
MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2 019

La Nuova Provincia di Biella Attualità Attualità 8

SPORT Domenica 24 novembre il Palabonprix ospiterà la prima edizione della Cno Cup

Pattinaggio di corsa, la sfida tra 96 campioni

Fratelli d’Italia, sabato
la raccolta di firme

BIELLA (ces)Fratelli d’Italia prosegue la
raccolta firme per sostenere le quattro
proposte di legge di iniziativa popolare:
elezione diretta del Presidente della Re-

pubblica, abolizione dei senatori a vita,
tetto massimo alla pressione fiscale nel-
la Costituzione, supremazia dell’o rd i -
namento italiano su quello europeo. Per

chi fosse interessato a firmare la pe-
tizione di Fratelli d’Italia, sarà possibile
farlo sabato presso il gazebo allestito a in
via Italia, dalle ore 15:30 alle ore 18:30.

Alpini, il 1° febbraio 2020 la prima votazione
Per l’adunata 2022 spunta anche Genova

COMUNE

P ro tez i o n e
civile, il corso
BIELLA ( ce s ) Giovedì , in
presenza del Responsa-
bile del Servizio della
Protezione Civile Città di
Biella, Maurizio Lomet-
ti, ha preso il via il corso
per Volontari di Protezio-
ne Civile, promosso dal
Servizio di Protezione Ci-
vile della Città di Biella.
Una ventina i parteci-
panti, di cui alcuni iscritti
al Gruppo Comunale
della Città di Biella, al-
cuni provenienti anche
da altri Gruppi comunali
ed associazioni di volon-
tariato della provincia. La
prima delle 24 lezioni in
programma è stata tenu-
ta dalla dott.sa C r i s t i na
L anini, viceprefetto ag-
giunto della Provincia di
Biella, che ha illustrato ai
corsisti la struttura della
Protezione Civile e il ruo-
lo della Prefettura nella
gestione delle emergen-
z e.

Il corso vedrà il suo
epilogo martedì 11 feb-
braio con l'esame finale,
dopo avere toccato temi
quali tra l’altro la sicu-
rezza negli ambienti di
lavoro, i rischi e gli ob-
biettivi della P.C., il ruolo
dei VVF nella P.C., cenni
di geologia, modalità di
ricerca persone, i cantieri
in emergenza.

BIELLA (ces)Spiace per i cu-
gini alessandrini ma la scelta
d i U d i n e  q u a l e s e d e
d e l l’Adunata nazionale alpi-
ni 2021 non può non aver
fatto piacere, molto piacere,
alle penne nere biellesi che
ora vedono aumentare le
speranze per organizzare la
manifestazione oceanica del
2022, per la quale la sezione
di via Ferruccio Nazionale ha
presentato ufficialmente la
candidatura. L’ass egnazione
a Udine è stata decisa sabato
dal consiglio nazionale
d e l l’Ana riunitosi a Milano.
Co m’è noto, in nome dell’al-
ternanza tra i quattro Rag-
gruppamenti in cui è sud-
divisa l’associazione, se nel
2021 la scelta fosse caduta su
Alessandria, molto difficil-
mente quella dell’anno suc-
cessivo sarebbe stata asse-
gnata a un’altra località del I
Raggruppamento (Piemonte,
Liguria, Valle d’Aosta) e
quindi a Biella. Così Udine
2021, città del III Raggrup-
pamento (Veneto, Trentino
Aldo Adige, Friuli Venezia
Giulia) rende problematico
un ulteriore bis per l’anno
su c c e ssi vo.

Fermo restando che l’al-
ternanza tra Raggruppamen-

ti non è una regola statutaria
ma semplicemente una buo-
na abitudine e quindi po-
trebbe anche non essere os-
servata, per il 2022 la scelta
potrebbe dunque essere tra
una località del I Raggrup-
pamento (quindi Biella) e
una del IV che comprende
l’Italia centrale e meridionale
anche perchè nel 2020 è già
stata ufficializzata la scelta di

Rimini appartenente al II
Raggruppamento (Lombar-
dia, Emilia Romagna).

