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BIELLA (ces) E’ stato programmato per
domenica 19 luglio il tradizionale ra-
duno degli alpini di Biella al monte
Camino al quale parteciperanno tutti i
gruppi comunali che compongono la
sezione biellese guidata dal presidente
Marco Fulcheri(nella foto).
Il programma della manifestazione

prevede i seguenti appuntamenti: ore
9.30 a Pian della Ceva Monumento alle
Batterie alpine: onori ai caduti; ore 11 al
Monte Camino nella chiesetta San
Maurizio è in programma l’alzaban-

diera a cui farà seguito
la celebrazione della
in suffragio degli Al-
pini e dei soci della
sezione “andati avan-
ti” nel corso dell’anno
a cui farà seguito la
distribuzione del tra-
dizionale risotto; la
giornata si concluderà
alle ore 16 con l’am-
mainabandiera.
La sezione informa

che la prima corsa del-
la funivia che sale al

Camino è in programma alle ore 7.15:
presentando la tessera dell’Associazio-
ne nazionale alpini c’è uno sconto che
durerà fino alle ore 12 ed è valido anche
per i familiari partecipanti al raduno.
Tra le ultimi manifestazioni orga-

nizzate nell’ambito dell’Ana biellese c’è
da segnalare che nei giorni scorsi il
gruppo di Cossila S. Grato ha festeg-
giato l’80° anno di fondazione del grup-
po. Per l’occasione i partecipanti si sono
ritrovato presso la Sede Sportiva “La
Buffarola” dove ha la sede il gruppo per
un allegro conviviale seguita dalla sfi-
lata per le vie del paese con desti-
nazione il “Parco giochi dove si sono
svolte le tradizionali celebrazioni.

CALDO 2 Diversi negozi e centri commerciali segnalano l’esaurimento delle scorte

E’ partita la caccia a ventilatori e condizionatori

Osservatorio UnipolSai 2015: per i biellesi
la tecnologia in auto è un motivo di sicurezza

RADUNO

Il 19 luglio
gli alpini
salgono al Camino

BIELLA (ces) Chi spera che il gran
caldo sia passato così come in-
dicano voci ricorrenti, non si fac-
cia alcuna illusione. Per almeno
una settimana le temperature ri-
marranno costantemente sopra i
trenta gradi. Non si arriveranno
alle punte record di 35, 36 gradi di
questi giorni ma poco ci manca.
L’anticiclone africano è ben pian-
tato sul Biellese, e su tutta la
Penisola, e non ha alcuna in-
tenzione di mollare la presa. Se-
condo le previsioni meteo so-
lamente nella giornata di venerdì
la temperatura massima sarà di 29
gradi ma poi fino a metà della
prossima settimana bisognerà
sopportare. L’unica consolazione
per il Biellese è che ogni tanto ci
saranno dei temporali che po-
tranno portare un po’ di refrigerio,
ma null’altro.
Per fortuna, per quanto riguar-

da l’aspetto sanitario, sia l’ospe-
dale di Biella sia il Servizio di
emergenza 118 a differenza di
quanto è accaduto in altre zone

BIELLA (ces) Tutte le innova-
zioni tecnologiche aumenta-
no la sicurezza dell’automo-
bile: lo sostiene il 20% dei
biellesi. E ancora: secondo gli
abitanti della città della lana
l’innovazione tecnologica più
utile è certamente il sistema
di controllo della frenata e
della tenuta di strada (24%). Il
legame tra tecnologia e si-
curezza emerge molto forte

dalla nuova puntata dell’Os-
servatorio UnipolSai 2015. I
biellesi sembrano apprezzare
anche i limitatori di velocità:
inunpaese come l’Italia in cui
dall’inizio dell’anno sono sta-
te elevate oltre 335 mila con-
travvenzioniper infrazionidei
limiti di velocità (il 40% delle
contravvenzioni totali; fonte:
Polizia di Stato), ben più della
metà degli intervistati della

BIELLA (mtx) L'anticiclone afri-
cano nel Biellese, non sem-
bra dare tregua, almeno fino
alla giornata di domani e di
venerdì, quando le tempe-
rature dovrebbero stazionare
leggermente al di sotto dei 30
gradi. La temperatura, per-
cepita maggiormente a causa
dell'umidità, si sta mante-
nendo costantemente a livelli
molto alti, sfiorando occa-
sionalmente anche i 40 gradi,
e sta rendendo sia il giorno
che la notte dei veri bagni di
sudore. L'estate è iniziata con
un gran caldo e sta pro-
vocando una vera e propria
mobilitazione da parte di tut-
ti i cittadini per procurarsi dei

rimedi elettronici come ven-
tilatori e aria condizionata.
Molti si sono fiondati sui
condizionatori portatili o fissi
(quelli che necessitano di
un'istallazione da parte di un
tecnico), ma, complice anche
il prezzo più accessibile, sono
già esauriti gli aeratori in
diversi negozi. Questi ultimi
sono terminati in rivenditori
di elettrodomestici e super-
mercati, come ad esempio
all'Obi di Alberetti, all'Eu-
ronics e alla Coop de “Gli
Orsi” di Biella. Si aspettano,
quindi, i rifornimenti per
rimpolpare i magazzini. In
molti, infatti, non si sono
ancora attrezzati o lo stanno

facendo in questi giorni. I
consigli rimangono comun-
que gli stessi: evitare l'attività
fisica all'aperto nelle ore più
calde della giornata, bere
molta acqua e cercare di sog-
giornare in luoghi il più pos-
sibile freschi, areati e con-
dizionati. Questo vale per tut-
ti, ma specialmente per i sog-
getti più a rischio, gli anziani
al di sopra dei 75 anni, affetti
da malattie croniche (iper-
tesi, cardiopatici, con pro-
blemi respiratori, come bron-
chite cronica, insufficienza
renale, diabete, malattie neu-
rologiche e demenze), i di-
sabili, i neonati e bambini
molto piccoli (fino a 4 anni).

