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EVENTO/ LA KERMESSE SULLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE SI TERRÀ DAL 29 APRILE ALL’8 MAGGIO

Al centro commerciale “Gli Orsi” torna EcoDrive

Regione-Province, il riordino ora è diventato legge

Ultima giornata

Sconti spesa
Al centro commerciale Gli
Orsi ancora una giornata
per approfittare della
promozione il 50% è Gratis
in un’imperdibile edizione
speciale: mercoledì 27
aprile, infatti, tutti, anche
chi ha già partecipato a
quest’offerta, potranno
acquistare fino ad un
massimo di 4 carnet di
buoni spesa del valore di 50
euro alla cifra unica ed
inequivocabile di 25. Per
acquistare i carnet basterà
recarsi al desk posizionato
all’interno della galleria
commerciale, con un
documento d’identità valido,
durante la giornata di
mercoledì 27 aprile nelle
seguenti fasce orarie: dalle
11 alle 14, dalle 15 alle 18 e
dalle 19 alle 21.

Regione in lutto

Addio a Rigatelli
Nella serata di mercoledì è
stato stroncato per un
improvviso malore Stefano
Rigatelli, torinese, 51 anni,
ingegnere minerario
laureatosi al Politecnico di
Torino nel 1991,
professionista e consulente
fino al 1995, in Regione dal
1996 e, dal dicembre del
2014, alla guida della
Direzione Ambiente, tutela
e governo del territorio. Lo
ha annunciato il presidente
della Regione, Sergio
C h i a m p a r i n o.

IN BREVE

La Regione regolamenta la pet therapy. Gli animali in aiuto dei malati
Da oggi anche in Piemonte la

pet therapy e gli interventi assistiti
con gli animali vengono a dispor-
re di una regolamentazione preci-
sa. Infatti, la Giunta regionale ha
recepito con delibera le “L in e e
guida nazionali per gli interventi
assistiti con gli animali” o g ge t t o
dell’accordo siglato tra il Governo,

le Regioni e le Province autono-
me. «Si tratta di un provvedimento
importante – commenta l’assesso -
re regionale alla sanità Antonio
Saitta – che, fissando precisi requi-
siti per le strutture e prevedendo
una formazione specifica per gli
operatori, ha il duplice obiettivo di
dare garanzie ai pazienti e di tute-

lare il benessere degli animali. La
Regione Piemonte in questo cam-
po era all’avanguardia, essendosi
dotata già nel 2010 di un’apposita
legge sulla pet therapy. Ora dispo-
niamo di una normativa più arti-
colata e puntuale, che pone fine a
ogni discrezionalità tra Regione e
Regione, e che favorirà il diffon-

dersi di questi preziosi interventi
che finora hanno avuto carattere
sperimentale e spontaneistico».
Gli interventi assistiti con gli ani-
mali sono quelli che hanno valen-
za terapeutica, riabilitativa e ludi-
co-creativa attraverso l’impiego di
animali domestici (cani, cavalli,
asini, gatti, conigli).

LA DECISIONE

LA NOVITÀ/ MERCOLEDÌ PER TRASPORTARE UN PAZIENTE A NOVARA

Elisoccorso, primo atterraggio di notte
Dopo vent’anni di battaglie. Montoro: «Finalmente abbiamo un servizio che salva la vita». La storia dalla piazzola di via Cernaia a oggi

Quello di mercoledì sera,
intorno alle 23, è stato un
atterraggio storico per la
città di Biella. Alla nuova
piazzola al servizio dell’o-
spedale è infatti giunto un
elicottero del 118 per il pri-
mo volo in notturna da an-
ni a questa parte. Gli eli-
cotteri erano infatti stati di-
rottati negli ultimi tempi
al l’aeroporto di Cerrione,
ben lontani, dunque, dalla
struttura sanitaria. L’inter -
vento dell’elisoccorso si è
reso necessario per traspor-
tare un uomo, vittima di
un incidente stradale, all’o-
spedale di Novara, dopo
che era stato stabilizzato a
Biella.

La battaglia per il volo
notturno dell’elisoccorso in
città era uno dei cavalli di
battaglia dell’ex consigliere
comunale di Biella, Anto-
nio Montoro, che spiega:
«La mobilitazione per ave-
re una piazzola dell’elisoc -
corso abilitata anche al vo-
lo notturno è partita ven-
t'anni quando i mezzi at-
terravano ancora in via
Cernaia, sotto l'ospedale

vecchio. Si era giunti an-
che a 360 atterraggi, prati-
camente uno al giorno. Poi
quello spazio cessò di esi-
stere e per il Biellese si aprì
una delle pagine più brutte
di sempre, con il servizio
confinato per pochi atter-
raggi alla caserma dei vigili
del fuoco e, poi, all’a er o-
porto di Cerrione».

