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ALLE ALPINIADI DI BORMIO

Primi arrivi dei biellesi a Bormio per le Alpiniadi. Dal 25 al 28 febbraio la Valtellina in-
fatti ospita la seconda edizione delle Alpiniadi invernali, valida per l’assegnazione dei
titoli Ana di sci di fondo, sci alpino, sci alpinismo e duathlon invernale. Circa 1.500 gli
atleti presenti, tra cui alcune delegazioni straniere e i rappresentanti delle truppe alpi-
ne. Biella è a Bormio con 42 Alpini della sezione che disputeranno i campionati italiani
di sci alpinismo, biathlon, slalom e fondo.

Gli alpini impegnati nelle gare

IN BREVE

Angelica Sella entra al Rotary

Nel corso della riunione conviviale del Rotary Biella,
svoltasi al Circolo Sociale lunedì scorso, si è verificato
l’ingresso della nuova socia Angelica Sella, responsabile
della Fondazione Sella Onlus di Biella. Angelica Sella
ha avuto come padrino presentatore il socio Massimo
Tosetti, attuale governatore del distretto 2031. Nella sua
relazione di prammatica la nuova socia, di formazione
umanistica, ha trattato la storia, il ruolo, le attività della
Fondazione Sella Onlus. Nella fotografia Angelica Sella
e il presidente del Rotary Carlo Boccacino.

Messa in ospedale con il Vescovo

Domenica 28 febbraio il Vescovo di Biella mons. Gabrie-
le Mana celebrerà la Messa alle 9,30 nella cappella del-
l’ospedale. La Messa sarà animata dai Gruppi biellesi
del Rinnovamento nello Spirito. Iniziativa promossa per
l’anno della Misericordia indetto da Papa Francesco.

LA PROTESTA DI UN CITTADINO

Ponte della tangenziale
con le luci “ridotte”
Il presidente della Provincia: «Non faccio miracoli, è una situazione
che abbiamo ben presente. Ma mancano le risorse e ci sono priorità»

Le trappole della comunicazione

L’associazione “Donne Nuove” ha organizzato per giove-
dì 3 marzo alle 21 un incontro con la psicologa Chiara
Meini, psicologa specializzata in psicologia della salute
sul tema “Ti parlo... non capisci”, ovvero le trappole del-
la comunicazione. L’appuntamento si terrà nella sala
delle colonne al Centro territoriale per il Volontariato di
Biella. Ingresso libero.

RIUNIONE DELL’UCID

Alla Mensa del Pane Quotidiano della Caritas Diocesana, alla presenza del vescovo Ga-
briele Mana, si è svolto un incontro dell’Unione cristiana imprenditori e dirigenti sul-
l’attività dei Samaritani della Madonna di Oropa. Relatore è stato il presidente Gabrie-
le Pagani, che ha spiegato l’attività svolta soprattutto per contrastare l’emergenza abi-
tativa dei più poveri. «Più che di carità, parliamo di giustizia sociale» ha aggiunto don
Giovanni Perini, direttore della Caritas, di cui i Samaritani sono il “braccio esecutivo”. 

Incontro con i Samaritani di Oropa

■ La sicurezza del ponte della tangenziale
e la sua illuminazione. Il problema è stato
sollevato da un consigliere comunale di Bio-
glio, Vittorio Manfrinato, che si è rivolto al
nostro giornale.
«Sono un cittadino biellese» spiega Manfri-
nato «e da tempo segnalo, invano, la situa-
zione degli svincoli sul ponte della tangen-
ziale. Sia l’ingresso per Cossato, sia lo svin-
colo che porta verso il centro città e via Car-
so sono molto bui. Sono stato anche in Pro-
vincia, ma mi hanno ribadito che si tratta di
un intervento oneroso. Però ritengo che la si-
curezza dei cittadini venga prima di ogni al-
tra cosa. Segnalo che nei giorni di pioggia o
di nebbia non si vede praticamente nulla.
Non è il caso di dare priorità ad interventi
come questo?».
Il presidente della Provincia Emanuele Ra-
mella Pralungo non accetta la critica.
«Quando sono arrivato la Provincia era a ri-
schio fallimento, il riscaldamento nelle
scuole era praticamente stato tagliato, la su-
perstrada rischiava di essere chiusa a causa
della vegetazione che stava invadendo le
corsie, vi erano montagne di bollette non pa-
gate. Poco per volta sono state prese in cari-

co tutte le situazioni, si è fatto un elenco del-
le priorità, abbiamo cercato di rimettere in
piedi un ente che era sommerso da debiti e
difficoltà. Però io non ho la stamperia dove
produrre i soldi, se quelli non ci sono è diffi-
cile fare tutte le cose che si vorrebbe fare».
Il presidente Ramella spiega inoltre di avere
ben chiara la situazione del ponte sulla tan-
genziale e anche delle carenze dell’illumina-

zione.
«Appena avrò chiari i costi» dice il presi-
dente «faremo un ragionamento sulle priori-
tà. A chi si lamenta vorrei però ricordare che
il codice della strada prevede per i tratti co-
me le superstrade la possibilità che esse sia-
no del tutto al buio. Credo che non sia uno
sforzo eccessivo accendere i fari».

MANUELA COLMELET

Sul ponte della tangenziale il problema dell’illuminazione


