
23
ECO DI BIELLA

LU N E D Ì 30 DICEMBRE 2013 DIARIO DEL 2013

La “Concordia” si rialza, applausi all’Italia
L’operazione di rotazione si è conclusa. Que-

sto l’annuncio del capo della Protezione Civile
Franco Gabrielli. La nave Concordia è stata ruo-
tata di 65 gradi e poggia adesso sulle piattaforme
a 30 metri di profondità. Alle 9 di lunedi 16 set-
tembre inizia l’impresa; il relitto si stacca dalle
rocce è viene tirato su prima dai cavi e poi dai
cassoni. Dopo 19 ore, l’impresa, che sembrava

impossibile, si è conclusa. «Ora mi vado a fare
una birra e poi a dormire» dichiara sorridente
Nick Sloan, il direttore delle operazioni. L’eve n t o
è stato ripreso dalle televisioni di tutto il mondo.
Il progetto di recupero è tutto “made in Italy”:
dopo la figuraccia del naufragio e del capitano
Schettino in fuga un’operazione che aiuta l’i m-
magine del paese.

Sopra: la mobilitazione anti slot machine al bar Freedom di via Macchieraldo. A destra, Domenico
Quirico. In basso la presidente Uib Marilena Bolli, confermata al secondo mandato, in visita a
Milano Unica (qui nello stand Zegna): il tessile di qualità regge l’urto della crisi nel 2013. E
l’Unione Industriale Biellese farà il “grande passo” della fusione con l’Ain di Novara a dicembre

SET TEMBRE

Biella si mobilita contro le “slot”
Al via la campagna nazionale anti gioco d’azzardo. Costa Concordia: accordo con la famiglia di Maria, la sposina di Cava g l i à

LO SPORT

E’ una tristissima storia ad
aprire il mese di settembre:
Lorenzo, un bimbo di 7 anni di
Olcenengo, ma con numerosi
parenti nel Biellese, muore al
ritorno da un viaggio in Africa.
I medici fin dal primo mo-
mento parleranno di malaria.

La cronaca giudiziaria in-
vece racconta il fallimento di
un grosso tentativo di infil-
trazione mafiosa in provincia,
attraverso l’apertura di due sa-
le giochi: il Tar dà ragione alla
Questura che ne aveva bloc-
cato l’apertura. L’operazione
offre l’occasione per iniziare a
parlare di quello che diventerà
un vero e proprio caso: la mo-
bilitazione nazionale anti-slot
che, il 27 settembre, prenderà il
via proprio da Biella con un
raduno al Bar Freedom di via
Macchieraldo, tra i primi ad
aver abolito le slot machine per
motivi etici.

A metà settembre, mentre in
tv spopolano le immagini del
recupero della Costa Concor-
dia, il legale dei famigliari di
Maria D’Introno, la sposina di
Cavaglià morta nel naufragio,
annuncia l’accordo con la so-
cietà per un risarcimento mi-
l i o n a r i o.

Scoppia poi un nuovo ca-
so-Sanità: Eco segnala infatti i
lunghissimi i tempi di attesa
per le visite oculistiche. Per
accedere alla prestazione bi-
sogna aspettare infatti un anno
e mezzo.

Fine mese all’insegna
dell’allegria e della cultura:
protagonisti il Ricetto, con Vi-
nincontro, e Palazzo Gromo
Losa al Piazzo, con la tre gior-
ni di dibattiti organizzata
dall’Accademia Perosi. Sarà
ospite, fra applausi e polemi-
che, anche il giornalista rapito
in Siria, Domenico Quirico.

Il Giro 2014 ritorna ad Oropa. E riparte da Valdengo
Le prime indiscrezioni tro-

veranno poi conferma: l’edi -
zione 2014 del 97° Giro d’Ita -
lia di ciclismo, prevede il ri-
torno della carovana rosa ad
Oropa il 24 maggio (in omag-
gio a Pantani, ndr) e la ri-
partenza del giorno dopo da
Valdengo verso Montecampio-
ne. Un sabato e una domenica
di grande sport che daranno
una visibilità internazionale
incredibile al Biellese e alle sue
bellezze, dal santuario d’Oro -
pa alla Panoramica Zegna in
piena fioritura, grazie ai 174
Paesi collegati in diretta te-
levisiva, Cina e Giappone
compresi. Già, ma chi paga? «I
costi saranno coperti da enti e
sponsor e non graveranno sulla
comunità» assicura l’assessore
allo sport Roberto Pella, vero
artefice del ritorno in città del
Giro per la settima volta.

BADOVINI, GRANDE SUPERPOLE BAGNATA

Ayrton Badovini si mette in luce in Germania, firmando
una clamorosa superpole sotto la pioggia, dimostrando doti
di guida non comuni. Poi la sua Ducati ritorna poco
competitiva in gara, sull’asciutto... Resta l’impresa.

VITA & ARTI

IL PREMIO MAGGIA DIVENTA NAZIONALE E PREMIA LA FORNACE PRIMORDIALE

“Making solo” - storia di una La fornace primordiale - di StudioErrante Architetture si
aggiudica la prima edizione nazionale del premio intitolato alla memoria di Federico
Maggia. Menzioni a “Doratura” di Sofia Miccichè e Federico Tria (nella foto sopra
l’allestimento negli storici lanifici Sella nella mostra rimasta aperta fino a ottobre).