del Nord Italia non segnalano
particolari criticità. In questi ul-
timi giorni l’afflusso al pronto
soccorso del nuovo ospedale è

risultato nella norma del perio-
do.
Questo però non vuol dire che è

possibile abbassare la guardia. Re-

stano validi i consigli dati dagli
esperti tra cui bere molta acqua
(almeno 2 litri al giorno) a tem-
peratura non eccessivamente bas-
sa ricordando che la temperatura
ideale di una bibita, quella che
permette un veloce assorbimento
e un giusto raffreddamento, è
intorno ai 10 gradi. In particolare
gli anziani devono prestare par-
ticolare attenzione in quanto lo
stimolo della sete spesso dimi-
nuisce con l´età avanzata; evitare
di bere alcolici, caffè, bevande
gassate o zuccherate. L´assunzio-
ne di bevande alcoliche deprime i
centri nervosi e stimola la diuresi,
condizioni entrambe sfavorevoli
alla dispersione di calore. Man-
giare molta frutta e verdure; fare
pasti leggeri, preferendo pasta e
carboidrati a carne e formaggi
fermentati. Evitare di consumare
cibi troppo caldi. Evitare di uscire
tra le 12 e le 17. Vestirsi con abiti
leggeri, di colore chiaro, non ade-
renti, di cotone, lino o comunque
fibre naturali.

METEO

Nei prossimi
giorni le tempera-
ture diminuiran-
no di qualche
grado e ci sarà
qualche tempora-
le in più ma l’an-
ticiclone africano
continuerà a far
sentire la sua pre-
senza anche sul
territorio del Biel-
lese

METEO Dal pronto soccorso e dal 118 comunque non vengono segnalate particolari criticità ma non bisogna abbassare la guardia nei confronti di bambini e anziani

Qualche grado inmenoma il caldo non se ne andrà
Per almeno una settimana il tempo sul Biellese non subirà radicali cambiamenti, ci sarà solo qualche temporale in più

MOTO Al raduno di Lugano è stato premiato “Bike in black garage”

Siamo bravi con le Harley Davidson
BIELLA (ces) Sabato scorso a Lu-
gano, in concomitanza con gli
Swiss Harley Days, ossia la più
grande parata di moto Har-
ley-Davidson mai avvenuta in
Svizzera, vendita di prodotti e
prove su strada per tre giorni
intensi e ricchi di emozioni.
Kustomglobes hapremiato nel-
l’ambito del suo evento ben 15
Special Ones appartenenti al
panorama kustom internazio-
nale. Grazie al supporto dei
suoi partner, l’organizzazione
di Kustomglobes si è occupata
nel corso del 2015 di indivi-
duare, in mercati e settori tra
loro diversi. Tra le aziende se-
lezionate ha partecipato anche
Bike in Black Garage, azienda
biellese specializzata nella "cu-
stomizzazione" e realizzazione

di motociclette custom. Gia-
como Bielli eMauro Fanton si
sono aggiudicati il premio di
Special One per la loro pro-

fessionalita' e per l'ormai ven-
tennale presenza nel mondo
del Custom: dei veri pionieri
del custom italiano.

Trasporti nel Biellese
problemi di efficienza

BIELLA (ces) «Anche l'assessore ai trasporti
Balocco ha preso atto che esiste un pro-
blema di efficienza e di duplicazione dei
servizi nel Biellese. Rispondendo ad una

nostra interrogazione ha sostenuto che è
necessario ragionare sull'efficientamento
della rete ferroviaria, ad oggi con alcuni
limiti infrastrutturali». E’ questo il com-

mento del consigliere regionale Valetti del
Movimento 5stelle che nei giorni scorsi ha
presentato un’apposita interrogazione
sull’argomento.

città piemontese (58%) li ri-
tiene utili in quanto riducono
il rischio di incidenti.
Le auto senza guidatore sa-

ranno più sicure? L’idea che
nel 2020 le auto potrebbero
non aver più bisogno di essere
guidatemanualmente (che se-
condo gli studi del Transpor-
tation Research Institute del-
l'Università del Michigan do-
vrebbeanche consentiredi ab-

battere i costi di esercizio) sca-
tena tra i biellesi emozioni con-
trastanti: il 19% ritiene che
questa innovazione porterà a
una riduzione del rischio di
incidenti poiché verranno li-
mitati gli errori umani alla gui-
da; allo stesso tempo, tuttavia,
l’ideadimilioni di auto in corsa
senza guidatore spaventa il
24% degli intervistati. Permolti
è comunque ancora un’ipotesi
lontana: quasi un intervistato
su quattro infatti (23%) non
crede che questa nuova rivo-
luzione dei trasporti arriverà in
così breve tempo e, con occhio

forse più romantico, il 12% te-
me che, con questa innova-
zione, guidare non potrà più
essere il piacere che è oggi.
Entusiasta infine il 14% dei
biellesi: secondo loro la guida
autonoma sarà sinonimo di
meno incidenti e, di conse-
guenza, di tariffe assicurative
inferiori.
Anche in relazione alle auto

connesse, la sicurezza trova
spazio nei pensieri dei biellesi:
per il 21% degli intervistati, in-
fatti, l’importante resta che
un’auto “consumi il giusto e sia
sicura”.

VENTILATORI

Il gran caldo ha
scatenato la
corsa all’acqui-
sto di ventilato-
ri e condiziona-
tori. In diversi
esercizi com-
merciali le scor-
te si sono ben
presto esaurite