Premesse tutte queste con-
dizioni favorevoli, affermare
che Biella sia in pole position
per il 2022 è comunque fuori
luogo. L’adunata nazionale
degli Alpini è una manife-
stazione che smuove così
tanti interessi - anche eco-
nomici - che nella scelta del-

le sedi può accadere di tut-
t o.

Così come potrebbe ac-
cadere che in seno al I Rag-
gruppamento, Biella potreb-
be avere una temibile con-
corrente. Sembrerebbe infat-
ti che Genova, dopo essere
stata eliminata proprio da
Alessandria, potrebbe ripre-
sentare la propria candida-
tura in seno al I Raggrup-

pamento, dunque alternativa
a quella di via Ferruccio Na-
zionale. La decisione in que-
sto caso verrà presa il 1 feb-
braio 2020 quando le sezioni
di Piemonte, Valle d’Aosta e
Liguria si riuniranno a Torino
per la scelta ufficiale. Insom-
ma, anche se meno com-
plicata, la strada di Biella
2022 è ancora irta di osta-
coli.

BIELLA (ces)Il Circuito Nord Ovest di patti-
naggio corsa ha scelto Biella come teatro della
prima edizione della CNO CUP, evento che
raccoglie i migliori 12 atleti di ogni categoria,
subito successivi ai finalisti del circuito, quelli
che sono arrivati a un soffio dal partecipare
alla Finale dei Circuiti e che probabilmente
potranno essere i campioni del futuro.

E dunque Biella tra due settimane, do-
menica 24 novembre, ospiterà un’impor tante
evento interregionale di questo sport: al Pa-
labonprix saranno presenti 96 atleti, appar-
tenenti alle squadre del Circuito provenienti
da Piemonte, Liguria e Lombardia che sa-
ranno divisi in tre maxi-squadre e parteci-
peranno ognuna ad un certo numero di gare.

A gareggiare in casa saranno protagonisti
quattro atleti della squadra locale di pat-
tinaggio velocità che organizza l’evento, ASD
Bi Roller Pattinaggio Biella: Giulia Fojaca,
Alice Corradino e Annibale Sangiorgi, ca-
tegoria Ragazzi 12, e Lorenzo Bonvicino,
categoria Ragazzi.

Per il pattinaggio corsa sarà l’ap pu nt a m e n -
to di chiusura della stagione 2019 e un’im-
portantissima occasione per tutti i Biellesi di
assistere dal vivo ad una gara di pattinaggio a
ro te l l e.

Durante la giornata la società Bi Roller farà
da padrona di casa e i maestri ed allenatori
presenteranno alla città tutti gli agonisti e i
bambini dei corsi di pattinaggio.

Così spiega Federica Ugliengo , presidente
della società sportiva di pattinaggio corsa
biellese: «Mi auguro che questo sia solo il
primo di una lunga serie di appuntamenti di
pattinaggio che potranno essere ospitati sul
nostro territorio: Questo è uno sport poco
noto e ancora poco diffuso, specialmente in
Piemonte, ma davvero molto bello ed en-
tusiasmante. Come società sportiva abbiamo
grandi progetti per la diffusione del patti-
naggio corsa sul territorio: oltre ai corsi di
avviamento al pattinaggio che organizziamo
in parecchi Comuni della Provincia e alle
promozioni gratuite in tante scuole, speriamo
nel 2020 di riuscire ad organizzare qualche
altro evento di pattinaggio, magari una gara

Regionale indoor e una tappa di trofeo CNO. E
invitiamo tutti i bambini a venire a provare
questo bellissimo sport ai nostri corsi».

Ecco l’elenco dei corsi che si svolgono nel
Bielles e:

An dorn o – palestra delle scuole medie -
lunedì 17,30/18,30

Sag liano – polivalente – martedì 18/19

Pollon e – polivalente – mercoledì 17/18

Vig liano – palestra delle scuole medie San
Quirico – venerdì 16,45/17,45

Co ssato - palestra delle scuole medie San
Leonardo – sabato 9,30/10,30

Bi e l la – palestra Istituto Geometri oppure
Palabonprix – sabato 10/11

Prima prova gratuita per tutti e se non avete
i pattini ve li presta Bi Roller.

Per info: 3206134803

Ermanno Sola