Ora la svolta. «Il destino
- dice poi Montoro - ha vo-
luto che mercoledì sera, in-
torno alle 23, transitassi
nei pressi dell’ospedale e
assistissi al primo atterrag-
gio in notturna. La discesa

dell'elisoccorso e lo spetta-
colo delle luci che lampeg-
giavano ai bordi dell'ospe-
dale, oltre a una pista illu-
minata a giorno, finalmen-
te pronta a salvare vite
umane. Il mio sogno di ve-
dere una macchina dei soc-
corsi ventiquattr'ore su 24
si è concretizzata proprio
quella notte. Rinalmente
tanti sforzi non sono stati
vani». Ora, dunque, anche
il Biellese potrà offrire que-
sto fondamentale servizio,
a due passi dall’o s p e d al e.
Dopo vent’anni di dure
b a t t a g l i e.

l Enzo Panelli

L’elicottero del 118
atterrato mercoledì
sera all’ospedale
(Foto Antonio
Montoro)

L’aula di Palazzo Lascaris, nella seduta
di giovedì 21 aprile, ha approvato a mag-
gioranza (Movimento 5 stelle e Forza Ita-
lia non hanno partecipato al voto), il testo
che modifica la legge regionale in materia
di riordino delle funzioni amministrative
provinciali ai sensi della legge “D el r i o”.
«Il provvedimento interviene, dopo un pri-
mo periodo sperimentale di attuazione,
per correggere e razionalizzare alcuni
aspetti della legge e per chiarirne altri rela-
tivi alla fase transitoria collegata ai proce-
dimenti in corso», ha spiegato il relatore

di maggioranza illustrando il testo. «La
materia meritava un maggiore approfondi-
mento in quanto non disponiamo di un
quadro completo di come sia stata attuata
la riforma dell’ottobre scorso ed è eviden-
te che si tratti di una legge-tampone che
sarà necessario rivedere in seguito agli esi-
ti del referendum costituzionale», ha di-
chiarato il relatore di minoranza. La legge
approvata posticipa al 31 dicembre 2016 il
termine previsto per la sottoscrizione delle
intese fra Regione e province per lo svolgi-
mento delle funzioni in forma associata.

Tornano, a partire da ve-
nerdì 29 aprile, al centro
commerciale “Gli Orsi” di
Biella “E c o Dr ive” e “Vi t a
Eco”: due eventi intera-
mente dedicati alla promo-
zione di un futuro sosteni-
bile. La kermesse, giunta
alla sesta edizione, è stata
presentata ieri mattina dal
direttore del centro com-
merciale, Angela Berto e
d a ll ’organizzatore della
manifestazione, Mauro Be-
nedetti.

Le due manifestazioni.
La rassegna Ecodrive pro-
pone soluzioni più innova-
tive per muoversi su due o
quattro ruote nel rispetto
d e ll ’ambiente. “Vita Eco”

è dedicata alle buone prati-
che del risparmio energeti-
co e dell’ecologia. Sono
previste prove di “bici a pe-
dalata assistita” e FatBike,
un raduno di biciclette, la
presentazione di auto a
tecnologia elettrica dei
marchi Renault e Nissan e
diverse iniziative volte a
spiegare ai bambini l’i m-
portanza di differenziare i
rifiuti, perchè i piccoli di

oggi crescano con la consa-
pevolezza di quanto sia
importante il tema della
sostenibilità. «Il centro
commerciale “Gli Orsi” -
ha detto Angela Berto - è
da sempre attento al rispet-
to per l’ambiente e si impe-
gna nella promozione di
attività che possano sensi-
bilizzare un pubblico sem-
pre più vasto. Accogliamo
con piacere le attività che
ogni anno Vita Eco ed
EcoDrive propongono al-
l’interno del nostro centro
commerciale, al fine di in-
formare ed educare grandi
e piccini su uno stile di vita
sostenibile e una mobilità
attenta alla tutela dell’a m-
biente e al risparmio ener-
getico». Mauro Benedetti,
organizzatore della manife-
stazione, ha aggiunto: «La
cultura della sostenibilità
passa attraverso vari pro-
cessi che influenzano l’i n-
dividuo sin dalla tenera
età: sono in programma
iniziative dedicate a bam-
bini e adulti, per far sì che,
anche attraverso gioco,
venga fatta informazione».

l Shama Ciocchetti

Biella Una app fa da guida all’Adunata degli alpini di Asti
L’89ª Adunata Nazionale degli Alpi-

ni di Asti a portata di click: è pronta la
app dell’evento più atteso dell’an n o
dalle penne nere. L’Adunata è in pro-
gramma da venerdì 13 a domenica15
maggio ad Asti, nel cuore del Piemon-

te. La app, disponibile per tutti i dispo-
sitivi Android e iOS, è scaricabile gra-
tuitamente da Google Play e Apple
Store cercando “89ª Adunata Alpini
Ast i”. Attivando la app sul proprio te-
lefono durante l’Adunata sarà possibile

consultare le principali informazioni:
come raggiungere Asti, dove pernotta-
re, come muoversi in città durante tutta
la durata dell’evento. Un semplice click
per avere subito le informazioni utili e
vivere con il clima dell’Adunata.

Un momento della conferenza stampa. Sulla destra Angela Berto, accanto a lei Benedetti
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