
9
ECO DI BIELLA

S A B AT O 7 GIUGNO 2014

TUTTE LE DOMENICHE 
UN RICCO 
APERIPRANZO A 
PARTIRE DALLE 12.30 
ALLE 14.30

a soli

10,00 €

NAUTICA TARELLO

IN OFFERTA OGGI

ISCRIVITI, È GRATIS.

PER TUTTO IL PERIODO 
DEI MONDIALI DI 
CALCIO BRASIL 2014, 
DAL 12 GIUGNO AL 13 
LUGLIO 2014

sconto

15 %

I MINIERALI DI REY MARGHERITA

IN OFFERTA OGGI

Noleggio bici mountain 
bike da 29 pollici 
+ casco + guida. 
Durata 4 ore, minimo 3 
persone. 

120,00 € 

30,00 €

RED CAB SNOWBOARDING

IN OFFERTA OGGI

Ti invita a scoprire le 
70.000 CARTOLINE 
POSTALI VINTAGE 
DA COLLEZIONISMO 

cadauna

0,50 €

DI NUOVO.NET

IN OFFERTA OGGI

Biella

PRIMA EDIZIONE DEI GIOCHI ESTIVI/ PARTECIPERANNO A 70 GARE

Sono 42 le penne nere alle Alpiniadi

Due giorni di festa per il raduno della Vespa

Chiesa ospedale

Col coro La Piüma
Alle 17 di oggi, nella
Chiesa dell’Ospedale
(ingresso da via Marconi),
il Canonico don Roberto
Lunardi celebrerà la santa
messa che per l’occasione
sarà allietata dall’organista
Andrea Ciocca e dal Coro
“La Piüma” diretto dal
maestro Piergiorgio
Berr uti.

Nuove regole

Minori all’estero
Dal 4 giugno sono entrate
in vigore nuove norme
relative alla dichiarazione
di accompagnamento di
minori di anni 14. La
dichiarazione deve essere
presentata in Questura
quando il minore viaggia
fuori dal Paese di residenza
non accompagnato dal
genitore o da chi esercita la
responsabilità tutoria. La
novità più rilevante
riguarda la validità della
dichiarazione, che non può
eccedere i 6 mesi ed è
limitata ad un solo viaggio
(da intendersi come andata
e ritorno). I genitori o i
tutori possono chiedere
l’iscrizione nel passaporto
dei nominativi degli
accompagnatori, della
durata e della destinazione
del viaggio o in alternativa
u n’attestazione separata.
Info su questure.
p o l i z i a d i s t a t o. i t / B i e l l a .

IN BREVE

La senatrice Favero all’annullo postale a Oropa per il Giro

LA COMUNICAZIONE/ A PARTIRE DAL 16 DI GIUGNO

Poste, decise le chiusure per l’estate
Fino a 29 giorni per alcuni uffici della città. Intanto la senatrice Favero cerca di salvare il presidio di Oropa-Favaro

Il direttore di filiale di
Poste I ta l iane,  Chiara
Franco, ha comunicato al
Comune di Biella l’el en co
delle riduzioni di aperture
degli uffici postali cittadini
in vista dell’estate. Il tutto
«per garantire un maggiore
equilibrio tra la fisiologica
flessione della domanda
dei servizi postali nel pe-
riodo estivo e la relativa of-
fer ta».

Si viene così a sapere che
l’ufficio postale Biella 1 os-
serverà nel periodo dal 16
giugno al 13 settembre 10
giornate di chiusura stagio-
nale. A Biella 2 saranno in-
vece 22 le giornate di chiu-
sura, nel periodo dal 7 lu-
glio al 13 settembre. Per
Biella 3 e 4 i giorni in cui
gli uffici rimarranno inter-
detti al pubblico saranno
29 dal 16 giugno al 13 set-
tembre. Dal 16 luglio al 13

settembre Biella 6 rimarrà
chiuso per per 18 giorni.
Infine l’ufficio postale di
Vaglio che nello stesso pe-
riodo osserverà 9 giorni di
chiusura. Poste Italiane co-
municherà di volta in volta
le varie sospensioni di atti-
vità negli uffici e indicherà
quelli più vicini.

