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BIELLA (ces)Aveva destato grande
interesse anche nel Biellese l’i d ea
di sostenere il turismo locale con
un contributo spese per chi sog-
giornava in Piemonte. In pratica
la Regione aveva lanciato su
grande scala la campagna “T re
notti al prezzo di una”. L’idea è di
quelle che dovrebbero far gola a
tanti: una notte la paga il cliente,
una l’albergo o il rifugio e ap-
punto una la Regione. Un aiuto
importante per sostenere il ter-
ritorio dopo l’emergenza sani-
taria e per contrastare la con-
seguente crisi economica. Sem-
brava addirittura che la misura,
presentata con grande enfasi, a
Torino, nelle scorse settimane,
dovesse partire proprio da lu-
nedì, come anche molti operatori
turistici biellesi si aspettavano.
Invece a oggi non se ne sa quasi
nu l la.

«Non abbiamo ricevuto alcuna
comunicazione ufficiale - am-
metta, appunto, Carolina Toset-
ti, dell’Agorà Palace Hotel di Biel-
la -. Abbiamo letto sui giornali di
questa ipotesi ma non abbiamo

visto alcun seguito concreto».
Sulla stessa lunghezza d’o n da

anche il consigliere di ammini-
strazione dell’Azienda turistica
locale, Christian Clarizio: «Sia-
mo in attesa di conferme ufficiali

in merito al “Riparti Piemonte”
che dovrebbe contenere tra le
diverse misure anche questa, an-
nunciata e alla quale è stato dato
grande risalto dai media. A oggi
non ne sappiamo però nulla. Stia-
mo quindi alla finestra in attesa
di conoscere i dettagli del piano.
Dobbiamo infatti leggere bene il
testo, quando sarà approvato, per
poi ovviamente impegnarci e as-
secondare le misure previste dal-
la Regione per aiutare il turismo.
Vogliamo infatti cogliere tutte le
potenzialità di questo progetto
che certamente ha grandi po-
tenzialità anche per il Biellese».

E ancora: «In un prima ipotesi,
però, avevamo letto del neces-
sario coinvolgimento di consorzi
di aziende, il che non aiuterebbe
alcune nostre realtà. Ma bisogna
aspettare di leggere nero su bian-
co quanto scritto dal decreto re-
g i o na l e » .

Il mega progetto era stato pre-
sentato in un articolato program-
ma di misure dal valore com-
plessivo di ben 40 milioni di euro,
nelle scorse settimane, denomi-
nato: “Riparti Turismo”. Questo il

piano straordinario predisposto
dalla Regione Piemonte per ri-
lanciare e sostenere il sistema
turistico. Il documento era stato
siglato nella splendida cornice
della Reggia di Venaria dal  pre-
si d e nte Alberto Cirio, dal vice-
presid ente  Fabio Carosso, e
da l l’assessore al turismo, Vittoria
Poggio, alla presenza dei rap-
presentanti di oltre 25 tra enti,
associazioni e consorzi che rap-
presentano l’intero mondo del
turismo piemontese.

«Abbiamo scelto un luogo spe-
ciale come la Reggia di Venaria
per presentare il nostro piano di
rilancio del turismo piemontese
perché qualche anno fa c’era chi
pensava di abbatterla e adesso
eccola qui, in tutto il suo splen-
dore - aveva sottolineato Cirio -.
La Reggia è un simbolo di ri-
nascita, che ci ricorda che le
difficoltà più grandi si superano
lavorando insieme. E da un la-
voro di squadra nasce anche que-
sto piano, che è un’iniezione di
fiducia e risorse per far ripartire
uno dei pilastri dell’economia del
nostro territorio».

S O C I E TA’ Il progetto era stato lanciato nelle settimane scorse dal governatore Cirio. Gli operatori: «Siamo in attesa»

Il turismo e la formula “dormi tre notti, ne paghi solo una”
«La proposta è giusta ma per ora non è ancora realtà»

Christian Clarizio e Carolina Tosetti

S A N T UA R I O

A San Giovanni
d’Andorno riaprono
ristorante e albergo
BIELLA (ces)Il Santuario di San
Giovanni d’Andorno torna a pie-
no titolo nell’elenco delle offerte
turistiche del territorio. Nella
giornata di sabato infatti riaprirà i
battenti l’albergo ristorante situa-
to all’interno del complesso re-
ligioso come conferma il pre-

sidente della fondazione che ge-
stisce il complesso religioso Pier
Luigi Touscoz.

