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Lo stabile di via Marocchetti
diventa condominio solidale

BIELLA (ces) Il condominio comunale di
via Marocchetti 2 vuole diventare un
modello di convivenza: i residenti si attiveranno per ritinteggiare, da volontari,

le parti comuni e presto un appartamento
al piano terra sarà assegnato a una famiglia in difficoltà perché collabori alla
gestione dello stabile. Le novità sono
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Il Tracciolino ha bisogno di manutenzione
Ma per la totale asfaltatura mancano i soldi
BIELLA (ces) La strada del
Tracciolino che unisce Oropa
e Andrate ha bisogno urgentemente di manutenzione.
Con l’arrivo delle prime piogge il numero delle buche è
aumentato e in mancanza di
interventi la situazione non
può altro che peggiore. Ancora una volta, ciclicamente,
sull’apposita pagina facebook
dal nome che è tutto un programma (“Salviamo il Tracciolino”) è stato lanciato l’allarme rivolto direttamente al
presidente della Provincia
Emanuele Ramella Pralungo, a cui spetta l’onere degli

interventi.
«Negli ultimi tempi il Tracciolino - spiega il responsabile
dell’amministrazione - è stato
oggetto di interventi di manutenzione ordinaria nell’ambito di un piano più complessivo che interessa l’intera
viabilità. Nel ricordare che il
Tracciolino è un percorso di
montagna e non una vera e
propria strada di collegamento, com’è evidente a tutti le
priorità dell’ente sono rivolte
alla viabilità ordinaria quella
percorsa quotidianamente da
migliaia e migliaia di autoveicoli. Ed è in questa di-

rezione che vengono spesi i
600mila euro stanziati per la
realizzazione di interventi
manutentivi anche straordinari».
Il problema sollevato riguarda il tratto ancora non
asfaltato, l’ultimo rimasto dopo l’intervento di qualche anno fa realizzato dalla giunta
Marsoni.
«La questione - continua
l’attuale responsabile dell’amministrazione - è strettamente
legata all’asfaltatura dell’intero tracciato. Come ho già detto
in altre occasioni, si tratta di
intervento particolarmente

RIFIUTI

Torna la giornata
del riuso: si riparte
dal Vernato
L’appuntamento si svolgerà
nella giornata di sabato
nei giardini di via Lamarmora
LOTTERIA FONDO TEMPIA

Domenica al Forum
venduti 700 biglietti

BIELLA (ces) Il Fondo Edo Tempia ringrazia la
dirigenza di Pallacanestro Biella per aver dato
la possibilità ai volontari del Fondo di vendere
i biglietti della lotteria benefica durante la
partita tra Biella e Agrigento, che si è svolta
nella giornata di domenica al Forum. Grazie
alla generosità del pubblico presente all’incontro nel corso della serata sono stati venduti
circa 700 biglietti. Anche quest’anno lo sforzo
della lotteria, in termini di destinazione del
ricavato, si concentra sulle cure palliative domiciliari che l’Azienda sanitaria di Biella, in
stretta collaborazione con il Fondo Edo Tempia, garantisce sul territorio.

oneroso perché non si tratta
semplicemente di coprire con
l’asfalto un tratto di strada ma
c’è la necessità di sistemare i
versanti e la regimazione delle
acque con tutti gli annessi. Un
intervento che la Provincia,
fino a poco tempo fa a rischio
di dissesto economico, non è
in grado di sostenere anche
perché le priorità sono altre.
Se ci sarà la possibilità di
trovare i fondi necessari attraverso appositi finanziamenti regionali, statali, comunitari ci impegneremo perché
la questione possa essere risolta».

BIELLA (ces) La giornata del riuso
torna là dove era cominciata, ovvero al rione Vernato. Furono i
giardini Alpini d'Italia a ospitare,
nel luglio 2015, la prima edizione
dell'appuntamento organizzato da
Seab e comune, in cui si consente ai
cittadini da una parte di liberarsi di
oggetti anche ingombranti che non
usano più e dall'altra di provare a
recuperare quelli che possono essere riutilizzati. Il tutto è gratis,
come nella tradizione di questa
iniziativa che, nel 2015 tra l'estate e
l'autunno, ha toccato quasi tutti i
quartieri cittadini.
Sabato 22 ottobre l'appuntamen-

previste in una delibera che la giunta ha
approvato lunedì 17 ottobre. Lo stabile è
finito nella cronaca cittadina per l’occupazione abusiva di una delle cantine.