Intanto, sul caso dell’uffi -
cio postale del Favaro, e di
conseguenza sul presidio al
Santuario di Oropa, a ri-
schio chiusura, potrebbero
aprirsi degli spiragli. Come
conferma la senatrice del
Pd, Nicoletta Favero che
già in occasione dell’ar rivo
del Giro d’Italia a Oropa

aveva ato la propria dispo-
nibilità a trattare la spinosa
questione. «Sì - sottolinea -
potrebbero esserci degli
spiragli per salvare l’u ff i-
cio, mi sto documentando
con colleghi che hanno già
vissuto situazioni simili in
altre zone d’Italia». Il sal-
vagente per l’ufficio del Fa-
varo potrebbe essere l’a l t i-
tudine. «Biella non è un
Comune montano - dice
ancora Favero - ma il Fava-
ro e Oropa hanno tutt’altre
altitudini rispetto al centro
cittadino. Da qui potrebbe
arrivare la soluzione, come
era già accaduto per la
scuola di Cossila. Sto at-
tendendo tutta la docu-
mentazione, poi potrò esse-
re più chiara». Insomma,
Oropa e il Favaro potreb-
bero continuare ad avere il
loro presidio postale grazie
alla loro altitudine.

l Enzo Panelli

Il nuovo consiglio dell’associazione 50&più
Nei giorni scorsi si è tenuta una riunio-

ne conviviale del nuovo consiglio dell’as -
sociazione 50&più. Nel corso della serata
sono stati consegnati riconoscimenti ai
consiglieri uscenti Sergio Pozzo, Tercilia
Gloria Colongo, Piero Coggiola ed al past

president Riccardo Casaccio. Nella foto la
consegna del riconoscimento a Riccardo
Casaccio, al centro, con alla sinistra il
nuovo presidente Teresio Casetta e a de-
stra il presidente onorario Piero Coggio-
la.

Come da tradizione oggi e domani si svolgerà il
raduno vespistico internazionale “Memorial Pao-
lo & Ernestino”. La manifestazione, organizzata
dal Vespa club Biella si svolgerà nella suggestiva
piazza del Monte. Il Village aprirà le sue porte al
pubblico motociclistico oggi alle 14. Seguirà alle
14,30 l' inaugurazione della mostra fotografica
“Biella in Vespa” presso gli studi di foto Perini in
piazza san Giovanni Bosco con un piccolo rin-
fresco offerto. Alle 16 si parte con il primo tour che
vedrà i vespisti impegnati in una piacevole scor-
razzata sulle dolci colline Biellesi alla volta di
Piverone presso la azienda vitivinicola “La Ma-
sera” dove li aspetterà un ricco aperitivo. In serata,
al Vespa Village, la premiazione del concorso
fotografico “Biella in Vespa” e del concorso “Ve -

trina in Vespa” prevista per le 21. A seguire sfilata
vespistica per le vie del rione Riva con le Ragazze
pin-up per poi tuffarsi nell' atmosfera Rockabilly
con l'attesissimo concerto dei The Sonic Roosters
provenienti direttamente da Torino, in anteprima
sul palco Biellese. Domenica si riparte alle 8 con
una ricca colazione in Riva. Iscrizione dei club
partecipanti al Village e alle 11 partenza per la
parata cittadina e per il grande tour sulle colline
biellesi alla scoperta della Alta Valle Elvo. Rientro
previsto per le 12,30, aperitivo e premiazione dei
club partecipanti al raduno e nel pomeriggio
“Vespa 50 special party” festa dedicata ai vespisti
più giovani. Sul palco si esibiranno Le Cadreghe,
Daniel Levis e i Last Sparks. Previsti a Biella oltre
500 vespisti da tutta Europa.

Da quest’anno anche le
penne nere hanno le loro
Olimpiadi estive, o meglio,
le loro Alpiniadi. Giovedì
sera, a Borgo San Dalmaz-
zo, vicino a Cuneo, è stato
acceso il bracere che ha dato
il via a questa prima edizio-
ne riservata ad atleti alpini
in congedo o in servizio.
Settanta gare in cinque gior-
ni, con il clou legato alla
competizione di marcia alpi-
na che si terrà domani. Il
raggruppamento del Nord
Ovest si è invece già aggiudi-
cato il passaggio alla finale
del quadrangolare di calcio.
Nella squadra militano an-
che due biellesi, Marco Eu-
logio, del gruppo di Tolle-
gno e Denis Bossetti, del
gruppo di Cerrione. «In tota-
le - spiega Giancarlo Guer-
ra, responsabile della com-
missione sport dell’Ana di

Biella - siamo in 42 e pren-
deremo parte a tutte le gare.
C’è chi affronterà anche
quattro competizioni». Co-
me Franco Gnoato del grup-
po di Brusnengo, Lorenzo
Fornasier e Antonio Barbe-
ris del gruppo di Mosso e
Salvatore Tarantola del
gruppo di Cossato. «Per l’oc -
casione - aggiunge il presi-
dente dell’Ana di Biella,

Marco Fulcheri - abbiamo
creato un campo Biella, con
tre tende della protezione ci-
vile e un pennone su cui
sventola la nostra bandiera
sezionale. Questo per garan-
tire agli atleti un luogo in
cui poter dormire, in un’area
attrezzata dall’organizzazio -
ne con tutti i servizi necessa-
ri».

l E . P.

Una rappresentanza di atleti biellesi alle Alpiniadi


