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BIELLA (ces) Il clima di consenso
generalizzato intorno al progetto
del collegamento autostradale tra
Biella e l’A26, ovvero la Pede-
montina, non scalfisce la po-
sizione del circolo biellese di Le-
gambiente che nella giornata di
ieri ha inoltrato al Ministero una
formale diffida per bloccare l’a p-
provazione del progetto defini-
tivo. Sostanzialmente la conte-
stazione principale riguarda la
Valutazione d’impatto ambien-
tale in quanto, secondo gli am-
bientalisti, quella fornita a suo
tempo è ormai datata e parziale.
Da qui la richiesta di procedere
con una nuova Via, eventualità
che i fautori del progetto temono
possa affossare definitivamente il
collegamento stradale a causa dei
ritardi che l’operazione compor-
terebb e.

Il circolo di Legambiente va
anche oltre. Se il Ministero delle
Infrastrutture non terrà conto
delle richieste formulate e inol-
trate nella giornata di ieri, come
scrive nella lettera il referente
delle procedure ambientali D a-

niele Gamba, il circolo Tavo
Burat è pronto a ricorre al Tri-
bunale amministrativo regiona-
l e.

Secondo i dati ufficiali, il col-
legamento della Pedemontina

piemontese avrà un costo di
204,7 milioni di euro, di cui
124,7 finanziati direttamente
dalla Regione Piemonte con i
fondi per lo Sviluppo e la Coe-
sione 2014-2020 e 80 milioni

provenienti dal decreto “Sblo cca
It a l ia”. Il percorso si snoderà
attraverso un tracciato lungo
13,7 chilometri e avrà due car-
reggiate con due corsie per sen-
so di marcia.

VIABILITÀ Il circolo “Tavo Burat” ha presentato ufficialmente a Roma la propria contrarietà al progetto

Pedemontina, Legambiente Biella continua a opporsi
Ieri la diffida al Ministero e la promessa di ricorso al Tar

S O C I E TA’

Grande partecipazione
alla grigliata
dei giovani della Lega

NEI WEEKEND

“Più saldi, più buoni”
al centro commerciale
“Gli Orsi”
BIELLA (ces) Il centro commerciale Gli
Orsi ospiterà “Più Saldi Più Buoni”,
l’iniziativa valida tutti i weekend dal 26
gennaio al 17 febbraio, che permetterà
ai clienti di trasformare i propri scon-
trini in nuovi buoni spesa da utilizzare
a l l’interno della galleria commerciale.
Tutti i weekend, dalle 10 alle 20, i
clienti della
galleria po-
tranno pre-
sentare un
minimo di
due, fino a
un massimo
di 10 scontri-
ni della set-
t i m a n a  i n
corso, per un
valore mini-
mo cumula-
bile di 20€, in
un’area ap-
p ositamente
allestita della
galleria. Una volta effettuata la re-
gistrazione, grazie al supporto delle
hostess, i clienti riceveranno un ga-
mepass a cui sarà abbinato un numero
di giocate diverso a seconda del valore
degli scontrini consegnati. Giocando
presso i totem multimediali predispo-
sti, i visitatori potranno partecipare al
concorso e avere la possibilità di vin-
cere buoni spesa pari a un valore di 10
euro, 20 euro o 50 euro l’u n o.

I buoni spesa potranno essere uti-
lizzati fino al 28 febbraio presso tutti i
negozi della galleria, compresi i ser-
vizi di ristorazione e nel supermer-
cato, secondo le specifiche presenti
sui buoni stessi.

BIELLA (ces) Lunedì sera si è
svolta la grigliata Lega Giovani
Biella, con tanti giovani storici
e nuovi, militanti, ammini-
stratori, dirigenti di partito e i
due ospiti d'eccezione: i de-
putati. Flavio Gastaldi, coor-
dinatore Lega Giovani Pie-
monte, e Andrea Crippa,
coordinatore federale di Lega
Giovani. La partecipazione è
andata ben oltre le aspettative,
come ha dichiarato il coor-
dinatore provinciale Ale ssio
Ercoli. .

