svi-
luppo risorse umane dell’Asl
Biella e direttore del concorso,

esprime la sua soddisfazione per
il riscontro ottenuto: «Abbiamo
ricevuto complessivamente 70
opere (41 racconti, 19 poesie e
10 fotografie), provenienti da
varie zone d’Italia. Si tratta di
elaborati creativi di elevato va-
lore narrativo, in particolare per
l’intensità emotiva che sono in
grado di trasmettere».
Appuntamento, dunque, vener-
dì 15 giugno per un evento aper-
to a tutta la cittadinanza per co-
noscere i vincitori del concorso
nelle sezioni racconti pazienti,
racconti caregiver e volontari,
racconti professionisti della cu-
ra, poesia e fotografia; l’accom -
pagnamento musicale sarà cu-
rato da Max Tempia, Presidente
del Jazz Club Biella e le letture
dall’attore e regista Gigi Mosca,
dalla dottoressa e poetessa Ma-
ria Francesca Mosca e dal Cir-
colo Lettori ad Alta Voce che da
più di quattro anni presta ser-
vizio volontario presso reparti
dell’Ospedale di Biella.

BIELLA
AL VILLAGGIO LA MARMORA

Piano periferie, approvati
sei progetti esecutivi
A convenzioni firmate e stanziamenti governativi
sbloccati, procede spedito il piano periferie del
Villaggio La Marmora, co-finanziato con 4,115
milioni di euro da un bando ministeriale per la
riqualificazione urbana. La giunta di lunedì 5 giu-

gno ha dato il via libera a sei progetti esecutivi per
altrettanti interventi, ultimo passo burocratico
prima di bandire la gara di appalto e assegnare i
lavori. Quello più oneroso riguarda la piscina Ri-
vetti: il rifacimento della guaina della vasca vale
800mila euro. Con 600mila euro si risistemerà la
ludoteca di via Dorzano e con 120mila il con-
dominio solidale di piazza Molise, che offre a
persone non completamente auto sufficienti e in
condizione di fragilità quindici piccoli alloggi.

Costa 320mila euro la risistemazione dello sta-
bile comunale di via Ponderano 11, che si abbina
a quelli, per i quali i lavori sono già stati appaltati,
ai numeri civici 7 e 12 della stessa via. Quest'ul-
timo diventerà “alloggio di sgancio” per accom-
pagnare all'indipendenza i neo-maggiorenni ap-
pena usciti dalla comunità. La riqualificazione di
area verde e servizi igienici a servizio di piazza
Falcone e dello skate park vale 300mila euro. E
un investimento da 160mila euro servirà ad am-

pliare la rete delle piste ciclabili della città sulle
direttrici nuovo ospedale-giardini Zumaglini, via
Ivrea-via Delleani-via Moro e viale Macallé-viale
Roma-stazione San Paolo. Altri lavori compresi
nel piano sono già stati completati (è il caso delle
aree giochi di via Valle d'Aosta e dello stadio La
Marmora-Pozzo) o appaltati, come i già citati al-
loggi di via Ponderano, la risistemazione del cam-
po sportivo di via Gersen o la riqualificazione
energetica della casa di giorno per gli anziani.




