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AMBIENTE Nella serata di venerdì, per un’ora, le insegne esterne della galleria commerciale sono state spente

Anche gli Orsi hanno aderito a “M’illumino di meno”
ALPINI

L’assemblea ordinaria
della sezione provinciale
BIELLA (ces) Domenica 6 marzo è in
programma l’assemblea sezionale dei
delegati della sezione alpini di Biella.
L’appuntamento avrà inizio alle ore 9,
in seconda convoca-
zione, nella sede di via
Ferruccio Nazionale.
L’ordine del giorno
prevede: relazione del
presidente sezionale,
relazioni dei coordina-
tori comissioni sezio-
nali, relazione finan-
ziaria del tesoriere
(consultiva 2015, pre-
ventiva 2016), relazio-
ne dei revisori dei conti, quote sociali,
adunata nazionale Asti, elezione di otto
consiglieri, due revisori dei conti ef-
fettivi, due revisori dei conti supplenti,
otto delegati all’assemblea nazionale.

BIELLA (ces) Anche quest’a n-
no il centro commerciale Gli
Orsi ha aderito a “M’i l l u-
mino di meno”, una giornata
di sensibilizzazione sui temi
del risparmio energetico e
della mobilità sostenibile
promossa dalla trasmissione
di Radio 2 Caterpillar e pa-
trocinata dal Parlamento Eu-
rope o.

Venerdì scorso infatti, le
insegne esterne della galleria
commerciale sono state
spente dalle 20 alle 21 come
gesto simbolico a sostegno
del risparmio di tutte le fonti
energetiche non indispensa-
bili e delle pratiche di buona
gestione delle risorse.

La campagna “M’illumino
di meno” giunta ormai alla

sua dodicesima edizione, ha
coinvolto anche quest’anno
una varietà di soggetti: non
solo gli ascoltatori radiofo-
nici di Caterpillar ma anche
numerose associazioni ed i
più importanti attori istitu-
z i o na l i .

Gli Orsi, da sempre attento
al tema del risparmio ener-
getico, ha voluto dare anche
quest ’anno il proprio con-
tributo supportando l’i m-
portante messaggio di so-
stenibilità dell’i n i z iat i va.

Il centro commerciale Gli
Orsi è aperto tutti i giorni
secondo i seguenti orari: lu-
nedì, martedì, mercoledì,
giovedì, sabato e domenica
dalle 9.00 alle 21.00, venerdì
dalle 9.00 alle 22.00.

INIZIATIVA Potete inviare immagini e auguri alla nostra redazione tramite mail, sms, WhatsApp o sulla pagina Facebook

Festa del papà, mandate le vostre foto
Verranno pubblicate su “La Nuova Provincia di Biella” n e l l’edizione in edicola sabato 19 marzo

Cari papà, scaldate i motori
perché parte una iniziativa
dedicata a voi. Accanto al-
l'ormai consolidato evento
dedicato alle mamma, in pro-
gramma a maggio, con i mes-
saggi di auguri degli scolari,
quest'anno La Nuova Provin-
cia di Biella ha deciso di dare
risalto anche alla ricorrenza
di San Giuseppe con l'ini-
ziativa “Tanti auguri papà!”.

Vogliamo che pure i padri
possano vivere la stessa
splendida emozione: com-
muoversi aprendo il nostro
giornale e leggendo le parole
d'amore a loro dedicate dai
propri bambini.

L'iniziativa è stata lanciata
venerdì sul web e in pochi
giorni sono già giunti in re-
dazione tantissimi auguri. Un
successo davvero straordina-
r io.

Partecipare è davvero fa-
cile: basta inviare una fo-
tografia, ovviamente con pa-
pà e figli insieme, i loro nomi
e l'affettuoso messaggio di
auguri, all'indirizzo di posta
elettronica fe stadelpapabiel-
la@gmail.c om. Oppure con
WhatsApp o sms al numero
335.6401203. Potete inviare
anche sulla nostra pagina Fa -
cebo ok https ://www.face-
b o ok.com/LaNuovaProvin-

c ia d i Bi e l la.
Tutte le fotografie verranno

pubblicate sul giornale in edi-
cola sabato 19 marzo.

Per la buona riuscita di
questa iniziativa chiediamo
alle mamme di darci una ma-
no, nell'aiutare i bimbi a scat-
tare l'immagine, scrivere il
messaggio di auguri e nel-
l'inviarci il tutto. Non per-
diamo l'occasione per far sa-
pere al papà quanto bene gli
vogliamo e quanto gli siamo
grati. E poter vedere sul suo
viso la gioia e la commozione
per questo nostro regalo,
semplice ma sincero.