Sempre nella giornata di sabato
20, alle ore 18 verrà inaugurata
una mostra di pittura del gruppo
Artinsieme di Gaglianico che sarà
visitabile fino al 12 luglio nei
week-end con i seguenti orari:
sabato, dalle 15 alle 19 e do-
menica il mattino dalle 10 alle 12
e il pomeriggio dalle 14.30 alle
19.30

ALPINI

Sabato l’ass emblea
dei delegati Ana

INIZIATIVA Al via il concorso fotografico che ha come oggetto le bellezze dell’Oasi Zegna

Agli Orsi ritorna il National Geographic
BIELLA ( c es )L'assemblea annuale
ANA dei delegati, già convocata lo
scorso 1° marzo e poi rinviata per
l'evolversi dell'emergenza epide-
miologica, avrà svolgimento sa-
bato 20 giugno, in seconda con-
voca alle 9, sul piazzale della Sede
sezionale, via F. Nazionale 5, a
Biella. La convocazione ottempera

la normati-
v a  e m e r-
genza Co-
vid-19 in vi-
gore e se-
gue le indi-
cazioni ri-
cevute dalla
Sede nazio-
nale. Preve-
de la parte-
c  i p a z i  o n  e
del solo ca-
pogruppo o
di un suo
d e l e  g a t o
(c o m e  d a
m o  d i f i c a
una tantum

dell'art. 11 del regolamento se-
zionale ANA causa emergenza sa-
nitaria). Un termoscanner all'in-
gresso provvederà alla misurazio-
ne della temperatura corporea. Nel
corso dell’appuntamento si discu-
terà ovviamente della candidatura
a ll’organizzazione dell’a du nat a
nazionale del 2023. Nella foto il
presidente della sezione di Biella,
Marco Fulcheri.

BIELLA (ces) Dopo la difficile fase di
isolamento vissuta a causa
d e l l’emergenza sanitaria, Il parco
commerciale Gli Orsi, vuole ce-
lebrare i paesaggi che ci circon-
dano con il progetto “La mia foto”,
di National Geographic ideato per
consentire a tutti di mettersi alla
prova con l’eccellenza fotografica
che National Geographic rappre-
s enta.

Gli Orsi, sarà uno dei due centri
commerciali ad aderire all’inizia -
tiva per valorizzare le attrattive del
territorio, offrendo ai i clienti ap-
passionati di fotografia la possi-
bilità di vedere la propria foto
pu b b l i cat a.

Lo shopping center partecipe al
progetto iniziato nella giornata di
ieri e che proseguirà fino al 30
giugno. In questi giorni gli utenti
p o t ra n n o ca r i ca re s u l  s i t o
www.nationalgeographic.it, uno
scatto che ritrae immagini della
celebre Oasi Zegna, una delle aree
naturalistiche più amate del biel-
les e.

Gli utenti saranno invitati a ca-
ricare i propri scatti sul sito
d e l l’iniziativa (www.nationalgeo-
graphic.it/la-mia-foto) e avranno
la possibilità di vedere la propria
foto tra le 20 che verranno pub-
blicate il primo luglio, sulla pagina
Facebook di National Geographic
e del centro commerciale. Dal 1 al
5 luglio alle ore 23.30, tutti i fol-
lower potranno esprimere le loro
preferenze e le quattro foto più

votate per ogni centro commer-
ciale saranno poi valutate dal
Marco Pinna, redattore e photo
editor della rivista National Geo-
g rap h i c.

Dal 7 luglio le due immagini
selezionate saranno online sulla
pagina Facebook di National Geo-
graphic e sulla pagina Facebook
del centro e verranno poi pub-
blicate sulla rivista National Geo-
g rap h i c.

«La ricerca della perfezione

commenta Anna Renacco, Mar-
keting Manager Italia di Sonae
Sierra - in ogni dettaglio e la ca-
pacità di immortalare il proprio
soggetto esaltandone le sfaccet-
tature, sono caratteristiche che il
mondo della fotografia ha in co-
mune con il DNA di Sonae Sierra,
da sempre attenta a valorizzare i
territori in cui opera e ad offrire ai
suoi visitatori delle esperienze di
valore. In questo delicato momen-
to storico, abbiamo voluto sposare

l’iniziativa di National Geographic
per celebrare le piccole libertà che
stiamo riconquistando, tornando
ad apprezzare la natura e i bel-
lissimi paesaggi che ci offre, im-
mortalando gli scorci che ci emo-
zionano maggiormente”.

Per partecipare alla selezione
fotografica del National Geogra-
phic e caricare la propria foto,
accedere al seguente indirizzo: ht -
tps ://www.nationalge o gra-
p hic.it/la-mia-foto

Nuovi orari della Polizia
munic ipale

BIELLA ( p o m) L’amministrazione comu-
nale cambia gli orari relativi al servizio
degli sportelli al pubblico della Polizia
comunale con sede a Palazzo Pella. I

nuovi orari saranno i seguenti: Nelle
giornate del lunedì, martedì. mercoledì
e venerdì dalle 8.30 alle 12 e dalle 12.30
alle 14. durante le giornate del giovedì

invece è stato deciso di rendere gli
sportelli operativi anche durante la pau-
sa pranzo, quindi l’orario sarà senza
sosta dalle 8.30 alle 17.
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