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AGLI ORSI

“Il 50% è gratis”,
ultimi due venerdì
Al centro commerciale Gli Orsi c’è ancora
tempo per approfittare della promozione
“Il 50% è gratis”, la vantaggiosissima ini-
ziativa, valida tutti i venerdì di aprile, gra-
zie alla quale è possibile acquistare un car-

net di buoni spesa del valore di 50 euro al
prezzo di 25.
Per poter partecipare a questa iniziativa ba-
sta recarsi presso il desk posizionato all’in -
terno della galleria commerciale nei giorni
di domani, venerdì 21 e 28 aprile, dalle 11
alle 15 e dalle 16 alle 20, muniti di docu-
mento di riconoscimento ed acquistare i
car net.
Ogni carnet di buoni spesa sarà composto

da: 3 buoni spesa di 10 euro spendibili pres-
so i negozi della galleria; 1 buono spesa di
10 euro spendibile presso l'Ipercoop; 2
buoni spesa di 5 euro spendibili presso l’a-
rea ristorazione. Ciascun visitatore potrà
acquistare fino ad un massimo di quattro
carnet, cumulabili tra loro in base alla ti-
pologia e spendibili entro il 14 maggio
2017. Il regolamento completo dell’offer ta
è disponibile sul sito: www.gliorsi.it.

CO M M E RC I O L’associazione 015 e lo sviluppo del centro

«Outlet diffuso, il progetto va avanti»
Il gruppo di lavoro locale rassicura: «Con gli austriaci non abbiamo rinnovato la consulenza»
Ha fatto discutere la notizia
diffusa in questi giorni che
riguarda la spaccatura tra
la società austriaca Ros -
Retail Outlet Shopping - e
l’Associazione 015. Il pro-
getto di outlet diffuso pen-
sato per la città di Biella e
presente sul sito del colosso
austriaco che si occupa di
sviluppo fino a pochi giorni
fa ha fatto pensare al fal-
limento del progetto. Il
gruppo di lavoro locale che
porta però avanti l’i n i z i a-
tiva, fa chiarezza su questo
punto e spiega: «Sempli-
cemente è scaduto il con-
tratto di consulenza con la
società austriaca a cui ci
eravamo appoggiati. Al
momento del rinnovo, con
una decisione presa di co-
mune accordo, abbiamo
deciso di non rinnovare
l’intesa. Ma il progetto di
outlet diffuso in centro città
prosegue».

I tempi si sono allungati
rispetto alle previsioni ini-
ziali. Difficilmente si vedrà
l’apertura delle 30-35 at-
tività commerciali entro la
primavera e l’estate. «A

breve ci sarà qualcosa -
sottolineano dal gruppo di
lavoro, poi bisognerà at-
tendere il periodo autun-
nale. Ripetiamo, comun-
que, che il progetto pro-
segue, tanto che abbiamo
proprio nelle settimane
scorse chiuso un accordo
con il Comune di Biella per
l’utilizzo di una vetrina di

loro proprietà che si af-
faccia su via Italia. Ogni
settimana mostriamo gli
spazi presenti a potenziali
investitori. Ci vuole tempo,
però, per far decollare il
p r o ge t t o » .

Su Santhià. Per quanto
riguarda la prossima aper-
tura di un outlet a Santhià,

il gruppo di lavoro non è
preoccupato. «Sono due ti-
pi merceologici totalmente
diversi - sottolineano - e la
nuova attività non andrà a
ritardare quelli che sono i
nostri progetti sul centro
storico di Biella». L’av -
ventura di 015 pare dunque
andare avanti.

l Enzo Panelli

IL PROGETTO DELL’OUTLET DIFFUSO in centro città prosegue, seppur a rilento rispetto ai
tempi inizialmente previsti dai promotori dell’i n i z i at i va

Adunata alpini a Biella?
Si decide il 6 di giugno
L’operazione Adunata na-
zionale degli alpini a Biella
è ufficialmente partita. E
vivrà un altro importante
momento il prossimo 6 di
giugno quando in sede, alle
20,30, sarà presa la de-
cisione definitiva, ossia se
creare o meno il gruppo di
lavoro per lanciare la can-
didatura della città per l’e-
vento nazionale del 2022.

«Al partecipato incontro
del 10 aprile scorso in sede
- si legge sul profilo uf-
ficiale dell’Ana di Biella -
presentata l'ipotesi di la-
voro per una candidatura
della nostra Sezione al-
l'Adunata nazionale 2022 :
i capigruppo affronteranno
l' argomento con i propri
alpini e il 6 giugno ci
ritroveremo per la deci-
sione». L’idea era stata già
lanciata dall’attuale presi-
dente Marco Fulcheri. La
curiosità è legata soprat-

tutto alla risposta del ter-
ritorio ad una ipotesi di
candidatura importante che
porterebbe uno degli eventi
più partecipati a livello na-
zionale a Biella. Il 6 di
giugno sarà dunque la data
spartiacque in cui si co-
noscerà la decisione degli
alpini biellesi.

l E.P.

IL PRESIDENTE Marco Fulcheri
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