ASSISTENZA

Arriva in città
la “Ronda della carità
e della solidarietà”
Il gruppo ha come obiettivo
portare aiuto e conforto
alle persone in difficoltà

SU NURAGHE

Sabato ritorna
la “Pizza al circolo”

BIELLA (ces) Sabato 27 con inizio alle
ore 19.30, nuovo appuntamento per
l’attesa “pizza al Circolo”. Riprendono
così gli incontri mensili con al centro la
pizza, servita in diverse declinazioni: al
centro la richiestissima e immancabile
“pizza Su Nuraghe” decorata e in-
saporita con salsiccia isolana per ap-
pagare l’occhio e la lingua. Ai sapori di
Sardegna, faranno da corona altre quat-
tro specialità di pizza: Margherita, Na-
poli, alla diavola (con salame piccante)
e ai wurstel.

A Su Nuraghe, nel produrre le pizze,
si riaccende la magia del fuoco, grazie al
capiente forno a cupola costruito tanti
anni fa da zio Agostino Angotzi, rea-
lizzato secondo antiche tecniche dif-
fuse nella grande Isola. Fatto per durare
nel tempo, è uno degli oltre quaranta
forni sardi presenti nel Biellese, che
segnano, anche nell’architettura do-
mestica, profondi legami risalenti nel
temp o.

A fare materialmente le pizze, una
briosa staffetta di giovani sardi di se-
conda e di terza generazione, coor-
dinati da Giovanni Mocci, affiancherà i
cucinieri più anziani.

COMUNE Importante traguardo per il portale di marketing dell’Azienda turistica locale

Diecimila immagini per “InnamoratidelBielles e”
BIELLA (ces) Sono 10mila le imma-
gini pubblicate su Instagram in un
anno e mezzo con l'hashtag #in-
namoratidelBiellese. Il traguardo è
stato raggiunto sabato 20 febbraio, e
sancisce il successo dell'iniziativa
di marketing territoriale portata
avanti in parallelo da Atl, che usa e
rilancia l'hashtag nelle sue comu-
nicazioni, e città di Biella, che dal-
l'autunno 2014 pubblica una foto-
grafia al giorno sui suoi canali social
e da allora ha invitato gli utenti
Instagram a “ca n d i da rsi” per ge-
stire per una settimana il profilo
mostrando il loro punto di vista sul
capoluogo e i suoi dintorni.

Il risultato è un enorme album
fotografico del territorio e di pro-
mozione nato "dal basso" e a costo
ze ro.

Il profilo ufficiale Città di Biella su
Instagram è nato proprio per ospi-
tare le immagini dell'iniziativa #in-
namoratidelBiellese. Gli "IGers"
scattano immagini, le pubblicano
sul loro profilo Instagram con il tag
@cittadiBiella e l'hashtag #innamo-
ratidelBiellese e le immagini ven-
gono ripubblicate sul profilo uffi-

ciale citando l'autore e "clonate"
sulla pagina Facebook "Città di
Bi e l la" .

Nel 2015 sono stati 31 i citta-
dini-fotografi che hanno preso in
gestione una settimana, a cui se ne
aggiungono almeno altrettanti che
hanno partecipato alle iniziative
particolari. C'è stata la settimana "il
cielo di Biella", quella dedicata ai
visitatori italiani e stranieri del Biel-
lese (uno di questi, catalano, è poi
diventato gestore di una settima-
na), quelle in collaborazione con il
gruppo @IG_Biella di appassionati
fotografi biellesi su Instagram, le
due a cavallo tra Natale e anno
nuovo dedicate alla buona cucina e
intitolate #iGNAMoratidelBiellese.

Le immagini pubblicate nell'an-
no 2015 dal profilo Città di Biella
sono state 403 e il numero com-
plessivo di "mi piace" ottenuti è di
16.725.

In parallelo Atl ha adottato l'ha-
shtag nelle sue comunicazioni sia
istituzionali sia social network,
provvedendo anche a ripubblicare
le fotografie comparse su Instagram
con questa “fir ma” sul suo canale

@Biellaturismo. Il profilo Insta-
gram ufficiale è anche il luogo vir-
tuale su cui Atl indirizza i location
manager di produzioni televisive,
pubblicitarie e cinematografiche in
cerca di un luogo per le riprese,
trasformandolo così in un book
completo dedicato al territorio.

«Questo traguardo - spiega l’ as -
sessore Fulvia Zago - dimostra che,

in questo anno e mezzo, siamo riu-
sciti a coinvolgere le persone,
creando uno staff virtuale di pro-
motori del nostro territorio».