PIAZZO

Gli alpini ricordano
Nikolaj ewka

FORMAZIONE L’iniziativa coinvolge gli studenti delle classi quarte dell’istituto biellese

Lezioni di guida sicura al Bona con Omar Bergo
BIELLA (mak) L’Associazione Nazionale
Alpini, in particolare il gruppo di Biel-
la-Piazzo, festeggia il 76° anniversario
della battaglia di Nikolajewka.

L’appuntamento è per martedì 26
gennaio alle 18 presso la chiesa di
San Giacomo Biella Piazzo.

Si celebrerà la Messa con il coro
A.N.A Stella Alpina gruppo Vergna-

sco/Cer rio-
ne/Mag no-
ne volo.

La batta-
glia di Niko-
l a j  e v k a
c ombattut a
il 26 gennaio
1943, fu uno
degli scontri
più impor-
tanti duran-
te il caotico
r ipiegamen-
to delle resi-
d u e  f o r z e
d e l l ' A s s  e
nella parte
mer idionale

del fronte orientale durante la se-
conda guerra mondiale a seguito del
crollo del fronte sul Don dopo la
grande offensiva dell'Armata Rossa
iniziata il 12 gennaio 1943.

In memoria, ogni anno tra gen-
naio e febbraio, in numerose città
hanno luogo delle commemorazioni
della battaglia organizzate da gruppi
e sezioni dell'Associazione Nazio-
nale Alpini.

BIELLA (gtg) E’ partita anche que-
st ’anno la collaborazione tra
Omar Bergo e l’istituto tecnico
Eugenio Bona, dove lui stesso si
è diplomato e dove ritorna in
veste di insegnante di “Gu i da
si cu ra”.

L’iniziativa, promossa dall’a s-
sociazione “Noi del Bona” c o i n-
volge gli studenti delle classi
quarte della scuola biellese, fu-
turi patentati, nelle ore di edu-
cazione fisica. Il primo appun-
tamento si è svolto nella gior-
nata di ieri, e riprenderà gio-
ve dì.

« L’obiettivo - conferma Bergo
- è quello di sensibilizzare i
giovani ad avere un approccio
più completo di quello che nor-
malmente viene dato dalla
scuola guida, che si occupa più
del lato pratico mentre in que-
ste lezioni cerco di entrare nel
dettaglio». Per l’o ccasione
Omar Bergo, noto pilota di rally
e non solo, illustra ai giovani
l’importanza di osservare una
“guida sicura”, ovvero di man-
tenere una posizione corretta
durante la fase di marcia, di
utilizzare i dispositivi di sicu-
rezza, i comportamenti da te-
nere o meno, gli elementi di
distrazione da evitare, i limiti di
velocità e anche i comporta-
menti da adottare in situazioni
di emergenza.

Omar Bergo non è di certo
nuovo a questo genere di ini-

ziative. Oltre alla collaborazio-
ne con l’istituto Bona, que-
st ’anno giunta alla terza edi-
zione, è stato istruttore di guida
sicura e sportiva all’auto dromo

di Monza per alcuni dei marchi
automobilistici più prestigiosi,
ovvero Volvo, Nissan e Porsche,
per oltre un decennio.

Recentemente ha poi firmato

un contratto con la scuderia De
Adamich di Varano de’ Me -
legari dove terrà lezioni di guida
con Maserati, Ferrari e Alfa Ro-
me o.

Dalla Fand altri 5mila euro
per l’ospedale cittadino

BIELLA (mak) La Fand Associazione Ita-
liana Diabetici di Biella, ha effettuato a
fine 2018 una seconda donazione di 5mila
euro all’Asl di Biella, finalizzata alle ne-

cessità di apparecchi e attrezzature per il
Servizio Diabetologia dell’Ospedale del
quale è responsabile il dottor Franco
Travaglino. Nel 2018 la principale ini-

ziativa di prevenzione è stata la Giornata
Mondiale Diabete del 14 novembre con
l’alto patrocinio del Ministero della salute
n e l l’atrio dell’Ospe dale.

Nelle immagini Omar Bergo, istruttore di “Guida sicura”

Ermanno Sola


Ermanno Sola



