VENERDI

29 DICEMBRE 2017

GENNAIO

Inizia il grande intervento
per la cestovia del Camino
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■ Viene finalmente dato l’annuncio: partono i lavori per la risistemazione della cestovia del Camino. Un
annuncio fatto dal presidente della
Fondazione Funivie di Oropa Andrea
Pollono e dal consigliere comunale
delegato alla montagna Riccardo Bresciani, che fuga i timori ricorrenti
che l’impianto potesse fare la fine
dell’Anticima.
Ad intervenire sull’impianto biellese
la CCM di Michele Finotello, azienda
torinese di Pianezza che
ha assorbito la celebre
Ad Arro, tra le
Marchisio.
risaie e le caIl contratto tra le funivie
scine del basdi Oropa e CCM prevede
so Biellese, si
una
ristrutturazione
gira una nuo“chiavi in mano” della
va
fiction.
“Non Uccidecestovia per 450.000 eure”, prodotta
ro. Iva compresa. A queper la Rete 3
sti si dovranno aggiungere 15mila euro di costi
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tecnici per la sicurezza del cantiere,
la valutazione geologica e la direzione lavori.
Mentre prosegue alla grande per tutto l’anno la raccolta fondi tra le
associazioni e la IL PERSONAGGIO
popolazione, una
DEL MESE
raccolta che arriva quasi a quota
centomila euro,
la maggior parte
della spesa viene
coperta dal Comune. E, nell’annunciare l’impegno,
Riccardo
Bresciani spiega:
«Appurato che
l’interesse dei
biellesi per gli
Adriana
impianti di OroPaduos viene
pa è reale, il Cochiamata
mune c’è. Le deal
vertice
del
libere che sono
seguite, che di Fondo Tempia
fatto stanziano
300mila euro, ne
sono la prova. L’investimento sulla
cestovia non è però qualcosa di fine a
se stesso. Questa amministrazione ritiene che la montagna dovrà avere
sempre più uno sviluppo turistico ed
economico, con l’obiettivo di implementare le attività che fanno da cornice alla montagna stessa».
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Mamma Pantani
ospite al Sociale

L’ANNO SI APRE CON I PEDAGGI PIÙ SALATI SULLA TO-MI

Il calendario
C’è una bella notizia di solidarietà sul-

Martedì la prima pagina del giornale di inizio

3

Viene rinnovato il Consiglio provinciale, eletto da sindaci e consiglieri
comunali biellesi. Tre le liste proposte, vincitrice quella del centro-sinistra.

Martedì

10

Gli unici spruzzi di un inverno che ha

Venerdì portato poca neve. Arriva però la “si-

13

beriana”, un vento gelido con tanto
ghiaccio sulle strade, contro il quale
anche il sale è impotente.

Il mondo del lavoro e soprattutto la
Cgil dà l’ultimo saluto a Massimo Carnevali, segretario organizzativo del
sindacato biellese. E in città si piange
anche la morte di Gaspare Masserano.

Martedì

17

I disservizi postali colpiscono anche

Venerdì gli auguri natalizi dei bimbi indiani

20

che erano stati spediti alle famiglie
che li “sostengono a distanza. Spediti, ma mai arrivati.

Una tragedia a Trivero colpisce una famiglia di pensionati: lei malata da tempo, lui ormai quasi incapace di occuparsi della moglie. Il drammatico epilogo, la uccide e poi si toglie la vita.

Martedì

24

La grande famiglia del soccorso viene

Venerdì colpita dalla morte di Marco Matrella,

27

addetto al verricello, morto insieme
ai colleghi nell’elicottero del 118 precipitato in Abruzzo.

Padre Enzo Bianchi lascia la guida della comunità di Bose. Un passaggio
che aveva annunciato già nel 2014.
Gli subentra, come nuovo priore, Luciano Manicardi.

Martedì

31

BEAR WOOL VOLLEY

■ 3 gennaio. Al via il Bear Wool Volley con 109 formazioni e 5 squadre
Special Olympics.
10 gennaio. Volley: Teamvolley e
Asad vincono le rispettive categorie al
Bear Wool.
13 gennaio. Tennis: Stefano Napolitano eliminato al primo turno delle qualificazioni agli Australian Open, battuto da Reilly Opelka 7-5, 6-3.
17 gennaio. Calcio: presentato a Gaglianico un
libro sul Filadelfia del giornalista di Repubblica
Fabrizio Turco. Atletica: Greppi e Mainelli conquistano l’Ysangarda Night a Candelo.
20 gennaio. Il calcio piange Alan Gianella, morto a 28 anni dopo una lunga malattia.
24 gennaio. Lutto nell’Asad Biella: muore a 36
anni, per un attacco cardiaco, l’atleta Emanuele
Beoletto. Volley: l’Abi Logistics chiude un’andata strepitosa in B2 femminile, prima in classifica insieme a Parella Torino. Atletica: Romagnolo e Roffino migliori azzurre alla 5 Mulini.
Zaccagni sul podio tra i Master.
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2017. Ed è l’impegno di un medico
biellese all’ospedale dei Kabul: e la
dottoressa Maria Lucia Acquadro.

Il Teamvolley Under 19

27 gennaio. Lo skiman biellese Dario Palmi è
uno di protagonisti del terzo posto della nazionale italiana femminile nella Coppa del mondo
di sci ad Anterselva. Atletica: tutti i premiati
della festa della Fidal.
31 gennaio. Mamma Pantani ospite al Sociale a
pochi mesi dal ritorno del Giro d’Italia a Biella.
Basket: l’Angelico chiude il mese prima in A2, a
+2 su Legnano. Atletica: Rebecca Menchini
campionessa d’Italia nel Pentathlon. Rugby: il
Biella è terzo a -1 dal secondo posto dopo il
match rinviato a Sondrio per neve. Calcio: in
Eccellenza la Biellese è 7ª.