Attualità 15

A destra
un’immagine
di questi giorni
del Tracciolino
nel tratto non
ancora asfaltato. Ma per
completare il
collegamento
stradale non ci
sono soldi

to è alle 8,30 ai giardini di via La
Marmora. I cittadini potranno lasciare nell'area recintata per l'occasione pezzi di arredamento, soprammobili, abiti, giocattoli, elettrodomestici, biciclette o semplici
parti di tutti questi oggetti. Alle 10
verranno distribuiti i numeri d'ordine tra coloro che sono a caccia di
un "tesoro" da riciclare, per stabilire
chi potrà scegliere per primo. E
dalle 10,30 via libera alla "caccia al
tesoro". In caso di maltempo tutto
si sposterà sotto i portici di via La
Marmora, a qualche decina di metri di distanza dall'altra parte della
strada.

STORIA La Biblioteca civica ha messo in rete le immagini dei fondi Alessandro Roccavilla e Piero Bora

On line migliaia di scatti della Biella di una volta
BIELLA (ces) È stato pubblicato
sul portale www.polobibliotecario.biella.it il Fondo Fotografico
della Biblioteca Civica di Biella:
si tratta di un archivio di oltre
4500 immagini storiche, in bianco e nero, che narrano per immagini numerosi dettagli della
storia della città e del circondario, dalla costruzione della basilica nuova di Oropa alle scene
di vita quotidiana nelle case operaie di Miagliano, ma anche scene provenienti da più lontano,
dal Vercellese al Canavese, da
Torino alla Valle d'Aosta, fino alla
Francia.
L'archivio messo a disposizione del pubblico comprende tutto
il fondo Alessandro Roccavilla
(più di 3500 lastre fotografiche
digitalizzate) e il fondo Piero
Bora (circa 1000 fototipi digitalizzati). Il primo a studiarlo,
inventariarlo e soggettarlo fu
Pierangelo Cavanna.
«Si tratta di importantissime
testimonianze per la storia del
territorio - spiega l'assessore alla
cultura Teresa Barresi - che oggi

sono davvero a disposizione di
tutti».
Il lavoro per arrivare a questo
traguardo è stato lungo, come
spiega la direttrice della biblioteca Anna Bosazza: «Il progetto
è iniziato quasi vent'anni fa con
la digitalizzazione, finanziata
dalla Regione Piemonte e dalla
città di Biella e oggi finalmente si
conclude con la pubblicazione.
Un lavoro che non sarebbe stato
possibile senza l'impegno, nel
corso degli anni, del personale
della Civica – e voglio ricordare
anche Alfiero Staffolani, ora in
pensione - e di Elisa Pozzo, che
si è occupata anni fa della lunga
opera di digitalizzazione. Il grande vantaggio è che la ricerca sul
portale avviene all'interno di un
catalogo integrato, per cui cercando "oropa" si otterranno, volumi, articoli, disegni del fondo
di grafica e da oggi anche le
immagini del Fondo Fotografico».
Tutto il materiale, lastre fotografiche, negativi e stampe, è
stato trattato con cura e con

strumenti adeguati in modo da
poter essere trasformato in immagine digitale ad altissima risoluzione. Gli originali, conservati in Civica, in questo modo
possono essere non più maneggiati e dunque danneggiati con
l'uso.
Sul portale, cliccando sull'area
“Biblioteca digitale”, è a disposizione una selezione di anteprime in formato ridotto e a
bassa risoluzione. Lanciando la
ricerca si accede però all'intero
archivio.
Per poter ottenere una copia
delle immagini in alta risoluzione, basta formulare richiesta
sull'apposito modulo scaricabile
online.
Le foto ad alta risoluzione sono acquistabili per motivi di studio pagando la tariffa prevista
dal comune di 12 euro ciascuna.
Se lo scopo fosse di natura commerciale, di caso in caso verrà
verificata la necessità di versare
all’amministrazione comunale
di Biella anche i diritti di pubblicazione.

Hotel LA BERGAMINA HHH

a pochissimi minuti dal centro di Monza e dall’ autodromo nazionale
WEEKEND
RELAX

Cena + pernottamento
+ colazione + ingresso a sauna
e doccia emozionale
+ navetta per la Villa Reale di Monza

per 2 persone

Acquista su www.comincom.it

€URO

99
anzichè
€ 188

Per informazioni:
039.99.89.260 - 800.12.48.83