«Inoltre» aggiunge il presidente
di Atl Luciano Rossi «abbiamo ri-
svegliato una sorta di orgoglio di
appartenenza: sono stati i biellesi
stessi a mostrare il bello e il buono
della nostra terra».

Una delle diecimila immagini di “Innamorati del Biellese”

BIELLA (mtx) Arriva anche a Biellla la
“Ronda della Carità e della Solida-
r ietà”. Si tratta di un associazione di
volontariato onlus laica, aconfessio-
nale, apartitica e aperta a tutti. Un'at-
tività di aiuto e di soccorso per i
sempre più numerosi poveri che dor-
mono per le strade, nei pubblici giar-
dini o sulle panchine. Nata a Firenze
il 27 ottobre 1993 da Paolo Coccheri
ha raggiunto, in data 1 dicembre
2014, il numero di 83 ronde (72 ita-
liane, 6 europee e 2 africane). «Ho già
ricevuto tre adesioni – spiega Paolo
Coccheri -. Appena si arriva al nu-
mero minimo di sei persone inte-
ressate ad aiutare mi mobilito per

venire a Biella, contattando tutti
quelli che hanno dato la loro ade-
sione, e mi metto all'opera per sup-
portare e avviare questa attività di
carità e solidarietà. Quando saranno
autosufficienti senza chiedere un
bicchiere d'acqua se estate o un tè
caldo se inverno li lascerò proseguire
da soli».

Ma come funzionerà la ronda? A
Firenze, ad esempio, ogni sera a tur-
no, dalle 20.30 e fino a notte inoltrata,
oltre 100 volontari girano per la città
per aiutare e soccorrere chi dorme
all'aperto sotto ponti, per le strade,
nei giardini, sotto i portici o nelle
stazioni ferroviarie. I gruppi, com-

posti da circa 12-14 persone, sono
attivi sette giorni su sette. Il cibo di-
stribuito ogni sera viene raccolto dai
volontari di turno che si recano dai
più importanti bar e caffè fiorentini
all'ora di chiusura per ritirare il cibo
della giornata non venduto. Ci sono
alcuni volontari che si occupano sol-
tanto del ritiro del cibo e vengono
chiamati i "Cacciatori di Briciole". Le
necessità sono tante. Servono coper-
te, sacchi a pelo, giubbotti, maglioni,
scarpe, pantaloni, cibo confezionato
a lunga conservazione (caffè, latte,
merendine, bevande). Per informa-
zioni e per aderire contattare Paolo
Coccheri al numero 338.7433014.

Il comune si assicura
con i Lloyds di Londra

BIELLA (ces) Saranno i mitici Lloyd s di
Londra a garantire l’assicurazione dei
beni e servizi del comune di Biella. E’
questo il risultato della gara pubblica che

si è svolta nei giorni scorsi. Lo ha deciso
l’apposita commissione diretta da Do-
riano Meluzzo che ha valutato positi-
vamente l’offerta presentata dall’imp or-

tante compagnia assicurativa, universal-
mente conosciuta. Il punteggio attribuito
è stato 60 punti per l’offerta tecnica e
34,61 per quella economica.

LAVORO Il programma delle riunioni

I sindacati
nelle scuole
BIELLA (mtx) La Flc Cgil di Biella svolgerà, nelle
prossime settimane, un ciclo di incontri nelle
scuole del Biellese. Lo scopo? Presentare, oltre a
importanti ed attuali tematiche legate al mondo
della Scuola, la Carta dei diritti universali del
Lavoro. Si tratta di una proposta di legge della
CGIL per rilanciare i diritti delle lavoratrici e dei
lavoratori. La CGIL intende lanciare una grande
consultazione di tutti gli iscritti, allargando la
partecipazione e l'informazione a tutto il mon-
do del lavoro, punto di partenza di una grande
e profonda mobilitazione.

Martedì 1 marzo dalle 8 alle 10.30, al Liceo
scientifico di Cossato. Giovedì 3 marzo e ve-
nerdì 4 dalle 16 alle 18 all'Itis di Biella. Mer-
coledì 9 dalle 8 alle 10.30 presso SM di Coggiola.
L'ultimo incontro sarà venerdì 11 marzo dalle
16 alle 18.30 all'Itis di Biella.

L'iniziativa è
stata lanciata
venerdì sul
web e in pochi
giorni sono già
giunti in reda-
zione tantissi-
mi auguri. Un
successo dav-
vero straordi-
n a ri o.
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